PREFAZIONE
L’affermazione di Amartya Sen
“L’etica fa bene all’economia e
l’economia fa bene all’etica”, a suo
tempo considerata azzardata e in
parte velleitaria, oggi sembra essere condivisa da un sempre maggior numero di uomini d’azienda
che, consapevoli dell’attualità e
dell’urgenza di trovare modi nuovi
di gestire l’impresa, perché questa
sopravviva nel tempo, si stanno cimentando per tradurla in pratica.
Spesso però ci troviamo ad assistere ad una pratica più declamata
che applicata nella gestione quotidiana, che confonde il cause related marketing con l’etica d’impresa
e le donazioni con la responsabilità
sociale.
Fortunatamente a fianco di queste
realtà ve ne sono tante altre che in
questi anni hanno sviluppato esperienze valide ed innovative, spesso
poco conosciute.
Unipol da 10 anni segue un percorso originale, contribuendo a diffondere e si spera contaminare altri attori dell’economia, per quest’anno
abbiamo deciso di allegare al bilancio sociale i due standard italiani di
riferimento.

BILANCIO
SOCIALE
edizione 2003
Basato sui dati di bilancio dell’anno 2002

Il Q-Res è lo standard per la responsabilità

sociale

d’impresa

definito da un gruppo di lavoro di
imprese, consulenti, revisori, coor-

dinati dal CELE. Le linee guida in allegato identificano gli strumenti necessari all’impresa per una gestione socialmente responsabile, la metodologia da impiegare in
fase di definizione ed implementazione. L’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di
arrivare a definire uno standard certificabile da parte terza che garantisca l’impegno
dell’azienda e il miglioramento continuo del processo.
Il GBS è lo standard per la costruzione del bilancio sociale, frutto della collaborazione
tra le migliori università italiane, società di consulenza e di revisione.
La diffusione di questi strumenti speriamo possa fare da riferimento ai nostri lettori
di questi anni, ai quali è stato diffuso il nostro Bilancio Sociale, i quadri delle organizzazioni del lavoro dipendente, e della piccola e media impresa, e del lavoro autonomo, i clienti di Unipol, e gli stessi dipendenti, potranno così avvicinarsi al tema
della responsabilità sociale, apprezzare meglio il nostro impegno, giudicarci e, si
spera, anche sostenerci in una visione dell’economia e dello sviluppo che vuole ribadire la centralità dell’uomo.
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PRESENTAZIONE
Questo decimo Bilancio Sociale di Unipol Assicurazioni viene presentato mentre
l’Impresa ricorda i quaranta anni dall’emissione della prima polizza.
Non è stato facile descrivere in questi anni i complessi legami tra una Impresa come
la Unipol e i suoi pubblici di riferimento, il mercato e l’ambiente in cui essa opera.
E’ stato un lavoro che si è affinato di anno in anno, attraverso il quale si è cercato di
rendere più chiare le strategie dell’Impresa, il suo sviluppo e le sue performance verso tutti gli stakeholder, soprattutto verso i clienti, ai quali non si sono del resto mai
nascoste le difficoltà incontrate nel rispondere efficacemente ai loro bisogni di sicurezza; così come si è cercato, in modo trasparente, di fornire loro gli indicatori di performance dell’attività dell’Azienda.
Anche ai dipendenti, agli agenti, ai fornitori, agli azionisti, alle Organizzazioni Socie, e alla comunità, si sono fornite annualmente notizie ed è stato descritto il livello
delle loro relazioni sociali con l’Impresa. Lungo un filo rosso che è partito dai valori della Missione di Unipol, collegando questi ultimi alla tradizione di partecipazione
dell’Impresa, per approdare ad un lavoro di rendicontazione che è stato nel contempo
verifica del nostro operato e stimolo verso obiettivi che sentivamo condivisi.
In questi anni si è dovuto ricercare il giusto equilibrio tra i diversi interessi degli
stakeholder, tra gli obiettivi a breve e i traguardi ambiziosi che nel lungo termine dovevano assicurare lo sviluppo dell’Impresa.
Il management si è assunto questa responsabilità senza sottrarsi né al confronto, né
alle verifiche di merito e di coerenza.
E’ significativo che con questo Bilancio Sociale si rafforzi il processo di coinvolgimento e di partecipazione degli stakeholder, passando da una modalità di ascolto stellare
ad un approccio dialogico, che mette tra loro in rete i diversi stakeholder, in un processo che vede precisare un metodo nel contempo di partecipazione al Bilancio Sociale
e di ridefinizione dinamica del contratto sociale di impresa.
Un progetto di rideterminazione concreta della responsabilità sociale di impresa.
Un ripensamento dell’approccio multi-stakeholder che permetterà di affinare la strategia sociale di Unipol e influenzerà la struttura di partecipazione dell’Impresa (i CRU,
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la Fondazione Cesar), come anche le strutture tecniche, che pur avendo fatto da anticipatori, avranno ora più strumenti per finalizzare e capitalizzare il loro impegno verso
i pubblici di riferimento e le comunità coinvolte.
Non sono obiettivi facili quelli che ci siamo prefissati, ma Unipol deve continuare ad
esplorare la strada dell’innovazione e andare oltre la retorica della sostenibilità e delle mode delle ultime ore, rivolgendo la sua capacità e le sue risorse alla pratica della
concretezza, con un approccio realistico e onesto.
E’ un obiettivo dovuto verso tutte le sue componenti: Unipol è cresciuta grazie alle
loro motivazioni, al loro senso di appartenenza e alle loro capacità, esse hanno fatto
in modo che il progetto di impresa di Unipol si concretizzasse, come obiettivo tangibile, ma fedele sempre ad una diversità ancorata ai valori dell’Economia Sociale e del
mondo del lavoro.

Giovanni Consorte
Presidente e Amministratore Delegato
di Unipol Assicurazioni
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NOTA METODOLOGICA
Questa breve nota raccoglie le indicazioni metodologiche relative al
processo di costruzione del Bilancio e all’articolazione dei contenuti, evidenziandone il valore differenziale rispetto alle edizioni precedenti.
Il processo di redazione del Bilancio Sociale, dopo 10 anni di esperienza, si è
consolidato all’interno della struttura organizzativa, perfezionandosi di edizione in edizione. Il documento è infatti il risultato di un lavoro di squadra – coordinato dall’Unità Bilancio Sociale con il supporto di SCS Azioninnova Consulting
– cui hanno partecipato oltre 30 dipendenti di Unipol di aree e ruoli organizzativi molto diversi.
I partecipanti al gruppo di lavoro si sono riuniti in fase di impostazione di raccolta dati, per poi sviluppare individualmente gli ambiti affidati, e redigere le
relative note; il coordinamento e la revisione sul piano comunicativo sono state
curate dall’Unità Bilancio Sociale. La modalità di conduzione del processo facilita all’interno delle strutture aziendali la diffusione di conoscenze e sensibilità sulla rendicontazione sociale, ponendo le basi per una cultura organizzativa
improntata alla responsabilità sociale.
In merito ai contenuti, la decennale esperienza di Unipol si è riflessa nell’evoluzione del rendiconto che, da strumento di comunicazione unidirezionale ha
nel tempo assunto il ruolo di “sede” di ascolto e dialogo con gli stakeholder
fino ad arrivare, con questa edizione, a essere il catalizzatore del loro coinvolgimento e partecipazione.
L’elemento innovativo è infatti il coinvolgimento di oltre 70 stakeholder, rappresentanti categorie e interessi diversi, con i quali Unipol ha iniziato il processo
di costruzione di una rete di dialogo circolare. Oggetto principale del dialogo
è la definizione di responsabilità sociale nella sua espressione concreta in
comportamenti e strategie adottati dalle imprese. Cosa s’intende per impresa
etica? E secondo questa chiave di lettura, qual’é la valutazione sul modello
imprenditoriale di Unipol? Queste le domande trainanti lo scambio con gli in-
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terlocutori, che hanno fornito interessanti contributi, presentati in modo approfondito
nella sezione appositamente dedicata, posizionata per la prima volta quest’anno all’interno della sezione dedicata all’identità aziendale. Questo cambiamento formale
rappresenta di fatto un cambiamento strutturale di inclusione del punto di vista degli
stakeholder nel processo di definizione delle politiche aziendali.
Ulteriori innovazioni sono rappresentate dall’introduzione di alcune nuove sezioni per
ampliare la rendicontazione a un numero maggiore di stakeholder:
Il sistema impresa, che fornisce in modo sintetico la visione di quello che l’Impresa
riceve nel processo di redistribuzione e come lo impiega.
L’Amministrazione statale con cui si illustrano gli elementi principali caratterizzanti
la relazione tra Unipol e lo Stato, ritenendo importante ricordare la più recenti modifiche legislative, e gli effetti che esse producono sulla gestione d’impresa.
Infine sono stati introdotti ulteriori indicatori nelle sezioni pre-esistenti al fine di aumentare ulteriormente le potenzialità di rendicontazione delle performance e delle
esternalità prodotte.
Anche questa edizione, coerentemente con le precedenti, segue i principi e le indicazioni previsti dagli standard sulla rendicontazione sociale e di sostenibilità accreditati
a livello nazionale, come il GBS - Gruppo Bilancio Sociale - e internazionale, e come
AA1000 e GRI- Global Reporting Iniziative.
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TESTIMONIANZE
Credo che il primo contatto
MACIF - UNIPOL risalga al 1976 con un incontro su
iniziativa di Jacques Vandier, allora direttore generale della MACIF.
Negli anni 80, le discussioni e gli incontri con Enea Mazzoli, e in seguito con
Giovanni Consorte ed Ivano Sacchetti, si sono moltiplicati e mi colpì il ritrovare, come
alla MACIF, lo stesso spirito di dinamismo e di rispetto dell’uomo, di difesa dei valori dell’Economia Sociale, di trasparenza, di fedeltà agli ideali mutualistici, in breve di
difesa del consumatore.
Oggi, la crescita dell’UNIPOL, per rispondere alle regole del mercato si realizza anche attraverso lo sviluppo esterno, rimanendo sempre ancorata ai valori dell’Economia Sociale.
Jean SIMONNET
Presidente MACIF

Il Bilancio Sociale nell’intendimento della cooperazione non è un documento statico, o un formulario né un rito, è materia viva in sintonia con l’agire della impresa e
il suo interagire con la collettività. La rendicontazione sociale dell’Unipol interpreta
correttamente questo requisito. E’ costantemente alla ricerca di una migliore sintonia con gli stakeholders, che è ascolto e interpretazione e verifica della correttezza
dell’interpretazione. La funzionalità del Bilancio Sociale nella cooperazione va oltre la
trasparenza, la rendicontazione è, e deve essere, la riprova di uno stile di “governo”,
di sensibilità; e di partecipazione che sono ciò che nella cooperazione c’è di diverso
dall’impresa non cooperativa.
Giuliano POLETTI
Presidente nazionale Legacoop

XI

Il Bilancio Sociale è uno strumento che rappresenta la certificazione del profilo etico
di un’azienda che, perseguendo il proprio interesse prevalente, contribuisce al contempo a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserita.
Il Bilancio Sociale “indirizza” la Missione di una azienda e introduce chiare ed esplicite responsabilità etiche e sociali in capo ai propri dirigenti, quadri e dipendenti. E’ una
scelta che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni
umane, è una scelta che sostiene la reputazione di un’impresa, in modo da creare fiducia verso l’esterno perché non parla solo il linguaggio del profitto. Attraverso il suo
Bilancio Sociale, l’Unipol Assicurazioni ha assunto da diversi anni il lodevole impegno
di un’esperienza di impresa che mette al centro l’uomo.
Chi, come me, è a capo di una pubblica amministrazione che si sta strutturando per
impostare il proprio Bilancio Sociale, può essere felice di arrivare, per una volta, secondo, in un settore che non sempre registra l’attenzione e la sensibilità del mondo
dell’economia.
Vittorio PRODI
Presidente della Provincia di Bologna

Il Bilancio Sociale di Unipol Assicurazioni è un documento di facile e interessante lettura, che si fa apprezzare sia per l’ampiezza delle informazioni che contiene, rivolte a
tutti gli stakeholder, che per la chiarezza, la precisione e l’efficacia dell’esposizione.
I dati e le notizie che fornisce, letti insieme a quelli contenuti nel bilancio di esercizio,
offrono un’analitica ed esaustiva rappresentazione dei risultati raggiunti.
Questa nuova edizione 2003 del Bilancio Sociale conferma quindi la sensibilità di
Unipol Assicurazioni nei confronti della responsabilità sociale dell’impresa (CSR), e
testimonia l’impegno della Società al miglioramento continuo della comunicazione
aziendale.
Franco VERMIGLIO
Ordinario di Economia Aziendale nell’Università di Messina
Presidente GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale)
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l’identità

prima sezione

I VALORI E LA MISSIONE SOCIALE

01

Contribuire con iniziative e proposte ad accrescere l’affidabilità e la

02

Contribuire a qualificare l’assicurazione come moderno strumento sociale

03

Operare con correttezza e coerenza nell’assunzione dei rischi e

04

Privilegiare la soddisfazione del cliente riguardo al prezzo, alla

05

Considerare l’apporto individuale e collegiale ai processi di

trasparenza del settore assicurativo italiano.

per la sicurezza e la previdenza delle persone e delle aziende.

nella liquidazione dei danni.

qualità delle prestazioni, alla qualità del servizio.

lavoro come elemento indispensabile allo sviluppo complessivo dell’Impresa, nella convinzione che la persona, con la sua
creatività e con la sua intelligenza, sia una variabile decisiva
per il successo nei processi di miglioramento della qualità del
servizio.

06

Collaborare con le Organizzazioni Socie (Sindacati, Associazioni di Categoria) per lo sviluppo e per la qualificazione delle
loro politiche nel campo dei servizi.

07

Offrire alle Organizzazioni Socie, attraverso la politica delle Convenzioni,
prodotti e servizi esclusivi che consentano ai loro iscritti di acquisire maggiori sicurezze a prezzi e condizioni di migliore favore.

08

Mirare al conseguimento di un risultato economico positivo ed all’accrescimento
della solidità dell’Impresa, incrementando il valore economico e remunerando il
capitale sottoscritto dagli azionisti.

09

Contribuire, attraverso investimenti finalizzati, alla creazione di

10

Affermare il ruolo politico ed economico

nuova occupazione.

dell’Economia Sociale, anche attraverso l’impegno costante in ambito
internazionale.
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te come stakeholder – sono tutti coloro che hanno un interesse nell’organizzazione.
A questi si indirizza in modo particolare il Bilancio Sociale, affinché essi possano valutare quanto l’attività di
Unipol sia corrispondente alle loro richieste e ai loro interessi e quanto le azioni dell’Azienda siano coerenti con le
premesse generali rappresentate dalla Missione.
Gli Stakeholder che Unipol considera fondamentali, e
verso i quali si impegna a indirizzare i propri sforzi di miglioramento, sono rappresentati nel grafico.
Unipol è quotata in Borsa dal 1986, parlare di azionisti
significa non solo riferirsi ai principali, ma vuol dire anche
rivolgersi all’azionariato diffuso, che rappresenta 28.900
azionisti, tra i quali sono presenti le Organizzazioni Sindacali di riferimento e una componente di fondi esteri ed
italiani. Questi possono dal Bilancio Sociale approfon-

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

I principali interlocutori di un’impresa – noti comunemen-

dire la propria conoscenza sulle modalità di organizzazione e gestione di Unipol e valutarne principi e valori.
In particolare si descrive la relazione tra Unipol e i suoi
azionisti a pagina 123.
I dipendenti del Gruppo Unipol al 31 dicembre 2002
sono 3.609, di cui 2.122 sono donne. Le informazioni sui
dipendenti si trovano a pagi-
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Gli agenti rappresentano la struttura operativa di Unipol, che si articola in Agenzie
Private e Agenzie Societarie (Assicoop). La descrizione delle attività da questi svolte
e dei risultati ottenuti è reperibile a pagina 137.
Al sistema impresa, in continua crescita, sono dedicate le pagine a partire da pagina 127.
I clienti di Unipol sono ad oggi oltre 4 milioni, in parte costituiti da aziende, in parte
da privati. Per questi ultimi, in quanto lavoratori, le Convenzioni rappresentano un canale privilegiato di accesso. Tutti gli aspetti relativi ai servizi offerti sono reperibili nel
capitolo quarto interamente dedicato a clienti e consumatori.
Il rapporto tra Unipol e le Organizzazioni Socie è in primo luogo condizionato dalla
sua stessa natura di assicurazione, che nasce dal mondo delle cooperative e delle
organizzazioni del lavoro; maggiori informazioni sono disponibili a pagina 42.
La Fondazione Cesar, strumento di Unipol per operare nel sociale, è finalizzata a
diffondere la cultura e i valori dell’economia sociale e l’educazione su sicurezza e
legalità, oltre che impegnata ad approfondire tematiche assicurative e a realizzare i
progetti per la tutela ambientale e l’equità sociale. E’ soprattutto tramite la Fondazione che Unipol collabora ed opera con le scuole, gli organismi e gli enti locali. Informazioni più precise sono disponibili a pagina 157.
I fornitori si dividono in fornitori di servizi e in fornitori di beni. I primi, cioè periti, medici, e legali, insieme ai carrozzieri, sono considerati collaboratori esterni e svolgono
un ruolo importante nell’erogazione del servizio. Questi stakeholder intervengono in
una fase delicata del rapporto tra il Cliente e l’Azienda. La liquidazione dei sinistri è
trattata da pagina 87.
I fornitori di beni invece sono oggettivamente meno coinvolti nell’attività primaria dell’Impresa, e la loro relazione con Unipol è segnata da precise caratteristiche e specificità. L’argomento è trattato a pagina 163.
Alla relazione con lo Stato si riferiscono le informazioni reperibili a pagina 131.
Infine le altre Società del Gruppo sono sintetizzate in apposite schede che presentano i principali dati di performance, reperibili nella quarta sezione del Bilancio Sociale.
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la voce degli stakeholder

La voce degli stakeholder
Unipol nel tempo ha consolidato una tradizione di dialogo con i suoi stakeholder,
sia attraverso i CRU (Consigli Regionali Unipol) - strutture di partecipazione animate dalle Organizzazioni Socie - sia con le iniziative promosse dalla Fondazione
Cesar sia con i progetti di coinvolgimento sviluppati per le precedenti edizioni del
Bilancio Sociale.
Quest’anno l’Azienda ha ritenuto il processo sufficientemente maturo per farlo
diventare non più una parte accessoria al Bilancio Sociale, che introduca la
voce degli stakeholder, nel rispetto di quanto richiesto dagli Standard di rendicontazione, ma una parte sostanziale del processo di “accounting” e quindi di
verifica delle azioni dell’Impresa rispetto alle politiche dichiarate.
In questo modo Unipol intende da un lato discutere l’agire dell’Impresa nel
coinvolgere i suoi stakeholder (logica di “inclusione” applicata per aggiornare
costantemente il contratto sociale fra Impresa e stakeholder), dall’altro trasformare il “dialogo episodico” in una nuova metodologia di governo dell’Impresa,
ispirato ancora di più a trasparenza e rendicontazione.
Oggi l’Azienda affronta la rendicontazione sociale trasformando l’approccio “stellare” di relazioni biunivoche tra l’Impresa e le singole categorie di
stakeholder, nella costruzione di una rete di dialogo circolare tra gli stessi,
sistemica.
Con questo spirito sono stati condotti quattro incontri con gli stakeholder, coinvolgendo oltre 70 persone, al fine di instaurare un dialogo con e tra di loro e
renderli consapevoli della relazione con Unipol. Le modalità di organizzazione
degli incontri sono state diverse, per meglio adattarsi agli obiettivi cui il coinvolgimento mirava e alle tipologie di stakeholder coinvolte.

Unipol Assicurazioni – Bilancio Sociale edizione 2003
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LA VOCE DEGLI STAKEHOLDER

che ne valorizzi i contributi integrandoli e introducendoli in una dimensione

Il contratto sociale di Unipol e il dialogo con gli stakeholder
Il bilancio sociale è uno degli strumenti rivolti ad assicurare la responsabilità
sociale di un’impresa, in particolare quando con responsabilità sociale si intende il modo con cui un’impresa affronta il problema di come rendere possibile l’assumere impegni, o meglio “doveri fiduciari”, nei confronti di tutti i suoi
stakeholders.
Per un’impresa scegliere di essere socialmente responsabile significa far riferimento ad un modello di governance allargata, dove chi la governa assume
volontariamente responsabilità verso i diversi legittimi interessi e pretese dei
vari stakeholders ed, in ultima istanza, si impegna a ricercare un bilanciamento tra di essi.

Prof. Lorenzo SACCONI

In questa prospettiva, la governance allargata non è altro che il bilanciamento
tra gli interessi dei vari stakeholders, da cui discendono i doveri fiduciari che,
chi stabilisce la strategia d’impresa, assume nei loro confronti. Ed il criterio di
bilanciamento può essere trovato nell’idea del contratto sociale tra l’impresa
e i suoi stakeholders che permette di identificare un accordo “ideale”, accet-
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tabile dalle parti, in quanto giustificabile razionalmente, oltre che equo ed efficiente.
In questa situazione contrattuale ideale ciascuno stakeholders ha un posto al
tavolo della contrattazione, dove porta con sé solo la propria capacità di contribuire, facendo appello a criteri e principi come il benessere generale, l’efficienza allocativa o sociale, l’equità e il rispetto uguale delle libertà, ad una
valutazione dell’utilità di ciascuna ipotesi di accordo.
Siamo così di fronte alla metafora dell’impresa come gioco cooperativo tra
molteplici stakeholders: viene stabilita una strategia congiunta capace di far
emergere un equilibrio di cooperazione in base al quale ciascuno stakeholder
è poi disposto a dare efficientemente il proprio apporto al raggiungimento della
missione aziendale.
In questo modo ci si incammina verso un modello di impresa giusta, un’istituzione o meglio un ambiente sociale, che riscuote il consenso unanime dai rappresentanti di tutti gli stakeholders che adottano ragioni imparziali nel valutarla
e che primariamente sono coinvolti nella costruzione del “contratto sociale”.
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E’ evidente che per un’impresa che si impegna ad essere socialmente responsabile, il prevedere forme di partecipazione, di dialogo, di coinvolgimento e di
consultazione della voce dei suoi stakeholders è anche contribuire a migliorare, in modo continuo, quell’accordo ideale che ne costituisce le fondamenta.
Il Bilancio sociale di un’impresa diventa, allora, il principale strumento di inclusione del punto di vista degli stakeholders ed illustrando la relazione esistente
tra performance e commitment, sottolineando i risultati ottenuti in relazione a
ciascuno stakeholders sia per quanto riguarda il valore economico distribuito,
sia per ciò che concerne altri benefici ottenuti o costi allocati dalla gestione
dell’impresa, fornisce agli stakeholders parametri su cui fondare il loro giudizio
sul rispetto del contratto sociale.
Questi aspetti, sono propriamente ciò che garantisce credibilità alla rendicontazione e ciò su cui si innesta una delle risorse più importanti per ogni organizzazione, la reputazione ; è essa che consente agli stakeholders di ogni impresa di fidarsi e conseguentemente di cooperare con essa al raggiungimento
della missione.

Lorenzo Sacconi
Emma Baldin
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Workshop Multi-stakeholder
7 maggio 2003
Ha presieduto
Enea MAZZOLI
Presidente Fondazione CESAR e
Presidente onorario Unipol Assicurazioni

Pietro NEGRI
ANIA

Partecipanti

Carlo PARESCHI
Unipol Assicurazioni

Mimmo ARIENZO
FISAC/CGIL
Francesco AVALLONE
Federconsumatori Nazionale
Giancarlo BRUNELLO
Fondazione Cesar
Lino BUSA’
Confesercenti Nazionale
Federico CORRADINI
Unipol Assicurazioni
Antonio CRISPI
CGIL Campania
Enzo DAMIANO
Presidente AMBICOM
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Ernesto MELLONE
CGIL Campania

Patrizia DE LUISE
Confesercenti Liguria
Antonio FALOTICO
Segret. CISL Basilicata
Guido FERLENGHI
FIBA/CISL

Renato PELLEGRINI
UILCA UIL Nazionale
Fabrizio PREMUTI
ADICONSUM Nazionale
Michele SABATINO
CNA Piemonte
Maria SACCHETTONI
UIL Nazionale
Lamberto SANTINI
UIL Nazionale
Stefano SCAVO
Unipol Assicurazioni
Luciano SCAPOLO
CISL Nazionale
Giustino TRINCIA
Cittadinanzattiva
Rosanna ZAMBELLI
CIA Nazionale
Hanno coordinato

Antonio FERONATO
ADOC Nazionale

Franco MALAGRINO’
Responsabile Unità Bilancio Sociale
di Unipol Assicurazioni

Marco FUSCIANI
ANIA

Marisa PARMIGIANI
SCS Azioninnova

Paolo LANDI
ADICONSUM Nazionale

Pamela PETRUZZI
SCS Azioninnova

OBIETTIVI
A questo incontro hanno partecipato differenti categorie d’interlocutori, a testimonianza della complessità del contratto sociale che Unipol stringe con i suoi
stakeholder.
Infatti i Sindacati nazionali dei lavoratori e le Associazioni dei Consumatori
rappresentano e tutelano interessi diversi e in un certo qual modo in qualche

24

Unipol Assicurazioni – Bilancio Sociale edizione 2003

caso contrastanti; le Organizzazioni Socie sono al contempo forti interlocutori
sociali e valoriali, importanti presidi sull’economia sociale, partner commerciali
di Unipol - attraverso le convenzioni per i propri iscritti.
La presenza dell’ANIA all’incontro ha permesso di poter innescare il dibattito
non solo sull’operato di Unipol, ma anche sulle problematiche generali del mercato assicurativo, dando un contributo informativo e valutativo importante.
L’obiettivo del panel è duplice, da un lato si vuole superare il tradizionale approccio di partecipazione al processo del Bilancio Sociale definito dall’incontro, anche tramite diversi panel, tra singoli stakeholder e l’Azienda. E invece,
costruire una rete di dialogo permanente tra i diversi stakeholder, con interessi
diversi, e l’Impresa.
Dall’altro si vuole favorire la partecipazione delle rappresentanze degli
stakeholder, non solo sul processo di elaborazione dei Bilanci sociali, ma anche sulle strategie, sulle scelte che stanno alla base dell’azione e della materialità dell’Impresa.
La discussione ha riguardato alcuni aspetti chiave della gestione caratteristica
di Unipol, ponendo le basi per un coinvolgimento concreto degli interlocutori
sulle scelte strategiche dell’impresa.
Per favorire una partecipazione consapevole e informata, sono state esposte
dai responsabili Unipol tre relazioni tecniche, cui è seguito il dibattito:
Strategie e modelli di tariffa, (Federico Corradini, Direttore Area Tecnica
Strategie e linee guida, (Stefano Scavo, Responsabile Direzione Liquidazioni del Gruppo Unipol Assicurazioni);
Il Codice Etico, (Carlo Pareschi, Unità di staff, Direzione Generale
Personale/Organizzazione e Relazioni esterne di Unipol Assicurazioni).
L’incontro è stato presieduto da Enea Mazzoli, Presidente Onorario di Unipol
Assicurazioni e Presidente della Fondazione Cesar e si è svolto con il supporto di SCS Azioninnova.

PRINCIPALI RISULTANZE
La politica tariffaria nel settore RC Auto
Le Associazioni dei Consumatori hanno sottolineato che le assicurazioni sono
percepite dai clienti “come costi ” e non come soggetti economici con un importante ruolo sociale; infatti propongono alle imprese del settore di potenziare il dialogo con gli stakeholder recuperando credibilità e rafforzando la reputazione.
La relazione tecnica sulle strategie tariffarie ha palesato il meccanismo di
definizione delle stesse, su cui incidono numerosi fattori non direttamente
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Unipol Assicurazioni);

controllati dalle assicurazioni (“i costi devono essere uguali ai ricavi ”); per
questo motivo i partecipanti suggeriscono di intervenire sulle cause che aumentano il rischio di incidenti, potenziando la sensibilizzazione e l’informazione ai cittadini sulla sicurezza stradale.
A tal proposito si ritiene opportuno potenziare l’impegno dello Stato e delle
sue articolazioni nel definire provvedimenti normativi più restrittivi, nel provvedere alla manutenzione delle strade e ad esercitare un controllo più rigoroso sul rispetto delle leggi.
La valutazione errata dei danni provocati dai sinistri, le frodi e i contenziosi
incidono in modo indiretto su tutti gli assicurati, facendo innalzare l’entità
delle tariffe. Inoltre sul costo sociale dei sinistri incide anche l’intermediazione di altre categorie professionali (quali ad esempio avvocati, carrozzieri, periti, studi d’infortunistica, etc..), che non partecipano all’aspro dibattito
tra imprese e consumatori sulle politiche tariffarie, e che invece potrebbero
contribuire concretamente al contenimento della scala dei costi.

La politica tariffaria di Unipol
La politica tariffaria di Unipol nel settore RC Auto è tradizionalmente definita a
tutela del consumatore, tenendo conto delle categorie più deboli e della moderazione dei rincari; le aspettative verso Unipol affinché, anche per il futuro, mantenga un comportamento coerente con i suoi valori e il suo passato sono altissime.
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Si riconosce a Unipol la propensione al dialogo e alla collaborazione, che da
sempre ha istaurato con le Associazioni di Consumatori; in nome di tale tradizione è chiamata a promuovere l’applicazione puntuale e tempestiva degli
accordi recentemente definiti tra ANIA e Associazioni di Consumatori e ad
accogliere le innovazioni normative che si stanno introducendo sul mercato,
promuovendo collaborazioni specifiche e incontri periodici di verifica.
Riconoscendo la distintività di Unipol, i partecipanti hanno individuato numerosi spunti di miglioramento per il suo operato, che possono parimenti
essere indirizzati all’intero settore assicurativo:
– Rendere più evidente nella formulazione dei premi la corrispondenza tra
comportamenti corretti e prudenti dei consumatori e personalizzazione
delle tariffe: “Se mio comportamento è corretto, e se è premiante, ne devo
vedere i benefici”;
– Studiare e introdurre nel mercato prodotti innovativi – tra l’altro già esistenti sui
mercati di alcuni Paesi europei (per esempio in Francia) - che inducano moderazioni sulle tariffe e trasmettano meglio al consumatore la funzione sociale di
prevenzione e sicurezza dell’assicurazione (es: polizza per i nuclei famigliari);
– Rendere più evidente l’approccio mutualistico del sistema tariffario,
che deve tutelare o non eccessivamente penalizzare quei soggetti – ad
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esempio i giovani - più propensi ai sinistri, che altrimenti si troverebbero
a pagare premi non compatibili con il loro reddito e con le esigenze del
mercato (“non si potrebbe personalizzare aumentando il premio oltre il
50% della media della provincia”).
– Corredare i contratti assicurativi di istruzioni esplicative sia sulla fase assuntiva che sull’aspetto liquidativo (vere e proprie istruzioni per l’uso), in modo
da fornire tutte le informazioni al consumatore affinché scelga consapevolmente la sua compagnia, tenendo conto del servizio e non del solo prezzo.
– Promuovere dialogo e collaborazione con le Associazioni di Consumatori, per indurre le imprese e i consumatori ad adottare comportamenti corretti e socialmente responsabili.

La gestione dei sinistri di Unipol
I partecipanti valutano positivamente la scelta di Unipol di non aver abbandonato territori considerati ad “alto rischio” e di avervi organizzato strutture liquidative
efficienti e capillari; gli effetti sono duplici: da un lato si offrono così servizi più
qualificati e adeguati alle esigenze dei clienti e dall’altro si riducono le possibilità
di comportamenti scorretti.
Margini di miglioramento si intravedono sull’operato dei Periti, che spesso
svolgono mandati per più compagnie d’assicurazione, non cogliendo così
appartenenza ed accuratezza.
Le innovazioni sul servizio di liquidazione telematica e telefonica introdotte
da Sertel sono considerate positive, ma si ribadisce che tali modalità dovranno avere carattere sussidiario e mai del tutto sostitutivo del rapporto
diretto con le strutture sul territorio, dovendo sempre essere possibile per
l’utente mettersi in contatto con le strutture liquidative di Unipol.
I partecipanti suggeriscono a Unipol, e al mercato assicurativo in generale,
di promuovere strategie, creare strutture organizzative e adottare comportamenti che riducano possibili conflitti con i consumatori e le loro associazioni; al fine di diminuire anche il contenzionso legale (“spieghiamo che c’è
la procedura di Conciliazione, che si è fatto un Protocollo d’Intesa, etc..” ).
In merito alla procedura di Conciliazione, strumento caro alle associazioni
perché riduce i possibili conflitti, Unipol l’ha sperimentata ben prima che
venisse recepita dal mercato ora le si chiede di impegnarsi affinché venga
maggiormente utilizzata, comunicando e fornendo informazioni mirate nel
materiale illustrativo rilasciato a ciascun assicurato. (“Basterebbe aggiungere nel materiale illustrativo distribuito con il “tagliandino” una breve descrizione della procedura e dei suoi vantaggi ”).
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le specificità dell’impresa che rappresentano e dimostrando minor senso di

L’accordo che Unipol ha stipulato con le carrozzerie è sicuramente positivo,
perché ha influito sulla diminuzione del costo medio di liquidazione, ma si propone altresì di stipulare apposite Convenzioni per offrire a prezzi scontati la
riparazione di altri danni precedenti al sinistro. L’iniziativa scoraggerebbe comportamenti scorretti e assumerebbe la valenza di ulteriore servizio offerto.

Responsabilità Sociale
Si riconosce il ruolo distintivo di Unipol sul mercato, la sua attività d’impresa
è sempre stata condotta in modo coerente con i suoi valori: ne sono testimonianza il Bilancio Sociale, le attività di Sicurstrada, la Fondazione Cesar,
esempi diversi d’impegno sociale e di sensibilità sulle problematiche degli
assicurati, della prevenzione e della sicurezza.
I valori d’impresa di Unipol hanno mantenuto nel tempo la loro validità e tipicità, e in questo hanno contribuito in modo determinante le Organizzazioni
Socie, vero elemento distintivo rispetto alle imprese concorrenti sul mercato. E’ necessaria però una comunicazione più diffusa di tale distintività, sia
all’interno delle stesse Organizzazioni che sul mercato, affinché venga percepita appieno dal singolo consumatore .
I partecipanti suggeriscono di promuovere ulteriori forme di coinvolgimento e di
partecipazione dei consumatori e delle loro associazioni alla vita e alla strategia
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dell’Impresa, che coerentemente ai valori originari dovrebbe “far sentire il cliente
socio della compagnia”.
Proprio perché Unipol è stata il pioniere nel settore delle assicurazioni sui
temi legati all’etica – è l’unica azienda del settore ad oggi che redige il Bilancio Sociale - gli stakeholder richiedono di rinnovare l’impegno e di continuare nel tempo ad essere il punto di riferimento per i concorrenti.
L’esempio di Unipol potrebbe costituire uno stimolo per le imprese del settore assicurativo.

Il Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale nelle sue diverse edizioni si è evoluto ed ha seguito il processo di maturazione del rapporto con le Organizzazioni Socie: da un fase
“pionieristica” si è arrivati oggi ad una fase in cui Unipol, le Organizzazioni
Socie e i vari stakeholder si confrontano su temi nuovi. Il bilancio sociale è
la “sede” ideale per il confronto anche sui temi strategici, quale ad esempio
l’etica nelle attività caratteristiche dell’Impresa.
Sui contenuti, alcuni partecipanti suggeriscono di approfondire le sezioni che
rappresentano nello specifico il valore sociale dell’Impresa, come ad esem-
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pio le tipologie e le modalità di risarcimento “che svolgono di per sé un ruolo
sociale”, e il diritto all’informazione del consumatore.
In merito alla discussione sui rating sociali, si riconosce che la loro eventuale
adozione porterebbe indubbiamente all’innalzamento del livello qualitativo del
mercato, e permetterebbe una comparazione oggettiva tra le diverse imprese;
però per alcuni partecipanti il rating non deve essere emanato da soli soggetti
terzi specializzati a farlo, ma deve prevedere il coinvolgimento degli stakeholder
interessati, e il bilancio sociale di Unipol su questo sta indicando un percorso.
Il processo di coinvolgimento degli stakeholder, soprattutto se legato alle tematiche dell’attività caratteristica, è sicuramente positivo, ed è anche il segnale evidente del consolidamento della cultura socialmente responsabile di
Unipol; è altresì necessario che tale processo sia perpetuato nel tempo a cadenza periodica. Le strutture di partecipazione (CRU) e le strutture organizzative dell’Impresa dovrebbero assicurare questo processo nel corso dell’anno.

Codice Etico
Nell’evoluzione della Responsabilità Sociale dell’Impresa si è passati dalle semplici donazioni, all’adozione di codici di condotta autoreferenziali e
infine ad una nuova modalità per definire i rapporti tra impresa e ambiente
sociale; Unipol con il coinvolgimento degli stakeholder che ha messo in atto
da e mantenga il suo approccio di apertura e dialogo con gli stakeholder
per evitare il rischio di cadere nella autoreferenzialità e autosufficienza.
L’ambiente di Unipol è già fertile in termini di strumenti e di esperienze di Responsabilità Sociale, e per questo il Codice Etico di Unipol in fase di realizzazione deve farne tesoro, valorizzarne i contenuti e le esperienze già maturate.
La valorizzazione del primato della risorsa umana deve essere il principio di
base del Codice Etico e deve essere il primo ambito misurato dal Bilancio
Sociale.
Nella fase di elaborazione del Codice Etico, in quanto strumento che stabilisce i diritti e i doveri dell’Impresa e degli stakeholder cui si rivolge, è opportuno che vengano coinvolti gli interlocutori principali. Si auspica inoltre
che il Codice venga reso noto anche ai clienti, per rimarcare la distintività di
Unipol come vantaggio competitivo.
Come per tutti gli strumenti di autoregolamentazione, è giusto che vi sia
anche per il Codice Etico un organo garante della corretta applicazione, e i
partecipanti auspicano che possa essere composto anche da stakeholder
esterni all’Impresa, con i quali Unipol inneschi un confronto periodico sulle
questioni legate all’etica d’Impresa.
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dimostra di essere già a quest’ultima fase. E’ necessario che Unipol diffon-

Panel Agenti Unipol
OBIETTIVI
L’incontro con la giunta Agenti nazionale ha avuto l’obiettivo di raccogliere spunti
ed indicazioni utili per il processo di miglioramento del Bilancio Sociale, l’individuazione dei tratti distintivi di Unipol rispetto ai suoi competitor e il riconoscimento del valore commerciale e sociale della rete di agenti Unipol. Due le tematiche
principalmente discusse: il significato di Responsabilità Sociale per un’impresa
di grandi dimensioni come Unipol e il ruolo giocato dagli agenti nel valorizzarla.
PARTECIPANTI
15 aprile 2003
Francesco SAPORITO
Presidente AAU - Associazione Agenti Unipol
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Corrado ANGELONI
Agenzia Unipol 614 di Sanremo

PRINCIPALI RISULTANZE
La Responsabilità Sociale e Unipol:
A fronte della notevole crescita dell’Unipol e delle innovazioni introdotte (nuo-

Giorgio BERTI
Agenzia Unipol 1473 di Pistoia

vi prodotti e servizi, acquisizioni e sviluppo del settore bancario), gli agenti

Angelo GIARDINA
Agenzia Unipol 618 di Cefalù

La nuova identità deve conservare i valori originari dell’Impresa e comunicarli

Giorgio MANZANA
Agenzia Unipol 1949 di Rovereto

ganizzazione stessa. Il turn over generazionale può portare anche effetti ne-

intravedono il rischio di un graduale affievolirsi delle radici storiche di Unipol.
non solo ai pubblici esterni, ma coltivarli e rafforzarli anche all’interno dell’orgativi sull’organizzazione, per un affievolimento del senso di appartenenza da

Ilic MONTI
Agenzia Unipol 1626 di Bologna

parte delle giovani leve. Pare quindi necessario mantenere una cultura orga-

Renato MORTAROTTI
Agenzia Unipol 1308 di Milano

nizzativa comune, rafforzare la comunicazione interna, utilizzando strumenti

Antonio NOVIELLI
Agenzia Unipol 1316 di Caserta

La Responsabilità Etico-Sociale per Unipol non è un argomento nuovo; da

Enzo SIVORI
Agenzia Unipol 2102 di Sestri Levante

suoi stakeholder.

di comunicazione aziendale nuovi e ripristinare l’house organ.
sempre l’Azienda ha orientato le sue attività contemperando gli interessi dei
– Il rapporto tra Unipol, i suoi agenti e i clienti si è sempre basato sul dia-

Luigi VILLANI
Agenzia Unipol 218 di San Severo

logo e su una forte personalizzazione del servizio. La continuità del rapporto ha contribuito a consolidare nel cliente una maggiore cultura sul
mondo assicurativo e a rafforzare la fiducia verso le strutture di Unipol,
creando un clima di collaborazione reciproca.
– Unipol e le agenzie hanno sempre prestato cura al mondo dei lavoratori,
gestendo i rapporti di lavoro in modo professionale e trasparente, rispettoso dei diritti dei lavoratori.
Per il futuro gli agenti suggeriscono iniziative al fine di rendere concreta e
visibile l’eticità di Unipol:
– porre maggiore attenzione nella comunicazione e nel definire clausole
contrattuali facilmente comprensibili e complete;
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– emettere contratti in cui siano previsti tempi certi del risarcimento;
– verificare tramite Unipol Banca la possibilità di linee di credito legate a
progetti di volontariato con il coinvolgimento di agenti, dipendenti e degli
stessi assicurati;
– verificare la possibilità di creare nuove forme di partecipazione con gli
agenti, i dipendenti e i clienti;
– definire una comunicazione d’impresa più polarizzata verso il cliente, con
linguaggi e contenuti semplici e comprensibili;
– potenziare l’impegno attuale di Unipol per l’ambiente - coinvolgendo anche le agenzie e le sedi decentrate - attraverso un maggiore utilizzo di
carta riciclata, l’eliminazione di stampanti inquinanti, l’utilizzo di nastri riutilizzati, l’eliminazione di macchine ad alto consumo energetico, l’uso di
lampade a basso consumo, l’uso di mobili ecologici, ecc.
Si ribadisce l’utilizzo e la funzione del Bilancio Sociale e la sua evoluzione
negli anni, come strumento sia di dialogo con gli stakeholder che di gestione
e governance dell’impresa. A tal proposito si suggerisce di realizzare assieme al rendiconto consuntivo un bilancio preventivo, in modo da controllare
la gestione degli obiettivi e dei relativi risultati.
Perseguendo la trasparenza e il dialogo che fanno parte della tradizione
di Unipol, gli agenti propongono di avviare una campagna pubblicitaria in
grado di recuperare l’immagine dell’azienda soprattutto nei confronti della
l’accordo con le carrozzerie, la certificazione ISO 9000 di Sertel e la futura
sua estensione alla intera filiera produttiva.
Ruolo degli Agenti:
Nel processo di recupero e rafforzamento dell’identità originaria di Unipol
gli Agenti si propongono come soggetti attivi, in grado di valorizzare la sua
distintività.
Ai fini di un consolidamento del legame col territorio, ritengono necessario
rafforzare localmente il rapporto con: le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Consumatori, le comunità locali, i Consigli Regionali Unipol. A
questo proposito i CRU potrebbero coinvolgere maggiormente gli agenti articolarndosi anche a livello provinciale e comunale.
Gli agenti sono pronti a partecipare e sostenere le attività promozionali e divulgative del Bilancio Sociale e della Responsabilità Sociale. Ad oggi sono
numerose le iniziative condotte dalle agenzie nei singoli territori a sostegno
dell’economia sociale locale; sarebbe importante per il futuro “rendicontare”
anche questo valore “etico” prodotto nelle comunità. Si potrebbe così dar
vita a ulteriori momenti di concertazione con i principali stakeholder dell’Impresa, delle istituzioni e della società civile a livello locale.
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clientela storica, attraverso lo sviluppo di iniziative specifiche quali l’Unibox,

Panel Movimento Cooperativo
OBIETTIVI
Il movimento cooperativo nei confronti di Unipol è uno stakeholder particolare
perché rappresenta ruoli e interessi diversi: è uno degli azionisti di riferimento
con aspettative di crescita del valore dell’Impresa ma rappresenta anche una
parte rilevante del mercato con l’interesse di godere di servizi di alta qualità,
inoltre costituisce la matrice valoriale da cui Unipol deriva.
L’obiettivo del coinvolgimento è stato quello di rilevare le rinnovate attese reciproche e raccogliere indicazioni sulla politica di Responsabilità Sociale che è
PARTECIPANTI
9 maggio 2003
Barbara LIMONI
Legacoop Parma
Mauro CAPELLI
Legacoop Parma
Mattia MIANI
Legacoop Bologna

opportuno che Unipol adotti.

PRINCIPALI RISULTANZE
Unipol e il movimento cooperativo
Uno dei temi su cui si è discusso è stato il rapporto di scambio esistente

Rino SCAGLIONI
ARCAB Emilia-Romagna

tra Unipol e il movimento cooperativo. I presenti concordano nell’affermare

Dino TERENZIANI
Legacoop Reggio Emilia

Unipol (“il rapporto tra i due è scontato”); tuttavia si riscontra un allentamen-

che da sempre c’è un’identificazione da parte dell’azionista cooperativo con
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to del rapporto negli ultimi tempi.
In un contesto caratterizzato dal crescente interesse da parte della società civile verso il tema della Responsabilità Sociale e dell’etica di impresa, il
movimento cooperativo si sta interrogando sulla propria posizione e, in questa riflessione, Unipol può fornire un contributo originale.
I partecipanti condividono la necessità di rendere maggiormente esplicito e
comunicato il valore sociale di Unipol - che a titolo esemplificativo, si può indicare nella soddisfazione dei clienti, nella ripartizione del valore aggiunto,
nella capacità di rispondere alle nuove esigenze di sicurezza e prevenzione,
ecc. – per non rischiare di venire percepiti come un’assicurazione simile a
tutte le altre anche all’interno del movimento cooperativo.
La matrice di tipo cooperativo si identifica nella scelta di Unipol di offrire prodotti funzionali ai servizi offerti dalle imprese cooperative. Ad esempio, è in
fase di studio una polizza per le cooperative di abitazione a tutela delle famiglie socie dall’eventuale fallimento dell’impresa costruttrice; questo strumento inevitabilmente rafforza il rapporto tra la cooperativa e le famiglie, e
protegge queste ultime da eventuali esborsi economici, che altrimenti non
potrebbero sostenere (“assicurare, ma con una dimensione sociale”).
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Il Bilancio Sociale
Dal dibattito sono emersi apprezzamenti per il Bilancio Sociale in quanto rappresenta uno strumento per promuovere e diffondere la specificità
aziendale e costituisce inoltre un processo di riflessione dell’Azienda e un
momento di relazione importante con gli stakeholder.
I partecipanti ritengono opportuno porre in maggiore risalto il valore sociale indotto da Unipol anche attraverso le sue Società collegate e controllate (“ad esempio
UniSalute rappresenta un’espressione distintiva dell’intervento rispetto alle esigenze di certe categorie di soggetti nel campo della sanità e dell’assistenza”).
L’etica imprenditoriale deve essere una caratteristica di tutte le Società del Gruppo, identificate dalla maggior parte degli interlocutori come “marchio Unipol”.
Si ribadisce la necessità di evidenziare l’etica nel modo concreto di condurre
l’attività d’impresa; un esempio per Unipol è la sua tradizionale disponibilità a misurarsi con le esigenze delle fasce più deboli, i cui bisogni non sono oggetto di
interesse da parte delle altre imprese.
Per favorire una gestione responsabile delle attività, i partecipanti propongono di redigere assieme al Bilancio Sociale a consuntivo il suo corrispondente a preventivo,
come strumento in grado di orientare le scelte e i comportamenti delle singole strutture aziendali, per misurare poi le performance e gli scostamenti dagli obiettivi;
Nonostante le numerosissime copie distribuite, la diffusione del documento agli
stakeholder cooperativi è percepita come insufficiente; come soluzioni possibili
denze e le segreterie delle strutture associative e di sperimentare nuove forme
di comunicazione: a tal proposito è accolta positivamente l’ipotesi di un Bilancio
Sociale su manifesto.
Il coinvolgimento
Si riconosce la difficoltà di coinvolgere il movimento cooperativo in un processo
continuativo e duraturo. Infatti Unipol sconta una “intermittenza” dei rapporti, in
parte imputabile a sé e in parte dovuto ad una sorta di “disattenzione” della cooperazione verso strumenti e temi altamente distintivi, quale la rendicontazione sociale delle imprese (“siamo tutti credenti, ma dobbiamo essere anche praticanti ”).
Considerato il numero rilevante di cooperative che sistematicamente redigono il
Bilancio Sociale, si potrebbe organizzare il processo di diffusione del rendiconto
Unipol coinvolgendole direttamente con un incontro dedicato al Bilancio Sociale
cooperativo, consolidando così un approccio univoco alla Responsabilità Sociale d’Impresa.
Infine, si reputa positiva l’estensione del processo di coinvolgimento, che deve
essere indirizzato a tutti gli interlocutori dei servizi Unipol, in modo da favorire
e correggere, tramite il confronto diretto tra gli stessi, l’immagine negativa che
spesso di associa alle imprese assicuratrici.
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si propone di rafforzare l’attività dei canali istituzionali, coinvolgendo le presi-

Panel Dipendenti
OBIETTIVI
Il coinvolgimento dei dipendenti si è evoluto nel corso delle diverse edizioni del
Bilancio Sociale, trasformandosi da ascolto e raccolta di opinioni e suggerimenti
a dialogo continuativo e formativo sui temi della Responsabilità Sociale.
Quest’anno infatti con l’incontro condotto con un gruppo di 17 dipendenti, rappresentativo delle diverse aree, livelli professionali e anzianità di servizio, si
sono voluti raggiungere i seguenti obiettivi:
informare sul processo di redazione e sui contenuti del Bilancio Sociale di Unipol;

PARTECIPANTI
13 maggio 2003

informare sulle nozioni basilari della Responsabilità Sociale;

Gianna ANDREOLI
Riassicurazione

valutare l’operato di Unipol rispetto al modello ideale di impresa etica.

individuare le modalità per trasmettere l’etica nei comportamenti di un’impresa;

Carla CASTELLARI
Vita e Previdenza Integrativa
Eleonora CELIBERTI
Sertel
Stefano COLTELLI
Affari Legali

PRINCIPALI RISULTANZE
La Responsabilità Sociale nel settore delle assicurazioni
Per i partecipanti all’incontro uno degli ambiti su cui si può esprimere un
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Luca ERCOLANI
Finanziario

comportamento socialmente responsabile è il servizio ai clienti: offrendo

Danilo GAMBERINI
Liquidazione di Gruppo

prodotti e servizi chiari, trasparenti e completi e soprattutto bilanciando

Gianfranco JAUCH
Agenzie Societarie e di Direzione

tutela dei più deboli. L’orientamento al cliente deve essere il principio ispi-

equamente il loro prezzo con la qualità offerta, assicurando così anche la
ratore dell’operato di tutta l’organizzazione, in grado di rilevare le esigen-

Paolo LASORSA
Credito e Cauzioni

ze dell’utenza e di rispondere sempre nel modo adeguato e trasparente in

Lamberto MANSERVISI
Direzione Tecnica

tutte le fasi della relazione, dalla stipula del contratto all’assistenza post-

Claudio NOBILI
Acquisti e Servizi Ausiliari

La Corporate Identity è in questo settore una leva del vantaggio compe-

Gabriella PAIETTI
Vita e Previdenza Integrativa

con i suoi valori e a consolidare un dialogo costruttivo e aperto con i suoi

vendita.
titivo, per cui un’impresa è chiamata ad adottare comportamenti coerenti

Simonetta PIAZZI
Sertel

stakeholder, interni ed esterni.

Enea PIZZONIA
Formazione

pitale umano e la sua valorizzazione sono asset strategici: la qualità e la

Donatella ROMAGNOLI
Amministrazione e Bilancio

contributi dei singoli, la tutela e il rispetto del “valore uomo” e la motivazione

Essendo l’attività di un’impresa assicuratrice a carattere immateriale, il castabilità dell’occupazione, la professionalizzazione e la valorizzazione dei
del personale sono gli elementi che distinguono l’impresa eccellente e so-

Federico SCIPIONI
Immobiliare

cialmente responsabile.

Antonio SCIROCCO
Commerciale Agenzie Private
Maria Stella ZACCHERINI
Amministrazione e Bilancio
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Infine, dal gruppo è emerso che la prevenzione e la sensibilizzazione sulla
sicurezza stradale sono attività con indubbio valore sociale, che dovrebbero
essere promosse anche dalle altre imprese d’assicurazione.

Unipol e l’Etica
Compatibilmente ai vincoli normativi, Unipol si relaziona con i suoi interlocutori con chiarezza e trasparenza: ne sono esempi l’offerta di prodotti e
servizi accessibili e comprensibili per i clienti oltre che le iniziative di dialogo
e coinvolgimento che ha realizzato con isuoi stakeholder.
I dipendenti con maggiore anzianità aziendale evidenziano come i valori
fondanti e originari della cultura d’impresa Unipol, un tempo condivisi, si
vadano affievolendo soprattutto nella gestione delle risorse umane. Una
ragione del fenomeno è da rintracciare anche in un indebolimento della
comunicazione interna, che spesso induce una conoscenza parziale e non
corretta sulle strutture organizzative e sulle loro modalità operative; a tal
proposito i partecipanti propongono di riprendere la pubblicazione di un
house organ interno e di utilizzare le tecnologie oggi ampiamente diffuse,
come Intranet, per recuperare il rapporto diretto tra l’azienda e i suoi dipendenti.
Le politiche occupazionali di Unipol tradizionalmente sono orientate alla tudei call center assunti, dopo un breve periodo di formazione, a tempo indeterminato e ai quali non viene precluso un percorso professionale. Tuttavia
vi sono spazi di miglioramento sulla formazione. Viene considerata ancora
insufficiente la gestione del turn over naturale in cui si rileva un’eccessiva
tendenza all’efficienza e parsimonia nelle sostituzioni necessarie.
Il Bilancio Sociale è un processo utile al dialogo sociale delle diverse componenti dell’Impresa; nel futuro dovrebbe diventare lo strumento per misurare le modalità di esercizio dei “diritti degli stakeholder”, rendendoli
consapevoli delle proprie legittime aspettative e stimolandoli ulteriormente
alla partecipazione alla vita dell’Impresa.

Unipol Assicurazioni – Bilancio Sociale edizione 2003
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tela dei diritti dei lavoratori: oggi ne è un esempio la gestione dei lavoratori

Considerazioni conclusive
Il coinvolgimento di un numero così rilevante di stakeholder ha fornito informazioni interessanti sulla percezione che questi hanno maturato di Unipol,
producendo indicazioni utili per la definizione delle linee politiche di sviluppo
dell’Azienda e del Bilancio Sociale a preventivo.
I gruppi hanno affrontato con modalità e approfondimenti diversi il tema dell’etica d’impresa, riflettendo su come questa possa esser realizzata nei comportamenti quotidiani e strategici dell’azienda, contemperando le differenti
aspettative e gli interessi contrastanti dei suoi stakeholder. Hanno infine valutato la condotta di Unipol, considerando le caratteristiche del mercato in cui
opera, confrontando le proprie conoscenze e rapportando l’Impresa al loro
modello imprenditoriale ideale.
Numerose sono le considerazioni emerse dai gruppi, e alcune le comunanze:
Per un’impresa socialmente responsabile che opera nel settore assicurativo
è necessario manifestare la propria distintività nell’offerta di prodotti e servizi trasparenti, comprensibili e venduti con un prezzo equo, con attenzione
cioè verso i bisogni e le diverse condizioni delle tipologie di clienti.
Unipol ha consolidato nel tempo una forte identità di impresa, volta al dialo-
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go e al coinvolgimento dei suoi stakeholder, anche attraverso le sue strutture di partecipazione. Oggi è dunque chiamata a rispondere ad aspettative
sempre più stimolanti, con condotte distintive sul mercato e nella sua gestione interna.
In questo contesto il Bilancio Sociale assume un ruolo fondamentale, in
quanto strumento per misurare il valore prodotto dall’Impresa nelle relazioni
con i suoi stakeholder e in quanto processo di dialogo e apertura.
Il coinvolgimento realizzato in occasione del Bilancio Sociale è sicuramente
molto positivo, ma occorre strutturare un dialogo continuativo durante tutto
l’anno sui temi strategici dell’impresa, comunicando in modo incisivo la propria distintività.
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Unipol: la storia e
le strategie economiche

capitolo primo

LA STORIA DI UNIPOL

2003

Giugno 2003: deliberata l’acquisizione, previo ottenimento delle autorizzazioni di
legge, delle compagnie italiane Winterthur Assicurazioni e Winterthur Vita.
Il gruppo Unipol consolida il 4° posto nel mercato assicurativo italiano.

2002

Nel 40° anniversario dall’emissione della prima polizza Unipol pubblica il suo 10°
Bilancio Sociale. Unipol nel 2002 supera per la prima volta i 100 milioni di Euro di
utile netto. Unipol Banca acquisisce 60 filiali del gruppo Capitalia

2001

Viene siglato un accordo di collaborazione fra il Gruppo Unipol e il Gruppo Monte
dei Paschi di Siena. Unipol Banca acquisisce 51 sportelli da Banca Intesa.

2000

Unipol acquisisce 5 società: Aurora Assicurazioni, Meie Assicurazioni e Meie Vita,
Navale Assicurazioni e BNL Vita.

1999

Unipol diventa l’ottava compagnia del mercato.

1996

Aumento di capitale per un importo di 273 miliardi di
lire + emissione di warrants per un controvalore di
91 miliardi di lire esercitabili dal 1/7/97 al 31/12/99.

1991

Avvio della strategia di specializzazione per prodotto
e per canale di vendita. Unipol diventa Gruppo.
Si dà vita alle Compagnie di settore.

1990

Quotazione in Borsa delle azioni ordinarie.

1986

Quotazione in Borsa delle azioni privilegiate.

1969

Inizio attività nel Ramo Vita.

1963

Inizio attività nel Ramo Danni.
Emissione della prima polizza.

1962

Federcoop e un gruppo di Coop bolognesi ed
emiliane rilevano Unipol, non ancora operante.

1961

Costituzione della società, denominata Unipol
dallo slogan “Unica Polizza”, da parte della
famiglia Buglione, proprietaria della Lancia.
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UNIPOL E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Unipol

è

fortemente

impegna-

ta in organismi internazionali e in

L’attività internazionale
del Gruppo Unipol nel 2002

network che rappresentano l’Economia Sociale e la Mutualità As-

Per lo sviluppo delle strategie inter-

sicurativa, una collaborazione che

nazionali del Gruppo, il 2002 è stato

facilita una lettura internazionale e

un anno molto impegnativo anche

una visione del mercato più vasta:

più di quelli che l’hanno preceduto.
Le novità sono venute sia dalle

ICMIF
International

scelte che dalle iniziative del GrupCo-operative

and

po stesso e dei suoi partner inter-

Mutual Insurance Federation, che

nazionali.

comprende 120 gruppi assicurativi

Dall’evoluzione degli scenari ester-

di 65 Paesi diversi; l’Unipol è pre-

ni, in particolare europei, la Com-

sente nel board dell’ICMIF con il

missione Europea, il Parlamento e

Presidente Giovanni Consorte;

le altre istituzioni comunitarie hanno
prodotto molte decisioni e proposte

ACME

attinenti il mercato assicurativo e la

Association des Coopératives et

Governance di impresa.

Mutuelles Européennes che riuni-

La direttiva sui fondi pensione ap-

sce, direttamente o indirettamente,

provata all’inizio del 2003 è l’esem-

51 società di 22 Paesi europei;

pio forse di maggior rilievo per gli

l’Unipol è presente nel Consiglio

operatori finanziari e assicurativi.

di Amministrazione dell’ACME con

Sul fronte delle regole, la Com-

Donato Deganutti;

missione ha lanciato diverse nuove
proposte in materia di Corporate

EURESA

Governance, di nuove regole con-

costituita nel 1990, EURESA è for-

tabili, di responsabilità sociale delle

mata da una holding e da un GEIE

imprese e, più in generale, di diritto

(Gruppo Europeo di Interesse Eco-

societario.

nomico) e oggi raggruppa 7 società:

Il dibattito non coglie per nulla im-

Unipol, Macif, Maif, P&V e Folksam,

preparato il Gruppo Unipol, che nel

HUK Coburg e la danese LB. L’Unipol

2002 ha lavorato su questi temi sia

è stata Socio fondatore e membro da

direttamente sia attraverso i propri

sempre del Consiglio di Amministra-

partner europei.

zione. Enea Mazzoli è stato Presi-

Euresa è il punto d’incontro dedi-

dente di Euresa fino all’aprile 2002 e

cato alla crescita dell’interscambio

ne è oggi Presidente Onorario.

di esperienze e di know-how, alla
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riflessione strategica e all’elabora-

Al di là di Euresa, le proposte e i

zione di progetti comuni.

contributi sono stati portati anche

In questo contesto all’inizio del 2003

a livello dell’ACME (l’Associazio-

si è realizzato un Forum dedicato ai

ne degli Assicuratori Cooperativi

progetti più innovativi sotto il profilo

e Mutualistici Europei). Questa As-

tecnologico e alle idee di business

sociazione ha dedicato la propria

dei partner.

Conferenza annuale del 2003 pro-

Nel corso dell’anno 2002 si è lavo-

prio al tema della Responsabilità

rato assieme alla diffusione e allo

Sociale delle imprese.

sviluppo operativo della Carta Etica,

Non è un caso che tale Conferen-

già presentata nel Bilancio Sociale

za si sia tenuta nel mese di giugno

del 2002, volta in particolare verso le

proprio a Bologna: è un riconosci-

istanze dell’Unione Europea, come

mento non solo allo specifico con-

concreto contributo al dibattito sulla

tributo di Unipol per la sua originale

Responsabilità Sociale d’Impresa.

concezione di sviluppo dell’attività

Un’attenzione particolare è stata

assicurativa nel quadro dell’Eco-

data alle diverse esperienze nel

nomia Sociale, ma anche un pun-

campo dell’auditing e del controllo

to di riflessione nel momento in cui

di gestione, mentre si è accelerato

la Compagnia celebra i 40 anni di

il lavoro sull’ipotesi di un fondo etico

attività al servizio dell’economia

comune, con la partecipazione della

sociale e dell’utenza assicurativa

CES (Confederazione Europea dei

italiana.

Sindacati), e si è aperto un confron-

Nel corso della Conferenza, è sta-

to in tema di assistenza sanitaria in-

to presentato l’aggiornamento dello

tegrativa.

studio delle imprese assicurative del-

Proprio il Bilancio Sociale di Unipol

l’Economia Sociale in Europa, uno

ha costituito, nell’ambito di Euresa,

studio lanciato nel 2000 e presentato

un tema privilegiato di discussione:

con successo l’anno seguente.

infatti i nostri partner hanno chiesto

L’Unione Europea nei prossimi mesi

ed ottenuto di poter meglio cono-

vedrà importanti appuntamenti per

scere quest’esperienza di Unipol.

il suo futuro, primo fra tutti la Con-

Si è così avviata una serie di incon-

venzione Europea che renderà più

tri multilaterali, mediante gruppi di

concreto il sogno di cinquanta anni

specialisti, in modo da consentire

fa dei padri fondatori, dando all’Eu-

ai partner un’approfondita disamina

ropa un ruolo degno della sua sto-

non solo degli aspetti metodologici

ria e della sua civiltà.

e tecnici, ma anche della filosofia di

A questo sogno il mondo dell’Eco-

fondo che valorizza esplicitamente

nomia Sociale vuole contribuire

le interrelazioni del sistema azien-

con i suoi valori e la sua visione

da con tutti gli stakeholder in esso

d’impresa che vede la centralità

coinvolti.

dell’uomo e dei suoi diritti
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I PARTNER STORICI

I partner storici di Unipol sono le Organizzazioni del mondo del lavoro
dipendente (CGIL, CISL, UIL), del
lavoro autonomo e delle piccole im-

I PARTNER STORICI
DI UNIPOL ASSICURAZIONI – NEL 2002

prese (CNA, CIA, Confesercenti),

AZIENDE COOPERATIVE

oltre che naturalmente la Legacoop

LEGACOOP

con le sue articolazioni territoriali e

Fatturato (in milioni di Euro)

le sue aziende, che in questi anni

Aziende

ne hanno ispirato la visione, il ruolo,

Dipendenti

l’azione e con le quali Unipol conti-

Soci

38.000
circa 13.000
oltre 342.000
6.000.000

nua a rapportarsi per l’elaborazione
delle sue strategie assicurative.

SINDACATI
CGIL – CISL – UIL
oltre 11,5 milioni di iscritti

ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA
CNA – CIA – CONFESERCENTI
1.600.000 iscritti
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capitale ordinario stabilmente in capo a FINSOE,
finanziaria dell’Economia Sociale. Finsoe è quindi
la holding di controllo del Gruppo Unipol, gruppo
articolato in diverse società operanti nei settori
assicurativo, bancario, del risparmio gestito e del
merchant banking. La maggioranza del capitale di
Finsoe (51%) è detenuta da Holmo SpA, società di
partecipazioni controllata da aziende appartenenti al
movimento cooperativo (tra cui le principali cooperative di consumo e del settore di produzione e lavoro).
Il secondo azionista di Finsoe, con una quota di rilievo (39%), è il Gruppo Monte dei Paschi, con il quale
il Gruppo Unipol ha stretto un’alleanza a livello industriale e commerciale. Il rimanente 10% di FINSOE è
detenuto da HOPA, P&V ed altri operatori.
Il 49,8% del capitale ordinario di Unipol ed il 100%
delle azioni privilegiate costituiscono invece capitale
flottante, trattato sul mercato telematico azionario

HOPA, P&V e ALTRI ç 10%

della Borsa Italiana. Sul fronte internazionale il Gruppo Unipol ha da molti anni sviluppato rapporti di part-

GRUPPO MPS ç 39%

nership strategica con due grandi mutue francesi,

HOLMO ç 51%

Macif e Maif, e con il gruppo belga P&V. Nel quadro di
tale alleanza, questi partner internazionali detengono

ç
FINSOE
FINANZIARIA

quote dirette nel capitale di Unipol Assicurazioni.

MERCATO

DELL’ECONOMIA SOCIALE

50,2% delle azioni ordinarie
30,5% del totale di azioni

49,8% delle azioni ordinarie
100% del totale di azioni privilegiate

,,
(dati aggiornati al Febbraio 2003)
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LA STRUTTURA DELL’AZIONARIATO

La struttura societaria di Unipol, vede il 50,2% del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Giovanni CONSORTE - Presidente e Amministratore Delegato

Ivano SACCHETTI - Vice Presidente e Amministratore Delegato

Consiglieri d’amministrazione
CONSIGLIERI
Antonio Silvano ........................ANDRIANI
Jean Dominique .......................... ANTONI
Francesco................................BOCCETTI
Rocco ............................... CARANNANTE
Claudio .......................................... CASINI
Piero ...........................................COLLINA
Pier Luigi ..................................... FABRIZI

Presidente onorario

Jaques........................................ FOREST

Enea MAZZOLI

Vanes ........................................ GALANTI
Fabrizio...................................... GILLONE

Direttori Generali di Area

Emilio........................................... GNUTTI

Maria BETTAZZONI

Claudio ...................................LEVORATO

Franco MIGLIORINI

Ermanno............................... LORENZANI
Enrico ................................ MIGLIAVACCA

Condirettori Generali
Carlo CIMBRI
Carmelo DE MARCO
Riccardo LAURORA

Massimo ..................................... PACETTI
Gian Carlo ............................... SANGALLI
Leone ............................................ SIBANI
Aldo ................................................ SOLDI
Giuseppe................................... SOLINAS
Pierluigi................................... STEFANINI
Graziano....................................... TRERE’
Marco Giuseppe........................ VENTURI
Mario ..................................... ZUCCHELLI
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ELEMENTI DI GOVERNANCE E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Nell’ambito del proprio sistema di

Amministratore Delegato ed al Vi-

Corporate Governance, la Società

ce Presidente Amministratore De-

ha da tempo adottato disposizioni

legato, in forma tra loro disgiunta,

statutarie rispondenti alle nuove

poteri di gestione degli affari sociali

norme introdotte dal “Testo Unico

ed in particolare tutto quanto attie-

in materia di intermediazione finan-

ne l’esecuzione delle deliberazioni

ziaria” (Decreto Legislativo 24 feb-

del Consiglio di Amministrazione

braio 1998, n. 58).

dell’Assemblea dei Soci ed il coor-

Il Consiglio di Amministrazione del-

dinamento delle attività per la rea-

la Società, confermando la partico-

lizzazione degli scopi aziendali.

lare attenzione da sempre dedicata

Per completezza di esposizione si

alle tematiche relative alla “Corpo-

informa che, nell’ambito dell’orga-

rate Governance”, nella riunione

nizzazione della Società, è stato

del 26 marzo 2001 ha deliberato di

costituito sin dal 1986 un Comitato

recepire le raccomandazioni conte-

di Presidenza, organo non statuta-

nute nel Codice di Autodisciplina

rio, che svolge la funzione di sintesi

(cd. il “Codice”).

complessiva della direzione, della

Relativamente alle raccomandazio-

programmazione strategica e del

ni contenute nel Codice di Autodi-

controllo dell’attività della Società

sciplina, la Società si è da tempo

e del Gruppo.

dotata di un regolamento finalizza-

Tale Comitato è attualmente com-

to a disciplinare l’ordinato e funzio-

posto dal Presidente Amministra-

nale svolgimento delle proprie As-

tore Delegato, dal Vice Presidente

semblee Ordinarie e Straordinarie.

Amministratore Delegato, nonché

Si conferma poi che la grande mag-

dai Direttori Generali di Area.

gioranza dei componenti del Consi-

I Direttori Generali di Area ricevo-

glio di Amministrazione (ventitre su

no le attribuzioni relative ai com-

venticinque) è formato da ammini-

piti di gestione loro affidati dagli

stratori non esecutivi cioè privi di

Amministratori Delegati mediante

deleghe gestionali, dotati di ade-

specifiche procure e non hanno

guate competenze e caratteristiche

attribuzioni dirette dal Consiglio di

professionali e personali, i quali

Amministrazione.

contribuiscono attivamente nell’as-

Sono stati inoltre costituiti un Comi-

sunzione delle decisioni consiliari.

tato per le remunerazioni e un Co-

Il Consiglio di Amministrazione, ai

mitato per il Controllo Interno.

sensi dell’art. 13 dello Statuto So-

La Società non ha sinora adottato

ciale, ha conferito al Presidente

alcun piano di stock option.
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Il sistema di controllo interno

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione

Il sistema di controllo interno della

del 26 marzo 2001, ha recepito

Società è coerente con le indicazioni

le raccomandazioni previste nel

degli Organi di Vigilanza, nella con-

Codice di Autodisciplina rela-

sapevolezza che i miglioramenti van-

tivamente al trattamento delle

no costantemente ricercati e conse-

informazioni aziendali riservate.

guiti adeguandosi alle evoluzioni in

Condividendo quindi l’opportuni-

atto ed ai nuovi profili di rischio che

tà di regolamentare le procedu-

impattano sull’attività dell’Impresa.

re di comunicazione interne ed

Sono stati puntualmente definiti i

esterne della Società e delle sue

compiti, i poteri e le responsabilità

controllate, trattandosi di dati ri-

- nel rispetto degli standard di rife-

guardanti contenuti riservati che

rimento - della funzione di revisione

se resi pubblici potrebbero in-

interna, che viene svolta sia per la

fluenzare sensibilmente il prezzo

Società che per alcune delle sue

degli strumenti finanziari quotati

controllate assicurative, dalla Divi-

propri e quelli delle sue control-

sione Auditing Interno e Revisione

late.

Esterna, che dipende gerarchica-

Il Consiglio di Amministrazio-

mente da un membro del Comitato

ne, nella riunione del 27 marzo

di Presidenza.

2002, ha deliberato le “Linee

La Divisione Auditing Interno e Re-

Procedurali” per un regolamento

visione Esterna riferisce dell’attività

finalizzato ad evitare che la divul-

svolta, con scadenza almeno se-

gazione delle informazioni riser-

mestrale, agli Amministratori Dele-

vate o “price sensitive” avvenga

gati, al Comitato per il Controllo In-

in forma intempestiva, non com-

terno ed al Collegio Sindacale.

pleta oppure inadeguata.

Al Comitato per il Controllo Interno

Relativamente

è stato attribuito il compito di ana-

dell’internal dealing, in data 24

lizzare le problematiche relative al

dicembre 2002, la Società ha

controllo delle attività aziendali, an-

adottato un apposito Codice che

che istruendo le pratiche rilevanti ai

disciplina gli obblighi informativi

fini dell’esame da parte del Consi-

delle persone rilevanti e della

glio di Amministrazione. In tal sen-

società emittente, nonché i limiti

so, il Comitato ha nei confronti del

di operatività nella specifica ma-

Consiglio di Amministrazione fun-

teria, come previsto dagli artt.

zioni consultive e propositive.

2.6.3 e seguenti del regolamento

Alle riunioni del Comitato per il

dei Mercati Organizzati e gestiti

Controllo Interno ha sempre par-

da Borsa Italiana SpA.

alla

disciplina

tecipato il Presidente del Collegio
Sindacale.
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L’AUDITING INTERNO
Il 2002 è stato un anno caratteriz-

i processi, azione peraltro richiesta

zato da un’intensa operosità sulle

da disposizioni legislative e dell’Or-

attività correnti e in particolare sulle

gano di Vigilanza, ma anche dalle

attività più innovative già identifica-

istituzioni che si occupano di Go-

te nell’anno precedente. Cioè quel-

vernance.

le attività che ampliano il sistema di
controllo.

Gli organismi di controllo non perdono occasione nell’indicare alle
imprese le metodologie idonee a

Attività correnti

dotarsi di un buon sistema di Auditing.

revisioni

Anche le organizzazioni e asso-

supporto certificazione

ciazioni, che a vario titolo sono

orientamenti

interessate alla Governance delle

consulenza

società, quotidianamente, tramite

assistenza

gli organi di stampa, evidenziano

autovalutazione

l’importanza del controllo come

nuove procedure integrate

elemento attivo che rende sempre

compagnie controllate

più efficace ed efficiente la gestio-

rischi di gruppo (conglomerate)

ne dell’impresa.

audit fiscale
edp auditing

Gli sviluppi dei processi aziendali

rapporti con Comitato di Controllo

ed il ruolo sempre più presente di
Unipol Assicurazioni come Governance del Gruppo, impongono per

Attività innovative

il 2003 una nuova analisi del sistema di controllo esistente sempre

attività di service Governance

più in un’ottica di Gruppo, in fun-

rianalisi del Sistema di Controllo

zione anche delle attività di servi-

Interno

ce che la Capogruppo svolge per le

responsabilità amministrativa

Controllate.

D.Lgs. 231
In particolare, è stata avviata una
nuova attività, cioè l’edp auditing,
NelI’ambito del sistema di controllo

orientata a valutare l’adeguatezza

continua l’azione di sensibilizzazio-

dei sistemi informatici, tenuto con-

ne alla “cultura del controllo” su tutti

to del peso che gli stessi hanno in
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ambito aziendale. In quest’ottica va

denziare è il rapporto con il Comita-

vista l’iniziativa che si è intrapresa

to di Controllo. Nel corso dell’anno

nel secondo semestre del 2002

la funzione dell’Auditing Interno si è

inerente la mappatura delle aree di

incontrata con il Comitato di Con-

rischio nelle aree informatiche, sia

trollo, relazionando sulle attività

a livello di sistema che di utente.

svolte e attingendo indicazioni sul-

Un altro aspetto importante da evi-

le attività da mettere in campo.

SCHEMA DIVISIONE AUDITING INTERNO
AGENZIE SOCIETARIE

UNITA’ DI STAFF

• REVISIONI

• PROGETTI SPECIALI

• RIORGANIZZAZIONI
• AFFIANCAMENTO
REVISORI ASSICOOP

AUDITING FISCALE

• PROMOTORI FINANZIARI

• INTERVENTI

AGENZIE PRIVATE
• REVISIONI

DIVISIONE
AUDITING INTERNO E
REVISIONE ESTERNA
Anno 2002

• RIORGANIZZAZIONI
• PROMOTORI FINANZIARI
• COLLOCAMENTO
PRODOTTI BANCARI

EDP AUDITING
• MAPPATURA e
VALUTAZIONE RISCHI

REVISIONE INTERNA
• CERTIFICAZIONE

SINISTRI

• INTERVENTI

• INTERVENTI

• LAVORI DI GRUPPO

• CONSULENZE
• LAVORI DI GRUPPO

SERVICE ALLE CONTROLLATE
NORICUM, LINEAR, QUADRIFOGLIO,

UNITA’ AREA SINISTRI

UNISALUTE, NAVALE, MEIEAURORA,

• INTERVENTI

UNIPOL BANCA (promotori finanziari)

• CONSULENZE
• LAVORI DI GRUPPO
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IL MERCATO
Il 2002 è stato un anno di crescita

timi nove anni. Il tasso d’inflazione

modesta per l’economia internazio-

tendenziale ha toccato a dicembre

nale. Le attese di una più incisiva

il 2,8%, portando la crescita media

ripresa economica si sono scon-

2002 dei prezzi al consumo al 2,5%

trate con la crisi mediorientale e gli

e riaprendo il differenziale inflazio-

scandali finanziari che hanno inve-

nistico con il resto dell’UE.

stito gli USA.
La debolezza congiunturale non ha

Il ritardo del rilancio dell’econo-

risparmiato il nostro Paese, met-

mia reale e gli scandali finanziari

tendone in luce le due tradizionali

si sono riflessi nell’andamento dei

debolezze: le tendenze inflazioni-

principali mercati azionari interna-

stiche e la fragilità dell’interscam-

zionali, negativi per il terzo anno

bio con l’estero.

consecutivo (-24% il Mibtel, -25% il

Nel 2002 il tasso di crescita del Pil

Ftse 100, -17% il Dow Jones e -19%

si è arrestato allo 0,4% (0,4 punti

il Nikkei 225). Il calo delle quotazio-

percentuali al di sotto della media

ni azionarie è stato piuttosto consi-

Uem), il peggior risultato degli ul-

derevole nel mercato assicurativo

QUADRO MACROECONOMICO ITALIANO
Conto economico delle Risorse e degli Impieghi
Prodotto interno lordo
Importazioni di beni e servizi
Spesa delle famiglie
Investimenti in macchinari e attrezzature
Investimenti in costruzioni
Domanda interna totale
Esportazione di beni e servizi
Alcuni Indicatori
Indice generale dei prezzi al consumo
Propensione al consumo (liv %)
Tasso di disoccupazione
Indebitamento della A.P. in % del P.I.L.
Debito Pubblico/P.I.L.
Tasso sui B.O.T. a tre mesi
Tasso medio sugli impieghi bancari
Tasso medio sui Titoli di Stato a m/l

2001 2002 2003
1,8
1,0
1,0
2,2
3,2
1,8
1,1

0,4
1,5
0,4
0,6
0,3
1,1
-1,0

1,0
4,0
1,3
3,3
0,9
1,6
2,0

2,8
2,5
2,5
87,2 86,8 86,8
9,6
9,0
9,0
2,6
2,3
2,2
109,5 106,7 105,1
4,1
6,5
5,2

3,1
5,8
4,9

2,2
5,3
4,1

Fonte: Prometeia, “Rapporto di Previsione - Marzo 2003”
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europeo (-51% il deprezzamento

quotazioni (-35% il Mib Assicurati-

annuo del Morgan Stanley Eur.

vo) rispetto alla media europea.

Insurance), che ha risentito, più

Le turbolenze sui mercati finanzia-

che delle alluvioni estive in Euro-

ri hanno penalizzato fortemente il

pa Centrale, della diminuzione di

mercato del risparmio gestito, la cui

valore dei portafogli azionario delle

modesta crescita è stata sostenu-

compagnie.

ta prevalentemente dalla dinamica

In Italia, la minor presenza di inve-

delle riserve tecniche Vita. In forte

stimenti azionari negli attivi delle

calo il comparto dei fondi comuni

compagnie assicuratrici ha contri-

d’investimento, il cui patrimonio ge-

buito a contenere la discesa delle

stito si è contratto del 9,3%.

SVILUPPO MERCATO ASSICURATIVO IN ITALIA
2001
AUTO

18.127

2002 Var. % Comp%
19.582

8,0%

22,3%

ALTRI RAMI DANNI

11.797 12.834

8,8%

14,6%

TOTALE DANNI

29.924

32.416

8,3%

37,0%

TOTALE VITA

46.327 55.298 19,4%

63,0%

TOTALE MERCATO

76.251

87.715 15,0%

100%

INDIVIDUALI + COLLETTIVE

46.239

55.177 19,3%

99,8%

di cui:

Banche

26.844

31.206 16,2%

56,4%

Canali Tradizionali

14.408 16.444

COMPOSIZIONE RACCOLTA VITA:

Promotori finanz.
FONDI PENSIONE (Ramo VI)
TOTALE VITA

14,1%

29,7%

4.986

7.527 51,0%

13,6%

88

121 38,1%

0,2%

46.327 55.298 19,4%

100%

importi in milioni di Euro
Fonte: Elaborazioni interne su dati ISVAP
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LA STRATEGIA DEL GRUPPO
L’attività del Gruppo Unipol, nel-

partecipa al patto di sindacato di

l’anno che si è concluso, ha conti-

controllo della stessa unitamente

nuato a svilupparsi secondo linee

a Fingruppo (holding partecipata

strategiche che prevedono:

da imprenditori bresciani), Banca
Monte dei Paschi e Banca Popola-

un

ulteriore

consolidamento

re di Lodi. Il Gruppo Monte dei Pa-

della significativa posizione rag-

schi di Siena, nel mese di febbraio

giunta nel settore assicurativo;

2003, ha incrementato la sua quota

un forte impulso allo sviluppo

nel capitale di Finsoe (controllante

nel settore bancario, in sinergia

diretta di Unipol Assicurazioni), dal

con la rete distributiva assicura-

25,6% al 39%, rafforzando l’allean-

tiva e lo sviluppo del merchant

za societaria tra i due Gruppi.

banking.
Più in dettaglio, il 2002 è stato caIl Gruppo segue con attenzione

ratterizzato:

l’evolversi dei processi di concentrazione e razionalizzazione in atto

nel comparto assicurativo, da

nei settori assicurativo e bancario,

una significativa crescita della

processi che potrebbero far emer-

raccolta

gere nuove opportunità, da valuta-

ta da un ulteriore contenimento

re con attenzione coerentemente

della sinistrosità e dei costi di

con i propri obiettivi di crescita. Per

gestione, nonché dal prosegui-

la realizzazione delle proprie stra-

mento dell’integrazione tecnolo-

tegie il Gruppo Unipol punta, inol-

gica ed organizzativa nell’ambito

tre, sul rafforzamento dei rapporti

del Gruppo;

premi,

accompagna-

con importanti operatori economici
nazionali.

nel comparto bancario e di
merchant banking, da un ulte-

Sotto quest’ultimo profilo la Capo-

riore sviluppo di Unipol Banca,

gruppo mantiene una quota pari a

realizzato sia per linee interne

circa il 2% in Banca Monte dei Pa-

che mediante l’acquisizione di

schi di Siena ed ha aumentato al

60 sportelli dal Gruppo Capitalia,

6,71%, dal precedente 5,71%, la

e dall’avvio del progetto Unipol

partecipazione in Hopa SpA, ove

Merchant.
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LA QUOTA DI MERCATO DEL GRUPPO UNIPOL
5,5%

TRADIZIONALI VITA

2,7%

7,2%

VITA BANCASS./SIM

1,8%

6,7%

VITA

2,2%

7,1%

DANNI

4,0%

6,8%

NON AUTO

3,9%

7,2%

AUTO

4,0%

6,8%

TOTALE
DANNI + VITA

2,9%
1999

2002

Fonte: elaborazione interna su dati ufficiali

Il comparto assicurativo

2002 il Gruppo si è collocato in
quarta posizione nella graduatoria

Il comparto assicurativo del Grup-

dei principali Gruppi assicurativi

po ha realizzato nel 2002 una rac-

operanti in Italia, raggiungendo una

colta premi diretti che ha superato i

quota di mercato pari al 6,8%.

6 miliardi di euro (+22,7% sul 2001)

Più in dettaglio, la raccolta delle

di cui 3,7 miliardi nei rami Vita

Compagnie multiramo (Unipol e

(+33,7% sul 2001) e 2,3 miliardi nel

Meieaurora), unitamente alla rac-

comparto Danni (+8,2% sul 2001).

colta delle Compagnie specializ-

L’incidenza

Vita

zate (Linear, Unisalute e Navale) si

sul totale complessivo passa dal

è attestata sui 3,2 miliardi di Euro

56,8% del 2001 al 61,9% del 2002,

(+10,2% sul 2001), pari al 53% dei

mentre la raccolta Danni scende

premi del Gruppo, mentre la raccol-

dal 43,2% del 2001 al 38,1% del

ta delle Compagnie di bancassicu-

2002. La quota di mercato (6,4%

razione ha superato i 2,8 miliardi

con riferimento al 2001) si è ul-

di Euro (+40,8% sul 2001), pari al

teriormente incrementata. A fine

47% della raccolta totale.

52

della

raccolta
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LE QUOTE DI MERCATO IN ITALIA

Premi del Lavoro diretto Italiano
Rank

2001 2002 Premi in €/Mln

2001

Totale D. + V.

Quota

19,8%
14,0%
10,6%
6,4%
6,5%
57,3%
4,4%
2,6%
2,3%
2,1%
1,9%
70,6%

1
1 Gruppo Generali
2
2 Gruppo Allianz Ras*
3
3 Fondiaria-Sai
5
4 Gruppo Unipol
4
5 Gruppo Toro
TOTALE PRIMI 5 GRUPPI
6
6 Gruppo Cattolica
7
7 Gruppo Reale Mutua
8
8 Gruppo Winterthur
9
9 Gruppo Zurigo
10
10 Gruppo Axa
TOTALE PRIMI 10 GRUPPI

15.116
10.637
8.092
4.897
4.935
43.676
3.336
2.000
1.778
1.570
1.482
53.843

Totale Mercato

76.251 100,0%

2002

Totale D. + V.

16.461
12.721
8.520
6.006
4.410
48.119
3.923
2.167
2.041
1.782
1.634
59.667

Quota

18,8%
14,5%
9,7%
6,8%
5,0%
54,9%
4,5%
2,5%
2,3%
2,0%
1,9%
68,0%

87.715 100,0%

(*) Il Gruppo Allianz Ras include anche Lloyd Adriatico
Fonte ANIA - dati 2002 provvisori

Molto positivi i risultati ottenuti a

tivo, dopo un 2001 caratterizza-

livello di andamento tecnico del-

to da processi di accentramento

la sinistrosità danni e di presidio

presso la capogruppo di attività

degli oneri di gestione, con il rag-

gestionali (in particolare della ge-

giungimento di un “combined ratio”

stione finanziaria ed immobiliare)

di Gruppo pari a 95,7% (99,1% nel

e di condivisione dei sistemi in-

2001).

formativi (utilizzo dell’elaboratore
centrale e di programmi gestionali

La gestione patrimoniale e finan-

di Unipol Assicurazioni), il 2002 ha

ziaria ha privilegiato gli investimenti

segnato l’estensione a Meieaurora

nel settore monetario e nel settore

del servizio di gestione telematica

obbligazionario a breve termine.

dei sinistri, sia per quanto concer-

Sono stati così contenuti gli effetti

ne la raccolta delle denunce sia,

delle pesanti turbolenze negative

progressivamente, per la liquida-

che hanno caratterizzato i mercati

zione dei sinistri di importo conte-

finanziari. La redditività degli inve-

nuto. Inoltre, da febbraio 2003 è in

stimenti conseguita nel 2002 dal-

corso di attuazione l’unificazione

le diverse aziende del Gruppo è

delle strutture liquidative di Unipol,

stata in linea con quella realizzata

Meieaurora e Linear in un’unica

nell’esercizio precedente. Sotto il

Direzione Liquidazione di Gruppo,

profilo dello sviluppo organizza-

con una rete condivisa di uffici ter-
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ritoriali e di collaboratori esterni. E’

legato alla fase assuntiva. Oltre al

previsto, tuttavia, che le Compagnie

perseguimento di economie di co-

mantengano la gestione diretta dei

sto legate all’evoluzione organizza-

sinistri di valore superiore a deter-

tiva e delle tecnologie informatiche,

minate soglie (ad esempio quelli

nel corso del 2002 si è dato ulterio-

che includano lesioni fisiche rile-

re impulso alle sinergie di clientela

vanti), dei sinistri di responsabilità

tese a favorire lo sviluppo commer-

civile professionale delle ASL e di

ciale del comparto bancario.

quelli il cui governo è strettamente

IL GRUPPO UNIPOL al 31/12/2002

COMPAGNIA OPERATIVA E HOLDING DEL GRUPPO

SETTORE
ASSICURATIVO
SOCIETA'

SETTORE
BANCASSICURAZIONE

ATTIVITA'

PREMI

Tradizionale
Danni + Vita

1.829

Tradizionale
Danni + Vita

1.092

Vendita
telefonica/Internet
prodotti Auto

98

Sanità

Trasporti
e Turismo

SOCIETA'

SETTORE BANCARIO,
RISPARMIO GESTITO E MERCHANT BANKING

RETE DI VENDITA

PREMI

CARISBO E
B. POP. ADRIATICO
(GRUPPO SANPAOLO-IMI)

293

SOCIETA'

Diretta

Banca
Retail
BAM
(GRUPPO MPS)

820

Indiretta

6.979

Risparmio
gestito

1.000

BNL
Vita

53

BNL E
BANCA BNL
INVESTIMENTI

1.692

Vita

128

2.805

(*)

+40,8%

Danni
Vita
Totale

2.290
3.716
6.006

Merchant
Banking e
Mediocredito

272
Mezzi
propri

70

In
aumento a

105

TOTALE PREMI

+8,2%
+15,7%
+10,2%

Fondi comuni
di investimento

������ �����

TOTALE PREMI BANCASSICURAZIONE

TOTALE PREMI SETTORE ASSICURATIVO
2.290
911
3.201

RACCOLTA
2.228

MERCHANT

Danni
Vita
Totale

ATTIVITA'

+8,2%
+33,7%
+22,7%

(*) E' in corso il processo di autorizzazione
all'attività bancaria presso gli organi di vigilanza

importi in milioni di Euro
importi in milioni di Euro
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Il comparto bancario

Infatti la diffusione territoriale delle

e Merchant Banking

filiali di Unipol Banca viene pianificata, sia nel caso di nuove apertu-

Nel settore bancario e del risparmio

re, che nel caso di acquisizioni di

gestito Unipol Banca ha proseguito

punti vendita, in rapporto alle zone

nell’attuazione del proprio piano di

di maggior penetrazione del setto-

sviluppo che ha segnato, con l’ac-

re assicurativo del Gruppo. Que-

quisizione a fine anno 2002 di 60

sto modello logistico vede la filiale

sportelli bancari dal Gruppo Capi-

bancaria attigua all’agenzia assicu-

talia, un significativo progresso.

rativa (cosiddette filiali integrate), il
negozio finanziario attiguo all’agen-

Considerando tale acquisizione,

zia assicurativa, la filiale banca-

a fine anno 2002 la Banca con-

ria baricentrica rispetto a diverse

tava su una rete di 173 filiali (183

agenzie assicurative del Gruppo

alla data odierna), contro le 95 di

(filiali territorialmente fruibili da par-

fine 2001, su 57 negozi finanziari

te dei clienti assicurativi).

e su oltre 400 promotori finanziari. La rete degli sportelli bancari si

Nel comparto di merchant banking,

estende oggi a 15 regioni del terri-

Unipol Merchant, nata dalla scis-

torio nazionale, contro le 11 di fine

sione di Finec Merchant operata

2001. L’espansione della rete com-

nel luglio 2002, è destinata a rap-

merciale della Banca si è riflessa

presentare il punto di eccellenza

nella crescita dei volumi, come

del Gruppo per la sua attività carat-

testimonia la raccolta diretta che

teristica e per i servizi nel segmen-

ha raggiunto 2,2 miliardi di Euro,

to Corporate. Con l’ottenimento

raddoppiando il dato 2001 (1,1 mi-

dell’autorizzazione ad operare nel

liardi). Il rafforzamento di Unipol

settore del credito a medio termi-

Banca costituisce una componente

ne, già richiesta alla Banca d’Ita-

rilevante nelle strategie di sviluppo

lia, la società entrerà a far parte

del Gruppo stesso, sia perchè crea

del Gruppo creditizio Unipol Ban-

valore nello specifico segmento di

ca e assumerà la denominazione

business, sia perchè genera siner-

“Unipol Merchant-Banca per le

gie operative ed economiche tra

Imprese”. E’ previsto, inoltre, un

componente assicurativa e compo-

cambiamento dell’assetto societa-

nente bancaria.

rio, con l’ingresso di nuovi soci ed il

Questo originale modello di svilup-

controllo da parte di Unipol Banca.

po è strettamente connesso alle
potenzialità offerte dal consolidato
bacino di clienti delle realtà assicurative del Gruppo Unipol.

Unipol Assicurazioni – Bilancio Sociale edizione 2003

55

CAPITOLO PRIMO

RAMI DANNI
I premi del lavoro diretto al 31 di-

fluito sul positivo andamento della

cembre 2002 ammontano a Euro

sinistrosità, pur in presenza di una

1.211,9 milioni, con un incremento

crescita dei relativi costi medi.

di Euro 100,9 milioni (+9,1%) rispetto ai premi acquisiti nel 2001.

Nell’esercizio

In termini reali, il tasso di sviluppo è

n° 363.222 denunce di sinistri,

sono

pervenute

stato del 6,4%.

con una variazione in aumento
dell’1,9% rispetto a quelle ricevute

Considerando anche il lavoro in-

nel 2001.

diretto (riassicurazione attiva), i
premi acquisiti nell’esercizio 2002

Nel 2002 la centrale telefonica Ser-

ammontano a Euro 1.279,2 milioni

tel ha aperto oltre 220.000 denun-

(+ 8,6%).

ce ed ha liquidato 75.500 sinistri
(+12,7% rispetto all’esercizio pre-

Tutti i settori di attività, dal segmen-

cedente).

to famiglie a quello delle aziende e
dei professionisti, hanno contribuito
positivamente allo sviluppo dei Ra-

Velocità di liquidazione

mi Danni. Anche per i prodotti Auto,

Rami Danni.

sia di responsabilità civile sia di altre garanzie relative alla circolazio-

Nella seguente tabella, relativamen-

ne, è continuato il trend di crescita,

te al lavoro diretto italiano, si espone

legato all’aumento di nuove coper-

la velocità di liquidazione dei sinistri

ture e alla maggiore fidelizzazione

per i principali Rami esercitati, ed il

dei clienti.

confronto con l’esercizio precedente. Questa velocità è ottenuta rap-

La riduzione della frequenza dei

portando il numero dei sinistri pagati

sinistri Auto e le politiche assunti-

nell’esercizio al numero dei sinistri

ve della Compagnia, orientate alla

denunciati nel 2002 o a riserva al

qualità della raccolta ed al risana-

termine del 2001, al netto di quelli

mento dei segmenti ad andamento

eliminati perché senza seguito (va-

tecnico non favorevole, hanno in-

lori percentuali).
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VELOCITA’ DI LIQUIDAZIONE NEI PRINCIPALI RAMI DANNI
RAMO

Generazione corrente
2001
2002

Generazioni precedenti
2001
2002

65,9

65,6

Malattia

85,0

82,5

95,1

91,8

Corpi di veicoli terrestri

83,4

83,0

86,3

80,5

Incendio

50,6

51,3

73,4

75,2

Altri danni ai beni

73,1

71,4

82,6

82,7

R.C. autoveicoli terrestri

66,9

68,1

66,7

67,5

R.C. generale

51,7

53,7

44,2

45,0

Infortuni

80,8

81,3

I pagamenti per sinistri, dell’eserci-

il tasso medio di sinistrosità per

zio e di esercizi precedenti, hanno

l’insieme dei rami Danni, incluse

comportato un esborso (al netto

le spese di liquidazione, è stato

delle quote a carico dei coassicu-

del 70,9% (74,4% nel 2001);

ratori e delle somme recuperate,
compresi i costi di perizia) di Euro

il “combined ratio”, che compren-

730,3 milioni, con un aumento di

de anche le spese di gestione, è

Euro 53,5 milioni rispetto al 2001.

sceso al 92,1% dei premi di com-

(+7,9%).

petenza (96% nel 2001);

il complesso delle riserve premi

il risultato del conto tecnico evi-

e sinistri accantonate ha rag-

denzia un saldo positivo di Euro

giunto, a fine anno, Euro 1.882,7

134,4 milioni, in netto migliora-

milioni, con un aumento di 87,8

mento rispetto all’esercizio pre-

milioni (+4,9% rispetto al 2001),

cedente (Euro 63,7 milioni).

pari al 147,2% dei premi acquisiti
(152,4% al 2001).
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RAMI VITA
Relativamente all’esercizio appena

Il contesto degli andamenti econo-

trascorso, le modeste percentuali di

mici ha sostanzialmente modificato

crescita economica ed il perdurare

la domanda dei risparmiatori: in-

di condizioni di incertezza hanno

fatti, rispetto ai precedenti esercizi

negativamente influenzato i merca-

ove la propensione al rischio era

ti finanziari, con conseguenti risvolti

più elevata, nell’anno 2002 la par-

anche sulla raccolta del risparmio

te del leone l’hanno fatta le polizze

gestito. Infatti, rispetto agli esercizi

tradizionali.

precedenti, il mercato ha registrato
un forte decremento nella raccolta

In accordo con i propri valori ed in

dei premi delle polizze di ramo III

linea con quanto previsto dalla Mis-

(Unit-Linked), a favore delle poliz-

sione sociale, Unipol Assicurazioni

ze di ramo I (prodotti tradizionali)

ha perseguito una strategia di svi-

e delle polizze di ramo V (prodotti

luppo orientata ad offrire prodotti

di capitalizzazione), che hanno evi-

con capitale o con rendimento pro-

denziato una forte ripresa.

tetti, sia mediante soluzioni a contenuto prevalentemente finanziario,

In considerazione degli ambiti ge-

sia con prodotti di tipo tradizionale.

nerali sopra descritti Unipol Assicu-

Nel comparto delle polizze indivi-

razioni, anche per l’anno 2002, ha

duali i contratti che hanno ottenuto

ottenuto una performance produt-

un’elevata percentuale di crescita

tiva favorevole, in linea con il trend

sono le polizze a premio ricorren-

degli esercizi precedenti.

te (emesse in tariffa 404E) e le polizze a risparmio garantito (tariffa

L’ammontare complessivo dei pre-

339), mentre la produzione delle

mi di bilancio dei Rami Vita ha rag-

tipologie Unit – Linked ha risentito

giunto i 617 milioni di euro, sottoli-

della flessione generale.

neati da una percentuale di crescita del 15%. Rispetto all’entità dei

Le ragioni del successo della polizza

premi le polizze individuali rappre-

a premi ricorrenti sono individuabili,

sentano ancora la parte predomi-

sostanzialmente, nella flessibilità dei

nante della raccolta, ma le polizze

pagamenti, nella garanzia del capita-

di ramo V (capitalizzazione) hanno

le a scadenza, per il quale è previsto,

conseguito un aumento particolar-

comunque, un minimo di rivalutazio-

mente rilevante rispetto all’eserci-

ne e nella possibilità di riscatto, an-

zio precedente.

che parziale, del capitale maturato.
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RAMI VITA
2002

52,68%

2001

51,97%

2000

18,16%
33,72%

60,77%

3,40%

25,76%
12,61%

31,94%

1,70%
2,68%
4,61%

1999

12,92% 8,66% 0,83%

77,59%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Legenda dei Rami Vita da Allegato I Tabella A al d.lgs. 174/95
Rami
I

Le assicurazioni sulla durata della vita umana

II

Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità

III Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento
IV Le assicurazioni malattia
V

Le operazioni di capitalizzazione

VI Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell’attività lavorativa (Fondi Pensione)
L’aumento del peso percentuale del Ramo III è assai evidente ed è dovuto all’interesse dei risparmiatori verso forme di investimento più moderne rispetto alle precedenti
soluzioni.
Nell’anno 2001 ha avuto un forte incremento il Ramo V in seguito all’emissione di
contratti di importo elevato.

Le polizze a risparmio garantito so-

a) la stipulazione di contratti con

no di tipo tradizionale e non risen-

premi di importo elevato, sotto-

tono in alcun modo degli avversi

scritti da aziende;

andamenti dei mercati; tali polizze
sono infatti costruite per ottenere

b) la positiva risposta del mercato

un rendimento del 4,30% certo e

alla commercializzazione del

garantito per una durata prestabi-

nuovo prodotto (tariffa 222), ri-

lita.

chiesto anche da contraenti individuali.

Il sensibile sviluppo delle polizze di
ramo V di capitalizzazione è dovu-

Le polizze di capitalizzazione ga-

to, principalmente, a due fattori:

rantiscono un rendimento minimo,
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una durata personalizzata con fa-

ciario richieda un immediato rein-

cile smobilizzo, un consolidamento

vestimento dei capitali in uno o più

del capitale rivalutato e un conteni-

prodotti del Gruppo Unipol.

mento dei costi.
Questo investimento assicurativo

Questa nuova modalità di liquidazio-

è collegato a una gestione con ca-

ne risponde alle esigenze espresse

ratteristiche speciali di sicurezza e

dalle rappresentanze degli Agenti,

redditività capaci di ammortizzare

costantemente “in prima linea” a

gli effetti dei bruschi cambiamenti

diretto contatto con le necessità dei

di rendimento degli investimenti.

clienti e favorisce il mantenimento
del rapporto con il cliente stesso at-

Va inoltre evidenziato che la tutela

traverso il reinvestimento diretto dei

del risparmio dei propri clienti non

capitali liquidati.

si esprime soltanto mediante lo studio di nuovi prodotti, ma anche at-

Per l’anno 2003 le proposte com-

traverso la realizzazione di partico-

merciali di Unipol Assicurazioni

lari procedure di liquidazione.

proseguono con l’importante pro-

A tale scopo Unipol Assicurazioni

posta di due nuovi prodotti: uno tra-

ha attivato una procedura di liqui-

dizionale ed uno di capitalizzazio-

dazione diretta in Agenzia delle po-

ne; entrambi tutelano la garanzia

lizze individuali giunte a scadenza

del capitale investito e gli interessi

contrattuale per le quali il benefi-

dei risparmiatori.
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FONDI PENSIONE
Lo scenario

cativa degli iscritti ha optato per il
comparto più prudente, gestito ap-

Il 2002 può essere definito un anno

punto da Unipol.

di attesa, a causa della sostanziale
inerzia nel settore della previdenza

Inoltre, anche i fondi negoziali han-

complementare in generale, e nel

no iniziato a prendere in considera-

comparto dei fondi pensione in par-

zione le gestioni con garanzia, op-

ticolare. Infatti le incertezze sugli

zione che Unipol ha sempre soste-

effettivi contenuti della riforma pre-

nuto nell’interesse dei fondi e dei

videnziale, unite al negativo anda-

loro iscritti.

mento dei mercati finanziari, hanno
reso ancora più complicato lo sce-

La gestione dei portafogli è pro-

nario di riferimento, contribuendo a

seguita regolarmente, ma ci sono

dilatare nel tempo i processi deci-

stati ritardi nell’attivazione di man-

sionali sia a livello collettivo, che in-

dati già acquisiti e nella definizio-

dividuale.

ne delle selezioni avviate ancora
nel 2001.

I Fondi negoziali

Come sempre, Unipol, attraverso
i propri specialisti, ha svolto una

Nel comparto dei c.d. fondi chiusi

significativa attività di supporto ai

le incertezze di scenario hanno in-

fondi attraverso le organizzazioni

nanzitutto frenato la crescita delle

sindacali, che si è concretizzata in

nuove adesioni, con conseguente

interventi formativi rivolti a quadri

rallentamento dell’iter di costitu-

sindacali e rappresentanti dei la-

zione per i fondi che si trovavano

voratori all’interno dei fondi – quindi

in questa fase, ma hanno anche

verso coloro che hanno il contatto

ritardato i processi di selezione dei

diretto con i lavoratori – svolti sia in

gestori e le assegnazioni dei nuovi

forma unitaria, che per singole or-

mandati.

ganizzazioni e categorie sindacali.
Gli interventi hanno riguardato tut-

Per Unipol, una delle conseguen-

ti gli aspetti concernenti la vita del

ze più evidenti di questo stato di

fondo, ma nel 2002 il tema centrale

cose è stato l’aumento del portafo-

è spesso stato il trattamento fisca-

glio gestito per conto di Solidarietà

le, per l’entrata in vigore della nuo-

Veneto, perché con il passaggio al

va normativa.

multicomparto una quota signifi-
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I FONDI NEGOZIALI CHE HANNO SCELTO UNIPOL
Fondo
FONCHIM
F.P. BAYER ITALIA
COOPERLAVORO
SOLIDARIETÀ VENETO
F.P. dipendenti B.A.M.
PREVICOOPER
FUNDUM
ARCO
FON.TE.
FONDARTIGIANI

settore
industria chimica e farmaceutica
dipendenti Bayer Italia (chimica/farmaceutica)
dipendenti e soci coop. produzione e lavoro
aziende industriali del Veneto
credito
dipendenti cooperative del commercio
commercio, turismo e servizi (lav. autonomi)
legno, arredamento, cemento e lapidei
commercio, turismo e servizi (lav. dipendenti)
imprenditori artigiani e della PMI

iscritti
113.095
2.150
13.431
12.944
249
9.095
2.904
18.302
17.366
3.146

I FONDI NEGOZIALI GESTITI DA UNIPOL
Patrimonio
188,9

2002
2001

125,5

2000

80,0

1999

47,5
0
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Aderenti
153.868

2002
2001

137.427

2000

108.619

1999

91.092
0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Per quanto riguarda i fondi costitui-

attraverso polizze assicurative. An-

ti prima dell’entrata in vigore della

che verso questi fondi Unipol con-

nuova normativa (i c.d. vecchi fon-

tinua a svolgere una significativa

di), Unipol gestisce le risorse di 25

attività di supporto e consulenza,

fondi, con oltre 320 milioni di euro

analoga a quella diretta ai fondi

di patrimonio e oltre 40.000 iscritti,

negoziali.
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I PRINCIPALI VECCHI FONDI
Fondo

settore

iscritti

Fondo PREVILABOR

az. metalmeccaniche bolognesi

5.501

Gruppo S.E.A. Fondo Pensione

gestioni aeroportuali

5.232

Fondo Impiegati Agricoli

impiegati agricoli (nazionale)

3.457

Fondo Mondadori

editoria

3.083

FIPDTA Università di Napoli

corpo docente e non docente

2.764

Ferrovie Nord Milano Fondo P

trasporto ferroviario

2.623

Dipendenti Gruppo Unipol

assicurazioni e credito

2.228

Dircoop/CAPIPECODE/ANCC

dirigenti cooperativi

2.154

I Fondi aperti

Convenzioni stipulate con aziende
escluse dall’ambito dei fondi nego-

Le incertezze di scenario hanno in-

ziali nazionali.

ciso sul mercato dei fondi pensione
aperti, il quale nel 2002 ha subito in

Per dare risposte adeguate alle esi-

modo consistente la concorrenza

genze dei lavoratori e delle aziende

delle Forme Individuali di Previden-

che decidono di fare previdenza su

za, le quali – nonostante un calo ri-

base aziendale, Unipol ha costituito

spetto al 2001 – hanno comunque

una struttura specializzata di dire-

intercettato la maggior parte delle

zione che non solo segue diretta-

nuove adesioni di tipo individuale.

mente le trattative con le aziende e
le strutture sindacali aziendali, ma

Il mercato risulta ancora fortemen-

si incarica anche di fornire consu-

te concentrato (le 5 maggiori socie-

lenze personalizzate direttamente

tà promotrici coprono il 68% degli

agli iscritti, con presenze in azienda

iscritti) e le reti bancarie, grazie

sia durante la fase di raccolta del-

alla loro capillarità, si confermano

le adesioni, sia successivamente,

essere il principale canale di col-

effettuando periodici incontri con

locamento.

rappresentanti dei lavoratori e delle

In questo contesto Unipol è riusci-

aziende, per illustrare l’andamento

ta a consolidare la propria quota

della gestione del fondo cui hanno

di mercato – confermandosi co-

aderito.

me uno dei principali operatori del

Questa struttura viene anche im-

mercato, in particolare tra gli assi-

piegata per fornire un supporto

curatori – grazie anche ai consi-

formativo e informativo alle reti in-

stenti risultati ottenuti nel settore

caricate del collocamento dei fondi

delle adesioni collettive, attraverso

aperti e dei FIP.
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LA PREVIDENZA AZIENDALE ATTRAVERSO I FONDI APERTI
Aziende

iscritti

Gruppo Unibanca (C.R. Cesena, Banca di Romagna, Unibanca)

320

Gruppo Banca Pop. di Vicenza (B.P. Vicenza, Banca Idea, Banca Nuova)

270

ENPAM (dipendenti)

240

Granarolo Felsinea

200

Centro Servizi Elettronici

140

C.I.P. Dipendenti Teatro Comunale di Bologna

135

Cassa di Risparmio di Fossano

110

Coop. Opera Servizi Informatici

110

Reuters / Radianz Italia

100

Cassa di Risparmio di Brà

90

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

90

Cassa Naz. Prev. Ass. Dottori Commercialisti (dipendenti)
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SVILUPPO FONDI APERTI UNIPOL
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valore aggiunto

seconda sezione

produzione e distribuzione
del vaolre aggiunto

capitolo secondo

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

L’ATTIVITA’ ECONOMICA
Bilancio Consolidato 2002

servizi, tutte consolidate integral-

Gruppo Unipol Assicurazioni

mente. Ventuno società sono state
valutate con il metodo del patrimo-

Il Gruppo Unipol, che a fine 2002

nio netto.

si colloca in quarta posizione nel-

Il Bilancio Consolidato 2002 ha

la graduatoria dei principali Grup-

chiuso con un utile netto di 102,1 mi-

pi assicurativi operanti in Italia, al

lioni di Euro, in forte crescita rispetto

31/12/2002 è composto da otto

all’esercizio precedente (+63,8%).

compagnie di assicurazione, due

In sintesi, le poste più significative

società immobiliari, una finanziaria

del Bilancio Consolidato 2002 risul-

di partecipazione ed una società di

tano le seguenti (in milioni di Euro):

BILANCIO CONSOLIDATO - DATI DI SINTESI AL 31/12/2002
2001

2002

Var.%

Premi lordi

4.943,1

6.045,8

+22,3

Premi netti

4.675,4

5.753,7

+23,1

581,9

579,1

-0,5

(125,1)

(73,8)

-41,0

Redditi netti degli investimenti
e profitti netti su realizzi
Proventi (oneri) netti degli
investimenti classe D
Riserve tecniche lorde

14.626,3

17.353,1

+18,6

Riserve tecniche nette

13.771,5

16.591,7

+20,5

2.405,2

2.804,4

+16,6

504,3

542,1

+7,5

26,3
2,2

26,3
2,3

–
+5,6

14.819,3

17.686,0

+19,3

1.122,6

1.338,5

+19,2

Saldo del conto tecnico

35,1

120,6

+243,2

Risultato dell’attività ordinaria

54,8

192,4

+251,2

Risultato dell’attività straordinaria

83,3

36,2

-56,5

138,1

228,6

+65,5

62,3

102,1

+63,8

Sinistri pagati
Spese nette di gestione
Ammortamenti su avviamenti delle società:
- consolidate integralmente
- valutate a patrimonio netto
Investimenti/disponibilità
Patrimonio netto di pertinenza
Risultati:

Risultato al lordo delle imposte
Utile dell’esercizio

importi in milioni di Euro
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Tra gli aspetti salienti dell’attività, si

fondi pensione (classe D) hanno

evidenziano i seguenti:

conseguito un saldo negativo di

la raccolta premi, al lordo delle

73,8 milioni di Euro (-125,1 milio-

cessioni in riassicurazione, ha

ni al 31/12/2001), principalmente

raggiunto 6.045,8 milioni di Eu-

a causa dell’andamento dei mer-

ro (dei quali il 61,6% nei rami Vi-

cati azionari;

ta), con un tasso di sviluppo del

le spese nette di gestione, pari

22,3%;

complessivamente a 542,1 mi-

il risultato tecnico della gestione

lioni di Euro, hanno evidenziato

assicurativa è stato positivo per

un’incidenza sui premi di compe-

120,6 milioni di Euro (35,1 milio-

tenza del 9,5% (10,9% al 31/12/

ni al 31/12/2001) ed evidenzia,

2001);

in particolare, un netto migliora-

il risultato dell’attività ordinaria

mento dei rami Danni;

del periodo ammonta a 192,4

l’ammontare complessivo delle

milioni di Euro, contro 54,8 mi-

riserve tecniche si è attestato a

lioni nel 2001 (+251,2%), ed il

17.353,1 milioni di Euro (+18,6%)

contributo derivante dall’attività

ed a 16.591,7 milioni al netto

straordinaria è risultato di Euro

delle cessioni in riassicurazione

36,2 milioni (-56,5%);

(+20,5%);

il risultato economico comples-

la consistenza degli investimen-

sivo, prima delle imposte ha

ti e delle disponibilità liquide ha

raggiunto 228,6 milioni di Euro

raggiunto 17.686 milioni di Euro,

(+65,5%) e l’utile dell’esercizio

con un incremento di 2.866,8

102,1 milioni di Euro, in forte mi-

milioni rispetto al 31/12/2001

glioramento rispetto al risultato

(+19,3%);

conseguito nel 2001 (+63,8%) .

i proventi patrimoniali e finanziari
netti del periodo ed i profitti net-

Sulla base dei nuovi criteri di cal-

ti da alienazione e trading, sono

colo del margine di solvibilità (“sol-

risultati pari a 579,1 milioni di Eu-

vibilità corretta”) previsti per le im-

ro (581,9 milioni al 31/12/2001),

prese appartenenti ad un Gruppo

mentre le rettifiche nette di valo-

assicurativo (D.Lgs. 17/4/2001 n.

re rilevate al termine dell’eserci-

239), il margine di solvibilità da co-

zio, ammontano a Euro 149,6

stituire alla chiusura dell’esercizio

milioni (148,2 milioni al 31/12/

2002 ammonta a Euro 768 milioni.

2001).

Gli elementi costitutivi risultano pari

Gli investimenti relativi a pre-

a 1.105 milioni, con una eccedenza

stazioni connesse con fondi di

di 337 milioni di Euro.

investimento, indici di mercato e
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Composizione % premi Gruppo Unipol

PREMI al 31/12/2002
2002

Comp. %

Var.% 02/01

Lavoro diretto:
- rami Danni

2.289,7

38,1

+8,2

- rami Vita

3.716,5

61,9

+33,7

6.006,2

100,0

+22,7

34,3

86,7

-16,7

5,2

13,3

+1,0

39,5

100,0

Lavoro indiretto:
- rami Danni
- rami Vita
Totale generale

6.045,8

Premi ceduti in riassicurazione
Premi conservati

+22,3

292,1

+9,1

5.753,7

+23,1

61,9% Vita

importi in milioni di Euro

20,1% R.C.autoveicoli terrestri
5,5% Infortuni/Malattia
3,7% Incendio/A.d.b

Premi complessivi Gruppo Unipol
6.400
5.600
4.800

6.045,8
4.943,1

Utile Gruppo Unipol

3,4% R.C.G.
1,4% Rami diversi
228,6

240

0,5% Cauzione/Credito

210

importi in milioni di Euro

180

4.000

150

3.200

138,1

120

2.400

90

1.600

60

800

30

0

3,5% Corpi veicoli terrestri

2001

2002
importi in milioni di Euro
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Le anticipazioni sul 2003

La consistenza degli investimenti

I dati della prima Trimestrale

e della liquidità ha raggiunto Euro
19.224 milioni, con un incremento

Il 30 aprile 2003 è stata approvata

di 1.538 milioni di Euro rispetto al

dal Consiglio di Amministrazione la

31 dicembre 2002 (+8,7%).

Relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2003 del Gruppo

E’ continuato, nel periodo di riferi-

Unipol, redatta in base al regola-

mento, il processo volto ad incre-

mento Consob n. 11.971.

mentare l’integrazione e le sinergie
di Gruppo, con l’obiettivo di conte-

Nel primo trimestre del 2003 è con-

nere i costi e offrire alla clientela

tinuata l’evoluzione positiva nell’at-

una pluralità di servizi, da quelli

tività delle imprese del Gruppo, in

assicurativi, a quelli bancari e del

linea con gli obiettivi di sviluppo

risparmio gestito. E’ proseguita

che puntano ad un’ulteriore cresci-

l’attuazione del piano di sviluppo

ta sia in termini di volume d’affari

di Unipol Banca, con l’apertura di

che di risultati.

3 filiali, che hanno portato gli sportelli complessivamente a 176 a fine

In particolare la raccolta premi

marzo 2003. I negozi finanziari so-

ha raggiunto Euro 2.162 milioni

no 57 ed i promotori hanno raggiun-

(+67%), dei quali 1.562 milioni nei

to le 420 unità.

rami Vita (+113%) e 600 milioni nei
rami Danni (+6,8%). Di carattere

Il risultato consolidato dell’attivi-

eccezionale e non ripetibile è lo svi-

tà ordinaria ha raggiunto, al termi-

luppo realizzato nel comparto Vita,

ne del trimestre, 48,5 milioni di Eu-

cui hanno contribuito l’alta volatilità

ro (41,1 milioni di Euro al 31 marzo

dei mercati finanziari, che ha favori-

2002), con un aumento del 18%

to la raccolta di premi a minor con-

rispetto al primo trimestre 2002, e

tenuto di rischio per l’assicurato, e

l’utile netto di Gruppo 23,8 milioni

l’incasso di alcuni grossi contratti

(+7,7%).

nel ramo V (operazioni di capitalizzazione).
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Il Bilancio della Capogruppo

tasso di sviluppo della raccolta

Unipol Assicurazioni

premi nel lavoro diretto dell’11%
(10,5% i premi complessivi), con

Nel corso del 2002 Unipol Assicu-

una crescita nei rami Vita pari al

razioni ha proseguito la propria at-

15%;

tività secondo le linee strategiche
definite nel Piano Industriale di Svi-

forte miglioramento del risultato

luppo 2000-2003, supportando le

tecnico nei rami Danni;

imprese del Gruppo nel perseguimento degli obiettivi di crescita e di

riduzione

redditività attesi e nel potenziamen-

spese di gestione sulla raccolta

to della loro posizione competitiva,

premi (16,5% contro 17,2% del

consolidando il presidio dei proces-

2001);

dell’incidenza

delle

si gestionali ed il miglioramento in
atto dell’attività caratteristica.

crescita degli investimenti e delle disponibilità liquide dell’8,2%

I risultati conseguiti da Unipol Assi-

e dei relativi proventi netti cor-

curazioni durante il 2002 sono mol-

renti (+19,7%); risultano in calo

to positivi, nonostante un quadro di

invece le plusvalenze nette rea-

riferimento particolarmente incerto

lizzate (-53,8%), che avevano

e le turbolenze che hanno contras-

beneficiato nel precedente eser-

segnato l’andamento dei mercati

cizio di risultati particolarmente

finanziari. Il difficile scenario ope-

positivi, mentre le rettifiche net-

rativo ha richiesto un notevole im-

te di valore riducono il loro peso

pegno da parte di tutte le strutture

sul complesso degli investimenti

dell’Impresa, che hanno risposto

(-12,8%);

con slancio per il raggiungimento
degli obiettivi assegnati.

risultato ordinario in netta crescita rispetto al precedente an-

In termini di risultati la Capogruppo,

no (+70,6%), mentre il risultato

alla fine del 2002, 40° esercizio dal-

straordinario è più contenuto

l’inizio dell’attività sociale, ha con-

(-54,1%);

seguito un utile netto di Euro 103,1
milioni, contro Euro 83,2 milioni al

risultato economico prima delle

termine dell’esercizio precedente

imposte di 175,0 milioni (+29,7%)

(+23,9%).

e utile d’esercizio di 103,1 milioni
(+23,9%).

Gli aspetti che hanno maggiormente contraddistinto l’andamento del-

Tra gli eventi dell’esercizio si se-

la gestione di Unipol Assicurazioni

gnala inoltre che il 2 ottobre 2002

risultano i seguenti:

gli analisti di Moody’s hanno asse-
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gnato per la prima volta a Unipol

Ai Soci di Unipol Assicurazioni è

Assicurazioni il Rating A2 per la so-

stato attribuito un dividendo uni-

lidità finanziaria assicurativa, corri-

tario di Euro 0,1156 per le azioni

spondente al livello A confermato

privilegiate e di Euro 0,1104 per

da Standard & Poor’s nel corso del

le azioni ordinarie (Euro 0,1002 e

mese precedente.

Euro 0,0950, rispettivamente, nel
precedente esercizio). Il dividen-

A partire dal 3 giugno 2002, infine,

do complessivo è risultato di Euro

le azioni Unipol Ordinarie sono en-

56.900.245 (+16,6%).

trate a far parte del Midex, l’indice

I dati di sintesi del Bilancio 2002 e

della Borsa Italiana riservato alle

le variazioni rispetto al precedente

società di media capitalizzazione

esercizio sono riassunti nella se-

quotate.

guente tabella:

BILANCIO CAPOGRUPPO – DATI DI SINTESI al 31/12/2002
VALORI

Var.% 2002/2001

Premi complessivi

1.901,7

+10,5

Riserve tecniche

5.122,0

+8,2

Investimenti e disponibilità

6.474,3

+8,2

103,1

+23,9

1.387,7

+18,5

56,9

+16,6

Utile netto
Patrimonio netto
Dividendo proposto

importi in milioni di Euro
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Premi

di attività, gli indici di composizione

I premi acquisiti al 31 dicembre

e le variazioni percentuali rispetto

2002

al 2001 sono esposti nella sotto-

ammontano

complessiva-

mente a Euro 1.901,7 milioni, con

stante tabella

un incremento del 10,5%.

In termini reali la crescita dei premi

La ripartizione dei premi per ramo

diretti è risultata dell’8,3%.

RIPARTIZIONE DEI PREMI PER RAMO DI ATTIVITA’
Cod.Ramo
LAVORO DIRETTO ITALIANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rami Danni
Infortuni
Malattia
Corpi di veicoli terrestri
Corpi di veicoli ferroviari
Corpi di veicoli aerei
Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali
Merci trasportate
Incendio
Altri danni ai beni
R.C. autoveicoli terrestri
R.C. aeromobili
R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali
R.C. generale
Credito
Cauzione
Perdite pecuniarie
Tutela giudiziaria
Assistenza
Totale rami Danni

I
III
V
VI

Rami Vita
Assicurazione sulla durata della vita umana
Ass. connesse con fondi di inv./indici di mercato
Operazioni di capitalizzazione
Fondi pensione
Totale rami Vita
Totale Lavoro diretto
LAVORO INDIRETTO
Rami Danni
Rami Vita
Totale Lavoro Indiretto
PREMI COMPLESSIVI

esercizio 2001

esercizio 2002

Variazioni 2002/01

99.613
42.217
102.991
439
10
798
6.623
44.516
66.708
582.147
11
620
116.488
260
21.848
12.682
7.736
5.366
1.111.074

6,0%
2,6%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
2,7%
4,0%
35,3%
0,0%
0,0%
7,1%
0,0%
1,3%
0,8%
0,5%
0,3%
67,4%

105.804
48.146
114.765
496
24
783
6.733
46.822
69.850
645.728
65
672
124.331
235
20.474
12.955
8.469
5.575
1.211.927

5,8%
2,6%
6,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
2,6%
3,8%
35,3%
0,0%
0,0%
6,8%
0,0%
1,1%
0,7%
0,5%
0,3%
66,3%

6.191
5.929
11.773
57
15
-14
110
2.306
3.142
63.582
53
52
7.843
-26
-1.374
273
733
209
100.853

6,2%
14,0%
11,4%
13,0%
150,6%
-1,8%
1,7%
5,2%
4,7%
10,9%
465,4%
8,4%
6,7%
-9,9%
-6,3%
2,2%
9,5%
3,9%
9,1%

278.784
180.901
67.640
9.118
536.442

16,9%
11,0%
4,1%
0,6%
32,6%

324.937
112.012
158.882
20.999
616.830

17,8%
6,1%
8,7%
1,1%
33,7%

46.153
-68.888
91.242
11.881
80.388

16,6%
-38,1%
134,9%
130,3%
15,0%

1.647.516 100,0%

1.828.756 100,0%

181.241

11,0%

66.768
91,8%
5.991
8,2%
72.759 100,0%

67.258
92,3%
5.637
7,7%
72.895 100,0%

489
-354
136

0,7%
-5,9%
0,2%

181.376

10,5%

1.720.275

1.901.651

importi in migliaia di Euro

Nell’esercizio 2002 sono state inoltre incassate imposte (a carico degli assicurati) sui premi per 162.030 migliaia di Euro (+9,5%) e contributi relativi al
S.S.N. per 67.638 migliaia di Euro.
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Premi complessivi Unipol Assicurazioni
1.902

2.000

1.720

1.750
1.500
1.250

1.279

1.178

1.000
750

662

542

500
250
0

2002

2001
danni

vita

totale
importi in milioni di Euro

Composizione % premi Unipol Assicurazioni

33,75% Vita
35,35% R.C.autoveicoli terrestri
8,41% Infortuni/Malattia
6,31% Incendio/A.d.b
6,31% Corpi veicoli terrestri
6,81% R.C.G.
1,25% Rami diversi
1,10% Cauzione/Credito
0,70% Perdite pecuniarie
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Investimenti

Il predetto aumento è strettamente

Durante il 2002 la consistenza

correlato alla crescita delle riserve

degli investimenti e della liquidità,

tecniche (riserve matematiche e

al netto degli ammortamenti dei

altre riserve tecniche dei rami Vita,

beni immobili e tenuto conto delle

riserve premi e riserve sinistri dei

rettifiche di valore, è passata da

rami Danni) che sono passate,

euro 5.986,3 milioni a euro 6.474,3

complessivamente, da euro 4.735,4

milioni, con una crescita di euro

milioni

488,0 milioni rispetto all’esercizio

(+386,6 milioni) ed alla crescita dei

precedente (+8,2%).

mezzi propri.

a

euro

5.122,0

milioni

COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI UNIPOL ASSICURAZIONI
31/12/02

Comp.%

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

2.431,9

37,6

Investimenti in imprese del Gruppo e altre partecipate

1.911,3

29,5

494,0
482,7

7,6
7,4

Depositi bancari/cassa

410,8

6,3

Terreni e fabbricati

340,1

5,3

Azioni, quote e quote di fondi comuni di investimento

Investimenti a beneficio di assicurati che ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
Titoli in pronti contro termine

295,0

4,6

Finanziamenti mutui e prestiti

55,6

0,9

Depositi presso imprese cedenti

25,7

0,4

Investimenti finanziari diversi

27,2

0,4

6.474,3

100

Totale investimenti
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IL VALORE AGGIUNTO
Il Valore Aggiunto è l’aggregato,

verso la propria attività caratteri-

desunto dal Bilancio d’esercizio,

stica.

dato dalla differenza tra il valore

L’analisi della composizione del Va-

della produzione (premi e proventi

lore Aggiunto consente di ottenere

patrimoniali/finanziari) e i costi re-

una valutazione “oggettiva” dell’im-

lativi alle prestazioni assicurative

patto sociale di un’impresa.

ed all’acquisizione di beni e servizi.
Per Unipol il Valore Aggiunto al
Esso rappresenta l’aumento di ric-

31/12/2002 è pari a 549,9 milioni di

chezza creato dall’impresa attra-

Euro, così formato:

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Descrizione
2000

2001

2002

1.577,0

1.720,3

1.901,6

-79,1

-95,7

-96,6

Ricavi della gestione caratteristica
Premi acquisiti (*)
Premi ceduti e altre componenti tecniche

176,8

130,1

167,1

1.674,7

1.754,7

1.972,1

Altri oneri tecnici
Costi funzionamento / ammortamenti

-1.282,9
-33,2

-1.300,9
-42,6

-1.421,1
- 42,3

Totale

-1.316,1

-1.343.5

-1.463,4

11,8

17,6

20,9

Saldo componenti straordinarie

42,8

44,3

20,3

Totale

54,6

61,9

41,2

413,3

473,1

549,9

Proventi patrimoniali e finanziari netti (**)
Totale
Costi della gestione caratteristica
Pagamenti/Accantonamenti/Riserve/

Componenti accessorie e straordinarie
Saldo proventi / oneri diversi

Valore Aggiunto globale netto

(*) Al netto delle imposte a carico degli assicurati sui premi e dei contributi relativi al Servizio
Sanitario Nazionale.
(**) Incluse le rettifiche di valore di attività finanziarie.
importi in milioni di Euro
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Distribuzione del
Valore Aggiunto

anno 2000

anno 2002

anno 2001

%

Con il prospetto di distribuzione, il

72,6

13,2

Valore Aggiunto viene ricomposto

45,3

230,3

41,9

34,2

7,2

43,6

7,9

11,5

54,8

11,6

75,1

13,7

questo modo si rendono evidenti

38,2

9,2

48,8

10,3

56,9

10,3

quali siano, in termini economici,

21,4

5,2

34,4

7,3

46,2

8,4

le ricadute presso la pluralità di in-

ai finanziatori

3,3

0,8

17,5

3,7

24,1

4,4

alla comunità

0,7

0,2

0,9

0,2

1,1

0,2

413,3

100

473,1

100

549,9

100

Remunerazioni

Entità

%

Entità

al personale

62,8

15,2

68,1

14,4

206,2

49,9

214,4

ai collaboratori esterni

33,1

8,0

allo Stato

47,6

agli azionisti
al sistema impresa

agli Agenti

Valore Aggiunto

% Entità

importi in milioni di Euro
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quale sommatoria delle remunerazioni percepite dagli interlocutori
interni ed esterni dell’azienda. In

terlocutori individuati (vedi tabella
a lato).
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Dall’analisi dei risultati del 2002 si

ai finanziatori viene destinato,

evince che:

quali interessi corrisposti, il 4,4%
del Valore Aggiunto;

la quota più rilevante del Valore Aggiunto (346,5 milioni di

infine, viene distribuito comples-

Euro, pari al 63%) è destinata

sivamente più di 1 milione di Eu-

alle risorse umane (personale di-

ro per la comunità, sottoforma di

pendente, agenti e collaboratori

contributi alla Fondazione Cesar

esterni quali periti, medici, av-

e di contributi per liberalità e per

vocati, etc.), ossia a coloro che

cultura.

sono parte attiva dello sviluppo
di Unipol stessa e garantiscono

I dati relativi alla produzione e

il raggiungimento dei risultati;

distribuzione del Valore Aggiunto
nell’ultimo triennio ci confermano

seguono, nella distribuzione, gli

la continua crescita del Valore

enti e le istituzioni, principalmen-

Aggiunto prodotto (+76,8 milioni di

te sotto forma di imposte dirette

Euro rispetto al 2001).

sul reddito (IRPEG, IRAP) e altre imposte, per un ammontare

E’ ribadita la tendenza all’incre-

complessivo di 75,1 milioni di

mento della quota destinata al si-

Euro (13,7%);

stema impresa, e quindi alle attività di sviluppo e di consolidamento

la parte destinata agli azionisti,

(5,7% nel 2000, 7,3% nel 2001,

quale

8,4% nel 2002).

remunerazione

dell’investimento

diretta

(attraverso

i

dividendi distribuiti), ammonta al

Rimane costante 10,3% la quota

10,3% della ricchezza prodotta,

di Valore Aggiunto distribuito agli

pari a 56,9 milioni di Euro;

azionisti, la quota destinata alle
risorse umane (personale e agen-

80

al rafforzamento patrimoniale ed

ti), aumenta in termini di valore as-

al sistema impresa è riservato

soluto (13,5 milioni di Euro in più

l’8,4% della ricchezza prodotta

nel 2001, +20,4 milioni di Euro nel

(pari a 46,2 milioni di Euro);

2002) ma non in termini relativi.
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L’OFFERTA AI CLIENTI
Unipol ritiene che l’affidabilità del-

A tal fine sono dedicate le azioni di

le prestazioni e la trasparenza del

Unipol Risponde, dei CRU e della

servizio siano le linee guida della

Fondazione Cesar, in continuo rap-

propria azione e siano elementi es-

porto con le strutture tecnico-com-

senziali per qualificare l’assicura-

merciali e della rete agenziale.

zione come strumento sociale per
la sicurezza e la previdenza.

I prodotti vengono aggiornati grazie

Nell’assunzione dei rischi e nella

all’ascolto dei clienti, alla verifica di

liquidazione dei danni è fondamen-

efficacia delle coperture e alle inda-

tale agire con correttezza e coeren-

gini sulla soddisfazione degli assi-

za ricercando la soddisfazione del

curati. Le modalità di distribuzione

cliente riguardo al prezzo, alla qua-

dei prodotti prevedono un’offerta

lità delle prestazioni e del servizio.

personalizzata per singolo cliente

Per questo Unipol ha adottato una

e, attraverso le Convenzioni, pre-

politica tecnico-commerciale orien-

vedono la possibilità per gli iscritti

tata alla trasparenza e alla soddi-

alla Organizzazioni Socie di Unipol

sfazione del cliente.

di accedere alle prestazioni a condizioni di miglior favore.

I prodotti sono progettati in modo
che rispondano ai reali bisogni dei

L’offerta dei prodotti può contare su

consumatori e sono corredati da

una rete distributiva presente capil-

documentazione informativa chiara

larmente in tutte le regioni italiane,

ed aggiornata sia nelle coperture

composta da 477 Agenzie Private a

offerte che nelle procedure liqui-

cui si aggiungono 1.835 sub-agenzie,

dative.

oltre alla rete distributiva delle Agenzie Societarie, composta da 78 Agen-

Sono

costantemente

sviluppate

zie Generali più 238 sub-agenzie.

azioni che facilitano i contatti tra il
cliente e la Compagnia nelle sue di-

Il servizio liquidativo è fondato su

verse strutture, e tra le Associazio-

una struttura che presenta stan-

ni di Consumatori e la Compagnia.

dard tra i migliori del mercato.
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LE CONVENZIONI
Le Convenzioni rappresentano uno

gacoop, ANCST, SUNIA, ASPPI,

dei principali strumenti attraverso

ANCESCAO (etc.) aggiornandole

cui la Compagnia offre il suo ser-

alle forti novità del mercato e delle

vizio assicurativo alla società civi-

nuove esigenze delle Organizza-

le: nate per rafforzare il rapporto

zioni Socie.

privilegiato con le Organizzazioni
Socie, il servizio delle Convenzioni

In tutte sono state studiate e inclu-

si è poi esteso al variegato mondo

se nuove garanzie nell’area rischi

delle associazioni del tempo libero,

alla persona e interessanti propo-

del volontariato e della cooperazio-

ste vita e finanziarie; ulteriori novità

ne sociale.

sono state introdotte nell’area rischi

Nel corso del 2002 sono state rin-

aziendali per le Organizzazioni So-

novate importanti Convenzioni con

cie del lavoro autonomo imprendi-

CISL, CNA, Confesercenti, Le-

toriale.

PORTAFOGLIO DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI 2002
Premi in Euro

Var.%

Nr. Contratti

Var.%

133.932.720

+7,32

251.625

+5,71

CNA, CIA, Confesercenti

61.689.693

– 1,98

99.546

–5,85

Legacoop

25.320.156 +62,98

43.064 +76,27

28.297 +15,15

CGIL, CISL, UIL

CGM, ARCI, ANCESCAO,
AUSER, ASAPS,
BANCA DEL TEMPO
SPI, UILP, FNP/CISL,
FNAP/CNA, ANP/CIA,
FIPAC/Confesercenti

19.018.146

+10,15

49.891.799

+13,76

128.744

+6,87

Altre Convenzioni

28.811.721 +36,04

32.464

–5,08

583.740

+6,63

Totale

318.664.235

Convenzioni Luoghi Lavoro

115.802.317 +29,55

215.017 +14,15

Totale generale

434.466.552

798.757

86

+11,59
+15,87

+8,55
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I SINISTRI
La gestione dei sinistri per Unipol è

La tabella di seguito riportata foto-

basata sulle seguenti scelte orga-

grafa la distribuzione per quanto ri-

nizzative:

guarda i sinistri liquidati.

per facilitare la denuncia in caso
di sinistro è disponibile il numero
verde di Sertel 800-993388;
al cliente è offerta la possibilità

SINISTRI LIQUIDATI DA UNIPOL
2001
da Sertel
dai C.S.L.

di recarsi presso una carrozzeria

da Direzione

collegata alla Centrale;

Totale

67.063

2002

132.055 122.424
9.659

var%

75.577 12,7%
-7,3%

18.610 92,7%

208.777 216.611

3,7%

la liquidazione dei sinistri semplici Auto con soli danni a cose

Nei primi mesi del 2002 l’operatività

viene effettuata direttamente da

della Centrale Sertel è stata estesa,

Sertel;

per quanto riguarda la liquidazione,
a tutto il territorio nazionale.

gli uffici di liquidazione sul territorio (Centri di Liquidazione di

La Centrale Sertel ha permesso di

Gruppo) gestiscono i sinistri con

ridurre il tempo che intercorre tra la

intervento dei legali, lesioni a

data di sinistro e la data di denun-

persone e rami diversi dall’auto.

cia. Per Sertel passano mediamen-

La presenza sul territorio è ga-

te 5 giorni, per i sinistri aperti con la

rantita da 63 Centri;

metodologia tradizionale circa 20.
Questo dato conferma la facilità di

per alcune tipologie di sinistri dei

accesso al numero verde.

Rami Elementari, considerata la
loro specificità, è previsto un ac-

Nel corso del 2002 la velocità di li-

centramento in Direzione a pre-

quidazione è migliorata di 1,3 punti

scindere dal valore, e senza pre-

percentuali, attestandosi al 68,2%.

giudicare i tempi di liquidazione.

Questo risultato è stato ottenuto sia
sul versante dei danni a cose, at-

Questo modello organizzativo è

traverso Sertel, che con un’azione

consolidato e permette una rispo-

di velocizzazione dei sinistri con

sta adeguata in funzione delle di-

lesioni.

verse esigenze.
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Principali fatti che hanno

deriva da urti molto modesti e

riguardato la liquidazione

rispetto ai quali la Compagnia,
per scoraggiare comportamenti

a) Il Ramo RCA ha visto il perdu-

speculativi, ha attivato speri-

rare del fenomeno della crescita

mentalmente accertamenti di

dell’incidenza dei sinistri con

tipo cinematico ed ergonomico.

lesioni, con una concentrazione
riguardante alcune regioni nelle

c) Il costo medio del liquidato del

quali ogni 100 sinistri i danni con

danno a cose è stato superiore

lesioni sono 25 o più, rispetto ad

alla c.d. “inflazione di setto-

una media del 18% circa.

re” calcolata sulla base della
crescita del costo della mano

b) Sulla base delle rilevazioni effet-

d’opera e dei pezzi di ricambio;

tuate, è ancora molto rilevante il

per favorire la trasparenza, Uni-

fenomeno del “colpo di frusta”,

pol ha predisposto un sistema

caratterizzato dalla presenza di

informatico

casi nei quali la richiesta danni

ratorio del danno a cose) che

(chiamato

labo-

permette di “radiografare” ogni
riparazione e di definire dei ben-

DISLOCAZIONE CENTRI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO UNIPOL

3

riparazioni).

3

4

5

dono sulle riparazioni (esempio:
incidenza delle sostituzioni sulle

7
8

chmark su alcune voci che inci-

d) Nel corso del 2002, con l’entrata a regime della Legge

10

nr.57/2001 che fissa termini

8
2
5

più stringenti per la liquidazione

3

dei sinistri RCA, si è registrato
un consistente incremento del

2

numero di sanzioni (4.430) erogate dall’Isvap alle Compagnie.

2

3

1

3

2

Anche Unipol ha registrato un
numero di sanzioni (105, erano
8 nel 2001) non paragonabile
a quello degli anni precedenti;
ciò ha indotto la Compagnia a

3

rafforzare ed affinare ulteriormente le procedure tecniche ed
informatiche per adeguarsi al
rispetto della nuova legge.
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La velocità di liquidazione

VELOCITA’ DI LIQUIDAZIONE SINISTRI R.C.A.

La velocità di liquidazione è l’indice

68,2

2002

che esprime quanti sinistri denun-

dato non disponibile

ciati nell’esercizio vengono liquidati nell’esercizio stesso. Da rilevare
66,9

2001

che nell’ultimo triennio, grazie all’introduzione di Sertel è stato rea-

61,9

lizzato un ulteriore miglioramento in
valore assoluto e nei confronti della

65,8

2000

media del Mercato.

62,4

Per il 2003 è stato definito un obiettivo di miglioramento di 1 punto, da

68,2

1999

realizzare intervenendo in partico-

63,5
60

62

lare sui tempi medi di restituzione
64

66

68

70

degli elaborati da parte dei collaboratori (periti e medici).

Unipol

Mercato

Dati: Fonte ISVAP

TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE CID

I tempi di liquidazione

Velocità di pagamento in giorni

Questo indice indica il tempo che
2001

2002

Unipol

50,7

43,6

Mercato

49,8

53,1

intercorre tra la data del sinistro e
la data di liquidazione; si riferisce ai
sinistri CID, ossia con danni a sole
cose. Unipol può vantare un dato a
suo vantaggio di 10 giorni rispetto

Dati: Fonte ANIA

alla media di Mercato.
Va rilevato che, per gran parte dei
sinistri CID, Unipol attua il pagamento diretto al carrozziere, per cui
il tempo di pagamento rappresenta
solo la chiusura amministrativa
tra Compagnia e autoriparatore,
cosa che a volte arriva anche 1015 giorni dopo che il cliente ha già
ritirato la propria autovettura senza
nessun esborso.
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Il danno a persona
La tabella a lato evidenzia l’incidenza
dei sinistri con lesioni sul totale delle

INCIDENZA DEL DANNO A PERSONA SU TOTALE DENUNCE RCA
2002

denunce RC Auto. Le analisi statistiche evidenziano che ogni 100 sinistri

2001

con lesioni circa il 95% ha conseguenze che rientrano fino a 9 punti di
invalidità e il 60% riguardano la sola
distorsione del rachide cervicale.
La Compagnia ha lanciato il progetto

Esercizio
2002
2001
2000
1999

2000
1999

“Colpo di frusta” per consentire la cor-

15%

retta liquidazione di questo sinistro: la

16%

17%

inc. %
18,8%
17,9%
16,6%
17,1%

18%

19%

novità è rappresentata dalla scientifica misurazione della forza d’urto provocata in caso di sinistro e mira a individuare i casi nei quali la stessa forza

SINISTRI LIQUIDATI CON DANNI A PERSONE
Anno

N.Sinistri liquidati

1999

d’urto determinata dal sinistro può in
effetti avere generato la distorsione
del rachide: l’obiettivo è di scoraggiare comportamenti speculativi.

Variazione assoluta

11.129

-442

-3,8%

2000

9.376

-1.753

-15,8%

2001

9.394

18

0,2%

2002

9.837

443

4,7%

Il contenzioso

CAUSE RCA PENDENTI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Il contenzioso nel 2002 segue la

2002

tendenza in crescita degli ultimi
anni.
La politica della Compagnia è basata sulla rapidità di istruzione dei
sinistri e sul rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge 57.
Il contenzioso deriva dalla esigenza di resistere a fronte di richieste
esorbitanti sul versante della quantificazione dei postumi invalidanti o
di contenere le speculazioni.
L’approvazione della tabella dei
postumi invalidanti potrebbe con-

Variazione %

2001
2000
1999

Nr.
12.793
11.252
9.106
6.623
5.562
6.135
7.253
8.696

2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

1998
1997
1996

%
147
129
105
76
64
71
83
100

1995

tribuire a ridurre ulteriormente il
0

fenomeno.

30

60

90

120

150
1995 = 100

90
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IL SERVIZIO SERTEL
L’innovazione della liquidazione

Sertel raccoglie le denunce e li-

al servizio del Cliente.

quida i sinistri anche per Linear e
Meieaurora, nell’ottica della liqui-

Sertel è un servizio orientato al

dazione di Gruppo.

Cliente, con l’obiettivo di semplificare la gestione pratica di un si-

Per Meieaurora l’estensione della

nistro e ridurre al minimo gli atti a

liquidazione da Sertel a tutto il terri-

carico dell’assicurato.

torio nazionale si è completata entro il primo semestre 2003.

Sertel è basato sulle nuove tecnoLa gestione di Sertel è la seguente:

sinistri: è un servizio che coinvolge

1. il Cliente ha la possibilità di pre-

le diverse strutture liquidative della

sentare la denuncia telefonica-

Compagnia, le carrozzerie e i periti,

mente, avendo a disposizione

al fine di offrire un servizio più effi-

un numero verde (800-993388)

cace al Cliente e di avere una più

senza doversi recare presso la

efficiente gestione delle risorse.

struttura della Compagnia, e

E’ l’aspetto di maggior rilievo che

quindi riducendo i tempi di ge-

caratterizza il servizio di liquidazio-

stione del sinistro e della relativa

ne di Unipol.

liquidazione;

SCHEMA SERTEL – IL SERVIZIO

N
Metodo tradizionale

P

logie di gestione e liquidazione di

Innovazione

SINISTRO

AGENZIA

C.S.L.

PERITO

numero verde

800 993388

LIQUIDAZIONE
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2. la rete delle carrozzerie collegate in via telematica consente
l’attivazione più efficace della
procedura di pagamento diretto

IL SERVIZIO SERTEL

al carrozziere e l’offerta di servizi

In caso di incidente, con Sertel, gli operatori telefonici raccolgono la denuncia
di sinistro e il nuovo servizio di carrozzerie collegate permette di far riparare la
macchina in tempi brevi e senza anticipo
di denaro.

do l’autovettura sostitutiva).
La raccolta delle denunce inoltrate

L’utente deve fare solamente tre semplici operazioni:

stri “danni ai beni”.

1. Chiamare il numero verde

800-99.33.88

aggiuntivi al Cliente (es. fornen-

a Sertel riguarda tutti i sinistri gestiti dai Centri Liquidazione di Gruppo
e, dall’inizio del 2003, anche i sini-

Sertel procede alla liquidazione per
tutti i danni RCA/ARD “semplici”,

2. Portare la macchina nella carrozzeria convenzionata scelta tra quelle
che vengono indicate
3. Ritirare il veicolo dopo pochi giorni a
riparazione avvenuta.

cioè quelli con soli danni materia-

Sertel è collegato telematicamente a numerose carrozzerie diffuse sul territorio
nazionale. Queste officine garantiscono
la qualità della riparazione. I clienti Unipol
potranno contare su un trattamento di
favore e su preziosi vantaggi.

maggioranza dei sinistri auto.

Ma soprattutto niente più perdite di tempo e niente più anticipo di denaro.
Il servizio Sertel si occupa di ogni cosa:

Raccoglie la denuncia
Accerta il danno direttamente con
la carrozzeria
Assicura una riparazione rapida
del danno
Paga la riparazione direttamente
alla carrozzeria.
Ci si può informare su tutti i vantaggi del
servizio Sertel presso le Agenzie Unipol.

92

li, per i quali non ci sono problemi
di responsabilità, fino ad un limite
massimo di 1.600 euro di valore del
risarcimento. Questa tipologia di
sinistri rappresenta la stragrande
Da una indagine sulla soddisfazione del Cliente svolta da Databank
nel 2001 il servizio ha ottenuto risultati più che lusinghieri.
Considerando solo i Clienti con “sinistri canalizzati” da Sertel, il 99%
dei Clienti ha espresso le sue considerazioni favorevoli sull’utilità del
Servizio.
I Clienti che hanno utilizzato una
carrozzeria proposta da Sertel evidenziano una elevata propensione
al riutilizzo: il 95% lo riutilizzerebbe
e tale quota sale al 99% presso i residenti della zona di Modena e Bologna, dove il servizio Sertel opera
già da diversi anni.
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Certificazione Unipol Sertel

miglioramento delle performance
aziendali. In particolare la struttura

Unipol Sertel ha deciso di intrapren-

Sertel si propone di ottenere risul-

dere il processo di progettazione e

tati sempre migliori sotto il profilo di

implementazione del Sistema Qua-

soddisfacimento delle esigenze dei

lità della propria struttura secondo

clienti/assicurati.

la norma UNI EN ISO 9001/2000,

Questo significa l’impegno di defi-

con l’obiettivo di farne certificare la

nire obiettivi in termini di qualità del

conformità da parte di un terzo Ente

servizio, implementare e mantenere

accreditato e indipendente.

una organizzazione coerente con

Tale norma richiede il rispetto di re-

tali obiettivi e monitorarne periodi-

quisiti che orientano tutti i fattori or-

camente l’andamento, ovvero misu-

ganizzativi al perseguimento della

rare il raggiungimento degli impegni

soddisfazione del cliente e di tutte

presi con i propri interlocutori.

le altre parti interessate.

Obiettivo per il futuro è di estende-

La decisione della Direzione di im-

re la certificazione ISO ai principali

plementare un Sistema di Qualità è

stakeholder della Centrale (carroz-

parte integrante di un processo di

zerie).

I RISULTATI DI SERTEL NEL 2002 E GLI OBIETTIVI PER IL 2003
Risultati 2002

Obiettivi 2003

Percentuale di risposta per denuncia
• nel 2002 la percentuale di rispo- • L’obiettivo per il 2003 è di portare questa persta telefonica è stata del 69,5%

centuale al 75% per tutte e tre le Compagnie.

per Unipol, del 63,9% per Linear
e del 78,8% per Meieaurora.
Canalizzazione
• ossia i Clienti indirizzati verso • Obiettivo del 2003 sarà di incrementare quele carrozzerie convenzionate:

sta percentuale al 20%.

nel 2002 la percentuale di ca-

Si sta procedendo nell’azione di “fidelizza-

nalizzazione è risultata pari al

zione” delle carrozzerie con il contributo dei

15,8%.

network di appartenenza. L’obiettivo è di coprire le zone dove oggi non abbiamo carrozzerie telematizzate e di creare un collegamento
con le agenzie di riferimento territoriale.
Per ottimizzare l’attività e la scelta del danneggiato è stato modificato il programma
informatico per cui si proporrà la carrozzeria
del comune del danneggiato e l’opzione sarà
estensibile ai comuni limitrofi.
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Numero sinistri aperti
• nel corso del 2002 sono stati • L’ipotesi per il 2003 è di aprirne circa 500.000.
aperti da Sertel circa 490.000

Entro il 2003 le procedure saranno unificate

sinistri.

sia per Unipol che per il resto del Gruppo.

Al 31.12.2002 circa il 70% dei

Sinistri danni ai beni:

sinistri Unipol veniva aperto da

Nel primo trimestre 2003 Sertel anche per Uni-

Sertel su denuncia telefonica,

pol, come già faceva per Meieaurora, ha uni-

il restante 30% veniva aperto

formato le procedure e quindi apre tutti i sinistri

da CLG (Centri Liquidazione

danni ai beni che prima venivano protocollati

di Gruppo) sulla base delle de-

dalle Agenzie. Si tratta di circa 18.000 sinistri

nunce scritte.

annui per i quali Sertel incarica anche il perito.

Per Meieaurora, Sertel apre

Sinistri RCG: incarico ai Periti

il 100% dei sinistri in quanto

Nei primi sei mesi del 2003 Sertel ha comple-

i CLG (Centri Liquidazione di

tato le verifiche organizzative e, sperimental-

Gruppo) o le agenzie che rice-

mente in Romagna, sta incaricando il perito

vono le denunce chiamano Ser-

anche nei sinistri RCG contestualmente alla

tel per l’apertura telefonica.

apertura del sinistro, anticipando non di poco

Anche per Linear, Sertel ha

l’attività istruttoria.

aperto circa il 70% del totale

Liquidazione danni non-auto:

sinistri denunciati.

Entro il 2003 si ipotizza di sperimentare la liquidazione per i sinistri acque condotta ora in
gestione ai CLG (Centri Liquidazione di Gruppo), in una zona test entro fasce di indennizzo

prestabilite.
Percentuale di sinistri Unipol trattenuti
• ossia liquidati direttamente da • Si ipotizza per il 2003 di mantenere lo stesso
Sertel: nel 2002 la percentuale

livello.

è stata del 61%.
Numero sinistri liquidati
• nel 2002 sono stati liquidati da • L’obiettivo 2003 è di liquidarne circa 120.000
Sertel circa 75.500 sinistri Unipol

per complessivi 100 milioni di Euro. La produt-

e complessivamente per le tre

tività si ritiene possa essere confermata per il

Compagnie circa 88.500 sinistri.
2003.
Tempo medio di liquidazione
• il tempo medio nel 2002 è sta- • Per il 2003 si ipotizza un tempo medio di 25 giorto di 29,9 giorni. (Si tratta di

ni. Tramite un attento controllo di gestione dei

un tempo amministrativo, che

flussi della Centrale, del tempo di restituzione

include ulteriori 4-5 giorni per

degli incarichi peritali, e la messa a punto di una

tempi contabili. Il cliente riceve

procedura che prevede la gestione prioritaria

l’assegno almeno 4 giorni pri-

dei sinistri Unipol da parte delle carrozzerie fidu-

ma).

ciarie, si prevede per il 2003 di portare il tempo
di liquidazione per i sinistri CID a 25 giorni.
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Costo medio del liquidato
• per i sinistri CID mandatari il • Per il 2003 si prevede di contenere il costo
costo medio nel 2002 è incre-

medio.

mentato dell’1,6%.
Telefonia
• nel corso del 2002 è stata at- • Nel 2003 è andata a regime la canalizzazione
tivata la canalizzazione vocale

delle telefonate prevista nel 2002.

delle chiamate che consente • Nel 2003 è operativa in tutto il territorio naall’utente di selezionare le tele-

zionale la comunicazione personalizzata via

fonate di denuncia da quelle di

SMS o Internet agli utenti di Semtel.

informazione, dando priorità di
risposta alle prime.
E’ stata avviata anche la comunicazione via messaggi SMS o
tramite Internet per comunicare
con

l’assicurato,

inviandogli

aggiornamenti sullo stato del
sinistro. In questo modo, oltre
a fornire un servizio, si riescono
a prevenire possibili richieste di
informazioni e si riduce il flusso
delle telefonate in arrivo.

A Napoli – nuova sala Sertel

Formazione

Nel primo semestre del 2003 è sta-

Nel corso del 2002 intensa è stata

ta realizzata una nuova sala liqui-

la formazione del personale della

dativa composta da 25 persone di-

Centrale Sertel, che proseguirà an-

pendenti Meieaurora, ora distacca-

che nel 2003 e che sarà estesa a

te presso la Direzione Servizi Liqui-

figure specifiche di coordinamento.

dativi di Gruppo, dopo un periodo di

Inoltre è stato introdotto con l’ini-

formazione di circa due mesi.

zio del 2003 un sistema premiante rivolto a tutti gli operatori, con lo
scopo di incentivare le attività qualificanti di Sertel dal punto di vista
del servizio al Cliente e del contenimento dei costi.
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I FORNITORI DI SERVIZI
Per la liquidazione dei sinistri la

Il lavoro del perito in Unipol risulta

Compagnia utilizza anche collabo-

semplificato e velocizzato dall’intro-

ratori esterni, liberi professionisti o

duzione di Sertel. L’incarico infatti

artigiani.

avviene per via telematica, imme-

Si tratta di figure che hanno un

diatamente all’apertura del sinistro,

ruolo spesso determinante per il

e ciò rende più veloce ed efficiente

servizio all’utenza e per la quanti-

l’operato del perito, accorciando i

ficazione.

tempi d’intervento. Il settore dei pe-

Di particolare rilievo anche il con-

riti è in grande evoluzione, Unipol

tributo che questi fornitori possono

intende rafforzare il rapporto Grup-

dare rispetto alle problematiche an-

po-periti per favorire il processo di

tifrode: la conoscenza del territorio,

evoluzione: tecnico-professionale

l’analisi di dettaglio e la ricostruzio-

in corso e fidelizzare i propri col-

ne del sinistro, il contatto con i testi-

laboratori.

moni sono molto spesso momenti
decisivi per prevenire le frodi.

I carrozzieri sono artigiani che
operano sul mercato. La mag-

I periti sono liberi professionisti

gioranza di essi collaborano con

iscritti ad apposito Albo. A loro

Unipol in Convenzione, in quanto

spetta il compito di valutare il dan-

aderenti al protocollo d’interesse

no; la loro attività incide anche sulla

fra l’Associazione dei carrozzieri e

soddisfazione del cliente, per una

l’ANIA.

corretta quantificazione del danno
e per limitare i tentativi di specula-

A fine 2002 Unipol ha realizzato

zione.

il collegamento diretto con circa

Nel corso del 2002 Unipol ha pro-

2000 carrozzerie tramite il servi-

vato un modello da adottare per le

zio Sertel per l’erogazione delle li-

c.d. “perizie di riscontro” per valu-

quidazioni per via telematica; circa

tare la completezza tecnica con

mille si impegnano ad offrire servizi

la quale i periti effettuano questi

aggiuntivi come l’auto sostitutiva e

rilievi, tendenti a verificare la con-

priorità nelle riparazioni.

gruenza tra i danni denunciati e
quelli rilevabili dai mezzi coinvolti.

L’approvazione della Legge 273,

Nei primi mesi del 2003 si sta pro-

con l’obbligo di introduzione della

cedendo alla realizzazione di una

fattura, di fatto determina ulteriori

rete di periti di Gruppo.

benefici per i clienti che accetta-
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no di recarsi presso le carrozzerie

d’un sinistro; generalmente si trat-

collegate.

ta di specialisti in medicina legale

Attraverso il collegamento telemati-

e dell’assicurazione, ma possono

co, si permette al cliente di ottenere

anche essere interpellati specialisti

l’auto riparata senza nessun esbor-

delle diverse branche in considera-

so di denaro.

zione delle specificità delle lesioni
subite.

Nel corso del 2002 è stata avviata
un’azione per migliorare il rapporto

I medici fiduciari sono circa 200.

tra Agenzie e carrozzieri e permettere al cliente di “riconoscere” la

Il Gruppo Unipol si appresta a defi-

carrozzeria di fiducia.

nire una rete di fiduciari di Gruppo.

Unipol effettua periodici controlli

La selezione sarà effettuata valo-

per avere la conferma dell’affidabi-

rizzando la qualità della prestazio-

lità delle carrozzerie.

ne e l’attenzione al sinistro; tempestività e cortesia sono requisiti

I medici sono liberi professionisti

fondamentali nella relazione con i

fiduciari della Compagnia che han-

clienti. La costituzione della rete di

no il compito di valutare le lesioni

Gruppo permetterà anche di fideliz-

subite dal danneggiato a causa

zare i professionisti migliori.
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LE FRODI IN ASSICURAZIONE
Le tematiche relative all’antifrode

da parte della categoria professio-

assicurativa sono oggi di estrema

nale degli avvocati e degli operato-

attualità.

ri del diritto, ma rappresenta per le

Di questi tempi non c’è articolo di

imprese assicurative un’importante

stampa che si occupi di problema-

opportunità da cogliere per poter

tiche assicurative e dei progetti mi-

realizzare un’attività di reazione ai

nisteriali di intervento sulla materia,

fenomeni fraudolenti sempre più

che non affronti anche il tema do-

mirata e incisiva.

lente delle frodi assicurative, con la
conseguente indicazione della ne-

Le imprese potranno governare la

cessità di intensificare gli sforzi di

problematica, per la parte di loro

reazione al fenomeno, anche con

competenza, solo con un approc-

l’introduzione di nuovi strumenti

cio denso di competenze speci-

come l’auspicata nuova previsione

fiche, tecniche e organizzative,

del reato di frode assicurativa.

ponendosi come momento di rac-

Il rafforzamento dell’azione di rea-

cordo fra l’attività investigativa e

zione rispetto alle frodi perpetrate

l’attività difensiva.

ha un valore strategico per l’intero

Le imprese più innovative si muo-

mercato assicurativo, un fenomeno

vono in questa direzione, dando

che per il ramo RC Auto nel 2001

vita a strutture antifrode e a livello

ha pesato per circa 281 milioni di

territoriale a pool antifrode specia-

Euro. La diminuzione dell’incidenza

lizzati, dove le singole competenze

delle truffe significherebbe paralle-

investigative e legali trovano mo-

lamente una consistente riduzione

menti di raccordo e di indirizzo.

dei costi e una conseguente contrazione tariffaria.

La stessa ISVAP recentemente

Sta assumendo sempre più impor-

ha detto: “Le unità antitruffa delle

tanza all’interno delle imprese l’atti-

singole compagnie, anche in coor-

vità di strutture specializzate per la

dinamento con la struttura centrale

lotta alla frode.

dell’ANIA (Associazione Nazionale
delle Imprese Assicurative), do-

La novità importante introdotta dalla

vranno pure valutare l’opportunità

Legge n.397/2000, cioè la possibi-

di denunciare alla magistratura i

lità di poter svolgere investigazioni

casi sospetti riscontrati, in modo

all’interno dell’attività difensiva, sta

da contribure con atti concreti al

comportando non solo un profondo

contrasto dei fenomeni fraudolenti

cambio di mentalità e di approccio

nel settore”.
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L’UNITA’ ANTIFRODE DI UNIPOL ASSICURAZIONI
La struttura Antifrode della Com-

Obiettivi dell’Unità Antifrode

pagnia è stata istituita il 1° gennaio
2000, raccogliendo e capitalizzan-

riaffermare il principio della lega-

do l’esperienza di precedenti strut-

lità, contribuendo alla diffusione

ture aziendali e coinvolgendo le va-

nel tessuto sociale del concetto

rie articolazioni dell’area assicurati-

che la frode assicurativa è un

va, in stretto rapporto con l’Auditing

reato;

Interno e il servizio legale.
far percepire concretamente nei
Questa struttura è una delle più at-

fatti, la nostra Impresa e il nostro

tive del mercato assicurativo italia-

Gruppo, come un’entità tra le più

no nella lotta alla frode.

attive del mercato assicurativo

I suoi compiti sono:

nella lotta alla frode:

raccogliere, ordinare e gestire
le segnalazioni dei vari comparti
aziendali;

– attenta nella individuazione
dei fenomeni fraudolenti;
– efficace nelle iniziative di risposta e reazione;

avvalersi di idonei supporti informatici, ordinare e catalogare

fornire un supporto tecnico e, se

le informazioni ricevute e, suc-

necessario, operativo, a quelle

cessivamente, diramare indica-

strutture aziendali territoriali (in

zioni operative per contrastare le

particolar modo a quelle liqui-

aree di rischio individuate; in for-

dative, ma non solo) che sono

za del collegamento informatico

oggetto di pressioni e minacce

esistente con la Banca Dati Anti-

esterne, perchè operano in zo-

frode dell’ANIA, che raccoglie le

ne particolarmente impegnative

informazioni dell’intero mercato;

sotto il profilo della presenza di
fenomeni fraudolenti.

raccordare e coordinare le varie componenti aziendali, al fine

Sotto quest’ultimo profilo appare

di prendere decisioni e iniziative

significativo ricordare l’esperienza

condivise ed efficaci;

effettuata sul territorio di una provincia del Sud fra gli anni 2000 e

collaborare con le forze di Polizia

2001, realtà nella quale si è pas-

e con la Magistratura sulle pro-

sati da situazioni di vere e propria

blematiche dell’antifrode assicu-

emergenza del Centro Servizio Li-

rativa.

quidazione di zona (con forti pres-
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sioni e minacce), ad una situazione

Tale fenomeno, quasi completa-

di controllo, a seguito degli incisivi

mente inesistente negli anni No-

interventi effettuati anche sul ver-

vanta, ha avuto un significativo

sante assuntivo e commerciale.

incremento in ragione della redditività “delinquenziale” del business,
causando incrementi tariffari che

L’attività

il mercato assicurativo si è visto
costretto ad effettuare negli ultimi

Negli anni 2001 – 2002 sono stati

quattro/cinque anni.

raggiunti importanti risultati nell’attività di contrasto della frode assi-

L’attività truffaldina di “intermedia-

curativa.

zione” si è rivelata redditizia per le
organizzazioni delinquenziali che,

Sono state presentate dalla nostra

specie nel Napoletano, si sono de-

Impresa delle articolate denunce

dicate a questa attività illecita, con

che hanno consentito, alla Magi-

l’utilizzo di false attestazioni di ri-

stratura ed alla Autorità di Polizia

schio e di falsa documentazione al

incaricata di effettuare le indagini

fine di ottenere l’emissione di poliz-

riuscendo, in alcuni significativi fi-

ze a prezzi inferiori.

loni, a giungere in tempi brevi alla
emissione di provvedimenti cau-

La nostra Impresa si è dovuta at-

telari con il conseguente rinvio a

trezzare anche su questo nuovo

giudizio. Questo grazie al pieno

versante: di concerto con la strut-

utilizzo di tutti gli spazi legislativi

tura Controllo Qualità Auto e con

esistenti ed in particolare la novità

il Servizio Legale, nel 2002 sono

procedurale introdotta nel gennaio

state presentate 62 querele, con un

del 2000 che consente, alle parti

aumento del 100% rispetto al dato

private, la raccolta di elementi di

del 2001.

prova attraverso il metodo delle
c.d. “indagini difensive”.
Segnalazioni pervenute all’Unità
Antifrode nell’anno 2002 e lineaFrodi assuntive

menti previsionali per il 2003

A partire dall’anno 2000 si è regi-

Presentiamo qui di seguito le infor-

strata una forte impennata dei fe-

mazioni relative alle segnalazioni

nomeni fraudolenti riferiti al filone

pervenute all’ Unità Antifrode nel

assuntivo.

corso del 2002.
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DATI RELATIVI ALLE SEGNALAZIONI DELL’UNITA’ ANTIFRODE
2000

2002

2001

Provenienza delle segnalazioni
CSL Unipol
Uffici della Direzione/Ispettori della rete commerciale
Agenzie Unipol
Servizio Aree Speciali ANIA/Autorità
Altro
Totale

81,7% 78,3% 72,6%
6,5% 6,3% 11,4%
3,0% 2,8% 3,8%
2,9% 9,0% 10,9%
5,9% 3,6% 1,5%
100% 100% 100%

Causali di segnalazione
Danni denunciati e/o dinamica del sinistro
Nominativi segnalati
Richieste anomale di polizze
Altro
Totale

71,2% 52,5% 45,0%
8,3% 24,3% 30,5%
2,8%
4,7% 4,2%
17,7% 18,5% 20,3%
100% 100% 100%

Segnalazioni effettuate dai

sive pari al 55,7%); quanto sopra

Centri Servizi di Liquidazione

trova rispondenza, in maniera generalizzata, nelle segnalazioni di quasi
tutti gli Ispettorati Principali/Centri

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

servizi di Liquidazione.

Distribuzione geografica
delle segnalazioni operate dai CSL
2002

Area

2001

Nord

16,2%

16,4%

Querele presentate:

6,4%

12,3%

Centro Sud

54,2%

53,4%

Nel 2002 sono state presenta-

Sicilia - Calabria

20,4%

16,5%

te complessivamente 79 querele

2,8%

1,4%

(a fronte delle 69 presentate nel

Emilia

Direzione

2001), di esse:
62 hanno riguardato la fase
Le frodi nella fase liquidativa

assuntiva;
17 hanno riguardato la fase

Ai dati nella tabella vanno sommate

liquidativa.

28 segnalazioni ricevute da uffici della Direzione Servizi di Liquidazione.
Le causali più ricorrenti segnalate
dagli uffici di liquidazione sono state
quelle legate ai danni denunciati o
alla dinamica del sinistro (1.294
segnalazioni sulle 2.324 comples-
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2000 2001 2002

Fase Assuntiva

17

40

62

Fase Liquidativa

17

29

17

Totale

34

69

79
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Questa evoluzione conferma la

L’intensa attività dell’Unità Antifro-

crescita del fenomeno delle truffe

de, oltre che permettere di sven-

in ambito assuntivo (ed anche l’

tare, combattere e reprimere truffe,

aumentata attenzione che le For-

ha permesso alla Compagnia un

ze dell’ Ordine stanno dedicando

considerevole

alla relativa verifica con continue

mico e di redditività, a conferma

richieste inoltrate alle Compagnie

degli ampi spazi di lavoro in questo

per appurare la reale esistenza di

campo.

recupero

econo-

copertura assicurativa a fronte dei
contrassegni esposti sui veicoli).

Ma per le imprese di assicurazione
si impone la necessità non solo di
attrezzarsi con nuovi strumenti di

Politiche ed azioni del 2003

lavoro, ma di fare, sulla materia della lotta alle frodi, un vero e proprio

Nel corso del 2003 saranno messi

salto di qualità anche e soprattutto

in atto, o portati a compimento, ul-

culturale.

teriori progetti riguardanti:
Le imprese, lo Stato e tutte le
1) estensione del “sistema delle
segnalazioni”;

espressioni di ogni società che
voglia ispirarsi ai principi di soli-

2) potenziamento del sistema delle

darietà e di giustizia, ciascuno nel

indagini difensive attraverso

proprio ambito di influenza, hanno

l’attività di pool antifrode costi-

il dovere di intervenire con tutto il

tuiti nelle realtà maggiormente

loro potenziale a tutela della lega-

critiche;

lità, anche attraverso la formazione

3) incontri specifici sul territorio

delle coscienze, per favorire il sano

con le strutture agenziali e di

sviluppo del Paese in un contesto

liquidazione;

di civiltà e di democrazia.

4) verifica, tramite il coinvolgimento
delle strutture interne delle altre

Occorre in sostanza contribuire a

più importanti Imprese assicu-

costruire e ad affermare i valori

rative e del servizio Antifrode

della legalità.

ANIA, del possibile invio in “automatico” delle segnalazioni al

Si tratta di una sfida importante per

Servizio Aree Speciali ANIA;

il mondo assicurativo, per questo

5) realizzazione di un programma

auspichiamo sia raccolta, anche

informatizzato di ricerca sulle

e soprattutto a tutela degli one-

possibili ricorrenze di nominativi

sti, che rappresentano sempre la

e/o targhe all’ interno degli archi-

stragrande maggioranza dei nostri

vi portafoglio e sinistri.

assicurati.

102

Unipol Assicurazioni – Bilancio Sociale edizione 2003

I CONSUMATORI E I CLIENTI

LA TARIFFA RCA
Unipol nel 2002 ha mantenuto un

Le decisioni assunte hanno portato

atteggiamento coerente alle ri-

ad un aumento della fidelizzazione

chieste di “moderazione” dei prezzi

dei clienti già in portafoglio, facen-

avanzate dal Governo e dai consu-

doci registrare una costante diminu-

matori, adottando una politica ta-

zione del fenomeno delle disdette,

riffaria con incrementi in linea alla

tanto che la percentuale di abban-

percentuale inflattiva, per gli assi-

dono ha raggiunto livelli ben inferio-

curati in assenza di sinistri.

ri a quelli che venivano registrati in
regime di tariffa amministrata, prima

Per le nuove tariffe diramate nel

della liberalizzazione tariffaria avve-

corso dell’anno 2003 è stato appli-

nuta nel luglio del 1994.

cato un aumento frontale del 2%,
mantenendo sempre una perso-

Sul fronte delle nuove acquisizioni,

nalizzazione tesa da un lato alla

l’attrattività della tariffa Unipol ha

selezione qualitativa dei rischi per

fatto registrare un forte aumento

il miglioramento del mix e dall’altro

della domanda con un conseguen-

a premiare i buoni assicurati ed i

te incremento del numero di veicoli

clienti più fedeli.

assicurati.

In particolare per i nostri clienti che

Unipol ha recepito quanto previsto

non hanno provocato sinistri è sta-

dal protocollo d’intesa sulla RCA

ta confermata una politica tariffaria

tra Governo, ANIA e Associazioni

che prevede un aumento massimo

di Consumatori in tema di con-

del premio del 2% rispetto al pre-

tenimento generale delle tariffe,

mio pagato l’anno precedente.

pertanto dal 1° luglio 2003 le tariffe
saranno coerenti a tale intesa.
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UNIBOX STRADA SICURA
La

degli

le condizioni della strada percorsa,

automobilisti e la ri-

sicurezza

il volume del traffico, la situazione

duzione del numero

atmosferica.

degli incidenti sono

Unibox Strada Sicura registra, in-

valori

fondamentali

fatti, la data e l’ora del momento

per Unipol Assicura-

in cui viene accesa o spenta l’au-

zioni. La prevenzione e

tomobile, il tipo di strada percorsa

la sicurezza stradale sono

(urbana, extraurbana, autostrada),

obiettivi primari della sua atti-

i chilometri effettuati e la velocità

vità sociale.

media. In particolare, la velocità e

Per questo Unipol Assicurazioni ha

l’accelerazione vengono registrate

lanciato Unibox Strada Sicura, un

per alcuni secondi, prima e dopo

sistema tecnologico che mantiene

un eventuale crash.

sotto costante controllo satellitare

Lottare per la sicurezza significa

l’auto.

però contenere anche i costi che

Sfruttando la tecnologia Gsm e il si-

la collettività paga e non soltanto

stema Gps, Unibox Strada Sicura è

in termini di tributo di vite. In que-

in grado di trasmettere i dati dall’au-

st’ottica, avere in caso di incidente

tovettura ad una centrale operativa,

dati certi può aiutare a elaborare le

attiva 24 ore su 24.

strategie per la sicurezza e conse-

Unibox Strada Sicura è dunque un

guentemente a contenere le tariffe.

progetto innovativo che prevede un

Per questo grazie a Unibox Strada

investimento corposo che va in due

Sicura, Unipol Assicurazioni conta

direzioni.

di ricavare utili indicazioni per ag-

Ad esempio, in caso di incidente

giornare e differenziare il sistema

o di guasto meccanico, grazie alla

tariffario Rc Auto.

centrale operativa diventa più facile

Unipol Assicurazioni sperimenterà

localizzare tempestivamente il vei-

per un anno circa Unibox Strada

colo per inviare sul luogo i mezzi di

Sicura, avendola installata gratui-

soccorso. Ma non solo: con Unibox

tamente su di un campione di tre-

è possibile determinare anche le

mila automobilisti, scelto tra i propri

cause dell’incidente, individuando

assicurati.
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UNIPOL RISPONDE
Unipol Risponde è l’ufficio reclami della Compagnia, istituito da oltre 20 anni.
Annualmente redige un Report sulle problematiche dei reclami rivolti a Unipol, che
viene distribuito alle Associazioni dei Consumatori e alle Organizzazioni Socie.

Nel corso dell’anno 2002 Unipol

Si è registrato pertanto un consi-

Risponde ha registrato un numero

derevole incremento del numero di

complessivo di reclami trattati pari

sanzioni erogate dall’Istituto di Vigi-

a 2.860, dei quali 941 scritti e 1.919

lanza a tutte le Compagnie (4.430).

telefonici.

Anche Unipol Assicurazioni ha regi-

I reclami pervenuti tramite ISVAP

strato un numero di sanzioni (105),

(“esposti”) sono stati 503 e rappre-

non paragonabile a quello riscon-

sentano il 53% del numero totale

trato negli anni precedenti e che ha

dei reclami.

indotto ulteriormente la Compagnia

Tra questi, 432 reclami (83%) han-

– in particolare la Direzione dei

no riguardato la sfera della gestio-

Servizi di Liquidazione – a rafforza-

ne e della liquidazione dei sinistri,

re ed affinare le procedure tecniche

328 (80%) erano relativi a sinistri

ed informatiche volte all’attenzione

del ramo RC Auto.

ed al rispetto della tempistica impo-

Nel corso del 2002 è entrato a pie-

sta dalla nuova legge.

no regime l’impianto sanzionatorio,

Al numero dei reclami trattati si de-

previsto dalla Legge n°57/2001,

vono sommare circa 200 richieste

che fissa termini più ridotti per la

di informazioni o di intervento per-

liquidazione dei sinistri in ambito

venute tramite il sito Internet della

RC Auto.

Compagnia.

DATI RIASSUNTIVI DELL’ATTIVITA’ DI UNIPOL RISPONDE
2000

2001

2002

968

946

941

Reclami telefonici

1.713

950

1.919

Totale Reclami Unipol

2.681

1.896

2.860

Totale reclami scritti ANIA

1.777

2.008

1.840

25.635

28.925

29.781

9

8

105

1.025

1.293

4.430

Reclami scritti

Totale reclami scritti ISVAP
Sanzioni ISVAP – Unipol
Sanzioni ISVAP - Mercato
Dati ISVAP (riferiti solo ai rami Danni)
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Questa nuova modalità di contat-

prima fra tutte quella riguardante i

to per le segnalzioni è in fase di

rimborsi di aliquota di premi RC Au-

espansione, in considerazione del

to, reclamati a seguito della senten-

sempre crescente utilizzo degli

za dell’Authority dell’Antitrust alle

strumenti informatici, ma fa sor-

primarie compagnie assicuratrici.

gere alcune problematiche di non
facile gestione, (privacy, corretta

A fine anno 2002 Unipol Risponde

comprensione delle richieste, iden-

è stato quindi coinvolto, soprattutto

tificazione degli stessi soggetti inte-

telefonicamente, da tale problema-

ressati, ecc.).

tica anche per motivi contingenti
(quali, ad esempio, polemiche gior-

Unipol Risponde ha rilevato che, al

nalistiche, o alcune trasmissioni od

momento, il canale Internet viene

interviste televisive ad esponenti di

utilizzato prevalentemente per la

Associazioni dei Consumatori): l’in-

richiesta di informazioni in fase di

tera attività dell’Ufficio è stata con-

acquisto (in particolare per polizze

dizionata da un forte afflusso quo-

volte a tutelare il nucleo famigliare

tidiano (in media 32 telefonate) di

e l’abitazione) mentre a livello tele-

richieste telefoniche di informazioni

fonico o scritto vengono trattati per

sulla effettiva possibilità di ottene-

lo più problemi relativi al costo ed

re un rimborso, su parte dei premi

agli aumenti di premio delle poliz-

versati e, soprattutto, riguardo la

ze RCA (rubricazione tariffaria, bo-

posizione della Compagnia sull’in-

nus-malus).

tera vicenda.

Anche nel 2002 si è continuato,

Oltre a fornire le risposte del caso,

naturalmente a riscontrare la pre-

si è cercato di monitorare al massi-

senza di richieste di consulenza o

mo le diverse tipologie di richieste

di informazioni riguardo alle polizze

di informazioni, proprio allo scopo

volte a tutelare il nucleo familiare e

di fornire alla Direzione Generale

l’abitazione.

non solo un mero dato statistico,
ma anche le riflessioni che Unipol

E’ da rilevare che l’attenzione dei

Risponde, nella sua veste di punto

reclamanti nel settore assicurativo

d’ascolto, elaborava a seguito del-

si è ultimamente rivolta verso le

l’atteggiamento e delle posizioni

azioni intraprese su larga scala dal-

assunte dagli stessi assicurati.

le Associazioni dei Consumatori,
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CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI RECLAMI
TIPOLOGIE
Assicurati

2000

2002

2001

Nr

%

Nr

%

Nr

%

609

62,9

626

66,2

516

55

Controparti

359

37,1

320

33,8

425

45

Totale

968

100%

946

100%

941

100%

PROVENIENZA GEOGRAFICA RECLAMI SCRITTI
REGIONE
ABRUZZO

2000

2002

2001

Nr.

%

Nr.

%

Nr.

%

6

0,6

4

0,3

11

1,2

5

0,5

1

0,1

14

1,5

CALABRIA

28

2,9

31

3,2

38

4,0

CAMPANIA

113

11,7

171

18,0

175

18,6

EMILIA ROMAGNA

138

14,3

102

10,7

86

9,3

15

1,5

16

1,6

4

0,4

161

16,6

120

12,6

113

12,0

41

4,2

28

3,0

17

1,8

BASILICATA

FRIULI-VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA

73

7,5

82

8,6

86

9,1

MARCHE

28

2,9

20

2,2

15

1,6

7

0,7

9

1,0

0

0,0

PIEMONTE

46

4,8

34

3,6

36

3,8

PUGLIA

46

4,8

67

7,1

58

6,2

SARDEGNA

19

2,0

21

2,2

15

1,6

SICILIA

65

6,7

74

7,8

119

12,6

TOSCANA

77

8,0

66

7,1

64

6,8

8

0,8

3

0,3

5

0,5

17

1,8

13

1,4

19

2,0

-

-

-

-

1

0,1

VENETO

57

5,9

59

6,2

46

4,9

N. C. + ESTERI

15

5,9

20

2,1

19

2,0

968

100%

946

100%

941

100%

MOLISE

TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D’AOSTA

Totale
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I RIMBORSI RC AUTO
Nell’aprile del 2002 il Consiglio di

e 466 alle Compagnie; per quanto

Stato ha confermato la condanna

riguarda lo specifico di Unipol As-

inflitta nel 2000 dall’Autorità Garan-

sicurazioni sono state emesse 84

te della Concorrenza e del Mercato

sentenze favorevoli e 147 contrarie,

alle pricipali imprese del settore, fra

con un costo complessivo di 183

cui Unipol.

migliaia di Euro.

Verso tale sentenza Unipol e altre

All’inizio del 2003 le richieste di

imprese sanzionate hanno pre-

rimborso e le relative cause pro-

sentato ricorso in Cassazione per

mosse da assicurati presso vari

motivi di giurisdizione. A seguito

Giudici di Pace hanno subito una

di tali vicende, nel corso del 2002,

forte accelerazione, in conseguen-

circa 1.500 contraenti hanno richie-

za dello spazio dedicato al fenome-

sto il rimborso del 20% dei premi

no dai mezzi di informazione. L’en-

R.C.Auto pagati dal 1995 al 2000.

trata in vigore del Decreto Legge 8

Unipol ha ritenuto infondate le ri-

febbraio 2003 n.18, che impone al

chieste, in quanto gli aumenti tarif-

Giudice di Pace di decidere secon-

fari furono determinati dall’aumento

do diritto e non secondo equità, ha

del costo dei sinistri e pertanto ha

rallentato il trend delle richieste e

deciso di resistere in giudizio.

delle cause, in considerazione del
fatto che la decisione secondo di-

A fine 2002, delle 1.254 sentenze

ritto consentirà alle Compagnie di

emesse dai Giudici di Pace riguar-

impugnare le eventuali sentenze

do il mercato assicurativo, 788 so-

negative avanti il Tribunale.

no state favorevoli agli assicurati
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DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
L’informazione ai risparmiatori

internazionalizzazione dei mercati,
alto contenuto finanziario del pro-

Gli avvenimenti degli ultimi anni a

dotto.

livello globale e nazionale hanno
influenzato i nostri comportamenti

Anche gli strumenti si sono evoluti

e il nostro stile di vita. E’ aumentato

e arricchiti. La comunicazione pub-

lo stato di incertezza che si manife-

blicitaria, che punta innanzi tutto a

sta nella vita quotidiana con cam-

favorire il contatto tra le parti, non è

biamenti nei consumi, nella pro-

sufficiente per sostenere le attività

pensione al risparmio e nella scelte

di sviluppo di un’offerta consulen-

d’investimento.

ziale.

L’orientamento al rischio dei rispar-

Per questo motivo è stata sviluppa-

miatori si è drasticamente ridotto e

ta una comunicazione più articola-

le nuove scelte di investimento si

ta, di tipo divulgativo, che si preoc-

indirizzano a soluzioni che rispon-

cupa di fornire maggiori informazio-

dono ad esigenze di sicurezza e

ni al Cliente al fine di facilitare un

tranquillità. Anche la comunica-

percorso di conoscenza del prodot-

zione è stata influenzata da questi

to offerto e di favorire una scelta

cambiamenti. Se ieri il messaggio

consapevole.

aveva come interlocutore privilegiato il risparmiatore definito “evo-

Un’informazione caratterizzata da

luto” per cultura e comportamenti

un contenuto di servizio e consu-

moderni, aperto alla innovazione

lenziale deve porsi l’obiettivo di svi-

finanziaria, oggi vengono riscoperti

luppare la relazione con il Cliente

i valori del risparmiatore “accumu-

anche dopo la fase di vendita.

latore”, solido, prudente, che riesce
a risparmiare anche nelle situazioni

Allo stato attuale i servizi del post-

economiche meno favorevoli.

vendita si possono ancora migliorare e implementare, sia nell’operare

Sicurezza dell’investimento (del ca-

della struttura centrale, che attra-

pitale, del rientro, del rendimento),

verso la rete agenziale. Si parte

tranquillità per il futuro personale

comunque da un risultato impor-

e familiare, solidità e oculatezza

tante: già gli attuali prodotti d’in-

tipiche della gestione assicurativa

vestimento possono essere seguiti

hanno preso il posto, nella comu-

dal Cliente attraverso le quotazioni

nicazione, di plus come dinamicità,

riportate nei quotidiani finanziari.
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L’informazione agli stakeholder

mazione e di approfondimento della Fondazione Cesar, la cui attività

Unipol per raggiungere i propri

si sviluppa in quattro aree: assicu-

stakeholder utilizza diversi stru-

razione, economia sociale, sicurez-

menti; ne ricordiamo alcuni:

za e prevenzione, progetti sociali.

Il Bilancio Sociale, indirizzato
ai diversi stakeholder di Unipol,

L’informazione in Rete

con l’obiettivo di diffondere le caratteristiche istituzionali di Unipol

La possibilità per l’azienda di pro-

e il complesso dei valori che ne

muovere programmi di comuni-

guidano l’attività. Viene stampa-

cazione rivolti non solo ai Clienti,

to sia in forma integrale che in

ma a tutti i pubblici di riferimento

versione sintetica e in CD-Rom,

è notevolmente migliorata grazie

tradotto in lingua Inglese e Fran-

ad Internet.

cese, e diffuso anche on-line,

Nel futuro si cercherà di mettere

scaricabile direttamente dal sito

a profitto tutte le potenzialità della

Internet www.unipol.it;

Rete, sviluppando al massimo questo canale di comunicazione, per

Il Report annuale di “Unipol Ri-

fornire maggiori servizi ai Clienti,

sponde” (l’ufficio reclami), illu-

agli Agenti e al mercato, e per ac-

strato e distribuito alle Associa-

crescere l’interattività finalizzata a

zioni dei Consumatori e alle strut-

garantire l’accesso a informazioni

ture delle Organizzazioni Socie;

e servizi personalizzati.

Le newsletters “InformaCRU” e

I siti attualmente presenti sono:

“CesarInforma”, rivolte ai CRU

Il sito www.unipol.it, in particolare,

(Consigli Regionali Unipol) e al-

dedica ogni anno, a favore dei di-

la società civile, in particolare

versi stakeholder e del mercato in

ai quadri territoriali delle Orga-

generale, un ampio spazio al Bi-

nizzazioni Socie e delle Asso-

lancio Sociale e al Bilancio Eco-

ciazioni dei Consumatori e alle

nomico di Unipol, con lo scopo

associazioni del sociale, con lo

di rafforzare la trasparenza del-

scopo di diffondere l’attività so-

la Governance aziendale. L’area

ciale dei CRU ed approfondire

servizi del sito è stata, inoltre, ar-

le tematiche assicurative di loro

ricchita con i seguenti applicativi:

interesse;

– la preventivazione RCA on line, che permette a chiunque

A questi strumenti propri di Unipol

di calcolare il premio della

Assicurazioni si affiancano l’azione

polizza auto e di conoscere

divulgativa e gli strumenti di infor-

tariffe e condizioni di assicu-
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razione. I clienti già assicurati
con una polizza Unipol possono in questo modo, a 60 giorni
dalla scadenza, conoscere il
premio di rinnovo della polizza
RCA per l’anno successivo;
– la presentazione delle Convenzioni assicurative esistenti
con le diverse Associazioni;
– l’accesso a informazioni utili
per il soggiorno in un Paese
Europeo, nel caso di Clienti
delle Compagnie aderenti ad
Euresa.
Il sito www.unipolonline.com rappresenta una comunità virtuale,
rivolta alla rete delle Agenzie e
offre informative aziendali, notizie su corsi di formazione e aggiornamento, presentazioni delle
campagne commerciali e la possibilità di reperire degli strumenti
di marketing. L’area dei servizi,
in particolare, prevede strumenti
multimediali a supporto delle attività operative e di consulenza
delle Agenzie, come ad esempio:
il Prontuario Prodotti, le News
Mensili di orientamento per la gestione del risparmio assicurativo
e i supporti Sviluppo Vita.
Il sito www.agenziaunipol.com
raggruppa i singoli siti delle agenzie Unipol assicurando un facile
accesso ai clienti per il reperimento di informazioni sulla distribuzione territoriale delle agenzie,
sui loro organici e sulle loro offerte di prodotti e consulenza.
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NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
La lettera RCA

La Compagnia ha ritenuto fondamentale salvaguardare questo

Dal contatto alla relazione

particolare momento di contatto

con i Clienti

con i propri Clienti, arricchendo
tale comunicazione nei contenuti

L’informazione contribuisce ad in-

e dandole un formato e una grafi-

nalzare il livello di soddisfazione

ca più gradevoli. E’ stato così de-

rispetto al servizio ricevuto, a dif-

lineata una specifica campagna di

ferenziarlo e a valorizzarlo rispetto

comunicazione e di informazione

alla concorrenza.

che utilizza anche, come allegato,
la rivista UnipolInforma, in un’ottica

Nel settore assicurativo le forme

di fidelizzazione, di valorizzazione

di contatto tra Cliente e Compa-

dei prodotti e dei servizi Unipol e

gnie hanno da sempre privilegiato

di informazione su temi di carattere

l’aspetto amministrativo-gestionale

generale.

anziché quello relazionale, come
succede tipicamente in occasione
della scadenza della polizza Auto.

UNIPOLInforma

Alla scadenza del contratto RCA,

La rivista UnipolInforma è lo stru-

Unipol invece invia ad ogni Assi-

mento per:

curato una lettera personalizzata;
si tratta di una comunicazione che

stabilire con il Cliente una rela-

informa gli Assicurati della scaden-

zione duratura nel tempo, basata

za del contratto auto e di eventuali

su una informazione utile e cor-

modifiche contrattuali, con un anti-

retta;

cipo di 60 giorni.
far conoscere e valorizzare i serTale comunicazione non sarebbe

vizi e i prodotti Unipol;

obbligatoria poiché le polizze Unipol non prevedono il tacito rinnovo,

consolidare il marchio e far co-

per cui è garantita all’Assicurato la

noscere il Gruppo attraverso le

massima libertà di scelta dopo la

opportunità che derivano dal-

scadenza.

l’ampliamento di gamma.
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Con UnipolInforma si sviluppano

gio chiave Sertel, l’area che può

soluzioni particolarmente interes-

concretizzare il concetto di servizio

santi e flessibili:

innovativo per la maggior parte dei
Clienti. L’iniziativa di UnipolInforma

attraverso la realizzazione di nu-

è servita a sostenere l’ampliamento

meri speciali collegati a iniziative

del servizio Sertel e si è affiancata

particolari come le campagne

all’iniziativa condotta attraverso le

commerciali;

Agenzie per informare i Clienti sui
vantaggi reali derivanti dall’utilizzo

attraverso l’impiego di più ca-

delle carrozzerie collegate.

nali di comunicazione, come ad
esempio la pubblicazione sul sito

Oltre a Sertel, in UnipolInforma so-

Internet e la diffusione attraverso

no stati trattati argomenti come:

le Agenzie che vorranno usufruire della rivista, per una loro co-

la compilazione e i vantaggi del

municazione diretta ai clienti.

CID;

Nel giro di un anno UnipolInforma

l’innovativo servizio Carglass e

arriverà a 1.200.000 Assicurati che

la relativa Convenzione stipulata

non sono la generalità dei Clienti

a favore dei Clienti Unipol;

Unipol, ma sono solamente quelli
per i quali è stato raccolto e inserito

la presentazione dei servizi di Si-

in anagrafica il Consenso Generale

curstrada;

ai fini della Privacy.
commenti e dati statistici in meriLo stile di UnipolInforma è di tipo

to al fenomeno del “colpo di fru-

divulgativo, quasi giornalistico, con

sta”;

un format particolare dove insieme
alle aree di approfondimento trova-

l’offerta dei Fondi UNINVEST è

no spazio immagini, tabelle, grafici

stata trattata con un articolo di

e rubriche.

UnipolInforma dedicato all’United-Linked, in particolare alle

La prima campagna di comunica-

soluzioni che possono garantire

zione ha assunto come messag-

il capitale o il rendimento.
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LA NUOVA CAMPAGNA ISTITUZIONALE DI UNIPOL
La Compagnia ha voluto comunica-

tuzionale poiché offre la possibilità

re e sostenere, attraverso una cam-

di sostenere una comunicazione

pagna stampa importante apparsa

coinvolgente, con elevata visibilità

sui più autorevoli quotidiani nazio-

e frequenza, e la capacità di rag-

nali e regionali, il momento di cre-

giungere lettori dalle caratteristiche

scita decisivo che stanno attraver-

vicine al target dei risparmiatori.

sando sia Unipol che la sua rete.

La pianificazione è stata progettata in modo tale da raggiungere un
target lettori di 13.000.000 perso-

L’obiettivo di comunicazione

ne, adulti, in prevalenza uomini di
35-54 anni, di classe socio-econo-

L’obiettivo della campagna è stato

mica media, e istruzione medio-su-

quello di comunicare al pubblico il

periore.

valore positivo del cambiamento

Relativamente al formato di pagina,

che ha caratterizzato Unipol negli

è stata scelta la “mezza pagina” sui

ultimi anni: dalla tradizionale assi-

principali quotidiani a diffusione na-

curazione auto alla Compagnia cui

zionale e regionale, per le possibi-

rivolgersi per le proprie esigenze di

lità che questa offre di sostenere

investimento e di tutela del futuro.

una comunicazione di elevato im-

Cambia la prospettiva del rappor-

patto visivo e di pianificare un mag-

to Compagnia/Cliente: dalla co-

gior numero di uscite.

pertura in genere di breve periodo
si passa ad una relazione più duratura, proiettata nel medio-lungo

La creatività della Campagna

termine.
Il nuovo posizionamento dell’imma-

L’immagine trasmessa dalla cam-

gine di Unipol nell’area del rispar-

pagna rappresenta una persona

mio gestito è affidato a Uninvest,

(il Cliente Unipol) che mostra un

la risposta del Gruppo Unipol alle

atteggiamento positivo verso le

nuove esigenze di investimento.

nuove prospettive che il domani gli
riserva.
La sua serenità deriva dall’avere

I mezzi di comunicazione

al fianco un partner che gli ha dato
sicurezza in passato e con il qua-

Per la Campagna è stata preferita

le può affrontare meglio il proprio

la stampa quotidiana, più adatta

futuro.

per una comunicazione di tipo isti-
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Il tono della comunicazione vuole
rimarcare i valori consolidati e riconosciuti alla Compagnia e alla
sua Rete: serietà e affidabilità, sicurezza e innovazione, competenza e vicinanza alle esigenze degli
Assicurati.

Il coinvolgimento della Rete
Un ulteriore obiettivo della campagna è stato il coinvolgimento attivo
della Rete nella programmazione di
iniziative locali, anche al fine di sostenere l’offerta dei nuovi prodotti
Vita e d’investimento previdenziale. A tale scopo sono stati realizzati
per le Agenzie:
un sales-folder contenente la
pianificazione e le altre informazioni sulla campagna;
pagine pubblicitarie sui giornali locali, secondo alcuni formati
standard, che le singole Agenzie
hanno potuto personalizzare con
i propri dati;
un comunicato nelle radio locali
che l’Agenzia interessata ha personalizzato al codino con un proprio annuncio.
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IL RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Unipol ha sempre considerato le

l’importo del danno, presso la sua

Organizzazioni Socie componenti

abitazione o presso la carrozzeria.

importanti del lavoro, dipendente,

Fu così negli anni ’80 quando fu

autonomo e delle piccole e medie

creato un network al quale furono

imprese, in quanto rappresentanti

collegate in linea tutte le Agenzie

di una buona parte del suo mercato

Unipol e i Centri Servizi di Liqui-

di riferimento. Con esse infatti si sti-

dazione, in modo da poter dare in

pulano le Convenzioni e si studiano

tempo reale i servizi di emissione

i prodotti e le condizioni da offrire

dei contratti, i servizi di liquidazio-

ai loro iscritti e con esse, tramite i

ne, le informazioni richieste.

CRU e le relazioni esistenti a livello

E fu così anche negli anni ’90, dopo

commerciale, si verificano il servi-

la liberalizzazione delle tariffe, che

zio e la corrispondenza delle con-

si decise di eliminare dai contratti

venzioni ai bisogni di sicurezza dei

RCAuto la clausola di tacito rinno-

loro assicurati.

vo, liberando in tal modo il Cliente

L’avvento sulla scena nazionale

che voleva disdire le polizze dal-

delle Associazioni dei Consumato-

l’obbligo di fare una raccomandata

ri ha arricchito questo confronto ed

con ricevuta di ritorno.

ha reso ancora più stringente la re-

E ancora da rilevare è il lavoro fatto

lazione tra Unipol e i rappresentanti

per la personalizzazione delle tarif-

degli assicurati.

fe in funzione delle caratteristiche

Unipol ha sempre promosso il dia-

del Cliente.

logo con le Associazioni dei Con-

L’ideazione e la creazione di Sertel,

sumatori; con esse ha ricercato

che offre un servizio telematico di

accordi sui temi della trasparenza,

raccolta delle denunce di sinistro

della equità e della corretta liquida-

e della liquidazione del danno at-

zione.

traverso una rete di carrozzerie

Unipol, come è noto, ha sempre

convenzionate su tutto il territorio

stabilito le proprie tariffe RCAuto in

nazionale.

piena autonomia, facendo della tra-

L’impegno costante sui temi della

sparenza e del servizio al Cliente il

sicurezza stradale e della legalità.

proprio modo di essere Impresa.

La creazione di un Ufficio Antifrode

Fu così negli anni ’70 con l’ideazio-

per evitare di far pagare ai Clienti,

ne della pronta liquidazione, quando

in termini tariffari, i costi derivanti da

i nostri periti pagavano direttamente

attività illecite di organizzazioni de-

e immediatamente al danneggiato

dite alla creazione di sinistri falsi.
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In merito al controverso problema del

sioni ogni 100 sinistri, mentre la

costo delle tariffe RCAuto, occorre ri-

media europea è di 7/8 persone

cordare come esse non siano una

coinvolte;

variabile indipendente da tutto quello

lo stato di manutenzione delle

che accade nel settore della circo-

strade è tra gli ultimi posti nella

lazione, ma al contrario esse sono

classifica europea;

strettamente

indiscutibilmente

il controllo del traffico sul territo-

connesse, specie alla dinamica dei

ed

rio non è esercitato in modo si-

costi ed alle cause di sinistrosità.

stematico;
tuttora non si ha certezza del co-

Ad esempio si ricorda che:

sto del danno da lesione, che va-

In Italia si registrano 14 vittime

ria nei diversi ambiti territoriali;

della strada ogni 100.000 abitan-

la frequenza dei sinistri si attesta

ti; la media europea è di 11 vitti-

intorno al 10%, a fronte di una

me ogni 100.000 abitanti;

media europea dell’8%.

l’uso delle cinture di sicurezza è

Sono questi solo alcuni degli ele-

praticato solamente del 30% de-

menti utili ad una riflessione, che ci

gli automobilisti a fronte di una

auspichiamo venga affrontata sen-

media europea dell’80%;

za limiti e pregiudizi da tutti gli attori

l’incidenza del danno alle per-

coinvolti nelle relazioni assicurative.

sone registra 19 persone con leIl 5 maggio 2003 tra Governo, Ania e alcune Associazioni dei Consumatori
è stato firmato un Protocollo di Intesa che affronta importanti problematiche
della RCAuto.
Unipol, uniformandosi a questo Protocollo, il 22 maggio esplicita autonomamente le sue posizioni, puntualmente su tutti i punti dell’accordo, confermando un atteggiamento di operatività nel merito dei problemi, di completa
disponibilità e di ulteriore ricerca di soluzioni più avanzate con tutti i rappresentanti degli utenti.
Protocollo d’Intesa sulla R.C.A. tra Posizioni di UNIPOL
Governo, Ania e Associazioni dei

Assicurazioni S.p.A.

Consumatori del 5 maggio 2003
AUTODISCIPLINA TARIFFARIA
1 - Contenimento generale delle Unipol non aumenterà le tariffe fino al
tariffe.

31/12/2003.

2 - Agevolazioni tariffarie per i gio- A partire dal prossimo 1° luglio 2003
vani.

Unipol concederà uno sconto del 5% ai
giovani da 18 a 21 anni, sia nuovi che
già assicurati.
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3 – Agevolazioni tariffarie per

Unipol, con il proprio sistema “Sconto in

l’assicurazione dei ciclomotori.

assenza di sinistri”, riconosce già una
riduzione di almeno il 5% l’anno agli
assicurati senza sinistri, nell’ambito di
una tariffa competitiva.

Condizioni tariffarie di maggior fa- Unipol adotta da tempo la clausola “bovore per i proprietari di più veicoli.

nus famiglia”, che dà una agevolazione
a chi sostituisce l’auto intestando la
nuova ad un congiunto. Inoltre nell’ambito del nucleo familiare, al proprietario
che assicuri un secondo veicolo, Unipol
riconoscerà la stessa classe di merito
raggiunta dal primo veicolo.

Indennizzo diretto dei trasportati da Unipol si dichiara disponibile ad aderire ad
parte dell’assicurazione del veicolo un accordo fra imprese assicuratrici attravettore.

verso il quale ciascuna Compagnia possa
risarcire i trasportati del proprio assicurato
senza limiti di danno e con la possibilità di
rivalersi nei confronti della impresa assicuratrice del responsabile del sinistro.

Danno biologico – completamento Unipol auspica che entro il termine di 6
del quadro normativo.

mesi previsto dal Protocollo venga definita una normativa che disciplini i parametri economici del danno biologico per
tutti i livelli di invalidità permanente.

Estensione della procedura CID ai Unipol condivide tale estensione ed
danni alla persona.

auspica che la procedura venga estesa
alle invalidità permanenti sino al 9% e ai
danni ai trasportati.

DISCIPLINA CONTRATTUALE PIU’ FAVOREVOLE PER GLI ASSICURATI
IN TALUNE SPECIFICHE SITUAZIONI:
1 – furto, rottamazione o vendita Unipol è già allineata a quanto previsto
del veicolo;

dal Protocollo in merito alla conservazione della classe di merito raggiunta
dal veicolo rubato o rottamato. Per il
rimborso del premio non goduto in caso
di furto è necessario, come convenuto
nel Protollo d’Intesa, che vengano modificati alcuni articoli della legge sull’assicurazione obbligatoria.
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2 – attestato di rischio per ciclomo- Unipol contribuirà all’elaborazione di
tori e motocicli;

proposte nello spirito di dare rapida
attuazione anche a questa parte del
Protocollo.

3 - sostituzione di un veicolo con altro di diversa tipologia.

Unipol lavorerà per elaborare e rendere operative le tabelle di “trasmigrazione” tra i vari sistemi (da autovetture a
ciclomotori e viceversa, da tariffa fissa
o con franchigia verso bonus malus e
viceversa).

Procedura di conciliazione delle Unipol
controversie.

aderisce

all’Accordo

ANIA/

Associazioni dei Consumatori del 24
luglio 2001 e garantirà il proprio impegno anche dopo l’estensione a tutto il
territorio nazionale della procedura di
conciliazione.

Informazione all’utenza.

Unipol ha realizzato sul sito Internet un
programma che permette a tutti di determinare il prezzo della propria polizza. Unipol continuerà a dialogare con
le Associazioni dei Consumatori sia in
materia di servizi che di tariffe.

Prevenzione degli incidenti stra- Unipol, anche in collaborazione con la
dali.

Fondazione Cesar e Sicurstrada, continuerà ad impegnarsi sul tema della
prevenzione e della sicurezza e aderirà alle iniziative volte alla prevenzione
dei rischi che saranno promosse di comune accordo dalle parti firmatarie del
Protocollo d’Intesa.

Analisi sull’evoluzione del sistema Unipol, d’intesa con ANIA, manifesta la
R.C.Auto.

propria disponibilità a studiare, insieme
alle altre parti firmatarie del Protocollo,
soluzioni di riforma dell’assetto normativo dell’assicurazione R.C.A., ciò anche
con riferimento al problema delle esclusioni e rivalse, ai tempi di disdetta, all’efficienza e all’accessibilità dei servizi.
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GLI AZIONISTI
Il Capitale Sociale di Unipol è

negativi, si è rivelato ricco di sod-

suddiviso

ordinarie

disfazioni per gli azionisti Unipol.

(323.658.098 al 30 aprile 2003),

Gli ottimi andamenti reddituali del

che danno diritto di voto sia nel cor-

Gruppo hanno infatti consentito la

so delle assemblee ordinarie che in

distribuzione di dividendi unitari pa-

quelle straordinarie, ed azioni pri-

ri a 0,1104 Euro per le azioni Unipol

vilegiate (184.877.209 al 30 aprile

ordinarie (+16,2% rispetto all’eser-

2003), che danno diritto di voto nel

cizio precedente) e a 0,1156 Eu-

corso delle sole assemblee straor-

ro per le azioni Unipol privilegiate

dinarie. Sono inoltre in circolazione,

(+15,4% rispetto all’esercizio pre-

alla stessa data, 106.956.478 war-

cedente) portando a 56,9 milioni di

rant Unipol ordinari e 195.824.857

Euro il monte dividendi complessi-

warrant Unipol privilegiati, che pos-

vo distribuito, in crescita del 16,6%

sono essere convertiti nelle rispet-

rispetto a quello relativo al 2001 e

tive categorie di azioni entro il giu-

determinando un pay-out (rapporto

gno 2005, con un rapporto di con-

tra dividendi distribuiti ed utile di

cambio di 1 azione ogni 5 warrant

esercizio) pari al 55,2%.

in

azioni

e pagando un prezzo pari rispettivamente a 3,20203 Euro per ogni

Positivo è stato anche il rendimen-

azione ordinaria e 1,39434 Euro

to totale (total return) delle azioni

per ogni azione privilegiata.

Unipol, calcolato sommando ai divi-

L’esercizio 2002, pur in un conte-

dendi lordi incassati il guadagno in

sto di mercati finanziari fortemente

conto capitale rappresentato dalla

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - DIVIDENDI DISTRIBUITI
2000

2001

2002

273,3

319,1

321,8

Dividendo Unitario ordinarie (Euro)

0,0826

0,0950

0,1104

Dividendo Unitario ord. con credito d’imposta (Euro)

0,1311

0,1484

0,1725

177,8

184,4

184,9

Dividendo Unitario privilegiate (Euro)

0,0877

0,1002

0,1156

Dividendo Unitario priv. con credito d’imposta (Euro)

0,1394

0,1566

0,1806

Numero di azioni ordinarie aventi diritto (mln)

Numero di azioni privilegiate aventi diritto (mln)

Utile Netto (mln Euro)

59,59

83,18

103,08

Utile distribuito (mln Euro)

38,20

48,80

56,90

Pay-Out

64,1%

58,7%

55,2%
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TOTAL RETURN – ASSICURAZIONI QUOTATE IN ITALIA
Total return
30,3%
16,4%
16,0%
6,9%
4,0%
1,7%
-5,9%
-7,3%
-30,1%
-32,5%
-34,4%
-42,9%
-52,6%
-60,2%

RAS RNC
UNIPOL PRIV
CATTOLICA ASSICURAZIONI
UNIPOL ORD.
VITTORIA
RAS
FONDIARIA SAI ORD
FONDIARIA SAI RNC
ALLEANZA
GENERALI
MILANO ASSIC.RNC
MILANO ASSIC. ORD
MEDIOLANUM
BAYERISCHE VITA
MIBTEL
MIB ASSICURATIVO

-24,4%
-29,9%
Periodo dal 31 dicembre 2001 al 30 aprile 2003

Fonte: elaborazione interna su dati ufficiali di Borsa

variazione dei prezzi di Borsa. Nel

In tale situazione di estrema incer-

periodo che va dal 1° gennaio 2002

tezza del mercato, le azioni Unipol

al 30 aprile 2003 i titoli Unipol hanno

hanno fatto rilevare, nel periodo

infatti ottenuto rendimenti totali pari

considerato, una volatilità giorna-

rispettivamente al 16,4 % per quan-

liera nettamente più bassa rispetto

to riguarda le Unipol privilegiate (che

a quella di settore, dimostrandosi

salgono al 19,8% se si considerano

pertanto titoli “difensivi” (ovvero

anche i crediti di imposta sui dividen-

poco rischiosi) e con un rapporto

di) e del 6,9% per quanto riguarda

rendimento/rischio (indice di Shar-

le azioni Unipol ordinarie (8,2% con

pe) particolarmente interessante.

credito di imposta). Le ottime per-

L’azione Unipol ordinaria fa parte

formance vanno inoltre considerate

del MIDEX, l’indice della Borsa Ita-

all’interno di un contesto in cui l’indi-

liana riservato alle società quotate

ce MIBTEL della Borsa di Milano ha

di media capitalizzazione.

segnato una contrazione del 24,4%
e l’indice MIB delle Assicurazioni

Ai prezzi di borsa del 30 aprile 2003

quotate in Italia (al cui interno hanno

il valore di Unipol era pari a 1.668

avuto performance migliori di Unipol

milioni di Euro e rappresentava il

solo azioni su cui sono state effet-

quarto operatore assicurativo tra

tuate operazioni straordinarie sul ca-

quelli quotati sul mercato italiano.

pitale) una perdita del 29,9%.

Alla forte crescita di capitalizzazione
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rispetto ai dati al 31 dicembre 2001

azioni ordinarie e 7.044.853 azioni

(+21,7%) ha anche concorso il for-

privilegiate), conseguente alla con-

te incremento del numero di azioni

versione di warrant avvenuta nel pe-

emesse (rispettivamente 50.316.978

riodo considerato.

UNIPOL ASSICURAZIONI – CAPITALIZZAZIONE DI BORSA
30/04/2003

1,322

31/12/2002

1,281

31/12/2001

1,069

31/12/2000

934

1,668

346

1,586

305
1,370

301

Unipol Ord.
325

1,259

Unipol Priv.

Dati in milioni di Euro

Prezzo Ufficiale in €

31/12/00

31/12/01

31/12/02

30/04/03

azioni ordinarie

3,418

3,912

3,988

4,085

azioni privilegiate

1,825

1,692

1,655

1,870

* Prezzi rettificati (AIAF)

UNIPOL DA GIUGNO 2002 FA PARTE DEL MIDEX

PERFORMANCE DEI TITOLI ASSICURATIVI QUOTATI ALLA BORSA ITALIANA
dal 1 gennaio 2002 al 30 aprile 2003

40%
30%
20%
10%
BAYERISCHE VITA –61,3

MEDIOLANUM –53,5

MILANO ASSIC. ORD –48,8

MILANO ASSIC. RNC –41,7

GENERALI –33,4

ALLEANZA –31,4

MIB ASSICURATIVO –29,9

MIBTEL –24,4

FONDIARIA SAI RNC. –12,9

RAS –1,1

VITTORIA +1,3

FONDIARIA SAI ORD. –8,7

-50%
-60%

UNIPOL ORD. +4,4

-40%

UNIPOL PRIV +10,5

-20%
-30%

CATTOLICA ASSICUR +12,7

-10%

RAS RNC +26,6

0%

-70%
Fonte: elaborazione interna su dati ufficiali di Borsa
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L’ATTIVITA’ DI INVESTOR RELATIONS
Nel 2002 è proseguita l’attività di

nei dati di supporto e nella gestione

Investor Relations svolta dalla Fun-

degli aspetti organizzativi. A segui-

zione Comunicazione Societaria e

to di ciò alcuni investitori istituzio-

Studi, che consiste nel fungere da

nali hanno poi richiesto di incon-

tramite con i potenziali investitori

trare direttamente Unipol presso la

istituzionali.

sua sede. Nel totale sono stati 12
(tra cui 3 stranieri) gli investitori con

In tale arco temporale sono stati

cui la struttura di Investor Relations

tenuti i rapporti con alcune decine

ha avuto incontri individuali nel cor-

di Banche o SIM, i cui uffici studi

so del 2002.

hanno effettuato analisi valutative
sulle azioni Unipol ed eventuali rac-

L’attività di Investor Relations è sta-

comandazioni di acquisto/vendita

ta anche residualmente svolta, su

in Borsa. In alcuni casi sono sta-

tematiche finanziarie molto specifi-

ti svolti incontri di persona con gli

che, nei confronti di singoli azionisti

analisti di tali uffici studi, negli altri

o obbligazionisti in stretta coordi-

casi le richieste informative sono

nazione con l’Ufficio Soci e Parte-

state soddisfatte o telefonicamen-

cipazioni. Si è inoltre prestata col-

te, o attraverso l’utilizzo di altri stru-

laborazione a ricerche di carattere

menti.

economico/finanziario da parte di
Università o Istituzioni Finanziarie.

Ben 13 intermediari hanno poi pubblicato reports su Unipol (in totale

Nel corso del 2002 è inoltre prose-

i report su Unipol sono stati 29),

guita la ristrutturazione della sezio-

dando giudizi quasi unanimemente

ne “Investor Relations” del sito In-

positivi sul titolo.

ternet www.unipol.it, che contiene
ora le informazioni maggiormente

In due occasioni Unipol si è poi

richieste dalla comunità finanziaria

presentata pubblicamente ad una

(segnaliamo, tra le altre, l’introdu-

platea di investitori istituzionali nel-

zione dei grafici dell’andamento in

l’ambito di appositi incontri organiz-

borsa delle azioni Unipol, la situa-

zati da alcuni operatori finanziari ed

zione del capitale sociale aggior-

in questi eventi l’attività di Investor

nata mensilmente ed il calendario

Relations è consistita nella prepa-

degli eventi societari).

razione del materiale presentato,
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IL SISTEMA IMPRESA
Gli orientamenti strategici

nel comparto Vita. Per questo motivo Unipol ha deciso di rafforzare

Unipol mira al conseguimento di

il settore del risparmio gestito per

un risultato economico positivo e

offrire un ventaglio più completo di

all’accrescimento della solidità del-

prodotti per il risparmio.

l’Impresa allo scopo di rafforzare la
propria struttura e incrementare il

Nel comparto assicurativo il Grup-

suo valore nel tempo.

po Unipol opera con Compagnie
multi-ramo (Unipol e Meieaurora)

A tal fine sono state seguite le linee

e Compagnie specializzate (Linear,

strategiche definite nel Piano Indu-

Unisalute e Navale), che hanno ga-

striale 2000-2003: consolidamento

rantito una raccolta di 3,2 miliardi

della posizione raggiunta nel com-

di Euro (+10,2% sul 2001), pari al

parto assicurativo, specializzazione

53% dei premi del Gruppo.

per canale distributivo e per linea di
prodotto, crescita dimensionale nel

La raccolta delle Compagnie di

mercato nazionale anche grazie al

bancassicurazione

rafforzamento delle alleanze nel

i 2,8 miliardi di Euro (+40,8% sul

settore della bancassicurazione,

2001) pari al 47% della raccolta

sviluppo dell’attività bancaria, del

totale.

risparmio gestito e del merchant-

La gestione patrimoniale e finan-

banking.

ziaria ha privilegiato gli investimenti

ha

superato

nel settore monetario e nel settore
obbligazionario a breve termine.
Mercati e prodotti

Nel 2002 investimenti e liquidità
per la capogruppo, al netto degli

Il Gruppo Unipol opera nel settore

ammortamenti, sono aumentati a

assicurativo, (rami Danni e rami Vi-

6.474,3 milioni di Euro, oltre 488

ta), nel settore bancario, del rispar-

milioni di Euro (+8,2%) in più ri-

mio gestito e del merchant banking.

spetto al 2001.

In particolare il settore assicurativo

Per quanto riguarda il Gruppo la

è sempre più concentrato e caratte-

consistenza degli investimenti ha

rizzato da una crescita più contenu-

raggiunto i 17.686 milioni di Euro

ta nel comparto Danni e più vivace

(+19,3% rispetto al 31/12/2001).
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I diversi prodotti del ramo Vita di

le. Le incertezze di scenario hanno

Unipol (polizze tradizionali, Unit-

frenato la crescita di nuove adesio-

Linked, prodotti di capitalizzazione)

ni ai Fondi chiusi nonostante l’im-

hanno avuto una performance fa-

pegno di tipo formativo che Unipol

vorevole (617 milioni di Euro, +15%

ha dedicato ai quadri sindacali e ai

rispetto al 2001) pur in presenza di

rappresentanti dei lavoratori.

una diminuzione della propensione
al rischio.

Le stesse incertezze hanno frenato
anche lo sviluppo dei Fondi aperti,

Nel settore del ramo Danni Unipol

che hanno subito la concorrenza

sta cercando di venire incontro ai

delle forme individuali di previdenza.

bisogni emergenti attraverso una

Il mercato dei Fondi aperti è molto

logica di differenziazione. Oltre alle

concentrato (le 5 maggiori socie-

Compagnie multi-ramo operano nel

tà promotrici coprono il 68% degli

Gruppo tre Compagnie specializza-

iscritti) e Unipol ha deciso di con-

te nel ramo Danni: Linear che distri-

solidare la sua quota di mercato at-

buisce prodotti auto attraverso il ca-

traverso la crescita degli sportelli di

nale telefonico e Internet, Unisalute

Unipol Banca per permettere un mi-

specializzata sui prodotti malattia

gliore collocamento del prodotto sul

ed assistenza e Navale specializza-

mercato. Un elemento di successo è

ta nel ramo trasporti e turismo.

stato puntare sulle adesioni collettive attraverso la stipula di forme di

Il ramo Danni ha fatto registrare in

Convenzione con aziende escluse

Unipol Assicurazioni un andamento

dai fondi negoziali nazionali.

positivo grazie al positivo contributo di tutti i settori (famiglie, azien-

Si è inoltre provveduto alla costitu-

de, professionisti): i premi acquisiti

zione di una struttura specializzata

sono cresciuti di oltre 100 milioni

che segue le trattative con le azien-

(1.279.184.595 di Euro, +8,6%),

de, fornendo consulenze persona-

con un risultato di 134.419.686 di

lizzate agli iscritti in fase di raccolta

Euro a fronte di 63.731.304 del-

delle adesioni e promuovendo in-

l’esercizio precedente e un combi-

contri sull’andamento della gestio-

ned ratio sceso dal 96% del 2001 al

ne del fondo.

92,1% dell’esercizio 2002.
Nel settore bancario e del risparmio
Il settore della previdenza comple-

gestito, Unipol Banca ha prosegui-

mentare si è dimostrato nel 2002

to nell’attuazione del proprio piano

sostanzialmente statico anche per

di sviluppo con l’acquisizione a fi-

effetto della indeterminatezza sui

ne anno di 60 sportelli bancari dal

contenuti della riforma previdenzia-

Gruppo Capitalia.
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Nel comparto merchant-banking,

ro per la cessione di immobili. Oltre

Unipol Merchant, nata dalla scis-

33.000 Euro sono stati spesi per le

sione di Finec Merchant operata

nuove acquisizioni di immobili ad

nel luglio 2002, è destinata a rap-

uso direzionale (22.597 Euro) e per

presentare il punto di eccellenza

le migliorie e gli incrementi (oltre

del Gruppo anche per i servizi nel

10.600 Euro).

segmento “corporate”.
L’investimento sul capitale umano in Formazione ha permesso la
Il potenziamento

realizzazione di 85 corsi, cui han-

della capacità produttiva

no partecipato 1.623 dipendenti per
complessive 23.500 giornate/uomo

Sotto il profilo dello sviluppo or-

di formazione. A questi si aggiunge

ganizzativo, dopo un 2001 carat-

la formazione per la rete esterna

terizzato da processi di accentra-

che ha coinvolto 12.301 persone

mento di attività gestionali presso

in 127 corsi per oltre 2.000 giorna-

la Capogruppo (in particolare del-

te uomo.

la gestione finanziaria ed immobiliare) e di condivisione dei sistemi
informativi (utilizzo dell’elaboratore

L’innovazione

centrale e di programmi gestionali
di Unipol Assicurazioni), il 2002 ha

Il rafforzamento del Gruppo Unipol,

segnato l’estensione a Meieaurora

oltre che sul consolidamento delle

del servizio di gestione telematica

sue attività tradizionali e sulla cre-

dei sinistri (raccolta delle denunce

scita dimensionale, passa anche

e, progressivamente, liquidazione

attraverso lo sviluppo di driver in-

dei sinistri di importo contenuto).

novativi.

Inoltre, da febbraio 2003 è in corso di attuazione l’unificazione del-

Il primo di questi è ancora Unipol

le strutture liquidative di Unipol,

Banca; il modello di sviluppo è ori-

Meieaurora e Linear in un’unica

ginale perché strettamente con-

Direzione Liquidazione di Gruppo,

nesso alle potenzialità offerte dal

con una rete condivisa di uffici terri-

consolidato bacino di clienti delle

toriali e di collaboratori esterni.

realtà assicurative del Gruppo Unipol, e costituisce una componente

Sul fronte degli investimenti sulle

rilevante nelle strategie di sviluppo

strutture del Gruppo Unipol, si è re-

del Gruppo stesso, sia in termini di

gistrata una razionalizzazione del

creazione di valore nello specifico

patrimonio immobiliare con un de-

segmento di business, sia come

cremento netto di 108.236.000 Eu-

generatore di sinergie operative ed
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economiche tra componente assi-

tari personalizzati e di qualità da

curativa e componente bancaria.

parte degli utenti, e dall’altro l’aper-

Accanto alla Banca sono in forte

tura nelle linee di programmazione

crescita (e in un futuro prossimo

delle politiche sanitarie rivolta pro-

costituiranno un ulteriore driver di

prio al mondo assicurativo. I nuovi

innovazione) gli strumenti di sup-

servizi che le polizze dovranno ga-

porto ai nuovi modelli di Welfare,

rantire sono l’integrazione delle cu-

in particolare i prodotti per la previ-

re mediche in strutture pubbliche,

denza e la sanità integrative.

ma anche un supporto all’assicurato per tutto il percorso di assisten-

Nuovi prodotti di previdenza inte-

za, dalla ricerca dei migliori centri

grativa sono in fase di definizione,

medici, alla prenotazione delle visi-

per offrire adeguate risposte alle

te, al pagamento (anche anticipato)

nuove tipologie contrattuali di la-

degli esami, degli interventi e delle

voro.

degenze.

Anche le polizze salute (Unisalute)

Unipol intende inoltre promuovere

sono in via di potenziamento, asse-

ulteriormente la vendita di prodotti

condando da un lato la crescita del-

via Internet per migliorare l’integra-

la domanda di servizi medico-sani-

zione con i suoi clienti.
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L’AMMINISTRAZIONE STATALE
Le Istituzioni Pubbliche seguono

nel giugno 2002 il Consiglio dei

il mercato assicurativo con un’at-

Ministri dell’Unione Europea ha

tenzione molto alta per la tipologia

approvato il regolamento per la

del Mercato e per il suo ruolo nel-

progressiva adozione dei principi

l’Economia Nazionale. Il crescente

contabili internazionali (IAS) da

peso che il settore avrà nelle future

parte delle Società dell’Unione;

politiche della sicurezza del Paese,

la prima scadenza prevista dal

sulla riforma del Welfare, sanitario

regolamento è l’esercizio 2005.

e previdenziale, oltreché la sensibi-

Le novità sono notevoli: ad

lità e la risonanza con cui l’opinio-

esempio la valutazione degli

ne pubblica interpreta le tematiche

strumenti finanziari al “fair value”

della RCAuto, sono ulteriori motiva-

(sostanzialmente il valore cor-

zioni che portano le amministrazio-

rente) stabilito dallo IAS 39 ed

ni statali ad occuparsi del mercato

una nuova definizione del con-

assicurativo.

tratto assicurativo, secondo la

Le azioni delle Istituzioni statali si

quale deve essere determinato

dispiegano in un ampio ventaglio

l’utile o la perdita dell’intera vita

di direzioni, dall’indirizzo generale,

contrattuale nel momento dell’in-

alle prescrizioni normative, ai rego-

casso del premio;

lamenti fiscali.
il 30 settembre il Consiglio dei
Ministri ha approvato gli schemi
Novità normative di interesse ge-

di Decreto Legislativo recanti la

nerale per il settore:

“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e so-

In data 26 febbraio 2002, con il

cietà cooperative, in attuazione

Provvedimento n. 2050 (in attua-

della Legge 3 ottobre 2001, n.

zione del Decreto Legislativo n.

366”. Con essi vengono ampia-

239, relativo alla vigilanza sup-

mente riscritte le parti del Codice

plementare sulle imprese di as-

Civile dedicate alle Società (sia

sicurazione appartenenti ad un

quotate che non quotate, dalle

gruppo assicurativo) l’Isvap ha

SpA alle Srl ed alle cooperati-

pubblicato i prospetti dimostra-

ve). Sono proposti tre possibili

tivi della situazione di solvibilità

modelli di organizzazione am-

corretta di Gruppo, da trasmette-

ministrativa e si semplificano le

re all’Organo di Vigilanza;

procedure per la gestione delle
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controversie in materia socie-

raggiungere volumi preoccupan-

taria e finanziaria. Il Decreto

ti, con un non trascurabile impat-

Legislativo è stato approvato

to sul sistema economico nazio-

definitivamente

nale;

dal

Consiglio

dei Ministri il 10 gennaio 2003
(D. Lgs. 17/1/2003 n. 6).

a fine febbraio 2003 la Corte di
Giustizia ha accolto il ricorso
presentato dalla Commissione

Interventi normativi in materia

Europea contro il blocco delle ta-

di RC Auto

riffe R.C.Auto stabilito dallo Stato Italiano con il Decreto Legge

Parecchi sono gli eventi di rilievo in

70/2000 (convertito nella Legge

tale ambito:

137/2000), giudicato contrario ai
principi di libertà tariffaria;

il settore della RCA prima nel
2002 è stato interessato dall’ipo-

il 27 novembre 2002, dopo un

tesi di abolizione del parametro

iter durato quasi un anno, è stato

territoriale, poi dalle richieste di

convertito in legge il collegato al-

risarcimento da parte di assicu-

la Finanziaria su “iniziativa priva-

rati delle 17 Compagnie condan-

ta e sviluppo della concorrenza”

nate al pagamento della sanzio-

contenente, tra l’altro, la riforma

ne comminata nel 2000 dall’Au-

della R.C.Auto (Legge 12/12/

torità Antitrust. A fine 2002, delle

2002 n. 273). Capisaldi della ri-

1.254 sentenze emesse dai Giu-

forma sono le disposizioni anti-

dici di Pace, 788 sono state fa-

frode, la pubblicizzazione delle

vorevoli agli assicurati e 466 alle

tariffe anche via Internet, l’obbli-

Compagnie;

go di presentazione della fattura
per il risarcimento dei danni, lo

il Governo poi ha emanato il De-

snellimento delle procedure di

creto Legge nr.18 dell’8/2/2003,

disdetta, la disciplina del danno

con il quale la competenza del

biologico, la creazione di una

Giudice di Pace a giudicare se-

banca dati presso l’Isvap;

condo equità è stata innalzata a
1.100 Euro e sono state escluse

dal 15 aprile 2003 compagnie di

dal giudizio secondo equità le

assicurazione, forze dell’ordine

controversie in materia commer-

e Magistratura possono acce-

ciale relative ai contratti “di mas-

dere alla banca dati istituita nel

sa” (conclusi tramite formulari).

2000 presso l’Isvap, che racco-

Ciò ha permesso di disciplinare

glie informazioni sui sinistri degli

un fenomeno che rischiava di

assicurati dal gennaio 2001. Tale
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gestione accentrata e telematica

Normative riferite alle

dei sinistri renderà più efficace

materie fiscali

prevenire e contrastare le frodi
nel settore assicurativo;

Il Decreto Legge 209 del settembre 2002, convertito in Legge

con due provvedimenti del 9

265 del 22/11/2002, contenente

gennaio 2002 e del 10 marzo

tra l’altro una significativa ridu-

2003 è stato deciso rispettiva-

zione della portata agevolatrice

mente di ridurre dal 4% al 3%

della DIT (Dual Incom TAX) e

e poi dal 3% al 2,5% l’aliquota

disposizioni fiscali aventi effetti

relativa al contributo al Fondo

pesanti sul settore assicurativo.

di Garanzia per le Vittime della

E’ stata infatti introdotta la tas-

Strada con effetto sui premi in-

sazione delle riserve tecniche, in

cassati a partire dal 1° gennaio

particolare per quanto riguarda

2003 (beneficio che Unipol ha

le riserve matematiche nella mi-

trasferito integralmente ai propri

sura dello 0,2% dello stock delle

assicurati, anticipando la dispo-

riserve iscritte al bilancio di cia-

sizione Isvap del marzo 2003).

scun esercizio (per il 2002 la per-

Con D.M. n. 239 del 2/7/2002

centuale è elevata allo 0,5%);

è stata innalzata la misura del
contributo al Fondo di solidarie-

infine con la Legge Finanziaria

tà per le vittime delle estorsioni

2003 è stata concessa ai con-

e dell’usura (cosiddetta “addizio-

tribuenti la possibilità di sanare

nale antiracket”), a carico degli

le annualità ancora aperte, cioè

assicurati, dallo 0,1% all’1% re-

soggette a verifica fiscale, me-

lativamente ai premi incassati

diante l’adesione a diverse sana-

nei rami incendio, furto, R.C.G. e

torie fiscali.

auto rischi diversi (con effetto dal
14/11/2002).
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LE AGENZIE PRIVATE
I risultati

vità di sviluppo secondo le aspettative, coniugandola con l’attenzione

Le Agenzie Private continuano a rap-

alla qualità assuntiva e contribuen-

presentare il principale canale distri-

do così al miglioramento del risulta-

butivo della Compagnia, raccoglien-

to tecnico nei Rami Danni.

do circa 2/3 dei premi complessivi .
Il numero delle Agenzie Private è

Nei Rami Vita, la rete delle Agenzie

sostanzialmente stabile, avendo

Private ha vissuto le difficoltà di un

ormai raggiunto un soddisfacente

mercato particolarmente cauto e

livello di copertura del territorio. Nel

ancora caratterizzato dai negativi

corso del 2002 le Agenzie Private

andamenti dei mercati finanziari.

hanno consolidato le loro dimen-

In questo scenario, lo sviluppo è

sioni, alla ricerca di una sempre

stato comunque realizzato, valoriz-

maggiore capacità di competere

zando le positive caratteristiche di

sui mercati locali.

sicurezza dell’investimento assicurativo presso la clientela privata e

Nel corso del 2002 la rete delle

intercettando flussi di liquidità del

Agenzie Private ha proseguito l’atti-

mercato “corporate”.

RETE DI VENDITA DELLE AGENZIE PRIVATE al 31/12/2002
Agenzie
Agenti
(di cui iscritti albo agenti)

2001
477
736
699

2002
477
756
705

Sub-agenzie F.T.
Sub-agenzie P.T.
Totale

919
875
1.794

914
921
1.835

Produttori F.T.
Produttori P.T.
Totale

314
137
451

346
112
458

Procuratori
Responsabili Commerciali
Totale

151
34
185

133
28
161

744
299
1.043

846
284
1.130

Impiegati F.T.
Impiegati P.T.
Totale
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NUMERO DI AGENZIE PER FASCE D’INCASSO (**)
da 0 a 500.000

0 (0,0%)

da 500.000 a 1.000.000

50 (10,5%)

da 1.000.000 a 1.500.000

103 (21,6%)

da 1.500.000 a 2.000.000

108 (22,6%)

da 2.000.000 a 2.500.000

62

da 2.500.000 a 3.000.000

43

da 3.000.000 a 3.500.000

33

da 3.500.000 a 4.000.000

24

(9,0%)

(7,0%)

(5,0%)

da 4.000.000 a 4.500.000

17

da 4.500.000 a 5.000.000

5 (1,0%)

(3,6%)

oltre 5.000.000

30

Assicoop (*)

(13,0%)

(6,3%)

2 (0,4%)
0

20

40

60

80

100

120

(*) sono le Agenzie di Firenze/56 e di Perugia/167 che pur avendo mantenuto la denominazione in
Assicoop sono a gestione privata.
(**) il numero totale delle Agenzie viene computato valorizzando le Assicoop di Firenze e Perugia
come unica Agenzia mandataria (dispongono in realtà, rispettivamente, di 2 e 6 punti vendita).

Il confronto con l’Impresa

Regionali dell’Associazione Agenti,

e i piani regionali

per dare inizio alla progettazione
dei piani regionali funzionali al rag-

Il processo di budget e la pianifi-

giungimento degli obiettivi . Nei mesi

cazione delle azioni funzionali al

successivi tali piani sono stati elabo-

raggiungimento degli obiettivi 2003

rati attraverso il fattivo confronto fra

ha visto un articolato coinvolgimen-

le strutture territoriali della Direzione

to delle Agenzie e dei loro organi

Commerciale Agenzie Private e le

di rappresentanza . Nel mese di

Segreterie Regionali dell’Associa-

novembre 2002 la Direzione ha in-

zione Agenti, e presentati attraverso

contrato sul territorio le Segreterie

incontri assembleari con le agenzie.
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L’integrazione dell’offerta

L’innovazione tecnologica e dei

assicurativa e bancaria

processi di agenzia

La strategia del Gruppo Unipol, te-

Unipol Assicurazioni ha effettuato

sa a realizzare un’offerta integrata

nei primi mesi del 2003 un’impor-

di servizi assicurativi e bancari alla

tante scelta di investimento nel rin-

clientela, ha coinvolto un sempre

novo dell’infrastruttura tecnologica

maggior numero di Agenzie Priva-

delle agenzie.

te, sia attraverso la vera e propria

Il completo rinnovo dell’infrastrut-

integrazione “fisica” di agenzia as-

tura hardware e di comunicazione

sicurativa e filiale bancaria, sia at-

permetterà alle agenzie una miglio-

traverso la collaborazione tra agen-

re comunicazione con l’Impresa e

zie assicurative e filiali bancarie po-

consentirà di sviluppare strumenti

ste a breve distanza.

che incrementino l’efficienza ge-

L’integrazione fisica di agenzia as-

stionale e l’efficacia commerciale

sicurativa e filiale bancaria costitui-

dell’agenzia.

sce un forte elemento di differenziazione rispetto alla concorrenza,
realizzando in modo tangibile quel-

DISTRIBUZIONE AGENZIE PER REGIONE

l’ampliamento della gamma di offerta che sta riscontrando sempre

7

2

maggiore interesse da parte della
clientela.
La strategia di integrazione dell’offerta richiede una evoluzione di tutta
la struttura commerciale dell’Impre-

11

76

39

47
85
16
50

sa, ed ha importanti riflessi sull’organizzazione dell’attività dell’agenzia.

12

Allo scopo di favorire ulteriormente

51

25
15
4

i processi di integrazione, nel corso
del 2002 sono state concordate tra
l’Impresa e l’Associazione Agenti le regole che definiscono alcuni

19

28

7

19

aspetti fondamentali dell’attività di

18

offerta commerciale, in modo tale
da raggiungere un maggiore livello
di integrazione fra l’attività di coloro

42

che lavorano per l’agenzia assicurativa e l’attività del personale della
filiale bancaria.
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LE AGENZIE SOCIETARIE
Nel 2002 le Agenzie Societarie non

costi e rendere più efficace l’azione di

hanno subito modificazioni per cui il

offerta e di servizio nei confronti della

canale risulta essere ancora compo-

clientela.

sto da 13 Agenzie operanti in Emilia

Pur in questo contesto non positivo, i

Romagna, ad esclusione della pro-

risultati conseguiti sono significativi.

vincia di Piacenza, e nelle province
di Siena e Grosseto.

In sintesi:

Il 2002 è stato un anno molto impe-

la gestione qualitativa nei settori

gnativo per le Agenzie del Canale,

Auto ha consentito un interessante

per effetto di un quadro congiuntu-

riequilibrio tecnico; l’azione, affian-

rale non certamente positivo. Le rica-

cata da interventi tariffari modesti,

dute delle perturbazioni sui mercati

è stata molto apprezzata dalla

finanziari e degli andamenti dei tassi

clientela, il cui tasso di abbandono

di interesse hanno infatti inciso sulle

è risultato molto più basso rispetto

scelte di investimento delle famiglie e

agli anni precedenti;

delle imprese.

sul versante dei rami Danni non

Le principali linee di azione sviluppa-

auto la forte azione commerciale

te hanno riguardato il consolidamen-

svolta ha determinato un riposizio-

to e la razionalizzazione dei processi

namento delle Agenzie nel settore

operativi sia gestionali che commer-

dei rischi alle persone a scapito

ciali al fine di migliorare il controllo dei

di quello dei rischi delle imprese,

AGENZIE SOCIETARIE: LOCALIZZAZIONE E INCASSI al 31/12/2002
Agenzie
incassi 2002 incassi 2001 Var % su 01 Punti Vendita Sub-agenzie Totale sportelli
BOLOGNA
94.177
84.478
11,5%
15
24
39
FERRARA
17.653
17.205
2,6%
5
15
20
FE - CNA
1.422
1.556
-8,6%
1
0
1
FORLI’
57.722
50.681
13,9%
3
27
30
GROSSETO
20.395
18.808
8,4%
6
24
30
IMOLA
16.529
13.493
22,5%
3
8
11
MODENA
81.734
67.971
20,2%
12
21
33
MO - CNA
9.422
10.938
-13,9%
1
6
7
MO - FRIGNANO
3.485
3.183
9,5%
1
10
11
PARMA
25.003
22.234
12,5%
4
19
23
RAVENNA
47.674
43.236
10,3%
7
22
29
REGGIO EMILIA
68.374
61.483
11,2%
17
36
53
SIENA
23.001
17.761
29,5%
3
26
29
TOTALE 13
466.590
413.027
13,0%
78
238
316
N.B: Per quanto riguarda le Sub-agenzie i dati sono relativi a F.T e P.T.
importi in milioni di Euro
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maggiormente condizionato dalla

in quanto i bisogni di tali categorie

congiuntura economica;

possono essere soddisfatti solo dalla

nel settore Vita lo sviluppo realiz-

Banca attraverso le proprie strutture

zato è stato rilevante, anche se in

specialistiche; in tale contesto il ruolo

gran parte derivato da affari straor-

delle Agenzie assicurative è quello di

dinari determinati dall’impiego di li-

presentare la Banca a questi clienti.

quidità del movimento cooperati-

Un impegno particolare è stato rivol-

vo, attratto dai buoni rendimenti

to all’erogazione dei servizi assicu-

delle gestioni speciali Unipol.

rativi e finanziari nei confronti delle
Organizzazioni e dei loro aderenti,
cogliendo anche l’opportunità rap-

Il 2003

presentata dal rinnovo delle maggiori

Nel corso del 2003 è stato fatto un

Convenzioni nazionali.

intenso lavoro sul piano del raffor-

Pur in un quadro oggettivamente po-

zamento della collaborazione con le

sitivo, riteniamo che tutta la strategia

strutture di Unipol Banca. Si tratta di

di offerta e di servizio delle Agenzie

un progetto strategico di grande rile-

Societarie nei confronti degli aderenti

vanza al cui sviluppo le Agenzie So-

alle Organizzazioni Socie debba es-

cietarie concorrono attraverso l’offer-

sere ulteriormente rafforzata già nel

ta dei prodotti bancari standardizzati

corso del 2003, al fine di valorizzare

alla propria clientela “retail”.

compiutamente la condivisione dei

Riguardo al Lavoro Autonomo e alle

valori e la stessa presenza delle Or-

Imprese il ruolo delle Agenzie So-

ganizzazioni nelle compagini aziona-

cietarie non verte nell’offerta diretta,

rie delle Agenzie Societarie.

AGENZIE SOCIETARIE: SITUAZIONE OCCUPATI al 31/12/2002
Agenzie
BOLOGNA
FERRARA
FE - CNA
FORLI’
GROSSETO
IMOLA
MODENA
MO - CNA
MO - FRIGNANO
PARMA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
SIENA
TOTALE 13

Sub - Produttori Promotori Totale Dipendenti escl Totale occupati
agenti
Finanziari Rete Prod dipendenti Dipendenti + Rete
13
9
24
46
96
142
11
11
4
26
20
46
0
1
0
1
2
3
30
16
5
51
55
106
18
6
11
35
30
65
7
6
1
14
15
29
13
20
4
37
95
132
4
6
0
10
11
21
2
1
0
3
4
7
16
12
3
31
25
56
22
15
8
45
56
101
22
11
6
39
81
120
13
9
1
23
24
47
171
123 (*)
67
361
514
875

N.B: Per quanto riguarda Sub-agenzie, Produttori e P.F. i dati sono relativi a F.T e P.T.
(*) di 123 produttori 38 sono dipendenti Assicoop e 85 sono a contratto provvigionale.
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IL PERSONALE DIPENDENTE
Il Gruppo assicurativo

In particolare Unipol Assicurazioni
ha incrementato il proprio organico

Nel 2002 il personale del Gruppo

di 117 unità, concentrando i nuovi

Assicurativo Unipol è passato dalle

inserimenti soprattutto nella Cen-

2697 unità a tempo indeterminato

trale operativa Sertel, che dall’inizio

del 31/12/2001 ai 2895 dipenden-

del 2002 presta il servizio di raccol-

ti del 31/12/2002, con un aumento

ta delle denunce per gli assicurati

del 7,3%.

di Unipol, Linear e Meieaurora.

Rispetto all’intero mercato assicu-

Anche le Società Unisalute e Linear,

rativo il personale del Gruppo Uni-

grazie allo sviluppo dei rispettivi call

pol rappresentava circa il 7% della

center, nel 2002 hanno registrato un

forza lavoro. Considerando anche

sensibile incremento del proprio or-

Unipol Banca il numero dei dipen-

ganico (+30%), dando uno sbocco

denti è arrivato complessivamente

occupazionale a tempo indetermi-

a fine 2002 a oltre 3600 persone.

nato a un centinaio di giovani.

DIPENDENTI DEL GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL al 31/12/2002
UOMINI

inc.za %

UNIPOL

668

46,3%

MEIEAURORA

523

60,7%

LINEAR

55

25,0%

UNISALUTE

51

31,7%

NAVALE

35

35,7%

BNL VITA

46

54,1%

5

35,7%

9

NORICUM VITA

DONNE

inc.za %

Totale 2002

Totale 2001

774

53,7%

1.442

1.325

338

39,3%

861

863

165

75,0%

220

176

110

68,3%

161

121

63

64,3%

98

99

39

45,9%

85

85

64,3%

14

15

QUADRIFOGLIO VITA

7

50,0%

7

50,0%

14

13

Totale Gruppo Unipol

1.390

48,0%

1.505

52,0%

2.895

2.697

736

665

39.379

41.110

UNIPOL BANCA

(*)

Totale Mercato assicurativo 2002

23.042

58,5%

16.337

41,5%

(*) Dal gennaio 2003 con il passaggio di dipendenti delle filiali acquisite ex-Capitalia l’organico di Unipol Banca e di 1.133 unita.
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Per quanto riguarda i call center la

minile, attestandosi a fine 2002 a

previsione di occupati a tempo in-

oltre il 52%, con punte del 75% di

determinato alla fine del 2002 era

donne occupate a tempo indetermi-

di 455 e alla fine del 2003 si atte-

nato nella Società Linear. E’ impor-

steranno sulle 540/550 unità. A ta-

tante rilevare che il dato relativo al

le proposito si sottolinea che tutto il

mercato si attesta mediamente non

personale dei call center del Gruppo

oltre il 40%.

Unipol è inquadrato, coerentemente
come tutti i lavoratori del Gruppo, in

Nel Gruppo è ulteriormente aumen-

base alle normative ed alle disposi-

tato il numero di dipendenti che uti-

zioni del Contratto Nazionale delle

lizzano un orario ridotto (sono oltre

Imprese di Assicurazione (ANIA) e

430 nel 2002 pari al 15% dell’intera

del Contratto Integrativo Aziendale.

popolazione aziendale): la maggior
parte dei part-time sono concentra-

Si consolida inoltre nel Gruppo Uni-

ti nelle centrali operative.

pol la presenza di personale fem-

DIPENDENTI PART-TIME DEL GRUPPO UNIPOL al 31/12/2002
Dipendenti
Part-time

Totale

inc.za % sul
totale dipendenti

UNIPOL

235

1.442

16,3%

LINEAR

88

220

40,0%

UNISALUTE

67

161

41,6%

MEIEAURORA

38

861

4,4%

NAVALE

4

98

4,1%

QUADRIFOGLIO VITA

2

14

14,3%

NORICUM VITA

0

14

0,0%

BNL VITA

0

85

0,0%

434

2.895

15,0%

Totale Gruppo Unipol
Totale Mercato assicurativo 2002

8,6%

CALL CENTER
Organico al 31/12/2002
Tempi
Tempi
indeterminati determinati

UNIPOL SERTEL

Totale

147

25

UNISALUTE

93

10

LINEAR

167

13

Totale Call Center

407

48

455
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Previsione organico al 31/12/2003
Tempi
Tempi
indeterminati determinati

Totale

190

20

210

103

130

0

130

180

200

0

200

520

20

540
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UNIPOL ASSICURAZIONI - IL PERSONALE nel 2002
PERSONALE PER FASCIA DI ETA’
fino a 20 anni
20 ÷ 30 anni
31 ÷ 40 anni
41 ÷ 50 anni
51 ÷ 60 anni
oltre 60 anni
Totale

PERSONALE PER TITOLO STUDIO
Laureati
Diplomati
Licenza Media/Elementare
Totale

RIPARTIZIONE PER LIVELLO

Uomini
1
46
192
236
179
14
668

Donne
6
83
269
293
119
4
774

Totale
7
129
461
529
298
18
1442

%
0,5%
8,9%
32,0%
36,7%
20,7%
1,2%
100,0%

Uomini
221
363
84
668

Donne
201
381
192
774

Totale
422
744
276
1442

%
29,3%
51,6%
19,1%
100,0%

Uomini
47
110
483
19
9
668

Dirigenti
Funzionari
Amministrativi
Addetti call center
Produttori
TOTALE

Donne
6
39
623
92
14
774

ASSUNZIONI
Tempi indeterminati
Tempi determinati

Uomini
49
22

Donne
130
39

Totale
179
61

71

169

240

Uomini
26
12

Donne
35
27

Totale
61
39

38

62

100

Uomini
67
144

Donne
50
157

Totale
117
301

TOTALE

CESSAZIONI
Tempi indeterminati
Tempi determinati
TOTALE

PROMOZIONI / RICONOSCIMENTI
Passaggi di qualifica
Riconoscimenti individuali

144

Totale
53
149
1106
111
23
1442

%
3,7%
10,3%
76,7%
7,7%
1,6%
100,0%

di cui call center
Uomini Donne Totale
20
92
112
12
22
34
32

114
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di cui call center
Uomini Donne Totale
0
9
9
5
13
18
5

22

27

di cui call center
Uomini Donne Totale
9
6
15
0
0
0
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Partecipazione alla

sindacali, con oltre 29.000 ore di

vita d’Impresa

sciopero (legate a provvedimenti
legislativi e al rinnovo del Contrat-

Le relazioni industriali

to collettivo nazionale) e circa 8 ore
procapite di assemblea.

Il 2002 è stato caratterizzato dall’accordo sulla costituzione del Ser-

L’adesione ad Organizzazioni sin-

vizio di Liquidazione di Gruppo, che

dacali fra i dipendenti è significati-

ha visto l’unificazione delle struttu-

va: circa il 60% risulta iscritto.

re liquidative di Unipol e di Meieaurora. Nell’intento di qualificare ulteriormente la presenza del Gruppo

La tutela sociale sul lavoro

sul territorio si è arrivati alla costituzione della Direzione Liquidazione

Nel 2002 per quanto riguarda

di Gruppo che da febbraio 2003 si

Unipol, 66 persone hanno usu-

occupa della raccolta delle denun-

fruito dei congedi previsti dalla

ce e della liquidazione dei sinistri

legge sulla maternità e paternità

dei rami Danni di Unipol, Linear e

(T.U. 151/01), oltre alle aspettative

Meieaurora.

per motivi personali o per formazione (legge 53/00), per un periodo

L’avvio di questo importante pro-

complessivo pari ad oltre 52.000

getto è stato ratificato dall’accordo

ore.

firmato il 12 dicembre 2002 con tutte le Organizzazioni sindacali delle

A ciò si deve aggiungere un monte

imprese interessate e riguarda gli

complessivo di circa 9.000 ore che

800 dipendenti circa che lavorano

sono state utilizzate dai dipendenti

nella costituenda struttura.

di Unipol quali permessi, che la
contrattazione integrativa azien-

Tale accordo si inserisce in un con-

dale ha messo a disposizione per

testo di relazioni sindacali molto

far fronte alle esigenze familiari

intense.

e sociali del personale, come ad
esempio la malattia dei figli, lo stu-

Sono state oltre 23.000 le ore di

dio, etc.. Di queste ore, oltre 2000

permesso sindacale utilizzate an-

sono state utilizzate da dipendenti

che a fronte di 20 incontri ufficiali

che hanno beneficiato dei permessi

avuti con la Direzione del Perso-

previsti dalla legge 104/92 per l’as-

nale.

sistenza ai portatori di handicap.

Il 2002 è stato un anno che ha vi-

Inoltre per quanto riguarda gli

sto una ripresa delle agitazioni

adempimenti previsti dalla legge
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68/99 sul “collocamento obbligato-

ro, a tutti i dipendenti delle Società

rio”, si osserva che in Unipol circa

di Bologna (non considerando i di-

il 10% dei dipendenti appartengono

pendenti di Meieaurora e Navale).

a tale categoria: esattamente 134

Nel 2002 sono stati inoltre erogati i

persone.

premi previsti dal sistema premiante per le strutture liquidative, istituito nel 2001 con il fine di gratificare i

Risultati e Premi

buoni risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dagli Ispettorati e dai

In base all’utile lordo registrato nel

Centri Servizi di Liquidazione nel-

Bilancio 2001, nel 2002 è stato ero-

l’anno 2001.

gato il Premio Aziendale Variabile

In ragione dei risultati raggiunti il

previsto dal Contratto Integrativo

personale premiato è stato il 54%

Aziendale, pari a 134,9 milioni di Eu-

dell’intera rete liquidativa.
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LA FORMAZIONE
Formazione per i dipendenti

Per gli altri dipendenti sono da se-

di Unipol Assicurazioni

gnalare, oltre alle tradizionali attività di aggiornamento, il progetto di

Nel 2002 le azioni formative rivolte

formazione sia per “quadri interme-

ai dipendenti della Compagnia han-

di con potenziale” che per Capo-

no visto un certo incremento dovu-

ufficio e liquidatori della Direzione

to soprattutto alla qualificazione e

Servizi di Liquidazione.

al

potenziamento dei Servizi di

Liquidazione e in particolare per il

Sono inoltre proseguiti i corsi di ag-

personale della Centrale operativa

giornamento sulle lingue straniere

Sertel. Sono stati realizzati tre in-

e quelli di addestramento all’uso

terventi per i 65 nuovi operatori.

dei pacchetti informatici, che hanno coinvolto circa 350 persone.

In coerenza col potenziamento degli organici, si è avviata anche la

Nel complesso sono stati coin-

formazione per i capisala e gli assi-

volti più di 1600 partecipanti, per

stenti, ruoli importanti nell’organiz-

un complesso di quasi 23.500

zazione della Centrale operativa.

giornate/uomo di formazione.

ATTIVITA’ FORMATIVA INTERNA PER IL PERSONALE DIPENDENTE
Temi
Corsi base per neoassunti

N° Corsi

N° Partecipanti

3

65

27

303

9

44

Corsi per operatori di call center

15

741

Altri corsi di aggiornamento tecnico e specialistico

31

470

Totale

85

1.623

Corsi di Informatica
Corsi di lingue straniere
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Formazione per la Rete esterna

minario volto a sviluppare consapevolezza dei processi di leadership

L’azione formativa rivolta al perso-

e gestione dei gruppi di lavoro che,

nale delle agenzie nelle attività di

visti i risultati, nel 2003 sarà proba-

aula ha coinvolto oltre 1300 parte-

bilmente esteso ai gruppi dirigenti

cipanti, per un totale di più di 2000

di ogni Assicoop.

giornate/uomo di formazione.
E’ proseguito il piano di interventi

Nei confronti delle Agenzie Socie-

rivolti agli agenti: per accrescere

tarie è proseguito anche il progetto

le capacità manageriali di gestio-

rivolto ai Capicanale, realizzando

ne delle agenzie, sono state rea-

momenti formativi sia di aula che di

lizzate iniziative di inserimento di

supporto individuale.

neoconsulenti assicurativi e di aggiornamento tecnico commerciale

Sono altresì proseguiti i program-

utile a supportare le capacità di

mi di formazione per neoconsulenti

consulenza assicurativa della rete

assicurativi, che hanno visto l’inse-

secondaria.

rimento di 42 nuovi venditori.

In particolare per le Assicoop sono
stati coinvolti tutti i direttori in un se-

ATTIVITA’ FORMATIVA INTERNA PER IL PERSONALE DI AGENZIA
Temi

N° Corsi

N° Partecipanti

Corsi su nuovi prodotti assicurativi e
su prodotti a contenuto finanziario

32

330

Corsi su tecniche di vendita e approccio al cliente

52

465

Corsi per agenti

20

288

5

52

18

166

127

1.301

Direttori e Capicanale Assicoop
Altri corsi
Totale
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IL FONDO PENSIONE E LA CASSA DI ASSISTENZA
Il Fondo Pensione e la Cassa di

Nel 2002 i contributi versati, sia da

Assistenza dei dipendenti delle Im-

parte delle imprese che dei dipen-

prese del Gruppo Unipol sono stati

denti, sono stati circa 6.450.000

costituiti nel 1988 e sono gestiti da

Euro.

un Consiglio di Amministrazione
paritetico composto da consiglieri

La Cassa di Assistenza, sempre

di nomina aziendale e consiglie-

al 31 dicembre, contava 2.280

ri espressione dei dipendenti. Le

iscritti. Per l’esercizio 2002 i ver-

cariche di Presidente e Vice-presi-

samenti fatti alla Cassa sono stati

dente sono assunte a rotazione dai

circa 2.000.000 di Euro, di cui oltre

consiglieri di nomina aziendale e

330.000 Euro a carico dei dipen-

da quelli dei dipendenti.

denti.

Il Fondo Pensione e la Cassa di Assistenza sono riservati ai lavoratori

Le prestazioni erogate dalla Cassa

delle Imprese del Gruppo Unipol

di Assistenza a favore degli iscritti,

con inquadramento fino a Funzio-

realizzate attraverso Convenzio-

nario. Per il personale dirigente esi-

ni assicurative, hanno riguardato

stono il Fondo Pensione e la Cassa

principalmente rimborsi per inter-

di Assistenza dei Dirigenti delle Im-

venti chirurgici, cure odontoiatri-

prese del Gruppo Unipol

che, visite mediche specialistiche

Al 31 dicembre 2002 il Fondo Pen-

e accertamenti diagnostici.

sione contava 2.696 adesioni e

Per l’anno 2002 sono state erogate

l’ammontare complessivo delle at-

complessivamente circa 8.600 pre-

tività economiche maturate era pari

stazioni per un importo rimborsato

a oltre 40 milioni di Euro.

pari a circa 1.230.000 Euro.
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SICUREZZA E PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Nel 2002 è continuata l’attività vol-

la valutazione dei rischi presso le

ta a migliorare le condizioni di sicu-

sedi periferiche della Compagnia

rezza del lavoro e le misure di igie-

che hanno subito manutenzioni

ne ambientale.

straordinarie

Gli interventi hanno riguardato prin-

(archivio remoto di Crespellano,

cipalmente la prosecuzione di atti-

sedi di Milano, Roma, etc.);

vità già programmate e pianificate,

l’effettuazione della nuova valu-

in particolare:

tazione dei rischi per la sede di

e/o

ampliamenti

l’organizzazione dell’attività di

Direzione di Unipol con la relati-

sorveglianza sanitaria e attiva-

va revisione del Piano Azienda-

zione di una procedura di ge-

le della Sicurezza e del Piano di

stione automatica della stessa

Emergenza.

(nel corso del 2002 il numero dei
dipendenti assoggettati a sorveglianza sanitaria è aumentato di

Il programma di

circa 200 unità ed ha raggiunto il

sorveglianza sanitaria

numero di 981);
l’adeguamento delle vie di fuga e

Il programma è proseguito, sia

dei presidi di sicurezza, resi ne-

presso la sede di Direzione che

cessari dall’ampliamento e dalle

nelle sedi periferiche, ed ha riguar-

modifiche

della

dato il personale assunto nel corso

sede di Direzione; in particolare

dell’anno e gli addetti che utilizzano

sono state realizzate le vie di fu-

attrezzature munite di videotermi-

ga e installati i dispositivi di pro-

nale in modo prevalente o significa-

tezione dagli incendi nelle nuove

tivo. Nel corso dell’anno sono stati

aree occupate da Sertel e dalla

sottoposti a visita medica, da parte

Direzione Liquidazione Sinistri;

del Medico Competente nominato

l’adozione di procedure per la

dall’Impresa,

salvaguardia della sicurezza du-

293 addetti.

planimetriche

complessivamente

rante l’esecuzione di lavori all’interno delle sedi;

E’ da sottolineare come, dall’esa-

l’analisi del rischio legato al-

me dei risultati raccolti durante le

l’esposizione al fumo passivo,

visite, non si riscontrano differenze

con consultazione dei lavoratori

nei disturbi visivi e osteomuscolari

e valutazione delle possibili so-

e negli indici di stress fra chi usa

luzioni adottabili per migliorare la

abitualmente il videoterminale e chi

salubrità dei locali di lavoro;

lo usa saltuariamente.
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La limitazione del fumo

i presidi anti-incendio vengono
sottoposti periodicamente ad un

All’inizio del 2003, al fine di miglio-

controllo da parte di ditte specia-

rare le condizioni di salubrità negli

lizzate per garantirne l’affidabili-

ambienti di lavoro, Unipol ha posto

tà. Un altro programma, affidato

in essere una norma aziendale di

a personale interno (collaborato-

limitazione del fumo all’interno del-

ri di settore), prevede la verifica

la propria sede direzionale e delle

periodica delle dotazioni di emer-

sedi periferiche. Tale limitazione ha

genza e delle vie di fuga per ga-

tenuto conto fra l’altro dei risultati

rantirne la piena utilizzabilità nel

emersi da una consultazione svolta

tempo. Tale attività mantiene ele-

nel mese di settembre 2002 fra i di-

vata l’attenzione e la sensibilità

pendenti della Direzione. La limita-

degli addetti alla sicurezza.

zione riguarda i locali di ricevimento del pubblico, i call center, le sale

Infine il programma di manutenzio-

riunioni, i servizi igienici, la mensa

ne preventiva sugli impianti tecnici

e le aree di ristoro e integra le pre-

a servizio delle sedi svolge una

cedenti limitazioni riguardanti i lo-

funzione importante nei confronti di

cali ad alto rischio di incendio quali

possibili incidenti o infortuni causati

archivio, ascensori e locali tecnici.

da guasti o rotture.
In accordo con lo spirito delle recenti norme di legge sulla sicu-

La sicurezza

rezza, viene prestata particolare
attenzione alla informazione degli

In ottemperanza alle indicazioni pre-

addetti sui rischi presenti negli am-

viste dalla legge e dalle norme tec-

bienti di lavoro, sulle misure di pre-

niche nazionali ed internazionali:

venzione volti a limitare i rischi e sui
comportamenti da adottare in caso

1. si è realizzato un adeguamento

di emergenza.

ergonomico delle postazioni a vi-

Terminato negli anni scorsi il ciclo

deoterminale;

informativo rivolto a tutti gli addetti,

2. si sono migliorate in numerosi lo-

nel corso del 2002 l’informazione è

cali le condizioni di illuminazione

stata estesa ai nuovi Rappresen-

artificiale;

tanti dei Lavori per la Sicurezza,

3. si è proseguito nel programma

ai nuovi componenti del Servizio di

di sostituzione dei terminali e dei

Prevenzione e Protezione e ai neo

video di vecchia generazione;

assunti. Per questi ultimi è previ-

4. viene data grande rilevanza al

sta, all’interno di un iter formativo

mantenimento in efficienza delle

di accesso, una giornata dedicata

attrezzature e delle dotazioni di

alla sicurezza e alla gestione delle

sicurezza Per tale ragione tutti

emergenze.

Unipol Assicurazioni – Bilancio Sociale edizione 2003

151

CAPITOLO QUINTO

IL CIRCOLO AZIENDALE
Anche per il 2002 il Circolo Azien-

li, il basket, con la partecipazione

dale si è confermato quale punto di

della squadra del Circolo al Torneo

aggregazione e di socializzazione

Denzi ex Primavera organizzato

per i dipendenti e per le famiglie.

dalla Lega Basket UISP (Unipol si

Il bilancio 2002 è risultato estrema-

è classificata al primo posto), oltre

mente positivo con oltre 800 soci

a pesca, mountain bike, pallavolo e

iscritti e con organismi rappresen-

calcetto.

tativi ben strutturati e rinnovati annualmente dall’assemblea dei soci.

Sempre una maggiore diffusione
ha raggiunto il giornalino interno

Particolarmente intensa è l’attività

“Idee in Circolo”, che propone ar-

sportiva organizzata dal Circolo:

ticoli di “colore” sulla vita azienda-

fra le tante attività si segnalano il

le. Nel 2002 sono state distribuite a

calcio, con la partecipazione al tro-

tutti i dipendenti oltre 1200 copie.

feo Seragnoli, manifestazione pro-

Infine si segnala il gran successo

vinciale di grande rilievo (Unipol si

di pubblico avuto, durante le festi-

è classificata al primo posto), il ten-

vità natalizie, dalla festa dedicata ai

nis, con la partecipazione di sedici

bambini, i quali l’hanno molto gra-

persone al Torneo Intercooperativo

dita, facendosi coinvolgere diretta-

di Milano Marittima con buoni suc-

mente nello spettacolo.

cessi sia di squadra che dei singo-
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LA COLLETTIVITA’

I CONSIGLI REGIONALI UNIPOL (CRU)
Caratteristica peculiare di Uni-

come la prevenzione e la sicurezza

pol Assicurazioni è la presenza di

stradale, la previdenza pensionisti-

strutture regionali di concertazione

ca, le tematiche legate alla riforma

e discussione che operano diretta-

del Welfare, i progetti di impegno

mente con il pubblico di riferimento,

per l’educazione alla legalità. Si è

attraverso la creazione di un’artico-

costruita così una collaborazione

lazione di Consigli Regionali Unipol

permanente tra il mondo dell’Im-

(CRU) presenti in ciascuna regione

presa, le Organizzazioni Socie e le

italiana. Lo scopo di questa struttu-

singole comunità locali.

ra aziendale è quello di favorire la
partecipazione delle Organizzazio-

Unipol ha dato vita ai CRU nella

ni del lavoro, socie di Unipol, alla vi-

seconda metà degli anni ‘70 con-

ta dell’Impresa, nonché di facilitare

seguentemente all’ingresso nel ca-

la penetrazione di Unipol nel mer-

pitale sociale delle Organizzazioni

cato preferenziale.

Socie. Successivamente, con la
crisi economico-sociale e di valo-

I CRU, insieme al Bilancio Sociale

ri attraversata dall’Italia negli an-

e alla Fondazione Cesar, costitui-

ni ‘90, i CRU hanno assunto una

scono gli strumenti principali della

strutturazione sempre più parteci-

strategia di responsabilità sociale

pativa e aperta al sociale.

di Unipol: ad essi partecipano i rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti
e media impresa, della Lega delle
Cooperative, nonchè delle strutture

via via aperti alle rappresentanze
della società civile, istituzionale
ed economica, di ciascuna comunità locale, così che si è arricchita
la possibilità di sviluppare iniziative
di verifica sul servizio assicurativo
erogato da Unipol, ed anche pro-

Area
Marketing

EGIONA
R
I

Direzione
Stampa
e Relazioni
Esterne

Organizzazioni Socie
nazionali

Organizzazioni
Socie locali

Agenti

Sviluppo
Convenzioni

grammi e partecipazioni su temi
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Scuole,
Amministrazioni
Comunali

UNIPOL

Nelle varie regioni i CRU si sono

Direzione
Commerciale
e Ispettorati
commerciali

La struttura dei
CONSIGLI REGIONALI UNIPOL

LI

aziendali di Unipol.

Presidenza

NSIGL
CO

e di quelli autonomi, della piccola

Fondazione Cesar,
Comitati
sicurezza
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Tutto questo parallelamente al dif-

La struttura dei CRU svolge la pro-

fondersi di un crescente interesse

pria attività in stretta collaborazio-

su temi nuovi, come l’ambiente,

ne con la Fondazione Cesar e le

l’ecologia, la solidarietà ed i nuo-

varie divisioni e realtà aziendali,

vi insperati traguardi raggiunti dal

al fine di utilizzare le loro compe-

Terzo Settore e dall’Economia So-

tenze per la programmazione delle

ciale.

attività sociali e per supportare sul
territorio le loro attività operative ed

Si è reso necessario sviluppare da

informative, sviluppando il dialogo

un lato il dialogo di collegamento

con tutti gli stakeholder e la struttu-

diretto con gli utenti, i consumatori

ra delle agenzie.

e le loro Organizzazioni e dall’altro
lato instaurare uno stretto e più in-

Le attività principali dei CRU si pos-

cisivo rapporto con le Organizza-

sono così riassumere:

zioni Socie stesse.
diffusione del Bilancio Sociale del
I Consigli Regionali Unipol rappre-

Gruppo Unipol Assicurazioni;

sentano una tra le più evidenti peculiarità pratiche dell’Economia So-

iniziative e ricerche su progetti

ciale e costituiscono lo snodo prin-

inerenti il Servizio Assicurativo;

cipale della strategia di Responsabilità Sociale di Unipol.

presentazione di nuove Convenzioni e nuovi prodotti;

I compiti dei
CONSIGLI REGIONALI UNIPOL

attività di promozione e divulgazione delle Convenzioni (in ac-

CONSIGLI REGIONALI UNIPOL

cordo con la Direzione CommerDiffusione dell’immagine sociale di Unipol
nell’Economia Sociale e nel mercato assicurativo

ciale e le strutture relative);
sviluppo delle articolazioni sul

Consolidamento, rafforzamento e ampliamento del
rapporto con le Organizzazioni Socie

territorio dei progetti sociali messi a punto sia da Unipol Assicurazioni sia dalla Fondazione Ce-

Sviluppo e programmazione di progetti sociali con le
Organizzazioni Socie, le Istituzioni locali, la società civile

sar;
attività di pubbliche relazioni a

Supporti alle attività sociali della Fondazione Cesar

livello locale per iniziative di interesse sociale e assicurativo.

Qualità del servizio e politica delle Convenzioni
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LA FONDAZIONE CESAR
La Fondazione Cesar – Centro Eu-

2. area dell’Economia Sociale,

ropeo di Ricerca dell’Economia So-

che promuove ricerche, studi ed

ciale e dell’Assicurazione – è stata

iniziative culturali sul Terzo Set-

fondata nel 1990 per iniziativa di

tore e mantiene rapporti di colla-

Unipol Assicurazioni.

borazione con le centrali cooperative e le associazioni impegna-

La Fondazione insieme ai CRU co-

te nel sociale;

stituisce il presidio principale dell’impegno di Unipol nel Sociale.

3. area Sicurezza e Legalità, che
si adopera per la diffusione del-

La Missione della Fondazione è

la cultura della sicurezza e della

“sviluppare la cultura della solida-

legalità e che ha dato vita a due

rietà e dell’impegno civile, diffon-

distinte associazioni:

dere i temi dell’Economia Sociale e
della Cooperazione, approfondire i

“Sicurstrada”, impegnata nel

temi della prevenzione, della legali-

campo della prevenzione, del-

tà e della sicurezza”. Il suo obiettivo

la sicurezza e dell’educazione

è di favorire un più approfondito di-

stradale sul territorio naziona-

battito sul ruolo delle assicurazioni

le ed europeo;

tra gli operatori del mondo assicu-

“SicurEuropa” – Osservatorio

rativo, le associazioni consumeri-

per la Legalità – impegnato,

stiche e le istituzioni accademiche

invece, sui temi della legalità

di ricerca sia a livello nazionale che

e dei fenomeni di criminalità

europeo.

nelle sue diverse forme, al fine di educare, in particolare i

Le sue attività si articolano su quat-

giovani, ai valori e alle regole

tro aree:

di solidarietà civile.

1. area Assicurativa, che affronta

4. area Progetti Sociali, che or-

prevalentemente problematiche

ganizza numerose iniziative in

relative alla Previdenza e alla

diversi settori, come le proble-

Sanità Integrativa, le riforme e le

matiche femminili in ambito la-

tematiche legate alla RCA, il ruo-

vorativo, il progetto sui lavori

lo delle Istituzioni, i rapporti con

atipici, l’occupazione giovanile,

i consumatori e le tematiche del

in progetti quali “L’altra Europa”,

consumerismo;

“Penelope ed Ulisse”, “Vivere la
città” e molti altri.
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LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE CESAR

}
}
}
}
}

Previdenza integrativa
Sanità integrativa
RCA
ISVAP ed Istituzioni
Rapporti con
i Consumatori

} Pôle Europeo
dell’Economia Sociale
} Cesar Europa
Rapporti internazionali

Area assicurativa
Area Sicurezza e prevenzione
} Associazione
Sicurstrada
} Comitati Sicurstrada
} Rapporti di
collaborazione con
ASAPS e ANVU
} Associazione
Sicureuropa
} Osservatori regionali
per la Legalità
– Basilicata
– Calabria
– Lazio
– Lombardia
– Puglia
– Sicilia

} Ricerche sul Terzo
Settore
} Rapporti di collaborazione con le centrali
cooperative
} Accordi di collaborazione con i Consigli
Regionali Unipol

Area dell’Economia Sociale
Area progetti sociali

Accordi di collaborazione
-

Ancorpari
ANVU
ASAPS
Centro di documentazione
della Cooperazione
e dell’Economia Sociale
- Circolo dei Cooperatori
Ravennati
- Club 87
- Fondazione
“Don Peppino Diana”
- Effetto Europa
- Gens
- Fondazione Guccione
- Libera
- Masterform
- Associazione “Temi”

} Le donne nel mondo
del lavoro
} Progetto Peter Pan
} Progetto
Penelope e Ulisse
} Progetto Vivere la Città
} Progetto
Mare e Giovani
} L’Altra Europa
} Organizzazioni Socie e
progetti regionali con:
– Abruzzo
– Calabria
– Liguria
– Lombardia
– Molise
– Puglia
– Sardegna
– Toscana
– Veneto

Un filone specifico di attività è de-

Tra le tante iniziative sviluppate nel

dicato ai rapporti internazionali: in-

2002 ricordiamo:

fatti la Fondazione può contare su
un’estesa rete di rapporti con im-

per le tematiche assicurative il

prese assicurative e mutualistiche,

convegno sui servizi assicurativi

che con Unipol condividono un for-

e la tariffa RCAuto e quello sulla

te radicamento sociale. In partico-

tematica del “colpo di frusta” con

lare la Fondazione Cesar è socio

la pubblicazione di uno speciale

fondatore del “Pôle Européen des

Dossier;

Fondation de l’Economie Sociale”.
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la Costituzione del Consorzio

si appuntamenti, come in Calabria

“Noi Con” che ha visto la Fon-

(Cosenza, Catanzaro, Reggio, La-

dazione Cesar partecipare alla

mezia Terme), in Puglia (Bari) e in

ideazione e gestione del bando

Lombardia (Pavia).

del Fondo Sociale FSE Diretti-

Particolarmente significativa è sta-

va 3 per l’inserimento lavorati-

ta la partecipazione alla veglia nel

vo di persone svantaggiate in

Duomo di Modena in ricordo delle

Emilia-Romagna;

vittime delle Mafie.

il Consorzio Formos, rilevato dalla Fondazione per farne il suo

L’Attività di Sicurstrada

strumento operativo nel campo
della formazione;

L’attività di Sicurstrada nel 2002 è
stata intensa, con l’organizzazione

la conclusione del Progetto Leo-

di venticinque manifestazioni, la

nardo sulla formazione all’inter-

presenza ad oltre venti iniziative, la

no dell’Economia Sociale, che

distribuzione nelle scuole di 3.500

ha coinvolto ben 12 strutture eu-

videocassette e centomila opuscoli

ropee.

sulla sicurezza stradale; nelle medesime iniziative e corsi si sono incontrati oltre 5.000 studenti e 450

L’Attività di Sicureuropa

operatori della Polizia Municipale.

Una menzione a parte merita l’atti-

Tra i progetti e i corsi più rilevanti

vità di SicurEuropa con il suo “Pro-

citiamo:

getto Sicurezza e Sviluppo Sud”, i
Dossier sul “Contrabbando”, su “La

il corso sperimentale FSE di edu-

criminalità sconosciuta”, “I Reati

cazione all’infortunistica relativo

nelle campagne pugliesi”, e “Im-

ai rischi per i lavoratori sulle stra-

migrazione e lavoro anno 2002” e

de, con il sostegno del mondo

la partecipazione alla quarta edi-

delle Imprese e del Lavoro;

zione della “Carovana Anti-mafia”
promossa dalle Associazioni Libe-

il progetto sulla sicurezza FSE

ra, Avviso Pubblico, ARCI e con il

della Regione Emilia-Romagna

patrocinio di Unipol Assicurazioni e

sui vari filoni della sicurezza

della Fondazione Cesar.

(alimentare, idrogeologica, domestica, ecc.) nell’ambito della

La “Carovana Anti-mafia”, che ha

quale Sicurstrada si è occupata

toccato tutte le Regioni d’Italia, ha

della specificità della sicurezza

visto coinvolte le strutture dei CRU

stradale rivolta alle categorie

e della Fondazione Cesar in diver-

professionali;
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il “Progetto Città Accessibili” pro-

dall’Onu, saranno, infatti, ricordate

mosso dalle Università di Geno-

per la novità della loro territorialità.

va e Brescia, che si propone di

La Fondazione Cesar e i Consigli

esaminare il tema della acces-

Regionali Unipol per la prima vol-

sibilità agli spazi metropolitani e

ta hanno portato a livello locale il

della sicurezza stradale urbana;

messaggio delle “quattro chiavi”.

il “Progetto INAIL-CGIL Funzione

Oltre alla manifestazione naziona-

Pubblica” per la costruzione di

le tenutasi come ogni anno a Ro-

una piattaforma di formazione a

ma dove sono stati premiati undici

distanza sulla sicurezza nel lavo-

“paladini della montagna”, a livello

ro. Sicurstrada in particolare si è

locale sono state promosse 21 ma-

occupata degli infortuni “in itine-

nifestazioni nell’ambito delle quali

re”.

“Le Chiavi del Sorriso” sono state
donate a più di cinquanta persone.

Le “Chiavi del Sorriso”

Come Pasquale Marinelli di Agnone in provincia di Isernia, che co-

«Accetto “Le Chiavi del Sorriso”

struisce campane da una vita e

perché simbolo d’affetto»: con que-

ama tramandare i suoi segreti pro-

ste parole Mario Rigoni Stern, l’uo-

fessionali alle giovani generazio-

mo che sussurra alle montagne,

ni; oppure come i volontari della

ringraziava la Fondazione Cesar il

Freiwillige Arbeitseinsätze che so-

23 novembre 2002.

stengono con il loro aiuto i contadini dell’Alto Adige.

La cornice era il Palazzo Municipale di Asiago e l’occasione una

A livello nazionale sono invece stati

delle tante manifestazioni del Pre-

premiati tra gli altri l’Unione Nazio-

mio che da ottobre 2002 a maggio

nale Comuni, Comunità Enti Mon-

2003 si sono succedute in più parti

tani, la Confederazione Italiana

d’Italia.

Agricoltori e Legambiente. Un premio speciale è andato a Télé Mille-

L’edizione 2002 delle “Chiavi del

vaches, televisione francese che ha

Sorriso”, dedicate all’Anno Interna-

come protagonisti coloro che vivono

zionale della Montagna proclamato

e lavorano sull’altipiano di Limousin.
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UNIPOL E IL MONDO DELLA SCUOLA
Unipol per tradizione cura partico-

La diffusione degli ideali e della

larmente i rapporti con il mondo

cultura che hanno portato alla

della scuola. L’attività e i progetti

costituzione delle Istituzioni eu-

sociali della Fondazione Cesar so-

ropee.

no rivolti ai diversi livelli e alle varie
componenti della scuola:

Sono progetti che hanno coinvolto
numerose scuole di ogni ordine e

La conoscenza e la diffusione

grado nelle diverse regioni d’Ita-

dei valori dell’Economia Sociale.

lia, ricercando sempre la collaborazione con le Istituzioni e le varie

L’educazione e la prevenzione

espressioni delle comunità locali.

della Sicurezza Stradale.
Intensa è stata l’attività di ospitaL’educazione alla Legalità e la

lità per stage formativi a studenti,

lotta alle varie forme di crimina-

oltre 10 tra il 2002 e i primi mesi del

lità organizzata ed ogni forma di

2003, grazie alle collaborazioni con

sopruso.

Università ed istituti di formazione,
presso la sede di Unipol, per per-

La diffusione di una cultura ri-

mettere l’approfondimento su te-

spettosa dell’ambiente, il per-

matiche assicurative, e presso la

seguimento e la condivisione di

Fondazione Cesar per le tematiche

uno sviluppo sostenibile nelle

legate all’Economia Sociale.

varie espressioni del sociale.
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L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE E LA SOSTENIBILITA’
La definizione di sviluppo sostenibi-

Mobilita’ sostenibile

le prevede che gli attori economici

nelle aree urbane

debbano soddisfare le loro necessità presenti senza compromettere

In un’ottica di forte e crescente sen-

le condizioni di sviluppo delle ge-

sibilità sociale verso le tematiche

nerazioni future, producendo valo-

ambientali si segnala come, anche

re economico nel rispetto dell’am-

nel 2002, Unipol abbia aderito alle

biente naturale e delle relazioni con

iniziative promosse dalla Regione e

gli stakeholder.

dal Comune nell’ambito di applicazione del decreto del Ministero del-

L’impegno di Unipol nel coniugare

l’Ambiente del 27 marzo 1998 (il

l’attività di impresa con i valori so-

cosiddetto decreto Ronchi), che ha

ciali è stato ampiamente trattato

come finalità la salvaguardia della

nelle sezioni precedenti ed è l’ele-

qualità dell’aria nei grandi centri ur-

mento caratterizzante il suo stile; in

bani. In particolare Unipol è interve-

questa sede invece si accenna alle

nuta sull’uso dei mezzi di trasporto

iniziative realizzate a salvaguardia

e sull’organizzazione degli orari di

dell’ambiente.

lavoro.

L’attività caratteristica di un’impresa
assicuratrice di per sé non produce
rilevanti impatti ambientali, in quanto attività di servizio con un utilizzo minimo delle risorse naturali.
Nonostante ciò, Unipol ha sempre
posto molta attenzione nel ridurre
al minimo le esternalità negative,
originate non tanto dal processo
produttivo ma dall’utilizzo di grandi
sedi e dalla mobilità indotta dai suoi
dipendenti.

La Compagnia è stata parte attiva
nelle iniziative promosse dal Comune di Bologna, in particolare:
ha partecipato alle riunioni convocate dal Settore Mobilità del
Comune di Bologna, sia in ambito cittadino che nell’ambito più
ristretto della Zona Fiera;
ha partecipato alle riunioni sull’argomento coordinate da Im-

Sono proprio questi due temi l’og-

pronta Etica, associazione a cui

getto di gruppi di lavoro specifici e

Unipol ha aderito, raggruppante

di iniziative aziendali.

alcune aziende che si richiamano a comportamenti etici nei confronti dei propri stakeholders;
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ha promosso fra i dipendenti del-

La relazione che si è costruita con

la Direzione di Bologna un’inda-

i nostri fornitori abituali tende a su-

gine per conoscere le modalità di

perare la mera fornitura di prodotti

spostamento casa-lavoro (2001);

per ottimizzare un rapporto di col-

gli elementi principali che sono

laborazione che superi una logica

emersi sono la prevalenza degli

legata al solo prezzo del bene e

spostamenti effettuati con mezzi

consideri globalmente la loro pre-

privati e la carenza del servizio

stazione, privilegiando l’aspetto del

pubblico nella Zona Fiera.

servizio complessivamente offerto
e valorizzando gli aspetti legati al-

E’ allo studio la redazione del pia-

l’affidabilità e all’innovazione della

no degli spostamenti casa-lavoro

produzione, alla correttezza e con-

del proprio personale dipendente

tinuità del rapporto commerciale.

che si propone fra i suoi obiettivi
quello di migliorare l’accessibilità

Da parte sua Unipol adegua il suo

aziendale, integrando l’offerta di

comportamento a pratiche di pro-

trasporto esistente nel contesto

grammazione, di continuità, di cor-

esterno, di definire modi di informa-

rettezza e di celerità nei pagamenti

zione e sensibilizzazione dei dipen-

e nelle prassi commerciali, tali da

denti sulla materia, di orientare gli

garantire tranquillità e capacità di

spostamenti casa-lavoro dei propri

previsione ai propri fornitori.

dipendenti verso mezzi di trasporto
pubblico e con minor impatto am-

Nella scelta dei propri fornitori, la

bientale.

preferenza viene orientata ad operatori provenienti dal mondo dell’Economia Sociale, quel settore a

Fornitori di beni

cui Unipol deve la sua origine, e dove la salvaguardia dell’ambiente, la

Il rapporto con i fornitori di beni è

centralità delle risorse umane, del

orientato a privilegiare i fornitori

rispetto e della contrattazione col-

con prodotti e processi produttivi

lettiva e della sicurezza del posto di

certificati, evidenziando gli aspetti

lavoro, sono aspetti centrali dell’at-

relativi alla qualità dei prodotti ed

tività d’impresa, fatte salve natural-

alla loro ecocompatibilità, soste-

mente la compatibilità e le conve-

nendo l’acquisizione di beni e stru-

nienze offerte dal mercato.

menti rinnovabili e riciclabili che riducono la produzione e il necessario smaltimento di rifiuti inquinanti,
cercando d’orientare e d’influenzare in tal senso anche le scelte degli
stessi fornitori.
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Consumi e rifiuti

Oltre che ridurre i consumi di carta
si cerca di orientarli verso l’uso di

In coerenza con le scelte di sosteni-

carta riciclata o ecologica. Per que-

bilità ed una ferma gestione econo-

sto tipo di consumo è in vigore la

mica, tutte le azioni aziendali verso

raccolta differenziata degli scarti,

i consumi sono orientate al pieno

il cui ricavato da oltre un decennio

rispetto della legislazione ambien-

viene destinato alla locale sezione

tale e ad un rigoroso monitoraggio

dell’AISM (Associazione Italiana

di singoli fattori di consumo come

Sclerosi Multipla).

l’energia, il consumo di carta e di
ogni materia prima.

A seguito degli spunti di miglioramento forniti nel Panel dei dipen-

Per quanto riguarda il consumo di

denti del Bilancio Sociale dello

energia, nella sede centrale e con

scorso anno, l’Azienda ha predi-

la graduale estensione a tutti gli

sposto la raccolta differenziata dei

uffici periferici, è in vigore la pras-

contenitori di plastica alimentare

si di utilizzare lampadine a basso

(PET, bicchieri, ecc.) di consumo

consumo, dispositivi di autospegni-

quotidiano.

mento, fotocopiatrici e macchinari a
risparmio energetico.

Per quanto riguarda i rifiuti, le procedure di smaltimento sono orien-

L’approvigionamento

energia

tate ad un rigoroso rispetto della

avviene mediante l’impianto di co-

legislazione anche per quanto ri-

generazione centralizzato che rifor-

guarda i fornitori; infatti, i diversi

nisce tutto il quartiere Fiera District

materiali (toner, imballaggi, vecchi

di Bologna, compresa la sede cen-

PC e tubi catodici) vengono raccol-

trale di Unipol in via Stalingrado, e

ti in modo differenziato e conferito

permettendo oltre che la riduzione

alle diverse aziende specializzate

dei costi, di utilizzare fonti rinno-

in smaltimento e recupero, che rila-

vabili e meno inquinanti al fine di

sciano la certificazione della corret-

ridurre l’inquinamento atmosferico

ta ottemperanza delle norme vigen-

cittadino.

ti in materia di tutela ambientale.
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UNIPOL E LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
Negli ultimi tempi il dibattito sulla

Q-RES

Responsabilità Sociale delle imprese si è intensificato, coinvolgendo Istituzioni pubbliche, mondo
imprenditoriale, società civile, sindacati, associazioni di categoria,
centri studi e Università.
Le indicazioni dell’Unione Europea

Il progetto Q-RES propone un

emerse dal Libro Verde sulla Re-

modello di gestione delle imprese

sponsabilità Sociale (luglio 2000) e

ispirato all’idea del contratto so-

l’iniziativa del Governo italiano con

ciale con gli stakeholder e attuato

il progetto CSR-SC (Corporate So-

attraverso l’adozione di un insieme

cial Responsibility – Social Com-

completo e integrato di strumenti

mitment) del Ministero del Welfare,

per la responsabilità etico-sociale

indicano la necessità da parte del

dell’organizzazione.

legislatore di definire un approccio

La missione del progetto è “pro-

univoco al tema dell’etica d’impre-

muovere una visione dell’organiz-

sa, ancora variamente interpretato

zazione basata sul contratto so-

dagli attori del mondo economico.

ciale con gli stakeholder attraverso
la definizione di un nuovo standard

I dieci anni di esperienza di Bilan-

certificabile

della

responsabilità

cio Sociale sono la testimonianza

etico-sociale delle organizzazioni,

del lungo percorso di riflessione

che ne tuteli la reputazione e l’af-

di Unipol, fondato sui principi del-

fidabilità”.

la sua identità storica, sulla conti-

Dopo aver sviluppato le Linee Gui-

nua ricerca di innovazione e sullo

da Q-RES per il management della

scambio di esperienze e conoscen-

responsabilità etico-sociale dell’or-

ze con la rete di soggetti impegnati

ganizzazione, è stata avviata la

nella diffusione e promozione della

sperimentazione degli strumenti di

responsabilità.

valutazione e certificazione della
qualità della Responsabilità EticoSociale d’Impresa all’interno delle
organizzazioni partecipanti al progetto ed è stato costituito un gruppo di lavoro per la definizione dello
standard Q-RES.
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Il team di ricerca del CELE (Center

IMPRONTA ETICA

of Ethics, Low and Economics del
Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellana-LIUC),
coordinato dal prof. Lorenzo Sacconi, coltiva un dialogo costruttivo

Impronta Etica nasce ufficialmente

con i rappresentanti delle iniziati-

nel settembre del 2001 su iniziati-

ve europee analoghe a Q-RES (

va di un gruppo di imprese emilia-

ad esempio il Progetto SIGMA e

ne con l’obiettivo di valorizzare le

AA1000 in Gran Bretagna e il Pro-

esperienze maturate, condividere le

getto

ValuesManagementSystem

best practices e diffondere approcci

in Germania), e con i rappresen-

e strumenti sviluppati a livello inter-

tanti istituzionali del Governo italia-

nazionale. Impronta Etica è infat-

no e della Commissione Europea,

ti un’organizzazione che è partner

finalizzato alla promozione di un

nazionale del CSREurope (network

gruppo di studio per la definizione

internazionale di imprese per la Re-

di uno standard europeo.

sponsabilità Sociale d’Impresa). Con
Sodalitas ha organizzato la tappa ita-

Unipol ha portato in questa espe-

liana della Maratona Europea per la

rienza non solo la competenza ma-

RES, al fine di divulgarne i temi chia-

turata negli anni con il Bilancio So-

ve e coinvolgere nuove aziende.

ciale, ma anche la valutazione e il
punto di vista di una grande azienda
in merito ad utilità e fattibilità dei requisiti proposti. Inoltre annualmente
offre uno stage nella propria Unità

Oggi l’Associazione si è data

Bilancio Sociale ai partecipanti al

l’obiettivo di essere un soggetto

corso di Alta Formazione in Deci-

chiave nel processo in corso di de-

sioni Economiche, Responsabilità

finizione di una politica di Respon-

Sociale e Certificazione Etica d’Im-

sabilità Sociale delle imprese. Una

presa, organizzato dal CELE.

filosofia che parte dalla valutazione

Il gruppo di lavoro ha come pros-

e dal controllo di come si produce

simo obiettivo quello di individuare

il valore e si basa su un rapporto

composizione e criteri di funziona-

di dialogo e trasparenza con gli

mento di un Ente Multi-stakeholder

stakeholder, convinta della centra-

che gestisca i processi di certifica-

lità in questo momento del ruolo di

zione al fine di garantire trasparen-

tutte le imprese, per tendere ad un

za ed efficacia dei processi.

modello di sviluppo sostenibile.

Sito Internet Q-Res:

Sito Internet Impronta Etica

www.qres.it

www.improntaetica.it
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FORUM PER LA FINANZA
SOSTENIBILE

Gli altri partner di EuroSIF sono:
UK Social Investment Forum
(Regno Unito)
Forum Nachhaltige Geldanlagen
(Germania, Austria, Svizzera)
Vereniging van Beleggers voor
Duurzame Ontwikkeling (Paesi
Bassi)
Forum pour l’Investissement Re-

Il Forum per la Finanza Sostenibile

sponsible (Francia)

è un’associazione senza scopo di
lucro, la cui missione è la promo-

Sito Internet Forum per la finanza

zione della cultura dello sviluppo

sostenibile

sostenibile presso la comunità fi-

www.finanzasostenibile.it

nanziaria italiana.
Obiettivi dell’Associazione sono:
lo studio delle implicazioni de-

CITTADINANZATTIVA

rivanti da un’attività finanziaria

E IL GRUPPO DI FRASCATI

basata sulla sostenibilità dello
sviluppo;
la diffusione di informazione e di
conoscenza;
l’elaborazione di proposte innovative rivolte agli operatori, agli
utenti dei servizi finanziari ed ai
decisori politici;

Cittadinanzattiva è una organizza-

la crescita culturale ed il miglio-

zione di cittadini fondata nel 1978

ramento delle capacità profes-

col nome di Movimento Federativo

sionali tra gli operatori del setto-

Democratico e diffusa su tutto il ter-

re;

ritorio nazionale. Essa è formata da

la promozione del dialogo tra i di-

individui, gruppi e reti accomunati

versi portatori di interesse.

dalla volontà di affermare e praticare un ruolo attivo del cittadino nel

Il Forum per la Finanza Sostenibi-

governo della società. In partico-

le è il rappresentante italiano dello

lare, Cittadinanzattiva è presente

European Forum for Sustainable

sul fronte della tutela dei diritti nella

and Responsible Investment (Eu-

sanità, nella pubblica amministra-

roSIF), un network continentale

zione, nei servizi di pubblica utilità,

sostenuto dalla Commissione Eu-

nella giustizia, nel governo del ter-

ropea.

ritorio e nella formazione. Cittadi-
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nanzattiva favorisce e stimola tutte

Cittadinanza d’impresa significa

quelle attività che sono promosse

conciliare le esigenze di mercato

dai cittadini per definire, comuni-

con la tutela dei beni comuni e del-

care e far valere il proprio punto di

l’interesse generale. Significa agire

vista in ordine alle questioni di rile-

in modo responsabile nei confronti

vanza pubblica e sociale, soprattut-

degli stakeholder d’impresa.

to quando esse riguardano direttamente la tutela dei diritti e la qualità

Il Gruppo, composto da un insieme

della vita.

eterogeneo di aziende operanti in
Italia, si riunisce periodicamente

Sito Internet CittadinanzAttiva

per condividere e mettere a con-

www.cittadinanzattiva.it

fronto le diverse esperienze.
Proprio alla luce di tale percorso e
per declinare il proprio comune impegno nel 2003, Anno Europeo delle Persone con Disabilità, il Gruppo
di Frascati ha scelto di promuovere
e sostenere il Progetto “Obiettivo
Barriere”, che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di
eliminare il maggior numero di barriere alla mobilità.
Il Gruppo di Frascati per la Re-

Il Gruppo di Frascati per la Re-

sponsabilità Sociale d’Impresa è

sponsabilità Sociale d’Impresa

composto da: ApIndustria Vicenza,

si è costituito nel 1999, su iniziativa

ANCST - Legacoop, ABB, Barilla,

di Cittadinanzattiva, per promuo-

Day Medical, Ethicon, Formenti

vere una nuova cultura imprendi-

Grunenthal, Merck Sharp & Doh-

toriale: quella della cittadinanza

me, Pfizer, Pharmacia, Unicredito

d’impresa.

Italiano, Unipol Assicurazioni.
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BILANCIO SOCIALE 2003
QUARTA SEZIONE

LINEAR ASSICURAZIONI

L’identità

Rendiconto

Linear, la Compagnia del Gruppo

Nel corso del 2002 è continuato lo

specializzata nella vendita telefo-

sviluppo della Società, soprattutto

nica e su Internet di polizze auto,

grazie al canale Internet, che costi-

nasce nel 1996 e si consolida nel

tuisce il 32% della raccolta totale.

1997 a livello nazionale.

L’utile del 2002 si è attestato a 5,22
milioni di Euro rispetto ai 2,84 milio-

Oggi è proprietà per l’80% di Uni-

ni di Euro del 2001.

Numero verde: 800-112233

pol SpA e per il restante 20% del-

Il patrimonio netto aumenta e si

Sito Web: www.onlinear.it

la Banca Agricola Mantovana. Nel

porta a 25,11 milioni di Euro a fron-

2002 Linear ha proseguito la sua

te dei 13,88 milioni di Euro dell’an-

strategia di sviluppo, incentrata sul

no precedente.

monitoraggio del risultato tecnico e

Il margine di solvibilità risulta ec-

sul contenimento dei costi di ge-

cedente rispetto a quanto richiesto

stione, focalizzandosi sulla fideliz-

dalla norma di legge.

zazione della clientela acquisita ed
impegnandosi verso clienti caratterizzati da ottimi profili di rischio.
Questo ha garantito una progressiva crescita della quota di mercato
di Linear, che raggiunge ad oggi
il 17% in questo particolare segmento.

GRUPPO UNIPOL
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INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI
2000 2001 2002
Utile netto

0,54

2,84

5,22

Patrimonio netto

11,04 13,88 25,11

Premi di esercizio

39,18 66,85 97,96

Importi in milioni di Euro

BILANCIO SOCIALE 2003
LE SOCIETA’ DEL GRUPPO
Relazione sociale
La crescita di Linear è dovuta in
parte significativa ai nuovi 65.000
assicurati acquisiti nel corso dell’anno; a ciò ha corrisposto un aumento del personale di 44 unità (da
176 a 220); in particolare, la crescita è stata rilevante nell’area del call
center, che ha raggiunto le 167 unità a fronte delle 133 del 2001. Tra
queste è particolarmente alta la
percentuale di donne.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Remunerazioni
al personale

2001

%

4.475 51,3

2002

%

6.298 36,7
120

0,7

agli Agenti

112

1,3

ai collaboratori esterni

881

10,1

1.967 11,4

allo Stato

414

4,7

3.564 20,7

agli azionisti
al sistema impresa
alla comunità
Valore Aggiunto

2.842(*) 32,6

4.800 27,9
425

2,5

2

0,0

4

0,1

8.726

100

17.178

100

(*) nel 2001 sono stati conteggiati come un’unica voce

INDICATORI SOCIALI VERSO I CLIENTI
2002

2001
Numero assicurati

importi in migliaia di Euro

Il valore aggiunto

185.000 250.088

Nr. sinistri denunciati
Nr. sinistri liquidati

15.030

21.934

7.206

11.569

Per Linear il Valore Aggiunto al
31/12/2002 è pari a 17.178 migliaia
di Euro (8.726 migliaia di Euro al
31/12/2001) e risulta così distribuito:
Come evidenziato nella tabella, la

INDICATORI SOCIALI VERSO I DIPENDENTI

quota più rilevante del Valore Ag-

2001

2002

giunto (8.385 migliaia di Euro, pa-

176

220

ri al 48,8%) è destinata alle risor-

133

167

Numero uomini

32

55

Numero donne

144

165

a coloro che sono parte attiva dello

7

11

sviluppo della Società e garantisco-

Assunzioni

77

61

no il raggiungimento dei risultati.

Cessazioni

26

17

Passaggi di qualifica

44

44

Riconoscimenti individuali

—

15

Numero dipendenti
– di cui Call Center

Categorie protette

se umane (personale dipendente,
agenti e collaboratori esterni quali
periti, medici, avvocati, etc.), ossia

Seguono, nella distribuzione, la parte destinata agli azionisti quale remunerazione diretta dell’investimento
(attraverso i dividendi distribuiti), che
ammonta al 27,9% della ricchezza
prodotta, pari a 4.800 milioni di Euro, e la parte destinata alle Istituzioni,
sotto forma di imposte dirette sul reddito (IRPEG, IRAP) e altre imposte,
per un ammontare complessivo di
3.564 migliaia di Euro (20,7%).
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Rendiconto

Unisalute nasce nel 1995 per ri-

L’andamento di Unisalute è stato

spondere nel modo migliore al-

anche quest’anno contraddistinto

l’emergere di nuovi bisogni che

da una crescita molto positiva, sia

UNISALUTE

caratterizzano l’attuale evoluzione

in termini economici che dimen-

della Sanità in Italia, con una Com-

sionali, che l’ha portata ad ottene-

Numero verde: 800-114444

pagnia specializzata nell’assisten-

re nel ramo Malattia una quota di

Sito Web: www.unisalute.it

za sanitaria integrativa, che opera

mercato pari al 3,5%, con un posi-

utilizzando una rete di strutture di-

zionamento al 7° posto del mercato

rettamente convenzionate.

(12a nel 2001).

L’idea di fondo è quella di integrare
le prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale, fornendo servizi di qualità a prezzi equi grazie a formule
d’acquisto per prestazioni sanitarie
private e pubbliche, fungendo da
tramite fra gli assicurati e le strutture sanitarie. Ulteriore obiettivo è
quello di collaborare con tutti gli attori sociali per lo sviluppo dei piani

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI
2000

2001

2002

Numero
assicurati 350.000 450.000 600.000
Utile netto
Premi di
esercizio

1,07

1,58

3,53

31,04

42,60

53,67

importi in milioni di Euro

sanitari aziendali, delle mutue e dei
fondi sanitari integrativi.

Relazione sociale

Unisalute opera esclusivamente

Il rapporto con gli stakeholder si

nei rami Malattia, Infortuni ed As-

basa sui valori ed i principi che

sistenza. I prodotti sono chiamati

caratterizzano il Gruppo Unipol. Il

“Piani Sanitari”, per evidenziare il

servizio al cliente è contraddistin-

fatto che affrontano globalmente il

to dall’assistenza globale in tutte le

problema dell’assistenza sanitaria,

fasi tramite centrale telefonica, che

secondo le diverse esigenze della

velocizza e semplifica il processo,

clientela. Sono fra i più economici

e dalla capillarità sui territori delle

del mercato, grazie all’attento con-

strutture convenzionate.

trollo da parte della Compagnia di

GRUPPO UNIPOL
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tutte le variabili dell’andamento as-

Le strutture convenzionate sono

sicurativo. I “Piani Sanitari” si divi-

suddivise in:

dono in tre macro-categorie: indivi-

poliambulatori,

duali, cumulativi e collettivi.

centri diagnostici

510

case di cura, ospedali

153

centri odontoiatrici

136
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Tale rete si è sviluppata e si in-

Valore aggiunto

crementerà in rapporto ai contratti
acquisiti con mutue, casse di assi-

Il Valore Aggiunto di Unisalute al

stenza e fondi.

31/12/2002 è pari a 15.302 migliaia
di Euro (10.350 migliaia di Euro al
31/12/2001) e risulta così distribuito:

INDICATORI SOCIALI VERSO I CLIENTI
2001

2002

N. assicurati

450.000

600.000

N. prestazioni

146.300

191.685

N. strutture
convenzionate

751

799

N. chiamate al
numero verde

312.015

106.776

In merito ai dipendenti, Unisalute
ha registrato una crescita di oltre
il 30%, con 40 nuove assunzioni nel call center. Ai neoassunti,
superato il periodo di prova, vie-

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Remunerazioni

2001

%

2002

%

al personale

3.971 38,4

5.080 33,2

agli Agenti

3.125 30,2

3.585 23,5

ai collaboratori esterni

368

3,6

446

2,9

allo Stato

1.295 12,5

2.632 17,2

agli azionisti

1.487 14,4

3.325 21,7

al sistema impresa
alla comunità
Valore Aggiunto

98

0,9

203

1,3

6

0,1

31

0,2

100 15.302

100

10.350

importi in migliaia di Euro

ne garantito un contratto a tempo
indeterminato.

Come evidenziato nella tabella, la
quota più rilevante del Valore Aggiunto (9.111 migliaia di Euro, pari al

INDICATORI SOCIALI VERSO I DIPENDENTI
2001

2002

59,5%) è destinata alle risorse uma-

121

ne (personale dipendente, agenti e

64

161
103

collaboratori esterni quali periti, me-

Numero uomini

37

51

dici, avvocati, etc.), ossia a coloro

Numero donne

84

110

6

10

Assunzioni

39

59

Cessazioni

14

6

Passaggi di qualifica

29

16

Numero dipendenti
- di cui call center

Categorie protette

che sono parte attiva dello sviluppo
della Società e garantiscono il raggiungimento dei risultati.
Seguono, nella distribuzione, la parte
destinata agli azionisti quale remunerazione diretta dell’investimento
(attraverso i dividendi distribuiti), che
ammonta al 21,7% della ricchezza
prodotta (+7,3%), pari a 3.325 milioni
di Euro, e la parte destinata alle Istituzioni, sotto forma di imposte dirette
sul reddito (IRPEG, IRAP) e altre imposte, per un ammontare complessivo di 2.632 migliaia di Euro, pari al
17,2% del valore aggiunto (+4,7%).
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che porterà alla creazione di una
rete liquidativa di Gruppo.

Nel corso del 2002 si è completa-

L’esercizio ha chiuso con un utile

to il processo di razionalizzazione

netto di 30,2 milioni di Euro (11,0

e riassetto societario avviato nel

milioni di Euro nel 2001).

2001, dopo l’acquisizione da parte

La raccolta premi del lavoro diretto

della Capogruppo Unipol (nei primi

di Meieaurora S.p.A. è stata pari a

mesi del 2000) del controllo di Meie

1.092,5 milioni di Euro con una cresci-

Assicurazioni S.p.A. e di Aurora

ta rispetto allo stesso periodo dell’an-

Assicurazioni S.p.A.

no precedente del 5,5%, evidenzian-

A luglio 2002 si è realizzata anche

do un contenuto incremento nei rami

l’incorporazione di Agricoltura As-

Danni (+1,8%) ed una crescita più im-

MEIEAURORA

sicurazioni s.m. e Meie Assisten-

portante nei rami Vita (+17,2%).

za S.p.A. da parte di Meieaurora

Nel comparto Danni si assiste ad

Numero verde: 800-888777

S.p.A.

uno sviluppo nei rami elementari

Sito Web: www.meieaurora.it

Poiché Meieaurora S.p.A. possede-

pari all’11% e ad una diminuzione

va l’intero capitale sociale di Meie

del comparto auto (Rca+Cvt) pari

Assistenza ed era unico socio di

al 2,0%.

Agricoltura, il capitale sociale della

RACCOLTA PREMI 2002

nuova struttura societaria è rimasto
invariato a Euro 190.777.009.

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI
2001
Numero assicurati

Rendiconto
Nel corso del 2002 sono proseguite
le attività di razionalizzazione gestionale ed operativa tese all’utiliz-

2002

1.200.000 1.200.000

Premi d’esercizio

1.035

1.092,5

11,02

30,20

Investimenti

2.466,1

2.682

Riserve tecniche

2.340,6

2.566

Utile netto

importi in milioni di Euro

zazione comune con la Capogruppo Unipol di attività e servizi, al fine

Relazione sociale

di contenere i costi di struttura. In
7,1%

Infortuni

2,6%

Malattie

7,4%

Corpi veicoli terrestri

3,4%

Incendio

3,3%

Altri Danni ai Beni

42,6%

RC Auto

4,5%

RC Generale

0,4%

Cauzione e credito

0,8%

Assistenza

1,0%

Altri

26,9%

Vita
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particolare si è completato il pro-

Meieaurora dispone di un porta-

cesso di migrazione/unificazione

foglio di 1.200.000 Clienti, ai quali

delle procedure informatiche sul si-

intende offrire servizi assicurativi e

stema centrale della Capogruppo.

di risparmio di elevata qualità, at-

Si è inoltre operato l’avvio della

traverso la capillare rete delle oltre

procedura della raccolta telematica

500 Agenzie distribuite su tutto il

delle denunce sinistri, attraverso il

territorio nazionale.

sistema di Gruppo Sertel.

L’esercizio 2002 è stato caratteriz-

Nel corso della seconda metà del-

zato da una profonda ristrutturazio-

l’anno sono state poste in essere le

ne commerciale, mirata a cogliere

basi organizzative della rete liqui-

le opportunità che ciascuna singola

dativa di Meieaurora e di Unipol,

realtà territoriale ha al suo interno.
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In particolare Meieaurora è pre-

Valore aggiunto

sente nei seguenti segmenti di
Il Valore Aggiunto di Meieaurora

mercato:
Mercato Famiglie

al 31/12/2002 è pari a 264.024 mi-

Mercato Convenzioni

gliaia di Euro (232.572 migliaia di

Mercato Piccole/Medie Imprese

Euro al 31/12/2001) e risulta così

Mercato di nicchia, ossia di par-

distribuito:

ticolari segmenti ad alta caratterizzazione.
Il punto di forza della sua strategia
distributiva continua ad essere costituito dalla personalizzazione del
rapporto con il Cliente, al quale si
garantisce un servizio sempre più
attento e puntuale, una consulenza
specialistica e assistenza.
In quest’ottica, gli Agenti professionisti di Meieaurora, supportati dall’innovazione tecnologica e dotati di
un’ampia gamma di prodotti sia assicurativi che finanziari, costituiscono una garanzia per avere risposte

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Remunerazioni
al personale
agli Agenti

2002

%

48.106 18,2
127.600 48,3

ai collaboratori esterni

35.936 13,6

allo Stato

22.157

agli azionisti

26.709 10,1

al sistema impresa
alla comunità
Valore Aggiunto

8,4

3.445

1,3

71

0,1

264.024 100

importi in migliaia di Euro

di qualità adeguate alle sempre più
articolate richieste del mercato.
Come evidenziato nella tabella, la
quota più rilevante del Valore Ag-

INDICATORI SOCIALI VERSO I CLIENTI
2001

2002

N. Agenzie

569

540

N. Agenti

792

766

Premi per Agenzia

1,82

2,02

giunto (211.642 migliaia di Euro,
pari all’80%) è destinata alle risorse umane, ed in modo particolare
agli Agenti (48,3%).

importi in milioni di Euro

Seguono, nella distribuzione, la

INDICATORI SOCIALI VERSO I DIPENDENTI
2001

2002

n. dipendenti

863

861

- di cui uomini

527

523

- di cui donne

336

338

Assunzioni

36

37

Cessazioni

47

39

Dirigenti

20

20

Funzionari e Quadri

168

173

Impiegati

675

664

—

4

Portieri

parte destinata agli azionisti quale
remunerazione diretta dell’investimento (attraverso i dividendi distribuiti), che ammonta al 10,1% della
ricchezza prodotta, pari a 26.709
milioni di Euro e la parte destinata
allo Stato come imposte sul reddito
ed altre imposte, pari complessivamente a 22.157 migliaia di Euro
(8,4%).
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NAVALE ASSICURAZIONI
Numero Telefonico: 0532

230711

Sito Web: www.navale.it

L’identità

Rendiconto

Fondata nel 1914 a Genova, la Na-

Il risultato economico dell’esercizio

vale Assicurazioni entra nei primi

2002 presenta un utile ante impo-

anni ‘70 a far parte del Gruppo Ge-

ste superiore a quello del 2001 che

nerali (che realizza lo spostamento

deriva dal miglioramento del risul-

della sede a Ferrara) e dal 2000

tato tecnico lordo per effetto delle

passa poi a far parte del Gruppo

strategie poste in essere in que-

Unipol.

st’ultimo anno.

Partendo da una vocazione origi-

I premi acquisiti ammontano a

naria che la vedeva operante uni-

complessivi 128,5 milioni di Euro

camente nei rischi del trasporto

con un incremento dell’11% rispetto

marittimo, ha sviluppato negli ultimi

alla precedente annualità derivano

25 anni una sua professionalità e

per la quasi totalità dal lavoro diret-

competenza che la porta ad esse-

to (che aumenta del 14%) e sono

re presente in tutti i settori assicu-

ripartiti come segue:

rativi, con prodotti specifici idonei a
soddisfare sia i bisogni della clien-

RACCOLTA PREMI 2002

tela “aziende”, tramite rapporti con
tutti i maggiori broker italiani, che
quelli delle famiglie, che raggiunge
grazie alla rete agenziale dislocata
su tutto il territorio nazionale.

In milioni di Euro

i rischi dei trasporti e quelli del turismo.

23,03%

Incendio e altri Danni ai Beni

10,02%

RC autoveicoli terrestri

Infatti nei trasporti è una delle pri-

24,32%

Ass. marittime, aeronautiche
e trasporti

me Compagnie del mercato e si
colloca tra i primi posti nei corpi

26,11%

RC Generale

marittimi e nelle merci trasportate.

3,63%

Cauzione e credito

Ai rischi collegati all’attività turisti-

2,83%

Perdite pecuniarie

ca la Navale si è dedicata a partire

1,31%

Assistenza e tutela

dalla fine degli anni ‘80 ed occupa
oggi una posizione importante nel
mercato assicurativo come società
non specialistica.
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Investimenti
e disponibilità
Utile netto

bero supporre come irrealizzabili:
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Riserve
tecniche

Navale ha raggiunto posizioni di
medio-piccola Compagnia fareb-

Infortuni e malattia

Premi lordi

Sono tuttavia due i settori dove la
mercato che le sue dimensioni di

8,74%

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI
2000

2001

2002

87,9

115,4

128,5

176,1

225,0

243,9

98,9

113,0

120,9

0,3

0,6

0,5
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Relazione sociale

Valore aggiunto

La rete di vendita, dislocata su tutto

Per la Navale il valore aggiunto al

il territorio nazionale, è rappresen-

31/12/2002 è pari a 32.901 mila

tata da:

Euro ed è destinato per la grande
maggioranza alle risorse umane

brokers, che rafforzano il loro ap-

(95%), ossia a coloro che attiva-

porto passando dal 58% al 67%

mente partecipano allo sviluppo

dei premi derivanti da coperture

della Società per il raggiungimento

di grandi rischi industriali, per

dei risultati; seguono nella distribu-

Enti Pubblici, per flotte di navi ed

zione la Pubblica Amministrazione

imbarcazioni da diporto;

per le imposte (3,5%) e gli azionisti

agenti plurimandatari, con il rima-

a cui è destinato l’1,3%.

nente 33% del totale dei premi
generato da coperture per il turismo, la famiglia, i commercianti
e la piccola industria.
L’organico della Società, che rima-

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

ne pressoché invariato rispetto all’anno precedente, risulta formato
come segue :

INDICATORI SOCIALI VERSO I DIPENDENTI
2001

2002

99

98

Uomini

59

63

Donne

40

35

Assunzioni

11

6

Cessazioni

2

7

n. dipendenti
di cui:

4

4

Funzionari

22

17

Impiegati

73

77

Dirigenti

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Remunerazioni
al personale
agli Agenti

2002

%

4.524 13.8
20.288 61.7

ai collaboratori esterni

6.425 19.5

allo Stato

1.163

3.5

420

1.3

agli azionisti
al sistema impresa
Valore Aggiunto

81

0.2

32.901

100

importi in migliaia di Euro
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L’identità

Rendiconto

Unipol Banca nasce nel 1998 in

Unipol Banca ha raggiunto una

occasione dell’assunzione del con-

raccolta diretta da clientela di circa

trollo da parte di Unipol di Banec;

2,2 miliardi di Euro (1,1 miliardi nel

l’anno successivo, in seguito al-

2001) ed una raccolta indiretta di

le nuove disposizioni della Banca

circa 7 miliardi di Euro, di cui 1 mi-

d’Italia che consentono il colloca-

liardo di Euro da risparmio gestito.

UNIPOL BANCA

mento dei prodotti bancari anche

Gli impieghi verso la clientela am-

tramite le reti di vendita delle com-

montano a circa 1,6 miliardi di Euro.

Numero verde: 800-112114

pagnie assicuratrici, Unipol Banca

Le sofferenze nette incidono sugli

Sito Web: www.unipolbanca.it

– utilizzando le agenzie assicurati-

impieghi per lo 0,60%, in diminu-

ve del Gruppo Unipol come ulterio-

zione rispetto al dato rilevato nel

re canale di vendita, oltre alle filiali

2001 (0,76%).

ed ai promotori finanziari – ha rafforzato la propria capacità di pene-

INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI
2000

2001

2002

anche verso la clientela assicurati-

Utile netto

0,2

1,6

5,3

va del Gruppo Unipol.

Patrimonio
netto

130,3

286,8

327,2

La proprietà è in misura preponde-

Totale
raccolta

trazione commerciale, orientandosi

rante nelle mani di Unipol SpA, ma
vede anche la presenza di Finsoe
e Coop Estense. Oggi si rivolge sia
alle imprese che ai privati consu-

3.629,26 7.396,26 9.207,00

Raccolta
diretta

483

1.121 2.228,00

importi in milioni di Euro

matori, mercato quest’ultimo su cui
ha concentrato maggiormente l’atti-

Relazione sociale

vità di raccolta del risparmio.
Nel 2002 è proseguita in maniera incisiva l’espansione della rete
commerciale che, con l’apertura
di 20 filiali e con l’acquisizione, a
fine anno, di 60 filiali dal Gruppo
Capitalia, ha raggiunto le 173 filiali (contro le 95 di fine 2001), oltre a
57 negozi finanziari e 408 promotori finanziari.
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INDICATORI VERSO IL PERSONALE

INDICATORI VERSO I CLIENTI
2000

2001

2002

nr. filiali

36

95

173

nr. negozi
finanziari

17

60

57

nr. clienti

27.000 100.000 185.000

nr. conti
correnti

18.408

nr. promotori

2001 2002

63.462 122.370

269

408

373

Al 31 dicembre 2002 Unipol Ban-

totale personale

665 1.133

uomini

420

716

donne

245

417

pari opportunità

302

517

- donne (di cui 2 dirigenti)

245

417

- disabili

35

56

- orfani/profughi

17

28

5

16

assunzioni

164

131

- di cui a tempo indeterminato

140

76

passaggi di qualifica

33

84

cessazioni

33

60

- beneficiari della L.104/92

ca contava 736 dipendenti, con un
incremento di 71 unità rispetto alla
chiusura dell’esercizio 2001. Con il
passaggio dei dipendenti delle filiali
ex-Capitalia acquisite, l’organico ha
raggiunto le 1.133 unità, con un’incidenza dell’organico presso la Direzione Generale pari al 22%, coefficiente inferiore rispetto al dato medio rilevato nel sistema bancario.

UNIPOL BANCA — ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
1
23
4

6
2

4
47

7

1

3

178 Filiali

16

1

56 Negozi finanziari

22
6

4
1
33

3

4
2

2

1
7

10

2
3

6

2

6

5

al 28 Aprile 2003
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BNL Vita, controllata paritetica-

Al 31.12.2002 i premi contabiliz-

mente da Unipol Assicurazioni e

zati di BNL Vita ammontavano a

dalla Banca Nazionale del Lavoro,

1.691,9 milioni di Euro (+26,5% sul

opera dal 1988 collocando le poliz-

2001).

BNL Vita
BNL Vita

ze Vita attraverso i circa 700 sportelli della stessa banca e gli oltre

La ripartizione dei premi per ramo è

1.170 promotori finanziari della BNL

la seguente:

Investimenti SIM.

BNL VITA SPA
Numero telefonico: 02

La Società dispone di un capitale
sociale di 110.000.000 di Euro.

724271

Sito Web: www.unipolonline.it/A-

La nuova produzione ha registrato

Gruppo_Unipol/bnlvita.htm

un incremento del 32% sul 2001,

Ramo I

783,1

46,3%

Ramo III

900,9

53,2%

Ramo V

7,9

0,5%

1.691,9

100,0%

Totale
importi in milioni di Euro

attestandosi su 1.498 milioni di
Euro.

BNL VITA — PREMI EMESSI

1.691,9

2002

1.337

2001

1.107

2000

0

200

importi in milioni di Euro
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Al conseguimento del risultato hanno contribuito sia l’arricchimento
della gamma di prodotti offerti dalla
Compagnia, sia l’impegno nell’attività formativa e di aggiornamento
professionale delle reti distributive,

SINTESI BNL VITA
2001

2002

Maggiori azionisti
UNIPOL

50%

50%

BNL

50%

50%

700

700

con percorsi di formazione mirati.

Rete distributiva
(nr. sportelli)

Le spese di gestione, che com-

Numero sportelli

prendono le spese di acquisizione,
di incasso e di amministrazione,
ammontano a 63,7 milioni con

Rete promotori
Nr. Promotori

1.175 oltre 1.170

un’incidenza sui premi del 3,8%.
Gli investimenti complessivi e la liquidità ammontano a 6.296,6 milio-

Nr. contratti
in portafoglio

408.586

459.152

Nr. assicurati

702.500

725.076

ni di Euro (+1.172,3 milioni) a fronte
di riserve tecniche pari a 6.203,5
milioni (+1.132,8 milioni).
Pur

condizionato

dall’andamen-

to negativo dei mercati finanziari,
l’esercizio chiude con un utile lordo di 17,2 milioni di Euro ed un utile
netto di 12,3 milioni di Euro.

BNL Vita
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Noricum Vita è la Compagnia del

Completa la rete distributiva il grup-

Gruppo Unipol che, da diversi an-

po di promotori finanziari di Sim-

ni, opera nel mercato delle polizze

Gest, Società operante nel settore

vita promuovendone la vendita per

della intermediazione assicurativa

il tramite delle filiali bancarie. Gli

e finanziaria di proprietà di alcune

sportelli interessati sono, in parti-

tra le principali Cooperative di di-

colare, quelli della Cassa di Rispar-

stribuzione.

mio di Bologna e della Banca Po-

NORICUM VITA
Nr. telefonico: 051

357200

Sito Web: www.noricumvita.it

polare dell’Adriatico, istituti bancari

Nel 2002 la Compagnia ha incas-

facenti capo al Gruppo S.Paolo Imi

sato premi per circa 293,1 milioni di

che, attraverso Cardine Finanziaria

Euro, in linea col precedente eser-

SpA, detiene il 44% del capitale so-

cizio, mentre i nuovi contratti acqui-

ciale di Noricum Vita. Il 51% è con-

siti nell’anno sfiorano le 9.715 unità

trollato da Unipol SpA e il rimanen-

con un sensibile aumento del pre-

te 5% dalla Reale Mutua.

mio medio sul 2001.

Il numero complessivo degli sportelli operativi è pari a 316.

NORICUM VITA — PREMI INCASSATI

2002

293,1

2001

293,5
244,6

2000

0

50

importi in milioni di Euro
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Nell’esercizio 2002 si è rafforzata,
rispetto all’esercizio precedente, la
domanda di investimenti a profilo di
rischio basso o nullo.
La nostra gamma di prodotti, cercando di cogliere l’esigenza di per-

SINTESI NORICUM VITA
2001 2002
Maggiori azionisti
UNIPOL

51%

51%

Cardine Finanziaria SpA

44%

44%

5%

5%

REALE MUTUA

formance in sicurezza espressa dai

Rete bancaria
(nr. sportelli)

risparmiatori, ha accentuato il peso

CARISBO

181

183

e migliorato la qualità dei prodotti a

BPA

132

133

tasso fisso ed a rendimento minimo

Banca di Bologna

garantito.

Totale

Non a caso la nuova produzione
2002 è stata realizzata al 65% con

14
327

316

27

25

Rete promotori
Nr. Promotori SIM-GEST

i prodotti tradizionali di ramo I° collegati alla gestione separata Previdenza o a titoli a tasso garantito e,
per la rimanente parte, con prodotti
di ramo III° (Unit-Linked con garanzia e Index-Linked).

SUDDIVISIONE NUOVA PRODUZIONE

65%
35%

Tradizionale (Ramo I)
Unit-Linked con garanzia
e Index-Linked
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Quadrifoglio Vita è la Società, con-

La nuova produzione realizzata

trollata pariteticamente da Unipol

è stata pari a 806 milioni di Eu-

Assicurazioni e Banca Agricola

ro (+133% sul 2001), a fronte di

Mantovana, che opera dal 1998

16.822 contratti acquisiti.

collocando le polizza vita attra-

QUADRIFOGLIO VITA
Nr telefonico: 051

verso i 286 sportelli della stessa

Gli importanti risultati realizzati,

banca.

con incrementi superiori a quelli ottenuti dal mercato, hanno consenti-

6313165

Sito Web: www.quadrifogliovita.it

Al 31/12/2002 la raccolta premi di

to alla Società di migliorare ulterior-

Quadrifoglio Vita ha raggiunto 820

mente la propria quota nel mercato

milioni di Euro (+226% sul 2001),

di bancassicurazione, elevandola

cui hanno corrisposto riserve tec-

al 2,40% (stima su dati di mercato

niche per un ammontare di 1.627

ancora provvisori).

milioni di Euro (+79% sul 2001) e
investimenti per 1.665 milioni di Euro (+79,1% sul 2001).

QUADRIFOGLIO VITA — PREMI INCASSATI

820

2002

363

2001

258

2000

0

100

importi in milioni di Euro
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Il successo della Società è ricondu-

Nel 2003 la Società ha prosegui-

cibile ai seguenti fattori:

to nell’aggiornamento del catalogo
prodotti, puntando ad un’offerta più

1. forte integrazione con le strate-

articolata e maggiormente coeren-

gie commerciali della banca col-

te, segmentando la clientela e per-

locatrice, sempre più orientata a

sonalizzando alcuni prodotti per i

proposte diversificate in relazio-

clienti con più elevata disponibilità.

ne ai segmenti della clientela;
Gli obiettivi di sviluppo dell’anno in
2. elevato livello di personalizzazione dell’offerta con un costante

corso prevedono il consolidamento
dei risultati raggiunti nel 2002.

arricchimento del catalogo prodotti; nell’anno 2002 sono stati
rilasciati 20 nuovi prodotti;

SINTESI QUADRIFOGLIO VITA

3. costante ricerca di innovazione nelle proposte assicurative
offerte;
4. la ricerca costante di un servizio
efficace e flessibile con il mante-

2001

2002

UNIPOL

50%

50%

BAM

50%

50%

286

283

Maggiori azionisti

nimento di una struttura snella

Rete distributiva
(Nr. sportelli)

e qualificata, come dimostra il

Nr. sportelli

continuo miglioramento dei prin-

Nr. Contratti
in portafoglio

cipali ratios gestionali, quali ad

48.835 62.272

esempio:
i costi di gestione che hanno un’incidenza del 1,70%
(1,74% nel 2001 e 1,80% nel
2000)
le altre spese di amministrazione, che hanno un’incidenza dello 0,20% (0,37% nel
2001 e 0,42% nel 2000)
i premi gestiti per dipendente,
che ammontano a 45,6 milioni
di Euro.
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I PROGETTI IMMOBILIARI
DI UNIPOL

MIDI
Midi è proprietaria di terreni edifica-

di percorsi ciclo-pedonali “sicuri”.

Unipol, oltre a svolgere direttamen-

bili a Bologna, in Zona Fiera, dove

Questi, scavalcando tutte le princi-

te attività di gestione del proprio pa-

prevede di realizzare un comples-

pali arterie di traffico, permetteran-

trimonio di immobili e attività com-

so polifunzionale ed un parcheggio

no di collegare con continuità due

merciale nel settore immobiliare, ha

pluripiano.

quartieri della città (San Donato e

negli anni costituito società specia-

I terreni di Midi sono inseriti in un

Navile – Zona Bolognina).

lizzate con lo scopo di sviluppare

Piano Particolareggiato del Comu-

progetti di ampio respiro. Oggi le

ne di Bologna approvato nel 1995.

Midi sui propri terreni ha sviluppato

società immobiliari del Gruppo si

Per la realizzazione delle opere di

la progettazione di un nuovo com-

chiamano Midi e Unifimm.

urbanizzazione del Piano Partico-

plesso edilizio, quest’ultimo posto

lareggiato è stato costituito un con-

sulla via Stalingrado (fra le vie Aldo

sorzio di proprietari immobiliari de-

Moro e Piazza della Costituzione) si

nominato Consorzio Zis Fiera 2, di

inserisce su un percorso di vie pe-

cui Midi è socio maggioritario.

donali, che dal quartiere S.Donato

Città Domani è il nome che le im-

giunge al quartiere Bolognina. Tale

prese partecipanti hanno scelto per

percorso in corrispondenza di via

indicare l’intero complesso delle ini-

Stalingrado si trova a quota +7,00

ziative immobiliari, che si sviluppe-

mt rispetto alla strada.

rà su un’area urbana – quella della

Il complesso, posto sui due lati del-

Fiera – comprendente via della Re-

la strada, ha quindi accessi carrai

pubblica, via Aldo Moro, via Stalin-

e pedonali a quota +0,00 mt ed ac-

grado e via della Liberazione.

cessi pedonali alla quota +7,00 mt

zi e la realizzazione di ampie zone
di verde pubblico, di parcheggi,

e prevede la realizzazione di edifiSintesi del progetto Città Domani

ci ad uso uffici e negozi, con am-

52.000 mq di nuovi alloggi

pi spazi commerciali e con relativi

8.000 mq di edifici ad uso pubblico

parcheggi su più piani.

23.000 mq di parcheggi pubblici
36.000 mq di edifici ad uso terziario
70.000 mq di parchi e verde pubblico

Sintesi del progetto Midi:
Uffici, per circa 12.800 mq di superficie utile;
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Città Domani è un intervento di ur-

Una sala convegni, per circa 800

banizzazione nato per riqualificare

mq di superficie utile, per circa

in modo profondo una fascia di pri-

400 posti;

ma periferia caratterizzata da zone

Due ristoranti di circa 800 e 500

di degradata marginalità e nello

mq di superficie utile;

stesso tempo gravata da problemi

Un bar di circa 400 mq di super-

di congestione e sovraffollamento

ficie utile;

nei periodi delle Fiere.

Esercizi commerciali per circa

Città Domani è un intervento radi-

700 mq di superficie utile;

cale, che comprende il completo

Autorimesse per circa 23.500

rifacimento di tutte le reti di servi-

mq, pari a circa 720 posti auto;

BILANCIO SOCIALE 2003
LE SOCIETA’ DEL GRUPPO
Questo progetto assume enorme im-

Il progetto attualmente sta comple-

portanza strategica per la sua posi-

tando l’iter urbanistico di conces-

zione baricentrica nella zona fieristi-

sione e l’avvio dei lavori è previsto

ca della città, di cui determinerà l’im-

entro i primi mesi del 2004.

magine urbana costituendo la nuova
porta di accesso al centro città.

Sono già iniziati invece i lavori per

L’intervento è fortemente caratteriz-

la costruzione di un parcheggio

zato da un edificio a ponte sulla via

pluripiano all’interno del lotto di ter-

Stalingrado che esalta l’ingresso in

reno posto lungo via Stalingrado, di

città, rappresentando una nuova

fronte alla sede Unipol, che rende-

edizione dell’accesso nord.

rà disponibili circa 400 posti auto.

Progetto MIDI - plastico
Portale di Via Stalingrado, ingresso in città
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UNIFIMM

Questa soluzione contribuirà alla
creazione di un interessante polo

Dall’inizio degli anni ’90 Unifimm

di attrazione cittadino, distinguen-

possiede dei terreni nella periferia

do gli spazi ad usi complementari

est di Bologna, a ridosso della Tan-

rispetto a quelli del limitrofo Centro

genziale, in prossimità dell’uscita

Commerciale.

San Vitale, in via del Terrapieno
ed in via Larga, adiacenti l’area

Si propongono infatti spazi per la ri-

occupata dal Centro Commerciale

storazione nelle sue varie formule,

Pianeta.

per l’intrattenimento familiare, per
i servizi alla persona (fitness cen-

Se originariamente la destinazione

ter), o per piccole unità commerciali

della capacità edificatoria era stata

di vicinato, necessarie al buon fun-

pensata in funzione dell’attività ca-

zionamento di un centro terziario

ratteristica della Compagnia, alcuni

integrato di queste dimensioni.

anni dopo si ritenne molto più opportuno intraprendere la strada di

Nel 2000 è cominciato l’iter urba-

uno sviluppo immobiliare diversifi-

nistico per l’approvazione della

cato, ispirato ad una delibera del

Variante di Piano; attualmente il

Comune mirante alla riqualificazio-

Piano è prossimo all’adozione e si

ne urbana.

prevede l’approvazione entro l’anno; quindi i lavori per la realizzazio-

In particolare, lo studio sull’impatto

ne potranno iniziare entro la metà

ambientale, condotto con i progetti-

del 2004.

sti ed i tecnici comunali insieme alla considerazione delle caratteristiche urbanistiche già presenti nella
zona, hanno portato a progettare
un complesso che comprenderà:
7.400 mq di multiplex
da 14 schermi
4.700 mq di ristorazione e servizi
7.200 mq di albergo
11.900 mq di uffici
30.000 mq di parcheggi
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BILANCIO SOCIALE 2003
LE SOCIETA’ DEL GRUPPO
Unipol Fondi Ltd

Unipol Merchant SpA – Bologna
Capitale sociale: Euro 70,3 milioni

������ �����

lata di diritto irlandese per la gestio-

A seguito della scissione, operata

UNIPOL FONDI Ltd

ne di fondi comuni mobiliari, prima

nel mese di luglio 2002, a favore

controllata da Unipol Assicurazioni,

della beneficiaria Finec Holding

è stata acquistata ad inizio anno da

(finanziaria di partecipazioni, al-

Unipol Banca e ha raggiunto a fine

la quale è stato conferito il ramo

2002 una massa gestita di circa

d’azienda rappresentato dagli inve-

272 milioni di Euro, con un incre-

stimenti in partecipazioni detenute

mento di 125 milioni rispetto al dato

a uso durevole), Finec Merchant, in

di fine 2001. La significativa cresci-

seguito ridenominata Unipol Mer-

ta registrata (+84%) è dovuta alle

chant, ha varato nel secondo seme-

incisive azioni di raccolta e di ge-

stre 2002 il progetto che la porterà

stione operate dalla rete commer-

ad ampliare il campo della propria

ciale di Unipol Banca. L’utile netto

attività anche nel settore del credi-

2002 ammonta a 38 migliaia di Eu-

to a medio e lungo termine, diven-

ro (37 migliaia a fine 2001).

tando così una Banca specializza-

Unipol Fondi Ltd, la società control-

Nr telefonico: 800

112114

Sito Web: www.unipolbanca.it

��������
UNIPOL MERCHANT SpA
Nr telefonico: 051

6318211

Sito Web: www.unipolmerchant.it

ta nel segmento “corporate”. In tal
senso è stato presentato alla Banca d’Italia, in data 9 dicembre 2002,
il progetto industriale e si è in attesa della necessaria autorizzazione,
ottenuta la quale Unipol Merchant
muterà la propria denominazione
sociale in Unipol Merchant-Banca
per le Imprese SpA.
Il 30 ottobre 2002 l’Assemblea
Straordinaria dei Soci ha deliberato sia il cambio di denominazione
in Unipol Merchant sia la modifica dell’esercizio sociale, portato a
coincidere con l’anno solare.
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Finec Holding SpA – Bologna
Capitale sociale: Euro 128,7 milioni

FINEC HOLDING SpA

L’esercizio chiuso al 31/12/2002

Nr telefonico: 051

tività dopo che Finec Holding, per

rappresenta il primo periodo di at-

333029

effetto dell’operazione di scissione
dalla ex Finec Merchant, avvenuta nel luglio 2002, ha acquistato
il ramo d’azienda costituito principalmente da investimenti in partecipazioni non destinate alla negoziazione.
A seguito di tale operazione e delle
successive acquisizioni effettuate,
Finec Holding ha assunto pienamente il ruolo di finanziaria di partecipazioni in società operanti in
diversi settori di attività.
Al 31/12/2002 gli investimenti in
partecipazioni

risultano

essere

pari ad 81,5 milioni di Euro ed i finanziamenti a società partecipate
pari a 47 milioni. Il risultato netto
dell’esercizio è pari a 0,3 milioni
di Euro.
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IPOTESI DI MIGLIORAMENTO
Al termine del 2002 è possibile effettuare una prima valutazione di quanto
si prevedeva di realizzare nell’arco degli ultimi due anni e di come alcuni di
questi impegni non si siano concretizzati a causa dell’evoluzione culturale, che
ha mutato il concetto di Responsabilità Sociale all’interno ed all’esterno di Unipol, portando in alcuni casi l’Azienda stessa a ripensare i suoi obiettivi.
L’obiettivo di realizzare separatamente il Bilancio Sociale di ciascuna delle
società del Gruppo non è stato infatti raggiunto per oggettive difficoltà nel costruire le competenze organizzative all’interno delle diverse aziende. Nel frattempo si sta valutando l’opportunità di insistere nella costruzione del Bilancio
Sociale Consolidato di Gruppo che sia rappresentativo di tutte le imprese che
ne fanno parte.
Si è continuato a lavorare per includere meglio e maggiormente il gruppo di
lavoro dentro l’organizzazione, per renderlo tramite dei principi e dei contenuti del Bilancio Sociale. Si continuerà in questa logica, avendo ottenuto buoni
risultati sia in merito alla sensibilizzazione che ai contenuti del rapporto. Allo
stesso modo si sono ottenuti buoni risultati nel coinvolgimento delle altre Direzioni, nel processo di diffusione delle valenze di Responsabilità Sociale dentro
l’articolazione aziendale, come evidenziato dalla presenza di alcuni direttori
della Direzione Tecnica al workshop multistakeholder.
I dipendenti sono stati coinvolti nuovamente nella fase di ascolto degli
stakeholder, riuscendo in quell’occasione anche a trasferire alcuni contenuti
teorici sulla Responsabilità Sociale.
Il processo di definizione del Codice Etico ancora in corso ci darà la possibilità
di sviluppare un percorso di formazione apposito sui temi della Responsabilità
Sociale d’Impresa.
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In particolare quest’anno si è seguito il percorso di vera e propria inclusione
degli stakeholder, passando da una logica di ascolto ad un autentico dialogo,
in grado di mettere in rete anche tra loro i diversi interlocutori nel percorso di
ridefinizione del contratto sociale.
Questo approccio più completo dovrà nel tempo diventare la logica di relazione tra l’Impresa e i suoi interlocutori, allargandosi gradualmente in proporzione al livello di frequentazione e di maturazione raggiunto. Si ritiene opportuno
adottare a proposito strumenti di indagine quantitativa strutturati.
La nostra prossima frontiera in termini di rendicontazione, è di giungere alla
redazione di un Bilancio Sociale Preventivo che veda maggiormente coinvolti
sia il personale interno che gli stakeholder esterni.
Il 2003 sarà anche l’anno del decentramento dell’esperienza: sarà impegno
dell’area Bilancio Sociale, delle Direzioni di Unipol, delle Agenzie e delle Organizzazioni Socie trasferire in modo strutturato ed efficace il valore sociale
nelle diverse organizzazioni del Gruppo, nel territorio e nelle relazioni con le
Comunità locali, attraverso gli attori che in queste comunità operano.
Il 2003 dovrà vedere:
il coinvolgimento delle Agenzie nella presentazione del Bilancio sociale
2003;
la predisposizione di un programma congiunto Impresa-Agenzie sulla Responsabilità Sociale basato sui bisogni degli stakeholder sul territorio;
la diffusione sistematica del documento all’interno delle strutture territoriali
delle Organizzazioni Socie e del mondo cooperativo.
L’idea è quella di utilizzare i canali ormai consolidati per passare ad una relazione più capillare, trasparente e dinamica con il territorio
Inoltre a questo processo si affiancherà l’impiego di strumenti qualitativi per
valutare l’identità sociale di Unipol e la sua performance nelle presentazioni
territoriali e nelle iniziative pubbliche. I risultati forniranno spunti preziosi per
perseguire la strada del miglioramento continuo.
Infine Unipol si impegna a continuare nel processo di sperimentazione e di
implementazione del Bilancio Sociale, specificatamente a incrementare gli indicatori delle performance ambientali.
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ELENCO INDICATORI
Elenco degli indicatori numerici contenuti
nel Bilancio Sociale edizione 2003
CATEGORIA

INDICATORI

UNITA’ DI MISURA PAGINA

IDENTITA’
rappresentazione degli stakeholder

descrizione e numero

17–18

composizione partner storici

n. iscritti per organizzazione socia

assetto proprietario

struttura dell’azionariato

elementi di governance

composizione Consiglio di Amministrazione

posizionamento sul mercato

quadro macroeconomico italiano

numero

49

dimensione del mercato assicurativo in Italia al 2002

numero

50

%

50

suddivisione del mercato in rami d’attività

numero

50

composizione raccolta vita

numero

50

quota di mercato gruppo Unipol

%

52

quota di mercato gruppo Unipol per rami di attività

%

52

benchmarking con altri gruppi assicurativi

numero

53

ammontare premi diretti raccolti

valore

52

ammontare rami Vita

valore

52

variazione rami Vita 2002/2001

%

52

variazione rami Danni 2002/2001

%

52

valore

52

%

52

ammontare raccolta compagnie bancassicurazione

valore

52

variazione raccolta compagnie bancassicurazione
2002/2001

%

52

incidenza % raccolta bancassicurazione su raccolta totale di premi

%

52

42

%

43
45

variazione % 2002/2001

raccolta premi Unipol

numero

ammontare raccolta compagnie multiramo
+ specializzate
incidenza % del tot premi compagnie
multiramo+specializzate sulla raccolta totale

(¨)
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CATEGORIA

INDICATORI

dimensioni comparto bancario
e merchant banking

nr. sportelli acquisiti

numero

55–181

numero filiali

numero

55

numero negozi finanziari

numero

55

nr. promotori finanziari

numero

55

ammontare raccolta diretta

valore

55

estensione regionale rete sportelli

numero

55

ammontare premi del lavoro diretto

valore

56

variazione ammontare premi del lavoro diretto
2002/2001

valore

56

variazione % ammontare premi 2002/2001

%

56

tasso di sviluppo in termini reali

%

56

valore

56

%

56

numero

56

%

56

numero

56

liquidazione sinistri aperti da Sertel

%

56

velocità liquidazione sinistri per rami 2002/2001

%

57

velocità liquidazione sinistri per rami e generazioni
precedenti

%

57

esborso pagamento sinistri

valore

57

variazione esborso pagamento sinistri 2002/2001

valore

57

%

57

ammontare riserve premi e sinistri

valore

57

variazione ammontare riserve premi e sinistri
2002/2001

valore

57

variazione % ammontare riserve premi e sinistri
2002/2001

%

57

incidenza ammontare riserve premi e sinistri sul tot
premi acquisiti

%

57

tasso medio di sinistralità incluse spese liquidazione

%

57

combined ratio

%

57

valore

57

performance rami danni

UNITA’ DI MISURA PAGINA

ammontare premi del lavoro indiretto
variazione % ammontare premi lavoro indiretto
2002/2001
nr. denunce sinistri
variazione % numero denunce sinistri 2002/2001
nr. denunce aperte da Sertel

variazione % esborso pagamento sinistri 2002/2001

risultato conto tecnico

(¨)
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CATEGORIA

INDICATORI

performance rami vita

ammontare complessivo premi rami vita

fondi pensione

UNITA’ DI MISURA PAGINA
valore

58

variazione % ammontare premi ramo vita 2002/
2001

%

58

composizione % del ramo vita per tipologia di rami

%

59

rendimento polizze a risparmio garantito

%

59

nr. fondi negoziali (chiusi) gestiti da Unipol

numero

62

ammontare patrimonio dei fondi negoziali gestiti da
Unipol 1999-2002

valore

62

nr. aderenti ai fondi negoziali gestiti da Unipol

numero

62

principali vecchi fondi gestiti da Unipol

numero

63

aderenti ai vecchi fondi gestiti da Unipol

numero

63

principali fondi aperti gestiti da Unipol

numero

64

aderenti ai principali fondi aperti gestiti da Unipol

numero

64

numero

64

premi lordi

valore

69

premi netti

valore

69

redditi netti degli investimenti

valore

69

proventi netti degli investimenti

valore

69

riserve tecniche lorde

valore

69

riserve tecniche nette

valore

69

sinistri pagati

valore

69

spese di gestione

valore

69

ammortamenti su avviamenti società

valore

69

investimenti/disponibilità

valore

69

patrimonio netto di pertinenza del Gruppo

valore

69

patrimonio netto di terzi

valore

69

saldo del conto tecnico

valore

69

risultato attività ordinaria

valore

69

risultato attività straordinaria

valore

69

risultato al lordo delle imposte

valore

69

utile netto di Gruppo

valore

69

ammontare patrimonio fondi aperti gestiti da Unipol
1999-2002
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
dati di sintesi del Bilancio consolidato di
Gruppo

(¨)
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CATEGORIA

INDICATORI

premi di gruppo

composizione % dei premi per rami

%

71

suddivisione premi per lavoro diretto

valore

71

suddivisione premi per lavoro indiretto

valore

71

ammontare e % premi ceduti in riassicurazione

valore

71

ammontare e % premi conservati

valore

71

ammontare premi complessivi di Gruppo 2001/2002

valore

71

ammontare utile Gruppo Unipol 2001/2002

valore

71

premi complessivi

valore

74

riserve tecniche

valore

74

investimenti e disponibilità

valore

74

utile netto della Capogruppo

valore

74

patrimonio netto

valore

74

dividendo proposto

valore

74

composizione dei premi per Rami

valore

75

suddivisione premi lavoro diretto 2001/2002

valore

75

suddivisione premi lavoro indiretto 2001/2002

valore

75

suddivisione premi rami Danni 2001/2002

valore

75

suddivisione premi rami Vita 2001/2002

valore

75

ripartizione dei premi per rami di attività 2001/2002

valore

75

premi complessivi Unipol Assicurazioni 2001/2002

valore

76

%

76

investimenti in obbligazioni e altri titoli a reddito
fisso

valore

77

investimenti in imprese del Gruppo e altre
partecipate

valore

77

investimenti a beneficio di assicurati che ne
sopportano il rischio

valore

77

investimenti in titoli contro termini

valore

77

depositi bancari/cassa

valore

77

terreni e fabbricati

valore

77

azioni, quote e quote di fondi comuni d’investimento

valore

77

finanziamenti mutui e prestiti

valore

77

depositi presso imprese cedenti

valore

77

dati di sintesi del bilancio civilistico
capogruppo Unipol Assicurazioni

UNITA’ DI MISURA PAGINA

ripartizione % premi per Rami
composizione degli investimenti

(¨)
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CATEGORIA

produzione del valore aggiunto

distribuzione del valore aggiunto

INDICATORI

UNITA’ DI MISURA PAGINA

investimenti finanziari diversi

valore

77

totale investimenti

valore

77

tot. ricavi della gestione caratteristica

valore

78

premi acquisiti

valore

78

premi ceduti e altre componenti tecniche

valore

78

proventi patrimoniali e finanziari netti

valore

78

tot. costi della gestione caratteritisca

valore

78

pagamenti/accantonamenti/riserve

valore

78

costi di funzionamento/ammortamenti

valore

78

tot. componenti accessorie e straordinarie

valore

78

saldo proventi/oneri diversi

valore

78

saldo componenti straordinarie

valore

78

valore aggiunto globale netto

valore

78

remunerazione del personale

valore

79

remunerazione degli agenti

valore

79

remunerazione dei collaboratori esterni

valore

79

remunerazione dello Stato

valore

79

remunerazione degli azionisti

valore

79

remunerazione del sistema impresa

valore

79

remunerazione dei finanziatori

valore

79

remunerazione della comunità

valore

79

totale premi 2002

valore

86

ripartizione premi per sottoscrittori

valore

86

ripartizione premi per sottoscrittori - nr. di contratti

numero

86

ripartizione premi per sottoscrittori variazione %

%

86

nr. sinistri liquidati da Unipol

numero

87

nr. sinistri liquidati per struttura di liquidazione

numero

87

RELAZIONE SOCIALE
convenzioni attivate

sinistri (RCA Auto)

variazione %

%

dislocazione Centri Servizio di Liquidazione

87
88

velocità di liquidazione sinistri

numero

89

(¨)
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CATEGORIA

INDICATORI

UNITA’ DI MISURA PAGINA

tempi medi di liquidazione CID

numero

89

nr. sinistri liquidati con danni a persone

numero

90

variazione assoluta

numero

90

variazione %

%

90

incidenza del danno a persona sul totale denunce
RCA (confronto intertemporale)

%

90

numero

90

%

93

cause RCA pendenti alla chiusura dell’esercizio
servizio Sertel

% di risposta per denuncia
% canalizzazione

%

93

nr. sinistri aperti

numero

94

nr. sinistri liquidati

numero

94

%

94

velocità di liquidazione Sertel

numero

94

tempo medio di liquidazione

numero

94

%

95

nr. carrozzerie convenzionate

numero

96

nr. carrozzerie che offrono servizi aggiuntivi

numero

96

nr. medici fiduciari

numero

97

suddivisione % delle segnalazione per tipologia

%

101

% provenienza delle segnalazioni

%

101

% numero segnalazioni per area geografica

%

101

nr. querele presentate e tipologie

numero

101

nr. reclami scritti

numero

105

nr. reclami telefonici

numero

105

totale reclami Unipol

numero

105

totale reclami scritti ANIA

numero

105

totale reclami scritti ISVAP

numero

105

nr. sanzioni ISVAP - Unipol

numero

105

nr. sanzioni ISVAP - Mercato

numero

105

% sinistri Unipol liquidati direttamente da Sertel

aumento % del costo medio CID
fornitori di servizi

l’unità antifrode

unipol risponde

classificazione e caratteristiche dei reclami

107

nr. di reclami da assicurati

numero

107

nr. di reclami da controparti

numero

107

distribuzione reclami per area geografica

numero

107

(¨)
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CATEGORIA

INDICATORI

contenzioso

nr. richieste di rimborso RCA

numero

108

nr. sentenze favorevoli a Unipol

numero

108

nr. sentenze contrarie a Unipol

numero

108

costo complessivo per Unipol

valore

108

nr. azioni ordinarie

numero

123

dividendo unitario ordinarie

valore

123

dividendo unitario ordinarie con credito di imposta

valore

123

nr. azioni privilegiate

numero

123

dividendo unitario privilegiate

valore

123

dividendo privilegiate con credito di imposta

valore

123

utile netto

valore

123

utile distribuito

azionisti

Struttura rete di vendita Agenzie private

UNITA’ DI MISURA PAGINA

valore

123

pay out

%

123

total return assicurazioni quotate in Italia

%

124

capitalizzazione

valore

125

performance dei titoli assicurativi italiani

numero

125

nr. report su Unipol scritti da intermediari

numero

126

nr. agenzie

numero

137

nr. agenti

numero

137

nr. subagenzie P.T.

numero

137

nr. produttori F.T.

numero

137

nr. produttori P.T.

numero

137

nr. procuratori

numero

137

nr. responsabili commerciali

numero

137

nr. impiegati F.T./P.T.

numero

137

nr. agenzie per fasce di incasso

numero

138

distribuzione agenzie per regione

numero

139

numero

140

nr. di sportelli

numero

140

organico per tipologia e per localizzazione geografica

numero

141

nr. dipendenti suddivisi per Compagnia

numero

142

%

142

struttura rete di vendita Agenzie societarie localizzazione e incassi

il personale dipendente

aumento % del nr. di dipendenti

(¨)
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% dipendenti suddivisi per Compagnia sul totale del
Gruppo Assicurativo

%

142

numero

143

% dipendenti part-time suddivisi per Compagnia sul
totale del Gruppo Assicurativo

%

143

numero dipendenti call center a tempo determinato

numero

143

numero dipendenti call center a tempo indeterminato

numero

143

numero assunzioni

numero

144

numero promozioni riconoscimenti

numero

144

numero cessazioni

numero

144

nr. occupati per titolo di studio

numero

144

nr. occupati per livello professionale

numero

144

nr. occupati per fasce di età

numero

144

nr. occupati appartenenti a categorie protette per
società

numero

146

% donne sul totale base occupata

%

142

% donne sul totale base occupato confronto con il
mercato assicurativo

%

142

nr. persone che hanno usufruito dei congedi

numero

145

nr. ore di permessi utilizzate dai dipendenti

numero

145

nr. ore di permessi utilizzate per l’assistenza di
portatori di handicap

numero

145

nr. incontri azienda e sindacato

numero

145

% dipendenti iscritti al sindacato

%

145

nr. ore permesso sindacale

numero

145

nr. ore sciopero

numero

145

nr. ore pro capite di assemblea

numero

145

ammontare premio aziendale variabile

valore

146

nr. corsi

numero

147

partecipanti per corso

numero

147

nr. giornate per uomo di formazione

numero

147

nr. corsi per neoassunti e partecipanti

numero

147

nr. corsi di lingue straniere e partecipanti

numero

147

nr. dipendenti part-time suddivisi per compagnia

composizione occupati

pari opportunità

stato delle relazioni industriali

politiche formative per i dipendenti

(¨)
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ELENCO INDICATORI

CATEGORIA

politiche formative per le reti di vendita

fondo pensione

cassa assistenza

sorveglianza sanitaria

attività del circolo aziendale

Fondazione Cesar

INDICATORI

UNITA’ DI MISURA PAGINA

nr. corsi per operatori di call center e partecipanti

numero

147

n.corsi di informatica e partecipanti

numero

147

altri corsi di aggiornamento

numero

147

nr. corsi

numero

148

nr. partecipanti per corso

numero

148

nr. giornate per uomo di formazione

numero

148

nr. corsi su nuovi prodotti assicurativi e partecipanti

numero

148

nr. corsi su tecniche di vendita e approccio al
cliente e partecipanti

numero

148

nr. corsi per agenti e partecipanti

numero

148

nr. altri corsi e partecipanti

numero

148

nr. adesioni

numero

149

ammontare complessivo dei contributi versati

valore

149

nr. iscritti

numero

149

importo versamenti

valore

149

importo prestazioni erogate

valore

149

nr. prestazioni erogate

numero

149

nr. visite mediche

numero

150

nr. visite oculistiche

numero

150

nr. iscritti

numero

152

nr. copie distribuite del giornalino interno

numero

152

sintesi delle attività sociali

159

(¨)
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UNITA’ DI MISURA PAGINA

LE SOCIETA’ DEL GRUPPO
LINEAR ASSICURAZIONI
indentità

quota di mercato

rendiconto

relazione sociale

valore aggiunto

%

172

utile netto

valore

172

patrimonio netto

valore

172

premi di esercizio

valore

172

composizione dipendenti

numero

173

nr. uomini

numero

173

nr. donne

numero

173

categorie protette

numero

173

assunzioni

numero

173

cessazioni

numero

173

passaggi di qualifica

numero

173

riconoscimenti individuali

numero

173

nr. nuovi assicurati

numero

173

nr. sinistri denunciati

numero

173

nr. sinistri liquidati

numero

173

ammontare

valore

173

distribuzione

valore

173

%

174

UNISALUTE
indentità

quota di mercato

rendiconto

utile netto

valore

174

premi di esercizio

valore

174

nr. di assicurati

numero

174

nr. strutture convenzionate divise per tipologia

numero

174

nr. assicurati

numero

175

nr. prestazioni

numero

175

nr. chiamate al numero verde

numero

175

composizione dipendenti

numero

175

nr. dipendenti

numero

175

nr. dipendenti call center

numero

175

relazione sociale

(¨)
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valore aggiunto

INDICATORI

UNITA’ DI MISURA PAGINA

nr. uomini

numero

175

nr. donne

numero

175

assunzioni

numero

175

cessazioni

numero

175

nr. appartenenti a categorie protette

numero

175

passaggi di qualifica

numero

175

ammontare

valore

175

distribuzione

valore

175

MEIEAURORA
identità
rendiconto

176
capitale sociale

valore

176

utile netto

valore

176

investimenti

valore

176

riserve tecniche

valore

176

premi di esercizio

valore

176

%

176

nr. assicurati

numero

176

ammontare raccolta premi

valore

176

nr. agenzie

numero

177

nr. agenti

numero

177

premi per agenzia

valore

177

composizione dipendenti

numero

177

nr. uomini

numero

177

nr. donne

numero

177

assunzioni

numero

177

cessazioni

numero

177

dipendenti per funzione aziendale

numero

177

ammontare

valore

177

distribuzione

valore

177

% premi per ramo considerato
relazione sociale

valore Aggiunto

(¨)
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INDICATORI
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NAVALE ASSICURAZIONI
identità

178

rendiconto

premi lordi

valore

178

riserve tecniche

valore

178

investimenti e disponibilità

valore

178

utile netto

valore

178

%

178

composizione dipendenti

numero

179

nr. uomini

numero

179

nr. donne

numero

179

assunzioni

numero

179

cessazioni

numero

179

dipendenti per funzione aziendale

numero

179

ammontare

numero

179

distribuzione

numero

179

% premi per rami
relazione sociale

valore aggiunto

UNIPOL BANCA
identità

180

rendiconto

relazione sociale

utile netto

valore

180

patrimonio netto

valore

180

totale raccolta

valore

180

raccolta diretta

valore

180

nr. filiali

numero

181

nr. negozi finanziari

numero

181

nr. clienti

numero

181

nr.conti corrente

numero

181

composizione dipendenti

numero

181

nr. uomini

numero

181

nr. donne

numero

181

assunzioni

numero

181

cessazioni

numero

181

categorie protette

numero

181

(¨)
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CATEGORIA

INDICATORI
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nr. promotori finanziari

numero

181

passaggi di qualifica

numero

181

pari opportunità

numero

181

BNL VITA
identità
rendiconto

indicatori di sintesi

182
capitale sociale

valore

182

spese di gestione

valore

183

incidenza spese di gestione sui premi

valore

183

investimenti complessivi e liquidità

valore

183

riserve tecniche

valore

183

utile

valore

183

ammontare complessivo premi

valore

182

ammontare premi per ramo

valore

182

% di azioni dei maggiori azionisti

%

183

n. sportelli

numero

183

n. contratti in portafoglio

numero

183

n. promotori

numero

183

n. assicurati

numero

183

NORICUM VITA
identità
rendiconto

indicatori di sintesi

184
ammontare complessivo premi

valore

184

suddivisione nuova produzione

%

185

quote per azionista

%

184

n. sportelli operativi

numero

184

n. nuovi contratti

numero

184

n. promotori SIMGEST

numero

185

QUADRIFOGLIO VITA
indentità
rendiconto

186
ammontare complessivo premi

valore

186

ammontare nuova produzione

valore

186

(¨)
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INDICATORI

indicatori di sintesi
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riserve tecniche

valore

186

premi gestiti per dipendente

valore

187

quote per azionista

%

187

n. sportelli

numero

187

n. contratti in portafoglio

numero

187

n.contratti acquisiti

numero

186

investimenti

valore

192

finanziamenti a società partecipate

valore

192

utile netto

valore

192

ammontare raccolta

valore

191

utile netto

valore

191

capitale sociale

valore

191

FINEC HOLDING
rendiconto economico

UNIPOL FONDI
rendiconto economico

UNIPOL MERCHANT
rendiconto economico
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MODULO DI VALUTAZIONE DEL LETTORE SUL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale 2004 ha bisogno del tuo contributo. Leggendo avrai sicuramente individuato degli aspetti critici e dei
punti da migliorare. Ti chiederemmo di dedicarci qualche minuto per compilare il seguente questionario. Le osservazioni
che farai diverranno un punto di partenza per innovare il bilancio sociale di Unipol 2004. Una sintesi delle schede pervenute sarà pubblicata sul prossimo Bilancio Sociale per rendere note le opinioni del lettore.
SEZIONE 1: UNIPOL E LA RESPONSABILITA’ SOCIALE

D. 6 – Unipol è attenta a soddisfare i bisogni delle nuove
tipologie di clienti ( lavoratori atipici, liberi professionisti,
immigrati,…)?

D. 1 – Unipol è un’impresa trasparente in merito alle sue
politiche imprenditoriali ed ai suoi risultati?

1. Molto_________________________________ q

1. Molto_________________________________ q

3. Sufficientemente _______________________ q

2. Abbastanza ___________________________ q

4. Insufficientemente _____________________ q

2. Abbastanza ___________________________ q

3. Sufficientemente _______________________ q
4. Insufficientemente _____________________ q

D. 7 – Nella relazione con le Comunità locali emerge il
ruolo propositivo di Unipol?

D. 2 – Unipol è un’azienda attenta nella gestione delle
risorse umane? Rispettosa della loro dignità e dei loro
bisogni?

1. Molto_________________________________ q

1. Molto_________________________________ q

4. Insufficientemente _____________________ q

2. Abbastanza ___________________________ q
3. Sufficientemente _______________________ q

2. Abbastanza ___________________________ q
3. Sufficientemente _______________________ q
4. Insufficientemente _____________________ q
D. 3 – Unipol gestisce in modo corretto e propositivo la
relazione con le parti sociali?
1. Molto_________________________________ q

D. 8 – Unipol è un testimonial importante nella diffusione
della responsabilità sociale d’impresa?
1. Molto_________________________________ q
2. Abbastanza ___________________________ q
3. Sufficientemente _______________________ q
4. Insufficientemente _____________________ q

2. Abbastanza ___________________________ q
3. Sufficientemente _______________________ q
4. Insufficientemente _____________________ q
D. 4 – Unipol è corretta nel rapporto con i clienti in termini
di informazione fornita e di servizi erogati?
1. Molto_________________________________ q

SEZIONE 2: UNIPOL E IL BILANCIO SOCIALE

D. 9 – Il bilancio sociale di Unipol è stato utile per conoscere l’impresa?

2. Abbastanza ___________________________ q

1. Molto_________________________________ q

3. Sufficientemente _______________________ q

2. Abbastanza ___________________________ q

4. Insufficientemente _____________________ q

3. Sufficientemente _______________________ q
4. Insufficientemente _____________________ q

D. 5 – Unipol gestisce positivamente il dialogo con le
rappresentanze delle organizzazioni socie e dei consumatori?

D. 10 – I contenuti del bilancio sociale sono esaustivi rispetto ai suoi bisogni informativi?

1. Molto_________________________________ q

1. Molto_________________________________ q

2. Abbastanza ___________________________ q
3. Sufficientemente _______________________ q
4. Insufficientemente _____________________ q
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2. Abbastanza ___________________________ q
3. Sufficientemente _______________________ q
4. Insufficientemente _____________________ q
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D. 11 – La modalità di diffusione del documento è efficace per raggiungere un buon livello di trasparenza?
1. Molto_________________________________ q
2. Abbastanza ___________________________ q
3. Sufficientemente _______________________ q

SEZIONE 3: UNIPOL E IL MERCATO

D. 16 – Come percepisce Unipol nel mercato assicurativo italiano?
molto

abbastanza

per nulla

1. leader

q

q

q

2. innovativa

q

q

q

3. affidabile

q

q

q

4. solida

q

q

q

1. Molto_________________________________ q

5. equa

q

q

q

2. Abbastanza ___________________________ q

6. trasparente

q

q

q

4. Insufficientemente _____________________ q
D. 12 – Il bilancio sociale di Unipol rappresenta un contributo importante alla diffusione e al miglioramento degli
strumenti di responsabilità sociale?

3. Sufficientemente _______________________ q
4. Insufficientemente _____________________ q
D. 13 – Il bilancio sociale di Unipol è uno strumento importante per meglio capire le logiche e i meccanismi di
funzionamento del mercato assicurativo?
1. Molto_________________________________ q

D. 17 – Come valuta Unipol rispetto ai suoi diretti competitor?
preferibile

uguale

peggio

1. trasparenza

q

q

q

2. equità

q

q

q

3. solidarietà

q

q

q

2. Abbastanza ___________________________ q
3. Sufficientemente _______________________ q
4. Insufficientemente _____________________ q
D. 14 – Il bilancio sociale di Unipol ha contribuito a rafforzare l’immagine sociale dell’impresa?

D. 18 – Come valuta l’immagine sociale di Unipol rispetto
ai suoi diretti competitor?
1. migliore ______________________________ q
2. uguale________________________________ q
3. peggiore ______________________________ q

1. Molto_________________________________ q
2. Abbastanza ___________________________ q
3. Sufficientemente _______________________ q
4. Insufficientemente _____________________ q
D. 15 – Quali ulteriori strumenti di Responsabilità Sociale
(oltre al Bilancio sociale) ritieni che Unipol debba adottare?
1. Codice Etico __________________________ q
2. Comitato Etico, Audit Etico, Ethics Officer _ q
3. Formazione etica_______________________ q
4. Certificazione di qualità ISO 9000_________ q
5. Certificazione etica SA 8000 _____________ q
6. Certificazione ambientale EMAS - ISO14000 _ q
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Partecipazioni Controllo Direzionale di Gruppo ..................................Adriano Donati, Stefania Trucca
Esteri e Organizzazioni Internazionali ......................................................................Donato Deganutti
Controllo di Gestione .................................................................................................. Serena Resca
Area Tecnica ................................................................................ Federico Corradini, Martina Cito
Servizi di Liquidazione ............................................................... Stefano Scavo, Nicoletta Focaccia
Antifrode ............................................................................................................Roberto Casalino
Fondi Pensione ............................................................................................................ Luca Vaccari
Acquisti/Attività Ausiliarie ........................................................................................Gianni Cavicchi
Marketing....................................................................................................... Francesco Zambello
Unipol Risponde ...................................................................................................Angelo Candeloro
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Commerciale Agenzie Private ..................................................... Enrico San Pietro, Marco Galvagni
Agenzie Societarie/Direzione ..................................................Andrea Toccafondi, Domenico Brighi
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Amministrazione/Bilancio/Auditing ...................................................... Laura Colombini, Anna Guidi
Immobiliare............................................................................... Anna Lucchini, Elisabetta Lanzoni
Relazioni Esterne ........................................................................................... Alessandra Checconi
Sertel .................................................................................... Donatella Zanon, Eleonora Celiberti
Associazione Agenti Unipol......................................................... Corrado Angeloni, Antonio Novielli
Unisalute ................................................................................................................... Stefano Lega
Unipol Banca ..................................................................................................... Maurizio Castellina
Linear Assicurazioni ...................................................................................................... Silvia Ogier
Noricum Vita ........................................................................................................... Mauro Fantuzzi
Quadrifoglio Vita ...................................................................................................Luciano Fiordalisi
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