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PATTO PARASOCIALE TRA AZIONISTI DI UNIPOL GRUPPO S.P.A.  

 
Bologna, 9 maggio 2018 

 
Ai sensi della normativa vigente, Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol”) informa che è a disposizione del 

pubblico sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e 

sul sito internet della Società www.unipol.it - Sezione Investors/Azionariato/Patto di sindacato, 

l’estratto del Patto Parasociale avente ad oggetto azioni Unipol, pubblicato in data odierna sul 

quotidiano Libero, aggiornato a seguito: 

 della fusione per incorporazione di CCS2 S.p.A. in Cefla Capital Services S.p.A; 

 della procedura di liquidazione di CAMST 2 S.p.A., nell’ambito della quale è stata assegnata la 

titolarità delle azioni Unipol precedentemente di proprietà di CAMST 2 medesima in favore del 

socio unico CAMST Soc. Coop. a r.l. 

Sul medesimo sito internet è altresì disponibile il relativo aggiornamento delle informazioni essenziali 

di cui all’Art. 130 del Regolamento Emittenti  Consob 11971/99. 

 

 

 

 

 

 

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.    
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