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Consuntivazione dello speciale piano azionario 
destinato all’Amministratore Delegato / Group 
CEO Philippe Donnet relativo al mandato per il 
triennio 2016-2018  
 

 

Trieste – Si comunica che il 5 luglio u.s. si è concluso il periodo di misurazione della 

performance dello speciale piano azionario dell’Amministratore Delegato / Group CEO 

Philippe Donnet, approvato dall’Assemblea il 27 aprile 2017, i cui termini di dettaglio 

sono indicati nella documentazione assembleare pubblicata sul sito www.generali.com. 

 

Il Piano, riferito al periodo di performance dal 5 luglio 2016 al 5 luglio 2019, prevedeva 

l’assegnazione all’Amministratore Delegato / Group CEO di massime 200.000 azioni 

gratuite della Società (oltre ad eventuali massime 50.000 azioni aggiuntive a titolo di 

c.d. “dividend equivalent”), in funzione del livello di incremento del Total Shareholders 

Return (TSR) realizzato nel succitato periodo di riferimento (subordinatamente al 

mantenimento, da parte dell’Amministratore Delegato / Group CEO, sino alla data di 

naturale scadenza del suo precedente mandato in carica, di 200.000 azioni della 

Società acquistate con mezzi propri, al superamento di un c.d. gate in termini di 

solvency e al mancato verificarsi di ipotesi di c.d. malus).  

   

Sulla base del risultato in termini di TSR registrato al 5 luglio 2019 relativo al periodo di 

performance del piano, e verificata la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni previste 

dallo stesso, è stato deliberato - in attuazione del piano - un aumento di capitale per 

172.508 azioni della Società del valore nominale di € 1,00 cadauna, inclusive delle 

azioni aggiuntive a titolo di c.d. “dividend equivalent”, che verranno attribuite al dott. 

Philippe Donnet. Le azioni saranno soggette ad un periodo di c.d. minimum holding già 

previsto dal regolamento del piano. 

 

L’esecuzione di quanto deliberato è subordinata all’autorizzazione da parte di IVASS 

delle relative modifiche dello Statuto Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GRUPPO GENERALI   
Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 
1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 66 miliardi nel 2018. 
Con quasi 71 mila dipendenti nel mondo e 61 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di 
leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. L’ambizione 
di Generali è quella di essere “life-time partner” per i clienti, offrendo soluzioni innovative e 
personalizzate grazie a una rete distributiva senza uguali. 
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