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COMUNICATO STAMPA 

 

CORPORATE GOVERNANCE – INDIPENDENZA DEGLI 

AMMINISTRATORI 

 
Bologna, 14 giugno 2018 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi in data odierna, ha 

effettuato la verifica periodica del possesso del requisito di indipendenza in capo agli Amministratori 

non esecutivi. 

Ad esito delle valutazioni svolte – nel contesto delle quali sono state esaminate le posizioni dei singoli 

Consiglieri, applicando criteri in linea con la best practice internazionale, che rivolge particolare 

attenzione al requisito dell’indipendenza sostanziale, tenuto conto anche del mutato assetto 

partecipativo di Unipol a seguito della scissione totale di Finsoe S.p.A. – l’organo amministrativo ha 

attestato il possesso dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi del Codice di Autodisciplina delle 

società quotate che dell’art. 147-ter del Testo Unico della Finanza, in capo ai Consiglieri non esecutivi 

signori: Lorenzo Cottignoli, Cristina De Benetti, Giorgio Ghiglieno, Massimo Masotti, Maria Rosaria 

Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nicla Picchi, Giuseppe Recchi, Elisabetta Righini, Barbara Tadolini e 

Francesco Vella, per complessivi n. 11 Amministratori indipendenti su un totale di 18. 

 

 

 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. 

Attiva anche nei rami Vita, unitamente alle sue controllate UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una 

posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 11,1 miliardi di euro, di cui 7,4 

nei Danni e 3,7 nel Vita (dati 2017). Opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di 2.911 agenzie assicurative e circa 6.000 

subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è 

quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione. 

Seguici su           Unipol Gruppo       @UnipolGroup_PR       http://changes.unipol.it        www.unipol.it 


