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Con riferimento al diritto di recesso spettante agli azio-
nisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. (“Unipol”), esercita-
bile alle condizioni e nei termini resi noti con avviso
pubblicato il 3 maggio 2007 (l’”Avviso”), si comunica
che, ad avvenuto compimento del termine di esercizio
di tale diritto, il controvalore complessivo dei recessi
esercitati è risultato pari a complessivi Euro 93.475,63
(il “Controvalore dei recessi”), di cui:

- Euro 10.392,246 quale controvalore dei recessi eser-
citati su n. 4.014 azioni Unipol ordinarie, pari allo
0,0002748% del capitale sociale ordinario; e 

- Euro 83.083,384 quale controvalore dei recessi eserci-
tati su n. 35.998 azioni Unipol privilegiate, pari allo
0,0040014% del capitale sociale privilegiato.

Come precisato nell’Avviso, risultando il Controvalore
dei recessi inferiore alla somma di Euro 100 milioni, si
è avverata una delle condizioni cui è subordinata l’effi-
cacia della modifica dell’oggetto sociale di Unipol deli-
berata dall’Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2007
in connessione con lo scorporo da Unipol dell’intero
ramo di azienda assicurativo, previsto nell’ambito del
progetto di riorganizzazione del Gruppo Unipol, avviato
l’11 dicembre 2006. 

L’efficacia della delibera di modifica dell’oggetto sociale di
Unipol rimane subordinata all’ottenimento delle necessa-
rie autorizzazioni previste in base alla normativa vigente.

Unipol darà avvio al procedimento di liquidazione delle
azioni oggetto di recesso mediante offerta in opzione delle
medesime azioni, secondo le modalità e nei termini previ-
sti dall’art. 2437-quater del codice civile. Si provvederà a
dare notizia dell’avvio dell’offerta mediante avviso deposi-
tato presso il Registro delle Imprese di Bologna e pubbli-
cato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
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