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SVILUPPO SOSTENIBILE: 
GRUPPO UNIPOL PRESENTA IL BILANCIO INTEGRATO 2017 

 
 Nell’ultimo anno il 98,2% degli asset del Gruppo è conforme ai 

principi SRI (Sustainable and Responsible Investment) definiti 
dalla Policy Unipol, per complessivi 46,9 miliardi di euro;  
 

 Di questi, 202,8 milioni di euro sono stati investiti in progetti 
che concorrono al raggiungimento degli Obiettivi 
dell’Agenda2030, supportando specifici interventi; 

 
 Ammontano a 920 milioni i finanziamenti a tasso zero per 

permettere a privati e imprese in difficoltà di rateizzare senza 
costi aggiuntivi il premio assicurativo; 

 
 Nelle sedi del Gruppo le emissioni per dipendente di CO2, 

principali responsabili del cambiamento climatico, sono state 
ridotte dell’8,1% rispetto al 2016; 

 
 Prosegue l’impegno del Gruppo al raggiungimento dei 17 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in 
particolare sui temi salute e benessere delle persone, creazione 
di città e comunità sostenibili, prevenzione dei cambiamenti 
climatici. 

 
Bologna, 29 maggio 2018 

 

Il Gruppo Unipol ha presentato oggi a Bologna il Bilancio Integrato 2017, documento che integra i 

risultati finanziari con quelli conseguiti nella sostenibilità socio-ambientale. Per l’occasione si è 

tenuto, presso il Museo della Musica, il convegno “Prospettive. Investire nel futuro per una crescita 

sostenibile”, un evento che si inserisce nel programma della seconda edizione del Festival dello 

Sviluppo Sostenibile promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), formata da 
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oltre 200 organizzazioni della società civile accomunate dalla volontà di diffondere una forte cultura 

della sostenibilità. 

 

Sono intervenute le massime cariche istituzionali locali, oltre a rappresentanti di aziende, 

associazioni e università: Virginio Merola, Sindaco di Bologna; Stefano Bonaccini, Presidente Regione 

Emilia Romagna; Jay Mitra, Professor of Business Enterprise and Innovation - Essex Business School, 

University of Essex; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo 

Unipol; Gianpiero Calzolari, Presidente Gruppo Granarolo, Giusella Finocchiaro, Presidente 

Fondazione Del Monte e Marisa Parmigiani, Responsabile Sostenibilità Gruppo Unipol. 

 

Per il secondo anno il Gruppo Unipol realizza un Bilancio Integrato, redatto secondo gli Standard 

internazionali più avanzati. Lo scopo è quello di misurare e monitorare le attività aziendali per 

contribuire al conseguimento, entro il 2030, dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che 

compongono l’Agenda Globale delle Nazioni Unite. 

 

“Con questo Bilancio Integrato - afferma Pierluigi Stefanini, Presidente del Gruppo Unipol - il Gruppo 

Unipol racconta agli stakeholder, ed in particolare alla comunità finanziaria, la propria capacità di 

creare valore e risponde con completezza alle richieste poste dal legislatore con l’introduzione della 

Dichiarazione Non Finanziaria. Dopo 25 anni di pratica di bilanci sociali abbiamo creduto infatti 

doveroso evidenziare come impatti sociali ed ambientali dell’impresa siano per noi pienamente 

integrati con i risultati economici”.  

 

Il Gruppo con le sue attività impatta positivamente su 9 Obiettivi dei 17 e l’impegno aziendale si 

concentra in particolare su: l’Obiettivo n.3 - Salute e Benessere, per il quale Unipol ha accresciuto nel 

2017 la sinergia con il sistema sanitario pubblico lanciando ad esempio Monitor Salute®, l’innovativo 

servizio di telemonitoraggio a distanza di alcune patologie croniche; l’Obiettivo n.11 – Città e 

Comunità sostenibili, grazie in particolare al Bando Culturability di riqualificazione di spazi dismessi a 

valenza sociale, al programma Sicurstrada, relativo alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, 

nonché a UrbanUp impegnato nella riqualificazione sostenibile di importanti aree collocate nel 

contesto urbano; l’Obiettivo n.13 – Cambiamento Climatico, concorrendo a migliorare la resilienza 

soprattutto della piccola e media impresa, attraverso sia il progetto Life Derris di cui il Gruppo Unipol 

è capofila con una crescente adesione dell’imprenditoria italiana, sia lo sviluppo di prodotti 

assicurativi mirati a gestire i fenomeni climatici nel settore turismo. 

 

I risultati ottenuti dal Gruppo nel 2017 sono particolarmente significativi: il 98,2% degli asset del 

Gruppo sono risultati conformi ai principi SRI (Sustainable and Responsible Investment) adottati da 

Unipol in seguito ad un’attività di monitoraggio, per complessivi 46,9 miliardi di euro di asset. Di 

questi, 202,8 milioni di euro sono investiti in progetti che concorrono al raggiungimento degli 
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Obiettivi dell’Agenda2030, con particolare attenzione all’Obiettivo n.7, per l’energia pulita, il n.13 sul 

cambiamento climatico e il n.15 per la corretta gestione del territorio. 

 

Passando ai risultati ottenuti sui target globali, per l’Obiettivo n.13 il Gruppo ha ridotto dell’8,1% per 

dipendente le emissioni di CO2 nelle proprie sedi rispetto allo scorso anno, per il n.10 - Ridurre le 

disuguaglianze, ammontano a 920 milioni di euro (+15% rispetto al 2016) i finanziamenti erogati a 

tasso zero per la rateizzazione dei premi delle polizze sia per il cittadino sia per la piccola e media 

impresa, mentre per il n.11, sono 188 milioni i crash gestiti attraverso la telematica, grazie al 

continuo investimento nell’Internet of things della Compagnia, velocizzando i processi di liquidazione 

e riducendo i contenziosi.  

 

Il Bilancio Integrato del Gruppo Unipol è redatto sulla base dei principi contenuti nell’International 

Integrated Reporting Framework, emanato dall’International Integrated Reporting Council (IIRC)1 nel 

dicembre 2013. 
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Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 12,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei 

Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2017). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti 

assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all’inizio del 2014, leader in 

Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), 

nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della 

bancassicurazione. Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate 

nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.    

                                                           
1 L’IIRC è un ente globale composto da organismi regolatori, investitori, aziende, enti normativi, professionisti operanti nel settore della 
contabilità e ONG. 
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