
 

 
 
VENDITA DI AZIONI RIVENIENTI DA PIANI DI COMPENSI BASATI SU 
STRUMENTI FINANZIARI (PERFORMANCE SHARE) AL FINE DI 
ADEMPIERE AL PAGAMENTO DEGLI ONERI FISCALI 
 
Bologna, 2 maggio 2022 
 
Unipol Gruppo S.p.A. (“Unipol”) comunica che lo scorso 27 aprile sono state assegnate al personale 
Dirigente del Gruppo Unipol le performance share relative all’incentivo variabile di breve termine di 
competenza dell’esercizio 2021 previsto dal piano di compensi basato su strumenti finanziari riferito 
al triennio 2019-2021. 

Al solo fine di adempiere al pagamento degli oneri fiscali derivanti da dette attribuzioni, il 
management del Gruppo provvede all’alienazione di una quota proporzionale delle azioni assegnate. 
Le operazioni di vendita, iniziate in data 28 aprile e che si concluderanno il prossimo 4 maggio, hanno 
per oggetto complessive n. 302.426 azioni Unipol ordinarie e sono effettuate sul mercato telematico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unipol Gruppo 
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 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 5,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2021). Unipol adotta una 
strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata 
UnipolSai Assicurazioni. 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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