ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Bologna, 29 aprile 2021
L’Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo S.p.A. (l’“Assemblea” e 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 (il “TUF”) – ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i cui
contenuti sono già noti al mercato, nonché la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio, che
prevede la distribuzione di dividendi per complessivi Euro 201 milioni circa, nella misura di Euro 0,28
per ciascuna azione ordinaria avente diritto.
Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2021, con data stacco cedola a partire
dal 24 maggio 2021 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) 25 maggio
2021.
L’Assemblea ha inoltre:
-

nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2386 del
codice civile, il Signor Mario Cifiello, il cui mandato veniva a scadenza con l’odierna
Assemblea; la nomina del Signor Cifiello scadrà contestualmente a quella degli altri
Amministratori attualmente in carica e, pertanto, in occasione dell’Assemblea di
approvazione del bilancio dell’esercizio 2021;

-

approvato sia la prima che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di
remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, che
include le politiche di remunerazione ai sensi del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018;

-

autorizzato per la durata di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione, l’acquisto
e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e nel
rispetto del limite massimo di spesa di Euro 300 milioni, nei termini e alle condizioni di cui
alla Relazione degli Amministratori per l’Assemblea.
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