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Dopo la crisi finanziaria ed economica esplosa tra il 2007 e il 2008, l’anno trascorso è stato
caratterizzato da vicende per tanti versi ancora più gravi. Il rischio fallimento della Grecia,
così come le gravi difficoltà di altri paesi europei, a partire dall’Italia, hanno messo in
evidenza la fragilità del sistema finanziario europeo e mondiale. Insieme a una spinta
speculativa che ha ripreso vigore ad opera di potenti interessi che si oppongono ai necessari
cambiamenti di un modello di sviluppo che ha provocato danni enormi all’economia 
e alla società. Ma, in particolare, ha mostrato le difficoltà delle istituzioni, nazionali 
e sovranazionali, e di chi ne ha la responsabilità politica, di definire e realizzare quelle

riforme dei meccanismi e delle regole proprie della finanza internazionale, indispensabili in un mondo globalizzato,
multipolare e interdipendente. Tutto questo mentre, nel nostro Paese, sono venuti al pettine i nodi accumulati 
nel corso degli ultimi decenni, caratterizzati da un debito sempre più elevato e da scarsa o nulla crescita economica. 
È mancata, ed è tuttora assente, una visione di lungo periodo, un’idea di sviluppo sostenibile. Questa è la sola strada
in grado di garantire, allo stesso tempo, maggiore equità sociale, cioè minori disuguaglianze tra le persone 
e un uso responsabile delle risorse naturali e ambientali. 
Unipol in questo quadro ha fatto e sta facendo la propria parte. Come dimostrano anche i risultati positivi conseguiti
nel 2011. Ciò proprio a partire dalla consapevolezza di essere un soggetto imprenditoriale che, per la sua origine, 
e per le caratteristiche che ha assunto nel corso di quasi cinquant’anni di vita, è sensibile e attento alle esigenze 
del mondo del lavoro e al proprio ruolo sociale. Una collocazione che costituisce una precisa scelta 
di posizionamento strategico sul mercato. 
Essa infatti corrisponde all’obiettivo di dare risposta, in termini originali e insieme moderni e innovativi, alle esigenze
e alle necessità di protezione dai rischi, di tutela e valorizzazione, dei lavoratori, delle imprese – soprattutto piccole,
medie e cooperative – così come delle famiglie e dell’insieme dei cittadini. In ciò siamo certamente sostenuti 
dal positivo rapporto che abbiamo saputo costruire con il mondo del lavoro: cooperative, sindacati dei lavoratori,
organizzazioni della piccola e media impresa. 
La stessa scelta di recuperare pienamente l’originaria denominazione di Unipol, pur attualizzandone i caratteri 
e l’immagine, risponde all’obiettivo di coniugare i valori e l’ispirazione che sono stati alla base della nascita 
della Compagnia, con quella che possiamo considerare già oggi la Unipol del futuro. 
Gestire oggi in modo efficiente ed efficace l’azienda, ma con l’attenzione a ciò che permette all’impresa di durare 
nel tempo, è la condizione per riuscire a garantire sicurezza per i propri clienti, certezza e stabilità per i dipendenti,
gli agenti e i collaboratori, creare valore economico per gli azionisti e valore sociale per la comunità. 
Il Bilancio di Sostenibilità che qui presentiamo restituisce in modo chiaro, trasparente e completo, come il Gruppo
Unipol ha perseguito nel corso del 2011 la propria missione imprenditoriale, coniugandola con l’impegno a soddisfare
– nelle attuali condizioni di mercato – in modo equilibrato le attese dei diversi portatori di interessi. Con gli occhi 
e la mente, vale la pena di ribadirlo, rivolti al futuro. 

Pierluigi Stefanini

Lettera del Presidente
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Lettera dell’Amministratore Delegato
Nel 2011 il Gruppo Unipol ha conseguito risultati assai significativi. Dal punto di vista
industriale ha realizzato alcuni obiettivi che sono addirittura superiori a quelli fissati per 
la fine del 2012 dal nostro Piano triennale, mentre ha confermato intatta la propria solidità
finanziaria e patrimoniale. Non era per nulla scontato che ciò si verificasse. 
Soprattutto perché si è trattato di un anno straordinariamente complesso e difficile.
Non solo non c’è stata l’auspicata ripresa ma, anzi, l’Europa si è trovata a fare i conti con 
i problemi dei debiti sovrani, mentre il nostro Paese si è trovato a un passo dal precipizio. 
E ancora non possiamo dire di essere completamente al sicuro. 

In questo quadro, Unipol ha dimostrato la sua capacità di reazione. Anzitutto facendo bene il proprio mestiere. 
Che è, in primo luogo, quello di dare certezza ai propri clienti, attraverso una gestione efficiente dell’impresa, 
in un rapporto positivo e di proficua collaborazione con i propri Stakeholder, a cominciare dai dipendenti, 
dagli agenti, dall’insieme dei collaboratori. 
A questo proposito, vale la pena di menzionare i due accordi che il Gruppo ha sottoscritto con i sindacati 
dei lavoratori e con le rappresentanze degli agenti. 
Oggi Unipol ha un unico contratto integrativo con i dipendenti dell’intero comparto assicurativo, che garantisce
uniformità di trattamento, ma allo stesso tempo contribuisce a rafforzare quello spirito di gruppo e quel senso 
di appartenenza all’azienda che sono indispensabili per conseguire maggiore efficienza ed efficacia nel servizio 
ai clienti, interni ed esterni. Così, dopo avere unificato in Unipol Assicurazioni le diverse compagnie del comparto,
abbiamo perseguito l’obiettivo di un unico contratto integrativo con la rete agenziale. È un risultato di grande valore,
del quale va dato atto agli agenti, che hanno accettato di impegnarsi con noi nella costruzione di nuove e più moderne
modalità di gestione dell’attività assicurativa, in grado di misurarsi in modo più avanzato nel mercato con i bisogni 
e le domande di protezione e tutela delle persone, delle famiglie e delle imprese. 
Scelte come queste sono pienamente coerenti con la strategia di sostenibilità che abbiamo messo alla base 
del nostro Piano Industriale: creare valore economico e sociale, con la collaborazione e valorizzazione del contributo 
dei diversi Stakeholder del Gruppo. Possiamo rivendicare la lungimiranza di iniziative che ci consentono di operare
con lo sguardo rivolto al futuro. 
Le crisi, soprattutto quando sono così profonde e durature come quella che stiamo attraversando, non sono mai
soltanto fattori di restringimento del mercato, ma portano con sé grandi trasformazioni. Unipol è stata ed è in grado
di misurarsi con la complessità dei cambiamenti, perché ha scelto di perseguire uno sviluppo duraturo nel tempo. 
La propria vocazione a crescere è infatti fondata prima di tutto su una solida struttura patrimoniale e finanziaria. 
Su di un modello di business che persegue la redditività nell’ambito di un equilibrato soddisfacimento degli interessi
dei propri Stakeholder, in un’ottica – appunto – di lungo periodo. Cioè di sostenibilità. Il Bilancio che qui presentiamo
offre – con ampiezza e dovizia di particolari – un quadro del lavoro che abbiamo realizzato nel corso del 2011, 
nel rispetto dei valori e dell’impegno socialmente responsabile con i quali questo Gruppo guarda al futuro.

Carlo Cimbri
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L’identità

Investitori Amministratori
Dipendenti
Agenti
Collaboratori

Clienti Fornitori Comunità
civile

Generazioni
future

Accessibilità Lungimiranza Rispetto Solidarietà Responsabilità

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

Mission

Carta dei Valori

Codice Etico

Partendo dalla Mission, definisce e declina i cinque valori su cui si inspirano i comportamenti del Gruppo. 
Si tratta di:

È lo strumento con cui il Gruppo declina i Valori identificati nella Carta in principi volti ad orientare i 
comportamenti dell’impresa nei confronti dei propri Stakeholder. I destinatari del Codice, quindi, sono tutti
coloro che influenzano o sono influenzati, direttamente o indirettamente, dall’attività del Gruppo, ovvero:

Il triennio 2010 - 2012 rappresenta un periodo di sviluppo e consolidamento del percorso di
sostenibilità che ha portato e porterà Unipol ad una rinnovata identità. La stessa ripresa
della denominazione Unipol, a partire dal 1° luglio 2011, indica in maniera chiara ed immediata
la volontà del Gruppo di muoversi nel solco della tradizionale serietà ed affidabilità che ha
segnato i suoi quasi cinquant’anni di storia, dal 1963 ad oggi.

Questa identità che il Gruppo sta irrobustendo, anche attraverso la Carta dei Valori e il Codice
Etico, vede intrecciati ed in evidenza l’aspetto economico, quello ambientale e quello sociale
ed è alla base di una strategia orientata alla redditività e non ai volumi; alla valorizzazione 
dei mercati di riferimento, come quello nato nel rapporto con le organizzazioni del lavoro; al
miglioramento dell’efficienza operativa; al mantenimento di una forte solidità patrimoniale. 

Nel 2011 è continuato l’impegno per integrare la sostenibilità nel business, come previsto 
dal Piano Industriale, lungo le linee indicate da alcune parole chiave, quali: solidità
(investendo con un’attenzione maggiore agli aspetti socio-economici e migliorando la
capacità di gestione del rischio), vicinanza alle famiglie e al mercato di riferimento (facendo
evolvere l’offerta e migliorando la rete), equità (migliorando la gestione dei dipendenti,
valorizzandone potenzialità e competenze, sviluppando politiche di diversity management,
investendo risorse per uno sviluppo più equo e sostenibile), sicurezza e legalità (nel proprio
business, nella comunità, presso i propri dipendenti), attenzione all’ambiente 
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(nella riduzione dei consumi interni, nello sviluppo di interventi di mobilità sostenibile, 
nel coinvolgimento dei fornitori, nello sviluppo di prodotti più sostenibili). 

In ragione di questo, sono stati implementati gli strumenti a supporto di tale percorso: 
un sistema di monitoraggio dell’avanzamento del Piano di Sostenibilità che coinvolge tutte
le Direzioni, composto da 160 indicatori rilevati trimestralmente, mentre semestralmente
viene prodotto un report condiviso con l’Alta Direzione. È stato redatto il primo Preventivo
di Sostenibilità ad uso interno, quale passo iniziale verso il Preventivo pubblico del 2013. 
È stata avviata, infine, l’implementazione di un sistema informatico per la gestione
strutturata dei dati relativi alla sostenibilità, che sarà operativo nel corso del 2012.

Sul piano organizzativo, sono stati realizzati alcuni passaggi significativi, come l’evoluzione
del Comitato del Consiglio di Amministrazione per la Responsabilità Sociale dell’Impresa in
Comitato per la Sostenibilità; la responsabilità del Comitato di gestione per la sostenibilità
è stata assunta dall’Amministratore Delegato; l’attribuzione della responsabilità di Energy
Manager, per rafforzare l’attività di monitoraggio e riduzione dei consumi energetici; la
nomina dell’Efficiency Manager per migliorare la performance ambientale complessiva
lungo la filiera di approvvigionamento; e l’individuazione in ciascuna Direzione/Società 
di una persona responsabile in materia di sostenibilità. 

Per la comunicazione e la diffusione del Bilancio di Sostenibilità 2010 sono stati tenuti
incontri pubblici in Sicilia, Lombardia, Veneto, Marche, Emilia-Romagna e Calabria, declinati
su temi strategici per lo sviluppo del territorio e per il rafforzamento della presenza
istituzionale di Unipol.

A questi si sono aggiunte le presentazioni ai Consigli Regionali Unipol (CRU) allargate ad
alcuni Stakeholder chiave del territorio. Inoltre, al fine di supportare lo sviluppo di riflessioni
sul tema e di stimolare il network con altre imprese, Unipol ha garantito la sua
partecipazione attiva ad associazioni e network di scopo. In particolare è rilevante la
partecipazione di Unipol ad Impronta Etica e al Forum per la Finanza Sostenibile.

L’attuale struttura del Gruppo

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è controllato da Finsoe S.p.A., che detiene stabilmente 
il 50,75% del capitale ordinario (con una quota sul capitale totale del 31,40%).

Nel 2011 la società Holmo, che attraverso Finsoe era a capo del Gruppo, ha approvato 
un progetto di razionalizzazione e snellimento della catena dei controllo che ha portato 
alla creazione di 11 nuove società controllate da altrettante grandi cooperative. 



Queste sono entrate direttamente in Finsoe, controllandone circa il 65%, mentre Holmo
rimane partecipata da una trentina di cooperative che detengono circa il 25% di Finsoe.

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di consolidamento della struttura organizzativa
del Gruppo, che vede accentrate in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. le attività di indirizzo
strategico e di controllo di Gruppo, insieme a quelle di coordinamento tra il polo
assicurativo e quello bancario, mentre in Unipol Assicurazioni si ritrovano tutte le Direzioni
con presidio del business assicurativo e del canale agenziale. 
L’Assemblea di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. del 29 aprile 2010 ha provveduto al rinnovo
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. La successiva riunione del
Consiglio di Amministrazione ha confermato Pierluigi Stefanini nella carica di Presidente 
e nominato Piero Collina quale Vice Presidente e Carlo Cimbri quale Amministratore
Delegato e Direttore Generale del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno sei Comitati aventi funzioni
consultive e propositive: il Comitato di Presidenza; il Comitato Nomine e Corporate
Governance; il Comitato Remunerazione; il Comitato per il Controllo Interno; il Comitato 
per le Operazioni con Parti Correlate; il Comitato per la Sostenibilità/Comitato Etico.
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La struttura dell’azionariato

Unipol: capitale azionario

2.114.257.106
azioni ordinarie

1.302.283.310
azioni privilegiate

3.416.540.416 totale azioni

azioni ordinarie
49,25%

MERCATO

FINSOE
50,75% azioni ordinarie

28 Società Cooperative
64,6%

Holmo
24,5%

BNP Paribas
4,63%

JP Morgan (USA)
1,47%

P&V Group (BE)
4,73%

azioni privilegiate
100%
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La struttura del Gruppo31 Dicembre 2011

39,78%

16,97%

UniSalute
Bologna

Arca Assicurazioni
Verona

Isi Insurance
Verona

Arca Vita International
Irlanda

Arca Direct Assicurazioni
Verona

Arca Inlinea
Verona

Arca Sistemi
Verona

Arca Vita
Verona

Unipol Merchant
Bologna

Unipol Fondi
Irlanda

Unipol Leasing
Bologna

Nettuno Fiduciaria
Bologna

Unicard
Milano

Unipol Banca
Bologna

Smallpart
Bologna

Linear Life
Bologna

Ambra Property
Bologna

Midi
Bologna

Covent Garden Bo
Bologna

Comsider
Bologna

Unipol SGR
Bologna

1%

Unipol Assicurazioni
Bologna

100% 60,84% (*)

96,99%

50%

100%

100%

60,22%

82,03%

100%

100%

100%

100%

100%

98,53% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

32,26%

100%

100%

100%

100%

53,56%

67,74%

Holding Società 
assicurative

Società immobiliari
e altre

Società finanziarie
e banche

(*) Considerando le azioni proprie 
in portafoglio detenute da Arca
Vita S.p.A. la percentuale è pari
al 61,58%.

La società UGF Private Equity
SGR in liquidazione, controllata
da Unipol Banca al 100%, è stata
cancellata dal Registro delle 
Imprese in data 3/2/2012.

Punta di Ferro
Castelnovo di Sotto (Re)

Centri Medici UniSalute
Bologna

Linear Assicurazioni
Bologna

Unifimm
Bologna



Nel 2011 la società ha adeguato lo Statuto ed il Regolamento Assembleare per recepire 
il decreto legislativo n. 27/2010 in vigore dal 20 marzo 2010 (in attuazione della direttiva
comunitaria 2007/36/CE dell’11 luglio 2007). La nuova normativa rafforza i diritti degli
azionisti in società quotate, in particolare per agevolarne la partecipazione all’Assemblea 
e l’esercizio transfrontaliero del diritto di voto. 

Insieme al rebranding di tutte le società del Gruppo, con il ritorno al nome storico Unipol per
la sua grande riconoscibilità e per l’apprezzamento del mercato, altre importanti evoluzioni
avvenute nel 2011 riguardano: la confluenza, a partire dal 1° gennaio, di Navale Assicurazioni
in Unipol Assicurazioni; il cambiamento di denominazione di Navale Vita S.p.A. in Linear Life,
diventata la compagnia del Gruppo specializzata nella proposta e vendita on-line di
soluzioni Vita; l’attribuzione del ruolo di società specializzate nella bancassurance alle
società del Gruppo Arca, con un importante canale distributivo bancario ed un forte legame
con il territorio. 

Il Gruppo si articola in tre comparti: quello assicurativo, cui appartengono Unipol
Assicurazioni e le società specialistiche Linear Assicurazioni, UniSalute e Linear Life; 
quello bancassurance, in cui svolge la sua attività il Gruppo Arca; quello bancario, 
in cui opera il Gruppo Unipol Banca.

Nel comparto assicurativo, Unipol Assicurazioni è la compagnia generalista del Gruppo,
frutto di un percorso di fusioni e di riorganizzazione che ha preso il via nel 2009 con
l’integrazione di Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni. Dal 1° gennaio 2011 si è
perfezionato il progetto di integrazione di Navale Assicurazioni che si è completata nei
primi mesi del 2012. Attualmente Unipol Assicurazioni è la quarta compagnia Danni+Vita 
sul mercato nazionale. 

Linear Assicurazioni è nata nel 1996 ed è la compagnia del Gruppo specializzata nella
vendita diretta, per telefono e tramite internet, di polizze per i veicoli a motore e di un
prodotto multirischi per l’abitazione (a partire dal 2005). Attualmente copre poco meno 
di un sesto del mercato R.C.Auto delle compagnie dirette. 

UniSalute invece, nata nel 1995, è la società in grado di fornire servizi di assistenza
sanitaria, integrativi rispetto al sistema sanitario nazionale, in un’ottica di managed care. 

Linear Life è la nuova denominazione sociale, dal 1° gennaio 2011, di Navale Vita, compagnia
on-line con la quale Unipol ha iniziato a proporre soluzioni innovative e personalizzabili 
nel ramo Vita.
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Il Gruppo Arca, attivo nel segmento della bancassurance, è stato acquisito da Unipol 
nel 2010 e nel corso del 2011 è stato integrato gradualmente nel Gruppo. Le due principali
società, Arca Vita e Arca Assicurazioni, si occupano del ramo Vita e del ramo Danni e dal 2011
non hanno più agenzie proprie, ma distribuiscono i loro prodotti esclusivamente tramite oltre
duemila sportelli di più di 30 banche convenzionate, prevalentemente istituti popolari.

Il comparto bancario comprende Unipol Banca, che è la capogruppo, Unipol Merchant,
Unipol Fondi, Unipol Leasing, Unicard.

Unipol Banca è la capogruppo del settore bancario ed è specializzata nel segmento retail
e piccole e medie imprese, oltre ad offrire tutti i caratteristici prodotti bancari quali
risparmio, mutui, finanziamenti.

Unipol Merchant è la società del Gruppo specializzata nel segmento corporate,
per cui offre supporto quasi esclusivamente per le operazioni tipiche del merchant banking
e dell’investment banking.

Unipol Leasing è una società partecipata al 100% da Unipol Banca, acquisita nel 2007, 
che si occupa di attività di locazione al servizio del mondo cooperativo.

Con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e il controllo interno, il Gruppo ha adottato 
nel 2009 un Modello Organizzativo di Gestione (MOG) che ha previsto l’istituzione di un
Organismo di Vigilanza composto da tre membri del Comitato di Controllo Interno, dal
Direttore Legale, Societario, Partecipazioni e Compliance e dal Responsabile Internal Audit.
Questo organo è chiamato a relazionare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio
Sindacale sullo stato di attuazione del MOG, evidenziando le attività di verifica e di controllo
compiute e i relativi esiti, sulla base di uno specifico piano annuale.

Il sistema dei controlli interni nel Gruppo Unipol si compone di diversi organi e funzioni 
a più livelli, tra cui i più rilevanti sono la funzione di Internal Audit e la direzione Risk
Management. La prima svolge la sua attività su Unipol Gruppo Finanziario e sulle società
controllate, assicurative e bancarie, sulla base di specifici piani di audit annuali; 
il responsabile della funzione risponde al Presidente ed è nominato dal Consiglio di
Amministrazione, che ne fissa compiti, poteri, responsabilità e modalità di reportistica. 
La seconda, che riporta all’Amministratore Delegato, ha il compito di assicurare una
valutazione integrata dei diversi rischi a livello di Gruppo; supporta l’Alta Direzione nella
valutazione del sistema di risk management, realizzando il coordinamento delle attività
svolte dalle diverse strutture aziendali legate alla gestione dei rischi, in linea con le best
practice di mercato e nel rispetto della normativa imposta dalle Autorità di Vigilanza. 
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Nel corso del 2011 le tensioni sui debiti pubblici dei Paesi economicamente più deboli
dell’eurozona sono sfociate in una conclamata crisi che ha scosso le fondamenta della
moneta unica europea. Tutta l’Europa sembra essere bloccata dal proliferare di politiche
fiscali restrittive, indirizzate a contenere l’aumento del peso dei debiti pubblici sulle
rispettive economie. In Italia le diverse misure varate nel 2011 hanno riportato i conti
pubblici sotto controllo. Tuttavia il contesto economico italiano mostra segnali di affanno,
con una consistente riduzione della formazione di nuovo risparmio da parte delle famiglie
causata dalla contrazione del reddito disponibile. In questo contesto le performance dei
mercati azionari europei nel 2011, a fronte del recupero dell’ultimo trimestre dell’anno, sono
state molto negative, e tutto questo ha contribuito a ridurre ulteriormente la propensione 
al rischio delle famiglie e dei piccoli investitori.

Nonostante questa situazione, per Unipol il 2011 è stato caratterizzato da un favorevole
andamento della gestione industriale assicurativa: il Gruppo ha ottenuto risultati positivi
sia nella gestione del comparto Vita, con un soddisfacente risultato in termini di raccolta,
sia nel comparto Danni, con il superamento degli obiettivi di marginalità tecnica del Piano
Industriale previsti al 2012. Si sono ottenuti risultati positivi anche nel comparto bancario,
dove la gestione industriale si è concentrata sulla focalizzazione dell’attività verso i
segmenti retail e delle piccole e medie imprese.

Il bilancio consolidato al 31/12/2011 presenta un utile netto consolidato normalizzato (cioè
senza considerare la svalutazione degli avviamenti) pari a 226 milioni di euro rispetto ad un
risultato di 71 milioni di euro realizzato nel 2010. Considerando la svalutazione effettuata da
Unipol Banca sugli avviamenti degli sportelli bancari per 201 milioni di euro ed il
conseguente azzeramento dell’intero maggior ammontare di avviamenti iscritti nel bilancio
consolidato a fronte della partecipazione nella società, pari a 119 milioni di euro, il risultato
consolidato 2011 scende da +226 milioni di euro a –94 milioni di euro.

L’attività assicurativa del Gruppo chiude con un risultato ante imposte positivo per 380
milioni di euro (208 milioni di euro nel 2010), a cui hanno contribuito il comparto Vita con 120
milioni di euro (228 milioni di euro nel 2010) ed il comparto Danni con 260 milioni di euro
(negativo per 21 milioni di euro nel 2010). In particolare:

> nel comparto Danni, il tema principale da sottolineare è il raggiungimento al 31 dicembre
del 2011 di un tasso di combined ratio1 pari a 95,5%, risultato migliore rispetto al valore 
di 99,6% e di 97,5% indicati rispettivamente come obiettivi del Piano Industriale al 2011 
e 2012, e in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. Il loss ratio si è attestato 

La performance economica

1 Indicatore che misura l’equilibrio
della gestione tecnica Danni ed è
costituito dalla somma di expense
ratio (rapporto tra le spese di 
gestione complessive ed i premi
diretti contabilizzati) e loss ratio
(rapporto fra il costo dei sinistri
diretti di competenza ed i premi
diretti di competenza).
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al 73,2% contro l’80% dell’esercizio precedente, per effetto sia delle azioni di pulizia del
portafoglio che dell’andamento favorevole dei danni da eventi atmosferici e da calamità
naturali; 

> nel comparto Vita, si è lavorato per incentivare gli agenti sulla base della redditività del
portafoglio ed è stata completata l’attività di aggiornamento del listino prodotti, iniziata
in modo strutturale nel 2010. Si è anche potenziata la rete dei Tutor Vita con una revisione
del loro ruolo in un’ottica commerciale, oltre che di supporto tecnico, e si è dato avvio al
progetto RVA (Referenti Vita di Agenzia) ;

> per quanto riguarda il canale agenziale, è continuata su tutte le compagnie un’attività di
razionalizzazione della rete agenziale, che si è svolta nel 2011 attraverso il risanamento
dei portafogli in perdita, la chiusura di punti vendita della rete secondaria (subagenzie) e
di agenzie. Da parte sua, Arca Assicurazioni ha completato la dismissione del canale
agenziale in anticipo rispetto a quanto pianificato.

Nel comparto bancario, che presenta un utile ante imposte normalizzato (cioè senza
considerare la svalutazione degli avviamenti) pari a 20 milioni di euro (21 milioni di euro 

2011 2010 2009

Raccolta assicurativa diretta 8.921 8.976 9.501
Raccolta bancaria diretta 9.583 9.298 9.540
Premi netti 8.679 8.798 9.420
Commissioni nette 103 97 79
Redditi netti degli investimenti* 834 1.138 147
Oneri netti relativi ai sinistri -7.943 -8.418 -9.173
Spese nette di gestione -1.383 -1.364 -1.366
Risultato prima delle imposte -267 170 -973

Risultato consolidato -94 71 -769

Risultato netto di Gruppo -108 32 -772

Risultato del conto economico complessivo -564 -212 218

Investimenti e disponibilità 34.167 34.654 40.531
Riserve tecniche e passività finanziarie 34.868 34.899 40.485

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 3.078 3.648 3.585

* Escluse attività/passività designate a fair value.Fonte: Bilancio Consolidato 2011

Sintesi dei dati più
significativi del Gruppo 

Valori in milioni di euro
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nel 2010), si è continuato ad operare per sviluppare il modello di business integrato
bancassurance ed è stato riorganizzato il settore crediti con l’accorpamento di tutta l’area
crediti della controllata Unipol Merchant all’interno di Unipol Banca, al fine di creare un
unico centro di gestione e controllo dell’erogazione creditizia che valorizzi le sinergie di 
una struttura unica.

In termini commerciali, il Gruppo ribadisce con forza l’orientamento verso il segmento retail:
famiglie e piccole e medie imprese, con focalizzazione sui mercati di riferimento composti
dalle organizzazioni del lavoro dipendente, autonomo e della cooperazione. 
A questo proposito sono state ridefinite le strutture e le logiche delle convenzioni 
nazionali che entrano in vigore nel 2012.

Il Gruppo Unipol si è inoltre posto l’obiettivo di recuperare efficienza operativa,
semplificando l’assetto organizzativo, ma anche facendo evolvere la piattaforma IT, con
focus in particolare sulla distribuzione ed efficienza del servizio al cliente. A questo
proposito è stato implementato un sistema di Customer Relationship Management e si 
è cercato di sfruttare le opportunità di efficientamento e flessibilità offerte dal web.

La solidità patrimoniale è per il Gruppo condizione prioritaria nel rapporto con gli azionisti
ed elemento necessario per sostenere lo sviluppo del business e rispondere ai necessari
requisiti di capitale. Le due linee d’azione in questo ambito hanno agito sulla riduzione
dell’esposizione azionaria e sull’incremento dell’incidenza del flusso cedolare e da dividendo
rispetto ai redditi da realizzo.

Per quanto riguarda l’esercizio 2011, il valore aggiunto globale netto è stato di 1.294 milioni
di euro, con una flessione rispetto allo scorso esercizio dovuta principalmente a due ordini
di motivi: le svalutazioni straordinarie effettuate nel settore bancario del Gruppo e l’uscita
di Bnl Vita dal perimetro di rendicontazione del Gruppo. Questo ha provocato una riduzione
del valore aggiunto generato ed ha reso assai difficile confrontarlo con l’anno precedente. 

Nel 2011 la distribuzione del valore aggiunto vede crescere, sia in valore assoluto che in
percentuale, la quota in favore della Comunità, confermando il trend degli ultimi anni.
Subiscono invece una penalizzazione quegli Stakeholder che risultano direttamente
influenzati dall’andamento economico negativo dell’anno. Ad esempio la Pubblica
Amministrazione dove il valore negativo è rappresentato dalle imposte che non sono state
versate dalle società che hanno avuto risultati economici negativi. Lo stesso vale per il
sistema impresa, che non beneficia di distribuzione di valore aggiunto per effetto del
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risultato consolidato negativo e per gli azionisti che non beneficiano di distribuzione di
dividendi a seguito dei risultati sopra indicati.

La percentuale più significativa del valore viene conferita agli Agenti e agli altri distributori
(50%), che rappresentano un anello fondamentale nella catena di produzione del valore,
strumento di connessione tra l’impresa e il cliente. In termini di valori assoluti, il dato è
sostanzialmente omogeneo agli anni precedenti, trattandosi di un valore, proporzionale 
alla raccolta, ma determinato ex-ante nelle variabili significative. La stessa situazione
caratterizza il rapporto con i Collaboratori fiduciari.

var.% 
2011 2010 2009 2011/2010

Lavoratori 494,8 496,7 446,9 -0,4
Agenti e altri distributori 872,8 780,9 744,4 11,8
Collaboratori fiduciari 201,0 203,5 200,6 -1,2
Pubblica Amministrazione 
e Autorità di Vigilanza -343,8 147,3 128,3 -333,5
Finanziatori 101,7 95,8 62,4 6,2
Azionisti e soci 0,0 0,1 100,5 -100,0
Sistema impresa -93,9 71,0 -869,1 -232,2
Comunità 61,4 57,3 55,8 7,1

Valore aggiunto netto consolidato 1.294,0 1.852,6 869,7 -30,2
Fonte: Direzione Amministrazione 
e Operations

Distribuzione 
del valore aggiunto

Valori in milioni di euro

* Nel calcolo della composizione
% sono state considerate solo
le categorie di Stakeholder a cui 
è stato effettivamente distribuito 
del valore aggiunto.

Fonte: Direzione Amministrazione 
e Operations

4% 
Comunità

12% 
Collaboratori fiduciari

50% 
Agenti e altri distributori

29% 
Lavoratori

6% 
Finanziatori

Composizione % 
del valore aggiunto
distribuito nel 2011*
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La performance sociale

2011 2010 2009

Unipol ordinarie 0,250 0,462 0,959

Unipol privilegiate 0,170 0,359 0,621 

* I prezzi sono stati rettificati da Datastream secondo i coefficienti di Borsa Italiana 

Prezzi ufficiali a fine anno* 

Valori in euro

Fonte: Datastream

Gli Azionisti
Al 31 dicembre 2011, il Capitale Sociale di Unipol Gruppo Finanziario era costituito da
3.416.540.416 azioni nominative, di cui 2.114.257.106 azioni ordinarie, detenute per il 50,75%
da Finsoe S.p.A. e per il 49,25% dal mercato, e 1.302.283.310 azioni privilegiate.

Il progressivo deterioramento dello scenario macroeconomico e dell’economia reale,
insieme all’affacciarsi di problematiche riguardanti l’eccessivo indebitamento di alcuni 
Stati europei, tra i quali l’Italia, ha generato un calo significativo dei mercati azionari che ha
impattato anche sulle società assicurative italiane. 

Il prezzo ufficiale dell’azione Unipol ordinaria al 31 dicembre era a 0,250 euro e quello 
della Unipol privilegiata a 0,170 euro, con una contrazione del valore di oltre il 45% che 
ha portato la capitalizzazione di borsa a 750 milioni di euro.

Nel 2011 l’attività di Investor Relations ha continuato a fornire una comunicazione adeguata
e puntuale al mercato dei dati economico-finanziari relativi alla Società, con l’obiettivo 
di migliorare la visibilità e l’attrattività del Gruppo nei confronti degli investitori, garantendo
una diffusione paritaria e continuativa delle informazioni e agevolando una corretta
valutazione degli strumenti finanziari in circolazione. Nel corso dell’anno, il dialogo con la
comunità finanziaria si è mantenuto costante anche mediante la realizzazione di roadshow
(8, di cui 3 in Italia e 5 all’estero), incontri con gli investitori e gli analisti (52 in totale durante
le quali sono state incontrate 77 società e 88 persone) e 3 conference pubbliche. 

La valorizzazione dell’investimento dei propri azionisti passa anche attraverso un’attenta
politica di gestione finanziaria: gli obiettivi del 2011 si sono focalizzati sul mantenimento 
di un elevato standard qualitativo del portafoglio, sotto l’aspetto della solidità e della
diversificazione degli emittenti. Gli investimenti si sono concentrati sul comparto
obbligazionario, privilegiando largamente la componente governativa. Infatti i titoli di Stato
italiani sono stati il principale obiettivo degli acquisti effettuati, in una logica di investimento
di medio-lungo periodo. La componente non governativa dei portafogli è concentrata su titoli
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di primari emittenti finanziari denominati prevalentemente in euro. La quasi totalità delle
azioni in portafoglio sono titoli europei presenti nell’indice Eurostoxx 50. 

Contestualmente sono stati effettuati diversi investimenti in imprese che sostengono
progetti, italiani ed internazionali, caratterizzati dall’obiettivo di conciliare redditività 
e gestione del rischio negli ambiti della sostenibilità sociale ed ambientale. 
In merito agli investimenti etici, l’offerta previdenziale di Unipol Assicurazioni prevede 
uno specifico comparto dedicato agli investimenti socialmente responsabili. 
Si tratta del comparto bilanciato “Etica”, uno dei cinque comparti del Fondo Pensione 
Aperto Unipol Insieme, gestito da Unipol Assicurazioni.

I Dipendenti
Al 31 dicembre 2011 i dipendenti delle Società del Gruppo erano 7.585, di cui 5.195 nel
comparto assicurativo e 2.390 in quello bancario. Si conferma, rispetto ai dati degli anni
precedenti, la tendenza alla crescita degli occupati nel Gruppo in entrambi i comparti, 
in controtendenza rispetto all’andamento del mercato del lavoro in generale, e di quello
bancario/assicurativo in particolare.

Nonostante il difficile contesto macro-economico, nel corso del 2011 il Gruppo ha 
continuato ad offrire significative opportunità professionali al mondo del lavoro, 
con un’attenzione particolare ai giovani.

È quindi proseguito il Progetto Vivaio: 26 i percorsi attivati nel corso del 2011 che hanno
portato così a 75 il numero di giovani che, dal 2008, anno di lancio del progetto, fino 
ad oggi, sono stati inseriti in tale percorso. Di questi 39 sono donne e 36 uomini.

Inoltre, si sono sviluppate e al consolidate le relazioni istituzionali con l’Università di Bologna,
con l’obiettivo di costruire una partnership stabile per realizzare, ad esempio, progetti di alta
formazione e di ricerca, e un bacino di selezione di nuove risorse da inserire nel Gruppo.
Contemporaneamente sono state attivate convezioni anche con altri 14 atenei italiani.

I dati sul turnover del 2011 confermano il trend in crescita del numero di assunzioni
registrato nell’ultimo triennio, evidenziando gli investimenti fatti dal Gruppo in nuova
occupazione. Infatti, proprio per quanto attiene alla selezione, nel corso del 2011 il Gruppo 
ha ricevuto ed esaminato oltre 57.740 curricula: sono stati effettuati 6.808 colloqui, 
in parte gestionali e in parte di selezione, integrati da 958 sessioni di assessment. 
I percorsi di stage attivati nel corso del 2011 hanno portato all’assunzione di 50 giovani, 
a conferma dell’investimento del Gruppo nelle nuove generazioni.
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2011 2010 2009

Uomini Incidenza % Donne Incidenza % Totale Totale Totale

Unipol Gruppo Finanziario 148 51 140 49 288 280 417 
Unipol Assicurazioni 1.690 46 1.989 54 3.679 3.544 3.357 
Linear 109 25 324 75 433 386 375 
Linear Life 1 33 2 67 3 - - 
UniSalute 116 25 348 75 464 419 393 
Navale + Navale Vita - - - - - 93 132 
Fondazione Unipolis - - 4 100 4 4 
Arca Assicurazioni* 39 27 106 73 145 136 
Arca Vita** 44 45 53 55 97 80 
Arca Inlinea 3 6 50 94 53 48 
Arca Sistemi 21 88 3 13 24 25 
ISI Insurance 2 40 3 60 5 5 

Totale comparto assicurativo 2.173 42 3.022 58 5.195 5.020 4.674

Unipol Banca 1.418 61 901 39 2.319 2.287 2.273
UnipolMerchant 28 57 21 43 49 52 52
Unipol Leasing 7 58 5 42 12 15 12
Nettuno Fiduciaria 1 100 - 0 1 1 1
Unicard 6 67 3 33 9 10 10

Totale comparto bancario*** 1.460 61 930 39 2.390 2.365 2.348

Totale Gruppo **** 3.633 48 3.952 52 7.585 7.385 7.022 

Fonte: Direzione Risorse Umane 
e Organizzazione

* Le Società Arca Assicurazioni, Arca Vita, Arca Vita International, Arca InLinea, Arca Direct, Arca Sistemi e ISI Insurance sono entrate 
a far parte del Gruppo il 22 giugno 2010 quando UGF ha acquisito il controllo diretto su Arca Vita e, di conseguenza, quello indiretto 
sulle altre Società Arca. 

** I dati includono anche Arca Vita International.
*** Il comparto bancario include anche la Società Unipol SGR e Unipol Private Equity SGR, non indicate in tabella.

**** I dati del 2010 e del 2009 sono stati modificati rispetto a quelli pubblicati in passato, per renderli coerenti con il perimetro 
di rendicontazione considerato nel 2011. Il perimetro di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità non considera i dipendenti 
della società Ambra Property, né quelli dei Centri Medici UniSalute.

Evoluzione organici 

Fonte: Direzione Risorse Umane 
e Organizzazione
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La formazione ha visto impegnato il Gruppo anche nel 2011 con investimento di risorse, 
non solo economiche, al fine di conseguire l’obiettivo di un sempre più ampio sviluppo 
delle competenze e delle professionalità presenti sia nel comparto assicurativo sia 
in quello bancario.

Le attività di formazione e addestramento hanno impegnato il Gruppo per un totale di 28.506
giornate/partecipante, pari a 207.322 ore, con una media di circa 21 ore di formazione erogate
per ogni dipendente, ed un livello medio di soddisfazione del personale per i progetti e le
attività formative che ha raggiunto l’85% . Per migliorare ulteriormente la fruibilità da parte
dei dipendenti nel corso dell’anno, è stata rilasciata la nuova piattaforma di e-learning “Unipol
Web Academy” che consente una migliore gestione dei corsi di formazione a distanza.

Il Gruppo considera prioritario garantire una efficace comunicazione interna, in linea con
i principi di trasparenza e di partecipazione che gli sono propri. Per questo motivo, anche
nel 2011, si è continuato ad investire in strumenti di comunicazione e partecipazione, al fine
di accrescere la cultura di appartenenza al Gruppo e di aumentare l’efficienza dell’intera
organizzazione. Da questo punto di vista la rete intranet del Gruppo, Mosaico, e il nuovo

2011 2010 2009

Comparto assicurativo 807 731 256

Comparto bancario 676 502 456

Mobilità infragruppo 55 262 98

Totale 1.538 1.495 810

La mobilità Infragruppo

Fonte: Direzione Risorse Umane 
e Organizzazione

AssunzioniFonte: Direzione Risorse Umane 
e Organizzazione

2011

2010

2009

Il turnover 

489
453 443

289

387

274

Cessazioni
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spazio multimediale di Gruppo, Unit, rivolto ai dipendenti e alla rete agenziale, si sono
confermati come strumenti significativi ed apprezzati. 

Al tempo stesso il 2011 è stato caratterizzato dalla realizzazione e dalla partecipazione 
di Unipol in numerose iniziative rivolte ai dipendenti del Gruppo. La partecipazione alla
conoscenza dei risultati aziendali, specialmente di quelli riguardanti la propria Area
organizzativa di appartenenza, viene supportata mediante la realizzazione di incontri
periodici e mirati. Inoltre, in alcune realtà, vengono organizzati anche incontri informali 
di coinvolgimento e partecipazione rivolti ai dipendenti, durante i quali è possibile 
dialogare su business, mercato, scenari futuri e attività quotidiane.

Dopo quasi due anni di trattative, l’8 ottobre 2011 il Gruppo Unipol e le organizzazioni
sindacali aziendali hanno stipulato il nuovo, unico Contratto Integrativo Aziendale
per le Imprese di assicurazione del Gruppo. Si tratta del primo esempio nel mondo
assicurativo italiano di integrazione contrattuale, effettiva e completa, tra aziende 
di diversa provenienza.

In linea con le norme introdotte nel corso del 2011 da Banca d’Italia e ISVAP, Unipol ha
confermato l’orientamento da tempo in atto nel Gruppo, secondo cui i sistemi incentivanti
destinati ai dipendenti costituiscono lo strumento più efficace per garantire forme di
remunerazione variabile eque, basate sul raggiungimento di obiettivi misurabili e collegati a
indicatori anche di medio-lungo termine che tengano conto dei profili di rischio dell’impresa
e della solidità patrimoniale. Gli interventi di tipo retributivo effettuati nel triennio 2009-
2011 sono stati oltre 7.000; mentre i sistemi incentivanti legati all’assegnazione di obiettivi
specifici, sia per il personale dirigente che per quello non dirigente di tutto il Gruppo, hanno
coinvolto circa 3.900 persone (3.774 sono stati dipendenti non dirigenti). Tra i dipendenti
coinvolti circa 1.200 sono stati premiati in riferimento ai risultati del 2010.

Il personale dipendente di tutte le società del Gruppo, in funzione dirigenziale e non, 
ha la possibilità di aderire sia ad un Fondo Pensione sia ad una Cassa di Assistenza. 
Al 31 dicembre 2011 i Fondi Pensione hanno raggiunto le 7.007 adesioni, di cui 4.653 tra 
i dipendenti del comparto assicurativo, con un totale di contributi versati nell’anno pari 
a d oltre 36 milioni di euro; mentre le Casse di Assistenza contavano 7.471 iscritti, di cui 
5.016 tra i dipendenti del comparto assicurativo, per un totale di circa 9,03 milioni di euro
complessivamente versati.

Nell’ambito delle politiche di gestione del personale, gli obiettivi di sostenibilità si
concentrano su forme di valorizzazione individuale in chiave di integrity management. 
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Tra le iniziative messe in atto dal Gruppo, con il sostegno della Commissione Pari
Opportunità Aziendale, si evidenziano: l’inaugurazione dell’asilo interaziendale “Filonido” 
di Bologna; l’avvio di un’attività di formazione relativa al progetto “Valorizzare le differenze
di genere come occasione di sviluppo e benessere organizzativo”. 

Inoltre è cresciuta la presenza femminile a tutti i livelli professionali ed in particolare tra 
i dirigenti (nel 2011, il 12% dei dirigenti sono donne, contro il 9,8 del 2010); così come 
è aumentato il numero dei dipendenti che hanno fatto ricorso all’orario part-time 
(1.238 nel 2011 rispetto a 1.196 nel 2010 e 1.134 nel 2009).

A sostegno della sicurezza e della salute dei lavoratori, oltre alle attività di routine quali i
sopralluoghi di controllo degli ambienti e la sorveglianza sanitaria, è stata estesa la
valutazione di rischio anche ai fenomeni dello stress da lavoro correlato e realizzato un
modello certificato di gestione e organizzazione della sicurezza, secondo le linee indicate nel
Piano Industriale Triennale, completando gli adempimenti previsti dalla legge. Alle iniziative
specifiche per la tutela della salute dei lavoratori vanno collegate le campagne di prevenzione,
organizzate con il pieno utilizzo delle infrastrutture di presidio (infermerie aziendali, centri
convenzionati e rete di servizi erogati da UniSalute), in modo tale raggiungere tutti i lavoratori
delle principali sedi e degli uffici sul territorio. Nel 2011, infatti, si è confermato il trend
triennale positivo di partecipanti, che è passato dai 1.620 nel 2009 ai 2.586 nel 2011.

Tali iniziative, a ulteriore consolidamento delle politiche del Gruppo in materia, 
sono divenute anche parte del Contratto Integrativo Aziendale firmato ad ottobre 
dal Gruppo e dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali.

2011 2010 2009

Bologna Milano Padova Roma Napoli Altre sedi Totale Totale Totale
territoriali

Vaccinazione antinfluenzale 318 162 30 44 23 138 715 572 1.255
Sindrome metabolica - - - - - - - 1.346 -
AVIS 137 69 - 22 - - 228 209 182
Dissuasione fumo - - - - - - - 53 50
Melanoma 769 523 96 135 82 38 1.643 - 1.869
PAP-Test - 89 - - - - 89 98 90
Prevenzione cardiovascolare + ECG - 192 - - - - 192 91 43

Totale 1.224 1.035 126 201 105 176 2.867 2.369 3.489 

Iniziative di prevenzione 
della salute 
(numero adesioni) 

Fonte: Direzione Risorse Umane 
e Organizzazione
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Unipol è impegnata da tempo, in coerenza con le proprie politiche di sostenibilità, a
promuovere una mobilità sostenibile attraverso l’utilizzo del trasporto collettivo a scapito
di quello automobilistico privato, e dei mezzi a basso impatto ambientale. Sia per le sedi 
di Bologna che per quelle di San Donato Milanese, il Gruppo ha rinnovato le convenzioni 
con le locali aziende di trasporto urbano e con le ferrovie dell’Emilia-Romagna partecipando
con un contributo a proprio carico. 

Infine, nel corso del 2011 Unipol ha mantenuto e sviluppato una costante attenzione 
alla minimizzazione degli spostamenti tra sedi ed ai conseguenti benefici di miglioramento
della qualità del lavoro e di impatto ambientale attraverso l’installazione di nuove tecnologie
per la videoconferenza in tutte le sedi.

I Clienti
Il Piano Industriale 2010-2012 ribadisce la centralità del cliente, persona, famiglia e impresa,
quale driver fondamentale attorno al quale costruire un’offerta qualificata in grado di
rispondere sempre di più ai bisogni, sia tradizionali che di nuova concezione. 
L’indirizzo strategico del 2011 è stato quindi di innovare il prodotto focalizzandosi 
sulla domanda piuttosto che sull’offerta.

Nel 2011 i clienti delle società del Gruppo Unipol sono cresciuti complessivamente del 5%.
Di questi, i clienti “persona” del Gruppo superano i 9, 3 milioni, pari al 16% 
della popolazione italiana. 
L’incremento maggiore si è avuto nel comparto assicurativo, che si è attestato a 5,3 milioni
di clienti grazie ad un incremento significativo in Linear Assicurazioni e UniSalute,
compagnia che ha visto una crescita del 14%, grazie all’acquisizione in portafoglio di nuove
aziende di rilevanti dimensioni.

In particolare, Unipol Assicurazioni conta 4.873 milioni di clienti, mediamente fidelizzati:
oltre un terzo ha una relazione di anzianità con la compagnia superiore ai dieci anni, il 37%
possiede due o tre polizze, mentre è in crescita il numero dei clienti che hanno tre o più
polizze. Per quanto riguarda la fascia d’età : il 65% si colloca fra i 35 e i 64 anni e il 64% 
sono uomini.

Nel settore bancario, Unipol Banca conferma il trend di crescita del numero dei clienti, 
per la maggior parte persone fisiche; nel 2011 è stata completata l’analisi della clientela 
con l’obiettivo di coglierne le caratteristiche, i bisogni, i prodotti ed i servizi offerti 
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in una logica di maggiore ascolto e pro-attività.
Si conferma l’efficacia dell’attività di cross selling - cioè di integrazione dell’offerta del
comparto assicurativo con quello bancario - grazie alla quale l’incidenza dei conti correnti
provenienti da canale assicurativo supera di poco il 30% del totale.

Per quanto riguarda il rapporto tra il Gruppo e il mondo delle imprese, esso si articola
attraverso due principali direttrici: da un lato la relazione con le Organizzazioni Socie del
mondo del lavoro autonomo, delle aziende (CNA, Confesercenti, CIA) e delle imprese
cooperative (Legacoop), e dall’altro l’attenzione ai bisogni specifici delle PMI. 
Il 2011 è stato caratterizzato dall’obiettivo di consolidare la relazione con le Organizzazioni
Socie, e in particolare con la cooperazione e le sue imprese. Ciò si è realizzato sia attraverso 

N° clienti
(persone fisiche) per
regione e società - 2011

Fonte: Direzione Commerciale 
e Controllo Gestione

Unipol* Linear UniSalute** Unipol Totale Popolazione % Clienti/
Assicurazioni Banca Popolazione

Piemonte 267.472 29.142 215.561 10.632 522.807 4.214.677 12,4
Valle d’Aosta 9.229 292 5.314 914 15.749 119.548 13,2
Liguria 104.685 10.140 86.402 12.291 213.518 1.571.783 13,6
Lombardia 650.971 53.035 604.716 33.955 1.342.677 9.032.554 15
Trentino Alto Adige 55.955 1.400 35.830 819 94.004 940.016 10,0
Veneto 311.441 44.788 221.754 11.694 589.677 4.527.694 13,0
Friuli Venezia Giulia 76.350 11.819 49.941 2.658 140.768 1.183.764 11,9
Emilia-Romagna 634.137 97.054 526.392 81.326 1.338.909 3.983.346 33,6
Toscana 360.625 58.773 282.967 40.051 742.416 3.497.806 21,2
Marche 147.864 11.964 79.489 8.674 247.991 1.470.581 16,9
Umbria 82.834 2.377 49.135 9.007 143.353 825.826 17,4
Lazio 467.982 45.032 357.838 60.789 931.641 5.112.413 18,2
Abruzzo 82.911 4.535 43.214 3.773 134.433 1.262.392 10,6
Molise 16.214 263 6.993 - 23.470 320.601 7,3
Campania 316.847 10.438 105.667 19.279 452.231 5.701.931 7,9
Puglia 229.456 11.913 98.928 10.982 351.279 4.020.707 8,7
Basilicata 38.946 1.020 15.513 752 56.231 597.768 9,4
Calabria 141.480 2.809 46.357 - 190.646 2.011.466 9,5
Sicilia 301.268 26.712 108.525 46.935 483.440 4.968.991 9,7
Sardegna 100.952 2.667 53.766 19.075 176.460 1.631.880 10,8

Non classificato
territorialmente 1.155.598 1.155.598

Totale 4.397.619 426.173 4.149.900 373.606 9.347.298 56.995.744 16%

*     Il numero clienti Unipol non comprende le polizze collettive vita.
**   Il dato fa riferimento alle persone assicurate.
Fonte popolazione: censimento Istat 2001, Popolazione residente per regione.



la partecipazione ai Consigli Regionali Unipol (CRU), che hanno il ruolo di sviluppare le
relazioni sul territorio, sia attraverso la stipula di nuove Convenzioni. Un esempio è il
progetto CoopCiConto: dal primo giugno 2011 i soci di Coop Adriatica, all’interno di cinque
punti vendita della cooperativa (Bologna-Lame, Bologna-Centro Nova, Imola, Ravenna e
Rimini), hanno a disposizione personale qualificato e consulenti esperti per offrire quattro
tipi di servizi (assicurazione per l’auto, polizze infortuni, conti correnti e mutui per la casa).

Le Convenzioni costituiscono uno specifico modello commerciale, che fa perno
sull’aggregazione della domanda espressa dagli iscritti e dalle organizzazioni citate nel
paragrafo precedente. Nelle loro diverse tipologie, esse rappresentano da sempre uno 
dei settori fondamentali di sviluppo della Compagnia, come dimostra il volume dei premi 
in continua crescita (+18% nel 2011). 

Nel comparto assicurativo l’innovazione dell’offerta si è concentrata in particolare nel
superare le differenze tra le offerte delle reti delle diverse divisioni aziendali, con la
proposta di prodotti “unificati” per la rete Unipol e la razionalizzazione dei processi di
emissione dei contratti.

Il settore Vita ha cercato di orientare l’offerta sempre più verso prodotti di tipo assicurativo,
rispetto a quelli di natura finanziaria, con l’obiettivo di salvaguardare il capitale del cliente 
e garantire un rendimento certo: i prodotti di tipo assicurativo rappresentano oggi il 41% 
del totale dei prodotti Vita. Allo stesso scopo è stata istituito il Tutor Vita, una figura
specializzata a supporto delle Agenzie per la vendita di prodotti Vita, al fine di aumentare la
capacità di consulenza al cliente. Nel 2011 è stata costituita Linear Life, la compagnia del
Gruppo specializzata nella vendita diretta di polizze Vita online, che ha adottato la stessa
logica di tutela del patrimonio dei clienti, con prodotti come Se6Protettivo e Se6Previdente
che prevedono, tra l’altro, zero spese di entrata e di uscita in modo da ridurre ulteriormente
gli oneri a carico degli assicurati.

Rispetto ai prodotti auto il Gruppo si è posto l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, la
protezione del conducente e l’equità tra i clienti, utilizzando al meglio le nuove tecnologie.
KM Sicuri di Unipol Assicurazioni, per esempio grazie all’adozione della tecnologia UNIBOX
(basata sul principio della “scatola nera”), ha potuto introdurre la nuova tariffa al chilometro
pay per use e ridurre in generale le tariffe.

Anche nel comparto bancario sono stati privilegiati i prodotti finanziari di risparmio
amministrato, connotati da strutture semplici, comprensibili, con un orizzonte temporale
prevalentemente di breve/medio termine e spesso caratterizzati da assenza di rischio.
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Inoltre, per tutelare i clienti privati maggiormente in difficoltà, Unipol Banca ha aderito al
Piano famiglie ABI (Associazione Bancaria Italiana), che ha previsto la sospensione del
pagamento delle rate dei mutui. All’istituto sono pervenute 235 domande, per un totale 
di 23.827.000 euro di capitale residuo.

Nel settore corporate, per corrispondere alle esigenze di liquidità delle piccole e medie
imprese derivanti da un anno di forte difficoltà economica, Unipol Banca ha aderito alla
moratoria sui mutui e ha rilasciato il prodotto Protezione Fidi Aziende (CPI Fido Aziende),
studiato con Unipol Assicurazioni e dedicato alle piccole e medie imprese per proteggere la
continuità aziendale da eventi imprevisti che possano minarne la stabilità finanziaria. Alla
Banca sono pervenute 119 domande di moratoria per i mutui, per un totale di 64.275.000
euro, di cui 92 accolte; 18 le domande di allungamento, tutte accolte, per 1.205.000 euro.

Sul tema della trasparenza e della sostenibilità, in tutte le filiali ed in tutti i Centri Impresa di
Unipol Banca sono state installate postazioni informatizzate accessibili dai clienti per
ottenere informazioni sui prodotti. Ciò ha permesso di evitare la stampa della modulistica
ad ogni cambiamento ed ha aumentato la trasparenza e la tempestività di aggiornamento
del cliente. È continuato il supporto alla produzione di energia rinnovabile, con 107
operazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici ad imprese ed erogazioni pari a
18.288.000 euro, di cui 61 ad imprese agricole, per un totale di 8.853.000 euro erogati.

Nel settore dei Fondi Pensione negoziali Unipol Gruppo Finanziario, attraverso Unipol
Assicurazioni, si conferma ai vertici del ranking con riferimento sia al numero dei mandati
gestiti (24) sia alle masse amministrate, che al 31 dicembre 2011 ammontavano a 2.689,9
milioni di euro, di cui 1.557,1 milioni di euro con garanzia. Unipol Assicurazioni, inoltre,
gestisce 33 fondi preesistenti (ossia istituiti prima del D.Lgs. 124/1993) per un ammontare
di 2.076,6 milioni di euro. Nel settore dei Fondi Pensione aperti, il patrimonio gestito è pari 
a 271,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali, il numero di iscritti ai Piani
Pensionistici Individuali ammonta a 15.790, per un patrimonio totale di 77,3 milioni di euro.

La massimizzazione dell’efficacia del servizio al cliente passa attraverso la capillarità
dell’offerta, garantita grazie ad una rete multicanale e integrata. In particolare il Gruppo,
oltre al canale web e telefonico, dispone di una presenza ben equilibrata sul territorio di
agenzie assicurative e filiali bancarie, la cui peculiarità è proprio la sinergia combinata 
tra le due reti, che consente di potenziare le singole specificità delle imprese. 
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La rete agenziale, composta complessivamente da 1.793 agenzie private con 4.325 punti
vendita e da 8 agenzie societarie, è formata da strutture “terze”.

La rete bancaria è invece costituita da strutture “proprietarie”: 300 filiali presenti su tutto 
il territorio nazionale, distribuite su 18 regioni. Essa si completa poi con 28 negozi finanziari,
che hanno l’obiettivo di incrementare la capillarità sul territorio offrendo servizi di credito
ancora più completi, e 1.506 agenzie assicurative abilitate alla proposizione di prodotti
bancari. 

Per quanto riguarda il comparto bancassurance, Arca Vita e Arca Assicurazioni hanno
dismesso la loro rete agenziale, mantenendo attivo il solo mandato con l’Agenzia di
Direzione, per concentrarsi sulla distribuzione tramite le filiali bancarie degli Istituti
convenzionati. 

Per concretizzare le sinergie tra mondo bancario e mondo assicurativo, che si traducono in
un concreto vantaggio per i clienti che possono trovare in un solo punto le risposte a tutte le
esigenze bancarie e assicurative, nel modello distributivo di Unipol la rete bancaria è
fortemente integrata con la rete assicurativa. Sono 178 le filiali di Unipol Banca integrate
con altrettante agenzie assicurative Unipol (di cui 4 direzionali); mentre sono 106 le Filiali
bancarie collocate in prossimità di agenzie assicurative.

Inoltre all’interno delle agenzie assicurative sono presenti anche promotori finanziari 
(239 nel 2011) . 

Nell’ambito dell’attività assicurativa, il Piano Industriale 2010-2012 prevede un impegno su
due principali assi: il controllo dei costi dei sinistri e dei costi accessori, e il miglioramento
dei livelli di servizio forniti al cliente. In linea con questi obiettivi e confermando il trend degli
ultimi due anni, nel 2011 sono diminuiti il numero globale dei sinistri denunciati (-14%) ed è
cresciuta la velocità liquidativa (+ 5,8 punti in media su tutti i rami e +2,9 punti per i sinistri
R.C.Auto). Sono stati gestiti complessivamente dalle compagnie del Gruppo 1.481.536
sinistri, ad esclusione di quelli di Arca Assicurazioni, contro i 1.695.931 del 2010. Per quanto
riguarda Arca Assicurazioni, i sinistri gestiti relativi all’esercizio corrente sono stati 101.220,
di cui denunciati 59.196. I sinistri liquidati nel corso del 2011 sono stati 36.401 relativamente
all’esercizio corrente e 19.961 relativamente agli esercizi precedenti.

La buona performance liquidativa è stata anche il risultato della scelta di Unipol di stringere
accordi sul territorio dando vita ad una solida rete fiduciaria: 828 periti, 349 medici legali,
623 legali iscritti all’apposito Albo e 2890 carrozzerie convenzionate.



L’attività antifrode rappresenta un elemento fondamentale della tutela della mutualità
assicurativa, operando per ridurre la ricaduta su tutti gli assicurati dell’onere di
comportamenti scorretti tenuti da alcuni. Per questo motivo, Unipol nel 2011 ha proseguito e
rafforzato il proprio impegno nel perseguire i fenomeni fraudolenti e criminali, avvalendosi
degli uffici liquidativi accentrati e dei centri di liquidazione territoriale che hanno aumentato
le segnalazioni, insieme a quelle delle agenzie, delle Autorità e di Ania.

I dati del 2011 confermano il trend di crescita dell’ultimo triennio. In particolare, il comparto
assicurativo ha registrato un aumento del 34,58% rispetto al 2010. 

Infine, il 2011 è stato un anno positivo per la gestione dei reclami. Si è infatti registrata una
diminuzione di oltre 3.000 unità sul totale dei reclami pervenuti in forma scritta a tutte le
compagnie del Gruppo. Tale decremento è influenzato dal netto calo registrato in Unipol
Assicurazioni. Ciò ha contribuito ad ottenere un livello di soddisfazione del cliente che, sia
per Unipol Assicurazioni che per Linear, è più alto della media nazionale. 

Per quanto riguarda gli interventi ISVAP e le sanzioni, il confronto con l’anno precedente
evidenzia il trend positivo degli ultimi anni: si misura un notevole decremento negli
interventi che l’Autorità di Vigilanza ha effettuato nei confronti di Unipol Assicurazioni.
Modesti gli incrementi invece per Linear Assicurazioni ed UniSalute, mentre per Arca i 369
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2011 2010 2009

Arca Gruppo* Gruppo* Gruppo*

Sinistri dell’esercizio corrente
Sinistri denunciati 59.196 955.464 1.106.849 1.201.668
variazione su anno precedente - -14% -7,90% 0,10%

Sinistri liquidati 36.401 694.369 745.258 782.534
variazione su anno precedente - -6,8% -4,80% 4,50%

Velocità di liquidazione 67,90% 78,80% 73,00% 70,30%
variazione su anno precedente (p.p.) - 5,8 2,70 0,80

Sinistri di esercizi precedenti
Sinistri in carico a inizio anno e riaperti 39.053 526.072 589.082 553.916
variazione su anno precedente - -10,7% 6,30% 8,00%

Sinistri liquidati 19.961 299.277 328.446 274.809
variazione su anno precedente - -8,9% 19,50% 3,50%

Velocità di liquidazione 56,10% 66,60% 66,10% 62,40%
variazione su anno precedente (p.p.) - 0,5 3,70 -1,50

*  Le Compagnie del Gruppo sono Unipol Assicurazioni (che dal 1 gennaio 2011 include Navale Assicurazioni) e Linear.

Dati sull’attività 
di liquidazione

Fonte: Controllo Gestione Sinistri -
Direzione Sinistri; per Arca: Analisi
Tecniche e Attuariato
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interventi non sono confrontabili con gli anni precedenti.Entrando nel merito delle cause, 
la maggior parte delle sanzioni riguardanti il comparto assicurativo è riconducibile a ritardi
nell’offerta o alla mancata liquidazione entro i termini di legge; di minore portata economica
sono invece le multe riguardanti la mancata o ritardata consegna degli attestati di rischio.

Agenti e agenzie
Le agenzie del Gruppo Unipol sono il collegamento e il riferimento sul territorio per la
realizzazione del processo imprenditoriale, consentendo il contatto diretto con la clientela
di cui intercettano i bisogni, offrendo risposte in linea con le esigenze e le richieste delle
persone e delle aziende. 

Con l’obiettivo di rafforzare la relazione che sta alla base del rapporto di partnership tra 
la Compagnia e la rete distributiva, Unipol ha confermato l’obiettivo, già all’interno del 
Piano Industriale, di lavorare sul Modello di Agenzia, per indirizzare la rete verso un’offerta
che garantisca sia la competitività economica delle agenzie che il ritorno di redditività 
per la Compagnia. Nel 2011 è pertanto proseguito il processo di revisione e ristrutturazione
della rete agenziale, volto a riequilibrare la copertura territoriale, realizzata anche mediante
il processo di accorpamento tra agenzie, che ha portato ad una contrazione complessiva 
del 15%, per un totale di 1.793 agenzie. Questa razionalizzazione, che ha comunque
consolidato la presenza nelle regioni meridionali pari al 27% del totale, ha riguardato
soprattutto quelle aree nelle quali forte è stata, nel passato, la diffusione e la capillarità,
come l’Umbria (10 agenzie in meno) e la Toscana (meno 37 agenzie). 

Il 2011 è stato anche l’anno in cui si è sottoscritto il nuovo Accordo quadro programmatico
tra la Compagnia e gli Agenti, in cui gli elementi chiave del confronto sono stati gli strumenti
della redistribuzione interna/esterna delle attività, un sistema di remunerazione modulare
ed innovativo e una sempre più spinta automazione delle procedure. In particolare, è stata
definita una nuova metodologia per la definizione delle provvigioni sui premi R.C. Auto che
sarà applicata a tutti i contratti in portafoglio e che si compone di una parte fissa e di una
parte variabile. Come forma integrativa di supporto, destinato alle agenzie che non riescono
a raggiungere i requisiti per usufruire dell’aliquota di provvigione variabile, a seguito di
andamenti tecnici non dipendenti da responsabilità dell’agente, è stato creato un Fondo 
di Solidarietà affidato a una commissione paritetica che valuterà le richieste provenienti
dagli agenti, per il quale la Compagnia stanzia 3 milioni di euro annui per tre anni.

Contemporaneamente, il nuovo sistema di CRM (Customer Relationship Management) 



di Gruppo, implementato nel corso del 2010 per incrementare la vicinanza (non solo
territoriale) dell’Agenzia al cliente, è stato esteso ad altre 167 agenzie private e, oltre 
ad aver coinvolto già dal 2010 tutte le agenzie societarie (Assicoop), nel corso del 2011 
è stato portato a regime. 

Per quanto riguarda le agenzie societarie, le Assicoop costituiscono un modello distributivo
unico nel panorama dell’intermediazione assicurativa italiana ed europea; sono strutture
che si caratterizzano per la capillarità distributiva ed il forte legame col territorio, per la
specializzazione delle reti orientate alle soluzioni relative ai particolari bisogni o profili dei
clienti e per la natura multistakeholder della proprietà. Attualmente sono otto ed esprimono
la loro presenza territoriale in Emilia-Romagna e in Toscana. Nel 2011 ha avuto inizio un
percorso di aggregazione che ha portato alla fusione per incorporazione di Assicoop Ferrara
S.p.A. in Assicoop Modena S.p.A., tra Assicura S.p.A. Reggio Emilia e A.P.A. S.p.A. Parma
(nuova Assicoop Emilia Nord) e tra Assicoop Romagna S.p.A. e Assicoop Ravenna S.p.A.
(nuova Assicoop Romagna Futura).
Le Assicoop nel 2011 hanno dato servizio ad oltre 435.000 clienti, dei quali 41.500 sono anche
clienti di Unipol Banca. Grazie a questa forte sinergia, realizzata mediante filiali integrate e di
prossimità, le imprese clienti hanno raggiunto le 48.000 unità, con un incremento del 17% sul
2010. Nel complesso, oggi il sistema Assicoop occupa oltre mille addetti.

Nel comparto bancassurance, Arca Vita e Arca Assicurazioni hanno dismesso la loro rete
agenziale, mantenendo attivo il solo mandato con l’Agenzia di Direzione, per concentrarsi
sulla distribuzione tramite 2.180 filiali bancarie degli Istituti convenzionati. Uno degli
strumenti messi in campo da Arca Assicurazioni, che la differenzia dalle altre compagnie
di bancassurance, è il progetto Re-Evolution che mira ad incrementare i risultati di
produzione e di redditività della banca individuando, all’interno dell’istituto creditizio, figure
professionali specifiche dedicate al comparto assicurativo. Le Banche Re-Evolution sono
finora 17, per un totale di 974 sportelli coinvolti, che hanno contribuito alla produzione di
quasi il 70% del totale dei premi raccolti dal comparto bancassurance.

Ulteriore supporto che la Compagnia offre alla sua rete di Agenti è quello della formazione,
grazie ad un adeguato programma annuale che ha visto nel 2011 la realizzazione di 197 corsi
per un totale di 63.023 giornate-uomo.
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I Fornitori
Negli ultimi anni, il Gruppo Unipol si è impegnato in modo significativo per razionalizzare,
strutturare, rendere più trasparente, equo ed affidabile il rapporto con i fornitori. 
A questo scopo è stato implementato un “portale web fornitori” per l’inserimento in
anagrafica e la qualificazione del fornitore; sono state definite procedure d’acquisto
trasparenti che comportano il confronto tra diverse proposte; è stato collegato 
il portale al sistema ordini e pagamenti per garantire, anche su questo fronte, la massima
correttezza. Nel percorso di rafforzamento del rapporto tra il Gruppo e i suoi fornitori 
è stata realizzata la terza edizione dell’Unipol Partner day e ha preso vita il progetto
Partner della sostenibilità che si sta affermando come un punto di riferimento per 
coloro che cercano di coniugare la tutela ambientale con l’ottimizzazione dei processi 
di produzione di beni e servizi, e che si basa sull’idea che lo scambio e la cooperazione 
tra imprese rappresentino leve fondamentali per l’innovazione a vantaggio di tutti. 

Il portale Partner della sostenibilità nei 5 mesi di attività nel 2011 ha coinvolto circa 
60 imprese e 80 partecipanti, che stanno contribuendo alla realizzazione di 14 progetti 
di ecoefficienza, in vari ambiti tematici, che vanno dalla riduzione della mobilità alla
promozione di azioni di sostenibilità nei rapporti con i dipendenti, dalla razionalizzazione
delle trasferte alla riduzione dell’uso di carta, alla distribuzione degli alimenti 
e delle bevande.

Fornitori del comparto assicurativo 
per tipologia (in percentuale)

Fornitori del comparto bancassurance 
per tipologia (in percentuale)
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Nel 2011, è proseguito l’aggiornamento del sistema di anagrafica fornitori, portato 
a regime nel 2010: ne risultano 840 fornitori per il comparto assicurativo, la holding 
e tutte le società partecipate e 681 per Unipol Banca, ad esclusione dei fornitori
dell’attività immobiliare che vengono separatamente gestiti in virtù della specifica 
natura dei servizi richiesti. Inoltre, tra tutti i fornitori del Gruppo, 94 sono imprese sociali
(cooperative, associazioni, consorzi e altre imprese che offrono beni o servizi di utilità
sociale), di cui 92 nel comparto assicurativo.

Per quanto riguarda la distribuzione per categoria, risulta netta la predominanza 
di fornitori di servizi, con particolare incidenza di quelli ad alto valore aggiunto
(Information Technology, Consulenza e prestazioni, Utenze e funzionamento). 
Mentre, per quanto concerne la distribuzione del valore erogato per area geografica,
l’analisi evidenzia come, nella selezione dei fornitori, il Gruppo faccia quasi
esclusivamente riferimento ad aziende italiane (95% del totale nel settore assicurativo, 
il 100% nella bancassurance) e a quelle operanti sui territori in cui si trovano le principali
sedi operative del Gruppo: il 39% del valore erogato si concentra in Emilia-Romagna,
mentre il 42% nel nordovest. Questo dato conferma la forte vocazione territoriale 
del Gruppo e, in particolare, il forte radicamento al tessuto emiliano-romagnolo.

La Comunità
Per un’assicurazione il sostegno alla comunità è un elemento importante, in quanto
l’impresa assicurativa si caratterizza per la propria funzione sociale basata sul principio
mutualistico. Unipol da anni si impegna sul territorio per contribuire al miglioramento della
vita individuale e sociale dei cittadini, operando per promuovere una crescita equilibrata,
rispondente ai bisogni effettivi delle persone, finalizzata ad una maggiore distribuzione del
benessere e alla diffusione dei valori di coesione e di sicurezza sociale. Si tratta di un
rapporto consolidato con la comunità che si sviluppa in modo capillare anche attraverso la
Fondazione Unipolis, la fondazione d’impresa del Gruppo, e le Organizzazioni Socie sul
territorio e a livello nazionale. 

Nel 2011 le somme che il Gruppo ha complessivamente destinato alla comunità sono
cresciute oltre l’11% rispetto al 2010, superando i 5,8 milioni di euro. 

Per una corretta e trasparente destinazione delle risorse, il Gruppo ha adottato delle linee
guida comuni che focalizzano gli interventi, sulla cui base le singole società decidono in
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autonomia come operare. Le aree di intervento presenti nelle linee guida sono le seguenti:

> Patrimonio artistico-culturale – iniziative volte ad accrescere e preservare il patrimonio
artistico, storico e culturale del territorio in cui Unipol opera, nonché a consentirne la
fruizione da parte dei cittadini. Nel 2011 sono stati erogati oltre 1.000.000 di euro,
indirizzati al sostegno di teatri, mostre ed iniziative culturali sui territori, alle università e
alla promozione di istituzioni culturali di livello internazionale. In particolare si ricordano il
contributo al Teatro Stabile di Genova e al Teatro Comunale di Bologna, all’Arena del Sole
di Bologna e il ruolo di main sponsor del Teatro delle Celebrazioni sempre di Bologna.
Inoltre, molto significativa per il 2011 è stata la sponsorizzazione che ha dato vita ad

Tipologia attività Descrizione 2011 2010 2009

Erogazioni liberali Contributi e donazioni di denaro o in natura 
a favore di organizzazioni non profit
per progetti o iniziative di breve durata 424.259 980.962 820.250 

Sponsorizzazioni Iniziative scelte per promuovere il brand 
della società (a valenza commerciale) a favore 
delle organizzazioni socie, della cultura, 
dello sport e del territorio 
(sponsorizzazioni locali di filiale/ agenzia) 4.244.888 3.045.543 2.850.540 

Fondazione Unipolis Contributo alla Fondazione Unipolis 1.200.000 1.238.000 1.000.000 

Totale 5.869.146 5.264.506 4.670.790 

Contributi alla comunità 
(per tipologia) 

Valori in euro

Fonte: Direzione Amministrazione 
e Operations

Fonte: Direzione Amministrazione 
e Operations

Contributi alla comunità 
(per ambito)

47% 
Promozione commerciale/istituzionale

10% 
Solidarietà

4% 
Ambiente

23%
Patrimonio artistico-culturale

16% 
Generazioni future



Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna). Da segnalare anche il supporto alla
Fondazione Musica per Roma e alla Fondazione Musica Insieme di Bologna.

> Ambiente – si tratta iniziative a tutela dell’ambiente e di sensibilizzazione su tematiche
quali il cambiamento climatico, il risparmio energetico, la raccolta differenziata e
l’inquinamento. Nel 2011 il Gruppo Unipol ha aumentato lo stanziamento in questo ambito,
superando i 161.000 euro, focalizzando il suo impegno per la mobilità sostenibile sia verso
i dipendenti che a favore della comunità. Il Gruppo è infatti partner assicurativo di
Mercedes Benz Italia e Enel nel progetto E-mobility, che rende possibile la diffusione e
l'utilizzo efficiente di veicoli elettrici. A questo si aggiunge l’impegno nella diffusione della
cultura della sicurezza stradale svolto insieme alla Fondazione Ania e all’ASAPS
(Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) e in stretta collaborazione con
la Fondazione Unipolis e il suo progetto Sicurstrada.

> Generazioni future – l’attenzione e l’impegno verso iniziative di carattere sportivo,
amatoriale e professionistico, e ricreativo-culturali rivolte alle giovani generazioni si è
rinnovato anche nel 2011, superando i 760.000 euro. Innanzitutto, il Gruppo ha confermato
il sostegno allo sport quale importante strumento per la crescita individuale e sociale
della persona, ed in particolare al nuoto, che per le sue caratteristiche è ideale per uno
sviluppo armonioso della persona, per un’educazione sana e sobria e per un equilibrio tra il
corpo e la mente. In questo ambito è stata avviata la partnership triennale (2012-2014) tra
il Gruppo Unipol e la Federazione Italiana Nuoto. Inoltre il Gruppo ha dato un significativo
supporto alle associazioni sportive “minori”, a conferma della sua partecipazione alla vita
del territorio, ed ha rinnovato la partnership con Briantea84, associazione che promuove
l’integrazione delle persone con disabilità attraverso l’attività agonistica.

> Promozione commerciale e istituzionale – si tratta di iniziative spesso in partnership con
le Organizzazioni Socie, su temi di diverso contenuto che mirano a dare visibilità
mediatica all’iniziativa oltre che ai partecipanti stessi. Si concretizzano nel sostegno a
convegni, incontri ed iniziative su tutto il territorio nazionale; includono inoltre le iniziative
promosse dai Circoli Ricreativi dei dipendenti, dalle Associazioni di rappresentanza degli
agenti, dalle Assicoop e dalle singole Agenzie.

> Solidarietà - contributi erogati a diverse onlus per progetti volti a migliorare la società in
tutti i suoi aspetti, con particolare riguardo a quelle che si prefiggono di sensibilizzare la
comunità su tematiche quali la sicurezza stradale, la salute e il volontariato. Nel 2011 sono
stati dedicati oltre 460.000 euro ad iniziative in questo ambito, con un incremento del
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10% sull’anno precedente. Fra queste va segnalata la partnership con Save the Children, 
e quella con Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, l’associazione
costituita per sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere
l’affermazione di legalità e giustizia. Quest’ultimo è un rapporto storicamente consolidato
che vede Unipol partner di riferimento dell’organizzazione. Ai contributi diretti
all’associazione e alla garanzia di fornitura di servizi assicurativi e bancari a prezzi
agevolati, si sono aggiunti, anche per il 2011, quelli a sostegno di LiberaTerra attraverso 
la campagna “Un euro per polizza e conto corrente”, che ha destinato 186.000 euro alla
nascita e allo sviluppo di nuove imprese nel Sud d’Italia che operano nel rispetto della
legalità, dell’ambiente e dell’etica ed in particolare alla Cooperativa Libera Terra di
Crotone in via di costituzione ad Isola Capo Rizzuto. In sei anni di partenariato Unipol ha
destinato alle cooperative di Libera Terra oltre 900.000 euro, a cui vanno aggiunti i
contributi per le attività culturali e sociali delle filiali di Unipol.

Per la realizzazione di iniziative di responsabilità sociale, civile e culturale, nel quadro della
più complessiva strategia di sostenibilità, uno degli strumenti più rilevanti è Unipolis, la
Fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, che ne ha assunto pienamente l’impianto valoriale.

La Fondazione Unipolis

La Fondazione Unipolis persegue, senza scopo di lucro, finalità di ricerca scientifica e
culturale, di promozione della sicurezza e dell’inclusione sociale, attraverso progetti e
interventi diretti e in partnership con altri soggetti attivi nella comunità, e contribuisce con
l’erogazione di risorse economiche ad azioni di solidarietà, privilegiando l’attenzione e
l’impegno nei confronti dello sviluppo della conoscenza e della formazione, in particolare
delle nuove generazioni. La Fondazione, per il secondo anno consecutivo, ha realizzato il
proprio Bilancio di Missione, visionabile e scaricabile dal sito www.fondazioneunipolis.org.

In questo quadro, gli ambiti fondamentali sui quali la Fondazione Unipolis sviluppa 
la propria attività sono cultura, ricerca, sicurezza e solidarietà. 

Il 2011 è stato un anno di sviluppo e consolidamento del progetto “culturability – la
responsabilità della cultura per una società sostenibile”. Quest’anno, in coerenza con gli
obiettivi di fondo di “culturability”, sono stati individuati due progetti in due contesti urbani
molto complessi, volti ad utilizzare la cultura come strumento di inclusione sociale,
soprattutto dei ragazzi: il quartiere di Scampia a Napoli, dove si è scelto di promuovere la



nascita della mediateca Mediatè all’interno del Centro Mammuth, e l’Albergheria nel centro
storico (nei pressi del mercato di Ballarò) a Palermo, dove è stato realizzato un intervento 
a sostegno e qualificazione della biblioteca per bambini e ragazzi Le Balate. Il 2011 è stato
anche l’anno nel quale la Fondazione ha promosso, sempre nell’ambito di “culturability”,
un’innovativa iniziativa musicale rivolta ai giovani: il Futur Music Contest. Svoltosi tutto sul
web, il FMC ha inteso dare un’opportunità di visibilità ai nuovi potenziali talenti della musica
italiana con meno di trentacinque anni e di favorire l’incontro, nella musica, tra cittadini
italiani e “nuovi” cittadini italiani, arrivati qui da un altro Paese o nati in Italia da genitori 
di origini straniere. Un’iniziativa, quindi, incentrata sull’idea della musica come luogo 
di incontro tra culture, lingue e tradizioni diverse.

La Fondazione inoltre realizza e promuove ricerche, studi, analisi, in ambito economico,
sociale e culturale, in grado di cogliere i grandi processi di trasformazione in atto a tutti 
i livelli, sia nazionale che globale, compresi i mutamenti dei mercati e della società. 
In particolare, con l’Università di Bologna e la Fondazione Alma Mater è in atto un accordo
finalizzato a sostenere attività di ricerca realizzate da giovani ricercatori. In questo quadro,
nel corso del 2011 è stata realizzato il lavoro su Governance e Responsabilità sociale, che
costituisce lo sviluppo dell’indagine svolta a suo tempo da Unipolis sull’applicazione dei
Codice Etici nelle imprese italiane. 

La sicurezza costituisce l’altro tema centrale dell’attività della Fondazione Unipolis, e viene
declinata e sviluppata sotto diversi aspetti. Il 2011 ha visto la conclusione del progetto
sviluppato dal Tavolo Tematico Salute e Sicurezza sul Lavoro, promosso dalla Fondazione
Alma Mater, del quale Unipolis è stata partner fin dall’inizio. È continuata anche l’attività
svolta dalla Fondazione Unipolis in collaborazione con l’istituto Demos e con l’Osservatorio
di Pavia, per la realizzazione del Rapporto sulla Sicurezza in Italia e in Europa - Percezione,
rappresentazione e realtà.

In questo contesto, la sicurezza stradale costituisce l’ambito storicamente più frequentato
dalla Fondazione, in particolare attraverso il progetto “Sicurstrada”. Il 2011 è stato un anno
importante, perché ha visto la ridefinizione degli obiettivi di Sicurstrada e lo sviluppo di una
serie di iniziative che hanno permesso di sperimentare l’efficacia di un nuovo approccio, con
il quale si è scelto di affrontare il tema della sicurezza stradale: quello della protezione
dell’utenza debole, essenzialmente pedoni e ciclisti, e della promozione della mobilità
sostenibile. Nel corso dell’anno sono state promosse diverse iniziative sul territorio
all’insegna di “Sicurezza e mobilità sostenibile. In altre parole una città migliore”, con
l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la sensibilità su questi temi, ed è stato attivato 
il sito internet dedicato www.sicurstrada.it. 
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Il tema della sicurezza si collega strettamente a un altro dei campi di iniziativa di Unipolis,
quello della legalità, intesa come promozione del rispetto delle regole, del senso civico,
delle battaglie contro la criminalità organizzata e la promozione della giustizia sociale. In
questo ambito, l’iniziativa di Unipolis si sviluppa in modo prevalente in collaborazione con
Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, che sostiene economicamente e
operativamente. Infatti, nel corso del 2011 sono state numerose le occasioni nelle quali si
sono svolte iniziative comuni: “Libero cinema in Libera Terra”, realizzata da Cinemovel, e la
realizzazione del film documentario “Oltre Gomorra-Il tesoro dei boss” inserito nella
programmazione Rai “La Storia siamo noi”.

La concezione con la quale la Fondazione Unipolis affronta le tematiche della solidarietà
fa riferimento ad un impegno attivo nei confronti delle organizzazioni che operano nella
società civile a favore delle persone più deboli. Nel corso del 2011 si è conclusa la terza
edizione delle “Chiavi del Sorriso”, con oltre 300 progetti presentati - un bando rivolto ad
organizzazioni di volontariato e a cooperative sociali, per lo sviluppo di progetti di inclusione
sociale dei giovani tra i 12 e i 18, attraverso iniziative di carattere culturale, ed ha preso il via
la quarta edizione del bando con una partecipazione ancora più alta (oltre il 30%).

Nel 2011 la Fondazione Unipolis ha ricevuto dal Gruppo Unipol, quale Socio fondatore, 
un contributo pari a 1,2 milioni di euro che, sommati a risorse accantonate dall’esercizio
precedente pari a 110 mila euro per progetti da realizzare già preventivati, hanno consentito
una gestione equilibrata dell’attività. Il Bilancio 2011 chiude in sostanziale pareggio, 
con un accantonamento di risorse per circa 20 mila euro destinate a progetti da realizzare
nel nuovo esercizio.

Distribuzione % degli
impieghi per ambito

28% 
Ricerca

21% 
Sicurezza e legalità21% 

Solidarietà

30% 
Cultura

Fonte: Bilancio di Missione 
Fondazione Unipolis
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Gli impatti ambientali legati alle attività del Gruppo vengono classificati, secondo una
modalità internazionalmente adottata, in impatti diretti e impatti indiretti. I primi
riguardano le attività direttamente realizzate o controllate dalle società del Gruppo, mentre
gli impatti indiretti derivano da attività connesse e funzionali al core business, ma che non
sottostanno al controllo dell’azienda. 

La performance ambientale 

Impatti diretti

> Controllo 
consumi termici

> Controllo 
consumi idrici

> Controllo 
consumi energetici

> Aumento 
della raccolta
differenziata

> Audit energetico 
sugli edifici

> Riqualificazione
energetica 
degli edifici

> Monitoraggio
spostamenti 
casa-lavoro

> Implementazione 
e rafforzamento
policy sulle trasferte

> Entrata a regime 
car pooling

> Accentramento 
ordini degli stampati 
per agenzia

> Utilizzo di strumenti
informatici 
ed elettronici

Ambito Politica Azione

Impatti indiretti

> Razionalizzazione
flussi 

> Tagliacarta,
finanziamenti per
fotovoltaico, prestiti 
o agevolazioni per 
la green economy

> Incentivi a sistemi di
gestione ambientale

> Promozione e
diffusione buone
pratiche e know how
tramite progetto
“Partner della
sostenibilità”

> Diminuzione
consumi carta

> Monitoraggio
e riduzione impatto
ambientale delle
persone e delle
aziende

> Monitoraggio
e riduzione impatto
ambientale dei
fornitori

3.
Impatti 
ambientali 
dei fornitori

Ambito Politica Azione

> Monitoraggio 
e riduzione 
consumi di input

> Valutazione
e riduzione 
consumi di output

> Definizione 
politiche 
e controllo
consumi

> Monitoraggio 
e riduzione 
dei rifiuti

3.
Consumi carta 

2.
Impatti 
ambientali
degli assicurati

2.
Mobilità 
dei lavoratori

1.
Servizi postali

1.
Immobili



Gruppo Unipol Bilancio di Sostenibilità 2011 La performance ambientale 37

Seguendo quelle che sono le linee di indirizzo e di impegno definite dalla Commissione
Europea, già da alcuni anni sono stati individuati gli ambiti prioritari di intervento per la
diminuzione dell’impatto ambientale (tre diretti e tre indiretti). Ci si concentra, in
particolare, sulla riduzione delle emissioni di gas serra, dei consumi idrici e della produzione
di rifiuti. Per ogni ambito di intervento le diverse società del Gruppo hanno definito le
proprie politiche, orientate tanto a monitorare in maniera strutturata l’impatto ambientale,
quanto a ridurlo. Al termine di questo processo sono state identificate dal management le
azioni da intraprendere per intervenire concretamente negli ambiti individuati secondo le
politiche scelte.

Per quanto riguarda i consumi elettrici totali si riscontra un incremento del 7%, dovuto
principalmente al completamento dell’edificio di Porta Europa, che ha comportato
l’aumento della superficie monitorata e del numero di dipendenti coinvolti. Un’altra
importante area di incidenza sui consumi elettrici continua ad essere costituita dalle
attrezzature informatiche utilizzate dai dipendenti e dai Centri di elaborazione dati (CED),
sia per il funzionamento delle macchine che per il condizionamento degli ambienti in cui
sono situate. 

I consumi termici sono diminuiti complessivamente del 4%. Da segnalare che la riduzione 
di consumi registrata nella sede di via Stalingrado è legata al trasferimento di parte dei
dipendenti nella vicina nuova sede di Porta Europa che, pertanto, aumenta i suoi consumi 
in percentuale significativa.

I consumi frigoriferi sono aumentati di circa il 3% rispetto allo scorso anno, con andamenti
molto differenziati tra le varie sedi considerate. Sull’incremento complessivo di tali
consumi, incide principalmente l’aumento dei consumi nella sede di Porta Europa, dovuto 
al trasferimento dei dipendenti nella nuova sede.

I consumi complessivi di acqua nel 2011 sono stati pari a 87.255 m3: dato stabile rispetto 
al 2010, se non si considera l’inserimento nel monitoraggio della sede di Firenze.

Rispetto ai rifiuti, negli ultimi anni è stata avviata un’importante azione di contenimento
nonché di differenziazione nel processo di raccolta e di smaltimento. Ad oggi vengono
differenziati: toner e materiali per stampanti, carta da ufficio, lattine e plastica
(principalmente proveniente dai distributori disposti nei diversi punti ristoro delle sedi) 
e rifiuti sanitari delle infermerie presenti nelle sedi del Gruppo. Sempre in questa direzione,
nel 2011 è stata pubblicata la policy per l’utilizzo eco-efficiente dei dispositivi di stampa.
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Nell’ambito dei consumi di carta, sono proseguite in tutte le società del Gruppo le iniziative
di razionalizzazione e di riduzione dell’uso attraverso soluzioni informatiche ed elettroniche.
Nel 2011 è, infatti, entrato a regime il progetto Magazzino stampati on line, un applicativo
dedicato alle agenzie per l’accesso al catalogo della modulistica in versione web che
consente di effettuare gli ordini “navigando” all’interno di una lista interattiva senza
ricorrere alla stampa; al tempo stesso si è conclusa la fase di trasferimento dei documenti
delle Società presso l’Archivio Unico di Gruppo, raggiungendo l’unificazione delle modalità
di gestione dei documenti. Questo ha permesso la riduzione ad un unico sito della
conservazione dei documenti e l’indirizzamento della richiesta degli stessi ad un unico
gestore attraverso un unico applicativo. Sono proseguite inoltre le iniziative nell’ambito 
del progetto quadriennale per razionalizzare i flussi di posta in entrata e in uscita, in
un’ottica di riduzione dei consumi di carta.

La sostenibilità ambientale si declina anche in un corretto uso delle risorse all’interno 
del Gruppo e trova attuazione nelle azioni svolte che hanno l’obiettivo di diffondere in modo
organico e strutturato una “cultura della sostenibilità”, rivolte in particolare a due target: 
per dipendenti e agenti, tramite azioni di promozione della mobilità sostenibile, l’utilizzo 
di carta per il 99% certificata FSC (Forest Stewardship Council) e a bassa grammatura; 
per i fornitori, con l’inserimento nei processi di selezione e valutazione di criteri socio-
ambientali e con il coinvolgimento in un progetto per lo sviluppo di iniziative volte
all’eco-efficienza per coniugare competitività e sostenibilità (Partner della Sostenibilità).

Consumi del Gruppo 2011 2010 2009

Consumo Consumo per Consumo Consumo per Consumo Consumo per
Gruppo dipendente Gruppo dipendente Gruppo dipendente 

Consumi elettrici MWh/anno 21.958 5,1 20.568 5,0 20.050 5,1

Consumi termici MWh/anno 15.627 3,6 16.316 3,9 13.960 3,6

Consumi frigoriferi MWh/anno 24.837 5,8 24.047 5,8 18.662 4,8

Consumi idrici m3/anno 87.255 20,0 86.490 21,0 100.613 26,0

Fonte: Direzione Amministrazione 
e Operations
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Principali emissioni 
in tonnellate di CO2

del Gruppo 

Fonte: Direzione Amministrazione 
e Operations

2.794,92.597,12.531,5

16.904
16.723

15.906

Emissioni in tonnellate di CO2 relative
ai viaggi in auto, treno e aereo

Emissioni in tonnellate di CO2 relative
ai consumi energetici delle sedi

2011

2010

2009

Nel 2011 è continuato l’impegno a ridurre le emissioni di CO2. In particolare le azioni volte 
a ridurre i consumi di energia elettrica legati ai servizi informatici, tra le attività più
energivore, hanno permesso nel 2011, un risparmio totale di 1,1 milioni di kW/annui di energia
elettrica, corrispondenti a 367 tonnellate di CO2, e di 1,4 milioni di kW/annui di dissipazione
del calore, equivalenti a 591 tonnellate di CO2. Per contribuire alla compensazione di parte
delle emissioni generate, e più in generale per aumentare la sensibilità dei cittadini al tema
del cambiamento climatico e per concorrere a migliorare la qualità dell’aria del territorio 
in cui opera, Unipol ha aderito al progetto GAIA, un progetto Life, cofinanziato dalla
Commissione Europea, volto a incrementare le aree verdi di Bologna attraverso la
piantumazione di nuovi alberi. Il progetto, di durata triennale, porterà alla piantumazione 
di 3.000 alberi sul territorio comunale entro il 2013.

Nel quadro della minimizzazione degli impatti causati dagli spostamenti dei dipendenti, le
politiche del Gruppo si muovono su due fronti: da un lato la minimizzazione dei trasferimenti
tra sedi con il progetto di web conferencing, e dall’altro la riduzione o l’ottimizzazione
nell’utilizzo delle auto (uso dei mezzi pubblici e car pooling, cioè l’utilizzo collettivo di una
stessa auto da parte di più persone). La nuova forma di mobilità, che può essere utilizzata
dal dipendente e che consiste nella condivisione del taxi, dell’auto aziendale, privata o a
noleggio per spostamenti di lavoro, promuove la filosofia aziendale basta sulla
cooperazione e sulla mobilità sostenibile.
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