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INTRODUZIONE
Scenario macroeconomico

Il fenomeno più rilevante manifestatosi nel corso del 2010 è stato, senza dubbio, la tempesta che 
ha investito i debiti sovrani delle economie più deboli dell’Unione Europea. La prima fiammata,
verificatasi in tarda primavera, è avvenuta dopo che era stata appurata la reale entità del deficit
pubblico della Grecia. Successivamente è arrivata, a fine novembre, una seconda scossa
determinata dalla decisione del governo irlandese di intervenire in soccorso del sistema bancario
nazionale, oberato da rilevanti masse di crediti di dubbia qualità. 
In tali contingenze l’intervento dell’Unione Europea, culminato nella costituzione, tra l’altro, dello
European Financial Stability Facility (EFSF) dotato di una massa di intervento di 440 miliardi di euro, 
si è però rivelato farraginoso e poco tempestivo anche a causa di divergenze tra i partner. 
Ciò ha influito sulla credibilità della moneta unica portando ad un suo accentuato deprezzamento. 
In realtà, per tutto il 2010, il fronte valutario ha registrato movimenti al rialzo delle monete delle
principali economie emergenti, coniugate con il deprezzamento del dollaro, ottenuto anche
attraverso gli strumenti di politica monetaria non convenzionale messi in campo dalla FED.

Nel frattempo non si è verificata la temuta ricaduta recessiva. L’economia mondiale ha mostrato 
una buona reattività ed il commercio internazionale è tornato a crescere a tassi superiori al 10%. 
Si ritiene che il Prodotto Interno Lordo mondiale possa attestarsi nel 2010 su ritmi prossimi al 5%. 
Il contributo più ragguardevole alla crescita deriva dalle economie emergenti. Nell’aggiornamento 
di gennaio del suo World Economic Outlook il Fondo Monetario Internazionale stima che la Cina possa
mettere a segno un incremento del PIL pari al 10,3%. Più contenuta la dinamica economica degli
Stati Uniti (+2,8%), mentre il Giappone evidenzierebbe una robusta ripresa (+3,9%). L’area dell’euro,
nel suo complesso, dovrebbe crescere dell’1,8%; al suo interno spicca la performance della
Germania, cresciuta del 3,6% grazie al traino della domanda estera proveniente dai Paesi Emergenti.
L’Italia occupa uno dei posti di fondo di questa graduatoria, con un incremento del PIL limitato 
ad un modesto 1,3%. 

Le banche centrali dei paesi ad economia avanzata hanno mantenuto sui minimi storici i tassi 
di politica monetaria. Tuttavia è emersa una differenza di vedute tra la BCE, che dall’inizio dell’estate
ha cominciato a drenare liquidità, e la FED che, al contrario, ha lanciato una nuova massiccia
iniziativa di quantitative easing (600 miliardi di dollari) proprio negli ultimi mesi del 2010. 
Secondo diversi osservatori la liquidità così generata dalla banca centrale USA ha contribuito in
modo determinante all’afflusso di capitali verso i Paesi Emergenti ed all’aumento delle quotazioni 
di materie prime e commodities. Nel 2010 il prezzo del petrolio è tornato ad avvicinarsi alla soglia 
dei cento dollari al barile. Eurostat ha comunicato che l’inflazione media nell’Unione Europea 
è salita, nel dicembre 2010, al 2,2% con prospettive in rialzo nel 2011. 

Le tensioni relative ai debiti pubblici dei paesi più deboli dell’Eurozona hanno consigliato al governo
italiano di tenere ben ferma la barra del timone dei conti pubblici. L’ISTAT ha stimato il disavanzo
dello Stato nel 2010 pari al 4,6% del PIL. In queste condizioni il debito pubblico italiano si sarebbe
attestato al 119% del PIL. 
L’occupazione rimane una delle variabili più critiche del momento. L’ISTAT ha comunicato che 
a dicembre 2010 il numero di occupati era invariato rispetto a dodici mesi prima, mentre il tasso 
di disoccupazione giovanile ha toccato ormai il 29%. Nel 2010 sono state autorizzate dall’Inps 
oltre 1,2 miliardi di ore di cassa integrazione, anche se l’utilizzo effettivo nei primi dieci mesi 
non ha superato la metà delle ore autorizzate. 
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Un ulteriore fattore di apprensione è dato dall’andamento dei conti con l’estero. L’ISTAT ha calcolato
che nel 2010 le esportazioni italiane sono cresciute del 15,7% rispetto all’anno precedente, mentre le
importazioni hanno registrato un’impennata del 22,6%. Ne è risultato un disavanzo nella bilancia
commerciale di 27,3 miliardi di euro, contro i 5,9 miliardi di euro dello stesso periodo del 2009. Ciò
avviene peraltro in un contesto in cui la domanda interna, soprattutto per quanto riguarda i consumi,
è rimasta in sostanziale stagnazione a causa tanto delle difficoltà del mercato del lavoro quanto
della riduzione del reddito disponibile delle famiglie.

Mercati finanziari

Il secondo semestre del 2010 si è chiuso con un bilancio generalmente positivo per i mercati azionari
internazionali che hanno trovato come principale supporto alla loro crescita l’accelerazione del ciclo
economico mondiale.

In particolare l’economia USA è tornata a crescere a ritmi vicini al 3% su base annua, ma il
miglioramento del quadro congiunturale non è stato sufficiente per convincere la Federal Reserve
a modificare la propria strategia espansiva di politica monetaria, orientata a mantenere il livello 
dei tassi di interesse molto basso sia sul breve termine che sul medio lungo termine, quest’ultimo
obiettivo perseguito attraverso l’acquisto sul mercato secondario di titoli di Stato emessi dal Tesoro
USA (quantitative easing). Tale scenario ha consentito all’indice Standard & Poor’s 500 di registrare,
nel secondo semestre 2010, un incremento del 22%, che ha portato il bilancio dell’anno appena
trascorso ad una crescita del 12,8%.
Le economie emergenti, dal canto loro, hanno confermato tassi di crescita del PIL nettamente
superiori a quelli dei cosiddetti paesi sviluppati. Tale contesto ha destato forti apprensioni da parte
della banca centrale cinese circa le possibili implicazioni inflazionistiche derivanti da un eccesso 
di crescita economica. Pertanto, nell’ultimo scorcio del 2010, la People's Bank of China ha
ulteriormente inasprito le politiche monetarie restrittive avviate nel corso dell’anno, causa principale
di una performance trimestrale delle borse dei mercati emergenti che, seppur positiva, ha assunto
dimensioni decisamente più contenute rispetto agli Stati Uniti (+5% indice MSCI Emerging Markets).

Anche nell’Area Euro si è assistito ad un’accelerazione della crescita economica, più accentuata
nell’area core rispetto alla regione periferica che ha continuato a soffrire della crisi dei debiti sovrani
emessi dai Paesi di tale area, tra cui, nel quarto trimestre, anche il Belgio e la stessa Italia. 
È pertanto proseguito, anche nell’ultimo trimestre del 2010, l’allargamento dei differenziali 
di rendimento tra titoli di Stato tedeschi ed i corrispondenti titoli emessi da altri Paesi dell’EMU.
La perfomance delle borse dell’Area Euro, proprio per effetto dei fenomeni citati, rimane tra 
le più modeste del panorama internazionale con un incremento semestrale dell’8,53%, del tutto
insufficiente a riportare in positivo il bilancio da inizio anno (-5,81%).

Il mercato delle obbligazioni societarie ha risentito positivamente del rialzo delle quotazioni
azionarie: l’indice iTraxx, rappresentativo dello spread medio a cui emettono società appartenenti 
al settore finanziario caratterizzate da un elevato merito di credito, è passato da 128,74 punti 
di fine giugno a 105,03 a fine anno.
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Il risparmio delle famiglie

La ricchezza finanziaria delle famiglie dovrebbe mantenersi sugli stessi livelli raggiunti alla fine 
del 2009, principalmente per effetto dell’andamento negativo delle quotazioni dei titoli del debito
pubblico. Tuttavia la formazione di nuovo risparmio si è ridotta nel corso del 2010 a causa della
contrazione del reddito disponibile delle famiglie, fattore, quest’ultimo, alla base anche dell’aumento
della propensione al consumo. Nell’anno da poco concluso il tasso di indebitamento dei nuclei
familiari italiani è cresciuto di oltre due punti percentuali, portandosi così al 65% del reddito
disponibile. Il fulcro di tale fenomeno va ricercato nella ripresa della domanda di mutui finalizzati
all’acquisto di abitazioni.

Le turbolenze che hanno interessato i debiti sovrani hanno inciso profondamente sui comportamenti
dei risparmiatori, determinando un consistente aumento della quota di ricchezza finanziaria allocata
in attività liquide che ha raggiunto il 30,5% del totale. Il contesto ha favorito un ritorno di interesse
verso i prodotti di risparmio gestito. Dal lato della domanda l’incertezza e la volatilità dei mercati
finanziari connesse con la ricerca di rendimenti più elevati hanno indirizzato le famiglie a rivolgersi
ad investitori professionali, meglio in grado di cogliere le opportunità di investimento presenti in un
quadro così perturbato. Dal lato dell’offerta la ricerca di redditività ha fatto sì che gli operatori
bancari si attivassero proponendo ai loro clienti strumenti come i fondi comuni di investimento e,
soprattutto, le polizze vita. In virtù di tali fenomeni alla fine del 2010 la quota sul totale della
ricchezza finanziaria dei fondi comuni si è incrementata dello 0,2% raggiungendo il 5,4%, mentre 
le riserve tecniche assicurative si attestano ormai al 18,6% con un aumento sul 2009 di quasi un
punto percentuale. I più recenti dati di Banca d’Italia sulla raccolta netta delle gestioni patrimoniali
segnalano, nel periodo gennaio – settembre 2010, una raccolta netta positiva superiore ai 3,7
miliardi di euro, anche se il terzo trimestre evidenzia un deflusso di fondi di circa 3,5 miliardi di euro.

Settore assicurativo

La fase che si è aperta con la crisi dei debiti sovrani ha comportato l’insorgere di ulteriori problemi
per l’industria assicurativa. L’aumento della percezione di rischio connesso ai titoli pubblici delle
economie più deboli dell’eurozona ha determinato una riduzione del loro valore, che si è riflessa 
nei portafogli titoli delle compagnie, tradizionalmente ben provvisti di tali strumenti finanziari. 
Sul lato dello sviluppo commerciale le imprese di assicurazione devono fronteggiare gli effetti 
del ciclo recessivo che si sono manifestati con una riduzione dei volumi assicurabili e, quindi, 
con una stagnazione della raccolta premi. Sul fronte tecnico si è assistito ad un aumento della
sinistrosità, talvolta connessa a comportamenti fraudolenti da parte della clientela. 

In questo difficile contesto gli assicuratori si sono adoperati per riportare in equilibrio il conto
economico del principale ramo danni, la Responsabilità Civile Auto, mediante interventi di maggior
selettività assuntiva e adeguamenti tariffari, giunti, peraltro, dopo anni in cui il clima competitivo
aveva spinto al ribasso il premio medio del comparto. Le prime indicazioni segnalano uno sviluppo
del ramo superiore al 4% rispetto al 2009. Diversa si presenta la situazione relativa alle coperture
dei Corpi di Veicoli Terrestri. Il deludente andamento del mercato dell’auto nel 2010 (-9,5% rispetto
al 2009) pesa sulla raccolta del ramo, i cui volumi sono penalizzati inoltre dalla vendita di garanzie,
acquistate a prezzi ridotti, da parte dei concessionari di autovetture. Si ritiene che il ramo Corpi 
di Veicoli Terrestri, in analogia al risultato del terzo trimestre (-3,9%), sia destinato a registrare 
una contrazione della raccolta intorno all’1,2%.

L’attività assicurativa nei rami Danni non auto sul segmento aziende è in buona parte dipendente 
dal ciclo economico. I modesti progressi registrati nell’attività produttiva durante il 2010 si sono 
solo parzialmente riflessi nel giro d’affari degli assicuratori. Nel segmento persone, complici
l’insicurezza legata alla dinamica occupazionale e la contrazione del reddito disponibile delle
famiglie, la già ridotta attitudine ad assicurarsi degli italiani rende difficile l’ampliamento della base
assicurata. In contemporanea le imprese, impegnate su altri fronti, hanno limitato l’ammontare
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delle risorse destinate a finanziare i fondi sanitari integrativi. Il risultato dei fenomeni sopra descritti
si è tradotto nella cristallizzazione dello stato di sottoassicurazione che caratterizza il nostro Paese.

Di tutt’altro tenore l’andamento della raccolta Vita che nel 2010 ha manifestato un ulteriore
progresso rispetto ad un anno eccezionale come era stato il 2009, dovuto alla ricerca da parte 
dei risparmiatori di investimenti caratterizzati da un rischio contenuto e da rendimenti superiori 
a quelli dei titoli di Stato. Tuttavia l’incertezza che grava sui mercati finanziari, l’onerosità delle
garanzie di rendimento offerte su una larga parte dei prodotti vita tradizionali e la prospettiva
dell’entrata in vigore di Solvency II hanno indotto l’offerta ad una maggiore prudenza. 
Infatti a partire dal mese di agosto la nuova produzione di polizze vita individuali ha cominciato a
mostrare sistematicamente delle flessioni rispetto ai dati degli stessi mesi dell’anno precedente,
frutto di un progressivo disimpegno delle reti distributive. Nonostante la frenata nella seconda parte
dell’anno, si ritiene che la raccolta complessiva evidenzierà, su base annua, una crescita superiore
all’11% escludendo l’attività cross border. A trainare lo sviluppo troviamo i prodotti del ramo III
(+58,3% secondo le prime anticipazioni Ania), in particolare le polizze unit linked. La raccolta dei
prodotti del ramo I sale del 4,8%, scontando una flessione nella seconda parte dell’anno,
determinata anche dalla prudenza dell’offerta, conscia dell’impegno richiesto per mantenere le
garanzie sui rendimenti in un quadro di tassi di interesse crescenti. I flussi diretti verso il ramo VI
(+9%) mostrano un tasso di sviluppo inferiore alla media dei rami Vita. Da quanto si desume dalla
lettura degli andamenti della nuova produzione, il 2010 ha visto una ripresa dei canali tradizionali,
una buona prestazione da parte degli sportelli bancari e postali, mentre i promotori finanziari,
avendo cominciato prima a contenere l’offerta, evidenziano una produzione in regresso anche 
su base annua.

Mercato bancario e del risparmio gestito

Nell’estate del 2010 sono stati svolti gli stress test sulle principali banche europee. Gli esiti
lusinghieri di tale verifica hanno trovato un limitato riscontro pochi mesi dopo quando il governo
irlandese è dovuto intervenire, per l’ennesima volta, a favore del sistema creditizio nazionale, gravato
da un rilevante volume di finanziamenti deteriorati. Secondo uno studio di Boston Consulting Group
le banche europee per rispettare i requisiti patrimoniali previsti dalla nuova normativa di Basilea 3
avrebbero necessità di aumentare il loro capitale per un totale di circa 275 miliardi di euro. 

Nel suo Bollettino Economico di gennaio Banca d’Italia segnala che in agosto la crescita sui dodici
mesi dei prestiti bancari al settore privato non finanziario è salita leggermente all’1,8%. Continua 
il buon momento delle erogazioni di crediti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, mentre rimane
positivo, seppur di poco, il ritmo di crescita dei finanziamenti alle società non finanziarie.
Quest’ultimo risultato trova fondamento nella dinamica dell’attività produttiva. Uno sguardo ai
comportamenti delle banche per classe dimensionale rivela una contrazione del credito erogato 
dai primi cinque gruppi italiani più che compensato dall’espansione dei finanziamenti concessi 
dalle altre banche di dimensioni inferiori.

Sostanzialmente stabili il costo dei mutui a tasso fisso (4,4%), in leggero aumento quello sui mutui 
a tasso variabile che quota intorno al 2,4%. Scendono i tassi sui prestiti a breve termine erogati 
alle imprese (3,5% in agosto, meno due decimi di punto rispetto a maggio).
Nel secondo trimestre del 2010 il flusso di nuove sofferenze rettificate in rapporto ai prestiti (1,7%),
pur registrando una riduzione rispetto a quello del primo trimestre (2%), si conferma su livelli 
elevati nel confronto con il dato medio del biennio 2007-2008 (1,1%). Banca d’Italia segnala inoltre
che l’esposizione delle banche verso debitori indicati per la prima volta in sofferenza è aumentata
nel bimestre luglio-agosto rispetto allo stesso periodo del 2009. Il deterioramento della qualità 
del credito ha riguardato un po’ tutto lo spettro dei segmenti di clientela: società finanziarie, famiglie
consumatrici e imprese del settore dei servizi. Per i finanziamenti indirizzati alle imprese non
finanziarie anche le altre tipologie di credito deteriorato (esposizioni incagliate, ristrutturate, 
scadute o sconfinanti) hanno evidenziato elevati livelli di incidenza (7,8% dei prestiti erogati in

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

BILANCIO 2010
INTRODUZIONE

9



agosto), ciò suggerisce la possibilità di ulteriori incrementi delle sofferenze bancarie anche 
nei successivi mesi. 
In agosto la raccolta complessiva delle banche italiane è rimasta sostanzialmente stazionaria
rispetto a dodici mesi prima (+0,1%). A fronte di una riduzione dei volumi delle emissioni
obbligazionarie (-1%), si è registrato un rallentamento della crescita dei depositi dei residenti (2,1%).
In particolare l’espansione dei conti correnti benché ancora sostenuta dal basso livello dei tassi sulle
attività alternative, è diminuita significativamente, dal 7,7% di maggio al 4,7% di agosto. I rendimenti
sulle obbligazioni bancarie sono aumentati tra maggio ed agosto di circa mezzo punto percentuale,
seguendo l’evoluzione dei tassi di mercato, portandosi al 2,9% e al 2,3%, rispettivamente per le
emissioni a tasso fisso e per quelle a tasso variabile.
Le relazioni consolidate dei primi cinque gruppi bancari italiani mostrano come, nei primi sei mesi
del 2010, la redditività si sia ulteriormente contratta. Il rendimento del capitale e delle riserve (ROE),
su base annua, è sceso al 4%, circa un punto percentuale in meno rispetto a un anno prima. 
Con riferimento all’intero settore bancario italiano le stime di ABI per il 2010 scontano una riduzione
del margine di interesse del 3,4%. La prevista crescita degli altri ricavi netti non dovrebbe essere
sufficiente a compensare tale diminuzione, cosicché, secondo l’ABI, il margine d’intermediazione
fletterebbe dello 0,3% rispetto al 2009. Il contenimento dei costi operativi (-0,9%) permetterebbe 
un leggero incremento del risultato lordo di gestione (+0,6%). L’incremento delle rettifiche a fronte
del deterioramento dei crediti (+2,8%) comporterebbe una sostanziale invarianza a livello di utile
netto (-0,3%). Il ROE per il sistema bancario italiano è atteso al 2,4%, lo stesso livello toccato nel 2009.

Mercato dei fondi pensione

Nel 2010 il mercato delle Forme Pensionistiche Complementari nelle sue diverse articolazioni, 
Fondi Negoziali, Fondi Aperti e PIP, ha denotato una situazione di sostanziale stallo. Gli iscritti 
a tutte le forme di previdenza complementare sono cresciuti di appena 270.000 unità, facendo
registrare una variazione positiva del 5,4% rispetto a dicembre 2009. Oltre il 60% di questo
incremento è ascrivibile ai PIP. A livello disaggregato nell’anno si registra una leggera flessione 
delle adesioni ai Fondi Negoziali (-1,4%), imputabile essenzialmente alle ricadute negative
sull’occupazione del rallentamento del ciclo economico, una modesta crescita delle adesioni 
ai Fondi Aperti (+3,4%) ed una consistente crescita delle adesioni ai PIP (+29,8%).
Si sta rafforzando negli attori a diverso titolo coinvolti la convinzione che per ridare slancio alle
adesioni alle Forme Pensionistiche Complementari sia necessario intervenire nuovamente con 
una apposita regolamentazione di sostegno, ovvero sia necessario rivedere uno dei cardini su cui
poggia l’attuale sistema, la volontarietà dell’adesione, per far spazio a modalità di partecipazione
“obbligatorie” che facciano leva su un contributo, sia pure di ridotte dimensioni, esclusivamente 
a carico dei datori di lavoro.
Nonostante questa sostanziale situazione di stasi, il patrimonio complessivo delle Forme
Pensionistiche Complementari (compresi i fondi preesistenti) ha fatto registrare una significativa
variazione in aumento. Infatti, a fine 2010, i patrimoni in gestione hanno raggiunto circa 82 miliardi 
di euro (+12,3% rispetto al 2009), riferibili per oltre 22 miliardi ai Fondi Negoziali (+19,2%), per circa
7,5 miliardi ai Fondi Aperti (+19,3%), per oltre 5 miliardi ai PIP (+48%) e per oltre 40 miliardi 
ai fondi preesistenti (+3,9%).
Nel 2010 il rendimento medio ponderato dei Fondi Pensione è stato sostanzialmente in linea 
con l’andamento dei mercati. In particolare i Fondi Pensione Negoziali hanno avuto un rendimento
pari al 3%, mentre il rendimento medio ponderato dei Fondi Pensione Aperti è stato pari al 4,2%. 
Relativamente ai Fondi Pensione Negoziali si evidenzia che i comparti garantiti hanno fatto
registrare una performance inferiore a quella degli altri rami, in parte per effetto della minore
esposizione azionaria dei relativi portafogli, ma soprattutto a causa delle tensioni che hanno
riguardato i titoli del debito pubblico dell’area Euro. 
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Principali novità normative

La Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, ha approvato il Regolamento recante
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate. Il Regolamento, emanato dopo una lunga
procedura di consultazione, attua tre distinte deleghe contenute nel Codice Civile (art. 2391-bis) 
e nel Testo Unico della Finanza (artt. 114 e 154-ter). La disciplina regolamentare definisce il regime
procedurale e di trasparenza cui devono attenersi le società italiane con azioni quotate o diffuse 
fra il pubblico in misura rilevante nella gestione delle operazioni con parti correlate.
Il 23 giugno 2010 la Consob ha emanato la delibera n. 17389 che, nel realizzare alcune limitate
modifiche formali al suddetto Regolamento, ha posticipato i termini per l’attuazione del regime:
entro il primo dicembre 2010 dovevano essere adottate le procedure per la gestione delle operazioni
con parti correlate e a decorrere dalla stessa data essere garantita la trasparenza delle sole
operazioni qualificate come di maggiore rilevanza. Dal primo gennaio 2011, invece, gli emittenti 
sono tenuti ad applicare le procedure e ad attuare il regime di trasparenza delle operazioni 
che superino la soglia di rilevanza se cumulativamente considerate.
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ANDAMENTO DEL TITOLO 
Informazioni sull’andamento del titolo
Alla fine del mese di dicembre 2010 la quotazione delle azioni ordinarie Unipol si è collocata 
a euro 0,462 evidenziando, negli ultimi 12 mesi, un deprezzamento del 45,58%, a fronte di 
un deprezzamento dell’indice generale FTSE Italia all-share dell’11,49%, dell’indice FTSEMIB 
del 13,23% e dell’indice FTSE Insurance all-share del 25,72%. Sempre su base annua, le azioni
privilegiate Unipol hanno registrato un deprezzamento del 35,04%. 

Valori di capitalizzazione
La capitalizzazione totale a fine dicembre ammonta a euro 1.444 milioni (euro 1.982 milioni 
al 31 dicembre 2009), di cui euro 976 milioni relativa alle azioni ordinarie ed euro 486 milioni 
relativa alle azioni privilegiate.
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HOLMO*

76,5%

JP Morgan 
(USA)

1,35%

BNP 
Paribas

4,26%

Altre
Cooperative

5,44%

FINSOE**

50,75%

azioni ordinarie

azioni privilegiate

100%

49,25%

azioni ordinarie

MERCATO

CAPITALE SOCIALE 
DI UGF:

2.114.122.551
azioni ordinarie

1.302.200.446
azioni privilegiate

3.416.322.997
azioni totali

* HOLMO è una società 
finanziaria che raggruppa 
le principali imprese 
cooperative nazionali.

** detiene l’8,11% del capitale 
di azioni proprie

Gruppo P&V 
(BE)

4,35%

STRUTTURA DELL’AZIONARIATO 
La società è controllata, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1) del Codice Civile, 
da Finsoe S.p.A. a sua volta controllata da Holmo S.p.A.. La struttura dell’azionariato
al 31/12/2010 è rappresentata nel grafico seguente: 
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STRUTTURA DEL GRUPPO 
AL 31 DICEMBRE 2010

UGF 
ASSICURAZIONI
Bologna

100% 32,26%

UGF 
MERCHANT
Bologna

86,18%

UNIPOL SGR
Bologna

100%

67,74%
UGF BANCA
Bologna

98,53%

LINEAR 
ASSICURAZIONI
Bologna

100%

BNL VITA
Milano

51%

NAVALE 
ASSICURAZIONI *
S. Donato Mil. (MI)

99,83%

NAVALE 
VITA **
Roma 100%

AMBRA 
PROPERTY
Bologna

100%

UNIPOL FONDI
Irlanda

100%

UGF LEASING
Bologna

100%

UGF PRIVATE 
EQUITY SGR 
Bologna

100%

NETTUNO 
FIDUCIARIA
Bologna

100%

UNICARD
Milano

53,39%

16,97%

39,78%

SMALLPART
Bologna

100%

UNIFIMM
Bologna

100%

MIDI
Bologna

100%

SOCIETÀ 
ASSICURATIVE

SOCIETÀ IMMOBILIARI
E ALTRE

SOCIETÀ FINANZIARIE
E BANCHEHOLDING

ARCA VITA
Verona

60% (1)

ARCA 
ASSICURAZIONI
Verona

96,99%

ISI 
INSURANCE
Verona

50%

ARCA VITA 
INTERNATIONAL
Irlanda

100%

ARCA DIRECT 
ASSICURAZIONI
Verona

100%

ARCA INLINEA
Verona

60,22%

ARCA SISTEMI
Verona

82,03%

UNISALUTE
Bologna

1%

(1) Considerando le azioni proprie in portafoglio detenute da Arca Vita Spa la percentuale è pari al 61,17%.

* Con effetto 1° gennaio 2011 hanno assunto efficacia civilistica, contabile e fiscale l’atto di conferimento dell’azienda assicurativa 
di Navale Assicurazione Spa in favore di UGF Assicurazioni Spa, e l’atto di fusione per incorporazione di Navale Assicurazione, 
post-conferimento, in UGF Spa.

** Con effetto dal 1° gennaio 2011 Navale Vita Spa ha cambiato la denominazione sociale in Linear Life Spa e trasferito la sede legale da Roma a Bologna.
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Signori Azionisti,

l’esercizio appena concluso è stato caratterizzato da numerose ed importanti novità, già
ampiamente oggetto di comunicazione ai mercati.

Con l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione il 13 maggio 2010 si è concluso l’iter di
elaborazione del Piano Industriale 2010-2012, disponibile sul sito internet - www.unipolgf.it, nella
sezione Investor relations/Presentazioni - che ha coinvolto oltre 500 dipendenti, partecipanti ad oltre
160 cantieri di lavoro. Il piano ha fissato per il prossimo triennio le linee guida delle attività operative
nei vari business del Gruppo con l’obiettivo di perseguire una crescita sostenibile della redditività e
della solidità patrimoniale, con costante monitoraggio dei risultati ottenuti.

La base di partenza del Piano è stata la mission del Gruppo definita dal Consiglio di
Amministrazione:

“...assicurare una crescita sostenibile e di lungo periodo accompagnata da una adeguata
redditività, attraverso un rapporto equo con tutti gli stakeholders: azionisti, clienti, agenti,
dipendenti e fornitori...”.

Da ciò discendono le linee guida che hanno caratterizzato il Piano Industriale:

• redditività: perseguire un obiettivo di crescita sostenibile della redditività grazie in particolare 
al recupero della marginalità tecnica danni, all’innovazione di prodotto ed al consolidamento
dell’integrazione assicurazione-banca;

• posizionamento: focus sulla clientela retail e sulle piccole-medie aziende, prosecuzione
dell’approccio multi-canale e della segmentazione e differenziazione dell’offerta in relazione ai
diversi mercati/territori, consolidamento e ampliamento delle alleanze industriali e strategiche;

• efficienza operativa: semplificazione dell’assetto organizzativo e valorizzazione del patrimonio
delle risorse umane, focus sull’innovazione ed efficienza nel servizio al cliente, razionalizzazione e
controllo dei costi;

• solidità patrimoniale: base patrimoniale solida per sostenere lo sviluppo del business e decisioni
operative misurate sulla redditività del capitale assorbito.

Nel corso dell’esercizio 2010 sono state realizzate alcune importanti operazioni che hanno inciso sul
perimetro di consolidamento del Gruppo, sulla strategia distributiva e sulla solidità della struttura
patrimoniale: 
- l’integrazione di Navale Assicurazioni in UGF Assicurazioni;
- l’acquisizione della quota di maggioranza di Arca Vita SpA (“Gruppo Arca”);
- l’aumento di capitale.



Progetto di integrazione di Navale Assicurazioni in UGF Assicurazioni
In data 21 dicembre 2010, ottenuta l’autorizzazione di ISVAP al Progetto di Integrazione, 
si è proceduto alla stipula dell’atto di conferimento dell’azienda assicurativa di Navale Assicurazioni
in favore di UGF Assicurazioni e dell’atto di fusione per incorporazione di Navale Assicurazioni, 
post conferimento, in UGF. L’atto di conferimento e l’atto di fusione hanno assunto efficacia
civilistica, contabile e fiscale dal 1° gennaio 2011.
Dal 2011 quindi Navale è entrata a far parte di UGF Assicurazioni, diventandone la terza Divisione
operativa, dopo Unipol e Aurora, in linea con le linee guida del Piano Industriale 2010-2012, volte 
al consolidamento, in una unica grande compagnia, del business assicurativo svolto attraverso 
il canale di vendita agenziale con il conseguimento di benefici economici derivanti dal recupero 
di efficienza dei processi. 

Acquisizione del Gruppo Arca
In data 22 giugno 2010, ottenute le autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza, UGF ha acquisito il
controllo di Arca Vita e perfezionato con i venditori un accordo per lo sviluppo di una partnership
strategica, di durata decennale, nell’attività di bancassurance nei comparti Vita e Danni, facendo
seguito al precedente accordo sottoscritto a dicembre 2009. L’operazione è funzionale alla nuova
piattaforma per la bancassicurazione del Gruppo UGF considerata la prevista uscita dal perimetro
del Gruppo di BNL Vita in seguito alla scadenza, nel 2011, della partnership in essere con BNP
Paribas. Arca Vita controlla due compagnie attive nei rami Danni (Arca Assicurazioni e Isi
International), una compagnia attiva neri rami Vita (Arca Vita International, società di diritto
irlandese) ed alcune società che svolgono servizi per il Gruppo Arca.
Nello specifico UGF ha acquisito, da società facenti parte del Gruppo Bancario Banca Popolare
dell’Emilia Romagna (BPER) e da Banca Popolare di Sondrio (BPSO) il 60% del capitale sociale di
Arca Vita, per un corrispettivo di euro 269,8 milioni, oltre ad oneri accessori all’acquisizione per euro
5,9 milioni sostenuti nel 2009. Sempre in data 22/6/2010 Arca Vita ha acquistato da società facenti
parte del Gruppo BPER e da BPSO, e in data 30/6/2010 da altri azionisti che hanno esercitato il
diritto di recesso (Banca Popolare di Marostica, Credito Siciliano e Banca Popolare di Sant’Angelo)
un ulteriore 31,56% della controllata Arca Assicurazioni, per un importo pari ad euro 46,8 milioni,
portando la quota complessiva di controllo al 95,64%. 
Il Gruppo Arca distribuisce i propri prodotti assicurativi tramite 2.159 sportelli di oltre 30 banche
convenzionate, prevalentemente di natura popolare (tra cui le principali, con circa 1.600 sportelli,
sono BPER e BPSO), nonché attraverso un proprio canale agenziale, rappresentato, al 31/12/2010,
da 206 agenzie assicurative. La partnership consentirà al Gruppo UGF, in linea con quanto previsto
nel Piano Industriale 2010 - 2012, di far crescere le proprie attività nel segmento bancassurance, Vita
e Danni, attraverso l’avvio di un rapporto di lungo periodo con istituzioni bancarie italiane, tra le
principali del Paese, caratterizzate da significative affinità valoriali e di mercato.

Aumento di capitale
In data 17/6/2010 il Consiglio di Amministrazione di UGF S.p.A., nell’ambito dei poteri al medesimo
conferiti dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2010, al fine di mantenere una solida struttura
patrimoniale ed una elevata flessibilità finanziaria, ha approvato le condizioni definitive relative
all’offerta in opzione agli azionisti ed alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Unipol con abbinati gratuitamente “Warrant Azioni
Ordinarie Unipol 2010-2013” e di azioni privilegiate Unipol con abbinate gratuitamente “Warrant
Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013”, nel rapporto di un Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 e
un Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 rispettivamente ogni azione ordinaria e ogni azione
privilegiata sottoscritta.
Nel mese di luglio, nonostante una fase dei mercati finanziari non favorevole, l’offerta si è chiusa con
l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale per euro 399,4 milioni da parte del mercato
senza rendere necessario l’utilizzo del consorzio di garanzia. Il successo dell’operazione ha
confermato la fiducia che gli azionisti ripongono nelle prospettive di sviluppo del Gruppo. 
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Nel corso dell’esercizio 2010 la Vostra Società ha continuato a svolgere pienamente il proprio 
ruolo di holding di partecipazioni e servizi del Gruppo assicurativo e bancario UGF.
Di seguito Vi illustriamo l’andamento delle attività relative ai diversi business nei quali 
opera il Gruppo.

Per quanto riguarda le attività del Gruppo, il business assicurativo ha registrato nel 2010 
un calo (-5,5% rispetto al 2009) della raccolta consolidata diretta, che quindi è stata pari 
a 8.976 milioni di euro. 
Nel comparto danni la politica assuntiva, fortemente selettiva, ha determinato una prevista
diminuzione del portafoglio contratti di UGF Assicurazioni e Navale Assicurazioni comportando 
una contrazione della raccolta complessiva attestatasi a 4.243 milioni di euro (-0,4% sul 2009), 
di cui 2.553 milioni di euro nei rami Auto (+1,1%) e 1.690 milioni di euro nei rami Non Auto (-2,6%). 
La raccolta a perimetro omogeneo, cioè senza considerare l’apporto del Gruppo Arca pari 
a 107 milioni di euro, consolidata a partire dal 1° luglio 2010, è stata pari a 4.136 milioni di euro 
(-2,9% sul 2009). 
È continuata invece, come programmato, la crescita delle compagnie Unisalute (177 milioni, +14,1%)
e Linear (171 milioni di euro, +6,6%), specializzate rispettivamente nel settore Salute 
ed in quello dell’assicurazione Auto diretta (telefono/internet).
Analizzando l’evoluzione della sinistralità, nel corso deI 2010 il comparto danni del Gruppo 
ha registrato gli effetti positivi delle numerose azioni messe in campo per contrastare l’erosione 
del margine industriale del comparto verificatasi negli scorsi esercizi in un contesto di settore
fortemente negativo. In particolare nel comparto Auto il miglioramento registrato è legato anche 
agli effetti delle attività di riforma del portafoglio, già avviate nel corso del 2009, che hanno avuto
importanti riflessi sia in termini di maggior apporto premi che di ricomposizione dello stesso. 
Sono inoltre proseguite le azioni di riforma/storno di contratti ad andamento tecnico non positivo 
in particolare nel settore delle flotte auto. Tali azioni hanno determinato una decisa inversione 
di tendenza dei sinistri denunciati che, nel ramo R.C.Auto, hanno segnato una flessione, a perimetro
omogeneo, del 14% comportando una significativa diminuzione della frequenza sinistri del ramo. 
Nei rami Non Auto i benefici connessi alle azioni di dismissione di contratti ad andamento negativo 
e di restrizione della politica assuntiva in taluni segmenti di mercato si sono sommati alla minore
frequenza, rispetto all’esercizio precedente, registrata su sinistri da eventi atmosferici e calamità
naturali e su sinistri di importo unitario elevato. 
Nel complesso il Gruppo registra un rapporto sinistri a premi del lavoro diretto dell’80% contro 
l’86% di fine 2009, evidenziando quindi un netto miglioramento. L’expense ratio del lavoro diretto,
nonostante la minore raccolta premi, si mantiene al 22,1% in linea con l’anno precedente (22%)
grazie alla continua attenzione e razionalizzazione dei costi generali. Pertanto il Gruppo presenta 
a fine 2010 un combined ratio (lavoro diretto) del 102,1%, valore in linea con gli obiettivi triennali 
di Piano Industriale, contro il 108% di fine 2009.

Nel comparto vita, la raccolta assicurativa diretta è risultata pari a 4.734 milioni di euro, in calo 
del 9,7% sul 2009. Il calo è dovuto in particolare al comparto della bancassicurazione dove si è
registrata una flessione, peraltro attesa, nella raccolta di BNL Vita, attestatasi a 2.475 milioni di euro
(-18,9%), parzialmente compensata dagli ottimi risultati di Arca Vita e Arca Vita International che, 
nei dodici mesi del 2010, hanno realizzato una raccolta premi vita pari ad 888 milioni di euro (+86%),
di cui 350 milioni di euro relativi al secondo semestre e quindi consolidati dal Gruppo UGF.
UGF Assicurazioni, con premi vita in calo del 12,8%, ha risentito del confronto con un esercizio 2009
che considerava la contabilizzazione di un contratto di importo molto rilevante (204 milioni di euro) 
e non ripetibile nel 2010. Al netto di tale contratto si registra una flessione contenuta (-4%) 
da collegarsi all’attenzione nella rivisitazione integrale del portafoglio prodotti e dalla conseguente
vendita di prodotti che hanno privilegiato la marginalità piuttosto che i volumi, come testimoniato
dall’aumentato peso dei premi annui e ricorrenti.
A seguito di quanto sopra descritto, il volume dei nuovi affari in termini di APE (Annual Premium
Equivalent) del Gruppo UGF, pari a euro 358 milioni, segna una crescita dell’1%(1) rispetto al valore
registrato nel 2009 (euro 354 milioni) depurato degli effetti, pari a circa 20 milioni in termini di APE,
del contratto non ricorrente già citato.
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(1) Variazione percentuale calcolata
considerando l’apporto del Gruppo
Arca consolidato dal 1° luglio 2010.



In merito alla gestione finanziaria, nel corso del 2010 i mercati sono stati influenzati dall’acuirsi
delle tensioni sul debito dei Paesi Periferici dell’area Euro. Ne è scaturito, soprattutto nell’ultima
parte dell’anno, un allargamento degli spread dei titoli di debito di questi paesi, tra cui l’Italia, 
ed in generale degli spread di credito nei confronti dell’Euribor. Anche i mercati azionari dell’area
Euro hanno registrato deboli performance legate alla fragilità della ripresa economica. In tale
contesto le politiche di investimento del Gruppo si sono mantenute prudenti, tese a conservare 
un adeguato equilibrio tra rischio e rendimento e a garantire la coerenza tra le attività e le passività
assunte verso gli assicurati. L’attività sui titoli obbligazionari si è incentrata su titoli di stato
domestici e si è ridotta l’esposizione al rischio azionario.

Nel comparto bancario la crescita dell’attività si è focalizzata sui segmenti retail e sulle piccole 
e medie imprese, caratterizzati da un profilo di rischio/redditività coerente con la credit policy e con 
le linee di sviluppo strategico. Il Gruppo UGF Banca ha registrato una raccolta diretta, al netto delle
cartolarizzazioni, pari a 8.680 milioni di euro, in linea con i dati 2009, ma con all’interno una crescita
superiore al 7% della raccolta da clientela terza (pari 7.100 milioni di euro). Gli impieghi a loro volta,
sempre al netto delle cartolarizzazioni, si sono attestati a circa 7.817 milioni di euro rispetto 
ai 6.891 milioni di euro al 2009, con un incremento di 926 milioni di euro, costituito per oltre l’80% 
da clientela retail (con prevalenza di mutui ipotecari) e small business.
A livello di risultati economici, nonostante un contesto di settore ancora difficile a causa della crisi
economica e dei contenuti tassi di interesse che penalizzano il margine finanziario, UGF Banca 
ha conseguito un risultato netto positivo pari a 6,5 milioni di euro ed anche a livello consolidato 
il Gruppo Bancario segna un ritorno all’utile (6,1 milioni di euro).
Sono proseguite le azioni di consolidamento e razionalizzazione della rete di sportelli che 
a fine esercizio consta di 303 filiali.

Il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2010 di Unipol Gruppo Finanziario, che sottoponiamo 
al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, chiude con un risultato economico netto negativo 
di euro 63,7 milioni (positivo per euro 128,8 milioni nel 2009) a causa in particolare dell’andamento
negativo dei mercati finanziari, influenzati dall’acuirsi delle tensioni sul debito dei paesi periferici
dell’area Euro, che si sono riflessi in importanti svalutazioni dei portafogli obbligazionari circolanti 
di tutte le società del Gruppo, deprimendone pesantemente i rispettivi risultati economici. 
La principale controllata UGF Assicurazioni chiude con un risultato economico netto negativo 
di euro 91,9 milioni contro l’utile netto del 2009 di euro 137,9 milioni.
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ASPETTI SALIENTI DELL’ATTIVITÀ

Unipol Gruppo Finanziario chiude l’esercizio 2010 con un risultato economico negativo di euro 63,7
milioni a fronte di un risultato economico positivo del 2009 di euro 128,8 milioni, per effetto
principalmente della rilevazione di minori dividendi da società controllate, che nel 2010 ammontano
a euro 12,4 milioni contro euro 154,2 milioni nel 2009. 
I risultati economici di UGF e delle sue società controllate hanno soprattutto risentito degli effetti 
del deprezzamento dei titoli obbligazionari governativi che si è accentuato in particolare nell’ultima
parte del 2010, portando alla rilevazione di importanti rettifiche di valore, a fronte di una situazione
opposta dell’esercizio precedente nel quale erano state contabilizzate significative riprese di valore
sui titoli circolanti. 

I dati economici che maggiormente contraddistinguono l’andamento della gestione risultano 
essere i seguenti:

A. Ricavi dell’attività caratteristica di holding di partecipazioni e servizi del Gruppo UGF: risultano
pari a euro 17,5 milioni (euro 48,3 milioni nel 2009). Il decremento della voce è dovuto sia
all’operazione di conferimento delle attività legate alla gestione dei servizi dedicati al polo
assicurativo che nel 2009 ha prodotto i suoi effetti a partire dal mese di febbraio, sia ad ulteriori
attività di riorganizzazione interna al Gruppo effettuate nel corso del 2010 che si sono riflesse
anche in una conseguente riduzione dei costi della produzione. 

B. Altri ricavi e proventi: ammontano a euro 15,7 milioni e sono quasi esclusivamente relativi al
recupero di costi per personale distaccato presso società del Gruppo (euro 16 milioni nel 2009).

C. Costi della produzione: ammontano a euro 80,7 milioni ed includono tutti i costi di gestione
derivanti dall’attività caratteristica di holding esercitata nel 2010 (euro 121,1 milioni nel 2009).

D. Proventi da partecipazioni: si attestano a euro 19 milioni ed includono i dividendi delle
partecipazioni azionarie, sia strategiche che di trading (euro 158,5 milioni nel 2009). Per quanto
riguarda le società controllate, la voce include dividendi contabilizzati per competenza per euro
12,4 milioni (euro 140 milioni nel 2009).

E. Altri proventi/oneri finanziari ordinari netti: ammontano a -14,7 milioni di euro (-7,7 milioni di euro
nel 2009).

F. Rettifiche di valore di attività finanziarie: risultano negative per euro 36,8 milioni e sono afferenti
all’adeguamento, ai valori di mercato, del portafoglio titoli azionario ed obbligazionario della
società (positivo per 26,5 milioni di euro nel 2009).

G. Risultato dell’attività ordinaria: negativo per euro 80 milioni (positivo per euro 120,4 milioni nel
2009).

H.Risultato dell’attività straordinaria: negativo per euro 6,5 milioni (-1,1 milioni di euro nel 2009), 
per effetto in particolare di accantonamenti per euro 9,8 milioni a fronte di accertamenti fiscali 
di cui euro 7,5 milioni riconducibili alla ex Aurora Assicurazioni incorporata nell’esercizio 2007.

I. Risultato economico prima delle imposte: negativo per euro 86,5 milioni (positivo per euro 119,3
milioni nel 2009).

J. Imposte sul reddito: hanno un impatto positivo sul conto economico per euro 22,8 milioni 
(euro 9,5 milioni nel 2009).
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Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2010, incluso il risultato dell’esercizio, ammonta 
a euro 4.696,1 milioni (euro 4.459,7 milioni al 31/12/2009). La variazione in aumento di euro 236,4
milioni è dovuta alla combinazione dei seguenti effetti:

• incremento di euro 400,4 milioni per aumento di capitale avvenuto nel corso dell’esercizio, 
di cui euro 1 milione (al netto dell’effetto fiscale) di proventi incassati a fronte di diritti inoptati;

• decremento di euro 100,4 milioni per distribuzione di dividendi;
• decremento di euro 63,7 milioni relativi alla perdita dell’esercizio 2010.

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Operatività finanziaria 

Le linee guida della gestione finanziaria del 2010 hanno privilegiato gli investimenti in titoli 
di debito perseguendo un equilibrio tra rischi e rendimenti in un’ottica di medio termine.
Nell’allocazione del rischio di portafoglio si sono privilegiati, con un approccio selettivo, investimenti
in titoli di emittenti corporate e, in misura maggiore, in titoli governativi dell’Area Euro. 
Nel portafoglio azionario si registra una ricomposizione qualitativa realizzata attraverso vendite 
di titoli ritenuti scarsamente appetibili sotto il profilo fondamentale e reinvestimento in titoli
caratterizzati da buona visibilità sui risultati attesi, forte generazione di cash flow e quindi capacità 
di mantenere nel tempo dividendi importanti. La composizione del portafoglio mostra una
preponderante componente di investimenti in liquidità e in titoli di Stato. L’attività di trading sul
mercato obbligazionario e azionario è stata complementare al raggiungimento degli obbiettivi di
redditività.

Immobilizzazioni materiali ed immateriali

Nel corso del 2010 la consistenza delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, al netto degli
ammortamenti, è passata da euro 11,8 milioni a euro 27 milioni, con un incremento rispetto
all’esercizio precedente di euro 15,2 milioni.
La ripartizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le variazioni sull’anno precedente
sono esposte nella tabella sottostante.

Variazioni
31/12/2010 31/12/2009 valore %

Immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinario 0,0 0,1 (0,0) (46,1)
Altri beni 1,0 0,6 0,4 70,2

Totale 1,1 0,7 0,4 62,9

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento 8,4 0,0 8,4
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 12,1 9,6 2,5 25,7
Immobilizzazioni in corso e acconti 4,6 1,0 3,6 360,7
Altre 0,8 0,5 0,3 59,2

Totale 25,9 11,1 14,7 132,6

Totale Immobilizzazioni materiali ed immateriali 27,0 11,8 15,2 128,7

Si segnalano euro 8,4 milioni di spese per l’aumento di capitale (al netto delle quote di
ammortamento dell’esercizio per euro 0,8 milioni) ammortizzate in 5 anni a decorrere dal mese 
di luglio 2010.
Euro 12,1 milioni (al netto degli ammortamenti del periodo per euro 4,2 milioni) si riferiscono 
ai costi di pubblicità relativi alla campagna pubblicitaria istituzionale avviata nell’ultimo trimestre

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI ED IMMATERIALI

Valori in milioni di euro



dell’esercizio 2009 e proseguita nel corso del 2010. I costi di pubblicità sono stati capitalizzati, 
con il consenso del Collegio Sindacale, e vengono ammortizzati in tre esercizi. 
Sono inoltre presenti circa 4,6 milioni di euro di immobilizzazioni in corso riferibili al nuovo 
sistema informatico legato al Progetto Solvency II.

Immobilizzazioni finanziarie

Nel corso del 2010 le immobilizzazioni finanziarie sono passate da euro 4.385,2 milioni a euro 4.620,2
milioni, con un incremento rispetto all’esercizio precedente di 235 milioni di euro. Tale variazione
è dovuta a:
• incremento per euro 275,7 milioni relativo all’acquisizione di Arca Vita S.p.A. (euro 269,8 milioni
quale corrispettivo ed euro 5,9 milioni di costi accessori all’acquisizione avvenuta in data
22/06/2010);

• incremento per euro 229,5 milioni dovuto a versamenti in conto capitale effettuati a favore delle
società controllate;

• decremento per euro 269,4 milioni dovuto alla riclassificazione della partecipazione di BNL Vita
nella voce Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, in ottemperanza a quanto
indicato dal principio OIC 20, a seguito della programmata cessione della partecipazione nel corso
del 2011. 

La ripartizione delle immobilizzazioni finanziarie e le variazioni sull’anno precedente sono esposte
nella seguente tabella.

Variazioni
31/12/2010 31/12/2009 valore %

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni

Imprese controllate 4.522,2 4.286,4 235,9 5,5

Totale 4.522,2 4.286,4 235,9 5,5 

Crediti
Altre imprese 98,0 98,5 (0,5) (0,5)

Totale 98,0 98,5 (0,5) (0,5)

Altri titoli 0,0 0,4 (0,4) (100,0)

Azioni proprie - - -

Totale Immobilizzazioni finanziarie 4.620,2 4.385,2 235,0 5,4

Per il dettaglio delle partecipazioni si rimanda alla tabella riportata in Nota Integrativa (allegato n. 7). 

La ripartizione delle partecipazioni per settori di attività e le variazioni rispetto all’esercizio
precedente risultano le seguenti (in milioni di euro):

Variazioni
2010 rispetto al 2009

Assicurative 3.694,5 235,0
Banche e servizi finanziari 806,4 0,0
Altre partecipazioni 21,4 0,9

4.522,2 235,9
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Nel corso dell’esercizio le partecipazioni detenute sono state interessate dalle seguenti variazioni:

Acquisto di azioni o quote di capitale
• Acquisto del 60% del capitale sociale di Arca Vita S.p.A. in data 22/06/2010 tramite le seguenti
operazioni: 
- acquisto dalla Banca Popolare di Sondrio S.p.A. di n. 3.750.000 azioni della società Arca Vita
S.p.A. rappresentanti una quota pari al 25% del capitale sociale per un importo pari 
ad euro 93,3 milioni;

- acquisto dalla EM.RO Popolare S.p.A. di n. 4.320.550 azioni della società Arca Vita S.p.A.
rappresentanti una quota pari al 28,80% del capitale sociale per un importo pari ad euro 145,3
milioni;

- acquisto dalla Meliorbanca S.p.A. di n. 929.450 azioni della società Arca Vita S.p.A. rappresentanti
una quota pari al 6,20% del capitale sociale per un importo pari ad euro 31,3 milioni.

• Rispettivamente in data 28/12/2010 e 29/12/2010 sono state acquistate n. 8.750 azioni di Unisalute
S.p.A. e n.1.236 azioni di Navale Assicurazioni S.p.A. per un esborso complessivo di euro 
46 migliaia.

Versamenti in conto futuro aumento di capitale alle società controllate
• 95 milioni a Navale Assicurazioni S.p.A.;
• 0,9 milioni di euro ad Ambra Property S.p.A.;
• 100 milioni di euro ad UGF Assicurazioni S.p.A. (riqualificato nel mese di gennaio 2011
in versamento in conto capitale);

• 33,6 milioni di euro ad Arca Vita S.p.A..

Dismissioni
Nel corso dell’esercizio non sono avvenute dismissioni di partecipazioni.

Azioni proprie e azioni delle società controllanti

Al 31 dicembre 2010 non sono più in portafoglio le n. 47.561 azioni proprie che erano presenti al 31
dicembre 2009, cedute nel corso del 2010 prima del pagamento dei dividendi. Per quanto riguarda le
azioni proprie, l’Assemblea del 29 aprile 2010 ha deliberato, ai sensi dell’art. 2359-bis del Codice
Civile, di rinnovare la consistenza del fondo acquisto azioni proprie per l’importo di euro 99,9 milioni
e di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni nei limiti della consistenza del
suddetto fondo.
Per quanto riguarda le azioni della società controllante Finsoe, l’Assemblea del 29 aprile 2010 ha
deliberato, ai sensi dell’art. 2359-bis del Codice Civile, di rinnovare la consistenza del fondo acquisto
azioni della controllante per euro 45 milioni e di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad
acquistare azioni nei limiti della consistenza del suddetto fondo. La società al 31 dicembre 2010 non
detiene azioni della controllante Finsoe.
Per quanto riguarda le azioni della società controllante indiretta Holmo S.p.A., l’Assemblea non ha
assunto alcuna deliberazione ai sensi dell’art. 2359-bis del Codice Civile.
A parte quanto sopra riportato nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati acquisti o vendite di
azioni proprie o delle società controllanti.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Ammontano a 865,5 milioni di euro, con un incremento di 592,8 milioni di euro rispetto all’esercizio
precedente, dovuto per euro 269,4 milioni alla riclassificazione della partecipazione nella controllata
BNL Vita S.p.A., trasferita in questa voce dalla voce Immobilizzazioni finanziarie a seguito della
programmata cessione della stessa nel 2011. 
Per quanto riguarda le voci Altre partecipazioni e Altri titoli, la loro composizione è graficamente di
seguito rappresentata:

Disponibilità liquide

I depositi bancari e la cassa al 31 dicembre 2010 ammontano a 326,5 milioni di euro, con un
decremento di 208,3 milioni di euro rispetto al saldo del 31 dicembre 2009. 

OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE

In data 17 giugno 2010, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità, 
il Consiglio di Amministrazione della Società, nell’ambito dei poteri al medesimo conferiti
dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2010, ha deliberato, tra l’altro, di emettere:
a) massime n. 634.236.765 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti ordinari al prezzo
unitario di euro 0,445, nel rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 7 azioni
ordinarie possedute, nonché massime n. 97.574.886 azioni ordinarie di compendio al servizio
dell’esercizio dei massimi n. 634.236.765 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013, nel rapporto
di n. 2 azioni ordinarie di compendio ogni n. 13 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013
presentati per l’esercizio, al prezzo unitario di euro 0,720; e

b) massime n. 390.660.132 nuove azioni privilegiate, da offrire in opzione agli azionisti privilegiati 
al prezzo unitario di euro 0,300, nel rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni privilegiate ogni n. 7
azioni privilegiate possedute, nonché massime n. 60.101.558 azioni privilegiate di compendio al
servizio dell’esercizio dei massimi n. 390.660.132 Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013,
nel rapporto di n. 2 azioni privilegiate di compendio ogni n. 13 Warrant Azioni Privilegiate Unipol
2010-2013 presentati per l’esercizio, al prezzo unitario di euro 0,480.

Il prezzo di offerta delle azioni ordinarie e il prezzo di offerta delle azioni privilegiate è stato
determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto tra l’altro dell’andamento delle
quotazioni delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate della Società, delle condizioni di mercato,
nonché della prassi di mercato per operazioni similari.
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L’aumento di capitale si è concluso nel mese di luglio con l’integrale sottoscrizione delle 
n. 634.236.765 azioni ordinarie Unipol e delle n. 390.660.192 azioni privilegiate Unipol di nuova
emissione, pari complessivamente al 30% del nuovo capitale sociale, per un controvalore pari
complessivamente a euro 399.433.400,03 (oltre ad 1 milione di euro, al netto dell’effetto fiscale, 
quale corrispettivo per la cessione dei diritti inoptati rilevato nella riserva sovrapprezzo azioni).

Il capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario al 31 dicembre 2010 è pertanto pari a euro
2.698.895.169,10 rappresentato da n. 3.416.322.997 azioni prive di valore nominale, di cui 
n. 2.114.122.551 azioni ordinarie Unipol e n. 1.302.200.446 azioni privilegiate Unipol e sono in
circolazione n. 634.236.765 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 e n. 390.660.132 Warrant
Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013.

INDEBITAMENTO

Al 31 dicembre 2010 i prestiti obbligazionari emessi da UGF ammontano a 925 milioni di euro 
(di pari importo nel 2009) e sono relativi a: 
• euro 175 milioni di valore nominale - prestito obbligazionario senior non quotato emesso a luglio
2009, di durata triennale (scadenza luglio 2012) e tasso d’interesse fisso pari al 5,25%; 

• euro 750 milioni di valore nominale - prestito obbligazionario senior, emesso a dicembre 2009,
quotato presso la Borsa del Lussemburgo, di durata settennale (scadenza gennaio 2017) e tasso
d’interesse fisso pari al 5%. 

Sono inoltre presenti finanziamenti passivi nei confronti della controllata UGF Assicurazioni per euro
268,8 milioni (euro 305,8 milioni nel 2009), rimborsabili, in tutto o in parte, a vista su richiesta di UGF
Assicurazioni, remunerati ad un tasso pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di 100 punti base. 

POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI (ART. 2428 CODICE CIVILE)

La gestione del rischio finanziario si è sviluppata attraverso il periodico monitoraggio dei principali
indicatori di esposizione al rischio di tasso, al rischio di credito, al rischio azionario e di liquidità.

Il rischio di tasso è stato gestito attraverso l’adeguamento e la gestione integrata delle attività
rispetto alle passività. La duration del portafoglio investimenti, indicatore dell’esposizione al rischio
tasso, al 31/12/2010 risulta pari a 2,42 anni.

Per quanto concerne il rischio di credito il portafoglio titoli è concentrato per l’82% nel segmento
“Investment grade” (BBB o superiore per Standard & Poor’s). In particolare il 2,47% dei titoli
obbligazionari ha rating doppia A, il 76,47% singola A, il 3% tripla B.

Con riferimento al comparto azionario, escluse le partecipazioni, l’indicatore di sensitività 
al mercato azionario Area Euro (Beta) risulta pari a 0,80. 

Il rischio di liquidità è stato limitato ricorrendo a titoli quotati per la quasi totalità del portafoglio
(86,2% per le obbligazioni e 95,07% per le azioni). 
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RISORSE UMANE

L’organico della Società al 31 dicembre 2010 risulta composto da 280 dipendenti.
Il numero dei dipendenti, se conteggiati come “full time equivalent” (FTE), ovvero considerando
l’orario di lavoro effettivo, risulta di 276 unità.

Medi Finali FTE Medi Finali FTE

Tempo Indeterminato 343 280 276 584 416
Tempo Determinato 1 1 1

Totale 344 280 276 585 417 410

La variazione in diminuzione rispetto al 31/12/2009 è riconducibile ad un trasferimento di personale
alla società controllata UGF Assicurazioni S.p.A. avvenuto nel corso dell’esercizio.

Al 31 dicembre 2010 l’attività formativa destinata a tutte le Società del Gruppo, organizzata sotto il
coordinamento dalla Capogruppo, registra un totale di 25.529 giornate/partecipante (corrispondenti
a 199.675 ore/partecipante), di cui 9.115 nel comparto assicurativo e 16.414 nel comparto bancario.

Gli interventi formativi realizzati nel 2010 hanno fornito specifiche risposte didattiche alle evidenze
emerse dall’attività di Mappatura delle Competenze e delle Conoscenze e dai successivi Assessment,
integrando al tempo stesso i fabbisogni formativi richiesti dal Piano Industriale e quelli previsti da
pianificazioni già in atto o da interventi di riorganizzazione.
Di seguito una sintesi dei principali progetti realizzati, o in corso di realizzazione, e le loro principali
grandezze.

Comparti assicurativo e bancario
• Progetto “Train The Trainer” - percorso formativo specifico per i colleghi che si occupano di
Formazione nel Gruppo. Al corso hanno preso parte 4 colleghi del comparto bancario e 13 del
comparto assicurativo. Tra marzo e settembre sono stati effettuati 5 incontri per 10 giornate
d’aula.

• III edizione del Master Executive UGF - Luiss che interessa 16 tra Funzionari e Quadri Direttivi di
alto potenziale.

• Percorso formativo “Competenze in Azione 2010”, per responsabili di unità operative di Direzione,
articolato in 2 giornate d’aula più una di follow up.

Comparto assicurativo
• Relativamente al comparto assicurativo sono state attivate numerose iniziative formative dedicate
alle aree Direzione Sinistri, Servizi Informatici, Direzione Vita, Direzione Danni e Condirezione
Generale Commerciale. In particolare per l’Area Sinistri, oltre al già sperimentato utilizzo di
competenze esterne al Gruppo (scuole di Formazione), è stato costituito, in collaborazione con la
stessa Direzione Liquidativa, un Team di formatori interni composto da circa 70 specialisti. 

• Progetto formazione Solvency II, articolato in due fasi: la prima dedicata principalmente al
personale della Direzione Risk Management, mentre una seconda fase rivolta ad una popolazione
aziendale più estesa, proveniente da tutte le società del comparto assicurativo, al fine di diffondere
la conoscenza degli aspetti normativi, tecnici e tecnologici previsti e richiesti dalla nuova Direttiva. 

• Percorso formativo in materia di Previdenza Complementare finalizzato all’acquisizione dei
requisiti di professionalità stabiliti dal Decreto Ministeriale Lavoro 15 maggio 2007 n. 79 e dedicato
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle forme
pensionistiche complementari presenti nel Gruppo.

• Percorso formativo dedicato alla valorizzazione delle attività dei Call Center, della durata di 19
giornate d’aula, a cui hanno partecipato 45 Team Leader provenienti dai 3 Call Center del Gruppo
(Linear, Unisalute e Sertel) e 5 Responsabili di Sala. 
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Comparto bancario
• È proseguita l’attività di formazione erogata in base alle vigenti disposizioni ISVAP al fine di
formare e mantenere operativi i colleghi del comparto Bancario alle attività connesse alla
proposizione e collocamento di prodotti e servizi assicurativi (al 31/12/2010 sono abilitati e operativi
847 dipendenti).

• Si è conclusa la seconda edizione del Percorso Professionale Verticale che ha coinvolto 16 risorse
di alto profilo con l’obiettivo di far crescere dall’interno potenziali “Vice Titolari di Filiale”.

• È stato avviato il nuovo Percorso formativo per Responsabili di Rete. Sono coinvolte 66 unità (tra
cui anche i Gestori del Personale) per 4 giornate di formazione, su temi quali il rinforzo del senso
di appartenenza, l’analisi e la condivisione di best practices per sviluppare modalità manageriali
efficaci, il rafforzamento di capacità di orientamento strategico e di leadership. 

• Si è concluso il piano formativo orientato all’operatività di UGF Banca in materia di concessione del
credito e gestione del rischio che, iniziato nel 2009, ha coinvolto 793 dipendenti. Il progetto
formativo è stato finanziato dal Fondo FBA.

• È in fase di completamento un progetto formativo su tematiche riguardanti l’analisi del merito
creditizio, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze in materia. Il progetto coinvolge 69 Titolari di
Filiale. 

• Si sono svolti incontri formativi sul territorio in materia di Antiriciclaggio, nei quali sono stati
coinvolti 440 colleghi.

SERVIZI INFORMATICI

Si descrivono di seguito i principali interventi operati nei comparti di attività del Gruppo UGF.

Settore Assicurativo

Nell’ambito delle iniziative previste nel Piano Industriale 2010-2012 l’attività dei Servizi Informatici 
si è sviluppata secondo due direttrici di intervento principali:
1) azioni IT a supporto della realizzazione delle iniziative delle Business lines previste nel 
Piano Industriale; 

2) azioni a supporto dell’evoluzione dei sistemi informatici di Gruppo e della gestione
dell’innovazione tecnologica.

Tali azioni trovano declinazione, in particolare, attraverso: 
- lo sviluppo di nuove soluzioni e tecnologie volte a migliorare l’efficacia operativa a supporto 
del business e ad aumentare la disponibilità e la qualità dei servizi alla clientela e

- la prosecuzione del processo di rinnovamento e razionalizzazione delle infrastrutture e delle
applicazioni, con l’obiettivo di mantenere il passo dell’evoluzione tecnologica, perseguendo, 
nel contempo, un’efficace gestione dei costi.

Tra i principali interventi informatici effettuati nel corso del 2010 a supporto delle iniziative di piano
delle Business lines si evidenziano quelle sotto indicate:
- nell’area Danni le attività si sono concentrate in particolare sullo sviluppo di nuovi prodotti
“unificati” per le reti Unipol ed Aurora, la razionalizzazione dei processi di emissione e
l’introduzione di nuove funzionalità di preventivazione basate su nuove modalità di codifica
orientate al miglioramento dei processi di costruzione dei nuovi prodotti; 

- in particolare nell’area Auto è stato rilasciato il nuovo prodotto KM Sicuri che, basato sull’utilizzo
della tecnologia della “scatola nera” montata a bordo degli autoveicoli, ha messo a disposizione
della clientela una nuova tariffa al chilometro (pay per use). Nell’ambito dei Rami Elementari sono
state sviluppate nuove modalità di gestione della sottoscrizione che hanno consentito di ridurre il
numero di firme necessarie e di migliorare la raccolta delle informazioni sul cliente sulla gran
parte dei prodotti esistenti in portafoglio; 
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- nell’area Vita è proseguito lo sviluppo del nuovo sistema Vita di Gruppo in tecnologia web e già
attivo per l’emissione di nuovi prodotti nell’ambito delle polizze collettive e individuali. Fra i nuovi
prodotti realizzati, “UGF Assiconto”, che offre il duplice servizio di conto corrente bancario e di
polizza a rendimento minimo garantito, presenta caratteristiche innovative di integrazione anche
tecnologica fra i sistemi informatici assicurativi e bancari;

- nell’area Commerciale il nuovo sistema di CRM di Gruppo è stato rilasciato in produzione sulla
rete delle Agenzie Societarie (Assicoop); sulla base dei ritorni ottenuti sono stati realizzati una
serie di arricchimenti funzionali che hanno portato nel giugno 2010 all’attivazione delle prime
campagne di vendita automatizzate per le Assicoop e nell’ultimo trimestre all’avvio di un gruppo 
di agenzie pilota delle reti private; 

- nell’area Sinistri è stata effettuata l’analisi delle soluzioni e delle tecnologie disponibili per
impostare il progetto di realizzazione del Nuovo Sistema Sinistri di Gruppo; 

- è iniziata nel 2010 la realizzazione del nuovo sistema informatico per la gestione delle attività 
di adeguamento alla regolamentazione Solvency II che prevede lo sviluppo di una piattaforma per 
il calcolo dei requisiti di capitale di rischio secondo la Formula Standard e il Modello Interno. 
La nuova piattaforma permetterà di industrializzare l’elaborazione dei requisiti di capitale; nel
corso dell’anno sono stati installati e configurati alcuni dei motori di calcolo dei modelli interni 
ed è in corso di implementazione l’automazione della Standard Formula secondo la più recente
evoluzione della normativa (QIS5).

Nell’ambito degli interventi di evoluzione dei sistemi informatici di Gruppo volti ad aumentare la
disponibilità e la qualità dei servizi si evidenziano quelli sotto indicati:
- è stato completato ad aprile il progetto di rifacimento delle infrastrutture di tutti i Contact Center
del Gruppo (Sertel, Unisalute, Linear e UGF Banca) su di una nuova unica piattaforma comune,
iniziato nell’autunno 2009. La nuova piattaforma ha consentito di recuperare i gap tecnologici
esistenti sulle vecchie soluzioni e di superare le problematiche operative preesistenti, migliorando
la qualità del servizio e riducendo al contempo i costi operativi di funzionamento; 

- nel mese di dicembre è stata collaudata la nuova infrastruttura di Disaster Recovery delle società
assicurative del Gruppo, consentendo così al Gruppo di allinearsi alle tecnologie più evolute e 
di minimizzare i rischi di interruzione di business, in linea con il piano di Business Continuity
Management.

Le scelte operate in questo percorso di rinnovamento ed evoluzione dei servizi informatici hanno
tenuto conto non solo delle esigenze tecnologiche e di business, ma anche degli aspetti di
responsabilità sociale ed ambientale, attraverso varie iniziative ed interventi mirati volti a ridurre 
gli impatti ambientali ed i costi di gestione derivanti da una riduzione dei consumi di energia elettrica
di alimentazione e di raffreddamento, delle esigenze di smaltimento di materiali e della
minimizzazione degli spostamenti tra le diverse sedi del Gruppo.

Settore Bancario

L’anno 2010 ha visto molteplici attività progettuali che hanno investito tutti i comparti sia sotto 
il profilo organizzativo che informatico:
- il più impegnativo dei progetti portati a termine riguarda la migrazione del sistema informativo 
sul nuovo outsourcer Cedacri. Il 4 gennaio 2010 tutta la Rete Commerciale e la Direzione Generale
hanno iniziato a lavorare con il nuovo sistema;

- è stato attivato un nuovo Processo della Spesa. Il nuovo iter, censendo puntualmente i costi relativi
alle Altre Spese Amministrative e sottoponendo le richieste di acquisto ad un processo
autorizzativo strutturato, ha l’obiettivo di creare una sistematica attenzione all’efficienza,
attraverso un contenimento dei costi ottenuto compatibilmente con lo sviluppo aziendale;

- importanti interventi sono stati effettuati nel comparto dei pagamenti telematici a seguito
dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 11/2010 che ha recepito la Direttiva Europea sui Servizi 
di Pagamento (Payment Service Directive). I servizi di pagamento per i quali si è provveduto ad
adeguare le procedure e la contrattualistica sono stati i Bonifici ed i principali servizi connessi 
agli incassi e pagamenti (Ri.Ba., RID, MAV, ecc);
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- è stato messo in produzione l’applicativo relativo al Monitoraggio dei Crediti (problematici ed in
bonis). Il progetto, denominato Iter Controllo Crediti – ICC, ha visto la ridefinizione del processo di
gestione del credito, con particolare focus sul processo interno di monitoraggio ed intervento sui
crediti in bonis. L’ICC è un’applicazione che si colloca come strumento di supporto automatizzato
all’attività di controllo creditizio. L’ambito di riferimento è quello della clientela in bonis che
presenti anomalie e quello della clientela già sottoposta a classificazione “sotto controllo” o
rientrante nel novero degli inadempimenti persistenti;

- nel primo semestre 2010 è stato rilasciato il progetto relativo al Customer Relationship Management
- CRM. Il progetto CRM è consistito nella messa a regime di un sistema integrato e completo per
favorire e potenziare le attività di marketing della banca, ponendo il cliente come punto di
riferimento. In particolare il Sistema Informativo di Marketing (Sim Web e CRM3) supporta l’intero
processo di vendita nella:
- pianificazione delle azioni di marketing e nel loro controllo;
- selezione dei mercati obbiettivo;
- individuazione dei clienti potenziali;
- preparazione del contatto;
- registrazione dell’esito.

L’applicativo è stato reso operativo in tutti i Centri Impresa ed in tutte le Filiali;
- nel mese di dicembre sono state condotte le verifiche annuali di disaster recovery e continuità
operativa previste dalla normativa. I test effettuati hanno permesso di verificare le capacità di
governo dell’emergenza, l’efficacia del processo di gestione della crisi ed i relativi tempi di risposta
della Banca.

INTERNET

www.unipolgf.it è il sito di UGF S.p.A. dal quale l’utente può accedere ai siti delle varie Società 
del Gruppo e ottenere informazioni sulla stessa UGF.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Unipol Gruppo Finanziario non ha svolto nel corso dell’esercizio 2010 alcuna attività di ricerca e
sviluppo.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY (D.LGS. 196/2003)

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
(di seguito “il Codice”), Unipol Gruppo Finanziario entro il termine di legge ha provveduto
all’aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza. 
Tale documento tiene conto delle misure di sicurezza previste dall’Allegato B del Codice e contiene
le seguenti informazioni:
• elenco dei trattamenti di dati personali;
• distribuzione dei compiti e responsabilità delle strutture preposte al trattamento;
• analisi dei rischi che incombono sui dati;
• misure in essere e da adottare a garanzia dell’integrità e disponibilità dei dati nonché della
protezione delle aree e dei locali;

• criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati conseguenti a distruzione o
danneggiamento;

• pianificazione degli interventi formativi previsti per gli incaricati del trattamento;
• trattamenti affidati all’esterno.
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 
AI SENSI DELL’ART. 123-BIS DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Le informazioni prescritte dall’art. 123-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, modificato 
dall’art. 5 del D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008, sono riportate nella Relazione annuale sulla
corporate governance, approvata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata, congiuntamente 
alla relazione sulla gestione, ai sensi dell’art. 89-bis del Regolamento adottato da Consob con
Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e della Sezione IA.2.6. Istruzioni al Regolamento dei 
Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. 
La Relazione annuale sulla corporate governance è reperibile sul sito internet della Società
(www.unipolgf.it), nella Sezione “Corporate Governance”.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE INTERNA 

Nel corso del primo semestre dell’esercizio 2010 sono state avviate le azioni di comunicazione
interna finalizzate ad affiancare e sostenere la diffusione del Piano Industriale 2010-2012:
• Il 15 e il 17 maggio 2010 presso la Fiera di Bologna si è svolto 2013 – IL FUTURO. INSIEME,
l’incontro di presentazione del Piano Industriale che ha coinvolto tutti i dipendenti e gli agenti 
del Gruppo.

• Nell’arco del mese di giugno si sono svolti incontri specifici nelle varie Direzioni al fine di illustrare
il contenuto del Piano in modo più approfondito e mirato, declinandolo sulla realtà delle singole
strutture. 

• In linea con gli obiettivi definiti dal Piano Industriale, è stato elaborato e presentato ai vertici
aziendali il Piano di Comunicazione Interna 2010 – 2012 con evidenza di scenario, obiettivi 
e strategia di comunicazione, metodologia, strumenti e tempi di fattibilità.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE

La mission aziendale, declinata sia nella Carta dei Valori che nel Codice Etico di UGF, è la seguente:

Siamo responsabili del miglioramento della qualità della vita dei nostri Clienti mediante soluzioni per 
la tutela, il supporto e la sicurezza dei loro progetti.
Il Gruppo attua una gestione imprenditoriale efficiente, profittevole e sostenibile nel tempo, basata 
sul contributo e sulla valorizzazione dei propri collaboratori.

Nel corso dell’anno il Gruppo ha pertanto operato nel rispetto della propria Missione e del proprio
impianto valoriale (Carta dei Valori e Codice Etico), cercando di tradurli quotidianamente - anche
attraverso prodotti e servizi coerenti - nei processi e nelle prassi. La sostenibilità è infatti uno degli
elementi caratterizzanti l’identità ed il posizionamento dell’organizzazione, insieme all’attenzione
prioritaria per il mondo del lavoro: lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, agricoltori,
cooperative, piccole e medie imprese.
Nel corso del 2010, al fine di rafforzare il percorso verso la sostenibilità, in parallelo con la
definizione del Piano Industriale 2010-2012, l’azienda si è dotata di un Piano di Sostenibilità
triennale, costruito con il coinvolgimento di tutti i direttori e di molti dirigenti (vedi il sito
www.unipolgf.it). La correlazione tra i due Piani evidenzia un preciso approccio strategico volto 
ad integrare la sostenibilità nel business, rendendola driver dei processi decisionali e gestionali.
Il Piano di Sostenibilità, che il Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2010 ha fatto proprio 
e che è stato presentato pubblicamente nel corso dei consueti incontri svoltisi in tutte le regioni
italiane per la presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2009, rappresenta la linea guida per lo
sviluppo di progetti e prodotti innovativi, ma anche per il consolidamento di politiche già in atto.

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

BILANCIO 2010
RELAZIONE SULLA GESTIONE

30

MISSION AZIENDALE



Al fine di verificarne e garantirne l’attuazione è stato definito un sistema di monitoraggio trimestrale
per ciascun obiettivo declinato nel Piano. Il sistema di monitoraggio, che sarà implementato nel
2011, rappresenterà contestualmente uno strumento prezioso per il consolidamento progressivo
della cultura della sostenibilità.
Il Piano di Sostenibilità è alla base della costruzione del Preventivo di Sostenibilità, che prevede tre
passaggi evolutivi: due preventivi ad uso interno, uno focalizzato sulle principali azioni (di prodotto 
e servizio) e sui principali indicatori (2011) ed uno strutturato sulla base di indicatori specifici di
performance rispetto agli obiettivi (2012), seguiti dal primo preventivo ad uso esterno, da rendere
pubblico nel 2013 insieme al consuntivo 2012.
Nel 2010 il Gruppo pubblica per il secondo anno il Bilancio di Sostenibilità (vedi il sito
www.unipolgf.it), nel quale rendiconta la sostenibilità nel tempo della gestione imprenditoriale,
ispirata ad una strategia fondata sulla capacità di coniugare sempre più strettamente obiettivi
economici e di redditività/solidità aziendale, sia con obiettivi sociali, di tutela e valorizzazione delle
persone, che con obiettivi ambientali, di contenimento dei consumi energetici e di rispetto e
salvaguardia delle risorse naturali, in una logica che privilegia il bilanciamento degli interessi dei
diversi stakeholders.
Il 2010 è stato, infine, il primo anno completo di applicazione del Codice Etico: il Responsabile Etico,
con il supporto del Comitato Etico, ha gestito le segnalazioni pervenute ed è stato predisposto 
il “Rapporto Etico”, sottoposto al Consiglio di Amministrazione e pubblicato integralmente sul
Bilancio di Sostenibilità. Inoltre, dopo aver effettuato i primi incontri con i dirigenti, è stata impostata
l’attività di formazione che nel 2011 coinvolgerà tutti dipendenti e agenti del Gruppo sui temi 
della sostenibilità.

RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO E OPERAZIONI 
CON PARTI CORRELATE 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., holding di partecipazioni e servizi, svolge l’attività di direzione 
e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile.
Finsoe S.p.A. al 31/12/2010 detiene il 50,75% del capitale sociale ordinario di UGF S.p.A., mentre
Holmo S.p.A., controllante indiretta di UGF, detiene il 76,50% del capitale sociale di Finsoe S.p.A..

Si precisa che nessun azionista di UGF S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi
degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile. Relativamente a Finsoe S.p.A., titolare di una
partecipazione in UGF S.p.A. tale da assicurarle il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1,
n. 1, c.c., si segnala che la stessa non esercita alcuna attività di direzione o di coordinamento, 
né tecnico né finanziario, in relazione a UGF S.p.A..

Nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale di UGF effettuata a luglio 2010, l’azionista di
controllo Finsoe, in forza dell’impegno assunto nell’ambito dell’offerta, ha sottoscritto n. 321.865.485
azioni ordinarie Unipol di nuova emissione, pari al 50,748% delle azioni ordinarie offerte e n. 6.675
azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, pari allo 0,002% delle azioni privilegiate offerte, per un
controvalore complessivo di euro 143.232.143,33. All’esito dell’intervenuta sottoscrizione dell’intero
aumento di capitale e del perfezionamento dell’operazione, Finsoe è risultata titolare di una
partecipazione in UGF pari al 50,748% del capitale sociale ordinario, allo 0,002% del capitale sociale
privilegiato ed al 31,405% del capitale sociale complessivo.

Unipol Gruppo Finanziario nel corso del 2010 ha erogato servizi inerenti le seguenti aree:
• Comunicazione e Formazione;
• Personale ed organizzazione (gestione delle risorse umane);
• Pianificazione e controllo di gestione;
• Normativa (prestazioni a supporto dell’area legale);
• Governance (controllo interno, gestione dei rischi e rispetto del quadro normativo di settore);
• Commerciale (marketing strategico, pianificazione, comunicazione commerciale, ecc.).
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È in carico alla controllata UGF Assicurazioni l’erogazione alle società del Gruppo, tra cui anche
UGF, dei servizi relativi alle aree:
• Controllo di gestione Danni e Vita;
• Affari legali e privacy;
• Servizi informatici;
• Sicurezza sedi di lavoro;
• Formazione tecnica ed Organizzazione:
• Gestione e formazione Reti commerciali;
• Amministrativa (prestazioni di natura contabile, fiscale, amministrativa e bilancistica);
• Immobiliare, acquisti e servizi ausiliari;
• Gestione e liquidazione dei sinistri;
• Gestione dei reclami;
• Commerciale;
• Riassicurazione;
• Finanza.

UGF Assicurazioni intrattiene inoltre con le società del Gruppo di appartenenza:
• normali rapporti di riassicurazione e coassicurazione; 
• locazione di immobili;
• mandati agenziali.

Sia UGF che UGF Assicurazioni effettuano distacchi di personale a favore delle società del Gruppo.
I corrispettivi riconosciuti a UGF e UGF Assicurazioni vengono determinati sulla base dei costi
esterni sostenuti, dovuti per esempio a prodotti e servizi acquisiti da propri fornitori, e dei costi
derivanti da attività autoprodotte, ossia generate attraverso proprio personale, e con logiche 
che considerano:
- gli obiettivi di performance che la prestazione del servizio a favore della Società deve garantire;
- gli investimenti strategici da attuare per assicurare i livelli di servizio pattuiti;
- la necessità di garantire un sostanziale allineamento a condizioni di mercato del servizio reso.
In particolare vengono considerate le seguenti componenti:
- costo del personale;
- costi di funzionamento (logistica, ecc.);
- costi generali (IT, consulenze, ecc.).

Per i servizi centralizzati gli addebiti relativi alle società operative sono incrementati di un congruo
mark up rispetto al costo ripartito.

Relativamente ai rapporti finanziari e commerciali intrattenuti tra le società del gruppo bancario e le
altre società del Gruppo, tra cui UGF, questi rientrano nell’usuale operatività di un gruppo articolato
e riguardano, rapporti di corrispondenza per servizi resi, di deposito o di finanziamento e di leasing
finanziario. Sono stati inoltre stipulati accordi riguardanti la distribuzione e/o la gestione di prodotti
e/o servizi bancari e finanziari, e più in generale la prestazione di servizi ausiliari all’attività bancaria.
Gli effetti economici connessi con i predetti rapporti sono regolati, di norma, sulla base delle
condizioni di mercato applicate alla clientela primaria.

I rapporti sopra elencati non comprendono operazioni atipiche o inusuali.

UGF ha optato, per il triennio 2010-2011-2012, per l’adesione al consolidato fiscale nazionale 
della controllante Finsoe S.p.A., sottoscrivendo una convenzione per la regolamentazione 
dei rapporti economici conseguenti.
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Informativa in materia di operazioni con parti correlate 

Relativamente all’informativa di cui alla delibera Consob n. 17221 del 12/3/2010, in vigore 
dal 1° dicembre 2010, si informa che nel periodo non sono state effettuate operazioni con parti
correlate “di maggiore rilevanza” e neppure operazioni che ai sensi dell’art. 2427, 2° comma, c.c.,
hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati di UGF.
Come disposto dall’art. 4, comma 7, del suddetto Regolamento si comunica che la Società 
ha adottato la “Procedura per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate”, approvata 
dal Consiglio di Amministrazione in data 11/11/2010 e pubblicata sul sito internet di UGF
(www.unipolgf.it) nella sezione Corporate Governance.

La Procedura ha lo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste 
in essere da UGF direttamente o per il tramite di società controllate.

Per quanto riguarda l’informativa prevista dal principio contabile IAS 24 e dalla Comunicazione
Consob n. DEM/6064293/2006 si rinvia al paragrafo Operazioni con parti correlate della 
Nota integrativa.

RAPPORTI CON AGENZIA DELLE ENTRATE

Il 30 settembre 2010 si è conclusa, con un Processo Verbale di Constatazione, l’attività di verifica sui
conti della ex Aurora Assicurazioni che, nel settembre 2007 dopo avere conferito il ramo
assicurativo, è stata fusa per incorporazione in UGF. L’attività di controllo, iniziata il 12 gennaio 2010
da parte dei funzionari dell’Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale della Lombardia,
aveva ad oggetto il periodo d’imposta 2006 poi ampliatasi al 2005 per alcune voci di costo durante
l’intervento di verifica. Il Processo Verbale ha sollevato in taluni casi eccezioni di competenza ed in
altri casi questioni interpretative anche di natura contabile.
Relativamente alla parte riguardante l’anno di imposta 2005 la società ha già ricevuto l’avviso di
accertamento e, assistita dai propri consulenti fiscali, ha già prodotto apposito ricorso presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Analoga procedura sarà seguita al ricevimento
dell’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006.
In collaborazione con i consulenti fiscali sono stati analizzati tutti i rilievi contenuti nel Processo
Verbale di Constatazione e, sulla base delle considerazioni svolte, è stato effettuato un congruo
accantonamento al fondo rischi.

Il 22 dicembre 2010 si è conclusa, con un Processo Verbale di Constatazione, l’attività di verifica,
iniziata l’11 febbraio 2010 da parte dei funzionari dell’Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione
Regionale dell’Emilia Romagna avente ad oggetto il periodo d’imposta 2007. Il processo ha
riguardato in taluni casi situazioni di spostamento della competenza, ed in altri casi questioni
interpretative relativamente alla deducibilità di alcuni costi.
È stato avviato un confronto con la Direzione Regionale per sostenere le tesi della società riguardo
alla deducibilità di alcuni costi contestati.
In collaborazione con i consulenti fiscali sono stati analizzati tutti i rilievi contenuti nel Processo
Verbale di Constatazione e, sulla base delle considerazioni svolte, è stato effettuato un congruo
accantonamento al fondo rischi.

Nel corso del mese di dicembre 2010 sono stati notificati alla società alcuni avvisi di accertamento
relativi a due compravendite immobiliari effettuate nel 2005, nei quali viene contestata una presunta
maggiore plusvalenza adducendo tesi non condivisibili.
Analizzati tali atti anche da parte dei consulenti fiscali della società, le richieste avanzate dalla
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna si ritengono infondate e nei termini di legge si procederà
ad impugnare tali atti nelle sedi competenti, conseguentemente non è stato effettuato alcun
accantonamento.
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ANDAMENTO DELLE SOCIETÀ DIRETTAMENTE CONTROLLATE

Sede Sociale: Bologna
Capitale sociale: migliaia di euro 150.300
Valore di carico: migliaia di euro 3.036.345
Quota di possesso: 100% diretta

La società è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami Danni e nei
rami Vita e Capitalizzazione; può inoltre costituire e gestire Fondi Pensione aperti.
UGF Assicurazioni chiude l’esercizio 2010 con una perdita di 91,9 milioni di euro dopo avere
assorbito svalutazioni nette su titoli per euro 307 milioni.
Gli aspetti che hanno maggiormente contraddistinto l’andamento della gestione dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2010 risultano essere i seguenti:
• Decremento nella raccolta premi dei rami Danni (lavoro diretto) del 3,8%; nei rami Vita la raccolta
premi si presenta in diminuzione del 12,8%; la raccolta premi complessiva, nel lavoro diretto,
risulta in diminuzione del 7,2%. I premi hanno raggiunto, al termine del 2010, 5.473,6 milioni di
euro, dei quali 5.445,5 milioni relativi al lavoro diretto e sono così ripartiti (in milioni di euro):

Danni Vita Totale var.%

Lavoro diretto 3.538,4 1.907,1 5.445,5 (7,2)
Lavoro indiretto 25,0 3,1 28,1 (5,2)

3.563,4 1.910,2 5.473,6 (7,1)

Premi ceduti 108,3 14,2 122,5 4,0
Premi conservati 3.455,1 1.896,1 5.351,2 (7,4)
Composizione % 64,6 35,4 100,0

La ritenzione netta dei premi acquisiti è stata del 97,8%, in calo rispetto all’esercizio precedente (98%).
• Rapporto sinistri/premi del lavoro diretto pari al 77,7% contro l’85,7% al 31 dicembre 2009.
• Risultato della gestione tecnica assicurativa, che include anche le spese di gestione e
l’attribuzione degli utili degli investimenti di pertinenza, in perdita di 54,5 milioni di euro (utile di
euro 172 milioni nel 2009) dei quali -65,7 milioni di euro nei rami Vita e 11,2 milioni di euro nei rami
Danni.

• Spese di gestione (che comprendono le provvigioni di acquisizione e di incasso e le altre spese di
acquisizione e di amministrazione) che assommano complessivamente a 905,1 milioni di euro 
(-0,9%), con una incidenza sui premi (danni e vita) del 16,5% (15,5% nel 2009). Al netto delle
provvigioni provenienti dai riassicuratori, l'ammontare delle spese di gestione risulta di 879,2
milioni di euro (-1,7%). 

• Riserve tecniche accantonate per i rami Vita e Danni che hanno raggiunto complessivamente, al
termine del 2010, l’importo di 18.917,4 milioni di euro (+1,7%) e di 18.569,6 milioni di euro (+1,9%)
se considerate al netto delle quote a carico dei riassicuratori. Il rapporto riserve tecniche a premi è
risultato del 176,4% nei rami Danni (179,1% nel 2009) e del 661,2% nei rami Vita (546% nel 2009).

Il patrimonio netto della società, incluso il risultato d’esercizio, assomma a 1.225,4 milioni di euro.

UGF Assicurazioni S.p.A. possiede il 100% del capitale sociale delle società immobiliari Midi S.r.l.
e Unifimm S.r.l., proprietarie rispettivamente dei terreni di via Stalingrado e via Larga. Le due
immobiliari hanno proseguito nel 2010 le attività di gestione dei diversi cantieri avviati sui terreni 
di loro proprietà. 
In particolare, Midi S.r.l. ha completato la costruzione del primo lotto destinato ad uffici funzionali 
al Gruppo ed occupati dalle funzioni amministrative, e sta proseguendo i lavori sul secondo lotto,
sempre destinato ad un uso strumentale diretto, che sarà terminato nella prima metà del 2011; ha
inoltre affidato gli appalti relativi alla realizzazione di due strutture complementari, una di
ristorazione e una destinata ad auditorium, la cui ultimazione è prevista nel corso del 2011. 
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PREMI

Valori in milioni di euro



Unifimm S.r.l. ha proseguito i lavori di costruzione di una torre, ad uso terziario, in una area nella
prima periferia di Bologna con ultimazione prevista per la prima metà del 2012, mentre nel corso del
2010, con riferimento allo stesso progetto, sono stati appaltati i lavori relativi ad un albergo da 150
camere e di una piastra ad uso commerciale di circa 6.000 metri quadrati, la cui ultimazione è
prevista entro la fine del 2012. È da rilevare che per la torre in costruzione, dell’altezza finale di 125
metri, sono in corso le attività per l’ottenimento del riconoscimento “gold” della prestigiosa
certificazione internazionale di sostenibilità ambientale LEED (Leadership of Energy and
Environmental Design).
Si riportano di seguito gli aspetti più rilevanti dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2010 delle due società.

Midi S.r.l. Unisoggettiva (capitale sociale euro 107 milioni):
• Immobilizzazioni materiali euro 104,9 milioni (euro 84,5 milioni nel 2009), di cui Terreni e fabbricati
per euro 43,1 milioni (euro 42,5 milioni nel 2009) e Immobilizzazioni in corso e acconti per euro 61,7
milioni (euro 42 milioni nel 2009);

• Valore della produzione euro 2,5 milioni (euro 1,2 milioni nel 2009);
• Costi della produzione euro 2,3 milioni (euro 1,5 milioni nel 2009), di cui ammortamenti 1,1 milioni
di euro (0,7 milioni di euro nel 2009);

• Utile d’esercizio pari ad euro 0,1 milioni (0,2 milioni di euro nel 2009);
• Margine operativo lordo al 31/12/2010 1 milione di euro (euro 0,5 milioni nel 2009).

Unifimm S.r.l. Unisoggettiva (capitale sociale euro 94,8 milioni):
• Immobilizzazioni materiali euro 98,9 milioni (euro 64,8 milioni nel 2009), di cui Terreni e fabbricati
per euro 0,4 milioni (euro 0,4 milioni nel 2009) e Immobilizzazioni in corso e acconti per euro 98,5
milioni (euro 64,3 milioni nel 2009);

• Valore della produzione euro 32 migliaia (euro 3 migliaia nel 2009);
• Costi della produzione euro 0,6 milioni (euro 0,4 milioni nel 2009);
• Perdita d’esercizio pari ad euro 0,6 milioni (0,3 milioni di euro nel 2009);
• Margine operativo lordo al 31/12/2010 euro 0,4 milioni (euro 0,1 milioni nel 2009).

Sede Sociale: Milano
Capitale sociale: migliaia di euro 96.250
Valore di carico: migliaia di euro 271.679
Quota di possesso: 99,83% diretta

La società è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami Danni.
L’andamento della società nell’esercizio ha fatto registrare una perdita di 73,8 milioni di euro, 
contro una perdita di 36 milioni di euro dell’esercizio 2009. 
Gli aspetti che hanno maggiormente contraddistinto l’andamento della gestione dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2010 risultano essere i seguenti:
• Decremento nella raccolta premi del lavoro diretto del 6,6%. I premi sono risultati, al termine 
del 2010, pari a euro 250,1 milioni (euro 239 milioni al netto della parte ceduta in riassicurazione).
La ritenzione netta dei premi acquisiti è stata del 95,4%, in aumento rispetto all’esercizio
precedente (96,3%).

• Rapporto sinistri/premi del lavoro diretto pari al 113,2% contro il 98,3% al 31 dicembre 2009.
• Risultato della gestione tecnica assicurativa che include anche le spese di gestione pari a -107,1
milioni di euro (-50,2 milioni di euro nel 2009).

• Al netto del lavoro ceduto le spese di amministrazione ammontano a euro 58,9 milioni 
(euro 66,3 milioni al 31/12/2009).

• Riserve tecniche lorde accantonate che hanno raggiunto globalmente, al termine del 2010,
l’importo di 671,2 milioni di euro (635,5 milioni al 31 dicembre 2009) e di euro 608,3 milioni se
considerate al netto delle quote a carico dei riassicuratori (euro 557,8 milioni al 31 dicembre 2009).
Il rapporto riserve tecniche a premi è risultato del 268% (237,3% nel 2009).

Il patrimonio netto della società, inclusa la perdita d’esercizio, ammonta a euro 116,8 milioni.
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Sede Sociale: Bologna
Capitale sociale: migliaia di euro 19.300
Valore di carico: migliaia di euro 45.507
Quota di possesso: 100% diretta

La società è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione nei rami Danni, in particolare distribuisce 
in modo diretto prodotti assicurativi auto, utilizzando canali alternativi quali il canale telefonico 
e Internet.
L’andamento della società nell’esercizio ha fatto registrare un utile di 5,6 milioni di euro, contro 
14,2 milioni di euro al 31 dicembre 2009. 
Gli aspetti che hanno maggiormente contraddistinto l’andamento della gestione dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2010 risultano essere i seguenti:
• Incremento della raccolta premi pari al 6,6% rispetto all’esercizio precedente. I premi contabilizzati
hanno raggiunto al 31 dicembre 2010 euro 170,6 milioni (160 milioni al 31 dicembre 2009). 
La ritenzione netta dei premi acquisiti è stata pressoché totale 99,9% (96,3% al 31/12/2009).

• Rapporto sinistri/premi del lavoro diretto pari al 79,2% contro il 79,7% al 31 dicembre 2009.
• Risultato della gestione tecnica assicurativa, che include anche le spese di gestione e
l’attribuzione degli utili degli investimenti di pertinenza, pari a 5,8 milioni di euro (euro 18,9 milioni
nel 2009).

• Spese di gestione (che comprendono le provvigioni di acquisizione e di incasso e le altre spese di
acquisizione e di amministrazione) assommano complessivamente ad euro 28,1 milioni (euro 27,8
milioni al 31 dicembre 2009), con un’incidenza sui premi contabilizzati del 16,5% (17,4% nel 2009).

• Riserve tecniche lorde accantonate che hanno raggiunto globalmente, al termine del 2010,
l’importo di euro 237,7 milioni (234,5 milioni al 31 dicembre 2009) e di euro 237,6 milioni se
considerate al netto delle quote a carico dei riassicuratori (euro 234,2 milioni al 31 dicembre 2009).
Il rapporto riserve tecniche a premi è risultato del 139,3% (146,6% nel 2009).

Il patrimonio netto della società, incluso il risultato d’esercizio, ammonta a euro 43,6 milioni.

Sede Sociale: Bologna
Capitale sociale: migliaia di euro 17.500
Valore di carico: migliaia di euro 31.613
Quota di possesso: 98,53% diretta

La società è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione nei rami Danni ed è specializzata nel ramo
Malattia.
L’andamento della società nell’esercizio ha fatto registrare un utile di 9,2 milioni di euro contro 9,9
milioni di euro del 2009.
Gli aspetti che hanno maggiormente contraddistinto l’andamento della gestione dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2010 risultano essere i seguenti:
• Incremento della raccolta premi pari al 14,1% rispetto all’esercizio precedente. I premi
contabilizzati hanno raggiunto al 31 dicembre 2010 euro 182 milioni (160,4 milioni di euro al 31
dicembre 2009). La ritenzione netta dei premi acquisiti è stata del 99,9%, pressoché invariata
rispetto all’esercizio precedente (99,8%). 

• Rapporto sinistri/premi del lavoro diretto pari al 78,3%, in linea con il 78,2% al 31 dicembre 2009.
• Risultato della gestione tecnica assicurativa, che include anche le spese di gestione e
l’attribuzione degli utili degli investimenti di pertinenza, pari a 15,7 milioni di euro (euro 13,6
milioni nel 2009).

• Spese di gestione (che comprendono le provvigioni di acquisizione e di incasso e le altre spese di
acquisizione e di amministrazione) assommano complessivamente ad euro 24,3 milioni (euro 23,6
milioni al 31 dicembre 2009), con un’incidenza sui premi contabilizzati del 13,4% (15% nel 2009).

• Riserve tecniche lorde accantonate che hanno raggiunto globalmente, al termine del 2010,
l’importo di euro 135,5 milioni (128,9 milioni al 31 dicembre 2009) e di euro 135,1 milioni se
considerate al netto delle quote a carico dei riassicuratori (euro 128,4 milioni al 31 dicembre 2009).
Il rapporto riserve tecniche a premi è risultato del 74,5% (80,4% nel 2009).

Il patrimonio netto della società, incluso il risultato d’esercizio, ammonta a 42,3 milioni di euro.
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Sede Sociale: Milano
Capitale sociale: migliaia di euro 250.000
Valore di carico: migliaia di euro 269.394
Quota di possesso: 51%

La società è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione nei rami Vita. 
L’andamento della società nell’esercizio ha fatto registrare un utile di 2,2 milioni di euro, rispetto a
132,8 milioni di euro nell’esercizio 2009.
Gli aspetti che hanno maggiormente contraddistinto l’andamento della gestione dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2010 risultano essere i seguenti:
• Decremento della raccolta premi pari al 18,9% rispetto all’esercizio precedente. I premi
contabilizzati hanno raggiunto al 31 dicembre 2010 euro 2.475,2 milioni (euro 3.050,8 milioni al 
31 dicembre 2009). La ritenzione netta dei premi acquisiti è stata del 99,9%, pressoché invariata
rispetto all’esercizio precedente. 

• Risultato della gestione tecnica assicurativa, che include anche le spese di gestione e
l’attribuzione degli utili degli investimenti di pertinenza, pari a -8,3 milioni di euro (+174 milioni di
euro nel 2009).

• Spese di gestione (che comprendono le provvigioni di acquisizione e di incasso e le altre spese di
acquisizione e di amministrazione) assommano complessivamente ad euro 29,9 milioni (euro 23,5
milioni al 31 dicembre 2009), con un’incidenza sui premi contabilizzati dell’1,2% (0,8% nel 2009).

• Riserve tecniche lorde accantonate che hanno raggiunto globalmente, al termine del 2010,
l’importo di euro 11.652,5 milioni (euro 11.172,7 milioni al 31 dicembre 2009) e di euro 11.638,4
milioni se considerate al netto delle quote a carico dei riassicuratori (euro 11.157,1 milioni al 31
dicembre 2009). Il rapporto riserve tecniche a premi è risultato del 470,8% (366,2% nel 2009).

Il patrimonio netto della società, incluso il risultato d’esercizio, ammonta a euro 413 milioni.

Sede Sociale: Verona
Capitale sociale: migliaia di euro 90.000  
Valore di carico: migliaia di euro 309.308
Quota di possesso: 60% diretta

La società è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione nei rami Vita. 
L’andamento della società nell’esercizio ha fatto registrare una perdita di 3,4 milioni di euro contro
un utile d’esercizio di 15,5 milioni di euro del 2009.
Gli aspetti che hanno maggiormente contraddistinto l’andamento della gestione dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2010 risultano essere i seguenti:
• Incremento della raccolta premi, in termini di premi lordi contabilizzati, pari al 61,6% rispetto
all’esercizio precedente. I premi lordi contabilizzati hanno raggiunto al 31 dicembre 2010 la cifra di
euro 720,8 milioni (446,1 milioni di euro al 31 dicembre 2009). La ritenzione netta dei premi
acquisiti è stata del 99%, pressoché invariata rispetto all’esercizio precedente (98,7%). 

• Risultato della gestione tecnica assicurativa, che include anche le spese di gestione e
l’attribuzione degli utili degli investimenti di pertinenza, negativo e pari a -5,5 milioni di euro
(positivo per euro 11,5 milioni nel 2009).

• Spese di gestione (che comprendono le provvigioni di acquisizione e di incasso e le altre spese di
acquisizione e di amministrazione) assommano complessivamente ad euro 16,8 milioni (euro 19,5
milioni al 31 dicembre 2009), con un’incidenza sui premi contabilizzati del 2,3% (4,4% nel 2009).

• Riserve tecniche lorde accantonate che hanno raggiunto globalmente, al termine del 2010,
l’importo di euro 2.711 milioni (2.385 milioni di euro al 31 dicembre 2009) e di euro 2.700 milioni se
considerate al netto delle quote a carico dei riassicuratori (euro 2.375 milioni al 31 dicembre 2009).
Il rapporto riserve tecniche a premi lordi contabilizzati è risultato del 376,1% (534,7% nel 2009).

Il patrimonio netto della società, incluso il risultato d’esercizio, ammonta a euro 208,9 milioni.

Arca Vita S.p.A. possiede il 96,99% di Arca Assicurazioni S.p.A., società autorizzata all'esercizio
dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami Danni. Arca Assicurazioni al 31/12/2010 ha fatto
registrare una perdita di 13,2 milioni di euro, contro una perdita di 3,3 milioni di euro dell’esercizio
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2009. Fra i principali aspetti che hanno contraddistinto l’andamento della gestione della società nel
corso del 2010 si segnalano:
• Incremento della raccolta premi nel lavoro diretto, in termini di premi lordi contabilizzati, pari al
29,83% rispetto all’esercizio precedente. I premi lordi contabilizzati hanno raggiunto al 31
dicembre 2010 euro 220,9 milioni (170,2 milioni al 31 dicembre 2009). La ritenzione netta dei premi
acquisiti è stata dell’88,8%, in aumento rispetto all’esercizio precedente (74%).

• Rapporto sinistri/premi totale del lavoro diretto è pari all’80,7% contro il 79,9% al 31 dicembre
2009. Se si considera anche l’effetto della rischi in corso tale rapporto passa dall’84,2% del 2009
all’81,3% del 2010.

• Risultato della gestione tecnica assicurativa, che include anche le spese di gestione e
l’attribuzione degli utili degli investimenti di pertinenza, pari a -17 milioni di euro (-6,3 milioni nel
2009).

• Spese di gestione (che comprendono le provvigioni di acquisizione e di incasso e le altre spese di
acquisizione e di amministrazione) assommano complessivamente ad euro 45,1 milioni (euro 36,7
milioni al 31 dicembre 2009), con un’incidenza sui premi contabilizzati del 20,4% (21,6% nel 2009).
Al netto del lavoro ceduto le spese di gestione ammontano a euro 34,6 milioni.

• Riserve tecniche lorde accantonate che hanno raggiunto globalmente, al termine del 2010,
l’importo di euro 359,5 milioni (277,3 milioni al 31 dicembre 2009) e di euro 321 milioni se
considerate al netto delle quote a carico dei riassicuratori (euro 230,8 milioni al 31 dicembre 2009).
Il rapporto riserve tecniche a premi lordi contabilizzati è risultato del 162,8%, invariato rispetto
all’esercizio precedente.

Il patrimonio netto della società, incluso il risultato d’esercizio, ammonta a euro 38,3 milioni.

Sede Sociale: Bologna
Capitale sociale: migliaia di euro 904.500
Valore di carico: migliaia di euro 800.841
Quota di possesso: 100%(*)

L’andamento della società nell’esercizio ha fatto registrare un utile di 6,5 milioni di euro contro 
un utile di 5,7 milioni di euro dell’esercizio 2009.
Gli aspetti che hanno maggiormente contraddistinto l’andamento della gestione dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2010 risultano essere i seguenti:
• La raccolta diretta si è attestata a 9,3 miliardi di euro, con un decremento del 2,5% rispetto 
al 31 dicembre 2009 (9,5 miliardi di euro), mentre gli impieghi a favore della clientela risultano 
pari a 9,7 miliardi di euro, in crescita del 5,6% rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente 
(9,2 milioni di euro).

• Le sofferenze nette ammontano a 251,9 milioni di euro (194 milioni di euro nel 2009), con
un’incidenza sugli impieghi del 2,6% (2,1% nel 2009).

• La raccolta indiretta ammonta a euro 23,5 miliardi (euro 21,7 miliardi nel 2009), di cui euro 
1,8 miliardi di risparmio gestito ed euro 21,6 miliardi di raccolta amministrata.

• Il margine di intermediazione si attesta a 323,8 milioni di euro (-2,3% rispetto al 2009). 
• I costi operativi sono in linea con quelli dell’esercizio 2009, euro 250,6 milioni (-1,8% rispetto al 2009).
• Le rettifiche di valore per deterioramento di crediti e altre attività finanziarie ammontano 
a 51,8 milioni di euro (55,9 milioni di euro nel 2009).

Il patrimonio netto della società, incluso il risultato d’esercizio, ammonta a euro 1.037,6 milioni.

Nel 2010 è proseguita l’attività di riduzione dell’esposizione verso il settore immobiliare e delle
costruzioni. Per quanto riguarda il rischio creditizio si segnala che per la maggior parte delle
esposizioni classificate “in osservazione”, incaglio o fra i crediti ristrutturati, UGF Banca vanta
garanzie ipotecarie attualmente in grado di presidiare le proprie ragioni creditizie. Nel corso
dell’esercizio 2010 è proseguita l’attività finalizzata alla ristrutturazione delle esposizioni dubbie 
al fine di supportare il cliente nell’attività di dismissione dei cespiti. Tali attività hanno consentito 
di ridurre l’esposizione complessiva in misura pari al 13,9% rispetto ai valori di inizio anno. 
La banca sta monitorando con attenzione l’evoluzione delle principali posizioni anche nei primi 
mesi del corrente esercizio.
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al 67,74% e indiretta pari al 32,26% 
del capitale ordinario

UGF BANCA S.P.A.



Sede Sociale: Bologna
Capitale sociale: migliaia di euro 5.000
Valore di carico: migliaia di euro 5.550
Quota di possesso: 100% diretta

La società gestisce gli asset del fondo multi comparto di diritto irlandese Unipol Funds, sulla base 
di una delega conferita da Unipol Fondi Limited (Dublino), società interamente controllata 
da UGF Banca. 
L’andamento della società nell’esercizio ha fatto registrare un sostanziale pareggio contro un utile di
0,1 milioni di euro del 2009.
Gli aspetti che hanno maggiormente contraddistinto l’andamento della gestione dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2010 risultano essere i seguenti:
• Decremento delle commissioni nette del 65% rispetto all’esercizio precedente. Al 31 dicembre
2010 le commissioni attive contabilizzate sono pari a euro 0,6 milioni (euro 1,6 milioni nel 2009).

• Spese amministrative pari a euro 0,5 milioni (euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2009) con
un’incidenza sulle commissioni attive pari all’82% (44,3% al 31 dicembre 2009).

• Risultato della gestione operativa al lordo delle imposte che passa da 0,2 milioni di euro del 2009 
a un sostanziale pareggio al 31 dicembre 2010.

• Attività finanziarie detenute per la negoziazione iscritte nell’attivo per un importo pari ad euro 5
milioni (sostanzialmente invariate rispetto al 31 dicembre 2009).

Il patrimonio netto della società, incluso il risultato d’esercizio, ammonta a euro 6 milioni.

Sede Sociale: Bologna
Capitale sociale: migliaia di euro 100
Valore di carico: migliaia di euro 21.395
Quota di possesso: 100% diretta

La società svolge attività alberghiera nell’immobile sito in Bologna piazza della Costituzione, 1, Hotel
UNA WAY Bologna Fiera.
L’andamento della società nell’esercizio ha fatto registrare un utile di 0,1 milioni di euro contro una
perdita di 0,1 milioni di euro nel 2009.
Gli aspetti che hanno maggiormente contraddistinto l’andamento della gestione dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2010 risultano essere i seguenti:
• Valore della produzione euro 3,9 milioni contro euro 4 milioni al 31 dicembre 2009.
• Costi della produzione euro 3,7 milioni contro euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2009.
• Immobilizzazioni materiali iscritte per euro 4,9 milioni (euro 4,3 milioni al 31 dicembre 2009)
relative all’immobile di proprietà dove ha sede l’Hotel UNA WAY Bologna Fiera. L’incremento è da
ricondursi ai lavori di ristrutturazione che la società sta effettuando sull’immobile (iscritti nelle
immobilizzazioni in corso).

Il patrimonio netto della società, incluso il risultato d’esercizio, ammonta a euro 5,2 milioni.
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PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 
E DI CONTROLLO, DAL DIRETTORE GENERALE E DAI DIRIGENTI 
CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

In conformità a quanto previsto dall’articolo 79 della Deliberazione CONSOB del 14 maggio 1999 n.
11971 (c.d. Regolamento Emittenti), vengono di seguito riportate le partecipazioni detenute nella
Compagnia dagli Amministratori, dai Sindaci, dal Direttore Generale e dai dirigenti con
responsabilità strategiche, incluse quelle detenute dai relativi coniugi non legalmente separati e dai
figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona, così come risultano dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni
acquisite dagli stessi amministratori, sindaci e dirigenti.
Nella seguente tabella sono ricomprese anche le azioni assegnate.

Non risultano partecipazioni detenute dai medesimi soggetti nelle società controllate.

Soggetto Società partecipata Categoria Azioni Acquistate Vendute Azioni 
cognome e nome azioni possedute nel 2010 nel 2010 possedute 

all’inizio alla fine
dell’esercizio dell’esercizio

Betti Sergio Unipol Gruppo Finanziario Priv 6.000 6.000 0
Carannante Rocco Unipol Gruppo Finanziario Priv 22.400 9.600 32.000
Cimbri Carlo Unipol Gruppo Finanziario Ord 694 297 991
Coffari Gilberto Unipol Gruppo Finanziario Ord 4.020 1.722 5.742
Malavasi Ivan Unipol Gruppo Finanziario Ord 10.000 21.426 31.426
Politi Giuseppe Unipol Gruppo Finanziario Ord 500 500
Zaccherini Luca Unipol Gruppo Finanziario Ord 10.000 4.284 14.284
Salvatori Carlo (1) Unipol Gruppo Finanziario Ord 200.000 100.000 300.000
Graziosi Giovanni
Battista (1) (2) Unipol Gruppo Finanziario Ord 10.872 10.872
Dirigenti con
Responsabilità Unipol Gruppo Finanziario Ord 10.205 114.595 991 123.809
Strategiche (3) Unipol Gruppo Finanziario Priv 5.000 2.142 7.142

Nel presente prospetto sono ricomprese anche le azioni assegnate gratuitamente al Direttore
Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nel corso del 2007. Tali azioni non sono più
soggette al vincolo temporaneo di indisponibilità triennale, per decorrenza dei suddetti termini.
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(1) Il numero delle azioni indicate 
è riferito al periodo 01/01/2010 -
29/04/2010 (data cessazione carica).

(2) Azioni possedute tramite il coniuge.
(3) Dati aggregati.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Come già illustrato nell’andamento della gestione in data 1/1/2011 hanno avuto efficacia civilistica,
contabile e fiscale l’atto di conferimento dell’azienda assicurativa di Navale Assicurazioni in favore 
di UGF Assicurazioni e l’atto di fusione per incorporazione di Navale Assicurazioni in UGF. 
Navale è pertanto entrata a far parte di UGF Assicurazioni diventandone la terza divisione operativa,
dopo Unipol e Aurora. 
A seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione di Navale Assicurazioni in UGF, 
dal 1° gennaio 2011 il capitale sociale di UGF, interamente sottoscritto e versato, risulta pari 
ad euro 2.699.066.930,11 suddiviso in n. 3.416.540.416 azioni, di cui n. 2.114.257.106 azioni ordinarie
e n. 1.302.283.310 azioni privilegiate.

Il Consiglio di Amministrazione di Navale Vita, riunitosi il 15 febbraio 2010, ha deliberato di approvare
il progetto di riposizionamento strategico di Navale Vita nel business della vendita diretta on line
di polizze Vita, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo del comparto Vita individuati dal Gruppo UGF.
In funzione di tale riposizionamento e per valorizzare le sinergie con la compagnia del Gruppo
Linear, dal 1° gennaio 2011 Navale Vita ha modificato la propria denominazione sociale in Linear Life
SpA, e trasferito la propria sede sociale da Roma a Bologna.
Poiché la partecipazione detenuta da Navale Assicurazioni in Navale Vita non è rientrata nel
perimetro del conferimento, la partecipazione di controllo di Navale Vita, ora Linear Life SpA, 
è stata trasferita tramite l’operazione di fusione in UGF.

UGF Banca nel corso del mese di febbraio 2011 ha acquistato le minorities di UGF Merchant, pari 
ad una quota del 13,82% del capitale sociale, portando la quota di controllo al 100% del capitale
sociale di UGF Merchant.

Lo scorso mese di febbraio - nell’ambito del procedimento penale in essere presso l’Autorità
Giudiziaria di Milano relativo alla tentata scalata dell’allora Banca Popolare di Lodi alla Banca
Antonveneta S.p.A., nel quale viene contestata a UGF, ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 
e successive modificazioni e integrazioni, la responsabilità amministrativa degli enti,
conseguentemente alla contestazione nei confronti dell’ex Presidente e dell’ex Vice Presidente della
Società, in carica all’epoca dei fatti, delle ipotesi di reato di manipolazione del mercato e ostacolo
all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – il Pubblico Ministero, all’esito 
della sua requisitoria, ha chiesto al Tribunale di Milano la condanna per la Società alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 1,1 milioni ed alla confisca della somma di euro 39,6 milioni, 
quale “profitto del reato”. Tale ultima somma corrisponde esattamente alla plusvalenza
effettivamente realizzata da UGF a seguito della cessione ad ABN-Amro, avvenuta il 16 marzo 2006,
dell’intera partecipazione azionaria detenuta nel capitale sociale di Antonveneta. Al riguardo, 
si evidenzia che, secondo il difensore della Società, ricorrono validi ed obiettivi argomenti giuridici
per avversare la richiesta della Procura, in quanto – oltre a mancare radicalmente, nel caso di
specie, la correlazione diretta del profitto con il reato contestato agli ex amministratori - la richiesta
del Pubblico Ministero riguarda indistintamente l’intera plusvalenza maturata, senza distinguere
quali acquisti l’hanno concretamente determinata: scorporando, infatti, dalla plusvalenza “finale” 
il vantaggio economico dipeso dalla partecipazione finanziaria acquisita da UGF nel biennio 2002 -
2004, si rileva come dalla cessione delle azioni acquistate nel periodo cui si riferisce il capo di
imputazione (novembre 2004 – maggio 2005) sia derivata alla Società una perdita e non una
plusvalenza.

Il contesto macroeconomico 2011 si presenta ancora critico e caratterizzato dalla instabilità politica
che ha improvvisamente investito vari paesi del Nord Africa. Tale contesto sta provocando un rincaro
della “bolletta energetica” del nostro paese, maggiormente esposto alle importazioni dei prodotti
energetici rispetto ad altre economie, che indebolisce le prospettive di ripresa dell’economica
domestica. 



Inoltre anche i recenti eventi catastrofici accaduti in Giappone stanno influenzando in maniera
negativa l’andamento dei principali mercati finanziari mondiali, preoccupati dell’impatto che tali
eventi stanno avendo sull’intera economia giapponese, nonché per gli elevati costi che dovranno
essere sostenuti per la ricostruzione e per il risanamento ambientale.
In questo scenario le politiche degli investimenti del Gruppo restano improntate alla massima
prudenza, con il mantenimento di un livello di liquidità elevato e coerente con il profilo di
decadimento delle passività, una rigorosa valutazione del merito creditizio dei nuovi investimenti 
ed il mantenimento di strategie di copertura contro il rialzo dei tassi di interesse. 

L’andamento del comparto assicurativo, nel periodo immediatamente seguente la chiusura 
del bilancio 2010, evidenzia una ripresa della raccolta del comparto vita di UGF Assicurazioni 
e del canale di bancassicurazione grazie al contributo del Gruppo Arca non consolidato nel primo
semestre 2010.
Nel comparto danni le politiche assuntive rimangono improntate ad una rigorosa selettività 
degli affari. Ciò continua a produrre effetti positivi in termini di ulteriore contenimento dei sinistri
denunciati R.C.Auto e miglioramento della frequenza sinistri. 

È quindi ragionevole prevedere che l’esercizio 2011 consoliderà l’efficacia delle azioni intraprese
confermando il trend positivo del risultato industriale nel comparto assicurativo, consentendo 
quindi di guardare con rinnovata fiducia al ritorno di risultati positivi per la Società.
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PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

nel sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio 2010 e la relazione 
degli Amministratori sulla gestione, con riguardo al risultato d’esercizio, Vi proponiamo:

(i) di approvare il bilancio d’esercizio di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. al 31 dicembre 2010, 
corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, che evidenzia una perdita pari 
ad Euro 63.653.452,00;

(ii) di coprire detta perdita d’esercizio, pari ad Euro 63.653.452,00 mediante utilizzo, 
per il corrispondente ammontare, della Riserva Straordinaria, riserva patrimoniale disponibile.

Bologna, 24 marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione
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BILANCIO
D’ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I-Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 8.415.886 32.002
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 12.061.451 9.594.527
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.486 1.656
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.600.229 998.500
7) Altre 790.111 496.421

Totale 25.869.163 11.123.106

II-Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 28.405 0
2) Impianti e macchinario 35.374 65.597
4) Altri beni 1.017.537 598.015

Totale 1.081.316 663.612

III-Immobilizzazioni finanziarie 
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate 4.522.237.653 4.286.378.109

Totale partecipazioni 4.522.237.653 4.286.378.109

2) Crediti:
d) verso altri 98.008.733 98.480.205
- di cui esigibili entro 12 mesi 867.832 379.148

Totale crediti 98.008.733 98.480.205

3) Altri titoli 0 369.441

Totale 4.620.246.386 4.385.227.755

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.647.196.865 4.397.014.473
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Valori in euro
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II-Crediti
1) verso clienti 997.932 1.353.389
2) verso imprese controllate 21.289.429 444.791.881
3) verso imprese collegate 0 3.050
4) verso controllanti 93.801.515 71.364.605
4 bis) crediti tributari 6.199.917 11.046.979

- di cui esigibili oltre 12 mesi 1.326.678 1.213.532
4 ter) imposte anticipate 6.827.826 9.805.298

- di cui esigibili oltre 12 mesi 6.827.826 0
5) verso altri 5.353.787 9.183.064

- di cui esigibili oltre 12 mesi 913.620 601.077

Totale 134.470.406 547.548.266

III-Attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 269.394.357 0
4) Altre partecipazioni 36.156.796 60.115.055
5) Azioni proprie 0 43.670
6) Altri titoli 559.906.814 212.495.111

Totale 865.457.967 272.653.836

IV-Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 326.446.605 534.739.168
- di cui verso imprese controllate 326.440.400 532.831.856

3) Denaro e valori in cassa 11.191 16.236

Totale 326.457.796 534.755.404

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.326.386.169 1.354.957.506

D) RATEI E RISCONTI 
1) Ratei 6.883.405 2.302.355
2) Risconti 4.120.764 10.491.420
3) Disaggio su prestiti 4.379.612 5.105.240 

TOTALE RATEI E RISCONTI 15.383.781 17.899.015 

TOTALE ATTIVO 5.988.966.815 5.769.870.994 

Valori in euro

(segue)
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO 31/12/2010 31/12/2009

A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale sociale 2.698.895.169 2.391.426.100
II Riserva sovrapprezzo azioni 1.144.834.025 1.051.879.236
III Riserve di rivalutazione 20.700.874 20.700.874
IV Riserva legale 478.285.220 478.285.220
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 43.670
VII Altre riserve 417.023.542 388.557.620

- Riserva straordinaria 251.133.876 222.659.830
- Riserva azioni proprie/controllante 144.948.206 144.956.330
- Riserva da concambio 20.941.460 20.941.460

IX Utile (perdita) dell'esercizio (63.653.452) 128.819.303

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.696.085.378 4.459.712.023

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
2) Per imposte, anche differite 168.574 2.072.845
3) Altri 16.619.742 9.129.296

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 16.788.316 11.202.141

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 2.297.459 3.973.708

D) DEBITI
1) Obbligazioni 925.000.000 925.000.000

- di cui esigibili oltre 12 mesi 925.000.000 925.000.000
3) Debiti verso soci 9.751.852 12.856.225
7) Debiti verso fornitori 12.767.723 24.059.692
9) Debiti verso imprese controllate 271.335.882 315.149.015
10) Debiti verso imprese collegate 0 4.769
12) Debiti tributari 1.385.615 2.400.267
13) Debiti verso istituti di previdenza 

e sicurezza sociale 1.191.423 1.967.184
14) Altri debiti 6.905.342 6.661.327

TOTALE DEBITI 1.228.337.837 1.288.098.479

E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei 45.457.825 6.884.643

TOTALE RATEI E RISCONTI 45.457.825 6.884.643

TOTALE PASSIVO 5.988.966.815 5.769.870.994

Valori in euro
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GARANZIE, IMPEGNI 
E ALTRI CONTI D’ORDINE 31/12/2010 31/12/2009

I - GARANZIE PRESTATE
1) Fidejussioni
- a terzi 51.150 448.994

3) Altre garanzie personali
- a controllate 561.689.000 561.689.000

TOTALE GARANZIE PRESTATE 561.740.150 562.137.994

II - ALTRI CONTI D’ORDINE
1) Impegni 500.048.204 756.015.490
2) Beni di terzi 5.525.322 2.453.663
3) Titoli depositati presso terzi 2.350.011.294 1.663.193.000
4) Altri 2.584.753 4.131.565

TOTALE ALTRI CONTI D’ORDINE 2.858.169.573 2.425.793.718

TOTALE GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE 3.419.909.723 2.987.931.712

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 17.465.760 48.274.431

5) Altri ricavi e proventi:
b) diversi 15.730.340 15.971.544

Totale altri ricavi e proventi 15.730.340 15.971.544

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 33.196.100 64.245.975

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) Servizi 22.541.606 36.143.225

8) Godimento di beni di terzi 3.053.154 5.440.041

9) Personale:
a) salari e stipendi 27.670.946 37.817.494
b) oneri sociali 7.507.338 10.627.872
c) trattamento di fine rapporto 2.057.168 2.637.500
e) altri costi 6.594.412 7.468.266

Totale personale 43.829.864 58.551.132

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 5.294.348 13.894.519

b) ammortamento delle
immobilizzazioni materiali 101.803 1.199.848

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.396.151 15.094.367

13) Altri accantonamenti 134.987 775.270

14) Oneri diversi di gestione 5.709.841 5.099.936

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 80.665.603 121.103.971

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE (A-B) (47.469.503) (56.857.996)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni

a) in imprese controllate 12.370.057 154.237.709
c) in altre imprese 6.665.056 4.251.638

Totale proventi da partecipazioni 19.035.113 158.489.347

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 8.718.931 8.772.146
4) da altri 8.718.931 8.772.146

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 30.347.827 17.880.122
d) proventi diversi dai precedenti 5.966.556 33.603.442
1) da imprese controllate 3.577.879 3.391.529
4) da altri 2.388.677 30.211.913

Totale altri proventi finanziari 45.033.314 60.255.710

17) Interessi e altri oneri finanziari: 
a) imprese controllate 6.558.236 1.201.817
c) imprese controllanti 6.699.084 3.618.477
d) altri 46.191.150 63.112.280

Totale interessi e altri oneri finanziari 59.448.470 67.932.574

17-bis) Utili (perdite) su cambi (271.310) (28.764)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.348.647 150.783.719

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 75.663 8.208.801
c) di titoli iscritti all'attivo circolante 9.064.601 23.802.021

Totale rivalutazioni 9.140.264 32.010.822

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni 2.375.947 602.375
c) di titoli iscritti all'attivo circolante 43.610.720 4.940.973

Totale svalutazioni 45.986.667 5.543.348

TOTALE DELLE RETTIFICHE (36.846.403) 26.467.474

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari:

a) Plusvalenze da alienazioni 22.685 22.389
b) Altri 3.970.268 9.199.152

Totale proventi straordinari 3.992.953 9.221.541

21) Oneri straordinari:
a) Minusvalenze da alienazioni 0 149.384
b) Imposte relative a esercizi precedenti 9.800.000 0
c) Altri 714.302 10.190.090

Totale oneri straordinari 10.514.302 10.339.474

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (6.521.349) (1.117.933)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (86.488.608) 119.275.264

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, 
correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti (27.444.471) (5.808.038)
b) Imposte differite (1.904.271) (6.083.821)
c) Imposte anticipate 6.513.586 2.347.820

Totale imposte sul reddito dell’esercizio (22.835.156) (9.544.039)

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (63.653.452) 128.819.303

Valori in euro

(segue)
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NOTA INTEGRATIVA
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio dell’esercizio 2010 di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è redatto in conformità alle
disposizioni del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali approvati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC). Unipol Gruppo Finanziario, infatti, qualificandosi come impresa di partecipazione
assicurativa di cui all’art. 1 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni),
tenuta a redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, non può
applicare i medesimi principi internazionali al bilancio separato dell’impresa secondo il disposto
dell’art. 4 del D.Lgs. 38/2005.
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa;
è inoltre corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione.
Come previsto dall’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, i valori dello stato patrimoniale e del conto
economico sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali, mentre i valori riportati nella nota
integrativa, sono espressi in migliaia di euro, salvo ove diversamente indicato, così come consentito
dal disposto dell’art. 2423 del Codice Civile. 
Il bilancio dell’impresa è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.
I criteri di valutazione sono adottati nell’ottica della continuità aziendale, in applicazione dei principi
di competenza, rilevanza e significatività dell’informazione contabile.
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati eventi di rilievo che possano incidere sulle
risultanze del bilancio.

Al fine di integrare l’informativa fornita dagli schemi obbligatori sopra richiamati, i dati del conto
economico sono stati riesposti nell’allegato prospetto di riclassificazione e sono stati corredati dal
prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto e dal rendiconto finanziario.

Il bilancio è esposto in forma comparata con i corrispondenti dati dell’esercizio precedente.

Il presente bilancio è soggetto a revisione contabile da parte della società KPMG SpA, alla quale
l’Assemblea dei Soci ha affidato l’incarico per gli esercizi 2006-2011.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, di cui si
elencano di seguito i principali, sono gli stessi utilizzati per la formazione del bilancio dell’esercizio
precedente.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e vengono ammortizzate in funzione della loro residua possibilità
di utilizzo (3-5-10 anni). Per i progetti in corso d’opera l’ammortamento è sospeso e decorre
dall’esercizio in cui inizia il relativo utilizzo.
I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati in cinque annualità a quote costanti, 
a decorrere dalla data di effetto dell’operazione a cui sono correlati.
Gli altri costi pluriennali sono ammortizzati in conto, in base alla loro presunta vita utile. I costi di
pubblicità, aventi utilità pluriennale sono capitalizzati con il consenso del Collegio Sindacale ed
ammortizzati in tre esercizi. Qualora venga meno l’utilità futura delle immobilizzazioni immateriali,
le stesse sono svalutate con addebito al conto economico.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione e rettificate dai corrispondenti
fondi ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori 
e dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Gli ammortamenti sono computati secondo la vita utile del bene; le aliquote medie applicate sono
le seguenti:
• mobili e macchine d’ufficio: dal 12% al 40%
• beni mobili iscritti in pubblici registri: 25%
• impianti e macchinari: dal 15% al 33%
• macchine CED: dal 20% al 40%
• cespiti fino a euro 516: 100%

Immobilizzazioni finanziarie
Sono principalmente rappresentate da partecipazioni di controllo.
Tali partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di sottoscrizione o ad un valore
inferiore al costo nei casi in cui le partecipate presentino, sulla base della loro situazione
patrimoniale, perdite durevoli di valore.
I titoli obbligazionari destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della Società sono valutati
al costo medio di acquisto o di sottoscrizione, rettificato o integrato dell’importo pari alla quota
maturata nell’esercizio della differenza negativa o positiva tra il valore di rimborso ed il prezzo di
acquisto, con separata rilevazione della quota di competenza relativa agli eventuali scarti di
emissione. Vengono eventualmente svalutati solo a fronte di accertate perdite permanenti di valore.
Per i titoli a tasso implicito (zero coupon bond ed altri) si tiene conto, per competenza, del
rendimento maturato.
Il valore originario viene ripristinato in tutto o in parte negli esercizi successivi nel caso in cui
vengano meno i motivi che avevano determinato la rilevazione di rettifiche di valore.

Crediti
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli azionari che non costituiscono immobilizzazioni e le quote di fondi comuni di investimento
sono iscritti al minore fra il costo medio d’acquisto ed il valore di mercato, corrispondente, per i titoli
quotati, alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese dell’esercizio e, per i titoli non
quotati, ad una stima prudente del loro presumibile valore di realizzo.
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Per i titoli quotati, peraltro, qualora la media dell’ultimo mese non sia rappresentativa del valore di
mercato, si ricorre per prudenza a medie ritenute più rappresentative. 
I titoli obbligazionari utilizzati per impieghi a breve sono allineati al minore tra il costo medio,
incrementato o rettificato degli scarti di emissione maturati e del rendimento maturato sui titoli a
tasso implicito, e quello di mercato costituito, per i titoli quotati, dalla media aritmetica dei prezzi
rilevati nel mese di dicembre e, per quelli non quotati, dal presumibile valore di realizzo al 31
dicembre, determinato sulla base del valore corrente dei titoli, negoziati in mercati regolamentati,
aventi analoghe caratteristiche.
Le riduzioni di valore di esercizi precedenti non vengono mantenute qualora siano venuti meno i
motivi che le hanno originate.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono esclusivamente utilizzati per finalità di copertura, a riduzione
del profilo di rischio delle attività/passività coperte, ovvero ad ottimizzazione del profilo di
rischio/rendimento delle stesse. I contratti derivati in essere a fine periodo sono valutati in modo
coerente con l’attività/passività coperta.
Il valore corrente dei contratti derivati è determinato con il metodo del “costo di sostituzione”,
utilizzando prezzi e tassi correnti a fine esercizio per pari scadenza e confrontandoli con quelli
contrattuali.
I premi incassati o pagati per opzioni su titoli, azioni, valute o tassi in essere a fine periodo sono
iscritti rispettivamente nelle voci C.III.6) “Altri titoli” e D.14) “Altri debiti”.
Alla scadenza dell’opzione:
• in caso di esercizio, il premio è portato a rettifica del prezzo di acquisto o vendita dell’attività
sottostante;

• in caso di abbandono, il premio è registrato nella voce C) “Proventi e oneri finanziari”.

Ratei e risconti
I Ratei e risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e
temporale.

Fondi per rischi ed oneri
I Fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non è determinabile con certezza l’entità o
la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di
prudenza e competenza e gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli
elementi a disposizione.

Trattamento fine rapporto
Il Trattamento di fine rapporto riflette la passività maturata nei confronti dei dipendenti alla data di
chiusura dell’esercizio, al netto delle quote devolute ai fondi di previdenza complementare ed al
Fondo Tesoreria INPS, secondo le disposizioni vigenti.

Debiti
I Debiti sono iscritti al valore nominale.

Garanzie, impegni e altri conti d’ordine
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.

Dividendi
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono incassati (criterio di contabilizzazione per
cassa), ad eccezione dei dividendi da società controllate per i quali viene applicato il criterio di
contabilizzazione per maturazione.
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Riconoscimento dei costi e dei ricavi
I ricavi e i costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza
temporale. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 
La Società, ai sensi dell’art.117 e seguenti del D.P.R. n.917/1986 e del D.M. 09/06/2004, ha optato per
gli esercizi 2010-2011-2012, per il sistema di tassazione consolidata di Gruppo (ai fini IRES) in qualità
di consolidata. La funzione di consolidante, ai fini fiscali, spetta alla società Finsoe S.p.A.. Con tale
società, UGF ha sottoscritto un accordo relativo alla regolamentazione degli aspetti economico-
finanziari disciplinanti l’opzione in oggetto.
Gli oneri/proventi legati al trasferimento in capo alla consolidante del risultato fiscale ai fini IRES,
calcolato in conformità alle disposizioni di legge, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei
crediti d’imposta spettanti, nonché quanto previsto nel citato accordo con la società consolidante,
sono iscritti alla voce imposte del conto economico. 
Alla voce imposte è iscritta anche l’IRAP di competenza dell’esercizio.
Vengono infine rilevate, alla voce imposte, le imposte anticipate e differite passive, calcolate sulle
differenze temporanee esistenti fra il risultato di bilancio e quello fiscale (sorte o scaricatesi
nell’esercizio), interessando rispettivamente le attività per imposte anticipate ed il fondo imposte.
Le attività per imposte anticipate vengono rilevate solo se esiste la ragionevole certezza della loro
recuperabilità negli esercizi futuri. Le imposte differite passive vengono sempre rilevate. 
La fiscalità differita è quantificata sulla base delle aliquote previste dalla normativa in vigore e
riferibili agli esercizi futuri nei quali si prevede di assorbire in tutto o in parte le differenze
temporanee che le hanno originate.
L’informativa di cui all’art. 2427 comma 1, n. 14 del Codice Civile, unitamente al prospetto di
riconciliazione tra onere fiscale teorico ed effettivo, è riportata nella sezione “Conto economico –
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.

Conversione dei saldi in valuta estera
Le partite espresse in valuta estera sono gestite secondo i principi della contabilità plurimonetaria.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2426, comma 8-bis del Codice Civile, le immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie (costituite da partecipazioni) in valuta, sono iscritte al cambio al
momento del loro acquisto; le altre partite espresse in valuta estera sono iscritte ai cambi di fine
anno. Tutti i saldi di conversione sono imputati al conto economico.
L’eventuale utile netto non realizzato risultante dalla conversione viene iscritto, in sede di
destinazione dell’utile d’esercizio, ad una riserva non distribuibile fino al momento dell’effettivo
realizzo.

Cambi adottati
I cambi delle principali valute, adottati per la conversione in euro, sono i seguenti:

31/12/2010 31/12/2009

Dollaro Usa 1,3362 1,4406
Lira Sterlina 0,8608 0,8881
Franco Svizzero 1,2504 1,4836
Yen 108,6500 133,1600
Corona Danese 7,4535 7,4418
Corona Repubblica Ceca 25,0610 26,4730
Corona Svedese 8,9655 10,2520 

Deroghe ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile
Non sono state effettuate deroghe ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Le voci dello Stato Patrimoniale e le variazioni intervenute nella relativa consistenza, rispetto
all’esercizio precedente, sono di seguito commentate ed integrate con le indicazioni richieste dalle
vigenti norme.

B. IMMOBILIZZAZIONI

B) I - Immobilizzazioni immateriali

La voce Immobilizzazioni immateriali ammonta al 31/12/2010 ad euro 25.869 migliaia, con una
variazione in aumento di euro 14.746 migliaia rispetto al saldo dell’esercizio precedente (+132,6%) 
ed è così costituita:
• “Costi di impianto e di ampliamento” per euro 8.416 migliaia (euro 32 migliaia al 31/12/2009),
l’incremento è da ricondursi alla capitalizzazione di costi legati all’aumento di capitale avvenuto 
a luglio 2010;

• “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” per euro 12.061 migliaia (euro 9.595 migliaia 
al 31/12/2009), relativi alla campagna di pubblicità istituzionale lanciata dalla Società a partire 
dal mese di settembre 2009 e proseguita nel corso del 2010;

• “Immobilizzazioni in corso e acconti” per euro 4.600 migliaia (euro 999 migliaia al 31/12/2009),
relativi a spese sostenute per consulenze, acquisto di licenze e personalizzazione del software 
per la realizzazione della piattaforma informatica correlata al progetto Solvency II, non ancora
produttivo di benefici economici per la società e pertanto non ancora ammortizzato;

• “Altre” immobilizzazioni per euro 790 migliaia (euro 496 migliaia al 31/12/2009), costituite da
licenze d’uso di programmi informatici e costi per consulenze accessorie ad essi.

I valori sopra esposti sono stati iscritti nell’attivo con il consenso, ove richiesto, del Collegio
Sindacale.

B) II - Immobilizzazioni materiali

La voce Immobilizzazioni materiali ammonta al 31/12/2010 ad euro 1.081 migliaia (euro 664 migliaia
al 31/12/2009) ed è costituita principalmente da arredi, hardware, opere d’arte e auto aziendali per
euro 1.018 migliaia (euro 598 migliaia al 31/12/2009).

Le movimentazioni intervenute nelle voci delle Immobilizzazioni Immateriali e Materiali e nei
rispettivi fondi ammortamento sono riportate negli allegati 5 e 6 della presente Nota Integrativa.

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni
L’ammontare complessivo delle partecipazioni risulta al 31 dicembre 2010 di euro 4.522.238
migliaia, contro euro 4.286.378 migliaia al termine dell’esercizio precedente, con un incremento di
euro 235.860 migliaia (+5,5%).
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Il relativo dettaglio è contenuto nel prospetto che segue (importi in migliaia di euro):

Capitale % partecipazione Valore
Società Attività sociale diretta indiretta contabile 

Società controllate italiane
UGF Assicurazioni S.p.A. Assicurazione e riassicurazione 150.300 100,00 3.036.344
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. Assicurazione e riassicurazione 19.300 100,00 45.507
Navale Assicurazioni S.p.A. Assicurazione e riassicurazione 96.250 99,83 271.679
Unisalute S.p.A. Assicurazione e riassicurazione 17.500 98,53 31.613
Arca Vita S.p.A. Assicurazione e riassicurazione 90.000 60,00 309.308
UGF Banca S.p.A. Istituto di credito 904.500 67,74 32,26 800.841
Unipol SGR S.p.A. Intermediazione finanziaria 5.000 100,00 5.550
Ambra Property S.r.l. Attività alberghiera 100 100,00 21.395 

Totale generale 4.522.238 

Le movimentazioni intervenute nella voce B) III 1) “Partecipazioni” sono sintetizzate nella tabella che
segue (il dettaglio delle movimentazioni è riportato nell’allegato n. 7 alla presente Nota Integrativa):

Consistenza all'1/1/2010 4.286.378
Acquisti e sottoscrizioni 275.744
Altri incrementi 229.510
Altri decrementi (269.394) 

Consistenza al 31/12/2010 4.522.238 

In particolare gli altri decrementi sono riconducibili al trasferimento della partecipazione in BNL Vita
S.p.A. dalle Immobilizzazioni Finanziarie alle Attività Finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni. Il trasferimento è stato definito in relazione alla programmata cessione della
stessa partecipazione nel corso del prossimo 2011, in ottemperanza alle indicazioni del principio
contabile OIC 20.
Le altre operazioni significative concluse ed i fatti verificatisi nel corso dell’esercizio 2010 riguardano:

• Gruppo Arca
In data 22/6/2010 UGF S.p.A. ha acquistato il 60% del capitale sociale di Arca Vita S.p.A. tramite le
seguenti operazioni:
- acquisto dalla Banca Popolare di Sondrio di n. 3.750.000 azioni della società Arca Vita S.p.A.
rappresentanti una quota pari al 25% del capitale sociale per un importo pari ad euro 93.261
migliaia;

- acquisto dalla EM.RO Popolare S.p.A. di n. 4.320.550 azioni della società Arca Vita S.p.A.
rappresentanti una quota pari al 28,80% del capitale sociale per un importo pari ad euro 145.307
migliaia;

- acquisto dalla Meliorbanca S.p.A. di n. 929.450 azioni della società Arca Vita S.p.A. rappresentanti
una quota pari al 6,20% del capitale sociale per un importo pari ad euro 31.259 migliaia.

Arca Vita controlla le seguenti società: Arca Assicurazioni, Arca Inlinea, Arca Sistemi, Arca Vita
International, Arca Direct Assicurazioni, Isi Insurance, Isi Insurance Direct, Omega 2004 in
liquidazione e B&A Broker.
In data 5/10/2010 l’Assemblea Straordinaria di Arca Vita ha deliberato di aumentare il capitale
sociale da euro 90 milioni a euro 144 milioni e UGF ha sottoscritto n. 5.400.000 azioni per un
importo di euro 32.400 migliaia ed ha inoltre sottoscritto n. 201.669 azioni inoptate per un importo
di euro 1.210 migliaia. Pertanto al 31/12/2010 dopo l’acquisto di complessive n. 5.601.669 azioni di
Arca Vita per un esborso totale di euro 33.610 migliaia, UGF S.p.A. detiene un totale di n.
14.601.014 azioni pari al 60,8403% del capitale sociale. Poiché il deposito presso la Camera di
Commercio e la conseguente annotazione nel libro soci di Arca Vita è avvenuta in data 04/01/2011
il capitale sociale di Arca Vita al 31/12/2010 è ancora pari a euro 90 milioni di azioni e la
percentuale di partecipazione è ancora pari al 60%.
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• Navale Assicurazioni S.p.A.
Nel corso del 2010 UGF S.p.A. ha effettuato i seguenti versamenti in conto futuro aumento di
capitale:
- euro 1.000 migliaia in data 23 marzo 2010;
- euro 44.000 migliaia in data 30 marzo 2010;
- euro 20.000 migliaia in data 29 novembre 2010;
- euro 30.000 migliaia in data 30 dicembre 2010.
In data 29 dicembre 2010 UGF S.p.A. ha acquisito n. 1.236 azioni per un importo complessivo di
euro 2.892,24 dagli azionisti di Navale Assicurazioni che non hanno esercitato il diritto d’opzione
nell’ambito dell’operazione di fusione con la stessa UGF S.p.A.. La quota di partecipazione, che
non ha subito variazioni significative, al 31/12/2010 è pari al 99,83%.

• Ambra Property S.p.A.
In data 16 aprile 2010 e in data 16 luglio 2010 sono stati effettuati due versamenti in conto futuro
aumento di capitale sociale, rispettivamente per euro 500 migliaia ed euro 400 migliaia, per un
valore complessivo di euro 900 migliaia.

• UGF Assicurazioni S.p.A.
In data 22 dicembre 2010 è stato effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale
sociale, per un importo pari a 100.000 migliaia di euro, riqualificato nel mese di gennaio 2011 in
versamento in conto capitale.

• Unisalute S.p.A.
In data 28 dicembre 2010 UGF S.p.A. ha acquistato n. 8.750 azioni ad un prezzo di euro 4,92 per
azione. A seguito di tale operazione la quota di partecipazione è passata da 98,48% a 98,53%.

Nella tabella seguente si riporta l’elenco delle società controllate con indicazione del valore di
bilancio e della relativa quota di patrimonio netto contabile calcolata sulla base dell’ultimo bilancio
della partecipata.
L’eventuale maggior valore della partecipazione in bilancio, rispetto alla corrispondente frazione di
patrimonio netto contabile, è riferibile al valore patrimoniale/economico e strategico della società,
unitamente alla redditività prospettica della medesima. Relativamente a quest’ultimo elemento si
specifica che ogni società controllata ha provveduto ad elaborare ed approvare autonomamente un
piano di sviluppo su un arco temporale quinquennale. In considerazione della citata operazione di
conferimento e fusione, si segnala che l’analisi di UGF Assicurazioni S.p.A. (ramo danni) e Navale
Assicurazioni S.p.A. è stata operata considerando congiuntamente le due società.
I risultati netti di tali piani hanno quindi costituito la base del metodo di valutazione DDM (Dividend
Discount Model) per le compagnie danni, DCF (Discounted Cash-Flow) per quelle vita, tranne Arca Vita
per la quale è stata utilizzata la metodologia Appraisail Value, e attualizzazione di flussi reddituali per
la banca. Tali valutazioni hanno evidenziato un valore complessivo di ogni singola società controllata,
opportunamente attualizzato utilizzando parametri di mercato, superiore al valore contabile di cui
alla successiva tabella.
Non si fornisce indicazione del valore delle partecipate determinato secondo il metodo del
patrimonio netto in quanto il bilancio consolidato è redatto secondo i principi contabili internazionali
IAS-IFRS.
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Valore Quota di Patrimonio Quota del 
contabile possesso netto patrimonio netto

di competenza

UGF Assicurazioni S.p.A. 3.036.345 100,00 1.225.390 1.225.390
Arca Vita S.p.A. 309.308 60,00 208.902 125.341
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. 45.507 100,00 43.583 43.583
Unisalute S.p.A. 31.613 98,53 42.304 41.682
UGF Banca S.p.A. 800.841 67,74 1.037.644 702.900
Navale Assicurazioni S.p.A. 271.679 99,83 116.761 116.562
Unipol SGR S.p.A. 5.550 100,00 5.843 5.843
Ambra Property S.r.l. 21.395 100,00 5.212 5.212

Totale 4.522.238 2.685.639 2.266.514

Tutte le società controllate appartenenti ai settori assicurativo e bancario rispettano i requisiti di
solvibilità previsti dalle rispettive normative di settore.

Per maggiori informazioni sull’andamento delle società controllate si fa rinvio a quanto riportato
nella relazione sulla gestione e ai prospetti di bilancio delle singole partecipate allegati al presente
bilancio.

2) Crediti
L’ammontare dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni è pari a euro 98.009 migliaia, contro euro
98.480 migliaia al 31/12/2009. 
La voce, composta interamente da “Crediti verso altri”, comprende:
• euro 95.000 migliaia relativi ad un prestito subordinato, erogato in data 30 dicembre 2008 alla
società P&V Assurances, con durata indefinita, tasso del 9% e liquidazione semestrale degli
interessi.

Nel corso dell’esercizio sono stati incassati interessi per euro 8.669 migliaia;
• euro 2.364 migliaia per prestiti con garanzia reale;
• euro 387 migliaia per prestiti concessi a dipendenti, erogati secondo le modalità stabilite dal
Contratto Integrativo Aziendale attualmente in vigore e garantiti dalla polizza Vita collettiva prevista
dal suddetto Contratto o da polizze Vita individuali;

• euro 258 migliaia per un prestito subordinato erogato alla società Unintesa S.r.l. in liquidazione.

Gli importi esigibili oltre il 31/12/2011 sono pari ad euro 97.141 migliaia, di cui euro 95.535 migliaia
oltre il 31/12/2015.

3) Altri titoli
La voce B III 3) “Altri titoli” al 31/12/2010 risulta azzerata (euro 369 migliaia al 31/12/2009) in seguito
alla vendita dell’unico titolo in portafoglio.
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C. ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti
Il saldo di tale voce al 31/12/2010 è pari a euro 134.470 migliaia, con una variazione in diminuzione di
euro 413.078 migliaia rispetto al 31/12/2009. La composizione ed i confronti con l’esercizio
precedente sono riassunte nella seguente tabella:

31/12/2010 31/12/2009

1) Crediti verso clienti 998 1.353
2) Crediti verso imprese controllate 21.289 444.792
3) Crediti verso imprese collegate 0 3
4) Crediti verso controllanti 93.802 71.365
4 bis) Crediti tributari 6.200 11.047
4 ter) Imposte anticipate 6.828 9.805
5) Crediti verso altri 5.354 9.183

Totale 134.470 547.548

Tutti i crediti sono esigibili entro 12 mesi, eccetto i “Crediti tributari” esigibili per euro 1.327 migliaia
oltre il 31/12/2011, i crediti per “Imposte anticipate” interamente esigibili oltre il 31/12/2011 ed i
“Crediti verso altri” esigibili per euro 914 migliaia oltre il 31/12/2011, di cui euro 71 migliaia oltre 
il 31/12/2015.

La voce “Crediti verso imprese controllate”, pari ad euro 21.289 migliaia, comprende i dividendi delle
società Unisalute e Linear, per euro 12.260 migliaia, iscritti in bilancio, a partire dallo scorso esercizio,
in base al criterio della competenza economica ed il riaddebito dei costi per le prestazioni che Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A. effettua alle società del Gruppo. Nell’esercizio precedente erano presenti
euro 300.000 migliaia relativi ad un deposito vincolato presso la controllata UGF Banca.

Il credito verso controllanti passa da euro 71.365 migliaia al 31/12/2009 ad euro 93.802 migliaia 
al 31/12/2010, ed è così composto:
• euro 47.255 migliaia alla valorizzazione delle perdite fiscali Ires (formatesi nell’esercizio e nei due
precedenti) trasferiti al consolidato fiscale di Finsoe S.p.A., crediti che diverranno esigibili al
momento dell’effettiva maturazione di sufficienti imponibili fiscali a livello di consolidato fiscale;

• euro 44.227 migliaia relativi ai crediti per acconti versati e ritenute subite, trasferiti al consolidato
fiscale di Finsoe S.p.A.;

• euro 2.310 migliaia relativi alla maggior Ires versata tramite Finsoe S.p.A. per le annualità dal 2004
al 2007 compreso, a seguito della riconosciuta deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi in
ottemperanza alle indicazioni contenute all’art. 6 del D.L. 29/11/2008 n. 185.

La voce “Crediti tributari”, pari ad euro 6.200 migliaia, è costituita principalmente da:
• euro 519 migliaia per il credito relativo all’IVA di Gruppo;
• euro 1.092 migliaia per il credito verso erario per Rimborso IRAP 10%;
• euro 4.299 migliaia di crediti per IRAP relativa ad esercizi precedenti.

Il saldo delle imposte anticipate al 31/12/2010, pari a 6.828 migliaia di euro, evidenzia una variazione
in diminuzione di euro 2.977 migliaia rispetto al 31/12/2009 (-30,4%).
La movimentazione delle imposte anticipate intervenuta nell’esercizio è riassunta nella seguente
tabella:

Esistenza iniziale all’1/1/2010 9.805
Incrementi dell’esercizio 5.133
Utilizzi dell’esercizio (8.110)

Saldo finale al 31/12/2010 6.828
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Ulteriori informazioni relative alle imposte anticipate sono riportate nel prospetto (redatto ai sensi
dell’art. 2427, comma 1, punto 14 c.c.) allegato n. 10 della presente Nota Integrativa. 

La voce “Crediti verso altri” dell’Attivo Circolante è costituita principalmente da:
• credito di euro 3.030 migliaia relativo al pagamento di una sanzione disposta dalla Consob in data
16/4/2009, in relazione agli eventi legati al progetto di acquisizione di Banca BNL. Nel dicembre
2009 la Corte d’Appello di Bologna ha annullato il dispositivo sanzionatorio della Consob e la
Società ha ottenuto il rimborso nel mese di febbraio 2011;

• crediti verso erario di stati esteri per 490 migliaia di euro;
• credito di euro 600 migliaia verso ex amministratori per sanzioni artt. 193 e 195 del TUF;
• credito di euro 512 migliaia verso la Regione Sicilia per contributi regionali relativi ad un contratto
di mutuo ipotecario estinto in anni precedenti;

• crediti per depositi cauzionali di utenze per 191 migliaia di euro;
• crediti vari verso dipendenti per euro 111 migliaia.

La suddetta voce è esposta al netto dei relativi fondi svalutazione.

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La voce, pari ad euro 865.458 migliaia al 31/12/2010, è così composta:

31/12/2010 31/12/2009

Partecipazioni in imprese controllate 269.394 0
Altre partecipazioni 36.157 60.115
Azioni proprie 0 44
Altri titoli 559.907 212.495

Totale 865.458 272.654

Tra le Partecipazioni in imprese controllate è iscritta la partecipazione in BNL Vita S.p.A. destinata
alla vendita nel corso del 2011.
Al 31/12/2010 non sono più presenti azioni proprie in portafoglio, vendute nel corso del 2010, prima
dello stacco dei dividendi.

Gli “altri titoli” sono costituiti da obbligazioni quotate per euro 310.034 migliaia e da titoli di stato 
per euro 249.872 migliaia (il dettaglio delle partecipazioni e titoli iscritti nell’attivo circolante 
è esposto nell’allegato n. 9).

IV Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, che al 31/12/2010 ammontano ad euro 326.458 migliaia (euro 534.755
migliaia al 31/12/2009), comprendono consistenze di cassa per euro 11 migliaia (euro 16 migliaia 
al 31/12/2009) e depositi bancari e postali per euro 326.447 migliaia, di cui euro 326.440 migliaia
depositati presso la controllata UGF Banca (euro 534.739 al 31/12/2009, di cui euro 532.832 migliaia
depositati presso la controllata UGF Banca). 
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D. RATEI E RISCONTI

La voce “Ratei e risconti” al 31/12/2010 ammonta ad euro 15.384 migliaia (euro 17.899 migliaia al
31/12/2009), ed è così costituita:

31/12/2010 31/12/2009

Ratei 6.883 2.302
Risconti 4.121 10.491
Disaggio su prestiti 4.380 5.105

Totale 15.384 17.899

La voce ratei è quasi interamente costituita da interessi su titoli (euro 6.867 migliaia).

La voce risconti è costituita per euro 3.592 migliaia dalle spese di emissione dei due prestiti
obbligazionari che la Società ha emesso nel corso dell’esercizio 2009.

La voce disaggio su prestiti è relativa al prestito obbligazionario tipo senior, valore nominale 
euro 750 milioni, emesso dalla Società nel corso del 2009, ad un prezzo pari ad euro 99,314. 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO

I movimenti registrati nell’esercizio, rispetto al bilancio precedente, sono organicamente esposti
nell’allegato prospetto delle variazioni intervenute nei conti di patrimonio netto (allegato n. 2).

È stato inoltre predisposto il prospetto relativo alla utilizzazione e disponibilità delle riserve
patrimoniali, come richiesto dall’art. 2427, comma 1, voce 7-bis del Codice Civile (allegato n. 3).

Il capitale sociale e le riserve patrimoniali al 31 dicembre 2010 ammontano complessivamente 
a euro 4.759.739 migliaia (4.330.893 migliaia al 31/12/2009); l’incremento rispetto all’esercizio
precedente, pari ad euro 428.846 migliaia, è relativo principalmente all’aumento di capitale avvenuto
a luglio 2010.
Il capitale sociale risulta di euro 2.698.895 migliaia, interamente versato, ed è costituito 
da n. 3.416.322.997 azioni, così suddivise:

• 2.114.122.551 azioni ordinarie;

• 1.302.200.446 azioni privilegiate.

Il dettaglio delle riserve patrimoniali, che al 31/12/2010 ammontano a euro 2.060.844 migliaia, 
è esposto, con l’indicazione anche dei valori dell’esercizio precedente, nella seguente tabella:

31/12/2010 31/12/2009

A.II Riserva sovrapprezzo emissione azioni 1.144.834 1.051.879

A.III Riserva rivalut. L.413/91 14.762 14.762
Riserva rivalutazione beni immobili 5.939 5.939

A.IV Riserva legale 478.285 478.285

A.VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 44

A.VII Riserva straordinaria 251.134 222.660
Fondo acquisto azioni proprie 99.948 99.956
Fondo acquisto azioni controllante 45.000 45.000
Riserva da concambio 20.941 20.941

2.060.844 1.939.467
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B. FONDI PER RISCHI E ONERI

La voce, che risulta di euro 16.788 migliaia al 31/12/2010, è composta:
• per euro 169 migliaia dal “Fondo per imposte, anche differite” (euro 2.073 migliaia al 31/12/2009);
• per euro 16.620 migliaia dalla voce “Altri” (euro 9.129 migliaia al 31/12/2009).

Nella tabella seguente sono riepilogate le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio 
nel “Fondo per imposte, anche differite” e nei singoli fondi che costituiscono la voce “Altri”:

31/12/2009 Incrementi 31/12/2010
Acc.menti Utilizzi Altri

Fondo per oneri e rischi diversi 3.725 135 (477) (570) 2.814
Fondo per erogazioni liberali 95 404 (246) (253) 0
Fondo esodo personale 5.309 (1.273) (30) 4.006
Fondo per imposte, anche differite 2.073 169 (2.073) 169
Fondo per imposte di esercizi precedenti 9.800 9.800

11.202 707 (4.068) (853) 16.788

Il “Fondo per oneri e rischi diversi” è costituito prevalentemente da accantonamenti effettuati a
fronte di vertenze del personale.
Il “Fondo per imposte di esercizi precedenti” accoglie l’accantonamento a fronte di accertamenti
fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, eseguiti dalla Direzione Regionale Emilia Romagna sul
periodo d’imposta 2007 di UGF S.p.A e dalla Direzione Regionale Lombardia relativamente ai periodi
di imposta 2005 e 2006 della ex Aurora Assicurazioni che in data 1° settembre 2007 è stata
incorporata in UGF dopo avere conferito il ramo assicurativo.
Con riferimento alle passività potenziali derivanti dal contenzioso con l’Agenzia delle Entrate si rinvia
a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione al paragrafo Rapporti con Agenzia delle Entrate.

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La consistenza del Trattamento di fine rapporto al 31/12/2010, pari ad euro 2.297 migliaia, si
decrementa rispetto all’esercizio precedente per euro 1.676 migliaia. Tale riduzione è da ricondursi
ai trasferimenti di personale da UGF S.p.A. ad UGF Assicurazioni avvenuti nel corso del 2010 ed 
ai trasferimenti al fondo pensione.
Le movimentazioni intervenute nell’esercizio sono dettagliate nella tabella che segue (valori in
migliaia di euro):

Esistenze all'1/1/2010 3.974

Incrementi dell’esercizio
Accantonamento dell'esercizio 1.904
Altre variazioni in aumento 91

Decrementi dell’esercizio
Anticipazioni dell'esercizio (183)
Trasferimento al fondo pensione (1.504)
Trasferimenti tesoreria INPS (99)
Liquidazioni dell'esercizio (266)
Altre variazioni in diminuzione (1.619)

Saldo finale al 31/12/2010 2.297

Le Altre variazioni in diminuzione per euro 1.619 migliaia sono relative al trasferimento del
Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti il cui contratto è stato ceduto alla controllata UGF
Assicurazioni a seguito di attività di riorganizzazione interna al Gruppo.
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D. DEBITI

Il saldo di tale voce al 31/12/2010 risulta pari ad euro 1.228.338 migliaia, con una variazione 
in diminuzione di euro 59.761 migliaia (-4,6%) rispetto al 31/12/2009.

La composizione della voce ed il relativo confronto con l’esercizio precedente sono riassunti 
nella seguente tabella:

31/12/2010 31/12/2009

Obbligazioni 925.000 925.000
Debiti verso soci 9.752 12.856
Debiti verso fornitori 12.768 24.060
Debiti verso imprese controllate 271.336 315.149
Debiti verso imprese collegate 0 5
Debiti tributari 1.386 2.400
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.191 1.967
Altri debiti 6.905 6.661

1.228.338 1.288.098

Tutti i debiti hanno scadenza entro 12 mesi, eccetto quelli relativi ai due prestiti obbligazionari,
pagabili uno nel 2012, per euro 175.000 migliaia, e l’altro nel 2017, per euro 750.000 migliaia.

La voce “Obbligazioni” ammonta a 925.000 migliaia di euro (invariata rispetto all’esercizio
precedente) ed è interamente costituita dal valore nominale dei due prestiti obbligazionari senior
emessi nel corso del 2009 dalla società. Di seguito si riportano in sintesi le principali caratteristiche
dei prestiti in essere:
• euro 175.000 migliaia - prestito obbligazionario senior non quotato emesso a luglio 2009, ha durata
triennale (scadenza luglio 2012) e tasso d’interesse fisso pari al 5,25%. L’importo degli interessi
passivi di competenza dell’esercizio ammonta ad euro 9.187 migliaia;

• euro 750.000 migliaia - prestito obbligazionario senior, che è quotato presso la Borsa del
Lussemburgo, ha durata settennale (scadenza gennaio 2017) e tasso d’interesse fisso pari al 5%. 
Il titolo è stato emesso a dicembre 2009 nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes
(EMTN) di massimi euro 2 miliardi, scaduto in data 3 dicembre 2010 senza ulteriori emissioni.
Relativamente a tale prestito obbligazionario, nel corso del 2010 non si sono rilevati “event of
default”, cioè eventi al cui verificarsi si configurerebbe un’ipotesi di inadempimento tale per cui 
la Società sarebbe tenuta all’immediato rimborso del debito residuo nei confronti dei creditori.
L’importo degli interessi passivi di competenza dell’esercizio ammonta ad euro 37.500 migliaia.

La voce “Debiti verso soci” ammonta al 31/12/2010 ad euro 9.752 migliaia (euro 12.856 migliaia 
al 31/12/2009) ed è costituita da debiti per dividendi verso gli azionisti deliberati negli anni precedenti
e non ancora liquidati.

La voce “Debiti verso fornitori” passa da euro 24.060 migliaia al 31/12/2009 ad euro 12.768 migliaia 
al 31/12/2010.

La voce “Debiti verso imprese controllate” presenta al 31/12/2010 un saldo pari ad euro 271.336
migliaia (euro 315.149 migliaia al 31/12/2009) ed è composta principalmente, per un importo pari a
euro 268.785 migliaia (euro 305.785 migliaia al 31/12/2009), da due finanziamenti accesi nel 2009 con
la controllata UGF Assicurazioni. I finanziamenti, che sono rimborsabili a vista in tutto o in parte su
richiesta di UGF Assicurazioni, sono remunerati ad un tasso pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di
100 punti base. Nel corso del 2010 sono maturati interessi passivi per euro 5.282 migliaia.

Il saldo dei “Debiti tributari” al 31/12/2010 è pari a 1.386 migliaia di euro, con un decremento di euro
1.015 migliaia rispetto allo scorso esercizio; tale variazione è da ricondurre principalmente alla
diminuzione delle ritenute d’acconto da versare.
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Il saldo dei “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” al 31/12/2010 è pari a euro 1.191
migliaia (euro 1.967 migliaia al 31/12/2009). Tale voce si riferisce ai debiti in essere a fine esercizio
verso Istituti previdenziali per le quote contributive a carico della Società ed a carico dei dipendenti
per le retribuzioni del mese di dicembre.

Il saldo degli “Altri debiti” al 31/12/2010 è pari ad euro 6.905 migliaia e si incrementa rispetto
all’esercizio precedente di 244 migliaia di euro. Il saldo è principalmente composto da:
• accantonamenti a fronte di incentivazioni retributive del personale per euro 4.235 migliaia;
• passività per ferie non godute per euro 1.554 migliaia (euro 1.741 migliaia al 31/12/2009);
• passività per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, scaduto a fine 2008, per euro 670
migliaia.

E. RATEI E RISCONTI

La voce “Ratei e risconti” presenta un saldo al 31/12/2010 pari ad euro 45.458 migliaia (euro 6.885
migliaia al 31/12/2009), quasi interamente costituito dal rateo interessi sui due prestiti obbligazionari
senior.

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D’ORDINE

Il dettaglio delle “Garanzie, impegni e altri conti d’ordine”, pari ad euro 3.419.910 migliaia al
31/12/2010 (euro 2.987.932 migliaia al 31/12/2009), è esposto nella tabella seguente:

31/12/2010 31/12/2009

Garanzie prestate
Fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di terzi 51 449
Altre garanzie personali prestate nell'interesse di controllate 561.689 561.689

Totale 561.740 562.138

Impegni
Altri impegni 500.048 756.015

Totale 500.048 756.015

Beni di terzi
Automezzi in leasing 1.015 0
Azioni di dipendenti in deposito 4.150 2.183
Beni presso UGF Assicurazioni 360 270

Totale 5.525 2.454

Titoli depositati presso terzi 2.350.011 1.663.193

Altri conti d’ordine
Altre garanzie personali ricevute da terzi 0 25
Garanzie reali ricevute da terzi 887 1.884
Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa 1.666 1.911
Altri conti d'ordine 32 312

Totale 2.585 4.132

TOTALE GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D’ORDINE 3.419.910 2.987.932

Tra le “Garanzie prestate” sono iscritte le garanzie rese nell’interesse della controllata UGF
Assicurazioni S.p.A. relativamente ai prestiti obbligazionari subordinati emessi originariamente da
UGF, nei quali UGF Assicurazioni è subentrata come emittente nel corso del 2009: UGF 7% con
scadenza 2021 (per euro 300.000 migliaia) e UGF 5,66% con scadenza 2023 (per euro 261.689
migliaia).
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Fra gli importi iscritti negli “Altri impegni” si segnalano:
• euro 182.907 migliaia relativi all’acquisto di call options.
• euro 280.500 migliaia relativi ad un contratto per la vendita di un’opzione call stipulato con BNP
Paribas, come descritto nel successivo paragrafo “Informazioni sugli strumenti finanziari derivati”.

I “Titoli depositati presso terzi” comprendono in particolare euro 2.258.114 migliaia di titoli depositati
presso imprese del Gruppo.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Coerentemente con le linee di indirizzo stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società in data 6 agosto 2009, l’operatività in strumenti finanziari derivati nell’esercizio è stata rivolta
unicamente a perseguire due obiettivi: ridurre il rischio di investimento (copertura) o pervenire ad
una gestione efficace del portafoglio escludendo fini puramente speculativi.
Tali finalità sono state conseguite utilizzando gli specifici strumenti derivati elencati nella delibera
del Consiglio di Amministrazione ed hanno avuto per oggetto titoli compresi nel portafoglio al
momento della conclusione del relativo contratto e per tutta la durata del medesimo.
Tutte le operazioni sono state effettuate con controparti di natura bancaria o assimilata.
Le posizioni in strumenti derivati in essere alla fine dell’esercizio, distribuite tra 3 controparti e con
frazionamento dei capitali di riferimento da un minimo di 2,3 milioni di euro ad un massimo di 280,5
milioni di euro, sono evidenziate nei seguenti prospetti.

A. Contratti derivati che comportano lo scambio a termine di capitali
Il valore attribuito è costituito dal prezzo di regolamento dei contratti stessi, in migliaia di euro. 
Per le operazioni in valuta è stato applicato il cambio pattuito a termine:

Descrizione dell’operazione n° di operazioni Val. nozionale al 31/12/2010 

Acquisto di opzioni call 2 182.907
Vendita di opzioni call 1 280.500
Acquisto di opzioni put 1 270.300
Vendita di opzioni put 1 33.229
Vendita di valuta a termine 1 2.260

Totale 769.196

I contratti derivati per acquisto di opzioni call sono relativi per euro 149.678 migliaia ad un’opzione
sull’Indice S&P GSCI e per euro 33.229 migliaia relativi ad un contratto di opzione call avente come
sottostante numero 30.646.000 azioni della controllante Finsoe S.p.A., corrispondenti all’1,43% del
capitale sociale della medesima, a cui è collegato un contratto per la vendita di un’opzione put
avente uguali caratteristiche e valore nozionale. Tali contratti, scaduti nel corso del 2010 sono stati
rinnovati fino al gennaio 2012 ed hanno generato oneri per euro 3.000 migliaia nell’esercizio 2010.
I contratti derivati relativi all’acquisto di un’opzione put per euro 270.300 migliaia e vendita di
un’opzione call per euro 280.500 migliaia, stipulati con il Gruppo BNP Paribas, hanno come
sottostante il 51% del capitale sociale di BNL Vita detenuto da Unipol Gruppo Finanziario e si
inseriscono nell’ambito degli accordi di partnership bancassicurativa tra i due Gruppi. Entrambe le
opzioni saranno esercitabili nel mese di luglio 2011.
La vendita di valuta a termine si riferisce ad un’unica operazione in Dollari Usa.

B. Contratti derivati che non comportano lo scambio a termine di capitali
Al 31/12/2010 la Società non detiene contratti di questo tipo.

Nel corso dell’esercizio 2010 sono stati realizzati proventi netti su opzioni call abbandonate per euro
779 migliaia.
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INFORMAZIONI SU OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO

Come stabilito dalla normativa italiana i contratti di leasing, anche se finanziario, sono contabilizzati
come contratti di noleggio. Si forniscono tuttavia le informazioni integrative richieste dall’art. 2427
comma 22 del Codice Civile e dal principio contabile OIC 12.
Al 31/12/2010 sono in essere 43 contratti di leasing finanziario stipulati con la controllata UGF
Leasing che hanno per oggetto auto aziendali assegnate ai dirigenti.
Nel prospetto seguente si riepilogano le differenze che ci sarebbero state nell’attivo, nel passivo e
nel conto economico contabilizzando i beni in leasing secondo i principi contabili internazionali (IAS
17). I dati esposti sono in migliaia di euro.

Attività

Beni in leasing finanziario al 31.12.2009 952
Fondo ammortamento beni in leasing al 31.12.2009 (165)
Beni in leasing acquisiti nel 2010 400
Ammortamenti 2010 (172)

Valore complessivo beni in leasing al 31.12.2010 1.015

Effetto Fiscale (Imposte Anticipate) 1

Totale attività 1.016

Passività

Debito residuo al 31.12.2009 (795)
Iscrizione debito leasing 2010 (400)
Debito estinto nell'esercizio 2010 168

Debito residuo al 31.12.2010 (1.026)

Effetto sul patrimonio netto (incluso l'effetto sul risultato d'esercizio) 10

Totale passività (1.016)

Conto Economico 2010

Canoni contabilizzati mensilmente (216)
Oneri finanziari 48
Ammortamento 2010 172
Imposte anticipate (1)

Effetto netto a conto economico 2010 2
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CONTO ECONOMICO

Il conto economico è strutturato secondo le disposizioni dell'art. 2425 del Codice Civile; i costi 
e i ricavi sono rilevati separatamente senza compensazioni di partite.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore totale della produzione al 31/12/2010 ammonta ad euro 33.196 migliaia, contro euro 64.246
migliaia al 31/12/2009.

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, pari ad euro 17.466 migliaia al 31/12/2010 (euro 48.274
migliaia al 31/12/2009), sono costituiti principalmente dalle prestazioni relative all’attività
caratteristica di holding rese a favore di società del Gruppo, come di seguito dettagliato:

31/12/2010 31/12/2009

Verso società controllanti 29 21 

Verso società controllate 17.364 48.187 
UGF Assicurazioni S.p.A. 13.285 40.078 
BNL Vita S.p.A. 15 15 
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. 749 1.489 
Navale Assicurazioni S.p.A 930 2.716 
Unisalute S.p.A. 817 1.072 
Unipol SGR S.p.A 21 241 
Unipol Banca S.p.A. 1.418 2.386 
Unipol Merchant S.p.A. 56 89 
Altre controllate 73 103 

Verso società consociate 0 2 

Verso terzi 3 4 

Altri proventi 70 61 

Totale 17.466 48.274 

La diminuzione della voce rispetto allo scorso esercizio è dovuta sia all’operazione di conferimento,
che nel 2009 ha prodotto i suoi effetti a partire dal mese di febbraio, sia all’attuazione di ulteriori
attività di riorganizzazione interna al Gruppo, relativamente ai service, effettuate nel corso del 2010
che si sono riflesse anche in una conseguente riduzione dei costi della produzione.

A.5. Altri ricavi e proventi
Gli “Altri ricavi e proventi”, pari ad euro 15.730 migliaia al 31/12/2010 (euro 15.972 migliaia al
31/12/2009), riguardano in particolare recuperi di costi per prestazioni di personale UGF distaccato
presso società del Gruppo. 
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B. COSTI DELLA PRODUZIONE

Il valore totale dei costi della produzione al 31/12/2010 ammonta ad euro 80.666 migliaia, contro euro
121.104 migliaia al 31/12/2009.

B.7 Costi per servizi
La voce, pari ad euro 22.542 migliaia al 31/12/2010 (euro 36.143 migliaia al 31/12/2009), risulta così
costituita:

31/12/2010 31/12/2009

Costi per servizi informatici 92 2.215
Consulenze tecniche, legali, amministrative 6.804 6.784
Energia elettrica, riscaldamento e pulizie 1.471 2.539
Organi sociali 3.334 4.522
Prestazioni personale distaccato 302 1.053
Postali e telefoniche 415 1.242
Altri costi di struttura 579 2.032
Sociali e assembleari 558 152
Pubblicità 755 2.146
Manutenzioni e riparazioni 428 1.009
Facchinaggio 24 67
Stampati e pubblicazioni 231 388
Corrispettivi per la revisione legale e altri servizi di attestazione 211 122
Convegni, riunioni, eventi societari 1.127 4.173
Servizi da controllate 6.211 7.699

Totale 22.542 36.143

B.8 Costi per godimento di beni di terzi
La voce, pari ad euro 3.053 migliaia al 31/12/2010 (euro 5.440 migliaia al 31/12/2009), è costituita 
da canoni di locazione e noleggio. Il decremento della voce è da ricondursi al trasferimento 
della gestione dei centri di liquidazione (per i quali viene pagato il canone d’affitto) alla controllata
UGF Assicurazioni, avvenuto con decorrenza 1° febbraio 2009.

B.9 Costi per il personale
Il costo del lavoro al 31/12/2010 ammonta a 43.830 migliaia di euro, rispetto a 58.551 migliaia 
di euro dell’esercizio precedente. 

I dipendenti in forza alla società sono passati da numero 417 unità al 31/12/2009 a numero 280 unità
al 31/12/2010, con le seguenti movimentazioni:

31/12/2009 Assunzioni Cessazioni 31/12/2010

Amministrativi T.I. 416 46 (182) 280

Totale T.I. 416 46 (182) 280

Amministrativi T.D. 1 1 (2) 0

Totale T.D. 1 1 (2) 0

TOTALE 417 47 (184) 280

Tra le cessazioni dell’anno sono inseriti anche i dipendenti trasferiti nel corso del 2010 alla
compagnia UGF Assicurazioni a seguito di ulteriori interventi riorganizzativi di Gruppo.
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Il numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato è di seguito specificato:

Esercizio 2010 Esercizio 2009

Dirigenti 75 78
Impiegati 269 507

Totale 344 585

B.10 Ammortamenti e svalutazioni
Il saldo della voce, che al 31/12/2010 è pari a 5.396 migliaia di euro (euro 15.094 migliaia di euro al
31/12/2009), risulta essere così composto:
• ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per euro 5.294 migliaia;
• ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per euro 102 migliaia.
Il dettaglio delle movimentazioni degli attivi immateriali e materiali è esposto negli allegati n. 5 e n. 6.

B.13 Altri accantonamenti
La voce “Altri accantonamenti”, pari ad euro 135 migliaia al 31/12/2010, è interamente riferita agli
stanziamenti effettuati a fronte di vertenze legali.

B.14 Oneri diversi di gestione
La voce ammonta al 31/12/2010 ad euro 5.710 migliaia (euro 5.100 migliaia al 31/12/2009) 
e si riferisce principalmente:
• per euro 2.976 migliaia a contributi versati ad Organi di Vigilanza e ad altre associazioni;
• per euro 1.389 migliaia ad erogazioni liberali, di cui euro 1.088 migliaia a favore della Fondazione
Unipolis;

• per euro 878 migliaia a spese sociali e assembleari;
• per euro 274 migliaia ad oneri tributari diversi dalle imposte dirette.

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.15 Proventi da Partecipazioni
La voce ammonta ad euro 19.035 migliaia al 31/12/2010 (euro 158.489 migliaia al 31/12/2009) ed è
costituita per euro 12.370 migliaia da dividendi da imprese controllate (euro 154.238 migliaia al
31/12/2009), e per euro 6.665 migliaia da proventi in altre imprese. I dividendi da imprese controllate
si riferiscono alle seguenti società:

31/12/2010 31/12/2009

UGF Assicurazioni S.p.A. 0 120.240
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. 5.018 16.405
Unisalute S.p.A. 7.242 13.443
Unipol SGR S.p.A. 110 4.150

Totale 12.370 154.238
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C.16 Altri proventi finanziari
La composizione di tale voce, di ammontare pari ad euro 45.033 migliaia (euro 60.256 migliaia 
al 31/12/2009), è riepilogata nella seguente tabella:

31/12/2010 31/12/2009

A) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
4. Altre 8.719 8.772

Totale 8.719 8.772

C) Da titoli iscritti nell'attivo circolante 30.348 17.880

D) Proventi diversi dai precedenti
1. Imprese controllate 3.578 3.392
4. Altri 2.389 30.212

Totale 5.967 33.603

TOTALE 45.033 60.256

Gli altri proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni sono quasi interamente riferiti agli interessi
sul prestito subordinato P&V Assurances 9% (euro 8.669 migliaia).

I proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante, pari ad euro 30.348 migliaia, includono principalmente
gli effetti economici delle vendite di titoli per euro 11.940 migliaia e interessi su titoli per euro 17.439
migliaia.

I proventi diversi dai precedenti, pari ad euro 5.967 migliaia, sono principalmente costituiti da:
• euro 3.578 migliaia di interessi attivi bancari da imprese controllate;
• euro 2.138 migliaia di proventi derivanti da operazioni in strumenti derivati.

C.17 Interessi e altri oneri finanziari - C.17.bis Utili (perdite) su cambi
Gli “Interessi e altri oneri finanziari” figurano in bilancio al 31/12/2010 per euro 59.448 migliaia (euro
67.933 migliaia al 31/12/2009), mentre gli “Utili (perdite) su cambi” sono iscritti per euro -271
migliaia (euro -29 migliaia al 31/12/2009).

31/12/2010 31/12/2009

Interessi e altri oneri finanziari
a. Imprese controllate (6.558) (1.202)
c. Imprese controllanti (6.699) (3.618)
d. Altri (46.191) (63.112)

Totale (59.448) (67.933)

Utili (perdite) su cambi (271) (29)

TOTALE (59.720) (67.961)

Gli “Interessi e oneri finanziari da imprese controllate”, pari ad euro 6.558 migliaia (euro 1.202
migliaia al 31/12/2009), comprendono gli interessi, le commissioni e gli oneri verso istituti di credito
e società del Gruppo. La variazione in aumento è dovuta principalmente agli interessi relativi al
finanziamento da UGF Assicurazioni, acceso nel 2009.

La voce “Interessi e altri oneri finanziari”, pari ad euro 46.191 migliaia, comprende principalmente:
• interessi passivi su prestiti obbligazionari per euro 39.989 migliaia; 
• oneri derivanti da operazioni in strumenti derivati per euro 4.359 migliaia;
• oneri derivanti dall’emissione dei prestiti obbligazionari per euro 1.320 migliaia;
• minusvalenze da negoziazione di azioni e obbligazioni per euro 362 migliaia.
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Valori in migliaia di euro

Relativamente alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso si fornisce, infine, evidenza degli importi
imputati a titolo di scarto di emissione e/o di negoziazione, contabilizzati nelle voci C.16 e C.17: 

31/12/2010 31/12/2009

Scarti di emissione positivi 825 447
Scarti di emissione negativi (62) (1)
Scarti di negoziazione positivi - 3
Adeguamenti su zero coupon 16 2

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

La voce al 31/12/2010 presenta un saldo negativo pari ad euro 36.846 migliaia, contro un saldo
positivo di euro 26.467 migliaia al 31/12/2009, ed è principalmente relativa a:
• riprese di valore di azioni iscritte nell’attivo circolante per euro 76 migliaia;
• riprese di valore di obbligazioni iscritte nell’attivo circolante per euro 9.065 migliaia;
• svalutazioni di azioni iscritte nell’attivo circolante per euro 2.376 migliaia;
• svalutazione di altri titoli iscritti nell’attivo circolante per euro 42.498 migliaia;
• rettifiche negative di valore su derivati per euro 1.113 migliaia.

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La voce presenta, al 31/12/2010, un saldo negativo pari ad euro 6.521 migliaia (negativo per euro
1.118 migliaia al 31/12/2009) e si riferisce alle seguenti voci:

31/12/2010 31/12/2009

E.20) Proventi
Plusvalenze da alienazioni 23 22
Altri proventi straordinari
- Sopravvenienze attive 3.970 9.199

Totale 3.993 9.222

E.21) Oneri
Minusvalenze da alienazioni 0 (149)
Imposte relative a esercizi precedenti (9.800) -
Altri oneri straordinari
- Progetto riorganizzazione Gruppo (214) (5.256)
- Sopravvenienze passive (496) (1.670)
- Altri oneri straordinari (4) (3.264)

Totale (10.514) (10.339)

Proventi (oneri) straordinari netti (6.521) (1.118)

Le plusvalenze da alienazioni sono relative a cessioni di automezzi aziendali, macchine e mobili d’ufficio.
Tra le sopravvenienze attive, l’importo più rilevante riguarda la cancellazione di passività per euro
2.011 migliaia relative a dividendi deliberati nei passati esercizi dalla preesistente Aurora
Assicurazioni (fusa per incorporazione in UGF S.p.A. nel 2007), non incassati dagli aventi diritto entro
i termini di prescrizione.

La voce oneri straordinari è costituita, principalmente, da un accantonamento di euro 9.800 migliaia
a fronte di accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, eseguiti dalla Direzione Regionale
Emilia Romagna sul periodo d’imposta 2007 di UGF S.p.A e dalla Direzione Regionale Lombardia
relativamente ai periodi di imposta 2005 e 2006 della ex Aurora Assicurazioni che in data 1°
settembre 2007 è stata incorporata in UGF dopo avere conferito il ramo assicurativo.
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, 
DIFFERITE  E ANTICIPATE 

Le imposte a carico dell’esercizio sono positive per euro 22.835 migliaia (positive per euro 9.544
migliaia al 31/12/2009), al netto della valorizzazione della fiscalità differita negativa per euro 4.609
migliaia, come meglio evidenziato nella tabella che segue:

IRES IRAP Totale 

Imposte correnti 27.444 - 27.444

Imposte anticipate e differite:
- utilizzo imposte anticipate (8.106) (4) (8.110)
- utilizzo imposte differite 2.052 21 2.073
- accantonamento imposte anticipate 1.597 0 1.597
- accantonamento imposte differite (169) 0 (169)

Totale 22.818 17 22.835

Si riporta di seguito il prospetto di riconciliazione fra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo
Ires omettendo il prospetto di riconciliazione dell’aliquota Irap in quanto non significativo.

Esercizio 2010 Esercizio 2009

Aliquota ordinaria IRES applicabile sulla perdita 2010 (27,5%) 27,5%

Effetto delle variazioni in 
aumento/diminuzione rispetto all’aliquota ordinaria:
Dividendi esclusi (4,31%) (34,47%)

Interessi passivi 0,63% 0,36%

Dividend Washing 1,50% 0

Accantonamento imposte contenzioso 3,12% 0

Altre variazioni permanenti 0,16% (0,58%)

Aliquota effettiva (26,40%) (7,19%)

Per quanto riguarda il prospetto contenente le differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte anticipate e differite (art. 2427, comma 1, n.14 c.c.), si rimanda all’allegato 
n. 10 alla Nota Integrativa.
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ALTRE INFORMAZIONI

Bilancio consolidato

Il Bilancio consolidato del Gruppo UGF, chiuso al 31 dicembre 2010, è redatto ai sensi dell’art. 154-
ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, ed è conforme ai
principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea, con
le relative interpretazioni emanate dall’IFRIC, secondo quanto disposto dal Regolamento
comunitario n. 1606/2002, ed in vigore alla data di chiusura di bilancio.
Lo schema di esposizione, in quanto società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), è conforme a quanto
previsto dal Titolo III del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, e successive modificazioni,
concernente gli schemi per il bilancio consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione
che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali.

Corrispettivi di revisione legale e di servizi diversi dalla revisione

Nel prospetto seguente vengono indicati (in migliaia di euro), ai sensi dell’art. 149-duodecies del
Regolamento Emittenti Consob, i compensi che le società del Gruppo UGF hanno corrisposto alla
società di revisione, o società cui appartiene la medesima, per incarichi di revisione e per
prestazione di altri servizi, distintamente indicati per tipo o categoria.

Tipologia di servizi Soggetto che ha Destinatario Compensi
erogato il servizio (*)

Revisione legale KPMG SpA UGF S.p.A. 157
Servizi di attestazione KPMG SpA UGF S.p.A. 3
Altri servizi: limited review e confort letter KPMG SpA UGF S.p.A. 1.101
Altri servizi: consulenza KPMG Advisory SpA UGF S.p.A. 23
Altri servizi: consulenza Nolan, Norton Italia Srl UGF S.p.A. 305

Totale Unipol Gruppo Finanziario 1.589

Revisione legale KPMG SpA Società controllate 1.197
Servizi di attestazione KPMG SpA Società controllate 308
Altri servizi: consulenza KPMG Advisory SpA Società controllate 103

Totale società controllate 1.608

Totale generale 3.197

Operazioni con parti correlate

Nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale di UGF, Finsoe, azionista di controllo, in forza
dell’impegno dalla stessa assunto nell’ambito dell’offerta, ha sottoscritto n. 321.865.485 azioni
ordinarie Unipol di nuova emissione, pari al 50,748% delle azioni ordinarie offerte e n. 6.675 azioni
privilegiate Unipol di nuova emissione, pari allo 0,002% delle azioni privilegiate offerte, per un
controvalore complessivo di euro 143.232.143,33. All’esito dell’intervenuta sottoscrizione dell’intero
aumento di capitale e del perfezionamento dell’operazione, Finsoe è risultata titolare di una
partecipazione in UGF pari al 50,748% del capitale sociale ordinario, allo 0,002% del capitale sociale
privilegiato ed al 31,405% del capitale sociale complessivo.

Nel corso del 2010 UGF S.p.A. ha rimborsato a UGF Assicurazioni euro 37 milioni relativamente ai
due contratti di finanziamento accesi nel corso del 2009 a seguito delle operazioni di subentro della
controllata UGF Assicurazioni nel ruolo di emittente dei prestiti obbligazionari subordinati UGF 7% e
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UGF 5,66%. Al 31/12/2010 il saldo di tali finanziamenti ammonta a 268.785 migliaia (euro 305.785
migliaia al 31/12/2009).
Nel corso del mese di novembre 2010 Holmo S.p.A. ha ceduto a terzi la sua quota, per un valore
nominale pari a euro 68,6 milioni, del prestito obbligazionario senior emesso da UGF S.p.A. nel corso
del 2009 per un valore nominale complessivo pari a euro 175 milioni. Al 31 dicembre 2010 Finsoe
S.p.A. detiene una quota pari ad euro 70 milioni del suddetto prestito.

Di seguito si fornisce, ad integrazione di quanto già evidenziato nei precedenti paragrafi della
presente Nota Integrativa, l’ammontare e la tipologia delle attività, passività, costi e ricavi relativi ai
rapporti con parti correlate (valori in migliaia di euro):

Controllanti Controllate Consociate Collegate Totale Incidenze

Azioni e quote 
immobilizzate 4.522.238 4.522.238 75,5% (1) 513,3% (3)

Altri crediti 93.802 21.289 115.091 1,9% (1) 13,1% (3)

Depositi bancari 326.440 326.440 5,5% (1) 37,1% (3)

Azioni quote circolanti 269.394 269.394 4,5% (1) 30,6% (3)

TOTALE ATTIVO 93.802 5.139.362 0 0 4.963.769 82,9% (1) 563,4%(3)

Altri prestiti 
e altri debiti finanziari 71.828 71.828 1,2% (1) 8,2% (3)

Debiti diversi 271.336 271.336 4,5% (1) 30,8% (3)

TOTALE PASSIVO 71.828 271.336 0 0 343.163 5,7% (1) 38,9% (3)

Ricavi delle prestazioni 29 17.364 17.393 (20,1%) (2) 2,0% (3)

Proventi da terreni 
e fabbricati 87 87 (0,1%) (2) 0,0% (3)

Dividendi e altri prov. 
da azioni e quote 12.370 12.370 (14,3%) (2) 1,4% (3)

Altri proventi finanziari 3.578 3.578 (4,1%) (2) 0,4% (3)

Altri ricavi e proventi 22 14.008 2 156 14.188 (16,4%) (2) 1,6% (3)

TOTALE PROVENTI 51 47.406 2 156 47.616 (55,1%) (2) 5,4% (3)

Interessi e oneri finanziari 6.699 6.558 13.257 (15,3%) (2) 1,5% (3)

Costi per servizi 84 7.341 7.425 (8,6%) (2) 0,8% (3)

Costi per godimento 
di beni di terzi 2.258 2.258 (2,6%) (2) 0,3% (3)

TOTALE ONERI 6.783 16.157 0 0 22.940 (26,5%) (2) 2,6% (3)
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Operazioni significative non ricorrenti avvenute nel corso dell’esercizio

Aumento di capitale
In data 17 giugno 2010, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle competenti Autorità, 
il Consiglio di Amministrazione della Società, nell’ambito dei poteri al medesimo conferiti
dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2010, ha approvato le condizioni definitive relative
all’offerta in opzione agli azionisti ed alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni ordinarie Unipol con abbinati gratuitamente “Warrant azioni
ordinarie Unipol 2010-2013” e di azioni privilegiate Unipol con abbinati gratuitamente “Warrant azioni
privilegiate Unipol 2010-2013”, nel rapporto di un Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 e un
Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013 rispettivamente ogni azione ordinaria e ogni azione
privilegiata sottoscritta (l’“Offerta”).
In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha deliberato, tra l’altro, di emettere:
a) massime n. 634.236.765 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti ordinari al prezzo
unitario di euro 0,445, nel rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 7 azioni
ordinarie possedute, nonché massime n. 97.574.886 azioni ordinarie di compendio al servizio
dell’esercizio dei massimi n. 634.236.765 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013, nel rapporto
di n. 2 azioni ordinarie di compendio ogni n. 13 Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013
presentati per l’esercizio, al prezzo unitario di euro 0,720; e

b) massime n. 390.660.132 nuove azioni privilegiate, da offrire in opzione agli azionisti privilegiati 
al prezzo unitario di euro 0,300, nel rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni privilegiate ogni n. 7
azioni privilegiate possedute, nonché massime n. 60.101.558 azioni privilegiate di compendio al
servizio dell’esercizio dei massimi n. 390.660.132 Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013, 
nel rapporto di n. 2 azioni privilegiate di compendio ogni n. 13 Warrant Azioni Privilegiate Unipol
2010-2013 presentati per l’esercizio, al prezzo unitario di euro 0,480.

Il prezzo di offerta delle azioni ordinarie e il prezzo di offerta delle azioni privilegiate è stato
determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto tra l’altro dell’andamento delle
quotazioni delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate della Società, delle condizioni di mercato,
nonché della prassi di mercato per operazioni similari.
L’aumento di capitale si è concluso nel mese di luglio con l’integrale sottoscrizione delle n.
634.236.765 azioni ordinarie Unipol e delle n. 390.660.192 azioni privilegiate Unipol di nuova
emissione, pari complessivamente al 30% del nuovo capitale sociale, per un controvalore pari
complessivamente a euro 399.433.400,03 (oltre ad 1 milione di euro, al netto dell’effetto fiscale 
quale corrispettivo per la cessione dei diritti inoptati rilevati nella riserva sovrapprezzo azioni).

Il capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario post aumento è risultato pari a euro 2.698.895.169,10
rappresentato da n. 3.416.322.997 azioni prive di valore nominale, di cui n. 2.114.122.551 azioni
ordinarie Unipol e n. 1.302.200.446 azioni privilegiate Unipol e sono in circolazione n. 634.236.765
Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 e n. 390.660.132 Warrant Azioni Privilegiate Unipol 
2010-2013.

Acquisizione del 60% del Gruppo Arca
In data 22 giugno 2010 UGF S.p.A. ha acquisito, da società facenti parte del Gruppo Bancario BPER 
e da BPSO, il 60% del capitale sociale di Arca Vita S.p.A. ad un prezzo di euro 275.698 migliaia
(comprensivo di oneri accessori all’acquisizione per euro 5.870 migliaia) e Arca Vita, a sua volta, ha
acquisito dal Gruppo BPER e da BPSO, oltre che da altri azionisti che hanno esercitato il diritto di
recesso, un ulteriore 31,56% del capitale sociale di Arca Assicurazioni S.p.A., di cui già deteneva il
64,08%, per un corrispettivo di euro 46,8 milioni.
Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo B) III – Immobilizzazioni Finanziarie della presente
Nota Integrativa.

Delle suddette operazioni è stata data tempestiva informazione al Mercato tramite appositi
comunicati stampa.
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Operazioni atipiche e/o inusuali avvenute nel corso dell’esercizio

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 non sono state compiute operazioni 
atipiche e/o inusuali.

Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo,
al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche

In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 78 del Regolamento di attuazione del D.Lgs 24
febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con Delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono di seguito esposti i
compensi corrisposti (a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, anche da società controllate) 
a ciascun Amministratore, Sindaco e Direttore Generale nonché, in forma aggregata, ai Dirigenti 
con responsabilità strategiche.
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Stefanini Pierluigi Presidente 1/1-31/12/10 bilancio 2012 727.000 (1)

Collina Piero Vice Presidente 29/4-31/12/10 bilancio 2012 140.171 (2) 33.582 (3)

Amministratore 1/1-31/12/10

Cimbri Carlo Amm.re Delegato 29/4-31/12/10 bilancio 2012 187.178 (4) 1.621 1.530.395 (5)

Direttore Generale 1/1-31/12/10

Berardini Francesco Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 68.000 70.473 (6)

Betti Sergio Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 66.500 (7)

Carannante Rocco Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 92.000 (8)

Celli Pier Luigi Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 66.500 (9)

Coffari Gilberto Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 69.500 (10) 76.267 (11)

Costalli Sergio Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 68.000 (12) 62.873 (13)

Dalle Rive Ernesto Amministratore 29/4-31/12/10 bilancio 2012 47.336 (14) 22.884 (15)

Forest Jacques Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 66.500 (16)

Galanti Vanes Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 108.103 (17) 108.295 (18)

Vice Presidente 1/1-29/04/10

Iseli Roger Amministratore 29/4-31/12/10 bilancio 2012 44.336

Levorato Claudio Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 62.000 (19) 9.699 (20)

Malavasi Ivan Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 60.500 (21)

Masotti Massimo Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 98.500 (22)

Migliavacca Enrico Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 69.500 (23) 23.384 (24)

Morara Pier Luigi Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 68.000 (25)

Pacchioni Milo Amministratore 29/4-31/12/10 bilancio 2012 51.836 (26) 11.901 (27)

Pedroni Marco Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 71.000 (28) 31.082 (29)

Politi Giuseppe Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 62.000 35.500 (30)

Vella Francesco Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 77.000 (31)

Venturi 
Marco Giuseppe Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 69.500 (32) 35.500 (33)

Zaccherini Luca Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 89.000 (34)

Zucchelli Mario Amministratore 1/1-31/12/10 bilancio 2012 72.500 (35) 20.384 (36)

Chiusoli Roberto Pres. Coll. Sindacale 1/1-31/12/10 bilancio 2012 75.000 51.500 (37)

Picone Giorgio Sindaco Effettivo 1/1-31/12/10 bilancio 2012 50.000 17.281 (38)

Trombone Domenico Sindaco Effettivo 1/1-31/12/10 bilancio 2012 50.000 86.193 (39)

Cassamagnaghi 
Carlo Sindaco Supplente 29/4-31/12/10 bilancio 2012 55.459 (40)

Cerchiai Cristiano Sindaco Supplente 1/1-31/12/10 bilancio 2012 62.744 (41)

Salvatori Carlo Amm.re Delegato 1/1-29/04/10 571.397 (42) 31.102 (43)

Antoni 
Jean Dominique Amministratore 1/1-29/04/10 22.301 (44)

Gillone Fabrizio Amministratore 1/1-29/04/10 23.801 (45) 63.249 (46)

Nasi Sergio Amministratore 1/1-29/04/10 16.301 (47)

Graziosi 
Giovanni Battista Sindaco Supplente 1/1-29/04/10 75.498 (48)

DIRIGENTI 
con responsabilità 
strategiche 
(dati aggregati) 1/1-31/12/10 48.637 3.369.832(49)
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Soggetto Descrizione carica Compensi

cognome e nome carica durata scadenza emolumenti benefici non bonus e altri altri
ricoperta della carica della carica per la carica monetari incentivi compensi

Valori in euro



(1) L’importo comprende i compensi per la carica di Presidente (compenso annuo lordo euro 650.000), e i compensi per la carica di Presidente il
Comitato di Presidenza per euro 9.000.

(2) L’importo comprende i compensi per la carica di Vice Presidente (compenso annuo lordo euro 100.000) e i compensi per la carica di componente
il Comitato di Presidenza per euro 7.500.

(3) L’importo comprende i compensi per le cariche ricoperte nelle società UGF Banca S.p.A. e UGF Assicurazioni S.p.A.; 
(4) L’importo comprende i compensi per la carica di Amministratore Delegato (compenso annuo lordo euro 200.000), e i compensi per la carica di
componente il Comitato di Presidenza per euro 4.500.

(5) L’importo comprende la retribuzione da lavoro dipendente, nonché il bonus retention di euro 100.000, e i compensi per la carica di Amministratore
Delegato (compenso annuo lordo euro 500.000) ricoperta nella società UGF Assicurazioni S.p.A.

(6) Compensi per le cariche di Amministratore e di Vice Presidente (compenso annuo lordo euro 50.000) ricoperte nella società UGF Assicurazioni S.p.A.
(7) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato per la Remunerazione per euro 1.500.
(8) L’importo comprende i compensi per le cariche di componente il Comitato per il Controllo Interno per euro 9.000 e di Componente dell’Organismo
di Vigilanza per euro 15.000.

(9) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato per la Responsabilità Sociale per euro 4.500.
(10) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato di Presidenza per euro 3.000; compensi non percepiti ma versati 

alla società Coop Adriatica S.c.a.r.l.
(11) L’importo comprende i compensi per le cariche ricoperte nelle società UGF Banca S.p.A. e UGF Assicurazioni S.p.A.; compensi non percepiti 

ma versati alla società Coop Adriatica S.c.a.r.l.
(12) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato di Presidenza per euro 4.500; compensi non percepiti ma versati 

alla società Unicoop Tirreno S.c.a.r.l.
(13) L’importo comprende i compensi per le cariche ricoperte nelle società UGF Merchant S.p.A., UGF Banca S.p.A. e UGF Assicurazioni S.p.A.;

compensi non percepiti ma versati alla società Unicoop Tirreno S.c.a.r.l.
(14) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato di Presidenza per euro 3.000.
(15) Compensi per la carica ricoperta nella società UGF Assicurazioni S.p.A.;
(16) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato Remunerazione per euro 1.500; compensi non percepiti ma versati 

alla società P&V Assurance Sa (Belgio).
(17) L’importo comprende i compensi per la carica di Vice Presidente (compenso annuo lordo Euro 100.000), e i compensi per la carica di componente 

il Comitato di Presidenza per euro 9.000.
(18) Compensi per le cariche di Amministratore e di Presidente (compenso annuo lordo Euro 100.000) ricoperte nella società UGF Assicurazioni S.p.A.
(19) Compensi non percepiti ma versati alla società Manutencoop S.c.a.r.l.
(20) Compensi per la carica ricoperta nella società UGF Banca S.p.A.; compensi non percepiti ma versati alla società Manutencoop S.c.a.r.l.
(21) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato per la Remunerazione per euro 1.500.
(22) L’importo comprende i compensi per le cariche di componente il Comitato per il Controllo Interno per euro 9.000, di componente il Comitato

Operazioni con Parti Correlate per euro 1.500 e di Presidente dell’Organismo di Vigilanza per euro 20.000.
(23) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato per la Remunerazione per euro 1.500.
(24) Compensi per la carica ricoperta nella società UGF Assicurazioni S.p.A.
(25) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato Operazioni con Parti Correlate per euro 1.500.
(26) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato di Presidenza per euro 4.500; compensi non percepiti ma versati 

alla società Cooperare S.p.A.
(27) Compensi per la carica ricoperta nella società UGF Merchant S.p.A.; compensi non percepiti ma versati alla società Finpro Soc. Coop.
(28) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato di Presidenza per euro 6.000; compensi non percepiti ma versati 

alla società Coop Consumatori Nordest S.c.a.r.l.
(29) L’importo comprende i compensi per le cariche ricoperte nelle società UGF Banca S.p.A. e UGF Assicurazioni S.p.A.; compensi non percepiti 

ma versati alla società Coop Consumatori Nordest S.c.a.r.l.
(30) Compensi per la carica ricoperta nella società UGF Banca S.p.A.
(31) L’importo comprende i compensi per le cariche di componente il Comitato Responsabilità Sociale per euro 9.000 e di componente il Comitato

Operazioni con Parti Correlate per euro 1.500.
(32) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato per la Responsabilità Sociale per euro 6.000.
(33) Compensi per la carica ricoperta nella società UGF Banca S.p.A.
(34) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato per il Controllo Interno per euro 9.000; compensi non percepiti 

ma versati alla società CEFLA S.c.a.r.l.; comprende inoltre i compensi per la carica di componente dell’Organismo di Vigilanza per euro 15.000.
(35) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato di Presidenza per euro 9.000;
(36) Compensi per la carica ricoperta nella società UGF Assicurazioni S.p.A.;
(37) Compensi per la carica di Presidente del Collegio Sindacale della società UGF Banca S.p.A.
(38) L’importo comprende i compensi per le cariche di Presidente del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza di UGF Merchant S.p.A.
(39) L’importo comprende i compensi per la carica di Presidente del Collegio Sindacale della società UGF Assicurazioni S.p.A. ed i compensi 

di competenza, non ancora percepiti, per la carica di Sindaco Effettivo di Arca Vita S.p.A. ed Arca Assicurazioni S.p.A.
(40) L’importo comprende i compensi per le cariche ricoperte nelle società Unisalute S.p.A., UGF Merchant S.p.A., Linear Assicurazioni S.p.A. 

e BNL Vita S.p.A.
(41) L’importo comprende i compensi per le cariche ricoperte nelle società Unisalute S.p.A., UGF Assicurazioni S.p.A., Navale Assicurazioni S.p.A.,

Navale Vita S.p.A., BNL Vita S.p.A.
(42) L’importo comprende i compensi per la carica di Amministratore Delegato (compenso annuo lordo Euro 1.675.000), e i compensi per la carica 

di componente il Comitato di Presidenza per euro 4.500.
(43) Rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento della carica in UGF.
(44) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato per la Responsabilità Sociale per euro 3.000; compensi non percepiti 

ma versati alla società IMA G.I.E. (Francia).
(45) L’importo comprende i compensi per la carica di componente il Comitato per il Controllo Interno per euro 3.000;
(46) L’importo comprende i compensi per le cariche ricoperte nelle società UGF Merchant S.p.A., UGF Assicurazioni S.p.A. e UGF Banca S.p.A.;

l’importo comprende inoltre i compensi per la carica di componente dell’Organismo di Vigilanza, per euro 5.770, nella società 
UGF Assicurazioni S.p.A.

(47) Compensi non percepiti ma versati alla società Coopfond S.p.A.
(48) L’importo comprende i compensi per le cariche ricoperte nelle società Nettuno Fiduciaria S.p.A., Ambra Property S.r.l., UGF Banca S.p.A., 

Navale Assicurazioni S.p.A., Navale Vita S.p.A., Unifimm S.r.l., Midi S.r.l., Smallpart S.p.A., UGF Private Equity S.p.A.; l’importo comprende inoltre 
i compensi per la carica di Presidente dell’Organismo di Vigilanza, per euro 1.552, di Navale Assicurazioni S.p.A.

(49) L’importo comprende la retribuzione da lavoro dipendente per euro 3.354.832.
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Nel corso del 2010 le società del Gruppo UGF hanno corrisposto a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
la somma di complessivi euro 1.036.311, quali compensi per le cariche ricoperte dal Presidente,
dall’Amministratore Delegato, dal Direttore Generale e dai Dirigenti con responsabilità strategiche
nelle società medesime.

In linea con la best practice diffusa sui mercati finanziari e tenuto conto degli elementi caratterizzanti
lo svolgimento dell’attività della società e del Gruppo, l’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2010
ha deliberato di autorizzare la stipula di una polizza assicurativa D&O a copertura dei rischi di
responsabilità civile in cui i componenti degli organi sociali di UGF (Consiglio di Amministrazione,
Collegio Sindacale) dovessero incorrere nei confronti dei terzi, in conseguenza di violazioni di
obblighi nello svolgimento dei compiti derivanti dalla carica ricoperta. Il costo della polizza per
l’anno 2010 è stato di euro 81.790.
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CONTO ECONOMICO
RICLASSIFICATO 31/12/2010 31/12/2009

1) Proventi da partecipazioni:
in imprese controllate 12.370 154.238
in altre imprese 6.665 4.252

Totale proventi da partecipazioni 19.035 158.489

2) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, di cui: 8.719 8.772
da altri 8.719 8.772

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni 30.348 17.880

d)proventi diversi dai precedenti, di cui: 5.967 33.603
da imprese controllate 3.578 3.392
da altri 2.389 30.212

Totale altri proventi finanziari 45.033 60.256

3) Interessi passivi e altri oneri finanziari, di cui:
da imprese controllate (6.558) (1.202)
da imprese controllanti (6.699) (3.618)
da altri (46.191) (63.112)

Totale interessi passivi e altri oneri finanziari (59.448) (67.933)

Utili (perdite) su cambi (271) (29)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.349 150.784

4) Rivalutazioni
a) di partecipazioni 76 8.209
c) di titoli iscritti all’attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni 9.065 23.802

Totale rivalutazioni 9.140 32.011

5) Svalutazioni: 
a) di partecipazioni (2.376) (602)
c) di titoli iscritti all’attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni (43.611) (4.941)

Totale svalutazioni (45.987) (5.543)

TOTALE DELLE RETTIFICHE (36.846) 26.467

6) Altri proventi della gestione 33.196 64.246

TOTALE ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 33.196 64.246

7) Costi per servizi non finanziari (22.542) (36.143)
8) Costi per godimento di beni di terzi (3.053) (5.440)
9) Costi per il personale (43.830) (58.551)
10) Ammortamenti e svalutazioni (5.396) (15.094)
12) Altri accantonamenti (135) (775)
13) Oneri diversi di gestione (5.710) (5.100)

TOTALE ALTRI COSTI DI GESTIONE (80.666) (121.104)

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA (79.967) 120.393

14) Proventi straordinari: 
a)Plusvalenze da alienazioni 23 22
b)Altri 3.970 9.199

Totale proventi straordinari 3.993 9.222

15) Oneri straordinari:
a)Minusvalenze da alienazioni 0 (149)
b) Imposte relative a esercizi precedenti (9.800) 0
c) Altri (714) (10.190)

Totale oneri straordinari (10.514) (10.339)

UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO (6.521) (1.118)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (86.489) 119.275

16) Imposte sul reddito dell’esercizio 22.835 9.544

17) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (63.653) 128.819

Valori in migliaia di euro

ALLEGATO 1
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
AVVENUTE DURANTE GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2009 E 2010

ALLEGATO 2

Valori in migliaia di euro Capitale Riserve patrimoniali e utili indivisi Utile Totale
sociale d’esercizio

Riserva Riserve da Riserva Riserve Riserva per Riserva Altre
sovrapprezzo rivalutazione legale az.proprie e az. proprie in straordinaria riserve

emissione controllante portafoglio

SALDI AL 31 DICEMBRE 2008 2.391.426 1.051.879 20.701 478.285 144.948 52 222.660 23.815 (2.873) 4.330.893

Deliberazioni dell’Assemblea 
soci del 22.04.2009:

Copertura della perdita 
dell'esercizio 2008
- riserva ex art. 2426 n. 8 bis c.c. 0 0 0 (2.106) 2.106 0
- riserva L. Regione Sicilia 
n. 46 del 12.04.1967 (326) 326 0
- riserva da fusione (22) 22 0
- riserva conversione Warrant (314) 314 0
- riserva da concambio (106) 106 0

Riserva per azioni proprie/
della controllante in portafoglio 8 (8) 0

Utile (perdita) 
dell'esercizio 2009 0 128.819 128.819

SALDI AL 31 DICEMBRE 2009 2.391.426 1.051.879 20.701 478.285 144.956 44 222.660 20.941 128.820 4.459.712

Deliberazioni dell'Assemblea 
soci del 29.04.2010:

Ripartizione dell'utile 
dell'esercizio 2009
-riserva straordinaria 0 0 0 28.422 (28.422) 0
-dividendo soci (100.397) (100.397)

Aumento capitale sociale 307.469 92.955 0 400.424

Riserva per azioni proprie/
della controllante in portafoglio (8) (44) 52 0

Utile (perdita) dell'esercizio 2010 0 (63.653) (63.653)

SALDI AL 31 DICEMBRE 2010 2.698.895 1.144.834 20.701 478.285 144.948 0 251.135 20.941 (63.653) 4.696.086 
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PROSPETTO RELATIVO ALLA UTILIZZAZIONE 
E DISPONIBILITÀ DELLE RISERVE PATRIMONIALI
Natura/descrizione Importo Possibilità Quota Riepilogo utilizzazioni effettuate

di utilizzo(*) disponibile nei tre precedenti esercizi
per copertura per altre

perdite ragioni

Riserve di capitale
Riserva da sovrapprezzo di emissione 1.144.834 A, B 1.144.834 (a) 815.715 (1)

Riserva legale 365.499 (b) B 0
Riserva straordinaria 222.712 (b) A, B 222.712
Fondo acquisto azioni proprie 99.948 (b) A, B 99.948
Fondo acquisto azioni controllante 45.000 (b) A, B 45.000
Riserva di rivalutazione L. 413/91 14.762 A, B, C 14.762 (c)

Riserva da rivalutazione immobili 5.939 A, B, C 5.939 (c)

Riserva da concambio 
(ex rivalutazione L. 413/91) 18.316 A, B, C 18.316 (c)

Riserva da concambio 1.160 (b) A, B 1.160
Riserva da concambio 1.466 A, B, C 1.466 (c) 106 (2)

Riserva L.R.Sicilia 12/4/67, n.46 0 326 (2)

Riserva fusione 0 22 (2)

Riserva conversione warrant 0 314 (2)

Riserve di utili
Riserva legale 112.787 B 0
Riserva straordinaria 28.422 A, B, C 28.422
Riserva art. 2426 C.C., 8 bis 0 2.106 (2)

Totale 2.060.844 1.582.559

Quota non distribuibile 81.971 (d)

Quota distribuibile 1.500.588

Valori in migliaia di euro

ALLEGATO 3

(*) A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

(a) Distribuibile solo qualora la riserva
legale abbia raggiunto il limite di
cui all'art. 2430 del codice civile 

b) Per trasferimento da riserva
sovrapprezzo azioni

c) Tassabile in caso di distribuzione 
in capo alla società e ai soci

d) Comprende l'ammontare dei costi
di impianto e ampliamento, e di
pubblicità non ancora
ammortizzati, e la parte residua di
accantonamento alla riserva legale
a concorrenza del quinto del
capitale sociale previsto dall'art.
2430 del codice civile

1) Distribuzione dividendo 
aggiuntivo 2007

2) Copertura perdita 2008
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RENDICONTO FINANZIARIO 
PER L'ESERCIZIO 2010 2010 2009

FONTI DI FINANZIAMENTO
Liquidità generata dalla gestione
Utile netto dell'esercizio (63.653) 128.819
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali 5.396 15.089
Rettifiche di valore su altre attività finanziarie 36.846 (28.301)
Incremento (decremento) debiti tributari netti (1.015) (1.654)
Incremento (decremento) fiscalità differita passiva netta 1.073 (3.883)
Accantonamenti a fondi rischi e oneri 9.486 4.693
Incremento (decremento) fondo trattamento di fine rapporto (1.676) (0)
Decremento (incremento) ratei e risconti attivi 2.515 (16.877)
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi 38.573 (10.459)
Altre partite (2.028) 0

Totale liquidità generata dalla gestione 25.518 87.427

Altre fonti di finanziamento
Cessioni di immobilizzazioni materiali e immateriali 26 38
Cessioni di partecipazioni immobilizzate 0 0
Cessioni e rimborsi di altre immobilizzazioni finanziarie 857 26.379
Decremento di crediti dell'attivo circolante 432.537 474
Decremento di attività finanziarie dell'attivo circolante 21.702 41.766
Incremento di debiti 0 504.659
Aumento di capitale 400.424 0

Totale altre fonti di finanziamento 855.546 573.316

TOTALE FONTI 881.065 660.743

IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ
Incremento di immobilizzazioni materiali e immateriali 20.586 17.250
Incremento di partecipazioni immobilizzate 505.254 201.783
Incremento di altre immobilizzazioni finanziarie 0 0
Incremento di crediti dell'attivo circolante 22.437 319.116
Incremento di attività finanziarie dell'attivo circolante 381.958 2.089
Utilizzo di fondi rischi e oneri 1.996 2.157
Altri impieghi di liquidità 0 355
Liquidità conferita 0 131
Decremento di debiti 56.735 0
Dividendi distribuiti 100.397 0

TOTALE IMPIEGHI 1.089.362 542.882

Aumento (decremento) disponibilità liquide (208.298) 117.861

TOTALE 881.065 660.743

Disponibilità liquide a inizio esercizio 534.755 416.894

Disponibilità liquide a fine esercizio 326.458 534.755

Valori in migliaia di euro

ALLEGATO 4
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI 
DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Valori in migliaia di euro Situazione Iniziale    

 
Costo Amm.to Valore netto   
storico al 31/12/2009

  

Costi di impianto e di ampliamento 67.834 (67.802) 32

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 10.475 (880) 9.595

Concessioni, licenze marchi e diritti simili 2 (0) 2

Immobilizzazioni in corso e acconti 999 999

Altre 1.629 (1.132) 496

TOTALE 80.937 (69.814) 11.123

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI 
DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valori in migliaia di euro Situazione Iniziale    

   
Costo Fondo Valore netto     
storico amm.to al 31/12/2009

    

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario 841 (776) 66
Altri beni 880 (282) 598

TOTALE 1.721 (1.058) 664
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ALLEGATO 5

 Movimenti del periodo Situazione finale

Costo storico Ammortamento
  Incrementi Decrementi Incrementi Decrementi Costo Amm.to Valore netto al

 Completamente Completamente storico 31/12/2010
Acquisti Vendite ammortizzati Pro Quota anno Vendite ammortizzati

     9.218 (67.834) (834) 67.834 9.218 (802) 8.416

     6.678 (4.211) 17.153 (5.091) 12.061

     (0) 2 (0) 1

    3.602 4.600 4.600

 542 (1.088) (249) 1.088 1.083 (292) 790

 20.040 (68.922) (5.294) 68.922 32.055 (6.186) 25.869

     
  

ALLEGATO 6

 Movimenti del periodo Situazione finale

Costo storico Fondo Ammortamento
  Incrementi Decrementi Incrementi Decrementi Costo Fondo Valore netto al 

 Altri Altri Altri Altri storico amm.to 31/12/2010
trasferimenti trasferimenti Quota trasferimenti trasferimenti

Acquisti in entrata Vendite in uscita anno in entrata Vendite in uscita

  28 28 28
  25 (25) (801) (31) 777 24 41 (5) 35

  493 801 (114) (70) 87 (777) 2.060 (1.042) 1.018

546 801 (138) (801) (102) 112 2.129 (1.048) 1.081
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE MOVIMENTAZIONI DEGLI INVESTIMENTI 
IN IMPRESE DEL GRUPPO ED IN ALTRE PARTECIPATE: AZIONI E QUOTE

Valori in migliaia di euro Denominazione Valore di bilancio al 31/12/2009       

N° Azioni/Quote Valore     
    

UGF Assicurazioni S.p.A. 150.300.000 2.936.345

Arca Vita S.p.A.

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. 19.300.000 45.507

Unipol Sgr S.p.A. 5.000.000 5.550

Navale Assicurazioni S.p.A. 96.089.716 176.676

Unisalute S.p.A. 17.234.243 31.570

UGF Banca S.p.A 612.748.217 800.841

BNL Vita S.p.A. 16.320.000 269.394

Ambra Property S.r.l. 1 20.495

Totale imprese controllate 916.992.177 4.286.378     

TOTALE B.III.1) 916.992.177 4.286.378      
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ALLEGATO 7

    Incrementi nell’esercizio Decrementi nell’esercizio Valore di bilancio al 31/12/2010

 Per acquisti Altri Per vendite Altri N° Azioni/Quote Valore
N° Azioni/ Valore N° Azioni/ Valore N° Azioni/ Valore N° Azioni/ Valore

Quote Quote Quote Quote

  100.000 150.300.000 3.036.345

  9.000.000 275.698 33.610 9.000.000 309.308

   19.300.000 45.507

  5.000.000 5.550

  1.236 3 95.000 96.090.952 271.679

 8.750 43 17.242.993 31.613

  612.748.217 800.841

  (16.320.000) (269.394)

  900 1 21.395

    9.009.986 275.744 229.510 (16.320.000) (269.394) 909.682.163 4.522.237 

   9.009.986 275.744 229.510 (16.320.000) (269.394) 909.682.163 4.522.237 
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PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10% 
DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2010
Denominazione Sede Possesso Totale

Dir. Ind. Tramite Possesso (2)

UGF Assicurazioni S.p.A. Bologna 100,00% 100,00%
Compagnia Assicuratrice 
Linear S.p.A. Bologna 100,00% 100,00%
Unipol SGR S.p.A. Bologna 100,00% 100,00%
Ambra Property S.r.l. Bologna 100,00% 100,00%
Navale Assicurazioni S.p.A. Milano 99,83% 99,83%
Unisalute S.p.A. Bologna 98,53% 98,53%
UGF Banca S.p.A. Bologna 67,74% 32,26% UGF Assicurazioni S.p.A. 100,00%
Arca Vita S.p.A. Verona 60,00% (1) 60,00%
BNL Vita S.p.A. Milano 51,00% 51,00%
A.P.A. S.p.A. Parma 46,50% Smallpart S.p.A. 46,50%
Acacia 2000 S.r.l. Milano 15,00% UGF Assicurazioni S.p.A. 15,00%
Agefin S.p.A. Bologna 19,90% UGF Banca S.p.A. 19,90%
Arca Assicurazioni S.p.A. Verona 96,99% Arca Vita S.p.A. 96,99%
Arca Direct Assicurazioni S.r.l. Verona 100,00% Arca Vita S.p.A. 100,00%
Arca Inlinea S.c.a.r.l. Verona 60,22% Arca Vita S.p.A.

39,78% Arca Assicurazioni S.p.A. 100,00%
Arca Sistemi S.c.a.r.l. Verona 82,03% Arca Vita S.p.A.

16,97% Arca Assicurazioni S.p.A.
1,00% Arca Inlinea Scarl 100,00%

Arca Vita International Ltd Irlanda 100,00% Arca Vita S.p.A. 100,00%
Assicoop Ferrara S.p.A. Ferrara 47,40% Smallpart S.p.A. 47,40%
Assicoop Firenze S.p.A. Firenze 44,00% Smallpart S.p.A. 44,00%
Assicoop Imola S.p.A. Imola (BO) 47,33% Smallpart S.p.A. 47,33%
Assicoop Modena S.p.A. Modena 43,32% Smallpart S.p.A. 43,32%
Assicoop Ravenna S.p.A. Ravenna 49,00% Smallpart S.p.A. 49,00%
Assicoop Romagna S.p.A. Forlì 49,00% Smallpart S.p.A. 49,00%
Assicoop Sicura S.p.A. Bologna 40,21% Smallpart S.p.A. 40,21%
Assicoop Siena S.p.A. Siena 49,00% Smallpart S.p.A. 49,00%
Assicura S.p.A. Reggio Emilia 35,00% Smallpart S.p.A. 35,00%
Atlantis Vida s.a. Spagna 12,50% UGF Assicurazioni S.p.A. 12,50%
B&A Broker S.p.A. Milano 28,57% Arca Vita S.p.A. 28,57%
Campuscertosa S.r.l. Milano 49,02% UGF Banca S.p.A. 49,02%
Euresa Holding s.a. Lussemburgo 25,00% UGF Assicurazioni S.p.A. 25,00%
Euromilano S.p.A Milano 20,00% UGF Assicurazioni S.p.A. 20,00%
F.im.par.co. S.p.A. Carpi (MO) 27,32% UGF Merchant S.p.A. 27,32%
FI.BO. Finanziaria Bolognese S.p.A. Bologna 18,95% Smallpart S.p.A. 18,95%
Finabita S.p.A. Roma 14,96% UGF Merchant S.p.A. 14,96%
Holcoa S.p.A. Roma 20,00% UGF Merchant S.p.A. 20,00%
Hotel Villaggio Città del Mare S.p.A. in 
liquidazione Terrasini (PA) 49,00% UGF Assicurazioni S.p.A. 49,00%
ISI Insurance S.p.A. Verona 50,00% Arca Vita S.p.A. 50,00%
ISI Insurance Direct S.r.l. Roma 100,00% ISI Insurance S.p.A. 100,00%
Midi S.r.l. Bologna 100,00% UGF Assicurazioni S.p.A. 100,00%
Navale Vita S.p.A. Roma 100,00% Navale Assicurazioni S.p.A. 100,00%
Nettuno Fiduciaria S.r.l. Bologna 100,00% UGF Banca S.p.A. 100,00%
Omega 2004 S.p.A. in liquidazione Verona 90,00% Arca Vita S.p.A. 90,00%
Pegaso Finanziaria S.p.A. Bologna 45,00% Smallpart S.p.A. 45,00%
Promorest S.r.l. Castenaso (BO) 48,92% UGF Merchant S.p.A. 48,92%
Protos SOA S.p.A. Roma 10,59% Smallpart S.p.A. 10,59%
SCS Azioninnova S.p.A. Bologna 40,00% UGF Merchant S.p.A. 40,00%
Smallpart S.p.A. Bologna 100,00% UGF Assicurazioni S.p.A. 100,00%
Syneteristiki Insurance s.a. Grecia 16,89% UGF Assicurazioni S.p.A. 16,89%
Uci S.c.a.r.l. Milano 12,45% UGF Assicurazioni S.p.A.

1,29% Navale Assicurazioni S.p.A. 13,74%
UGF Merchant S.p.A. Bologna 86,18% UGF Banca S.p.A. 86,18%
UGF Assistance S.r.l. Bologna 100,00% Unisalute S.p.A. 100,00%
UGF Leasing S.p.A. Bologna 100,00% UGF Banca S.p.A. 100,00%
UGF Private Equity SGR S.p.A. Bologna 100,00% UGF Banca S.p.A. 100,00%
Unagro S.p.A. Ravenna 35,71% UGF Merchant S.p.A. 35,71%
Unicard S.p.A. Milano 53,39% UGF Banca S.p.A. 53,39%
Unifimm S.r.l. Bologna 100,00% UGF Assicurazioni S.p.A. 100,00%
Unipol Fondi LTD Irlanda 100,00% UGF Banca S.p.A. 100,00%
Vivium S.A. Belgio 13,88% UGF Assicurazioni S.p.A. 13,88%

(redatto ai sensi dell’art. 126 Del.
Consob 11971 del 14 maggio 1999

ALLEGATO 8

(1) Arca Vita S.p.A. detiene inoltre
l’1,91% di azioni proprie.

(2) Tutte le partecipazioni elencate
sono possedute a titolo di proprietà.
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ELENCO AZIONI E TITOLI COMPRESI 
NELL’ATTIVO CIRCOLANTE AL 31/12/2010
Codice ISIN Descrizione titolo Numero Valore di Valore Svalu- Tipologia

azioni/quote al bilancio al corrente al tazioni
31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

IT0003506190 Atlantia Autostrade Spa ord 420.000 6.434 6.434 (719) Azioni italiane quotate
GB0007980591 Bp Plc Com 200.000 1.073 1.073 (36) Azioni estere quotate
DE000ENAG999 E.on (ex Veba) 300.000 6.789 6.789 (1.450) Azioni estere quotate
NL0000009082 Kpn Koninklijke Nv ord 150.000 1.648 1.648 (170) Azioni estere quotate
IT0003990402 Lottomatica Spa ord. 475.000 4.457 4.457 (1) Azioni italiane quotate
FR0000120271 Total ord. 350.000 13.859 13.859 - Azioni estere quotate

Totale azioni quotate 1.895.000 34.259 34.259 (2.376) 

unipwcs9215 Banca di Rimini 1 0 0 - Azioni italiane non quotate
unipwcs13500 Equinox Two S.C.A. A shares 20 15 15 (0) Azioni estere non quotate
unipwcs13501 Equinox Two S.C.A. R shares 1.415 1.883 1.883 (0) Azioni estere non quotate

Totale azioni non quotate e fondi 1.436 1.898 1.898 (0)

Codice ISIN Descrizione titolo Valore nominale al  Valore di Valore Svalu- Tipologia
31/12/2010 bilancio al corrente al tazioni

(in euro) 31/12/2010 31/12/2010

XS0298329516 MONTE PASCHI FRN 09/05/14 5.000.000 4.736 4.736 (144) Altre obbligazioni quotate
XS0291642154 AIG 4,875% 15/03/17-67 10.000.000 7.802 7.802 - Altre obbligazioni quotate
XS0542522692 ATLANTIA 3,375% 18/09/2017 2.000.000 1.892 1.892 (98) Altre obbligazioni quotate
XS0222841933 B POP MILANO 29/06/10-15 FRN 4.000.000 3.749 3.749 (238) Altre obbligazioni quotate
PTBERLOM0017 B.CO ESPIRITO SANTO 08/05/13 FRN 4.000.000 3.168 3.168 (718) Altre obbligazioni quotate
XS0548105559 BAA FUNDING LTD 4,125% 12/10/2016 1.500.000 1.477 1.477 (21) Altre obbligazioni quotate
XS0545597048 BANCA POP VICENZA FRN 05/10/2012 5.000.000 4.961 4.961 (39) Altre obbligazioni quotate
XS0272309385 BANCA POP VR NO 15/11/21 CMS 85.000.000 64.972 64.972 (12.200) Altre obbligazioni quotate
ES0213770011 BANCO PASTOR 11/06/14-49 FRN 1.800.000 1.130 1.130 - Altre obbligazioni quotate
XS0555834984 BANCO POPOLARE 6% 05/11/2020 2.000.000 1.862 1.862 (131) Altre obbligazioni quotate
XS0530879658 BANK OF AMERICA 4,625% 07/08/2017 3.000.000 2.858 2.858 (128) Altre obbligazioni quotate
XS0531068897 BBVA SENIOR FINANCE 3,875% 06/08/2015 4.000.000 3.850 3.850 (146) Altre obbligazioni quotate
XS0563730984 BFCM 3,75% 26/01/2018 3.000.000 2.907 2.907 (90) Altre obbligazioni quotate
FR0010921544 BPCE 3,75& 21/07/2017 5.000.000 4.924 4.924 (71) Altre obbligazioni quotate
XS0563159184 CITIGROUP 4% 26/11/2015 3.000.000 2.964 2.964 (20) Altre obbligazioni quotate
FR0010941484 CNP ASSURANCES VAR 14/09/20-40 2.500.000 2.362 2.362 (138) Altre obbligazioni quotate
DE000CZ226Y9 COMMERZBANK AG 3,875% 22/03/2017 3.000.000 2.981 2.993 - Altre obbligazioni quotate
XS0559434351 DELTA LLOYD 4,25% 17/11/2017 2.500.000 2.444 2.444 (48) Altre obbligazioni quotate
XS0253995368 FIAT 5,625% 15/11/11 2.000.000 2.037 2.040 - Altre obbligazioni quotate
XS0300975306 GOLDMAN S 18/05/15 FRN 2.000.000 1.852 1.852 - Altre obbligazioni quotate
XS0284728465 GOLDMAN S 30/01/17 FRN 15.000.000 13.522 13.522 - Altre obbligazioni quotate
XS0494996043 GOLDMAN SACHS 4,375% 16/03/2017 2.000.000 1.972 1.972 (17) Altre obbligazioni quotate
XS0541620901 HANNOVER FIN. 5,75% 14/09/20-40 1.000.000 935 935 (65) Altre obbligazioni quotate
XS0221011454 HANNOVER RE 5% 01/06/15-49 7.587.000 6.556 6.556 - Altre obbligazioni quotate
XS0292269544 HBOS 21/03/12-17 FRN 1.000.000 832 832 - Altre obbligazioni quotate
XS0526606537 HSBC BANK 4% 15/01/2021 3.500.000 3.405 3.405 (92) Altre obbligazioni quotate
USG4672JAA81 HUTCH WHA FIN 10 VAR 15-49 PERP/CALL 3.000.000 2.215 2.215 (30) Altre obbligazioni quotate
XS0548801207 IBERDROLA FIN SA 3,5% 13/10/2016 3.000.000 2.867 2.867 (129) Altre obbligazioni quotate
XS0300196879 INTESA SAN PAOLO FRN 18/05/17 4.000.000 3.632 3.632 (202) Altre obbligazioni quotate
XS0527072937 KBC IFIMA FRN 19/07/2013 4.000.000 4.000 4.020 - Altre obbligazioni quotate
XS0459090931 LBG CAPITAL LLOYDS FLOAT 12/03/20 12.000.000 8.520 8.520 - Altre obbligazioni quotate
XS0287044969 LEHMAN 4,625% 14/03/14-19 7.500.000 - - - Altre obbligazioni quotate
XS0550541691 LLOYDS TSB BANK 3,375% 20/04/2015 3.000.000 2.878 2.878 (117) Altre obbligazioni quotate
XS0497187640 LLOYDS TSB BANK 6,5% 24/03/2020 1.000.000 930 930 (67) Altre obbligazioni quotate
XS0543111768 MACQUARIE BK 6% 21/09/2020 3.000.000 2.717 2.717 (276) Altre obbligazioni quotate
XS0394518327 MEDIOBANCA FRN 22/10/10-15 10.000.000 9.810 9.876 - Altre obbligazioni quotate
XS0281902550 MERRILL L 30/01/17 FRN 10.000.000 9.098 9.098 - Altre obbligazioni quotate
XS0267827169 MERRILL L 14/09/18 FRN 15.000.000 11.455 11.455 (609) Altre obbligazioni quotate
XS0302633598 MERRILL LYNCH 05/14 9.000.000 8.286 8.286 - Altre obbligazioni quotate
XS0503326083 MONTE DEI PASCHI 5% 21/04/2020 2.000.000 1.867 1.867 (88) Altre obbligazioni quotate
XS0250971222 MORGAN ST 13/04/16 FRN 4.600.000 4.135 4.135 - Altre obbligazioni quotate
XS0531922465 MORGAN STANLEY 5,375% 10/08/2020 3.000.000 2.868 2.868 (127) Altre obbligazioni quotate
XS0540544912 MPS 5,6% 09/09/2020 6.000.000 5.878 5.878 (64) Altre obbligazioni quotate

ALLEGATO 9

Valori in migliaia di euro
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ELENCO AZIONI E TITOLI COMPRESI 
NELL'ATTIVO CIRCOLANTE AL 31/12/2010
Codice ISIN Descrizione titolo Valore nominale al Valore di Valore Svalu- Tipologia

31/12/2010 bilancio al corrente al tazioni
(in euro) 31/12/2010 31/12/2010

ALLEGATO 9

Valori in migliaia di euro

XS0550862063 MPS FRN 19/10/2012 4.000.000 3.943 3.943 (50) Altre obbligazioni quotate
XS0527239221 NATIONWIDE BLDG 6,75% 22/07/2020 4.000.000 3.767 3.767 (208) Altre obbligazioni quotate
FR0010239400 NATIXIS 21/01/11-16 5.000.000 4.838 4.881 - Altre obbligazioni quotate
XS0480724961 NOMURA BANK INT VAR 16/02/2017 8.000.000 7.923 8.176 - Altre obbligazioni quotate
FR0010956771 ODDO & CIE 4,125% 29/10/2013 2.000.000 1.997 1.997 (0) Altre obbligazioni quotate
XS0540216669 POHJOLA BANK PLC 3% 08/09/2017 3.000.000 2.867 2.867 (121) Altre obbligazioni quotate
XS0545097742 RED ELECTRICA 3,5% 07/10/2016 1.000.000 979 979 (15) Altre obbligazioni quotate
XS0195231526 ROYAL BK OF SCOTLAND 03/07/14-49 FRN 10.600.000 7.337 7.337 - Altre obbligazioni quotate
XS0531257193 SANTANDER INTL 3,50% 12/08/2014 4.000.000 3.849 3.849 (144) Altre obbligazioni quotate
XS0552177858 SANTANDER INTNL FRN 27/10/2013 2.000.000 1.950 1.950 (50) Altre obbligazioni quotate
XS0552743048 SNS BANK 6,25% 26/10/2020 5.000.000 4.348 4.348 (624) Altre obbligazioni quotate
XS0205875395 SOC LLOYDS 5,625% 17/11/14-24 5.000.000 4.910 4.910 - Altre obbligazioni quotate
XS0551556409 SPAREBANK1 SR 3,5% 21/04/2016 1.000.000 982 982 (15) Altre obbligazioni quotate
XS0276889937 STANDARD CHARTERED 28/03/13-18 FRN 8.500.000 7.927 7.927 - Altre obbligazioni quotate
XS0486101024 TELECOM ITALIA 5,25% 10/02/2022 1.250.000 1.204 1.204 (38) Altre obbligazioni quotate
XS0556404837 UBI BANCA FRN 05/11/2012 5.000.000 4.951 4.951 (40) Altre obbligazioni quotate
XS0526073290 UBS AG LONDON 3,5% 15/07/2015 3.500.000 3.487 3.509 - Altre obbligazioni quotate
XS0527624059 UNICREDIT INTL BANK 9,375% 21/07/20-49 6.000.000 5.759 5.759 (241) Altre obbligazioni quotate
XS0231436238 UNICREDITO 4,028% 27/10/15-49 5.000.000 3.710 3.710 - Altre obbligazioni quotate

Totale obbligazioni quotate 364.337.000 310.034 310.453 (17.662)

IT0004604671 BTP 2,1% 15/09/2021 Infl/L 10.000.000 9.409 9.409 (454) Titoli di Stato italiani quotati
IT0004634132 BTP 3,75% 01/03/2021 55.000.000 51.440 51.440 (3.485) Titoli di Stato italiani quotati
IT0004644735 BTP 4,5% 01/03/2026 35.000.000 33.568 33.568 (1.833) Titoli di Stato italiani quotati
IT0004623036 CASSA DEP PREST FRN 13/07/2012 18.000.000 17.916 17.916 (84) Titoli di Stato italiani quotati
IT0004652175 CCT 15/10/2010-2017 30.000.000 29.032 29.032 (906) Titoli di Stato italiani quotati
IT0004620305 CCT 15/12/2015 30.000.000 29.574 29.574 (458) Titoli di Stato italiani quotati
GR0338002547 HELLENIC REP. 2,30% 25/07/2030 Infl/L 25.000.000 13.186 13.186 (6.119) Titoli di Stato esteri quotati
IE00B28HXX02 IRISH GOVT 4,50% 18/10/2018 5.000.000 3.963 3.963 (1.062) Titoli di Stato esteri quotati
IE00B60Z6194 IRISH GOVT 5% 18/10/2020 5.000.000 3.872 3.872 (1.118) Titoli di Stato esteri quotati
IE00B4TV0D44 IRISH GOVT 5,4% 13/03/2025 30.000.000 22.437 22.437 (7.147) Titoli di Stato esteri quotati
PTOTE6OE0006 PORTUGAL OTMP 4,20% 15/10/16 25.000.000 23.059 23.059 (1.554) Titoli di Stato esteri quotati
PTOTEOOE0017 PORTUGAL OTMP 3,60% 15/10/14 10.000.000 9.455 9.455 (566) Titoli di Stato esteri quotati
XS0210314299 REP. OF POLAND 4,2% 15/04/2020 3.000.000 2.960 2.960 (50) Titoli di Stato esteri quotati

Totale titoli di stato quotati 281.000.000 249.872 249.872 (24.836)

TOTALE AZIONI E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 647.233.436 596.063 596.481 (44.874)

(segue)
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Valori in migliaia di euro

PROSPETTO CONTENENTE LE DIFFERENZE TEMPORANEE CHE HANNO 
COMPORTATO LA RILEVAZIONE DI IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

ALLEGATO 10

ATTIVE 2009 Incrementi Decrementi 2010

Importo Effetto Aliquota Importo Effetto Importo Effetto Importo Effetto Aliquota
Imponibile fiscale d’imposta Imponibile fiscale(*) Imponibile fiscale(*) Imponibile fiscale(*) d’imposta(*)

Minus non realizzate relative a partecipazioni 
non immobilizzate fino al 2007 21.475 5.906 27,50% 18.627 5.123 25.619 7.045 14.484 3.983 27,50%

Ammortamenti eccedenti 936 257 27,50% 42 12 972 267 7 2 27,50%

Compensi professionali non pagati 467 128 27,50% 467 128

Accantonamenti oneri per personale 8.684 2.388 27,50% 280 77 1.902 523 7.062 1.942 27,50%

Fondo svalutazione crediti 216 59 27,50% 216 59 27,50%

Fondo oneri futuri 3.496 962 27,50% 228 63 821 226 2.903 798 27,50%

Spese di rappresentanza 198 54 27,50% 108 30 159 44 147 41 27,50%

Altre 0 0 27,50% 825 227 825 227

Minus non realizzate relative a partecipazioni 
non immobilizzate fino al 2007 9 0 4,82% 9 0

Ammortamenti eccedenti 935 45 4,82% 919 44 15 1 4,82%

Spese di rappresentanza 107 5 4,82% 68 3 39 2 4,82%

TOTALE 36.522 9.805 20.111 5.531 31.760 8.508 24.873 6.828

PASSIVE 2009 Incrementi Decrementi 2010

Importo Effetto Aliquota Importo Effetto Importo Effetto Importo Effetto Aliquota
Imponibile fiscale d’imposta Imponibile fiscale(*) Imponibile fiscale(*) Imponibile fiscale(*) d’imposta(*)

Plusvalenze su immobilizzi rateizzate in 5 anni 
immobili abitativi 22 6 27,50% 22 6
immobili strumentali 438 120 27,50% 438 120

Dividendi contabilizzati per competenza 7.001 1.925 27,50% 613 169 7.001 1.925 613 169 27,50%

Plus rateizzate 5 anni su immobili strumentali 438 21 4,82% 438 21

TOTALE 7.898 2.073 613 169 7.898 2.073 613 169

(*) 27,5% IRES e 4,82% IRAP.
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INFORMAZIONI SULL’INDEBITAMENTO: 
NETTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE 31/12/2010 31/12/2009

A Cassa 11 16

B Altre disponibilità liquide 326.447 534.739
- di cui verso imprese controllate 326.440 532.832
- di cui verso altri 6 1.907

C Titoli detenuti per la negoziazione 872.325 274.808

D Liquidità (A) + (B) + (C) 1.198.783 809.563

E Crediti finanziari correnti 300.000

F Debiti bancari correnti

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente (44.124) (6.873)

H Altri debiti finanziari correnti (268.785) (305.785)

I Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (312.909) (312.658)

J Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) 885.873 796.905

K Debiti bancari non correnti

L Obbligazioni emesse (925.000) (925.000)

M Altri debiti non correnti

N Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (925.000) (925.000)

O Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (39.127) (128.095)

ALLEGATO 11

Valori in migliaia di euro
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RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
AI SENSI DELL’ART. 153, D.LGS 24/2/1998 N. 58

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla
legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
In particolare, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob con Comunicazione n.
1025564 del 6 aprile 2001, riferiamo, ai sensi dell’art. 153, 1° comma del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998 (di seguito anche D.Lgs. n.58/98  o “TUF”), quanto in seguito esposto.
Il Collegio sindacale Vi comunica preliminarmente di avere rinunciato – nella predisposizione della
presente Relazione – ai termini di cui al comma 1-ter dell’art. 154-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998.

I. Preliminare evidenza in merito alle disposizioni di Legge disciplinanti la formazione 
del Bilancio di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. al 31 dicembre 2010.
Il Collegio sindacale intende preliminarmente segnalarVi che il Bilancio dell’esercizio 2010 di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A (così come i Bilanci degli esercizi 2009, 2008 e 2007) è stato redatto in
conformità alle disposizioni del Codice Civile ed ai Principi contabili nazionali approvati
dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. si qualifica come impresa di partecipazione assicurativa di cui
all’art. 1 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) ed in quanto tale è
tenuta a redigere il Bilancio consolidato in conformità ai Principi contabili internazionali, ma non può
applicare i medesimi Principi internazionali al cosiddetto Bilancio separato dell’impresa (rectius: il
Bilancio d’esercizio sottoposto alla Vostra approvazione) secondo il disposto dell’art. 4 del D.Lgs.
38/2005. 
Il Collegio sindacale Vi evidenzia che i criteri di valutazione, utilizzati nella formazione del Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2010, sono gli stessi utilizzati per la formazione del Bilancio dell’esercizio
precedente.

II. L’evidenza dell’attività di controllo operata dal Collegio sindacale.
In adempimento alle disposizioni di Legge e Regolamentari sopra richiamate, il Collegio sindacale Vi
dà atto – nel prosieguo – dell’esito della propria attività di riscontro. 

1. Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.

2. Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e possiamo
ragionevolmente affermare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed
allo statuto e non appaiono manifestamente imprudenti, né azzardate, o in contrasto con le
delibere assunte dall’Assemblea, né tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Inoltre, le operazioni in potenziale conflitto di interesse sono state deliberate in conformità alla
legge ed ai codici di comportamento adottati. Con riferimento alle operazioni sopra citate
riteniamo di darVi evidenza di quanto segue.
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2.1. Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società 
nel corso dell’esercizio 2010.

Piano Industriale.
Con l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2010 si è
concluso l’iter di elaborazione del Piano Industriale 2010-2012, che ha coinvolto oltre 500
dipendenti, partecipanti ad oltre 160 cantieri di lavoro. Il piano ha fissato per il prossimo triennio
le linee guida delle attività operative nei vari business del Gruppo, con l’obiettivo di perseguire
una crescita sostenibile della  redditività e della solidità patrimoniale, con costante monitoraggio
dei risultati ottenuti. Vi rinviamo alla Relazione sulla Gestione per l’evidenza delle linee guida
del citato Piano Industriale.

Acquisizione del Gruppo Arca 
In data 22 giugno 2010, ottenute le autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza, UGF S.p.A. ha
acquisito il controllo di Arca Vita e perfezionato con i venditori un accordo per lo sviluppo di una
partnership, di durata decennale, nell’attività di bancassurance nei comparti Vita e Danni, facendo
seguito al precedente accordo sottoscritto a dicembre 2009. I Vostri Amministratori informano
circa il fatto che l’operazione è funzionale alla nuova piattaforma per la bancassicurazione del
Gruppo UGF, considerata la prevista uscita dal perimetro del Gruppo di BNL Vita in seguito alla
scadenza, nel 2011, della partnership in essere con BNP Paribas. Arca Vita controlla due
compagnie attive nei rami Danni (Arca Assicurazioni e Isi International), una compagnia attiva
nei rami Vita (Arca Vita International, società di diritto irlandese) ed alcune società che svolgono
servizi per il Gruppo Arca. Nello specifico UGF S.p.A. ha acquisito, da società facenti parte del
Gruppo Bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) e da Banca Popolare di Sondrio
(BPSO) il 60% del capitale sociale di Arca Vita, per un corrispettivo di euro 269,8 milioni, oltre ad
oneri accessori all’acquisizione per euro 5,9 milioni sostenuti nel 2009. Sempre in data
22/6/2010 Arca Vita ha acquistato da società facenti parte del Gruppo BPER e da BPSO, e in data
30/6/2010 da altri azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso (Banca Popolare di
Marostica, Credito Siciliano e Banca Popolare di Sant’Angelo) un ulteriore 31,56% della
controllata Arca Assicurazioni, per un importo pari ad euro 46,8 milioni, portando la quota
complessiva di controllo al 95,64%. I Vostri Amministratori Vi informano circa il fatto che la
partnership consentirà al Gruppo UGF, in linea con quanto previsto nel Piano Industriale 2010 -
2012, di far crescere le proprie attività nel segmento bancassurance, Vita e Danni, attraverso
l’avvio di un rapporto di lungo periodo con istituzioni bancarie italiane, tra le principali del
Paese, caratterizzate da significative affinità valoriali e di mercato.
In data 5/10/2010 l’Assemblea Straordinaria di Arca Vita ha deliberato di aumentare il capitale
sociale da euro 90 milioni a euro 144 milioni e UGF S.p.A. ha sottoscritto n. 5.400.000 azioni per
un importo di euro 32.400 migliaia ed ha inoltre sottoscritto n. 201.669 azioni inoptate per un
importo di euro 1.210 migliaia. Pertanto, dopo l’acquisto di complessive n. 5.601.669 azioni di
Arca Vita per un esborso totale di euro 33.610 migliaia, UGF S.p.A. detiene un totale di n.
14.601.014 azioni pari al 60,8403% del capitale sociale. Poiché il deposito presso la Camera di
Commercio e la conseguente annotazione nel libro soci di Arca Vita è avvenuta in data
04/01/2011 il capitale sociale di Arca Vita al 31/12/2010 è ancora pari a euro 90 milioni e la
percentuale di partecipazione di UGF S.p.A. è ancora pari al 60%.

Aumento di capitale
In data 17/6/2010 il Consiglio di Amministrazione di UGF S.p.A., nell’ambito dei poteri al
medesimo conferiti dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2010, al fine di mantenere una
solida struttura patrimoniale ed una elevata flessibilità finanziaria, ha approvato le condizioni
definitive relative all’offerta in opzione agli azionisti ed alla quotazione sul Mercato Telematico
Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di azioni ordinarie Unipol con abbinati
gratuitamente “Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013” e di azioni privilegiate Unipol con
abbinate gratuitamente “Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013”, nel rapporto di un
Warrant Azioni Ordinarie Unipol 2010-2013 e un Warrant Azioni Privilegiate Unipol 2010-2013
rispettivamente ogni azione ordinaria e ogni azione privilegiata sottoscritta. Nel mese di luglio
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l’offerta si è chiusa con l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale per euro 399,4
milioni da parte del Mercato, senza rendere necessario l’utilizzo del consorzio di garanzia. 

Progetto di integrazione di Navale Assicurazioni in UGF Assicurazioni 
In data 21 dicembre 2010, ottenuta l’autorizzazione di ISVAP al Progetto di Integrazione, si è
proceduto alla stipula dell’atto di conferimento dell’azienda assicurativa di Navale Assicurazioni
in favore di UGF Assicurazioni e dell’atto di fusione per incorporazione di Navale Assicurazioni,
post conferimento, in UGF S.p.A. L’atto di conferimento e l’atto di fusione hanno assunto
efficacia civilistica, contabile e fiscale dal 1° gennaio 2011, pertanto i relativi effetti non sono
riflessi nel Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione.
I Vostri Amministratori Vi informano circa il fatto che, dal 2011, Navale è entrata a far parte di
UGF Assicurazioni, diventandone la terza Divisione operativa, dopo Unipol e Aurora, in linea con
le linee guida del Piano Industriale 2010-2012, volte al consolidamento, in una unica grande
compagnia, del business assicurativo svolto attraverso il canale di vendita agenziale con il
conseguimento di benefici economici derivanti dal recupero di efficienza dei processi.  

3. Il Collegio sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza,
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e sull’adeguatezza e tempestività delle notizie richieste dalla medesima in
qualità di controllante, al fine di adempiere agli obblighi dettati dall’art. 114, comma 1 del D.Lgs.
n.58/98, tramite raccolta di informazioni dai soggetti responsabili ed incontri con la Società di
Revisione, ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti ed a tale riguardo non ci
sono osservazioni particolari da riferire.

4. Mediante le informazioni ottenute dai responsabili delle rispettive funzioni, l’esame dei documenti
aziendali, l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione e dagli Organi e dalle
funzioni preposti al Controllo Interno, abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo
interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione. Sia operando riscontri diretti circa l’attività svolta
dalle Funzioni Internal Auditing, Compliance e Risk Management, oltreché dal Dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari, sia partecipando – con almeno uno dei membri del
Collegio, di norma il Presidente - alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno, sono state
poste sotto esame le attività svolte dalle indicate Funzioni di Controllo per verificarne
l’adeguatezza e per pervenire ad una valutazione dell’effettivo funzionamento del complessivo
sistema di Controllo Interno. Sulla base dei riscontri compiuti in adempimento degli obblighi di
vigilanza impostigli, il Collegio sindacale esprime una valutazione positiva sul sistema di Controllo
Interno. Ritiene, inoltre, il Collegio che l’ambito di operatività delle Funzioni di Internal Auditing,
Compliance e Risk Management, così come del Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari – anche in ragione del livello di adeguatezza degli organici e del livello di
professionalità dei medesimi – appare  in grado di poter assicurare un apprezzabile presidio per
l’efficacia e l’efficienza del sistema di Controllo Interno. 

5. In merito al Modello di Organizzazione e Gestione predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il
Collegio ha acquisito informazioni circa il lavoro svolto dall’ Organismo di Vigilanza venendo
informato del fatto che è proseguita – nell’anno 2010 - l’attività di verifica da parte dell’Organismo
del piano di attività funzionali all’implementazione del Modello aggiornato dal Consiglio di
Amministrazione in data 17 dicembre 2009.

6. Operazioni con parti correlate.
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., holding di partecipazioni e servizi, svolge l’attività di direzione e
coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile.
Finsoe S.p.A., al 31/12/2010, detiene il 50,75% del capitale sociale ordinario di UGF S.p.A., mentre
Holmo S.p.A., controllante indiretta di UGF, detiene il 76,50% del capitale sociale di Finsoe S.p.A.. 
Nessun azionista di UGF S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt.
2497 e seguenti del Codice Civile. Relativamente a Finsoe S.p.A., titolare di una partecipazione in
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UGF S.p.A. tale da assicurarle il controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., si
segnala che la stessa non esercita alcuna attività di direzione o di coordinamento, né tecnico né
finanziario, in relazione a UGF S.p.A..
Nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale di UGF effettuata a luglio 2010, l’azionista di
controllo Finsoe, in forza dell’impegno assunto nell’ambito dell’offerta, ha sottoscritto n.
321.865.485 azioni ordinarie Unipol di nuova emissione, pari al 50,748% delle azioni ordinarie
offerte e n. 6.675 azioni privilegiate Unipol di nuova emissione, pari allo 0,002% delle azioni
privilegiate offerte, per un controvalore complessivo di euro 143.232.143,33. All’esito
dell’intervenuta sottoscrizione dell’intero aumento di capitale e del perfezionamento
dell’operazione, Finsoe è risultata titolare di una partecipazione in UGF S.p.A. pari al 50,748% del
capitale sociale ordinario, allo 0,002% del capitale sociale privilegiato ed al 31,405% del capitale
sociale complessivo. 
Unipol Gruppo Finanziario nel corso del 2010 ha erogato servizi inerenti le seguenti aree: 
• Comunicazione e Formazione;
• Personale ed organizzazione (gestione delle risorse umane);
• Pianificazione e controllo di gestione;
• Normativa (prestazioni a supporto dell’area legale);
• Governance (controllo interno, gestione dei rischi e rispetto del quadro normativo di settore);
• Commerciale (marketing strategico, pianificazione, comunicazione commerciale, ecc.). 

È in carico alla controllata UGF Assicurazioni l’erogazione alle società del Gruppo, tra cui anche
UGF S.p.A., dei servizi relativi alle aree:
• Controllo di gestione Danni e Vita;
• Affari legali e privacy;
• Servizi informatici;
• Sicurezza sedi di lavoro;
• Formazione tecnica ed Organizzazione:
• Gestione e formazione Reti commerciali;
• Amministrativa (prestazioni di natura contabile, fiscale, amministrativa e bilancistica);
• Immobiliare, acquisti e servizi ausiliari;
• Gestione e liquidazione dei sinistri;
• Gestione dei reclami;
• Commerciale;
• Riassicurazione;
• Finanza. 
Sia UGF S.p.A. che UGF Assicurazioni effettuano distacchi di personale a favore delle società 
del Gruppo. 
I corrispettivi riconosciuti a UGF S.p.A. ed a UGF Assicurazioni vengono determinati sulla base dei
costi esterni sostenuti, dovuti per esempio a prodotti e servizi acquisiti da propri fornitori, e dei
costi derivanti da attività autoprodotte, ossia generate attraverso proprio personale, e con logiche
che considerano: 
−  gli obiettivi di performance che la prestazione del servizio a favore della Società deve garantire; 
−  gli investimenti strategici da attuare per assicurare i livelli di servizio pattuiti; 
−  la necessità di garantire un sostanziale allineamento a condizioni di mercato del servizio reso. 
In particolare vengono considerate le seguenti componenti: 
−  costo del personale; 
−  costi di funzionamento (logistica, ecc.); 
−  costi generali (IT, consulenze, ecc.). 
Per i servizi centralizzati, gli addebiti relativi alle società operative sono incrementati di un
congruomark up rispetto al costo ripartito. 
Relativamente ai rapporti finanziari e commerciali intrattenuti tra le società del gruppo bancario 
e le altre società del Gruppo, tra cui UGF S.p.A., questi rientrano nell’usuale operatività di un
gruppo articolato e riguardano rapporti di corrispondenza per servizi resi, di deposito o di
finanziamento e di leasing finanziario. Sono stati inoltre stipulati accordi riguardanti la
distribuzione e/o la gestione di prodotti e/o servizi bancari e finanziari, e più in generale la
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prestazione di servizi ausiliari all’attività bancaria. Gli effetti economici connessi con i predetti
rapporti sono regolati, di norma, sulla base delle condizioni di mercato applicate alla clientela
primaria.  
UGF S.p.A. ha optato, per il triennio 2010-2011-2012, per l’adesione al consolidato fiscale
nazionale della controllante Finsoe S.p.A., sottoscrivendo una convenzione per la
regolamentazione dei rapporti economici conseguenti. 
Relativamente all’intero ambito delle operazioni con parti correlate – sopra portateVi ad evidenza
-  il Collegio sindacale intende darVi atto di avere accertato che tali operazioni sono state poste in
essere con obiettivi di razionalizzazione e di economicità, unitamente al fatto di avere accertato
l’assenza di operazioni atipiche o inusuali, che possano suscitare dubbi circa la correttezza e la
completezza dell’informazione, il conflitto d’interesse, la salvaguardia del patrimonio aziendale e
la tutela degli azionisti di minoranza. La Relazione sulla Gestione e la Nota Integrativa forniscono
dettagliata ed adeguata evidenza – per ammontare e tipologia - delle attività, passività, costi e
ricavi relativi ai suddetti rapporti con parti correlate intrattenuti nell’esercizio 2010.
Tanto sopra evidenziatoVi con riferimento alle operazioni poste in essere con parti correlate, il
Collegio Vi comunica di avere anche accertato l’assenza di operazioni atipiche e/o inusuali
effettuate infragruppo o con soggetti terzi.

In merito alla Procedura in materia di operazioni con parti correlate, il Collegio Vi comunica che:
1. in data 5 agosto 2010 il Consiglio di Amministrazione di UGF S.p.A. ha costituito il Comitato di
Amministratori indipendenti (il “Comitato”) chiamato a rilasciare il parere sull’adozione delle
procedure in materia di operazioni con parti correlate ai sensi dell’art. 4, comma 3, del
Regolamento adottato con Delibera della Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come
successivamente modificato dalla Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010: il
Regolamento) e nominando, quali membri dello stesso, i signori Pierluigi Morara (con funzioni
di Presidente), Massimo Masotti, Francesco Vella e Luca Zaccherini, tutti amministratori
riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da
Borsa Italiana S.p.A.;

2. in data 8 novembre 2010, il Comitato ha esaminato la “Procedura per l’effettuazione di
operazioni con parti correlate” (la “Procedura”) e ha espresso il proprio parere favorevole ;

3. in data 11 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di UGF S.p.A., preso atto del parere
favorevole del Comitato, ha deliberato di adottare la Procedura, disponendo che la stessa trovi
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, fatta esclusione delle disposizioni in materia di
trasparenza, vigenti dal 1° dicembre 2010;

4. nella medesima data dell’11 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione di UGF S.p.A.,
tenuto conto che l’art. 4 della Procedura - in conformità a quanto prescritto dal Regolamento -
prevede che sia istituito un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto da quattro
Amministratori indipendenti, intendendosi per tali gli Amministratori riconosciuti dalla Società
quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., ha
confermato gli Amministratori già facenti parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti
costituito in data 5 agosto 2010, nominando i signori Massimo Masotti, Pierluigi Morara,
Francesco Vella e Luca Zaccherini.

5. In data 11 novembre 2010, il Collegio sindacale, dato atto di quanto sopra, ha valutato la
“Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate”, adottata con delibera del
Consiglio di Amministrazione della Società dell’11 novembre 2010, conforme alle prescrizioni
del Regolamento e adeguata, alla luce della struttura organizzativa e proprietaria della Società
e del Gruppo, a garantire la correttezza procedurale e sostanziale delle operazioni con parti
correlate nonché l’adempimento dei connessi obblighi di trasparenza ed informativi.

Relativamente all’informativa di cui alla Delibera Consob n. 17221 del 12/3/2010, in vigore dal 1°
dicembre 2010, gli Amministratori – nella Relazione sulla gestione - informano circa il fatto che
nel periodo non sono state effettuate operazioni con parti correlate “di maggiore rilevanza” e
neppure operazioni che, ai sensi dell’art. 2427, 2° comma, c.c., hanno influito in misura rilevante
sulla situazione patrimoniale e sui risultati di UGF S.p.A.. 
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7. Il Collegio ha tenuto riunioni con gli esponenti della Società di Revisione legale, ai sensi
dell’art.150, comma 3, D.Lgs. n.58/98 e – relativamente al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2010 - non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella
presente relazione. Nella Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A. al Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2010  non sono evidenziati rilievi, né richiami d’informativa. 

8. Sulla base della previsione contenuta nell’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010,
il Collegio sindacale Vi attesta di avere vigilato:
• sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
• sull’indipendenza della Società di Revisione legale, in particolare per quanto concerne 
la prestazione di servizi non di revisione.

9. Nel corso dell’esercizio, alla Società di Revisione legale KPMG S.p.A. sono stati affidati i seguenti
ulteriori incarichi:
− verifica (ISAE 3400) dei dati previsionali inclusi nel prospetto informativo relativo all’aumento
del capitale sociale finalizzato nel corso dell’esercizio 2010 da UGF S.p.A., per un corrispettivo
di euro 500.000;

− esame dei prospetti contabili Pro-forma e delle relative note esplicative con riferimento
all’acquisizione del Gruppo facente capo ad Arca Vita S.p.A., per un corrispettivo di euro
140.000;

− limited review trimestrale al 31 marzo 2010, per un corrispettivo di euro 198.000;
− emissione “Comfort letter” e “Bring down letter” connesse al prospetto informativo relativo
all’aumento di capitale sociale finalizzato nel corso del 2010 da UGF S.p.A., per un corrispettivo
di euro 140.000;

− relazione ISAE 3000, normativa fiscale irlandese, per un corrispettivo di euro 1.000;
− verifica sul Modello Unico 2010 e sul Modello 770 di UGF S.p.A., per un corrispettivo di euro
3.220.

10.Nel corso dell’esercizio è stato affidato un incarico per l’attività di “Project office” nell’ambito del
progetto Solvency II (per un corrispettivo di euro 305.000) alla Società Nolan Norton Italia S.r.l.
facente parte della rete della Società di Revisione KPMG S.p.A..

11.Abbiamo verificato che, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, entrato in vigore nel gennaio 2004, il Documento Programmatico
sulla Sicurezza è stato aggiornato nei termini di Legge.

12.Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio 2010, ha rilasciato i seguenti pareri:
1. in data 25 marzo 2010: favorevole in merito alla proposta di aumento del capitale sociale di
UGF S.p.A.;

2. in data 25 marzo 2010: favorevole in merito alla proposta, formulata dalla società KPMG S.p.A.,
relativa all’integrazione delle modalità e delle condizioni economiche di svolgimento
dell’incarico per la revisione dei bilanci individuale e consolidato degli esercizi 2009-2011
resasi necessaria per effetto del mutato quadro normativo di riferimento. La nuova
formulazione dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98, introdotta dalle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 3 novembre 2008 n. 173 prevede, infatti, l’obbligo per la società di revisione a far data
dal bilancio 2009, di esprimere il proprio giudizio di coerenza con il bilancio relativamente ad
alcune informazioni ricomprese nella “Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari”;

3. in data 13 maggio 2010: favorevole rispetto alla proposta di confermare il signor Castellina
quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di UGF S.p.A.;

4. in data 13 maggio 2010: favorevole rispetto alla proposta di determinazione dei compensi
spettanti al Presidente, al Vice Presidente e all’Amministratore Delegato così come previsto
dall’art. 2389, terzo comma, del Codice Civile;

5. in data 13 maggio 2010: favorevole rispetto alla proposta di determinazione dei compensi
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spettanti ai membri dei Comitati consiliari così come previsto dall’art. 2389, terzo comma, del
Codice Civile;

6. in data 24 giugno 2010: nell’ambito del Progetto di fusione per incorporazione di Navale
Assicurazioni in UGF S.p.A., favorevole in merito al corrispettivo di vendita delle azioni di
Navale Assicurazioni di proprietà degli azionisti terzi così come previsto dal combinato disposto
di cui agli artt. 2505-bis e 2437-ter del Codice Civile;

7. in data 11 novembre 2010: favorevole rispetto alla proposta di determinazione dei compensi dei
membri del Comitato per le operazioni con parti correlate, nominato dal CDA nella medesima
seduta del 11.11.2010, così come previsto dall’art. 2389, terzo comma, del Codice Civile;

8. in data 11 novembre 2010: il Collegio sindacale ha espresso parere di conformità della
“Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate” (adottata con delibera del
Consiglio di Amministrazione della Società dell’11 novembre 2010) alle prescrizioni del
Regolamento adottato con Delibera della Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come
successivamente modificato dalla Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010) e di
adeguatezza della stessa, alla luce della struttura organizzativa e proprietaria della Società e
del Gruppo, a garantire la correttezza procedurale e sostanziale delle operazioni con parti
correlate nonché l’adempimento dei connessi obblighi di trasparenza ed informativi.

13. La Società di Revisione legale KPMG S.p.A. nel corso del 2010 ha espresso i seguenti pareri:
1. parere nel Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2010 in merito ai criteri adottati per la
determinazione del Corrispettivo di Vendita delle azioni Navale, di proprietà degli azionisti terzi,
così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 2505-bis e 2437-ter del Codice Civile
nell'ambito del Progetto di fusione per incorporazione di Navale Assicurazioni in UGF S.p.A..

2. parere, ai sensi di legge, in merito ai dati patrimoniali finanziari ed economici consolidati pro-
forma, riferiti al 31.12.2009, per la rappresentazione degli effetti dell’acquisizione del Gruppo
Arca, ai fini della loro inclusione nel Prospetto Informativo dell’aumento di Capitale sociale di
UGF S.p.A.. La società di revisione legale è stata tenuta ad esprimere un giudizio circa la
ragionevolezza delle ipotesi di base utilizzate per la loro redazione, la corretta applicazione
della metodologia utilizzata e la correttezza dei principi.

14. Il Collegio non ha ricevuto denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile, né sono pervenuti
esposti da parte di terzi. 

15. Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge nel processo di formazione del Bilancio
d’esercizio e sul contenuto della Relazione sulla Gestione, che riteniamo esaustiva. In tal senso
riteniamo di evidenziarVi che sulla base di quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39 il giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con  il Bilancio d’esercizio spetta
alla Società di Revisione legale. In tal senso Vi informiamo che, dalla Relazione dalla stessa
emessa sul Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, non emergono rilievi circa l’aspetto sopra
evidenziato.

16. Abbiamo prestato il nostro consenso all’iscrizione – fra le Immobilizzazioni Immateriali
dell’Attivo dello Stato Patrimoniale – di costi di impianto e di ampliamento e di costi di pubblicità
aventi utilità pluriennale, rispettivamente per euro 8.415.886 ed euro 12.061.451.

17. Abbiamo verificato che le operazioni su strumenti finanziari derivati, effettuate nel corso
dell’esercizio, sono risultate in linea con l’Investment Policy approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 6 agosto 2009.

18. Il Collegio sindacale Vi informa che la Società aderisce al Codice di Autodisciplina emanato da
Borsa Italiana S.p.A. ed ha predisposto la “Relazione annuale sul governo societario e gli assetti
proprietari”. Il Collegio ha valutato – per quanto di competenza - detta Relazione, non avendo
osservazioni da formularVi. In tal senso riteniamo di evidenziarVi che la nuova formulazione
dell’art. 123-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dalle disposizioni contenute nel
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D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 prevede che la Società di Revisione legale esprima il proprio
giudizio di coerenza con il Bilancio relativamente ad alcune informazioni ricomprese nella
“Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”. Dette informazioni, riguardanti la
corporate governance, gli assetti proprietari e il sistema di gestione dei rischi e di controllo
interno, possono essere inserite all’interno della relazione sulla gestione o in una apposita
relazione, da pubblicarsi congiuntamente alla prima. Al riguardo, UGF S.p.A. ha scelto di
riportare tali informazioni nella “Relazione annuale sul governo societario e gli assetti
proprietari”, che è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2011. Il
Collegio Vi evidenzia che dalla Relazione della Società di Revisione legale non emergono rilievi
circa l’aspetto sopra indicato.

19. Il Collegio Vi evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società - in data 13
maggio 2010 ed in data 24 marzo 2011 - ha proceduto alla valutazione dell’indipendenza degli
Amministratori non esecutivi, in conformità a quanto statuito dall’art. 3 del Codice di
Autodisciplina delle società quotate, e ai sensi dell’art. 147-ter, comma quarto, del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58. Il Collegio sindacale, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, ha verificato
la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati.

20. Vi informiamo che, in adempimento alla previsione contenuta nell’art. 144-quinquiesdecies del
Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la
disciplina degli Emittenti - adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e
successive modificazioni – si fornisce – in Allegato alla presente Relazione – l’elenco  degli
incarichi rivestiti da ciascuno dei membri del Collegio sindacale di UGF S.p.A. presso le società di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile, alla data del 4 aprile 2011.

21. Vi evidenziamo che la Vostra Società, qualificandosi come impresa di partecipazione assicurativa
di cui all’art. 1, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), è tenuta a
redigere il Bilancio consolidato in conformità ai Principi contabili internazionali. Relativamente al
Bilancio consolidato del Gruppo UGF, chiuso al 31 dicembre 2010, il Collegio sindacale Vi rinvia
alla propria Relazione al medesimo, emessa in data odierna. 

L’attività di vigilanza di questo Collegio sindacale è stata svolta attraverso n. 18 riunioni, ed
assistendo a tutti i Consigli di Amministrazione che si sono tenuti in numero di 11.
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla Società di
Revisione legale, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque
fatti significativi tali da richiedere la segnalazione agli organi di controllo, o menzione nella presente
relazione al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, così come
presentatoVi dal Consiglio di Amministrazione, possa essere da Voi approvato ed esprime parere
favorevole in merito alla proposta formulata dallo stesso Consiglio di Amministrazione circa la
copertura della perdita d’esercizio di euro 63.653.452.

Bologna, 4 aprile 2011

Per il Collegio sindacale

IL PRESIDENTE
Roberto Chiusoli
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE 
DEL COLLEGIO SINDACALE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

In ossequio alla previsione contenuta nell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento di attuazione del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli Emittenti - adottato dalla
Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, viene fornito, nel
prosieguo, l’elenco degli incarichi rivestiti da ciascuno dei membri del Collegio sindacale di UGF
S.p.A. presso le Società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile alla data del 4
aprile 2011 (corrispondente alla data di emissione – da parte del Collegio sindacale – della propria
Relazione ai sensi dell’art. 153, comma 1 del D.Lgs. 58/1998).

Dott. Roberto Chiusoli
Io sottoscritto Roberto Chiusoli, in qualità di Presidente del Collegio sindacale di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A., con la presente

dichiaro
di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Cod. Civ. (società
per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), gli incarichi di
amministrazione e di controllo di seguito elencati:
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Società Tipologia Scadenza Categoria Peso
di incarico dell’incarico di Società 1 (vedi Nota 1)

Unipol  Presidente Aprile 2013 Emittente 1
Gruppo Finanziario S.p.A. del Collegio Sindacale

Immobiliare Grande Sindaco Effettivo Aprile 2012 Emittente 1
Distribuzione S.p.A.

UGF Banca S.p.A. Presidente Aprile 2013 Interesse 0,45
del Collegio Sindacale Pubblico 2

Granarolo S.p.A. Presidente Aprile 2012 Grande 0,40
del Collegio Sindacale

Manutencoop Facility Membro Maggio 2011 Grande 0,40
Management S.p.A. Consiglio di Sorveglianza

HPS S.p.A. Sindaco Effettivo Maggio 2011 Media 0,20

Iniziative Bologna Nord S.r.l. Presidente Aprile 2011 Piccola 0
del Collegio Sindacale

Riepilogo Dr. Roberto Chiusoli
Totale n. incarichi: 7
Totale Incarichi in Emittenti: 2
Totale peso del Cumulo: 3,45

(1) Come ricavabile dall’Allegato 5-bis
al “Regolamento Emittenti”, in
applicazione dell’art. 148-bis,
comma 1 del D.Lgs. 58/1998.

(2) Società controllata da Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A.



Dott. Domenico Livio Trombone
Io sottoscritto Domenico Livio Trombone, in qualità di membro effettivo del Collegio sindacale di
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con la presente

dichiaro
di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Cod. Civ. (società
per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), gli incarichi di
amministrazione e di controllo di seguito elencati:

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

BILANCIO 2010
RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE

115

(3) Come ricavabile  dall’Allegato 
5-bis al “Regolamento Emittenti”,
in applicazione dell’art. 148-bis,
comma 1 del D.Lgs. 58/1998.

(4) Società controllata da Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A.

Società Tipologia Scadenza Categoria Peso
di incarico dell’incarico di Società 3 (vedi Nota 3)

Unipol  Sindaco Effettivo Aprile 2013 Emittente 1
Gruppo Finanziario S.p.A.

UGF Assicurazioni S.p.A. Presidente Aprile 2013 Interesse 0,45
del Collegio Sindacale Pubblico 4

Cassa di Risparmio di Cento Presidente Aprile 2013 Emittente 1

del Collegio Sindacale

Holding Strategie e Sviluppo Presidente Ottobre 2012 Media 0,40
dei territori Modenesi S.p.A. del Collegio Sindacale

Arca Presidente Aprile 2012 Interesse 0,75
Impresa Gestioni Sgr del Collegio Sindacale Pubblico

Carimonte Holding Spa Amministratore Delegato Aprile 2012 Media 0,20

Acacia 2000 Srl Sindaco Effettivo Aprile 2011 Media 0,20

Cooperativa Immobiliare Presidente Aprile 2011 Piccola 0
Modenese Società Cooperativa del Collegio Sindacale

Cambiamo S.p.A. Presidente Aprile 2012 Piccola 0
del Collegio Sindacale

Cooperare S.p.A. Sindaco Effettivo Aprile 2012 Piccola 0

Arca Vita S.p.A. Sindaco Effettivo Aprile 2013 Interesse 0,45
Pubblico

Arca Assicurazioni S.p.A. Sindaco Effettivo Aprile 2013 Interesse 0,45
Pubblico

Funivie Folgarida Marilleva  S.p.A. Consigliere Aprile 2014 Media 0,10

Valli di Sole, Pejo e Rabbi S.p.A. Consigliere Aprile 2014 Piccola 0

Torre Guiducci Srl Amministratore Unico Fino a revoca Piccola 0
o dimissioni

Gitani Srl Consigliere Fino a revoca Piccola 0
o dimissioni

Compagnia  Italiana Esercizi Amministratore Unico Fino a revoca Piccola 0
Commerciali C.I.E.C. Srl o dimissioni

Vignoladue Srl Amministratore Unico Fino a revoca Piccola 0
o dimissioni

Riepilogo Dr. Domenico Livio Trombone
Totale n. incarichi: 18
Totale Incarichi in Emittenti: 2
Totale peso del Cumulo: 5,0



Dott. Giorgio Picone
Io sottoscritto Giorgio Picone, in qualità di membro effettivo del Collegio Sindacale di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A., con la presente

dichiaro
di ricoprire attualmente, presso società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del Cod. Civ. (società
per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), gli incarichi di
amministrazione e di controllo di seguito elencati:

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

BILANCIO 2010
RELAZIONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE

116

Società Tipologia Scadenza Categoria Peso
di incarico dell’incarico di Società 5 (vedi Nota 5)

Unipol  Sindaco Effettivo Aprile 2013 Emittente 1
Gruppo Finanziario S.p.A.

Bolzoni S.p.A. Presidente Aprile 2013 Emittente 1
del Collegio Sindacale

UGF Merchant - Banca Presidente Aprile 2012 Interesse 0,45
per le Imprese S.p.A. del Collegio Sindacale Pubblico 6

Salumi Boschi F.lli S.p.A. Sindaco Effettivo Aprile 2012 Media 0,40

Mineralbirra S.r.l. Presidente Aprile 2012 Media 0,40

del Collegio Sindacale

Meverin S.r.l. Presidente Aprile 2013 Media 0,40

del Collegio Sindacale

Goccia di Carnia S.p.A. Sindaco Effettivo Aprile 2013 Media 0,40

Opem S.p.A. Sindaco Effettivo Aprile 2012 Media 0,40

S.A.C.I. S.r.l. Sindaco Effettivo Aprile 2013 Piccola 0

Sacifin S.r.l. Presidente Aprile 2011 Piccola 0

del Collegio Sindacale

Soc. Agricola Santa Sindaco Effettivo Aprile 2011 Piccola 0
Teresa S.r.l.

Santa  Caterina S.r.l. Presidente Fino a revoca Piccola 0
del Collegio Sindacale o dimissioni

Penta Holding S.p.A. Sindaco Effettivo Aprile 2012 Piccola 0

Impresa Edile Casino Presidente Aprile 2012 Piccola 0
di Marore S.r.l. del Collegio Sindacale

Milltex S.p.A. Sindaco Effettivo Aprile 2013 Piccola 0

Altogarda Parcheggi Sindaco Effettivo Aprile 2012 Piccola 0
e Mobilità S.p.A.

Riepilogo Dr. Giorgio Picone
Totale n. incarichi: 16
Totale Incarichi in Emittenti: 2
Totale peso del Cumulo: 4,45

Bologna, 4 aprile 2011

Per il Collegio sindacale

IL PRESIDENTE
Roberto Chiusoli

(5) Come ricavabile  dall’Allegato 5-bis
al “Regolamento Emittenti”, in
applicazione dell’art. 148-bis,
comma 1 del D.Lgs. 58/1998.

(6) Società controllata da Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A.
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

Crediti verso soci per capitale sottoscritto non versato 0 0

Attivi immateriali 254.902.682 272.381.832

Investimenti 16.603.648.184 16.165.152.711

I- Terreni e fabbricati 678.481.342 683.148.058
II- Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 1.612.410.458 1.535.289.624
III- Altri investimenti finanziari 14.293.953.477 13.925.830.988
IV- Depositi presso imprese cedenti 18.802.907 20.884.041

Investimenti a beneficio assicurati rami Vita i quali ne 
sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 2.366.889.875 2.253.012.535

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 347.804.389 363.990.190

Crediti 1.441.759.568 1.302.734.680

I- Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 859.848.498 909.572.566
II- Derivanti da operazioni di riassicurazione 19.477.468 32.054.963
III- Altri crediti 562.433.602 361.107.151

Altri elementi dell’attivo 674.635.256 1.120.960.294

I- Attivi materiali e scorte 20.339.157 23.980.060
II- Disponibilità liquide 367.607.368 730.978.658
IV- Altre attività 286.688.731 366.001.576

Ratei e Risconti 223.311.160 199.697.689

TOTALE ATTIVO 21.912.951.114 21.677.929.931

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO 1.225.389.669 1.337.527.861

I- Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 150.300.000 150.300.000
II- Riserva da sovrapprezzo di emissione 503.411.369 503.411.369
III- Riserve di rivalutazione 97.000.000 97.000.000
IV- Riserva legale 6.870.821 0
VI- Riserve per azioni proprie e della controllante 0 33.175
VII- Altre riserve 559.705.672 449.366.901
IX- Utile (perdita) dell'esercizio (91.898.193) 137.416.416

Passività subordinate 961.689.000 961.689.000

Riserve tecniche Danni 6.286.374.034 6.630.972.075

Riserve tecniche Vita 10.264.178.266 9.712.267.504

Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve dei fondi pensione 2.366.889.876 2.253.012.535

Fondi per Rischi e Oneri 55.818.035 54.390.468

Depositi ricevuti da riassicuratori 158.933.741 165.169.405

Debiti e altre passività 552.938.210 531.124.338

I- Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 32.320.478 32.024.847
II- Derivanti da operazioni di riassicurazione 18.011.046 17.575.169
VII- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 40.754.444 41.115.530
VIII-Altri debiti 163.879.359 155.948.272
IX- Altre passività 297.972.883 284.460.520

Ratei e Risconti 40.740.283 31.776.745

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 21.912.951.114 21.677.929.931

CONTI D’ORDINE 26.858.515.243 23.340.528.245

UGF
ASSICURAZIONI S.P.A.

Sede in Bologna 
Capitale sociale 
euro 150.300.000 (all’1/01/2011
euro 159.056.000)
Quota di partecipazione 
diretta 100%

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

Premi lordi contabilizzati 3.563.393.881 3.703.203.359
Premi ceduti in riassicurazione (108.317.900) (101.030.910)
Variazione netta riserva premi 10.071.083 51.705.459

Premi di competenza, al netto cessioni in riassicurazione 3.465.147.064 3.653.877.908

Quota utile investimenti trasferita dal conto non tecnico 55.831.543 267.622.305

Altri proventi tecnici, al netto cessioni in riassicurazione 11.286.745 7.150.564

Oneri relativi ai sinistri, al netto cessioni in riassicurazione (2.724.683.310) (3.167.291.880)

Var. altre riserve tecniche, al netto cessioni in riassicurazione 703.421 226.085

Ristorni e partecip.agli utili, al netto cessioni in riassicurazione (1.968.695) (5.646.641)

Spese di gestione (786.851.969) (807.965.169)

Altri oneri tecnici, al netto cessioni in riassicurazione (7.520.231) (9.779.685)

Variazione delle riserve di perequazione (764.272) (670.601)

RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI 11.180.296 (62.477.114)

CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

Premi lordi contabilizzati 1.910.240.222 2.191.460.215
Premi ceduti in riassicurazione (14.152.344) (16.711.880)

Premi dell'esercizio, al netto cessioni in riassicurazione 1.896.087.878 2.174.748.335

Proventi da investimenti 568.104.383 823.645.999

Proventi e plusvalenze non realizzate classe D 156.448.778 295.321.414

Altri proventi tecnici, al netto cessioni in riassicurazione 5.860.499 5.784.680

Oneri relativi ai sinistri, al netto cessioni in riassicurazione (1.506.542.217) (1.740.957.202)

Variazione riserve matematiche e altre riserve tecniche,
al netto cessioni in riassicurazione (667.200.436) (848.735.453)

Ristorni e partecip.agli utili, al netto cessioni in riassicurazione (780.192) (334.207)

Spese di gestione (92.315.262) (85.984.710)

Oneri patrimoniali e finanziari (311.991.071) (212.668.341)

Oneri e minusvalenze non realizzate classe D (100.492.431) (116.144.631)

Altri oneri tecnici, al netto cessioni in riassicurazione (12.848.569) (12.264.549)

Quota utile investimenti trasferita al conto non tecnico (47.912.397)

RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (65.668.640) 234.498.938

CONTO NON TECNICO

Proventi da investimenti rami Danni 332.964.891 606.529.773

Quota utile investimenti trasferita dal conto tecnico rami Vita - 47.912.397

Oneri patrimoniali e finanziari rami Danni (265.205.109) (290.191.244)

Quota utile investimenti trasferita al conto tecnico rami Danni (55.831.543) (267.622.305)

Altri proventi 72.376.746 75.248.346

Altri oneri (154.854.022) (132.116.195)

RISULTATO DELLA ATTIVITÀ ORDINARIA (125.037.381) 211.782.596

Proventi straordinari 25.585.267 37.847.342

Oneri straordinari (17.632.894) (30.030.944)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (117.085.008) 219.598.994

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 25.186.815 (82.182.578)

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (91.898.193) 137.416.416

UGF
ASSICURAZIONI S.P.A.

Valori in euro



UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

BILANCIO 2010
BILANCI DELLE PRINCIPALI
SOCIETÀ CONTROLLATE

126

STATO PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

Crediti verso soci per capitale sottoscritto non versato 0 0

Attivi immateriali 2.895.329 2.550.576

Investimenti 450.479.781 445.342.520

I- Terreni e fabbricati 7.473.566 7.730.485
II- Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 4.681.930 4.681.930
III-Altri investimenti finanziari 437.743.322 432.265.004
IV-Depositi presso imprese cedenti 580.963 665.101

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 62.872.807 77.652.096

Crediti 194.467.692 201.531.939

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 56.049.164 73.699.690
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 30.224.408 40.890.093
III-Altri crediti 108.194.120 86.942.156

Altri elementi dell’attivo 126.013.521 62.814.574

I-Attivi materiali e scorte 726.867 1.065.844
II-Disponibilità liquide 84.194.315 25.767.185
IV-Altre attività 41.092.339 35.981.545

Ratei e risconti 4.950.894 4.968.605

TOTALE ATTIVO 841.680.024 794.860.310

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 116.760.758 95.582.023

I-Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 96.250.000 96.250.000
II-Riserva da sovrapprezzo di emissione - 9.450.000
IV-Riserva legale 332.023 481.265
VII-Altre riserve 94.000.000 45.000.000
VIII-Utili (perdite) portati a nuovo - (19.600.241)
IX-Utile (perdita) dell’esercizio (73.821.265) (35.999.001)

Riserve tecniche 671.209.875 635.460.909

Fondi per Rischi e Oneri 14.486.321 16.705.040

Depositi ricevuti da riassicuratori 8.088.489 10.234.891

Debiti e altre passività 30.301.990 35.876.076

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 6.549.794 8.624.479
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 6.087.155 4.129.950
VII- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 571.448 1.042.124
VIII-Altri debiti 7.526.549 10.530.302
IX-Altre passività 9.567.044 11.549.221

Ratei e risconti 832.591 1.001.371

TOTALE PASSIVOE PATRIMONIO NETTO 841.680.024 794.860.310

CONTI D'ORDINE 518.055.697 495.876.289

NAVALE 
ASSICURAZIONI S.P.A.

Sede in Milano 
Capitale sociale 
euro 96.250.000
Quota di partecipazione 
diretta 99,83%

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

Premi lordi contabilizzati 250.423.850 267.896.282
Premi ceduti in riassicurazione (11.399.288) (9.806.932)
Variazione netta riserva premi 10.366.564 (11.105.898)

Premi di competenza, al netto cessioni in riassicurazione 249.391.126 246.983.452

Quota utile investimenti trasferita dal conto non tecnico 3.821.215 22.010.407

Altri proventi tecnici, al netto cessioni in riassicurazione 3.972.882 2.416.165

Oneri relativi ai sinistri, al netto cessioni in riassicurazione (298.295.845) (252.381.284)

Variazione altre riserve tecniche, al netto cessioni in riassicurazione (2.826) (50.177)

Spese di gestione (58.957.202) (66.314.090)

Altri oneri tecnici, al netto cessioni in riassicurazione (6.983.087) (2.753.647)

Variazione delle riserve di perequazione (79.487) (91.247)

RISULTATO DEL CONTO TECNICO (107.133.224) (50.180.421)

CONTO NON TECNICO

Proventi da investimenti 24.036.392 28.981.764

Oneri patrimoniali e finanziari (19.519.374) (2.954.083)

Quota utile investimenti trasferita al conto tecnico (3.821.215) (22.010.407)

Altri proventi 11.919.746 10.219.542

Altri oneri (12.437.167) (12.566.350)

RISULTATO DELLA ATTIVITÀ ORDINARIA (106.954.842) (48.509.955)

Proventi straordinari 6.458.938 3.977.615

Oneri straordinari (1.310.076) (3.436.909)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (101.805.980) (47.969.249)

Imposte sul reddito dell'esercizio 27.984.715 11.970.248

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (73.821.265) (35.999.001)

NAVALE 
ASSICURAZIONI S.P.A.

Valori in euro
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

Crediti verso soci per capitale sottoscritto non versato 0 12.780.000

Attivi immateriali 285.835 450.302

Investimenti 2.664.131.826 2.301.632.197

I- Terreni e fabbricati 7.478.749 7.787.544
II- Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 97.685.239 83.548.836
III-Altri investimenti finanziari 2.558.967.838 2.210.295.817

Investimenti a beneficio assicurati rami Vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 601.419.802 632.098.061

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 11.222.166 9.617.807

Crediti 69.073.048 58.428.269

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.023.292 1.211.298
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 7.778 12.138
III-Altri crediti 68.041.978 57.204.833

Altri elementi dell’attivo 188.446.570 183.987.777

I-Attivi materiali e scorte 295.408 277.598
II-Disponibilità liquide 178.234.946 181.097.273
III-Azioni o quote proprie 7.027.090 0
IV-Altre attività 2.889.126 2.612.906

Ratei e Risconti 30.763.585 24.805.377

TOTALE ATTIVO 3.565.342.832 3.223.799.790

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 208.902.237 165.756.436

I-Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 90.000.000 90.000.000
II-Riserva da sovrapprezzo di emissione 9.399.516 9.399.516
III-Riserve di rivalutazione 0 2.329
IV-Riserva legale 9.792.394 9.015.979
VI-Riserve per azioni proprie e della controllante 7.027.090 0
VII-Altre riserve 95.983.227 41.810.317
VIII-Utili (perdite) portati a nuovo 51.880 0
IX-Utile (perdita) dell’esercizio (3.351.870) 15.528.295

Riserve tecniche 2.710.817.674 2.385.110.811

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve dei fondi pensione 601.418.649 632.096.755

Fondi per Rischi e Oneri 1.830.792 224.536

Depositi ricevuti da riassicuratori 11.744.560 9.731.302

Debiti e altre passività 30.488.106 30.736.950

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 12.036.353 13.142.705
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 2.114.840 1.578.493
IV-Debiti verso banche e istituti finanziari 5.329 2.190
VI-Prestiti diversi e altri debiti finanziari 340.600 340.600
VII- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 538.600 590.759
VIII-Altri debiti 15.438.997 14.886.248
IX-Altre passività 13.387 195.955

Ratei e risconti 140.814 143.000

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.565.342.832 3.223.799.790

CONTI D’ORDINE 3.191.091.256 3.018.750.958

ARCA VITA S.P.A.

Sede in Verona 
Capitale sociale 
euro 90.000.000 
(al 4/01/2011 euro 144.000.000)
Quota di partecipazione 
diretta 60%

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

Premi lordi contabilizzati 720.843.139 446.093.902
Premi ceduti in riassicurazione (7.409.012) (5.901.791)

Premi dell’esercizio, al netto cessioni in riassicurazione 713.434.127 440.192.111

Proventi da investimenti 112.255.049 108.461.622

Proventi e plusv.non real.relativi a inv.a beneficio di assicurati
i quali ne sopportano il rischio e fondi pensione 85.529.141 129.012.070

Altri proventi tecnici, al netto cessioni in riassicurazione 1.824.570 1.223.214

Oneri relativi ai sinistri, al netto cessioni in riassicurazione (539.853.078) (342.376.385)

Variazione riserve matematiche e altre riserve tecniche,
al netto cessioni in riassicurazione (285.945.329) (239.381.931)

Spese di gestione (15.797.836) (18.275.177)

Oneri patrimoniali e finanziari (46.242.443) (27.074.402)

Oneri patrim./finanziari e minusv.non real.relativi a investimenti
a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e fondi pensione (13.606.444) (21.745.773)

Altri oneri tecnici, al netto cessioni in riassicurazione (14.798.004) (13.633.218)

Quota utile investimenti trasferita al conto non tecnico (2.298.797) (4.928.507)

RISULTATO DEL CONTO TECNICO (5.499.044) 11.473.624

CONTO NON TECNICO

Quota utile investimenti trasferita dal conto tecnico 2.298.797 4.928.507

Altri proventi 1.819.667 7.158.810

Altri oneri (3.088.332) (1.984.477)

RISULTATO DELLA ATTIVITÀ ORDINARIA (4.468.912) 21.576.464

Proventi straordinari 1.973.536 1.315.065

Oneri straordinari (786.987) (860.064)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (3.282.363) 22.031.465

Imposte sul reddito dell’esercizio (69.507) (6.503.170)

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (3.351.870) 15.528.295

ARCA VITA S.P.A.

Valori in euro
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

Crediti verso soci per capitale sottoscritto non versato 0 0

Attivi immateriali 6.783 10.174

Investimenti 290.139.854 248.498.293

II- Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 854.540 854.540
III-Altri investimenti finanziari 289.285.314 247.643.753

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 38.572.943 46.473.639

Crediti 56.757.141 28.752.564

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 18.050.412 12.923.728
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 10.602.569 1.628.828
III-Altri crediti 28.104.160 14.200.008

Altri elementi dell’attivo 37.570.015 31.717.062

I-Attivi materiali e scorte 27.959 35.377
II-Disponibilità liquide 33.194.738 29.159.627
IV-Altre attività 4.347.318 2.522.058

Ratei e Risconti 1.134.356 727.215

TOTALE ATTIVO 424.181.092 356.178.947

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 38.342.874 51.535.666

I-Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 25.026.000 25.026.000
IV-Riserva legale 2.087.769 2.087.769
VII-Altre riserve 24.421.897 27.671.941
VIII-Utili (perdite) portati a nuovo 0 22.408
IX-Utile (perdita) dell'esercizio (13.192.792) (3.272.452)

Riserve tecniche 359.532.388 277.275.874

Fondi per Rischi e Oneri 1.444.910 207.160

Debiti e altre passività 24.860.920 27.160.248

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 7.878.642 7.787.740
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 3.331.842 10.663.333
IV-Debiti verso banche e istituti finanziari 700 87
VII- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 360.797 372.647
VIII-Altri debiti 9.136.956 5.201.664
IX-Altre passività 4.151.983 3.134.777

Ratei e risconti 0 0

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 424.181.092 356.178.948

CONTI D’ORDINE 293.569.715 249.003.154

ARCA
ASSICURAZIONI S.P.A.

Sede in Milano 
Capitale sociale 
euro 25.026.000
Quota di partecipazione 
diretta 96,99%

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

Premi lordi contabilizzati 220.916.293 170.161.342
Premi ceduti in riassicurazione (24.769.315) (44.285.574)
Variazione netta riserva premi (14.057.818) (19.848.640)

Premi di competenza, al netto cessioni in riassicurazione 182.089.160 106.027.128

Quota utile investimenti trasferita dal conto non tecnico 1.890.632 8.777.902

Altri proventi tecnici, al netto cessioni in riassicurazione 5.242.789 3.409.665

Oneri relativi ai sinistri, al netto cessioni in riassicurazione (161.459.520) (91.564.218)

Spese di gestione (34.599.784) (26.146.500)

Altri oneri tecnici, al netto cessioni in riassicurazione (10.130.371) (6.801.111)

Variazione delle riserve di perequazione (55.118) (37.875)

RISULTATO DEL CONTO TECNICO (17.022.212) (6.335.009)

CONTO NON TECNICO

Proventi da investimenti 5.738.574 12.059.880

Oneri patrimoniali e finanziari (3.539.969) (1.012.566)

Quota utile investimenti trasferita al conto tecnico (1.890.632) (8.777.902)

Altri proventi 463.459 371.424

Altri oneri (1.814.563) (633.536)

RISULTATO DELLA ATTIVITÀ ORDINARIA (18.065.343) (4.327.709)

Proventi straordinari 104.262 184.794

Oneri straordinari (27.640) (103.551)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (17.988.721) (4.246.466)

Imposte sul reddito dell’esercizio 4.795.929 974.014

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (13.192.792) (3.272.452)

ARCA 
ASSICURAZIONI S.P.A.

Valori in euro
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

Crediti verso soci per capitale sottoscritto non versato 0 0

Attivi immateriali 814.717 302.716

Investimenti 222.730.147 236.179.911

II- Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 1 1
III-Altri investimenti finanziari 222.730.146 236.179.910

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 141.405 230.151

Crediti 7.618.553 12.131.975

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 4.672.620 6.969.382
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 0 465.610
III-Altri crediti 2.945.933 4.696.983

Altri elementi dell’attivo 61.902.869 44.882.741

I-Attivi materiali e scorte 240.362 305.493
II-Disponibilità liquide 54.638.022 36.877.976
IV-Altre attività 7.024.485 7.699.272

Ratei e Risconti 2.317.045 2.937.082

TOTALE ATTIVO 295.524.736 296.664.576

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 43.583.181 50.529.697

I-Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 19.300.000 19.300.000
II-Riserva da sovrapprezzo di emissione 3.650.000 3.650.000
IV-Riserva legale 3.860.000 3.860.000
VII-Altre riserve 11.174.697 9.498.334
IX-Utile (perdita) dell’esercizio 5.598.484 14.221.363

Riserve tecniche 237.703.344 234.474.104

Fondi per Rischi e Oneri 1.221.747 1.058.267

Debiti e altre passività 13.016.464 10.602.508

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 2.871.098 1.402.327
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 764.714 894.735
VII- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 501.392 514.569
VIII-Altri debiti 6.304.809 6.168.462
IX-Altre passività 2.574.451 1.622.415

Ratei e risconti 0 0

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 295.524.736 296.664.576

CONTI D'ORDINE 237.864.580 243.893.459

COMPAGNIA 
ASSICURATRICE
LINEAR S.P.A.

Sede in Bologna
Capitale sociale 
euro 19.300.000
Quota di partecipazione 
diretta 100%

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

Premi lordi contabilizzati 170.587.478 160.044.483
Premi ceduti in riassicurazione (1.709.949) (1.506.407)
Variazione netta riserva premi (7.042.672) 2.195.486

Premi di competenza, al netto cessioni in riassicurazione 161.834.857 160.733.562

Qota utile investimenti trasferita dal conto non tecnico 1.513.788 14.509.581

Altri proventi tecnici, al netto cessioni in riassicurazione 1.612.816 1.625.228

Oneri relativi ai sinistri, al netto cessioni in riassicurazione (129.453.730) (128.985.555)

Spese di gestione (28.102.485) (27.833.859)

Altri oneri tecnici, al netto cessioni in riassicurazione (1.604.520) (1.130.377)

RISULTATO DEL CONTO TECNICO 5.800.726 18.918.580

CONTO NON TECNICO

Proventi da investimenti 10.715.073 18.344.460

Oneri patrimoniali e finanziari (8.899.324) (1.064.039)

Quota utile investimenti trasferita al conto tecnico (1.513.788) (14.509.581)

Altri proventi 312.501 387.331

Altri oneri (307.229) (993.675)

RISULTATO DELLA ATTIVITÀ ORDINARIA 6.107.959 21.083.076

Proventi straordinari 3.154.128 982.442

Oneri straordinari (591.592) (412.461)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.670.495 21.653.057

Imposte sul reddito dell’esercizio (3.072.011) (7.431.694)

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 5.598.484 14.221.363

COMPAGNIA 
ASSICURATRICE
LINEAR S.P.A.

Valori in euro
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

Crediti verso soci per capitale sottoscritto non versato 0 0

Attivi immateriali 1.365.180 1.402.495

Investimenti 107.879.314 118.039.487

II- Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 99.676 99.676
III-Altri investimenti finanziari 107.779.638 117.939.811

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 440.314 465.908

Crediti 58.605.026 37.875.287

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 53.174.542 35.595.287
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 317.727 743.617
III-Altri crediti 5.112.757 1.536.383

Altri elementi dell’attivo 18.831.128 22.299.150

I-Attivi materiali e scorte 477.565 736.208
II-Disponibilità liquide 9.318.608 13.461.227
IV-Altre attività 9.034.955 8.101.715

Ratei e Risconti 639.482 1.000.008

TOTALE ATTIVO 187.760.444 181.082.335

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 42.304.285 40.470.631

I-Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 17.500.000 17.500.000
II-Riserva da sovrapprezzo di emissione 7.746.853 7.746.853
IV-Riserva legale 2.926.672 1.856.096
V-Riserve statutarie - 575.991
VII-Altre riserve 4.947.107 2.900.016
IX-Utile (perdita) dell’esercizio 9.183.653 9.891.675

Riserve tecniche 135.510.528 128.919.506

Fondi per Rischi e Oneri 15.000 0

Depositi ricevuti da riassicuratori 273.140 232.671

Debiti e altre passività 9.657.491 11.304.457

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 436.609 1.204.989
VII- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 531.350 494.268
VIII-Altri debiti 2.511.251 5.203.026
IX-Altre passività 6.178.281 4.402.174

Ratei e risconti 0 155.070

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 187.760.444 181.082.335

CONTI D'ORDINE 120.808.294 107.344.332

UNISALUTE S.P.A.

Sede in Bologna
Capitale sociale 
euro 17.500.000
Quota di partecipazione 
diretta 98,53%

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

Premi lordi contabilizzati 181.969.476 160.420.881
Premi ceduti in riassicurazione (171.999) (230.819)
Variazione netta riserva premi (1.068.398) (3.249.782)

Premi di competenza, al netto cessioni in riassicurazione 180.729.079 156.940.280

Quota utile investimenti trasferita dal conto non tecnico 0 4.608.383

Altri proventi tecnici, al netto cessioni in riassicurazione 49.342 30.857

Oneri relativi ai sinistri, al netto cessioni in riassicurazione (139.834.345) (120.623.094)

Variazione altre riserve tecniche, al netto cessioni in riassicurazione (408.476) (302.822)

Ristorni e partecip.agli utili, al netto cessioni in riassicurazione (405.755) (3.348.821)

Spese di gestione (24.314.019) (23.568.726)

Altri oneri tecnici, al netto cessioni in riassicurazione (63.018) (89.707)

RISULTATO DEL CONTO TECNICO 15.752.808 13.646.350

CONTO NON TECNICO

Proventi da investimenti 5.416.656 6.800.026

Oneri patrimoniali e finanziari (5.794.511) (615.804)

Quota utile investimenti trasferita al conto tecnico 0 (4.608.383)

Altri proventi 1.036.656 538.234

Altri oneri (1.708.702) (1.021.500)

RISULTATO DELLA ATTIVITÀ ORDINARIA 14.702.907 14.738.923

Proventi straordinari 91.764 415.799

Oneri straordinari (356.782) (73.902)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 14.437.889 15.080.820

Imposte sul reddito dell’esercizio (5.254.236) (5.189.145)

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 9.183.653 9.891.675

UNISALUTE S.P.A.

Valori in euro
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

Crediti verso soci per capitale sottoscritto non versato 0 0

Attivi immateriali 1.661.502 2.170.592

Investimenti 7.686.431.191 6.442.252.804

III-Altri investimenti finanziari 7.686.431.191 6.442.252.804

Investimenti a beneficio assicurati rami Vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 4.105.932.202 4.915.672.924

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 14.115.890 15.550.165

Crediti 194.274.401 156.863.839

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 813.327 1.832.782
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 627.287 498.869
III-Altri crediti 192.833.787 154.532.188

Altri elementi dell’attivo 20.340.650 76.156.291

I-Attivi materiali e scorte 124.877 134.069
II-Disponibilità liquide 16.859.527 72.592.326
IV-Altre attività 3.356.246 3.429.896

Ratei e Risconti 112.697.902 95.930.562

TOTALE ATTIVO 12.135.453.738 11.704.597.177

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 413.033.646 410.866.619

I-Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 250.000.000 160.000.000
IV-Riserva legale 27.092.804 20.452.373
VII-Altre riserve 133.773.815 97.605.635
IX-Utile (perdita) dell’esercizio 2.167.027 132.808.611

Riserve tecniche 7.546.594.786 6.257.081.044

Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve dei fondi pensione 4.105.932.163 4.915.666.221

Fondi per Rischi e Oneri 428.001 405.928

Depositi ricevuti da riassicuratori 2.612.485 2.681.100

Debiti e altre passività 66.846.527 117.892.347

I-Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 15.541.603 14.321.699
II-Derivanti da operazioni di riassicurazione 0 1.784
VII- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.321.687 1.384.348
VIII-Altri debiti 46.908.227 90.206.585
IX-Altre passività 3.075.010 11.977.931

Ratei e risconti 6.130 3.918

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 12.135.453.738 11.704.597.177

CONTI D'ORDINE 11.656.880.217 11.336.924.528

BNL VITA S.P.A.

Sede in Milano
Capitale sociale 
euro 250.000.000
Quota di partecipazione 
diretta 51%

Valori in euro



UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

BILANCIO 2010
BILANCI DELLE PRINCIPALI
SOCIETÀ CONTROLLATE

137

CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

Premi lordi contabilizzati 2.475.235.386 3.050.821.375
Premi ceduti in riassicurazione (499.357) (598.953)

Premi dell’esercizio, al netto cessioni in riassicurazione 2.474.736.029 3.050.222.422

Proventi da investimenti 382.333.890 435.614.812

Proventi e plusv.non real.relativi a inv.a beneficio di assicurati
i quali ne sopportano il rischio e fondi pensione 180.114.527 491.152.511

Altri proventi tecnici, al netto cessioni in riassicurazione 32.284.736 31.102.192

Oneri relativi ai sinistri, al netto cessioni in riassicurazione (2.279.197.039) (1.998.289.679)

Variazione riserve matematiche e altre riserve tecniche,
al netto cessioni in riassicurazione (445.541.193) (1.599.552.925)

Ristorni e partecip.agli utili, al netto cessioni in riassicurazione 882.988 (1.402.686)

Spese di gestione (29.281.654) (22.135.980)

Oneri patrimoniali e finanziari (190.140.817) (102.326.947)

Oneri patrim./finanziari e minusv.non real.relativi a investimenti
a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e fondi pensione (55.293.839) (33.423.386)

Altri oneri tecnici, al netto cessioni in riassicurazione (68.315.831) (58.267.505)

Quota utile investimenti trasferita al conto non tecnico (10.847.295) (18.658.912)

RISULTATO DEL CONTO TECNICO (8.265.498) 174.033.917

CONTO NON TECNICO

Quota utile investimenti trasferita dal conto tecnico 10.847.295 18.658.912

Altri proventi 752.482 1.604.017

Altri oneri (1.877.592) (1.672.462)

RISULTATO DELLA ATTIVITÀ ORDINARIA 1.456.687 192.624.384

Proventi straordinari 1.857.808 2.260.884

Oneri straordinari (2.160.468) (1.222.657)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.154.027 193.662.611

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.013.000 (60.854.000)

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 2.167.027 132.808.611

BNL VITA S.P.A.

Valori in euro
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 110.977.354 117.098.499
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 38.032.941 738.792
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 494.263.435 87.816.651
60. Crediti verso banche 731.000.896 974.267.790
70. Crediti verso clientela 9.735.632.700 9.218.297.862
80. Derivati di copertura 5.686.636 0
100. Partecipazioni 125.822.802 122.227.943
110. Attività materiali 22.699.821 24.631.630
120. Attività immateriali 420.730.424 419.674.026

- di cui avviamento 419.225.718 419.225.718
130. Attività fiscali 99.431.346 91.542.741

a) correnti 14.398.387 13.858.924
b) anticipate 85.032.959 77.683.817

150. Altre attività 256.269.092 238.330.126

TOTALE ATTIVO 12.040.547.447 11.294.626.060

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 1.268.501.684 420.434.260
20. Debiti verso clientela 7.176.113.435 7.665.478.196
30. Titoli in circolazione 2.124.167.373 1.873.145.990
40. Passività finanziarie di negoziazione 4.471 0
60. Derivati di copertura 8.470.309 3.751.084
80. Passività fiscali 37.908.688 28.081.699

a) correnti 12.615.431 11.759.386
b) differite 25.293.257 16.322.313

100. Altre passività 370.447.804 229.927.510
110. Trattamento di fine rapporto del personale 13.851.028 14.932.441
120. Fondi per rischi e oneri 3.438.624 18.952.252
130. Riserve da valutazione (14.457.550) (5.727.868)
160. Riserve 18.537.662 12.856.123
170. Sovrapprezzi di emissione 122.612.834 122.612.834
180. Capitale 904.500.000 904.500.000
200. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) 6.451.085 5.681.539

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 12.040.547.447 11.294.626.060

UGF BANCA S.P.A.

Sede in Bologna
Capitale sociale 
euro 904.500.000
Quota di partecipazione 
diretta 67,74%
indiretta 32,26% tramite 
UGF Assicurazioni S.p.A.

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

10. Interessi attivi e proventi assimilati 343.098.976 376.740.494
20. Interessi passivi e oneri assimilati (145.011.454) (162.200.956)

30. Margine di interesse 198.087.522 214.539.538

40. Commissioni attive 130.271.209 108.219.986
50. Commissioni passive (19.525.075) (17.114.370)

60. Commissioni nette 110.746.134 91.105.616

70. Dividendi e proventi simili 2.002.174 5.386.840
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 369.920 1.966.841
90. Risultato netto dell'attività di copertura 195.823 144.975
100. Utile (perdite) da cessione o riacquisto di: 12.363.021 18.240.165

a) crediti 371.430 0
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 7.036.147 3.178.303
d) passività finanziarie 4.955.444 15.061.862

120. Margine di intermediazione 323.764.594 331.383.975

130. Rettifiche/Riprese di valore nette 
per deterioramento di: (51.754.836) (55.902.011)
a) crediti (51.317.935) (53.373.361)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 0 (2.880.365)
d) altre operazioni finanziarie (436.901) 351.715

140. Riusultato netto della gestione finanziaria 272.009.758 275.481.964

150. Spese amministrative: (251.729.137) (256.017.486)
a) spese del personale (140.742.823) (133.592.357)
b) altre spese amministrative (110.986.314) (122.425.129)

160. Accantonamenti netti a fondi per rischi e oneri 0 (5.323.079)
170. Rettifiche/Riprese di valore nette 

su attività materiali (7.079.406) (6.855.213)
180. Rettifiche/Riprese di valore nette 

su attività immateriali (799.710) (361.144)
190. Altri oneri/proventi di gestione 8.958.625 13.302.314

200. Costi operativi (250.649.628) (255.254.608)

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni 0 0

250. Utile (Perdita) della operatività corrente 
al lordo delle imposte 21.360.130 20.227.356

260. Imposte sul reddito dell'esercizio 
dell'operatività corrente (14.909.045) (14.545.817)

270. Utile (perdita) della operatività corrente 
al netto delle imposte 6.451.085 5.681.539

UGF BANCA S.P.A.

Valori in euro
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI 105.161.111 84.787.072
II Materiali 104.910.515 84.535.779
1) terreni e fabbricati 43.146.154 42.521.842
4) Altri beni 17.982
5) immobilizzazioni in corso e acconti 61.746.379 42.013.937

III Finanziarie 250.596 251.293
1) partecipazioni
d) altre imprese 250.316 250.316

2) Crediti
d) verso altri: esigibili entro l'esercizio successivo 280 977

C) ATTIVO CIRCOLANTE 10.669.678 4.018.686
II Crediti
- esigibili entro l'esercizio successivo 6.848.707 3.515.423

IV Disponibilità liquide 3.820.971 503.263

D) RATEI E RISCONTI 1.050 1.096

TOTALE ATTIVO 115.831.839 88.806.854

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 108.231.853 78.609.051
I Capitale 107.000.000 77.500.000
IV Riserva legale 130.965 130.965
VII Altre riserve: riserva straordinaria 978.086 1.167.345
IX Utile (perdita) dell'esercizio   122.802 (189.259)

D) DEBITI 7.599.986 10.197.803
- esigibili entro l'esercizio successivo 7.599.986 10.197.803

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 115.831.839 88.806.854

CONTI D’ORDINE 9.587.403 11.889.804

1) Fidejussioni - a terzi 9.587.403 11.889.804

MIDI S.R.L. 

Sede in Bologna
Capitale sociale 
euro 107.000.000 
(al 24/02/2011 euro
111.000.000)
Quota di partecipazione 
indiretta 100% tramite 
UGF Assicurazioni S.p.A.

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.526.691 1.197.226
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.923.142 1.039.391
5) Altri ricavi e proventi
-altri ricavi e proventi 603.549 157.835

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.283.884 1.452.605
7) Per servizi 918.321 507.635
10) Ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.148.044 749.601
14) Oneri diversi di gestione 217.519 195.369

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 242.807 (255.379)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.201 60.572
16) Altri proventi finanziari

d) proventi diversi: da altri 4.201 60.610
17) Interessi e altri oneri finanziari: verso altri 0 38

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 10.163 (196)
20) Proventi: altri 10.255 0
21) Oneri: altri 92 196

Risultato prima delle imposte 257.171 (195.003)

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
a) imposte correnti 134.369 (5.744)

23) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 122.802 (189.259)

MIDI S.R.L. 

Valori in euro
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2010 31/12/2009

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI 98.903.336 65.369.446
I Immateriali 0 594.743
II Materiali 98.903.321 64.774.703
III Finanziarie 15 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.025.560 1.955.904
II Crediti
- esigibili entro l’esercizio successivo 5.551.020 1.675.656

IV Disponibilità liquide 1.474.540 280.248

D) RATEI E RISCONTI 3.168 1.318

TOTALE ATTIVO 105.932.064 67.326.668

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 80.294.114 57.384.527
I Capitale 94.850.000 43.350.000
IV Riserva legale 548.836 548.836
VII Altre riserve
- versamenti in conto capitale 0 28.000.000
- altri 1 0

VIII Utili (perdite) portati a nuovo (14.514.309) (14.183.543)
IX Utile (perdita) dell’esercizio (590.414) (330.766)

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 6.713.940 6.713.940

D) DEBITI 18.924.010 3.228.201
- esigibili entro l’esercizio successivo 18.924.010 3.228.201

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 105.932.064 67.326.668

CONTI D’ORDINE 14.230.953 13.997.217

1) Fidejussioni a terzi 14.230.953 13.997.217

UNIFIMM S.R.L. 

Sede in Bologna
Capitale sociale 
euro 94.850.000 (al 28/03/2011
euro 116.850.000)
Quota di partecipazione 
indiretta 100% tramite 
UGF Assicurazioni S.p.A.

Valori in euro
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CONTO ECONOMICO
31/12/2010 31/12/2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 32.050 2.621
5) Altri ricavi e proventi
- altri ricavi e proventi 32.050 2.621

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 626.397 350.059
7) Per servizi 390.755 114.651
14) Oneri diversi di gestione 235.642 235.408

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (594.347) (347.438)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3.199 16.673
16) Altri proventi finanziari

d) proventi diversi
- da altri 3.199 16.673

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 734 (1)
20) Proventi

- altri 734 (1)

Risultato prima delle imposte (590.414) (330.766)

22) Imposte sul reddito dell’esercizio 0 0

23) Utile (Perdita) dell’esercizio (590.414) (330.766)

UNIFIMM S.R.L. 

Valori in euro
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