PATTO PARASOCIALE TRA AZIONISTI DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.
Bologna, 12 settembre 2022
Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol” o la “Società”) informa che sono a disposizione del pubblico presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito
internet di Unipol www.unipol.it - Sezione Investors/Azionariato/Patto di sindacato, le informazioni
essenziali relative al patto parasociale (il “Patto”) avente ad oggetto azioni Unipol, aggiornate
rispetto a quanto in precedenza pubblicato, da ultimo, in data 18 dicembre 2020.
Le informazioni essenziali riflettono la maturazione, in data 1° agosto 2022, del diritto alla
maggiorazione del voto in relazione alle azioni Unipol detenute dagli aderenti al Patto e iscritte
nell’apposito Elenco Speciale istituito dalla Società ai sensi della normativa applicabile e dello Statuto
sociale, come risultante dalla comunicazione effettuata in data 7 settembre 2022 a norma dell’art.
85-bis, comma 4-bis, Regolamento Emittenti, essendo intervenute talune variazioni in merito ai diritti
di voto riferiti alle azioni oggetto del Patto, nonché alle altre informazioni previste dall’art. 130,
comma 1, lettere b) e c), Regolamento Emittenti.

Unipol Gruppo
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una
raccolta complessiva pari a 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 5,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2021). Unipol adotta una
strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata
UnipolSai Assicurazioni. 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 (Arca Vita, Arca
Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolReC), immobiliare,
alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.
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