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TRASFERIMENTO E PAGAMENTO DELLE AZIONI DI RISPARMIO DI UNIPOLSAI
OGGETTO DI RECESSO

Nell’ambito dell’operazione di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”), deliberata dalle competenti Assemblee del
26 e 27 gennaio 2015 e facendo seguito alla precedente informativa in proposito, la Società comunica
che in data 29 maggio 2015:

- avrà luogo il pagamento del controvalore delle azioni di risparmio di UnipolSai acquistate da parte
degli azionisti aderenti all’offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso (le “Azioni
Acquistate”); tale pagamento avverrà con valuta 29 maggio 2015 tramite l’intermediario presso il
quale è stato presentato il modulo di adesione all’offerta in opzione e prelazione; 

- le Azioni Acquistate saranno trasferite agli azionisti acquirenti tramite i rispettivi intermediari; e
- il controvalore delle Azioni Acquistate sarà accreditato in favore dei recedenti tramite gli intermediari
presso cui risultavano depositate le Azioni Acquistate al momento di esercizio del diritto di recesso.

Dato che la conversione diverrà efficace in un momento successivo a quello dello stacco e del paga-
mento del dividendo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, le Azioni Acquistate attribuiranno
ai loro nuovi titolari il diritto a ricevere i dividendi privilegiati che la Società distribuirà prima del comple-
tamento della conversione.
La Società provvederà a comunicare la data di efficacia della conversione obbligatoria mediante pubbli-
cazione di un avviso sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società www.unipolsai.com
(sezione Investor Relations/Conversione Azioni Risparmio 2015).

Bologna, 27 maggio 2015                                                                          UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


