
 

 
 
PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE 
 
 
Bologna, 29 marzo 2021 
 
Con riferimento all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. (la “Società”) convocata per il 28 aprile p.v. e facendo seguito a quanto comunicato in data 19 
e 25 marzo u.s., si segnala che le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte 
deliberative sulle materie di cui ai punti 1, 2 e 5 all’ordine del giorno della parte ordinaria, nonché su 
quelle di cui all’unico punto della parte straordinaria, 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.unipolsai.com (Sezione Governance/Assemblee degli 
Azionisti/2021/Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 aprile 2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e 
Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella 
graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 
2020). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio 
nazionale. UnipolSai è attiva 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 immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo 
(Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana. 
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