COMUNICATO STAMPA

PATTO PARASOCIALE TRA AZIONISTI DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.
Bologna, 14 maggio 2018
Facendo seguito al comunicato diffuso in data 9 maggio 2018, si riporta in allegato l’estratto del
Patto Parasociale avente ad oggetto azioni Unipol, aggiornato a seguito:
 della fusione per incorporazione di CCS2 S.p.A. in Cefla Capital Services S.p.A;
 della procedura di liquidazione di CAMST 2 S.p.A., nell’ambito della quale è stata assegnata la
titolarità delle azioni Unipol precedentemente di proprietà di CAMST 2 medesima in favore del
socio unico CAMST Soc. Coop. a r.l.
Come indicato nel comunicato stampa sopra richiamato, si ricorda che, ai sensi della normativa
vigente, il suddetto estratto è stato pubblicato a cura dei Paciscenti in data 9 maggio u.s. sul
quotidiano Libero e messo a disposizione del pubblico in tale data sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società
www.unipol.it ‐ Sezione Investors/Azionariato/Patto di sindacato.

Unipol Gruppo S.p.A.
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei
Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2017). 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),
nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della
bancassicurazione. Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività
diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.
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9 maggio 2018 - Estratto pubblicato ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e

successive modifiche e integrazioni (il “TUF”) e degli articoli 129 e 131 del Regolamento Emittenti adottato
con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento
Emittenti”).

PATTO PARASOCIALE RELATIVO A UNIPOL GRUPPO S.P.A.
Si fa riferimento al patto parasociale (il “Patto”) - rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 122,
primo e quinto comma, lettere a) e b), del TUF - sottoscritto in data 13 dicembre 2017 con efficacia dal 15

dicembre 2017, come successivamente modificato, e in essere tra Alleanza 3.0 2 S.p.A., Holmo S.p.A. (già
Holmo 2 S.p.A., successivamente fusa per incorporazione nel proprio socio unico, Holmo S.p.A.), Cooperare

tre S.p.A., Ligurpart 3 S.p.A., Novafins S.p.A., Finsoe del Tirreno S.p.A., Split Lombardia S.p.A., CCPL 2 S.p.A.,
PAR.COOP.IT 2 S.p.A., UNIPAR S.p.A., Unibon 2 S.p.A., Sofinco 2 S.p.A., FinCCC S.p.A., CCS2 S.p.A., CMB

Holding S.p.A. e CAMST 2 S.p.A. (di seguito, i “Paciscenti”) nonchè tra i rispettivi soci unici di ciascun
Paciscente, ciascuno in proprio, in relazione a talune previsioni del Patto, nonché quale responsabile in
solido per le obbligazioni del Paciscente da esso interamente controllo.

Il Patto ha ad oggetto azioni di Unipol Gruppo S.p.A., società emittente azioni quotate sul Mercato

Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bologna, via Stalingrado n° 45,

capitale sociale Euro 3.365.292.408,03 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna,
codice fiscale e p. iva 00284160371.
A tale riguardo, si comunica che:
(i)

in esecuzione di quanto deliberato in data 19 dicembre 2017 dall’assemblea straordinaria dei soci
di CAMST 2 S.p.A. (“CAMST 2”), è in corso di perfezionamento la procedura per lo scioglimento
anticipato e la liquidazione di detta società, che sarà completata nei prossimi giorni, con la
cancellazione della medesima dal registro imprese (la “Liquidazione CAMST 2”).
Nell’ambito e per effetto della Liquidazione CAMST 2, che ha previsto l’assegnazione dell’intero
patrimonio della società in favore del socio unico CAMST Soc. Coop. a r.l. (“CAMST”), in data 4

maggio 2018, sono stati perfezionati gli adempimenti per la formale assegnazione e conseguente
successione di CAMST nella titolarità delle azioni di Unipol Gruppo precedentemente di proprietà di
CAMST 2 – pari a complessive n. 77.829 azioni ordinarie rappresentative dello 0,011% del capitale

sociale con diritto di voto di Unipol Gruppo - e CAMST, che aveva già sottoscritto il Patto in qualità
di socio unico di CAMST 2, è succeduta, a tutti gli effetti, a CAMST 2 nel Patto, in qualità di
Paciscente.
Si rammenta per completezza che CAMST è altresì titolare - per il tramite di Finrest S.p.A., società
da essa interamente controllata - di ulteriori n. 3.000 azioni ordinarie rappresentative dello 0,000%

del capitale sociale con diritto di voto di Unipol Gruppo, le quali non sono apportate al Patto; e
(ii)

in data 8 maggio 2018, è divenuta efficace la fusione per incorporazione di CCS2 S.p.A. (“CCS2”) in

Cefla Capital Services S.p.A. (“CCS”) (di seguito, la “Fusione CCS2”). A decorrere da tale data, CCS –
che aveva già sottoscritto il Patto in qualità di socio unico di CCS2 – è subentrata nella titolarità
delle azioni di Unipol Gruppo di proprietà di CCS2 – pari a complessive n. 126.913 azioni ordinarie
rappresentative dello 0,018% del capitale sociale con diritto di voto di Unipol Gruppo – ed è
succeduta, a tutti gli effetti, a CCS2 nel Patto, in qualità di Paciscente.

Si precisa che nessuna modifica è stata apportata alle singole previsioni del Patto a seguito o per effetto
della Liquidazione CAMST 2 e/o della Fusione CCS2.

Resta altresì invariato il numero di azioni complessivamente oggetto del Patto, che era e resta pari a

complessive n. 215.621.214 azioni ordinarie di Unipol Gruppo, di proprietà dei Paciscenti, rappresentative
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del 30,053% del capitale sociale con diritto di voto della medesima Unipol Gruppo, e ripartite tra i Paciscenti

come indicato nella tabella che segue (le “Azioni Sindacate”).

Azioni Sindacate al Patto
(situazione alla data odierna)
PACISCENTE

N. AZIONI SINDACATE

% DEL CAPITALE SOCIALE DI UNIPOL
GRUPPO

Alleanza 3.0 2 S.p.A.

89.932.185

12,535%

Holmo S.p.A.

47.820.654

6,665%

Cooperare tre S.p.A.

19.734.937

2,751%

Ligurpart 3 S.p.A.

15.345.308

2,139%

Novafins S.p.A.

13.830.526

1,928%

Finsoe del Tirreno S.p.A.

11.897.618

1,658%

7.980.710

1,112%

Split Lombardia S.p.A.
CCPL 2 S.p.A.

4.381.244

0,611%

PAR.COOP.IT 2 S.p.A.

2.696.834

0,376%

Unipar S.p.A.

518.150

0,072%

Unibon 2 S.p.A.

546.730

0,076%

Sofinco 2 S.p.A.

388.191

0,054%

FinCCC S.p.A.

216.472

0,030%

Cefla Capital Services S.p.A.

126.913

0,018%

CMB Holding S.p.A.

126.913

0,018%

77.829

0,011%

215.621.214

30,053%

CAMST Soc. Coop. a r.l.
TOTALE

L’aggiornamento delle informazioni essenziali relative al Patto è pubblicato, ai sensi degli articolo 130 del

Regolamento Emittenti, sul sito internet www.unipol.it.
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