
 

  

Speciale piano azionario destinato 
all’Amministratore Delegato/Group CEO 
 
Trieste. Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., riunitosi 
oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha deliberato di sottoporre 
all’approvazione della prossima Assemblea, ai sensi dell’art. 114-bis T.U.F, uno 
speciale piano azionario, di cui sarà beneficiario l’Amministratore Delegato/Group 
CEO (il “Piano”).  

Il Piano prevede l’assegnazione gratuita, a favore dell’Amministratore 
Delegato/Group CEO e a Luglio 2019, di massime n. 200.000 azioni Assicurazioni 
Generali, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni: 

- mantenimento della titolarità, da parte dell’Amministratore 
Delegato/Group CEO, di n. 200.000 azioni Assicurazioni Generali - da 
questi già detenute in portafoglio e acquistate con mezzi propri - sino 
al termine del suo attuale mandato di amministratore;  

- raggiungimento di uno specifico obiettivo triennale massimo di Total 
Shareholders Return (TSR) pari a + 72,8%, calcolato nel triennio 5 
luglio 2016 - 5 luglio 2019; 

- mantenimento di predeterminate soglie di Solvency; 
- mantenimento della carica di Amministratore Delegato/Group CEO fino 

al termine del corrente mandato (con perdita, dunque, di ogni diritto in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque motivo, prima 
di tale termine). 
 

Il Piano prevede altresì, in capo all’Amministratore Delegato/Group CEO, un 
obbligo di mantenimento - per un periodo di due anni - della titolarità del 50% delle 
azioni eventualmente assegnategli gratuitamente, nonché altre tipiche clausole di 
sostenibilità (es. malus, clawback, divieti di cd. hedging) a tutela della solidità 
patrimoniale della Società e la non eccessiva esposizione al rischio. Inoltre, il 
Piano prevede l’eventuale attribuzione di azioni aggiuntive, determinate in base 
all’importo dei dividendi complessivamente distribuiti nel periodo di riferimento. 
 
L’adozione del Piano rappresenta una delle componenti variabili della retribuzione 
dell'Amministratore Delegato, che mira a rafforzare la condivisione degli obiettivi di 
lungo termine tra gli azionisti e lo stesso Group CEO attraverso il personale e 
significativo investimento già posto in essere dallo stesso Amministratore 
Delegato/Group CEO e la fissazione di un risultato unico e molto sfidante di 
creazione di valore per gli azionisti. 
 
Informazioni di maggior dettaglio sul Piano saranno contenute nella 
documentazione per l’Assemblea che sarà pubblicata nei modi e nei tempi di 
legge. 

IL GRUPPO GENERALI 
Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori globali con una raccolta premi complessiva 
superiore a € 74 miliardi nel 2015. Con oltre 76mila collaboratori nel mondo, presente in oltre 60 
Paesi, il Gruppo occupa una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa Occidentale ed una 
presenza sempre più significativa nei mercati dell’Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici. 
Generali, nel 2015, è stata l’unica compagnia assicurativa ad essere nominata tra le 50 aziende 
più smart del mondo dall’MIT Technology Review. 
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