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LA LETTERA
DEL PRESIDENTE

È questo il secondo appuntamento con il Bilan-
cio sociale dell’intero Gruppo Unipol, che assu-
me una configurazione ancora più integrata e,
allo stesso tempo, più sintetica e, ci auguriamo,
più chiara, e utile per coloro che avranno la
pazienza di scorrerlo.
Consideriamo la rendicontazione sociale non
solo un dovere nostro nei confronti di tutti i nostri
interlocutori, ma un diritto da parte degli stake-
holder del Gruppo, così come dell’intera colletti-
vità.
L’impresa – ogni impresa – infatti, non è solo
patrimonio dei soci, degli azionisti, ma un orga-
nismo sociale che interagisce quotidianamente
con una molteplicità di soggetti e con le comuni-
tà di riferimento. Essere pienamente consapevo-
li di questa dimensione “pubblica” dell’attività
economica e imprenditoriale, fa sì che ci si deb-
ba continuamente porre il problema delle moda-
lità e delle conseguenze che le scelte operate
dall’impresa determinano sulle persone – siano
esse lavoratori, clienti, cittadini – come nei con-
fronti degli altri attori economici – cioè del mer-
cato - delle istituzioni pubbliche, dell’ambiente
naturale.
Ecco perché la legittima, necessaria, indispen-
sabile ricerca della redditività dell’impresa deve
essere sempre coniugata con il rispetto dei dirit-
ti delle persone, degli altri attori economici, del
superiore interesse della comunità. Ciò significa
perseguire uno sviluppo sostenibile, duraturo
nel tempo, perché finalizzato a garantire non
solo a noi stessi, ma soprattutto alle generazioni
future condizioni di vita migliori e più giuste. Ed
è proprio l’ottica della sostenibilità che ci guida

IL NOSTRO IMPEGNO
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

segue a pagina 6
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LA LETTERA
DELL’AMMINISTRATORE
DELEGATO

Sono al mio primo appuntamento con il Bilancio
Sociale del Gruppo Unipol, una consolidata abitu-
dine di consuntivare, oltre le cifre, anche i fatti ed
i contributi più significativi che l’impresa offre
all’ambiente in cui opera.
Desideriamo comunicare l’etica con cui fare busi-
ness. Desideriamo mantenerne la sostenibilità
nel tempo, a beneficio degli stakeholders. Siamo
per questo consapevoli del mercato e delle sue
evoluzioni, per cogliere tutte le opportunità che ci
assicurino la sopravvivenza e il successo. Oppor-
tunità senza le quali non ci può essere migliora-
mento continuo dell’azienda e delle persone che
in essa lavorano.
Quest’anno abbiamo avviato un nuovo processo
di redazione del Bilancio Sociale, in linea con il
nuovo corso strategico avviato dai nostri azionisti
di riferimento, e con il sostegno del nostro Presi-
dente Pierluigi Stefanini. Un processo evolutivo
nato anche dall’impulso del nuovo Piano Indu-
striale 2006-2009, presentato alla comunità
finanziaria nel settembre del 2006.
Il primo cambiamento importante consiste nel
presentare il Bilancio Sociale, insieme a quello
economico-finanziario, in occasione dell’Assem-
blea Annuale degli Azionisti, in segno di rispetto
per i nostri interlocutori.
Inoltre, il Bilancio Sociale è stato rivisto, nella
forma e nei contenuti. Vogliamo renderlo coeren-
te con i futuri sviluppi: affermare la tradizionale
comunicazione sociale del Gruppo Unipol, e alli-
nearlo, nei prossimi anni, alle best practices di
mercato.
Ci vogliamo contraddistinguere in un mercato
finanziario sempre più competitivo, dove sarà

NEL MERCATO METTENDO 
AL CENTRO LE PERSONE

segue a pagina 7
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nel percorso che abbiamo intrapreso per defini-
re e realizzare una strategia di Responsabilità
sociale in grado di coniugare obiettivi economici,
attenzione alle persone e rispetto dell’ambiente.
Un percorso che vedrà impegnato tutto il Grup-
po: dal vertice, ai dirigenti, ai lavoratori, agli
agenti, a tutti i collaboratori. 
Nel corso del 2006 abbiamo lavorato per porre le
basi di questo progetto assai complesso, ambi-
zioso, ma allo stesso tempo realistico e dovero-
so. Per Unipol si è aperta davvero una fase nuo-
va. Abbiamo riaffermato – voglio ribadirlo con
forza – la validità dei valori che hanno ispirato la
nascita e lo sviluppo del nostro gruppo assicura-
tivo e bancario e che caratterizzano la proprietà
di controllo della nostra società: la cooperazio-
ne, il mondo del lavoro, la piccola e media
impresa. Ed è proprio sulla base di questi valori
e della assoluta convinzione della loro attualità e
modernità che, con il pieno accordo e sostegno
della proprietà, abbiamo realizzato significative
innovazioni nella governance e nell’assetto
societario e organizzativo del nostro Gruppo.
Partendo dalla chiara e netta separazione tra il
ruolo di indirizzo e controllo della proprietà e
quello di gestione proprio del management. A
questo proposito desidero evidenziare l’impor-
tanza del ruolo svolto dalle compagini di Holmo
e Finsoe, che hanno assicurato stabilità e pro-
spettiva di sviluppo al Gruppo. Così come ritengo
di grande valore la scelta di avere affidato ad un
manager di lunga e comprovata esperienza -
corroborata da solidi valori e principi etici - qua-
le è Carlo Salvatori, la guida operativa di Unipol.

Il processo di riorganizzazione con la costituzio-
ne di Unipol Gruppo Finanziario – distinguendo
le funzioni di holding da quelle delle diverse
società operative – così come il Piano industria-
le, che produrrà una ulteriore significativa cre-
scita della società, oltre che una maggiore effi-
cienza ed efficacia, anche grazie ad una più for-
te integrazione delle attività assicurative e ban-
carie, sono in grado di garantire a Unipol un
futuro di sviluppo assai significativo. Uno svilup-
po, va ribadito, non fine a se stesso, ma finalizza-
to a dare risposte, qualificate e convenienti, ai
bisogni di tutela, sicurezza, garanzia di tante
persone, di tante imprese, soprattutto piccole e
medie. I provvedimenti legislativi volti a ridurre e
ad eliminare ingiusti privilegi corporativi, tesi a
liberalizzare il mercato consentono di dare più
diritti e maggiore libertà di scelta ai cittadini e ai
consumatori. 
Crediamo siano scelte giuste, anche quando ci
creano qualche problema e difficoltà. Ma proprio
perché crediamo nel ruolo sociale dell’impresa,
li consideriamo degli stimoli importanti. Abbia-
mo l’ambizione di dare il nostro contributo a
migliorare la vita delle persone e, allo stesso
tempo, rendere più dinamica e insieme più coe-
sa la società. Perché mercato, concorrenza e
competizione non rappresentano una antitesi
alla qualità della vita e alla solidarietà, ma anzi
ne possono costituire, se intesi e gestiti respon-
sabilmente, una condizione.

Pierluigi Stefanini

Lettera del Presidente segue da pag 4
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essenziale sviluppare modelli di business al cui
centro deve stare il Cliente. Un Cliente nuovo, che
saprà sempre meglio apprezzare la qualità com-
plessiva della nostra proposta, attraverso la qua-
lità dei nostri prodotti e dei nostri servizi.
Il mercato sta cambiando profondamente. Il
Gruppo Unipol dispone di un modello di business
unico, del quale si possono trovare solo pochi
esempi analoghi, a livello internazionale, e tutti di
successo.
Il Gruppo Unipol si sta rapidamente preparando
per affrontare le nuove sfide, per evolvere con il
mercato e, possibilmente, per anticiparne le
mosse. Accanto alla multicanalità, diretta o in
collaborazione con altri partner, il Gruppo Unipol
sta scoprendo un nuovo modo di “fare agenzia”, in
stretto collegamento con la banca e le sue filiali,
offrendo alle proprie reti agenziali prodotti inno-
vativi. E’ proprio questa una delle competenze
distintive che ci caratterizza e che vogliamo riaf-
fermare con forza.
Si aprono così nuove prospettive di sviluppo, in un
contesto dove solo modelli originali di business
potranno competere con i sempre più giganteschi
conglomerati finanziari, domestici e stranieri.
In parallelo anche la normativa si sta modifican-
do profondamente, mediante le “liberalizzazioni”
e il nuovo sistema dell’ ”indennizzo diretto”.
Ebbene, sono temi che non ci fanno paura, che
riteniamo debbano essere accolti come opportu-
nità e per i quali ci stiamo preparando e stiamo
evolvendo, per essere attori ben presenti ed
attrezzati ad affrontare le nuove sfide.
Accanto alla rinnovata attenzione per le reti agen-
ziali, il gruppo ha avviato anche un vasto pro-
gramma di formazione e addestramento per i
propri collaboratori. Sappiamo, infatti, che solo
un nuovo modo di lavorare, basato sui team e sui
progetti, ci permetterà di accelerare i tempi di
risposta e dare maggiore velocità di esecuzione
alle scelte aziendali.
Per garantire continuità, e sostenibilità, il nuovo
piano strategico ha messo al centro dell’attenzio-
ne non solo lo sviluppo dimensionale, ma anche
l’indispensabile miglioramento della redditività
ordinaria dell’impresa.
Sono convinto che la qualità dei servizi e dei pro-
dotti destinati ai nostri clienti, principalmente

retail e piccola e media impresa, dipendano stret-
tamente dalla qualità del nostro lavoro. Per que-
sto motivo, per migliorarne l’esecuzione, si sono
avviati numerosi progetti aziendali con l’obiettivo
di modificare profondamente i processi, per alli-
nearli alle best practice di mercato.

Tra le principali attività, attualmente in corso, per
la realizzazione del piano industriale c’è l’opera-
zione di riorganizzazione societaria, organizzativa
e funzionale del Gruppo. Essa crea i presupposti
per affrontare le nuove sfide imposte dai cambia-
menti in atto nel mercato e per realizzare gli
obiettivi di piano.
Abbiamo preferito investire parte della eccedenza
di capitale per acquisire il 100% di Aurora. Rite-
niamo sia il miglior modo per credere nelle per-
sone che già lavorano con noi, nelle società da noi
gestite, nelle cose che sappiamo fare.
Se guardiamo a Unipol questa, nel tempo, si è
appesantita di funzioni di holding e di servizio non
più in linea con le esigenze del business.
Ecco allora che lo scorporo di Unipol Assicurazio-
ni permetterà alla componente operativa, quella
più commerciale e tecnica, di concentrarsi sul
proprio mercato di riferimento, di dare maggiore
attenzione alla propria rete distributiva, al proprio
marchio,  ai propri clienti di riferimento.
L’ulteriore accentramento di funzioni e servizi
comuni nella Holding permetterà di rendere i
servizi più efficienti e di fornire risposte più effi-
caci a tutte le società del Gruppo nello stesso
modo.
Si metteranno a fattor comune nella Holding
sinergie, know-how, competenze, esperienze ed
informazioni. La Holding avrà anche il compito di
favorire gli scambi tra le diverse componenti assi-
curative e bancaria del Gruppo.
Infine nell’ambito del progetto di riorganizzazione
il Consiglio di Amministrazione del 15 marzo ha
approvato un sistema di incentivazione, legato al
superamento dei risultati del piano triennale,
avente lo scopo di responsabilizzare sempre più il
management al raggiungimento degli obiettivi
degli azionisti.

Carlo Salvatori

Lettera dell’Amministratore Delegato segue  da pagina 5
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NOTA METODOLOGICA

Per il secondo anno consecutivo Unipol pubblica
un Bilancio Sociale di Gruppo. 
Questa seconda edizione - che si affianca alle
precedenti, riferite, fino al Bilancio Sociale 2004,
ad Unipol Assicurazioni - conferma la volontà del
Gruppo di fare della responsabilità sociale d’im-
presa un elemento strategico integrato nelle
politiche gestionali di tutte le Società del Gruppo. 

Le informazioni contenute all’interno del docu-
mento e gli indicatori di sostenibilità delle diver-
se Società sono presentati in maniera struttura-
ta e aggregata, in modo da rendicontare in
maniera unitaria gli impatti economici, sociali
ed ambientali delle attività del Gruppo. 
In termini di processo, la rendicontazione è sta-
ta realizzata quest’anno attraverso l’inclusione
delle strutture aziendali di quelle Società che
negli anni precedenti erano coinvolte solo mar-
ginalmente.  

In particolare, l’attività di rendicontazione si è
caratterizzata per: 
• la condivisione delle politiche e degli impegni

con i responsabili delle diverse strutture del
Gruppo;

• la definizione degli elementi chiave del Bilan-
cio sociale con il gruppo di lavoro permanen-
te, costituito dai referenti di ciascuna Società
del Gruppo e delle principali funzioni centra-
li di holding;

• il coinvolgimento di stakeholder interni ed
esterni, realizzato attraverso incontri ad hoc
sulle iniziative realizzate dall’azienda nei loro
confronti e, più in generale, sul percorso di
responsabilità sociale di Unipol (in particola-
re, il dialogo con gli stakeholder si è concre-
tizzato in incontri con i dipendenti sul tema
della comunicazione interna e in un panel
con i rappresentanti di alcune Associazioni di
consumatori)

• la valorizzazione, nell’ambito di una logica
unitaria, di tutte quelle attività di dialogo e
consultazione messe in piedi dal Gruppo su
temi cardine della gestione aziendale per la
costruzione di una piattaforma comune sulla
sostenibilità (attività formativa rivolta a qua-
dri e dirigenti, convention agenti Unipol e
Aurora, convention dipendenti Unipol Banca,
tavoli di lavoro con le Associazioni dei consu-
matori sul tema dell’indennizzo diretto, ecc.). 

L’intero processo è stato coordinato dall’Unità
RSI del Gruppo Unipol che, dal 2006, fa capo alla
nuova funzione “Corporate Identity e Comunica-
zione” in staff all’Amministratore Delegato.

Le principali novità che caratterizzano questa
edizione del Bilancio recepiscono i suggerimen-
ti emersi nel corso dei momenti di coinvolgi-
mento con gli stakeholder realizzati nel corso
del 2006 ed espressi negli impegni di migliora-
mento dell’edizione precedente del Bilancio
sociale.
Il documento si è arricchito di ulteriori informa-
zioni e indicatori socio – ambientali (si sono
seguite le linee guida di riferimento del “Global
Reporting Initiative”, con particolare riferimento
al G3 e al supplemento per il settore finanziario)
e il perimetro di rendicontazione di alcuni indi-
catori socio – ambientali si è allargato a tutte le
Società del Gruppo.
In generale, si è mantenuta la stessa struttura
del documento dell’anno precedente, ampliando
la parte di rendicontazione delle performance
riferita all’intero Gruppo e semplificando le
schede relative alle singole Società, con le infor-
mazioni chiave e distintive per ciascuna di esse. 

Dal punto di vista più strettamente metodologi-
co/operativo, il documento è stato redatto pren-
dendo a riferimento: 
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LA STRUTTURA DEL BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale 2006 si articola nelle seguen-
ti sezioni: 

Identità
chiarisce il contesto generale in cui si collocano
le performance del Gruppo. In tale sezione ven-
gono illustrate la storia, l’assetto organizzativo e
il sistema di governo dell’azienda. Viene, inoltre,
descritto il percorso di responsabilità sociale
che il Gruppo intende consolidare, con l’esplici-
tazione dei valori e dei principi (così come
espressi all’interno del Codice etico) e l’assetto
organizzativo per la gestione della RSI.

Relazione economica
evidenzia il posizionamento del Gruppo nel
mercato assicurativo - bancario, gli indirizzi
strategici delineati all’interno del Piano indu-
striale di Gruppo, i principali dati economici e
finanziari del Gruppo, la determinazione e
distribuzione del valore aggiunto consolidato.

Relazione sociale
vi si analizza in dettaglio la relazione di scambio
con i diversi stakeholder, focalizzandosi sugli
elementi dei processi caratteristici del Gruppo
che hanno ricadute su di essi. Per una maggio-
re chiarezza, le iniziative più significative vengo-
no approfondite in appositi riquadri. 

Società del Gruppo
si tratta della sezione in cui vengono sintetizza-
ti gli elementi più significativi delle singole
Società del Gruppo e le iniziative che ne rappre-
sentano il tratto distintivo. 

Dicono di noi
questa sezione raccoglie i principali suggeri-
menti emersi nel corso delle attività di coinvol-
gimento degli stakeholder, oltre che le conside-
razioni emerse nel corso di indagini/ricerche
sulla percezione dell’azienda tra i suoi pubblici
di riferimento.

Tutti i dati si riferiscono al 2006 e, ove possibile,
sono raffrontati con quelli dei due precedenti
esercizi. Alcune informazioni qualitative riguar-
dano eventi intervenuti ed iniziative realizzate di
particolare rilevanza nei primi mesi del 2007. 

• i “Principi di redazione del Bilancio Sociale“ -
elaborati del Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale (GBS) - in particolare per quanto
riguarda la predisposizione del prospetto di
determinazione e distribuzione del valore
aggiunto di Gruppo; 

• le Sustainability Reporting Guidelines per
quanto attiene la costruzione del documento.
La nuova edizione del GRI - G3 (presentata a
ottobre 2006) - è stata, in particolare, un pun-
to di riferimento per il suo richiamo, nel pro-
cesso di reporting, ai principi della materiali-
tà (le informazioni contenute riflettono gli
impatti significativi a livello sociale, economi-
co ed ambientale o che potrebbero influenza-
re le valutazioni e le decisioni degli stakehol-
der), inclusività degli stakeholder (in che
modo l’azienda ha risposto alle aspettative e
agli interessi degli stakeholder), completezza
(la trattazione degli argomenti, così come la
definizione del perimetro del report, sono
sufficienti a riflettere gli impatti economici,
sociali ed ambientali significativi e consento-
no agli stakeholder di valutare le performan-
ce dell’organizzazione nel periodo di rendi-
contazione);

• lo standard AA1000 emanato da AccountAbili-
ty che pone al cuore della rendicontazione –
oltre alla rilevanza e alla completezza delle
informazioni veicolate - la rispondenza, ovve-
ro la capacità dell’organizzazione di dare
risposta alle preoccupazioni e alle aspettative
dei suoi stakeholder.

Per il secondo anno, infine, è stata adottata la
metodologia proposta dal London Benchmarking
Group (LBG) che aiuta a descrivere in maniera più
organica quelle attività del Gruppo che hanno una
ricaduta sociale sulla collettività. Il modello LBG
è stato esteso, in questa edizione, ad ogni Socie-
tà del Gruppo. 





L’IDENTITÀ
Il profilo del Gruppo



12 UNIPOL/BILANCIO DI GRUPPO 2006

1.1 LA STORIA 

‘60

‘80
‘90

‘00

‘70

1962 Il marchio Unipol (Unica Polizza), registrato ma non ancora operante,
viene acquisito dalla Lega delle Cooperative allo scopo di riunire in
un’unica struttura tutto il vasto portafoglio assicurativo delle coopera-
tive associate.

1963 Inizia l’attività assicurativa di Unipol nel ramo Danni. Si stabiliscono le
prime relazioni con il movimento mutualistico e cooperativo interna-
zionale.

1969 Inizia l’attività nel ramo Vita

1972 Entrano nella compagine azionaria di Unipol le organizzazioni sindaca-
li UIL, CGIL e CISL.

1974 Si allarga la base societaria con l’ingresso nella proprietà di CNA, CIA e
Confesercenti e vengono istituiti i Consigli Regionali Unipol (CRU)

1986 Unipol entra nei primi dieci gruppi assicurativi italiani e diventa la pri-
ma società italiana di emanazione del movimento cooperativo ad esse-
re quotata in Borsa (azioni privilegiate).

1990 Vengono quotate in Borsa le azioni ordinarie.

1993 Unipol Assicurazioni pubblica il suo primo Rapporto Sociale.

1995 Viene costituita UniSalute.

1996 Viene costituita Linear Assicurazioni.

1998 Con l’acquisizione di BANEC, poi trasformata in Unipol Banca, Unipol
entra nel settore bancario allo scopo di dar vita a prodotti e servizi
assicurativi e bancari fortemente integrati.

2000 Vengono acquisite MEIE Assicurazioni, Aurora Assicurazioni, Navale
Assicurazioni e il 50% di BNL Vita; il Gruppo Unipol sale così al 4°
posto nel mercato assicurativo italiano.

2001 MEIE Assicurazioni e Aurora vengono unite per dar vita a MEIEAurora.

2003 Unipol acquisisce il Gruppo Winterthur Italia.

2004 Con la creazione di Aurora Assicurazioni per fusione tra Winterthur Italia e
MEIEAurora, l’acquisizione di MMI Danni e MMI Assicurazioni da parte di
Navale Assicurazioni e grazie al continuo sviluppo su tutti i canali, Unipol
diventa il 3° Gruppo assicurativo italiano.

2006 Viene definita la riorganizzazione societaria che darà vita nel corso del 2007
alla holding Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e al riassetto delle società
operative nel settore assicurativo. Primo Bilancio sociale (2005) di Gruppo.
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1.2 LA MAPPA DEGLI 
STAKEHOLDER

I lavoratori del Gruppo Unipol costituiscono una
componente fondamentale per garantire la rea-
lizzazione della missione e il raggiungimento
degli obiettivi della società.

Gli agenti e la rete distributiva rappresentano la
struttura operativa del Gruppo sul territorio.

Quotata in Borsa dal 1986, Unipol pone una par-
ticolare attenzione verso gli azionisti, siano essi
di maggioranza o facciano parte dell’azionariato
diffuso.

Clienti del Gruppo Unipol possono essere sia
aziende che persone singole.
Nel capitolo loro dedicato vengono illustrate le
iniziative realizzate dal Gruppo nel corso del
2006.

Unipol si caratterizza per una relazione struttu-
rata con le Organizzazioni socie, che vengono
affrontate nel Bilancio in una scheda apposita
(partner storici).

I fornitori di Unipol si suddividono in fornitori di
beni e fornitori di servizi. Mentre i primi svolgo-
no un ruolo non direttamente inerente il core
business aziendale, i secondi hanno un ruolo
importante nella stessa erogazione del servizio
(alcuni esempi sono i periti, i medici ed i legali, i
carrozzieri). 

Il Gruppo collabora attivamente con la comuni-
tà in cui opera. Anche in questa edizione del
Bilancio, come già nella precedente, si è voluto
rendicontare la dimensione e la tipologia dei
trasferimenti alla comunità.

Il Bilancio rendiconta in una parte apposita il
crescente e diffuso impegno esercitato dall’inte-
ro Gruppo nei confronti del rispetto e della tute-
la dell’ambiente.

La Pubblica Amministrazione ha per Unipol un
ruolo significativo. Per queste ragioni il Bilancio
riporta le maggiori innovazioni introdotte in
questo ambito nel corso dell’anno, ponendo
l’accento sulle ripercussioni che queste hanno
avuto sull’operato del Gruppo.

Le Autorità di vigilanza sono diverse, e l’attività
di Unipol è soggetta al loro controllo, sia nel-
l’ambito assicurativo che bancario.

Gruppo 
Unipol

COMUNITÀ

AMBIENTE

LAVORATORI

FORNITORIAGENTI

CLIENTI

ORGANIZZAZIONI 
SOCIEAZIONISTI

AUTORITÀ 
DI VIGILANZA

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Il Bilancio sociale di un’azienda rendiconta ai
propri stakeholder (portatori di interesse) e più
in generale all’intera collettività in merito alle
performance economiche, sociali ed ambientali
raggiunte nell’esercizio di riferimento. Nel caso
di Unipol il presente bilancio si caratterizza per
essere il secondo in cui l’azienda riferisce dei
risultati raggiunti a livello di Gruppo. Tale consi-
derazione permette di comprendere meglio la
molteplicità di stakeholder con cui l’azienda si
relaziona nello svolgimento delle sue funzioni,
oltre che l’importanza di definire una mappa che
li rappresenti ed espliciti la relazione che viene
a costruirsi nel corso del tempo. 

La mappa degli stakeholder permette di consi-
derare il posizionamento dei vari portatori di
interesse in relazione a parametri quali:
1. l’intensità della relazione 
2. la capacità di influire e/o condizionare l’attivi-

tà dell’azienda. 

Unipol ritiene molto importante rendicontare le
performance raggiunte verso tutti gli stakeholder.
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1.3 I PARTNER
STORICI

I partner storici di Unipol sono le Organizzazioni
del mondo del lavoro dipendente (CGIL, CISL,
UIL), del lavoro autonomo e delle piccole impre-
se (CIA, CNA, Confesercenti), oltre naturalmen-
te alla Legacoop che, tramite le sue strutture
territoriali e le cooperative associate, ha ispira-
to i valori e la visione con cui Unipol continua a
elaborare le sue strategie assicurative.

Unipol ha sviluppato in questi anni un importante
strumento, le Convenzioni, mediante le quali i pro-
dotti della Compagnia vengono offerti, a condizioni
favorevoli, agli aderenti alle Organizzazioni Socie e
alle varie associazioni che ad esse fanno riferimento.

Le Convenzioni costituiscono per Unipol un valore
aggiunto proveniente direttamente dalla sua vicinan-
za alle Organizzazioni e contemporaneamente hanno
un’importante ricaduta sociale, perché permettono
anche a specifiche utenze “deboli” di ricevere quelle
coperture assicurative a cui non sarebbero altrimen-
ti in grado accedere a causa del loro costo.

Per un approfondimento sulle Convenzioni, vedere il
box a pagina 70.

I PARTNER STORICI 
DI UNIPOL ASSICURAZIONI

Sindacati

Associazioni della Piccola e Media Impresa: 



UNIPOL/BILANCIO DI GRUPPO 2006   15

1.4 IL PERCORSO 
DELLA RSI

stata avviata una riflessione ancora più decisa sul
tema della sostenibilità, ovvero sull’integrazione
della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) nei
processi di pianificazione strategica e nelle scel-
te gestionali del Gruppo con l’obiettivo di creare
un posizionamento chiaro, forte e originale di
Unipol nella gestione del proprio business. 

Il primo passo è stata la costituzione della funzio-
ne “Corporate Identity e Comunicazione” in staff
all’Amministratore Delegato, con al proprio inter-
no un’Area dedicata alla RSI.

L’azienda ha, quindi, iniziato un percorso finaliz-
zato a rileggere i propri obiettivi strategici alla
luce del nuovo posizionamento, cercando di
integrare le attese degli stakeholder nella
gestione quotidiana del core business. Tale per-
corso – che ha preso avvio da quanto fatto fino a
quel momento dal Gruppo – si è caratterizzato
per una piena valorizzazione dei rapporti di col-
laborazione e di dialogo con gli enti e le associa-
zioni che operano sul tema della sostenibilità
(tra i principali: Impronta Etica, Forum per la
Finanza Sostenibile, CSR Europe) e per l’avvio di
iniziative a forte valenza sociale (ad esempio i
progetti legati alla sicurezza stradale e all’edu-
cazione alla legalità).

Obiettivo finale - da realizzarsi di pari passo con
la definizione del nuovo assetto di Gruppo - sarà
la definizione di una strategia orientata alla
sostenibilità con un orizzonte di medio-lungo
periodo e l’impostazione di un piano operativo, da
implementarsi annualmente, per la realizzazione
della strategia così definita. 

Un Gruppo assicurativo/bancario, in quanto sog-
getto chiave dell’economia, ha responsabilità
molto grandi: le sue scelte e le sue attività han-
no, infatti, un impatto significativo sugli stakehol-
der con cui esso si relaziona e incidono sullo svi-
luppo dell’intero Sistema Paese. 

A partire dal 1993 Unipol ha iniziato a rendiconta-
re l’impatto sociale, economico ed ambientale
della sua attività pubblicando il suo primo Rap-
porto Sociale, che ha rappresentato un modo per
dare concretezza all’idea di rendere l’Assicura-
zione, prima di tutto, un servizio di primario inte-
resse sociale; quindi, per descrivere la sua distin-
tività e il suo stretto collegamento con le organiz-
zazioni del mondo del lavoro autonomo, della pic-
cola e media impresa e del lavoro dipendente. 

Nelle sue dodici successive edizioni fino al 2004 il
documento si è progressivamente evoluto da
strumento di mera comunicazione a strumento di
gestione e verifica delle strategie aziendali: un
processo attorno al quale le strutture di impresa
hanno via via preso a identificarsi e a verificare le
relazioni con i loro pubblici di riferimento, un
“luogo” naturale di incontro e confronto con gli
stakeholder dell’impresa. 
La scelta di pubblicare, nel 2005, il 1° Bilancio
Sociale a livello di Gruppo è una conseguenza
naturale di questo percorso che intende eviden-
ziare la volontà di integrare la responsabilità
sociale all’interno delle politiche gestionali di tut-
te le Società del Gruppo. 

Nel corso del 2006, in contemporanea con la
pubblicazione del 2° Bilancio sociale di Gruppo, è





L’IDENTITÀ
Il governo 
dell’impresa
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2.1 LA STRUTTURA
DELL’AZIONARIATO

Il maggiore azionista di Unipol è Finsoe S.p.A,
che detiene stabilmente il 50,2% del suo capita-
le  ordinario (50,8% al 31 marzo 2007 secondo il
data base presente sul sito Consob, mentre la
quota sul capitale totale è pari al 31,427%). Fin-
soe è quindi la holding di controllo del Gruppo
Unipol, articolato in diverse società operanti nei
settori assicurativo, bancario, del risparmio
gestito e del merchant banking. La maggioran-
za del capitale di Finsoe (71,07%) è detenuta da
Holmo S.p.A., società di partecipazioni control-
lata da aziende appartenenti al movimento coo-
perativo (tra cui le principali cooperative di con-
sumo e del settore di produzione e lavoro). Il
secondo azionista di Finsoe è il Gruppo Monte
dei Paschi di Siena. La quota rimanente del
capitale di Finsoe è detenuta da HOPA, P&V,

BNP Paribas e JP Morgan.

Il 49,8% del capitale ordinario di Unipol Assicu-
razioni ed il 100% delle azioni privilegiate costi-
tuiscono invece capitale flottante, trattato sul
mercato azionario della Borsa Italiana. Al 31
marzo 2007, oltre a Finsoe, gli azionisti che
detenevano quote superiori al 2% del capitale
totale di Unipol Assicurazioni erano Hopa S.p.A.
(con il 4,3% del capitale ordinario ed il 2,756%
del capitale totale), P & V Assurances (con il
4,107% del capitale ordinario ed il 2,558% del
capitale totale), il Gruppo Intesa SanPaolo (con il
2,558% del capitale ordinario ed il 2,171% del
capitale totale) e Newton Investment Manage-
ment (con l’1,413% del capitale ordinario ed il
2,910% del capitale totale).

Graf. 2.1.1         Struttura dell’azionariato
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2.2 CARICHE SOCIALI
E DIRETTIVE
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2.3 IL SISTEMA 
DI GOVERNO

LA CORPORATE GOVERNANCE

Unipol Assicurazioni S.p.A. svolge la funzione di
Compagnia assicuratrice e nel contempo di hol-
ding del Gruppo, controllando e coordinando le
società assicurative e bancarie che ne fanno
parte. Unipol Assicurazioni S.p.A. è quotata alla
Borsa valori di Milano e, come dettagliatamente
riportato nella descrizione della struttura del-
l’azionariato, è controllata da Finsoe S.p.A.,
Finanziaria dell’economia sociale, la cui mag-
gioranza del capitale è detenuta da Holmo
S.p.A., la holding che è totalmente di proprietà
di società cooperative aderenti a Legacoop.

Organizzazione della Società

Unipol Assicurazioni applica il “modello tradi-
zionale” di organizzazione previsto dalla disci-
plina del diritto societario avendo, quali organi
sociali principali, il Consiglio di Amministrazio-
ne, il Collegio Sindacale e l’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito
anche il “Consiglio”) è investito di ogni più
ampio potere di gestione dell’impresa sociale ed
opera individuando gli obiettivi strategici ed
assicurandone il raggiungimento, al fine di per-
seguire lo scopo prioritario della creazione di
valore per gli Azionisti.

Attualmente lo Statuto sociale non prevede il
voto di lista per la nomina degli amministratori,
la cui adozione sarà proposta alla prossima
Assemblea degli Azionisti in occasione dei
necessari adeguamenti statutari alle novità nor-
mative intervenute.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ruolo e competenze

Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assi-
curazioni è investito dei più ampi poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria del-
la Società. 

L’Assemblea del 29 aprile 2004 ha nominato il
Consiglio di Amministrazione attualmente in
carica, composto da 25 membri dotati di ade-
guate competenze professionali e caratteristi-
che personali, conferendo allo stesso un man-

dato della durata di tre esercizi e, pertanto, fino
all’Assemblea di approvazione del Bilancio rela-
tivo all’esercizio 2006. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto –
con eccezione dell’Amministratore Delegato -
da Amministratori non esecutivi, in quanto
sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni
direttive in ambito aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione ha qualificato 8
Amministratori della Società quali indipendenti,
ed in particolare i Signori: Jean Dominique
Antoni, Rocco Carannante, Pier Luigi Fabrizi,
Ivan Malavasi, Massimo Masotti, Pier Luigi
Morara, Francesco Vella, e Luca Zaccherini.

Il Presidente e il Vice Presidente

Come previsto dall’Art. 14 dello Statuto sociale
al Presidente, e in caso di assenza o impedi-
mento di questi al Vice Presidente, compete: la
rappresentanza della Società, la rappresentan-
za attiva e passiva in giudizio, in sede giurisdi-
zionale, sia amministrativa che giudiziaria,
dinanzi ai giudici speciali ed alla Corte Costitu-
zionale; la nomina dei difensori della Società,
mediante il conferimento delle relative procure
anche speciali e generali alle liti; la presidenza
dell'Assemblea; la convocazione e la presidenza
del Consiglio di Amministrazione; il conferi-
mento di procure o deleghe ad Amministratori e
dipendenti della Società nonché a terzi, anche
estranei alla Società, per il compimento di atti
deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed
altresì il conferimento e la revoca della rappre-
sentanza e della firma, nei limiti della propria
competenza, a dipendenti, agenti, collaboratori
della Società mediante procure generali o spe-
ciali; il consenso alla cancellazione di ipoteche,
di annotamenti ipotecari e di privilegi di altra
natura, quando il credito della Società sia estin-
to anche mediante cessione, o quando le pre-
dette cancellazioni siano subordinate alla inte-
grale estinzione del credito; la facoltà di pro-
muovere in autonomia decisionale ed operativa,
anche tramite propri mandatari, azioni penali in
nome della Società. 

Al fine di incrementare la trasparenza dei pro-
cessi decisionali interni, garantendo una mag-
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giore tutela da potenziali conflitti di interesse, e
di consentire, tra l’altro, di adeguare il sistema
di governo societario della Compagnia alla best
practice internazionale e alle raccomandazioni
espresse nel Codice di Autodisciplina, lo scorso
30 giugno 2006, il Consiglio di Amministrazione
ha provveduto a separare i ruoli e i rispettivi
ambiti di competenza, di Presidente e Vice Pre-
sidente – ai quali spetta il compito di assicurare
un’efficace gestione dei lavori degli organi sta-
tutari e un efficiente sistema di governo societa-
rio, garantendo il raccordo tra Amministratori
esecutivi e Amministratori non esecutivi – e di
Amministratore Delegato, il quale, in virtù delle
deleghe ricevute e dell’esercizio in concreto del-
le stesse, rappresenta il principale responsabile
della gestione della Società.

Gli Amministratori Esecutivi

L’unico Amministratore esecutivo della Società
è l’Amministratore Delegato Carlo Salvatori.
All’Amministratore Delegato, nel rispetto di
quanto previsto dall’Art. 13 dello Statuto sociale
e dalle disposizioni emanate da ISVAP, sono
attribuite le funzioni di seguito elencate, fermo
restando il ruolo di garanzia svolto dal Presi-
dente e, in sua assenza o in caso di suo impedi-
mento, dal Vice Presidente: esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea dei Soci; promozione delle poli-
tiche aziendali nell’ambito degli indirizzi strate-
gici definiti dal Consiglio di Amministrazione;
gestione ordinaria degli affari sociali; supervi-
sione e coordinamento dell’attività sociale; cura
dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile alla natura e alle
dimensioni della Società; attuazione, manteni-
mento e monitoraggio del sistema dei controlli
interni e di gestione dei rischi, in conformità con
le direttive impartite dal Consiglio di Ammini-
strazione.

L’Amministratore Delegato riferisce, con regola-
re e adeguata periodicità, anche verbalmente, al
Presidente o, in caso di sua assenza o impedi-
mento, al Vice Presidente, circa l’attività svolta
nell’esercizio delle deleghe conferitegli. Come
previsto dall’articolo 13 del vigente statuto
sociale e dall’articolo 2381 del codice civile,
l’Amministratore Delegato riferisce inoltre al

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sin-
dacale, almeno ogni trimestre, sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibi-
le evoluzione nonché sulle operazioni di mag-
gior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristi-
che, effettuate dalla Società e dalle sue control-
late.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confe-
rito all’Amministratore Delegato, per l’esercizio
delle summenzionate funzioni, deleghe di pote-
ri articolate sia per materia che per soglie di
valore (distinguendo, in proposito, tra atti a fir-
ma disgiunta, atti a firma congiunta con il Presi-
dente/Vice Presidente e atti riservati alla com-
petenza dell’organo amministrativo), nel rispet-
to dei vincoli di legge applicabili, nonché delle
indicazioni – e in particolare delle riserve di
competenza a favore del Consiglio di Ammini-
strazione - rivenienti dai “Principi di comporta-
mento per l’effettuazioni di operazioni con parti
correlate” emanati dalla Società.

I Comitati consultivi

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito del-
le facoltà riconosciutegli dallo Statuto sociale,
ha costituito a far data dal 2001 due Comitati
con incarichi speciali: il Comitato per il Control-
lo Interno e il Comitato per la Remunerazione.
Tenuto conto dell’assetto azionario della Socie-
tà, l’organo amministrativo non ha per il
momento ritenuto necessaria la costituzione di
un Comitato per le proposte di nomina degli
Amministratori.

Il Comitato per il Controllo Interno
Il Comitato per il Controllo Interno è composto,
in conformità alle indicazioni del Codice di Auto-
disciplina, da Amministratori non esecutivi, la
maggioranza dei quali indipendenti. Attualmen-
te compongono il Comitato per il Controllo
Interno i seguenti Amministratori: Francesco
Boccetti (con funzioni di Coordinatore), Rocco
Carannante (indipendente) e Massimo Masotti
(indipendente – in possesso di adeguata espe-
rienza in materia contabile e finanziaria).

Detto Comitato svolge nei confronti dell’organo
amministrativo funzioni propositive, consultive,
di istruttoria e di assistenza in merito alle valu-
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tazioni e decisioni del Consiglio di Amministra-
zione stesso relative al sistema di controllo
interno, all’approvazione dei documenti contabi-
li periodici ed ai rapporti con il revisore esterno.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato
per il Controllo Interno dispone di adeguati stru-
menti e flussi informativi, assicurati in particola-
re dalle funzioni di Internal Audit e di Risk Mana-
gement della Società, tali da consentire al Comi-
tato stesso le valutazioni che gli competono.

Nel corso del 2006 si sono tenute 10 riunioni del
Comitato per il Controllo Interno, cui ha assisti-
to, di norma, anche il Presidente del Collegio
Sindacale o altro sindaco dal medesimo desi-
gnato. La partecipazione dei membri del Comi-
tato è stata totalitaria. 

Il Comitato per la remunerazione
Il Comitato per la Remunerazione ha il compito
di formulare proposte all’organo amministrativo
in merito:
- alla remunerazione dell’Amministratore

Delegato e di quelli che ricoprono particolari

cariche; 
- all’adozione, sulla base delle indicazioni for-

nite dall’Amministratore Delegato, di criteri
generali per la remunerazione dei dirigenti
con responsabilità strategiche.

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci
effettivi e due supplenti.
Relativamente alla nomina del Collegio Sindaca-
le, l’attuale disposto dello Statuto sociale preve-
de la procedura del voto di lista, tesa a garantire
agli azionisti di minoranza la nomina di un sinda-
co effettivo e di un sindaco supplente.

La Relazione che rendiconta in modo completo
sul sistema di governo del Gruppo è reperibile
sul sito internet della Società (www.unipol.it),
nella Sezione “Investor Relations - Corporate
Governance”, unitamente agli altri elementi
informativi sulla corporate governance e sul
modello organizzativo della Compagnia.
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Il Codice Etico di Unipol Assicurazioni è un ele-
mento importante del sistema di governance di
Unipol: esprime i valori e i principi di riferimen-
to della Società nello svolgimento della propria
attività di impresa e nel rapporto con gli stake-
holder. I valori sanciti nel documento, approva-
to dal Consiglio di Amministrazione il 12 dicem-
bre 2005, sono quelli sui quali si è basata fin
dalle origini l’attività sociale della Compagnia.

Unipol Assicurazioni si richiama ai grandi valo-
ri di civiltà e democrazia sanciti dalla Costitu-
zione della Repubblica Italiana, dalla Costitu-
zione della Comunità Europea e dalla Dichiara-
zione universale dei diritti umani dell’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite, riconoscendo
nella dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e
giustizia i pilastri del vivere civile.

Unipol Assicurazioni, nel perseguire la propria
mission, si adopera affinché i valori ed i princi-
pi del Codice Etico siano recepiti e condivisi dal-
la proprietà, dalla direzione, dalle risorse uma-
ne, dai propri clienti e fornitori, dalle altre
società del Gruppo e dalla società civile. In
quanto strumento di autoregolazione, non
imposto dalla legge, la cogenza del Codice
risiede nel grado di adesione da parte degli sta-
keholder ai valori etici in esso enucleati.

A tutti è richiesto di operare con onestà e nella
assoluta legalità, evitando qualunque compor-
tamento illecito, anche se motivato dal perse-
guimento dell’interesse aziendale, e di adottare
comportamenti responsabili e coerenti con i
valori ed i principi in esso contenuti, quali: 
• il valore sociale e la conseguente responsa-

bilità dell’impresa;
• il rispetto assoluto dell’onestà e della legalità;
• la tutela e la valorizzazione delle persone e

della democrazia d’impresa;
• l’affidabilità e la trasparenza del settore

assicurativo;
• la salvaguardia dell’immagine aziendale; 
• la concorrenza leale, la pubblicità corretta, la

tutela della privacy;
• la trasparenza nelle comunicazioni al merca-

to e nel rapporto con le Autorità di vigilanza
• una corretta disciplina dei conflitti di inte-

resse.

In materia di responsabilità sociale e ambienta-
le, Unipol Assicurazioni dichiara il proprio impe-
gno a perseguire uno sviluppo sostenibile, quin-
di non solo economico ma anche culturale e
sociale delle comunità locali e a curare l’impat-
to ambientale della propria attività, prestando
attenzione allo smaltimento dei rifiuti, ai consu-
mi delle risorse energetiche e alle emissioni
provocate, nella convinzione che sia possibile
coniugare le esigenze di redditività dell’impresa
con la salvaguardia dell’ambiente, la centralità
della persona e la diffusione della cultura della
solidarietà.

La scelta dei fornitori viene effettuata in base
alla valutazione economica dell’offerta posto il
rispetto dei principi del Codice Etico da parte
degli stessi, con particolare riguardo alla tutela
dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.

Unipol Assicurazioni contribuisce con iniziative,
proposte e comportamenti concreti ad accre-
scere l’affidabilità e la trasparenza del settore
assicurativo ed alla diffusione della cultura del-
la prevenzione e della sicurezza.

Le risorse umane sono considerate parte inte-
grante ed essenziale di Unipol Assicurazioni,
che si adopera per garantire la tutela della
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per
promuovere la crescita delle professionalità e la
condivisione delle conoscenze.

Sull’osservanza dei principi e delle norme di
comportamento del Codice Etico di Unipol Assi-
curazioni, parte integrante delle obbligazioni
contrattuali dei destinatari, vigila l’apposito
Comitato Etico, ovvero l’Organismo di Vigilanza
e Controllo di Unipol Assicurazioni istituito ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il Codice Etico di Unipol Assicurazioni è condivi-
so da tutte le Compagnie controllate dalla
Società e risulta coerente con il Codice Etico
adottato dalle società controllanti Finsoe S.p.A.
e Holmo S.p.A.

2.4 IL CODICE
ETICO



- Interventi di auditing
- Collaborazioni con Antifrode
- Partecipazione a gruppi di lavoro
- Supporto revisione contabile

Revisione 
sinistri

- Interventi 
- Consulenze

Divisione 
Internal Auditing 

di gruppo 
Anno 2006

Audit civilistico, fiscale 
e previdenziale

- Interventi di auditing 
- Supporto all’Area Legale Privacy e redazione DPS società del Gruppo
- Supporto alla redazione del Piano strategico IT Unipol e Linear
- Supporto al progetto di Identity Management

Audit IT

Attività relative a Unipol
- Interventi di auditing
- Aggiornamento Modello 
   Organizzativo di Gestione (MOG)
- Supporto all’Organismo di 

Vigilanza (ODV)

Attività trasversali al Gruppo
- Registro Reclami 
- Distribuzione prodotti assicurativi
- Trasparenza prodotti vita
- Supporto revisione contabile
- Controllo Strumenti 
   Finanziari Derivati

Attività relative alle 
compagnie controllate
- Interventi di auditing
- Aggiornamento MOG
- Supporto all’ODV
- Mappatura D.Lgs. 231/01

Revisione interna e 
vigilanza D.L.gs. 231/01

- Coordinamento lavori e stesura relazione ai sensi 
dell’art. 19 circ. 577
- Partecipazione ai lavori dell’Associazione di 
categoria
- Altre attività di compliance e supporto 
dell’Internal Auditing
- Formazione su MOG e D.Lgs. 231/01

- Revisioni
- Riorganizzazioni
- Affiancamento revisori Assicoop per redazione MOG
- Promotori finanziari
- Collocamento prodotti bancari
- Formazione Assistenza Assicoop

Agenzie societarie

Compliance office
(Ufficio conformità alle norme)
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La Divisione Internal Auditing di Gruppo opera
con incarichi di Vigilanza e Controllo nella capo-
gruppo e  nelle compagnie assicurative Linear,
UniSalute, Quadrifoglio Vita, Navale e Navale
Vita (funzione di revisione interna e membro,
tramite il suo responsabile, degli Organismi di
Vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs 231/01),
Aurora (funzione di controllo interno sull’opera-
tività in strumenti finanziari derivati e sulle atti-
vità di gruppo) e nelle società Holmo e Finsoe
(funzione di revisione interna).
Il suo compito è di monitorare e valutare l’effica-
cia e l’efficienza del sistema dei controlli interni
per Unipol e le compagnie controllate. Risponde
direttamente al Presidente di Unipol e riferisce
dell’attività svolta al Comitato per il Controllo
Interno, al Consiglio di Amministrazione e al
Collegio Sindacale.
Il complesso delle attività da svolgere è deter-
minato tramite la predisposizione del piano

concordati con le aree aziendali per superare le
eventuali carenze rilevate. Per Unipol tutte que-
ste fasi sono precedute dell’esame del Comitato
per il Controllo Interno.
Nel 2006 l’attività dell’Internal Auditing ha regi-
strato un costante ampliamento sia per la mag-
giore attenzione che si focalizza sul sistema di
controllo interno, sia per le esigenze di rispon-
dere ad un sempre più articolato sistema rego-
lamentare e normativo in materia.

Le funzioni che operano nell’Internal Auditing di
Gruppo hanno sviluppato una ampia attività nel
2006 i cui principali ambiti di intervento sono
riassunti nello schema illustrato in pagina.
Per l’anno 2007 si profilano importanti novità
legate alla riorganizzazione del Gruppo Unipol
che coinvolgeranno anche il sistema di control-
lo interno e l’Internal Auditing stesso. 
Sul versante esterno l’entrata in vigore del rego-

annuale di audit che viene sottoposto all’appro-
vazione dei Consigli di Amministrazione di Uni-
pol Assicurazioni e delle compagnie controllate,
così come le successive relazioni periodiche che
illustrano le verifiche svolte e i miglioramenti

lamento ISVAP in materia di intermediazione
assicurativa e l’introduzione dell’indennizzo
diretto per i sinistri RCAuto comporteranno
nuovi adempimenti e anche nuovi controlli per
la funzione di revisione interna.

2.5 INTERNAL
AUDITING
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2.6 IL MODELLO
ORGANIZZATIVO
DI GESTIONE

Sono, inoltre, elementi costitutivi del Modello il
sistema di controllo interno di Unipol Assicura-
zioni, le procedure ed i protocolli adottati dalla
Società, l’insieme delle procure e delle deleghe
esistenti, il sistema sanzionatorio e disciplinare
e le regole di corporate governance. 

Nell’ambito del monitoraggio costante delle
attività aziendali, atto a prevenire la commissio-
ne dei reati e ad escludere la responsabilità
amministrativa di Unipol ai sensi del decreto,
viene richiesto: 

• a quanti ricoprono posizioni di responsabilità,
di ottemperare costantemente e scrupolosa-
mente agli obblighi di direzione e vigilanza
che spettano loro in funzione della posizione
ricoperta;

• a tutti i dipendenti, di eseguire diligentemen-
te le direttive e le disposizioni operative della
Società e dei propri responsabili gerarchici,
purché conformi alle leggi vigenti e non in
contrasto con i contenuti del Modello e del
Codice Etico.

L’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001 è composto dal Consigliere
di Amministrazione non esecutivo e membro del
Comitato per il Controllo Interno Sig. Francesco
Boccetti, dal Direttore dell’Area Affari Generali e
Legale Societario della Società Sig. Roberto
Giay e dal Responsabile dell’Internal Auditing di
Gruppo Sig. Ezio Francia. 

Al fine di prevenire il compimento di reati da
parte di propri amministratori, dirigenti, dipen-
denti e collaboratori, il Consiglio di Amministra-
zione di Unipol Assicurazioni ha adottato, in
data 12 dicembre 2005, un Modello di Organiz-
zazione e Gestione (MOG) ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001 (di seguito Modello), ovvero un com-
plesso organico di principi, regole, disposizioni
e schemi organizzativi funzionali alla realizza-
zione e a una diligente gestione del sistema di
controllo e al monitoraggio delle attività sensi-
bili.

Il modello si compone di:
• una parte generale, che riassume le princi-

pali disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, iden-
tifica l’Organismo di Vigilanza, delinea i pro-
cessi sensibili di Unipol Assicurazioni e la
struttura delle deleghe, definisce i principi di
comportamento generali validi per tutti i
destinatari del Modello ed il sistema discipli-
nare;

• tre parti speciali, riguardanti le singole fatti-
specie di reato cui si applica la disciplina del-
la responsabilità amministrativa degli enti e
che delineano i principi di comportamento
specifici e le procedure aziendali per le aree
aziendali maggiormente esposte;

• il Codice Etico di Unipol Assicurazioni;

• l’elenco dei reati contemplati dal D.Lgs. n.
231/2001.
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La solvibilità delle imprese di assicurazione e la
stabilità del settore dipendono da un solido gover-
no societario e dal buon funzionamento del siste-
ma dei controlli interni e di gestione dei rischi. 

La circolare Isvap 577 (30 dicembre 2005), in
linea con l’evoluzione del quadro regolamentare
europeo verso un nuovo regime di solvibilità
maggiormente orientato ad un approccio per
“rischi”, ha fornito alle imprese nuove indicazio-
ni finalizzate alla realizzazione di adeguati siste-
mi di controllo interno e di gestione dei rischi. 

A tale riguardo, come richiesto dalla normativa,
è stata istituita in Unipol Assicurazioni la Fun-
zione di Risk Management con delibera del Con-
siglio di Amministrazione del 12 maggio 2006,
che ne ha definito i relativi compiti, conformi al
dettato della suddetta circolare.  

L’istituzione della Funzione, che risponde diret-
tamente al Consiglio di Amministrazione, inau-
gura un nuovo processo di gestione dei rischi
che abbraccia l’intera organizzazione aziendale.
Compito della Funzione consiste nel dotare
l’Impresa di metodologie e strumenti di misura-
zione tra loro integrati che consentano di indivi-
duare e valutare i rischi ritenuti significativi. 

Nel corso del 2006, la Funzione ha elaborato un
modello organizzativo di Risk Management di
Gruppo, e sono state avviate alcune specifiche
azioni progettuali di implementazione. 

Il modello organizzativo di Risk Management
sarà rivisto nell’ambito del progetto di riorga-
nizzazione del Gruppo Unipol, al fine di rendere
adeguato il sistema di gestione dei rischi alle
nuove strategie di governance.

2.7 LA FUNZIONE 
DI RISK 
MANAGEMENT  



2.8 LA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI

Nel corso del 2006 le Unità Privacy delle compa-
gnie assicurative del Gruppo e di Unipol Banca
hanno istituito un “tavolo privacy infragruppo”
composto dai referenti delle diverse Società:
obiettivo alla base è la definizione di una politica
comune al Gruppo rispetto al trattamento dei dati
personali, soprattutto in quei settori nei quali
l’importanza di una caratterizzazione culturale “di
gruppo” alla privacy rappresenta per i soggetti
terzi una garanzia di serietà, legittimità e tutela
dell’azione di trattamento compiuta dall’Assicura-
tore/Banchiere sui loro dati personali. 

Unipol ritiene che una efficace disciplina della
tutela della privacy inizi dalla diffusione delle
conoscenze e quindi dalla formazione dei dipen-
denti: per questo nel corso dell’anno sono stati
attivati corsi di formazione on-line sul trattamen-
to dei dati personali rivolti a tutti i lavoratori di
Unipol Assicurazioni e a tutta la rete commercia-
le esterna (Agenti e loro collabo-ratori/dipenden-
ti). Questi corsi si stanno estendendo anche alle
altre società del Gruppo.

Oltre a questa attività formativa diffusa, gli incari-
cati dei settori aziendali nei quali si trattano dati
sensibili (Aree Liquidative Esterne, Liquidazione
Direzionale Danni, Personale) hanno ricevuto le
“istruzioni specifiche” sulle corrette modalità
operative nel trattamento dei dati previste dalla
legge.

Per garantire maggiore tutela ed informazione
agli assicurati, nel 2006 si è proceduto al rilascio
di una nuova modulistica di “informativa sul trat-
tamento dei dati” in ambito liquidativo per il clien-
te/danneggiato valida per l’intero Gruppo assicu-
rativo Unipol. Sono state, inoltre, predisposte
nuove “informative-consenso” per i dipendenti
delle società del Gruppo.

Ogni Compagnia del Gruppo ha proceduto all’ag-
giornamento del “Documento Programmatico
sulla Sicurezza” che illustra la policy aziendale in
tema di misure di sicurezza (informatiche ed
organizzative), per garantire che la custodia delle
informazioni personali avvenga nel rispetto delle
stringenti disposizioni previste dal Codice sulla
Privacy.

I siti web di ciascuna Compagnia del Gruppo sono
stati impostati e vengono gestiti autonomamente,
nel rispetto comunque di linee guida privacy
comuni volte a garantire, oltre alla fruibilità,
anche la massima tutela dei dati per il navigatore
che si trovi a visitare il sito.

Unipol Assicurazioni ed Aurora Assicurazioni han-
no, inoltre, istituito un “Registro delle istanze di
accesso/cancellazione” al fine di monitorare le
richieste di interessati (clienti, terzi danneggiati,
ecc.) che nel corso del 2006, esercitando i diritti
loro attribuiti dalla legge, abbiano chiesto di cono-
scere i dati in possesso delle due compagnie del
Gruppo, o di chiedere copia di perizia medica con-
seguente a sinistro gestito dal Gruppo. Il Registro
è stato istituito per Unipol Assicurazioni ed Auro-
ra Assicurazioni in quanto sono le Compagnie che
hanno ricevuto le maggiori richieste di accesso ai
dati (rispettivamente 81 e 117 richieste). Non si è
ritenuto al momento di procedere ad istituire ana-
logo registro per le altre imprese in quanto sono
solo 13 le istanze di accesso ricevute nel corso del
2006 da queste società.

I RISULTATI RAGGIUNTI
Nel 2006 l’intero Gruppo Unipol non ha dovuto far
fronte ad alcun ricorso privacy proposto al Garan-
te o all’Autorità Giudiziaria da parte di clienti o
danneggiati. 

Per nessuna pratica di sinistro nella quale sia
intervenuta richiesta di copia di perizia medica da
parte dell’interessato, ed a cui successivamente
sia stato dato riscontro positivo da parte dell’Uni-
tà Privacy, è poi scaturita alcuna conseguente
azione giudiziaria promossa dal richiedente, non
solo in ambito privacy, ma anche e soprattutto
riguardo alla vertenza liquidativa.

Il termine temporale di 15 giorni imposto dalla
legge per dare riscontro all’interessato è stato
mediamente rispettato dalle due società.

Una analisi delle istanze avanzate mostra una
significativa prevalenza delle richieste verso i rami
infortuni/RCG/Vita (74%), indicando così come sia-
no in prevalenza gli assicurati (e non le controparti)
a mostrarsi sensibili alle tematiche della privacy.





LA
RELAZIONE
ECONOMICA
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3.1 LA STRATEGIA 
DEL GRUPPO

IL PIANO INDUSTRIALE 2007-2009

Il 2006 si è caratterizzato per il raggiungimento di
un importante risultato a livello strategico: l’ac-
cordo per la cessione a BNP Paribas, uno dei
principali operatori bancari e finanziari europei,
delle azioni BNL detenute dalla Compagnia, dai
propri partner finanziari e da altri azionisti. L’ope-
razione ha fatto seguito alla mancata autorizza-
zione da parte della Banca d’Italia all’OPA volon-
taria nei confronti di BNL.

Il carattere strategico dell’accordo raggiunto ha
consentito a Unipol Assicurazioni di valorizzare al
meglio l’impegno economico e finanziario della
Compagnia, dei suoi soci e dei partner. Ha inteso,
inoltre, contribuire ad allargare il pluralismo eco-
nomico e imprenditoriale, in un’ottica di aumento
della concorrenza nel mercato, quale condizione

per rispondere positivamente alle attese e ai biso-
gni delle imprese, dei risparmiatori e dei cittadini.

BNP Paribas, inoltre, per favorire il successo del-
le proprie future iniziative industriali e commer-
ciali in Italia ha manifestato il proprio interesse ad
avviare con Holmo S.p.A., le cooperative control-
lanti ed Unipol una collaborazione che faccia di
Unipol il partner assicurativo italiano privilegiato.
In tale ambito è stata acquisita da parte di BNP
Paribas di una partecipazione al 4,5% nel capitale
sociale di Finsoe S.p.A..

Nei primi mesi del 2006 Unipol ha, inoltre, avviato
l’attività di elaborazione del Piano Industriale
2007 – 2009 e successivamente l’attività di ridefi-
nizione degli assetti manageriali del Gruppo.
Approvato in sede di CDA il Piano è stato presen-
tato al mercato il 14 settembre 2006. 

Tab. 3.1.1         I pilastri del piano {Assicurazione
Consolidamento dell’attuale posizione 
di mercato e sviluppo della redditività

Banca
Ampliamento della scala operativa e 
perseguimento della redditività

Corporate Center
Rafforzamento delle funzioni di 
holding per maggiore integrazione 
e cooperazione commerciale

Gestione del capitale
Valorizzazione e identificazione opportunità 
di crescita esterna in coerenza con le strategie
del Gruppo e con gli obiettivi della redditività

2009
+50% Risultato 
tecnico assicurativo

Utile netto della
banca oltre 90 milioni

Raddoppio
dell’utile  per azione

ROE atteso al 14%

s
s

s
s
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Le linee strategiche del Piano si fondano su quat-
tro pilastri di base:
1) Settore Assicurativo:

consolidare l’attuale posizione di leadership
nel mercato italiano in termini di quota di mer-
cato, efficacia tecnica e profittabilità ed in par-
ticolare:
a. Migliorare l’offerta e la performance com-

merciale
b. Ridurre i costi operativi realizzando le siner-

gie inespresse
c. Mantenere eccellenza tecnica con partico-

lare focus sui sinistri
d. Valorizzare la nuova produzione Vita per

effetto di un mix a maggior valore.
2) Settore Bancario:

sviluppare il settore mediante l’ampliamento
della scala operativa ed il perseguimento della
redditività ed in particolare:
a. Migliorare il rapporto Cost/Income tramite

il forte sviluppo dei ricavi:
i.  Portare a regime le nuove filiali aperte
ii. Aumentare la produttività commerciale 

della rete
b. Espandere la rete di filiali.

3) Corporate Center:
riorganizzare il Conglomerato Finanziario raf-
forzando le funzioni di holding per aumentare
l’integrazione e lo sviluppo coordinato delle
aree di business ed in particolare:
a. Razionalizzare l’articolazione del Gruppo
b. Promuovere il coordinamento tra aree di

business.
4) Gestione del Capitale:

valorizzare e identificare le opportunità di cre-
scita esterna in coerenza con le strategie del
Gruppo e con gli obiettivi di redditività ed in
particolare:
a.  Riacquistare le minorities delle controllate
b.  Cogliere opportunità di crescita sul mercato
c.  Confermare la politica di dividendi.

Dal raggiungimento di tali obiettivi è atteso:
- un miglioramento del ROE di Gruppo ad un

livello superiore al 14% ( al netto del capitale
stimato in eccesso rispetto ai requisiti regola-
mentari),

- un incremento del 50% del risultato tecnico
assicurativo, 

- un utile netto di Unipol Banca superiore ai 90
milioni ed un raddoppio dell’utile per azione.

Tab. 3.1.2         Principali indicatori di performance

Premi totali**
(milioni di euro)

Utile netto di Gruppo
(milioni di euro)

ROE***

Utile per Azione
(centesimi di euro)

Eccesso sul capitale
regolamentare
(milioni di euro)

2005 2009 CAGR 05-09*

9.136 6,9%

254 22,3%

9,2% 5 %

11 22,3%

2.700 --

11.950

570

14%

24

2.000****

s
s

s
s

s

* CAGR: Compound Average Growth Rate (tasso medio composto di crescita)
** Proforma IFRS, include il 100% di BNL Vita, il 50% di Quadrifoglio Vita

*** Al netto dell’eccesso di capitale
**** Durante l’arco del piano
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LA RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO UNIPOL

A dicembre 2006 il Consiglio di Amministrazione
ha avviato il progetto di riorganizzazione del
Gruppo Unipol, che consentirà, in coerenza con
gli obiettivi del Piano Industriale, di adottare un
assetto idoneo a rafforzare la propria posizione
sul mercato assicurativo e finanziario.
Il Progetto prevede la trasformazione della Capo-
gruppo Unipol Assicurazioni in una società di par-
tecipazioni e servizi denominata “UNIPOL Gruppo
Finanziario S.p.A.”, che controllerà il 100% di Uni-
pol Assicurazioni e il 100% di Aurora Assicurazio-
ni, oltre alle altre Società - tra cui Unipol Banca –
già facenti parte del Gruppo Unipol.

L’operazione si articola nelle seguenti fasi:
• lancio di un’OPA volontaria su tutte le azioni

ordinarie Aurora, non ancora detenute dalla
stessa, al prezzo di 2,45 euro per azione;

• scorporo dei rami di azienda assicurativi di
Unipol e Aurora in due società di nuova costi-
tuzione (“Unipol Assicurazioni S.p.A.” e
“Aurora Assicurazioni S.p.A.”), da esse inte-
ramente controllate;

• incorporazione di Aurora (senza le attività
assicurative) in “UNIPOL Gruppo Finanziario
S.p.A.”;

• attribuzione, agli azionisti Aurora che non
aderiscono all’OPA promossa da Unipol, di
azioni Unipol ordinarie e privilegiate secondo
un rapporto di cambio di 0,510 azioni ordina-
rie e 0,314 azioni privilegiate di Unipol per
ciascuna azione ordinaria di Aurora.

L’intero processo sarà completato entro l’estate
del 2007.

Il processo di riorganizzazione si propone di
realizzare un modello organizzativo più sempli-
ce e trasparente, distinguendo le funzioni cen-
tralizzate e di coordinamento comuni alle
Società del Gruppo dalle funzioni operative in
capo a ciascuna Società, eliminando duplicazio-
ni e chiarendo obiettivi e responsabilità.

Per il 2007 il Gruppo si pone un obiettivo di rac-
colta assicurativa aggregata pari a 11 miliardi di
euro, di raccolta diretta bancaria pari a 9
miliardi di euro, di raccolta indiretta a circa 28
miliardi di euro e di impieghi superiori a 8
miliardi di euro.

L’obiettivo di risultato consolidato prevede un
utile netto in crescita e coerente con gli obietti-
vi di Piano.

Nell’ambito del processo di riorganizzazione
del Gruppo è stato avviato un programma for-
mativo denominato “Costruiamo Insieme il
Futuro”, per lo sviluppo e la formazione di tut-
ti i dirigenti.
Inizialmente, i dirigenti si sono riuniti in ses-
sioni formative di 3 giornate, in cui sono stati
affrontati i temi del cambiamento organizzati-
vo, in relazione ai grandi mutamenti in atto nel
mercato mondiale e nazionale.
L’obiettivo del programma è avviare una nuova
visione, nuovi orientamenti e nuove competen-
ze, necessarie a sostenere un cambiamento
organizzativo, e di mercato, particolarmente
intenso e strategico per il futuro del Gruppo.
Il percorso formativo, parallelo allo sviluppo
del nuovo Piano Industriale pluriennale, ha sti-
molato i partecipanti a trovare soluzioni, alli-
neate alle best practices internazionali, a fron-

te delle sfide emergenti. L’iniziativa ha avuto,
inoltre, una notevole valenza in termini di pro-
cesso d’integrazione del Gruppo e di trasferi-
mento interfunzionale delle competenze,
secondo il nuovo modello di business adottato.
I dirigenti del Gruppo, lavorando intensamen-
te, con metodologie didattiche attive, hanno
dato vita a 16 gruppi di lavoro interaziendali e
interfunzionali, che stanno producendo risul-
tati operativamente applicabili nei campi del-
l’innovazione di mercato, di prodotto e dei pro-
cessi operativi.
Le conclusioni dei lavori dei gruppi sono state
presentate in una convention di una giornata,
da cui si è avviata la fase di implementazione
delle proposte, che vedrà impegnati i dirigenti
a definire progetti operativi con l’obiettivo di
realizzare, nelle varie aree aziendali, significa-
tive innovazioni di prodotto e di processo.

Costruiamo Insieme il Futuro
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UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A.

Settore 
Assicurativo

Settore 
Bancassicurazione

Settore 
Bancario

100%

100%
Aurora Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Altre 
Assicurazioni

(UniSalute, Linear,
Navale Assicurazioni)

~100%

50%

BNL Vita
50%

Quadrifoglio 
Vita 84,53%* UNIPOL

Banca

86,15% UNIPOL
Merchant

Banca per le imrprese

UNIPOL Sgr
100%

100% UNIPOL 
Fondi

UNIPOL Assicurazioni S.p.A.

Settore 
Assicurativo

Settore 
Bancassicurazione

Settore 
Bancario

66,66%

98,48%*
UniSalute

Aurora Assicurazioni

Linear
100%*

50%

BNL Vita
50%

Quadrifoglio 
Vita 84,53%* UNIPOL

Banca

86,15% UNIPOL
Merchant

Banca per le imrprese

UNIPOL Sgr
100%

100% UNIPOL 
Fondi

Navale Assicurazioni
99,80%

(*) Quota diretta + indiretta

(*) Quota diretta + indiretta

Tab. 3.1.3         La struttura del Gruppo Unipol prima della riorganizzazione

Tab. 3.1.4         La struttura del Gruppo Unipol dopo la riorganizzazione
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3.2 LO SCENARIO
ASSICURATIVO

IL MERCATO ASSICURATIVO 

Il quadro sul fronte macroeconomico è stato
caratterizzato da un’elevata crescita economica,
da un’inflazione moderata, da bassi tassi d’inte-
resse e da mercati azionari favorevoli in Europa,
Giappone e paesi emergenti. In questo contesto
buoni risultati sembrano provenire dalla situazio-
ne economica europea ed italiana: se nell’area
Euro il PIL (in crescita) si è attestato sul +2,7%,
anche l’Italia sembra recuperare competitività,
con un incremento del 2% del PIL nel corso del
2006, sulla base delle stime preliminari dell’Istat.

Per quel che riguarda il mercato assicurativo, in
particolare, si osserva come i paesi industrializ-
zati abbiano continuato a dominare con una quo-
ta dell’87,5%, nonostante siano stati i mercati
emergenti ad aver avuto una crescita più rapida,
grazie anche al rafforzamento delle loro valute.

In quasi tutti i paesi, il ramo Vita è cresciuto più
rapidamente delle attività economiche comples-
sive (+3,9% in termini reali), fatta eccezione negli
USA, dove i maggiori tassi d’interesse sul breve
termine hanno reso meno attraente far confluire
la liquidità nei prodotti di questo ramo.
I rami Danni in termini reali sono cresciuti dello
0,6%, rallentando nettamente rispetto agli ultimi
anni, e in gran parte dei paesi l’incremento della
raccolta è cresciuto più lentamente rispetto
all’andamento del PIL. La redditività del compar-
to Danni è rimasta molto solida, con combined
ratio nettamente al di sotto del 100%. 
Le aspettative sui risultati per il 2006 rimangono
favorevoli. La crescita potrebbe evidenziare una
accelerazione nel ramo Vita mentre il ramo Dan-
ni continuerà a mostrare una crescita poco eleva-
ta.

Analizzando i dati del mercato assicurativo euro-
peo, si osserva come il ramo Vita continua ad
essere il ramo trainante del mercato: con una
crescita del +6,5% rappresenta il 62% dell’intera
raccolta premi. Tale incremento continua a riflet-
tere la fiducia degli assicurati verso prodotti vita
pensionistici alternativi (ricordiamo che il rap-
porto della popolazione operativa rispetto ai pen-
sionati si sta riducendo significativamente) ma
anche verso quei prodotti che in un periodo di
bassi tassi di interesse riflettano comunque un

buon investimento e garantiscano il capitale.

Tra i primi dieci paesi europei per raccolta Danni,
il paese con il più alto livello di penetrazione assi-
curativa è l’Olanda, il sesto paese per raccolta,
una quota di mercato del 6,5% e un rapporto tra i
premi lordi e il PIL pari al 4,92%; seguono la Sviz-
zera con il 4,49%, il Regno Unito con il 3,97%.
L’Italia, che rappresenta il 4° paese per raccolta
con una quota di mercato del 9,6%, ha un rappor-
to premi/PIL del 2,56%, al di sotto delle media
europea (3,22%).

L’ASSICURAZIONE IN ITALIA

Se, da una parte, il numero di imprese con sede
legale in Italia è in sostanziale stabilità, dall’altra
si verifica un aumento significativo della presen-
za di rappresentanze estere che, specialmente,
esercitano nei rami Danni. Al 31 dicembre 2006 le
imprese di assicurazione in esercizio sono 246
(contro le 244 del 2005), di cui 169 con sede lega-
le in Italia (171 un anno prima) e 77 rappresen-
tanze di imprese estere (erano 69), per la mag-
gior parte (74) comunitarie. Sono 85 le imprese
che esercitano esclusivamente i rami Vita, men-
tre 128 esercitano esclusivamente i rami Danni;
24 imprese esercitano sia i rami Vita che i rami

Graf. 3.2.1     Raccolta lavoro diretto
italiano e sua composizione
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Danni e infine 9 imprese esercitano la sola rias-
sicurazione.
Per quel che concerne la natura giuridica, delle
169 imprese con sede legale in Italia, 165 sono
società per azioni, 3 sono società di mutua assi-
curazione e 1 è società cooperativa.

Raccolta premi complessiva – Per il 2006, si pre-
vede una raccolta complessiva dei premi in Italia
superiore ai 108 miliardi di euro, in calo dell’1,2%
rispetto allo scorso anno. L’incidenza della raccol-
ta premi sul Prodotto Interno Lordo (PIL) dovrebbe
calare dal 7,7% del 2005 a circa  il 7,4% del 2006.

Nei rami Danni si stima nel 2006 un aumento
leggermente superiore al +2,5% del 2005 (intor-
no al + 2,7%). Tale trend è ancora influenzato dal
tasso di crescita dell’RCA che, anche per il 2006,
dovrebbe aumentare in misura limitata (intorno
all’1,4%). 

Il comparto Danni non Auto risente di una gene-
ralizzata stagnazione del segmento aziende e di
una debole domanda sul fronte retail. Gli impatti
degli interventi normativi sul settore Danni (divie-
to di esclusiva per gli agenti, indennizzo diretto,
adeguamento dei massimali RCA previsto da leg-
ge comunitaria 2006) difficili da quantificare ad
oggi, potranno essere visibili dal 2008.

Nei rami Vita, dopo la forte crescita osservata nel
2005 (+12%), la raccolta dovrebbe raggiungere
nel 2006 i 71 miliardi di euro, registrando una
contrazione che allo stato attuale è stimata intor-
no al 3%, ma che potrebbe risultare anche più
forte, data la chiusura della nuova produzione
individuale a dicembre, -8,2%. 

Tale riduzione è dovuta principalmente ad una
flessione registrata dalla nuova produzione di
prodotti Vita tradizionali e al forte rallentamento
dell’attività svolta attraverso il canale bancario. 
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Tab. 3.2.2         Sviluppo del Mercato assicurativo in Italia

Importi in milioni di euro                                                               Fonte: ISVAP, ANIA e elaborazioni interne su stima PROMETEIA

2006 2005 2004 comp.% var. %
previsioni 2006 05-06

di chiusura

Composizione Raccolta Danni
Auto 21.260 21.325 21.207 58,0% 1,4%
Altri rami Danni 15.680 14.983 14.204 42,0% 4,7%
Totale composizione Danni 37.300 36.308 35.411 100,0% 2,7%
Composizione Raccolta Vita
Individuali + collettive 70.850 72.975 65.431 100,0% -2,9%
di cui: banche 42.080 44.837 38.719 59,4% -6,1%

canali tradizionali 22.920 22.6763 20.660 32,4% 1,1%
promotori finanziari 5.850 5.463 6.052 8,3% 7,1%

Fondi pensione (Ramo VI) 300 495 194 0,4% -39,4%
Totale composizione Vita 71.150 73.470 65.626 100,0% -3,2%

Raccolta Totale Danni + Vita
Totale Danni 37.300 36.308 35.411 34,4% 2,7%
Totale Vita 71.150 73.470 65.626 100,0% -3,2%
Totale Mercato 108.450 109.779 101.037 100,0% -1,2%
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3.3 IL BILANCIO 
CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato al 31/12/2006 chiude con
un risultato consolidato di 362 milioni di euro
(283 milioni al 31/12/2005, +28%), di cui 80
milioni di euro di pertinenza di terzi (28 milioni
nel 2005). 
L’utile netto di Gruppo è di 281 milioni di euro
(254 milioni al 31/12/2005, +10,5%). 

Tra gli aspetti di rilievo che hanno caratterizza-
to l’andamento del Gruppo si segnalano i
seguenti:

• i premi di competenza, al netto delle cessioni
in riassicurazione, ammontano a 8.381 milio-
ni di euro, di cui 3.706 milioni nei rami Danni
(+0,7% rispetto al 2005) e 4.674 milioni nei
rami Vita (+10,8% rispetto al 2005); 

• gli oneri netti relativi ai sinistri, al netto delle

cessioni in riassicurazione, ammontano a
7.827 milioni di euro, di cui 2.710 milioni nei
rami Danni (2.621 milioni nel 2005) e 5.118
milioni di euro nei rami Vita (4.586 milioni nel
2005);

• il rapporto sinistri netti su premi netti nel
comparto Danni è del 73,1%, contro il 71,2%
dell’esercizio precedente;

• le spese di gestione, al netto delle commis-
sioni ricevute dai riassicuratori, ammontano
a 1.156 milioni di euro; nel comparto Danni
l’incidenza delle spese di gestione sui premi
netti è del 22,3% (23% nel 2005); mentre nel
comparto Vita è del 3,3% (2,8% nel 2005);

• l’incidenza delle imposte sul risultato lordo di
periodo è del 38,8% (41,3% al 31/12/2005).

2006 2005 2004 Var. ’06-‘05
Raccolta assicurativa diretta 8.784 8.855 7.928 -0,8%
Premi netti 8.381 7.899 6.332 6,1%
Commissioni nette 76 78 73 -2,3%
Redditi netti degli investimenti 1.163 957 821 21,5%
Oneri netti relativi ai sinistri 7.827 7.207 5.751 8,6%
Spese nette di gestione 1.156 1.118 1.036 3,3%
Risultato prima delle imposte 591 482 433 22,7%
Risultato consolidato 362 283 265 28,0%
Utile netto di Gruppo 281 254 242 10,5%
Investimenti e disponibilità 37.350 35.925 27.934 4,0%
Riserve tecniche e passività finanziarie 34.422 32.686 28.438 5,3%
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 5.358 5.552 2.643 -3,5%

Importi in milioni di euro Fonte: Bilancio consolidato

Tab. 3.3.1         Sintesi dei dati più significativi del Gruppo Unipol Assicurativo-Bancario
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Graf. 3.3.2 Gruppo Unipol
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Il Bilancio Consolidato del Gruppo Unipol al 31
dicembre 2006 è costituito dall’integrazione dei
dati della Capogruppo Unipol Assicurazioni con
quelli di tutte le Società controllate, dirette e
indirette: sei compagnie di assicurazione, un
Gruppo bancario costituito da sei Società, due
Società immobiliari, due finanziarie di parteci-
pazioni e una società di servizi, escluse le con-
trollate che per le loro dimensioni sono conside-
rate non significative.
Le società a controllo congiunto (due compagnie
di bancassicurazione) sono consolidate con il
metodo proporzionale, mentre le società colle-
gate, con quote che variano dal 20% al 50%, e le
società controllate considerate non significative
sono valutate in base al metodo del patrimonio
netto.

2006

Importi in milioni di euro        Fonte: Bilancio Consolidato
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3.4 IL SETTORE 
ASSICURATIVO

La raccolta complessiva (premi e prodotti di
investimento) al 31 dicembre 2006 ammonta a
8.813 milioni di euro, in leggera flessione rispet-
to all’esercizio precedente (-0,8%). Il comparto
Danni registra un incremento del 2,8%, mentre
il comparto Vita segna un decremento del 3,7%.
La variazione nella composizione della raccolta
Vita è dovuta all’incremento della presenza di
significativi rischi assicurativi nei prodotti ven-

duti nel corso del 2006, rispetto al 2005. 
Tutta la raccolta dei rami Danni delle compagnie
del Gruppo è classificata tra i premi assicurati-
vi, rispondendo ai requisiti richiesti dal principio
contabile internazionale IFRS 4 (presenza di
significativo rischio assicurativo).

Le polizze emesse sono state sottoscritte quasi
interamente in Italia.

Graf. 3.4.2 Quote di mercato assicurativo
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Graf. 3.4.1 Raccolta assicurativa
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Premi Premi Vita
Danni + Inv. Totale Comp.%

Unipol Assicurazioni 1.476 1.529 3.005 34,2%
Aurora Assicurazioni 2.115 1.200 3.315 37,7%
BNL Vita - 1.574 1.574 17,9%
Quadrifoglio Vita - 419 419 4,8%
Navale Assicurazioni 
e Navale Vita 212 1 213 2,4%
Linear 165 - 165 1,9%
UniSalute 93 - 93 1,1%
Totale 4.061 4.723 8.784 100,0%

Tab. 3.4.4 Raccolta diretta totale per compagnia

Importi in milioni di euro Fonte: Bilancio consolidato

Tab. 3.4.3 Ripartizione della raccolta

Importi in milioni di euro Fonte: Bilancio consolidato

Esercizio Comp. Esercizio Comp. Esercizio Comp. Var.
Lavoro diretto italiano 2006 % 2005 % 2004 % ‘05-’06
Premi rami Danni 4.061 46,2% 3.948 44,6 3.866 49,0 2,9%
Premi rami Vita 4.695 53,5% 4.238 47,9 2.909 36,9 10,8%
Prodotti di investimento Vita 28 0,3% 669 7,5 1.112 14,1 -95,8%
Totale raccolta diretta 8.784 100,0% 8.855 100,0 7.887 100,0 -0,8%

Lavoro indiretto
Premi rami Danni 25 86,2% 26 88,6 37 90,4 -4,6%
Premi rami Vita 4 13,8% 3 11,4 4 9,6 8,9%
Totale premi indiretti 29 100,0% 30 100,0 41 100,0 -3,0%
Raccolta assicurativa 
consolidata 8.813 8.885 7.928 -0,8%

La ripartizione della raccolta per ramo di attivi-
tà, con gli indici di composizione e la variazione
rispetto all’esercizio precedente, è esposta nel-
la tabella 3.4.3.

Nella tabella 3.4.4 si riporta, inoltre, la raccolta
diretta al 31/12/2006 (premi Danni, premi Vita e
prodotti di investimento) relativa ad Unipol Assi-
curazioni, Aurora Assicurazioni ed alle altre
Società controllate, e suddivisa per comparto.



40 UNIPOL/BILANCIO DI GRUPPO 2006

Graf. 3.4.5       Composizione % 
premi diretti per danni

Graf. 3.4.6 Raccolta di Gruppo ramo Danni per canale

Agenzie 3.527
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+3,3% 8,8%
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lizzato tramite interventi sul prodotto, reso più
competitivo. Si è verificato un incremento anche nei
rami “Altri Danni ai Beni” (+7,1%), legato alle
garanzie complementari Incendio e R.C.G. (+5,1%).

Le compagnie specializzate (Linear, UniSalute e
Navale) hanno acquisito premi diretti per 470 milio-
ni di euro (+2,8%).

Linear ha realizzato premi diretti per 165 milioni di

R.C.A. autov. terr. 53,4%
Rami diversi 4,7%
Infortuni/Malattie 14,6%
Incendio/Ad.b. 9,9%
Corpi v. terr. 8,4%
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53,4%

4,7%

14,6%

9,9%
8,4%

9,0%

Importi in milioni di euro Fonte: Bilancio Consolidato

RAMI DANNI

I premi complessivi del portafoglio danni al 31
dicembre 2006 ammontano a 4.086 milioni di euro
(+2,8% rispetto al 2005) così suddivisi:
• 4.061 milioni di euro di premi del solo lavoro

diretto (+2,9% rispetto al 2005) 
• 25 milioni di euro di premi del lavoro indiretto (-

4,6% rispetto al 2005). 

In incremento quasi tutti i rami di attività, anche se
con dinamiche diverse: +2,4% il ramo R.C.Auto,
+5,6% i rami Infortuni e Malattia, +4,1% il ramo
R.C.Generale e +1,6% il ramo Incendio e Altri dan-
ni ai beni. 

Il settore tradizionale delle compagnie multiramo
(Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni) ha
realizzato premi diretti per 3.591 milioni di euro
(+2,9% rispetto al 2005).

I premi del lavoro diretto di Unipol Assicurazioni al
31/12/2006 ammontano a 1.476 milioni di euro,
+3,3% rispetto al 2005, di cui +2,7% nel ramo
R.C.Auto e +4% negli altri rami. Nel ramo R.C.Auto
la crescita dei premi deriva dall’incremento del
portafoglio clienti, in particolare dall’acquisizione
di importanti “flotte” aziendali. Per gli altri rami si
segnala l’incremento del 10% nei rami Infortuni e
Malattia dovuto all’acquisizione di importanti con-
tratti collettivi per prestazioni sanitarie integrative
o coperture infortuni.

Aurora Assicurazioni ha realizzato, al 31 dicembre
2006, una raccolta premi diretta di 2.115 milioni di
euro, con un incremento del 2,6%, sia nei rami auto
che negli altri rami. In particolare nel ramo
R.C.Auto lo sviluppo verso nuovi clienti è stato rea-

Fonte: Bilancio Consolidato
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Graf. 3.4.7       Raccolta premi Danni
per società

euro, con un incremento pari all’1,2%, in linea con
la crescita registrata dal mercato assicurativo auto
nel suo complesso. La quota di mercato di Linear,
nell’ambito delle compagnie dirette, dovrebbe col-
locarsi attorno al 16%. La raccolta premi del perio-
do deriva per il 60% dal canale telefonico (99 milio-
ni di euro) e per il restante 40% da quello internet
(66 milioni di euro). 

UniSalute ha realizzato una raccolta diretta premi
di 93 milioni di euro (+14% rispetto al 2005), realiz-
zando un trend di crescita molto più elevato di
quello del settore di riferimento. La relativa quota
di mercato si è pertanto ulteriormente rafforzata
(4,7% circa), mantenendo tuttavia invariata la posi-
zione al quinto posto nella graduatoria di ramo.

La compagnia danni Navale Assicurazioni ha
realizzato premi diretti al 31/12/2006 per 212
milioni di euro, sostanzialmente in linea con
l’esercizio precedente (-0,2%). Si segnala il pro-
seguimento, iniziato negli esercizi precedenti,
dell’attività di riforma del portafoglio con anda-
mento tecnico negativo.

Il combined ratio, calcolato su lavoro diretto e indi-
retto al netto della riassicurazione è risultato, al 31
dicembre 2006, pari al 94,6% (93,8% al
31/12/2005).
Il combined ratio delle singole società calcolato sul
lavoro diretto è illustrato nel grafico 3.4.9.

Graf. 3.4.9       Combined Ratio su lavoro diretto

Fonte: Bilancio Consolidato
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combined ratio è dato dalla somma di loss ratio ed expense ratio, e indica un risultato tecnico positivo 
se inferiore a 100, negativo se superiore.

loss ratio consiste nel rapporto fra i sinistri di un esercizio ed i premi di competenza del medesimo esercizio; 
è un indicatore primario di economicità della gestione tecnica di un’impresa di assicurazione.

expense ratio è il rapporto tra le spese di gestione e i premi d’esercizio.
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Graf. 3.4.8 Premi diretti Danni
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RAMI VITA E PRODOTTI DI INVESTIMENTO

La raccolta Vita al 31 dicembre 2006 ammonta
complessivamente a 4.727 milioni di euro, rispet-
to ai 4.911 milioni al 31/12/2005 (-3,7%). 
La raccolta diretta ammonta a 4.723 milioni di
euro (-3,8% rispetto al 2005). E’ cresciuto il ramo
III – Polizze Index e Unit Linked (+51,5%), mentre
sono in calo gli altri rami: -3,4% il ramo I - Poliz-
ze tradizionali, -18,5% il ramo V - Polizze di capi-
talizzazione e -67,8% il ramo VI - Fondi Pensione,
relativamente al quale nell’esercizio 2005 era sta-
to registrato un incremento del 343% dovuto
all’attivazione del Fondo Cometa (fondo di catego-
ria dei dipendenti del settore metalmeccanico).

Al 31 dicembre 2006 i premi diretti Vita ammon-
tano a 4.695 milioni di euro, mentre i prodotti di
investimento ammontano a 28 milioni di euro. 

Le compagnie tradizionali multiramo (Unipol
Assicurazioni, Aurora Assicurazioni) e Navale Vita
hanno realizzato una raccolta diretta Vita per
2.730 milioni di euro, con un decremento del 10%
rispetto al 2005, di cui:

• 2.709 milioni di euro di premi Vita (2.954 milio-
ni nel 2005)

• 21 milioni di euro di prodotti di investimento
(78 milioni nel 2005).

Graf. 3.4.11 Raccolta Vita
Gruppo Unipol

Graf. 3.4.10      Raccolta vita e prodotti
di investimento per
società del Gruppo

importi in milioni di euro          Fonte: Bilancio ConsolidatoFonte: Bilancio Consolidato
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Nel 2006 Unipol Assicurazioni ha realizzato una
raccolta diretta Vita per 1.529 milioni di euro, in
flessione del 13,1% rispetto all’esercizio prece-
dente, riconducibile ai rami I – Polizze tradizio-
nali (-11%), V – Polizze di capitalizzazione (-8%)
e VI – Fondi pensione (-68,4%). La raccolta rela-
tiva ai Fondi pensione nel 2005 aveva beneficia-
to dell’emissione del contratto del Fondo Pen-
sione Cometa per 179 milioni di euro, non repli-
cabile nell’esercizio 2006. Non sono, inoltre,
state rinnovate alcune polizze di capitalizzazio-
ne a basso rendimento. In incremento è, invece,
il ramo III - Polizze Unit e Index Linked (+34,9%).

Al 31 dicembre 2006 la produzione di polizze Vita
intermediata dagli sportelli bancari di Unipol
Banca è stata di 180 milioni di euro (179 milioni
al 31/12/2005).

La raccolta diretta Vita di Unipol Assicurazioni è
composta da 1.518 milioni di euro di premi assi-
curativi (1.717 milioni nel 2005) e 11 milioni di
euro di prodotti di investimento (43 milioni nel
2005).

Aurora Assicurazioni ha realizzato una raccolta
diretta Vita per 1.200 milioni di euro (-5,6%
rispetto al 2005), di cui:
• 1.191 milioni di euro di premi assicurativi

(1.236 milioni al 31/12/2005),
• 9 milioni di euro di prodotti di investimento

(35 milioni nel 2005).
In crescita i rami I – Polizze tradizionali (+17%) e
III - Polizze Unit e Index Linked (+59,1%), men-
tre è in flessione il V – Polizze di capitalizzazio-
ne (-31,7%). Poco significativa la raccolta relati-
va al ramo VI – Fondi pensione.

La raccolta proveniente dal canale bancario
(sportelli della ex Reti Bancarie, ora incorpora-
ta in Banca Popolare Italiana) ammonta a 220
milioni di euro (153 milioni al 31/12/2005). 

Le società di bancassicurazione (BNL Vita e
Quadrifoglio Vita), partecipate al 50%, hanno
realizzato una raccolta complessiva di 3.986
milioni di euro, con un incremento del 6,3%
rispetto al 2005. La quota di competenza del
Gruppo, secondo il consolidamento proporzio-
nale, ammonta a 1.993 milioni di euro. 

BNL Vita ha realizzato una raccolta diretta pari
a 3.148 milioni di euro (+4,6% sul 2005), di cui il
50% di competenza del Gruppo per 1.574 milio-
ni di euro. In incremento il ramo III - Polizze Unit
e Index Linked (+57%), mentre sono in  flessione
i rami I – Polizze tradizionali (-23,7%) e V –
Polizze di capitalizzazione (-30,4%). I prodotti di
investimento, tutti di ramo III, ammontano a 3
milioni di euro (1.109 milioni al 31/12/2005); la
variazione rispetto al 2005 è riconducibile alla
presenza di un maggiore rischio assicurativo nei
nuovi prodotti venduti.

Quadrifoglio Vita al 31 dicembre 2006 ha realiz-
zato una raccolta diretta per 838 milioni di euro,
con un incremento del 13,1% rispetto al 2005, di
cui il 50% di competenza del Gruppo per 419
milioni di euro. Si rilevano, in particolare, gli
incrementi nei rami I – Polizze tradizionali
(+23,2%) e III – Polizze Unit e Index Linked
(+18,5%). In leggera flessione il ramo V - Poliz-
ze di capitalizzazione (-4,9%).
I prodotti di investimento, tutti di ramo III, ammon-
tano a 11 milioni di euro (74 milioni nel 2005).
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Graf. 3.4.12 Raccolta aggregata di Gruppo Rami Vita per canale
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FONDI PENSIONE DI GRUPPO

Il panorama sociale ed economico italiano è sot-
toposto a notevoli cambiamenti: la disoccupazio-
ne giovanile e la crescita demografica, unite
all’aumento dell’età media e dell’aspettativa di
vita, hanno fortemente modificato i rapporti fra
lavoratori occupati, disoccupati e pensionati. 

Conseguenza è la crescita sostanziale della spe-
sa sociale che penalizza fortemente l’Italia nel
confronto con gli altri paesi dell’Unione Europea.
Dopo anni di discussione, anche in Italia si affer-
ma il tema della previdenza complementare, vol-
ta ad alleggerire un sistema previdenziale pubbli-
co ormai indebolito.  

Per il singolo lavoratore oggi è importante affian-
care la previdenza pubblica con una pensione
complementare, perché il sistema pensionistico
basato sul calcolo retributivo è in fase di graduale
superamento e quindi non sarà più garantita una
pensione alle condizioni attuali. Gradualmente si
passa al sistema contributivo, che prevede che la
pensione erogata corrisponda ai contributi previ-
denziali effettivamente versati. La pensione inte-
grativa permetterà di colmare la riduzione del
nuovo trattamento.

Il decreto legislativo n.252 del 5 dicembre 2005 ha

modificato e sostituito la precedente disciplina in
tema di previdenza complementare. Successiva-
mente con la Legge Finanziaria 2007, oltre ad
anticipare al 1 gennaio 2007 l’entrata in vigore
della disciplina, il legislatore ha voluto introdurre
alcune importanti novità nel sistema previdenzia-
le, quali:
• l’istituzione del fondo per l’erogazione ai lavo-

ratori dipendenti del settore privato dei tratta-
menti di fine rapporto (TFR)

• l’individuazione dei datori di lavoro con più di
49 addetti come i soggetti che sono obbligati a
trasferire il TFR presso il fondo INPS.

Allo stato attuale si evidenzia che complessiva-
mente, nel settore privato, il sistema dei Fondi
Pensione è quasi a regime, mentre il settore pub-
blico continua ad essere ancora in ritardo sui temi
della previdenza complementare, anche se
Governo e parti sociali hanno dichiarato che sono
impegnati a colmare presto questo divario nei
prossimi mesi.

Il settore dei Fondi Pensione si suddivide fra fondi
negoziali e fondi aperti: l’intero settore ha registra-
to, nel 2006, un trend di crescita modesto sia in ter-
mini di nuove adesioni sia di flussi contributivi (cir-
ca del 4% su base annua); più sostenuta è stata la
crescita dei patrimoni, influenzata più che altro dal
positivo andamento dei mercati finanziari. 

La scelta dei Fondi Pensionistici

Il sistema pensionistico basato sul calcolo retri-
butivo (cioè sulla media delle ultime retribuzioni)
è in fase graduale di superamento e sinora ha
garantito una pensione che si è aggirata intorno al
70% delle ultime retribuzioni. Gradualmente si
passerà al sistema contributivo, che prevede che
la pensione erogata corrisponda ai contributi pre-
videnziali effettivamente versati. La riforma del
sistema andrà gradualmente a regime, ma i suoi
effetti iniziano adesso. La pensione futura oscille-
rà tra il 50 e il 65% dell’ultimo stipendio. La pen-
sione integrativa permetterà di colmare la ridu-
zione del trattamento.
Dal primo gennaio 2007 i lavoratori italiani hanno
sei mesi di tempo per decidere dove destinare le
proprie quote del Tfr maturando. Si tratta del 7%
del salario mensile, che attualmente viene accan-
tonato dal datore di lavoro e rivalutato a un tasso
legale attorno al 3%. È una quota di salario diffe-
rita, che il lavoratore recupera alla fine del suo
rapporto con l’azienda. 
I lavoratori possono scegliere se lasciare che il Tfr

resti all’azienda, oppure possono affidarlo al fon-
do pensione di categoria, oppure ancora a un fon-
do privato scelto individualmente. Se invece entro
sei mesi non si pronunciano, scatta il meccani-
smo del silenzio-assenso e il Tfr viene dirottato al
fondo di categoria.
I fondi pensione sono il principale strumento del
sistema pensionistico integrativo. Ne esistono già
una quarantina in Italia e coprono quasi tutti i set-
tori del lavoro dipendente, salvo il settore pubbli-
co dove per il momento soltanto la scuola si sta
attrezzando. Si stima che entro tre anni il flusso di
accantonamenti presso i fondi di categoria possa
raggiungere i 40 miliardi di euro, mentre oggi sia-
mo a meno della metà.
I fondi pensione gestiscono gli accantonamenti
del Tfr con regole ferree, con investimenti sicuri,
rendimenti a lungo termine, e alla fine dell’attivi-
tà lavorativa erogano una rendita vitalizia del capi-
tale accumulato e rivalutato. Ma, per chi lo richie-
de, fino al 50% del totale può essere corrisposto
da subito in contanti.
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FONDI NEGOZIALI

Unipol vanta una consolidata tradizione nel com-
parto dei fondi di previdenza negoziali (frutto di
accordi tra sindacati e aziende). Come numero di
mandati – 15 sui 43 fondi collettivi che risultavano
autorizzati dalla Covip al 30 giugno del 2006 – Uni-
pol detiene una posizione di leadership in Italia.

Nel corso del 2006 Unipol si è aggiudicata i rin-
novi per i mandati di gestione del Fondo Pensio-
ne Previcooper (fondo pensione cooperative di
distribuzione) e del Fondo Pensione BAM (Ban-
ca Agricola Mantovana). 

Sul versante dell’aggiudicazione di nuovi incari-
chi di gestione, ha avuto esito positivo la gara
per la gestione del mandato per il Fondo Pen-
sione Prevedi (settore edile) e per il comparto
garantito di FondoPoste (Fondo Pensione di
Poste Italiane) la cui gestione sarà avviata nel
corso del 2007. Nel corso dell’anno è stata atti-
vata la gestione finanziaria del fondo pensione
Filcoop (settore cooperative agricole).

Prosegue regolarmente la gestione degli altri Fon-
di Pensione già in portafoglio; i patrimoni in gestio-
ne al 31/12/2006 sono pari a 614 milioni di euro.

I primi mesi del 2007 sono stati caratterizzati
dalla partecipazione a numerose gare per l’affi-
damento in gestione dei comparti con garanzia. 

I Fondi negoziali in gestione 
Unipol Assicurazioni

Cooperlavoro dipendenti e soci 
coop produzione e lavoro

Solidarietà aziende industriali 
Veneto del Veneto
Byblos cartai e editoriali 

industriali
PREVAER gestioni aeroportuali
COMETA metalmeccanici 

(comparto con garanzia 
di rendimento)

Fondo B.A.M. credito
Previcooper dipendenti coop 

del commercio
commercio, turismo 

Fundum e servizi (lavoratori 
autonomi)

Arco legno, arredamento, 
cemento e lapidei
commercio, turismo 

Fon.Te. e servizi (lavoratori 
dipendenti)

Eurofer Gruppo FS
GommaPlastica gomma, plastica
Filcoop Dipendenti cooperative 

agricole
* Fondo Poste Dipendenti Poste Italiane

* Prevedi Dipendenti settore edile

* sono Fondi operativi dall’anno 2006 
ma la cui gestione ha avuto inizio nel 2007.

2004 2005 2006

Patrimonio in milioni di euro 
Fonte: Dir. Fondi Pensione Unipol Assicurazioni

217

507
614

Graf. 3.4.13    Fondi Pensione Negoziali

2004 2005 2006

Numero di iscritti
Fonte: Dir. Fondi Pensione Unipol Assicurazioni

172.727
220.013

320.901

Graf. 3.4.14     Fondi Pensione Negoziali

Il dato relativo agli iscritti ai Fondi Pensione
Negoziali rappresenta la platea complessiva
degli aderenti ai vari Fondi Pensione di catego-
ria, per i quali Unipol gestisce il patrimonio. È
comunque opportuno segnalare che si tratta di

dati disomogenei in quanto in alcuni casi Unipol
gestisce l’intero patrimonio insieme ad altri
gestori, in altri casi gestisce autonomamente
solo una o alcune delle linee di investimento
proprie del Fondo in gestione. 
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FONDI APERTI

Il mercato dei fondi aperti ha registrato, a livello di
Gruppo, un andamento positivo nelle adesioni e
nei flussi contributivi (+12%) e una più significati-
va crescita dei patrimoni (+17%), fortemente
influenzata dal positivo andamento dei mercati
finanziari. 
Nel settore dei fondi pensione aperti, al
31/12/2006 i patrimoni dei tre fondi di Unipol Assi-
curazioni e del fondo di Aurora Assicurazioni han-
no raggiunto un ammontare complessivo di 106,9
milioni di euro e oltre 10.000 iscritti.
I risultati più consistenti sono stati conseguiti sul
versante dei piani pensionistici collettivi, realizza-
ti attraverso convenzioni stipulate con aziende
escluse dall’ambito dei fondi pensione negoziali.
Complessivamente, Unipol è riuscita a mantene-
re la propria quota di mercato, confermandosi ai
primi posti del mercato, in particolare tra gli assi-
curatori.

La gamma dei fondi aperti Unipol Assicurazioni
oggi prevede:
• due fondi pensione aperti destinati principal-

mente al mercato retail (Unipol Futuro e Uni-
pol Previdenza). Ciascun fondo si articola in 4
diverse linee di investimento (Linee: A conser-
vativa, B prudente, C diversificata, D dinamica)
che si differenziano per la composizione del
portafoglio titoli e per l’eventuale garanzia di
un rendimento minimo assicurato; 

• un fondo pensione aperto prevalentemente
rivolto alle adesioni collettive (Unipol Insieme)
collocato unicamente dalle strutture di direzio-
ne. Il Fondo si articola in 5 diverse linee di inve-
stimento (Linee: Protezione, Crescita, Svilup-
po, Valore, Etica) che si differenziano per la
composizione del portafoglio titoli e per l’even-
tuale garanzia di un rendimento minimo assi-
curato.

Aziende convenzionate 
ai Fondi pensione aperti Unipol           iscritti

COS COMUNICATION 450
CEDACRI 440
Gruppo Unibanca (C.R. Cesena, 
Banca di Romagna, Unibanca) 380
ENPAM (dipendenti) 290
Gruppo Banca Pop. di Vicenza 
(B.P. Vicenza, Banca Idea, 
Banca Nuova) 300
Centro Servizi Elettronici 220
Granarolo Felsinea 170
Gruppo Gabrielli 170
Finconsumo 150
Nuova Coop Monte Rosso 120
C.I.P. Dipendenti 
Teatro Comunale di Bologna 120
Cassa di Risparmio di Fossano (CN) 120
Fortis Bank 120
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 115
Cassa di Risparmio di Bra (CN) 110
Cassa Naz. Previdenza Assistenza 
Dottori Commercialisti (dipendenti) 90
Reuters / Radianz Italia 70
Mediosystem 70

A Unipol il Fondo Pensione di Poste Italiane

Unipol Assicurazioni si è aggiudicata la gestione “garantita” del fondo di previdenza integrativa del-
le Poste S.p.A., vincendo la gara avviata da FondoPoste che conta 40mila già iscritti su un potenzia-
le di circa 150mila lavoratori postelegrafonici.
In caso di silenzio-assenso da parte dei lavoratori sulle diverse destinazioni del Tfr i nuovi accanto-
namenti dell’indennità di fine rapporto confluiranno automaticamente nel Comparto Garantito.

La Linea Etica merita una nota particolare. Questa
linea, che spicca nel panorama dei Fondi Pensione
Aperti, è stata costruita nell’ottica di realizzare un
equilibrio armonico tra la logica sociale e la logica
economica. Seleziona titoli di società, enti ed orga-
nismi che rispondono a “criteri socialmente
responsabili” ossia che, nello svolgimento della
loro attività, tengono presenti i valori umani nel-
l’ambito del lavoro, della salute, del rispetto dei
diritti, della pace e della tutela dell'ambiente. 
La linea Etica ha un obiettivo di incremento
apprezzabile nel lungo termine e presenta un pro-
filo di rischio medio-alto, è orientata verso l'acqui-
sizione equilibrata sia di titoli obbligazionari che
azionari, con preferenza per i titoli di emittenti
appartenenti all'area Euro. I titoli azionari non
possono superare il 60% del valore del portafoglio.
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Il fondo pensione aperto Aurora Previdenza ha
proseguito nell’anno 2006 l’attività di raccolta
iniziata nel luglio 1999, raccolta orientata preva-
lentemente alle adesioni individuali di lavorato-
ri autonomi e professionisti. Il fondo si articola
in 4 diverse linee di investimento che si differen-
ziano per la composizione del portafoglio titoli:
una Linea Internazionale Conservativa, una
Linea Internazionale Bilanciata, una Linea
internazionale Dinamica, una Linea Rendimento
garantito che merita una particolare menzione 

in quanto offre all’aderente la certezza di un
rendimento minimo a scadenza del 2,5%.

Le unità Fondi Pensione hanno dedicato la pro-
pria attività alla gestione dei rapporti con le strut-
ture sindacali e le aziende e, attraverso assem-
blee, seminari, gruppi di lavoro, incontri collettivi
ed individuali, hanno fornito supporto ai lavorato-
ri e ai loro rappresentanti, sia durante la fase di
adesione ai Fondi Pensione Unipol e Aurora, sia
nella verifica delle varie fasi della gestione.

Graf. 3.4.15 Fondi pensione aperti
Patrimonio

Aurora Assicurazioni
Unipol Assicurazioni
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7,5

97,382,6
60,4

8,5

9,6

67,9

91,1

106,9

Patrimonio in milioni di euro 
Fonte: Dir. Fondi Pensione Unipol Assicurazioni

Graf. 3.4.16 Fondi pensione aperti
Iscritti

Aurora Assicurazioni
Unipol Assicurazioni

2004 2005 2006

523

9.4128.415
8.224

10.0568.980
8.747

565
644

Fonte: Dir. Fondi Pensione Unipol Assicurazioni
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IL SETTORE BANCARIO

Il settore bancario, costituito dal Gruppo Unipol
Banca, registra nell’esercizio 2006 importanti
livelli di crescita delle proprie attività, tra le qua-
li continuano a prevalere le masse gestite dalla
capogruppo Unipol Banca. 

In particolare si evidenzia lo sviluppo della rac-
colta diretta da clientela che, al 31 dicembre
2006, ha raggiunto 7,9 miliardi di euro realizzan-
do un incremento rispetto al 2005 del 13,9%. La
raccolta indiretta si è attestata a 26,4 miliardi di
euro (+11,8%), ed è costituita per 24,2 miliardi di
euro da raccolta amministrata e per 2,2 miliardi
di euro da raccolta gestita.

In crescita risultano gli impieghi nei confronti del-
la clientela che, al 31 dicembre 2006, ammontano
a 6.657 milioni di euro, incrementandosi di oltre 1

miliardo di euro rispetto al 2005 (+20,9%). 

L’attività di erogazione dei finanziamenti è rivol-
ta in particolare alle aziende di medio-piccole
dimensioni ed al settore delle famiglie per
quanto riguarda l’attività di Unipol Banca, men-
tre si rivolge ad aziende di dimensioni più
importanti e per finanziamenti destinati princi-
palmente ad investimenti industriali, per quanto
riguarda Unipol Merchant.

La sempre più attenta politica del credito ha
consentito, nonostante una congiuntura ancora
problematica, di mantenere una contenuta inci-
denza delle sofferenze nette sul totale degli
impieghi, attestatasi allo 0,62%, ben al di sotto
del dato medio del sistema (1,36%).

L’esercizio 2006 chiude con un utile ante impo-
ste di 55 milioni di euro (6,4 milioni nel 2005).

Il margine di interesse ammonta, al 31 dicembre
2006, a 168 milioni di euro, registrando un signifi-
cativo incremento del 32,9%, dovuto all’allarga-
mento della forbice tra tassi attivi e tassi passivi e
all’importante incremento delle masse gestite,
sia di raccolta che di impiego. Il margine di inter-
mediazione ha raggiunto 254 milioni di euro, rea-
lizzando un incremento del 26,3% rispetto al cor-
rispondente periodo dell’anno 2005. 

I costi operativi ammontano a 175 milioni di euro,
con un incremento del 6,8%. Il rapporto cost/inco-
me (costi operativi su margine di intermediazione)
si è ridotto di 12,6 punti percentuali, portandosi al
69% e mostrando un significativo trend per alline-
arsi alle migliori performance del settore.

Graf. 3.4.19 Risparmio gestito e 
raccolta amministrata

Raccolta amministrata
Risparmio gestito

Graf. 3.4.20 Impieghi verso la clientela
e raccolta diretta
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Graf. 3.4.18 Raccolta bancaria

Importi in miliardi di euro     Fonte: Bilancio consolidato

Raccolta diretta
Raccolta indiretta

4,3
26,423,6

15,9

7,0 7,9





3.5 LA POLITICA 
DEGLI INVESTIMENTI

2004 2005 2006

Graf. 3.5.1 Investimenti e
disponibilità liquide

Importi in milioni di euro       Fonte: Bilancio consolidato
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Le linee guida della gestione finanziaria per il
settore assicurativo nel 2006 hanno continuato a
privilegiare sia gli investimenti monetari a breve
termine che l’attività di trading sul mercato
obbligazionario ed azionario.

L’esigenza di ottimizzare il rendimento del por-
tafoglio obbligazionario è stata perseguita attra-
verso l’operatività su opzioni a contenuto non
speculativo e su attività di trading su titoli;
entrambe hanno consentito di tradurre in bene-
ficio economico la volatilità dei tassi d’interesse
registrata nel periodo. 
Il portafoglio obbligazionario ha visto diminuire
la componente di investimento in titoli struttu-
rati rimodellandone il profilo di rischio.

Per quanto riguarda il portafoglio azionario, si
sono privilegiate azioni ad alta redditività e ad
alta liquidità; per ridurne la volatilità si è proce-
duto ad effettuare una copertura su oltre un ter-
zo della componente azionaria. Le azioni appar-
tengono in prevalenza all’Eurostoxx 50 e in via
residuale agli indici azionari più rappresentativi
in Europa.

Al 31 dicembre 2006 la consistenza degli inve-
stimenti e delle disponibilità liquide del Gruppo
ha raggiunto complessivamente 37.350 milioni
di euro, con un incremento di 1.425 milioni di
euro rispetto al 2005 (+4%).

Gli investimenti e le disponibilità del settore
assicurativo ammontano a 31.553 milioni di euro
(+ 2,5 % rispetto al 2005) e rappresentano
l’84,5% del totale degli investimenti, mentre
quelli del settore bancario ammontano a 8.695
milioni di euro (+ 11,0 % rispetto al 2005), costi-
tuiti per il 94% da finanziamenti e crediti verso
clientela e banche.
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SETTORE ASSICURATIVO

Nel corso del 2006 l’area Sistemi Informativi di
Gruppo ha proseguito le iniziative già avviate nel
precedente esercizio, sviluppando parallelamente
alcuni nuovi progetti presso la Capogruppo e le
altre società assicurative del Gruppo. Le attività
più rilevanti sono di seguito sintetizzate.

• Nell’area Vita è stato perfezionato ed avviato il
contratto di collaborazione per la reingegneriz-
zazione dell’impianto Vita di Gruppo. Il progetto
prevede l’intera riscrittura del parco applicativo
Vita secondo tecnologie più innovative con lo
scopo di rilasciare un impianto funzionale più
flessibile, potente e completo, che consenta di
supportare il business attraverso funzionalità
più avanzate e la realizzazione di economie di
scala nei sistemi applicativi;

• è proseguita l’iniziativa di Gruppo orientata
all’innovazione informatica nell’area Danni,
Sinistri, Commerciale e Vita di Unipol ed Aurora,
la cui conclusione è prevista entro il 2008;

• sono stati effettuati interventi nei confronti del-
la rete agenziale per consolidare alcuni progetti
informatici, sia di dotazione hardware e softwa-
re di sistema, che nell’area applicativa. È inoltre
in corso una iniziativa nei confronti delle reti di
Unipol ed Aurora, che prevede di integrare i
rispettivi sistemi informativi con ulteriori funzio-
nalità di supporto al marketing operativo. Sono
in corso di valutazione le modalità di adozione
della soluzione applicativa individuata, lo svilup-
po di un piano di attivazione, il coinvolgimento
dei punti pilota e tutte le altre attività propedeu-
tiche necessarie;

• nell’ambito del Datawarehouse è in corso un
progetto di estensione del modello di elabora-
zione dati di secondo livello – ad uso analitico –
utilizzabile in prospettiva anche dall’intero
Gruppo. Sono state avviate attività di adegua-
mento dell’impianto di riferimento, propedeuti-
che all’utilizzo da parte degli utenti, per suppor-
tare la graduale estensione di tale soluzione alle
principali Direzioni e supportarle nei loro pro-
cessi di analisi commerciale, controllo di gestio-

ne, monitoraggio degli andamenti;

• si segnalano inoltre le seguenti ulteriori attività:
il rinnovo della piattaforma tecnologica delle
agenzie Aurora, il potenziamento della sicurez-
za sugli accessi attraverso l’adozione dell’Iden-
tity management, il potenziamento del livello di
sicurezza delle sale macchina di Bologna e di
Milano e la messa a disposizione per l’intero
Gruppo di una piattaforma di e-Learning.

SETTORE BANCARIO

Nel 2006 l’impegno è stato rivolto alla tradiziona-
le attività di miglioramento del sistema informati-
vo ed organizzativo aziendale con l’introduzione di
nuove procedure per il costante adeguamento
della struttura della banca e del Gruppo al mer-
cato ed al progetto industriale.

I principali adeguamenti dei sistemi e dei proces-
si in relazione a disposizioni legislative o normati-
ve di sistema hanno riguardato la nuova modalità
di gestione delle segnalazioni e degli accerta-
menti per l’Agenzia delle Entrate, la nuova nor-
mativa riferita al pagamento tardivo degli assegni
e le sanzioni conseguenti, l’obbligo di pagamento
degli F24 tramite sistemi telematici, le innovazio-
ni (introdotte dal cosiddetto Decreto Bersani) nel-
le modalità e nei termini di notifica delle comuni-
cazioni connesse alle norme sulla trasparenza, la
migrazione al nuovo sistema Corporate Banking
Interbancario (CBI).

Inoltre sono state attivate numerose implementa-
zioni che hanno consentito di incrementare l’auto-
mazione dei processi e degli iter amministrativi,
ovvero di incrementare la quantità di strumenti
informativi a disposizione degli operatori.

Da un punto di vista tecnico/strutturale la proget-
tazione ed esecuzione del trasferimento delle
società del Gruppo Bancario presso la nuova sede
di Piazza Costituzione è stata sicuramente l’attivi-
tà più importante. Ciò ha comportato una nuova
organizzazione della infrastruttura di rete della
direzione della banca, con la costruzione di due
sale CED per consentire l’innalzamento del livello
di affidabilità e disponibilità dei servizi tecnologici.

3.6 I SISTEMI 
INFORMATIVI
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Il modello di riferimento per la determinazione
e distribuzione del Valore aggiunto è quello defi-
nito dai “Principi di redazione del Bilancio socia-
le” emanati dal “Gruppo di studio per il Bilancio
sociale”, seppur adattato alle specificità di un
Gruppo assicurativo, bancario e finanziario ai
nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Inoltre, il Gruppo ha utilizzato per l’identificazio-
ne dei contributi erogati alla comunità il model-
lo London Benchmarking Group (LBG). Il model-
lo LBG da un lato consente di poter rendiconta-
re con maggiore puntualità e sistematicità gli
interventi effettuati a favore della collettività,
dall’altro dovrebbe progressivamente costituire

Tab. 3.7.1         Determinazione del Valore aggiunto

un valido supporto informativo per la definizione
delle politiche di erogazione liberale e di spon-
sorizzazione, da utilizzare in fase di pianificazio-
ne e di definizione del budget per le singole aree
operative.

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il prospetto di determinazione del Valore
aggiunto, che rappresenta il collegamento tra
Bilancio consolidato e Bilancio sociale, esprime
la ricchezza prodotta dal Gruppo nell’esercizio
come differenza tra il valore della produzione e i
costi relativi alle prestazioni assicurative e ban-
carie e all’acquisizione di beni e servizi.

Importi in milioni di euro Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo

3.7 IL VALORE AGGIUNTO
DI GRUPPO

2006 2005 2004
Premi netti 8.380,6 7.899,3 6.331,6
Commissioni attive 112,0 120,9 113,5
Proventi finanziari netti 1.203,3 997,1 860,6
Altri ricavi 96,1 94,2 108,8
Oneri netti relativi ai sinistri (7.608,5) (7.012,6) (5.564,5)
Commissioni passive (35,7) (42,9) (40,0)
Spese di gestione e altri costi (187,7) (276,2) (154,5)
Valore aggiunto netto di Gruppo 1.960,1 1.779,8 1.655,5
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Tab. 3.7.3 Distribuzione del Valore aggiunto

* rettificato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS
Importi in milioni di euro                                                                                               Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il prospetto di distribuzione del Valore aggiunto
quantifica monetariamente i benefici che il Grup-
po apporta ad alcune categorie di stakeholder,
consentendo di ottenere una valutazione “ogget-
tiva” dell’impatto sociale delle attività svolte.

1. Ai Lavoratori è distribuito circa il 18% del Valo-
re aggiunto, sotto forma di salari e stipendi,
oneri sociali, trattamento di fine rapporto,
benefit vari, ecc., a dimostrazione di quanto il
Gruppo è impegnato nella loro valorizzazione.

2. Agli Agenti è distribuito il 36,7% del Valore
aggiunto, principalmente sotto forma di provvi-
gioni, a dimostrazione del ruolo strategico di
questa categoria di stakeholder. Nella catego-
ria Agenti sono rendicontate anche le provvi-
gioni corrisposte ai promotori finanziari e alle
banche che distribuiscono i prodotti assicurati-
vi del Gruppo.

3. Il 9,1% del Valore aggiunto è distribuito ai Col-
laboratori esterni che hanno rapporti conti-
nuativi e strategici per lo sviluppo del business
del Gruppo, come ad esempio medici, periti e
avvocati.

4. Alla Pubblica Amministrazione è distribuito il
12,8% del Valore aggiunto sotto forma di impo-
ste dirette e indirette.

5. Ai Finanziatori è stato distribuito il 2,1% del
Valore aggiunto.

6. Agli Azionisti e Soci è stato distribuito il 9,5%
del Valore aggiunto sotto forma di dividendi.

7. Al Sistema impresa è stato distribuito l’8,9%
del Valore aggiunto, formato dall’utile del-
l’esercizio non distribuito e destinato all’autofi-
nanziamento.

8. Alla Comunità è stato distribuito il 3,0% del Valo-

re aggiunto, sotto forma di liberalità, sponsoriz-
zazioni e contributi obbligatori. Si evidenzia che
questa voce del Valore aggiunto comprende
anche il contributo al Fondo Vittime della Strada
(pari a oltre 51 milioni di euro) che, seppur obbli-
gatorio per legge, rappresenta una notevole
somma che il Gruppo destina a beneficio della
collettività per garantire i principi di sicurezza e
solidarietà sociale. Il Fondo Vittime della Strada
è stato istituito dal legislatore a tutela di tutti i
cittadini danneggiati nei seguenti casi: sinistri
causati da veicoli non identificati (solo per i dan-
ni alle persone), sinistri causati da veicoli non
assicurati (per i danni alle persone e anche, con
una franchigia di 500 euro, per i danni alle cose);
sinistri causati da veicoli assicurati con imprese
poste in liquidazione coatta amministrativa.

Remunerazioni 2006 % 2005 % 2004* % var. '06-'05
Lavoratori 350,8 17,9% 350,6 19,7% 319,4 19,3% 0,1%
Agenti 718,5 36,7% 661,9 37,2% 654,9 39,6% 8,6%
Collaboratori esterni 179,1 9,1% 161,6 9,1% 140,4 8,5% 10,8%
Pubblica Amministrazione 251,8 12,8% 227,8 12,8% 183,0 11,1% -24,4%
Finanziatori 40,2 2,1% 39,9 2,2% 39,8 2,4% 0,8%
Azionisti e Soci 186,5 9,5% 217,0 12,2% 154,7 9,4% -14,1%
Sistema impresa 175,1 8,9% 65,8 3,7% 111,0 6,7% 166,1%
Comunità 58,3 3,0% 55,1 3,1% 52,3 3,1% 5,8%
Valore aggiunto netto 
di Gruppo 1.960,1 100,0% 1.779,8 100,0% 1.655,5 100,0% 10,1%

Graf. 3.7.2      Distribuzione del
Valore aggiunto
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4.1 L’OFFERTA 
AI CLIENTI

I PRODOTTI DEL GRUPPO

Unipol è un gruppo assicurativo e bancario inte-
grato. La sua offerta di prodotti e servizi si arti-
cola attraverso tre settori: l’assicurativo, la ban-
cassicurazione e il settore bancario.

Il Gruppo Unipol ha raggiunto una dimensione
ed una articolazione in grado di coprire tutte le
esigenze dei mercati assicurativo e bancario nei
quali opera. Ogni Società, in funzione della pro-
pria specializzazione, è caratterizzata da una
gamma di prodotti offerti in riferimento al pro-
prio target di clientela e canali di vendita, nel
quadro della strategia generale del Gruppo.

Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni
operano principalmente attraverso reti di agen-
ti esclusivi in tutti i rami Danni e Vita, rivolgen-
dosi in modo prevalente ai mercati della fami-
glia e della piccola e media impresa, mentre le
altre Compagnie del Gruppo si caratterizzano
per le specializzazioni: Linear nella vendita di

BISOGNO

Comprare casa

Possedere un’auto

Risparmiare per la pensione

Proteggere la famiglia

Tutelare le PMI e le professioni

polizze Auto sul canale telefonico e Internet,
Navale nella distribuzione di polizze tramite il
canale degli agenti plurimandatari e piccoli bro-
ker, UniSalute nelle coperture malattia e nel-
l’assistenza sanitaria.

Nel settore della bancassicurazione, il Gruppo
commercializza i prodotti di Quadrifoglio Vita e
BNL Vita, rispettivamente con le reti distributive
di Banca Agricola Mantovana (Gruppo Monte
Paschi Siena) e BNL Paribas. In ambito banca-
rio, il Gruppo Unipol Banca offre servizi bancari
al mercato retail e corporate, Unipol Merchant
attua un servizio corporate per il medio termine
nel segmento merchant banking e investment, e
Unipol Fondi gestisce fondi comuni mobiliari.

La politica dell’offerta di Gruppo si basa su di una
forte sinergia tra i servizi assicurativi e bancari,
con l’intento di realizzare una migliore convergen-
za tra l’insieme dell’offerta di prodotti e i moltepli-
ci bisogni della clientela, secondo una logica che
possiamo rappresentare con lo schema in pagina.



UNIPOL/BILANCIO DI GRUPPO 2006   57

L’offerta dei prodotti viene studiata e diversifica-
ta sulla base di una specifica segmentazione del
mercato tra Aziende e Persone. Dalle ulteriori
articolazioni di queste due categorie principali si
delinea la linea di offerta dei prodotti, le cui
caratteristiche rispondono quindi in modo fles-
sibile e personalizzato ai bisogni e alle necessi-
tà assicurativo/bancarie dei clienti oltre che alle
caratteristiche dei diversi canali distributivi.

La qualità dei prodotti e servizi offerti viene
costantemente monitorata attraverso indagini di
customer satisfaction e analisi di mercato, i cui
esiti vengono utilizzati per migliorare l’offerta e
le modalità di rapporto con la clientela.

I prodotti offerti da Unipol sono disegnati in
modo da rispondere alle reali esigenze dei con-
sumatori in termini di copertura dei rischi e dei
bisogni previdenziali, e per questo sono corre-
dati da una documentazione informativa chiara
ed aggiornata, e vengono distribuiti in modo
affidabile e trasparente da soggetti qualificati.

Il vero impegno di Unipol è quello di applicare
quotidianamente e concretamente i valori
aziendali in tutte le attività d’impresa, dallo stu-
dio dei prodotti alle fasi assuntiva e liquidativa,
cercando di porre particolare attenzione in tutti
i processi nei quali il cliente è coinvolto.

Tale approccio deriva dalla considerazione del-
l’assicurazione quale moderno strumento
sociale per la sicurezza e la previdenza delle
persone e delle aziende, principio che deriva dai
valori fondanti della Compagnia.

La consolidata opportunità di offrire prodotti in
convenzione agli iscritti alle Organizzazioni del
mondo del lavoro dipendente (CGIL, CISL, UIL),
delle piccole imprese e del lavoro autonomo
(CNA, Confesercenti, CIA), crea l’occasione per
un lavoro di analisi, confronto positivo e condivi-
sione con i gruppi dirigenti di tali organizzazioni
mantenendo al centro le esigenze dei vari sog-
getti destinatari dell’offerta di prodotti assicura-
tivi e bancari.

PRODOTTI VITA

Nel settore Vita accanto ai tradizionali prodotti
trovano sempre più spazio quelli a contenuto
previdenziale, i prodotti di investimento e
gestione del risparmio e quelli per la tutela del
reddito familiare.
Da anni le preferenze dei risparmiatori si indi-
rizzano all’acquisto di prodotti di investimento
caratterizzati da semplicità, trasparenza,
garanzia del capitale e certezza del rendimento.
A questi requisiti rispondono i contratti di capi-
talizzazione a premio unico. Il target più interes-
sante per questi prodotti è rappresentato dai
pensionati ai quali si offre la tranquillità di un
investimento protetto e di interessanti perfor-
mance, grazie al fatto che il versamento viene
destinato interamente all’investimento non
essendo prevista la componente morte. 

Nel 2006 Unipol Assicurazioni ha lanciato nuove
tariffe legate alla gestione speciale Vitattiva
(gestione attiva del capitale, con capitale mini-
mo garantito) il cui ritorno commerciale è stato
più che lusinghiero. Aurora Assicurazioni ha
curato il lancio dei nuovi prodotti Spicchi Aurora
e Frutto Aurora.

Nell’ambito delle index (prodotti legati al rendi-
mento di specifici indici), Unipol ha lanciato
Uninvest Energy, Uninvest Innova e Uninvest
2G4, tutti a capitale protetto: il successo di que-
sti prodotti ha richiesto il collocamento di una
seconda emissione.

Da sottolineare che le nuove tariffe Vita “tempo-
ranee caso morte” (polizze che prevedono la
corresponsione di un capitale agli eredi desi-
gnati in caso di morte dell’assicurato) sono dif-
ferenziate per sesso e anche per l’abitudine al
fumo, garantendo quindi sconti personalizzati.
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Rendere migliori le condizioni di autonomia e di
indipendenza di anziani in precarie condizioni di
salute e scarsamente assistiti: questo è l’obiet-
tivo che i Comuni del Circondario Imolese e dei
servizi sociali si sono posti con i progetti “Soli-
darietà in Comune” e “Non più soli”, cui parte-
cipa anche UniSalute, dopo essersi aggiudicata
l’appalto per l’offerta del servizio.
L’iniziativa si propone di incrementare ulterior-
mente la protezione sociale rivolta alla popola-
zione anziana del territorio, offrendo un’assicu-
razione contro furti, scippi e rapine ed un’assi-
stenza tempestiva alla casa e alla persona. 
Il servizio di copertura assicurativa, fino a 750
euro per tutti i danni materiali e alla persona
derivanti da furto, scippo o rapina, si rivolge agli
anziani cittadini con almeno 65 anni e con un
reddito individuale Isee (indicatore della situa-
zione economica equivalente) inferiore a 25.000
euro annui. 

Questo prodotto è stato collocato, peraltro, da
UniSalute in oltre cento comuni di dodici diverse
Regioni, per un totale di circa 700 mila cittadini
beneficiari di tali polizze. 
L’aspetto più rilevante ed innovativo di questo
progetto risiede nell’assistenza fornita al citta-
dino 24 ore al giorno dalla centrale operativa di
assistenza di UniSalute, che contribuisce  ad
integrare i diversi Servizi e le attività delle Asso-
ciazioni di Volontariato. In caso si verifichi un
furto o uno scippo, il cittadino che ne ha neces-
sità può chiamare il numero verde di teleassi-
stenza e ha diritto a ricevere gratuitamente l’as-
sistenza a domicilio di personale medico, infer-
mieristico o di una collaboratrice domestica
oltre che avvalersi dell’intervento di artigiani e
di tecnici (falegnami, vetrai, elettricisti, …). La
persona ha diritto, inoltre, a richiedere il sup-
porto di uno psicologo specializzato, che lo sup-
porterà fino al superamento del trauma.

UniSalute, l’assicurazione e l’ assistenza per gli over 65

La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili

Nel corso del 2006 sono stati predisposti da Uni-
pol Assicurazioni due nuovi prodotti legati alle
importanti novità introdotte dalla Legge
210/2004 “Tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire”.
La Legge nasce dalla volontà del legislatore di
proteggere coloro che versano anticipi per l’ac-
quisto di immobili, prima del passaggio di pro-
prietà effettivo, prevedendo che questi siano
protetti da fideiussioni assicurative o bancarie
obbligatorie a carico del venditore.
Inoltre la Legge 210 ha previsto una copertura
assicurativa decennale a garanzia dell’immobile

“Decennale postuma”. Si tratta di una polizza
che il venditore deve stipulare a favore dell’ac-
quirente proprietario di durata decennale e che
garantisce l’immobile da rovina e gravi difetti di
cui è responsabile il costruttore a termini del-
l’art.1669 del Codice Civile.
In particolare il prodotto assicurativo “Decenna-
le postuma” si distingue per la sua impostazio-
ne, pensata con il fine di tutelare in modo com-
pleto l’acquirente dell’immobile. Questi, infatti,
è protetto non solo per i danni che l’immobile
può subire ma anche per eventuali danni al suo
contenuto o per danni alla persona.
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PRODOTTI DANNI

Nel settore Danni sono sempre più diffusi i pro-
dotti a valenza modulare, capaci di adattarsi alle
diverse tipologie di cliente, definiti Multirischio,
che garantiscono copertura a diversi tipi di
rischio, furto, incendio, responsabilità civile, ecc..
Tali prodotti sono offerti in forme diverse per
meglio coprire i bisogni delle famiglie, delle
imprese, dei lavoratori. 

Il target delle piccole e medie imprese è partico-
larmente curato con l’obiettivo di garantire una
offerta assicurativa studiata su misura per cia-
scuna impresa, che colga e valorizzi le peculiari-
tà delle diverse realtà aziendali. 

Accanto agli ormai consolidati prodotti di Unipol
Assicurazioni (Modular, per artigiani e piccole e
medie imprese, Sicurezza Esercenti e RC Impre-
sa) quest’anno Aurora Assicurazioni ha lanciato
Commercio Aurora, puntando per la sua offerta
in direzione delle PMI sul servizio di loss preven-
tion, un processo che incentiva le imprese ad
adottare quelle misure atte a conseguire la ridu-
zione del rischio, e a prevenire tutti quegli eventi
dannosi che possono pregiudicare l’attività eco-

nomica e l’ambiente circostante. Per il segmento
Persona vale la pena citare i prodotti di Aurora e
di UniSalute rivolti agli ultrasessantenni, ovvero
Bellaetà Aurora e i due progetti “Solidarietà in
Comune” e “Non più soli”. 

Navale nel 2006 ha lanciato sul mercato vari nuo-
vi prodotti tra i quali Protezione Impresa, una
polizza completa per le piccole e medie imprese
con  ben 10 differenti sezioni di rischio e Protezio-
ne Uffici e Studi, un versatile piano multirischi
dedicato ad uffici e studi professionali.

PRODOTTI AUTO

Il ramo Auto merita una specifica menzione:
Unipol infatti da tempo ha introdotto una specifi-
ca tariffa fortemente personalizzata, per meglio
garantire il cliente rispetto alla diversità dei
rischi a cui è esposto e nel contempo contenere
i costi. Inoltre in questo specifico segmento di
mercato le compagnie di Unipol si sono distinte
per l’introduzione della scatola nera (Unibox,
Aurobox) e per “Tortoragione”, la garanzia di
Navale Assicurazioni che in caso di collisione
ripara i danni dell’auto dell’ assicurato.

Bellaetà Aurora

Tra i prodotti sviluppati da Aurora e contraddi-
stinti dal marchio “Ad hoc”, ossia rivolti a spe-
cifici segmenti di mercato, si distingue “Bel-
laetàAurora”, dedicato agli “over 60”. Il prodot-
to, in linea con i bisogni di una società che si
evolve e che esprime delle esigenze ben preci-
se, è dedicato ad una fascia che oggi rappre-
senta il 25% dei clienti Aurora ed il 20% della
popolazione italiana e che è destinata a cresce-
re in un futuro molto prossimo. 
Soddisfare le esigenze di sicurezza e assisten-
za di questo segmento si sposa con la “missio-
ne sociale” che Aurora è consapevole di avere
nello svolgimento del suo business come com-

pagnia di assicurazione.
Per soddisfare le esigenze degli over 60 Bel-
laetàAurora è stata studiata come una polizza
a taglio fisso e a costo contenuto che offre le
garanzie relative a incendio abitazione e conte-
nuto, furto in casa, rapina e scippo, assistenza
alla persona e all’abitazione. Vengono, inoltre,
garantiti una serie di servizi di assistenza alla
persona (consulenza medica, invio di medico
generico, trasporto in ambulanza, trasferi-
mento presso centri ospedalieri attrezzati e
organizzazione del rientro al domicilio, invio di
un infermiere, servizi sanitari post ricovero).
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Nel comparto dell’assicurazione auto si distin-
guono le polizze Unibox (per Unipol Assicurazioni
e Navale Assicurazioni) e Aurobox (per Aurora
Assicurazioni), che comprendono un sistema
satellitare di assistenza all’auto, alle persone e al
servizio della trasparenza in caso di sinistro. 

Poco più grande di un libro tascabile, la “scatola
nera” a bordo della propria automobile, dotata di
tecnologia satellitare, è in grado di assicurare
diversi vantaggi:
• garantisce un risparmio, consentendo di otte-

nere uno sconto sulle polizze RC auto, incendio
e furto e kasko, e permette, in caso di furto, di
localizzare immediatamente e di recuperare
l’auto;

• in caso di incidente di particolare gravità il
sistema allerta in maniera immediata i mezzi
di soccorso e, registrando tutti i dati, consente
di ricostruirne la dinamica;

• può rappresentare, inoltre, uno strumento in
grado di tutelare gli assicurati Unipol da possi-
bili speculazioni e frodi sugli incidenti realizza-
ti da terzi, soprattutto nel campo delle richie-
ste per lesioni fisiche avanzate anche a fronte
di sinistri molto lievi, come il tipico danno al
rachide cervicale, il cosiddetto “colpo di fru-
sta”.

Il sistema può avere grande utilità per il tema del-
la sicurezza stradale, in quanto può indurre un
miglioramento del comportamento dei guidatori
che si sentono responsabilizzati dall’installazione
del dispositivo. Infatti il Giudice di Pace di Viterbo,
con la sentenza 2956/06 ha riconosciuto la validi-
tà dei dati rilevati dal dispositivo per valutare la
dinamica e i danni del sinistro.

Introdotto sul mercato dal maggio 2005, dopo una
fase di sperimentazione, il dispositivo elettronico
è stato installato sul proprio autoveicolo da oltre
170.000 assicurati di Unipol, Aurora e Navale, rag-
giungendo, quindi, un pubblico molto ampio.

Superata la fase sperimentale, e visti i lusinghieri
risultati, le Compagnie del Gruppo sono impegna-
te a migliorare ulteriormente le condizioni econo-
miche e gestionali del prodotto: il rinnovo dell’ac-
cordo con Metasystem ha come conseguenza
immediata l’ulteriore innalzamento dello stan-
dard qualitativo offerto agli assicurati e la possibi-
lità di usufruire di ulteriori sconti tariffari e di van-
taggi legati all’installazione del dispositivo satelli-
tare, che è offerto a condizioni convenienti anche
con 2diCUORE (vedi box a pag.61).

La rilevanza di tale meccanismo per un maggiore
controllo e sicurezza stradale è tale che anche
l’Isvap e il Ministero delle Attività Produttive han-
no deciso di promuovere un progetto attraverso
l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e con-
trollo della velocità. 

La sperimentazione di “Check Box”, questo è il
nome del progetto, è partita ad agosto 2006, con
l’obiettivo di installare circa 17.000 “scatole nere”
sulle  autovetture nelle 5 maggiori città italiane
(Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo) consi-
derate più a rischio sul fronte delle frodi assicura-
tive, per monitorare la condotta di guida degli
automobilisti e ricavarne così dei dati finalizzati
alla riduzione dei premi assicurativi. In cambio
della disponibilità ad installare il dispositivo, i
conducenti vedranno il costo della polizza scen-
dere almeno del 10%.

La “Scatola Nera” per l’auto
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PRODOTTI BANCARI

Nel corso del 2006 Unipol Banca ha realizzato
un’importante revisione della gamma dei mutui
ipotecari destinati ai privati denominata GiàCasa,
offrendo anche la possibilità di abbinare ai mutui a
tasso variabile una formula di copertura contro un
possibile futuro aumento dei tassi di interesse.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla
definizione di prodotti e servizi con valore socia-
le elevato per offrire alle categorie economica-
mente meno solide vantaggi veri e tangibili. Il
conto corrente GiàGrande e il mutuo AncheTu
ne sono una testimonianza concreta.
GiàGrande è il conto corrente, senza alcuna spesa
fissa, dedicato ai pensionati che utilizzano la banca
per l’accredito della pensione, il pagamento delle
utenze, il Bancomat, per gestire i propri investi-
menti e che sono molto attenti alla semplicità e
alla convenienza dei servizi bancari. 
AncheTu è il mutuo per l’acquisto della casa,
dedicato alle fasce reddituali più deboli, in par-

ticolare ai giovani all’inizio dell’attività lavorativa
e alle famiglie con basso reddito.
Nell’ambito dello sviluppo dei prodotti telema-
tici è stato ideato un nuovo servizio, completa-
mente gratuito, denominato Corrispondenza On
Line, che consente ai clienti di ricevere dalla
Banca, tramite il servizio di Internet Banking, la
corrispondenza ufficiale (estratto conto, docu-
mento di sintesi, …) in formato elettronico.
Un’altra significativa novità del 2006 è costituita
da GiàTuo, la nuova linea di credito al consumo,
con la quale Unipol Banca ha rafforzato la sua
presenza nel comparto dei prestiti personali.
Per i clienti appartenenti al segmento small busi-
ness è stata completamente rinnovata la linea di
conti correnti dedicata ai professionisti e alle pic-
cole e medie imprese. E’ nato così InPista, la cui
commercializzazione avrà inizio nel 2007.
Ed infine, con il contributo derivante dalla forza di
tutto il Gruppo Unipol, è nato 2diCUORE, la prima
vera soluzione integrata banca-assicurazione sul
mercato italiano.

Unipol è stato il primo gruppo in Italia a presen-
tare, a febbraio 2007  una soluzione innovativa,
grazie all’unicità del suo posizionamento come
Gruppo finanziario realmente integrato nei set-
tori bancario – assicurativo. Il prodotto
“2diCUORE”, nato come risposta alla crescente
convergenza dei bisogni finanziari e assicurativi
delle famiglie italiane, consente di abbinare in
un’unica soluzione il conto corrente e la polizza
RC auto, con il risultato di garantire ai clienti un
valore aggiunto in termini di convenienza, sem-
plicità e risparmio di tempo. 
Il progetto, pensato e realizzato insieme da Uni-
pol Assicurazioni, Unipol Banca e Aurora Assi-
curazioni, può essere attivato da lavoratori
dipendenti e pensionati che possono disporre
dell’accredito continuativo dello stipendio o del-
la pensione su un conto corrente a condizioni
vantaggiose e beneficiare di sconti e servizi
abbinati alla polizza Rc auto.
La novità di “2diCUORE” è anche nella distribu-
zione, che avviene trasversalmente e in modo
simultaneo in oltre 2.000
punti vendita del Grup-
po Unipol: le agenzie
Aurora Assicurazioni e
Unipol Assicurazioni e
le filiali Unipol Banca.

Nello specifico il prodotto comprende:
• un conto corrente creato ad hoc alle condi-

zioni tra le più convenienti del mercato: 
- un canone mensile di soli 2,50 euro, che

offre un numero illimitato di operazioni; 
- la possibilità di avere gratuitamente la

carta bancomat, la domiciliazione delle
utenze, il carnet di assegni e i servizi
banca telefonica e internet banking;

• una polizza Auto tra le più convenienti ed
innovative sul mercato: 
- conveniente perché prevede sconti dal 10

al 20% sul premio RCA e fino al 50% su
quello incendio e furto; 

- innovativa perché consente al cliente di
adottare Unibox e Aurobox, senza spese
di acquisto né di prima installazione del-
l’apparecchio e con il canone interamen-
te a carico della Banca per tre anni suc-
cessivi alla sottoscrizione. 

È, inoltre, possibile scegliere di rateizzare
mensilmente il premio annuo

di polizza sul conto cor-
rente (a tasso zero per le
polizze emesse entro il
30/06/2007 e successiva-
mente al tasso Euribor a
tre mesi).

Il primo prodotto integrato banca/assicurazione
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Il modello di rete integrata del Gruppo Unipol

Una delle più innovative caratteristiche commer-
ciali del Gruppo Unipol è il modello distributivo, il
cui fulcro è rappresentato dall’integrazione tra le
filiali bancarie di Unipol Banca e le agenzie assicu-
rative delle società del Gruppo. La filiale integrata
è una filiale bancaria fisicamente attigua ad
un’agenzia assicurativa di Unipol Assicurazioni o di
Aurora Assicurazioni. I due ambienti, ancorché
separati per rispondere alle normative sulla sicu-
rezza previste dalla Banca d’Italia, permettono di
dare corpo al peculiare modello commerciale su
cui si articola l’attività di Unipol Banca. Ciò è realiz-
zato grazie alla messa in campo di importanti
sinergie operative nei confronti della clientela.
In concreto, una filiale integrata determina maggio-
re qualità e quantità nei contatti con la clientela (è
stimato un tas-
so di successo
nei contatti circa
quattro volte
superiore alla
media) e per-
mette di con-
centrare in un
unico punto
vendita l’eroga-
zione di servizi
volti a soddisfa-
re le esigenze
assicurative,
bancarie e di
gestione del
risparmio dei
clienti del Grup-
po.
Le filiali inte-
grate rappre-
sentano la pun-
ta di diamante
d e l l’ a t t i v i t à
commerciale
del Gruppo Uni-
pol, poiché con-
sentono di otte-

nere significativi aumenti dei volumi produttivi e dei
ricavi per entrambi i punti vendita, grazie il cross-
selling di prodotti bancari e di prodotti assicurativi. 
Non va poi sottovalutato che, dal lato economico,
una filiale integrata perviene al break-even nell’ar-
co di un periodo temporale che oscilla dai 18 ai 24
mesi. Alla base di tale risultato troviamo, dal lato
dei ricavi, una dinamica del numero dei clienti
accelerata dall’attività dell’attigua agenzia assicu-
rativa, dal lato dei costi, una struttura operativa
tipica di una filiale leggera, di dimensioni ben infe-
riori a quelle medie del mercato. 

Un ulteriore modello di operatività commerciale è la
cosiddetta filiale di prossimità: si tratta di uno spor-
tello bancario baricentrico rispetto a due o più

agenzie assicu-
rative del Grup-
po, distanti dalla
filiale fino ad un
massimo di 500
metri nei grandi
centri e 1.000
metri nei centri
medio piccoli (in
considerazione
della diversa
densità abitativa
e della mobilità
del luogo).
Anche la filiale
di prossimità è
in grado di
d e te r m i n a re
notevoli sinergie
operative e di
clientela e di
consentire una
ottima penetra-
zione nel mer-
cato, sia assicu-
rativo, sia ban-
cario-finanzia-
rio.

op. bancarie

consulenza

promotori
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Agente

Agenzia assicurativaFiliale
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Filiale

op. bancarie

consulenza
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Agenzia assicurativaFiliale
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4.2 LA RETE DI VENDITA

I canali distributivi del Gruppo rappresentano
l’asse portante per il presidio di un mercato sem-
pre più specializzato e competitivo, oltre che lo
strumento principale con cui sviluppare le strate-
gie commerciali e la cura della clientela.
Lo sviluppo del Gruppo negli anni, contraddistinto
dalle acquisizioni di nuove compagnie, dall’affer-
mazione di Unipol Banca e dalle partnership di
bancassicurazione, ha consentito di poter contare
su più canali distributivi che garantiscono capilla-
rità di presenza sul territorio e nel mercato, la
possibilità di utilizzare al meglio le sinergie tra
banca e assicurazione, potenziando la specificità e
la specializzazione delle imprese del Gruppo e
permettendo di raggiungere ogni settore produtti-
vo e segmento di mercato con un’offerta adegua-
ta, vantaggiosa ed equa rispetto alle esigenze di
sicurezza e di prevenzione della clientela.

In generale si può dire che i canali diretto (tele-
fonico e internet) e bancassicurazione sono
maggiormente portati a proporre prodotti sem-

plici, standardizzati e di più facile comprensione
per il cliente, mentre i canali tradizionali si pre-
stano a proporre anche soluzioni più complesse
e personalizzate garantendo una assistenza
professionale che mette a frutto anni di presen-
za operativa sul campo e che ne fanno un sicuro
riferimento per la clientela del nostro Gruppo.

Le Agenzie continuano a rappresentare il prin-
cipale canale distributivo del Gruppo, racco-
gliendo anche la parte più cospicua di premi,
oltre i due terzi della raccolta assicurativa. 
Il numero delle agenzie ha raggiunto un soddi-
sfacente livello di copertura del territorio. Nel
corso degli ultimi anni è rimasto sostanzial-
mente stabile il numero delle agenzie di Unipol
mentre si registra un calo fisiologico di quelle di
Aurora (dalle 1.170 del 2005 alle 1.145 del 2006),
dovuto ai processi riorganizzativi recentemente
realizzati. La rete delle subagenzie è estrema-
mente capillare, avendo raggiunto il numero di
3.718 nelle quali operano 5.307 subagenti.

Agenzie Subagenzie Filiali bancarie
assicurative assicurative e sportelli finanziari

Assicurazione

Unipol Assicurazioni 590 (584) 1.799 (1.750) 265 (filiali Unipol Banca)

Aurora Assicurazioni 1.145 (1.170) 1.571 (1.571) 450 (filiali BPI ex Reti Bancarie)
330 promotori Crédit Suisse

Navale Assicurazioni 207 (196) 348 (269)

Linear Assicurazioni Opera sul canale diretto telefonico e internet

UniSalute 87 (73)

Banca e bancassicurazione

BNL Vita 701 (filiali BNL Paribas) (700)

Quadrifoglio Vita 296 (filiali BAM - Banca Agricola Mantovana) (284)

Unipol Banca 265 filiali (250)
39 negozi finanziari (45)

Tra parentesi i valori del 2005. 
Delle 87 agenzie di cui si avvale UniSalute, 85 sono agenzie di Unipol Assicurazioni.    Fonte: Direzioni Commerciali

Tab. 4.2.1        Gruppo Unipol 2006 – Canali di vendita  e loro dimensionamento
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Il processo di sviluppo e riposizionamento della
rete delle agenzie è particolarmente mirato al
consolidamento delle loro dimensioni, alla
ricerca di una sempre maggiore capacità com-
petitiva sui mercati locali, anche attraverso la
razionalizzazione della rete delle agenzie, e alla
crescita delle professionalità operanti all’inter-
no della rete per poter offrire consulenza assi-
curativa qualificata ed efficiente. 
Questo processo di sviluppo viene supportato da
un forte programma formativo rivolto a tutte le
figure presenti in agenzia e che orienta rispetto
alle profonde innovazioni normative introdotte
dal legislatore nel campo assicurativo. 

Relativamente alla classificazione delle Agenzie
per fasce di incasso è da rilevare che nella fascia
più elevata (2 milioni e oltre di incasso annuo) si
collocano prevalentemente le Agenzie Societarie
Assicoop, operanti per Unipol, che registrano
incassi di oltre 5 milioni di euro. Si tratta di 11
Società per Azioni operanti a livello locale (Emi-
lia-Romagna e Toscana), partecipate dalla stessa
Unipol Assicurazioni, dalle Legacoop territoriali e
da alcune delle Organizzazioni Socie storicamen-
te vicine a Unipol, che nel tempo hanno sviluppa-
to una diffusa presenza di punti vendita nel terri-
torio di loro pertinenza, raggiungendo il numero
di 94 agenzie e 237 subagenzie.

Numero agenzie
per classi di fatturato Gruppo Unipol Unipol Aurora Navale

2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004
0 - 400.000 euro 116 99 157 5 3 1 34 30 156 77 66 n.d.

400.000 - 700.000 euro 167 171 161 8 9 7 106 116 154 53 46 n.d.
700.000 - 1 milione di euro 201 228 224 22 21 24 153 175 200 26 32 n.d.

1 - 2 milioni di euro 653 674 611 157 164 164 460 474 447 36 36 n.d.
2 milioni di euro e oltre 707 688 577 300 297 297 392 375 280 15 16 n.d.

Totale 1.844 1.860 1.730 492 494 493 1.145 1.170 1.237 207 196 n.d.

Incasso medio per agenzia
(migliaia di euro) 2.838 2.893 2.432 5.089 5.424 4.457 2.006 1.932 1.484 821 792 n.d.

Tab. 4.2.2 Agenzie delle Società assicurative per classi di fatturato

N.B. il dato per il 2004 del Gruppo comprende solo Unipol e Aurora Fonte: Direzioni Commerciali

Graf. 4.2.3 Gruppo Unipol - numero agenzie per classi di fatturato
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Oltre ventimila persone lavorano per il Gruppo Unipol
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Le Agenzie sono gestite da professionisti che operano in autonomia su mandato delle imprese assicurative.
L’articolazione della rete agenziale sul territorio, la loro struttura organizzativa, le professionalità operanti
all’interno di essa, la disponibilità, la cortesia, la capacità di accogliere i clienti e fornire loro consulenza e
servizi assicurativi adeguati, costituiscono un biglietto da visita determinante per la reputazione delle com-
pagnie verso i clienti. Sulla base dei dati che le diverse imprese del Gruppo hanno reperito dalle proprie
strutture agenziali rispetto al personale impiegato, si stima la portata delle professionalità e il numero di
lavoratori operanti all’interno della rete assicurativa. Il personale impiegato nelle tre società assicurative del
Gruppo dotate di rete agenziale ammonta a quasi 14.000 unità. Se a questi sommiamo i quasi 6.600 occu-
pati a tempo indeterminato e a tempo determinato presso le imprese del Gruppo, possiamo affermare che
sono circa 20.500 le persone che hanno una occupazione lavorativa stabile legata in modo diretto o indiret-
to al Gruppo Unipol.  Ad essi potremmo poi aggiungere i vari fornitori di servizi: 900 periti, 340 medici, 670
legali e i lavoratori delle 2.600 carrozzerie convenzionate e ottenere così un quadro di massima della dimen-
sione dell’indotto generato in ambito nazionale dall’attività delle società del Gruppo.

Tab. 4.2.4 personale impiegato nelle agenzie - 2006

GRUPPO UNIPOL AURORA NAVALE
N° agenti 2.781 810 1.713 258 
N° subagenti 4.959 1.714 2.690 348 
N° produttori 1.753 699 1.054 207 
N° dipendenti 4.427 1.936 2.491 n.d. 
Totale 13.920 5.159 7.948 813 
N° promotori finanziari 62 62 

È evidente che l’alto numero di occupati e l’articolazione delle professionalità presenti necessita continui
interventi di formazione e aggiornamento professionale che tengano alta la motivazione e il senso di appar-
tenenza degli occupati ai valori fondanti di riferimento del Gruppo Unipol.

Totale agenzie di Unipol Assicurazioni, Aurora Assicurazioni 
e Navale Assicurazioni             Fonte: Direzioni Commerciali

Fonte: Direzioni Commerciali
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Tab. 4.2.6 Formazione commerciale- 2006

UNIPOL AURORA

Obiettivo Destinatari numero giornate/ numero giornate/
della formazione della formazione partecipanti uomo partecipanti uomo

Formazione
manageriale -
Progetto PMI Agenti 294 880 64 911

Codice 
Assicurazioni -
Nuovi 
inserimenti Rete secondaria 1.191 3.489 425 976

Nuovi prodotti Agenti 
e dipendenti 5.084 6.441 30.008 31.724

totale 6.569 10.810 30.497 33.611 

Fonte: Direzione Personale Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni

LA FORMAZIONE PER LA RETE AGENZIALE

Aurora e Unipol pongono particolare attenzione
alla formazione delle loro reti distributive, affin-
ché le agenzie possano dialogare con il cliente
con competenza e professionalità. Nel 2006 si
sono realizzate alcune specifiche linee formati-
ve:
La formazione tecnica e commerciale ha coin-
volto tutta la rete di vendita (agenti e dipenden-
ti), in particolare in occasione del lancio dei nuo-
vi prodotti. Per Aurora questa ha riguardato
CommercioAurora (dedicato agli esercizi com-
merciali), Sicurezza Integrale Aurora (la nuova
tariffa Auto) e le polizze InfortuniPersonaAurora
e InfortuniAziendaAurora. Il tutto è stato corre-
dato da test di verifica di apprendimento, validi
ai fini ISVAP, erogati attraverso la rete Intranet. 

In Unipol la formazione si è indirizzata verso i
prodotti Vita a contenuto finanziario, Agrinova,
la Previdenza complementare e il settore della
Edilizia e degli appalti.

Per gli agenti Aurora si è inoltre realizzato il
progetto PMI, che ha visto coinvolte 64 agenzie.
Queste, scelte per le loro caratteristiche di por-
tafoglio, hanno partecipato ad un percorso for-
mativo di oltre 20 giornate su temi di maggior
interesse per le Piccole e Medie Imprese, con
approfondimenti tecnico-giuridici di alto livello.

Per gli agenti Unipol è proseguito anche il pro-
gramma di formazione manageriale che da tre
anni riguarda soprattutto le capacità di governo
dell’agenzia, sia sul versante della pianificazio-
ne e controllo delle attività, sia delle modalità di
guida e motivazione dei collaboratori.

A tutti i nuovi ingressi d’agenzia è stato sommi-
nistrato uno specifico piano formativo, progettato
per rispondere agli obblighi connessi alla appli-
cazione delle circolari Isvap e al Codice delle
assicurazioni, che ha permesso di certificare tut-
ti gli intermediari entrati a vario titolo nelle agen-
zie. L’azione formativa si è conclusa nella parte
finale dell’anno con i test di certificazione erogati
dalle Compagnie. In questo modo i nuovi inter-
mediari iscritti a seguito della formazione sono
stati circa 200 in Aurora e circa 400 in Unipol.

Le norme ISVAP rappresentano il filo condutto-
re di tutte le attività formative attuali e future,
che coinvolgeranno complessivamente oltre
15.000 persone. Tali numeri richiedono l’adozio-
ne di appropriate metodologie e nuovi processi e
strumenti quali la piattaforma di e-learning.
La piattaforma servirà da supporto in fase di
erogazione della formazione, in fase di organiz-
zazione e gestione e anche per ogni attività
amministrativa e di rendicontazione delle enor-
mi quantità di giornate/uomo di formazione che
le due Compagnie hanno programmato.
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LA RETE DI VENDITA BANCARIA

Il canale della bancassicurazione costituisce un
altro importante canale di vendita sul mercato
dei prodotti del Gruppo Unipol. Attraverso questo
canale vengono proposti prevalentemente pro-
dotti Vita e di risparmio gestito, che vengono
commercializzati tramite la rete di 265 sportelli,
39 negozi finanziari e 418 promotori finanziari di
Unipol Banca. 

Inoltre le partecipate al 50% BNL Vita e Quadri-
foglio Vita garantiscono la disponibilità rispetti-
vamente di 701 sportelli di BNL-Paribas e di 296
sportelli di Banca Agricola Mantovana. Aurora
Assicurazioni, infine, colloca i suoi prodotti Vita
tramite la rete di 450 sportelli bancari di BPI (ex
Reti Bancarie) e con circa 330 promotori finan-
ziari di Crédit Suisse.
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Tab. 4.2.7 Unipol Banca
numero punti vendita
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4.3 I CLIENTI

Il mercato assicurativo italiano è influenzato da
numerose tendenze evolutive: l’ingresso di com-
pagnie straniere e il progressivo allargamento del
mercato europeo, l’aumento delle tariffe RC Auto
negli scorsi anni seguito da una progressiva sfi-
ducia dei consumatori, l’incidenza crescente dei
prodotti finanziari nell’ambito del ramo Vita, l’av-
vio della Previdenza integrativa e l’introduzione di
nuovi canali commerciali (telefono e internet in
particolare).

Queste tendenze hanno portato all’attenzione dei
soggetti che regolano il settore assicurativo italia-
no ed europeo alcuni principi che sono alla base
dell’evoluzione normativa degli ultimi anni, che ha
cercato di dare risposta ad un’opinione pubblica e
a un mercato sempre più attenti alla tutela del
consumatore. La normativa di riferimento si è,
infatti, concentrata soprattutto su aspetti come la
qualificazione professionale e la reputazione dei
soggetti coinvolti nel processo di vendita dei pro-
dotti assicurativi, il controllo della rete commer-
ciale da parte delle compagnie dando vita alla

recente normativa sul plurimandato, la traspa-
renza e l’informazione verso i clienti soprattutto
per quanto riguarda i prodotti del ramo Vita.

Tutti questi aspetti sono rivolti alla tutela del
cliente finale, non solo ribadendo il principio di
trasparenza ma anche, e soprattutto, cercando di
introdurre un controllo, da parte delle stesse
compagnie, sul “come” i prodotti assicurativi
sono venduti dai diversi canali commerciali.

L’atteggiamento che ha contraddistinto le ultime
tendenze normative ha sempre fatto parte della
cultura di Unipol, tanto da costituire uno dei valo-
ri cardine delle Compagnie del Gruppo, che prati-
cano una politica tecnico-commerciale fortemen-
te orientata alla trasparenza del servizio e alla
soddisfazione del cliente.

Sono costantemente sviluppate azioni che faciliti-
no i contatti tra clienti (sia in forma individuale
che collettiva con le Associazioni dei consumato-
ri) e le imprese del Gruppo nelle sue diverse

2006 2005
Unipol Assicurazioni 1.982.418 1.859.619 
Aurora Assicurazioni 2.868.908 2.762.265 
Linear Assicurazioni 337.900 335.500 
Navale Assicurazioni 285.000 282.985 
Totale Assicurazione 5.474.226 5.240.369 

UniSalute* 1.702.597 1.600.000 
BNL Vita 767.500 745.850
Quadrifoglio Vita 62.043 60.900
Totale 
bancassicurazione 829.543 806.750

Unipol Banca 285.157 253.400

Graf. 4.3.1       Clienti per tipologia

80,8

19,2 17,3

82,7

12,1

87,9

Tab. 4.3.2 Numero complessivo 
clienti per compagnia

Unipol 
Assicurazioni

Aurora 
Assicurazioni

Unipol 
Banca

Fonte: Direzioni Commerciali 

* il dato fa riferimento alle cosiddette “teste attive”, gli assicurati
coperti dalla Compagnia sulla base dei 14.564 contratti collettivi
stipulati nel corso del 2006.

Fonte: Direzioni Commerciali 
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strutture, così come si tende a favorire il confron-
to e il consolidamento di forme diverse di parteci-
pazione. A tal fine sono dedicate le azioni degli
Uffici Reclami, le iniziative dei CRU (Consigli
Regionali Unipol) e della Fondazione Cesar, in
continuo rapporto con le strutture tecno-com-
merciali e della rete agenziale.

I prodotti sono corredati da documentazione
informativa chiara ed aggiornata rispetto sia alle
coperture offerte che alle procedure liquidative e
sono continuamente innovati grazie all’ascolto
continuo degli assicurati, alla verifica di efficacia
e alle indagini sulla soddisfazione dei clienti; essi
vengono offerti ai singoli clienti della rete distri-
butiva ma anche – attraverso le convenzioni a
condizioni vantaggiose – agli iscritti delle Orga-
nizzazioni Socie di Unipol e Associazioni della
Società Civile che abbiano specifiche esigenze
assicurative.

In questi anni è stato naturale considerare le
organizzazioni del mondo del lavoro e della socie-

tà civile sia nelle fasi preparatorie che di verifica
delle convenzioni a tutti gli effetti come rappre-
sentanti degli interessi dei loro iscritti, anche per-
ché dal confronto con queste organizzazioni si
promuovono e si concretizzano nuovi prodotti e
nuove convenzioni, e si migliora il servizio.
Con il grande sviluppo delle tematiche consume-
ristiche e con l’avvento e il consolidamento delle
Associazioni dei Consumatori, si è reso indispen-
sabile promuovere un dialogo continuato con
esse, ed inevitabilmente associarle all’attività di
partecipazione e alla vita d’impresa, anche attra-
verso l’azione di dialogo ed inclusione degli sta-
keholder promosse dalle azioni di ascolto, di
responsabilità sociale e di rendicontazione del
Bilancio sociale.

La conoscenza delle diverse tipologie di clienti è
estremamente importante e viene continuamen-
te aggiornata e monitorata. I clienti sono classifi-
cati secondo la loro categoria di appartenenza:
persone o appartenenti al settore delle imprese.
La condizione occupazionale dei clienti, se appar-

Unipol Aurora Linear Totale % UniSalute %       Unipol %
imprese *** Banca

assicurative** 
Piemonte 115.928 182.051 23.040 321.019 6,2% 145.732 9,3% 9.342 3,3%
Valle D'Aosta 6.796 6.889 370 14.055 0,3% 3.278 0,2% 228 0,1%
Liguria 49.185 75.212 9.740 134.137 2,6% 37.978 2,4% 10.509 3,7%
Lombardia 204.467 549.901 47.190 801.558 15,4% 217.575 13,8% 25.860 9,1%
Trentino Alto Adige 16.101 51.556 1.830 69.487 1,3% 10.346 0,7% 130 0,0%
Veneto 96.764 241.362 43.920 382.046 7,4% 63.662 4,0% 6.716 2,4%
Friuli V. Giulia 33.884 58.183 11.330 103.397 2,0% 43.886 2,8% 1.966 0,7%
Emilia Romagna 384.581 228.810 85.380 698.771 13,5% 400.607 25,4% 63.715 22,3%
Toscana 241.823 188.833 42.730 473.386 9,1% 174.817 11,1% 24.960 8,8%
Marche 85.772 83.330 11.600 180.702 3,5% 30.163 1,9% 5.703 2,0%
Umbria 44.464 52.016 2.650 99.130 1,9% 29.005 1,8% 5.952 2,1%
Lazio 138.486 333.961 34.570 507.017 9,8% 180.663 11,5% 51.006 17,9%
Abruzzo 45.138 50.137 3.240 98.515 1,9% 34.342 2,2% 2.939 1,0%
Molise 7.996 11.606 210 19.812 0,4% 4.955 0,3% 78 0,0%
Campania 99.315 251.550 3.160 354.025 6,8% 47.286 3,0% 17.259 6,1%
Puglia 105.601 151.498 3.000 260.099 5,0% 42.071 2,7% 5.336 1,9%
Basilicata 26.961 18.395 1.260 46.616 0,9% 10.263 0,7% 507 0,2%
Calabria 63.484 74.000 2.300 139.784 2,7% 20.790 1,3% 482 0,2%
Sicilia 158.706 201.783 8.430 368.919 7,1% 49.948 3,2% 37.860 13,3%
Sardegna 56.966 57.835 1.760 116.561 2,2% 26.912 1,7% 14.609 5,1%
Totale 1.982.418 2.868.908 337.710 5.189.036 100,0% 1.574.279 100,0% 285.157 100,0%

Tab. 4.3.3 Numero clienti per regione e Società *

* Nella tabella non sono riportati i clienti della società di Bancassicurazione BNL Vita e Quadrifoglio Vita
** Esclusa Navale Assicurazioni
*** Per UniSalute al totale assistiti mancano 128.318 assicurati non codificati territorialmente                         Fonte: Direzioni Commerciali
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Il sistema delle Convenzioni

Le Convenzioni rappresentano uno dei principa-
li strumenti attraverso cui Unipol offre il suo
servizio assicurativo alla società civile: nato per
rafforzare il rapporto privilegiato di Unipol Assi-
curazioni con le Organizzazioni Socie, il servizio
delle Convenzioni si è poi esteso al mondo delle
associazioni del tempo libero, del volontariato e
della cooperazione sociale.

I prodotti oggetto delle Convenzioni prevedono
coperture sulla persona (auto, salute, casa,
risparmio e previdenza) con importanti sconti, o
soluzioni a taglio fisso che, alla chiarezza delle
condizioni, abbinano prezzi particolarmente
convenienti. Per le imprese sono stati formulati
ed aggiornati appositi prodotti riservati ai setto-
ri dell’agricoltura, del commercio, dell’artigia-
nato e della piccola e media impresa.

Il sistema delle Convenzioni rappresenta, inoltre,
un fattore determinante dal punto di vista econo-
mico: al 31 dicembre 2006 l’ammontare degli
incassi è stato pari a 600 milioni di euro, che rap-
presentano circa il 20% del totale incassi e il 30%
del totale incassi dei rami Danni di Unipol Assicu-
razioni. È rilevante la crescita della Convenzione
con Legacoop, che registra un incasso di 147
milioni di euro, con un incremento rispetto al
2005 del 41,2%. Da rilevare, nella composizione
del portafoglio, l’aumento del comparto Vita
determinato dall’incremento di incassi del 2006
(+ 36,6%), conseguente alle tariffe esclusive
riservate ai clienti in Convenzione. 

I risultati sono stati ottenuti anche grazie alle
sinergie create sul territorio tra il sistema dei
servizi delle Organizzazioni e la rete distributiva
di Unipol che hanno elaborato, attraverso oltre
300 Accordi Operativi territoriali, le modalità più
idonee per fornire un efficace servizio assicura-
tivo agli associati.

Anche lo strumento delle Convenzioni Luogo di
Lavoro, che contempla una efficace collabora-
zione tra le Agenzie Unipol e le Rappresentanze
Sindacali delle Aziende interessate, contribui-
sce al risultato atteso, riservando ai loro dipen-
denti condizioni particolarmente vantaggiose.  

Infine le Polizze sul Tesseramento, studiate per
categorie di lavoratori o pensionati, rappresen-
tano un ulteriore tassello nel rapporto con le
Organizzazioni del nostro mercato di riferimen-
to. Tale servizio consiste in coperture di grande
valore sociale, a tutela di eventi frequenti quali
gli infortuni, gli scippi e le rapine, coinvolge
attualmente oltre 4.500.000 di assicurati e rap-
presenta una novità sostanziale, che si può rite-
nere una forma evoluta di fidelizzazione, tra
Organizzazioni ed iscritti.

Nel corso di oltre venti anni di lavoro insieme le
Convenzioni hanno contribuito a realizzare un
grande patrimonio, costituito non solo da ele-
menti di natura economica, ma anche da espe-
rienze comuni e valori condivisi.

Il sistema delle Convenzioni  Unipol al 31/12/2006
Convenzioni Nazionali con le Organizzazioni Socie 7
Convenzioni Nazionali Pensionati 6
Altre Convenzioni Nazionali 32
Convenzioni Luoghi di Lavoro 1384
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ne verso il proprio agente (che è risultata molto
alta), il giudizio sull’installazione delle scatole
nere, la disponibilità verso i nuovi canali di vendi-
ta, il profilo degli assicurati nelle diverse classi di
riferimento.

Sono state rilevate anche le aspettative della
clientela verso le nuove modalità di Indennizzo
Diretto, recentemente introdotte dalla nuova nor-
mativa: circa il 60% degli intervistati la ritiene
molto importante, e il 34% abbastanza importan-
te. Molto interessante l’alta soddisfazione dei
clienti canalizzati verso le carrozzerie convenzio-
nate.

Sempre la società Databank ha condotto una
indagine ad hoc sul segmento di mercato assicu-
rativo delle piccole e medie imprese, allo scopo di
rilevare i comportamenti d’acquisto dei clienti e
misurare il livello di customer satisfaction; l’inda-
gine ha mostrato che Unipol Assicurazioni ha una
capacità di fidelizzazione del 93%, superiore alla
media del mercato, e che la soddisfazione della
sua clientela è più alta della media per quanto
riguarda la relazione con gli agenti e la qualità dei
prodotti e servizi offerti. Anche Linear dedica la
dovuta attenzione alla soddisfazione e alla fideliz-
zazione della clientela, come testimoniato dalle
periodiche rilevazioni di Databank relative ai
clienti del settore RCA (su oltre il 70% del merca-
to), che la collocano per il 2006 al secondo posto
assoluto per soddisfazione della clientela.

Da sottolineare infine la vasta rilevazione periodi-
ca a cadenza annuale della customer satisfaction
promossa da UniSalute e svolta dalla società
DMT. L’indagine effettuata su di un campione rap-
presentativo di 1.000 assistiti sul servizio reso da
UniSalute nel 2006 ha mostrato che ben il 97,4%
degli intervistati ha giudicato positivo in generale
il servizio di assistenza ricevuto, e quote del tutto
analoghe di soddisfazione sono state rilevate per i
servizi di call center e per l’operato dei medici
consulenti. 
Per le strutture sanitarie convenzionate si è regi-
strato un ottimo 69,2% di clienti completamente
soddisfatti e un 29,8% di abbastanza soddisfatti,
per un indice di soddisfazione complessivo vicino
al 99% . Si tratta di risultati che premiano lo sfor-
zo e la cura che la Compagnia del Gruppo specia-
lizzata nel ramo Malattia e Assistenza diretta ha
profuso in questi anni nell’organizzazione di una
rete di servizi e di professionisti di eccellenza.

tenenti alle persone fisiche; se lavoratori dipen-
denti o persone in condizione professionale (ope-
rai, impiegati, dirigenti, pensionati) o l’apparte-
nenza a settori del lavoro autonomo (liberi pro-
fessionisti, agricoltori, commercianti, artigiani) o
clienti che si riferiscono alle categorie delle
imprese con i diversi settori merceologici. Altre
classificazioni tengono conto delle classi di età,
titolo di studio, tipologia di prodotti acquistati e
capacità di spesa.

Particolarmente importante per il settore assicu-
rativo è pure la distribuzione territoriale della
clientela, sia per analizzare la penetrazione com-
merciale nei vari territori di riferimento che per
adeguare i prodotti e le tariffe alle diverse realtà
locali.

La corretta gestione della clientela passa infine
anche per la conoscenza del canale distributivo
che la clientela ha scelto: per la vendita dei pro-
dotti è necessario conoscere il peso che assumo-
no le agenzie, filiali bancarie, internet, ecc. , al
fine di approntare tutte le azioni il più possibile
adeguate e coerenti di informazione, fidelizzazio-
ne e proposta di nuovi prodotti.

LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

Le società del Gruppo Unipol impiegano con una
certa regolarità gli strumenti e le tecniche di
monitoraggio della soddisfazione della clientela,
in collaborazione tra di loro o autonomamente per
poter indagare con precisione le loro particolari
tipologie di clientela.

Nel corso del 2006 è stato dato mandato alla
società di ricerche Databank per lo svolgimento di
una indagine ad hoc relativa alla customer sati-
sfaction su diversi aspetti del servizio assicurativo
fornito alla clientela di Unipol Assicurazioni e
Aurora Assicurazioni. 
L’indagine ha fornito importanti elementi di riferi-
mento e anche lusinghiere conferme sulla quali-
tà del servizio assicurativo erogato, esaminato in
tutti i suoi vari aspetti, sia nella fase puramente
commerciale della stipula delle polizze che in
quella di liquidazione dei sinistri avvenuti. Per
Unipol l’indagine ha fornito elementi di conferma
sulle modalità di lavoro delle strutture della Com-
pagnia, così come ha rilevato ulteriori margini di
miglioramento. Tra i temi indagati la fidelizzazio-
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Fin dall’avvento sulla scena nazionale delle Asso-
ciazioni dei Consumatori all’inizio degli anni ’90,
Unipol ha ricercato con esse un confronto conti-
nuo, dedicandovi anche strutture organizzative
che potessero ricercare un dialogo costruttivo
permanente non solo sui temi delle tariffe o su
temi contingenti, ma anche allargando i momen-
ti di verifica alla comunicazione, alla qualità del
servizio e alle tematiche della previdenza e della
sanità integrativa.

D’altronde, Unipol era da tempo abituata a con-
frontarsi su questi temi con le proprie Organizza-
zioni Socie, con cui, in quanto rappresentanti del
mondo del lavoro dipendente e autonomo e delle
PMI, aveva già creato canali di dialogo e strutture
allo scopo di verificare periodicamente il servizio
e la corrispondenza dei prodotti ai bisogni di sicu-
rezza degli assicurati, al fine di stipulare Conven-
zioni e studiare nuovi prodotti e condizioni.

Era naturale quindi allargare tali processi a chi
nel tempo andava aumentando progressivamen-
te la propria capacità organizzativa e si guada-
gnava sul campo la legittimità di rappresentare
gli interessi dei consumatori, contribuendo così a
introdurre anche nel mercato italiano elementi di
moderno consumerismo che sono alla base del-
l’odierno confronto tra le imprese e il mercato.

Per questo Unipol ha favorito il confronto e la col-
laborazione con le principali Associazioni di con-
sumatori, nel rispetto dei ruoli e delle prerogati-
ve di ciascuna delle parti, cosciente della respon-
sabilità reciproca che tocca a tutti nella costru-
zione di un mercato equo e trasparente.

Il confronto con le Associazioni dei consumatori
viene alimentato e consolidato anche ricercando
valutazioni e contributi su momenti importanti di
vita aziendale, nell’ambito del Bilancio sociale,
dei report degli Uffici Reclami, le attività sul ter-
ritorio dei CRU e le varie pubblicazioni di Unipol e
della Fondazione Cesar alle sedi territoriali delle
Associazioni.

Gli orientamenti espressi dalle Associazioni dei
consumatori sono tenuti in considerazione dalle

società del Gruppo, anche in funzione dell’insie-
me delle attività aziendali nell’ottica del migliora-
mento della soddisfazione dei clienti.

Nell’attuale fase di cambiamento della normativa
e del mercato assicurativo: la RCA, la previdenza
integrativa e il plurimandato delle agenzie, l’in-
termediazione assicurativa, l’aumentata impor-
tanza del settore Vita, la evoluzione in atto nel
settore bancario e finanziario ripropongono in
modo più forte il tema del rapporto tra imprese e
consumatori, tra imprese e organizzazioni dei
consumatori. Le azioni di riforma strutturale, di
innovazione e di maggiore trasparenza del mer-
cato assicurativo e creditizio che ne garantiscano
e ne preservino la funzione sociale saranno pos-
sibili solo con la consapevolezza e il consenso di
tutti i soggetti sociali coinvolti.

Per questo vanno sottolineate l’imprescindibilità
e il grande valore del dialogo e del corretto rap-
porto con le Associazioni dei consumatori.

Nel 2006 la relazione del Gruppo Unipol con le
Associazioni dei Consumatori si è sviluppata indi-
rizzando la collaborazione su diversi aspetti:
• le Associazioni sono state coinvolte nelle

diverse iniziative sulla sicurezza e sulla legali-
tà che Unipol Assicurazioni ha svolto, tramite
Sicurstrada e la Fondazione Cesar, soprattut-
to a livello territoriale. L’attenzione è stata
rivolta alle tematiche che potevano avere un
riflesso diretto sulla qualità del servizio RCA e
sulle tariffe (utilizzo corretto di Unibox / Auro-
box, monitoraggio della patente a punti, le
tematiche degli infortuni in itinere legati agli
incidenti stradali);

• sempre a livello territoriale, è stata promossa
la partecipazione delle Associazioni dei con-
sumatori alle riunioni dei Consigli Regionali
Unipol, su specifiche attività aziendali e ope-
rative del Gruppo. Sono stati invitati alle riu-
nioni di presentazione del Bilancio sociale
2005 e a quelle di preparazione del Bilancio
sociale 2006, a quelle del Piano Industriale e
di sviluppo del Gruppo e a tutte le iniziative
territoriali di promozione delle convenzioni
con le Organizzazioni socie.

I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
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4.4 IL SERVIZIO
LIQUIDAZIONE

Nel 2006 il processo di unificazione e integrazio-
ne delle strutture liquidative, iniziata nel 2003
con MeieAurora si è completato, arrivando così
ad una omogeneizzazione del sistema informa-
tivo e del modello organizzativo di Gruppo.

Tutti i dati e le informazioni 2006 sono quindi
relative all’intero Gruppo, ed è inoltre stato pos-
sibile recuperare anche i dati del 2005 per Nava-
le Assicurazioni, che nel Bilancio sociale 2005
non poteva essere rendicontata in quanto non
ancora completamente integrata.

A ottobre 2006 è stata avviata un’importante
modifica riguardante i Sistemi informativi, che
prevede l’estensione anche ai Centri di Liquida-
zione di Gruppo (CLG) di un nuovo applicativo di
tipo innovativo per la gestione dei sinistri in
modalità “paperless”, ovvero senza documenta-
zione cartacea.
Nei primi mesi del 2007, parallelamente all’in-
troduzione dell’Indennizzo Diretto, tutti i CLG
avevano già affiancato il nuovo sistema informa-
tivo alle procedure già esistenti.

Al 31 dicembre 2006 l’organico della Direzione
Centrale Liquidazione di Gruppo era di 1.386
unità, così ripartite:
Direzione (staff, sviluppo processi liquidativi,
gestione adempimenti sinistri) n. 135
Sertel (Bologna, Milano, Napoli) n. 322
Liquidazione Accentrata n. 181
Centri Liquidazione di Gruppo (CLG) n. 748

Nel 2006 la Direzione Centrale Liquidazione di
Gruppo ha gestito circa 860.000 sinistri; le prime
stime di budget per il 2007 prevedono una cresci-
ta a circa 890.000, crescita legata anche all’intro-
duzione dell’Indennizzo Diretto, che produrrà un
cambiamento nelle modalità di liquidazione e nei
volumi di sinistri trattati.
Con l’Indennizzo Diretto, infatti, nella grande
maggioranza dei casi (ed in base alle condizioni
che devono essere verificate per la sua applica-
zione) l’assicurato/danneggiato sarà risarcito dal-
la propria Compagnia.
Questa circostanza dovrebbe portare per Unipol
ad un incremento del numero dei sinistri trattati,
considerato che la frequenza di sinistri riscontra-
ta nel mercato è superiore a quella delle Compa-
gnie del Gruppo Unipol. In altre parole, il numero
di incidenti in cui gli assicurati Unipol hanno
ragione è maggiore del totale dei sinistri in cui
hanno torto; dal momento in cui, grazie all’Inden-
nizzo Diretto, si lavorerà sui danni subiti dai nostri
clienti, si può ipotizzare una crescita del numero
dei sinistri da gestire.
La stessa introduzione dell’Indennizzo Diretto e il
conseguente obbligo di erogare il servizio di liqui-
dazione direttamente ai propri clienti spingerà
Unipol a un ulteriore miglioramento dei suoi stan-
dard di servizio, aggiungendo ulteriore qualità alle
modalità di servizio già in essere: call center per
la denuncia dei sinistri (Sertel), liquidazione tele-
fonica e telematica, canalizzazione degli assicura-
ti verso carrozzerie convenzionate e in grado di
erogare servizi aggiuntivi (auto sostitutiva, ecc).

Tab. 4.4.1 La liquidazione di gruppo
esercizio 2006 esercizio 2005

VELOCITÀ DI LIQUIDAZIONE = è la percentuale dei sinistri avvenuti in un esercizio e liquidati nell'esercizio stesso, dedotti  
i sinistri senza seguito e quelli collocati a riserva                                     Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo

N.B.= Dati gestionali (dati per generazione), non confrontabili con dati per bilancio forniti per data di accadimento.

Unipol Aurora Linear Navale Gruppo Unipol Aurora Linear Navale Gruppo
Sinistri denunciati 403.333 527.053 47.269 42.781 1.020.436 390.063 507.721 44.230 43.039 985.053
variazione sul 2005 3,4% 3,8% 6,9% -0,6% 3,6%
Sinistri liquidati 255.715 325.406 30.029 23.335 634.485 244.368 303.623 27.615 23.335 598.941
variazione sul 2005 4,6% 7,2% 8,7% 0,0% 5,9%
Velocità di liquidazione 
esercizio corrente 71,5% 67,3% 69,8% 59,3% 68,7% 70,8% 65,3% 69,2% 58,9% 67,3%
variazione sul 2005 0,7% 2,0% 0,6% 0,4% 1,4%
Velocità di liquidazione 
esercizi precedenti 65,9% 61,8% 76,7% 48,5% 62,9% 65,7% 63,2% 78,7% 46,5% 63,4%
variazione sul 2005 0,2% -1,4% -2,0% 2,0% -0,5%
cause pendenti 
al 31/12/2006 15.438 31.927 1.313 2.192 50.870 14.948 30.328 1.235 2.099 48.610
variazione sul 2005 3,3% 5,3% 6,3% 4,4% 4,6%
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rimborso del danno subito.

Sarà compito della Compagnia illustrare all’assi-
curato la responsabilità che risulti in base alla
versione fornita dall’assicurato e, successivamen-
te, accertare la reale dinamica del sinistro. Qualo-
ra siano verificate tutte le condizioni di applicabi-
lità e responsabilità, la Compagnia dovrà provve-
dere al risarcimento del proprio assicurato.

Non solo: nel caso in cui l’assicurato risulti dan-
neggiato (ovvero nella dinamica del sinistro
“abbia ragione”), ma l’Indennizzo Diretto non
risulti applicabile (ad esempio, nell’incidente sono
coinvolti più di 2 veicoli, oppure è coinvolto un
ciclomotore non targato), la Compagnia deve for-
nire assistenza al proprio assicurato per la formu-
lazione della richiesta danni alla controparte.

L’ambito di applicazione dell’Indennizzo diretto
dovrebbe riguardare, in base ai dati storici in pos-
sesso delle compagnie, almeno l’80% dei sinistri;
nell’80% dei casi, quindi, l’assicurato sarà rimbor-
sato dalla propria Compagnia, con evidenti van-
taggi in termini di relazione ed economici.

Il servizio liquidativo diventerà quindi un servizio
al proprio cliente, non ad una controparte; già
l’utilizzo di questi due diversi termini per definire
l’utente della liquidazione rende evidente la diffe-
renza introdotta dall’Indennizzo Diretto, differenza
che si dovrà esprimere concretamente attraverso
un miglior servizio che si preoccupi, nei confronti
del cliente, di:
• ridurre i tempi di liquidazione;
• fornire maggiori informazioni sui criteri adotta-

ti per la quantificazione e la liquidazione dei
sinistri;

• rendere trasparenti i vari passaggi procedurali
e quindi lo stato di avanzamento della liquida-
zione del sinistro.

La gestione in Indennizzo diretto porterà indubbi
benefici anche alle imprese, senza per questo
andare a diminuire la prestazione fornita al pro-
prio assicurato, ovvero il pagamento del sinistro.
Un rapporto diretto con il cliente/danneggiato
consentirà di:
• ridurre i casi di conflitto e incomprensione
• intervenire meglio e direttamente sui casi di

speculazione 
• indirizzare maggiormente i clienti verso la rete

di carrozzerie convenzionate e gemellate.

Indennizzo diretto

A partire dal 1 gennaio 2007 (ma con riferimento
ai sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007), in
base al D.P.R. 18 luglio 2006, n.254, è entrata in
vigore la normativa dell’Indennizzo Diretto.
Questa normativa, che a prima vista potrebbe
sembrare una semplice estensione della Conven-
zione Indennizzo Diretto (CID), porta a cambia-
menti di notevole portata nel rapporto fra Compa-
gnia ed assicurato.

Il Risarcimento Diretto prevede, infatti, l’obbligo
da parte dei danneggiati di chiedere il rimborso
del danno subito a seguito di un sinistro stradale
alla propria impresa di assicurazione.

Ciò non avverrà per tutti i sinistri; l’ambito di
applicazione del risarcimento diretto è limitato al
verificarsi di alcune condizioni:
• i sinistri siano avvenuti in Italia
• ci sia stata collisione
• siano coinvolti solo due veicoli
• entrambi i veicoli siano identificati con targa

(sono esclusi, quindi, i ciclomotori non targati,
mentre sono compresi i ciclomotori con il nuo-
vo sistema di targatura) e immatricolati in Italia

• entrambi i veicoli siano assicurati con imprese
aventi sede legale o che esercitino la RCA in
Italia.

Inoltre, nel caso di lesioni al conducente, per per-
centuali di invalidità superiori al 9%, il pagamen-
to delle stesse esce dalla procedura di Indennizzo
Diretto e rientra nelle attuali modalità di gestione
dei sinistri RCA.

Comunque, rispetto al CID, che già prevedeva la
gran parte di queste limitazioni, la maggior novità
sta nel fatto che per usufruire della procedura
diretta e semplificata non è necessario avere la
denuncia con la doppia firma ma è sufficiente una
sola firma anche se non c’è accordo tra le parti.

Finora, infatti, per poter accedere alla CID era
necessario che entrambe le parti coinvolte nell’in-
cidente sottoscrivessero il modulo CAI, ovvero che
fossero d’accordo nella descrizione della dinami-
ca del sinistro e quindi nell’attribuzione delle
responsabilità.

Con il risarcimento diretto, qualunque assicurato
che ritenga di avere ragione, indipendentemente
dal fatto che l’altra parte concordi con la sua ver-
sione delle responsabilità, può rivolgersi alla pro-
pria Compagnia di assicurazione per richiederle il
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Graf. 4.4.2 Dislocazione unità liquidative 
del Gruppo
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Totale: 64

L’attività della Direzione andrà sempre più
caratterizzandosi verso alcuni elementi distinti-
vi che ne hanno già garantito l’attività in questi
anni e che ribadiscono la centralità del cliente e
gli facilitano il percorso lungo tutto il processo
liquidativo:

• un forte presidio centrale e standardizzato
per la raccolta della denuncia (denuncia tele-
fonica Sertel), per puntare ad una maggiore
efficacia /efficienza nel processo;

• la possibilità per agenti e clienti di aprire
direttamente la denuncia (tramite applicativi
web);

• il raggiungimento di obiettivi di efficacia ed
efficienza, nella visione del servizio al cliente

(maggior velocità di liquidazione, aumento del
servizio) attraverso la gestione specializzata
dei sinistri : 
- accentramento sinistri “semplici” presso le

“Sale liquidative; 
- gestione di alcune tipologie di sinistri com-

plessi (Cid Lesioni, sinistri di importo rile-
vante) presso specifiche strutture liquidati-
ve di Bologna e Milano;

- la gestione dei sinistri complessi (ad esclu-
sione di quelli accentrati) direttamente sul
territorio attraverso 64 uffici;

- coerenza nelle politiche liquidative, con la
definizione di politiche, eventualmente dif-
ferenziate per compagnia/prodotto;

• maggior integrazione nel rapporto con le car-
rozzerie e i fiduciari.

2006 2005 var%
da Sertel 238.589 214.040 11,5%
dai C.L.G. 292.159 295.956 -1,3%
da Liquidazione accentrata 13.556 11.206 21,0%
da Outsourcing 6.023 10.905 -44,8%
da Direzione 84.158 66.823 25,9%
TOTALE 634.485 598.930 5,9%

Tab. 4.4.3       Sinistri liquidati

Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo

Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo
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Tab. 4.4.4 Volumi liquidati per compagnia

VOLUMI LIQUIDATI PER COMPAGNIA

I dati disaggregati dell’attività liquidativa delle
diverse compagnie del gruppo forniscono un
totale di 598.930 sinistri liquidati nell’anno 2006,
con un incremento del 5,9% rispetto all’omolo-
go dato del 2005. Anche nel 2006 questo incre-
mento è superiore a quello registratosi per
quanto riguarda il totale dei sinistri denunciati
(+3,6%), confermando l’efficienza del processo
di liquidazione e la ricerca di un incremento del-
la velocità di liquidazione, per un maggior servi-
zio nella liquidazione sinistri.
Tra le singole compagnie, Aurora è quella con il
maggior numero di sinistri liquidati (325.406, con
un incremento del 7,2% sul 2005); a seguire Unipol
si attesta sui 255.715 (+4,6%). Linear ha 30.029
sinistri liquidati, con un incremento dell’8,7%, il
maggiore registrato nel gruppo rispetto al 2005
(del resto Linear registrava anche il maggior incre-
mento di denunce). Navale infine registra 23.335
sinistri, dato in linea con l’anno precedente.

VELOCITÀ DI LIQUIDAZIONE

Anche nel 2006 la velocità di liquidazione dei sinistri
del Gruppo Unipol registra un significativo incre-
mento, sia rispetto al totale dei sinistri (+1,4%) che
limitatamente ai soli sinistri RCA (+1,3%). Tutte le
compagnie registrano un miglioramento; partico-
larmente elevato quello di Navale Assicurazioni.
Differenziando fra i sinistri liquidati dalla rete
liquidativa ed i sinistri semplici si nota come il
miglioramento della velocità di liquidazione è
sostanzialmente determinato dal buon risulta-
to della liquidazione della rete esterna, mentre
Sertel è in lieve flessione rispetto al 2005 ma
su valori elevati e comunque superiori al dato
del 2004.

Tab. 4.4.5 Velocità di liquidazione

2006 2005
Sinistri semplici (Sertel) 84,5% 87,0%
Sinistri complessi (Rete esterna) 63,3% 62,0%

Tab. 4.4.6 Velocità di liquidazione disaggregata

Sinistri denunciati Sinistri liquidati
2006 2005 var % 2006 2005 var %

Unipol Assicurazioni 403.333 390.063 3,4% 255.715 244.368 4,6%
Aurora Assicurazioni 527.053 507.721 3,8% 325.406 303.623 7,2%
Linear Assicurazioni 47.269 44.230 6,9% 30.029 27.615 8,7%
Navale Assicurazioni 42.781 43.039 -0,6% 23.335 23.335 0,0%
Gruppo 1.020.436 985.053 3,6% 634.485 598.941 5,9%

Il numero di sinistri denunciati comprende la totalità dei sinistri, sia CID debitori che CID mandatari. 
Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo

Velocità di liquidazione Velocità di liquidazione
totale sinistri sinistri RCA

2006 2005 Diff. 2006 2005 Diff.
Unipol Assicurazioni 71,5% 70,8% 0,7 68,7% 67,8% 0,9
Aurora Assicurazioni 67,3% 65,3% 2,0 64,3% 63,2% 1,1
Linear Assicurazioni 69,8% 69,2% 0,6 64,1% 63,0% 1,1
Navale Assicurazioni 59,3% 58,9% 0,4 63,5% 57,3% 6,2
Gruppo 68,7% 67,3% 1,4 65,9% 64,6% 1,3

Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo

Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo
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TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE SINISTRI CID

Il dato che segue fa riferimento ai sinistri legati
alla convenzione CID; ricordiamo che il
31/12/2006 tale convenzione è cessata, sostitui-
ta, a tutti gli effetti, dalla CARD (Convenzione fra
Assicuratori per il Risarcimento Diretto), cui
sono collegate l’Indennizzo Diretto (vedi riqua-
dro) e la Convenzione Terzi Trasportati.
Il “Tempo medio di Liquidazione” è il numero dei

giorni che passano tra la data di denuncia del
sinistro e quella di liquidazione dei sinistri CID;
nel 2005 questo dato (comprensivo di Navale
Assicurazioni) evidenzia un miglioramento
rispetto all’esercizio precedente. Infatti i giorni
medi necessari per liquidare un danno CID a
cose passano dai 58,5 nel 2005 (dato ricostruito
comprensivo di Navale, e quindi differente dal
dato pubblicato nel Bilancio Sociale 2005) ai
56,7 del corrente esercizio.

Graf. 4.4.7 Tempi di liquidazione in giorni sinistri CID 2006 

UnipolUnipol

55,6 55,4 57,6 59,8 56,7

Linear Aurora Navale Gruppo

Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo
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CID LESIONI

La Convenzione Indennizzo Diretto (CID) dal 1
giugno 2004 era stata estesa anche ai sinistri
con danni a persone di gravità limitata, e poteva
riguardare sia il conducente del veicolo che le
persone trasportate.
Con la cessazione della convenzione CID la 

gestione dei danni a persone di gravità limitata
viene  attribuita alla CARD; vengono quindi ride-
finiti i limiti di operatività di queste convenzioni.
Per il 2006 rimangono validi requisiti aggiuntivi
già noti, ovvero valore del danno non superiore a
15.000 euro per ogni danneggiato ed esistenza
di danni anche al veicolo.

(*) comprende anche il danno a cose                                                                                   Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo

Tab. 4.4.8 CID Mandatari lesioni 2006

n. sinistri CID 2006 Costo medio sinistri in euro Velocità di liquidazione

Unipol 3.501 3.207 58,7%
Aurora 4.259 3.115 58,4%
Linear 1.204 3.415 58,2%
Navale 243 3.383 60,8%

Gruppo Unipol 9.207 3.194 58,5%

Il Gruppo Unipol dispone di uno strumento di
analisi informatica sui dati dei sinistri con danni
materiali denominato “Laboratorio”. In base ai
suoi dati è possibile determinare l’incidenza del-
le diverse componenti della riparazione sul costo
del danno a cose nei sinistri RCA. I dati proven-
gono da un campione di sinistri liquidati da car-
rozzerie convenzionate con le società del Gruppo
e non sono pertanto indicativi delle dinamiche
con cui si liquida un danneggiato non “canalizza-
to” presso una carrozzeria fiduciaria.

L’analisi delle componenti del costo del danno
materiale ha fatto emergere per il 2006 la seguen-
te composizione (fatto 100 il costo unitario):

Manodopera 53,5%
Ricambi 31.5%
Materiale consumo 15,0%

Sostanzialmente l’incidenza delle tre voci è
rimasta stabile nel corso del 2006. Va tenuto pre-
sente che il dato si riferisce ai sinistri gestiti dal-
le carrozzerie convenzionate con il Gruppo. 
Altri dati significativi ricavati dal Laboratorio:
• Il valore medio delle quantificazioni effettuate

con le carrozzerie convenzionate per tutto il

2006 si attesta a 799,18 euro (-0,5% sul 2005);
• La tariffa oraria media di mano d’opera delle

carrozzerie utilizzata nel 2006 è di 26,18 euro
(+3% rispetto al 2005);

• Il numero medio di ore di mano d’opera calco-
late in ogni singola quantificazione/riparazio-
ne è diminuito a 16,35 (-5,1% sul 2005).

Per i ricambi si registra un incremento del costo
medio per singolo ricambio di +0,36%, in riduzio-
ne rispetto alle analoghe rilevazioni fatte nello
scorso esercizio. Tale dato può trovare una sua
spiegazione anche per l’applicazione degli scon-
ti sui ricambi originali concordato con i network
di carrozzerie partner di Unipol.

In realtà l’evoluzione dei costi del settore dei
“danni materiali”, risente negativamente della
mancanza di un tempario di riferimento. La pre-
senza di un simile strumento è indispensabile ai
fini della trasparenza del servizio, e non per mere
questioni di contenimento dei costi. La possibilità
di disporre di tempi di riferimento utilizzati da
tutti i soggetti è l’unico strumento per poter ren-
dere confrontabile l’attività svolta e quindi inne-
scare dei processi di reale concorrenzialità.

I dati sul danno materiale

I CID Mandatari sono i sinistri che le società del Gruppo pagano per conto di altre Compagnie (sini-
stri CID in cui il nostro assicurato ha ragione).
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DANNO A PERSONA

Il Mercato italiano risente di una anomalia: l’inci-
denza delle cosiddette microlesioni. Anche nel
Gruppo Unipol le lesioni oltre il 9% di invalidità
rappresentano solo il 5% circa dei sinistri liquida-
ti sui danni a persona.
I vari interventi normativi che si sono succeduti
nel tempo cercando di regolare il fenomeno non
hanno però eliminato elementi di indetermina-
tezza sulla valutazione e la valorizzazione di que-
sti sinistri (in particolare per le spese mediche). 

Oltre il 70% delle lesioni riscontrate riguarda la
sola distorsione del rachide cervicale (colpo di
frusta). Nel resto dell’Europa questa particolare
tipologia non raggiunge la percentuale del 30%.

I risultati positivi acquisiti in questi anni sono da
mettere in relazione con le politiche liquidative
rigorose ed attente ad una corretta liquidazione,
nonché ai primi risultati di Aurobox ed Unibox.

I sinistri con danni a persona sono il 21,1% del
totale (come nel 2005), ma costituiscono la parte
più rilevante degli importi pagati.

Tab. 4.4.9 Microlesioni - Gruppo Unipol

2006 2005
solo Inabilità Temporanea 28,1% 30,2%
da 1 a 2 punti di Inabilità Permanente 53,8% 52,1%
da 3 a 4 punti di Inabilità Permanente 12,4% 12,4%
da 5 a 9 punti di Inabilità Permanente 5,6% 5,3%

Solo rachide cervicale 2006 2005
punti medi di Inabilità Permanente 1,4% 1,5%
giorni medi di Inabilità Temporanea 18 20
% casi solo  Inabilità Temporanea 16,3% 15,0%

Tab. 4.4.10 Sinistri liquidati con
danni a persona 
valori di Gruppo

n. sinistri
liquidati var.  %

2006 27.307 4,4%
2005 26.156 2,3%

Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo

Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo
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Tab. 4.4.12 Attività di Sertel relativa 
al Gruppo Unipol         

2006 2005*

Percentuale di risposta 
telefonica per denuncia 74,4% 82,1%
Percentuale media 
di canalizzazione 18,1% 23,2%
Sinistri aperti 996.549 890.161 
Sinistri liquidati 238.589 214.040 
Sinistri trattenuti
(RCA cose, Cid Mand, A.R.D.) 56,8% 55,5%
Velocità liquidazione 
(tutti i rami) 84,5% 87,1%

IL CONTENZIOSO

Uno degli obiettivi fondamentali per il Gruppo rima-
ne il contenimento del contenzioso, da realizzare
attraverso la rapidità dell’istruzione del sinistro e il
rispetto dei tempi previsti dalla Legge 57/2001. Di
converso, il contenzioso rappresenta anche lo stru-
mento necessario in mano alla Compagnia per evi-
tare il pagamento di sinistri a fronte di richieste rite-
nute eccessive sul versante della quantificazione
dei postumi invalidanti e delle speculazioni.

Graf. 4.4.13 Cause RCA pendenti 
alla chiusura 
dell’esercizio

2005 2006
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1.313
1.235

31.927

15.43814.948

30.328

2.099

totale 50.870totale 48.610

Navale     Linear     Aurora     Unipol

* il 2005 non comprende Navale Assicurazioni.
Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo

IL SERVIZIO SERTEL

Sertel è un servizio orientato al cliente con
l’obiettivo di semplificare la gestione pratica di
un sinistro e ridurre al minimo gli atti a carico
dell’assicurato. Sertel si configura come un ser-
vizio multicompagnia, in grado di fornire servizi
liquidativi alle diverse compagnie del gruppo:
Unipol Assicurazioni; Aurora Assicurazioni;
Linear e Navale Assicurazioni.

Qualità per Sertel significa semplificare al mas-
simo la pratica di un sinistro. Con una semplice
telefonata al numero verde dedicato ad ogni sin-
gola Compagnia, Sertel apre il sinistro, permet-
te al danneggiato la scelta della carrozzeria
convenzionata a lui più comoda tra le 2.500 col-
legate e invia tramite SMS (previa autorizzazio-
ne del danneggiato) gli aggiornamenti sullo sta-
to del sinistro.

Ognuna delle carrozzerie convenzionate garan-
tisce elevati standard di servizio, riparazioni
effettuate a regola d’arte, uso di tecnologia
avanzata, trasmissione di documenti e foto del
sinistro tra Sertel e carrozzeria per via telema-
tica, servizi aggiuntivi (ad es. l’auto sostitutiva).
Il servizio offerto dalle carrozzerie convenziona-
te viene costantemente monitorato da Sertel.

Fonte: Direzione Liquidazione di Gruppo
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Per la liquidazione dei sinistri, la Compagnia
utilizza anche collaboratori esterni, liberi pro-
fessionisti ed artigiani.

Si tratta di periti, accertatori, carrozzerie, medi-
ci e avvocati, figure che hanno un ruolo spesso
determinante per il servizio all’utenza e per la
quantificazione dei sinistri.

Con la costituzione della Direzione Centrale
Liquidazione di Gruppo si è avviata la costituzio-
ne di una rete unificata di Gruppo dei fornitori
dei servizi. Nel corso del 2006 è proseguita l’at-
tività di unificazione delle rete peritali, che ha
riguardato i periti RCG/RDP e Altri Danni ai Beni
(Incendio, Furto e Rischi Tecnologici).

L’individuazione e la selezione di questi collabo-
ratori è stata fatta valutando le necessità in ter-
mini numerici per una efficacia copertura terri-
toriale, la competenza tecnica, la qualità delle
prestazioni fornite, la tempestività dell’interven-
to e la modalità di rapporto con il cliente.

La realizzazione della rete unificata di Gruppo
dei collaboratori mira a perseguire, ridisegnan-
do anche le procedure interne, una maggiore
efficacia ed efficienza organizzativa, oltre ad
acquisire attraverso un servizio di qualità la
sempre maggiore fiducia dei clienti.

Di particolare rilievo anche il contributo che
questi fornitori possono dare rispetto alle pro-
blematiche antifrode: la conoscenza del territo-
rio, l’analisi del dettaglio, la ricostruzione del
sinistro ed il contatto con i testimoni, sono tutti
momenti decisivi per prevenire e combattere
efficacemente le frodi.

I PERITI

La rete unificata dei periti, i collaboratori del
Gruppo Unipol che si occupano dei danni mate-
riali, complessivamente, è costituita da più di
900 persone ed è articolata in una serie di reti
specialistiche:
• periti RCA/ARD;
• periti di Responsabilità Civile Genera-

le/Rischi Diversi Persone;
• periti Altri Danni ai Beni (Incendio, Furto e

Rischi Tecnologici).
Ai periti spetta il compito di valutare il danno ed
accertare le cause e la responsabilità dei sini-
stri; la loro attività è determinante per una cor-
retta quantificazione del danno e per la limita-
zione dei tentativi di speculazione.

Nel settore RCA/ARD, il Gruppo Unipol ha, per
mezzo delle funzioni legate al web, ulteriormen-
te incrementato lo strumento delle cosiddette
“perizie di riscontro”, tendenti a verificare, in
particolare, la congruenza tra i danni denuncia-
ti e quelli rilevabili dai mezzi coinvolti, per poter
arginare e individuare i fenomeni speculativi.
Completata nel 2006, la rete unificata dei periti
di Gruppo che si occupano di sinistri auto con-
templa oggi 548 periti RCA/ARD.

Il lavoro del perito in Unipol risulta semplificato
e velocizzato dall’introduzione di Sertel. L’inca-
rico, infatti, viene assegnato per via telematica
immediatamente all’apertura del sinistro da
parte del servizio di liquidazione di Gruppo; que-
sto rende più veloce ed efficiente l’operato del
perito, accorciando i tempi di intervento e ten-
dendo a rendere informatizzati tutti i processi di
liquidazione e i documenti relativi.

Il settore dei periti è in continua evoluzione: Uni-
pol intende rafforzare il suo rapporto con i peri-
ti per favorire questo processo di evoluzione tec-
nico-professionale in corso e per fidelizzare
maggiormente i propri collaboratori.

Sono stati svolti e sono in programma incontri
tematici sulle politiche liquidative e di aggiorna-
mento professionale con tutta la rete dei colla-
boratori esterni.

4.5 I FORNITORI
DI SERVIZI
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I CARROZZIERI

I carrozzieri sono artigiani che operano sul mer-
cato; la maggioranza di essi collabora con Uni-
pol in Convenzione.

Anche nel corso del 2006 è proseguito il proget-
to “carrozzerie gemellate” tra agenzie e autori-
paratori di fiducia, al fine di migliorare sensibil-
mente la relazione con il cliente, permettendo-
gli di sentirsi più tranquillo e garantito nella
scelta del carrozziere.

Saranno infatti anche gli Agenti, come tramite
della Compagnia verso i clienti, che aiuteranno i
clienti danneggiati nella scelta delle carrozzerie
di fiducia, le quali dovranno garantire affidabili-
tà e qualità del servizio. Unipol effettua periodi-
camente, attraverso una struttura specializzata,
controlli sull’affidabilità e la qualità del servizio
prestato dalle carrozzerie collegate a Sertel. 

A fine 2006 Unipol gestisce il collegamento
diretto con oltre 2.600 carrozzerie, tramite il
servizio Sertel, per l’erogazione delle liquidazio-
ni per via telematica. Circa 1.200 di queste si
sono impegnate ad offrire servizi aggiuntivi
come l’auto sostitutiva gratuita o il ritiro/conse-
gna della vettura presso il domicilio del cliente,
oltre a garantire lapriorità nelle riparazioni.

MEDICI E LEGALI

Il processo di integrazione societario e le
dimensioni raggiunte dal Gruppo Unipol hanno
determinato l’esigenza del riordino delle figure
professionali dei medici e dei legali.

Medici
L’obiettivo è quello di avere una rete di fiduciari
costantemente aggiornata sulle problematiche
relative alla valutazione dei danni e in linea con le
politiche liquidative del Gruppo, al fine di ottene-
re una corretta valutazione del danno e la tempe-
stiva liquidazione del “giusto risarcimento” al
danneggiato
Il gruppo si affida ad una rete 340 medici ai quali
si vuole garantire un quantitativo annuo standard
di incarichi, per consentirne la fidelizzazione.

Legali
Ai legali fiduciari viene affidato il compito di
tutelare al meglio gli interessi delle Società del
Gruppo.
Il processo di integrazione del Gruppo ha com-
portato l’esigenza di unificazione della rete dei
legali, che conta ora circa 670 professionisti.
Ad essi sono conferiti incarichi sul loro territorio
di riferimento per tutte le Società del Gruppo, e
all’inizio di ogni esercizio viene loro comunicato
il numero presunto di incarichi che gli verranno
attribuiti, per consentire di pianificare l’attività.

Nell’ambito dei rapporti con i fornitori di servizi,
particolare rilevo merita l’area web Unifiduciari 
L’obiettivo di quest’area è di gestire l’intero proces-
so di comunicazione con i fiduciari, dall’affidamen-
to alla restituzione dell’incarico; viene superato il
concetto di “spedizione” dei documenti, che non
vengono trasmessi via e-mail, ma messi diretta-
mente a disposizione sulla pagina web, nello spa-

zio previsto per ogni singolo collaboratore.
Ciascuno potrà scaricare le proprie comunicazioni
e seguire l’esito che ha successivamente la prati-
ca, avendo sempre il quadro della sua evoluzione.
Attualmente viene gestita con queste modalità
una buona parte dei periti RCA e dei carrozzieri e,
in via sperimentale, anche alcuni dei periti che
seguono i sinistri “Acqua Condotta”.

L’area web “Unifiduciari”
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4.6 I RECLAMI
E LE SANZIONI

RECLAMI

Nel corso del 2006 alle società del Gruppo Uni-
pol sono stati indirizzati complessivamente
8.035 reclami. 

Nei Registri dei Reclami, attivati a partire dal 1
Aprile 2004 in base alla Circolare ISVAP
518/D/2003 sono indicati: i dati identificativi del-
l’utente, l’area aziendale o l’intermediario inte-
ressati al reclamo, i dati generali sul reclamo
con l’indicazione della tipologia di prodotto cata-
logato in base al prospetto riepilogativo previsto
dalla Circolare ISVAP, l’esito della trattazione
del reclamo, la data di spedizione della risposta
al reclamante.
Il numero complessivo dei reclami ricevuti è in
significativo decremento, soprattutto grazie alla
stabilizzazione dei reclami in corso ad Aurora,

dove è stato in buona parte riassorbito il carico di
reclami che si presentava all’inizio del 2005,
determinato dall’arretrato che si era generato nel
2004.
La crescita dei reclami ricevuti da Navale dipende
in via principale dai problemi logistico-organizza-
tivi connessi alla riorganizzazione che si è resa
necessaria per la fusione in Navale Assicurazioni
delle compagnie del gruppo MMI realizzatasi nel
2005.

L’aumento dei reclami di UniSalute è invece da
imputare alla riorganizzazione dell’area di liqui-
dazione sinistri, avvenuta all’inizio del 2006, che,
nella fase di assestamento e affinamento del nuo-
vo modello organizzativo dell’area ciclo passivo,
ha determinato alcune temporanee disfunzioni.
La gestione dei reclami è dettagliata nella tabella
4.6.3.

Graf. 4.6.2        Ripartizione reclami 
per società - 2006

Tab. 4.6.1        Ripartizione reclami 
per società del Gruppo 
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Tab. 4.6.3 Informazioni generali sulla gestione dei reclami del Gruppo 2006

2006 2005 var.%
Unipol Assicurazioni 1.207 1.267 -4,7%
Aurora Assicurazioni 3.927 5.387 -27,1%
Navale Assicurazioni 594 274 116,8%
Linear 1.237 1.539 -19,6%
UniSalute 885 574 54,2%
Quadrifoglio Vita 11 12 -8,3%
BNL Vita 174 188 -7,4%
Totale 8.035 9.241 -13,1%

Totale Numero Numero Numero
reclami reclami accolti reclami respinti reclami transati

Unipol Assicurazioni 1.207 330 27,3% 683 56,6% 194 16,1%
Aurora Assicurazioni 3.927 1.279 32,6% 2.226 56,7% 422 10,7%
Navale Assicurazioni 594 203 34,2% 269 45,3% 122 20,5%
Linear 1.237 627 50,7% 606 49,0% 4 0,3%
UniSalute 885 315 35,6% 342 38,6% 228 25,8%
Quadrifoglio Vita 11 - - 9 81,8% 2 18,2%
BNL Vita 174 33 19,0% 132 75,9% 9 5,2%
Totale 8.035 2.787 34,7% 4,267 53,1% 981 12,2%

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 
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RISPOSTE INVIATE

Dalla tabella 4.6.6 si evince l’alta percentuale di
risposte fornite al 31 dicembre 2006 ai reclami
presentati. Con i primi mesi del 2007 è stata for-
nita risposta a tutti i reclami, anche quelli anco-
ra inevasi a fine 2006.

Il dato dei giorni medi di risposta di Aurora Assicu-
razioni che risulta più elevato di quello delle altre
compagnie, è dovuto essenzialmente al volume
maggiore dei reclami e alla difficoltà a reperire
pratiche relative ad esercizi precedenti alla incor-
porazione nel Gruppo Unipol e dalla complessità
delle fattispecie rappresentate dai reclami del-
l’area commerciale, maggiormente presenti in
Aurora.

Tuttavia rispetto al 2005 i dati migliorano sensibil-
mente, per cui è prefigurabile un maggiore allinea-
mento nel prossimo anno.

I reclami devoluti all’autorità giudiziaria riguarda-
no i reclami relativi a sinistri del Ramo Danni e del
Ramo Vita per i quali è stata attivata una azione
legale da parte del danneggiato o del beneficiario.
Il Gruppo Unipol nel corso del 2006 ha pagato 216
sanzioni, di cui 212 di Aurora (comprese quelle per
ex Winterthur ed ex Meie) e le rimanenti 4 a carico
di Unipol, Linear e Navale.

LE SANZIONI

Le sanzioni sono in misura preponderante rela-
tive ai sinistri. I dati sono molto migliorati
rispetto al 2005, ma ciò dipende in gran parte
dalla modifica procedurale attuata da ISVAP
nell’irrogare sanzioni.

Tab. 4.6.4       Reclami devoluti
all’Autorità Giudiziaria

Tab. 4.6.5         Sanzioni ISVAP pagate nell’esercizio 2006

Tab. 4.6.6  Risposte inviate

2006 2005 Var.%
Unipol Ass. 41 64 -35,9%
Aurora Ass. 75 252 -70,2%
Navale Ass. 19 12 58,3%
Linear 4 4 0,0%
UniSalute 14 16 -12,5%
Quadrifoglio
Vita - -
BNL Vita - -
Totale 
Gruppo Unipol 153 348 -56,0%

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 

Ramo Danni Ramo Vita
Importo in euro numero sanzioni Importo in euro numero sanzioni

Unipol Assicurazioni 13.129 2 - -
Linear 10.342 1 - - 
Navale Assicurazioni 531 1 - - 

Aurora ex Winterthur         19.029 4 - - 
Aurora ex Meie 169.910 13 - - 
Aurora 1.354.850 195 - -

Aurora Assicurazioni 1.543.789 212 - -
Totale Gruppo Unipol 1.567.791 216 - - 

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo

Compagnia Totale % risposte Giorni
reclami inviate medi di

al 31/12/06 risposta

Unipol Ass. 1.207 96,1% 24
Aurora Ass. 3.927 91,0% 40
Navale Ass. 594 97,6% 29
Linear 1.237 93,9% 16
UniSalute 885 97,6% 15
Quadrifoglio Vita 11 100,0% 15
BNL Vita 174 100,0% 18
Totale 
Gruppo Unipol 8.035 93,6% 29,8

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 
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CARATTERISTICHE DEI RECLAMI

La suddivisione per aree evidenzia anche per il
2006 una prevalenza dell’area sinistri (62,0% dei
reclami totali), pur con un sensibile decremento
rispetto al 2005, in termini assoluti (- 1211 recla-
mi) e in termini relativi (-5,0%). L’unica Area per
la quale i reclami risultano essere aumentati dal
2005 al 2006 è l’Area Commerciale-Vendita (+379
reclami, +6,4%).

L’analisi dei reclami relativi all’Area Sinistri deve
tenere conto delle caratteristiche e delle specifi-
cità riguardanti il mercato, i canali di vendita e le
modalità con cui operano le diverse Compagnie,

perché queste influenzano direttamente l’anda-
mento dei reclami, in riferimento alle diverse
aree aziendali.

Si nota così che per la compagnia telefonica Line-
ar l’incidenza dei reclami relativa all’area sinistri
è solo del 28,7%, inferiore quindi alla componen-
te relativa all’area assuntiva/commerciale a cau-
sa delle specifiche modalità di vendita.

Per UniSalute, che opera con contratti collettivi, i
reclami riferiti all’area commerciale sono invece
estremamente inferiori a quelli relativi all’area
sinistri, che riguardano l’intera platea degli assi-
sititi da tali contratti.

Nota: per UniSalute si intendono come sinistri le prestazioni sanitarie e assistenziali

Totale 
Area Danni Vita reclami %

Area commerciale 

e vendita diretta 1.286 101 1.387 17,3%

Area sinistri 4.872 107 4.979 62,0%
di cui Direzione 1.613 107 1.720 21,4%

di cui Ispettorato 3.259 - 3.259 40,6%

Area Industriale 831 143 974 12,1%

Area Amministrazione 339 16 355 4,4%

Area Informatica 71 2 73 0,9%

Totale 7.641 394 8.035 100,0%

Totale % 95,1% 4,9% 100,0%

Tab. 4.6.7 Reclami per area

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 

Totale N. reclami % reclami
Compagnia reclami area sinistri area sinistri

Unipol Assicurazioni 1.207 889 73,7%

Aurora Assicurazioni 3.927 2.324 59,2%

Navale Assicurazioni 594 429 72,2%

Linear 1.237 355 28,7%

UniSalute 885 879 99,3%

Quadrifoglio Vita 11 - 0,0%

BNL Vita 174 103 59,2%

Totale 8.035 4.979 62,0%

Tab. 4.6.8 Reclami per compagnia

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 
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Le tipologie dei reclami dell’Area Sinistri sono
state principalmente, in ordine di frequenza:
• il servizio di liquidazione, con le contestazioni sul-

la dinamica e sulla quantificazione del danno;
• il ritardo nell’effettuazione dell’offerta;
• richieste di derubricazione del malus scattato

a seguito di un sinistro;
• mancanza di riscontro da parte della Compagnia;
• servizio di perizia tecnica e medico-legale;
• mancato riscontro alla richiesta di accesso

agli atti.

In base alla catalogazione dei reclami prevista dal-
l’ISVAP è possibile suddividere gli 8.035 reclami
scritti ricevuti secondo due categorie principali:
• ramo Vita con 394 reclami
• ramo Danni con 7.641 reclami
e all’interno di ogni ramo in base alla tipologia di
prodotto come illustrato nelle tabelle 4.6.9 e
4.6.10.

La tipologia di prodotto maggiormente interes-
sata è ancora una volta il ramo RC Auto con
5.048 reclami, pari al 66,1% del totale reclami
ramo Danni (era il 76,9% nel 2005) e al 62,8%
del totale generale (a fronte del 72,9% del 2005),
con le seguenti principali motivazioni:
• l’attribuzione della stessa classe di merito

della prima auto anche alla seconda auto di
proprietà;

• l’aumento del premio in caso di sinistro;
• la disdetta contrattuale;
• le tariffe e le procedure di applicazione delle

stesse;

• l’esatta attribuzione della classe di merito;
• Il sistema Unibox;
• l’adeguatezza dei prodotti alle esigenze del

cliente.

IL CONTENZIOSO

Il contenzioso relativo alle tariffe RCA, conse-
guente al pronunciamento sulla sanzione inflit-
ta nel 2000 dall’Autorità Garante della Concor-
renza, è notevolmente diminuito nel 2006 dopo
la sentenza della Cassazione del 4/2/2005 che
ha riconosciuto la competenza a decidere su tali
cause alla Corte d’Appello.
Nel corso del 2006 sono perciò state notificate
solo 5 nuove cause avanti i Giudici di Pace (in
totale le cause pendenti sono 234) e 149 nuove
cause avanti le Corti d’Appello (totale cause
pendenti 360).
Si rileva inoltre che 176 sentenze di diverse Cor-
ti d'appello hanno riconosciuto la fondatezza
della tesi delle Compagnie del Gruppo e respin-
to le richieste di rimborso del premio mentre
solo in 12 casi si è registrata una condanna. 
Il costo complessivo per Unipol, nell’anno 2006,
conseguente alle sentenze emesse è stato di
circa 1,3 milioni di euro. Si segnala poi che
Aurora è stata destinataria di 30 nuove citazioni,
volte ad ottenere il rimborso di parte del premio
R.C.Auto versato dagli assicurati. Il costo com-
plessivo dell’esercizio 2006 è stato assoluta-
mente poco significativo.

Numero % su 
reclami totale

Caso morte 101 25,6%
Caso vita 83 21,1%
Capitalizzazione 58 14,7%
Index linked 50 12,7%
Miste 47 11,9%
Altri 27 6,9%
Unit linked 26 6,6%
Previdenziali 2 0,5%
Totale 394 100,0%

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 

Tab 4.6.9 Reclami rami Vita 
per tipologia di prodotto

Numero % su 
reclami totale

R.C. auto e natanti 5.048 66,1%
Malattia 948 12,4%
Infortuni 457 6,0%
R.C. diversi 424 5,5%
Altri danni ai beni 215 2,8%
Altri 208 2,7%
Incendio 125 1,6%
Furto auto 101 1,3%
Furto altri casi 31 0,4%
Assistenza 29 0,4%
Credito - cauzioni 23 0,3%
Trasporti 17 0,2%
Tutela giudiziaria 15 0,2%
Totale 7.641 100,0%

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 

Tab 4.6.10 Reclami rami Danni 
per tipologia di prodotto



Tab. 4.7.3 Reclami per prodotti
Cliente privato Cliente intermedio Altro Totale %

C/C e deposito a risparmio 135 16 21 172 39,4%
Investimenti finanziari 47 - - 47 10,8%
Finanziamenti 75 6 6 87 20,0%
Bonifici 3 - 1 4 0,9%
Carte di debito e di credito 18 1 - 19 4,4%
Assegni 16 2 5 23 5,3%
Servizi di incasso e pagamento 
(domiciliazione utenze, Rid/Mav, Riba,ecc.) 7 4 3 14 3,2%
Polizze assicurative ramo Danni 9 - - 9 2,1%
Altro 43 5 13 61 14,0%
Totale 353 34 49 436 100,0%
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4.7 I RECLAMI
DI UNIPOL BANCA

Nel corso del 2006 l’Ufficio Reclami di Unipol
Banca ha gestito complessivamente 569 posizioni
di cui 436 reclami e 133 pratiche non qualificabili
come reclami, trattandosi di richieste di chiari-
menti da parte dei Clienti e di Organismi esterni.
Di queste 436 pratiche 389 attengono i reclami
tradizionali e 47 sono inerenti i servizi di investi-
mento.
Il 44,7% dei reclami risolti ha avuto esito positivo
per il cliente, molto spesso per l’accoglimento dei
ricorsi si è usato il reclamo come un’occasione
per fidelizzare il cliente.
Un dato importante riguarda i tempi di risposta, la
cui media si è ridotta a 36 giorni dal ricevimento
della lettera di reclamo. Per normativa ABI, le let-
tere dei Clienti devono essere riscontrate entro 60
giorni (90 giorni in caso di reclami inerenti i servi-
zi di investimento).
L'ammontare complessivo degli oneri sostenuti
nel corso del 2006 da Unipol Banca a fronte del-
l'accoglimento dei reclami presentati dalla clien-
tela è stato di circa 75.500 euro.

OMBUDSMAN GIURI’ BANCARIO

Nel 2006 l’Ombudsman Bancario, chiamato dai
clienti a pronunciarsi su risposte formulate dal-
l’Ufficio Reclami, ha assunto 21 decisioni: rilevia-
mo come non vi siano stati pronunciamenti sfavo-
revoli al ns. Istituto. L’Ombudsman Bancario:
• in 7 casi ha respinto il ricorso del Cliente con-

siderando legittimo il comportamento della
Banca;

• in 7 casi ha dichiarato inammissibile il ricorso;
• in 2 casi ne ha disposto l’archiviazione;
• in 5 casi ha dichiarato cessata la materia del

contendere.

Tab. 4.7.1        Numeri reclami 
secondo i proponenti   

Proponenti 2006
Persone fisiche 54
Società di persone 34
Società di capitali 348
Totale 436

n Forniti chiarimenti 165 37,8%

n Invio documentazione 1 0,2%

n Positivo 172 39,4%

n Negativo 74 17,0%

n Parzialmente positivo 23 5,3%

Altro 1 0,2%

Graf. 4.7.2 Esito dei reclami
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4.8 L’ ATTIVITÀ
ANTIFRODE

Da sempre il Gruppo Unipol ha posto tra i suoi
valori fondanti il rispetto della legalità.

Anche per il 2006 l’attività degli uffici antifrode
delle Compagnie del Gruppo è stata improntata
alla prevenzione e repressione di possibili feno-
meni fraudolenti tramite adeguata istruzione
dei casi oggetto di segnalazione, mettendo in
atto le opportune forme di coordinamento con
enti esterni (Autorità, Servizio Aree Speciali
ANIA, Unità antifrode di altre Compagnie, ecc.) e
con gli altri enti “interni” coinvolti nelle diverse
vicende.

Ci riferiamo in particolare agli uffici periferici
(Agenzie e Centri Servizio Liquidazione), che
hanno il compito e la responsabilità di trasmet-

tere tempestivamente – a fronte di situazioni di
possibili anomalie - opportuna segnalazione ai
competenti uffici Antifrode Direzionali e la cui
attività è quindi imprescindibile per il contrasto
ai fenomeni fraudolenti.

L’incremento delle segnalazioni verificatosi nel
2006 deve essere messo in relazione a due ele-
menti: il forte calo che si era rilevato nel 2005,
dato dall’introduzione di una normativa proce-
durale più attenta correlata al rispetto delle
disposizioni previste in materia di privacy che
aveva avuto come conseguenza un rallentamen-
to dell’attività delle Unità antifrode e la maggior
attenzione posta da alcuni Centri di Liquidazio-
ne di grosse dimensioni (in particolare i Centri
Aurora di Roma e Napoli).

Tab 4.8.1 Le frodi nella fase liquidativa

Numero di segnalazioni 2006 % 2005 2004 var. % ’06-‘05

GRUPPO UNIPOL 1.720 100,0 1.157 2.333 + 42,7 % *
Unipol Assicurazioni 599 34,8 479 1.320 + 25,1 % 
Aurora Assicurazioni 907 52,7 562 775 + 61,4 % 
Navale Assicurazioni 69 4,0 - -
Linear 145 8,4 116 238 + 25,0 %

Unipol Assicurazioni Aurora Assicurazioni Linear Navale
(valore %) 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006

CLG 40,8 31,2 42,9 36,4 20,3 37,6 47,2 56,8 23,4 45,6
Uffici della 
Direzione /
Ispettori rete 
commerciale 23,8 28,2 26,8 25,6 47,7 37,5 29,6 27,0 52,2 34,6
Agenzie 4,9 4,2 3,4 4,6 1,9 3,0 - - -
Servizio Aree 
speciali ANIA/ 
Autorità 23,5 31,4 23,7 26,6 28,1 19,9 17,9 10,4 24,0 16,3
Altro 7 5,0 3,2 6,8 2,0 2,0 5,3 5,8 0,4 3,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 4.8.2 Struttura di provenienza delle segnalazioni all’Unità Antifrode

N.B. : per Navale Assicurazioni sono disponibili solo i dati 2006 in quanto prima tale Impresa non utilizzava il programma
di gestione informatizzata delle altre Compagnie del Gruppo Unipol, e pertanto i dati riscontrati fino al 2005 non sono con-
frontabili.ruppo 

* a parità di dati confrontabili                                                                                              Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 
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Le procedure e le attività di segnalazione e
repressione delle frodi sono comuni a tutte le
Imprese del Gruppo, tenendo conto chiaramente
della peculiarità di Linear che non opera tramite
agenzie e di Navale Assicurazioni che ha in por-

tafoglio una forte concentrazione di polizze inter-
mediate da broker. Le agenzie Unipol e Aurora
sono inoltre state oggetto nel tempo di specifici
incontri sull’importanza della segnalazione di
fenomeni fraudolenti.

Tab. 4.8.4 Struttura di provenienza delle segnalazioni all’Unità Antifrode
(Valori assoluti)

2006 Gruppo Unipol Aurora Linear Navale
CLG 674 244 330 68 31
Uffici della Direzione
/Ispettori rete commerciale 442 143 242 43 24

Agenzie 71 29 42 0 0
Ser. Aree speciali ANIA / Autorità 419 141 241 26 11
Altro 114 42 62 8 2
Totale 1.720 599 907 145 69

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 
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Graf. 4.8.3 Struttura di provenienza delle segnalazioni all’Unità Antifrode
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Le segnalazioni in capo agli Uffici
liquidativi di Direzione, hanno nel 2006
una maggiore incidenza, dovuta al
notevole incremento avutosi negli ulti-
mi anni del numero dei sinistri gestiti
dalle sale di liquidazione accentrata
(Bologna, San Donato Milanese,
Napoli) relativamente ai rami che era-
no di gestione esclusiva dei CLG sul
territorio. 

Graf. 4.8.5        Distribuzione geografica
delle segnalazioni 
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QUERELE

Nel 2006 il Gruppo Unipol ha presentato in comples-
so 461 querele, di cui 298 riferite alla fase assuntiva,
ovvero a casi in cui dagli accertamenti disposti sono
emersi aspetti di rilevanza penale nel comporta-
mento di chi ha presentato documentazione per la
stipulazione di polizze con una Compagnia del Grup-
po; i reati più comuni in questo ambito sono la frode
consumata, frode tentata, falso in scrittura privata.

Le altre 163 querele presentate si riferiscono alla fase
liquidativa, relative quindi al comportamento dei sog-
getti coinvolti in un sinistro; in questo caso i reati più
comuni sono la frode consumata e la frode tentata).

Tab. 4.8.6 Causali di segnalazione 2006

valori % Gruppo Unipol Aurora Linear Navale
Assicurazioni Assicurazioni Assicurazioni

Danni denunciati e/o 
dinamica del sinistro 10,6 9,0 2,7 16,6 2,0
Nominativi già segnalati 
agli uffici antifrode 55,8 52,1 65,0 56,3 82,3
Richieste anomale di polizze 1,1 - 3,7 - -
Minacce/pressioni su addetti 4,3 3,0 4,5 7,8 1,0
Altro 28,2 35,9 24,1 19,3 14,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 4.8.7 Querele

Valore in euro dei sinistri Numero
oggetto di querela anno 2006 querele

2006 2005 2004

Gruppo Unipol 1.879.450 461 455 347

Unipol Assicurazioni 992.306 125 113 96

Aurora Assicurazioni 729.016 297 332 194

Navale Assicurazioni 106.020 11 * *

Linear 52.108 28 10 57

N.B. : per Navale Assicurazioni sono disponibili solo i dati 2006 in quanto prima tale Impresa non utilizzava il programma di gestio-
ne informatizzata delle altre Compagnie del Gruppo Unipol, e pertanto i dati riscontrati fino al 2005 non sono confrontabili.

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 

Fonte: Divisione Internal Auditing di Gruppo 
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5.1 GLI AZIONISTI

Il Capitale Sociale di Unipol è suddiviso in azioni
ordinarie (1.460.524.546 azioni), che danno dirit-
to di voto sia nel corso delle Assemblee ordina-
rie che in quelle straordinarie, ed azioni privile-
giate (899.619.864), che danno diritto di voto nel
corso delle sole Assemblee straordinarie. Tale
situazione è quella risultante al termine dell’au-
mento di capitale che Unipol ha varato nel corso
del 2005 e della conversione, avvenuta entro
giugno 2005, di tutti i warrant derivanti dal pre-
cedente aumento di capitale dell’anno 2000.

I positivi risultati conseguiti nel 2006 permetteran-
no alla Capogruppo Unipol Assicurazioni di distri-
buire un monte dividendi complessivo pari a 287,9
milioni di euro (lo stesso dell’esercizio precedente),
di cui sono stati distribuiti 181,7 milioni di euro di
dividendi ordinari (corrispondenti ad un dividendo
unitario di 0,075 euro per azione ordinaria e 0,0802
euro per azione privilegiata) e 106,2 milioni di euro
di dividendi straordinari (corrispondenti ad ulterio-
ri 0,045 euro per ogni azione ordinaria e privilegia-
ta). Il pay-out corrispondente, calcolato sull’utile
civilistico, è pari al 153,8% (97,1% se si considera
solo la componente ordinaria dei dividendi). 

Il dividend yield (rapporto tra dividendi per azio-
ne relativi agli utili 2006 e prezzi ufficiali di bor-
sa al 31 Marzo 2007) delle azioni Unipol si è
mantenuto su livelli di eccellenza: rispettiva-
mente il 4,58% per le azioni Unipol privilegiate
(che risultano le azioni assicurative a più alto
rendimento sul mercato italiano) ed il 4,14% per
le azioni Unipol ordinarie, anch’essa nella fascia
alta del settore assicurativo.

Dal 13 Ottobre 2006 le azioni Unipol Assicura-
zioni Ordinarie fanno parte dell’indice
S&P/MIB, rappresentativo delle principali
società quotate, evento che ha rafforzato ulte-
riormente la visibilità raggiunta dal Gruppo
nei mercati finanziari. L’ingresso ha determi-
nato un forte impulso alla crescita dei volumi
scambiati giornalmente sul titolo, che sono
passati da 3,3 milioni di pezzi (media dei 5
mesi precedenti l’annuncio dell’ingresso) a
5,5 milioni di pezzi (media dei 5 mesi succes-
sivi).

Le azioni Unipol fanno parte, inoltre, anche dei
seguenti indici:

• Dow Jones STOXX ®  Select Dividend 30,    
• Dow Jones 600    
• DOW JONES EURO STOXX ®   
• DOW JONES STOXX ® TMI EURO MID 
• DOW JONES STOXX GLOBAL  SELECT

DIVIDEND 100  
• Bloomberg European 500 Index
• Bloomberg Europe 500 Insurance Index
• Bloomberg European Financial Index
• Bloomberg World Index
• Bloomberg World Insurance Index
• Bloomberg World Financial Index
• Bloomberg World Europe Financial Index
• Bloomberg World Europe Index
• Bloomberg Europe Insurance Index

• Wisdomtree Diefa Index
• Wisdomtree Diefa High-Yield Equity Index
• Wisdomtree Europe Dividend Index
• Wisdomtree International Midcap Dividend

Index
• Wisdomtree International Midcap Dividend

Fund Intraday Indicative Value Index
• Wisdomtree Diefa High-Yielding Dividend

Fund Intraday Indicative Value Index
• Wisdomtree Diefa Dividend Fund Intraday

Indicative Value Index
• Wisdomtree International Financial Sector

Index
• Wisdomtree International Financial Sector

Fund Intraday Indicative Value Index
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Al 31 marzo 2007 la capitalizzazione di Borsa
di Unipol era pari a 6.689 milioni di euro (di
cui 4.228 relativi alle azioni ordinarie e 2.460
alle azioni privilegiate), rappresentando il

terzo operatore assicurativo tra quelli quota-
ti sul mercato italiano (il secondo se si esclu-
dono le società appartenenti allo stesso
Gruppo). 

L’INDICE S&P/MIB

È l’indice rappresentativo delle 40 princi-
pali società quotate alla Borsa Italiana e
mira a replicare la rappresentazione
settoriale dell’intero mercato. Le azioni
che vi appartengono sono selezionate tra
tutti i titoli azionari quotati in Borsa e sul

Nuovo Mercato, sulla base  dei criteri di
rappresentazione settoriale, liquidità e
capitalizzazione flottante. La gestione di
tale indice è a cura di un comitato (Index
Committee) composto da membri di
Borsa Italiana e Standard & Poor’s. Uni-
pol è entrata a far parte dell’indice il 13
ottobre 2006.

L’INDICE DOW JONES STOXX® GLOBAL
SELECT DIVIDEND 100

È l’indice che racchiude 100 società mon-
diali quotate ad alta redditività, che hanno
avuto un tasso di crescita non negativo

dei dividendi per azione negli ultimi 5 anni
e un rapporto dividendo/utili maggiore
del 60%. Ne fanno parte 40 società del-
l’area America, 30 dell’area Europa (Uni-
pol Privilegiata è l’unica italiana) e 30 del-
l’area Asia/Pacifico.

Graf. 5.1.1 Capitalizzazione di Borsa
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877
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6.689

2003 2004 2005 2006 31/03/07

Importi in milioni di euro Fonte: Direzione Programmazione e Controllo di Gruppo

Unipol privilegiate
Unipol ordinarie
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ITALIANO

Rating "A2" 
da Moody's

Rating “A2” di solidità finanziaria
assicurativa (insurance finan-
cial strength) di UNIPOL.
“Baa1” (in revisione, per un
possibile downgrade) sui 2
prestiti subordinati da 300
milioni di Euro ciascuno, con
scadenza 2021 e 2023.

Outlook Positivo
Data ultimo update 19 Dicembre 2006

Rating "A-" 
da Standard & Poor's

Rating “A-”di controparte e solidità
finanziaria di Unipol.
“BBB” (sotto osservazione,
con implicazioni negative) sui
2 prestiti subordinati da 300
milioni di Euro ciascuno, con
scadenza 2021 e 2023.

Outlook Stabile
Data ultimo update 18 Dicembre 2006

Tab. 5.1.2       Prezzi ufficiali

Tab. 5.1.3       Dividend Yield

31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/05 31/12/06 31/03/07

Unipol 
ordinarie 3,044 2,692 2,729 2,372 2,730 2,898
Unipol 
privilegiate 1,245 1,525 2,109 1,896 2,454 2,734

Importi in euro Fonte: Direzione Programmazione e Controllo di Gruppo

Nei primi tre mesi del 2007 le azioni Unipol si
sono contraddistinte per le ottime performance
dei relativi prezzi di Borsa (+6% per le azioni
ordinarie e +11% per le azioni privilegiate,
rispetto all’andamento sostanzialmente piatto
dell’S&P/MIB). Il mercato, in particolare, ha
riposto la propria attenzione sui titoli Unipol
ritenendoli sottovalutati rispetto ai valori fonda-
mentali. Sui corsi azionari hanno certamente
influito, inoltre, l’intensa attività di comunica-

zione finanziaria svolta dalla società (si segna-
lano, in particolare, i road show in Irlanda, a
Milano, New York, Boston, Parigi e a Londra e
l’intervento dell’Amministratore Delegato Sal-
vatori alla conference internazionale di UBS),
un report positivo da parte di una importante
banca straniera e alcune buone notizie sull’an-
damento del business (i risultati del 2006 e del-
l’OPA su Aurora e l’aggiudicazione della gara
per la gestione garantita del Fondo Poste).

Dividend yield calcolato come rapporto tra il dividendo per
azione di competenza del 2006 (che verrà distribuito nel
corso del 2007) ed il prezzo al 31/03/2007.

Alleanza 5,24%

Milano rnc 4,99%

Milano 4,66%

Unipol Priv. 4,58%

Unipol Ord. 4,14%

Fondiaria-Sai rnc 3,88%

Cattolica 3,42%

Ergo Previdenza 3,30%

Fondiaria-Sai 2,90%

Generali 2,35%

Vittoria 1,31%

Fonte: Direzione Programmazione e Controllo di Gruppo
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5.2 INVESTOR
RELATIONS

Nel 2006 è proseguita l’attività di Investor Rela-
tions, che costituisce il veicolo chiave tra Unipol
ed i potenziali investitori istituzionali negli stru-
menti finanziari (azioni ed obbligazioni) emessi
dalla società. Tale funzione è infatti deputata a
fornire le informazioni su dati finanziari, strate-
gie, prodotti e organizzazione del Gruppo. 

In particolare nel 2006 sono stati effettuati 11
incontri con analisti finanziari (analogamente al
2005) e 95 incontri o conference call con investi-
tori istituzionali (68 nel 2005), in cui sono stati
incontrati nel complesso 171 investitori (104 nel
2005), di cui 63 inglesi, 7 statunitensi, 50 italiani
e 51 appartenenti ad altri stati europei. Sono
stati effettuati 14 road show sulle principali
piazze finanziarie europee, di cui 4 in Italia e 10
all’estero.

Unipol ha poi partecipato a 6 conferenze pubbli-
che organizzate da prestigiosi intermediari
finanziari e a cui hanno assistito una pluralità di
investitori.

La crescita dell’interesse dei mercati finanziari
nei confronti di Unipol è testimoniata anche dal
notevole numero di studi e note giornaliere pub-
blicate da analisti finanziari nel corso del 2006 e
che hanno raggiunto il numero di 149. Il nume-
ro di analisti finanziari che hanno effettuato
almeno uno studio su Unipol nel 2006 è pari a 19
(15 nel 2005). Nel corso dell’anno due prestigio-
se case d’affari estere (Deutsche Bank e Gol-
dman Sachs) hanno avviato ufficialmente la
copertura sui titoli azionari Unipol.

Alla fine del 2006, 8 analisti avevano espresso
una raccomandazione positiva sulle azioni Uni-
pol ordinarie (Buy, Add o Outperform), 6 una
raccomandazione neutrale (Hold, Neutral o In
Line) e 2 una raccomandazione negativa
(Underperform o Sell). Relativamente alle azio-
ni privilegiate erano presenti 5 raccomandazioni
positive, 6 neutrali e 1 negativa.
La funzione di Investor Relations è stata anche
residualmente svolta su tematiche finanziarie
molto specifiche, nei confronti di singoli azioni-
sti o obbligazionisti (in stretto coordinamento
con l’Ufficio Soci e Partecipazioni), Università ed
Enti di Ricerca.

Particolare attenzione, infine, è stata data
all’aggiornamento del sito internet di Unipol: ciò
ha richiesto una attività piuttosto intensa, consi-
derato l’elevato numero di comunicati stampa
diffusi dalla società e gli adempimenti connessi
ad obblighi legislativi. 

Società che hanno 
effettuato studi finanziari 
su titoli Unipol nel 2006

Actinvest
Banca Akros
Banca IMI
Banca Intesa (Caboto)
Banca Leonardo
Cheuvreux
Credit Suisse
Deutsche Bank
Euromobiliare
Fox-Pitt, Kelton
Goldman Sachs
Intermonte
Kepler Equities
Mediobanca
Rasbank
UBM

Società che hanno 
attivato la copertura 
sui titoli Unipol nel 2006

Goldman Sachs
Deutsche Bank
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6.1 IL PERSONALE 
DI GRUPPO

Alla fine del 2006 nel Gruppo Assicurativo Uni-
pol lavoravano 4.664 persone a tempo indeter-
minato, che rispetto all’intero settore assicura-
tivo italiano, rappresentano circa il 12% della
forza lavoro.
Considerando anche i dipendenti del settore banca-
rio, complessivamente a fine 2006 l’organico com-
plessivo a livello di gruppo raggiunge le 6.453 unità.
Anche per il 2006 si conferma la prevalenza del
personale femminile all’interno delle società
assicurative, dove mediamente le donne rappre-
sentano circa il 54% dell’organico complessivo
contro un dato di settore di circa il 44%. Nel set-
tore Unipol Banca, invece, le donne rappresen-
tano il 35% della forza lavoro, a fronte di un dato
medio di settore del 39,3%.

Il valore di riferimento per i lavoratori utilizzato in questa e nelle successive tabelle è quello relativo ai dipendenti a tem-
po indeterminato. Oltre ad essi vi sono 141 lavoratori a tempo determinato (92 lavoratori per le società assicurative e 49
per le società bancarie).

A tempo Totale Uomini % Donne % Totale var. '06/'05 A tempo 
indeterminato 2006 2005 determinato
Unipol 1.959 865 44,2% 1.094 55,8% 1.704 255 28
Aurora 1.848 950 51,4% 898 48,6% 2.059 -211 4
Linear 297 84 28,3% 213 71,7% 292 5 36
UniSalute 259 76 29,3% 183 70,7% 265 -6 19
Navale 196 105 53,6% 91 46,4% 290 -94 4
BNL Vita 85 43 50,6% 42 49,4% 84 1 1
Quadrifoglio Vita 20 7 35,0% 13 65,0% 19 1 0
Totale Gruppo
Assicurativo 4.664 2.130 45,7% 2.534 54,3% 4.713 -49 92
Unipol Banca (*) 1.741 1.131 64,9% 610 35,1% 1.566 175 47
Unipol Merchant 48 32 64,0% 16 36,0% 54 -6 2
Totale Gruppo
Bancario 1.789 1.163 65,0% 626 35,0% 1.620 169 49

Totale Gruppo 6.453 3.293 51,0% 3.160 49,0% 6.333 120 141

Lavoratori del Gruppo UnipolTab. 6.1.1

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca
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LE RELAZIONI INDUSTRIALI

Il 7 ottobre 2006 è stato rinnovato il Contratto Inte-
grativo Aziendale delle compagnie assicuratrici con
sede legale a Bologna: Unipol Assicurazioni, Uni-
salute e Linear, in assenza di scioperi sindacali,
dopo sei mesi di intense trattative fra i rappresen-
tanti delle imprese e le rappresentanze sindacali
aziendali. Lo stesso CIA è stato successivamente
recepito da Quadrifoglio Vita con una delibera spe-
cifica del suo Consiglio di Amministrazione. Il 25
ottobre 2006 Navale Assicurazioni ha definito con le
rappresentanze sindacali aziendali l’applicazione
del Contratto Integrativo Aziendale, con riferimento
a quanto era stato stabilito nell’accordo sindacale di
fusione delle compagnie MMI Assicurazioni e MMI
Danni in Navale Assicurazioni. Nella seconda metà
del 2006 sono iniziate anche le trattative per il rin-
novo del Contratto Integrativo Aziendale di Aurora
Assicurazioni che era scaduto alla fine del 2004.

Per quanto riguarda il nuovo CIA delle compagnie
assicuratrici aventi sede legale a Bologna le princi-
pali novità sono le seguenti:

• Mobbing: per la salvaguardia della integrità
morale e fisica del dipendente, viene istituita una
Commissione bilaterale che ha lo scopo di indivi-
duare percorsi di approfondimento della materia
al fine di prevenire l’insorgere di azioni lesive del-
la dignità individuale.

• Formazione: viene istituita una Commissione
bilaterale per approfondire le tematiche sempre
più specialistiche relative alla formazione e per la
realizzazione dei piani formativi attraverso l’im-
piego del Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione Continua del Terzia-
rio – FOR.TE.

• Part time: sono state ampliate le modalità di ora-
rio per il personale a tempo parziale, con l’obietti-
vo di favorire la conciliazione fra tempi di vita e
tempi di lavoro.

• Premio aziendale variabile (PAV): è stata conve-
nuta l’erogazione di un premio collegato all’anda-
mento economico della capogruppo Unipol Assi-
curazioni, sulla base dell’utile lordo, ed è stato
introdotto per la prima volta un’ulteriore premio
collegato all’andamento economico dell’intero
Gruppo Unipol sulla base dell’utile netto consoli-

dato.
• Azioni: è stata convenuta per la prima volta l’asse-

gnazione gratuita di azioni ordinarie di Unipol
Assicurazioni per un valore che può variare
secondo l’inquadramento del lavoratore. 

• Previdenza Integrativa: è stato aumentato il con-
tributo a carico dell’azienda, pari al 4% della retri-
buzione tabellare, per il personale iscritto al Fon-
do Pensione delle Imprese del Gruppo Unipol.

• Coperture sanitarie: sono state estese, oltre che
al familiare fiscalmente a carico, anche al coniu-
ge o convivente nonché ai figli conviventi. Inoltre,
sono stati aumentati in modo significativo i mas-
simali di copertura delle garanzie sanitarie già
esistenti e sono state introdotte nuove coperture:
per l’effettuazione delle terapie relative a malattie
oncologiche o gravi, per l’assistenza ai portatori di
handicap e tossicodipendenti, per l’acquisto, il
noleggio o la riparazione di protesi, carrozzelle o
stampelle e per l’acquisto di occhiali correttivi o
lenti a contatto. Infine, è stato inserito un massi-
male aggiuntivo per visite specialistiche e per
esami ed accertamenti correlati al periodo di gra-
vidanza di un beneficiario delle coperture.

• Call center: sono stati definiti aumenti economici
significativi, in grado di avvicinare la retribuzione
degli operatori a quella del personale ammini-
strativo, ed è stata convenuta una normativa
comune per tutti i call center, con particolare rife-
rimento alla diversificazione fra attività telefonica
e non telefonica. 

Il 30 ottobre 2006 si è conclusa la trattativa per il
rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale di Uni-
pol Banca. Dopo 20 incontri con le organizzazioni
sindacali aziendali, iniziati l’8 maggio 2006 ed effet-
tuati in assenza di agitazioni sindacali, l’accordo sot-
toscritto ha determinato significativi avanzamenti
nelle seguenti materie:
• Percorsi professionali: verranno attivati appositi

percorsi professionali – accessibili sia al persona-
le operante in Rete che in Direzione Generale –
finalizzati a favorire la crescita professionale dei
lavoratori anche attraverso la mobilità sulle posi-
zioni a maggior contenuto professionale che si
rendessero vacanti o che venissero individuate ex
novo a fronte dello sviluppo della Banca. Tali per-
corsi, che creeranno opportunità concrete per i
lavoratori interessati, verranno definiti attraverso

6.2 LE RELAZIONI 
INDUSTRIALI
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la creazione di “schede di percorso” che ne detta-
glieranno le varie tappe.

• Premio variabile aziendale: si sono definiti i para-
metri per l’eventuale erogazione del premio
aziendale relativo agli anni 2006 e 2007. Tali para-
metri stabiliscono obiettivi di redditività (utile lor-
do della Banca), produttività (margine di interme-
diazione/dipendenti medi), efficienza (cost income
ratio). 

• Coperture sanitarie: si è provveduto a elevare i
massimali di copertura delle garanzie sanitarie
preesistenti, estendere le prestazioni previste dal-
la garanzia “Ricoveri e specialistica” e introdurre
la copertura odontoiatrica. Quanto alle coperture
assicurative in favore del personale, sono stati
incrementati i massimali relativi alla polizza
“invalidità permanente da malattia” e a quella
“caso morte e invalidità permanente”. Si eviden-
zia, quale elemento di qualità, l’inaugurazione di
un processo volto a realizzare una concreta uni-
formità di trattamento tra tutti i dipendenti del
Gruppo, bancari e assicurativi. 

• Previdenza complementare: è stata elevata la
contribuzione aziendale nella misura dello 0,25%
e fino ad un’aliquota massima complessiva pari al
4,50% a vantaggio dei dipendenti Unipol Banca
iscritti al Fondo Pensione. 
Si è provveduto ad estendere la contribuzione a
carico della Banca anche ai lavoratori assunti con
contratto di “apprendistato professionalizzante” e
di “inserimento”.

• Si sono inoltre definite provvidenze di natura
sociale quali, ad esempio, l’aumento del numero
di ore di permesso retribuito per la cura del figli,
l’integrazione dell’indennità per le lavoratrici in

condizioni di interdizione anticipata per maternità
a rischio, l’incremento della somma annualmen-
te erogata per i dipendenti con figli (o equiparati)
a carico portatori di handicap.  

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI 

L’adesione ad organizzazioni sindacali da parte dei
dipendenti del Gruppo Unipol è significativa, infatti
circa il 66,5% degli stessi risulta iscritto. Queste le
percentuali per singola impresa:

LA MOBILITÀ 

La riorganizzazione di Navale ha comportato un
momentaneo incremento degli organici che
risultavano pari a 278 unità a fine 2004 e 295
unità a fine 2005. Nel corso del 2006 in funzio-
ne della mobilità interna al Gruppo della sede
di Ferrara e Bologna e delle sedi territoriali
liquidative nelle strutture della Capogruppo, il
numero dei dipendenti in forza alla società si è
ridotto in modo significativo. A fine 2006, infat-
ti, l’organico era di 196 persone, a cui si aggiun-
gono 4 dipendenti con contratto a tempo deter-
minato.

Unipol 63,3%
Linear 45,3%
UniSalute 51,6%
Aurora 72,9%
Navale 65,0%
Unipol Banca 70,5%

Graf. 6.2.1       Mobilità intergruppo

Da \ a Unipol Aurora Navale Linear UniSalute Unipol Unipol Totale
Ass. Ass. Ass. Banca Merchant

Unipol 
Assicurazioni 1 1
Aurora 
Assicurazioni 118 118
Navale 
Assicurazioni 103 103
Linear 8 8
UniSalute 8 8
Unipol Banca 0
Unipol 
Merchant 1 1
Totale 237 1 1 239
Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca
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I CALL CENTER

Il personale impiegato nei call center delle com-
pagnie del Gruppo Unipol ammonta a fine 2006
a oltre 650 unità, di cui circa 550 sono donne e
circa 600 hanno sede di lavoro a Bologna.
Nel 2006 si sono registrate 157 assunzioni fra
personale a tempo indeterminato e tempo
determinato a fronte di 63 cessazioni per dimis-
sioni o per scadenza di contratto. Sempre nel
2006 si sono registrati circa 70 passaggi di ope-

ratori di call center ad altre mansioni con il rela-
tivo passaggio di qualifica.
Il personale dei call center è inquadrato, coe-
rentemente con tutti i lavoratori del Gruppo, in
base alle normative ed alle disposizioni del Con-
tratto Nazionale delle Imprese di Assicurazione
(ANIA) e del Contratto Integrativo Aziendale. In
tal senso l’ultimo CIA ha ampliato la parte dedi-
cata ai call center normando alcuni aspetti spe-
cifici dell’attività.

Organico Organico
al 31/12/2006 al 31/12/2005

TEMPI INDETERMINATI TEMPI DETERMINATI TOTALE TOTALE
Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

Sertel 285 31 254 15 2 13 300 300
UniSalute 115 22 93 14 1 13 129 152
Linear 189 42 147 36 11 25 225 191
Totale 589 95 494 65 14 51 654 643

Tab. 6.2.2        Lavoratori impiegati nei call center

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol
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Totale Uomini Donne % sul totale
lavoratori

Unipol Assicurazioni 410 31 379 20,9%
Aurora Assicurazioni 181 7 174 9,8%
Linear 143 33 110 48,1%
UniSalute 109 18 91 42,1%
Navale Assicurazioni 7 0 7 3,6%
BNL Vita 0 0 0 0,0%
Quadrifoglio Vita 2 0 2 10,0%
Totale Gruppo Assicurativo 852 89 763 18,3%
Gruppo Unipol Banca 97 8 89 5,4%
Totale Gruppo Unipol 949 97 852 14,7%

Tab. 6.2.3       Lavoratori part time
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I LAVORATORI PART TIME

Particolarmente significativa nelle compagnie
del Gruppo assicurativo è pure la presenza di
personale con orario ridotto (part time) che com-
plessivamente rappresenta circa il 18% degli
occupati a livello di Gruppo compresi i call center. 
Negli ultimi anni è sensibilmente aumentata la
domanda soprattutto da parte del personale
femminile verso forme di orario che meglio si
adattino alla gestione della vita non lavorativa. 
In tal senso la presenza all’interno dei contrat-
ti integrativi aziendali di varie forme contrat-
tuali di orari part time, fra le 20 e le 30 ore set-
timanali diversamente distribuiti nell’arco dei
giorni della settimana, va incontro a queste
esigenze dei dipendenti. Sono presenti preva-
lentemente part time con forme di orario
cosiddetto “orizzontale”, con una riduzione
dell’orario giornaliero dal lunedì al venerdì.
Sono inoltre presenti articolazioni dell’orario
in forme verticali o miste.

Relativamente al part time, nel rinnovo del Con-
tratto Integrativo Aziendale delle compagnie di
Bologna è stato introdotto l’istituto del “part
time d’urgenza”, che, a fronte di comprovate

situazioni di particolare gravità ,di salute, per-
sonali o familiari prevede la concessione del
part time per una durata fino a sei mesi.
I dipendenti che effettuano orario di lavoro part-
time in Unipol Banca rappresentano circa il 5%
dell’organico complessivo e, fra questi, il perso-
nale femminile è presente in misura particolar-
mente significativa. L’effettuazione della presta-
zione lavorativa a tempo parziale avviene, per lo
più, con riduzione di orario rispetto alla norma-
le attività giornaliera di 7 ore e 30 minuti (modo
orizzontale). 
Non mancano, comunque, articolazioni di tipo
verticale (in cui l’attività lavorativa si svolge a
tempo pieno, ma limitatamente a periodi prede-
terminati) e di tipo misto (secondo una combina-
zione delle due modalità indicate). 
Una corsia preferenziale nell’accoglimento del
part time è riservata alle richieste motivate dal-
la presenza di figli in età prescolare ovvero dal-
l’assistenza di familiari, conviventi inabili o por-
tatori di handicap, a conferma della particolare
attenzione riservata dalla Banca alle esigenze
dei propri dipendenti.

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca
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PARI OPPORTUNITÀ

Le tematiche concernenti il personale femmini-
le all’interno delle imprese rappresentano un
aspetto di primaria importanza nella vita quoti-
diana delle imprese. La presenza di donne occu-
pate nelle imprese assicurative del Gruppo
Unipol mediamente è superiore del 10% rispet-
to alla media nazionale del settore assicurativo.
In particolare nelle Compagnie di più recente
costituzione quali Linear ed UniSalute la per-
centuale di personale femminile è superiore al
70%, anche per la presenza dei call center. A
conferma di ciò è il dato relativo alle assunzioni
registrate nel 2006 dove su 321 nuovi inseri-
menti il 76% è rappresentato da personale fem-
minile.

Imprese e Organizzazioni sindacali concordano
sulla necessità di un impegno costante sul
tema delle pari opportunità e sul riconoscimen-
to dei  diritti e del ruolo delle donne nel mondo
del lavoro e perciò in tema di pari opportunità
anche i Contratti Integrativi Aziendali riservano
delle parti specifiche e istituiscono apposite

Commissioni che hanno il compito di approfon-
dire i contenuti previsti dalla legge e le temati-
che riguardanti la conciliazione del tempo di
vita e di lavoro.

La tutela delle pari opportunità è un aspetto che
Unipol Banca giudica di fondamentale impor-
tanza, a partire dalla percentuale di personale
maschile e femminile in servizio, sino ai passag-
gi di categoria, alle nuove assunzioni (a loro vol-
ta suddivise per tipologia di contratto), alle
richieste di aspettativa nonché alle attività for-
mative (ad es. Master Bancario Avanzato). In
tutti questi casi viene rispettato il principio del-
le pari opportunità in relazione alla proporzione
esistente in azienda nella suddivisione fra
dipendenti di sesso maschile e femminile. 
L’esame del rapporto biennale sulla situazione
del personale, previsto dalla vigente disciplina
legislativa, effettuato in sede di incontro con le
organizzazioni sindacali, ha confermato tale
situazione. 

Nel Gruppo sono occupati 448 disabili, 20 in più
rispetto al 2005.

Lavoratori per sessoTab. 6.2.4

totale totale gruppo totale gruppo 
Gruppo Unipol assicurativo bancario
2006 2005 2006 2005 2006 2005

maschi 3.293 3.242 2.130 2.191 1.163 1.051
femmine 3.160 3.091 2.534 2.522 626 569
Totale lavoratori 6.453 6.333 4.664 4.713 1.789 1.620

totale Gruppo Unipol totale gruppo assicurativo totale gruppo bancario
maschi femm. % femm. maschi femm. % femm. maschi femm. % femm.

dirigenti 127 13 9,3% 108 10 8,5% 19 3 13,6%
funzionari assicurativi 
e quadri bancari 971 238 19,7% 497 151 23,3% 474 87 15,5%
amministrativi 2.095 2.414 53,5% 1.425 1.878 56,9% 670 536 44,4%
addetti call-center 94 488 83,8% 94 488 83,8% -
produttori 6 7 53,8% 6 7 53,8% -
Totale 3.293 3.160 49,0% 2.130 2.534 54,3% 1.163 626 35,0%

Inquadramento per sesso - 2006Tab. 6.2.5

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca
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INGRUPPO:  vantaggi per i lavoratori

Master Bancario Avanzato 
È rivolto a figure professionali di medio/alto pro-
filo sulle quali l’azienda possa fare affidamento
per fronteggiare con efficacia le esigenze gestio-
nali e commerciali derivanti dalla dinamicità e
dalla complessità del mercato del credito nonché
dagli impegnativi obiettivi commerciali previsti.

Destinatari dell’iniziativa sono, pertanto, risorse
giovani che abbiamo comunque maturato alme-
no 12 anni di esperienza nell’ambito dell’attività
bancaria con un livello elevato di performance,

motivati alla crescita professionale e che eviden-
zino il potenziale per ricoprire, in prospettiva,
anche ruoli di responsabilità diretta.

Dal 2002 (anno della 1° edizione del Master) la
corsia preferenziale riservata alle donne ha fatto
sì che il personale selezionato vedesse una par-
tecipazione femminile paritaria rispetto a quella
maschile, con conseguente rappresentazione
percentuale significativamente superiore rispetto
alla proporzione fra uomini e donne esistente in
azienda. 

Il Gruppo Unipol ha deciso, nel 2006, di fornire ai
propri dipendenti un “pacchetto” di proposte
definito “Ingruppo”, che copre sia la sfera assi-
curativa che quella bancaria a condizioni van-
taggiose rispetto a quelle di mercato.

Le soluzioni bancarie
Unipol Banca ha identifi-
cato una serie di condi-
zioni di favore riservate
ai dipendenti di tutte le
società del Gruppo, vei-
colate su di un conto
corrente che può anche
essere cointestato con il
coniuge o altri compo-
nenti conviventi del
nucleo familiare del
dipendente.

Il conto corrente ha que-
ste principali agevolazio-
ni:
• consente operazioni

gratuite in numero illi-
mitato;

• non ha spese fisse di
liquidazione;

• permette bonifici gra-
tuiti con addebito sul
conto corrente;

• non richiede spese aggiuntive sull’attivazione
dell’internet banking.

Per i dipendenti che attivano un conto corrente

con Unipol Banca vi sono poi condizioni vantag-
giose per due categorie di mutui:
• i mutui finalizzati all’acquisto ed alla ristrut-

turazione dell’immobile da adibire ad abita-
zione principale;

i mutui per l’acquisto
di altri immobili e
prestiti personali.

Oltre che essere rivolte a
tutti i dipendenti del
Gruppo, queste condi-
zioni valgono anche per i
pensionati della società,
che abbiano deciso di
canalizzare la loro pen-
sione sul conto corrente
Unipol Banca.

Le soluzioni assicurative
La Compagnia Assicura-
trice Unipol ha deciso di
destinare condizioni
agevolate rispetto a tutte
le coperture assicurative
della sua linea prodotti
destinate alle persone
ed alla famiglia in favore
dei dipendenti di Unipol
Assicurazioni, Linear
Assicurazioni, UniSalu-

te, Quadrifoglio Vita, Finsoe, Unipol Banca e
Unipol Merchant e anche ai loro coniugi o convi-
venti, ai loro genitori e figli e agli altri familiari
compresi nello stato di famiglia.

•
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Totale lavoratori per tipo di rapportoTab. 6.2.6

(*) promotori finanziari Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca

totale totale gruppo  totale gruppo 
Gruppo Unipol assicurativo bancario

2006 2005 2006 2005 2006 2005
lavoratori full-time 5.504 5.401 3.812 3.881 1.692 1.520
lavoratori part-time 949 932 852 832 97 100
totale lavoratori autonomi (*) 418 440 0 0 418 440
Totale lavoratori dipendenti 6.453 6.333 4.664 4.713 1.789 1.620

Totale lavoratori per tipo di contrattoTab. 6.2.7

totale totale gruppo totale gruppo 
Gruppo Unipol assicurativo bancario

2006 2005 2006 2005 2006 2005
totale lavoratori con contratto 
bancario 1.789 1.620 1.789 1.620
totale lavoratori con contratto 
assicurativo 4.664 4.713 4.664 4.713
Totale lavoratori dipendenti 6.453 6.333 4.664 4.713 1.789 1.620

Totale lavoratori per tipo d’inquadramentoTab. 6.2.8
totale totale gruppo totale gruppo 

Gruppo Unipol assicurativo bancario

2006 2005 2006 2005 2006 2005
totale dirigenti 140 136 118 117 22 19
totale funzionari assicurativi 
e quadri bancari 1.209 1.152 648 630 561 522
totale amministrativi 4.509 4.431 3.303 3.352 1.206 1.079
totale addetti call-center 582 596 582 596
totale produttori 13 18 13 18
Totale lavoratori 6.453 6.333 4.664 4.713 1.789 1.620

Totale lavoratori per area geograficaTab. 6.2.9

totale totale gruppo totale gruppo 
Gruppo Unipol assicurativo bancario

2006 2005 2006 2005 2006 2005
Emilia-Romagna 2.665 2.594 1.960 1.954 705 640
Nord 2.141 2.165 1.820 1.871 321 294
Centro-Sud 1.647 1.574 884 888 763 686
Totale lavoratori 6.453 6.333 4.664 4.713 1.789 1.620

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca
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Totale lavoratori per titolo di studioTab. 6.2.12

totale totale gruppo totale gruppo 
Gruppo Unipol assicurativo bancario

2006 2005 2006 2005 2006 2005
Laureati 2.337 36,2% 1.630 34,9% 707 39,5%
Diplomati 3.601 55,8% 2.605 55,9% 996 55,7%
Licenza media/elementare 515 8,0% 429 9,2% 86 4,8%
Totale 6.453 100,0% 4.664 100,0% 1.789 100,0%

Totale lavoratori per fasce di etàTab. 6.2.11

totale totale gruppo totale gruppo 
Gruppo Unipol assicurativo bancario
2006 2005 2006 2005 2006 2005

fino a 30 anni 820 829 473 557 347 272
31-40 anni 2.181 2.135 1.487 1.486 694 649
41-50 anni 1.959 1.908 1.490 1.458 469 450
51-60 anni 1.382 1.370 1.111 1.126 271 244
oltre 60 anni 111 91 103 86 8 5
Totale lavoratori 6.453 6.333 4.664 4.713 1.789 1.620

nel 2006 totale gruppo totale gruppo
assicurativo bancario

Turnover
totale cessazioni 175 99
indice turnover 3,8% 5,4%

cessazioni per maschi 90 74
indice di turnover 4,2% 4%
cessazioni per femmine 85 25
indice di  turnover 3,4% 1,4%

Cessazioni
Tempi indeterminati 175 99
Tempi determinati 61 4
Totale 236 103

Assunzioni
Tempi indeterminati 37 122
Conferme tempi determinati 87 44
Tempi determinati 197 71
Totale 321 237

Tab. 6.2.10 Turnover del personale nel 2006

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol e Gruppo Unipol Banca
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LA FORMAZIONE

A novembre è stato approvato da FOR.TE (Fondo
paritetico interprofessionale nazionale per la for-
mazione continua del terziario) un progetto di for-
mazione sulla identità e sui valori di responsabili-
tà sociale dell’impresa che riguarderà tutti i dipen-
denti delle imprese assicurative del Gruppo e si
articolerà in una intera giornata di aula ed un’ora
di approfondimento tramite formazione a distanza.

UNIPOL ASSICURAZIONI

Le azioni formative rivolte ai dipendenti della
compagnia sono state suddivise in diverse tipo-
logie: 
• progetti formativi legati a particolari esigenze

delle aree aziendali o di figure professionali
specifiche. Tale formazione ha prevalente-
mente coinvolto le risorse che operano nel-
l’ambito dell’area tecnica/liquidativa preve-
dendo interventi sia sui prodotti assicurativi
che sulle metodologie e i sistemi di apertura e
gestione dei sinistri;

• partecipazione a convegni/seminari legati allo
sviluppo o all’approfondimento delle compe-
tenze lavorative individuali;

• attività trasversali a tutte le aree aziendali,
quali corsi di lingua straniera (inglese, france-
se, tedesco) e corsi di informatica per ogni
livello di preparazione;

• attività di e-learning: sono stati attivati tre
progetti di e-learning relativi alla formazione

obbligatoria sulla Privacy e sul Dlgs 626 este-
si a tutti i dipendenti ed uno specifico per il
personale dell’area liquidativa sulla normativa
Antifrode.

Nella centrale di Sertel si sono realizzate com-
plessivamente 23 iniziative formative, di cui 15
per la sala di Bologna e 8 per la Sala di San
Donato Milanese. La formazione ha coinvolto
tutto il personale addetto al call center per un
totale di circa 32.500 complessive di formazione
erogata.

• Ore medie formazione/addestramento totale:
32 ore medie procapite

• Ore medie formazione/addestramento perso-
nale amministrativo: 22,5 ore medie procapite

• Ore medie formazione/addestramento opera-
tori call center: 145 ore medie procapite.

AURORA ASSICURAZIONI

La formazione e l’addestramento d’aula rivolti
al personale dipendente di Aurora si sono foca-
lizzati in modo preminente sulle seguenti macro
aree:
• Formazione manageriale rivolta a tutti i

responsabili interni di collaboratori. Il proget-
to, denominato “Quelli di Aurora”, ha coinvolto
170 responsabili.

• Formazione manageriale rivolta al target alto
(Top Management e dirigenti). Il progetto
“Aurorando” ha coinvolto tutti i 34 dirigenti in

Formazione per i lavoratori delle società assicurativeTab. 6.2.13 

Ore/uomo Unipol Aurora Linear
Assicurazioni Assicurazioni

ore di formazione 
al personale amministrativo 1.600 12.800 40
ore di formazione al personale 
di call-center - -
Totale ore di formazione 1.600 12.800 40
ore di addestramento 
al personale amministrativo 48.000 10.800 600
ore di addestramento 
al personale di call-center 32.500 - 1.600

Totale ore di addestramento 80.500 10.800 2.200

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol
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varie giornate di formazione finalizzate
soprattutto allo sviluppo del Team Building.

• Formazione Prodotti. Si è fornita un’ampia
copertura professionale riguardante le aree
Auto, Cauzioni, Finanza, Infortuni, Malattia e
Vita. Gli interventi formativi hanno soddisfatto
sia le esigenze puramente conoscitive di pro-
dotto sia le esigenze legate alla successiva
attività di addestramento per la rete di vendita
(Formazione Formatori Prodotti).

• Disciplina dell’antiriciclaggio. Il tema dell’an-
tiriciclaggio, anche alla luce delle normative
emanate a seguito del Decreto Legislativo 231,
ha coinvolto persone appartenenti a numerose
aree aziendali.

A queste si aggiungono altre iniziative di aggior-
namento professionale, soprattutto a impatto
individuale (seminari di approfondimento, work
shop, corsi individuali interaziendali ecc.).
All’e-learning sono state dedicate tre iniziative:
• Corso sulla legge 626/94 (sicurezza);
• “Bonsai” (mini corso a tema) contenente una

guida alla lettura del foglio paga;
• “Bonsai” sul tema dell’efficienza organizzativa

(intitolato “Brennan”);
• Ore medie formazione/addestramento perso-
nale amministrativo: 20 ore medie procapite.

LINEAR ASSICURAZIONI

L’attività formativa svolta in Linear ha riguarda-
to prevalentemente l’utilizzo di programmi
applicativi specifici e la formazione all’attività di
gestione sinistri e liquidazione.

• Ore medie formazione/addestramento totale:
7,6 ore medie procapite 

• Ore medie formazione/addestramento perso-
nale amministrativo: 6 ore medie procapite

• Ore medie formazione/addestramento  opera-
tori call center: 8 ore medie procapite.

UNIPOL BANCA

Nel 2006 ha svolto esclusivamente attività for-
mative, in quanto l’addestramento è interamen-
te gestito mediante l’affiancamento a personale
esperto del ruolo.
La formazione d’aula erogata nell’anno 2006 per
i dipendenti di Unipol Banca è stata caratterizza-
ta, oltre alla formazione tradizionale, dalle
seguenti iniziative specialistiche:
• Formazione manageriale, rivolta a 11 dirigen-

ti della Direzione Generale, 18 quadri direttivi
della Direzione Generale e 58 titolari di filiale.

• Master Bancario Avanzato, che ha visto la
conclusione della 4’ edizione e l’avvio della 5’
edizione, ognuna delle quali ha coinvolto 16
risorse della rete con alto potenziale.

• Formazione commerciale, rivolta a 67 addetti
alle relazioni con la clientela.

• Formazione per i Referenti commerciali
Affluent, rivolta a 280 referenti commerciali di
rete.

E’ stato autorizzato dal Fondo For.Te. il progetto
denominato “Lo sviluppo della rete” che nell’an-
no 2007 coinvolgerà 330 risorse per lo sviluppo
commerciale degli addetti e lo sviluppo manage-
riale per i Titolari di filiale.

• Ore medie formazione totali: 29 ore medie
procapite 

• Ore medie formazione dirigenti: 13 ore medie
procapite

• Ore medie formazione quadri: 24 ore medie
procapite

• Ore medie formazione personale ammini-
strativo: 31 ore medie procapite.

Tab. 6.2.14     La formazione  
in Unipol Banca

Ore/uomo

ore di formazione a dirigenti 216
ore di formazione a quadri 12.774
ore di formazione 
a amministrativi 38.325

Totale ore di formazione 51.315

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol Banca
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LA TUTELA SOCIALE DEL LAVORO

Per quanto riguarda i dipendenti del Gruppo
Assicurativo nel 2006 286 persone hanno usu-
fruito dei congedi previsti dalla legge sulla
maternità e paternità (T.U. 151/01), oltre alle
aspettative per motivi personali o per forma-
zione (legge 53/00), per un periodo complessi-
vo pari ad oltre 176.000 ore. 

A ciò si deve aggiungere un monte complessivo
di circa 42.000 ore che sono state utilizzate dai
dipendenti del Gruppo quali permessi che la
contrattazione integrativa aziendale ha messo
a disposizione per far fronte alle esigenze
familiari e sociali del personale, come ad
esempio la malattia dei figli, lo studio, etc.. 

Di queste ore, circa 18.200 sono state utilizzate
da dipendenti che hanno beneficiato dei per-
messi previsti dalla legge 104/92 per l’assi-
stenza a portatori di handicap.

Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti
previsti dalla legge 68/99 sul “collocamento
obbligatorio”, si osserva che nel Gruppo circa il
7,3% dei dipendenti appartengono a tale cate-
goria, esattamente 340 persone. 

Nell’ambito delle relazioni sindacali sono state
utilizzate circa 91.000 ore di permesso da par-
te dei delegati sindacali.

Per quanto riguarda i dipendenti Unipol Banca,
nel 2006 sono 70 le persone che hanno usufrui-
to dei congedi previsti dalla legge sulla mater-
nità e paternità (T.U. 151/01), oltre alle aspet-
tative per motivi personali o per formazione
(legge 53/00), per un periodo complessivo pari
a 46.950 ore. 

Complessivamente, per esigenze di natura
familiare e sociale, fra le quali rientrano anche
la malattia dei figli, lo studio, etc.. il personale
della Banca ha fruito di un monte di 41.900 ore
di cui circa 5.000 relative a permessi previsti
dalla legge 104/92 per l’assistenza a portatori
di handicap.
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti
dalla legge 68/99 sul “collocamento obbligato-
rio”, in Unipol Banca circa il 6% dei dipendenti
appartengono a tale categoria per un totale di
106 persone.

Nell’ambito delle relazioni sindacali, sono state
utilizzate circa 7.980 ore di permesso da parte
dei rappresentanti sindacali, sia aziendali che
territoriali.

112 UNIPOL/BILANCIO DI GRUPPO 2006
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SICUREZZA E PREVENZIONE

Le Società del Gruppo Unipol si sono struttura-
te attraverso il Servizio di Prevenzione e Prote-
zione per l’ottenimento degli obiettivi indicati
dalla legge e dagli standard interni: fornire
condizioni di sicurezza, salubrità e comfort
negli ambienti di lavoro che garantiscano il
rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.

Questo obiettivo è costruito sulla base di tre
principali pilastri. 
Il primo pilastro si fonda sul rispetto delle nor-
mative di legge nell’allestimento delle sedi. Il
livello di sicurezza viene verificato nel corso
delle visite periodiche che i Servizi di Preven-
zione e Protezione effettuano in tutte le sedi in
occasione dell’avviamento e, in seguito, perio-
dicamente e/o su richiesta. Nella scelta degli
interventi vengono privilegiati quelli in grado di
svolgere una funzione preventiva, volta cioè a
limitare la probabilità che si verifichi un inci-
dente.

Il secondo pilastro della sicurezza aziendale si
basa sulle attività di manutenzione preventiva
e sulla sorveglianza sul corretto funzionamen-
to degli impianti e del corretto impiego delle
attrezzature. Le sedi del Gruppo, circa 400,
sono distribuite su tutto il territorio nazionale.
Un numero così elevato di sedi ha richiesto, per
svolgere un’efficace attività di verifica e con-
trollo, una stretta collaborazione fra i Servizi di
Prevenzione e Protezione: ogni Servizio inter-
viene su una propria area geografica di compe-
tenza all’interno della quale visita tutte le sedi
delle Società del Gruppo. Nel corso del 2006 il
Servizio di Prevenzione e Protezione di Aurora
ha visitato oltre 45 sedi di Unipol Assicurazioni,
predisponendo uno specifico documento di
valutazione dei rischi.

Il terzo pilastro è costituito dalla formazione e
sensibilizzazione ai dipendenti sul problema
della sicurezza. La conoscenza e la consapevo-
lezza dei rischi da parte dei lavoratori consen-
tono di assumere comportamenti idonei ad evi-
tare situazioni di rischio e di individuare tem-
pestivamente condizioni potenzialmente peri-
colose per far intervenire il personale incarica-
to. 

Nel 2006 sono stati effettuati numerosi inter-
venti con impatto positivo sul grado di sicurez-
za e igiene nelle sedi della Compagnia, sia di

carattere immobiliare/logistico, che nell’ambi-
to dei servizi ai dipendenti:
• in ambito immobiliare si sono realizzati

importanti interventi di manutenzione straor-
dinaria sulla sede di via Stalingrado 53 e sul-
l’edificio ex Telecom di p.zza Costituzione, nel
quale Unipol Banca ha trasferito nell’estate
la sua sede. Questi interventi, oltre a coinvol-
gere aspetti legati alle finiture, hanno com-
portato una rivisitazione impiantistica, con
conseguente miglioramento della fruibilità
degli spazi e del benessere ambientale. La
vivibilità delle singole postazioni di lavoro è
quindi migliorata, in seguito alla redistribu-
zione degli spazi interni (la superficie per
dipendente di Unipol Assicurazioni passerà
dai 25 mq di fine 2006 a 31 mq nel corso del
2007) e all’adozione di nuove soluzioni, quali
per esempio l’uso del legno per la pavimen-
tazione al posto della moquette;

• sul territorio le sedi dei CLG e le filiali banca-
rie hanno ricevuto, ove era necessario, inter-
venti di miglioria e adeguamento;

• è proseguito il miglioramento riguardante le
dotazioni di lavoro. In particolare si ricorda la
progressiva sostituzione dei monitor a tubo
catodico con quelli LCD, che garantiscono
migliori condizioni di lavoro, soprattutto per
la riduzione della stanchezza visiva e per il
miglioramento dello spazio di lavoro;

• nella gestione della sicurezza sono state note-
volmente migliorate le procedure di manuten-
zione e sorveglianza sia sui locali e sugli
impianti tecnici che sui dispositivi di protezio-
ne antincendio. Con tali controlli ci si propone
l’obiettivo di avere in tutte le sedi locali e
impianti conformi alle norme più avanzate e
costantemente mantenuti in efficienza.

Sul piano dei servizi al personale sono stati
effettuati numerosi interventi, alcuni dei quali
meritano di essere citati:
• la sorveglianza sanitaria è stata estesa pro-

gressivamente alla quasi totalità del perso-
nale che utilizza il videoterminale. Le visite
mediche sono sempre organizzate a livello di
Gruppo, anche presso le sedi territoriali,
facendo ricorso ad un team di medici conven-
zionati in grado di intervenire su tutto il terri-
torio nazionale. L’attività dei medici compe-
tenti ha rilevato una significativa riduzione
nel tempo delle astenopie dovute all’attività a
videoterminale che indica l’impatto positivo
degli interventi di miglioramento ergonomico
effettuate in passato;

99-116def_140407.qxp  13-05-2007  16:48  Pagina 113



114 UNIPOL/BILANCIO DI GRUPPO 2006

• in alcune delle società del Gruppo le visite di
sorveglianza sanitaria effettuate nel corso
del 2006 sono aumentate in modo sensibile
rispetto al 2005:

• Aurora effettua anche, sui dipendenti che
aderiscono al progetto, gli esami della cute
per la prevenzione delle neoplasie. Nel 2006 i
dipendenti sottoposti all’esame dei nei sono
stati 697;

• in alcune delle sedi di direzione sono state
effettuate misure strumentali sui parametri
microclimatici e sulla qualità dell’aria per
verificare il livello del confort e di igiene
ambientale. Esse hanno dato risultati molto
positivi sulle condizioni generali delle sedi;
inoltre hanno fornito utili indicazioni per
prossimi interventi di miglioramento, ad
esempio nella illuminazione e climatizzazio-
ne dei call center. Nella valutazione delle
misure rilevate si sono presi a riferimento
quali valori di soglia o di attenzione le indica-
zioni fornite dalla normativa vigente oppure,
dove questa è assente, le indicazioni di enti
normatori di livello internazionale;

• è stata ripetuta nelle sedi direzionali la cam-
pagna di vaccinazione anti-influenzale. La
valutazione degli andamenti dei dati relativi
alle assenze nel periodo invernale conferma
un positivo impatto di tale intervento, che ha
avuto anche una positiva valutazione da par-
te dei dipendenti;

• molto interessanti sono i risultati ottenuti
con i corsi di sostegno per chi desidera smet-
tere di fumare, a cui hanno partecipato com-
plessivamente 18 persone;

• infine si segnala che nell’ambito delle socie-
tà assicurative sono 207 i lavoratori che nel
2006 hanno effettuato donazioni di sangue,
usufruendo così di un totale di 409 giornate di
permesso.

L’andamento degli infortuni nelle Società del
Gruppo conferma che il livello di sicurezza è
elevato. Si nota in particolare come la gran
parte degli infortuni riscontrati sia avvenuto al
di fuori delle sedi di lavoro.

n. infortuni n. giorni
totali di assenza

2006 2005 2006 2005
Unipol 
Assicurazioni 45 40 779 812

Aurora 
Assicurazioni 31 44 1.354 1.073

Linear 7 13 136 176

Unipol Banca 40 29 898 655

UniSalute 3 n.d. 53 n.d.

Navale
Assicurazioni 2 n.d. 30 n.d.

Unipol 
Merchant 1 n.d. 8 n.d.

Tab. 6.2.15 Visite di sorveglianza
sanitaria

2006 2005
Unipol Assicurazioni 784 521
Aurora Assicurazioni 658 879
Unipol Banca 256 423
Linear 115 42
UniSalute 72 51

Tab. 6.2.17 Infortuni

Tab. 6.2.16 Vaccinazioni 2006 

Unipol Assicurazioni 176
Aurora Assicurazioni 361
Linear 27
Navale Assicurazioni 30
Quadrifoglio Vita 2

Fonte: Dir. Personale Gruppo 
e Dir. Personale Unipol Banca

Fonte: Dir. Personale Gruppo 
e Dir. Personale Unipol Banca

Fonte: Dir. Personale di Gruppo 
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IL FONDO PENSIONE E LA CASSA DI ASSISTENZA

Il Fondo Pensione e la Cassa di Assistenza dei dipen-
denti delle imprese assicurative del Gruppo Unipol
sono stati costituiti nel 1988 e sono amministrati da
un Consiglio di Amministrazione paritetico compo-
sto da consiglieri di nomina aziendale e consiglieri
espressione dei dipendenti. La carica di Presidente e
Vicepresidente sono assunte a rotazione dai consi-
glieri di nomina aziendale e dei dipendenti. 
Il 29 novembre 2006 è stato sottoscritto un accordo
sindacale in base al quale anche i dipendenti Navale
di provenienza MMI Assicurazioni dal 1° gennaio
2007 trasferiranno le loro posizioni assicurative nel
Fondo Pensione del Gruppo Unipol.

Alla fine del 2006 tutte le compagnie assicurative del
Gruppo Unipol hanno sottoscritto con le rappresen-
tanze sindacali aziendali un accordo in materia di
previdenza complementare, per rendere possibile
sin dal 1° gennaio 2007 l’applicazione delle disposi-
zioni di legge sul versamento del trattamento di fine
rapporto (TFR) al Fondo Pensione.

Il Fondo Pensione e la Cassa di Assistenza sono
riservati ai lavoratori delle imprese del Gruppo Uni-
pol con inquadramento fino a Funzionario. 
Per il personale dirigente esistono il Fondo Pensio-
ne e la Cassa di Assistenza dei Dirigenti delle impre-
se del Gruppo Unipol. 

A vantaggio dei dipendenti iscritti al Fondo Pensione
ed alla Cassa di assistenza è possibile consultare,
attraverso la rete interna (Intranet), la propria posi-
zione individuale relativamente al Fondo Pensione
ed alla Cassa di Assistenza. 
Per quanto riguarda il Fondo sono disponibili infor-
mazioni riguardo ai versamenti effettuati dal singolo
dipendente e dall’azienda, alle anticipazioni even-
tualmente usufruite, alla normativa generale, al con-
tratto, agli statuti, ai regolamenti oltre alle procedure
da seguire in caso di adesione o di cessazione.

Per quanto riguarda la Cassa di Assistenza è inoltre
possibile verificare quanto è gia stato rimborsato per
visite specialistiche e spese odontoiatriche per cia-
scun dipendente e quanto ancora può essere rim-
borsato.
Al 31 dicembre 2006 il Fondo Pensione contava 4.397
adesioni e l’ammontare complessivo delle attività
economiche maturate è pari a circa 104.570.000
euro.
Nel 2006 i contributi versati, sia da parte delle
imprese che dei dipendenti, sono stati di circa
12.997.000 euro.

La Cassa di Assistenza, sempre al 31 dicembre, con-
tava 4.494 iscritti. Per l’esercizio 2006 i versamenti
fatti alla Cassa sono stati circa 3.798.000 di euro, di
cui circa 462.000 euro a carico dei dipendenti.
Le prestazioni erogate dalla Cassa di Assistenza a
favore degli iscritti si realizzano attraverso delle con-
venzioni assicurative e hanno riguardato principal-
mente rimborsi per interventi chirurgici, cure odon-
toiatriche, visite mediche specialistiche ed accerta-
menti diagnostici.
Per l’anno 2006 sono state erogate complessiva-
mente circa 27.500 prestazioni per un importo rim-
borsato pari a oltre 4.925.000 euro.

In Unipol Banca la previdenza complementare è
realizzata – in base agli accordi collettivi aziendali
vigenti – tramite l’adesione al Fondo Pensione dei
lavoratori Unipol Banca. Tale Fondo, istituito in data
23.10.1991, è a contribuzione definita (la prestazione
finale è commisurata ai versamenti effettuati e ai
rendimenti maturati), a gestione assicurativa, ed
eroga una pensione aggiuntiva al raggiungimento
dei requisiti di legge.
A partire dall’1.1.2007 può aderire al Fondo Pensio-
ne il personale di Unipol Banca assunto con contrat-
to a tempo indeterminato, con contratto di apprendi-
stato professionalizzante, con contratto di inseri-
mento.
Al 31.12.2006 il Fondo Pensione contava 1.560 iscrit-
ti. Le attività economiche del 2006 hanno raggiunto la
somma di 30.804.000 euro, mentre i contributi versa-
ti ammontavano a 5.351.079 euro. Al 31.12.2006 la
Cassa Assistenza contava 1.577 iscritti. 
Per l’anno 2006 i versamenti fatti alla Cassa sono
stati di 969.962 euro a carico dell’azienda e di
132.362 euro a carico dei dipendenti.

Infine, in data 29.12.2006, è stato siglato un accordo
con le organizzazioni sindacali che, allineando la
normativa aziendale alle disposizioni del D.Lgs.
252/2005 (“Disciplina delle forme pensionistiche
complementari”), ha introdotto, fra le altre, le
seguenti novità: 
• eliminazione del tetto massimo sia per la quota

del TFR che per il contributo a carico dipendente;
• possibilità di adesione al Fondo per i dipendenti

che vi avevano precedentemente rinunciato; 
• trasferibilità della posizione individuale maturata

ad altra forma pensionistica con esclusione del
contributo a carico azienda;

• possibilità di adesione al Fondo o ad altra forma
pensionistica mediante solo conferimento del
TFR.
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7.1 LE NOVITÀ 
NORMATIVE

Nel 2006 le principali novità normative che
impattano sulla rete distributiva delle Compa-
gnie sono due:

Il Decreto Bersani sul Plurimandato
Il Decreto Bersani bis (d.l.31/1/2007, n.7) sul
plurimandato delle Agenzie prevede il divieto di
esclusiva tra compagnie e intermediari a tutti i
rami danni e intende spingere le compagnie al
superamento del mandato di agenzia in esclusi-
va e all’adozione del plurimandato e le agenzie a
trasformarsi in broker, sempre meno legate alla
singola compagnia.

Su questo provvedimento i giudizi sono contra-
stanti: pesantemente contraria ANIA e la mag-
gioranza delle compagnie italiane (che storica-
mente utilizzano in prevalenza il rapporto di
agenzia in esclusiva con forte fidelizzazione del-
la rete), favorevoli sono invece i broker e le com-
pagnie estere che operano in Italia.

ANIA ha promosso ricorso avanti la Commissio-
ne Europea, in quanto il divieto del monoman-
dato è presente solo in Italia e violerebbe la nor-
mativa europea.

Il Regolamento ISVAP 
sull’intermediazione assicurativa
il Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 in
materia di intermediazione assicurativa, ema-
nato in conseguenza dell’art. 109 del nuovo
Codice delle assicurazioni private e in applica-
zione di una direttiva europea prevede nuove
norme in materia di intermediazione.

Il giudizio del mercato assicurativo su tale
Regolamento è sostanzialmente positivo, tutta-
via su alcuni aspetti pende un ricorso al TAR del
Lazio promosso da ANIA e da altre associazioni
di categoria.

L’obiettivo del Regolamento è la moralizzazione
del mercato degli intermediari e la “pulizia” del-
la fitta rete di abusivi.

Dal 1 gennaio 2007 è stato istituito il pubblico
Registro unico elettronico degli intermediari,
tenuto da ISVAP e diviso in sezioni, in cui sono sta-
ti iscritti agenti, broker, produttori diretti, banche
e collaboratori esterni (subagenti, produttori,
esattori, ecc).

Per essere iscritti al registro occorrono, per tutti,
due requisiti fondamentali:
• di onorabilità (assenza di condanne e di falli-

menti);
• di professionalità: a tale scopo dal 2007 tutti gli

intermediari già operanti devono svolgere cor-
si di aggiornamento di almeno 30 ore;
quelli non operanti devono svolgere corsi di
formazione di 60 ore per essere iscritti quali
collaboratori oppure devono sostenere un esa-
me presso ISVAP per diventare agenti o broker.

Chi esercita l’attività di intermediazione senza
essere iscritto al Registro intermediari commette
il delitto di intermediazione abusiva, punito con la
reclusione da 2 a 4 anni. Gli agenti e i broker che
utilizzano intermediari abusivi sono puniti in via
disciplinare con la radiazione dal registro. Le
compagnie che si avvalgono di intermediari abu-
sivi sono punite con la sanzione amministrativa da
10.000 a 100.000 euro.

LE IMPOSTE PAGATE

Il Gruppo Unipol nell’esercizio 2006 ha avuto un
carico fiscale per imposte pari a complessivi 229,4
milioni di euro, di cui 190,8 milioni per IRES (impo-
sta sul reddito delle società) e 38,6 milioni per
IRAP (imposta sul valore della produzione netta).

Il tax rate (aliquota di tassazione) consolidato
passa dal 41,3% nel 2005 al 38,8% nel 2006, in
particolare per effetto dell’incremento dei redditi
esenti da imposizione in quanto assoggettati alla
cosiddetta partecipation exemption di cui all’art.
87 del D.P.R. n. 917/86.
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8.1 I TRASFERIMENTI 
ALLA COMUNITÀ

IL MODELLO LONDON BENCHMARKING GROUP

A partire dal Bilancio sociale 2005 il Gruppo Unipol
ha adottato il modello di rendicontazione proposto
dal London Benchmarking Group (LBG), un’asso-
ciazione internazionale con sede a Londra a cui
aderiscono  grandi aziende di diversi comparti pro-
duttivi e nazionalità.
Il modello, schematizzabile sotto forma di pirami-
de, consente di misurare i benefici e i ritorni di
business derivanti dalle diverse attività: alla base
della piramide si trovano le attività direttamente
connesse al core-business, all’apice della stessa
quelle legate maggiormente alle iniziative filan-
tropiche e di beneficenza. La metodologia del LBG
individua cinque categorie in cui classificare gli
interventi che le imprese svolgono verso la comu-
nità (liberalità e donazioni, investimenti nella
comunità, iniziative commerciali a impatto socia-
le sulla comunità, contributi obbligatori, iniziative
di business socialmente responsabili), differen-
ziandole tra loro a seconda dei ritorni economici e
sociali che esse hanno verso il business e verso
gli stakeholder.

La logica del modello LBG permette di realizza-
re benchmarking con altre imprese, di valoriz-
zare le iniziative sulla base dei costi effettiva-
mente sostenuti e dei ritorni effettivi verso gli
stakeholder di riferimento, di introdurre uno
schema di riferimento entro cui rendicontare
l’insieme dei contributi erogati, e di interpretare
le linee guida seguite dall’impresa nei suoi rap-
porti con la comunità in cui opera.

In questo anno il modello LBG è stato esteso a
tutte le imprese del Gruppo. 
Gli interventi a favore della collettività realizza-
te dalle singole imprese del Gruppo si sono
svolti in modo autonomo e seguendo libere
scelte legate alle specifiche realtà in cui esse
operano, al loro legame con il territorio, alle
consolidate sensibilità sociali e partnership
attivate nel tempo.
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Liberalità
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Investimenti nella comunità

Iniziative commerciali a
impatto sociale sulla comunità

Contributi obbligatori

Iniziative di business socialmente responsabili
(business Basics)
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INIZIATIVE SOSTENUTE DAL  GRUPPO UNIPOL

Nel corso del 2006 il Gruppo Unipol ha erogato
complessivamente verso la comunità 58,27
milioni di euro, il 3,0% del suo Valore aggiunto.
Oltre 51 milioni di euro sono costituiti dai trasfe-
rimenti obbligatori verso il Fondo Vittime della
Strada e altri 50.289 euro sono i contributi al
Fondo Vittime Caccia e Viaggi Vacanze. Si tratta
di trasferimenti che, seppur obbligatori per leg-
ge, rappresentano una notevole somma che il
Gruppo destina a beneficio della collettività, per
garantire i principi di sicurezza e solidarietà
sociale a tutela di tutti i cittadini che rientrano

nelle fattispecie previste dalla legge.

Le Liberalità e Donazioni erogate a titolo gratuito
verso la collettività, senza impatti sul business,
ammontano a oltre 715.000 euro. Le principali
erogazioni sono indirizzate a sostenere progetti
nel campo della cultura, della solidarietà, verso
progetti di tutela dell’infanzia, dei soggetti deboli e
delle popolazioni del Terzo Mondo, a sostenere le
iniziative di Libera per la legalità e contro la crimi-
nalità (vedi scheda a pag 124).
A questo livello sono impegnate principalmente
Unipol Assicurazioni, Aurora Assicurazioni e
Unipol Banca.

Categorie

Liberalità

Investimenti
nella comunità

Iniziative 
commerciali
a impatto
sociale sulla
comunità

Contributi
obbligatori

Iniziative di
business
socialmente
responsabili

Descrizione

Forme di sostegno a titolo gratuito 
erogate in risposta alle aspettative o 
ai bisogni manifestati dalla comunità,
senza impatto sul business e senza
ritorno sul “marchio” della società

Partnership di lungo 
termine in iniziative di 
sviluppo della comunità che 
consentono un ritorno di aumento di 
reputazione della società

Attività più strettamente legate alla 
promozione commerciale dei prodotti
e servizi offerti, svolte in partnership
con enti non profit per promuovere
l'identità del Brand e della reputazione

Contributi o attività dovute per 
indicazioni di legge, regolamenti 
o doveri contrattuali

Attività più strettamente legate alla
gestione caratteristica, 
ma in grado di produrre uno sviluppo
sociale per la collettività

Esempio di contributi

Contributi a società onlus

Contributi per progetti 
di utilità sociale

Contributi alla 
Fondazione Cesar

Contributi a Istituti 
e Università

Sponsorizzazioni (convegni,
teatri, eventi culturali, 
attività sportive, ecc.)

Contributi al Fondo 
Vittime della Strada

Contributi al Fondo Vittime
Caccia e Viaggi Vacanze

Sponsorizzazioni di
iniziative effettuate da
organizzazioni sindacali 
e altre associazioni 
non-profit per promuovere 
i prodotti del Gruppo

Totale

Importi 2006 Importi 2005 Importi 2004 Var. ’06-‘05

160.306 62.327 32.297 157,2%

555.629 210.862 229.318 163,5%

1.309.500 1.165.041 1.098.091 12,4%

646.801 67.020 48.200 865,1%

1.817.678 1.676.859 944.795 8,4%

51.256.585 50.190.748 48.198.867 2,1%

50.289 171.006 57.701 -70,6%

2.473.874 1.592.954 1.598.091 55,3%

58.270.662 55.136.817 52.271.360 5,7%

Tab. 8.1.1       Trasferimenti alla comunità

I trasferimenti alla comunità effettuati nel 2006
dal Gruppo Unipol confrontati con gli anni pre-
cedenti sono riassunti nella tabella 8.1.1.

Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo
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Da quest’anno Unipol e Aurora hanno erogato
ad alcune Cooperative sociali l’importo tradizio-
nalmente destinato ai regali di Natale.
Per quanto riguarda Unipol, l’iniziativa più rile-
vante in campo culturale è stata il contributo
che ha permesso l’apertura della stagione lirica
del Teatro Comunale di Bologna, una delle più
antiche e prestigiose istituzioni della città e
patrimonio culturale dell’intero paese. Se inve-
stire in cultura significa promuovere valori
sociali e civili, sviluppo economico e qualità del-
la vita delle persone e delle comunità, questa è
una scelta coerente per un’impresa che nata
oltre 40 anni fa a Bologna è cresciuta fino a
diventare uno dei primi gruppi assicurativi e
bancari del paese.

È con questa logica che si sono indirizzati gli
interventi in ambito culturale a una piccola
associazione, “Gli anni in tasca”, che promuove
la conoscenza del cinema nelle scuole e nelle
comunità, per promuovere la didattica sui gran-
di valori sociali e sul linguaggio dell’immagine,
e a iniziative di maggiore risonanza come la
“Notte bianca” promossa dal Comune di Roma e
la tradizionale Festa del Lavoratori del 1’ Mag-

gio, promossa dai sindacati confederali o il con-
tributo all’Associazione Famigliari delle Vittime
della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di
Bologna.

Nel campo della solidarietà è importante il con-
tributo erogato a diverse onlus per numerosi
progetti a favore delle vittime dello tsunami nel
sudest asiatico e per iniziative nell’ambito della
cooperazione internazionale.

Aurora pianifica le sue iniziative con il progetto
“Aurora per il sociale”, nato per superare il vec-
chio concetto del mecenatismo e creare specifi-
che e dirette partnership per la realizzazione di
progetti a favore delle comunita. Tra queste,
nell’ambito culturale è da segnalare la collabo-
razione con il Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia di Milano, la cui valenza educa-
tiva e didattica per la diffusione della conoscen-
za delle materie scientifiche soprattutto verso i
ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo è
universalmente riconosciuta. Nell’ambito della
solidarietà si ricordano i progetti a tutela della
maternità in Angola, il “progetto di vita” a favo-
re dei bambini di Belém (Brasile) e il sostegno

Trasferimenti alla comunitàTab. 8.1.2
Categorie

Liberalità

Investimenti
nella
Comunità

Iniziative
Commerciali
a  impatto
sociale sulle
comunità

Contributi
obbligatori

Iniziative di
business
socialmente
responsabili

Esempio di contributi

Contributi a società onlus

Contributi per 
progetti di utilità sociale

Contributi alla 
Fondazione Cesar

Contributi ad Istituti 
e Università

Sponsorizzazioni 
(convegni, teatri, eventi
culturali, attività 
sportive, ecc.)

Contributi al Fondo 
Vittime della Strada

Contributo al FVCaccia 
e V.Vacanze

Sponsorizzazioni di 
iniziative effettuate da
organizzazioni sindacali e
da altre associazioni 
non-profit (CNA, assoc. 
consumatori, ecc.)

Totale

Unipol

64.065

352.560

1.309.500

484.609

984.017

18.507.382

13.414

1.861.761

23.577.308

Aurora

75.873

171.685

-

145.492

747.760

27.529.546

29.775

107.000

28.807.131

UniSalute

18.168

1.732

-

-

38.100

-

-

17.000

75.000

Linear 

-

-

-

-

-

3.156.957

-

-

3.156.957

Navale

-

-

-

-

-

2.062.700

7.100

-

2.069.800

BNL Vita    
(50%)

2.200

-

-

3.800

10.000

-

-

-

16.000

Gruppo 
Unipol Banca

-

14.652

-

12.900

37.801

-

-

181.621

246.974

Totale
Gruppo Unipol

160.306

555.629

1.309.500

646.801

1.817.678

51.256.585

50.289

2.473.874

58.270.662

Quadrifoglio   
Vita(50%)

-

15.000

-

-

-

-

-

306.492

321.492

Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo
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alla Fondazione Butterfly per la costruzione di
una scuola in Etiopia.
Unipol Banca ha indirizzato i sui contributi su
iniziative a favore dell’infanzia e della ricerca
scientifica con contributi a onlus operanti in
questi settori. 
Gli investimenti nella comunità, partnership di
lungo termine in iniziative di sviluppo della
comunità che consentono un aumento alla
reputazione d’impresa, sono ammontati per
l’intero Gruppo Unipol a 1.956.301 euro, regi-
strando un notevole incremento rispetto al
2005. Tali finanziamenti sono stati sostanzial-
mente indirizzati a sostegno dell’attività della
Fondazione Cesar (vedi scheda a pag. 127) e
all’attività di Istituti e Università per borse di
studio e attività accademiche, tra le quali sono
da segnalare i contributi al Centro di Documen-
tazione dell’economia sociale, al Polo Scientifi-
co di Forlì, al Politecnico di Milano, all’Universi-
tà di Bologna. Su questo livello l’attività di finan-
ziamento è stata svolta soprattutto da Unipol
Assicurazioni e da Aurora Assicurazioni.

Le iniziative commerciali a impatto sociale sul-
la comunità, attività più strettamente legata alla
promozione commerciale dei prodotti e servizi
svolta in partnership con enti e organizzazioni,
sono state sostenute con una somma di
1.817.678 euro. Si tratta di sponsorizzazioni a
favore di convegni, teatri, eventi culturali e atti-
vità sportive. Su tale voce incidono principal-
mente Unipol Assicurazioni con 984.000 euro,
Aurora Assicurazioni con 747.000 euro, Unipol

Banca e UniSalute entrambe con circa 38.000
euro. Le iniziative sostenute sono tra le più varie
e concernono sponsorizzazioni di eventi musi-
cali in diverse località d’Italia ed eventi sportivi
privilegiando l’attività amatoriale e di promozio-
ne sportiva soprattutto verso i giovani. Degno di
essere ricordato è il sostegno a tante iniziative
nel settore scolastico, sia nei confronti delle
normali attività didattiche che verso i progetti
che propongono di avvicinare i ragazzi delle
scuole al mondo delle imprese.

Le iniziative di business socialmente responsa-
bili sono finanziamenti di iniziative a forte valen-
za sociale e ambientale e attività più strettamen-
te legate alla gestione caratteristica, ma in grado
di incontrare le aspettative sia dei clienti sia del-
la collettività, per l’elevato impatto sociale e
ambientale di tali attività. L’importo erogato a tali
iniziative ammonta a 2.473.874 euro, in gran par-
te erogato dalla capogruppo (1.861.761 euro). Si
tratta principalmente di sponsorizzazioni di con-
vegni, pubblicazioni e ricerche promosse dalle
Organizzazioni Socie di Unipol, del mondo del
lavoro e dell’economia sociale, di richerche sulla
legalità, di iniziative sulla sicurezza stradale. Per
questo tipo di iniziative Aurora ha erogato oltre
100.000 euro mentre Quadrifoglio Vita ha confer-
mato con 306.000 euro il supporto alle squadre
Siena Calcio e Mens Sana Basket Siena, entram-
be nella serie A delle rispettive discipline e Uni-
pol Banca ha erogato altri 181.000 euro nel
sostegno di iniziative in cui venivano promosse le
sue nuove iniziative commerciali.
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Unipol e Libera: insieme per la legalità e lo sviluppo 

In campo sociale uno dei momenti di più
alto impegno civico di Unipol è rappresen-
tato dalla sua collaborazione con Libera.
Da oltre dieci anni Unipol sostiene “Libera,
associazioni, nomi, numeri contro le
mafie” condividen-
do il suo impegno
contro la criminali-
tà organizzata per
affermare una cul-
tura ed una pratica
della legalità. 

Fra le molte inizia-
tive promosse nel
2006, Unipol ha
deciso di destinare
a Libera 1 euro per
ogni polizza stipu-
lata nell’ambito
della convenzioni
esistenti con le
O r g a n i z z a z i o n i
Socie e con Arci e
Sunia, a sostegno
delle cooperative di
giovani costituite
per riutilizzare i
beni confiscati alla
mafia, soprattutto
terreni agricoli, sui quali vengono coltivati i
prodotti “Libera terra”. Attraverso questa
iniziativa, ben 130 mila persone hanno così
contribuito a finanziare i progetti delle coo-
perative di giovani.

Il 15 febbraio 2007 si è svolta a Roma una
manifestazione, presenti autorità di gover-
no, nel corso della quale Unipol ha conse-
gnato a Libera il contributo fornito dai
130.000 nuovi assicurati. Il Presidente del
Gruppo Stefanini, della Fondazione Cesar
Mazzoli, il responsabile dell’area Conven-
zioni Bruscolini, hanno ribadito l’impegno
di Unipol nel sostegno di Libera e nella lot-
ta alla mafia e per la legalità e lo sviluppo.
Un forte ringraziamento alla Compagnia è
venuto da don Luigi Ciotti Presidente di
Libera; alla manifestazione erano presenti
anche il Sindaco di Roma Veltroni e il Pre-

sidente della Commissione Antimafia
Francesco Forgione.
Ruolo importante nel rapporto con Libera è
rivestito dai Consigli Regionali Unipol (CRU),
che rappresentano in questo percorso un

momento di colle-
gamento con il ter-
ritorio affinché le
iniziative e i progetti
comuni possano
essere condivisi con
tutta la base sociale
dell’azienda.

Anche in virtù del
supporto a livello
territoriale offerto
dai CRU, nell’aprile
2006 è stato avviato
il progetto Libera
Terra Brindisi, che
si è sviluppato in
due fasi:
1. attività di
promozione della
legge n.109/96
presso enti, coo-
perative ed asso-
ciazioni e più in
generale della

cultura della legalità attraverso iniziati-
ve aperte a tutti i cittadini pugliesi; 

2. nascita della cooperativa che gestirà i
beni confiscati nella provincia di Brindi-
si, in Agro di Mesagne, Torchiarolo e
San Pietro Vernotico.

Inoltre Unipol Assicurazioni, attraverso i
CRU e la Fondazione Cesar, è da tempo
partner delle iniziative più importanti di
Libera: dalla Corsa della Pace e dei diritti
in Italia e Africa, alla Giornata Nazionale
della memoria e dell’impegno. Molto signi-
ficativa risulta essere anche la partnership
con la Carovana Antimafie.

Tale impegno continuerà anche nel 2007,
visto che, grazie anche al contributo di Uni-
pol, verranno aiutate nuove cooperative in
Sicilia, Campania e Calabria.

A sostegno di Libera, l’associazione che combatte tutte 
le mafie con la forza dell’impegno sociale e culturale, Unipol Assicurazioni 
destina un euro per  ogni nuova polizza sottoscritta in convenzione.
Nel 2006 ben 130mila nostri assicurati hanno così contribuito a 
finanziare Libera e i progetti delle cooperative di giovani 
che coltivano le terre confiscate alla mafia.

L’iniziativa si rinnova anche per il 2007.
Partecipa anche Tu.

dai nostri assicurati 
un contributo 
alla legalità

Un impegno concreto
contro le mafie.

Un impegno concreto
contro le mafie.

130mila!

ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE

Associazione Agenti Unipol - Fondazione Cesar
con la collaborazione delle Organizzazioni Convenzionate

Cgil - Cisl - Uil, Cia, Cna, Legacoop, Confesercenti, Arci, Sunia
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8.2 I CONSIGLI 
REGIONALI
UNIPOL

Nati alla fine degli anni settanta per promuove-
re l’immagine, l’identità e la missione sociale di
Unipol Assicurazioni presso il suo pubblico di
riferimento, i Consigli Regionali Unipol (CRU)
sono strutture di concertazione e di discussione
presenti in ogni regione italiana, composti dai
rappresentanti delle Organizzazioni socie (CGIL,
CISL e UIL, CNA, Confesercenti, CIA e Legaco-
op), oltre che dalle strutture aziendali di Unipol,
in modo particolare quelle responsabili dei rap-
porti con la clientela. 
Questo originale e peculiare sistema di relazio-
ni tra Unipol ed il territorio, basato su una logi-
ca partecipativa e informativa, è volto innanzi-
tutto a consolidare e ad ampliare il rapporto con
le Organizzazioni Socie, secondo l’approccio
inclusivo del modello cooperativo, componente
originaria e tuttora principale in Unipol. Questo
processo di coinvolgimento si è nel tempo allar-
gato alle diverse rappresentanze delle comunità
locali, istituzionali, economiche e della società
civile portando a diversi momenti di incontro,
riflessione, dibattito e collaborazione. 

L’attività dei CRU riveste, quindi, un’importanza
strategica perché consente di:
• condividere e sviluppare i valori delle Orga-

nizzazioni Socie, 
• cogliere gli orientamenti e i bisogni emergen-

ti a livello territoriale,
• promuovere l’attività assicurativa e bancaria

di Unipol, 

• diffondere una nuova cultura della sicurezza,
della legalità e della solidarietà tramite le
attività sociali della Fondazione Cesar,

• promuovere la RSI e il Bilancio Sociale,
• divulgare campagne sociali di interesse del

gruppo assicurativo 
• informare sulle convenzioni assicurative e

bancarie e dei prodotti/servizi dell’azienda.

L’ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO

I CRU sono presenti in tutte le regioni italiane e
nelle due province autonome (Trento e Bolzano).
Sono operativi anche 26 Comitati Territoriali (a
livello provinciale) e 8 Osservatori Regionali per
la sicurezza promossi dal CRU e dalla Fondazio-
ne Cesar, che si occupano in modo specifico del-
le problematiche della sicurezza e della legalità
nella Regione di competenza. Tutta la struttura è
coordinata dalla Consulta dei CRU, che determi-
na le linee programmatiche di attività.

L’ATTIVITÀ NEL 2006 

Nel 2006 si sono tenute 6 consulte nazionali, nel
corso delle quali sono stati trattati alcuni temi
principali: 
• la sicurezza nei luoghi di lavoro 
• il lancio del progetto “Unipol in Sicurezza” 
• le nuove forme di povertà in Italia e gli stili di

vita e di consumo degli italiani, nell’ambito
del progetto “- povertà + lavoro”.
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CRU: principali attività - 2006Tab. 8.3.1

Riunioni a livello territoriale e regionale 51

Convegni su tematiche sociali

(insieme alle Organizzazioni Socie) 52

Iniziative “Le Chiavi del Sorriso” 7

Persone coinvolte nelle iniziative (stima) Oltre 6.000 (quadri, dirigenti, iscritti 

e militanti delle Organizzazioni Socie)

Iniziative promozionali a cui hanno partecipato i CRU 221 (Congressi delle OO.SS. e altre iniziative)

Presentazioni del libro

“La nuova Teoria economica Cooperativa” 7

Dossier informativi prodotti 18 pubblicazioni
tra cui “Lavoro e povertà: le misure dell’esclusione sociale”, 
Antimafia 2006, Finanziaria 2006, Il lavoro in edilizia

Fonte: Direzione Relazioni Esterne e CRU



126 UNIPOL/BILANCIO DI GRUPPO 2006

L’attività di coinvolgimento e informazione dei
diversi stakeholder si esplica anche attraverso
le riviste “InformaCRU”, distribuite a quadri,
dirigenti e funzionari delle Organizzazioni Socie
e “InformaCRU News”, distribuito principal-
mente a  dirigenti e quadri. 

Inoltre, la consulta CRU promuove i seguenti siti
web:

•  www.lavoro626.it
•  www.unipolinsicurezza.it
•  www.cruunipol.it

L’idea di “Unipol in Sicurezza” nasce come
strumento di comunicazione e in supporto
al lavoro che sul territorio viene svolto dai
CRU e dalle diverse strutture del Gruppo.
L’obiettivo è quello di unire e ricongiungere
in un unico strumento operativo i progetti,
le idee, i documenti e le ricerche sul tema
della sicurezza e della prevenzione: da un
lato la polizza, diversificata e personalizza-
ta, dall’altro i progetti sociali, gli studi su
welfare e lavoro, da una parte le conven-
zioni ed i prodotti assicurativi, dall’altra le
campagne di prevenzione e sicurezza stra-
dale, gli approfondimenti sulla sicurezza
sul lavoro e nelle città, i dibattiti sulla lega-
lità e la lotta all’esclusione. 

Il progetto è realizzato attraverso una inten-
sa collaborazione con attori sul territorio e le
società del Gruppo tra cui Sicurstrada, la
Fondazione Cesar, l’Associazione Libera, gli

Agenti Unipol (le Agenzie sul territorio come
punto di ascolto), UniSalute (per l’aspetto
sanitario e assistenziale) e Unipol Banca
(per l’aspetto bancario e finanziario). 

La Consulta CRU ha concluso con ASAPS
(Associazione Amici e Sostenitori Polizia
Stradale) un accordo importante: ritenendo
fondamentale la necessità di investire sul-
l’informazione online, Unipol ha inteso dare
un servizio in più ai suoi assicurati e ai suoi
collaboratori e in questa prima fase speri-
mentale a quelli appartenenti alle organiz-
zazioni Socie e alle strutture Unipol, che
grazie all’esperienza di Asaps, potranno
essere aggiornati in tempo reale sulle novità
e sulle notizie riguardanti la sicurezza stra-
dale. Per l’assicurato Unipol sarà inoltre
possibile fare domande e porre quesiti
riguardanti la sicurezza stradale e il Codice
della Strada in generale. 

Unipol in sicurezza
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8.3 LA FONDAZIONE
CESAR

Per favorire un più approfondito dibattito sul-
l’importanza sociale ed economica dell’impresa
assicurativa, Unipol ha dato vita nel 1989 alla
Fondazione Cesar, Centro di Ricerca dell’Econo-
mia Sociale e dell’Assicurazione. L’attività svolta
dalla Fondazione in questi anni rappresenta una
modalità per estendere l’attività del Gruppo in
coerenza con i propri valori: dall’impegno origi-
nario rivolto al settore assicurativo, l’attenzione
si è, infatti, estesa nel corso degli anni anche sul
terreno sociale. 
Anche nel 2006 l’attività della Fondazione si è
articolata secondo quattro principali aree di
lavoro, suddivise per grandi tematiche sociali,
alle quali corrispondono specifiche collabora-
zioni con partner operativi.

AREA SICUREZZA E LEGALITA’

Nel 2006 le linee di azione di Sicurstrada (Asso-
ciazione europea per la sicurezza e la legalità),
che nel 2005 si è fusa con SicurEuropa, sono
state:

Educazione e sicurezza stradale
I principali progetti hanno riguardato:
• il monitoraggio degli esiti della patente a pun-

ti, con riferimento al livello di sicurezza e ai
riflessi sull’assicurazione; 

• la qualità dei servizi della RCA;
• la sicurezza stradale e mezzi pubblici di tra-

sporto; 
• la sicurezza rivolta agli utenti deboli della

strada (pedoni, ciclisti).

Legalità e sicurezza sociale
• È continuata anche nel 2006 la collaborazione

con l’Associazione “Libera, nomi e numeri
contro le mafie” per lo sviluppo della coopera-
zione nell’ambito dei beni confiscati alle mafie
e per la partecipazione attiva della Fondazione
Cesar alla Carovana Antimafie 2006 e alla
giornata della memoria delle vittime della
mafia svoltasi il 29 gennaio;

• è stato confermato l’impegno sulle tematiche
della sicurezza nei luoghi di lavoro: relativa-
mente al Progetto “Lavoro 626.it”, avviato nel
2004, l’attenzione si è principalmente incen-

AREA SICUREZZA
E LEGALITÀ

Progetti sull’educazione e la 
sicurezza stradale, la legalità 

e la sicurezza sociale

AREA LAVORO E WELFARE
Studio delle tematiche legate

alla sicurezza sociale (politiche
attive del lavoro, cooperazione,

economia sociale)

AREA EUROPA
Partecipazioni di progetti

di respiro comunitario,
alleanze con partner europei

del mondo assicurativo

AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
E DIALOGO SOCIALE
Progetti che vanno 

dall’esclusione
all’immigrazione, dalle pari
opportunità al volontariato

FOndazione Cesar - attività 2006Tab. 8.3.1



128 UNIPOL/BILANCIO DI GRUPPO 2006

trata nell’ultimo anno sulle PMI, le imprese
cooperative e del lavoro autonomo;

• insieme allo SPI-CGIL e con altre collaborazio-
ni si è predisposto il “Progetto Sicurezza anzia-
ni” sui temi della sicurezza degli anziani  e sul-
le truffe a loro carico;

• l’attività di ricerca ha prodotto i seguenti dos-
sier informativi:
- “Caino soffoca Abele”, sulla situazione degli

istituti di pena e sulla funzione della pena
detentiva in Italia;

- “Droga 2005 Droga oggi: oltre l’allarme”, una
riflessione sull’utilizzo di sostanze stupefa-
centi da parte della popolazione italiana;

- “Ndrangheta 2005”, un’analisi delle caratte-
ristiche sociali ed economiche della
“`Ndrangheta”;

- “Il lavoro in edilizia. I cantieri edili: infortuni
ed irregolarità”, un’analisi sul fenomeno
degli infortuni sui luoghi di lavoro nel settore
edile;  

- “Giovani e salute” (in collaborazione con
l’Università di Bologna), una indagine sul
significato che i giovani hanno attribuito al
rischio e la sicurezza della salute;

- “Criminalità nei mercati ortofrutticoli”, una
indagine condotta per conto della CIA (Confe-
derazione Italiana Agricoltori) sui fenomeni
di illegalità presenti nel settore della distri-
buzione agricola.

Per quanto riguarda l’attività assicurativa più
specifica sono stati realizzati una serie di dossier
che hanno riguardato i seguenti temi:

- “ “Prospettive di Long Term Care per lo sce-
nario italiano”: la ricerca parte dalla rifles-
sione sul progressivo invecchiamento del-
la popolazione e sulle situazioni che
necessitano una presa in carico di lungo
periodo e indirizzato alla tutela di persone
che perdono la propria autosufficienza
(anziani). Lo studio ha come obiettivo la
formulazione di un modello italiano per
l’implementazione di forme possibili per la
tutela sociale ed economica di LTC;

- “ “A proposito di previdenza complementa-
re…”, una riflessione sul sistema della
previdenza complementare, con uno
sguardo al periodo di transizione tra il
decreto legislativo 124 del 1993 e il più
recente decreto legislativo 252 del 2005; 

- ““A proposito di povertà. Lavoro e povertà: le
misure dell'esclusione sociale”, una rifles-
sione sulla povertà in Italia, con riferimen-
to al mondo del lavoro e della produzione.

AREA LAVORO E WELFARE

Questa area si è occupata di monitorare i diver-
si aspetti del mercato del lavoro e dell’econo-
mia, seguendo da vicino l’evoluzione e il rilancio
della Strategia di Lisbona e delle politiche eco-
nomiche e sociali italiane. 
• si sono svolte diverse iniziative di presentazio-

ne del volume: “Verso una nuova teoria econo-
mica della Cooperazione” coordinato da Enea
Mazzoli e Stefano Zamagni;

• è stato concluso un accordo di collaborazione
scientifica tra la Fondazione Cesar e la Fonda-
zione Di Vittorio per dar vita ad iniziative con-
giunte nei campi del lavoro, della cooperazio-
ne e del welfare;

• è proseguita l’attività della Fondazione di
divulgazione della cultura cooperativa con
studi ad hoc e attraverso la realizzazione del
Museo Virtuale della Cooperazione MVC
(www.movimentocooperativo.it), come mo-
mento educativo dell’attuale sviluppo della
Cooperazione e del Terzo Settore.

AREA DIRITTI DI CITTADINANZA 
E DIALOGO SOCIALE

L’attività principale per l’area è consistita nello
sviluppo di relazioni pubbliche con la realtà poli-
tica e sociale dell’Unione Europea.  
• La Fondazione ha partecipato e garantito la

propria presenza negli organismi di riferimen-
to a livello europeo e del Terzo Settore; 

• è stata consolidata la rete delle alleanze e del-
le collaborazioni nel corso del 2006:

- Fondazione Ania per la sicurezza (sicurez-
za stradale nel mondo giovanile) 

- Fondazioni Giovani, Alcool e Droga (disa-
gio giovanile e sicurezza); 

- Consorzio Noi Con (progetto di inclusione
sociale);

- Effetto Europa Way (progetto donne e
lavoro);

- “ Diogene” e “X-Tutti” (problematiche
immigrati e disabili).

• sono stati presentati i risultati finali del pro-
getto MULTIPLICAR ad Oporto in Portogallo. Il
progetto “Strategie e mezzi per combattere la
povertà” prevedeva la presentazione di 4 per-
corsi per ognuno dei 7 paesi partner del pro-
getto (Portogallo, Spagna, Italia, Irlanda, Gre-
cia, Romania e Ungheria). Obiettivo del pro-
getto, che si è durato due anni, è stato quello
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di diffondere buone pratiche di lotta all’esclu-
sione tramite l’utilizzo di diversi strumenti
metodologici tra cui una piattaforma formati-
va finanziata dall’OIL (CIARIS);

• si è concluso il progetto CITIES (Creating
Information and language Tools to Improve
Enterprises’ Safety awareness), con lo scopo
di favorire l’integrazione dei lavoratori impie-
gati nei settori tecnici in Italia e in Germania,
provenienti dai Paesi dell’Europa Centrale ed
orientale mediante corsi di formazione sulla
lingua del Paese in cui lavorano.

AREA EUROPA

I dossier realizzati nel corso del 2006 sono stati:
• “Europa 2005: il Lavoro e il Sociale nel rilancio

della Strategia di Lisbona dell’Unione Euro-
pea”, una disamina delle politiche dell’Unione
Europea nel campo del lavoro e della sicurez-
za sociale;

• “Il diritto di cittadinanza e il diritto alla sicurez-
za...”, una riflessione sul diritto di cittadinanza
e alla sicurezza sociale in Europa;

• “Lisbona 2000 Rieti 2007 La strategia in mate-
ria di innovazione”, illustra la politica del-
l’Unione europea nel campo dell’innovazione
tecnologica e focalizza l’attenzione sui distretti
tecnologici della regione Lazio. 





LA
RELAZIONE
SOCIALE
L’ambiente
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9.1 L’AMBIENTE

L'attività caratteristica di un gruppo asssicurati-
vo e bancario non prevede l'utilizzo diretto di
materie prime e risorse naturali, ma necessita
di grandi sedi, collocate spesso in aree territo-
riali diverse, che per funzionare devono soste-
nere notevoli consumi energetici. Inoltre, la
mobilità indotta dagli spostamenti casa - luogo
di lavoro dei suoi addetti incide sulla rete urba-
na e sui trasporti pubblici, e l’attività assicurati-
va  e bancaria vera e propria comporta l’utilizzo
di grandi quantitativi di carta e strumenti infor-
matici che producono rifiuti da riciclare e neu-
tralizzare.

Unipol ha sempre cercato di ridurre al minimo
le esternalità negative generate dalla sua attivi-
tà. Negli ultimi anni, grazie anche all'attività di
rendicontazione sociale e ambientale sviluppata
con il Bilancio sociale, si sono formalizzati com-
portamenti e strumenti di rilevazione inerenti
l'impatto ambientale, con particolare attenzione
al controllo dei consumi di energia elettrica,
calore, acqua e della produzione di rifiuti.

È prevedibile che questo permetterà di innesca-
re un circolo virtuoso verso i principali stakehol-
der di riferimento, estendendo a essi la sensibi-
lità e la pratica della sostenibilità, come nello
specifico si è iniziato a fare verso i fornitori di
beni, per i quali si sono definiti criteri di scelta
preferenziali in base alla loro sensibilità e certi-
ficazione ambientale. 

LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
DELLE SEDI DEL GRUPPO

UNIPOL ASSICURAZIONI

Il complesso immobiliare di Via Stalingrado
n.45, progettato dall’architetto Ettore Masi, ben-
ché costruito circa 25 anni fa, racchiude ipotesi
progettuali e tecnologiche che anche oggi si
possono ritenere attuali e quanto mai valide. La
modularità delle finestre e la tipologia del corpo
di fabbrica rendono la struttura particolarmente
versatile e adattabile alle esigenze via via in evo-
luzione dell’azienda. Tale facilità di suddivisione
degli spazi e il contenuto spreco degli stessi
comporta una sostanziale ottimizzazione dei
costi indotti dall’utilizzo dello “spazio lavoro”
per ogni singolo addetto. 

Dalla fine del 2006 Unipol Assicurazioni occupa
anche l’edificio di Via Stalingrado 53, in prece-
denza sede di Unipol Banca, che ora è collegato
alla sede di via Stalingrado 45.

Questa acquisizione ha comportato importanti
lavori di manutenzione straordinaria, sia edili
che di impiantistica che, oltre a rendere gli spa-
zi assolutamente adeguati a soddisfare tutte le
esigenze aziendali, hanno offerto l’occasione di
migliorare la sostenibilità ambientale di tutta la
struttura di Via Stalingrado. Si è infatti ottenuto

La Centrale elettrotermofrigorifera

L’attenzione e la sensibilità ai problemi energetici ed
ambientali hanno dato corpo all’idea di realizzare
l’impianto di cogenerazione costituito da una turbina
a gas alimentata a metano per coniugare la produzio-
ne di energia elettrica e di calore.
I vantaggi di questa soluzione sono molteplici.
Innanzi tutto si è data una risposta importante al
problema dell’inquinamento atmosferico: l’uso del
metano e di una turbina costruita con i più avanzati
sistemi di combustione hanno consentito di mini-
mizzare le emissioni degli ossidi di azoto e dell’os-
sido di carbonio. 
Con la realizzazione dell’impianto si consegue
anche un beneficio economico in quanto la cogene-

razione associata a teleriscaldamento urbano con-
sente di acquisire il metano a condizioni favorevoli
rispetto ad altri combustibili. Il risparmio conse-
guente, unitamente alla possibilità di rivendere
l’energia elettrica prodotta al distributore locale
(Enel Distribuzione), consente l’ammortamento
dell’investimento sostenuto per la realizzazione
dell’impianto in un arco di tempo contenuto.
La centrale elettrotermofrigorifera rientra tra gli
impianti soggetti alla limitazione delle quote di
emissione di CO2 stabilite dal protocollo di Kyoto
entrato in vigore dal 2005, e contribuisce alla limita-
zione delle emissioni di CO2 in atmosfera in relazio-
ne al massimo sfruttamento dell’energia prodotta.
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un contenimento dei consumi energetici, con
una conseguente diminuzione degli impatti
ambientali, grazie ad alcune innovazioni tecno-
logiche, tra cui la nuova unità di trattamento
aria e recupero energetico, i nuovi corpi illumi-
nanti, una modifica delle sottostazioni nelle
quali convergono i fluidi provenienti dall'Ente
Fiera.

Infine, i lavori di risistemazione delle aree ester-
ne con la realizzazione di aree a verde fruibile
hanno contribuito sensibilmente alla qualifica-
zione ambientale del complesso di via Stalin-
grado.

UNIPOL BANCA

L’immobile ex-Telecom di Piazza della Costitu-
zione n.2 in cui Unipol Banca si è trasferita a fine
2006 è stato oggetto di una importante manu-
tenzione straordinaria che ha coinvolto tutte le
parti dell’edificio e le sue componenti, sia
impiantistiche che di finiture.

Seppure con i vincoli di una struttura esistente da
circa 20 anni, il cui progetto strutturale è stato
eseguito dell’ingegner Giancarlo Giuliani, il com-
plesso immobiliare così ristrutturato risponde a
quelle che sono oggi le richieste tecnologiche, e
di fruibilità legate ai luoghi di lavoro. 

Anche in questa struttura le macchine di tratta-
mento aria sono a recupero di calore e l'impian-
to elettrico e di illuminazione è conforme alle
più attuali norme. In questa ottica va anche vista
la creazione di oltre 170 nuovi posti auto, tra
coperti e scoperti, mentre attraverso i nuovi
parcheggi per moto e bici (un centinaio di posti
circa) si è  favorito l’utilizzo di mezzi alternativi
all’auto.

Le sedi di Unipol Assicurazioni e di Unipol Ban-
ca sono servite, per il riscaldamento invernale e

il raffrescamento estivo, dalla Centrale Elettro-
termofrigorifera dell’Ente Fiera, di cui Unipol è
proprietaria per una quota indivisa.

AURORA ASSICURAZIONI

La sede di Aurora è localizzata in Via dell’Unio-
ne Europea, nel Comune di San Donato Milane-
se. Il complesso si colloca in un’area denomina-
ta “Quartiere Affari” confinante con lo svincolo
“San Donato” della tangenziale Est di Milano,
non lontana dai collegamenti metropolitani e
dalla ferrovia.

Realizzato nel 1998-99 su progetto dell’architet-
to Kenzo Tange si presenta come un moderno
edificio ad uffici sviluppato su due piani interra-
ti e un piano terra da cui emergono tre Torri a
pianta rettangolare disposte a raggiera.
Le caratteristiche tecnologico-costruttive si
possono sostanzialmente riassumere in alcune
peculiarità che caratterizzano la struttura. Pri-
ma fra tutte, le parti finestrate delle facciate non
sono apribili, assicurando di fatto solo un contri-
buto all’illuminazione e non alla climatizzazio-
ne, che è totalmente affidata, sia per i ricambi
d’aria che per il controllo della temperatura,
agli impianti tecnologici. Tali impianti rivestono
una importanza fondamentale per il benessere
interno agli uffici. 

L’intero immobile in cui si trova la sede di Auro-
ra è allacciato al complesso di Teleriscaldamen-
to ENI alimentato dalla centrale di cogenerazio-
ne che si trova nel quartiere Bolgiano nel com-
prensorio di San Donato Milanese. ENI fornisce
ad Aurora i seguenti contratti di somministra-
zione: fornitura di energia elettrica, fornitura di
energia termica per riscaldare gli ambienti, for-
nitura di energia termica per rinfrescare gli
ambienti e fornitura di acqua potabile e acqua
ad uso industriale per il reintegro delle torri
evaporative.
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tivo, in quanto la riduzione dei consumi è di per
sè un aspetto positivo e poi è rafforzato dal fat-
to che le strutture non hanno subito diminuzioni
del numero di addetti, anzi, soprattutto per la
Unipol Assicurazioni si è verificato un incremen-
to dell'organico nel corso del 2006.
Altro dato significativo risiede nel buon rappor-
to fra consumi e numero di dipendenti e su con-
sumi e metri quadrati occupati, con valori leg-
germente discordanti per la Unipol Banca deri-
vanti dal fatto che il campione temporale utiliz-
zato è modesto e pertanto nel corso del 2007 si
rileveranno dati più omogenei. 

CONSUMI DI CALORE

Nelle tabelle seguenti per Unipol Assicurazioni
sono sommati i consumi delle sedi di Via Stalin-
grado 45 e di Via Stalingrado 53; per Unipol Ban-
ca il riferimento è ai consumi della sede di Piazza
della Costituzione. I consumi medi per metro qua-
dro e per dipendente di queste due società sono
stati riparametrati su base annua in base all’effet-
tiva occupazione delle rispettive sedi.

Dalle tabelle emergono alcuni dati significativi,
ossia la graduale diminuzione generale dei con-
sumi di Energia Termica e Frigorifera oltre che
di Energia Elettrica.
Questo dato va letto in senso doppiamente posi-

Tab. 9.1.1 Consumi di calore

Unipol Aurora Unipol Unisalute Linear
Assicurazioni Assicurazioni Banca

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Energia termica (Mcal) 3.062.620 3.185.920 2.683.589 3.077.260 671.873 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Energia frigorifera (Mcal) 1.726.370 1.794.530 2.609.617 2.748.582 166.710 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Conusmi totali (Mcal) 4.788.990 4.980.450 5.293.206 5.825.842 838.583 n.d. 637.500 n.d. 960.351 n.d.

Consumi per mq (kcal/mq) 131.747 132.459 189.083 208.065 79.626,1 n.d. 151.786 n.d. 174.609 n.d.

Consumi per dipendente 3.102.682 3.259.457 4.411.005 4.854.866 4.203.421 n.d. 1.992.188 n.d. 3.068.215 n.d.

(kcal/dip.)

Fonte: Direzione Acquisti e Logistica di Gruppo

Tab. 9.1.2 Consumi di energia elettrica

Unipol Aurora Unipol Unisalute Linear
Assicurazioni Assicurazioni Banca

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Conusmi totali (Mwh) 4.618.868 4.664.962 3.711.324 4.081.594 1.379.207 n.d. 880.055 n.d. 1.038.154 n.d.

Consumi per mq (kwh/mq) 127.067 125.402 132.576 145.802 130.960,1 n.d. 209.500 n.d. 188.755 n.d.

Consumi per dipendente 2.992.464 3.052.986 3.202.178 3.387.215 6.913.315,8 n.d. 2.750.200 n.d. 3.316.786 n.d.

(kwh/dip.)

Fonte: Direzione Acquisti e Logistica di Gruppo

Tab. 9.1.3 Consumi di acqua

Unipol Aurora Unipol Unisalute Linear
Assicurazioni Assicurazioni Banca

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Conusmi totali (Mc) 9.082 9.929 29.347 29.136 3.412 n.d. 4.200 n.d. 8.221 n.d.

Consumi per dipendente 6,0 6,5 25,3 24,2 23,3 n.d. 13,1 n.d. 26,3 n.d.

(Mc/dip.)

Fonte: Direzione Acquisti e Logistica di Gruppo
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI

L’attività svolta dalle società del Gruppo Unipol
comporta la gestione di poche tipologie di rifiuti.
Quelli classificati come “assimilabili ai rifiuti
urbani”, vale a dire la stragrande maggioranza,
sono costituiti principalmente da carta, imbal-
laggi, toner e cartucce per stampanti, fotocopia-
trici e fax, mobili da ufficio.
I rifiuti classificabili come “pericolosi” compren-
dono hardware, apparecchiature elettriche ed
elettroniche, tubi fluorescenti.

Carta
Una produzione normativa particolarmente
intensa (nuovo Codice delle Assicurazioni), ha
determinato anche nel 2006 per Unipol Assicu-
razioni la necessità di sostituire o di modificare,
anche più di una volta, i modelli di polizza in uso
presso le agenzie. Ciò ha comportato, da una
parte, la macerazione di consistenti quantità di
scorte e, dall’altra, una fortissima lievitazione
degli acquisti in stampati di polizza e di allegati.
Va detto, per chiarezza, che questo tipo di pro-
blema ricadeva prevalentemente sui rami non-
auto, in quanto per la R.C.A. nel 2005 era già
operativa su quasi tutta la rete di vendita Unipol
la trasmissione on-line della modulistica in for-
mato elettronico.

In gennaio 2007 il progetto di stampa delle poliz-
ze direttamente in agenzia è partito anche per i
rami non-auto e si completerà entro fine anno,
quindi i problemi di sovradotazione e di ricorso
massiccio alla macerazione per obsolescenza
degli stampati sarà drasticamente ridotto.  Al
posto delle polizze stampate in tipografia -
acquistate dalla competente unità organizzativa
nelle quantità idonee alla dotazione di tutte le
agenzie – saranno usate le risme di carta bianca
da stampante, il cui fabbisogno è direttamente
legato alla quantità di nuova produzione emessa.
Presso Aurora Assicurazioni la trasmissione on-
line alle agenzie della modulistica in formato
elettronico è già attiva al 90%.
Per tutte le compagnie del Gruppo l’uso della
rete intranet per veicolare circolari, comunicati,
manuali, procedure organizzative, ordini di servi-
zio, rassegna stampa giornaliera, ecc. si è
ampiamente consolidato con evidente riduzione
delle quantità di carta stampata.

La raccolta 
Presso Unipol Assicurazioni e Aurora Assicura-
zioni, la raccolta della carta avviene in maniera

differenziata a seconda del contenuto stampato.
Se la carta da eliminare riporta dati sensibili, il
percorso di raccolta parte dagli appositi conte-
nitori collocati in tutte le aree aziendali e viene
‘seguito’ da personale interno fino alla conse-
gna, certificata, ad enti esterni specializzati.
Anche tutta l’altra carta viene consegnata a tali
enti, ma la raccolta viene effettuata dagli addet-
ti interni presso i singoli uffici e poi ricoverata in
appositi cassoni. 
La destinazione finale dell’uno e dell’altro tipo di
carta è la medesima: macerazione e riciclo. Si
può segnalare che la sola UniSalute nel 2006 ha
destinato a smaltimento 8.930 kg di carta e
4.120 kg di cartone, il cui ricavato è stato devo-
luto ad una associazione di beneficenza, così
come succede per la raccolta svolta da Unipol
Assicurazioni.

Imballaggi
Per entrambe le due maggiori compagnie gli
elementi di imballaggio diversi da carta e carto-
ne (plastica, polistirolo, ferro ecc.) vengono
smaltiti come materiale misto non tossico, la
carta e il cartone vengono inviati al riciclaggio.

Toner e cartucce
Presso le direzioni Unipol Assicurazioni e Unipol
Banca, presso la direzione e le sedi periferiche
di Aurora Assicurazioni, oltre che nei Centri di
Liquidazione di Gruppo, tutti i toner e le cartuc-
ce esaurite vengono avviati alla rigenerazione o
allo smaltimento corretto, previo ritiro periodico
da parte di società specializzate che ne certifi-
cano il trattamento. Si tratta di una precisa scel-
ta delle società del Gruppo poiché, essendo tali
rifiuti assimilati per legge ai normali rifiuti
urbani, non si porrebbero obblighi di sorta circa
il loro smaltimento.
I numeri riportati evidenziano come le quantità
acquistate e quindi, a fine ciclo, da smaltire, sia-
no già elevate.

Mobili da ufficio
Nell’ottica di minimizzare l’impatto negativo
sull’ambiente e al contempo massimizzare l’im-
patto positivo sulla società, i mobili dismessi da
Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni
vengono o smaltiti attraverso aziende specializ-
zate che rilasciano alla compagnia relativa cer-
tificazione, o venduti, o donati ad Associazioni
ONLUS e ad altri Enti, quali società sportive,
scuole, oratori ecc.
Nel 2006 gli enti beneficiari sono stati 14 e ad
essi in totale sono andati 270 mobili.
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Hardware

L’hardware dismesso viene gestito nelle società
del Gruppo secondo due canali. Una parte di
materiale viene destinato a trattamento, recu-
pero e smaltimento, nel rispetto di tutte le nor-
mative ambientali e previo rilascio delle ade-
guate certificazioni; si tratta del materiale più
vetusto, e quindi difficilmente riutilizzabile, o del
materiale proveniente dalle società di minori
dimensioni in cui risulta difficile organizzare
diverse modalità di trattamento. 

L’hardware dismesso di migliore qualità viene
destinato o alla rivendita, a prezzo modico, ai
dipendenti che ne fanno richiesta o alla cessio-
ne gratuita (donazioni) a organizzazioni ed enti
(scuole, ONLUS, Ospedali, ecc.).  
Per Unipol la pratica della cessione gratuita o a
pagamento rispetto alla rottamazione è diventa-
ta prevalente poiché l’hardware aziendale viene
rinnovato ogni 4-5 anni e quindi, al momento
della sostituzione, i singoli pezzi sono ancora
adeguati all’utilizzo.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Viene rispettata la prassi del ritiro da parte di una
azienda specializzata che procede allo smaltimen-
to,  alla compilazione dei formulario d’obbligo e
alla loro registrazione su apposito registro.

Tab. 9.1.5       Hardware rottamato        

2006 2005

Quantità in quintali 86,5 65,0

2006 2005 2004
Venduti a Cessione Venduti a Cessione  Venduti a Cessione

dipendenti gratuita dipendenti gratuita dipendenti gratuita

Computer 124 212 70 25 35 0
Monitor 94 212 66 25 57 0
Notebook 20 0 2 0 10 0
Stampanti 4 5 2 0 4 0
Server 9 0 1 0 2 0
totale 251 429 141 50 108 0

Tab. 9.1.6 Vendite e cessioni

Tab. 9.1.4 Acquisti toner e cartucce
Gruppo Unipol Aurora Unipol

Assicurazioni Assicurazioni Banca

2006 2005 var. % 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Toner (stampanti, fax) 13.089 12.769 2,5% 4.443 4.321 5.696 6.226 2.950 2.222

Tamburi e gruppi fotosensibili 826 419 97,1% 283 127 38 65 505 227

Nastri (calcolatrici 7.142 6.571 8,7% 3,275 4.453 2.019 1.145 1.848 973

stamanti ad aghi)

Cartucce (stampanti, fax) 3.207 2.477 29,5% 2.402 1.847 104 165 701 465

Totale 24.624 22.236 9,1% 10.403 10.748 7.857 7.601 6.004 3.887

Totale, valore in euro 1.682.961 2.261.972 -25,6% 537.169 1.047.898 889.013 966.173 256.779 247.930

Fonte: Direzione Acquisti e Logistica di Gruppo

Fonte: Direzione Acquisti e Logistica di Gruppo

Fonte: Direzione Acquisti e Logistica di Gruppo
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Fornitori che hanno ottenuto 
la certificazione ambientale 
ISO14001 o EMAS

Dauphin Italia 
ENEL Distribuzione S.p.A. 
HERA Comm 
IBM Italia S.p.A. 
Methis Coopsette 
Telecom Italia S.p.A. 
Xerox

Fornitori che hanno ottenuto
la certificazione di qualità 
ISO9001 o ISO9002

Bartolini S.p.A. 
CAMST 
Capuano & Parisini 
CEA Estintori 
CEFLA Scrl 
CEIF Coop 
Centro Computer S.p.A. 
Coop Costruzioni Scrl 
Coop Facchini
Cooperativa Tecnopolis 
Coopservice 
Coopsette 
Dauphin Italia 
Electric System srl 
ENEL Distribuzione S.p.A. 
GECAL Accessori srl 
GM2 
Hera Comm 
IBM Italia S.p.A. 
Manutencoop Scrl 
Methis Coopsette 
Open Project srl 
RITA srl (Rete Italtel) 
SIAV 
Special Trasporti 
Telecom Italia S.p.A. 
TNT S.p.A.
Xerox

9.2 I FORNITORI
DI BENI

L’impegno di Unipol sulla sostenibilità dei forni-
tori si è concretizzato soprattutto negli ultimi tre
anni, attraverso una ricognizione avente lo scopo
di classificare i fornitori più importanti rispetto
alle politiche di sostenibilità da essi attuate. Si è
così verificato il grado di sensibilità dei fornitori
sui temi ambientali, su cui orientare anche le
scelte di acquisto a sostenibilità ambientale.
Di seguito si riporta l’elenco dei Fornitori in pos-
sesso della certificazione ambientale e di qualità. 





LE SOCIETÀ
DEL 
GRUPPO
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10.1 L’AREA DI
CONSOLIDAMENTO

Area di consolidamento al 31 dicembre 2006

AURORA
ASSICURAZIONI
S. Donato M. (Mi)

LINEAR
ASSICURAZIONI

Bologna

QUADRIFOGLIO
VITA

Bologna

BNL
VITA

Milano

BNL SERVIZI
ASSICURATIVI

Milano

UNISALUTE
SERVIZI
Bologna

EURESA
HOLDING

Lussemburgo

HOTEL VILLAGGIO
CITTÀ DEL MARE

Terrasini (PA)

UNIEUROPA
Bologna

UNISALUTE
Bologna

NAVALE
ASSICURAZIONI

Milano

NAVALE VITA
Roma

SRS
Bologna

SMALLPART
Bologna

UNIPOL
BANCA
Bologna

DIMENSIONE 
E SVILUPPO 

IMMOBILIARE
Bologna

MIDI
Bologna

UNIFIMM
Bologna

UNIPOL
FONDI
Irlanda

UNIPOL
SGR

Bologna

UNIPOL
MERCHANT

Bologna

GRECALE
Bologna

NETTUNO
FIDUCIARIA

Bologna

Metodo del patrimonio netto

Metodo  integrale

Metodo proporzionale

(1) In prevalenza società di servizi strettamente funzionali all’attività assicurativa e patrimoniale

66,66 24,79

6,04

75,21

69,54

14,99

40

100 100

60

24,05

100

100

5050

98

49

86,15

100

100100

100

61

20

100

100

80

92,44

99,83

B Società assicurative B Immobiliari      B Servizi finanziari B Altre (1)
Holding assicurative Banche



LA RELAZIONE ECONOMICA

Unipol Assicurazioni ha chiuso il 2006 con un utile
netto di 187,2 milioni di euro, rispetto ai 218,8 milio-
ni del 2005 (-14,4%).
Gli aspetti che hanno contraddistinto l’andamento del-
la gestione risultano essere i seguenti:
• incremento nella raccolta premi dei rami Danni

(lavoro diretto) del 3,3%;
• nei rami Vita la raccolta premi si presenta in

flessione del 13,1%, principalmente a causa
del forte rallentamento dell’attività svolta
attraverso il canale bancario e ad una flessio-
ne della raccolta abbastanza generalizzata nei
principali rami ministeriali;

• i premi hanno raggiunto il valore di 3.034,8 milioni di
euro, dei quali 3.004,6 relativi al lavoro diretto.

UNIPOL/BILANCIO DI GRUPPO 2006   141

10.2 UNIPOL
ASSICURAZIONIPresidente

Pierluigi Stefanini

Vice Presidente

Vanes Galanti

Amministartore Delegato

Carlo Salvatori

Direttore Generale di Gruppo

Carlo Cimbri

Direttore Generale Area Assicurativa

Carmelo De Marco

L’IDENTITÀ

Unipol Assicurazioni opera sul mercato italiano dal
1963, su iniziativa del movimento cooperativo, e da
allora rappresenta l’assicurazione di riferimento
per le organizzazioni delle piccole e medie impre-
se, dell’artigianato, della cooperazione e per i lavo-
ratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali.
Il rapporto con queste realtà sociali e imprendito-
riali è ancora oggi fondamentale per la definizione
delle linee strategiche e operative di Unipol.
Oggi Unipol Assicurazioni riveste il ruolo di capogrup-
po del Gruppo Unipol ed è presente in modo capillare
con la sua rete di vendita sul territorio italiano, rico-
prendo una delle prime posizioni sul mercato, con
un’attività che spazia dalla vendita di prodotti assicu-
rativi e previdenziali alla gestione di fondi pensione.

2006 2005 2004
Premi 3.034,8 3.234,2 2.648,7
var. % -6,2 22,1 7,9
Riserve tecniche 9.039,2 8.646,1 7.077,2
var. % 4,5 22,2 16,2
Rapporto % riserve tecniche/premi
Danni 155,1 153,4 149,9 
Vita 437,7 362,3 408,8
Danni + Vita 297,8 267,3 267,2
Investimenti e disponibilità 14.507,4 14.217,1 9.885,4
var. % 2,0 43,8 11,5
Pagamenti 2.400,0 1.467,2 1.417,2
var. % 63,6 3,5 15,2
Rapporto % sinistri/premi rami Danni 70,0 69,9 70,7
Spese di gestione 379,9 364,8 362,7
var. % 4,1 0,6 4,9
Rapporto % spese di gestione / premi 12,5 11,3 13,7
Combined ratio 92,1 91,5 92,2
Patrimonio netto 5.280,3 5.381,1 2.602,9
var. % -1,9 106,7 2,9
Utile netto 187,2 218,8 175,6
var. % -14,4 24,6 30,9
Dividendo totale 287,9 287,9 132,5
var. % 0,0 117,3 14,5
Dividendo unitario azioni ordinarie 0,1200 0,1200 0,1400
Dividendo unitario azioni privilegiate 0,1252 0,1252 0,1452

Tab. 10.2.1 Sintesi dei dati più significativi
della  Compagnia

importi in milioni di euro Fonte Bilancio Unipol Assicurazioni
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Il 7 ottobre 2006 è stato rinnovato il Contratto
Integrativo Aziendale delle compagnie. Il nuovo
CIA (descritto con maggiore dettaglio a pag.
101) prevede rilevanti novità in tema di mobbing,
formazione, part-time, premi aziendali, previ-
denza integrativa e coperture sanitarie.

LA RELAZIONE SOCIALE

Tab. 10.2.2      Clienti e rete di vendita

n.clienti 1.982.418
n.agenzie 590
n.agenti 810
n.subagenti 1.714
n.produttori 699
n.dipendenti 1.936
Personale rete di vendita 5.159

Tab. 10.2.3       Personale

2006 2005 2004
var %

Importi % Importi % Importi % ‘05 -‘06

Lavoratori 107.864 14,6% 87.639 12,0% 84.674 12,6% 23,1%
Agenti 267.170 36,1% 263.376 36,0% 261.549 38,9% 1,4%
Collaboratori 
esterni 60.487 8,2% 57.798 7,9% 50.574 7,5% 4,7%
Pubblica 
Amministrazione 55.586 7,5% 43.826 6,0% 40.174 6,0% 26,8%
Finanziatori 38.557 5,2% 38.557 5,3% 38.610 5,7% 0,0%
Azionisti 181.689 24,5% 193.490 26,4% 132.466 19,7% -6,1%
Sistema impresa 5.474 0,7% 25.275 3,5% 43.121 6,4% -78,3%
Comunità 23.550 3,2% 22.160 3,0% 20.920 3,1% 6,3%
Valore Aggiunto 740.376 100,0% 732.121 100,0% 672.088 100,0% 1,1%

Tab. 10.2.4       Distribuzione del valore aggiunto
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Graf.  10.2.5 Distribuzione del valore
aggiunto 2006

importi in migliaia di euro Fonte: Dir. Amministrazione Unipol Assicurazioni

Fonte: Dir. Commerciale Unipol Assicurazioni

Fonte: Dir. Personale Gruppo Unipol

Fonte: Dir. Amministrazione Unipol Assicurazioni
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totale dipendenti 1.959 
uomini 865 
donne 1.094 

dirigenti 65 
funzionari 263 
amministrativi 1.382 
call center 236 
produttori 13

assunzioni 358 
cessazioni 51

disabili 151 
altri dipendenti a tempo determinato 28
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L’Associazione Agenti Unipol da sempre si è gua-
dagnata un ruolo da protagonista nella vita azien-
dale; in questi ultimi anni si è trasformata, evolven-
do da esclusivo luogo di rappresentanza e tutela
degli interessi degli associati a organismo dal qua-
le discendono una serie di strutture capaci, anche,
di erogare servizi agli iscritti. In primo piano è sicu-
ramente il consorzio UNI.CO SISTEMA, che per-
mette di realizzare economie di scala e di scopo. 
Oltre ad esso, la costituzione del Fondo Cauzioni
ha permesso, mantenendo il livello di garanzie
richiesto dall’impresa, una forte riduzione delle
spese e contestuale formazione di poste attive.

L’ultima novità introdotta è l’Associazione Agenti
Azionisti Unipol, costituita il 21 febbraio 2007. Rap-
presenta un ulteriore passo avanti nella logica del-
la partecipazione e avrà lo scopo di promuovere,
rappresentare e tutelare gli interessi degli associa-
ti in quanto agenti azionisti di Unipol S.p.A. anche
nella loro relazione con la Compagnia, al fine di
valorizzare e promuovere il loro ruolo nel tessuto
sociale ed economico di riferimento. Ancora una
volta l’Associazione Agenti Unipol si pone quindi
nelle condizioni di voler governare i cambiamen-
ti dotandosi di strumenti utili e innovativi per
meglio rappresentare l’attività degli Associati.

Categorie Esempio di contributi Importi Importi Importi
2006 2005 2004

Liberalità Contributi a società onlus 64.065 53.655 30.897
Contributi per progetti  di utilità sociale 352.560 91.722 55.718

Investimenti Contributi alla Fondazione Cesar 1.309.500 1.165.041 1.098.091
nella comunità Contributi ad Istituti e Università 484.609 55.000 42.000

Iniziative commerciali
a impatto sociale Sponsorizzazione di convegni 984.017 838.646 539.403 
sulla comunità

Contributi Contributi al Fondo Vittime della Strada 18.507.382 18.381.959 17.542.014
obbligatori Contributo al FV Caccia e V.Vacanze 13.414 12.880 14.236

Iniziative di Sponsorizzazioni di iniziative 
business effettuate da organizzazioni sindacali 
socialmente e da altre associazioni non-profit
responsabili (CNA, assoc. consumatori, ecc.) 1.861.761 1.561.554 1.598.091 

Totale 23.577.307 22.160.458 20.920.450

Tab. 10.2.6 Contributi alla comunità

COMUNITÀ

I trasferimenti verso la comunità erogati nel 2006
da Unipol Assicurazioni oltre ad essere significati-
vamente aumentati (+6,3%) hanno anche favorito
l’attività di soggetti e istituzioni a forte rilevanza
sociale e culturale. Tra questi, oltre al contributo a
Libera già descritto a pag. 127, vanno segnalati il
sostegno decisivo per l’apertura della stagione
concertistica e operistica 2006-07 del Teatro
Comunale di Bologna – un intervento di grande
prestigio per la stagione culturale della città di
Bologna – e i contributi alle diverse Onlus indivi-
duate negli scorsi anni per interventi a favore del-

le comunità danneggiate dallo tsunami del sud-
est asiatico del dicembre 2004. Questi contributi
sono stati erogati secondo il piano dei progetti,
individuati grazie alla mobilitazione delle diverse
componenti del Gruppo Agenti e dei dipendenti e a
cui l’impresa ha aderito con ulteriori sue risorse. 
Da quest’anno Unipol eroga anche un contributo
ad alcune cooperative sociali che ha sostituito, con
un’erogazione di pari importo, i regali di Natale
che tradizionalmente venivano distribuiti agli
interlocutori esterni all’azienda.
Da segnalare infine in un dato originale e significati-
vo, il sostegno erogato a numerose parrocchie,
anche se di piccoli importi, per le loro attività sociali.

Associazione Agenti Unipol

Fonte: Controllo di Gestione Unipol Assicurazioni



RELAZIONE SOCIALE

Aurora è capillarmente radicata su tutto il territo-
rio italiano, e con un patrimonio umano di circa
1.900 collaboratori e di altrettanti agenti offre ai
suoi clienti, in particolare famiglie e piccole e
medie aziende, un ampio ventaglio di soluzioni
assicurative. Attiva sia nei rami Danni che in quelli
Vita, Aurora articola la sua offerta in linee di pro-
dotto distribuite per oltre il 90% dalla propria rete
agenziale che, per le caratteristiche di professiona-
lità, capillarità e servizio al cliente, costituisce la
garanzia di un reale servizio di qualità. 

La linea “Per te e la tua famiglia” comprende una
gamma di soluzioni personalizzabili a tutela del
nucleo familiare e del suo patrimonio. Fanno parte

di questa linea, oltre alle polizze
dedicate agli automobilisti e alla
protezione dell’abitazione, anche
i prodotti salute e quelli volti alla
tutela infortuni, così come i pro-
dotti previdenziali e quelli dedica-
ti al risparmio e all’investimento.

Nella linea “Per il tuo lavoro”
rientrano invece tutte quelle
coperture assicurative pensate
per la protezione dell’attività
professionale o imprenditoria-
le, salvaguardando il patrimo-
nio e le risorse. In particolare,
fanno parte dei questa linea
tutte le soluzioni studiate a
supporto delle piccole e medie
imprese, segmento in cui Auro-
ra è particolarmente attiva.
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Presidente
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Vice Presidente

Maria Bettazzoni

Direttore Generale

Giampiero Gelmi

L’IDENTITÀ

Aurora Assicurazioni è frutto dell’integrazione di
due realtà già consolidate, Winterthur e MeieAuro-
ra. Aurora rappresenta la terza compagnia multi-
ramo attualmente operante sul mercato assicura-
tivo italiano. Dopo aver superato positivamente i
processi di fusione, nel 2006 la Compagnia ha pun-
tato allo sviluppo attraverso l’integrazione della
gamma prodotti e l’offerta di nuovi servizi, ma
anche con una politica tariffaria RC Auto a soste-
gno delle famiglie e con un’attenzione costante alla
comunità, che Aurora sostiene con il programma
“Aurora per il Sociale”.

LA RELAZIONE ECONOMICA

2006 2005 2004
Premi 3.317 3.335 3.277 
var. % -0,5% 1,8%
Riserve tecniche 10.164 10.155 9.356 
var. % 0,1% 8,5%
Rapporto % riserve tecniche/premi
Danni 188% 186% 175%
Vita 515% 496% 496%
Danni + Vita 306% 304% 285%
Investimenti e disponibilità 10.798 10.632 9.790 
var. % 1,6% 8,6%
Pagamenti 2.887 2.140 2.042 
var. % 34,9% 4,8%
Rapporto % sinistri/premi rami Danni 72,5% 69,9% 70,8%
Spese di gestione 537 549 561 
var. % -2,2% -2,1%
Rapporto % spese di gestione / premi 16,2% 16,5% 17,1%
Combined ratio 95,7% 94,3% 94,5%
Patrimonio netto 1.118 1.093 1.056 
var. % 2,3% 3,5%
Utile netto 163 174 145 
var. % -6,3% 20,0%
Dividendo totale -   138 137 
var. % -100,0% 0,7%

Tab. 10.3.1 Sintesi dei dati più significativi 
della compagnia

importi in milioni di euro

10.3 AURORA
ASSICURAZIONI

Fonte: Dir. Amministrativa Aurora Assicurazioni
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Tab. 10.3.2 Clienti e reti di vendita

n.clienti 2.868.908
n.agenzie 1.145 
n.agenti e personale di agenzia 7.948 

Tab. 10.3.3 Personale

totale dipendenti 1.848 
uomini 950 
donne 898

dirigenti 34 
funzionari 293 
amministrativi 1.476 
call center 45

assunzioni 22 
cessazioni 230

disabili 150 
altri dipendenti a tempo determinato 4

Fonte: Dir. Commerciale Aurora Assicurazioni

Fonte: Dir. Personale Gruppo Unipol

2006 2005 2004
var %

Importi % Importi % Importi '06-'05 ‘05 -‘06
al Personale 116.367 13,4% 131.831 14,7% 135.160 15,8% -11,7%
agli Agenti 363.797 42,0% 357.653 39,8% 355.737 41,7% 1,7%
ai collaboratori esterni 101.627 11,7% 85.024 9,5% 77.736 9,1% 19,5%
allo Stato 92.783 10,7% 122.711 13,7% 111.166 13,0% -24,4%
agli Azionisti 0 0,0% 137.970 15,4% 137.051 16,1% -100,0%
al sistema impresa 162.546 18,8% 36.173 4,0% 8.267 1,0% 349,4%
alla comunità 28.807 3,3% 26.943 3,0% 27.746 3,3% 6,9%
Valore Aggiunto 865.926 100,0% 898.305 100,0% 852.863 100,0% -3,6%
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Graf.  10.3.4 Distribuzione del valore
aggiunto 2006

importi in migliaia di euro Fonte: Dir. Amministrazione Aurora Assicurazioni

Tab. 10.3.5 Distribuzione del valore aggiunto
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Fonte: Dir. Amministrazione Aurora Assicurazioni

Il 2006 è stato caratterizzato delle attività lega-
te all’unificazione dei Gruppi Agenti sancita dal
Congresso di Bellaria alla fine del 2005.
Per la dimensione e la complessità della nuova
Associazione questa fase, definita transitoria, ha
condizionato sensibilmente l’intero esercizio.
Il bilancio complessivo è comunque molto
interessante perché sono stati completati mol-
ti progetti che hanno consentito alle agenzie di
beneficiare di positive ricadute operative ed
economiche.
Il confronto tecnico con la Compagnia è stato

caratterizzato da alcune evoluzioni tariffarie e
soprattutto dalla attività legata ai nuovi rego-
lamenti ISVAP nei quali è stato coinvolto il
Gruppo Agenti in programmi di studio ed infor-
mativi per le Agenzie.
Le manifestazioni associative sono culminate
con l’Assemblea Congressuale di Le Castella
che a settembre ha visto una partecipazione
numerosa di Agenti e di loro familiari. 
Durante questa Assemblea si sono tenute
interessanti tavole rotonde e confronti tecnici
con la Direzione della Compagnia.

Gruppo Agenti Aurora
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CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ

Nel 2004 Aurora, a pochi mesi dalla sua nascita,
ha lanciato Aurora per il Sociale, un programma
che parte dalla volontà della Compagnia di
creare un legame solido con la società e di con-
tribuire al suo sviluppo attraverso una serie di
iniziative promosse nell’ambito del no-profit e
della cultura. Le aree di intervento verso le qua-
li si è indirizzato il programma nel corso del
2006 sono la ricerca medica, la difesa dei diritti
dell’infanzia, la lotta alle povertà.
In merito alle liberalità e donazioni Aurora ha
collaborato con partner del no profit per la rea-
lizzazione di alcune iniziative sociali e ha soste-
nuto diverse piccole associazioni. 
Ricordiamo in particolare i progetti:
- “Insieme per la costruzione di un ambulatorio

medico e di una maternità a Ganda”: le offer-
te, raccolte in collaborazione tra Azienda e
Gruppo Agenti Aurora, per un valore comples-
sivo di 40.000 euro, sono state devolute alla
Fondazione “aiutare i bambini” Onlus per la
costruzione di una struttura medica in Angola;

- la consegna di 20 case ad Hambantota nello
Sri Lanka (per un valore complessivo di
136.800 euro raccolti dal Gruppo Agenti Auro-
ra e dalla Compagnia), avvenuta il 26 dicembre
2006, in occasione del 2’ anniversario dello
tsunami del sud-est asiatico;

- “Giornata Nazionale della Colletta Alimenta-
re”: Aurora ha sostenuto la Fondazione Banco

Alimentare Onlus nella 10’ edizione della Col-
letta Alimentare; 

- “Aurora e AISM insieme in piazza”: sono stati
erogati fondi in favore della ricerca medica in
occasione della Settimana Nazionale della
Sclerosi Multipla;

- “Progetto di vita”: Aurora ha portato a termine
la sua partecipazione al progetto triennale
realizzato con l’Associazione Amici dei Bambi-
ni a favore di 30 bambini ospiti di un Istituto a
Belém (Brasile);

- insieme alla Fondazione Butterfly Aurora ha
contribuito a finanziare la costruzione di una
scuola in Etiopia;

Gli investimenti nella comunità. 
Nel 2006 il maggior investimento nella comunità è
quello a favore del Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia per il restauro dei modelli idea-
ti da Leonardo da Vinci e l’apertura del laboratorio
interattivo i.lab Leonardo dove i visitatori possono
sperimentare il funzionamento degli stessi. Altri
contributi sono stati finalizzati alla realizzazione di
iniziative con alcuni istituti scolastici.
Tra le iniziative commerciali a impatto sociale
sulla comunità, oltre agli eventi locali, ci sono
alcuni accordi di sponsorizzazione con società
sportive: calcio con A.S. calcio Roma, la regata
Perini Navi Cup, Assigeco nel basket e con Pal-
lavolo Gabeca e  iniziative della Federazione Ita-
liana Tennis Tavolo. 

Categorie Esempio di contributi Importi Importi Importi
2006 2005 2004

Contributi a società onlus 75.873 4.320 1.400
Liberalità Contributi per progetti  di utilità sociale 171.685 109.240 173.600

Investimenti
nella comunità Contributi ad Istituti e Università 145.492 690 6.200

Iniziative commerciali
a impatto sociale Sponsorizzazione di convegni 747.760 127.500 121.900 
sulla comunità

Contributi Contributi al Fondo Vittime della Strada 27.529.546 26.538.784 27.399.894
obbligatori Contributo al FV Caccia e V.Vacanze 29.775 158.126 43.464

Iniziative di Sponsorizzazioni di iniziative 
business effettuate da organizzazioni sindacali 
socialmente e da altre associazioni non-profit
responsabili (CNA, assoc. consumatori, ecc.) 107.000 4.000 

Totale 28.807.130 26.942.660 27.746.458

Tab. 10.3.6 Contributi alle comunità

Fonte: Dir. Controllo di Gestione Aurora Assicurazioni
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10.4 LINEAR
ASSICURAZIONI

L’IDENTITÀ

Linear è la compagnia specializzata nella vendi-
ta telefonica e su Internet di polizze auto. Nasce
nel 1996 e nel tempo ha consolidato il suo ruolo
in questo specifico settore del business assicu-
rativo: la sua quota di mercato nell’ambito dei
competitors diretti si attesta attorno al 16%.
Lo strategia di sviluppo è orientata verso clienti
caratterizzati da buoni profili di rischio e sulla fide-
lizzazione della clientela acquisita, ai quali vengo-
no offerti prodotti di qualità a prezzo contenuto.
L’attenzione al servizio alla clientela è testimonia-

ta anche dal fatto che Linear si colloca regolar-
mente ai primi posti nelle speciali classifiche di
customer satisfaction dell’assicurazione RC Auto.

In un contesto di mercato che in questi ultimi
anni è stato caratterizzato da un sostanziale
blocco dei prezzi attuato anche tramite politiche
di flessibilità tariffaria, Linear, in coerenza con
la missione affidatale, ha confermato la propria
strategia di sviluppo imperniata sulla forte per-
sonalizzazione dei prodotti e su un alto livello di
servizio verso la clientela, mantenendo la mas-
sima attenzione alla redditività dell’azienda.

LA RELAZIONE ECONOMICA

2006 2005 2004
Premi 164,69 162,69 153,44 
var. % 1,2% 6,0% 17,8%
Riserve tecniche 221,52 194,91 175,03 
var. % 13,7% 11,4% 16,5%
Rapporto % riserve tecniche/premi 134,5% 119,8% 114,1%
Investimenti e disponibilità 257,68 228,58 206,12 
var. % 12,7% 10,9% 11,8%
Pagamenti 129,85 129,73 108,21 
var. % 0,1% 19,9% 25,6%
Rapporto % sinistri/premi rami Danni 79,9% 81,9% 76,2%
Spese di gestione 22,4 19,9 20,2 
var. % 12,4% -1,5% 16,2%
Rapporto % spese di gestione / premi 13,6% 12,2% 13,2%
Combined ratio 93,5% 94,1% 89,4%
Patrimonio netto 40,87 38,31 36,88 
var. % 6,7% 3,9% 3,7%
Utile netto 12,21 11,08 10,57 
var. % 10,2% 4,8% 2,4%
Dividendo totale 9,65 9,65 9,65 
var. % 0,0% 0,0% 4,2%

Tab. 10.4.1 Sintesi dei dati più significativi 
della compagnia

importi in milioni di euro                    Fonte: Bilancio Linear 
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Tab. 10.4.2 Personale

totale dipendenti 297 
uomini 84 
donne 213

dirigenti 3 
funzionari 9
amministrativi 99 
call center 186

assunzioni 99 
cessazioni 36

disabili 18  
altri dipendenti a tempo determinato 36

Tab. 10.4.3 Fatturato per canale

Canale 2006 2005 2004 var %2006-2005
Telefonico e altri 98.618 98.956 94.890 -0,3%
Internet 66.073 63.737 58.550 3,7%
totale 164.691 162.693 153.440 1,2%
importi in migliaia di euro Fonte: Area Commerciale Linear 

Fonte: Dir. Personale Gruppo Unipol

2006 2005 2004
var %

Importi % Importi % Importi '06-'05 ‘05 -‘06
Lavoratori 10.612,8 27,7% 9.889 27,7% 9.968 29,1% 7,3%
Agenti 89,4 0,2% 104 0,3% 112 0,3% -14,0%
Collaboratori esterni 4.588,4 12,0% 4.231 11,8% 3.590 10,5% 8,4%
Pubblica Amm. 7.700,0 20,1% 7.354 20,6% 7.036 20,6% 4,7%
Azionisti 9.650,0 25,2% 9.650 27,0% 9.650 28,2% 0,0%
Sistema impresa 2.563,1 6,7% 1.428 4,0% 917 2,7% 79,5%
Comunità 3.157,0 8,2% 3.105 8,7% 2.952 8,6% 1,7%
Valore Aggiunto 38.360,7 100,0% 35.761 100,0% 34.225 100,0% 7,3%

Per quanto riguarda iniziative e campagne a
favore della collettività, Linear fa sostanzial-
mente riferimento alle iniziative di promozione
dalla capogruppo e contribuisce al Fondo Vitti-
me della Strada con 3.157.000 euro.

importi in migliaia di euro Fonte: Amministrazione Linear 

Graf.  10.4.5 Distribuzione del valore
aggiunto 2006
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Tab. 10.4.4 Distribuzione del valore aggiunto
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Fonte: Amministrazione Linear

RELAZIONE SOCIALE

Dal 2005 l’offerta di Linear non è più esclusiva-
mente indirizzata sul ramo RCA, essendosi arric-
chita di un prodotto multirischi per l’abitazione.

Dal mese di marzo 2006 è stata avviata una pro-
mozione che comporta il blocco del premio per
2 anni per tutti i nuovi contratti Auto.







152 UNIPOL/BILANCIO DI GRUPPO 2006

10.5 NAVALE
ASSICURAZIONI Presidente

Carlo Cimbri

Vice Presidente

Carmelo De Marco

Direttore Generale

Enrico San Pietro

L’IDENTITÀ

Fondata nel 1914 a Genova, Navale Assicurazioni
sviluppa la sua tradizionale attività nei rischi mari-
ne e trasporti. Nei primi anni 70 entra a far parte
del Gruppo Generali, che realizza lo spostamento
della sede a Ferrara. 
Nel 2000 Navale Assicurazioni entra a far parte del
Gruppo Unipol. Nell’ambito del gruppo Unipol,
Navale Assicurazioni ha oggi l’obbiettivo di svilup-
pare l’offerta assicurativa danni attraverso la colla-
borazione con intermediari non legati a vincoli di
esclusiva quali agenti plurimandatari e broker.
Nel 2005 è stato avviato un ampio processo di
ristrutturazione, che sotto il profilo societario ha
comportato l’acquisizione e la successiva incorpo-
razione di MMI Danni Spa, MMI Assicurazioni Spa e

Immobiliare Comense Srl.
Navale Assicurazioni è in grado di fornire prodotti
adeguati alla copertura di tutti i rischi delle perso-
ne e delle piccole medie imprese, e vanta una con-
solidata esperienza in settori ad alta specializza-
zione quali le coperture assicurative per i trasporti
ed il turismo.

LA RELAZIONE ECONOMICA

L’andamento della Società nell’esercizio ha fatto
registrare il ritorno ad un risultato netto positivo
dopo tre esercizi in perdita. Il risultato netto registra
infatti un utile di 2.888 migliaia di euro, in forte
miglioramento rispetto all’esercizio precedente, che
si chiuse con una perdita per -6.439 migliaia di euro. 

2006 2005

Premi 213.284.814 215.065.666
var. % -0,8%
Riserve tecniche 576.352.719 584.501.702
var. % -1,4%
Rapporto % riserve tecniche/premi
Danni 268,0% 269,8%
Vita 804,4% 576,5%
Danni + Vita 270,2% 271,8%
Investimenti e disponibilità 452.156.886 485.534.969
var. % -6,9%
Pagamenti 145.943.364 126.783.808
var. % 15,1%
Rapporto % sinistri/premi rami Danni 82,2% 80,9%
Spese di gestione 57.852.495 52.217.251
var. % 10,8%
Rapporto % spese di gestione / premi 27,1% 24,3%
Combined ratio 109,3% 105,2%
Patrimonio netto 94.335.315 91.487.390
var. % 3,1%
Utile netto 2.847.926 -6.783.076
var. % 142,0%
Dividendo totale 0
var. % 0

Tab. 10.5.1 Sintesi dei dati più significativi 
della compagnia

importi in milioni di euro                    Fonte: Bilancio Navale Assicurazioni
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Tab. 10.5.2 Clienti e reti di vendita

n.clienti 285.000
n. agenzie plurimandato 207
n.agenti e personale di agenzia 813
n.brokers 268

Tab. 10.5.3 Personale

totale dipendenti 196 
uomini 105
donne 91

dirigenti 7
funzionari 43
amministrativi 146

assunzioni 20
cessazioni 107

altri lavoratori a tempo determinato 4

3,3%

42,0%

18,8%

10,7%

11,7%

13,4%

0,0%

n Lavoratori
n Agenti
n Collaboratori 
    esteri
n Pubblica
    amministrazione
n Azionisti
n Sistema impresa
n Comunità

Graf.  10.5.4 Distribuzione del valore 
aggiunto 2006

2006 2005
var.%

Importi % Importi % ‘05 -‘06

ai lavoratori 11.151 17,9% 16.586 25.0% -32,8%
agli Agenti 33.788 54,3% 33.552 50.5% 0,7%
alla Pubblica
Amministrazione 569 0,9% -3.090 118,4%
ai collaboratori 
esterni 11.719 18,8% 14.092 21.2% -16,8%
al sistema impresa 2.889 4,6% -6.439 144,9%
alla comunità 2.070 3,3% 2.165 3.3% -4,4%
Valore Aggiunto 62.185 100.0% 56.866 9,4%

RELAZIONE SOCIALE

La raccolta premi 2006 della Compagnia si è artico-
lata nei due canali di vendita dalle agenzie (83,5%
della raccolta) e brokers (16,5% della raccolta).

RETE DI VENDITA

Il numero degli Agenti presenti nella rete Navale
Assicurazioni alla data del 31 Dicembre 2006 è di
258 unità di cui 59 inserite nel corso del 2006. Dei 59
nuovi agenti sono stati collocati 10 in agenzie che
già operavano sul territorio e 49 in agenzie aperte
nel corso dell’anno. Il canale distributivo Subagenti
e produttori che fanno capo alle agenzie, è compo-
sto da 555 addetti di cui 111 inseriti in corso d’anno.

PERSONALE

Nel corso del 2006 il progetto di riorganizzazione
aziendale e riqualificazione professionale delle
risorse, iniziato nella metà del 2005, ha avuto il
suo compimento per mezzo del consolidamento
delle strutture designate nella Direzione Genera-
le a Milano e Con-Direzione Generale a Roma e
del piano di mobilità interno al gruppo che si è
concretizzato in numerosi passaggi consensuali
di personale, in particolare dalle sedi di Ferrara e
Bologna, verso le strutture della Capogruppo.

GAAN – Gruppo Agenti Navale

Al GAAN sono iscritti 141 agenti, e al suo interno
esiste una Giunta composta da 5 agenti e un Con-
siglio Direttivo composto da 18 agenti.
Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante tra un’as-
semblea generale e la successiva, e si riunisce perio-
dicamente per discutere le problematiche del Grup-
po e proporre alla Giunta le soluzioni più opportune.
Circa una volta al mese la Giunta riporta alla Direzio-
ne quanto condiviso con il Direttivo. Una volta l’anno
il GAAN organizza un congresso a cui partecipano
tutti gli agenti e a cui è invitata anche la Direzione.

Tab. 10.5.5 Distribuzione del valore aggiunto

Fonte: Dir. Commerciale Navale Assicurazioni

Fonte: Dir. Personale Gruppo Unipol

Fonte: Dir. Amministrazione Navale Assicurazioni

importi in migliaia di euro Fonte: Dir. Amministrazione Navale Assicurazioni
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10.6 UNISALUTE

L’IDENTITÀ

UniSalute nasce nel 1995 in coerenza con la
missione di Unipol di far accedere ampie cate-
gorie di lavoratori a coperture integrative dello
stato sociale. L’idea di fondo è stata quella di
integrare le prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale, fornendo servizi di qualità a prezzi
equi grazie a formule d’acquisto “collettivo” per
prestazioni sanitarie private e pubbliche, in cui
la Compagnia funge da tramite fra gli assicura-
ti e le strutture sanitarie.
La Compagnia cioè non si limita a pagare i sini-
stri, ma contratta i costi delle prestazioni e
affianca i clienti nelle scelte delle soluzioni
migliori e più efficaci. I prodotti sono chiamati
“Piani Sanitari”, e non “Polizze malattia”, pro-
prio per evidenziare il fatto che affrontano glo-
balmente il problema dell’assistenza sanitaria,
secondo le diverse esigenze della clientela.
Il mercato di riferimento è costituito in larga parte
da polizze collettive, in cui il datore di lavoro paga le

coperture sanitarie come elemento della contratta-
zione aziendale. Se in una fase iniziale a beneficiar-
ne sono state essenzialmente le categorie più
affluenti, oggi questo tipo di benefit, soprattutto
attraverso i Fondi sanitari aziendali o di categoria, si
sta diffondendo a tutti i livelli. La volontà di evitare
lunghe file di attesa e la maggiore possibilità di
scelta di un medico hanno fatto sì che questo sia
uno dei rami danni che cresce in maniera più con-
sistente (si stima un +6,5% nel 2006).
Nel corso del tempo UniSalute, pur rimanendo
fedele alla sua missione, ha ampliato il proprio rag-
gio di azione a polizze collettive per tutte le catego-
rie sociali, a polizze individuali e soprattutto a
coperture per i nuovi bisogni della non autosuffi-
cienza e della assistenza ai soggetti deboli.

L’andamento di UniSalute anche nel 2006 è sta-
to contraddistinto da una crescita positiva, che
l’ha portata ad ottenere nel ramo Malattia una
quota di mercato pari al 4,7%, con un posiziona-
mento al 5° posto nel mercato italiano.

Presidente e Amministratore Delegato

Maria Bettazzoni

Vice Presidente

Giulio Cesare Borzellino

Direttore Generale

Lorenzo Bifone

Tab. 10.6.1 Sintesi dei dati più significativi 
della compagnia

importi in milioni di euro                                     Fonte: Bilancio UniSalute

2006 2005 2004
Premi 97,3 84,7 75,1
var. % 14,9% 12,8%
Riserve tecniche 74,3 67,9 56,8
var. % 9,4% 19,5%
Rapporto % riserve tecniche/premi 76,4% 80,2% 75,6%
Investimenti e disponibilità 65,1 56,1 48,8
var. % 16,0% 15,0%
Pagamenti 80,2 54,6 43,8
var. % 46,9% 24,7%
Rapporto % sinistri/premi rami Danni 83,8% 84,7% 79,9%
Spese di gestione 14,8 13 12
var. % 13,8% 8,3%
Rapporto % spese di gestione / premi 15,2% 15,3% 16,0%
Combined ratio 99,0% 100,0% 95,9%
Patrimonio netto 31 29,6 29,8
var. % 4,7% -0,7%
Utile netto 3,3 2,1 2,5
var. % 57,1% -16,0%
Dividendo totale 3 1,9 2,3
var. % 57,9% -17,4%
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RELAZIONE SOCIALE

Il rapporto con gli stakeholder si basa sui valori ed i
principi che caratterizzano il Gruppo Unipol. Il ser-
vizio al cliente è contraddistinto dall’assistenza glo-
bale in tutte le fasi tramite centrale telefonica, che
velocizza e semplifica il processo, e dalla capillarità
sul territorio delle strutture convenzionate.

Tab. 10.6.2 Clienti e reti di vendita

n.polizze 14.564 
n.assicurati 1.702.597 

Tab. 10.6.3 Personale
totale dipendenti 259 
uomini 76 
donne 183

dirigenti 4 
funzionari 14 
amministrativi 126 
call center 115

assunzioni 58 
cessazioni 44
disabili 14 

altri dipendenti a tempo determinato 19 

Fonte: Area Commerciale UniSalute Fonte: Dir. Personale Gruppo Unipol

Tab. 10.6.4 Strutture convenzionate

2006 2005 2004
poliambulatori, centri diagnostici 832 762 775
case di cura, ospedali 190 189 187
centri odontoiatrici 285 281 278
studi di psicoterapia 1000 984
medici 43 41 33

Tab. 10.6.5 Performance
2006 2005 2004 var % '06-'05

n. assicurati Prodotti Malattia 750.000 700.000 600.000 +7,1%
n. assicurati Prodotti Assistenza 950.000 900.000 750.000 +5,6%
Totale assicurati 1.702.597 1.600.000 1.350.000 +6,3%
n.prestazioni 461.197 356.310 339.399 +29,4%
n.chiamate al n.verde 771.000 658.000 570.000 +17,2%

Fonte: Area Convenzionamento e Reti UniSalute

Fonte: Area Commerciale e Area Liquidativa UniSalute

“Ti vogliamo bene” e “Dovunque 6”

Il 2006 è stato caratterizzato dal lancio di due nuo-
vi prodotti di assistenza con una forte connotazione
etico – sociale, realizzati in collaborazione tra Uni-
pol Assicurazioni e UniSalute. Novità assoluta per
il mercato a livello europeo, dal 15 maggio 2006 è
stata introdotta la garanzia di assistenza psicologi-
ca, offerta gratuitamente a tutti gli assicurati di
Unipol iscritti alle Organizzazioni Socie che abbia-
no già sottoscritto una polizza RC Auto in regime di
Convenzione Nazionale.  “Ti vogliamo bene”, così è
denominato il servizio, tutela con un’assistenza psi-
cologica professionale e qualificata la persona che,
coinvolta in incidente stradale direttamente o indi-
rettamente, può sviluppare disturbi psicologici, dal-
la depressione ai sintomi psicosomatici. 

Il progetto può contare sulla collaborazione di
diversi soggetti: UniSalute per l’erogazione del
servizio di assistenza, Unipol per la sua distribuzio-
ne presso i clienti, e anche il MOPI – Movimento
psicologi indipendenti, Sicurstrada e l’Associazione
Vittime della Strada. La garanzia è prestata gratui-
tamente su 597.157 polizze. 
L’altra nuova garanzia di assistenza, denominata
Dovunque 6, è offerta in abbinamento alla polizza
RCAuto e fornisce le prestazioni di consulenza
medica telefonica per infortunio o malattia, infor-
mazioni sanitarie telefoniche, informazioni in tem-
po reale su argomenti di interesse comune (traffi-
co, orari treni e voli, parcheggi, alberghi, ristoranti,
farmacie, ecc.).
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2006 2005 2004
var %

Importi % Importi % Importi % ‘05 -‘06
Lavoratori 9.277 41,1% 8.194 45,3% 7.278 40,8% 13,2%
Agenti 6.715 29,8% 5.527 30,5% 5.299 29,7% 21,5%
Collaboratori 
esterni 639 2,8% 478 2,6% 560 3,1% 33,7%
Pubblica 
Amministrazione 2.530 11,2% 1.740 9,6% 2.080 11,7% 45,4%
Azionisti 3.062 13,6% 1.925 10,6% 2.275 12,8% 59,1%
Sistema impresa 250 1,1% 135 0,7% 262 1,5% 85,2%
Comunità 75 0,3% 100 0,6% 64 0,4% -25,0%
Valore Aggiunto 22.548 100,0% 18.099 100,0% 17.818 100,0% 24,6%

importi in migliaia di euro Fonte: Area Amministrazione UniSalute

I contributi alla collettività ammontano a 74.580
euro, e sono indirizzati prevalentemente verso
le aree della sanità e del welfare.
Va tenuto presente che soprattutto per le tema-
tiche afferenti il business di UniSalute, molte
iniziative, convegni, seminari e pubblicazioni
sono sostenuti di concerto con la Capogruppo e
la Fondazione Cesar.

Tab. 10.6.6 Distribuzione del valore aggiunto
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Graf.  10.6.7 Distribuzione del valore 
aggiunto 2006

Fonte: Area Amministrazione UniSalute
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Tra i principali clienti di UniSalute si annoverano
molte importanti aziende italiane ed internazionali,
banche e organizzazioni:

AZIENDE: Abbott, ACE Insurance S.A. - N.V, Alfa
Wasserman, ANAS, ART’E’ – FMR, Bonfiglioli, Col-
gate Palmolive, Colt Telecom, Datalogic, Delphi,
Direct Line, Ducati, Fastweb, G.D., Gruppo Finin-
vest, Gruppo Fiorucci S.p.A, Gruppo GUCCI, Gruppo
LA PERLA, Gruppo VORWERK FOLLETTO, Heine-
ken, Hewlett Packard, Holding dei giochi (Gruppo
Preziosi), I.M.A., Il Messaggero, Janssen & Cilag,
Mediaset S.p.A, Medtronic, Panini, Philips, Poligra-
fici dello Stato, Renault Italia, Roche, Royal SunAl-
liance, S.I.A.E., Siae Microelettronica, Sacmi, Sae-
co, Siemens S.p.A., SISAL, SKY, Star, ST Microelec-
tronics, Technogym, TNT, Trudi, Volvo, Zanichelli.

BANCHE: Banca di Trento e Bolzano, Banca
Fideuram, Banca IMI, Cassa di Risparmio di
Venezia, Friulcassa, Banca Mediolanum, Banca
Monte Parma, Banca Nazionale del Lavoro, Ban-
ca Popolare dell’Adriatico, Banca Popolare di
Novara, Banca S. Paolo Invest, Banco di Desio e
della Brianza, BPM, Carilucca, CARISBO, Cassa di
Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di
Livorno, CREDEM, NEOS, UNIPOL Banca.

SERVIZI: Ascom, Cassa Depositi e Prestiti, Cassa
Nazionale Commercialisti, Cassa Nazionale Consulen-
ti del Lavoro, Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti,
C.G.I.L. (per dipendenti), CNA, Confcommercio, Confe-
sercenti, C.O.V.I.P., Dipendenti Reg. Emilia Romagna,
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari,
UIL, Università Bocconi, Vigili Urbani di Prato.
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Ad Unipol Banca fa capo il Gruppo Bancario Uni-
pol Banca, un insieme di imprese articolato per
operare a 360° in ambito bancario e della
gestione del risparmio.
A fianco della capogruppo, opera Unipol Merchant, la
banca d’affari il cui target di riferimento è rappresen-
tato dal mondo delle imprese; vi è poi Unipol Fondi,
società di diritto irlandese destinata alla gestione di
fondi comuni di investimento; Unipol Sgr è la società
di gestione del risparmio del Gruppo e Nettuno Fidu-
ciaria è la società che si occupa della amministrazio-
ne fiduciaria dei fondi dei propri clienti.

L’IDENTITÀ

La banca del Gruppo Unipol ha raggiunto, dopo
pochi anni di attività, dimensioni ormai ragguar-
devoli, con una presenza diffusa sull’intero terri-
torio nazionale data da 265 sportelli operativi, 39
negozi finanziari, 418 promotori finanziari e 590
agenzie assicurative abilitate alla distribuzione di
prodotti bancari standardizzati; anche nel 2006 è

continuata l’espansione, con l’apertura di 17 nuo-
ve filiali.Unipol Banca è un istituto di credito che
distribuisce tutti i caratteristici prodotti bancari,
dal finanziamento delle attività produttive
imprenditoriali alla gestione del risparmio della
propria clientela retail, all’erogazione di mutui
per l’acquisto della prima casa e alla vendita di
prodotti destinati a supportare il consumo fami-
liare.
All’interno di questo quadro, il punto di riferimen-
to per l’azione commerciale di Unipol Banca si
trova nell’universo degli assicurati del Gruppo
Unipol, negli aderenti alle organizzazioni impren-
ditoriali socie (LegaCoop, Confesercenti, CNA e
CIA) e nei loro dipendenti. 
Il modello distributivo di Unipol Banca rappresen-
ta una singolarità all’interno del sistema bancario
italiano e concretizza le sue peculiarità sia in vir-
tù del coinvolgimento della rete distributiva delle
compagnie di assicurazione del Gruppo, sia in
considerazione della modalità logistica di filiale
integrata con l’agenzia assicurativa secondo cui è
strutturata una buona parte delle proprie filiali.

2006 2005
Retail 2.016 1.840
Corporate e small 
business (PMI) 5.901 5.111
Totale 7.917 6.951

Tab. 10.7.1 Raccolta diretta

Presidente

Maria Bettazzoni

Vice Presidente

Eugenio Ferioli

Direttore Generale

Nicola Orazzini

imp. in milioni di euro Fonte: Dir. Programmazione e 
Contr. di Gest. Unipol Banca

2006 2005
Retail 1.893 1.735
Corporate e small 
business (PMI) 4.764 3.770
Totale 6.657 5.505

Tab. 10.7.2       Impieghi verso la clientela

I dati relativi all’esercizio 2004 risultano non omogenei a quelli degli esercizi successivi a causa dell’entrata in vigore (nel
2005 per quanto riguarda il bilancio consolidato) dei nuovi standard contabili Ias. 
Per tale ragione si è ritenuto opportuno esporre solo le informazioni relative all’ultimo biennio.

imp. in milioni di euro Fonte: Dir.  Programmazione e 
Contr. di Gest. Unipol Banca

10.7 UNIPOL BANCA



curativo nazionale, sia a rimarcare l’indirizzo
verso la bancarizzazione di settori socialmente
più deboli. 
È in questo contesto che nel corso del 2006
sono stati lanciati nuovi prodotti che si orienta-
no sui diversi target di clientela, tra cui 2dicuo-
re, il mutuo Anchetu, Giàgrande, In pista, Evvai,
oltre a Ingruppo per i dipendenti del Gruppo
Unipol.

RELAZIONE SOCIALE

Lo sviluppo di Unipol Banca si misura anche sul
fronte della clientela: i conti correnti attivi sono
passati dai 169.400 del 2005 ai 190.700 della fine
del 2006. I clienti che operano con l’Istituto sono
a fine 2006 oltre 285.000  e presentano una
distribuzione territoriale sostanzialmente equi-
librata.
Dai dati risulta che il 24,3% degli attuali clienti
della Banca proviene dal canale assicurativo,
frutto delle sinergie messe in campo con le
agenzie delle compagnie del Gruppo.
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2006 2005
Margine di interesse 168 126
Margine di intermediazione 254 201
Utile netto 30,2 -0,4
ROE 3,15% -
Patrimonio netto 960 953
Raccolta indiretta 26.354 23.645
Raccolta diretta 7.917 6.951
Totale raccolta 34.271 30.956

Tab. 10.7.3 Sintesi dei dati più significativi 
del Gruppo bancario

LA STRATEGIA

La principale direttrice di sviluppo commerciale
di Unipol Banca continua ad essere rivolta verso
gli assicurati delle imprese del Gruppo Unipol
(segmento retail) e gli aderenti alle organizza-
zioni socie di Unipol Assicurazioni (segmento
small business). In tale contesto si ritiene
opportuno indirizzare gli sforzi di penetrazione
commerciale verso alcuni specifici segmenti di
clientela: famiglie consumatrici, pensionati,
cooperative, piccole e medie imprese.
A fianco di tale politica espansiva, all’interno di un
quadro coerente di gruppo, proseguiranno le azio-
ni necessarie per attuare il passaggio della clien-
tela bancaria verso le agenzie di assicurazione.
Tali obiettivi sono dipendenti dalle scelte che
stanno alla base del piano industriale, più preci-
samente:
• sviluppo progressivo dei rapporti con

Aurora Assicurazioni ed i suoi Agenti, con
conseguente incremento della produzione;

• sviluppo del progetto credito al consumo,
prodotto che presenta il più elevato trend di
crescita nel mercato italiano, con conse-
guente incremento delle masse di impiego;

• razionalizzazione della rete bancaria con la
costituzione dei “Centri Imprese”, al fine di
specializzare l’attività delle filiali bancarie
focalizzando quindi l’attenzione sui segmenti
di clientela più propri.

In questo ambito, particolare attenzione è stata
dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti, indirizza-
ti sia a cogliere le sinergie consentite dall’appar-
tenenza dell’Istituto ad un primario gruppo assi-

Tab. 10.7.4 Clienti e reti di vendita

n.clienti 285.157
n.conti correnti 190.667
n.filiali 265
Negozi finanziari 39
Promotori finanziari 418

imp. in milioni di euro Fonte: Dir.  Programmazione e 
Contr. di Gest. Unipol Banca

Fonte: Dir.  Programmazione e 
Contr. di Gest. Unipol Banca
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Tab. 10.7.5 Personale

totale dipendenti 1.789
uomini 1.163
donne 626

dirigenti 22
quadri 561
amministrativi 1.206

assunzioni 266
cessazioni 98

disabili 104
altri dipendenti a tempo determinato 49

2006 2005
Var. 

Importi % Importi % ‘05 -‘06

Ai Soci 21.865 12,9% 1.321 1,2% 1.555,2%
Spese personale 
dirette (lavoratori) 97.526 57,7% 90.642 79,2% 7,6%
Spese personale 
indirette (promotori) 2.034 1,2% 1.713 1,5% 18,7%
allo Stato 39.006 23,1% 20.571 18,0% 89,6%
al sistema impresa 8.289 4,9% 0 - -
alla comunità 247 0,1% 221 0,1% 11,8%
Valore Aggiunto 168.967 100,0% 112.749 100,0% 49,9%

importi in migliaia di euro Fonte: Dir.  Amministrazione Unipol Banca  

n ai soci
n ai lavoratori
n ai promotori
n allo Stato
n al sistema impresa
n alla comunità
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Graf.  10.7.7 Distribuzione del
valore aggiunto 2006

CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ

Il contributo alla comunità che Unipol Banca ha
erogato nel 2006 ammonta a 246.974 euro, pre-
valentemente sotto forma di sponsorizzazioni di
iniziative effettuate da organizzazioni sindacali e
da altre associazioni non-profit.

Tab. 10.7.6 Distribuzione del valore aggiunto

Fonte: Dir.  Centrale Personale Unipol Banca

Fonte: Dir.  Amministrazione Unipol Banca

Esaminando la distribuzione per macro seg-
mento di clientela, si riscontra la vocazione
dell’Istituto verso l’attività rivolta al segmento
retail: i clienti privati sono 250.611 e costitui-
scono l’87,9% del totale dei clienti di Unipol
Banca. Va, tuttavia, tenuto in considerazione
come, anche in virtù degli stretti legami che
uniscono il Gruppo Unipol a importanti realtà
imprenditoriali del paese (dalla LegaCoop alla
CNA, dalla Confesercenti alla CIA) Unipol Ban-
ca abbia costituito all’interno della sua rete
distributiva specifici centri destinati a seguire
lo sviluppo dei clienti corporate che operano
con l’Istituto.
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L’IDENTITÀ E LA STRUTTURA

Unipol Merchant è la Banca d’affari del Gruppo
bancario Unipol Banca, specializzata nel segmento
corporate. In questi ultimi anni ha realizzato piena-
mente il progetto di integrazione delle attività tipi-
che di merchant e investment banking con quella
di credito a medio lungo termine, e si propone qua-
le partner finanziario per imprese innovative, che
abbiano programmi di crescita che necessitano di
supporto finanziario per operazioni di natura stra-
ordinaria. Le esperienze e le conoscenze acquisite
nel settore, l’appartenenza ad uno dei primi tre
Gruppi assicurativi-bancari nazionali, unitamente
alle sinergie con la controllante Unipol Banca, fan-
no di Unipol Merchant un interlocutore privilegiato
delle imprese per le esigenze finanziarie che ecce-
dano la gestione corrente.
L’attività di Unipol Merchant contribuisce così a
qualificare e rafforzare il rapporto del Gruppo Uni-

pol Banca con la clientela corporate, definendone il
posizionamento nel segmento di mercato corri-
spondente.
Unipol Banca nel 2006 ha incrementato la sua quo-
ta di partecipazione al capitale sociale, portandola
dall’81,82% all’86,15%. L’utilizzo della sua rete di
filiali quale canale di vendita dei prodotti e servizi di
Unipol Merchant, rappresenta una ulteriore con-
ferma della ricerca di forte integrazione delle atti-
vità rivolte al segmento corporate. Integrazione e
sinergie che, sul fronte dei servizi gestionali e dire-
zionali, Unipol Merchant realizza anche con la
Capogruppo Assicurativa.
Per migliorare il già alto livello professionale del
personale, Unipol Merchant favorisce la partecipa-
zione a corsi e programmi di formazione altamen-
te specializzati; nel corso del 2006 questo impegno
si è concretizzato in oltre 1.000 ore complessive di
formazione erogata.

Unipol Fondi Ltd. è la società di diritto irlande-
se, controllata al 100% da Unipol Banca, che si
occupa di gestione di fondi comuni mobiliari.
Attualmente la società gestisce il fondo multi-
comparto Unipol Funds, costituto da 10 comparti
con diversi obiettivi e politiche di investimento.
Il portafoglio di risparmio gestito al 31/12/2006
ammontava a 709 milioni di euro, con un incre-
mento del 5,2% rispetto al 2005, in controten-
denza rispetto all’andamento del mercato degli
OICR in italia. 

È la società specializzata che gestisce in delega il
portafoglio di Unipol Fondi Ltd. Opera con due
dipendenti e ha concluso l’esercizio 2006 con un
risultato netto di 50.296 euro.
La sua collocazione societaria ne fa il perno dello
sviluppo del Gruppo per tutto quanto attiene alla
gestione del risparmio.

Tab. 10.7.8 Unipol Fondi - Principali indicatori economici

2006 2005 2004 var % '06-'05
Portafoglio gestito 709.152 673.962 589.050 +5,2%
Utile netto 3.792 2.955 1.758 +28,3%

Importi in milioni di euro Fonte: Unipol Fondi

Presidente

Eugenio Ferioli

Vice Presidenti

Nicola Orazzini
Milo Pacchioni

Direttore Generale

Claudio Albertini MERCHANT





Presidente

Eugenio Ferioli

Vice Presidente

Niccolò Pandolfini

Direttore Generale

Maurizio Pellicano
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L’IDENTITÀ

BNL Vita è controllata congiuntamente da Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. e da Unipol Assicura-
zioni S.p.A., che detengono entrambe il 50% del
capitale sociale.
In seguito all’aumento di capitale deliberato e ver-
sato nel corso del 2006, il Capitale Sociale è pari a
160.000.000 euro. 

10.8 BNL VITA

LA RELAZIONE ECONOMICA

I premi emessi ammontano complessivamente a
3.147 milioni di euro, con un incremento del 4,63%
rispetto all’esercizio precedente.
La nuova produzione registra nel 2006 un incre-
mento del 5,12% rispetto al 2005, attestandosi su
3.056 milioni.
Il mix produttivo evidenzia un incremento dei pro-
dotti di ramo III con le unit linked in forte crescita
fino a raggiungere un peso di circa il 23% del tota-
le (erano al 5% nel 2005) e le index linked in sostan-
ziale stabilità (36% del totale), a fronte di una rac-
colta di tipo tradizionale al 40% (nel 2005 era al
58%) che risente della competitività dei rialzi dei
tassi del mercato obbligazionario.
L'esercizio 2006 chiude con un utile lordo di 84,2
milioni ed un utile netto di 54,9 milioni di euro.

2006 2005 2004
Premi 3.147.945 3.008.668 2.578.271 
var. % 4,6% 16,7%
Riserve tecniche 10.434.683 9.601.657 7.800.198 
var. % 8,7% 23,1%
Rapporto % riserve tecniche/premi 3,3% 3,2% 3,0%
Investimenti e disponibilità 10.714.549 9.838.813 7.997.912 
var. % 8,9% 23,0%
Pagamenti 2.405.357 1.366.068 1.591.720 
var. % 76,1% -14,2%
Spese di gestione 96.947 88.051 85.434 
var. % 10,1% 3,1%
Rapporto % spese di gestione / premi 0,03% 0,03% 0,03%
Patrimonio netto 310.558 237.597 223.600 
var. % 30,7% 6,3%
Utile netto 54.921 45.697 66.570 
var. % 20,2% -31,3%
Dividendo totale 48.000 11.960 51.700 
var. % 301,3% -76,9%

Tab. 10.8.1 Sintesi dei dati più significativi della compagnia

importi in migliaia di euro Fonte: Bilancio BNL Vita
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LA RELAZIONE SOCIALE

Sul versante della gestione del personale, pro-
seguendo nel processo di valorizzazione delle
competenze, è stato messo a punto un organico
piano formativo presentato al Fondo interpro-
fessionale di categoria (For.Te.) che lo ha sele-
zionato e ne ha deliberato il relativo finanzia-
mento.

Il piano è articolato in più progetti, di cui alcuni
orientati al presidio del “Controllo di Gestione”,
altri all’evoluzione degli “Strumenti Attuariali”
ed altri ancora alla “Governance avanzata della
Gestione Risorse”.

Il numero di risorse impiegate, così come la
distribuzione percentuale del valore aggiunto,
non si discostano in modo significativo dai dati
dall’anno precedente. Le erogazioni che BNL
Vita ha destinato alla comunità ammontano a
32.471 euro.

Tab. 10.8.2 Clienti e rete di vendita

n.clienti 767.500
n.contratti in portafoglio 726.524
n. sportelli bancari abilitati 
(BNL Paribas) 701

Tab. 10.8.3 Personale

totale dipendenti 85 
uomini 43
donne 42

dirigenti 4
funzionari 22
amministrativi 59

assunzioni -
cessazioni -

altri lavoratori a tempo determinato 1

2006 2005 2004
var %

Importi % Importi % Importi % ‘05 -‘06

al Personale 6.584 3,68% 6.746 4,39% 6.072 3,30% -2,4%
agli Agenti 86.022 48,05% 75.181 48,96% 73.415 39,93% 14,4%
Alla Pubblica 
Amministrazione 29.238 16,33% 24.069 15,67% 38.970 21,20% 21,5%
ai finanziatori 2.228 1,24% 1.861 1,21% 1.825 0,99% 19,7%
agli Azionisti 48.000 26,81% 11.960 7,79% 51.700 28,12% 301,3%
al sistema
impresa 6.921 3,87% 33.737 21,97% 14.871 8,09% -79,5%
alla comunità 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% n.a.
Valore Aggiunto 179.025 100,00% 153.554 100,00% 183.853 100,00% 16,6%

importi in migliaia di euro
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Graf.  10.8.5 Distribuzione 
del valore aggiunto

Tab. 10.8.4 Distribuzione del valore aggiunto

Fonte: Dir Commerciale BNL Vita

Fonte: Dir Personale Gruppo  Unipol

Fonte: Dir. Amministrazione BNL Vita

Fonte: Dir. Amministrazione BNL Vita
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Presidente e  Amministratore Delegato

Erio Castagnoli

Vice Presidente

Eugenio Ferioli

Direttore Generale

Sauro Roli

10.9 QUADRIFOGLIO
VITA

L’IDENTITÀ

Quadrifoglio Vita è la società, controllata parite-
ticamente da Unipol Assicurazioni e Banca Agri-
cola Mantovana, che opera dal 1998 collocando
polizze Vita attraverso i 296 sportelli di Banca
Agricola Mantovana.

LA RELAZIONE ECONOMICA

Al 31/12/2006 la raccolta premi di Quadrifoglio
Vita è stata di 837,7 milioni di euro (+13,1% sul
2005); la nuova produzione realizzata è stata pari
a 825,1 milioni di euro (12,9% sul 2005), a fronte di
13.613 nuovi contratti emessi; nella composizione
del portafoglio della Società, con riferimento alla
tipologia dei premi emessi viene confermata la
netta prevalenza dei premi unici (98,80%) nei con-
fronti dei premi ricorrenti (1,20%).

Al 31/12/2006 la società ha chiuso il Bilancio
d’esercizio con un utile netto di 14.395.742
euro (16.702.095 euro nel 2005) che verrà così
suddiviso:
• Riserva legale 1.439.574
• Riserva Straordinaria 356.168
• Dividendo 12.600.000

LA RELAZIONE SOCIALE

Come nell’anno precedente, in un contesto anco-
ra caratterizzato da una diffusa richiesta di sicu-
rezza da parte della clientela, la società ha con-
centrato la raccolta nei prodotti tradizionali di
Ramo I e V, con tariffe le cui caratteristiche varia-
no da rendimento certo e predeterminato alla
presenza di minimi garantiti, articolando ulterior-
mente la gamma dei prodotti in catalogo in rela-
zione ai diversi segmenti di mercato.

2006 2005 2004
Premi 837,7 740,9 813,2
var. % 13,1% -8,9%
Riserve tecniche 3.812 3.711 3.115
var. % 2,7% 19,1%
Rapporto % riserve tecniche/premi 4,56% 5,01% 3,83%
Investimenti e disponibilità 3.891 3.795 3.197
var. % 2,5% 18,7%
Pagamenti 855,2 256,5 253,8
var. % 233,41% 1,06%
Spese di gestione 12,8 12,2 16,6
var. % 4,9% -26,5%
Rapporto % spese di gestione / premi 1,5% 1,6%
Patrimonio netto 111 106 87,1
var. % 4,7% 21,7%
Utile netto 14,4 16,7 13,4
var. % -13,8% 24,6%
Dividendo totale 12,6 9,4 11,8
var. % 34,0% -20,3%

Tab. 10.9.1 Sintesi dei dati più significativi della compagnia

importi in milioni di euro Fonte: Bilancio Quadrifoglio Vita
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Nel 2006 i costi complessivi di gestione ammon-
tano a 12,8 milioni di euro (12,2 milioni nel
2005), con una incidenza sui premi del 1,5%
(1,6% nel 2005); tale dato permette alla società
di mantenersi altamente competitiva rispetto ai
ratio medi di mercato. 
Al 31/12/2006 i clienti di Quadrifoglio Vita sono
62.043 (832 dei quali sono persone giuridiche),
ed il numero di contratti è pari a 94.248.
Il rapporto tra premi emessi e numero dipen-
denti risulta pari a 42 milioni di euro (erano 39
milioni di euro nel 2005) ed il rapporto attività
gestite per dipendente ammonta a 194,6 milioni
di euro (erano 199,7 milioni di euro nel 2005).
Nel corso del 2006 la Società ha proseguito nella
politica di continuo aggiornamento del catalogo,
con prodotti le cui caratteristiche rispondono alle
nuove disposizioni contenute nella Circolare ISVAP
551/D relativa alla trasparenza Contratti Vita.

Tab. 10.9.3 Clienti e rete di vendita

n. clienti 62.043 
n. sportelli bancari abilitati 296

Tab. 10.9.2 Personale

Fonte: Area Commerciale Quadrifoglio Vita

Fonte: Direzione Personale Gruppo Unipol

totale 20 
uomini 7 
donne 13

dirigenti 1 
funzionari 4 
amministrativi 15

assunzioni 1 
cessazioni -

2006 2005 2004
var %

Importi % Importi % Importi % ‘05 -‘06

al Personale 1.259 3,8% 1.120 3,5% 1.000 2,8% +12,4%
agli Agenti 8.332 25,4% 6.838 21,1% 11.994 21,1% +21,8%
alla Pubblica 
Amministrazione 7.137 21,7% 6.051 18,6% 7.690 22,0% +17,9%
ai finanziatori 1.061 3,2% 891 2,7% 661 1,9% +19,0%
agli Azionisti 12.600 38,4% 9.450 29,1% 11.800 33,7% +33,3%
al sistema 
impresa 1.796 5,5% 7.252 22,3% 1.640 4,7% -75,2%
alla comunità 643 2,0% 885 2,7% 243 0,7% -27,3%
Valore Aggiunto 32.827 100,0% 32.487 100,0% 35.029 100,0% +1,0%

importi in migliaia di euro

Tab. 10.9.4 Distribuzione del valore aggiunto

Fonte: Direzione Amministrativa Quadrifoglio Vita
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Graf.  10.9.5 Distribuzione 
del valore aggiunto

Nel 2006 la società ha pubblicizzato il proprio
brand con la sponsorizzazione sportiva del Sie-
na Calcio e della Mens Sana Basket Siena,
entrambe protagoniste della massima divisione
nelle rispettive discipline. Quadrifoglio Vita ha
inoltre contribuito all’organizzazione di eventi
musicali di particolare rilevanza nel territorio di
competenza, supportando finanziariamente
l’Emilia Romagna Festival. Il totale delle eroga-
zioni verso la comunità registra un importo di
642.984 euro.
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11.1 IL PANEL 
CON I LAVORATORI

Unipol Assicurazioni
Andreoli Gianna Riassicurazione attiva
Cantelli Pierluigi Vita
Casini Miriam Riassicurazione attiva
Faccioli Stefania Sistemi informativi 

liquidativi
Favero Ennio Auditing
Ferrari Annalisa Amministrazione, 

consolidato e IAS
Gardesani Massimo Sw Personale
Gasparotto Roberto Auditing sinistri
Granno’ Luigi Sw Vita
Lucchini Anna Acquisti
Mariani Marco Reclami
Mazzetti Tiziana Dir. Prodotti 

Vita di Gruppo
Pizzonia Enea Formazione rete
Proietti Paolo Amministrazione
Resca Serena Controllo di gestione
Scalese Angela Liquidazione 

Fondi Pensione
Aurora
Guerrieri Matteo Assunzione Property
Pappalettera Franco Dir. Centrale 

amm.ne e bilancio
Unipol Banca
Carmosino Gabriella Reclami
Cataudella Vincenzo Formazione
Linear
Bagnoli Francesca Legale
Gherardi Stefano Call center
Quadrifoglio Vita
Bruni Viviana Amministrazione
Unipol- responsabili di strutture aziendali:
Dondi Walter Corporate Identity 

e Comunicazione
Giussani Andrea Dir. Personale 

Aurora Assicurazioni 
e Comunicazione 
interna di Gruppo

Malagrino’ Franco Responsabilità 
Sociale

Gibertoni Dino Bilancio sociale
Fazio Valeria SCS Consulting

Partecipanti
La Direzione Aziendale ha recentemente deciso di
formalizzare la comunicazione interna di Gruppo
in una funzione collocata all’interno della Area del
Personale.

Tale decisione ha creato l’occasione perché il panel
con il personale relativo al Bilancio sociale 2006 del
Gruppo Unipol coinvolgesse i dipendenti delle sue
diverse aziende su una riflessione collettiva sul
rilancio della comunicazione interna e sull’impor-
tanza che questa potrà assumere per la formazio-
ne di una nuova cultura unitaria di Gruppo.

Il miglioramento della comunicazione interna
inoltre sicuramente potrà aiutare la percezione
dei dipendenti sulle strategie di responsabilità
sociale in via di elaborazione e ne favorirà la par-
tecipazione.

Il panel si è svolto il 4 aprile 2007 presso la sede
centrale di Unipol, e ha visto il coinvolgimento di
23 degli stessi lavoratori che avevano partecipato
al panel lavoratori dello scorso anno, in rappre-
sentanza delle diverse imprese del Gruppo; per la
Direzione aziendale hanno partecipato il Respon-
sabile della Direzione del Personale di Aurora
Assicurazioni nonché della Comunicazione inter-
na di Gruppo dott.Andrea Giussani e il Responsa-
bile della Corporate Identity dott.Walter Dondi.

Il panel è stato aperto da Walter Dondi che, dopo
un’introduzione in cui ha ricordato gli utili ele-
menti di riflessione emersi sulla comunicazione
interna del panel del Bilancio sociale 2005, ha
informato i partecipanti che il progetto di inno-
vazione della rete intranet di Gruppo è in fase
avanzata, che le scelte strategiche dell’impresa
sono di un forte rilancio della comunicazione
aziendale, sia interna che esterna, che la comu-
nicazione interna è stata collocata all’interno
della Direzione Personale di Gruppo, anche al
fine di favorire i livelli di confronto di informazio-
ne di reciproco scambio con tutti i lavoratori.
Anche le stesse strategie di responsabilità
sociale riferentesi alla Corporate Identity
dovranno svilupparsi con un ruolo attivo da par-
te dei dipendenti.
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Andrea Giussani, in qualità di responsabile della
nuova funzione, ha riconosciuto la necessità di una
maggiore comunicazione interna che possa aiuta-
re i dipendenti a comprendere e condividere la fase
di rinnovamento cui è sottoposto il gruppo. La scel-
ta strategica della Direzione è stata quella di inau-
gurare una fase di profonda apertura e confronto
con le diverse componenti aziendali, ed è in questa
direzione che egli intende muoversi pur ricono-
scendo che non esiste una soluzione univoca.

Non ci dovrà essere una comunicazione esclusi-
vamente top-down, ma dovrà essere bidirezio-
nale. Occorrerà individuare quali sono le infor-
mazioni da distribuire e finalizzarne i risultati,
poiché la maggiore informazione non può esse-
re un concetto astratto ma deve servire a obiet-
tivi specifici: ai dipendenti per lavorare meglio,
ai clienti per avvicinarsi a servizi migliori,
all’azienda per avere nuove idee. Occorrerà
lavorare tutti insieme. C’è informazione in cia-
scuno di noi che lavora, da scambiare ciascuno
con le proprie caratteristiche individuando gli
strumenti e le modalità adeguate per risponde-
re al bisogno di una maggiore comunicazione
all’interno del Gruppo.

Intranet, giornalini aziendali, newsletter sono
strumenti da usare in modo flessibile e creativo
su cui si dovrà lavorare; eventi e sponsorizzazioni
possono essere momenti di costruzione di una
appartenenza comune. La consapevolezza è che
bisognerà far crescere nuovi stili di comunicazio-
ne anche da parte delle strutture gerarchiche (“i
capi comunichino”). Sono due piani di lavoro su
cui occorrerà basare la crescita di comunicazione
e il senso di appartenenza a un ampio Gruppo
bancario e assicurativo.

Il dibattito che è seguito alla relazione è stato
molto sentito e aperto. I dipendenti senza sogge-
zione non hanno badato a mediazioni e hanno
rappresentato con la loro esperienza diretta le
posizioni che sul tema sono presenti nelle diverse
imprese del Gruppo.

Hanno sollevato riflessioni critiche sullo stato
attuale della comunicazione interna e individuato
punti critici come:

• la scarsa formalizzazione della comunicazio-
ne, che favorisce la comunicazione “di corrido-
io” e il ricorso a strumenti e modalità usati in
modo rigido e non partecipativo (ordini di ser-
vizio, e-mail, ecc.) e che non prevedono
momenti di confronto

• il paradosso per cui in un passato lontano non
si parlava di comunicazione ma la si faceva, e
da tempo invece è il contrario.

Tutti i dipendenti hanno ricordato che il Gruppo da
un paio di anni attraversa un momento di forte
pressione e difficoltà e che la fase attuale deve
costituire per tutti gli stakeholder dell’impresa
una grande occasione di rilancio e di recupero
dei valori fondanti che riconoscono ai lavorato-
ri un ruolo essenziale.

In questa logica quindi si dichiara una forte moti-
vazione a raccogliere la “sfida” della visione illu-
strata dai rappresentanti aziendali, e oltre a
richiamare le proposte già illustrate nel panel
dello scorso anno sempre sul tema della comuni-
cazione, sono state esplicitate alcune proposte
operative, come:
• una maggiore cura nell’accompagnare gli

inserimenti aziendali, anche in funzione della
forte mobilità aziendale interna al Gruppo e
della in atto;

• la possibilità di riproporre momenti di rifles-
sione come quello del panel non solo in occa-
sione della redazione annuale del Bilancio
sociale;

• la possibilità di utilizzare eventi legati alle ini-
ziative esterne sia culturali che sociali, soste-
nute dal gruppo per costruire momenti comu-
nitari;

• utilizzare la comunicazione anche ai fini di un
recupero della memoria collettiva all’interno
delle imprese del Gruppo.

Infine è valutata con piacere come la maggiore
attenzione sulla comunicazione possa costituire
le basi per un maggiore desiderio e disponibilità e
conoscere il patrimonio delle risorse umane pre-
senti nelle imprese del Gruppo e il valore e la ric-
chezza di tale patrimonio umano, con l’auspicio
che questo possa essere valorizzato ed essere
maggiormente funzionale e partecipe alla fase di
innovazione e di sviluppo del Gruppo.
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11.2 IL PANEL CON LE 
ASSSOCIAZIONI DI 
CONSUMATORI

Per il primo anno le Associazioni dei Consuma-
tori sono state coinvolte in questa iniziativa in
modo esclusivo ponendo al centro dell’incontro
l’indennizzo diretto, tema di grande attualità che
riguarda i clienti della Compagnia.

L’indennizzo diretto introdotto dalle nuove nor-
mative ha imposto alle compagnie di assicura-
zione la liquidazione diretta del danno conse-
guente ad un sinistro subito dai propri assicura-
ti con l’obiettivo di ridurre le inefficienze, con-
troversie, i costi del processo di liquidazione e
ridurre i tempi nei confronti degli assicurati.

L’impegno del Gruppo Unipol e l’importanza di un
coinvolgimento delle Associazioni dei Consuma-
tori su questa tematica ha fatto sì che fossero
presenti il Responsabile del Servizio Liquidazione
del Gruppo, il responsabile di Sertel e di due
strutture operative dedicate alla liquidazione del-
l’indennizzo diretto, oltre che il Responsabile del-
l’Ufficio Reclami, con il duplice obiettivo di espor-
re la posizione di Unipol su questo tema e di rac-
cogliere i suggerimenti delle Associazioni.

Dal lato delle Associazioni dei Consumatori era-
no presenti il Presidente di ADOC Carlo Pileri, il
responsabile per le assicurazioni di Adiconsum
Fabrizio Premuti, per Federconsumatori il Pre-
sidente Rosario Trefiletti insieme al Vicepresi-
dente Roma-Lazio Stefano Conti e per Adusbef
il Presidente Elio Lannutti.

L’incontro si è aperto con la relazione di Stefano
Scavo, Responsabile del Servizio Liquidazione
del Gruppo Unipol, che ha illustrato i riflessi del
provvedimento dell’indennizzo diretto sul mer-
cato RCA, in particolare:
• le Compagnie dovranno liquidare diretta-

mente il danno ai propri clienti sui quali
impatteranno direttamente i processi azien-
dali di liquidazione;

• conseguentemente le imprese dovranno
analizzare e “leggere” attentamente i propri
processi interni;

• ci saranno innovazioni sui prodotti e servizi.
Nella relazione, Stefano Scavo si è anche soffer-
mato su alcuni prerequisiti per il buon funziona-
mento dell’indennizzo diretto e sulle ricadute
per gli assicurati:
• il cliente dovrà essere più informato rispetto

ai comportamenti virtuosi che possono gio-
vare a lui e alla Compagnia;

• per la maggior parte dei sinistri ci saranno le
condizioni per ricevere effettivamente una
liquidazione più rapida e sarà possibile ero-
gare servizi aggiuntivi (peraltro molto pre-
senti in altri paesi europei);

• ci sarà una maggiore necessità di trasparen-
za da parte del cliente con l’importanza del-
l’utilizzo della tecnologia per la condivisione
delle informazioni relative al sinistro.

Associazioni dei Consumatori
Carlo Pileri Presidente ADOC
Elio Lannutti Presidente Adusbef
Fabrizio Premuti Resp. assicurazioni 

Adiconsum
Rosario Trefiletti Presidente 

Federconsumatori
Stefano Conti Vicepresidente 

Federconsumatori
Roma-Lazio 

Unipol – Responsabili strutture aziendali
Walter Dondi Corporate Identity 

e Comunicazione
Stefano Scavo Direzione Centrale 

Liquidazione 
di Gruppo

Giancarlo Brunello Direzione Centrale 
Relazioni Esterne 
e CRU

Fabio Saracco Sviluppo e Processi 
di Liquidazione

Angelo Candeloro Unipol Risponde
Antonio Scirocco Progetti Sistemi 

Informativi DLG
Franco Malagrino’ Responsabilità 

Sociale
Dino Gibertoni Bilancio sociale
Carlo Bassanini SCS Consulting

Partecipanti
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Unitamente alle opportunità e agli impatti posi-
tivi, sono state evidenziate alcune criticità
rispetto all’introduzione dell’indennizzo diretto:
• le scadenze poste dal provvedimento sono

piuttosto stringenti con difficoltà operative di
adeguamento;

• alcuni specifici meccanismi operativi avran-
no bisogno di essere “rodati” prevedendo un
periodo di monitoraggio.

Nel corso dell’intervento è inoltre stata ribadita
l’importanza del tema della Conciliazione come
parte di una politica di gestione del processo di
liquidazione tesa al contenimento dei tempi e
dei costi del processo e l’interesse di Unipol,
condiviso dalle Associazioni presenti, di insiste-
re e rilanciare su tale istituto.

Dopo la relazione incentrata sul tema dell’in-
dennizzo diretto, Walter Dondi, Responsabile
della Corporate Identity, ha illustrato la volontà
e l’importanza per il Gruppo di instaurare un
rapporto ancora più costruttivo con le Associa-
zioni dei Consumatori basato sulla trasparenza
e sulla collaborazione con un coinvolgimento
già in fase di programmazione delle attività.

Le Associazioni dei Consumatori intervenute
hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e
per la relazione sull’indennizzo diretto ricono-
scendo a Unipol il ruolo di attenzione che ha
sempre avuto nei confronti dei consumatori,
anche grazie alle radici della Compagnia, in un
contesto nel quale le aziende del mondo finanzia-
rio hanno perso la fiducia dei consumatori ma
che vede contemporaneamente un’importanza
crescente del settore assicurativo per la società
di oggi e per il bisogno di sicurezza espresso (es.
assistenza, previdenza, settore Vita, …).

Per quanto riguarda l’indennizzo diretto le Asso-
ciazioni dei Consumatori hanno confermato le
grandi aspettative che ripongono nel provvedi-
mento normativo ribadendo l’importanza di
attuare operativamente il provvedimento nella
piena tutela dei clienti al fine di porre le condi-
zioni per arrivare ad una diminuzione dei premi
RCA.

Hanno espresso apprezzamento per la volontà di
innovazione da parte di Unipol soprattutto a livello
di servizi aggiuntivi cogliendo l’opportunità di agi-
re direttamente sul livello di soddisfazione dei pro-
pri clienti e sul conseguente rapporto di fiducia. 
Oltre all’indennizzo diretto, è fondamentale che
il Gruppo Unipol rivesta un ruolo attivo, unita-
mente alle Associazioni dei Consumatori, per
sviluppare iniziative più generali nella direzione
di ridurre i costi dei sinistri e le tariffe RCA (es.
campagne informative, sensibilizzazione agli
interventi sul sistema stradale per agire sulla
prevenzione e la sicurezza stradale, gestione del
contenzioso). In particolare ci sono le condizioni
per l’impostazione di un’iniziativa anche in via
sperimentale , sul fronte della Conciliazione per
una soluzione più rapida e meno costosa dei
contenziosi.

È stata inoltre posta l’attenzione sulla necessità
di avviare una politica di responsabilità sociale a
tutela dei consumatori anche per quanto riguar-
da Unipol Banca.

In chiusura, Walter Dondi ha ribadito la volontà
del Gruppo di giocare un ruolo di innovatore nel
settore (es. introduzione Unibox con sconto sui
premi) e di soggetto attivo per la piena respon-
sabilizzazione dei clienti, ponendoli al centro
della propria strategia di responsabilità sociale
con il pieno coinvolgimento delle Associazioni
dei Consumatori. In questo senso il Gruppo
attuerà tutti gli sforzi possibili per attuare coe-
renza tra dichiarazioni e comportamenti agiti.

L’evento si è infine concluso con l’impegno di
definire un nuovo incontro con le Associazioni
dei Consumatori per discutere concretamente
di quali possibili nuove attività congiunte assu-
mere sul tema della conciliazione, oltre che di
eventuali nuove tematiche di confronto tra Uni-
pol e le Associazioni dei Consumatori.
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Nel corso del 2006 il Gruppo Unipol ha ritenuto
importante tenere monitorata la consapevolez-
za della pubblica opinione in merito all’immagi-
ne che l’azienda si è creata nel corso dell’ultimo
anno. Per queste ragioni ha operato seguendo
due modalità di studio:
1. ricerche commissionate ad enti terzi su cam-

pioni di cittadini
2. analisi di ricerche non commissionate diretta-

mente ma che parlano di Unipol

1. Ricerche commissionate ad enti terzi ed effet-
tuate su campioni di cittadini

Gli italiani e Unipol - condotta da Astra Ricerche
per conto di Unipol Assicurazioni

La ricerca è stata condotta nell’aprile del 2006, su
un campione di individui rappresentativo della
popolazione italiana adulta (over 17 anni esclusi i
non residenti e i membri delle convivenze) equiva-
lente a circa 47 milioni di abitanti e con sovra-cam-
pione rappresentativo dei clienti Unipol, dei clienti
Aurora e di soci Coop. Gli elementi significativi
emersi possono essere così riassunti:

• Rapporto personale con cooperative, sindacati,
associazioni di categoria: emerge che, oggi, solo
una parte dei clienti Unipol si riconosce nel mon-
do e nella storia che è alle origini della Compa-
gnia; Unipol appare oggi come una Compagnia di
mercato con cultura e valori più trasversali.

• Indice di conoscenza: l’indice è molto alto nella
popolazione italiana e aumenta fra i soci Coop,
nel mondo associativo e sindacale. Anche l’indi-
ce di conoscenza afferente, cioè quello di chi
conosce Unipol sia per il brand che per l’attività
assicurativa e finanziaria che svolge, raggiunge
quote elevate.

• Profilo d’immagine: Unipol è  presente in tutta
Italia e viene percepita come una Compagnia
forte, solida, seria e affidabile. Le componenti
affiliative (legame con il mondo cooperativo, i
sindacati e di sinistra) sono oggi ancora impor-
tanti ma non predominanti.

• Gli elementi della  relazione, della qualità profes-
sionale e della forza della rete, hanno un peso
rilevante; in particolare l’apprezzamento sale tra
gli aderenti alla CNA, al Confartigianato, ecc.

2. Ricerche non commissionate direttamente da
Unipol 

Fra le varie ricerche svolte nel corso del 2006
che hanno studiato la percezione delle aziende
da parte dei clienti/consumatori, risulta interes-
sante osservare quanto emerso dall’indagine
del Reputation Institute di New York. Tale istitu-
to, nato alla metà degli anni ’90 per iniziativa di
un docente della Stern School of Business della
New York University, si propone di studiare la
reputazione delle imprese a livello globale ed,
affidandosi a partner locali, a ripetere la ricerca
a livello nazionale (per l’Italia lo studio avviene
in collaborazione con l’Università Bocconi). Que-
sta tipologia di indagine, iniziata nel 2001, tende
a misurare la percezione che i molteplici stake-
holder di un’azienda si costruiscono in relazione
ai valori positivi associati al prodotto, al servizio
ed al marchio. Una buona reputazione è un indi-
catore importante della capacità di un’impresa
di continuare a creare valore tanto nel breve che
nel lungo periodo. 

La metodologia
La ricerca si è sviluppata su due fasi: nella pri-
ma, attraverso il metodo dell’intervista è stato
chiesto a mille perone di nominare imprese che
godono di una buona o di una cattiva reputazio-
ne nei rispettivi paesi; la seconda fase, invece, si
è proposta di misurare, sempre attraverso
interviste, la reputazione delle prime 25 aziende
(nel caso italiano) sulla base di alcuni indicatori
comuni a livello internazionale. Nello specifico,
tale set di indicatori indaga valori intangibili
quali il livello di stima, ammirazione e fiducia.

I risultati
Nel corso dell’indagine che si è svolta nel 2006,
Unipol è stata riconosciuta come 17° azienda
con la migliore reputazione a livello nazionale.
Tale valutazione conferma la forte visibilità del
marchio Unipol, che viene riconosciuto come
brand dalla popolazione italiana all’interno del-
la totalità delle aziende nazionali. 
A questo si aggiunge il fatto che tale classifica
riconosce ad Unipol il ruolo di seconda azienda
con la più alta reputazione nel settore assicura-
tivo.

11.3 LE RICERCHE
SUL GRUPPO
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GLI IMPEGNI DI MIGLIORAMENTO

Rispetto ai punti di miglioramento declinati nel
precedente Bilancio sociale, si può affermare
che alcuni di essi siano stati in buona misura
raggiunti o che siano state costruite le premes-
se gestionali e organizzative per una loro piena
realizzazione. Nella corrente edizione del Bilan-
cio sociale:

• sono state arricchite le informazioni e gli indi-
catori socio-ambientali;

• si è ampliato il perimetro di rendicontazione
nei confronti di tutte le società del Gruppo;

• è stato esteso a tutte le imprese del Gruppo l’uti-
lizzo del modello LBG per la valutazione coeren-
te degli interventi a favore della comunità;

• sono state create le premesse e reperite
risorse attraverso il Fondo interprofessionale
FOR.TE per la specifica attività di formazione
sulla responsabilità sociale rivolta a tutti i
lavoratori del Gruppo, programma che si svi-
lupperà nei prossimi mesi;

• sono stati notevolmente anticipati i tempi di
uscita del Bilancio sociale, permettendo così
una maggiore diffusione delle azioni di
responsabilità sociale del Gruppo.

Per il futuro il Gruppo Unipol anche grazie alla
costituzione della Direzione Corporate Identity
si propone di:

• avviare un lavoro di analisi, approfondimento
ed elaborazione che porterà alla definizione
di un Progetto di Responsabilità sociale del
Gruppo su base triennale, che prevede un
approccio strategico e un coinvolgimento atti-
vo di tutte le funzioni aziendali di Gruppo e dei
principali stakeholder;

• sviluppare azioni concrete per portare il
Gruppo a soddisfare le condizioni per un inse-
rimento nei principali indici e rating interna-
zionali di sostenibilità per le società quotate;

• avviare un percorso partecipato a diversi
livelli per procedere alla ridefinizione della
Missione del Gruppo, così come a un aggior-
namento e adeguamento del Codice etico;

• passare gradualmente dal Bilancio sociale al
Bilancio di sostenibilità: in questo contesto si
pensa di giungere quanto prima a presentare
un Bilancio sociale/di sostenibilità preventivo;

• avviare un progetto per la realizzazione di un
sistema informativo dedicato alla rendiconta-
zione sociale.

11.4 GLI IMPEGNI 
DI MIGLIORAMENTO
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