
 

 

  

 
 

 

 

 
OFFERTA IN OPZIONE  

DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DELLA SOCIETA' 

"UNISALUTE S.p.A." 

 AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE 

* * * 

 

La società "UNISALUTE S.p.A.", con sede in Bologna (BO), Via Larga n. 8, con capitale sociale di Euro 17.500.000,00 

(diciassettemilionicinquecentomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Bologna 03843680376, partita I.V.A.  03740811207, R.E.A. numero BO-319365, soggetta ad 

attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, da parte di Unipol Gruppo S.p.A. con 

sede in Bologna (BO), in esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale verbalizzata con atto a rogito 

del notaio Federico Tassinari di Imola in data 27 dicembre 2018 n. 64147/41291 di rep., registrata a Imola in data 27 

dicembre 2018 al n. 5722, debitamente iscritta presso il competente Registro delle Imprese, 

COMUNICA 

che - a seguito dell’approvazione da parte dell’IVASS ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, 

pervenuta in data 25 gennaio 2019 - in data 28 gennaio 2019 è stata depositata presso il Registro delle Imprese di 

Bologna (prot. n. 7060/2019), ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, l'offerta di azioni in opzione relativa alla 

sopracitata delibera di aumento del capitale sociale, per l'importo massimo di Euro 60.894.301,00 

(sessantamilioniottocentonovantaquattromilatrecentouno virgola zero zero), senza sovrapprezzo, da liberarsi in 

denaro e da eseguire, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, mediante emissione di massime n. 60.894.301 

(sessantamilioniottocentonovantaquattromilatrecentouno) nuove azioni ordinarie, del valore nominale di euro 1 

(uno) ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni da questi già detenute, e da sottoscrivere 

entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data odierna di pubblicazione dell'offerta sul sito internet della Compagnia 

(entro il 28 febbraio 2019). 

Nella citata deliberazione di aumento si è altresì previsto che:  

i) la quota di capitale che restasse inoptata potrà essere sottoscritta dai soci che ne abbiano fatto richiesta al momento 

dell'esercizio del diritto di opzione entro l’ulteriore termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine offerto 

per l'esercizio del diritto di opzione stesso;  

ii) decorso questo lasso temporale, se l’aumento non fosse sottoscritto per l’intero importo, il capitale sociale sarà 

aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. 

Bologna, 29 gennaio 2019. 

 

       Giuseppe SANTELLA  

          (Presidente) 

 


