
 

 

Bologna, 29 giugno 2015 
 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E 
PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO AGGIORNATO 
 
 
Si comunica la nuova composizione del capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., 
interamente sottoscritto e versato, quale risulta a seguito dell’esecuzione della conversione 
obbligatoria di tutte le n. 273.479.517 Azioni privilegiate in n. 273.479.517 Azioni ordinarie (la 
“Conversione”), aventi le medesime caratteristiche delle Azioni ordinarie in circolazione, come da 
delibere dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 25 febbraio 2015 e dell’Assemblea Speciale 
dei titolari di azioni privilegiate del 26 febbraio 2015. 
 
L’attestazione di avvenuta esecuzione della Conversione è stata depositata presso il Registro delle 
Imprese di Bologna in data odierna, unitamente al deposito dello statuto aggiornato. 
 
Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale con evidenza del capitale 
sociale precedente. 
 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro n. Azioni 
Val. nom. 

unitario 
Euro n. Azioni 

Val. nom. 

Unitario 

Totale 
di cui: 

3.365.292.408,03 717.473.508 

Azioni 
prive di 
valore 

nominale 

3.365.292.408,03 717.473.508 

Azioni 
prive di 
valore 

nominale 

Azioni ordinarie 
(godimento 
regolare): 
numero cedola in 
corso: 6 

3.365.292.408,03 717.473.508 

Azioni 
prive di 

valore 
nominale 

2.082.543.243,71 443.993.991 

Azioni 
prive di 

valore 
nominale 

Azioni privilegiate 
 

- -  1.282.749.164,32 273.479.517 

Azioni 
prive di 
valore 

nominale 

 
Si comunica infine che lo Statuto sociale aggiornato con le modifiche conseguenti alla Conversione è 
a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa, sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato NIS-Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.unipol.it - 
Sezione Corporate Governance/Sistema di Corporate Governance/Statuto. 
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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. 

 
 


