
 

 

Bologna, 15 giugno 2016 
 

AVVIO DEI PROGRAMMI DI ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE UNIPOL 
GRUPPO FINANZIARIO S.P.A. A SERVIZIO DEI PIANI DI COMPENSI BASATI SU 
STRUMENTI FINANZIARI APPROVATI DA ALCUNE SOCIETA’ CONTROLLATE 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 144-bis della delibera CONSOB n. 11971 del 24 febbraio 1999 (il 
“Regolamento Emittenti”), si comunica che dal 16 giugno 2016 prenderanno avvio i programmi di 
acquisto (singolarmente il “Programma” e, congiuntamente, i “Programmi”) di azioni ordinarie (le 
“Azioni”) di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“UGF”) da parte delle seguenti società dalla stessa 
indirettamente controllate: Popolare Vita S.p.A. (“Popolare Vita”), SIAT S.p.A. (“SIAT”), UnipolSai 
Servizi Consortili S.c.r.l. (“UnipolSai Servizi Consortili”) e Auto Presto & Bene S.p.A. (“Auto Presto 
& Bene”).  
 
Gli acquisti avranno ad oggetto complessivamente un numero massimo di 225.000 Azioni, come infra 
meglio dettagliato, a servizio dei Piani di compensi basati su strumenti finanziari, del tipo performance 
share, destinati al personale Dirigente delle predette società controllate, approvati dalle rispettive 
Assemblee dei Soci per gli anni 2013-2015.  
 
Popolare Vita 
 
Il Programma di Popolare Vita - a valere sull’autorizzazione all’acquisto di azioni della controllante 
indiretta rilasciata, ai sensi dell’art. 2359-bis del codice civile, dall’Assemblea degli Azionisti del 22 
aprile 2016, per un periodo massimo di 18 mesi e per un limite massimo di spesa pari ad Euro 425 
mila - ha ad oggetto l’acquisto di un numero massimo di 85.000 Azioni (pari a circa lo 0,012% del 
capitale sociale di UGF). 
 
SIAT  
 
Il Programma di SIAT - a valere sull’autorizzazione all’acquisto di azioni della controllante indiretta 
rilasciata, ai sensi dell’art. 2359-bis del codice civile, dall’Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2016, 
per un periodo massimo di 18 mesi e per un limite massimo di spesa di Euro 275 mila - ha ad oggetto 
l’acquisto di un numero massimo di 55.000 Azioni (pari a circa lo 0,008% del capitale sociale di UGF).   
 
UnipolSai Servizi Consortili 
 
Il Programma di UnipolSai Servizi Consortili - a valere sull’autorizzazione all’acquisto di azioni della 
controllante indiretta rilasciata, ai sensi dell’art. 2359-bis del codice civile, dall’Assemblea degli 
Azionisti del 14 aprile 2016, per un periodo massimo di 18 mesi e per un limite massimo di spesa di 
Euro 350 mila - ha ad oggetto l’acquisto di un numero massimo di 70.000 Azioni (pari a circa lo 
0,010% del capitale sociale di UGF). 
 
Auto Presto & Bene  
 
Il Programma di Auto Presto & Bene - a valere sull’autorizzazione all’acquisto di azioni della 
controllante indiretta rilasciata, ai sensi dell’art. 2359-bis del codice civile, dall’Assemblea degli 
Azionisti del 14 aprile 2016, per un periodo massimo di 18 mesi e  per un limite massimo di spesa di 



 

 

Euro 75 mila – ha ad oggetto l’acquisto di un numero massimo di 15.000 Azioni (pari a circa lo 0,002% 
del capitale sociale di UGF). 
 

*** 
 

Tutti gli acquisti avverranno tramite una o più operazioni sul mercato regolamentato, secondo le 
modalità operative stabilite per tali operazioni nei regolamenti di organizzazione e gestione del 
mercato stesso, a un corrispettivo massimo unitario determinato prendendo a riferimento il prezzo 
ufficiale di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, con 
una variazione non superiore in rialzo al 15%. 
 
Le operazioni di acquisto delle Azioni in esecuzione dei sopra citati Programmi saranno, inoltre, 
effettuate in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2359-bis e seguenti del codice civile, 132 del 
Testo Unico della Finanza, 144-bis, primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti, nonché in 
conformità alle condizioni di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003 
del 22 dicembre 2003 e alle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB ai sensi dell’art. 180, primo 
comma, lett. c), del Testo Unico della Finanza. 
 
Si informa, infine, che nell’ambito dei suddetti Programmi, si provvederà a comunicare alla CONSOB 
e al mercato, entro la settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni, le 
seguenti informazioni: il numero di azioni acquistate, la data e l’ora di ogni acquisto, il prezzo medio, il 
prezzo di ogni acquisto e il numero cumulato di azioni alla data della comunicazione. 
 
Alla data odierna UGF detiene complessivamente n. 9.593.375 azioni proprie ordinarie (pari a circa 
l’1,34% del capitale sociale), di cui n. 6.319.814 direttamente e n. 3.273.561 indirettamente, tramite le 
società controllate UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (n. 3.108.860), Unisalute S.p.A. (n. 51.244), 
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (n. 14.743), Arca Vita S.p.A. (n. 80.148) e Arca Assicurazioni 
S.p.A. (n. 18.566); Popolare Vita, SIAT, UnipolSai Servizi Consortili e Auto Presto & Bene non 
detengono al momento azioni di UGF. 
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 Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.                                                                                                                                                             
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 16,5 miliardi di euro, di cui 
7,9 miliardi nei Rami Danni e 8,6 miliardi nei Rami Vita (dati 2015). 
Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando  
principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014,  leader in Italia nei rami Danni, 
in particolare nell'R.C. Auto.  
 
Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella 
previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).  

Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei 
settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro). 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 
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