
 

 
DIMISSIONI DI UN AMMINISTRATORE E NOMINA DI UN NUOVO 
AMMINISTRATORE 
 
Bologna, 1 ottobre 2020 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol” o la “Società”), riunitosi in data 
odierna, ha preso anzitutto atto delle dimissioni, per motivi professionali, del signor Paolo Alemagna 
dalla carica di Amministratore.  

Il signor Alemagna – non esecutivo e non indipendente, né facente parte di alcun comitato – era 
stato nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019, nell’ambito della lista di 
maggioranza presentata dal Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, di cui facevano parte 
19 candidati, 18 dei quali (fra cui lo stesso signor Alemagna) poi eletti da tale Assemblea, unitamente 
al primo nominativo della lista risultata seconda per numero di voti. Considerato che l’ultimo 
componente della suddetta lista di maggioranza, candidato a sostituire l’Amministratore 
dimissionario ai sensi dello statuto sociale, ha comunicato che i suoi impegni professionali non gli 
consentono, al momento, di assumere la carica e non residuando in detta lista ulteriori candidati da 
eleggere, non trovano applicazione nel caso di specie le regole del voto di lista previste dallo statuto 
stesso. 

L’organo amministrativo ha provveduto quindi a nominare il signor Mario Cifiello, a norma dell’art. 
2386, primo comma, del codice civile e del vigente statuto sociale, quale Consigliere non esecutivo, in 
sostituzione del signor Alemagna. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre attestato, fra l’altro, che il signor Cifiello si qualifica come 
non indipendente ai sensi sia del Testo Unico della Finanza che del Codice di autodisciplina delle 
società quotate.  

Il neo nominato Amministratore rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti. 

Il curriculum vitae del signor Cifiello è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.unipol.it (Sezione Governance/Organi Societari/Consiglio di Amministrazione). 

 

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 circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2019). 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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