PUBBLICAZIONE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER L’ASSEMBLEA
Bologna, 13 aprile 2021
Con riferimento all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni
S.p.A. convocata per il 28 aprile p.v. (l’“Assemblea”), si comunica che l’azionista di maggioranza
Unipol Gruppo S.p.A. ha provveduto a presentare le proprie proposte di deliberazione in relazione ai
seguenti punti all’ordine del giorno dell’Assemblea medesima:
-

2b “Dimissioni di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;

-

3b "Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.
Deliberazioni inerenti e conseguenti".

La relativa documentazione è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
www.unipolsai.com (Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti/2021/Assemblea ordinaria e
straordinaria del 28 aprile 2021).
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