DIMISSIONI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
Bologna, 9 settembre 2020
Con lettera datata 8 settembre 2020, il signor Adriano Turrini ha rassegnato le proprie dimissioni
dalla carica di Consigliere di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (la “Società”) con
decorrenza immediata, per motivi professionali.
Il Consigliere dimissionario, non esecutivo e non indipendente – nominato dall’Assemblea degli
Azionisti della Società del 17 aprile 2019, sulla base dell’unica lista presentata dal socio di
maggioranza Unipol Gruppo S.p.A. – non faceva parte di alcun comitato.
In occasione della prossima riunione consiliare l’organo amministrativo assumerà le determinazioni
di propria competenza per la sostituzione del Consigliere dimissionario, in conformità alle
disposizioni del vigente statuto sociale.

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 nei settori Auto e
Salute. Attiva anche nei rami Vita, 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 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 nei Danni e 5,8 nel Vita (dati
2019). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio
nazionale. UnipolSai è attiva 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 immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo
(Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana.
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