Bologna, 4 giugno 2015
RISULTATI DELL’OFFERTA IN OPZIONE DI N. 3.524 AZIONI PRIVILEGIATE DI
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
Nell’ambito dell’operazione di conversione obbligatoria delle azioni privilegiate in azioni ordinarie di
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (la “Società”) deliberata dalle competenti Assemblee del 25 e 26
febbraio 2015 e facendo seguito ai precedenti comunicati diffusi in proposito, la Società comunica che
al termine del periodo di offerta in opzione delle azioni privilegiate oggetto di recesso, conclusosi il
giorno 3 giugno 2015, risultano acquistate – sia per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione, sia per
effetto dell’esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato – tutte le n. 3.524 azioni privilegiate oggetto di
recesso, al prezzo unitario di Euro 3,711.
Il pagamento del controvalore delle azioni privilegiate acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di
opzione e di prelazione avverrà tramite l’intermediario presso cui è stato presentato il modulo di
adesione all’offerta in opzione. Le azioni privilegiate acquistate saranno accreditate agli aventi diritto
tramite i rispettivi intermediari.
La Società provvederà a comunicare termini e modalità per il regolamento delle azioni privilegiate
acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e prelazione, mediante pubblicazione di un
avviso sul quotidiano “Il Sole 24Ore” e sul sito internet della Società www.unipol.it (sezione Investor
Relations/Conversione Azioni Privilegiate 2015).
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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 17,8 miliardi di euro, di cui
8,9 miliardi nei Rami Danni e 8,9 miliardi nei Rami Vita (dati 2014).
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.

