
 

 
 
PATTO PARASOCIALE TRA AZIONISTI DI UNIPOL GRUPPO S.P.A. 
 
 
Bologna, 18 dicembre 2020 
 
Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol”) 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, l’estratto e le informazioni 
essenziali del patto parasociale avente ad oggetto azioni Unipol (il “Patto”), aggiornato rispetto a 
quanto in precedenza pubblicato, da ultimo, in data 31 dicembre 2018. 
 
L’estratto e le informazioni essenziali relative al Patto sono stati aggiornati per dare conto del 
rinnovo tacito di quest’ultimo per ulteriori tre anni, e dunque fino al 15 dicembre 2023. 
 
L’estratto del Patto, che è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, è riportato 
anche in allegato al presente comunicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unipol Gruppo S.p.A. 
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 circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2019). 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.. 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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Si fa riferimento al patto parasociale (il “Patto”) - rilevante ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 122, primo e quinto comma, lettere a) e b), del TUF 
- sottoscritto in data 13 dicembre 2017 con efficacia dal 15 dicembre 2017, 
come successivamente modificato, e attualmente in essere tra Coop 
Alleanza 3.0 Soc. Coop., Holmo S.p.A., Cooperare S.p.A., Coop Liguria 
Soc. Coop. di Consumo, Nova Coop. Soc. Coop., Unicoop Tirreno Soc. 
Coop., Coop Lombardia Soc. Coop., CCPL 2 S.p.A., PAR.COOP.IT 
S.p.A., Par. Co. S.p.A., Unibon S.p.A., Sofinco S.p.A., FinCCC S.p.A., 
Cefla Soc. Coop., CMB - Società Coop.va Muratori e Braccianti di Carpi 
e CAMST Soc. Coop. a r.l. (di seguito, i “Paciscenti”), di cui sono parti 
anche CCPL S.p.A. e Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Soc. 
Coop, rispettivamente soci unici di CCPL 2 S.p.A. e di FinCCC S.p.A., in 
proprio, in relazione a talune previsioni del Patto, nonché quali responsa-
bili in solido per le obbligazioni dei predetti Paciscenti da essi interamente 
controllati.  
Il Patto ha ad oggetto azioni di Unipol Gruppo S.p.A., società emittente 
azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., con sede legale in Bologna, via Stalingrado n° 45, capitale sociale 
Euro 3.365.292.408,03 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Bologna, codice fiscale e p. iva 00284160371 (“Unipol Gruppo”).  
Il Patto prevede una durata di triennale, a partire dal 15 dicembre 2017 e 
quindi con scadenza al terzo anniversario dalla predetta data. Il medesimo 
Patto prevede che esso si rinnovi automaticamente, di volta in volta, per 
ulteriori periodi di tre anni, salvo preventivo recesso da esercitarsi 
mediante comunicazione scritta da inviarsi da parte dei Paciscenti rece-
denti almeno 6 mesi prima della scadenza di ciascun termine.   
A tale riguardo, si comunica che, essendo scaduto il predetto termine di 
sei mesi senza che alcuno dei Paciscenti abbia esercitato la facoltà di 
recesso, il Patto è stato tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, senza 
modifiche, ed avrà dunque efficacia fino al 15 dicembre 2023, con rinno-
vo automatico alla scadenza nei termini sopra ricordati.   
Resta invariato il numero di azioni complessivamente oggetto del Patto, 
che era e resta pari a complessive n. 215.621.214 azioni ordinarie di 
Unipol Gruppo, di proprietà dei Paciscenti, rappresentative del 30,053% 
del capitale sociale con diritto di voto della medesima Unipol Gruppo, 
come indicato in dettaglio nelle informazioni essenziali relative al 
Patto pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito 
internet www.unipol.it.

PATTO PARASOCIALE RELATIVO A  
UNIPOL GRUPPO S.P.A.

Estratto pubblicato ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “TUF”) e degli articoli 
129 e 131 del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 
14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il 
“Regolamento Emittenti”).


	2020 12 18 CS Unipol - Patto parasociale
	18-12-SOLE-100x180_M14

