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L’andamento dei primi mesi del 2000 ha confer-
mato la fase di ripresa già avvertita nell’ultima
parte del 1999. La crescita del prodotto interno
lordo, nel primo trimestre, ha segnato un aumento
del 3% rispetto ai primi tre mesi del 1999, risultato
trainato dalle esportazioni e dalla ripresa dei con-
sumi delle famiglie.
La ripresa economica e la maggiore flessibilità
raggiunta dal mercato del lavoro hanno consentito
il calo di circa 1 punto del tasso di disoccupazione,
che si è  attestato ad aprile al di sotto dell’11%.

Nei primi mesi del 2000 il costo della vita ha su-
bito un’impennata dovuta, inizialmente, all’aumen-
to del prezzo del petrolio, ma poi estesasi ad altri
beni e tariffe. Sul prezzo del petrolio ha inciso an-
che il progressivo indebolimento dell’Euro sul
dollaro, indebolimento che se da una parte favori-
sce le esportazioni, dall’altro provoca un incre-
mento del prezzo delle materie prime. Il tasso di
inflazione si è progressivamente innalzato dal
2,2% di gennaio al 2,7% di giugno, contro
un’inflazione media annua 1999 del +1,7%. Nei
paesi dell’Euro  l’inflazione ha segnato a giugno
un +2,4%.

Per quanto riguarda i tassi di interesse, la Banca
Centrale Europea ha adottato una politica di re-
strizione monetaria alzando, in quattro riprese, il
tasso di rifinanziamento principale, che all’8 giu-
gno ha raggiunto il 4,25%, contro il 3% di inizio
anno. Nello stesso periodo si è assistito ad un au-
mento dei tassi a breve: i rendimenti trimestrali
dell’Unione Europea sono saliti di oltre 1 punto
rispetto al 3,36% di inizio anno. Più stabili, invece,
i tassi a medio e lungo periodo.

A fine giugno le principali Borse dell’area Euro,
ad eccezione di quella di Francoforte che risultava
pressoché invariata, presentavano un andamento
al rialzo, in controtendenza rispetto a quelle an-
glosassoni ed alla Borsa di Tokyo.
La borsa di Milano, pur in presenza di una forte
volatilità che ha caratterizzato il primo semestre,
ha registrato al 30 giugno un incremento del 9,6%
dell’indice Mibtel.

Il mercato assicurativo italiano ha chiuso il 1999
evidenziando una raccolta premi pari a circa 121
mila miliardi, con un tasso di sviluppo del 21% ri-
spetto all’anno precedente, valore leggermente
inferiore al +23% registrato nel 1998. Ancora una
volta a trainare il mercato è stato il comparto vita

che, dopo il sorpasso operato nel 1998, ha conso-
lidato il primato sul comparto danni. I premi delle
assicurazioni vita (69 mila miliardi di lire,
+33,2%) hanno superato infatti largamente la rac-
colta dei rami danni (52 mila miliardi di lire,
+7,8%).
Dal punto di vista dei risultati economici di setto-
re, i primi dati relativi al 1999 fanno rilevare un
miglioramento complessivo determinato, in buona
sostanza, da un miglioramento dei conti tecnici dei
comparti vita e danni.
I primi dati disponibili relativi all’attività nei primi
mesi del 2000 segnalano al primo trimestre una
crescita del 15,7%, composto da un +9,8% per il
comparto danni e da un +20% per il comparto vi-
ta.  La crescita dei rami danni è sospinta dal ramo
RC.Autoveicoli Terrestri (+16,4%), che nel primo
trimestre non risentiva ancora del blocco tariffa-
rio, mentre il complesso degli altri rami registra
un più contenuto 3,2%. Il comparto vita segna un
+20% e quindi, pur confermandosi in sensibile in-
cremento, denota una forte decelerazione rispetto
al +53% registrato nel primo trimestre 1999, le-
gata ad un rallentamento del tasso di crescita del
canale bancario, che ha registrato nel primo tri-
mestre 2000 un incremento nell’ordine del 23%,
contro il 98% del primo trimestre 1999.

Nel secondo trimestre 2000 il comparto danni ha
risentito, ed ancor più risentirà nei prossimi mesi,
degli effetti del blocco tariffario riguardante il ra-
mo R.C.Auto, conseguente alla conversione in leg-
ge, avvenuta il 24 maggio 2000, del decreto “anti
inflazione” n.70 del 28 marzo 2000. Purtroppo del
decreto originario è stato mantenuto solo l’artico-
lo 2, peraltro con una estensione dell’applicazione
del blocco tariffario ai motocicli, ai ciclomotori,
agli autocarri ed ai contratti senza tacito rinnovo
offerti anche via telefono ed Internet. Sono stati
soppressi tutti gli altri articoli, compreso l’articolo
3 che introduceva parametri di valutazione dei
danni alle persone di lieve entità, condizione es-
senziale per poter affrontare con successo il fati-
coso processo di risanamento del ramo RCAuto.
Tutto ciò è stato rimandato ad un apposito disegno
di legge, già passato in Commissione alla Camera,
di cui si auspica un rapido iter. Contro il blocco
tariffario, che penalizza un ramo già in perdita, il
17 aprile l’ANIA ha presentato un ricorso alla
Commissione Europea la quale, il 12 luglio, ha
aperto una procedura di infrazione contro l’Italia,
considerando il blocco tariffario lesivo dei principi
della concorrenza, poiché contravviene alla libera
circolazione dei prodotti assicurativi e costituisce
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ostacolo alla libera prestazione di servizi.

� � �

La relazione sull’andamento della gestione di Uni-
pol Assicurazioni al 30 giugno 2000 è redatta in
conformità alle disposizioni emanate in materia
dall’Isvap, in attuazione della disciplina posta dal
decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 (conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazio-
ne) ed è sottoposta a revisione limitata da parte
della Società di revisione KPMG S.p.A., incaricata

anche della certificazione del bilancio per il trien-
nio 2000/2002.

E’ stata peraltro predisposta, a partire dal cor-
rente anno, anche la relazione semestrale consoli-
data, così come richiesto sia dalla normativa di
riferimento prevista dalla Consob, sia dal provve-
dimento emanato dall’Isvap in materia.

I prospetti che seguono rappresentano la situazio-
ne patrimoniale ed il conto economico del seme-
stre, come previsto dagli allegati I e II del Provve-
dimento ISVAP n. 1207-G del 6 luglio 1999.
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STATO

A. Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato 1 0 75 149

B. Attivi immateriali
   1. Spese di acquisizione da ammortizzare 2 72.653 76 150

   2. Altri attivi 3 12.488 77 151

       Totale 4 85.140 78 152

C. Investimenti
I    - Terreni e fabbricati 5 699.167 79 153

II   - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate
        1. Azioni e quote 6 2.693.008 80 154

        2. Obbligazioni 7 960 81 155

        3. Finanziamenti 8 7.389 82 156

       Totale investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate 9 2.701.357 83 157

III  - Altri investimenti finanziari
        1. Azioni e quote 10 186.226 84 158

        2. Quote di fondi comuni di investimento 11 145.826 85 159

        3. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 12 5.295.574 86 160

        4. Finanziamenti 13 83.078 87 161

        5. Altri 14 220.450 88 162

       Totale altri investimenti finanziari 15 5.931.154 89 163

IV  - Depositi presso imprese cedenti 16 78.760 90 164

       Totale 17 9.410.438 91 165

D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
I    - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di
       investimento e indici di mercato 18 370.561 92 166

II   - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 19 9.836 93 167

       Totale 20 380.397 94 168

D. bis   Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
I    - Riserve tecniche dei rami danni 21 172.587 95 169

II   - Riserve tecniche dei rami vita (escluse le riserve tecniche di cui al punto III) 22 286.735 96 170

III  - Riserve tecniche dei rami vita allorchè il rischio dell'investimento è soppor-
        tato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 23 0 97 171

       Totale 24 459.322 98 172

E. Crediti
I    - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 25 440.697 99 173

II   - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 26 169.007 100 174

III  - Altri crediti 27 67.641 101 175

       Totale 28 677.345 102 176

F. Altri elementi dell'attivo
I    - Attivi materiali e scorte 29 9.985 103 177

II   - Disponibilità liquide 30 235.314 104 178

III  - Azioni o quote proprie 31 0 105 179

IV  - Altre attività 32 393.599 106 180

       Totale 33 638.897 107 181

G. Ratei e risconti 34 102.605 108 182

TOTALE ATTIVO 35 11.754.144 109 183

5.666.432

72.961

198.170
7.030

205.200

107.859
4.498.768

74.197
915.174

22.320
1.285.141

70.434

164.839
2.375

167.214

104.868
4.826.020

75.310
302.973

0

456.992

133.349

124.793
79.801

625.462

79.558
0

ATTIVO
Al 30 giugno 
dell'esercizio        

corrente

Al 31 dicembre 
dell'esercizio        
precedente

0

71.893
5.608

7.747.370

77.502

722.837

1.261.861
960

165.710

145.644
452.425

290.195

0

455.905

91.322

689.391

667.278

1.277.492
960

42.483
1.320.935

54.429

8.865
234.115
13.025
71.718

327.723

72.009

9.575.099

Al 30 giugno 
dell'esercizio        
precedente

0

73.198
7.250

80.448

159.875
297.117

7.741

420.867

5.363.599

75.548

7.427.360

220.649

77.284

9.055.409
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PATRIMONIALE
(Importi in milioni di lire)

A. Patrimonio netto
I      - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente     36 281.729 110 184

II     - Riserva da sovrapprezzo di emissione 37 569.544 111 185

III   - Riserva legale 38 56.346 112 186

IV    - Altre riserve patrimoniali 39 339.853 113 187

V    - Utili (perdite) portati a nuovo 40 0 114 188

VI   - Utile (perdita) di periodo 41 50.910 115 189

       Totale 42 1.298.381 116 190

B. Passività subordinate 43 0 117 191

C. Riserve tecniche
I    - Rami danni
       1. Riserva premi 44 735.355 118 192

       2. Riserva sinistri 45 2.368.233 119 193

       3. Riserve tecniche diverse 46 2.208 120 194

       4. Riserve di perequazione 47 897 121 195

       Totale riserve tecniche rami danni 48 3.106.693 122 196

II   - Rami vita
       1. Riserve matematiche 49 4.581.649 123 197

       2. Riserva per somme da pagare 50 17.117 124 198

       3. Riserve tecniche diverse 51 59.731 125 199

       Totale riserve tecniche rami vita 52 4.658.497 126 200

       Totale 53 7.765.191 127 201

D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione
I    - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di
        investimento e indici di mercato 54 370.560 128 202

II   - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 55 9.836 129 203

       Totale 56 380.397 130 204

E. Fondi per rischi e oneri 57 12.990 131 205

F. Depositi ricevuti da riassicuratori 58 150.822 132 206

G. Debiti e altre passività
I      - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 59 16.717 133 207

II     - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 60 31.069 134 208

III   - Prestiti obbligazionari 61 0 135 209

IV    - Debiti verso banche e istituti finanziari 62 803.868 136 210

V     - Debiti e prestiti diversi 63 702.458 137 211

VI      - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 64 45.559 138 212

VII   - Altre passività 65 523.939 139 213

       Totale 66 2.123.611 140 214

H. Ratei e risconti 67 22.753 141 215

TOTALE PASSIVO 68 11.754.144 142 216

I.     Garanzie prestate 69 2.758 143 217

II.    Garanzie ricevute o prestate da terzi nell'interesse dell'impresa    70 264.298 144 218

III.   Impegni 71 2.951.693 145 219

IV.    Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi    72 116.001 146 220

V.     Altri 73 8.892.328 147 221

TOTALE CONTI D'ORDINE 74 12.227.078 148 222

0

10.207.4538.997.458

22.807

9.055.409 9.575.099

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

70.461
6.412.696

91.939
6.560.026

198.169
7.030

205.199

12.546

146.566

25.350

0

19.272

2.807.998 2.970.639

741.623
2.062.820

2.811
743

4.383.564
21.334
55.102

7.430.639

4.460.000

747.194
2.218.272

76.014

0

4.383
791

1.293.659

314.813
0

314.831
0

PASSIVO
Al 30 giugno 
dell'esercizio        

corrente

Al 30 giugno 
dell'esercizio        
precedente

Al 31 dicembre 
dell'esercizio        
precedente

257.977
505.060

51.559
569.544

51.559

32.425

0

1.161.852

4.193.160

159.299

281.729

156.924
2.375

18.085
52.181

147.052

4.263.426

20.883

7.071.423

31.292

156
203.486

41.383

0

472.094

43.219
245.170

7.855
177.127

43.890
199.755

2.310.659

3.860
216.729

3.334.899

21.097

465.394

103.174
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CONTO

I.  CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 1 984.129 57 113

2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico
      (voce III.6) 2 21.577 58 114

3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 3 1.718 59 115

4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in
riassicurazione 4 775.802 60 116

5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in
riassicurazione 5 -1 61 117

6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in
riassicurazione 6 -147 62 118

7. Spese di gestione:
a)   Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni
      agli utili ricevute dai riassicuratori 7 135.845 63 119

b)   Spese di amministrazione 8 61.198 64 120

Totale 9 197.044 65 121

8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 10 1.669 66 122

9. Variazione delle riserve di perequazione 11 106 67 123

10. Risultato del conto tecnico dei rami danni 12 32.952 68 124

II.  CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione 13 457.807 69 125

2. Proventi da investimenti
a)   Proventi derivanti da investimenti 14 141.674 70 126

b)   Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 15 652 71 127

c)   Profitti sul realizzo di investimenti 16 78.477 72 128

Totale 17 220.802 73 129

3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio
di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti
dalla gestione dei fondi pensione 18 10.548 74 130

4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 19 2.388 75 131

5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione 20 181.629 76 132

6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al
netto delle cessioni in riassicurazione
a)   Riserve matematiche, riserva premi delle ass.ni complementari e altre
       riserve tecniche 21 206.730 77 133

b)   Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli
       assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 22 174.997 78 134

Totale 23 381.727 79 135

7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in
riassicurazione 24 373 80 136

8. Spese di gestione
a)   Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni
      agli utili ricevute dai riassicuratori 25 17.741 81 137

b)   Spese di amministrazione 26 16.003 82 138

Totale 27 33.744 83 13933.022

124.350

134.297
124

55.873

327.810

1.397

152.181

208.254

257

68.984

Al 30 giugno 
dell'esercizio        
precedente

905.243

39.561

4.182

752.789

2.102

36.583
32.401

481.760

1.113

1.023

8

60.202

7.382

2.770

76.904

404.856

339.067

70.225

5.077

1.526.881

-15

6.176

Al 30 giugno 
dell'esercizio        

corrente

Al 31 dicembre 
dell'esercizio        
precedente

1.833.406

15.595

31.004

239.258

17.427

190.294

184.552

2.596

55

7.963

242.338
120.151
362.489

4.558

103

8.515

694.411

258.651
277

59.539
318.466
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ECONOMICO
(Importi in milioni di lire)

9. Oneri patrimoniali e finanziari
a)   Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 28 28.634 84 140

b)   Rettifiche di valore sugli investimenti 29 17.505 85 141

c)   Perdite sul realizzo di investimenti 30 1.094 86 142

Totale 31 47.234 87 143

10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a 
investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a
investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 32 2.245 88 144

11. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 33 5.501 89 145

12. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico
     (voce III. 4) 34 12.068 90 146

13. Risultato del conto tecnico dei rami vita 35 27.023 91 147

III.  CONTO NON TECNICO

1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 10) 36 32.952 92 148

2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 13) 37 27.023 93 149

3. Proventi da investimenti dei rami danni
a)   Proventi derivanti da investimenti 38 57.657 94 150

b)   Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 39 111 95 151

c)   Profitti sul realizzo di investimenti 40 9.887 96 152

Totale 41 67.656 97 153

4. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei
      rami vita (voce II. 12) 42 12.068 98 154

5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni
a)   Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 43 17.450 99 155

b)   Rettifiche di valore sugli investimenti 44 22.477 100 156

c)   Perdite sul realizzo di investimenti 45 877 101 157

Totale 46 40.804 102 158

6. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei
     rami danni (voce I. 2) 47 21.577 103 159

7. Altri proventi 48 16.895 104 160

8. Altri oneri 49 8.194 105 161

9. Risultato della attività ordinaria 50 86.019 106 162

10. Proventi straordinari 51 4.778 107 163

11. Oneri straordinari 52 715 108 164

12. Risultato dell'attività straordinaria 53 4.063 109 165

13. Risultato prima delle imposte 54 90.082 110 166

14. Imposte sul risultato di periodo 55 39.172 111 167

15. Utile (perdita) di periodo 56 50.910 112 168
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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL SUO COMPLESSO

Nel corso della prima parte dell’esercizio 2000,
l’attività del Gruppo Unipol Assicurazioni ha regi-
strato una progressione molto positiva ed è stata
contrassegnata da eventi particolarmente significa-
tivi, grazie ai quali lo sviluppo dimensionale del
Gruppo ha subito un’importante accelerazione.

Nuove acquisizioni di partecipazioni in imprese
assicurative

Nel mese di giugno Unipol ha acquisito le parteci-
pazioni di controllo nelle imprese assicuratrici
Meie Assicurazioni, Meie Vita, Aurora Assicura-
zioni, Navale Assicurazioni, Il Gruppo Duomo e
Le Mans Vita Italia.

Le operazioni di acquisizione, il cui esborso com-
plessivo ammonta a lire 1.495 miliardi, sono state
finanziate mediante un aumento di capitale con
emissione di azioni ed obbligazioni con contenuto
di capitale, più avanti descritto, ed attraverso l’uti-
lizzo di mezzi propri liberi.

Tali operazioni sono state effettuate nell’ottica di
consentire al Gruppo Unipol di realizzare,
nell’arco del prossimo triennio, importanti sinergie
di costi, di investimenti, di tecnologia e di svilup-
po. Relativamente alle sinergie di costi, saranno
perseguite tutte le economie che la gestione opera-
tiva delle società permetterà di cogliere, in parti-
colare nel campo dell’informatica, della finanza,
della gestione immobiliare, della logistica, degli
acquisti e della liquidazione sinistri.

Relativamente allo sviluppo, verrà gradualmente
fornita alla rete agenziale l’opportunità di integrare
la vendita dei prodotti assicurativi con la distribu-
zione dei prodotti bancari (Unipol Banca) e di ri-
sparmio gestito (Unipol SGR e Unipol Fondi), con
l’obiettivo di ampliare la gamma dei prodot-
ti/servizi da offrire alla clientela.

In data 7 luglio è stata altresì deliberata la cessione
delle partecipazioni nel Gruppo Duomo ed in Le
Mans Vita Italia, in relazione alle quali siamo in
attesa delle previste autorizzazioni da parte delle
Autorità di Controllo.
Le predette cessioni, dalle quali deriverà
un’importante plusvalenza, non modificano i pro-
getti di sviluppo del Gruppo, ma contribuiranno a
rendere disponibili consistenti mezzi finanziari
(lire 430 miliardi) a supporto di una più rapida di-

versificazione di attività nel comparto bancario e
del risparmio gestito.
La quota di mercato del Gruppo dovrebbe attestarsi
a fine anno al 4,6% circa, contro il 2,9% al termine
dell’esercizio 1999, collocandosi al 6° posto nella
graduatoria dei principali Gruppi Assicurativi ita-
liani, con una raccolta premi di oltre 6.200 miliardi
di lire.

Operazione di aumento del capitale sociale

L’Assemblea Straordinaria degli azionisti, tenutasi
in data 28 aprile 2000, ha deliberato di attribuire al
Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli arti-
coli 2443 e 2420 ter del Codice Civile, per il pe-
riodo di cinque anni dalla data della deliberazione,
la facoltà di aumentare, gratuitamente e/o a paga-
mento in una o più volte, il capitale sociale, per un
importo nominale massimo di lire 400 miliardi, e
di emettere obbligazioni, anche convertibili e/o
cum warrant, per un importo nominale massimo di
lire 1.000 miliardi.

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data
12 maggio 2000, avvalendosi di tali deleghe, ha
deliberato un aumento di capitale sociale,
nell’ambito del progetto di acquisizione delle com-
pagnie assicurative sopra descritte, nonché per ac-
celerare il progetto di espansione nel comparto
bancario e del risparmio gestito.

L’offerta in opzione è stata così articolata:
a) aumento del capitale sociale a pagamento di

lire 169.037.100.000, mediante emissione di n.
102.489.918 azioni ordinarie e n. 66.547.182
azioni privilegiate, tutte da nominali lire 1.000
e godimento regolare, da offrire in opzione agli
azionisti in ragione di 6 azioni ordinarie e/o
privilegiate ogni 10 azioni della stessa catego-
ria possedute, ad un prezzo di lire 6.200 per
azione ordinaria e di lire 2.700 per azione pri-
vilegiata;
 Ad ogni azione ordinaria è stato abbinato un
“Warrant azioni ordinarie UNIPOL 2000-
2005” e ad ogni azione privilegiata è stato ab-
binato un “Warrant azioni privilegiate UNI-
POL 2000-2005”;

b) emissione di un prestito obbligazionario de-
nominato “UNIPOL 2,25% 2000-2005” rap-
presentato da n. 51.244.959 obbligazioni del
valore nominale unitario di lire 6.200, da offri-
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re in opzione alla pari agli azionisti ordinari in
ragione di 3 obbligazioni ordinarie ogni 10
azioni ordinarie possedute, ed emissione di un
prestito obbligazionario denominato “UNIPOL
3,75% 2000-2005” rappresentato da n.
33.273.591 obbligazioni del valore nominale
unitario di lire 2.700, da offrire in opzione alla
pari agli azionisti privilegiati in ragione di 3
obbligazioni privilegiate ogni 10 azioni privi-
legiate possedute;
 Ad ogni obbligazione ordinaria sono stati ab-
binati 5 Warrant ordinari e ad ogni obbligazio-
ne privilegiata sono stati abbinati 5 Warrant
privilegiati;

c) ulteriore aumento del capitale sociale di lire
118.325.969.000 mediante emissione, anche in
più riprese, di massime n. 71.742.942 azioni
ordinarie e di massime n. 46.583.027 azioni
privilegiate da riservare rispettivamente
all’esercizio dei Warrant ordinari e dei War-
rant privilegiati abbinati alle azioni ed alle ob-
bligazioni.

I risultati dell’operazione, conclusasi nel corso del
mese di luglio con l’integrale sottoscrizione e ver-
samento dell’aumento del capitale sociale e del
prestito obbligazionario deliberati, sono dettaglia-
tamente descritti nel capitolo dedicato ai fatti suc-
cessivi al 30 giugno 2000.

Andamento della gestione nel suo complesso

Fra gli aspetti salienti della gestione di Unipol As-
sicurazioni, al 30 giugno 2000, si evidenziano i se-
guenti:

•  la raccolta premi, caratterizzata da una signifi-
cativa crescita del comparto Vita (+40,6%), si è
attestata a lire 1.542,1 miliardi (+14,2% ri-
spetto al 30/6/99);

•  il risultato della gestione tecnica assicurativa è
stato positivo per lire 60 miliardi, a fronte di
lire 34,7 miliardi al 30/6/99; nei rami Danni, in
particolare, si è registrato un saldo tecnico po-
sitivo di lire 33 miliardi, contro un risultato di
lire 8 miliardi al 30/6/99;

•  la consistenza degli investimenti e delle dispo-
nibilità liquide ha raggiunto (al netto delle retti-
fiche di valore) lire 10.026,1 miliardi, con un
incremento di lire 1.826,4 miliardi rispetto al 31
dicembre 1999 (+22,3%);

•  i proventi patrimoniali e finanziari del periodo
ed i profitti netti da alienazioni e trading sono
risultati pari a lire 263,4 miliardi (+18,3% ri-
spetto al 30/6/99). Le rettifiche di valore (inclu-

si gli ammortamenti degli immobili) sono am-
montate a lire 39,2 miliardi (32,3 miliardi al
30/6/99), dei quali 16 miliardi per potenziali
minusvalenze di registro sul portafoglio obbli-
gazionario e 19,7 miliardi sul portafoglio azio-
nario;

•  le spese di gestione hanno evidenziato una
contenuta variazione (+4%) rispetto allo svilup-
po dell’attività e la relativa incidenza sulla rac-
colta premi è ulteriormente migliorata;

•  il risultato dell’attività ordinaria del periodo
ammonta a lire 86 miliardi, a fronte di lire 57,7
miliardi rilevati nella prima parte dell’esercizio
1999 (+49,1%); ne consegue, includendo i pro-
venti e gli oneri straordinari, un risultato eco-
nomico prima delle imposte di lire 90,1 miliar-
di (60 miliardi al 30/6/99) ed un risultato netto
semestrale di lire 50,9 miliardi (+57%).

In sintesi, i dati patrimoniali ed economici del se-
mestre ed i relativi confronti con l’esercizio prece-
dente, sono esposti nei prospetti riportati alle pagi-
ne seguenti.

Va peraltro evidenziato che i risultati del periodo
esprimono una rappresentazione tendenziale del-
l’andamento gestionale, da mettere in relazione
con i fenomeni stagionali correlati all’attività del-
l’Impresa, con le politiche assuntive e gli adegua-
menti di tariffa adottati e con le tendenze del mer-
cato finanziario. In particolare, sono da considerare
gli effetti indotti dai provvedimenti che hanno inte-
ressato le tariffe del ramo R.C.Auto a partire dalla
fine del mese di marzo, a seguito dell’emanazione
del decreto legge n. 70 del 28 marzo 2000 e relati-
ve modifiche in sede di conversione.
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1° Semestre 2000 1° Semestre 1999 Esercizio     1999

ATTIVO

Attivi immateriali 85.140 80.448 77.502
Investimenti e disponibilità

Terreni e fabbricati 699.167 667.278 722.837
Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate 2.701.357 1.320.935 1.285.141
Obbligazioni 5.295.574 4.826.020 4.498.768
Altri investimenti finanziari 635.580 537.579 1.167.664
Depositi presso imprese cedenti 78.760 75.548 72.961
Disponibilità liquide 235.314 79.558 234.115
Azioni proprie 0 0 13.025
Totale investimenti e disponibilità 9.645.752 7.506.919 7.994.510

Investimenti classe 'D' 380.397 167.214 205.200
Crediti

Da operazioni di assicurazione diretta e riassicurazione 609.704 545.661 598.069
Altri crediti 67.641 79.801 91.322
Totale crediti 677.345 625.462 689.391

Altri elementi dell'attivo 506.188 218.375 152.592
TOTALE ATTIVO 11.294.822 8.598.417 9.119.195

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale e riserve patrimoniali 1.247.471 1.129.426 1.217.645
Risultato di periodo 50.910 32.425 76.014
Riserve tecniche nette

Danni 2.934.106 2.648.123 2.804.929
Vita 4.371.762 3.966.308 4.169.805
Totale riserve tecniche 7.305.868 6.614.431 6.974.734

Riserve tecniche nette classe 'D' 380.397 159.299 205.199
Fondi per rischi e oneri 12.990 20.883 12.546
Debiti e altre passività

Da operazioni di assicurazione diretta e riassicurazione 198.608 219.727 191.188
Prestiti diversi e altri debiti finanziari 829.774 21.334 31.663
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 45.559 43.219 43.890
Altri debiti 676.552 89.696 145.464
Altre passività 546.692 267.977 220.852
Totale debiti e altre passività 2.297.185 641.953 633.057
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 11.294.822 8.598.417 9.119.195

Importi in milioni di lire

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
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Vita Danni Totale Vita Danni Totale Vita Danni Totale
CONTO TECNICO
Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

(+) Premi contabilizzati 455.767 972.424 1.428.191 324.267 930.734 1.255.001 695.581 1.920.431 2.616.013
(-) Variazione riserve tecniche e riserva premi 376.745 (11.010) 365.735 235.909 11.314 247.223 477.612 17.845 495.457
(-) Oneri relativi ai sinistri 193.693 762.096 955.790 162.903 747.709 910.611 364.206 1.548.837 1.913.042
(+) Saldo delle altre partite tecniche (710) (2) (713) 621 1.561 2.182 219 244 463
(-) Spese di gestione 33.116 203.034 236.150 31.921 198.369 230.291 68.823 399.004 467.827
(+) Redditi netti degli investimenti  (1) 169.803 21.577 191.379 125.109 39.561 164.670 238.144 70.225 308.369

Risultato lordo lavoro diretto 21.304 39.878 61.183 19.263 14.464 33.727 23.305 25.215 48.519
Risultato della riassicurazione passiva 6.590 (1.483) 5.108 8.056 (5.508) 2.548 15.182 (10.709) 4.473
Risultato netto del lavoro indiretto (872) (5.444) (6.316) (586) (992) (1.579) (1.369) (5.991) (7.359)
Risultato del conto tecnico 27.023 32.952 59.975 26.733 7.963 34.697 37.118 8.515 45.633
CONTO NON TECNICO

(+) Redditi degli investimenti  (2) 17.343 17.508 24.036
(+) Altri proventi 16.895 33.701 35.501
(-) Altri oneri 8.194 28.201 25.282

Risultato dell'attività ordinaria 86.019 57.705 79.888
(+) Proventi straordinari 4.778 2.949 52.147
(-) Oneri straordinari 715 608 1.449

Risultato prima delle imposte 90.082 60.046 130.586
(-) Imposte 39.172 27.621 54.572

RISULTATO ECONOMICO NETTO 50.910 32.425 76.014
(1) Per i rami Vita sono i proventi al netto della quota trasferita al conto non tecnico, per i rami Danni sono i proventi trasferiti dal conto non tecnico.
(2) Per i rami Vita sono i proventi trasferiti dal conto tecnico, per i rami Danni sono i proventi al netto della quota trasferita al conto tecnico.

RENDICONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(Importi in milioni di lire)

          1° Semestre 2000           1° Semestre 1999           Esercizio 1999
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EVOLUZIONE DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO

Premi

I premi acquisiti al 30 giugno 2000 ammontano
complessivamente a lire 1.542,1 miliardi, con una
crescita di lire 192,1 miliardi (+14,2%) rispetto
alla raccolta premi del primo semestre 1999. La

ripartizione dei premi per ramo di attività, gli indi-
ci di composizione e le variazioni rispetto
all’analogo periodo dell’esercizio precedente sono
esposti nella seguente tabella.

Cod. Ramo 1° semestre comp.  1° semestre comp.  var.% esercizio comp. 
2000    % 1999    % 1999 %

LAVORO DIRETTO ITALIANO
Rami Danni

1 Infortuni 85.875 6,0 86.543 6,9 -0,8 181.201 6,9
2 Malattia                  28.225 2,0 26.371 2,1 7,0 66.939 2,6
3 Corpi di veicoli terrestri 88.032 6,2 87.550 7,0 0,6 182.647 7,0
4 Corpi di veicoli ferroviari 261 0,0 249 0,0 4,8 510 0,0
5 Corpi di veicoli aerei 41 0,0 1 0,0 3202,9 1 0,0
6 Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 719 0,1 1.118 0,1 -35,7 1.783 0,1
7 Merci trasportate 7.021 0,5 7.191 0,6 -2,4 12.717 0,5
8 Incendio 36.723 2,6 36.572 2,9 0,4 82.973 3,2
9 Altri danni ai beni 61.736 4,3 62.037 4,9 -0,5 116.431 4,5
10 R.C. autoveicoli terrestri 516.997 36,2 487.232 38,8 6,1 997.746 38,1
11 R.C. aeromobili 28 0,0 1 0,0 3178,7 2 0,0
12 R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali 577 0,0 548 0,0 5,3 999 0,0
13 R.C. generale 102.466 7,2 91.234 7,3 12,3 191.626 7,3
14 Credito 195 0,0 194 0,0 0,2 469 0,0
15 Cauzione 20.605 1,4 21.552 1,7 -4,4 38.846 1,5
16 Perdite pecuniarie 11.660 0,8 11.969 1,0 -2,6 23.858 0,9
17 Tutela giudiziaria 6.729 0,5 5.646 0,4 19,2 12.440 0,5
18 Assistenza 4.533 0,3 4.724 0,4 -4,0 9.242 0,4

Totale rami Danni 972.424 68,1 930.734 74,2 4,5 1.920.431 73,4
Rami Vita

I Assicurazione sulla durata della vita umana 246.767 17,3 249.493 19,9 -1,1 539.685 20,6
III Ass.connesse con fondi di inv./indici di mercato 175.208 12,3 42.754 3,4 309,8 89.845 3,4
V Operazioni di capitalizzazione 31.460 2,2 29.635 2,4 6,2 60.264 2,3
VI Fondi pensione 2.332 0,2 2.386 0,2 -2,3 5.787 0,2

Totale rami Vita 455.767 31,9 324.267 25,8 40,6 695.581 26,6
Totale Lavoro diretto 1.428.191 100,0 1.255.001 100,0 13,8 2.616.013 100,0
LAVORO INDIRETTO
Rami Danni 104.181 91,5 84.681 89,1 23,0 123.505 90,6
Rami Vita 9.695 8,5 10.314 10,9 -6,0 12.815 9,4
Totale Lavoro indiretto 113.876 100,0 94.995 100,0 19,9 136.320 100,0
PREMI COMPLESSIVI 1.542.067 1.349.996 14,2 2.752.333

Gli importi sono al netto delle imposte sui premi e del contributo al S.S.N..

RIPARTIZIONE DEI PREMI PER RAMO DI ATTIVITA'
(Importi in milioni di lire)

A livello di Gruppo Unipol, la raccolta premi ha
raggiunto al termine del semestre lire 3.225 miliar-
di nel lavoro diretto e lire 3.307 miliardi in termini
di premi consolidati (+87,3%), di cui 2.029 miliar-
di nei rami Danni (+97%) e 1.278 miliardi nei rami
Vita (+73,7%).
A termini omogenei, senza considerare l’apporto
delle nuove società acquisite, l’incremento rispetto

al 30 giugno 1999 risulta del 22,6% (+7,1% nei
rami Danni e +44,3% nei rami Vita).

I prodotti e l’attività commerciale

Nel corso del primo semestre l’attività di sviluppo
dei nuovi prodotti ha riguardato sia il comparto
Danni sia il comparto vita e previdenza integrativa.
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Nell’area Danni si segnala in particolare il nuovo
prodotto “1036-Polizza Multigaranzie per la Per-
sona”: si tratta di un programma assicurativo mo-
dulare utile a confezionare un’offerta assicurativa
“su misura”; la sua struttura, infatti, permette di
personalizzare il prodotto in termini di somme as-
sicurate e di garanzie prestate.
Un esempio è quello relativo alla configurazione
denominata Favola – Polizza per le Casalinghe –
attraverso la quale l’assicurata (casalinga) ha
l’opportunità, da un lato, di integrare la copertura
Infortuni INAIL, dall’altro di usufruire di uno spe-
ciale pacchetto di garanzie multiramo per una tu-
tela completa dei rischi casa-infortuni-malattia.

Nell’area Vita sono stati commercializzati i se-
guenti nuovi prodotti:

•  “Tariffa 337 - Assicurazione Mista Speciale a
Premio Unico, a tasso di rivalutazione certo e
con Terminal Bonus”: questa tariffa può, per le
principali caratteristiche, essere assimilata alle
tradizionali tariffe T33-T34; si evidenzia per un
tasso di riferimento del 6%, una durata fissata
in anni 6 ed un premio minimo di lire 10 milio-
ni. Tale tariffa ha prodotto, alla chiusura del
semestre, premi per lire 13.941 milioni (sarà
sottoscrivibile, alle attuali condizioni, fino al
31/12/2000).

•  “Tariffe 303 Uninvest”: queste tariffe hanno so-
stituito la precedente “Tariffa 302 Uninvest” a
partire dal 17 aprile 2000 e fanno parte della
gamma di prodotti conosciuta come polizze
Unit-Linked.

La produzione dei premi raccolti è stata preva-
lentemente costituita dal prodotto denominato
“Tariffa 303E AzioniPiù”, tra le prime Unit-
Linked del mercato italiano a contenuto com-
pletamente azionario con garanzia del capitale.
Tale prodotto ha realizzato, dalla data di com-
mercializzazione al 30 giugno 2000, un valore
complessivo di premi emessi per lire 149.895
milioni, che rappresenta oltre il 70% dei premi
unici individuali emessi a tale data.
Complessivamente, la raccolta premi dei pro-
dotti della gamma Unit-Linked è passata da
30.561 milioni di lire al 30/6/99 a lire 174.723
milioni al 30/6/2000 (+144.162 milioni di lire).

In conseguenza delle mutate necessità e delle ri-
chieste del mercato, principalmente rivolte verso
prodotti con spiccate caratteristiche finanziarie, i
premi delle polizze individuali a premio unico
hanno continuato ad aumentare il loro peso sui
premi complessivi del ramo Vita, passando, negli
ultimi tre anni, dal 14% all’attuale 48%.
Si sottolinea che le tipologie di prodotti della
gamma Unit-Linked e Index-Linked prevedono
appositi piani di accumulo, realizzabili come premi
straordinari o successivi al primo, che non erano
previsti  nei precedenti prodotti della stessa catego-
ria.

Sul piano dell’organizzazione commerciale, si rile-
va che al semestre la rete di vendita era composta
da 784 agenti (768 al termine del 1999), a cui si
affiancano 1.044 subagenti.
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Diamo ora un breve resoconto dell’andamento nei
principali rami durante la prima parte dell’eser-
cizio.

Rami Vita e Fondi Pensione

Il primo semestre del 2000 è stato caratterizzato da
un incremento produttivo particolarmente signifi-
cativo rispetto all’esercizio precedente, principal-
mente determinato dalla commercializzazione dei
nuovi prodotti precedentemente descritti (tariffa
303 e tariffa 337).

I premi diretti acquisiti nel semestre sono comples-
sivamente pari a lire 455,8 miliardi e registrano un
aumento del 40,6% rispetto al corrispondente im-
porto del 1999.
I premi diretti relativi alle polizze individuali sono
pari a lire 358,3 miliardi (+61,1%), di cui lire
180,8 miliardi (+1,9%) ascrivibili alle assicurazio-
ni sulla durata della vita umana (ramo I), lire 175,2
miliardi (+309,8%) ascrivibili alle assicurazioni
connesse con fondi di investimento ed a quelle
connesse con indici di borsa (ramo III) e lire 2,3
miliardi (-2,3%) ascrivibili alle operazioni relative
ai fondi pensione (ramo VI).
I premi diretti provenienti dalle polizze collettive
sono pari a lire 66 miliardi (-8,6%) e sono imputa-
bili al ramo I.
I premi diretti provenienti dal ramo capitalizzazione
(ramo V) sono pari a lire 31,5 miliardi (+6,2%).
Considerando anche il lavoro indiretto, la raccolta
ha raggiunto complessivamente lire 465,5 miliardi.
I premi diretti di nuova produzione sono stati pari a
lire 322,2 miliardi, di cui lire 113,2 miliardi nel
ramo I, lire 175,2 miliardi nel ramo III, lire 31,5
miliardi di competenza del ramo V e lire 2,3 mi-
liardi relativi al ramo VI.

Le spese di gestione (comprendenti le spese nette
di acquisizione e le spese di amministrazione), so-
no risultate complessivamente di lire 33,7 miliardi,
con un’incidenza sui premi conservati del 7,4%
(10,1% al 36/6/99).

Le somme pagate hanno raggiunto, nel lavoro di-
retto, l’importo di lire 197,3 miliardi, con un in-
cremento del 25% rispetto al 30/6/99. Le scadenze
ammontano a lire 89,7 miliardi (+34%), i riscatti e
le liquidazioni relative a polizze collettive a lire
99,1 miliardi (+19%), i sinistri a lire 8,2 miliardi
(+11%) e le rendite vitalizie a lire 262 milioni
(+36%).

Tra i provvedimenti normativi del semestre corre-

lati all’attività dei rami Vita si evidenzia:
•  la Circolare ISVAP n.° 403/D del 16 marzo

2000 riguardante la “qualità del servizio offerto
agli assicurati dalle imprese di assicurazione
sulla vita”, con la quale vengono richieste pre-
cisazioni sulle soluzioni adottate relativamente
a richieste di informazioni, liquidazioni ed altre
procedure adottate dall’Impresa;

•  il Decreto legislativo 47/2000 (operativo dal 1
gennaio 2001) che istituisce significative modi-
fiche rispetto al trattamento fiscale dei contratti
previdenziali ed assicurativi. Con tale decreto i
prodotti vita vengono suddivisi tra previdenziali
(previdenza complementare – forme pensioni-
stiche individuali), assicurativi di puro rischio
(caso morte, invalidità permanente, polizze long
term care) e prodotti assicurativi di carattere fi-
nanziario (Index-Linked, Unit-Linked, capita-
lizzazione etc.) e viene abolita, inoltre, l’impo-
sta sui premi per i nuovi contratti (sottoscritti a
partire dal 1° gennaio 2001), oggi pari al 2,5%.

Fondi Pensione
L’elemento di novità, relativo al primo semestre
del 2000 per il settore dei Fondi Pensione negozia-
li, è l’aggiudicazione della gestione finanziaria di
una quota del patrimonio del Fondo Solidarietà
Veneto (la cui effettiva operatività inizierà nel se-
condo semestre dell’anno), mentre prosegue rego-
larmente l’attività sui fondi precedentemente ac-
quisiti in gestione: Fonchim e Fondo Pensione
Bayer Italia.
Al 30/6/2000 le attività di pertinenza dei predetti
fondi ammontano a lire 116 miliardi (lire 91,9 mi-
liardi al 31/12/99), esposti nei conti d’ordine della
situazione patrimoniale della Compagnia.
Per quanto riguarda i Fondi Pensione Aperti
“Unipol Futuro” e “Unipol Previdenza”, al
30/6/2000 i due fondi avevano raggiunto un patri-
monio complessivo di lire 9,8 miliardi (2,4 miliardi
al 30/6/99) e circa 2.200 adesioni.
Le performance di gestione sono state positive e
sensibilmente superiori ai rispettivi benchmark.
La raccolta si mantiene su ritmi piuttosto blandi,
analogamente a quanto messo in evidenza dal mer-
cato nel suo complesso, dove i canali bancari con-
fermano la loro netta supremazia. Come per il
1999, è prevedibile un recupero nella seconda parte
dell’anno, in quanto l’andamento delle adesioni su
base individuale sembra caratterizzato da una forte
stagionalità. Sul versante delle adesioni collettive
contrattate, nel corso del primo semestre sono state
stipulate convenzioni con una decina di aziende,
dalle quali si stima possano provenire circa 900
nuove adesioni. La Compagnia è particolarmente
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attenta a cogliere tutte le opportunità offerte da
questo particolare segmento di mercato, costituito
prevalentemente da vecchie Casse previdenziali,
che passano da gestioni assicurative a gestioni di
tipo finanziario, e da aziende che operano in settori
i cui contratti di lavoro nazionali non contemplano
l’istituto della previdenza complementare.
Relativamente ai Fondi negoziali, in luglio va regi-
strata l’aggiudicazione della gestione di una quota
del patrimonio del Fondo Pensione dei dipendenti
della Banca Agricola Mantovana.

Rami Danni

I premi del lavoro diretto al 30 giugno 2000 am-
montano a lire 972,4 miliardi, con un aumento di
lire 41,7 miliardi (+4,5%) rispetto ai dati semestrali
del 1999. Aggiungendo i premi indiretti si ottiene
una raccolta complessiva di lire 1.076,6 miliardi
(+6%).
Il primo semestre ha subito parzialmente gli effetti
del blocco delle tariffe dell’assicurazione
R.C.Auto, imposto con provvedimento governativo
dalla fine del mese di marzo. Nei rami diversi
dall’auto, gli sviluppi produttivi della Compagnia
trovano risposte interessanti in particolare nei set-
tori delle coperture sanitarie e di vari segmenti pro-
fessionali.

In generale, l’evoluzione del comparto danni è ca-
ratterizzata da una sempre più vivace concorrenza,
tendente ad una compressione dei tassi applicati. In
tale scenario le politiche assuntive adottate dalla
Compagnia, sempre più orientate alla salvaguardia
della qualità della raccolta ed al risanamento dei
segmenti ad andamento tecnico non favorevole,
hanno avuto un positivo riscontro nel migliora-
mento del risultato tecnico che, nel lavoro diretto, è
stato positivo per lire 39,9 miliardi (14,5 miliardi al
30/6/99). Il tasso medio di sinistralità, incluse le
spese di liquidazione ed al netto della riassicura-
zione passiva, è stato pari al 78,8% (83,2% al
30/6/99).

Per quanto riguarda l’andamento dell’attività assi-
curativa esercitata in regime di libera prestazione
di servizi, nel corso del primo semestre 2000 sono
stati registrati premi per lire 692 milioni, princi-
palmente dovuti alla raccolta nei paesi Terzi, con
un incremento del 32,1% rispetto al 30/6/99.

Nel periodo considerato sono pervenute n. 177.255
denunce di sinistro, con un decremento del 6,5%
rispetto a quelle ricevute alla fine del primo seme-
stre 1999.
I sinistri pagati, dell’esercizio e di esercizi prece-

denti, hanno comportato un esborso (al netto delle
quote a carico dei coassicuratori e delle somme re-
cuperate, compresi i costi di perizia) di lire 578,8
miliardi, lire 59,4 miliardi in meno rispetto al primo
semestre 1999 pari, a termini omogenei, al -8,3%.
L’ammontare delle riserve sinistri (lavoro diretto) è
salito, al termine del semestre, a lire 2.297 miliardi
(+6,6% rispetto al 31/12/99).

Prosegue lo sviluppo dell'attività della centrale te-
lefonica Sertel, che al 30 giugno 2000 ha ricevuto
95.292 denunce. Il numero dei sinistri liquidati di-
rettamente dalla centrale è aumentato del 12,8%.

Il decreto legge n. 70 del 28/3/2000 concernente le
misure “antinflazione”, che aveva fissato per le le-
sioni di lieve entità un valore del punto di invali-
dità ed obbligava le imprese a corrispondere diret-
tamente le somme per compensi di patrocinatori
legali, ha notevolmente rallentato, nel corso del se-
condo trimestre, le attività liquidative per i rami di
responsabilità civile.

Nella seguente tabella, relativamente al lavoro di-
retto italiano, si espone la velocità di liquidazione
dei sinistri per i principali rami esercitati, ottenuta
rapportando il numero dei sinistri pagati nel seme-
stre al numero dei sinistri denunciati nel 2000 o a
riserva al termine del 1999, al netto di quelli elimi-
nati perché senza seguito (valori percentuali).

Ramo generazione
corrente

generazioni
precedenti

Infortuni 49,09 51,42
Malattia 80,26 77,96
Corpi di veicoli terrestri 72,11 69,12
Incendio 43,66 60,76
Altri danni ai beni 41,32 61,96
R.C. autoveicoli terrestri 52,36 48,60
R.C. generale 38,82 32,98

Le spese di gestione (comprendenti le spese nette
di acquisizione e le spese di amministrazione),
ammontano a lire 197 miliardi, contro lire 184,6
miliardi al termine del corrispondente semestre
1999.
L’incidenza sui premi netti conservati risulta pari
al 20,1% (20,2% al 30/6/99).

Infortuni
Premi diretti lire 85,9 miliardi (-0,8%);
numero sinistri denunciati 23.808 (-3,1%);
sinistri pagati lire 49,9 miliardi (-4,6%).

Il ramo Infortuni registra un contenuto decremento
nella raccolta premi. Tale andamento è in linea con
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le difficoltà di crescita che si riscontrano anche a
livello di mercato.
Su tale risultato influiscono anche i differimenti, al
secondo semestre, di alcuni importanti contratti
cumulativi soggetti a gara d’appalto e la diminu-
zione delle quote di partecipazione al rischio su al-
cune casse di assistenza ad andamento tecnico non
positivo.
Per rilanciare la crescita dei premi sono state atti-
vate, nel corso del semestre, specifiche azioni di
riforma del portafoglio e di penetrazione sul mer-
cato attraverso speciali agevolazioni commerciali,
con appositi “piani regionali”. Sono in fase di revi-
sione e miglioramento le condizioni assicurative
delle convenzioni con le Organizzazioni Socie.
L’approvazione della legge che prevede per
l’INAIL l’obbligo di prestare la copertura assicu-
rativa anche contro gli infortuni domestici, ha in-
dotto la progettazione di un nuovo prodotto infor-
tuni che è stato recentemente proposto al mercato.
Tale prodotto, grazie alle sue speciali garanzie,
elaborate per coprire in maniera più completa i bi-
sogni della casalinga, rappresenta un interessante
strumento di integrazione e di ampliamento della
copertura pubblica.
Il numero ed il costo dei sinistri risultano in de-
cremento rispetto all’esercizio precedente, a se-
guito della minore frequenza registrata su alcuni
importanti contratti cumulativi e degli effetti posi-
tivi conseguenti all’introduzione di specifiche con-
dizioni normative, che riducono l’incidenza dei
danni di più lieve entità.
Anche sui rischi in delega altrui si sta operando un
continuo monitoraggio per individuare e sanare le
situazioni di maggiore criticità, e si sta applicando
una rigorosa selezione preventiva delle partite da
acquisire.
Per quanto esposto appare realistica la previsione
di un miglioramento del risultato finale di eserci-
zio.

Malattia
Premi diretti lire 28,2 miliardi (+7%);
numero sinistri denunciati 8.236 (+21,3%);
sinistri pagati lire 19,4 miliardi (-2,4%).

Il ramo Malattia evidenzia una crescita significati-
va, verosimilmente stimolata anche dalle notizie
relative alla riforma del Servizio Sanitario Nazio-
nale ed all’introduzione dei fondi sanitari integrati-
vi, che stanno facendo lievitare il bisogno di co-
perture personali e per il nucleo familiare.
A supporto dello sviluppo ha contribuito il lancio,
all’inizio dell’anno, della nuova linea di prodotti

del Ramo, appositamente progettati per rispondere
in maniera efficace alle esigenze dell’individuo e
della famiglia, la cui vendita viene supportata in
continuo da specifiche azioni territoriali mirate su
target differenziati. Assume, inoltre, un crescente
interesse il continuo sviluppo delle coperture sani-
tarie inserite all’interno di contratti integrativi
aziendali.
Il numero delle denunce è in crescita rispetto
all’esercizio precedente. Tale dato è fortemente in-
fluenzato da due contratti cumulativi che assicura-
no un elevato numero di operatori sanitari e farma-
ceutici e producono una mole notevole di richieste
di rimborsi, il cui costo medio è però molto conte-
nuto.
Nell’insieme il costo dei sinistri è in calo anche per
una minore incidenza dei sinistri di importo parti-
colarmente elevato.
Qualora le tendenze in atto si confermassero nel
corso del secondo semestre, il ramo evidenzierà
una chiusura in miglioramento rispetto all’anno
precedente.

R.C. Autoveicoli Terrestri
Premi diretti lire 517 miliardi (+6,1%);
numero sinistri denunciati 85.898 (-7,6%);
sinistri pagati lire 346,4 miliardi (-12,6%).

Nel corso del primo trimestre il Governo, con un
provvedimento in contrasto con i principi della li-
bera concorrenza, ha bloccato per un anno la pos-
sibilità delle Imprese di adeguare le tariffe per il
rischio della circolazione dei veicoli.
La legge prevede inoltre che i contratti già acquisiti
dalle Imprese, in assenza di sinistri, debbano essere
rinnovati ai prezzi in vigore l’anno precedente, va-
nificando così le operazioni tariffarie operate nel
frattempo per avvicinare i prezzi all’aumentato co-
sto dei sinistri.
Peraltro l’auspicata regolamentazione del costo del
danno biologico, prevista nel decreto legge n. 70,
in sede di conversione in legge del decreto stesso, è
stata completamente cancellata.
L’Impresa ha proseguito nelle iniziative tese al ri-
sanamento delle aree più critiche e rafforzato anco-
ra di più le politiche di selezione dei rischi; si è an-
che attrezzata con nuovi strumenti di controllo al
fine di  contenere le attività speculative e fraudo-
lente con la creazione di una Unità Antifrode che
opera in collaborazione con tutti gli Enti Aziendali
ed in collegamento con le Aree Speciali dell’Ania.
In questo quadro, il primo semestre ha fatto regi-
strare un significativo decremento del numero dei
sinistri denunciati, che ha favorito il miglioramento
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dei dati tecnici del ramo.

Corpi di Veicoli Terrestri
Premi diretti lire 88 miliardi (+0,6%);
numero sinistri denunciati 15.255 (-10,4%);
sinistri pagati lire 47,2 miliardi (+0,5%).

Nel primo semestre è proseguito il calo delle ven-
dite delle garanzie accessorie all’auto, già rilevato
lo scorso anno. Le vendite tuttavia sembrano in ri-
presa nei mesi più recenti.
Positivo l’andamento del denunciato, con una sen-
sibile diminuzione dei furti, sia totali che parziali.
Nell’insieme, si evidenzia una sostanziale tenuta
del positivo risultato registrato nel 1999.

Incendio
Premi diretti lire 36,7 miliardi (+0,4%);
numero sinistri denunciati 1.587 (+8,8%);
sinistri pagati lire 17,6 miliardi (-11,3%).

Si conferma il buon risultato produttivo dei pro-
dotti multigaranzia rivolti a settori specifici: arti-
gianato, agricoltura, famiglia.
I premi complessivamente risentono però della con-
trazione dei tassi nel settore degli enti pubblici e nel
settore dei rischi industriali, per effetto della forte
concorrenza innescata dai brokers assicurativi.
Nel corso dell’anno sono proseguite le azioni volte
alla riforma del portafoglio ed all’adeguamento dei
capitali assicurati, in particolare nell’ottica del ser-
vizio al cliente e dello svecchiamento dei contratti
obsoleti.
Si continua a prestare particolare attenzione ai ri-
schi più elevati, fornendo un servizio di consulenza
sulla sicurezza aziendale ed incentivando l’installa-
zione di mezzi di prevenzione.
Si opera inoltre in continuo sulla riforma dei con-
tratti plurisinistrati e con interventi sulle agenzie
che presentano negatività in determinati settori.
Nel corso del primo semestre si è registrato un leg-
gero incremento della sinistralità, a causa di alcuni
eventi di rilevante importo nel settore dei rischi in-
dustriali, sui quali operano comunque forti prote-
zioni riassicurative.

Altri Danni ai Beni
Premi diretti lire 61,7 miliardi (-0,5%);
numero sinistri denunciati 12.498 (-12,4%);
sinistri pagati lire 25 miliardi (-4%).

Nel ramo Altri danni ai beni confluiscono anche i
Rischi Tecnologici, il Furto e la Grandine; sono
state altresì scorporate alcune garanzie provenienti
dall’incendio.

Garanzie accessorie da Incendio
Premi diretti lire 19,9 miliardi (+ 4,2 %)
Numero sinistri denunciati 7.781 (+ 4,7%)
Sinistri pagati lire 8,8 miliardi (+ 3,4%).
Le garanzie sono inserite all’interno del settore in-
cendio, pertanto le azioni sviluppate ed i risultati
sono analoghi a quelli del ramo Incendio ed Ele-
menti Naturali.

Furto
Premi diretti lire 18,6 miliardi (-1,9%);
Numero sinistri denunciati 2.001 (-23,6%);
Sinistri pagati lire 11,3 miliardi (-13%).
La diminuzione della raccolta premi è determinata
da politiche assuntive rivolte soprattutto alla con-
servazione del risultato, in presenza di una forte
pressione concorrenziale (tendente a consistenti
riduzioni tariffarie) in occasione del rinnovo dei
contratti di clienti a buon andamento.
Non vi sono al momento elementi che possano far
prevedere modifiche sostanziali degli attuali an-
damenti, che dovrebbero confermarsi positivi.

Grandine
Premi diretti lire 12,8 miliardi (-11,7%);
numero sinistri denunciati1.504 (-50%)
sinistri pagati lire 0,06 miliardi (-75%).
La raccolta premi registra una contrazione dipen-
dente, in particolare, dalla politica di contenimento
della produzione in un ramo in cui i tassi, pur in
sensibile aumento rispetto al 1999, non hanno an-
cora raggiunto un livello adeguato per perseguire
l'equilibrio tecnico. Rammentiamo, a questo pro-
posito, che le politiche tariffarie in questo ramo
sono fortemente condizionate dalla forza contrat-
tuale esercitata dai Consorzi di Difesa.
La sinistralità del primo semestre è in notevole
contenimento rispetto allo stesso periodo dell'eser-
cizio passato, anche se in leggera  ripresa nel primo
periodo del secondo semestre.

Rischi tecnologici
Premi diretti lire 9,2 miliardi (+11,4%)
Numero sinistri denunciati 882 (+7%)
sinistri pagati lire 4,1 miliardi (+15,2%).
Si mantiene elevato lo sviluppo dei premi, per ef-
fetto del forte utilizzo del leasing nel settore della
piccola e media industria ed anche per il notevole
numero dei cantieri aperti grazie alle agevolazioni
fiscali concesse per le ristrutturazioni.
L’approvazione della legge Merloni ha inoltre
contribuito a creare molta attenzione e richiesta di
polizze CAR; il prossimo varo del regolamento di
attuazione della predetta legge, pertanto, permette-
rà di aumentare la performance del ramo. In questa
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prospettiva è stato anche predisposto un program-
ma informatico che semplificherà l’emissione dei
contratti da parte delle agenzie.
L’appesantimento del costo sinistri del semestre è
dovuto ad un evento rilevante accaduto nel corso
dei lavori per l’alta velocità, sinistro peraltro am-
piamente riassicurato.
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Riserve tecniche danni Riserve tecniche vita
Riserve complessive

Responsabilità Civile Generale
Premi diretti lire 102,5 miliardi (+12,3%);
numero sinistri denunciati 16.203 (-6%);
sinistri pagati lire 61,7 miliardi (+9,2%).

L’andamento produttivo del primo semestre 2000
conferma la linea di tendenza registrata negli ulti-
mi anni, che vede un vivo interesse da parte
dell’utenza verso le coperture di responsabilità ci-
vile.
Positivi risultati produttivi sono stati conseguiti
dalla linea professionisti, che sta registrando una
buona performance, sia in termini di incasso premi
che di riforma del vecchio portafoglio, anche gra-
zie alla nuova convenzione con “Inarcassa” (Ente
di previdenza degli Ingegneri ed Architetti).
Sul fronte dei sinistri (frequenza e costo) il risul-
tato, in miglioramento, conferma la validità delle
azioni di risanamento intraprese dall’Impresa in
questi ultimi anni.

Credito e Cauzione
Premi diretti lire 20,8 miliardi (-4,4%);
numero sinistri denunciati 225 (+7,7%);
sinistri pagati lire 1,3 miliardi (-58,8%).

La raccolta premi nel ramo Cauzioni presenta un
calo più contenuto rispetto a quello rilevato dal

mercato. Il trend è destinato a non migliorare nel
secondo semestre: l’estensione dell’istituto della
compensazione fiscale oltre il limite dei 500 milio-
ni comporterà, infatti, un’ulteriore riduzione
dell’attività nel settore delle garanzie per rimborsi
IVA. La nuova normativa sui lavori pubblici non
ha, peraltro, ancora portato l’attesa ripresa delle
opere pubbliche.
Il numero dei sinistri si mantiene in linea col corri-
spondente semestre dell’esercizio precedente, i co-
sti sono in flessione, positivo è l’andamento dei re-
cuperi.
Nel ramo Credito la raccolta premi è costituita
quasi interamente dal credito commerciale.

Perdite pecuniarie di vario genere
Premi diretti lire 11,7 miliardi (-2,6%);
numero sinistri denunciati 6.857 (-9,4%);
sinistri pagati 3,6 miliardi (+6,3%).

L’andamento del ramo, che raccoglie prevalente-
mente rischi legati all’auto, segue i fenomeni di
contrazione delle garanzie di carattere accessorio,
già evidenziati.
Il risultato tecnico del ramo è positivo.

Tutela Giudiziaria
Premi diretti lire 6,7 miliardi (+19,2%);
numero sinistri denunciati 1.005 (-4,5%);
sinistri pagati lire 1,1 miliardo (+9,1%).

L’andamento del ramo mantiene un trend molto
positivo, sia sul piano produttivo che su quello tec-
nico, confermando la tendenza verso una buona
chiusura anche per l’anno 2000.

Assicurazioni Marittime, Aeronautiche e Tra-
sporti
Premi diretti lire 8,6 miliardi (-5,1%);
numero sinistri denunciati 285 (+20,8%);
sinistri pagati lire 4,3 miliardi (-5,3%).

La raccolta premi del primo semestre risente delle
azioni di risanamento intraprese sul portafoglio
relativo all'assicurazione delle navi, che ha regi-
strato un andamento molto pesante nell'esercizio
passato. In questo segmento di affari, il livello dei
tassi è, infatti, del tutto insufficiente.
Prosegue l'erosione dei tassi anche nelle assicura-
zioni delle merci: il potere contrattuale dei brokers,
conseguente ad una sempre maggior concentrazio-
ne degli stessi, riesce infatti ad influenzare sempre
più le trattative.
Positivo l'andamento della sinistrosità nel primo
semestre dell'esercizio.
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Assistenza
Premi diretti lire 4,5 miliardi (-4%);
numero sinistri denunciati 5.398 (-12,1%);
sinistri pagati 1,4 miliardi (-2,4%).

Al termine del semestre è avvenuto il passaggio

dall’utilizzo della centrale operativa di IMA Assi-
stance a quello della centrale operativa di Europ
Assistance per tutti i contratti R.C.Auto nuovi, so-
stituiti e rinnovati successivi all’1/7/2000, con pos-
sibilità di costi più contenuti.
Il risultato del ramo si conferma molto positivo.

RIASSICURAZIONE

Lavoro indiretto

Il totale dei premi di riassicurazione attiva relativi
ai rami Danni al 30 giugno 2000 ammonta a lire
104,2 miliardi, con un incremento del 23% rispetto
allo stesso periodo del precedente esercizio (lire
84,7 miliardi).

Il livello di crescita conseguito deriva dall’aumento
del volume dei premi provenienti dai rapporti di
riassicurazione con altre imprese, che passano da
lire 59,6 miliardi a lire 65 miliardi (+9,1%) e, in
modo ancor più marcato, dall’accresciuto volume
dei premi provenienti dai rapporti di riassicurazio-
ne con le controllate, che passano da lire 25,1 mi-
liardi a lire 39,2 miliardi (+56,2%).
In particolare, il totale dei premi provenienti dalla
controllata Unisalute passa da lire 9,6 miliardi a
lire 13,9 miliardi, con un incremento del 44,8%,
mentre quelli provenienti dalla controllata Linear
passano da lire 15,5 miliardi a lire 25 miliardi, con
un aumento del 61,3%.

Il risultato dei rami Danni si rileva in peggiora-
mento per effetto degli eventi catastrofali avvenuti
nel 1999 ed in particolare le tempeste Lothar e
Martin, che hanno pesantemente colpito il sud
della Francia. Detti eventi hanno negativamente
influenzato alcune nostre accettazioni in program-
mi di riassicurazione.

Il totale dei premi relativi al ramo Vita al 30 giu-
gno 2000 ammonta a lire 9,7 miliardi, con un de-
cremento del 6% rispetto a lire 10,3 miliardi rile-
vati al 30 giugno 1999.

In particolare, il totale dei premi provenienti dalla
controllata Noricum Vita passa da lire 1,3 miliardi
a lire 1,2 miliardi, con un decremento del 7,7%,
mentre il totale dei premi provenienti da altre im-
prese passa da lire 9 miliardi a lire 8,5 miliardi, con
un decremento del 5,6%, principalmente dovuto al
minor volume dei premi ceduti su alcuni pro-
grammi riassicurativi, a seguito degli aumentati li-

velli di conservazione delle cedenti originali.

Il risultato nei rami Vita, includendo gli interessi
attivi sui conti di deposito, si mantiene positivo,
seppur in misura minore rispetto allo scorso eserci-
zio.

Cessioni in riassicurazione

I premi diretti ceduti nei rami Danni al 30 giugno
2000 ammontano a lire 79,2 miliardi rispetto a lire
81,2 miliardi al 30 giugno 1999, con una diminu-
zione pari al 2,5%.

L’indice di conservazione del lavoro diretto relati-
vo ai rami Danni al 30 giugno 2000 passa al 91,9%
rispetto al 91,3% del 30 giugno 1999.

La struttura riassicurativa adottata per l’esercizio
2000 ha mantenuto sostanzialmente le caratteristi-
che di quella già posta in essere nello scorso eser-
cizio ed è stata attuata attraverso forme di copertu-
ra proporzionale per la quasi totalità dei rami rias-
sicurati e con protezioni di tipo non proporzionale
per i rami di Responsabilità Civile Autoveicoli e
Generale e per il ramo Grandine.
Sono state adottate inoltre coperture riassicurative
di tipo non proporzionale a protezione delle nostre
conservazioni per i rami Incendio, Infortuni, Auto
rischi diversi e Trasporti.

Il risultato delle cessioni in riassicurazione com-
plessivamente operate nei rami Danni si presenta al
30 Giugno 2000 con un limitato margine positivo
per i nostri riassicuratori.

I premi diretti ceduti nel ramo Vita al 30 giugno
2000 ammontano a lire 5,7 miliardi, rispetto a lire
4,6 miliardi al 30 giugno 1999.

E’ tuttora aperto il contenzioso giudiziario nei con-
fronti di Ina e Consap, avviato nel 1994 presso il
Tribunale di Roma, derivante dalla cessione legale
obbligatoria sulle polizze vita, cessata al termine
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del 1993, ed instaurato per ottenere la restituzione
delle riserve tecniche comprensive dei relativi inte-
ressi maturati.
Le voci contabili di natura tecnica sono state riva-
lutate adottando sia i tassi annui di rendimento fis-

sati dai competenti dicasteri, come previsto con
legge 662/1996, sia tramite l’utilizzo di ipotesi
estremamente prudenziali. Per l’applicazione di
interessi moratori, relativi a crediti/debiti verso
Consap, si è adottato il tasso legale.

SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione sostenute nel semestre, che
comprendono le provvigioni di acquisizione e di
incasso e le altre spese di acquisizione e di ammi-
nistrazione, sono ammontate complessivamente a
lire 266 miliardi contro lire 255,6 miliardi al
30/6/99 (rispettivamente lire 230,8 miliardi e lire
217,6 miliardi al netto delle commissioni ricevute
dai riassicuratori).
L’aumento delle predette spese è stato contenuto
(+4%) e la relativa incidenza sulla raccolta premi è
scesa al 17,2% (18,9% al 30/6/99).
Le spese di liquidazione dei sinistri sono risultate
di lire 23,2 miliardi, in lieve calo rispetto a quanto
rilevato nel primo semestre del 1999 (lire 23,6 mi-
liardi).

Le spese che attengono al personale dipendente, al
lordo dei recuperi da società controllate e da altre
società (per lire 1,2 miliardi), concorrono per lire
54,2 miliardi in quanto a retribuzioni, oneri sociali
e trattamento di fine rapporto, e per lire 7,8 miliar-
di in quanto a spese di trasferta, di formazione e di
ogni altro onere relativo, con un incremento com-
plessivo del 1,1% rispetto al primo semestre 1999.

L’organico della società a metà esercizio – inclusi
27 produttori diretti – è di n. 1.319 unità, 15 in me-
no rispetto al 31 dicembre 1999.

Nel primo semestre è stata realizzata una signifi-
cativa attività formativa nei confronti della rete di
vendita, per sviluppare ulteriormente le capacità
commerciali e di consulenza del personale delle
agenzie.
Particolare attenzione è stata posta ai prodotti ed ai
servizi di previdenza integrativa. E’ stata infatti
intensificata la formazione delle agenzie sui fondi
pensione aperti Unipol e sui prodotti assicurativi
Vita.

Si ricorda infine che il passaggio di data con rife-
rimento all’anno 2000 è avvenuto senza alcun pro-

blema da parte del sistema informativo.
Per quanto concerne il passaggio all’Euro sono in
corso le analisi, effettuate con risorse interne, per
l’adeguamento dei programmi e delle procedure
alla nuova moneta, sia con riferimento al periodo
transitorio sia per il successivo periodo in cui ope-
rerà solo l’Euro.
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GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

INVESTIMENTI E DISPONIBILITÀ

Al 30 giugno 2000 la consistenza degli investi-
menti e delle disponibilità liquide ha raggiunto
complessivamente lire 10.026,1 miliardi.
Rispetto al 31 dicembre 1999 si rileva un incre-
mento di lire 1.826,4 miliardi (+22,3%) e di lire

2.352 miliardi rispetto al 30 giugno 1999
(+30,6%).
Gli investimenti per tipo di impiego, le variazioni
sul semestre precedente e rispetto al 31/12/99 sono
esposti nella tabella che segue.

30.06.00 comp. 30.06.99 comp. var.% 31.12.99 comp. var.%
     (a)     %      (b)     % (a/b)       (c)      %    (a/c)

Terreni e fabbricati 699.167 7,0 667.278 8,7 4,8 722.837 8,8 -3,3
Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate
-Azioni e quote 2.693.008 26,9 1.277.492 16,6 110,8 1.261.861 15,4 113,4
-Obbligazioni 960 0,0 960 0,0 0,0 960 0,0 0,0
-Finanziamenti 7.389 0,1 42.483 0,6 -82,6 22.320 0,3 -66,9
Totale 2.701.357 26,9 1.320.935 17,2 104,5 1.285.141 15,7 110,2
Altri investimenti finanziari
-Azioni e quote 186.226 1,9 54.429 0,7 242,1 70.434 0,9 164,4
-Quote di fondi comuni di investimento 145.826 1,5 104.868 1,4 39,1 107.859 1,3 35,2
-Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 5.295.574 52,8 4.826.020 62,9 9,7 4.498.768 54,9 17,7
-Finanziamenti 83.078 0,8 75.310 1,0 10,3 74.197 0,9 12,0
-Depositi presso enti creditizi  (1) 0 0,0 199.355 2,6 -100,0 0 0,0  
-Investimenti finanziari diversi  (2) 220.450 2,2 103.618 1,4 112,8 915.174 11,2 -75,9
Totale 5.931.154 59,2 5.363.599 69,9 10,6 5.666.432 69,1 4,7
Depositi presso imprese cedenti 78.760 0,8 75.548 1,0 4,3 72.961 0,9 7,9
Investimenti a beneficio di assicurati che ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
-Fondi di investimento e indici di mercato 370.561 3,7 164.839 2,1 124,8 198.170 2,4 87,0
-Fondi pensione 9.836 0,1 2.375 0,0 314,2 7.030 0,1 39,9
Totale 380.397 3,8 167.214 2,2 127,5 205.200 2,5 85,4
Altri elementi dell'attivo
-Depositi bancari e postali, cassa 235.314 2,3 79.558 1,0 195,8 234.115 2,9 0,5
-Azioni proprie 0 0,0 0 0,0  13.025 0,2 -100,0
Totale 235.314 2,3 79.558 1,0 195,8 247.140 3,0 -4,8
TOTALE INVESTIMENTI E DISPONIBILITA' 10.026.149 100,0 7.674.132 100,0 30,6 8.199.710 100,0 22,3
(1) Depositi con prelevamenti soggetti a vincoli temporali superiori a 15 giorni.
(2) Comprendono titoli pronti contro termine e premi per operazioni su prodotti derivati.

INVESTIMENTI E DISPONIBILITA'
(Importi in milioni di lire)

Terreni e fabbricati

Il patrimonio immobiliare della Compagnia al 30
giugno 2000 ammonta a lire 699,2 miliardi, in fles-
sione rispetto alla consistenza del 31 dicembre
1999 (-3,3%).
Il patrimonio immobiliare (al netto dei fondi di
ammortamento) delle società controllate che ope-
rano in questo specifico settore ammonta conta-
bilmente, a fine semestre, a lire 215,4 miliardi, con
un lieve incremento rispetto al 31 dicembre 1999

(+lire 309 milioni).

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre
partecipate

L’ammontare degli impieghi in partecipazioni, al
30 giugno 2000, è passato da lire 1.261,9 miliardi a
lire 2.693 miliardi, con un aumento netto di lire
1.431,1 miliardi rispetto al 31 dicembre 1999
(+113,4%).
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Come già evidenziato, negli ultimi giorni del primo
semestre 2000 sono state perfezionate significative
operazioni di acquisizione in campo assicurativo,
attraverso le quali Unipol Assicurazioni ha acqui-
sito il controllo delle seguenti Compagnie: Aurora
Assicurazioni (lire 388 miliardi), Navale Assicura-
zioni (lire 92 miliardi), il Gruppo Meie Assicura-
zioni (lire 670 miliardi), Il Duomo Assicurazioni
(lire 260 miliardi), a sua volta titolare delle parte-
cipazioni di controllo delle Compagnie Maeci As-
sicurazioni e Maeci Vita, e Le Mans Vita Italia
(lire 85 miliardi).
Le suddette acquisizioni sono state finanziate sia
mediante la già descritta operazione di aumento di
capitale sociale ed emissione del prestito obbliga-
zionario, sia attraverso l’utilizzo di mezzi propri;
dal 27 giugno al 7 luglio 2000, termine per
l’esercizio del diritto di opzione e contestuale ver-
samento, sono state inoltre utilizzate linee di cre-
dito per un importo complessivo di lire 800 miliar-
di.

Nel semestre, inoltre, sono avvenute le seguenti
sottoscrizioni, in sede di aumento di capitale so-
ciale di società partecipate: Unipol Banca (lire 76,5
miliardi), Bell s.a. (lire 40,3 miliardi), Finec Mer-
chant (lire 8,6 miliardi) e Hopa (lire 3,8 miliardi).

L’elenco delle partecipazioni detenute al 30 giugno
2000 è riportato nell’allegato 1.

Azioni proprie e azioni della società controllante
Nel corso del primo semestre sono state acquistate
n. 524.000 azioni proprie ordinarie (per un importo
complessivo di lire 3,9 miliardi), che si sono ag-
giunte alle n. 1.828.000 azioni in portafoglio al
31/12/99; successivamente tutte le n. 2.352.000
azioni sono state cedute, per un importo comples-
sivo di lire 17,7 miliardi, realizzando una plusva-
lenza di lire 794 milioni.

Per quanto riguarda le azioni della società control-
lante, nel corso del primo semestre sono state ac-
quisite n. 5.850.600 azioni, per un controvalore di
lire 6,7 miliardi che, sommate alle n. 16.716.000
azioni in carico al 31/12/99, portano a n.
22.566.600 le azioni in portafoglio al 30/6/2000,
per un controvalore complessivo di lire 25,4 mi-
liardi, pari all’1,99% del capitale sociale.

Altri investimenti finanziari

La voce “Altri investimenti finanziari” al 30 giu-
gno 2000 ammonta a 5.931,2 miliardi di lire
(5.666,4 miliardi di lire a fine 1999). Dal confronto

tra gli investimenti di fine 1999 e quelli al 30 giu-
gno 2000 si evidenzia, da un lato, un aumento de-
gli investimenti obbligazionari, che passano da
4.498,8 miliardi a 5.295,6 miliardi di lire (+796,8
miliardi di lire), dall’altro un calo degli investi-
menti finanziari diversi, che passano da 915,2 mi-
liardi a 220,5 miliardi di lire (-694,7 miliardi di
lire). In particolare, si rileva una diminuzione delle
operazioni su titoli in pronti contro termine, il cui
controvalore al 30 giugno 2000 ammonta a 200
miliardi di lire, mentre a fine 1999 era pari a 902
miliardi di lire (-702 miliardi di lire).

E’ peraltro aumentata l’operatività sugli investi-
menti azionari, sia tramite incremento del portafo-
glio azionario (da 70,4 miliardi a fine 1999 a 186,2
miliardi di lire al 30 giugno 2000) sia tramite inve-
stimenti in obbligazioni il cui rendimento è legato
all’andamento di indici di borsa o di singoli titoli
(228,3 miliardi al 30 giugno 2000).

L’incremento della voce “quote di fondi comuni
d’investimento”, che al 30 giugno 2000 ammonta a
145,8 miliardi di lire (+37,9 miliardi di lire rispetto
a fine 1999), è dovuta all’acquisto di fondi comuni
aperti, prevalentemente di natura azionaria, effet-
tuato nell’ambito dell’azione di diversificazione
degli investimenti con un elevato standard di qua-
lità.

Il portafoglio obbligazionario, che a fine giugno
ammonta a lire 5.295,6 miliardi, si è ampliato
nell’ambito di un programma di diversificazione
che prevede investimenti in obbligazioni subordi-
nate. A fine giugno 2000 la Compagnia aveva in
portafoglio titoli di tale tipologia per un ammonta-
re pari a 368 miliardi di lire.
Inoltre nel corso del periodo è stato incrementato il
portafoglio obbligazionario con scadenza decen-
nale.
Per ciò che riguarda la composizione del portafo-
glio obbligazionario, si rileva che i titoli a tasso
fisso sono pari al 60%, mentre i titoli a cedola va-
riabile sono il 40%. Considerando l’operatività con
prodotti finanziari derivati, attraverso la quale sono
stati modificati i profili di rendimento di alcuni ti-
toli (da tasso fisso a tasso variabile e viceversa), la
composizione del portafoglio titoli risulta la se-
guente: 63% a cedola fissa e 37% a cedola varia-
bile (rispettivamente 67% e 33% al 31 dicembre
1999).
Passando alla suddivisione tra titoli di Stato ed ob-
bligazioni, si rileva un leggero aumento dell’inci-
denza delle obbligazioni, che passa dal 69% al
73%, mentre per i titoli di Stato diminuisce dal
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31% al 27%.
Per quanto concerne il rischio derivante dalla
scelta degli enti emittenti, la Compagnia ha operato
generalmente in obbligazioni emesse da Stati So-
vrani, da Enti sovranazionali (Bei, World Bank) e
da Istituti Bancari, tutti con rating minimo AA-, ad
eccezione degli emittenti “Istituti Bancari italiani”,
per i quali è stato accettato anche un rating più bas-
so.

Nell’ambito della suddivisione del portafoglio ob-
bligazionario tra le varie valute, i titoli espressi in
valute dell’Area Euro costituiscono l’88% dell’in-
tero portafoglio, mentre i titoli fuori Area Euro
(dollari, sterline e corone svedesi) il 12%. La
Compagnia, qualora l’investimento obbligaziona-
rio sia espresso in una valuta non Euro, ha gene-
ralmente effettuato la copertura del rischio cambio.

Al termine del primo semestre la duration com-
plessiva del portafoglio è di 6,1 anni (invariata ri-
spetto al valore di fine 1999).
Per quello che riguarda la scomposizione di tale
indice, per le “Gestioni Separate” risulta pari a 6,7
anni mentre per la gestione “Danni/Vita Patrimo-
nio” risulta pari a 5,2 anni. Quest’ultima si riduce a
4,5 anni se si considerano anche gli investimenti in
pronti contro termine.

La vita media del portafoglio è passata dai 13,3
anni di fine 1999 ai 12,6 anni del 30 giugno 2000.

Al 30 giugno 2000 si rileva sul portafoglio titoli
obbligazionario, tenuto conto dei prodotti derivati
ed al netto della ritenuta di mancato possesso, un
saldo negativo fra plusvalenze e minusvalenze la-
tenti per un importo di 179 miliardi di lire (194
miliardi di lire a fine 1999), sostanzialmente do-
vuto ai titoli ad utilizzo durevole.

Investimenti a beneficio di assicurati che ne
sopportano il rischio e derivanti dalla gestione
dei fondi pensione

L’importo complessivo di tali investimenti al 30
giugno 2000 ha raggiunto lire 380,4 miliardi, con
un incremento del 85,4% rispetto al 31/12/99, ed è
costituito per lire 370,6 miliardi da investimenti
riguardanti polizze index e unit linked e per lire 9,8
miliardi da investimenti derivanti dalla gestione dei
fondi pensione. Trattasi di impieghi valutati a valo-
re corrente, in stretta correlazione con la valutazio-
ne dei relativi impegni.

L’importo di lire 370,6 miliardi risulta costituito da

lire 119,4 miliardi di attività (obbligazioni per lire
94,2 miliardi e depositi bancari per lire 25,2 mi-
liardi) a copertura di polizze Index-Linked e da lire
251,2 miliardi di attività a fronte di polizze Unit-
Linked (fondi comuni d’investimento per 250,1
miliardi e disponibilità liquide, al netto delle partite
da regolare, per 1,1 miliardi).

Gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi
pensione si riferiscono agli investimenti a fronte di
sottoscrizioni di quote dei fondi aperti promossi
dalla Compagnia.
L’importo di tali investimenti al 30/6/2000 risulta
di lire 9,8 miliardi, di cui obbligazioni per lire 5,8
miliardi, azioni per lire 3,3 miliardi, disponibilità
liquide e partite diverse per lire 0,7 miliardi.
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PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI
UTILI E PERDITE DI NEGOZIAZIONE

Il dettaglio dei proventi patrimoniali e finanziari
correnti e degli utili e perdite da negoziazione vie-
ne riportato nella tabella alla pagina seguente.

Al 30 giugno 2000 i proventi ed i profitti netti della
gestione patrimoniale e finanziaria ammontano a
lire 263,4 miliardi (+18,3% rispetto al 30/6/99).

La redditività netta delle attività investite è risul-
tata, nel semestre, mediamente del 6,4% (5,7% nel
1999). Tale incremento è dovuto, da un lato,
all’andamento in crescita manifestato dai tassi di
interesse nel periodo, dall’altro, dal significativo
contributo delle plusvalenze da negoziazione di ti-
toli azionari. Al netto di tali plusvalenze, la reddi-
tività del periodo risulterebbe del 4,2% (4,03% nel
1999).

Le plusvalenze nette conseguite su vendite di beni
immobili e derivanti dall’attività di negoziazione
su azioni e quote, titoli a reddito fisso ed altri inve-
stimenti finanziari risultano complessivamente di
lire 90,9 miliardi (lire 72,6 miliardi al termine del
semestre precedente) e si riferiscono per lire 86,4
miliardi ad investimenti non durevoli, per lire 4,5
miliardi ad investimenti durevoli. Il contributo del
comparto dei titoli azionari è ammontato a lire 82,8
miliardi, costituito prevalentemente dalle plusva-
lenze realizzate sulla vendita di azioni Olivetti, in
gran parte di pertinenza delle gestioni separate Vi-
ta.

Gli oneri patrimoniali e finanziari sono risultati di
lire 47,8 miliardi (lire 49,2 miliardi al 30/6/99); le
rettifiche di valore sugli investimenti (inclusi gli
ammortamenti) sono passate da lire 32,3 miliardi al
30/6/99 a lire 39,2 miliardi al 30/6/2000, dei quali
lire 16 miliardi per potenziali minusvalenze di re-
gistro sul portafoglio obbligazionario (23,9 miliar-
di al 30/6/99) e lire 19,7 miliardi sul portafoglio
azionario (3,2 miliardi al 30/6/99).

Nell’insieme, i proventi ordinari e straordinari net-
ti, incluse le rettifiche di valore sugli investimenti,
hanno totalizzato nel semestre lire 224,2 miliardi, a
fronte di lire 190,3 miliardi nel primo semestre
1999 (+17,8%).
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30.06.00 comp. 30.06.99 comp. var.% esercizio comp. 
       (a)      %        (b)      %      (a/b) 1999 %

PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI
Terreni e fabbricati 15.221 6,9 14.701 7,4 3,5 35.234 8,9
Azioni e quote 12.730 5,8 9.595 4,8 32,7 11.834 3,0
Obbligazioni 145.392 66,0 139.898 70,3 3,9 280.298 71,2
Quote di fondi comuni di investimento 2.368 1,1 0 0,0  0 0,0
Finanziamenti 2.605 1,2 3.105 1,6 -16,1 5.917 1,5
Depositi presso enti creditizi  (1) 0 0,0 351 0,2 -100,0 6.266 1,6
Deposi bancari e postali 9.750 4,4 5.144 2,6 89,5 10.109 2,6
Investimenti finanziari diversi 19.208 8,7 21.226 10,7 -9,5 32.359 8,2
Depositi presso imprese cedenti 2.457 1,1 3.019 1,5 -18,6 4.343 1,1
Proventi su inv.a beneficio assicurati che ne sopportano il rischio
e derivanti dalla gestione dei fondi pensione:
-Fondi di investimento e indici di mercato 9.813 4,5 2.100 1,1 367,4 6.953 1,8
-Fondi pensione 735 0,3 2 0,0  429 0,1
Totale  (a) 220.279 100,0 199.142 100,0 10,6 393.742 100,0
Oneri patrimoniali e finanziari
Terreni e fabbricati 8.843 18,5 6.108 12,4 44,8 14.390 15,2
Azioni e quote 392 0,8 450 0,9 -13,0 784 0,8
Obbligazioni 2.798 5,9 848 1,7 230,1 2.206 2,3
Quote di fondi comuni di investimento 0 0,0 0 0,0  0 0,0
Investimenti finanziari diversi 29.479 61,7 27.855 56,6 5,8 59.932 63,1
Depositi ricevuti da riassicuratori 4.059 8,5 7.016 14,3 -42,2 10.779 11,3
Oneri su invest. a beneficio di assicurati che ne sopportano il rischio
e derivanti dalla gestione dei fondi pensione:
-Fondi di investimento e indici di mercato 1.880 3,9 6.895 14,0 -72,7 6.735 7,1
-Fondi pensione 365 0,8 0 0,0  148 0,2
Totale (b) 47.815 100,0 49.172 100,0 -2,8 94.974 100,0
Totale (a-b) 172.464 149.970 15,0 298.769
Profitti (perdite) su realizzo di investimenti non durevoli
Terreni e fabbricati 340 0,4 274 0,4 24,3 2.901 3,6
Azioni e quote 81.466 94,3 14.615 20,8 457,4 16.812 20,7
Obbligazioni 3.853 4,5 52.044 74,1 -92,6 57.640 71,0
Investimenti finanziari diversi 732 0,8 3.328 4,7 -78,0 3.868 4,8
Totale (c1) 86.390 100,0 70.261 100,0 23,0 81.221 100,0
Profitti (perdite) su realizzo di investimenti durevoli (2)
Terreni e fabbricati 2.917 64,3 2.559 109,0 14,0 17.744 41,0
Azioni e quote 1.369 30,2 96 4,1 1325,3 374 0,9
Obbligazioni 105 2,3 -308 -13,1 -134,1 25.065 58,0
Investimenti finanziari diversi 145 3,2 0 0,0  65 0,2
Totale (c2) 4.536 100,0 2.347 100,0 93,3 43.249 100,0
TOTALE (a-b+c1+c2) 263.391 222.578 18,3 423.239
Rettifiche di valore sugli investimenti  (3)
Terreni e fabbricati -3.634 9,3 -3.312 10,3 9,7 -7.372 21,0
Azioni e quote -19.721 50,3 -3.168 9,8 522,6 -22.955 65,4
Obbligazioni -15.951 40,7 -23.914 74,1 -33,3 -5.282 15,0
Investimenti finanziari diversi 87 -0,2 -1.884 5,8 -104,6 502 -1,4
Totale (d) -39.220 100,0 -32.278 100,0 21,5 -35.106 100,0
TOTALE (a-b+c1+c2+d) 224.172 190.300 17,8 388.132
(1) Comprendono interessi su depositi soggetti a vincoli temporali superiori a 15 giorni
(2) Classificati in bilancio tra i proventi (oneri) straordinari
(3) Al netto delle riprese di valore

PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI
UTILI E PERDITE DI NEGOZIAZIONE

(Importi in milioni di lire)
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ELENCO PARTECIPAZIONI AL 30 GIUGNO 2000  (*)
Società Attività Capitale Valore

sociale diretta indiretta contabile
SOCIETA' CONTROLLANTE 
Finsoe S.p.A. 2-Finanziaria 850.646 1,99 25.445      
SOCIETA' CONTROLLATE ITALIANE
Agricoltura Assicurazioni Soc. Mutua 1-Assicurazione e riassicurazione 1.500 100,00
Aurora Assicurazioni S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 90.500 99,99 388.272      
Il Duomo Assicurazioni e Riass. S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 50.000 100,00 260.409      
Le Mans Vita Italia S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 10.000 100,00 85.119        
Linear Assicurazioni S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 24.000 60,00 18.000        
Maeci Assicurazioni e Riass. S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 18.000 99,91
Maeci Vita S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 10.000 86,00
Meie Assicurazioni S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 46.064 51,23 499.027      
Meie Assistenza S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 1.500 87,14
Meie Vita S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 24.500 51,02 48,98 172.942      
Navale Assicurazioni S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 21.000 98,17 92.064        
Noricum Vita S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 32.000 51,00 20.888        
Quadrifoglio Vita S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 45.000 50,00 25.190        
Unisalute S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 35.000 77,54 41.752        
Unipol Banca S.p.A. 3-Istituto di credito 250.125 77,03 223.201      
Unipol SGR S.p.A. 2-Intermediazione finanziaria Euro 10.320 91,53 18.661        
Unintesa S.p.A. - in liquidazione 2-Finanziaria 3.917 97,43 1.193          
Cosmi S.r.l. 4-Immobiliare 20 50,00
Edilizia Ligure Lombarda S.p.A. 4-Immobiliare 1.000 100,00
Geresa S.r.l. 4-Immobiliare 170 100,00
Immobiliare Pietramellara S.r.l. 4-Immobiliare 1.000 100,00
Midi S.r.l. 4-Immobiliare 50.000 97,00 47.663        
Pioquartosei S.r.l. 4-Immobiliare 50.000 99,00 81.061        
Sofircoop S.r.l. 4-Immobiliare 37.000 100,00 35.971        
Unifimm S.r.l. 4-Immobiliare 85.000 99,00 76.679        
Meie Servizi S.r.l. 9-Gestione Fondi Pensione 100 40,00 60,00 75               
Promoass S.r.l. 9-Agenzia di assicurazioni 20 49,00 51,00 100             
Sopass S.r.l. 9-Agenzia di assicurazioni 20 100,00
Sulda S.c.r.l. 9-Gestione liquidazione sinistri 180 55,56
Unieuropa S.r.l. 9-Studi e ricerche di mercato 1.000 98,00 980             
Uniservice S.p.A. 9-Servizi trasmissione dati 200 99,00 495             
TOTALE CONTROLLATE ITALIANE 2.089.741 
SOCIETA' CONTROLLATE ESTERE
Unipol Fondi Ltd 6-Gestione Fondi Comuni 250 100,00 250           
SOCIETA' CONSOCIATE ITALIANE
Ctamar Viaggi S.r.l. 9-Agenzia Viaggi 200 10,00 22               
Hotel Villaggio Città del Mare S.p.A. 9-Turistico-Alberghiera 3.383 49,00 1.707          
TOTALE CONSOCIATE 1.729        
SOCIETA' COLLEGATE ITALIANE
A.P.A. S.p.A. 9-Agenzia di assicurazione 1.000 49,00 490             
AR.CO Assicurazioni S.p.A. 9-Agenzia di assicurazione Euro 250 40,00 58               
Assicoop Ferrara S.p.A. 9-Agenzia di assicurazione 600 46,73 280             
Assicoop Genova S.p.A. 9-Agenzia di assicurazione 500 49,00 245             
Assicoop Imola S.p.A. 9-Agenzia di assicurazione 500 49,00 74               
Assicoop Modena S.p.A. 9-Agenzia di assicurazione 4.000 47,00 1.881          
Assicoop Ravenna S.p.A. 9-Agenzia di assicurazione 7.000 49,00 3.430          
Assicoop Sicura S.r.l. 9-Agenzia di assicurazione 390 40,00 8.024          
Assicoop Siena S.p.A. 9-Agenzia di assicurazione 1.400 49,00 686             
Assicura S.p.A. 9-Agenzia di assicurazione 2.000 35,00 700             
Commerfin S.p.A. 2-Finanziaria 1.472 20,00 275             
Finec Merchant S.p.A. 2-Finanziaria 200.000 34,52 69.088        
Lavoro e Previdenza Service S.p.A. 9-Gestione Fondi Pensione 20.000 30,10 6.020          
Sofimer S.p.A. - in liquidazione 2-Finanziaria 10.000 20,00 1.143          
TOTALE COLLEGATE  ITALIANE 92.394      

 % partecipazione



31

Società Attività Capitale Valore
sociale diretta indiretta contabile

SOCIETA' COLLEGATE ESTERE
Euresa Holding s.a. 2-Finanziaria di partecipazioni F.Lux. 654.554 21,01 4.560          
TOTALE COLLEGATE  ESTERE 4.560        
ALTRE PARTECIPAZIONI
Italiana Assicurazioni S.p.A. 1-Assicurazione e riassicurazione 57.969 2,48 15.980        
Olivetti  S.p.A. 2-Finanziaria di partecipazioni 4.897.705 0,24 69.376        
Hopa S.p.A. 2-Finanziaria di partecipazioni Euro 414.495 1,31 24.901        
Bell s.a. 2-Finanziaria di partecipazioni 35.643 2,74 95.064        
P & V Holding s.a. 2-Finanziaria di partecipazioni Fr.B. 13.918.488 4,51 30.120        
Cardine Banca S.p.A. 3-Holding  bancaria 2.721.281 1,82 178.262      
Delta Immo s.a. 4-Immobiliare F.F. 507.030 5,00 9.034          
Compagnie Foncière de la Macif s.a. 4-Immobiliare F.F. 500.000 19,90 19.371        
Fincooper soc.coop a r.l. 7-Consorzio finanziario 32.692 21,91 4,54 7.163          
Altre partecipazioni italiane 15.351        
Altre partecipazioni estere 14.267        
TOTALE  ALTRE PARTECIPAZIONI 478.889    
TOTALE GENERALE 2.693.008 
(*) Gli importi del  "Capitale sociale" sono espressi in milioni di lire italiane o in migliaia di Euro o di divisa estera; 
      gli importi del "Valore contabile" sono espressi in milioni di lire.

 % partecipazione

SOCIETÀ CONTROLLATE

Illustriamo brevemente l’attività, nella prima parte
dell’esercizio, delle principali società controllate.

Aurora Assicurazioni S.p.A. - Napoli
Capitale sociale: lire 90.500 milioni
Partecipazione: 99,99%

In data 15 giugno 2000 Unipol Assicurazioni ha
acquisito il 99,99% della Società Aurora Assicura-
zioni da Generali Assicurazioni.
Aurora Assicurazioni, nella sua configurazione at-
tuale, nasce dalla fusione, nel 1998, di SIAD
S.p.A. in Aurora Assicurazioni. La società è auto-
rizzata all’esercizio sia dei rami danni che dei rami
Vita e possiede il 100% dell’Agricoltura Assicura-
zioni, società che opera nel ramo Grandine.
Nel primo semestre dell’esercizio 2000 l’attività
produttiva di Aurora Assicurazioni S.p.A. registra
una crescita nei rami danni dell’8,72% rispetto al
primo semestre 1999, mentre la produzione dei
rami vita presenta una diminuzione del 7% rispetto
allo stesso periodo dell’esercizio precedente.
All’incremento registrato nei rami Danni hanno
contribuito in modo consistente gli adeguamenti
tariffari effettuati nel 1999 per il ramo R.C.Auto.
Nel comparto Vita la raccolta premi ha subito un
rallentamento per la progressiva diminuzione
dell’apporto produttivo derivante dal Gruppo Ban-
cario Cassa di Risparmio di Ravenna.

Gli aspetti maggiormente significativi della gestio-

ne al 30 giugno 2000 sono i seguenti:
•  la raccolta premi per lavoro diretto è stata pari

a 371,5 miliardi di lire (349,8 miliardi al
30/6/99) con un incremento del 6,2%;

•  i sinistri pagati nei rami Danni ammontano a
207,6 miliardi di lire (199,7 miliardi al
30/6/99); i sinistri recuperati dai riassicuratori
ammontano a 10,9 miliardi di lire (invariati ri-
spetto al 30/6/99). Complessivamente, i sinistri
netti sono incrementati del 4,1%;

•  le riserve tecniche dei rami Danni, nel corso
del primo semestre 2000, si sono incrementate
di 62,9 miliardi rispetto al 31/12/99, raggiun-
gendo l’importo di lire 1.086 miliardi;

•  gli investimenti e le disponibilità liquide am-
montano complessivamente a 1.463,4 miliardi
di lire, con un incremento di lire 269,4 miliardi
rispetto al primo semestre dell’anno precedente
(+22,5%) e di lire 134,9 miliardi rispetto al
31/12/99 (+10,2%);

•  i proventi patrimoniali e finanziari, al netto de-
gli oneri, ammontano a 54,2 miliardi di lire (39
miliardi al 30/06/99);

•  le spese di gestione ammontano a 81,5 miliardi
di lire (pressoché invariate rispetto al
30/06/99), con un’incidenza sui premi lordi del
21,8%;

•  il risultato economico prima delle imposte
ammonta a circa lire 1,7 miliardi (-20,5 miliar-
di di lire al 30/06/99), mentre il risultato netto
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è positivo per lire 427 milioni (-20.685 milioni
al 30/06/99).

Linear Assicurazioni S.p.A. - Bologna
Capitale sociale: lire 24.000 milioni
Partecipazione: 60%

La compagnia distribuisce in modo diretto prodotti
assicurativi (in particolare auto) utilizzando princi-
palmente il canale telefonico ed Internet.
La vendita diretta dei prodotti Auto attraverso que-
sti canali ha registrato nel periodo un forte svilup-
po, con una quota di mercato che è attualmente
stimabile in circa il 2% del mercato Auto italiano;
in questo ambito, Linear mantiene una quota di
mercato stimabile intorno al 13%.
Nei primi sei mesi del 2000 la compagnia ha rac-
colto premi per 36,8 miliardi di lire, con un incre-
mento dell’84% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (20 miliardi nel primo seme-
stre 1999), determinato anche dal forte sviluppo
della raccolta attraverso il canale Internet, che nel
primo semestre ha raggiunto lire 4,7 miliardi di
premi. Il rapporto sinistri/premi globale al 30 giu-
gno 2000 risulta del 77,1%.
A metà anno, gli investimenti e le disponibilità so-
no risultati di lire 75,7 miliardi (45,5 miliardi al
30/6/99 e lire 55,2 miliardi al 31/12/99).
Il risultato semestrale risulta positivo per lire 43
milioni, contro una perdita di lire 951 milioni nel
primo semestre 1999.

Meie Assicurazioni S.p.A. - Milano
Capitale sociale: lire 46.064 milioni
Partecipazione: 51,23%

In data 27 giugno 2000 Unipol Assicurazioni ha
acquisito il 51,23% della Società Meie Assicura-
zioni da Saiat Spa, società controllata dal Gruppo
Telecom Italia.
Meie Assicuratrice è stata costituita nel 1920 come
mutua; in seguito, nel 1998, si è trasformata in So-
cietà per Azioni con il nome di Meie Assicurazio-
ni, con l’obiettivo di creare, anche grazie alla fu-
sione con Meie Rischi Diversi, una compagnia as-
sicuratrice più equilibrata e più solida sul piano fi-
nanziario.
Nel primo semestre dell’esercizio 2000 l’attività
produttiva di Meie Assicurazioni S.p.A., che opera
nel comparto Danni, ha registrato un’ulteriore, ma
più contenuta, crescita rispetto al passato, consoli-
dando in tal modo il forte sviluppo registrato negli
ultimi anni.
Tale risultato rappresenta la conseguenza di una
politica di razionalizzazione dei punti vendita sul

territorio, oltre che di una più attenta e selettiva
politica assuntiva.
La raccolta premi complessiva risente, inoltre, del
“blocco tariffario” che ha interessato il ramo
R.C.Auto, intervenuto a seguito dell’emanazione
del D.L. del 28 marzo 2000 n. 70, convertito con
Legge 26 maggio 2000, n. 137.

Gli aspetti maggiormente significativi della gestio-
ne al 30 giugno 2000 sono i seguenti:
•  la raccolta premi è stata pari a 529,6 miliardi di

lire (497,5 miliardi al 30/6/99) con un incre-
mento del 6,5%;

•  i pagamenti effettuati per sinistri, al netto delle
somme recuperate e delle spese comuni di li-
quidazione, sono ammontati complessivamente
a 285,4 miliardi di lire (248,8 miliardi al
30/6/99) con una variazione in aumento del
14,7%;

•  le riserve tecniche nette ammontano a 1.281,5
miliardi di lire (1.148,7 miliardi al 30/6/99),
con una variazione in aumento dell’11,6%;

•  gli investimenti e le disponibilità liquide am-
montano complessivamente a 1.401,3 miliardi
di lire con un incremento di 173,4 miliardi ri-
spetto al primo semestre dell’anno precedente
(+14,1%) e di 73 miliardi rispetto al 31/12/99
(+5,5%);

•  i proventi patrimoniali e finanziari, al netto de-
gli oneri, ammontano a 37,4 miliardi di lire
(46,2 miliardi al 30/6/99);

•  le spese di gestione, al lordo delle commissioni
ricevute dai riassicuratori, si incrementano del
5,6% e la loro incidenza sulla raccolta premi
risulta sostanzialmente invariata (21,4%);

•  il risultato dell’attività ordinaria del periodo è
positivo per lire 2.144 milioni (8.161 milioni al
30/6/99), il risultato economico prima delle
imposte ammonta a 2.993 milioni di lire (9.026
milioni al 30/6/99), mentre il risultato netto è
pari a 484 milioni (3.726 milioni al 30/6/99).

Meie Vita S.p.A. - Milano
Capitale sociale: lire 24.500 milioni
Partecipazione diretta: 51,02%
Partecipazione indiretta: 48,98%

In data 27 giugno 2000 Unipol Assicurazioni ha
acquisito il 51,02% della Società Meie Vita da
Saiat S.p.A., società controllata dal Gruppo Tele-
com Italia.
La società, costituita nel 1987, è specializzata
nell’assicurazione sulla vita e può esercitare
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l’attività di gestione dei fondi pensione.
Lo sviluppo produttivo nel primo semestre 2000 ha
confermato la reattività della rete di vendita alle
sollecitazioni impresse dalla società; ciò si è mani-
festato, in particolare, per le polizze a premio an-
nuo, che hanno registrato un incremento superiore
al 120% rispetto all’anno precedente. Nel contem-
po, si registra una leggera contrazione nella produ-
zione delle polizze a premio unico (comprensive di
index-linked), rispetto al 1999.

Gli aspetti maggiormente significativi della gestio-
ne al 30 giugno 2000 sono i seguenti:
•  la raccolta premi è stata pari a 164,3 miliardi di

lire (163,3 miliardi al 30/6/99);
•  i pagamenti effettuati, al lordo delle quote a

carico dei riassicuratori, sono ammontati com-
plessivamente a 80,2 miliardi di lire (46,9 mi-
liardi al 30/6/99) con una variazione in au-
mento del 71%;

•  le riserve tecniche nette ammontano a 1.128
miliardi di lire (968,1 miliardi al 30/6/99), con
un incremento del 16,5%;

•  gli investimenti e le disponibilità liquide am-
montano complessivamente a 1.304,3 miliardi
di lire, con un incremento di 102,7 miliardi ri-
spetto al 31/12/99 (+8,5%);

•  i proventi patrimoniali e finanziari, al netto de-
gli oneri, ammontano a 33,2 miliardi di lire
(27,4 miliardi al 30/6/99);

•  le spese di gestione, al lordo delle commissioni
ricevute dai riassicuratori, ammontano a 13,5
miliardi di lire (12 miliardi al 30/6/99), con un
incremento del 12,5%, la relativa incidenza
sulla raccolta premi è pari all’8,2%;

•  il risultato dell’attività ordinaria del periodo
ammonta a 2.298 milioni di lire (1.132 milioni
al 30/6/99), il risultato economico prima delle
imposte ammonta a 2.391 milioni di lire (1.156
milioni al 30/6/99), mentre il risultato netto è
pari a 1.371 milioni (469 milioni al 30/6/99).

Navale Assicurazioni S.p.A. - Ferrara
Capitale sociale: lire 21.000 milioni
Partecipazione: 98,17%

In data 15 giugno 2000 Unipol Assicurazioni ha
acquisito il 98,17% della Società Navale Assicura-
zioni da Generali Assicurazioni S.p.A..
La società, fondata nel 1914, operante originaria-
mente nel ramo del trasporto marittimo, successi-
vamente ha sviluppato una competenza specifica
nel settore dei rischi connessi allo svolgimento di

attività industriali e commerciali. Attualmente è
una delle prime 25 compagnie nell’assicurazione
dei trasporti.
Dal 2000 la società redige il bilancio in Euro.
Nel primo semestre 2000 ha raccolto premi per
36,6 milioni di Euro (70,8 miliardi di lire) regi-
strando un incremento del 19% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.
La consistenza degli investimenti ha raggiunto
complessivamente 101,9 milioni di Euro (197,3
miliardi di lire) con un incremento del 12,9% ri-
spetto al 30/6/99 (174,7 miliardi di lire) e
dell’9,8% rispetto al 31/12/99 (179,6 miliardi di
lire).
I proventi patrimoniali e finanziari, al netto dei re-
lativi oneri, ammontano a 3,4 milioni di Euro (6,5
miliardi di lire) con un incremento del 28,5% ri-
spetto al primo semestre ’99 (5,1 miliardi di lire).
Il risultato economico prima delle imposte am-
monta a 1 milione di Euro (2.008 milioni di lire),
mentre l’utile netto di periodo è pari a circa 0,5
milioni di Euro (949 milioni di lire). Nel primo
semestre del 1999 l’utile netto ammontava a 0,2
milioni di Euro (434 milioni di lire).

Noricum Vita S.p.A. - Bologna
Capitale sociale: lire 32.000 milioni
Partecipazione: 51%

La società distribuisce i propri prodotti soprattutto
attraverso gli sportelli bancari di Carisbo e Banca
Popolare dell’Adriatico (Gruppo Cardine).
La società, nel primo semestre, ha registrato una
raccolta premi di nuova produzione pari a circa
276 miliardi di lire, rappresentati per il 98% da
premi unici, con un incremento del 40,8% rispetto
al corrispondente periodo dell’esercizio preceden-
te.
I premi emessi ammontano a 294 miliardi di lire
(+39,2% rispetto al 30 giugno 1999).
Tali risultati derivano principalmente dal buon an-
damento della nuova produzione dei prodotti
“Index” e del nuovo prodotto “Unit con Garanzia”.
Per il secondo semestre vi sono ragionevoli aspet-
tative che la raccolta si mantenga su un livello
adeguato, stante anche l’attivazione di specifiche
azioni commerciali.
Gli investimenti e le disponibilità liquide ammon-
tano a lire 1.257 miliardi (lire 821 miliardi al
30/6/1999; lire 1.011 miliardi al 31/12/99), mentre
i proventi ed i profitti patrimoniali e finanziari netti
risultano di lire 8,5 miliardi.
Il risultato netto del periodo è di lire 3.418 milioni
(lire 1.835 milioni al 30/6/1999).
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Quadrifoglio Vita S.p.A. - Bologna
Capitale sociale: lire 45.000 milioni
Partecipazione: 50% (controllata congiuntamente
con Banca Agricola Mantovana)

Il primo semestre del 2000 ha registrato una rac-
colta premi per oltre 304 miliardi di lire, con un
incremento del 59% sul corrispondente periodo del
precedente esercizio.
Durante il semestre la raccolta si è mantenuta su
ritmi produttivi sostenuti, grazie soprattutto ai pro-
dotti Unit ed Index-Linked che rappresentano, con
253 miliardi di lire, oltre l’83% della produzione
complessiva; anche nel periodo successivo alla
chiusura semestrale la raccolta premi si è mante-
nuta su ritmi elevati di sviluppo.
La consistenza degli investimenti e delle disponi-
bilità liquide ammonta a lire 1.066 miliardi (lire
576 miliardi al 30 giugno 1999, lire 786,4 miliardi
al 31/12/99) ed i proventi finanziari, al netto dei
relativi oneri, ammontano a lire 5,9 miliardi di lire.
L’andamento dei costi evidenzia un’incidenza per-
centuale sui premi in miglioramento rispetto
all’esercizio precedente.
L’utile netto del semestre ammonta a 3.321 milioni
di lire (78 milioni al 30/6/99).

Unisalute S.p.A. - Bologna
Capitale sociale: lire 35.000 milioni
Partecipazione: 77,54%

La Compagnia, specializzata nei rami Malattia ed
Assistenza, chiude il primo semestre 2000 con un
volume di premi di esercizio pari a  lire 28,5 mi-
liardi (lire 20 miliardi nel primo semestre dell’anno
scorso, con un incremento del 42%), grazie al forte
sviluppo dei premi malattia sui prodotti collettivi
di natura aziendale e associativa.
Nel corso del semestre è stata realizzata una cam-
pagna promozionale a mezzo stampa (nazionale e
locale) finalizzata allo sviluppo delle polizze indi-
viduali. A supporto dell’iniziativa è stata creata
un’area di telemarketing ed è stato messo a punto
un sito Internet (www.unisalute.it), per rilasciare
preventivi di polizza on-line, attivo dall’inizio del
mese di luglio.
Le attività finanziarie ammontano a lire 74,1 mi-
liardi (lire 62,1 miliardi nel primo semestre 1999,
lire 66,6 miliardi al 31/12/99) e hanno generato
redditi per lire 1,3 miliardi, in linea con quelli regi-
strati nel primo semestre 1999.

L’utile netto del semestre ammonta a 422 milioni
di lire (106 milioni di lire nel primo semestre
1999).

Unipol Banca S.p.A. - Bologna
Capitale sociale: lire 250.125 milioni
Partecipazione: 77,03%

Nel primo semestre dell’anno 2000 la Banca ha
proseguito la propria attività secondo gli indirizzi
del piano industriale.
Nel mese di maggio, terminata la fase di speri-
mentazione, è entrata in funzione la banca telefoni-
ca e nel mese di giugno è divenuto operativo anche
il servizio di Internet banking. E’ inoltre in fase di
sperimentazione il servizio di trading on-line, che
sarà disponibile per la clientela nel mese di settem-
bre.
Tra i mesi di febbraio ed aprile i Soci hanno prov-
veduto ad effettuare un ulteriore aumento di capi-
tale sociale, per lire 94,9 miliardi, portando così il
capitale sociale a lire 250,1 miliardi, al fine di do-
tare la Banca dei mezzi finanziari necessari a so-
stenere gli investimenti previsti dal piano indu-
striale.
Al 30 giugno 2000 la rete di vendita della Banca
era composta da n. 29 filiali (delle quali 17 inte-
grate con agenzie assicurative di Unipol Assicura-
zioni), n. 3 negozi finanziari e n. 202 promotori fi-
nanziari.
Alla stessa data la raccolta diretta clienti ammonta
a lire 922 miliardi (+69% rispetto al primo seme-
stre 1999), mentre la raccolta media liquida è salita
da lire 407,4 miliardi a lire 613 miliardi (+50%).
Nello stesso periodo gli impieghi clienti ammonta-
no a lire 660 miliardi (+59% rispetto al primo se-
mestre 1999); il corrispondente dato medio liquido
evidenzia una crescita da lire 311,8 miliardi a lire
546 miliardi.
La raccolta indiretta si è attestata a lire 4.250 mi-
liardi ed il portafoglio relativo al risparmio gestito
al 30/6/2000 ammonta a circa 350 miliardi di lire,
con una nuova raccolta nel periodo di lire 111 mi-
liardi.
L’utile netto del periodo si attesta a lire 153 milio-
ni (630 milioni di lire al 30/6/99), per effetto degli
investimenti, tecnologici ed in risorse umane, ne-
cessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Unipol S.G.R. S.p.A. – Bologna
Capitale sociale: Euro 10,32 milioni (lire 19.982
milioni)
Partecipazione: 91,53%

L’Assemblea del 26/1/2000 ha variato la denomi-
nazione sociale da Unipol Sim a Unipol SGR; nel
mese di maggio è pervenuta l’autorizzazione ne-
cessaria da parte della Banca d’Italia. La Società,
che svolge attività di gestione di portafogli di inve-
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stimento per conto terzi, potrà così ampliare la
gamma dei prodotti/servizi di risparmio gestito da
offrire alla propria clientela.
Al 30 giugno 2000 la massa gestita si è attestata a
lire 2.361 miliardi rispetto ai 2.063 miliardi di lire
del 31/12/99 (+14,4%).
Nel corso del primo semestre 2000, a fronte di un
incremento dei ricavi del 13,35% rispetto al dato
relativo al primo semestre 1999, l’utile semestrale,
al lordo delle imposte, è di lire 419,3 milioni, con
un calo del 4,4% rispetto al 30/6/99. Tale decre-
mento è da attribuirsi principalmente ad un au-
mento dei costi, correlati all’ampliamento
dell’attività, ma non ancora compensati dai ricavi
provenienti dalla crescita delle masse gestite.
L’utile semestrale netto ammonta a lire 209,2 mi-
lioni.

Uniservice S.p.A. - Bologna
Capitale sociale: lire 200 milioni
Partecipazione: 99%

La Società fornisce alla Compagnia e ad alcune sue
partecipate, tramite la locazione di sistemi infor-
matici e telematici, il servizio di trasmissione dati
con la rete agenziale, con le principali subagenzie e
con i centri liquidazioni sinistri.
Fornisce inoltre ad Unipol Banca SpA il servizio di
collegamento di alcune filiali con la sede centrale.
I ricavi del semestre ammontano a lire 3,2 miliardi
(3,2 miliardi al 30/6/99).

Unipol Fondi Limited - Dublino (Irlanda)
Capitale sociale sottoscritto: lire 250 milioni
Partecipazione: 100%

Nel corso del primo semestre 2000 la Società, che
svolge attività di gestione del fondo comune di in-
vestimento multicomparto “Unipol Funds”, ha ope-
rato solo per investitori istituzionali. Nel corso dei
mesi di agosto e settembre sono state ottenute le
autorizzazioni Consob e Banca d’Italia al fine di
effettuare il collocamento al pubblico delle quote
in Italia, che avverrà tramite la rete commerciale di
Unipol Banca.
Al 30/6/2000 l’ammontare della massa gestita dalla
Società era pari a euro 65 milioni (126 miliardi di
lire).
L’utile semestrale netto realizzato dalla società
ammonta a euro 91.119 (pari a lire 176,4 milioni).

Immobiliari

Si riportano i dati contabili relativi agli investi-
menti in terreni edificabili e fabbricati, al netto dei

fondi di ammortamento, delle società immobiliari
controllate al 30 giugno 2000 (in miliardi di lire):

Investimenti
Midi S.r.l. 50,6
Pioquartosei S.r.l. 67,8
Sofircoop S.r.l. 21,0
Unifimm S.r.l. 76,0
Totale 215,4

I redditi dei fabbricati locati, relativi al periodo,
ammontano a lire 534 milioni.
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RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO E PARTI CORRELATE

Con riferimento alle comunicazioni Consob n.
97001574 del 28/2/97 e n. 98015375 del 27/2/98 in
materia di informazioni concernenti le operazioni
con parti correlate ed a quanto richiesto dall’Isvap
con il Provvedimento n° 1207-G del 6/7/99, si pre-
cisa che Unipol intrattiene con le società del Grup-
po di appartenenza normali rapporti di:
•  riassicurazione e coassicurazione con le società

controllate e collegate che esercitano l’attività
assicurativa;

•  locazione di immobili e di azienda (villaggio
turistico);

•  mandati agenziali;
•  prestiti finanziari;
•  prestiti di personale e prestazioni di servizi;
•  locazione di sistemi informatici;
•  gestioni patrimoniali e sottoscrizione di quote

di fondi comuni;
•  gestione di c/c.
Tali rapporti, che non comprendono operazioni
atipiche o inusuali, sono regolati alle normali con-
dizioni di mercato, ad eccezione dei prestiti di per-
sonale e delle prestazioni di servizi, che vengono
generalmente fatturati sulla base dei costi effetti-
vamente sostenuti.

L’ammontare e la tipologia delle attività, delle pas-
sività e delle garanzie ed altri conti d’ordine relati-
ve ai più significativi rapporti con le imprese del
Gruppo sono dettagliati nel commento allo Stato
Patrimoniale.

Nel corso del primo semestre 2000, inoltre, sono
state effettuate con imprese del Gruppo le seguenti
operazioni, nell’interesse della Società e nel ri-
spetto dell’art.15 della Legge 9 gennaio 1991 n.
20:
•  cessione, al valore di carico, di quote di parteci-

pazione ad una società controllata (Sofircoop)
per lire 1.269 milioni;

•  acquisto di quote di partecipazione da società
collegata (Finec Merchant) per lire 6.728 milio-
ni.

Le agenzie societarie partecipate (titolari di man-
dato agenziale Unipol) nel corso del semestre han-
no registrato una raccolta premi di circa lire 309,2
miliardi (257 miliardi al 30/6/99). Le condizioni
contrattuali sono quelle vigenti per l’intera rete
agenziale.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2000 E PREVEDIBILE EVOLUZIONE
DELL'ATTIVITA'

I mesi estivi hanno confermato le tendenze già
emerse nel primo semestre. La crescita economica
dei paesi dell’Euro si mantiene sostenuta ed anche
per l’Italia le previsioni 2000 sono di una crescita
del prodotto interno lordo intorno al +3%. Nei me-
si di luglio ed agosto l’inflazione ha segnato un
lieve calo, rispetto al +2,7% di giugno, grazie al
raffreddarsi dei prezzi dei carburanti, che però sul
finire di agosto hanno subito nuovi rincari. Perma-
ne su livelli elevati la quotazione del dollaro che,
nei primi giorni di settembre, ha toccato il massi-
mo storico sull’Euro.
Preoccupata dalle pressioni inflazionistiche in atto
e dalla debolezza dell’Euro, il 31 agosto la Banca
Centrale Europea ha innalzato di 25 centesimi il
tasso di rifinanziamento principale, che ha rag-
giunto così il 4,5% contro il 3% di inizio anno. I
tassi a breve e medio periodo, peraltro, hanno se-
gnato nuovi rialzi, portandosi ormai a ridosso dei
tassi a più lungo periodo.
A fine agosto le principali Borse dell’area Euro

presentavano un andamento al rialzo, in controten-
denza rispetto a quelle anglosassoni ed alla Borsa
di Tokyo; in particolare, l’indice Mibtel della Bor-
sa di Milano registrava una crescita del 13,9%.

Per quanto riguarda il settore assicurativo, il 31 lu-
glio l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, a chiusura del procedimento aperto con-
tro diverse Imprese del settore e tendente a dimo-
strare l’esistenza di un cartello finalizzato ad eleva-
re il livello dei prezzi delle polizze R.C.Auto, no-
nostante la grande differenziazione dei prezzi esi-
stenti rilevata dagli osservatori e dalla stessa
ISVAP ed ampiamente comunicata dai mezzi di
informazione, ha comminato alle stesse pesanti
sanzioni pecuniarie. Per Unipol il provvedimento
sanzionatorio ammonta a lire 33 miliardi. La Com-
pagnia, nell’assoluta convinzione della legittimità
delle attività svolte a supporto dell’informazione e
dell’analisi di mercato, messe sotto accusa, pre-
senterà ricorso al Tribunale Amministrativo Re-
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gionale contro il predetto provvedimento.

Agli inizi di agosto si è insediato presso il Ministe-
ro dell’Industria un tavolo di lavoro con la parteci-
pazione di Ania, Isvap e Associazioni dei consu-
matori per concertare ed accelerare gli interventi
prioritari per risolvere i problemi strutturali del
settore R.C.Auto. In particolare, si è convenuto
sull’urgenza di una disciplina per la valutazione
dei danni alle persone di lieve entità e sulla neces-
sità di costituire, presso l’Isvap, una banca dati per
la lotta alle frodi, provvedimenti che sono condi-
zione essenziale per poter affrontare con successo
il faticoso processo di risanamento del ramo
R.C.Auto.

Per ciò che riguarda l’attività aziendale, il tasso di
crescita della raccolta premi si è leggermente ri-
dotto risentendo, nei rami vita, della punta di svi-
luppo verificatasi nel II trimestre 2000, e nel com-
parto danni, degli effetti del blocco tariffario
R.C.Auto.
Per i rami Vita sono stati predisposti nuovi prodot-
ti, che verranno commercializzati nella seconda
parte dell’esercizio. Tali prodotti interessano prin-
cipalmente la tipologia di polizze Unit-Linked an-
che con garanzia di capitale.
Sul versante dell’andamento tecnico dei rami Dan-
ni, i mesi di luglio ed agosto hanno confermato
un’evoluzione della sinistralità complessivamente
in linea con le tendenze positive rilevate nel primo
semestre, soprattutto nei rami di responsabilità ci-
vile.
L’andamento dei costi di acquisizione e di gestione
è coerente con quanto rilevato nel periodo prece-
dente, continuando a segnare una riduzione
dell’incidenza sulla raccolta premi.
La gestione patrimoniale e finanziaria ha avuto un
andamento positivo, conforme alle attese.

Nel corso del mese di luglio si è chiusa
l’operazione di aumento di capitale sociale della
società, deliberata dal Consiglio di Amministrazio-
ne il 12 maggio 2000.
Sono state sottoscritte tutte le n. 102.489.918 azio-
ni ordinarie con abbinati “Warrant azioni ordinarie
UNIPOL 2000-2005”, le n. 66.547.182 azioni pri-
vilegiate con abbinati “Warrant azioni privilegiate
UNIPOL 2000-2005”, le n. 51.244.959 obbliga-
zioni del prestito “UNIPOL 2,25% 2000-2005”
con abbinati “Warrant azioni ordinarie UNIPOL
2000-2005”e le n. 33.273.591 obbligazioni del pre-
stito “UNIPOL 3,75% 2000-2005”con abbinati
“Warrant azioni privilegiate UNIPOL 2000-2005”.
La raccolta complessiva è ammontata a 1.222,7

miliardi, di cui 815,1 miliardi derivanti dall’emis-
sione di azioni con Warrant e 407,6 miliardi deri-
vanti dall’emissione di obbligazioni con Warrant.
Al termine delle suddette sottoscrizioni il capitale
sociale risulta quindi pari a lire 450.765.604.000
(rappresentato da n. 273.306.451 azioni ordinarie e
n. 177.459.153 azioni privilegiate). Successiva-
mente, è iniziato l’esercizio del diritto di sottoscri-
zione di nuove azioni ordinarie e privilegiate da
parte dei portatori dei “Warrant” abbinati alle
azioni ed alle obbligazioni di nuova emissione; tale
diritto cesserà il 20 giugno 2005. A seguito delle
predette sottoscrizioni, il capitale sociale all’11
settembre 2000 si è incrementato per lire 32 milio-
ni, e risulta pari a lire 450.797.362.000.

Il 7 luglio 2000 è stato perfezionato il contratto di
compravendita che prevede la cessione del 100%
del capitale sociale de Il Duomo Assicurazioni (a
sua volta titolare delle partecipazioni di controllo
delle compagnie Maeci Assicurazioni e Riassicu-
razioni e Maeci Vita) e del 100% del capitale so-
ciale di Le Mans Vita Italia S.p.A.; tali partecipa-
zioni erano state acquisite al termine del primo se-
mestre, come precedentemente illustrato.
Tali dismissioni, da cui deriverà una rilevante
plusvalenza (in termini lordi circa lire 85 miliardi),
non hanno modificato l’insieme dei piani di svi-
luppo previsti in campo assicurativo. Peraltro, le
risorse finanziarie derivanti da tali operazioni, po-
tranno consentire ad Unipol di affrontare, in ma-
niera più rapida ed incisiva, il proprio progetto di
espansione nel settore bancario e del risparmio ge-
stito, settore in cui, pur avendo già evidenziato im-
portanti segnali di sviluppo, il Gruppo Unipol è
presente al momento con una dimensione ancora
ridotta rispetto al volume di attività sviluppato nel
comparto assicurativo.
L’esecuzione del contratto ed il pagamento del cor-
rispettivo (per un importo complessivo di lire 430
miliardi) è subordinato, come già evidenziato,
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da
parte degli organi competenti.

Le prospettive reddituali per l’esercizio in corso, in
assenza di eventi eccezionali od anomali, sono
molto positive ed in crescita rispetto all’esercizio
precedente, nonostante la maggiore incisività, nella
seconda parte dell’anno, dell’effetto negativo in-
dotto dai provvedimenti in materia di blocco delle
tariffe e dei prezzi nel ramo R.C.Auto.
L’attività dell’impresa, nella seconda parte
dell’anno, sarà supportata da un peso crescente dei
rami Vita, dai miglioramenti conseguiti nei risultati
tecnici dei rami Danni e nel contenimento dei costi
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gestionali, nonché dalla realizzazione di significa-
tive plusvalenze, come già evidenziato.
Va peraltro ribadito la totale estraneità dell’impre-
sa in relazione alla presunta violazione delle norme

sulla concorrenza e la conseguente impugnazione
del relativo provvedimento sanzionatorio in sede
giudiziaria.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati nella formazione dei
dati semestrali sono gli stessi utilizzati in sede di
redazione dell’ultimo bilancio di esercizio.
Nella determinazione dei dati infrannuali, tuttavia,
maggiore è il ricorso a metodologie di natura stati-
stica, in particolare nella quantificazione dei sini-
stri accaduti e non ancora liquidati e nella valuta-
zione degli incentivi provvigionali (rappel).

La valutazione dei sinistri aperti al termine della
prima parte dell’esercizio in corso è stata effettuata
sulla base di aggiornate evidenze analitiche (riser-
va “in continuo”) e di appropriate stime tecnica-
mente prudenziali. Fanno eccezione i sinistri
R.C.Auto avvenuti nella prima parte del 2000, la
cui valutazione è stata effettuata mediante il crite-
rio del costo medio per gruppi di sinistri omogenei
(danni a cose e danni a persone).
L’accantonamento per ritardate denunce è stato
stimato sulla base delle esperienze acquisite, con
riguardo ai sinistri denunciati tardivamente all’Im-
presa ed all’evoluzione temporale degli stessi.

Per i rapporti di riassicurazione attiva e le relative
retrocessioni, i conti semestrali, analogamente a
quanto avvenuto con la relazione semestrale al
30/6/99, includono i risultati comunicati dai ce-
denti relativi all’esercizio precedente pervenuti
entro lo scorso mese di luglio, mentre, per quanto
riguarda il lavoro indiretto proveniente dalle con-
trollate, i risultati riflettono l’andamento rilevato
nella prima parte dell’esercizio in corso.

Principali cambi adottati
I cambi delle principali valute, adottati per la con-
versione in lire, sono i seguenti:

Valute 30.06.00 31.12.99
Dollaro Usa 2.026,230 1.927,404
Lira Sterlina 3.062,260 3.114,476
Franco Svizzero 1.243,110 1.206,324
Euro 1.936,270 1.936,270

Per le valute aderenti all’Euro sono stati adottati i
tassi di cambio fissi ed irrevocabili stabiliti il
31/12/98 tra l’Euro e ciascuna delle predette valu-
te.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

L’ammontare e la tipologia delle attività, passività, garanzie, impegni ed altri conti d’ordine riguardanti i
rapporti con le imprese del gruppo ed altre partecipate sono esposti nella seguente tabella:

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale
I: Attività
Azioni e quote 25.445 2.089.991 1.729 96.954 478.889 2.693.008
Obbligazioni 0 0 0 0 960 960
Finanziamenti 0 500 0 0 6.889 7.389
Depositi presso imprese cedenti 0 37.669 0 0 2.575 40.244
Investimenti relativi a prestazioni connesse
con fondi di investimento e indici di mercato 0 1.191 0 0 0 1.191
Investimenti derivanti dalla gestione dei
fondi pensione 0 0 0 0 167 167
Crediti e altri elementi dell'attivo 5 4.414 1 61.649 2.209 68.278
Totale 25.450 2.133.765 1.730 158.603 491.689 2.811.237
II: Passività
Depositi ricevuti da riassicuratori 0 0 0 0 6 6
Debiti verso banche e istituti finanziari 0 1.940 0 0 545 2.485
Altri debiti e altre passività 3 11.196 5 3.806 1.090 16.100
Totale 3 13.136 5 3.806 1.641 18.591
III: Garanzie, impegni ed altri conti d'ordine
Garanzie ricevute o prestate da terzi
nell'interesse dell'impresa 0 0 0 0 0 0
Impegni 0 31.200 0 172 1.091 32.463
Attività di pertinenza dei fondi pensione
gestiti in nome e per conto di terzi 0 0 0 0 0 0
Altri 25.445 2.524.546 0 6.561 473.771 3.030.323
Totale 25.445 2.555.746 0 6.733 474.862 3.062.786

(Importi in milioni di lire)
Informazioni relative ai rapporti con imprese del gruppo ed altre partecipate

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

C – Investimenti

C.I – Terreni e fabbricati
Al 30 giugno 2000 la consistenza del patrimonio
immobiliare diretto della Compagnia, al netto degli
ammortamenti, ammonta a 699.167 milioni di lire,
con una variazione in diminuzione di lire 23.670
milioni rispetto al 31 dicembre 1999 (-3,3%).
Nel corso del primo semestre 2000 non sono stati
effettuati nuovi investimenti, mentre le migliorie
ed i lavori incrementativi realizzati sul patrimonio
immobiliare sono ammontati a circa 0,4 miliardi di
lire.
Nello stesso periodo sono state completate n. 41
vendite, che hanno interessato n. 16 immobili, o
relative porzioni, per un valore di carico di com-
plessivi 21 miliardi di lire. Le plusvalenze lorde
realizzate sono state pari a lire 3,3 miliardi.
Non si registrano al 30 giugno versamenti effet-
tuati in conto acquisti mentre gli anticipi ricevuti in
conto vendite risultano essere di lire 13,4 miliardi.

C.II –    Investimenti in imprese del Gruppo ed in
altre partecipate

L’ammontare complessivo delle partecipazioni ita-
liane ed estere, classificate quasi tutte come attivi
ad utilizzo durevole, risulta al 30 giugno 2000 pari
a lire 2.693.008 milioni (voce C.II.1), con un in-
cremento di lire 1.431.147 milioni (+113,4%), ri-
spetto al totale del 31 dicembre 1999, già com-
mentato nel capitolo “Informazioni sulla gestione”.
Le principali operazioni concluse ed i fatti verifi-
catisi nel semestre riguardano:
•  Aurora Assicurazioni S.p.A. – Milano

 Acquisizione, in data 15 giugno 2000, di n.
90.493.760 azioni, corrispondenti al 99,99% del
capitale sociale, per un importo complessivo di
lire 388 miliardi.

•  Navale Assicurazioni S.p.A. – Ferrara
 Acquisizione, in data 15 giugno 2000, di n.
10.308.042 azioni, corrispondenti al 98,17% del
capitale sociale, per un importo complessivo di
lire 92 miliardi.

•  Meie Assicurazioni S.p.A. – Milano
 Acquisizione, in data 27 giugno 2000, di n.
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118.002.249 azioni, corrispondenti al 51,23%
del capitale sociale, per un importo complessi-
vo, inclusi costi accessori, di lire 499 miliardi.

•  Meie Vita S.p.A. – Milano
 Acquisizione, in data 27 giugno 2000, di n.
1.250.000 azioni, corrispondenti al 51,02% del
capitale sociale, per un importo complessivo di
lire 173 miliardi. Il capitale sociale residuo, pari
al 48,98%, è posseduto da Meie Assicurazioni
S.p.A.

•  Le Mans Vita Italia S.p.A. – Milano
 Acquisizione, in data 30 giugno 2000, di n.
1.000.000 di azioni, corrispondenti al 100% del
capitale sociale, per un importo complessivo di
lire 85 miliardi.

•  Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni
S.p.A. – Milano
 Acquisizione, in data 30 giugno 2000, di n.
50.000.000 di azioni, corrispondenti al 100%
del capitale sociale, per un importo complessivo
di lire 260 miliardi.

•  Meie Servizi Srl – Milano
 Acquisizione, in data 27 giugno 2000, di n.
40.000 quote, corrispondenti al 40% del capi-
tale sociale, per un importo complessivo di lire
75 milioni.

•  Promoass Srl – Milano
 Acquisizione, in data 27 giugno 2000, di n.
9.800 quote, corrispondenti al 49% del capitale
sociale, per un importo complessivo di lire 100
milioni.

•  Unipol Banca S.p.A. – Bologna
 Sottoscrizione di n. 133.076.399 azioni per lire
76,5 miliardi sull’aumento del capitale sociale
da lire 155,2 miliardi a lire 250,1 miliardi, deli-
berato in data 20 aprile 2000.

•  Bell s.a. – Lussemburgo
 Acquisizione, in sede di aumento di capitale so-
ciale riservato, di n. 7.962 azioni per un contro-
valore complessivo di lire 40,3 miliardi.

•  Hopa S.p.A.- Brescia
 Sottoscrizione, in sede di aumento di capitale
sociale, di n. 948.250 azioni per lire 3,8 miliar-
di.

•  Finec Merchant SpA – Bologna
Sottoscrizione, nel corso del semestre, di n.
8.641.000 azioni per lire 8,6 miliardi
sull’aumento del capitale sociale da lire 150 a
lire 200 miliardi, deliberato in data 8 marzo
1999.
Acquisizione, in data 29 febbraio 2000, di n.
8.000.000 di azioni, per lire 8 miliardi.
 Acquisizione, in data 21 luglio 2000, di ulteriori
n. 8.000.000 di azioni, pari al 4% del capitale

sociale, per un importo complessivo di lire 8
miliardi. La quota di partecipazione è così salita
al 38,52%.

 Per quanto concerne le dismissioni segnaliamo:
•  Olivetti Spa – Ivrea (TO)

Cessione, nel corso del semestre, di n.
36.720.000 azioni per un controvalore comples-
sivo di lire 265,7 miliardi, realizzando lire 63,5
miliardi di plusvalenze, in gran parte di perti-
nenza delle gestioni speciali Vita.

•  Fincooper Scarl – Bologna
 In data 8 marzo 2000 cessione, al valore di ca-
rico, di una quota di partecipazione della so-
cietà al prezzo di lire 1.269 milioni.

•  Cooperbanca S.p.A. – Reggio Emilia
 In data 31 maggio 2000 cessione, al valore di
carico, dell’intera partecipazione detenuta nella
società (2%) al prezzo complessivo di lire 4,5
miliardi.

•  Unicard S.p.A. – Milano
In data 24 marzo 2000 cessione dell’intera par-
tecipazione detenuta nella società (10%) al
prezzo complessivo di lire 1 miliardo, realiz-
zando lire 575 milioni di plusvalenza.

Si segnalano, infine, le seguenti operazioni, avve-
nute dopo la chiusura del semestre:
•  Unipol Sgr S.p.A. - Bologna

 Acquisizione, in data 5 luglio 2000, di n.
84.700 azioni, pari al 4,2% del capitale sociale,
per un importo complessivo di lire 1 miliardo.
 La quota di partecipazione è salita al 95,76%.

•  Lavoro e Previdenza Service S.p.A. - Bolo-
gna
Acquisizione, in data 1 agosto 2000, di n.
2.000.000 di azioni, pari al 10% del capitale so-
ciale, per un importo complessivo di lire 2 mi-
liardi.
La quota di partecipazione è salita al 40,1%.

Nel semestre sono state apportate rettifiche di valo-
re alle partecipazioni per un importo complessivo,
in diminuzione, di lire 3.145 milioni (Acteldirect
s.a., Aicer S.p.A. e Sofircoop S.r.l.).

L’elenco delle imprese partecipate, con indicazione
del valore contabile al semestre e della quota pos-
seduta diretta ed indiretta, è esposto nell’allegato n.
1.

L’ammontare e la natura degli incrementi e dei de-
crementi degli investimenti in imprese del gruppo
ed in altre partecipate, distinti tra
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- azioni e quote
- obbligazioni
- finanziamenti
è esposto negli allegati n. 2.

C.III – Altri investimenti finanziari
L’importo complessivo degli altri investimenti fi-
nanziari al 30 giugno 2000 risulta di lire 5.931.154
milioni, con una variazione in aumento di lire
264.722 milioni rispetto al 31 dicembre 1999
(+4,7%).

La voce C.III.3 – Obbligazioni ed altri titoli a red-
dito fisso, presenta un saldo di lire 5.295.574 mi-
lioni (+17,7% rispetto al 31/12/99), rappresentato
per il 95% da titoli quotati.
Nel periodo considerato sono stati effettuati acqui-
sti per lire 1.662 miliardi, vendite per lire 909 mi-
liardi e trasferimenti di titoli dalla classe D per lire
2,1 miliardi. Il valore del portafoglio tiene anche
conto di lire 34,8 miliardi relativi a rivalutazioni di
capitale, scarti di emissione e negoziazione netti
maturati nel semestre, dell’allineamento ai valori
di mercato dei titoli liberamente negoziabili (lire
16.040 milioni) e dei ripristini su titoli (lire 89 mi-
lioni) svalutati in esercizi precedenti.

La voce C.III.5 – Altri investimenti finanziari, pari
a lire 220.450 milioni (-75,9% rispetto al
31/12/99), risulta composta:
- per lire 200.050 milioni da titoli in pronti contro

termine;
- per lire 20.400 milioni dal controvalore dei

premi pagati per contratti su strumenti finanzia-
ri derivati (opzioni put su azioni e su divisa, op-
zioni di interest rate cap e floor, swap option
receiver).

La ripartizione, in base all’utilizzo durevole e non
durevole, degli altri investimenti finanziari (voci
C.III.1,2,3,5), è esposta nell’allegato n. 3.

Informativa ai sensi del Provvedimento ISVAP
n. 893.G (18 giugno 1998), art.4 “classificazione
e valutazione del portafoglio titoli delle imprese
di assicurazione”

In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa
citata, recante disposizioni in materia di classifica-
zione e valutazione del portafoglio titoli delle im-
prese di assicurazioni, il Consiglio di Amministra-
zione della Compagnia ha assunto una delibera
nella riunione del 25/9/98, poi modificata con deli-
bera del 16/7/99, nella quale sono stati articolati i
criteri da adottarsi nella suddivisione degli inve-

stimenti tra uso durevole e non durevole.
Tali criteri, esposti in dettaglio nel Bilancio chiuso
al 31/12/1999, risultano invariati al 30/6/2000.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima
delibera, ha stabilito inoltre che l’informazione al
Consiglio medesimo, relativamente alle operazioni
di importo rilevante su titoli durevoli (stabilita
dall’art.3 del citato Provvedimento) avvenga qua-
lora il controvalore complessivo degli investimenti
oggetto di alienazione e/o trasferimento superi il
15% degli investimenti durevoli in portafoglio
all’inizio del periodo di osservazione.

Nel corso del primo semestre 2000 non sono stati
effettuati trasferimenti di titoli obbligazionari e,
per quanto riguarda il portafoglio azionario classi-
ficato tra gli altri investimenti finanziari (voce
C.III), non sono avvenuti né trasferimenti né alie-
nazioni di titoli classificati come durevoli.
Nel periodo considerato è stato alienato un solo ti-
tolo obbligazionario classificato ad utilizzo dure-
vole (valore di carico lire 10.051 milioni), con una
plusvalenza complessiva di Euro 270.000 (lire 523
milioni); la percentuale stabilita per la segnalazio-
ne non è stata peraltro superata.

Per garantire la conservazione di investimenti libe-
ramente negoziabili, nella delibera del 16/7/99 è
stato infine individuato un limite massimo di inve-
stimenti ad uso durevole, pari al 60% calcolato sul
totale degli investimenti della Compagnia, totale
che comprende sia titoli di capitale sia di debito,
con esclusione degli investimenti considerati stra-
tegici, di tutti gli investimenti rientranti nella classe
D (ramo III e ramo VI) e di quelli a copertura delle
polizze a prestazione predefinita.
Il totale degli investimenti al 30/6/2000, calcolato
come precedentemente esposto, risulta composto
come segue:

30/6/2000
Azioni e quote 186.226
Quote di fondi comuni di inv. 145.826
Obbl. e altri titoli a redd. Fisso 4.843.555
Pronti/termine 200.050
Totale 5.375.657

Il totale degli investimenti durevoli al 30/6/2000,
pari a lire 3.015.650 milioni, risulta essere il 56,1%
del totale degli investimenti finanziari della Com-
pagnia.
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E – Crediti

L’importo dei crediti esposto alla voce E, pari a
lire 677.345 milioni, presenta una variazione netta
in diminuzione di lire 12.046 milioni rispetto al
saldo del 31/12/99 (-1,7%) e risulta così costituito:
•  crediti derivanti da operazioni di assicurazione

diretta per lire 440.697 milioni (-11.728 milioni
di lire rispetto al 31/12/99);

•  crediti derivanti da operazioni di riassicurazione
per lire 169.007 milioni (+23.363 milioni ri-
spetto al 31/12/99);

•  altri crediti per lire 67.641 milioni (-23.681 mi-
lioni rispetto al 31/12/99) principalmente costi-
tuiti dagli acconti versati per le imposte sul red-
dito di competenza dell’esercizio 2000 (lire
16.266 milioni per Irpeg, lire 3.990 milioni per
Irap) e da crediti da incassare per vendite di im-
mobili (lire 16.427 milioni), quasi interamente
garantiti da fideiussioni bancarie.

La voce EI – Crediti derivanti da operazioni di as-
sicurazione diretta, che ammonta a lire 440.697
milioni, è principalmente costituita da crediti verso
assicurati per lire 174.673 milioni (lire 149.589
milioni Danni e lire 25.084 milioni Vita) e da cre-
diti verso intermediari di assicurazione per lire
197.924 milioni (lire 194.174 milioni Danni e lire
3.750 milioni Vita).
I crediti verso assicurati iscritti nel Bilancio al
31/12/99 ammontavano a lire 268.273 milioni (lire
241.027 milioni per la gestione Danni e lire 27.246
milioni per la gestione Vita); i relativi incassi nel
corso del primo semestre 2000 sono ammontati a
lire 249.147 milioni (lire 226.424 milioni per la ge-
stione Danni e lire 22.723 milioni per la gestione
Vita).

L’importo dei crediti al 30/6/2000 è esposto al
netto di svalutazioni complessive per lire 4.604
milioni di lire (lire 4.193 milioni per la gestione
Danni e lire 411 milioni per la gestione Vita).

F – Altri elementi dell’attivo

La voce presenta un saldo complessivo di lire
638.897 milioni, con una variazione netta in au-
mento di lire 311.174 milioni rispetto al 31/12/99
(+95%).
In particolare, le “altre attività” (voce F.IV), pre-
sentano un importo di lire 393.599 milioni ed una
crescita di lire 321.881 milioni rispetto al 31 di-
cembre 1999, variazione dovuta principalmente
all’incremento del saldo del conto di collegamento

interno tra le sezioni Vita e Danni, che, alla data di
riferimento, risulta a credito del comparto Danni
per lire 370.565 milioni (lire 47.736 milioni al
31/12/99).

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A – Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 30/6/2000, con l’esclusione
del risultato di periodo, ammonta a lire 1.247.471
milioni, con un incremento di lire 29.826 milioni
rispetto al 31/12/99, dovuto sostanzialmente
all’incremento delle riserve patrimoniali a seguito
della ripartizione dell’utile 1999.

B - Passività subordinate

Non sono presenti passività subordinate.

C/D – Riserve tecniche

Le riserve tecniche dei rami Danni ammontano al
30/6/2000 a lire 3.106.693 milioni (+4,6% rispetto
al 31/12/99).
La voce “riserve tecniche diverse” (voce C.I.3),
pari a lire 2.208 milioni, risulta così composta:
•  riserva per partecipazione agli utili e ristorni per

lire 1.232 milioni;
•  riserva di senescenza per lire 976 milioni.

Le riserve tecniche dei rami Vita ammontano com-
plessivamente, a fine semestre, a lire 5.038.894
milioni (+8% rispetto al 31/12/99), dei quali lire
370.560 milioni relativi a polizze Index e Unit-
Linked - ramo III - (lire 198.169 milioni al 31 di-
cembre 1999) e lire 9.836 milioni derivanti dalla
gestione dei fondi pensione (lire 7.030 milioni al
31/12/99).
La voce “riserve tecniche diverse” (voce C.II.3) al
30/6/2000 ammonta a lire 59.731 milioni; si riferi-
sce quasi interamente ad accantonamenti per spese
di gestione e risulta così suddivisa per ramo (in
milioni di lire):
•  ramo I, per lire 44.574 milioni;
•  ramo III, per lire 8.773 milioni;
•  ramo V, per lire 6.384 milioni.

G – Debiti e altre passività

Il totale dei debiti e delle altre passività ammonta
al 30/6/2000 a lire 2.123.611 milioni, con un in-
cremento di lire 1.658.217 milioni rispetto al
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31/12/99, costituito principalmente da:
•  incremento del saldo dei debiti verso banche ed

istituti finanziari (voce G.IV), che risultano al
30/6/2000 di lire 803.868 milioni, a seguito
dell’utilizzo di linee di credito, dal 27 giugno al
7 luglio, per un importo di lire 800.000 milioni,
finalizzate alle operazioni di acquisizione di
partecipazioni in imprese assicurative, già de-
scritte in altra parte della Relazione;

•  incremento di lire 523.331 milioni del saldo dei
debiti diversi (voce G.V), che passano da lire
177.127 milioni al 31/12/99 a lire 702.458 mi-
lioni al 30/6/2000. In tale voce si evidenziano
lire 597.982 milioni, correlati alle predette ac-
quisizioni, che risultano già estinti nel mese di
luglio.

La voce G.I – Debiti derivanti da operazioni di as-
sicurazione diretta, pari a lire 16.717 milioni, pre-
senta una variazione in diminuzione di lire 2.555
milioni rispetto al saldo del 31/12/99 e comprende
lire 2.615 milioni di debiti verso intermediari di
assicurazione, dei quali lire 2.350 milioni relativi
alla gestione Danni e lire 265 milioni relativi alla
gestione Vita.

La voce “Debiti verso banche e istituti finanziari”
(voce G.III) risulta pari a lire 803.868 milioni al
30/6/2000 (dei quali lire 801.928 milioni relativi
alla gestione Danni e lire 1.940 milioni relativi alla
gestione Vita), saldo prevalentemente costituito,
come già accennato, dal temporaneo utilizzo di li-
nee di credito.

I “Debiti e prestiti diversi” (voce G.V), ammonta-
no a lire 702.458 milioni, con una variazione netta
in aumento di lire 525.331 milioni rispetto al
31/12/99, già illustrata precedentemente.
I debiti con garanzia reale (compresi nella voce
G.V) registrano una diminuzione, per quote rim-
borsate, di lire 1.153 milioni rispetto al saldo del
31/12/99, attestandosi, a fine semestre, a lire
22.323 milioni. La voce (di competenza della ge-
stione Danni) è costituita, per lire 8.174 milioni,
dal mutuo ipotecario agevolato di 1° grado relativo
alla ristrutturazione del complesso turistico di Ter-
rasini (Palermo), con scadenza dicembre 2007, e
per lire 14.149 milioni dal debito residuo relativo
al mutuo ipotecario di 1° grado, inerente un immo-
bile sito in Bologna (Via N. Costa).

La voce G.VII – Altre passività passa da lire
199.755 milioni al 31 dicembre 1999 a lire 523.939
milioni del 30 giugno 2000, con una variazione

netta in aumento di lire 324.184 milioni, dovuta
quasi interamente all’incremento del saldo del
conto di collegamento interno tra le sezioni Vita e
Danni, a debito del comparto Vita per lire 370.565
milioni (lire 47.736 milioni al 31/12/99), come già
evidenziato.

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI
D’ORDINE

I conti d’ordine al 30/6/2000 ammontano a lire
12.227.078 milioni (lire 10.207.453 milioni al
31/12/99) e risultano formati come specificato nel
seguente prospetto (in milioni di lire):

Garanzie prestate:fidejussioni 2.743
Garanzie prestate: altre garanzie personali 16
Garanzie ricevute: fidejussioni 237.151
Garanzie ricevute: altre garanzie personali 35
Garanzie ricevute: garanzie reali 9.011
Garanzie prestate da terzi nell’interesse
dell’Impresa 18.100
Impegni 2.951.693
Beni di terzi 3.503
Attività di pertinenza dei fondi pensione
gestiti in nome e per conto terzi 116.001
Titoli depositati presso terzi 8.884.002
Altri 4.823
Totale 12.227.078

Il conto “Impegni” è formato principalmente dal
capitale di riferimento degli impegni per operazio-
ni su strumenti derivati, in corso di svolgimento
alla fine del semestre.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FI-
NANZIARI DERIVATI

Nel rispetto delle disposizioni emanate dall’ISVAP
(Provv. n° 297 del 19/7/96) e coerentemente con le
linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Ammi-
nistrazione della Società in data 13 dicembre 1996,
l’utilizzo di strumenti finanziari derivati nel primo
semestre del 2000 è stato rivolto unicamente a fi-
nalità di puro intento di copertura del rischio di po-
sizione titoli e del rischio di cambio, o di ottimiz-
zazione della gestione di portafoglio, escludendo
fini puramente speculativi.
Tali finalità sono state conseguite utilizzando gli
specifici strumenti derivati elencati nella delibera
ed hanno avuto per oggetto titoli compresi nel
portafoglio.
Tutte le operazioni sono state poste in essere con
controparti di natura bancaria o assimilata, di com-
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provata affidabilità.

Le posizioni aperte in strumenti derivati al 30 giu-
gno 2000 sono evidenziate nei seguenti prospetti:

A. Contratti derivati che comportano lo scambio a
termine di capitali

Il valore attribuito è costituito dal prezzo di rego-
lamento dei contratti stessi, in milioni di lire. Per le
operazioni in valuta è stato applicato il cambio
pattuito a temine:

Descrizione dell’operazione Numero
operazioni

Esposizione
complessiva

Vendite di valuta a termine 13 517.842
Cross currency swaps 4 120.170
Opzioni vendute 3 49.806
Opzioni acquistate 2 31.980
Totale 22 719.798

B. Contratti derivati che non comportano lo scam-
bio a termine di capitali

Il valore attribuito è costituito dal valore nominale
del capitale di riferimento, in milioni di lire; per le
operazioni in valuta è stato applicato il cambio del
30/6/2000:

Descrizione dell’operazione Numero
operazioni

Esposizione
complessiva

Acq./vendita di interest rate cap 11 845.298
Acquisto di interest rate floor 4 253.627
Asset swaps 10 587.601
Interest rate swaps 2 131.868
Acq/vend. Swap option 3 83.363
Totale 30 1.901.757

Le citate operazioni si riferiscono alle seguenti di-
vise: Lira italiana, Euro, Dollaro Usa, Corona sve-
dese, Sterlina inglese.

Per quanto riguarda i risultati rilevati nel semestre
su operazioni in strumenti derivati, si evidenzia
quanto segue:
•  premi incassati su opzioni abbandonate per lire

287,5 milioni;
•  plusvalenze da negoziazione di titoli, collegate

ad opzioni vendute, per complessivi 2.905 mi-
lioni di lire;

•  oneri netti sostenuti per operazioni di copertura
dal rischio di cambio per lire 9.523 milioni;

•  oneri netti derivanti da altre operazioni per lire
8.990 milioni. Tali oneri rettificano la redditi-
vità dei titoli sottostanti, portando il rendi-
mento medio complessivo di tali investimenti
al 4,8%.

* * *

Nella seguente tabella si espongono i saldi (in mi-
lioni di lire) dei crediti e dei debiti, iscritti nelle
voci C ed E dell’attivo e nella voce G del passivo,
distinguendo per ciascuna categoria quelli esigibili
oltre il 30 giugno dell’esercizio successivo.
Per quanto riguarda la voce F del passivo (Depositi
ricevuti da riassicuratori), si tratta di depositi co-
stituiti a garanzia presso le cedenti in relazione ai
rischi assunti in riassicurazione, la cui movimenta-

zione (costituzione e rimborso) avviene con caden-
za annuale o infrannuale; la relativa durata è so-
stanzialmente connessa alla specificità delle sotto-
stanti garanzie assicurative ed alla durata effettiva
dei rapporti riassicurativi, il cui rinnovo viene
trattato al termine di ogni anno. Tali debiti pertanto
si considerano tutti esigibili entro il 30 giugno
dell’esercizio successivo.

VOCE C Finanziamenti Saldo al 30/6/2000 Importo esigibile
oltre il 30/6/2001

C.II.3 Finanziamenti ad imprese del gruppo e ad altre partecipate 7.389 6.520
C.III.4 Finanziamenti 83.078 75.217

VOCE E Crediti
E.I. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 440.697 72.842
E.II Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 169.007 --
E.III Altri crediti 67.641 10.994

VOCE G Debiti
G.I Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 16.717 --
G.II Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 31.069 --
G.V Debiti e prestiti diversi 702.458 19.826
G.VII Altre passività 523.939 --
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Al 30/6/2000 i premi lordi contabilizzati ammon-
tano a lire 1.542.067 milioni (lire 1.076.605 milio-
ni gestione Danni, lire 465.462 milioni gestione
Vita).
I premi ceduti in riassicurazione ammontano a lire
104.734 milioni (97.079 milioni Danni, 7.655 mi-
lioni Vita).
La ripartizione della raccolta per settore di attività
è illustrata nella prima parte della presente relazio-
ne “Informazioni sulla gestione”.

La riserva premi dei rami Danni ammonta, al ter-
mine del semestre, a lire 735.355 milioni (di cui
lire 7.724 milioni per rischi in corso), e presenta
una diminuzione, tenendo conto dei movimenti di
portafoglio, di lire 2.599 milioni rispetto al
31/12/99 (+2.005 milioni di lire la variazione della
riserva a carico dei riassicuratori).
La riserva sinistri rami Danni, che al 30/6/2000
ammonta a lire 2.368.233 milioni, presenta un au-
mento, tenendo conto dei movimenti di portafo-
glio, di lire 164.148 milioni rispetto al 31/12/99
(lire 21.851 milioni l’incremento della riserva a ca-

rico dei riassicuratori).

Riguardo ai rami Vita, le riserve matematiche e le
altre riserve tecniche (incluse quelle della classe D)
ammontano a lire 5.021.776 milioni ed hanno regi-
strato una variazione netta di lire 381.727 milioni
rispetto al 31/12/99; la riserva per somme da paga-
re, pari a lire 17.117 milioni ha registrato una va-
riazione netta sul 31/12/99 di lire 4.034 milioni
(-19,8%).

L’ammontare dei sinistri pagati nei rami Danni è
pari a lire 694.383 milioni; la quota a carico dei ri-
assicuratori ammonta a lire 38.643 milioni.
Le somme pagate nei rami Vita ammontano a lire
205.003 milioni, di cui lire 19.340 milioni a carico
dei riassicuratori e di Consap.

I proventi e gli oneri da investimenti, separata-
mente per terreni e fabbricati, investimenti in im-
prese del gruppo e altre partecipate e gli altri inve-
stimenti finanziari risultanti al 30/6/2000, sono
esposti nella seguente tabella:

Proventi da investimenti in terreni e fabbricati  14.892 671 15.563
Oneri da investimenti in terreni e fabbricati  12.345 197 12.542
Totale (A)  2.547 474 3.021
Proventi da investimenti in imprese del gruppo e partecipate  7.124 5.618 12.742
Oneri da investimenti in imprese del gruppo e partecipate  3.475 3 3.478
Totale (B)  3.649 5.615 9.264
Proventi da altri investimenti finanziari  45.640 214.512 260.152
Oneri da altri investimenti finanziari  24.984 47.032 72.016
Totale (C)  20.656 167.480 188.136
TOTALE (A+B+C)  26.852 173.569 200.421

(Importi in milioni di lire)

Gestione Vita Totale

DETTAGLIO DEI PROVENTI ED ONERI DA INVESTIMENTI

Gestione Danni

I proventi straordinari al 30 giugno 2000 ammon-
tano a lire 4.778 milioni (di cui lire 2.920 milioni
costituiti da plusvalenze su alienazione di immobi-

li).
Gli oneri straordinari presentano un saldo di lire
715 milioni.
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ALTRE INFORMAZIONI

MARGINE DI SOLVIBILITA’

Tenendo conto della prevedibile evoluzione
dell’attività, il margine di solvibilità da costituire
alla chiusura dell’esercizio 2000 ammonterà a circa
lire 580 miliardi, dei quali 360 miliardi di lire per i
rami Danni e 220 miliardi di lire per i rami Vita,
mentre i relativi elementi costitutivi, a seguito della
recente operazione di aumento del capitale sociale,
si attesteranno ad oltre 2.000 miliardi di lire, di cui
circa 900 miliardi relativi ai rami Vita, con una ri-
levante eccedenza in entrambi i settori di attività.

* * *

COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Per quanto riguarda le riserve Danni, l’importo da
coprire, al 30/6/2000, è pari a lire 3.022.408 milio-
ni e le relative coperture risultano così suddivise:

Titoli 1.285.315
Mutui e prestiti 31.750
Azioni 549.398
Terreni e fabbricati 612.638
Crediti e altre attività 543.307
Totale attività 3.022.408

Per quanto riguarda le riserve Vita (con esclusione
di quelle di cui all’art. 30 D.Lgs. 174/95 e fondi
pensione, coperte con le attività di cui alla classe D
dello Stato Patrimoniale), l’importo da coprire al
30/6/2000, è pari a lire 4.396.313 milioni.
Le relative coperture risultano così suddivise:

Titoli 4.063.519
Azioni 332.794
Totale attività 4.396.313

I predetti attivi appartengono alle categorie di atti-
vità individuate nei Provvedimenti Isvap nn. 147 e
148 del 30 gennaio 1996.

Bologna, 13 settembre 2000

Il Consiglio di Amministrazione



Commento - Allegato 1

Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2000 (Importi in milioni di lire)

N. Tipo Quot. o Attività Valuta
ord. non quot. svolta Importo Numero (6) Importo Diretta

(1) (2) (3) (4) azioni D/V %

1 a NQ 2 FINSOE SPA-Bologna LIT 850.646.056.647 1.134.000.000 D 25.445 1,99
2 b NQ 1 LINEAR ASSICURAZIONI SPA-Bologna LIT 24.000.000.000 24.000.000 D 18.000 60,00
3 b NQ 1 NORICUM VITA SPA-Bologna LIT 32.000.000.000 32.000.000 V 20.888 51,00
4 b NQ 1 QUADRIFOGLIO VITA SPA-Bologna LIT 45.000.000.000 45.000.000 V 25.190 50,00
5 b NQ 1 UNISALUTE SPA-Bologna LIT 35.000.000.000 35.000.000 D 41.752 77,54
6 b NQ 2 UNINTESA SPA (in liquid.)-Bologna LIT 3.917.400.000 3.917.400 D 1.193 97,43
7 b NQ 2 UNIPOL SGR SPA-Bologna EUR 10.320.000 2.000.000 V 18.661 91,53
8 b NQ 3 UNIPOL BANCA SPA-Bologna LIT 250.125.000.000 435.000.000 V 111.601 38,52
8 b NQ 3 UNIPOL BANCA SPA-Bologna LIT 250.125.000.000 435.000.000 D 111.601 38,51

10 b NQ 4 MIDI SRL-Bologna LIT 50.000.000.000 50.000.000 D 47.663 97,00
11 b NQ 4 PIOQUARTOSEI SRL-Bologna LIT 50.000.000.000 50.000.000 D 81.061 99,00
12 b NQ 4 SOFIRCOOP SRL-Bologna LIT 37.000.000.000 37.000.000 D 35.971 100,00
13 b NQ 4 UNIFIMM SRL-Bologna LIT 85.000.000.000 85.000.000 D 76.679 99,00
15 b NQ 9 UNIEUROPA SRL-Bologna LIT 1.000.000.000 1.000.000 D 980 98,00
16 b NQ 9 UNISERVICE SPA-Bologna LIT 200.000.000 200.000 D 495 99,00
17 c NQ 9 CTAMAR VIAGGI SRL-Terrasini (PA) LIT 200.000.000 2.000 D 22 10,00
18 c NQ 9 HOTEL VILLAGGIO CDM SPA-Terrasini (PA) LIT 3.382.579.200 650.496 D 1.707 49,00
22 d NQ 2 COMMERFIN SPA-Roma LIT 1.472.000.000 1.472.000 D 275 20,00
23 d NQ 2 EURESA HOLDING SA-Lussemburgo LUF 654.554.000 654.554 D 4.560 21,01
24 d NQ 2 FINEC MERCHANT SPA-Bologna LIT 200.000.000.000 200.000.000 D 34.544 17,26
24 d NQ 2 FINEC MERCHANT SPA-Bologna LIT 200.000.000.000 200.000.000 V 34.544 17,26
25 d NQ 2 SOFIMER SPA (in liquid.)-Napoli LIT 10.000.000.000 10.000.000 D 1.143 20,00

(*) Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

(1)  Tipo (3)  Attività svolta (4)  Importi in valuta originaria (unità)

       a = Società controllanti        1 = Compagnia di Assicurazione (5)  Valore riportato nella relazione semestrale

       b = Società controllate        2 = Società finanziaria (6)  Indicare:

       c = Società consociate        3 = Istituto di credito        D    per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C.II.1)

       d = Società collegate        4 = Società immobiliare        V     per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C.II.1)

       e = Altre        5 = Società fiduciaria        V1  per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.1)

       6 = Società di gestione e di distribuzione di fondi comuni di investimento        V2  per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.2)

(2)  Indicare Q per i titoli negoziati        7 = Consorzio        Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque essere

       in mercati regolamentati        8 = Impresa industriale        assegnato lo stesso numero d'ordine

       9 = Altra società o ente (7)  Indicare la quota complessivamente posseduta

Denominazione e sede sociale Capitale sociale Quota posseduta (7)Valore (5)

Indiretta

%

Totale

%

1,99
60,00
51,00
50,00
77,54
97,43
91,53
38,52
38,51
97,00
99,00

100,00
99,00
98,00
99,00
10,00
49,00
20,00
21,01
17,26
17,26
20,00

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE PARTECIPATE (*)



Commento - Allegato 1  (segue)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2000 (Importi in milioni di lire)

N. Tipo Quot. o Attività Valuta
ord. non quot. svolta Importo Numero (6) Importo Diretta

(1) (2) (3) (4) azioni D/V %

26 e NQ 4 COMP FONCIERE DE LA MACIF SA-Niort (Francia) FRF 500.000.000 5.000.000 D 19.371 19,90
27 d NQ 9 A.P.A. SPA-Parma LIT 1.000.000.000 1.000.000 V 245 24,50
27 d NQ 9 A.P.A. SPA-Parma LIT 1.000.000.000 1.000.000 D 245 24,50
28 d NQ 9 ASSICOOP FERRARA SPA-Ferrara LIT 600.000.000 600.000 V 140 23,36
28 d NQ 9 ASSICOOP FERRARA SPA-Ferrara LIT 600.000.000 600.000 D 140 23,37
29 d NQ 9 ASSICOOP GENOVA SPA-Genova LIT 500.000.000 500.000 V 123 24,50
29 d NQ 9 ASSICOOP GENOVA SPA-Genova LIT 500.000.000 500.000 D 123 24,50
30 d NQ 9 ASSICOOP MODENA SPA-Modena LIT 4.000.000.000 4.000.000 V 940 23,50
30 d NQ 9 ASSICOOP MODENA SPA-Modena LIT 4.000.000.000 4.000.000 D 940 23,50
31 d NQ 9 ASSICOOP RAVENNA SPA-Ravenna LIT 7.000.000.000 7.000.000 V 1.715 24,50
31 d NQ 9 ASSICOOP RAVENNA SPA-Ravenna LIT 7.000.000.000 7.000.000 D 1.715 24,50
32 d NQ 9 ASSICOOP SICURA SRL-Bologna LIT 390.000.000 390.000 D 4.012 20,00
32 d NQ 9 ASSICOOP SICURA SRL-Bologna LIT 390.000.000 390.000 V 4.012 20,00
33 d NQ 9 ASSICOOP SIENA SPA-Siena LIT 1.400.000.000 1.400.000 V 343 24,50
33 d NQ 9 ASSICOOP SIENA SPA-Siena LIT 1.400.000.000 1.400.000 D 343 24,50
34 d NQ 9 ASSICURA SPA-Reggio Emilia LIT 2.000.000.000 2.000.000 V 350 17,50
34 d NQ 9 ASSICURA SPA-Reggio Emilia LIT 2.000.000.000 2.000.000 D 350 17,50
35 d NQ 9 LAVORO E PREVIDENZA SERVICE SPA-Bologna LIT 20.000.000.000 20.000.000 V 6.020 30,10
36 e NQ 1 ACTELDIRECT SA-Bruxelles (Belgio) BEF 1.430.000.000 143.000 D 2.472 7,97
37 e NQ 1 ATLANTIS SA-Bilbao  (Spagna) ESP 2.500.000.000 250.000 D 4.067 12,50
38 e NQ 1 EURESA LIFE SA-Lussemburgo LUF 200.000.000 100.000 V 960 10,00
39 e NQ 1 EURESAP SA-Lisbona (Portogallo) PTE 2.000.100.000 200.010 D 722 9,60
40 e Q 1 ITALIANA ASSICURAZIONI SPA-Milano LIT 57.969.000.000 19.323.000 D 15.980 2,48
41 e NQ 2 P & V HOLDING SA-Bruxelles (Belgio) BEF 13.918.488.000 13.918.488 D 30.120 4,51
42 e NQ 1 SYNETERISTIKI INSURANCE SA-Atene (Grecia) GRD 1.444.000.000 14.440.000 D 2.408 16,39
43 e NQ 2 ARTIGIANFIN SPA-Roma LIT 200.046.000 1.212.400 D 71 19,01
44 e NQ 2 SOFIGEA SRL (in liquid.)-Roma LIT 93.460.000.000 93.460.000 D 5,27
45 e NQ 2 SOFINCOOP SPA-Genova LIT 1.824.400.000 18.244 D 42 2,27
46 e NQ 2 THE CO-OPERATORS GROUP SA-Guelph (Canada) CAD 27.796.600 277.966 D 2.320 7,20
48 e NQ 2 UNION CAPITAL SPA (in liquid.)-Milano LIT 10.000.000.000 1.000.000 D 429 5,00
49 e Q 3 BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA-Mantova EUR 307.248.092 119.088.408 D 3.163 0,10

7,20
5,00
0,10

19,01
5,27
2,27

2,48
4,51

16,39

12,50
10,00

9,60

17,50
30,10

7,97

24,50
24,50
17,50

24,50
20,00
20,00

23,50
23,50
24,50

23,37
24,50
24,50

24,50
24,50
23,36

Totale

% %

19,90

Indiretta

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE PARTECIPATE (*)

Denominazione e sede sociale Capitale sociale Valore (5) Quota posseduta (7)



Commento - Allegato 1  (segue)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2000 (Importi in milioni di lire)

N. Tipo Quot. o Attività Valuta
ord. non quot. svolta Importo Numero (6) Importo Diretta

(1) (2) (3) (4) azioni D/V %

50 e NQ 3 BANCA DI BOLOGNA SCARL-Bologna LIT 13.390.500.000 133.905 D 91 0,65
51 e NQ 3 CARDINE BANCA SPA-Bologna LIT 2.721.280.550.000 272.128.055 V 64.300 0,66
51 e NQ 3 CARDINE BANCA SPA-Bologna LIT 2.721.280.550.000 272.128.055 D 113.962 1,16
54 e NQ 4 DELTA IMMO SA-Niort (Francia) FRF 507.030.000 50.703 D 9.034 5,00
57 e NQ 4 IMMOBILIARE MIRASOLE SPA-Torino LIT 100.000.000.000 100.000.000 D 6.452 7,46
58 e NQ 7 FINCOOPER SCARL-Bologna LIT 32.692.228.075 D 7.163 21,91
59 e NQ 7 RITA SRL-Milano LIT 11.000.000.000 D 500 4,54
60 e NQ 9 COOP LIBERA STAMPA SCARL-Roma LIT 720.952.442 D 2 0,28
62 e NQ 9 ALLNATIONS SA ORD-Ohio (USA) USD 526.760 10.535 D 1 0,21
63 e NQ 9 ALLNATIONS SA PRIV-Ohio (USA) USD 1.465.882 1.466 D 80 3,41
64 e NQ 9 AUTONOMIA SCARL-Palermo LIT 292.060.000 14.603 D 18 6,16
65 e NQ 9 CESTAR SRL-Pero (MI) LIT 4.000.000.000 4.000.000 D 147 3,68
66 e NQ 3 BANCA POPOLARE ETICA SCARL-Padova LIT 14.872.700.000 148.727 D 100 0,67
67 e NQ 9 COOPTECNITAL SCARL-Roma LIT 196.000.000 196 D 5 2,55
68 e NQ 9 FONDAZIONE CESAR-Bologna LIT 150.000.000 D 150 100,00
69 e NQ 9 HUMANITAS MIRASOLE SPA-Milano LIT 26.610.760.000 26.610.760 D 532 2,00
70 e NQ 9 INFORCOOP SCARL-Roma LIT 1.359.750.000 D 43 3,13
71 e NQ 9 INTERPORTO SPA-Bologna LIT 26.584.000.000 26.584 D 380 1,43
75 e NQ 9 SSN NAPOLI SCARL (in liquid.)-Napoli LIT 1.820.000.000 1.820.000 D 15 6,67
76 e NQ 9 TECNOEXPORT SCARL (in liquid.)-Modena LIT 5.231.000 D 6,70
77 e NQ 9 UCI-Milano LIT 1.000.000.000 1.000.000 D 42 4,25
78 b NQ 6 UNIPOL FONDI LTD-Dublino (Irlanda) LIT 250.000.000 250.000 V 250 100,00
79 e NQ 1 ATLANTIS VIDA SA-Bilbao  (Spagna) EUR 9.616.200 96.162 V 1.238 12,50
80 e NQ 2 BELL SA-Lussemburgo LIT 35.642.520.000 594.042 D 95.064 2,74
81 e NQ 2 HOPA SPA-Brescia EUR 414.494.712 797.105.217 D 24.901 1,31
82 e Q 2 OLIVETTI SPA-Ivrea (TO) LIT 4.897.704.838.000 4.897.704.838 V 69.376 0,24
83 d NQ 9 ASSICOOP IMOLA SPA - Imola (BO) LIT 500.000.000 500.000 D 37 24,50
83 d NQ 9 ASSICOOP IMOLA SPA - Imola (BO) LIT 500.000.000 500.000 V 37 24,50
84 e NQ 9 CONSORZIO R54A - Bologna LIT 20.000.000 D 6 30,56
85 e NQ 3 B. AGRICOLA MANTOVANA SPA CUM PUT - Mantova EUR 307.248.092 119.088.408 D 3.163 0,10
86 b NQ 1 AURORA ASSICURAZIONI SPA - Napoli LIT 90.500.000.000 90.500.000 V 388.272 99,99 99,99

30,56
0,10

24,50
24,50

1,31
0,24

12,50
2,74

4,25
100,00

6,67
6,70

3,13
1,43

100,00
2,00

0,67
2,55

6,16
3,68

0,21
3,41

4,54
0,28

7,46
4,54 26,45

1,16
5,00

0,65
0,66

Indiretta Totale

% %

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE PARTECIPATE (*)

Denominazione e sede sociale Capitale sociale Valore (5) Quota posseduta (7)



Commento - Allegato 1  (segue)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2000 (Importi in milioni di lire)

N. Tipo Quot. o Attività Valuta
ord. non quot. svolta Importo Numero (6) Importo Diretta

(1) (2) (3) (4) azioni D/V %

87 b NQ 1 NAVALE ASSICURAZIONI SPA - Ferrara LIT 21.000.000.000 10.500.000 D 92.064 98,17
88 d NQ 9 AR.CO. ASSICURAZIONI SPA - Modena EUR 250.000 250.000 V 29 20,00
88 d NQ 9 AR.CO. ASSICURAZIONI SPA - Modena EUR 250.000 250.000 D 29 20,00
89 b NQ 1 MEIE ASSICURAZIONI SPA - Milano LIT 46.063.852.400 230.319.262 D 499.027 51,23
90 b NQ 1 MEIE VITA SPA - Milano LIT 24.500.000.000 2.450.000 V 172.942 51,02
91 b NQ 1 IL DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA - Milano LIT 50.000.000.000 50.000.000 D 260.409 100,00
92 b NQ 1 LE MANS VITA ITALIA SPA - Milano LIT 10.000.000.000 1.000.000 V 85.119 100,00
93 b NQ 9 PROMOASS SRL - Milano LIT 20.000.000 20.000 D 100 49,00
94 b NQ 9 MEIE SERVIZI SRL - Milano LIT 100.000.000 100.000 D 75 40,00 60,00 100,00

100,00
51,00 100,00

48,98 100,00
100,00

20,00
51,23

98,17
20,00

Indiretta Totale

% %

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE PARTECIPATE (*)

Denominazione e sede sociale Capitale sociale Valore (5) Quota posseduta (7)



Commento - Allegato 2 / D (*)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2000 (Importi in milioni di lire)

Esistenze iniziali  ……………………………… + 1 785.029 21 0 41

Incrementi nel periodo:  ……………………… + 2 949.697 22 0 42

per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni  ……… 3 949.696 23 0 43

       riprese di valore  …………………………… 4 0 24 0 44

       rivalutazioni  ………………………………  5 1

       altre variazioni  ……………………………  6 0 26 0 46

Decrementi nel periodo:  ……………………… – 7 49.011 27 0 47

per: vendite o rimborsi  ………………………… 8 45.866 28 0 48

       svalutazioni  ………………………………  9 3.145 29 0 49

       altre variazioni  ……………………………  10 0 30 0 50

Totale   …………………………………………  11 1.685.715 31 0 51

Valore corrente  ………………………………… 12 1.768.137 32 0 52

Rivalutazioni totali  ……………………………  13 501

Svalutazioni totali  ……………………………… 14 70.534 34 0 54

(*) D= prospetto relativo alla gestione danni

      V= prospetto relativo alla gestione vita

Obbligazioni                    
C.II.2

Azioni e quote                   
C.II.1

Finanziamenti                  
C.II.3

3.703

0

0

18.634

18.634

Variazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e
quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)

22.320

3.703

0

0

0

7.389

0



Commento - Allegato 2 / V (*)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2000 (Importi in milioni di lire)

Esistenze iniziali  ……………………………… + 1 476.832 21 960 41

Incrementi nel periodo:  ……………………… + 2 693.050 22 0 42

per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni  ……… 3 693.048 23 0 43

       riprese di valore  …………………………… 4 0 24 0 44

       rivalutazioni  ………………………………  5 2

       altre variazioni  ……………………………  6 0 26 0 46

Decrementi nel periodo:  ……………………… – 7 162.588 27 0 47

per: vendite o rimborsi  ………………………… 8 162.588 28 0 48

       svalutazioni  ………………………………  9 0 29 0 49

       altre variazioni  ……………………………  10 0 30 0 50

Totale   …………………………………………  11 1.007.294 31 960 51

Valore corrente  ………………………………… 12 1.153.546 32 0 52

Rivalutazioni totali  ……………………………  13 0

Svalutazioni totali  ……………………………… 14 78 34 0 54

(*) D= prospetto relativo alla gestione danni

      V= prospetto relativo alla gestione vita

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obbligazioni                    
C.II.2

Azioni e quote                   
C.II.1

Finanziamenti                  
C.II.3

Variazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e
quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)



Commento - Allegato 3

Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2000
I - Gestione danni (Importi in milioni di lire)

1. Azioni e quote di imprese: 1 0 13 0 25 154.042 37 154.082 49 61

    a) azioni quotate 2 0 14 0 26 153.461 38 153.501 50 62

    b) azioni non quotate 3 0 15 0 27 581 39 581 51 63

    c) quote 4 0 16 0 28 0 40 0 52 64

2. Quote di fondi comuni di investimento 5 2.489 17 2.282 29 5.000 41 5.540 53 65

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 6 715.904 18 681.162 30 375.869 42 376.374 54 66

    a1) titoli di Stato quotati 7 413.201 19 377.046 31 32.660 43 32.663 55 67

    a2) altri titoli quotati 8 177.851 20 179.000 32 342.934 44 343.399 56 68

    b1) titoli di Stato non quotati 9 34.856 21 34.856 33 0 45 0 57 69

    b2) altri titoli non quotati 10 12.526 22 12.629 34 275 46 312 58 70

      c) obbligazioni convertibili 11 77.470 23 77.631 35 0 47 0 59 71

5. Altri 12 1.207 24 1.145 36 176.606 48 176.606 60 72

II - Gestione vita

1. Azioni e quote di imprese: 73 13.470 85 12.021 97 18.712 109 18.825 121 133

    a) azioni quotate 74 13.470 86 12.021 98 18.712 110 18.825 122 134

    b) azioni non quotate 75 0 87 0 99 0 111 0 123 135

    c) quote 76 0 88 0 100 0 112 0 124 136

2. Quote di fondi comuni di investimento 77 9.206 89 9.206 101 129.130 113 132.733 125 137

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 78 2.726.600 90 2.585.359 102 1.477.200 114 1.482.530 126 138

    a1) titoli di Stato quotati 79 1.159.362 91 1.036.407 103 176.489 115 180.891 127 139

    a2) altri titoli quotati 80 1.377.678 92 1.353.458 104 1.274.813 116 1.275.741 128 140

    b1) titoli di Stato non quotati 81 21.613 93 21.613 105 0 117 0 129 141

    b2) altri titoli non quotati 82 167.947 94 173.881 106 7.319 118 7.319 130 142

      c) obbligazioni convertibili 83 0 95 0 107 18.579 119 18.579 131 143

5. Altri 84 11.400 96 8.437 108 31.237 120 31.588 132 144

(1) valore riportato nella relazione semestrale
(*) Non sono compresi, nella voce C.III.5, i depositi presso enti creditizi.

Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento,
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5)  (*)

Valore (1) Valore corrente
Portafoglio a utilizzo durevole Portafoglio a utilizzo non durevole Totale

Valore correnteValore (1) Valore corrente

Portafoglio a utilizzo durevole Portafoglio a utilizzo non durevole Totale

12.941
77.631

177.751

Valore (1) Valore corrente Valore (1) Valore corrente

Valore (1)

154.042
153.461

177.813

12.801
77.470

581

445.861

154.082

34.856
520.785

34.856

0
7.489

1.091.773

153.501
581

0
7.822

1.057.536
409.709
522.399

Valore (1)

32.182
32.182

0
0

138.336
4.203.800
1.335.851
2.652.491

21.613
175.266

18.579
42.637

Valore corrente

30.846
30.846

0
0

141.939
4.067.889
1.217.298
2.629.199

21.613
181.200

18.579
40.025



55

Denominazione Sede Totale
Dir. Ind. Tramite Possesso (*)

Sofircoop S.r.l. Bologna 100,00% 100,00%
Immobiliare Pietramellara S.r.l. Bologna 100,00% Unipol Banca SpA 100,00%
Unipol Fondi LTD Irlanda 100,00% 100,00%
Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Milano 100,00% 100,00%
Le Mans Vita Italia S.p.A. Milano 100,00% 100,00%
Meie Vita S.p.A.  Milano 51,02% 48,98% Meie Assicurazioni S.p.A. 100,00%
Meie Servizi S.r.l. Milano 40,00% 60,00% Meie Vita S.p.A. 100,00%
Promoass S.r.l. Milano 49,00% 41,00% Meie Assicurazioni S.p.A.

10,00% Meie Vita S.p.A. 100,00%
Geresa S.r.l. Milano 100,00% Maeci Vita S.p.A. 100,00%
Sopass S.r.l. Milano 100,00% Maeci Ass. e Riass. S.p.A. 100,00%
Edilizia Ligure Lombarda S.p.A. Milano 100,00% Le Mans Vita Italia S.p.A. 100,00%
Aurora Assicurazioni S.p.A. Napoli 99,99% 99,99%
Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Milano 96,47% Il Duomo Ass. e Riass. S.p.A.         

1,88% Maeci Vita S.p.A.
1,56% Le Mans Vita Italia S.p.A. 99,91%

Pioquartosei S.r.l. Bologna 99,00% 99,00%
Unifimm S.r.l. Bologna 99,00% 99,00%
Uniservice S.p.A. Bologna 99,00% 99,00%
Navale Assicurazioni S.p.A. Ferrara 98,17% 98,17%
Unieuropa S.r.l. Bologna 98,00% 98,00%
Unintesa S.p.A. in liq. Bologna 97,43% 97,43%
Midi S.r.l. Bologna 97,00% 97,00%
Unipol SGR S.p.A. Bologna 91,53% 91,53%
Meie Assistenza S.p.A. Milano 87,14% Meie Assicurazioni S.p.A.   87,14%
Maeci Vita S.p.A. Milano 81,01% Il Duomo Ass. e Riass. S.p.A.         

4,99% Maeci Ass. e Riass. S.p.A.   86,00%
Unisalute S.p.A. Bologna 77,54% 77,54%
Unipol Banca S.p.A. Bologna 77,03% 77,03%
Linear Assicurazioni S.p.A. Bologna 60,00% 60,00%
Sulda S.r.l. Milano 27,78% Il Duomo Ass. e Riass. S.p.A.         

27,78% Maeci Ass. e Riass. S.p.A.   55,56%
Meie Assicurazioni S.p.A. Milano 51,23% 51,23%
Agricoltura Assicurazioni Società Mutua Milano 100,00% Aurora Assicurazioni S.p.A.    100,00%
Noricum Vita S.p.A. Bologna 51,00% 51,00%
Quadrifoglio Vita S.p.A. Bologna 50,00% 50,00%
Cosmi S.r.l. Milano 50,00% Il Duomo Ass. e Riass. S.p.A.      50,00%
Hotel Villaggio Cdm S.p.A. Terrasini (PA) 49,00% 49,00%
A.P.A. S.p.A. Parma 49,00% 49,00%
Assicoop Genova S.p.A. Genova 49,00% 49,00%
Assicoop Imola S.p.A. Genova 49,00% 49,00%
Assicoop Siena S.p.A. Siena 49,00% 49,00%
Assicoop Ravenna S.p.A. Ravenna 49,00% 49,00%
Assicoop Modena S.p.A. Modena 47,00% 47,00%
Assicoop Ferrara S.p.A. Ferrara 46,73% 46,73%
Assicoop Sicura S.r.l. Bologna 40,00% 40,00%
AR.CO. Assicurazioni S.p.A. Modena 40,00% 40,00%
Assicura S.p.A. Reggio Emilia 35,00% 35,00%

Possesso

PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10% DETENUTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2000
  REDATTO AI SENSI DELL'ART. 126 DEL. CONSOB 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

Finec Merchant  S.p.A. Bologna 34,52% 34,52%
Lavoro e Previdenza Service S.p.A. Bologna 30,10% 30,10%
Fincooper Scarl Bologna 21,91% 0,31% Noricum Vita SpA

3,89% Sofircoop Srl
0,02% Quadrifoglio Vita SpA
0,32% Unisalute SpA 26,45%

Euresa Holding s.a. Lussemburgo 21,01% 21,01%
Commerfin S.p.A. Roma 20,00% 20,00%
Sofimer S.p.A. in liq. Napoli 20,00% 20,00%
Fidagest SGR S.p.A. Milano 20,00% Le Mans Vita Italia S.p.A. 20,00%
Immobiliare Errecidi S.p.A. Milano 20,00% Il Duomo Ass. e Riass. S.p.A. 20,00%
Comp Fonciere De La Macif  s.a. Francia 19,90% 19,90%
Artigianfin S.p.A. Roma 19,01% 19,01%
Syneteristiki Insurance s.a. Grecia 16,39% 16,39%
Atlantis s.a. Spagna 12,50% 12,50%
Atlantis Vida s.a. Spagna 12,50% 12,50%
(*) Tutte le partecipazioni elencate sono possedute a titolo di proprietà



STATO

A. Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato 1 0 75 149

B. Attivi immateriali
   1. Spese di acquisizione da ammortizzare 2 37.522 76 150

   2. Altri attivi 3 6.449 77 151

       Totale 4 43.971 78 152

C. Investimenti
I    - Terreni e fabbricati 5 361.090 79 153

II   - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate
        1. Azioni e quote 6 1.390.823 80 154

        2. Obbligazioni 7 496 81 155

        3. Finanziamenti 8 3.816 82 156

       Totale investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate 9 1.395.135 83 157

III  - Altri investimenti finanziari
        1. Azioni e quote 10 96.177 84 158

        2. Quote di fondi comuni di investimento 11 75.313 85 159

        3. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 12 2.734.936 86 160

        4. Finanziamenti 13 42.906 87 161

        5. Altri 14 113.853 88 162

       Totale altri investimenti finanziari 15 3.063.185 89 163

IV  - Depositi presso imprese cedenti 16 40.676 90 164

       Totale 17 4.860.086 91 165

D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
I    - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di
       investimento e indici di mercato   18 191.379 92 166

II   - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 19 5.080 93 167

       Totale 20 196.459 94 168

D. bis   Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
I    - Riserve tecniche dei rami danni 21 89.134 95 169

II   - Riserve tecniche dei rami vita (escluse le riserve tecniche di cui al punto III) 22 148.086 96 170

III  - Riserve tecniche dei rami vita allorchè il rischio dell'investimento è soppor-
        tato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 23 0 97 171

       Totale 24 237.220 98 172

E. Crediti
I    - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 25 227.601 99 173

II   - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 26 87.285 100 174

III  - Altri crediti 27 34.933 101 175

       Totale 28 349.819 102 176

F. Altri elementi dell'attivo
I    - Attivi materiali e scorte 29 5.157 103 177

II   - Disponibilità liquide 30 121.529 104 178

III  - Azioni o quote proprie 31 0 105 179

IV  - Altre attività 32 203.277 106 180

       Totale 33 329.963 107 181

G. Ratei e risconti 34 52.991 108 182

TOTALE ATTIVO 35 6.070.509 109 183

113.956

39.914

4.676.729

2.770.068

39.018

3.835.911

3.998

217.360

82.568
153.448

169.255

37.189

4.945.126

Al 30 giugno 
dell'esercizio        
precedente

0

37.804
3.744

41.548

4.578
120.910

6.727
37.039

47.164

356.041

344.620

659.769
496

21.941
682.206

28.110

85.582

75.219
233.658

149.873

0

235.455

37.130
2.897

4.001.183

40.026

373.314

651.697
496

ATTIVO
Al 30 giugno 
dell'esercizio       

corrente

Al 31 dicembre 
dell'esercizio        
precedente

0

0

236.017

68.869

64.450
41.214

323.024

41.089
0

85.132
1.226

86.359

54.160
2.492.431

38.894
156.472

11.527
663.720

36.376
55.705

2.323.420
38.319

472.648
2.926.468

37.681

102.346
3.631

105.977

56



PATRIMONIALE
(importi in migliaia di €)

A. Patrimonio netto
I      - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente     36 145.501 110 184

II     - Riserva da sovrapprezzo di emissione   37 294.145 111 185

III   - Riserva legale   38 29.100 112 186

IV    - Altre riserve patrimoniali   39 175.519 113 187

V    - Utili (perdite) portati a nuovo 40 0 114 188

VI   - Utile (perdita) di periodo 41 26.293 115 189

       Totale 42 670.558 116 190

B. Passività subordinate 43 0 117 191

C. Riserve tecniche
I    - Rami danni
       1. Riserva premi 44 379.779 118 192

       2. Riserva sinistri 45 1.223.090 119 193

       3. Riserve tecniche diverse 46 1.140 120 194

       4. Riserve di perequazione 47 463 121 195

       Totale riserve tecniche rami danni 48 1.604.473 122 196

II   - Rami vita
       1. Riserve matematiche 49 2.366.224 123 197

       2. Riserva per somme da pagare 50 8.840 124 198

       3. Riserve tecniche diverse 51 30.848 125 199

       Totale riserve tecniche rami vita 52 2.405.913 126 200

       Totale 53 4.010.386 127 201

D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione
I    - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di
        investimento e indici di mercato   54 191.379 128 202

II   - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 55 5.080 129 203

       Totale 56 196.459 130 204

E. Fondi per rischi e oneri 57 6.709 131 205

F. Depositi ricevuti da riassicuratori 58 77.893 132 206

G. Debiti e altre passività
I      - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta   59 8.634 133 207

II     - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione   60 16.046 134 208

III   - Prestiti obbligazionari 61 0 135 209

IV    - Debiti verso banche e istituti finanziari   62 415.163 136 210

V     - Debiti e prestiti diversi 63 362.790 137 211

VI      - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 64 23.529 138 212

VII   - Altre passività 65 270.592 139 213

       Totale 66 1.096.753 140 214

H. Ratei e risconti 67 11.751 141 215

TOTALE PASSIVO 68 6.070.509 142 216

I.     Garanzie prestate 69 1.425 143 217

II.    Garanzie ricevute o prestate da terzi nell'interesse dell'impresa    70 136.498 144 218

III.   Impegni 71 1.524.422 145 219

IV.    Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi    72 59.910 146 220

V.     Altri 73 4.592.504 147 221

TOTALE CONTI D'ORDINE 74 6.314.759 148 222
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CONTO

I.  CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 1 508.260 57 113

2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico
      (voce III.6) 2 11.143 58 114

3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 3 887 59 115

4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in
riassicurazione 4 400.668 60 116

5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in
riassicurazione 5 -1 61 117

6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in
riassicurazione 6 -76 62 118

7. Spese di gestione:
a)   Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni   
      agli utili ricevute dai riassicuratori   7 70.158 63 119

b)   Spese di amministrazione 8 31.606 64 120

Totale 9 101.765 65 121

8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 10 862 66 122

9. Variazione delle riserve di perequazione 11 55 67 123

10. Risultato del conto tecnico dei rami danni 12 17.018 68 124

II.  CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione 13 236.437 69 125

2. Proventi da investimenti
a)   Proventi derivanti da investimenti   14 73.168 70 126

b)   Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti   15 337 71 127

c)   Profitti sul realizzo di investimenti   16 40.530 72 128

Totale 17 114.035 73 129

3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio
di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti
dalla gestione dei fondi pensione 18 5.447 74 130

4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 19 1.233 75 131

5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione 20 93.803 76 132

6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al
netto delle cessioni in riassicurazione
a)   Riserve matematiche, riserva premi delle ass.ni complementari e altre   
       riserve tecniche 21 106.767 77 133

b)   Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli   
       assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 22 90.378 78 134

Totale 23 197.146 79 135

7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in
riassicurazione 24 193 80 136

8. Spese di gestione
a)   Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni   
      agli utili ricevute dai riassicuratori   25 9.162 81 137

b)   Spese di amministrazione 26 8.265 82 138

Totale 27 17.427 83 139
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ECONOMICO
(importi in migliaia di €)

9. Oneri patrimoniali e finanziari
a)   Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi   28 14.788 84 140

b)   Rettifiche di valore sugli investimenti   29 9.041 85 141

c)   Perdite sul realizzo di investimenti   30 565 86 142

Totale 31 24.394 87 143

10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a 
investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a
investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 32 1.159 88 144

11. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 33 2.841 89 145

12. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico
     (voce III. 4) 34 6.233 90 146

13. Risultato del conto tecnico dei rami vita 35 13.956 91 147

III.  CONTO NON TECNICO

1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 10) 36 17.018 92 148

2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 13) 37 13.956 93 149

3. Proventi da investimenti dei rami danni
a)   Proventi derivanti da investimenti 38 29.778 94 150

b)   Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti   39 57 95 151

c)   Profitti sul realizzo di investimenti   40 5.106 96 152

Totale 41 34.941 97 153

4. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei
      rami vita (voce II. 12) 42 6.233 98 154

5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni
a)   Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi   43 9.012 99 155

b)   Rettifiche di valore sugli investimenti   44 11.609 100 156

c)   Perdite sul realizzo di investimenti   45 453 101 157

Totale 46 21.074 102 158

6. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei
     rami danni (voce I. 2) 47 11.143 103 159

7. Altri proventi 48 8.725 104 160

8. Altri oneri 49 4.232 105 161

9. Risultato della attività ordinaria 50 44.425 106 162

10. Proventi straordinari 51 2.468 107 163

11. Oneri straordinari 52 369 108 164

12. Risultato dell'attività straordinaria 53 2.098 109 165

13. Risultato prima delle imposte 54 46.523 110 166

14. Imposte sul risultato di periodo 55 20.231 111 167

15. Utile (perdita) di periodo 56 26.293 112 168
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RELAZIONE SEMESTRALE
CONSOLIDATA

AL 30 GIUGNO 2000

(in conformità al Regolamento Consob n. 11971
del 14 maggio 1999, modificato ed integrato dalla

Deliberazione n. 12475 del 6 aprile 2000, ed al
Provvedimento Isvap n. 1207-G del 6 luglio 1999)
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STATO PATRIMONIALE

A. Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato 1 0 77 153

B. Attivi immateriali
   1. Spese di acquisizione da ammortizzare 2 123 78 154

   2. Altri attivi 3 57 79 155

   3. Differenza da consolidamento 4 728 80 156

       Totale 5 908 81 157

C. Investimenti
I    - Terreni e fabbricati 6 1.258 82 158

II   - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate
        1. Azioni e quote 7 1.167 83 159

        2. Obbligazioni 8 1 84 160

        3. Finanziamenti 9 7 85 161

       Totale investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 10 1.175 86 162

III  - Altri investimenti finanziari
        1. Azioni e quote 11 452 87 163

        2. Quote di fondi comuni di investimento 12 392 88 164

        3. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 13 9.867 89 165

        4. Finanziamenti 14 107 90 166

        5. Altri 15 319 91 167

       Totale altri investimenti finanziari 16 11.137 92 168

IV  - Depositi presso imprese cedenti 17 50 93 169

       Totale 18 13.620 94 170

D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 19 1.679 95 171

D. bis   Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
I    - Riserve tecniche dei rami danni 20 709 96 172

II   - Riserve tecniche dei rami vita (escluse le riserve tecniche di cui al punto III) 21 566 97 173

III  - Riserve tecniche dei rami vita allorchè il rischio dell'investimento è
        sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi
        pensione 22 0 98 174

       Totale 23 1.274 99 175

E. Crediti
I    - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 24 721 100 176

II   - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 25 246 101 177

III  - Altri crediti 26 256 102 178

       Totale 27 1.222 103 179

F. Altri elementi dell'attivo
I    - Attivi materiali e scorte 28 29 104 180

II   - Disponibilità liquide 29 326 105 181

III  - Azioni o quote proprie 30 0 106 182

IV  - Altre attività 31 94 107 183

       Totale 32 448 108 184

G. Ratei e risconti 33 169 109 185

TOTALE ATTIVO 34 19.321 110 186
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CONSOLIDATO
(Importi in miliardi di lire)

A. Patrimonio netto
I    - Patrimonio netto di gruppo
       1. Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente     35 282 111 187

       2. Riserve patrimoniali 36 939 112 188

       3. Riserva di consolidamento 37 -20 113 189

       4. Riserva per differenza di valutazione su
           partecipazioni non consolidate 38 -1 114 190

       5. Riserva per differenze di conversione 39 0 115 191

       6. Riserva per azioni proprie e della controllante 40 25 116 192

       7. Utile (perdita) di periodo 41 51 117 193

       Totale patrimonio netto di gruppo 42 1.278 118 194

II  - Patrimonio netto di terzi
       1. Capitale e riserve di terzi 43 217 119 195

       2. Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi 44 4 120 196

       Totale patrimonio netto di terzi 45 221 121 197

       Totale 46 1.498 122 198

B. Passività subordinate 47 0 123 199

C. Riserve tecniche
I    - Rami danni
       1. Riserva premi 48 1.454 124 200

       2. Riserva sinistri 49 4.702 125 201

       3. Riserve di perequazione 50 13 126 202

       4. Altre 51 2 127 203

       Totale riserve tecniche rami danni 52 6.171 128 204

II   - Rami vita
       1. Riserve matematiche 53 7.301 129 205

       2. Riserva per somme da pagare 54 31 130 206

       3. Altre 55 118 131 207

       Totale riserve tecniche rami vita 56 7.450 132 208

       Totale 57 13.621 133 209

D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 58 1.679 134 210

E. Fondi per rischi e oneri 59 19 135 211

F. Depositi ricevuti da riassicuratori 60 399 136 212

G. Debiti e altre passività
I       - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 61 39 137 213

II      - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 62 65 138 214

III    - Prestiti obbligazionari 63 0 139 215

IV    - Debiti verso banche e istituti finanziari 64 804 140 216

V      - Debiti e prestiti diversi 65 835 141 217

VI     - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 66 76 142 218

VII   - Altre passività 67 245 143 219

       Totale 68 2.064 144 220

H. Ratei e risconti 69 42 145 221

TOTALE PASSIVO 70 19.321 146 222

I     - Garanzie prestate 71 36 147 223

II    - Garanzie ricevute o prestate da terzi nell'interesse di imprese consolidate    72 376 148 224

III   - Impegni 73 3.309 149 225

IV   - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi    74 116 150 226

V    - Altri 75 15.188 151 227

TOTALE CONTI D'ORDINE 76 19.024 152 228
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CONTO ECONOMICO

I.  CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 1 1.777 49 97

2. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 2 8 50 98

3. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in
riassicurazione 3 1.451 51 99

4. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in
riassicurazione 4 0 52 100

5. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in
riassicurazione 5 0 53 101

6. Spese di gestione:
a)   Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e   
      partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 6 235 54 102

b)   Spese di amministrazione 7 128 55 103

Totale 8 363 56 104

7. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 9 32 57 105

8. Variazione delle riserve di perequazione 10 0 58 106

9. Risultato del conto tecnico dei rami danni 11 -61 59 107

II.  CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione 12 1.251 60 108

2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico
       (voce III.5) 13 228 61 109

3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio
di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti
dalla gestione dei fondi pensione 14 36 62 110

4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 15 6 63 111

5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione 16 335 64 112

6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al
netto delle cessioni in riassicurazione
a)   Riserve matematiche, riserva premi delle Ass.ni complementari e altre riserve  
       tecniche 17 356 65 113

b)   Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli   
       assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 18 670 66 114

Totale 19 1.026 67 115

7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in
riassicurazione 20 1 68 116

8. Spese di gestione:
a)   Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e partecipazioni   
      agli utili ricevute dai riassicuratori 21 31 69 117

b)   Spese di amministrazione 22 25 70 118

Totale 23 56 71 11942
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CONSOLIDATO
(Importi in miliardi di lire)

9. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a 
investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a
investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 24 50 72 120

10. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 25 10 73 121

11. Risultato del conto tecnico dei rami vita 26 43 74 122

III.  CONTO NON TECNICO

1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 9) 27 -61 75 123

2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 11) 28 43 76 124

3. Proventi da investimenti
a)   Proventi derivanti da investimenti 29 330 77 125

b)   Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti   30 2 78 126

c)   Profitti sul realizzo di investimenti 31 188 79 127

Totale 32 519 80 128

4. Oneri patrimoniali e finanziari
a)   Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi   33 67 81 129

b)   Rettifiche di valore sugli investimenti   34 80 82 130

c)   Perdite sul realizzo di investimenti 35 19 83 131

Totale 36 167 84 132

5. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei
      rami vita (voce II. 2) 37 228 85 133

6. Altri proventi 38 26 86 134

7. Altri oneri 39 29 87 135

8. Risultato della attività ordinaria 40 104 88 136

9. Proventi straordinari 41 7 89 137

10. Oneri straordinari 42 4 90 138

11. Risultato dell'attività straordinaria 43 2 91 139

12. Risultato prima delle imposte 44 106 92 140

13. Imposte sul risultato di periodo 45 50 93 141

14. Risultato consolidato 46 55 94 142

15. Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi 47 4 95 143

16. Utile (perdita) di gruppo 48 51 96 144
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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

SITUAZIONE DELLE IMPRESE DEL GRUPPO E ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL SUO
COMPLESSO

Nel corso della prima parte dell’esercizio 2000
Unipol Assicurazioni ha effettuato alcune impor-
tanti operazioni strategiche, che hanno modificato
in maniera significativa l’assetto del Gruppo.
In data 15 giugno è stato perfezionato l’acquisto
del controllo delle società Aurora Assicurazioni
spa e Navale Assicurazioni spa con quote rispetti-
vamente pari al 99,99% ed al 98,17%, con un
esborso complessivo di lire 480 miliardi. Successi-
vamente, in data 27 giugno, sono state acquisite
quote di controllo nelle società Meie Assicurazioni
spa (51,23%) e Meie Vita spa (51,02%), nonché il
40% di Meie Servizi srl ed il 49% di Promoass srl,
per il prezzo complessivo di lire 670 miliardi.
Il 30 giugno Unipol Assicurazioni ha rilevato an-
che il 100% de Il Duomo Assicurazioni spa (che
possiede il 98,35% di Maeci Assicurazioni e l’86%
di Maeci Vita) ed il 100% di Le Mans Vita Italia
spa, per il prezzo complessivo di lire 345 miliardi.
Il 7 luglio il Consiglio di Amministrazione di Uni-
pol ha poi deliberato la loro cessione, al prezzo di
lire 430 miliardi e previo ottenimento delle previ-
ste autorizzazioni da parte delle Autorità di con-
trollo, ritenendo che ciò non avrebbe modificato
sostanzialmente i piani di sviluppo previsti in cam-
po assicurativo, ma avrebbe agevolato i progetti di
espansione nel settore bancario e del risparmio ge-
stito.
Le acquisizioni effettuate si inquadrano nella stra-
tegia del Gruppo di conseguire una forte espansio-
ne del volume di affari, con un ulteriore riequili-
brio del portafoglio a favore dei rami Vita, e di
potenziare lo sviluppo nel settore bancario ed in
quello del risparmio gestito, attraverso sinergie di
mercato (la clientela assicurativa) e di rete distri-
butiva (agenzie assicurative, negozi finanziari, fi-
liali tradizionali, canali innovativi).
La quota di mercato del Gruppo dovrebbe attestarsi
a fine anno al 4,6% in termini di raccolta premi,
contro il 2,9% al termine dell’esercizio 1999, col-
locandosi al 6° posto nella graduatoria dei princi-
pali Gruppi Assicurativi italiani, con una raccolta
premi di oltre 6.200 miliardi di lire.

Le nuove acquisizioni sono state finanziate me-
diante un aumento di capitale della Capogruppo,
iniziato nel mese di giugno e che si è concluso nel
mese di luglio, con emissione di azioni ed obbliga-
zioni con contenuto di capitale, rispettivamente per
lire 815,1 miliardi e lire 407,6 miliardi, come det-

tagliatamente illustrato nella Relazione della Ca-
pogruppo.

A seguito delle operazioni sopra descritte, il Grup-
po Unipol, come riportato nell’apposito prospetto e
grafico allegati, risulta al 30/06/2000 composto da
undici compagnie di assicurazione, cinque società
immobiliari ed una società di servizi, tutte, ad ec-
cezione di una (Immobiliare Pietramellara), conso-
lidate integralmente.
Ventiquattro società sono state valutate con il me-
todo del patrimonio netto.

La relazione sull’andamento della gestione del
Gruppo Unipol al 30/06/2000 è stata redatta, a
partire dall’anno in corso, seguendo lo schema e le
disposizioni prescritte con Provvedimento ISVAP
n. 1207-G del 6 luglio 1999 e secondo quanto pre-
visto dalla normativa Consob in materia. E’ altresì
sottoposta a revisione limitata da parte della so-
cietà di revisione KPMG, incaricata anche della
certificazione del bilancio consolidato per il trien-
nio 2000-2002.

I confronti con l’analogo periodo dell’esercizio
precedente, ad eccezione delle variazioni relative
ai premi assicurativi, sono stati omessi, come con-
sentito.

Tra gli aspetti salienti dell’attività del Gruppo al 30
giugno 2000, si evidenziano i seguenti:
•  la raccolta premi, a seguito delle modifiche

intervenute nell’area di consolidamento, ha
raggiunto lire 3.307 miliardi, con un tasso di
sviluppo dell’87,3%. A termini omogenei,
escludendo i premi relativi alle nuove società
acquisite (pari a lire 1.143 miliardi), l’aumento
della raccolta è stato del 22,6% rispetto ai
premi rilevati al 30/6/99, con il contributo de-
terminante dei rami Vita (+44,3%);

•  il risultato della gestione assicurativa è stato
negativo per lire 18,3 miliardi (negativo per
lire 17 miliardi a fine 1999). A termini omoge-
nei, peraltro, il risultato tecnico semestrale è
positivo per lire 52,2 miliardi ed evidenzia un
significativo miglioramento rispetto all’eserci-
zio precedente;

•  la consistenza degli investimenti e delle dispo-
nibilità liquide ha raggiunto lire 15.625 mi-
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liardi, con un incremento di lire 5.676 miliar-
di. A parità di area di consolidamento rispetto
al 31/12/99, l’aumento è di lire 1.236 miliardi;

•  i proventi ordinari e straordinari netti, incluse
le rettifiche nette di valore sugli investimenti
(lire 78,5 miliardi) sono risultati pari a lire 355
miliardi (lire 465,7 miliardi al 31/12/99 e lire
226,4 miliardi al 30/6/2000 a parità di area di
consolidamento);

•  le spese nette di gestione, pari complessiva-
mente a lire 419 miliardi, hanno evidenziato
un’incidenza sui premi di pertinenza del

13,8% (13,4% nel 1999 e 11,6%, a termini
omogenei, al 30/6/2000);

•  il risultato dell’attività ordinaria del periodo
ammonta a lire 103,6 miliardi e a lire 94,8
miliardi a parità di area di consolidamento (lire
82,1 miliardi al termine del 1999);

•  il risultato complessivo, al netto delle imposte
e dei risultati provenienti dalle nuove società
acquisite, ammonta a lire 51,4 miliardi (lire
73,4 miliardi al termine del 1999).

In sintesi i principali dati economici del semestre
sono esposti nel prospetto che segue:

Vita Danni Totale Vita Danni Totale

CONTO TECNICO
al netto delle cessioni in riassicurazione

Premi dell'esercizio Vita e premi di competenza Danni 1.251,1 1.777,0 3.028,1 1.494,8 1.859,2 3.354,0

Oneri relativi ai sinistri ed alle prestazioni e variazioni 
riserve tecniche Vita e riserve sinistri Danni (1.360,7) (1.450,8) (2.811,5) (1.669,4) (1.548,7) (3.218,1)
Spese di gestione (56,3) (362,7) (419,0) (88,0) (360,7) (448,8)
Altri proventi ed oneri tecnici (4,9) (24,7) (29,6) (5,9) (5,7) (11,6)

Proventi netti degli investimenti attribuiti al conto tecnico 213,7 0 213,7 307,5 0 307,5
Risultato del conto tecnico 42,8 (61,2) (1) (18,3) 38,9 (55,9) (1) (17,0)

CONTO NON TECNICO
Proventi netti degli investimenti (2) 124,9 101,7
Saldo altri proventi/altri oneri (2,9) (2,6)

Risultato dell'attività ordinaria 103,6 82,1
Proventi straordinari 6,7 56,5
Oneri straordinari (4,4) (3,0)

Risultato prima delle imposte 105,9 135,7
Imposte sui redditi (50,4) (59,3)
Utile di pertinenza di terzi (4,0) (3,0)

UTILE DI GRUPPO 51,4 73,4

(1) Riguardo al risultato della gestione tecnica assicurativa si precisa che il D.Lgs. 173/97 non prevede il trasferimento dei proventi
 dal conto non tecnico per i rami Danni.

(2) Sono al netto della quota trasferita al conto tecnico dei rami Vita.

30 giugno 2000 31 dicembre 1999

SINTESI DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(Importi in miliardi di lire)

L’andamento del Gruppo nel primo semestre 2000
è stato complessivamente migliore di quello rile-
vato durante lo stesso periodo dell’esercizio prece-
dente.
Va peraltro sottolineato che i risultati infrannuali
esprimono una rappresentazione dell’andamento di
carattere tendenziale, da mettere in relazione con i

fenomeni stagionali correlati all’attività assicurativa,
con le politiche assuntive e gli adeguamenti di tarif-
fa adottati e con le tendenze del mercato finanziario.
In particolare, sono da considerare gli effetti negati-
vi indotti dal blocco delle tariffe R.C.Auto a partire
dalla fine del mese di marzo (decreto legge n. 70 del
28/3/2000 e relativa legge di conversione).
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I risultati operativi del periodo, esposti separata-
mente per il primo ed il secondo trimestre, non
considerando le nuove società acquisite nel corso

del mese di giugno, presentano, in sintesi, la se-
guente evoluzione:

Vita Danni Totale Vita Danni Totale Vita Danni Totale

CONTO TECNICO
al netto delle cessioni in riassicurazione

Premi dell'esercizio Vita e premi di 
competenza Danni 449,5 495,3 944,9 604,9 510,6 1.115,5 1.054,4 1.006,0 2.060,4
Oneri relativi ai sinistri ed alle 
prestazioni e variazioni riserve tecniche 
Vita e riserve sinistri Danni (565,7) (398,4) (964,1) (580,5) (395,8) (976,2) (1.146,2) (794,2) (1.940,3)
Spese di gestione (20,9) (100,7) (121,6) (23,4) (94,9) (118,3) (44,3) (195,6) (239,8)
Altri proventi ed oneri tecnici (0,7) 1,8 1,0 (0,1) (1,7) (1,8) (0,8) 0,0 (0,8)
Proventi netti degli investimenti attribuiti 
al conto tecnico 158,0 0,0 158,0 14,8 0,0 14,8 172,7 0,0 172,7

Risultato del conto tecnico 20,2 (1,9) (1) 18,2 15,8 18,2 (1) 34,0 35,9 16,3 (1) 52,2

CONTO NON TECNICO
Proventi netti degli investimenti (2) 23,8 15,0 38,8
Saldo altri proventi/altri oneri 0,9 2,8 3,8

Risultato dell'attività ordinaria 43,0 51,8 94,8

(1) Riguardo al risultato della gestione tecnica assicurativa si precisa che il D.Lgs. 173/97 non prevede il trasferimento dei proventi
 dal conto non tecnico per i rami Danni.

(2) Sono al netto della quota trasferita al conto tecnico dei rami Vita.

SINTESI DEL RISULTATO OPERATIVO DEL 1° E 2° TRIMESTRE 2000
(Importi in miliardi di lire)

1° trimestre 2000 2° trimestre 2000 Totale al 30/6/2000
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EVOLUZIONE DEL PORTAFOGLIO ASSICURATIVO

Premi

I premi acquisiti al 30 giugno 2000 ammontano
complessivamente a lire 3.307,2 miliardi, con una
crescita di lire 1.541,9 miliardi (+87,3%) rispetto
alla raccolta premi del primo semestre 1999. A
condizioni omogenee, senza tener conto dell’in-
gresso al 30/6/2000 delle società del gruppo Meie,
di Aurora, Agricoltura e Navale (che hanno ap-

portato complessivamente premi per lire 1.143 mi-
liardi), l’incremento è stato pari al 22,6%. La ri-
partizione dei premi per ramo di attività, gli indici
di composizione e le variazioni rispetto all’analogo
periodo dell’esercizio precedente sono esposti
nella seguente tabella.

RIPARTIZIONE DEI PREMI PER RAMO DI ATTIVITA'
(Al netto delle imposte sui premi - in miliardi di lire)

Ramo 1° semestre comp.  1° semestre comp.  var.% esercizio comp. 
2000    % 1999    % 2000/1999 1999    %

LAVORO DIRETTO ITALIANO
Rami Danni
Infortuni  e malattia (rami 1 e 2) 255 7,9 132 7,8 92,3 293 8,4
R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10) 1.051 32,6 504 29,7 108,4 1.034 29,5
Assicurazioni autoveicoli, altri rami  (ramo 3) 191 5,9 90 5,3 112,4 188 5,4
Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti 
(rami 4, 5, 6, 7,11 e 12) 23 0,7 9 0,5 154,0 16 0,5
Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9) 194 6,0 99 5,8 96,9 199 5,7
R.C. generale (ramo 13) 170 5,3 91 5,4 86,4 192 5,5
Credito e cauzione (rami 14 e 15) 33 1,0 22 1,3 52,9 39 1,1
Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16) 17 0,5 12 0,7 40,1 24 0,7
Tutela giudiziaria (ramo 17) 9 0,3 6 0,3 52,1 13 0,4
Assistenza (ramo 18) 12 0,4 5 0,3 146,4 10 0,3
Totale 1.955 60,6 970 57,2 101,5 2.008 57,3
Rami Vita
I   - Assicurazioni sulla durata della vita umana 438 13,6 403 23,7 8,7 822 23,4
III - Ass.connesse con fondi di inv./indici di mercato 747 23,2 292 17,2 156,1 611 17,4
V  -Operazioni di capitalizzazione 83 2,6 30 1,8 178,3 60 1,7
VI - Fondi pensione 2 0,1 2 0,1 -2,3 6 0,2
Totale 1.270 39,4 727 42,8 74,7 1.499 42,7
Totale Lavoro diretto 3.225 100,0 1.697 100,0 90,0 3.508 100,0
LAVORO INDIRETTO
Rami Danni   
Infortuni  e malattia (rami 1 e 2) 8 9,7 8 11,4 3,1 8 10,2
R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10) 18 21,3 18 26,1 -2,0 22 28,0
Assicurazioni autoveicoli, altri rami  (ramo 3) 2 2,8 2 3,0 14,7 2 2,6
Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti 
(rami 4, 5, 6, 7,11 e 12) 6 6,9 1 1,7 380,3 2 2,4
Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9) 35 42,6 28 40,6 26,7 31 40,1
R.C. generale (ramo 13) 3 3,7 1 1,7 157,5 2 2,1
Credito e cauzione (rami 14 e 15) 2 2,6 2 2,4 33,4 2 2,4
Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16) 0 0,1 0 0,0   0 0,0
Totale 74 89,8 60 86,9 24,5 68 87,7
Rami Vita
I   - Assicurazioni sulla durata della vita umana 8 10,2 9 13,1 -5,8 9 12,3
Totale 8 10,2 9 13,1 -5,8 9 12,3
Totale Lavoro indiretto 83 100,0 69 100,0 20,6 77 100,0
PREMI COMPLESSIVI 3.307 1.765 87,3 3.585



72

Rami Vita e Fondi Pensione

I premi dei rami Vita, pari a lire 1.278,3 miliardi,
rappresentano il 38,6% del totale ed hanno eviden-
ziato un incremento del 73,7% (44,3% senza con-
siderare i premi raccolti dalle nuove società acqui-
site, che sono risultati di lire 216 miliardi). In par-
ticolare lo sviluppo è stato conseguito sia dalla Ca-
pogruppo, che ha segnato un incremento pari al
39,3%, sia dalle compagnie operanti attraverso il
canale della bancassicurazione (Noricum Vita e
Quadrifoglio Vita) che hanno registrato una cre-
scita pari al 48,5%.

Fondi Pensione
L’attività della Capogruppo nel settore dei Fondi
Pensione è stata caratterizzata, nel semestre
dall’aggiudicazione della gestione finanziaria di
una quota del patrimonio del Fondo Solidarietà
Veneto (la cui effettiva operatività inizierà nel se-
condo semestre dell’anno), mentre continua rego-
larmente l’attività sui fondi precedentemente ac-
quisiti in gestione: Fonchim e Fondo Pensione
Bayer Italia.
Al 30/06/2000 le attività di pertinenza dei predetti
fondi ammontano a lire 116 miliardi (lire 91,9 mi-
liardi al 31/12/99), esposti nei conti d’ordine della
situazione patrimoniale della Capogruppo.
Per quanto riguarda i Fondi Pensione Aperti
“Unipol Futuro” e “Unipol Previdenza”, al
30/6/2000 i due fondi avevano raggiunto un patri-
monio complessivo di lire 9,8 miliardi (2,4 miliardi
al 30/6/99) e circa 2.200 adesioni.
Le performance di gestione sono state positive e
sensibilmente superiori ai rispettivi benchmark.
L’andamento della raccolta prosegue lentamente,

analogamente a quanto messo in evidenza dal mer-
cato nel suo complesso, dove i canali bancari con-
fermano la loro supremazia. Come per il 1999, è
prevedibile un recupero nella seconda parte
dell’anno, in quanto l’andamento delle adesioni su
base individuale sembra caratterizzato da una forte
stagionalità.

Rami Danni

Nei rami Danni la raccolta ha raggiunto lire
2.028,9 miliardi, con una crescita del 97% rispetto
al primo semestre 1999 (+7,1% a condizioni omo-
genee, escludendo l’apporto delle nuove società
acquisite che è stato pari a lire 927 miliardi).

Il comparto di maggior peso è quello della R.C.
Autoveicoli Terrestri (32,6% della raccolta diretta).
Il ramo, nel primo semestre, ha registrato un au-
mento, a termini omogenei, pari all’8,8%.
Il primo semestre ha subito solo parzialmente gli
effetti del blocco annuale delle tariffe dell’assicu-
razione della responsabilità civile auto, imposto
con provvedimento governativo dalla fine del mese
di marzo.
Nei rami diversi dall’auto, gli sviluppi produttivi
interessano prevalentemente i settori delle copertu-
re sanitarie, in particolare la Capogruppo ha regi-
strato una crescita del 7%, mentre Unisalute, spe-
cializzata nel comparto malattia, ha registrato un
forte sviluppo (+46,2%), dovuto ai prodotti collet-
tivi aziendali ed associativi.

Il portafoglio estero è estremamente contenuto (lire
53,6 miliardi, derivanti dal lavoro indiretto).
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I prodotti e l’attività commerciale

Nel corso del primo semestre l’attività di sviluppo
dei nuovi prodotti ha riguardato sia il comparto
Danni sia il comparto vita e previdenza integrativa.

Nel comparto Danni, per quanto riguarda la Capo-
gruppo è stato lanciato il nuovo prodotto “1036-
Polizza Multigaranzie per la Persona”: si tratta di
un programma assicurativo modulare con garanzie
complete, utili a confezionare un’offerta assicura-
tiva “su misura”.
La società Unisalute, specializzata nei rami Malat-
tia ed Assistenza, ha realizzato una campagna
promozionale a mezzo stampa (nazionale e locale)
finalizzata allo sviluppo delle polizze individuali.
A supporto dell’iniziativa è stata creata un’area di
telemarketing ed è stato messo a punto un sito In-
ternet (www.unisalute.it), per rilasciare preventivi
di polizza on-line, attivo dall’inizio del mese di lu-
glio.
Relativamente alle nuove compagnie del Gruppo,
Aurora Assicurazioni ha predisposto una nuova se-
rie di prodotti del ramo Malattia ed una serie di
polizze a vendita rapida del ramo RC.Generale,
mentre Meie Assicurazioni ha proseguito l’attività
di rifacimento del listino prodotti che ha interes-
sato i rami non auto e che ha visto la commercia-
lizzazione di due nuovi prodotti multiramo “Affari
sicuri” ed “Arti e Mestieri”.

Nel comparto Vita, Unipol ha commercializzato i
seguenti nuovi prodotti:

•  “Tariffa 337 - Assicurazione Mista  Speciale a
Premio  Unico, a tasso di rivalutazione certo e
con Terminal Bonus”: questa tariffa può, per le
principali caratteristiche, essere assimilata alle
tradizionali tariffe  T33-T34.

•  “Tariffe 303 Uninvest”: sono prodotti Unit-
Linked che hanno sostituito la precedente
“Tariffa 302 Uninvest”.
La “Tariffa 303E AzioniPiù”, tra le prime Unit-
Linked del mercato italiano a contenuto com-
pletamente azionario con garanzia del capitale,
ha realizzato, dalla data di commercializzazione
al 30 giugno 2000, una raccolta premi per lire
150 miliardi, che rappresenta oltre il 70% dei
premi unici individuali emessi da Unipol a tale
data.

Relativamente alle nuove società, Aurora Assicu-
razioni ha introdotto un prodotto Unit-Linked a
premi unici collegato a fondi interni di Aurora As-
sicurazioni.

Meie Vita ha immesso sul mercato due nuovi pro-
dotti Index-Linked, mentre nel mese di maggio ha
iniziato la commercializzazione di un nuovo pro-
dotto Unit-Linked, suddiviso in tre distinte linee di
investimento.

Riguardo alla struttura organizzativa, la rete com-
merciale del gruppo si è ampliata.
Alla  rete tradizionale Unipol (582 agenzie con 784
agenti e circa 1050 subagenti), vanno aggiunte le
agenzie delle nuove società acquisite (circa 800),
per le quali è in atto un processo di razionalizza-
zione della distribuzione geografica e dimensiona-
le.
A questa rete vanno aggiunti i 301 sportelli della
Banca Agricola Mantovana e delle banche dalla
stessa controllate attraverso i quali Quadrifoglio
Vita colloca i propri prodotti e i 297 sportelli che
distribuiscono i prodotti di Noricum Vita ( 171
della Cassa di Risparmio in Bologna e 126 della
Banca Popolare dell’Adriatico). Nel comparto auto
continua a svilupparsi l’attività di raccolta diretta
via telefono e Internet da parte di Linear, mentre
nel settore dei servizi sanitari Unisalute, che opera
principalmente attraverso trattative dirette su gran-
di polizze collettive, ha avviato l’operatività su In-
ternet per lo sviluppo delle polizze individuali.
In campo bancario e del risparmio gestito, Unipol
Banca può contare, a fine semestre, su 29 filiali
(delle quali 17 integrate con agenzie assicurative di
Unipol Assicurazioni), 3 negozi finanziari e 202
promotori finanziari.

Andamento dei sinistri e delle liquidazioni

Al 30 giugno 2000 i pagamenti effettuati per i sini-
stri relativi ai rami Danni e le liquidazioni relative
ai rami Vita ammontano complessivamente a lire
1.628,5 miliardi.

Le somme pagate dei rami Vita ammontano a lire
369,7 miliardi (+40,8% a termini omogenei).

Gli oneri relativi ai sinistri dei rami Danni, al netto
delle somme recuperate, ammontano complessi-
vamente a lire 1.258,8 miliardi (-6,5% a termini
omogenei).

Il tasso medio di sinistralità, incluse le spese di li-
quidazione ed al netto della riassicurazione passi-
va, è stato pari all’81,6% (78,9% a termini omoge-
nei e 83,3% al termine dell’esercizio 1999).
Nel ramo R.C.Auto, tutte le compagnie del Grup-
po, comprese quelle di recente acquisizione, hanno
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portato avanti una politica di selezione del portafo-
glio a cui fa riscontro una sensibile diminuzione
della frequenza sinistri.
L’evoluzione del costo medio dei sinistri continua
a risentire della mancanza di una regolamentazione
legislativa riguardante i danni alle persone.
Il complesso degli altri rami Danni mostra un an-
damento tecnico soddisfacente in linea, a termini
omogenei, con quanto registrato nel corso del pas-
sato esercizio.

Riserve tecniche

Le riserve tecniche (incluse quelle della classe D)
hanno raggiunto a fine semestre lire 15.300 miliar-
di, con un incremento di lire 5.887 miliardi rispetto

al 31/12/99, e sono così costituite (in miliardi di
lire):

30/6/2000 31/12/1999
Rami Vita 9.129 6.373
Rami Danni 6.171 3.040
Totale 15.300 9.413

Al netto delle riserve tecniche a carico dei riassicu-
ratori, risultano (in miliardi di lire):

30/6/2000 31/12/1999
Rami Vita 8.563 6.075
Rami Danni 5.463 2.874
Totale 14.026 8.949

RIASSICURAZIONE

Lavoro indiretto

I premi assunti nei rami Danni sono stati pari a lire
74,2 miliardi, con un incremento del 9,2% a termi-
ni omogenei. I premi del lavoro indiretto dei rami
Vita ammontano a lire 8,5 miliardi (-5,8% a termi-
ni omogenei).

Cessioni in riassicurazione

I premi ceduti ammontano complessivamente a lire
243,6 miliardi, di cui lire 216,3 miliardi nei rami
Danni e lire 27,3 miliardi nei rami Vita. Il tasso di
ritenzione è stato del 92,6%. A termini omogenei,
tale tasso è passato dal 94,3% del 31 dicembre
1999 al 95,2% del 30 giugno 2000.

La struttura riassicurativa adottata per l’esercizio
2000 dalla Capogruppo è in linea con quella già
posta in essere nello scorso esercizio, attuata attra-
verso forme di copertura proporzionale per la quasi
totalità dei rami riassicurati e con protezioni di tipo
non proporzionale per i rami di Responsabilità Ci-
vile Autoveicoli, Responsabilità Generale e per i
rischi Grandine.
Sono state adottate, inoltre, coperture riassicurative
di tipo non proporzionale a protezione delle con-
servazioni per i rischi Incendio, Infortuni, Auto ri-
schi diversi e Trasporti.
Nei rami Vita operano coperture riassicurative “in
eccedente” per i capitali assicurati che superano i
livelli di ritenzione delle singole imprese.

SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione sostenute nel semestre, che
comprendono le provvigioni di acquisizione e
d’incasso e le altre spese di amministrazione, al
netto delle commissioni ricevute dai riassicuratori,
sono risultate complessivamente lire 419 miliardi.

La relativa incidenza sui premi di pertinenza è stata
del 13,8% e dell’11,6% a termini omogenei con
riguardo all’area di consolidamento (13,4% nel
1999).
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GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

INVESTIMENTI E DISPONIBILITÀ

La consistenza degli investimenti e della liquidità,
al termine del semestre, ha raggiunto lire 15.625
miliardi, con un incremento di lire 5.676 miliardi

rispetto agli investimenti di Gruppo in essere al
31/12/99. Le società di nuove acquisizione hanno
apportato investimenti circa per lire 4.440 miliardi.

INVESTIMENTI E DISPONIBILITA'

30/06/00 comp. 31/12/99 comp.  
%   % in assoluto %

Terreni e fabbricati 1.258 8,1 963 9,7 295 30,6
Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate
  -Azioni e quote 1.167 7,5 883 8,9 284 32,2
  -Obbligazioni 1 0,0 1 0,0 0 0,0
  -Finanziamenti 7 0,0 22 0,2 -15 -66,9
Totale 1.175 7,5 906 9,1 269 29,7
Altri investimenti finanziari
  -Azioni e quote 452 2,9 93 0,9 359 387,1
  -Quote di fondi comuni di investimento 392 2,5 109 1,1 283 259,8
  -Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 9.867 63,1 5.572 56,0 4.295 77,1
  -Finanziamenti 107 0,7 75 0,8 32 42,4
  -Investimenti finanziari diversi  (1) 319 2,0 997 10,0 -678 -68,0
Totale 11.137 71,3 6.846 68,8 4.291 62,7
Depositi presso imprese cedenti 50 0,3 37 0,4 14 37,1
Investimenti a beneficio di assicurati che ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
  -Fondi di investimento e indici di mercato 1.669 10,7 903 9,1 766 84,8
  -Fondi pensione 10 0,1 7 0,1 3 39,9
Totale 1.679 10,7 910 9,1 769 84,4
Altri elementi dell'attivo
  -Depositi bancari e postali, cassa 326 2,1 274 2,7 52 19,0
  -Azioni proprie 0 0,0 13 0,1 -13 -100,0
Totale 326 2,1 287 2,9 39 13,6
TOTALE INVESTIMENTI E DISPONIBILITA' 15.625 100,0 9.949 100,0 5.676 57,1
(1) Comprendono titoli pronti contro termine e premi per operazioni su prodotti derivati.

variazioni 30/6/00-31/12/99
(Importi in miliardi di lire)

Terreni e fabbricati

Il patrimonio immobiliare del Gruppo ammonta al
30 giugno a lire 1.258 miliardi (+295 miliardi ri-
spetto al 31/12/99).
Il patrimonio immobiliare delle nuove società ac-
quisite è pari a lire 319 miliardi.

Altri investimenti finanziari

Nel comparto “Altri investimenti finanziari”
(+4.291 miliardi rispetto al 31/12/99), risultano in
aumento di lire 4.295 miliardi gli investimenti ob-
bligazionari, che passano da lire 5.572 miliardi a
lire 9.867 miliardi.
Gli investimenti obbligazionari relativi alle nuove

società acquisite ammontano a lire 3.408,7 miliar-
di.

Al 30 giugno 2000 si rileva sul portafoglio titoli
obbligazionario, tenuto conto dei prodotti derivati
ed al netto della ritenuta di mancato possesso, un
saldo negativo fra plusvalenze e minusvalenze la-
tenti per un importo di lire 221 miliardi, sostan-
zialmente dovuto ai titoli ad utilizzo durevole.

Investimenti a beneficio di assicurati che ne
sopportano il rischio e derivanti dalla gestione
dei fondi pensione

L’importo complessivo di tali investimenti al 30
giugno 2000 ha raggiunto lire 1.678,9 miliardi
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(+768,6 miliardi rispetto al 31/12/99) ed è costi-
tuito per lire 1.669,1 miliardi da investimenti ri-
guardanti polizze Index e Unit-Linked e per lire
9,8 miliardi da investimenti derivanti dalla gestio-
ne dei Fondi Pensione aperti a contribuzione defi-
nita “Unipol Previdenza” e “Unipol Futuro”, pro-
mossi dalla Capogruppo. Trattasi di impieghi va-
lutati a valore corrente, in stretta correlazione con
la valutazione dei relativi impegni.

PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI

Al 30 giugno 2000 i proventi da investimenti e da
impieghi di liquidità, al netto degli oneri patrimo-
niali e finanziari, ammontano a lire 259,9 miliardi.
Le plusvalenze nette realizzate nel periodo, sia su
investimenti di carattere durevole sia su investi-
menti a breve, hanno raggiunto lire 173,6 miliardi,
di cui lire 4,9 miliardi relativi ad investimenti du-
revoli.
Complessivamente, pertanto, i proventi ordinari e
straordinari netti, incluse le rettifiche nette di valo-
re sugli investimenti (lire 78,5 miliardi) ammonta-
no a lire 355 miliardi.

La redditività netta delle attività investite è risul-
tata, nel semestre, mediamente del 5,9%.

SINTESI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALLE
SOCIETA’ (CAPOGRUPPO E CONTROL-
LATE)

Compagnia Assicuratrice Unipol - Bologna
Nel corso della prima parte dell’esercizio 2000,
come già illustrato in altra parte della Relazione,
l’attività della Compagnia è stata contrassegnata da
eventi particolarmente significativi, in particolare
dalle nuove acquisizioni di partecipazioni in im-
prese assicurative effettuate nel mese di giugno,
finanziate principalmente mediante l’operazione di
aumento di capitale sociale conclusasi nel mese di
luglio.
Fra gli aspetti salienti della gestione della Compa-
gnia nel primo semestre 2000 si evidenziano, inol-
tre, i seguenti:

•  la raccolta premi, caratterizzata da una signifi-
cativa crescita del comparto Vita (+40,6%), si è
attestata a lire 1.542,1 miliardi (+14,2% rispetto
al 30/6/99);

•  il risultato della gestione tecnica assicurativa è
stato positivo per lire 60 miliardi, a fronte di
lire 34,7 miliardi al 30/6/99; si evidenziano mi-
glioramenti sia nel rapporto sinistri a premi dei
rami Danni, sia nell’incidenza dei costi di ge-

stione sui premi;

•  la consistenza degli investimenti e delle dispo-
nibilità liquide ha raggiunto (al netto delle retti-
fiche di valore) lire 10.026,1 miliardi, con un
incremento di lire 1.826,4 miliardi rispetto al 31
dicembre 1999 (+22,3%); i proventi patrimo-
niali e finanziari del periodo ed i profitti netti da
alienazioni e trading sono risultati pari a lire
263,4 miliardi (+18,3% rispetto al 30/6/99);

•  il risultato netto semestrale risulta di lire 50.910
milioni.

Aurora Assicurazioni spa - Napoli
La società, autorizzata all’esercizio sia dei rami
Danni che dei rami Vita e che possiede il 100%
dell’Agricoltura Assicurazioni società che opera
nel ramo Grandine, è stata acquisita da Unipol As-
sicurazioni in data 15 giugno 2000.
Nel primo semestre dell’esercizio 2000, rispetto
allo stesso periodo dell’esercizio precedente, la so-
cietà ha registrato una crescita nei rami Danni
dell’8,72%, alla quale hanno contribuito in modo
consistente gli adeguamenti tariffari effettuati nel
1999 per il ramo R.C.Auto, mentre la produzione
dei rami Vita presenta una diminuzione del 7%.
La raccolta premi per lavoro diretto è stata pari a
371,5 miliardi di lire (349,8 miliardi di lire al
30/6/99) con un incremento del 6,2%.
Il risultato economico netto è positivo per lire 427
milioni.

Linear Assicurazioni spa - Bologna
La compagnia distribuisce in modo diretto prodotti
assicurativi (in particolare auto) utilizzando princi-
palmente il canale telefonico ed Internet.
Nei primi sei mesi del 2000 la compagnia ha rac-
colto premi per 36,8 miliardi di lire, con un incre-
mento dell’84% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (20,0 miliardi nel primo se-
mestre 1999).
Il risultato semestrale risulta positivo per lire 43
milioni.

Meie Assicurazioni spa - Milano
La società, che opera nel comparto Danni, è stata
acquisita da Unipol Assicurazioni in data 27 giu-
gno 2000.
Nel primo semestre dell’esercizio 2000 l’attività
produttiva ha registrato una contenuta crescita ri-
spetto al passato, consolidando in tal modo il forte
sviluppo registrato negli ultimi anni.
Al 30 giugno 2000 la raccolta premi è stata pari a
529,6 miliardi di lire (497,5 miliardi di lire al
30/6/99) con un incremento del 6,5%.
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Il risultato netto è positivo e pari a 484 milioni di
lire.

Meie Vita spa - Milano
La società, specializzata nell’assicurazione sulla
vita (può esercitare anche l’attività di gestione dei
fondi pensione), è stata acquisita da Unipol Assicu-
razioni in data 27 giugno 2000.
Al termine del primo semestre 2000 la raccolta
premi è stata pari a 164,3 miliardi di lire (163,3
miliardi al 30/6/99); in particolare, le polizze a
premio annuo hanno registrato un incremento su-
periore al 120% rispetto all’anno precedente.
Il risultato netto è positivo per lire 1.371 milioni.

Navale Assicurazioni spa - Ferrara
La società, una delle prime 25 compagnie
nell’assicurazione dei trasporti, è stata acquisita da
Unipol Assicurazioni in data 15 giugno 2000.
Dal 2000 la società redige il bilancio in Euro.
Nel primo semestre 2000 ha raccolto premi per
36,6 milioni di Euro (70,8 miliardi di lire), +19%
rispetto al 30/6/99.
Il risultato economico netto di periodo è positivo e
ammonta a circa 0,5 milioni di Euro (949 milioni
di lire).

Noricum Vita spa - Bologna
La società, che  distribuisce i propri prodotti so-
prattutto attraverso gli sportelli bancari di Carisbo
e Banca Popolare dell’Adriatico (Gruppo Cardine),
nel primo semestre ha registrato una raccolta premi
di nuova produzione pari a circa 276 miliardi di
lire, rappresentati per il 98% da premi unici, con
un incremento del 40,8% rispetto al corrispondente
periodo dell’esercizio precedente; i premi emessi
ammontano a 294 miliardi (+ 39,2% rispetto al 30
giugno 1999).
Il risultato netto del periodo è positivo per lire
3.418 milioni.

Quadrifoglio Vita spa - Bologna
Il primo semestre del 2000 ha registrato una rac-
colta premi, attraverso gli sportelli bancari di Ban-
ca Agricola Mantovana, per oltre 304 miliardi di
lire, con un incremento del 59% sul corrispondente
periodo del precedente esercizio.
L’utile netto del semestre ammonta a 3.321 milioni
di lire.

Unisalute spa - Bologna
La Compagnia, specializzata nei rami Malattia ed
Assistenza, chiude il primo semestre 2000 con un
volume di premi di esercizio pari a  lire 28,5 mi-
liardi (lire 20 miliardi nel primo semestre dell’anno

scorso, con un incremento del 42%), grazie al forte
sviluppo dei premi malattia sui prodotti collettivi
di natura aziendale e associativa.
L’utile netto del semestre ammonta a 422 milioni
di lire.

Unipol Banca spa - Bologna
Nel primo semestre dell’anno 2000 la Banca ha
proseguito la propria attività, ed in particolare sono
entrati in funzione la banca telefonica ed il servizio
di Internet banking. E’ inoltre in fase di sperimen-
tazione il servizio di trading on-line, che sarà di-
sponibile per la clientela nel mese di settembre.
Tra i mesi di febbraio ed aprile il capitale sociale, è
stato portato a lire 250,1 miliardi, al fine di dotare
la Banca dei mezzi finanziari necessari a sostenere
gli investimenti previsti dal piano industriale.
Al 30 giugno 2000 la rete di vendita della Banca
era composta da n. 29 filiali (delle quali 17 inte-
grate con agenzie assicurative di Unipol Assicura-
zioni), n. 3 negozi finanziari e n. 202 promotori fi-
nanziari.
Alla stessa data la raccolta diretta clienti ammonta
a lire 922 miliardi (+69% rispetto al primo seme-
stre 1999), mentre la raccolta indiretta si è attestata
a lire 4.250 miliardi. Il portafoglio relativo al ri-
sparmio gestito al 30/6/2000 ammonta a circa 350
miliardi di lire, con una nuova raccolta nel periodo
di lire 111 miliardi.
L’utile netto del periodo si attesta a lire 153 milio-
ni, per effetto degli investimenti, tecnologici ed in
risorse umane, necessari per il raggiungimento de-
gli obiettivi fissati.

Unipol S.G.R. spa – Bologna
La Società, che ha variato dal 26/1/2000 la deno-
minazione da Unipol Sim a Unipol SGR, svolge
attualmente attività di gestione di portafogli di in-
vestimento per conto terzi, e potrà così ampliare la
gamma dei prodotti/servizi di risparmio gestito da
offrire alla propria clientela.
Al 30 giugno 2000 la massa gestita si è attestata a
lire 2.361 miliardi, rispetto ai 2.063 miliardi di lire
del 31/12/99 (+14,4%).
L’utile semestrale netto ammonta a lire 209 milio-
ni.

Unipol Fondi Limited - Dublino (Irlanda)
Nel corso del primo semestre 2000 la Società, che
svolge attività di gestione del fondo comune di in-
vestimento multicomparto “Unipol Funds”, ha ope-
rato solo per investitori istituzionali. Nel corso dei
mesi di agosto e settembre sono state ottenute le
autorizzazioni Consob e Banca d’Italia al fine di
effettuare il collocamento al pubblico delle quote
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in Italia, che avverrà tramite la rete commerciale di
Unipol Banca.
Al 30/6/2000 l’ammontare della massa gestita dalla

Società era pari a 126 miliardi di lire.
L’utile semestrale netto realizzato dalla società
ammonta a euro 91.119 (pari a lire 176 milioni).

RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO ED ALTRE PARTECIPATE NON INCLUSE
NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO

Come specificatamente illustrato nella Relazione
Semestrale della Capogruppo, in merito alla comu-
nicazione Consob del 27 febbraio 1998 in materia
di informazioni concernenti le operazioni con parti
correlate, si precisa che tra le imprese appartenenti
al Gruppo sono stati intrattenuti i consueti rapporti
di interscambio di beni e servizi e non sono state

effettuate operazioni atipiche o inusuali rispetto
alla normale gestione delle società.
Riguardo alle imprese del Gruppo non incluse
nell’area di consolidamento, si precisa che non esi-
stono significativi rapporti economico-patrimo-
niali, ad eccezione di conti di deposito titoli presso
Unipol Banca.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2000 E PREVEDIBILE EVOLUZIONE
DELL'ATTIVITA'

L’attività del Gruppo, nel trimestre in corso, è pro-
seguita regolarmente. E’ altresì iniziata l’attività
tesa alla realizzazione dei progetti correlati alle
nuove acquisizioni in campo assicurativo.
E’ proseguita la crescita del Gruppo nel comparto
bancario e del risparmio gestito attraverso Unipol
Banca, Unipol SGR e Unipol Fondi Ltd.
Nel corso del mese di luglio si è chiusa positiva-
mente l’operazione di aumento di capitale sociale e
di emissione del prestito obbligazionario di Unipol
Assicurazioni, la cui offerta in opzione aveva avuto
inizio il 19 giugno. La raccolta complessiva è am-
montata a lire 1.222 miliardi, di cui lire 815 mi-
liardi derivanti dall’emissione di azioni con War-
rant e lire 407 miliardi derivanti da obbligazioni
con Warrant. Al termine delle suddette sottoscri-
zioni il capitale sociale di Unipol Assicurazioni
ammonta a lire 450 miliardi ed è aumentabile fino
a massime lire 569 miliardi, in caso di integrale
esercizio dei Warrant abbinati, in sede di offerta,
alle azioni ed alle obbligazioni di nuova emissione.

Il 7 luglio, come già illustrato, Unipol Assicura-
zioni ha sottoscritto un accordo per la cessione del
100% del capitale sociale de Il Duomo (a sua volta
titolare delle partecipazioni di controllo della
Compagnia Maeci e di Maeci Vita) e di Le Mans
Vita, al prezzo complessivo di lire 430 miliardi. Le

predette cessioni, che dovrebbero avvenire entro
settembre, determineranno una riduzione degli in-
vestimenti in partecipazioni di lire 345 miliardi, un
aumento delle disponibilità liquide di lire 430 mi-
liardi ed una plusvalenza lorda di circa lire 85 mi-
liardi, della quale beneficerà il risultato economico
dell’esercizio in corso.
Il 31 luglio, l’Autorità garante della Concorrenza e
del Mercato ha notificato ad Unipol ed a Meie As-
sicurazioni – e a molte altre imprese operanti nel
ramo Auto – un provvedimento sanzionatorio, pari
a lire 33 miliardi per Unipol e a lire 12 miliardi per
Meie, in relazione ad un ipotetico cartello di mer-
cato sui premi assicurativi, provvedimento per il
quale è in corso la contestazione nella sede giudi-
ziaria competente stante l’estraneità di Unipol e
Meie rispetto alle presunte violazioni di cui al pre-
detto provvedimento.

Le prospettive reddituali per l’esercizio in corso, in
assenza di eventi eccezionali od anomali, sono po-
sitive ed in linea con i risultati consolidati conse-
guiti al termine dell’esercizio precedente (utile
1999 lire 73,4 miliardi), nonostante la maggiore
incisività, nella seconda parte dell’anno, dell’effet-
to negativo derivante dal blocco delle tariffe
R.C.Auto cui si è già accennato.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati nella formazione dei
dati semestrali consolidati sono gli stessi utilizzati
in sede di redazione dell’ultimo bilancio consoli-
dato.

Trattandosi, tuttavia, di un’informazione infran-
nuale si è fatto maggior ricorso ad appropriate
metodologie di stima, atte comunque a salvaguar-
dare sostanzialmente i principi adottati a fine eser-
cizio, nonché l’omogeneità e la comparabilità dei
dati.
In particolare, per i sinistri delle generazioni pre-
cedenti, la valutazione di quelli ancora aperti al
termine della prima parte dell’esercizio in corso è
stata effettuata sulla base di aggiornate evidenze
analitiche (riserva “in continuo”), desunte dai dati
gestionali, e di appropriate stime tecnicamente
prudenziali.

Principali cambi adottati

I cambi delle principali valute, adottati per la con-
versione in lire, sono i seguenti:

Valute 30.06.00 31.12.99
Dollaro Usa 2.026,230 1.927,404
Lira Sterlina 3.062,260 3.114,476
Franco Svizzero 1.243,110 1.206,324
Euro 1.936,270 1.936,270

Per le valute aderenti all’Euro sono stati adottati i
tassi di cambio fissi ed irrevocabili stabiliti il
31/12/98 tra l’Euro e ciascuna delle predette valu-
te.

CRITERI GENERALI DI REDAZIONE E AREA DI CONSOLIDAMENTO

L’area di consolidamento è stata individuata fa-
cendo riferimento agli stessi criteri utilizzati per il
bilancio consolidato dell’esercizio 1999.
L’elenco delle società incluse nel consolidato è ri-
portato nelle pagine successive.

Variazioni nell’area di consolidamento

Rispetto al 31/12/1999 sono entrate nell’area di
consolidamento nove società, di cui sei assicurati-
ve, due di intermediazione assicurativa ed una so-
cietà di gestione amministrativa di fondi pensione.

Sono state acquisite in data 15 giugno:

•  Aurora Assicurazioni spa, società di assicura-
zione Vita e Danni, quota acquisita 99,99%;

•  Agricoltura Assicurazioni sm, società di assicura-
zione Danni, controllata interamente da Aurora;

•  Navale Assicurazioni spa, società di assicura-
zione Danni, quota acquisita 98,17%.

Successivamente in data 27 giugno sono entrate
con l’acquisizione del Gruppo Meie:

•  Meie Assicurazioni spa, società di assicurazio-
ne Danni, quota acquisita 51,23%;

•  Meie Vita spa, società di assicurazione Vita,
quota acquisita 51,02%; il 48,98% è posseduto

da Meie Assicurazioni;

•  Meie Assistenza spa, società di assicurazione
Danni controllata per l’87,14% da Meie Assicu-
razioni;

•  Meie Servizi srl, società di gestione ammini-
strativa dei fondi pensione, quota acquisita
40%; il 60% è posseduto da Meie Vita;

•  Promoass srl, società di intermediazione assicu-
rativa, quota acquisita 49%; il 41% è posseduto
da Meie Assicurazioni e il 10% è posseduto da
Meie Vita.

Inoltre in data 13 giugno è stata acquisita, in sede di
costituzione, la quota del 40% della società Ar.Co.
Assicurazioni spa, titolare di mandato agenziale
Unipol.

Sono intervenute, inoltre, le seguenti variazioni
nelle quote di pertinenza della Capogruppo:

•  Unipol Banca spa dal 74,81 al 77,03%

•  Finec Merchant spa dal 30,77 al 34,52%

•  Assicoop Ferrara spa dal 46,00 al 46,73%

La società Quadrifoglio Vita, partecipata al 50%
dalla Banca Agricola Mantovana, è stata consoli-
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data integralmente per la specificità assicurativa
dell’attività prestata ed in virtù di accordi fra i soci.

La società collegata Meie Argentina sa è stata
mantenuta al valore di carico, in considerazione
della scarsa significatività e del fatto che in data 10
agosto 2000 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ne
ha deliberato la messa in liquidazione.

Da rilevare, inoltre, che le società controllate Il
Duomo Assicurazioni, Maeci Assicurazioni, Maeci
Vita e Le Mans Vita Italia (acquisite il 30 giugno
2000), sono state mantenute al valore di carico in
quanto, in data 7 luglio, il Consiglio di Ammini-
strazione di Unipol Assicurazioni ha deliberato la
loro cessione.

Criteri di consolidamento

Con riferimento ai criteri di consolidamento utiliz-
zati per la predisposizione della relazione seme-
strale consolidata, non si rilevano variazioni ri-
spetto a quelli utilizzati per la redazione del bilan-
cio consolidato al 31 dicembre 1999.

Si precisa, inoltre, che per quanto concerne le so-
cietà assicurative controllate di nuova acquisizione
si è proceduto al consolidamento integrale delle
stesse.
Come consentito dai principi contabili, in previsio-
ne del comportamento che verrà tenuto ai fini del
bilancio consolidato di esercizio è stato consolida-
to, per l’intero periodo, il conto economico delle
controllate acquisite.
Dal momento che l’acquisizione è avvenuta nel
mese di giugno e che la gestione da parte del
Gruppo è iniziata da tale mese, i risultati semestrali
delle suddette controllate, positivi per lire 2,7 mi-
liardi, sono stati dedotti dal risultato consolidato ed
imputati agli utili portati a nuovo.
Tali risultati sono stati quindi considerati nella de-
terminazione della differenza da consolidamento e,
a fini di quadratura contabile, nel conto economico
il corrispondente importo è stato iscritto nella voce
“oneri straordinari”.
Coerentemente a quanto sopra esposto, la differen-
za da consolidamento relativa alle suddette parte-
cipate sarà ammortizzata a partire dal secondo se-
mestre 2000.
Trattandosi di compagnie di assicurazione, e tenuto
conto delle dimensioni dei portafogli interessati,
l’avviamento sarà assoggettato ad ammortamento
per il periodo in cui si stima che possa produrre
utilità, valutato in una durata media di almeno
vent’anni.
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 SOCIETA' INCLUSE NEL BILANCIO CONSOLIDATO CON IL METODO INTEGRALE
Società - Sede Attività-Capitale sociale   % partecipazione Quota

diretta indiretta gruppo
Compagnia Assicuratrice Unipol spa 1-Assicurazione e riassicurazione
Bologna L. 281.728.504.000
Agricoltura Assicurazioni s.m. 1-Assicurazione e riassicurazione 100,00 99,99
Milano L. 1.500.000.000 (Aurora)
Aurora Assicurazioni  spa 1-Assicurazione e riassicurazione 99,99 99,99
Napoli L. 90.500.000.000
Compagnia Assicuratrice Linear spa 1-Assicurazione e riassicurazione 60,00 60,00
Bologna L. 24.000.000.000
M eie Assicurazioni spa 1-Assicurazione e riassicurazione 51,23 51,23
Milano L. 46.063.852.400
M eie Assistenza spa 1-Assicurazione e riassicurazione 87,14 44,64
Milano L. 1.500.000.000 (Meie Assic.)
M eieVita spa 1-Assicurazione e riassicurazione 51,02 48,98 76,11
Milano L. 24.500.000.000 (Meie Assic.)
Navale Assicurazioni spa 1-Assicurazione e riassicurazione 98,17 98,17
Ferrara L. 21.000.000.000
Noricum Vita spa 1-Assicurazione e riassicurazione 51,00 51,00
Bologna L. 32.000.000.000
Quadrifoglio Vita spa 1-Assicurazione e riassicurazione 50,00 50,00
Bologna L. 45.000.000.000
Unisalute spa 1-Assicurazione e riassicurazione 77,54 77,54
Bologna L. 35.000.000.000
M idi srl 4-Immobiliare 97,00 97,00
Bologna L. 50.000.000.000
Pioquartosei srl 4-Immobiliare 99,00 99,00
Bologna L. 50.000.000.000
Sofircoop srl 4-Immobiliare 100,00 100,00
Bologna L. 37.000.000.000
Unifimm srl 4-Immobiliare 99,00 99,00
Bologna L. 85.000.000.000
Uniservice spa 9-Servizi trasmissione dati 99,00 99,00
Bologna L. 200.000.000

SOCIETA'  VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
CONTROLLATE  (in applicazione del principio dell' omogeneità)
Unipol Banca spa  3- Istituto di credito 77,03 77,03
Bologna L. 250.125.000.000
Unipol Fondi  Ltd 6-Gestione Fondi Comuni 100,00 100,00
Dublino L. 250.000.000
Unipol  Sgr spa 2-Finanziaria 91,53 91,53
Bologna Euro  10.320.000
Unieuropa srl 9-Studi e ricerche di mercato 98,00 98,00
Bologna L. 1.000.000.000
Immobiliare Pietramellara srl 4-Immobiliare 100,00 77,03
Bologna L. 1.000.000.000 (Unipol Banca)
M eie Servizi  srl  9- Gestione Fondi Pensione 40,00 60,00 85,66
Milano L. 100.000.000 (Meie Vita)
Promoass srl 9-Agenzia di assicurazione 49,00 41 (Meie Assic.) 77,61
Milano L. 20.000.000 10 (Meie Vita)
CONSOCIATE
Hotel Villaggio Città del M are spa 9-Turistico-Alberghiera 49,00 49,00
Terrasini  (Pa) L. 3.382.579.200
 COLLEGATE 
Finec M erchant spa 2-Finanziaria 34,52 34,52
Bologna L. 200.000.000.000
A.P.A. spa 9-Agenzia di assicurazione 49,00 49,00
Parma L. 1.000.000.000
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Società - Sede Attività-Capitale sociale   % partecipazione Quota
diretta indiretta gruppo

Ar.Co. Assicurazioni spa 9-Agenzia di assicurazione 40,00 40,00
Modena Euro 250.000
Assicoop Ferrara spa 9-Agenzia di assicurazione 46,73 46,73
Ferrara L. 600.000.000
Assicoop Genova spa 9-Agenzia di assicurazione 49,00 49,00
Genova L. 500.000.000
Assicoop Imola spa 9-Agenzia di assicurazione 49,00 49,00
Imola (Bo) L. 500.000.000
Assicoop Modena spa 9-Agenzia di assicurazione 47,00 47,00
Modena L. 4.000.000.000
Assicoop Ravenna spa 9-Agenzia di assicurazione 49,00 49,00
Ravenna L. 7.000.000.000
Assicoop Sicura srl 9-Agenzia di assicurazione 40,00 40,00
Bologna L. 390.000.000
Assicoop Siena spa 9-Agenzia di assicurazione 49,00 49,00
Siena L. 1.400.000.000
Assicura spa 9-Agenzia di assicurazione 35,00 35,00
Reggio Emilia L. 2.000.000.000
Commerfin spa 2-Finanziaria 20,00 20,00
Roma L. 1.472.000.000
Consorzio ZIS Fiera R5.1 9-Coordinamento e progettazione 31,11 30,18
Bologna L. 100.000.000 (Midi)
Consorzio ZIS Fiera 2 9-Opere di urbanizzazione 49,43 47,95
Bologna L. 740.000.000 (Midi)
Lavoro e Previdenza  Service spa 9- Gestione Fondi Pensione 30,10 30,10
Bologna L. 20.000.000.000
Euresa Holding sa 2-Finanziaria di partecipazioni 21,01 21,01
Lussemburgo F.Lux. 654.554.000

ALTRE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE  E COLLEGATE MANTENUTE AL VALORE DI CARICO

Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni spa 1-Assicurazione e riassicurazione 100,00 100,00
Milano L. 50.000.000.000
Le Mans Vita Italia spa 1-Assicurazione e riassicurazione 100,00 100,00
Milano L. 10.000.000.000
Maeci  Assicurazioni e Riassicurazioni spa 1-Assicurazione e riassicurazione 96,47 (Il Duomo) 99,64
Milano L. 18.000.000.000 1,88 (Maeci Vita)

1,55 (Le Mans Vita)
Maeci Vita spa 1-Assicurazione e riassicurazione 81,01 (Il Duomo) 85,98
Milano L. 10.000.000.000 4,99 (Maeci)
Edilizia Ligure Lombarda spa 4-Immobiliare 100,00 100,00
Milano L. 1.000.000.000 (Le Mans Vita)
Geresa srl 4-Immobiliare 100,00 85,98
Milano L. 170.000.000 (Maeci Vita)
Sopass srl 9-Agenzia di assicurazione 100,00 99,64
Milano L. 20.000.000 (Maeci )
Sulda società consortile arl 9-Consorzio per liquidazione sinistri 27,78(Il Duomo) 55,46
Milano L. 180.000.000 27,78(Maeci )
Unintesa  spa - in liquidazione 2-Finanziaria 97,43 97,43
Bologna L. 3.917.400.000
Cosmi srl 4-Immobiliare 50,00 50,00
Milano L. 20.000.000 (Il Duomo)
Immobiliare Errecidi spa 4-Immobiliare 20,00 20,00
Milano L. 23.000.000.000 (Il Duomo)
Fidagest Sgr spa 2-Finanziaria 20,00 20,00
Milano L. 10.000.000.000 (Le Mans Vita)
Sofimer  Soc. Fin. Meridionale spa 2-Finanziaria 20,00 20,00
in liquidazione - Napoli L. 10.000.000.000
Meie Argentina sa - in liquidazione 9-Agenzia di assicurazione 45,00 23,05
Buenos Aires Pesos-12.000 (Meie Assic. )
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

B – Attivi immateriali

La voce “Spese di acquisizione da ammortizzare”
pari a lire 123 miliardi si riferisce sostanzialmente
per lire 57,9 miliardi alle provvigioni da ammortiz-
zare dei rami Danni e per lire 62,4 miliardi a quelle
dei rami Vita.

La voce “Differenza da consolidamento” risulta
pari a lire 727,8 miliardi. Tale importo riguarda per
lire 30 miliardi il residuo degli avviamenti pagati
per l’acquisizione delle partecipazioni prima del
2000; l’ammortamento viene effettuato a quote co-
stanti in dieci anni. La quota relativa al primo se-
mestre è pari a lire 2,1 miliardi.
Nel 2000 sono stati imputati lire 697,8 miliardi re-
lativi alle acquisizioni delle società assicurative del
gruppo Meie, di Aurora, Agricoltura e Navale;
trattandosi di acquisizioni avvenute alla fine del
primo semestre non è stato effettuato l’ammorta-
mento dell’avviamento.

C – Investimenti

C.I – Terreni e fabbricati
L’importo complessivo al 30 giugno 2000 pari a
lire 1.258,3 miliardi (lire 963 miliardi al 31/12/99),
include lire 319 miliardi relativi alle nuove società
acquisite.

C.II –    Investimenti in imprese del Gruppo ed in
altre partecipate

L’importo complessivo di tale voce ammonta a lire
1.175 miliardi, con una variazione in aumento di
lire 269 miliardi rispetto al 31 dicembre 1999.

Le componenti riguardano (in miliardi di lire):

30/06/2000
1.  Azioni e quote 1.167
2.  Obbligazioni 1
3.  Finanziamenti 7
Totale 1.175

Per quanto riguarda il valore della voce “Azioni e
quote”, esso si riferisce alla società controllante, a
società controllate e collegate valutate con il meto-
do del patrimonio netto e ad altre partecipate man-
tenute al valore di carico, di seguito elencate:

Società % partecipazione Quota Valore
diretta indiretta gruppo (in miliardi)

CONTROLLANTE
Finsoe spa 1,99 25,4
CONTROLLATE
Unipol Banca spa 77,03 77,03 194,2
Unipol Fondi  Ltd 100,00 100,00 0,6
Unipol  Sgr spa 91,53 91,53 19,0
Unieuropa srl 98,00 98,00 0,9
Meie Servizi  srl 40,00 60,00 (Meie Vita) 85,66 0,2
Promoass srl 49,00 41,00 (Meie Assic.) 77,61 0,2

10,00 (Meie Vita)
CONSOCIATE
Hotel Villaggio Città del Mare spa 49,00 49,00 1,7
COLLEGATE
Finec Merchant spa 34,52 34,52 70,4
A.P.A. spa 49,00 49,00 0,5
Ar.Co. Assicurazioni spa 40,00 40,00 0,1
Assicoop Ferrara spa 46,73 46,73 0,3
Assicoop Genova spa 49,00 49,00 0,1
Assicoop Imola spa 49,00 49,00 0,1
Assicoop Modena spa 47,00 47,00 2,1
Assicoop Ravenna spa 49,00 49,00 3,8
Assicoop Sicura srl 40,00 40,00 3,5
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Assicoop Siena spa 49,00 49,00 0,7
Assicura spa 35,00 35,00 0,6
Commerfin spa 20,00 20,00 0,3
Consorzio ZIS Fiera R5.1 31,11 (Midi) 30,18 0,1
Consorzio ZIS Fiera 2 49,43 (Midi) 47,95 0,3
Lavoro e Previdenza  Service spa 30,10 30,10 5,1
Euresa Holding sa 21,01 21,01 7,6

ALTRE PARTECIPATE
Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni spa 100,00 100,00 260,4
Le Mans Vita Italia spa 100,00 100,00 85,1
Cardine Banca spa 1,82 1,82 178,3
Bell sa 2,74 2,74 95,1
Olivetti spa 0,24 0,24 69,4
P & V Holding sa 4,51 4,51 30,1
Hopa spa 1,31 1,31 24,9
Compagnie Foncière de La Macif sa 19,90 19,90 19,4
Italiana Assicurazioni spa 2,48 2,48 15,9
Delta Immo sa 5,00 5,00 9,1
Fincooper scarl 21,91 0,31 (Noricum Vita) 26,22 8,6

3,89(Sofircoop srl)
0,02 (Quadrifoglio Vita spa)

0,32 (Unisalute spa)
Banca Agricola Mantovana spa 0,20 0,20 6,3
Immobiliare Mirasole spa 7,46 7,46 6,5
Acteldirect sa 7,97 7,97 2,3
Atlantis sa 12,50 12,50 4,1
Syneteristiki Insurance sa 16,39 16,39 2,4
The Co-Operators Group sa 7,20 7,20 2,3
Atlantis Vida sa 12,50 12,50 1,2
Unintesa  spa - in liquidazione 97,43 97,43 1,2
Sofimer  Soc. Fin. Meridionale spa - in liquidazione 20,00 20,00 1,1
Altre società 5,5
TOTALE 1.167

Le “Altre società”, pari a lire 5,5 miliardi, riguardano:
Euresa Life sa, Euresap sa, Humanitas Mirasole spa, Rita scarl, Union Capital spa (in liquidazione), Inter-
porto spa, Fondazione Cesar, Cestar srl, Banca Popolare Etica scarl, Banca di Bologna scarl, Allnations sa,
Artigianfin spa, Uci, Inforcoop scarl, Sofincoop spa, Sofigea srl, Telemedicina Rizzoli spa, Ctamar Viaggi
srl, Autonomia scarl, SSN Napoli scarl (in liquidazione), Consorzio R54A, Cooptecnical scarl, Coop Libera
Stampa scarl e Meie Argentina sa (in liquidazione).

L’ammontare e la natura degli incrementi e dei de-
crementi degli investimenti in imprese del Gruppo
ed in altre partecipate, distinti tra
- azioni e quote
- obbligazioni
- finanziamenti
è esposto in allegato.

C.III – Altri investimenti finanziari

Il saldo complessivo della voce ammonta a lire
11.137 miliardi, con una variazione in aumento di
lire 4.291 miliardi rispetto al 31 dicembre 1999. Si

precisa che l’importo relativo alle nuove società
acquisite è pari a lire 3.905 miliardi.
Le componenti riguardano (in miliardi di lire):

1. Azioni e quote 452
2. Quote di fondi comuni di investimento 392
3. Obbligazioni e altri titoli a redd. fisso 9.867
4. Finanziamenti 107
5. Investimenti finanziari diversi 319
Totale 11.137

Si evidenzia che gli importi dei crediti esigibili ol-
tre il 30 giugno dell’esercizio successivo sono pari
a lire 90,3 miliardi.
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La ripartizione, in base all’utilizzo durevole e non
durevole, degli altri investimenti finanziari (voci
C.III.1, 2, 3, 5), è esposta in allegato.

D – Investimenti a beneficio di assicurati che ne
sopportano il rischio e derivanti dalla gestione
dei fondi pensione

L’importo complessivo di tali investimenti al 30
giugno 2000 ha raggiunto lire 1.678,9 miliardi
(+768,6 miliardi rispetto al 31/12/99) ed è costi-
tuito per lire 1.669,1 miliardi da investimenti ri-
guardanti polizze Index e Unit-Linked e per lire
9,8 miliardi da investimenti derivanti dalla gestio-
ne dei Fondi Pensione aperti a contribuzione defi-
nita “Unipol Previdenza” e “Unipol Futuro”, pro-
mossi dalla Capogruppo.

E – Crediti

L’importo dei crediti esposto alla voce E, pari a lire
1.222 miliardi, presenta una variazione netta in au-
mento di lire 469 miliardi rispetto al saldo del
31/12/99. Il valore dei crediti delle nuove società en-
trate nel perimetro di consolidamento al 30/6/2000
ammonta a circa lire 474 miliardi.
Il saldo risulta così costituito:
•  crediti derivanti da operazioni di assicurazione

diretta per lire 721 miliardi;

•  crediti derivanti da operazioni di riassicurazio-
ne per lire 246 miliardi;

•  altri crediti per lire 256 miliardi.

La voce EI – Crediti derivanti da operazioni di as-
sicurazione diretta, che ammonta a lire 721 miliar-
di, comprende crediti verso assicurati per lire 302,3
miliardi e crediti verso intermediari di assicurazio-
ne per lire 318,9 miliardi.

Si evidenzia che gli importi dei crediti esigibili ol-
tre il 30 giugno dell’esercizio successivo sono pari
a lire 119,4 miliardi.

F – Altri elementi dell’attivo

La voce presenta un saldo complessivo di lire 448
miliardi, con una variazione netta di lire 126 mi-
liardi rispetto al 31/12/99, dovuta sostanzialmente
alla modifica intervenuta nell’area di consolida-
mento.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A – Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 30/6/2000, con l’esclusione
del risultato di periodo, ammonta a lire 1.226 mi-
liardi, con un incremento di lire 27,6 miliardi ri-
spetto al 31/12/99, dovuto sostanzialmente all’in-
cremento delle riserve patrimoniali a seguito della
ripartizione dell’utile 1999.
Le quote di patrimonio netto relative a terzi risul-
tano pari a lire 220,5 miliardi (lire 65,9 miliardi al
termine del 1999). L’aumento deriva dalla modifi-
ca dell’area di consolidamento.

Il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e ri-
sultato di periodo civilistici e patrimonio netto e
risultato di periodo consolidati, è riportato in alle-
gato.

B - Passività subordinate

Non sono presenti passività subordinate.

C – Riserve tecniche

Ammontano complessivamente a lire 13.621,3 mi-
liardi (+5.118,7 miliardi rispetto al 31/12/99) e so-
no costituite per lire 6.171,5 miliardi da riserve
premi, riserve sinistri ed altre riserve dei rami
Danni e per lire 7.449,8 miliardi da riserve tecni-
che e riserve per somme da pagare dei rami Vita.
L’importo derivante dalle società di nuova acquisi-
zione è pari a circa lire 4.688 miliardi, di cui lire
2.968,4 miliardi relativi alle riserve tecniche dei
rami Danni e lire 1.719,6 miliardi relativi a quelle
dei rami Vita.

D – Riserve tecniche allorché il rischio dell’in-
vestimento è sopportato dagli assicurati e riser-
ve derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Ammontano a lire 1.678,8 miliardi (+768,6 miliar-
di rispetto al 31/12/99, di cui lire 143,8 miliardi de-
rivanti dalle società di nuova acquisizione) e si ri-
feriscono per lire 1.669,1 miliardi alle riserve tec-
niche relative a contratti le cui prestazioni sono
connesse con fondi di investimento ed indici di
mercato e per lire 9,8 miliardi a riserve derivanti
dalla gestione dei fondi pensione della Capogrup-
po.
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G – Debiti e altre passività

Il totale dei debiti e delle altre passività ammonta
al 30/6/2000 a lire 2.063,7 miliardi (+1.585,2 mi-
liardi di lire rispetto al 31/12/99). L’importo relati-
vo alle nuove società acquisite è pari a circa lire
240,5 miliardi.

La voce “Debiti verso banche e istituti finanziari”
(voce G.IV) risulta pari a lire 804 miliardi.
L’importo riguarda interamente la Capogruppo e si
riferisce al temporaneo utilizzo, dal 27 giugno al 7
luglio, di linee di credito per lire 800 miliardi, fi-
nalizzato alle operazioni di acquisizione delle im-
prese assicurative, già in precedenza descritte.

I “Debiti e prestiti diversi” (voce G.V), ammonta-
no a lire 834,9 miliardi, con un incremento di lire
603,5 miliardi rispetto al 31/12/99. La variazione si
riferisce sostanzialmente alla Capogruppo in
quanto nei debiti diversi sono stati registrati lire
598 miliardi, versati successivamente (nel mese di
luglio 2000) per le operazioni di acquisizione già
citate.

I “Debiti con garanzia reale” (compresi nella voce
G.V) registrano una diminuzione, per quote rim-
borsate, di lire 1,1 miliardi rispetto al saldo del
31/12/99, attestandosi, a fine semestre, a lire 22,3
miliardi.

Si evidenzia che gli importi dei debiti esigibili oltre
il 30 giugno dell’esercizio successivo sono pari a
lire 20,6 miliardi.

La voce G.VII – “Altre passività” passa da lire
158,3 miliardi al 31 dicembre 1999 a lire 244,6
miliardi del 30 giugno 2000. L’aumento deriva so-
stanzialmente dalla modifica dell’area di consoli-
damento.

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI
D’ORDINE

I conti d’ordine al 30/6/2000 ammontano a lire
19.023,8 miliardi (lire 12.390 miliardi al 31/12/99).
L’incremento si riferisce per circa lire 4.130 mi-
liardi alla modifica intervenuta nell’area di conso-
lidamento.
Il conto “Impegni” (lire 3.308,6 miliardi) è formato
principalmente dal capitale di riferimento degli
impegni per operazioni su strumenti derivati in

corso di svolgimento alla fine del semestre (lire
2.872,1 miliardi), mentre lire 289,2 miliardi si rife-
riscono a impegni per operazioni di pronti contro
termine.
Il conto “Altri” (lire 15.188 miliardi) risulta princi-
palmente costituito da titoli depositati presso terzi
(lire 15.154 miliardi).
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Al 30/6/2000 i premi lordi contabilizzati ammon-
tano a lire 3.307,2 miliardi (lire 2.028,9 miliardi
rami Danni, lire 1.278,3 miliardi rami Vita). I pre-
mi relativi alle nuove società assicurative acquisite
ammontano a lire 1.143 miliardi, di cui lire 927
miliardi relativi ai rami Danni e lire 216 miliardi ai
rami Vita.

I premi sono stati sottoscritti quasi interamente in
Italia.

I premi ceduti in riassicurazione ammontano a lire
243,6 miliardi (216,3 miliardi di lire rami Danni,
27,3 miliardi di lire rami Vita).

La ripartizione della raccolta per settore di attività
è illustrata nella prima parte della presente relazio-
ne “Informazioni sulla gestione”.

La riserva premi dei rami Danni ammonta, al ter-
mine del semestre, a lire 1.453,9 miliardi e pre-
senta un aumento, tenendo conto dei movimenti di
portafoglio, di lire 51,9 miliardi rispetto al
31/12/99 (+16,3 miliardi di lire la variazione della
riserva a carico dei riassicuratori).
La riserva sinistri rami Danni al 30/6/2000 am-
monta a lire 4.702,1 miliardi e presenta un au-

mento, tenendo conto dei movimenti di portafo-
glio, di lire 342 miliardi rispetto al 31/12/99 (lire
51,7 miliardi l’incremento della riserva a carico dei
riassicuratori).

Riguardo ai rami Vita, le riserve matematiche e le
altre riserve tecniche (incluse quelle della classe
D), ammontano a lire 9.128,6 miliardi ed hanno
registrato una variazione netta positiva di lire
1.025,6 miliardi rispetto 31/12/99.

L’ammontare dei sinistri pagati nei rami Danni è
pari a lire 1.294,2 miliardi (di cui lire 586,2 miliar-
di relativi alle nuove società acquisite); la quota a
carico dei riassicuratori ammonta a lire 98,3 mi-
liardi.
Le somme pagate nei rami Vita ammontano a lire
369,7 miliardi, di cui lire 102 miliardi riguardano
le nuove società.

I proventi e gli oneri da investimenti, separata-
mente per terreni e fabbricati, investimenti in im-
prese del gruppo e altre partecipate e gli altri inve-
stimenti finanziari risultanti al 30/6/2000, sono
esposti nella seguente tabella:

DETTAGLIO DEI PROVENTI ED ONERI DA INVESTIMENTI
(Importi in miliardi di lire)

Totale
Proventi da investimenti in terreni e fabbricati 22,8
Oneri da investimenti in terreni e fabbricati (20,9)
Totale (A) 1,9
Proventi da investimenti in imprese del gruppo e partecipate 9,8
Oneri da investimenti in imprese del gruppo e partecipate (2,8)
Totale (B) 7,0
Proventi da altri investimenti finanziari 487,0
Oneri da altri investimenti finanziari (143,2)
Totale (C) 343,8
TOTALE (A+B+C) 352,7

I proventi straordinari al 30 giugno 2000 ammon-
tano a lire 6,7 miliardi (di cui lire 3,5 miliardi co-
stituiti da plusvalenze su alienazione di immobili).
Gli oneri straordinari presentano un saldo di lire

4,4 miliardi, di cui lire 2,7 miliardi si riferiscono ai
risultati semestrali delle nuove società acquisite
imputati agli utili portati a nuovo, come già de-
scritto nei criteri di consolidamento.
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ALTRE INFORMAZIONI

DIPENDENTI

1° semestre 2000
n° medio n° al 30/6

Unipol Assicurazioni 1.321 1.319
Agricoltura Assicurazioni 2 2
Aurora Assicurazioni 395 388
Linear Assicurazioni 113 118
Meie Assicurazioni 471 469
Meie Vita 33 32
Navale Assicurazioni 96 94
Noricum Vita 13 13
Quadrifoglio Vita 10 10
Unisalute 79 83
Totale 2.533 2.528

Il numero medio al 30 giugno è così ripartito per
categoria:

Dirigenti 87
Funzionari 347
Impiegati 1.980
Produttori 108
Portieri 11
Totale 2.533

Complessivamente l’organico medio del Gruppo è
pari a 2.533 unità. Escludendo i dipendenti prove-
nienti dalle nuove società acquisite, che risultano
n. 997 unità, l’organico ha subìto una diminuzione
di 18 unità rispetto al 30 giugno ’99 e di 8 unità
rispetto al 31 dicembre ’99.

MARGINE DI SOLVIBILITA’

I mezzi propri a disposizione del Gruppo e di cia-
scuna partecipata coprono l’ammontare del margi-
ne di solvibilità da costituire al termine dell’eserci-
zio in corso, con una significativa eccedenza a li-
vello complessivo e della Capogruppo.
Per la sola Aurora Assicurazioni potrebbe verifi-
carsi, a fine anno, una leggera carenza, sulla quale
interverrà la Capogruppo.
Per Unipol Assicurazioni l’ammontare riguardante
il prevedibile margine da costituire risulta di circa
lire 580 miliardi (di cui 360 miliardi per i rami
Danni e 220 miliardi per i rami Vita), mentre i re-
lativi elementi costitutivi, a seguito della recente
operazione di aumento del capitale sociale, si atte-
stano ad oltre 2.000 miliardi di lire, di cui circa 900
miliardi relativi ai rami Vita.

COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

In merito alla copertura delle riserve tecniche della

Capogruppo Unipol, si rileva che per quanto ri-
guarda le riserve Danni, l’importo da coprire, al
30/6/2000, è pari a lire 3.022,4 miliardi e le relati-
ve coperture risultano così suddivise:

Titoli 1.285,3
Mutui e prestiti 31,8
Azioni 549,4
Terreni e fabbricati 612,6
Crediti e altre attività 543,3
Totale attività 3.022,4

Per quanto riguarda le riserve Vita (con esclusione
di quelle di cui all’art. 30 D.Lgs. 174/95 e fondi
pensione, coperte con le attività di cui alla classe D
dello Stato Patrimoniale), l’importo da coprire al
30/6/2000, è pari a lire 4.396,3 miliardi.
Le relative coperture risultano così suddivise:

Titoli 4.063,5
Azioni 332,8
Totale attività 4.396,3

I predetti attivi appartengono alle categorie di atti-
vità individuate nei Provvedimenti Isvap nn. 147 e
148 del 30 gennaio 1996.

VELOCITA’ DI LIQUIDAZIONE

Con riguardo all’andamento della velocità di liqui-
dazione della Capogruppo Unipol, relativamente al
lavoro diretto italiano, si espone, nella tabella se-
guente, la velocità di liquidazione dei sinistri per i
principali rami esercitati, ottenuta rapportando il
numero dei sinistri pagati nel semestre al numero
dei sinistri denunciati nel 2000 o a riserva al termi-
ne del 1999, al netto di quelli eliminati perché sen-
za seguito (valori percentuali).

Ramo generazione
corrente

generazioni
precedenti

Infortuni 49,09 51,42
Malattia 80,26 77,96
Corpi di veicoli terrestri 72,11 69,12
Incendio 43,66 60,76
Altri danni ai beni 41,32 61,96
R.C. autoveicoli terrestri 52,36 48,60
R.C. generale 38,82 32,98

Tali indici risultano complessivamente in linea con
quelli dell’esercizio precedente.

Bologna, 13 settembre 2000

Il Consiglio di Amministrazione



89

Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2000 (Importi in miliardi di lire)

Esistenze iniziali  …………………………………+ 1 883 21 1 41

Incrementi nel periodo:  ………………………… + 2 495 22 0 42

per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni  ……….  3 492 23 43

       riprese di valore  ……………………………  4 24 44

       rivalutazioni  ………………………………… 5 25 45

       altre variazioni  ……………………………… 6 3 26 46

Decrementi nel periodo:  …………………………– 7 211 27 0 47

per: vendite o rimborsi  …………………………… 8 208 28 48

       svalutazioni  …………………………………  9 2 29 49

       altre variazioni  ……………………………… 10 1 30 50

Totale   …………………………………………… 11 1.167 31 1 51 7

15

15

Variazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e
quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)

22

0

Obbligazioni                
C.II.2

Azioni e quote               
C.II.1

Finanziamenti               
C.II.3



Dati riferiti al primo semestre dell'anno 2000
I - Gestione danni + vita (Importi in miliardi di lire)

1. Azioni e quote di imprese: 1 27 13 25 25 425 37 456 49 61

    a) azioni quotate 2 24 14 22 26 423 38 454 50 62

    b) azioni non quotate 3 3 15 3 27 1 39 1 51 63

    c) quote 4 0 16 0 28 1 40 1 52 64

2. Quote di fondi comuni di investimento 5 15 17 15 29 377 41 391 53 65

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 6 5.429 18 5.195 30 4.438 42 4.460 54 66

    a1) titoli di Stato quotati 7 3.122 19 2.914 31 2.395 43 2.415 55 67

    a2) altri titoli quotati 8 1.894 20 1.857 32 1.944 44 1.947 56 68

    b1) titoli di Stato non quotati 9 56 21 56 33 0 45 0 57 69

    b2) altri titoli non quotati 10 280 22 290 34 68 46 69 58 70

      c) obbligazioni convertibili 11 77 23 78 35 30 47 29 59 71

5. Altri 12 13 24 10 36 307 48 305 60 72

(1) valore riportato nella relazione semestrale
(*) Non sono compresi, nella voce C.III.5, i depositi presso enti creditizi.

319 315

348 359
107 107

3.838 3.804
56 56

9.867 9.655
5.517 5.329

1 1
392 406

448 476
3 3

Valore (1) Valore corrente

452 480

Valore (1) Valore corrente Valore (1) Valore corrente

Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento,
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5)  (*)

Portafoglio a utilizzo durevole Portafoglio a utilizzo non durevole Totale
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PROSPETTO DI RACCORDO
TRA PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DI PERIODO  CIVILISTICI
E PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DI PERIODO  CONSOLIDATI

(importi in miliardi di lire)
Capitale       
e riserve

Risultato di 
periodo

Totale           
patrimonio netto 

al 30/06/2000

Totale           
patrimonio netto 

al 31/12/1999
Saldi civilistici di Unipol Assicurazioni 1.247,5 50,9 1.298,4 1.293,7
Differenze tra valore netto di carico e patrimonio netto, e 
risultati di esercizio delle partecipate:
-consolidate integralmente (13,2) 3,6 (9,6) (10,0)
-iscritte con il metodo del patrimonio netto (1,6) 2,0 0,4 2,3
Ammortamento differenza da consolidamento (2,2) (2,2) (4,5)
Eliminazione dividendi infragruppo 2,9 (2,9) 0,0 0,0
Operazioni infragruppo (9,8) 0,0 (9,8) (9,8)
Applicazione principi contabili di gruppo 0,2 (0,0) 0,1 0,2

Saldi consolidati per la quota del Gruppo 1.226,0 51,4 1.277,4 1.271,9

Quote di  terzi 216,5 4,0 220,5 66,0

Totale del Gruppo incluso i terzi 1.442,5 55,4 1.498,0 1.337,9
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STATO PATRIMONIALE

A. Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato 1 0 77 153

B. Attivi immateriali
   1. Spese di acquisizione da ammortizzare 2 63 78 154

   2. Altri attivi 3 30 79 155

   3. Differenza da consolidamento 4 376 80 156

       Totale 5 469 81 157

C. Investimenti
I    - Terreni e fabbricati 6 650 82 158

II   - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate
        1. Azioni e quote 7 603 83 159

        2. Obbligazioni 8 0 84 160

        3. Finanziamenti 9 4 85 161

       Totale investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 10 607 86 162

III  - Altri investimenti finanziari
        1. Azioni e quote 11 233 87 163

        2. Quote di fondi comuni di investimento 12 202 88 164

        3. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 13 5.096 89 165

        4. Finanziamenti 14 55 90 166

        5. Altri 15 165 91 167

       Totale altri investimenti finanziari 16 5.752 92 168

IV  - Depositi presso imprese cedenti 17 26 93 169

       Totale 18 7.034 94 170

D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 19 867 95 171

D. bis   Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
I    - Riserve tecniche dei rami danni 20 366 96 172

II   - Riserve tecniche dei rami vita (escluse le riserve tecniche di cui al punto III) 21 292 97 173

III  - Riserve tecniche dei rami vita allorchè il rischio dell'investimento è
        sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi
        pensione 22 0 98 174

       Totale 23 658 99 175

E. Crediti
I    - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 24 372 100 176

II   - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 25 127 101 177

III  - Altri crediti 26 132 102 178

       Totale 27 631 103 179

F. Altri elementi dell'attivo
I    - Attivi materiali e scorte 28 15 104 180

II   - Disponibilità liquide 29 168 105 181

III  - Azioni o quote proprie 30 0 106 182

IV  - Altre attività 31 48 107 183

       Totale 32 231 108 184

G. Ratei e risconti 33 87 109 185

TOTALE ATTIVO 34 9.978 110 186

18 17

3.536

19

470

86

76

56
2.878

39
515

12
468

48

0

240

5

66
64

358

52
0

ATTIVO
Al 30 giugno 
dell'esercizio       

corrente

Al 31 dicembre 
dell'esercizio        
precedente

0

39
12

4.520

67

498

456
0

247

154

0

240

67

389

511

426
0

12
438

37

5
141

7
13

166

43

5.896

Al 30 giugno 
dell'esercizio        
precedente

0

40
14

71

83
158

5

228

305

3.323

19

4.291

55
2.996

39
195

61

46

5.373
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CONSOLIDATO
(importi in milioni di €)

A. Patrimonio netto
I    - Patrimonio netto di gruppo
       1. Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente     35 146 111 187

       2. Riserve patrimoniali 36 485 112 188

       3. Riserva di consolidamento 37 -10 113 189

       4. Riserva per differenza di valutazione su
           partecipazioni non consolidate 38 0 114 190

       5. Riserva per differenze di conversione 39 0 115 191

       6. Riserva per azioni proprie e della controllante 40 13 116 192

       7. Utile (perdita) di periodo 41 27 117 193

       Totale patrimonio netto di gruppo 42 660 118 194

II  - Patrimonio netto di terzi
       1. Capitale e riserve di terzi 43 112 119 195

       2. Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi 44 2 120 196

       Totale patrimonio netto di terzi 45 114 121 197

       Totale 46 774 122 198

B. Passività subordinate 47 0 123 199

C. Riserve tecniche
I    - Rami danni
       1. Riserva premi 48 751 124 200

       2. Riserva sinistri 49 2.428 125 201

       3. Riserve di perequazione 50 7 126 202

       4. Altre 51 1 127 203

       Totale riserve tecniche rami danni 52 3.187 128 204

II   - Rami vita
       1. Riserve matematiche 53 3.771 129 205

       2. Riserva per somme da pagare 54 16 130 206

       3. Altre 55 61 131 207

       Totale riserve tecniche rami vita 56 3.847 132 208

       Totale 57 7.035 133 209

D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 58 867 134 210

E. Fondi per rischi e oneri 59 10 135 211

F. Depositi ricevuti da riassicuratori 60 206 136 212

G. Debiti e altre passività
I       - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 61 20 137 213

II      - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 62 34 138 214

III    - Prestiti obbligazionari 63 0 139 215

IV    - Debiti verso banche e istituti finanziari 64 415 140 216

V      - Debiti e prestiti diversi 65 431 141 217

VI     - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 66 39 142 218

VII   - Altre passività 67 126 143 219

       Totale 68 1.066 144 220

H. Ratei e risconti 69 21 145 221

TOTALE PASSIVO 70 9.978 146 222

I     - Garanzie prestate 71 18 147 223

II    - Garanzie ricevute o prestate da terzi nell'interesse di imprese consolidate    72 194 148 224

III   - Impegni 73 1.709 149 225

IV   - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi    74 60 150 226

V    - Altri 75 7.844 151 227

TOTALE CONTI D'ORDINE 76 9.825 152 228
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CONTO ECONOMICO

I.  CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione 1 918 49 97

2. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 2 4 50 98

3. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in
riassicurazione 3 749 51 99

4. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in
riassicurazione 4 0 52 100

5. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in
riassicurazione 5 0 53 101

6. Spese di gestione:
a)   Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e   
      partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 6 121 54 102

b)   Spese di amministrazione 7 66 55 103

Totale 8 187 56 104

7. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 9 17 57 105

8. Variazione delle riserve di perequazione 10 0 58 106

9. Risultato del conto tecnico dei rami danni 11 -32 59 107

II.  CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione 12 646 60 108

2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico
       (voce III.5) 13 118 61 109

3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio
di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti
dalla gestione dei fondi pensione 14 19 62 110

4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 15 3 63 111

5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione 16 173 64 112

6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al
netto delle cessioni in riassicurazione
a)   Riserve matematiche, riserva premi delle Ass.ni complementari e altre riserve  
       tecniche 17 184 65 113

b)   Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli   
       assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 18 346 66 114

Totale 19 530 67 115

7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in
riassicurazione 20 0 68 116

8. Spese di gestione:
a)   Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e partecipazioni   
      agli utili ricevute dai riassicuratori 21 16 69 117

b)   Spese di amministrazione 22 13 70 118

Totale 23 29 71 119
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CONSOLIDATO
(importi in milioni di €)

9. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a 
investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a
investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 24 26 72 120

10. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 25 5 73 121

11. Risultato del conto tecnico dei rami vita 26 22 74 122

III.  CONTO NON TECNICO

1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 9) 27 -32 75 123

2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 11) 28 22 76 124

3. Proventi da investimenti
a)   Proventi derivanti da investimenti 29 170 77 125

b)   Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti   30 1 78 126

c)   Profitti sul realizzo di investimenti 31 97 79 127

Totale 32 268 80 128

4. Oneri patrimoniali e finanziari
a)   Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi   33 35 81 129

b)   Rettifiche di valore sugli investimenti   34 41 82 130

c)   Perdite sul realizzo di investimenti 35 10 83 131

Totale 36 86 84 132

5. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei
      rami vita (voce II. 2) 37 118 85 133

6. Altri proventi 38 14 86 134

7. Altri oneri 39 15 87 135

8. Risultato della attività ordinaria 40 53 88 136

9. Proventi straordinari 41 3 89 137

10. Oneri straordinari 42 2 90 138

11. Risultato dell'attività straordinaria 43 1 91 139

12. Risultato prima delle imposte 44 55 92 140

13. Imposte sul risultato di periodo 45 26 93 141

14. Risultato consolidato 46 29 94 142

15. Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi 47 2 95 143

16. Utile (perdita) di gruppo 48 27 96 144
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