
 

 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 
Bologna, 1° ottobre 2021 

L’Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol” o la “Società”) – riunitasi in data 
odierna con possibilità di partecipazione dei Soci esclusivamente tramite delega rilasciata a 
Computershare S.p.A., quale rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico 
della Finanza – ha approvato la distribuzione di parte della riserva straordinaria di utili in essere, 
attraverso il pagamento di un dividendo di 0,28 euro per ciascuna azione ordinaria avente diritto, per 
complessivi 201 milioni di euro circa, secondo la proposta illustrata nella relazione del Consiglio di 
Amministrazione all’Assemblea stessa. 

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 20 ottobre 2021, con data stacco cedola a partire 
dal 18 ottobre 2021 e con data di legittimazione a percepire il dividendo stesso (record date) 19 
ottobre 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unipol Gruppo S.p.A. 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una 
raccolta complessiva pari a 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 4,3 miliardi nei Rami Vita (dati 2020). 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.. 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 (Arca Vita, Arca 
Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), immobiliare, 
alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.  
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