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GIOVANNA GIGLIOTTI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI 
UNISALUTE 
 
Bologna, 2 settembre 2019 
 
Il Consiglio di Amministrazione di UniSalute S.p.A., riunitosi in data odierna, ha nominato Giovanna 
Gigliotti Amministratore Delegato della Compagnia. 

Giovanna Gigliotti subentra a Fiammetta Fabris, che termina, per quiescenza, la ultratrentennale 
collaborazione con il Gruppo Unipol. A Fiammetta va il sentito ringraziamento per l’impegno 
professionale e umano che ne ha sempre caratterizzato il lungo percorso nel Gruppo contribuendo in 
maniera fondamentale allo sviluppo di UniSalute. 

Giovanna Gigliotti, Responsabile della Direzione Tecnica Danni di UnipolSai, vanta una pluriennale 
esperienza nel Gruppo Unipol, dove ha rivestito ruoli di crescente rilievo strategico in molteplici aree 
del settore assicurativo. 

La profonda conoscenza del Gruppo Unipol, delle Reti Distributive e del Mercato Assicurativo 
costituiranno un valore aggiunto che il nuovo Amministratore Delegato metterà a disposizione delle 
professionalità e competenze presenti in UniSalute per contribuire a cogliere gli obiettivi del Piano 
Industriale 2019-2021 del Gruppo Unipol, che prevede, tra l’altro, un forte sviluppo del settore Salute 
integrato nel più ampio contesto dell'ecosistema Welfare.  

Il Gruppo Unipol, già leader nel settore delle polizze sanitarie in ambito corporate, grazie all’attività 
di UniSalute, si propone di diventare attore di riferimento per l'ecosistema Welfare, offrendo, anche 
per il tramite delle reti agenziali, prodotti e servizi innovativi per le aziende e per le persone, 
attraverso il proprio network di centri medici e diagnostici e per l’assistenza alla non autosufficienza.  

 

 
Unipol Gruppo S.p.A. 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,4 miliardi di euro, di cui 8,0 miliardi nei 
Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2018). 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., nata all’inizio del 2014, leader in 
Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. 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. Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). 
Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    
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