COMUNICATO STAMPA

GRUPPO UNIPOL: APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30
SETTEMBRE 2017
 Risultato netto consolidato a 551 milioni di euro (439 milioni di euro nei
primi nove mesi del 2016), prima delle rettifiche relative al piano di
ristrutturazione del comparto bancario. Il risultato netto consolidato,
considerati gli effetti del piano di ristrutturazione del comparto bancario,
è pari a ‐229 milioni di euro.
 Raccolta diretta assicurativa a 8,8 miliardi di euro (11,1 miliardi di euro
nei primi nove mesi del 2016)
 Danni: 5,6 miliardi di euro (in linea con i primi 9 mesi del 2016)
 Vita: 3,2 miliardi di euro (‐42,5%)
 Combined ratio al netto della riassicurazione al 96,4%
 Redditività degli investimenti finanziari al 3,8%
 Solvency ratio consolidato basato sul capitale economico pari al 158%1
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Il capitale economico è la misura del capitale assorbito determinato in base ai principi e modelli applicati nel
Modello Interno Parziale e avente valenza operativa.
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Bologna, 10 novembre 2017
Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Pierluigi
Stefanini, ha approvato i risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2017.
Sintesi dei dati più significativi del Gruppo
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Escludendo gli effetti one‐off delle rettifiche su crediti del comparto bancario, al 30 settembre 2017 il
Gruppo Unipol realizza un risultato netto consolidato pari a 551 milioni di euro (439 milioni realizzati
al 30 settembre 2016), in sensibile crescita rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente,
grazie in particolare al miglior contributo della gestione finanziaria. Il piano di ristrutturazione del
comparto bancario ha determinato un effetto economico negativo per 780 milioni di euro sui conti
della controllata Unipol Banca, che ha conseguentemente influito sul risultato netto consolidato di
Unipol, che risulta pertanto pari a ‐229 milioni di euro.
Nel periodo la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si attesta a
8.785 milioni di euro (11.142 milioni al 30 settembre 2016).
Settore Danni
La raccolta diretta Danni al 30 settembre 2017 è pari a 5.590 milioni di euro (in linea con il
corrispondente periodo dell’esercizio precedente). La raccolta è stata trainata dal comparto Non
Auto, che ha segnato premi pari a 2.520 milioni di euro (+3,2%), e dal ramo Corpi Veicoli Terrestri,
con premi pari a 470 milioni di euro (+2,2%), che hanno compensato la performance del ramo R.C.
Auto, dove la raccolta premi si è attestata a 2.600 milioni di euro (‐3,3%), influenzata da una
perdurante pressione concorrenziale sulle tariffe.
UnipolSai, principale compagnia del Gruppo, ha realizzato una raccolta diretta Danni pari a 4.870
milioni di euro (‐1,6% rispetto ai 4.951 milioni al 30 settembre 2016). Le altre compagnie del Gruppo
hanno complessivamente registrato premi per 720 milioni di euro (+12,6%).
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Il combined ratio netto riassicurazione2 al 30 settembre 2017 è risultato pari al 96,4% (96,8% lavoro
diretto) rispetto al 95,0% dello stesso periodo del 2016.
Il loss ratio si attesta al 70,1% (68,5% al 30 settembre 2016) mentre l’expense ratio è pari al 26,3%
(26,5% nello stesso periodo 2016). Sul loss ratio incidono maggiori sinistri da eventi atmosferici e di
importo rilevante per circa 1,7 punti percentuali.
Il risultato ante imposte del comparto Danni è positivo per 539 milioni di euro (470 milioni al 30
settembre 2016).
Settore Vita
Nel comparto Vita, in un contesto di mercato che continua ad essere caratterizzato da tassi di
interesse molto contenuti e negativi sul breve termine, il Gruppo conferma la scelta stategica di
limitare i flussi di prodotti tradizionali con rendimento legato alle gestioni separate, orientando
l’offerta su prodotti multiramo e linked.
A seguito di quanto sopra, la raccolta diretta Vita, pari a 3.195 milioni di euro, registra un
decremento del 42,5% (5.552 milioni al 30 settembre 2016), dovuta in particolare al canale della
bancassicurazione (‐65,3%), per la forte contrazione della raccolta effettuata da Popolare Vita,
società di bancassicurazione che distribuisce polizze tramite il Gruppo Banco BPM.
UnipolSai, principale compagnia del Gruppo, ha realizzato una raccolta diretta pari a 2.029 milioni di
euro (‐8,2%), dove i prodotti multiramo e unit linked hanno riscosso un significativo apprezzamento
da parte del mercato.
Il risultato ante imposte del comparto Vita è positivo per 288 milioni di euro (279 milioni nel
corrispondente periodo del 2016).
Settore Bancario
Nel settore Bancario, che nel primo semestre dell’esercizio ha già scontato gli effetti economici del
piano di ristrutturazione con rafforzamenti complessivi delle coperture dei crediti deteriorati per
circa un miliardo di euro, l’andamento nei primi nove mesi del 2017 è caratterizzato da una raccolta
diretta che si attesta a 11.609 milioni di euro (+10,2% rispetto ai 10.535 milioni al 31 dicembre 2016)
e da impieghi3 verso la clientela pari a 7.664 milioni di euro (‐10,7% rispetto ai 8.579 milioni al 31
dicembre 2016). Il coverage ratio complessivo dei crediti deteriorati, a livelli di eccellenza nel sistema
bancario italiano, è pari al 70,4% (80% per le sofferenze e 40% per gli unlikely to pay).
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Combined ratio netto riassicurazione e con expense ratio calcolato sui premi netti di competenza.
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Al netto dei crediti verso la Capogruppo.
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Il risultato ante imposte del settore è negativo per 941 milioni di euro, dopo avere rilevato rettifiche
nette di valore su crediti derivanti dall’operazione di ristrutturazione del comparto bancario per 9454
milioni.
A livello di Unipol, il Gruppo Bancario evidenzia un CET 1 pari al 29,1%5.
Settore Immobiliare
Nel settore immobiliare proseguono le attività di ristrutturazione di alcuni immobili in portafoglio,
soprattutto sulla piazza di Milano. Nel periodo sono inoltre state perfezionate cessioni di immobili o
porzioni di unità immobiliari ubicati in varie zone d’Italia.
Settore holding e altre attività
Negli altri settori in cui opera il Gruppo l’operatività continua a essere incentrata sullo sviluppo
dell’attività commerciale e inoltre, per quanto riguarda in particolare il settore alberghiero, sul
completamento dell’integrazione delle strutture di Atahotels e Una Hotels.
Il risultato ante imposte del complesso dei settori Immobiliare, Holding e Altre attività è pari a ‐178
milioni di euro (‐112 milioni al terzo trimestre 2016) e sconta, tra gli altri, gli effetti negativi per 105
milioni di euro relativi alla risoluzione dell’accordo di indennizzo con la controllata Unipol Banca.
Gestione finanziaria
Per quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari, la redditività lorda del portafoglio degli
investimenti finanziari assicurativi del Gruppo ha ottenuto nel periodo considerato un rendimento
particolarmente significativo, pari al 3,8% degli asset investiti (3,6% al 30 settembre 2016), di cui il
3,4% relativo alla componente di cedole e dividendi.
Situazione patrimoniale
Al 30 settembre 2017 il patrimonio netto consolidato ammonta a 7.480 milioni di euro (8.134 milioni
al 31 dicembre 2016), di cui 5.266 milioni di pertinenza del Gruppo.
L’indice di solvibilità di Gruppo, calcolato secondo la normativa Solvency II (standard formula con
l’utilizzo di USP – Undertaking Specific Parameters), al 30 settembre 2017, vede un rapporto tra fondi
propri e capitale richiesto pari al 139%, rispetto al 141% del 31 dicembre 2016 per gli effetti derivanti
dal piano di ristrutturazione del comparto bancario.
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Dato gestionale.
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Il CET 1 del Gruppo Bancario comprendente anche gli elementi di Finsoe S.p.A. (inclusa nel perimetro di
vigilanza prudenziale) è pari al 13,5%.
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Il Solvency Ratio consolidato del Gruppo Unipol al 30 settembre 2017 basato sul Capitale Economico
è pari a 158%6 (161% al 31 dicembre 2016).
****
Programma Euro Medium Term Notes (EMTN)
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito al rinnovo del Programma
Euro Medium Term Notes (EMTN) di ammontare nominale massimo pari a Euro 2 miliardi,
conferendo mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato per il compimento dei necessari
atti.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì autorizzato l’emissione, a valere sul Programma EMTN e
entro il 30 giugno 2018, di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non
garantito dell’importo massimo di Euro 500 milioni in linea capitale, cui procedere qualora ricorrano
idonee condizioni di mercato.
****
Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria
Alle ore 12 di oggi è prevista una conference call nell’ambito della quale analisti finanziari e
investitori istituzionali potranno porre domande al Group CEO e al Senior Management sui risultati al
30 settembre 2017. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: +39 02 8058811
(dall’Italia e da tutti gli altri Paesi), +1 718 7058794 (dagli USA), +44 1212 818003 (da UK). Il file
multimediale contenente il commento preregistrato dei risultati è in ogni caso già disponibile nella
sezione Investor Relations del sito www.unipol.it.
****
Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol
S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. dichiara, ai sensi dell’art. 154‐bis, comma secondo, del “Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” che l’informativa relativa a dati
consuntivi contabili contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Per gli eventi significativi avvenuti nel periodo e successivamente al 30 settembre 2017 si fa rinvio ai
comunicati stampa scaricabili dal sito www.unipol.it.
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Glossario
CET1 ‐ Common Equity Tier 1: indicatore di solidità patrimoniale bancaria Basilea III.
COMBINED RATIO LAVORO DIRETTO: indicatore che misura l’equilibrio della gestione tecnica diretta Danni,
dato dalla somma di Loss ratio (rapporto tra sinistri diretti di competenza + altri oneri tecnici e premi diretti di
competenza) e Expense ratio (rapporto tra spese di gestione e premi diretti contabilizzati).
COMBINED RATIO NETTO RIASSICURAZIONE: indicatore che misura l’equilibrio della gestione tecnica
complessiva Danni, dato dalla somma di Loss ratio (rapporto tra sinistri di competenza + altri oneri tecnici e
premi di competenza) e Expense ratio (rapporto tra spese di gestione e premi di competenza).
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Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 14,8 miliardi di euro, di cui 7,8 miliardi nei
Rami Danni e 7 miliardi nei Rami Vita (dati 2016). 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.
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