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- approvato alcune modifiche dello Statuto sociale, conseguenti all’emanazione 
di importanti disposizioni legislative e regolamentari applicabili agli emittenti 
quotati, tra cui la c.d. Direttiva Shareholders’ Rights, relativa all’esercizio di 
alcuni diritti da parte degli azionisti. 

L’Assemblea speciale degli azionisti privilegiati di Unipol Gruppo Finanziario, 
riunitasi successivamente, ha poi confermato quale rappresentante comune di detti 
azionisti, per la durata di tre esercizi sociali, il professor Massimo Franzoni. 

A margine dei lavori, l’Amministratore Delegato Carlo Cimbri ha commentato: ”il 
miglioramento della gestione industriale assicurativa, rilevato nell’esercizio appena 
concluso, trova conferma nei primi dati gestionali - ancora preliminari - relativi al 1° 
trimestre 2011, che evidenziano la sostanziale stabilità della raccolta premi ed un 
ulteriore sensibile calo dei sinistri denunciati”. 
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