PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
Bologna, 7 aprile 2021
Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. convocata per il 29
aprile p.v. (l’“Assemblea” e la “Società”) e facendo seguito a quanto comunicato in data 30 marzo
u.s., si segnala che (i) la Relazione finanziaria annuale, integrata con l’informativa di carattere non
finanziario di cui al D. Lgs. 254/2016, e gli altri documenti di cui all’art. 154-ter, comma 1, del TUF, (ii)
la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché (iii) la relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulla materia di cui al punto 3
all’ordine del giorno, comprendente la Relazione di cui all’art. 123-ter del TUF e agli artt. 41, 59 e 93
del Regolamento IVASS n. 38/2018, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito
internet della Società www.unipol.it (Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti/2021/Assemblea
ordinaria del 29 aprile 2021).
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