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COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 

 

Il presente comunicato stampa e ogni informazione in esso contenuta non includono o costituiscono 
un’offerta di acquisto o di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari, o una sollecitazione di 
un’offerta a vendere ovvero ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari, ovvero un messaggio 
promozionale, né in Italia né in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale operazione sarebbe soggetta 
all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. 

Il presente comunicato e ogni informazione in esso contenuta non possono essere pubblicati o 
distribuiti, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, negli Stati Uniti d’America, Australia, 
Canada, Sud Africa o Giappone a persone cosiddette “U.S. persons” (come definite nella Regulation S 
dell’U.S. Securities Act del 1933), o in qualsiasi giurisdizione in cui qualunque pubblicazione o 
distribuzione di tale tipo costituirebbe una violazione della legge applicabile. 

 

 

PARTECIPAZIONE DETENUTA IN BPER BANCA S.P.A. 

 

Bologna, 22 giugno 2018 

Unipol Gruppo S.p.A. comunica che al termine della giornata odierna la partecipazione detenuta, 
direttamente e indirettamente, in BPER Banca S.p.A. ammonta a n. 68.500.000 azioni, pari a circa il 
14,23% del capitale sociale della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unipol Gruppo S.p.A. 

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei 

Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2017). 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), 

nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 

bancassicurazione.  Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività 

diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    

 

Seguici su           Unipol Gruppo       @UnipolGroup_PR       http://changes.unipol.it        www.unipol.it 


