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Lettera del Presidente 

“(…) Il Bilancio di Sostenibilità 2013 – l’ultimo di un percorso di rendicontazione sociale iniziato nell’ormai lontano 1993
– ci racconta, anche con la concretezza e la precisione dei numeri, come in questi anni sia proseguito lo sforzo per
rendere più coerente la relazione tra i Valori che abbiamo posto alla base della vita del nostro Gruppo, le strategie,
le politiche e le scelte imprenditoriali adottate per rispondere alle esigenze di tanti milioni di clienti – persone,
famiglie, imprese – attraverso il lavoro delle persone che lavorano in e per Unipol, come dipendenti, agenti,
collaboratori, fornitori. I risultati conseguiti ci incoraggiano a proseguire e a moltiplicare il nostro impegno per
il futuro. Con la consapevolezza che le nuove dimensioni del Gruppo Unipol generano maggiori attese e quindi
ci caricano di nuove e più rilevanti responsabilità. Le scelte che sono al centro del Piano Industriale, insieme alle
politiche e agli obiettivi del nuovo Piano di Sostenibilità che presenteremo nei prossimi mesi, hanno esattamente
questo scopo e questa ambizione: rispondere adeguatamente alle domande e ai bisogni dei nostri Stakeholder,
assumendoci pienamente le nostre responsabilità. (…)”

Pierluigi Stefanini

Lettera dell’Amministratore Delegato 

“(…) Il lungo, impegnativo e faticoso percorso che ha portato alla nascita di UnipolSai Assicurazioni – pur se 
contrassegnato anche dai tanti onerosi adempimenti burocratici e normativi – ha permesso, anzitutto, di 
salvaguardare un importante patrimonio industriale di competenze ed esperienze italiane. In secondo luogo, ha 
dato origine al primo gruppo assicurativo italiano nel comparto danni – e uno dei primi in Europa – in grado di 
svolgere con serietà e rigore il proprio ruolo di tutela dei rischi al servizio di milioni di clienti e dell’intero Paese. 
Abbiamo promosso e realizzato questa operazione, in un momento di gravissima crisi finanziaria ed economica del 
nostro Paese, durante il quale, quasi nessuno, all’interno e dall’estero, investiva. Noi, al contrario, abbiamo fatto una 
scelta diversa. Per Unipol e per il Paese. Una scelta coerente con i nostri valori, con una filosofia imprenditoriale che 
cerca di coniugare sempre l’indispensabile esigenza di efficienza e redditività economica, con obiettivi di carattere 
sociale, attraverso modalità di governo e gestione dell’impresa trasparenti e rispettose del mercato così come 
delle persone. In sostanza, con una strategia sostenibile e, quindi, di lungo periodo. Ci muove l’idea di fondo che il 
nostro dovere è quello di valorizzare pienamente l’impresa per consegnarla, ancora più forte e competitiva, a chi 
verrà dopo di noi. Questo significa perseguire lo sviluppo e la redditività dell’azienda insieme a un rapporto equo con 
tutti i suoi portatori di interesse, con tutti gli Stakeholder. (…)”

Carlo Cimbri 
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L’identità

L’identità

Il Gruppo Unipol ha l’obiettivo primario di migliorare la qualità della vita dei clienti mediante soluzioni per la 
tutela, il supporto e la sicurezza dei loro progetti. Per promuovere e sostenere i propri obiettivi, Unipol si 
riconosce nei Valori di Accessibilità, Lungimiranza, Rispetto, Solidarietà e Responsabilità, nonché nei principi di 
comportamento definiti nel Codice Etico, che ispirano il perseguimento di politiche di sviluppo e una gestione 
imprenditoriale fondata sulla trasparenza nelle attività economiche, forme di controllo serie e rigorose grazie alle 
quali esprimere la propria identità nel mercato e nella comunità. 
Al termine della complessa operazione di integrazione societaria con l’ex Gruppo Premafin che ha condotto alla 
nascita di UnipolSai Assicurazioni, l’identità di Unipol ne è emersa rafforzata: le dimensioni, la stessa posizione 
nel mercato assicurativo e finanziario sono radicalmente modificate, ma il confronto culturale e valoriale con 
le nuove storie e realtà ha portato all’arricchimento e al tempo stesso al consolidamento dell’impianto valoriale 
originario progressivamente aggiornato e innovato.

Nel 2013 sono state avviate le attività di implementazione delle direttrici strategiche del Piano Industriale 
Congiunto 2013-2015 basate sul rafforzamento della posizione di leadership del Gruppo Unipol nell’innovazione; 
la valorizzazione dei marchi storici del mercato assicurativo; l’ottimizzazione delle strutture e dei processi (centri 
acquisto, parco fornitori, unico contratto integrativo agenti) per raggiungere sia margini di semplificazione 
operativa e societaria sia ambiti di complementarietà delle competenze nei settori Salute, Previdenza e canale 
Diretto. 
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La gestione della sostenibilità

Anche in tema di sostenibilità, le priorità strategiche sono state determinate dal processo di integrazione delle 
aziende dell’ex Gruppo Premafin nel Gruppo Unipol dando nuovo impulso alla progressiva incorporazione della 
sostenibilità nelle scelte strategiche.
Infatti, attraverso i due strumenti, una “Piattaforma” e un “Cantiere”, previsti dal Piano d’Integrazione, il Gruppo 
Unipol ha declinato la sostenibilità nell’identità, nella vision stessa dell’impresa, nei sistemi, nelle politiche e nei 
processi decisionali. I principali assi su cui si sono concentrati i Direttori di tutte le Aree aziendali e i referenti di 
sostenibilità, figure chiave all’interno delle Direzioni, sono stati:

 - la redazione del Piano di Sostenibilità 2013-2015 che integra, supporta, accompagna e garantisce il 
raggiungimento dei target del Piano d’Integrazione attribuendo obiettivi di gestione operativa, misurabili e 
verificabili, per tutte le funzioni aziendali. Obiettivi principali del Piano di Sostenibilità sono l’innovazione di 
processo e di prodotto orientato a offrire soluzioni capaci di rispondere alle esigenze delle persone e delle 
famiglie, l’estensione del modello di gestione aziendale sostenibile alle nuove realtà entrate a far parte del 
Gruppo per fare della sostenibilità una leva strategica di competitività sul mercato, la valorizzazione della 
centralità dell’ambiente nella gestione del rischio e nelle performance dell’azienda, il consolidamento delle 
politiche verso il personale attraverso programmi di sviluppo delle attitudini e delle competenze individuali 
che abbiano al centro etica, diversità, leadership, dialogo e welfare;

 - la stesura del Preventivo di Sostenibilità 2014 per rafforzare l’impegno e la consapevolezza nel gruppo 
dirigente sui temi della sostenibilità;

 - la ridefinizione del perimetro e della struttura del Bilancio di Sostenibilità 2013. Per effetto della crescente 
attenzione ai temi della sostenibilità da parte del mercato, delle istituzioni e degli organismi internazionali per 
la definizione degli standard1 e forte di un’esperienza ventennale nella rendicontazione delle informazioni non 
finanziarie, il Gruppo Unipol ha introdotto nel proprio Bilancio Consolidato 2013 elementi di conformità ai 
criteri di redazione integrata delle informazioni rilevanti, finanziarie e non finanziarie, su strategia, 
governance, performance e prospettive di medio-lungo periodo. A supporto dell’attività di reporting, nel 2013, 
è proseguita la diffusione di SAP Sustainability Performance Management, sistema automatizzato e 
informatizzato di raccolta ed elaborazione dei dati e degli indicatori del Bilancio di Sostenibilità che garantisce 
un processo di accountability inclusivo, trasparente ed efficace.
In quest’ambito, hanno grande importanza tre attività svolte: l’assurance del Bilancio di Sostenibilità 
2013, l’analisi di materialità per identificare e dare priorità ai temi da includere nel Bilancio di Sostenibilità, 
l’identificazione puntuale delle fonti dato per l’estensione del perimetro di rendicontazione del Bilancio di 
Sostenibilità alle società dell’ex Gruppo Premafin; 

 - l’elaborazione di diversi percorsi di diffusione della Responsabilità Etica e Sociale nel nuovo Gruppo per 
sensibilizzare soprattutto gli Stakeholder interni rispetto alla cultura del Gruppo Unipol. L’obiettivo principale 
rimane l’estensione dei meccanismi di governance della Responsabilità Etica e Sociale all’intero Gruppo, la 
piena integrazione della sostenibilità nelle attività quotidiane e una comunicazione efficace dei valori condivisi 
e dei principi di sostenibilità con gli Stakeholder;

 - l’avanzamento delle attività di innovazione di prodotto. In particolare sono proseguiti i lavori per l’integrazione 
del cambiamento climatico nelle strategie e nell’offerta e le attività della Direzione Finanza che ha lavorato per 
migliorare la gestione dei rischi ambientali e sociali mediante l’elaborazione di policy volte a regolare settori 
sensibili. Sul piano dell’innovazione sociale, particolare attenzione è stata posta allo sviluppo di percorsi di 
supporto ed accelerazione per sostenere e favorire la nascita di startup legate al core business Unipol.

1 - In sede europea, oltre 
alla Comunicazione 
della Commissione 
sulla CSR del 2011 che 
illustrava la correlazione 
diretta tra sostenibilità 
e competitività delle 
imprese, è stata pubblicata 
nell’ottobre del 2013 una 
proposta di Direttiva 
del Parlamento Europeo 
per la rendicontazione di 
informazioni non-finanziarie 
al fine di rafforzare la 
trasparenza. Altri fattori 
trainanti nell’anno 2013 
sono stati la pubblicazione 
e l’affermazione della nuova 
versione dello standard 
di rendicontazione di 
informazioni non finanziarie, 
Global Reporting Initiative 
(GRI-4) e gli sviluppi sul 
reporting integrato dell’IIRC 
(International Integrated 
Reporting Council)
che ha fornito un framework 
per riunire le informazioni 
finanziarie, ambientali, sociali 
e di governance in modo 
chiaro, conciso, coerente e 
comparabile.
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L’identità

La struttura del Gruppo

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è controllato da Finsoe S.p.A., che detiene stabilmente il 50,75% del suo capitale
ordinario. Finsoe, a sua volta, è controllata da aziende appartenenti al mondo cooperativo e che sono leader in
diversi settori (grande distribuzione, costruzioni e servizi). 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. detiene il 63% delle azioni ordinarie di UnipolSai, nata il 06 gennaio 2014 dalla 
fusione di Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., Premafin S.p.A. e Fondiaria-SAI S.p.A.

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., società quotata in Borsa, è la holding al vertice del Gruppo Unipol e svolge 
funzioni di direzione e coordinamento di tutte le altre società controllate.

Il Gruppo Unipol opera in tre comparti: Assicurativo, Bancassurance e Bancario.
Al Comparto Assicurativo appartengono la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., anch’essa quotata in Borsa,
Linear Assicurazioni, UniSalute, Linear Life, Liguria Assicurazioni e Dialogo.
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Nel Comparto Bancassurance, il Gruppo opera attraverso il Gruppo Arca con Arca Vita e Arca Assicurazioni e con
le società BIM Vita, Incontra Assicurazioni, Popolare Vita, the Lawrence Life Assurance.
Nel Comparto Bancario, il Gruppo Unipol svolge la sua attività attraverso il Gruppo Unipol Banca e il Gruppo
BancaSai.

Per il dettaglio delle società si rimanda al societogramma disponibile nella versione integrale del Bilancio di 
Sostenibilità all’indirizzo http://www.unipol.it/CSR/Pagine/CSRHome.aspx.

La Governance e il sistema dei controlli

 La Governance di Unipol Gruppo Finanziario si fonda su una totale distinzione tra le funzioni di gestione e quelle 
di indirizzo e controllo ed applica un modello tradizionale di organizzazione avendo quali principali organi sociali il 
Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Assemblea dei Soci.

La nuova struttura organizzativa di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quale risultante dalla fusione per 
incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin HP S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. in Fondiaria-SAI 
S.p.A., è stata definita in coerenza con l’assetto organizzativo del Gruppo e in continuità con il modello già 
implementato presso le società oggetto di aggregazione. Nel corso del 2013, le diverse aree aziendali sono state 
riorganizzate replicando lo stesso modello organizzativo in Unipol Assicurazioni, in Fondiaria-SAI e in Milano 
Assicurazioni in vista della fusione e uniformando nel contempo anche il modello dei poteri.

Il sistema dei controlli interni del Gruppo Unipol comprende regole, procedure e strutture organizzative ed è 
articolato su più livelli: la funzione di Internal Audit, la Compliance e la direzione Risk Management. La prima 
svolge la sua attività su Unipol Gruppo Finanziario e sulle società controllate sulla base di specifici piani di audit 
annuali e risponde al Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario che ne fissa compiti, poteri, 
responsabilità e modalità di reportistica.

La funzione di Compliance, responsabile della valutazione in merito all’adeguatezza e all’efficacia delle procedure, 
dei processi e dell’organizzazione interna, ha l’obiettivo di prevenire il rischio di incorrere in sanzioni, perdite 
patrimoniali o danni alla reputazione. Nell’espletamento del sistema dei controlli interni, la Compliance si coordina 
con l’Antiriciclaggio a cui è affidato il monitoraggio continuo delle attività per il corretto adempimento di quanto 
previsto dal D. Lgs. 231/2007 e con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

La direzione Risk Management risponde al Consiglio di Amministrazione e ha il compito di assicurare una 
valutazione integrata dei diversi rischi a livello di Gruppo, supporta l’Alta Direzione nella valutazione del disegno 
e dell’efficacia del Sistema di Risk Management, riportando le sue conclusioni all’Alta Direzione e al Consiglio 
di Amministrazione, evidenziando eventuali carenze e suggerendo le modalità con cui risolverle in linea con le 
best practice di mercato e nel rispetto della normativa imposta dalle Autorità di Vigilanza. Nel corso del 2013, il 
Gruppo Unipol, oltre all’attività di monitoraggio dei rischi e predisposto la reportistica periodica in merito alle 

Per informazioni più dettagliate, si rimanda alla sezione “Corporate Governance” del sito www.unipol.it dove 
sono reperibili lo Statuto, il Regolamento Assembleare, il Codice di Corporate Governance, le Relazioni 
Annuali sul Governo Societario e la composizione degli organi societari.

Il Codice di Autodisciplina è invece consultabile sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it.
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risultanze dei controlli eseguiti (monitoraggio risk appetite, limiti Investment Policy ecc.) ha proseguito l’attività 
di affinamento del modello interno Solvency II e di utilizzo dello stesso ai fini di misurazione e monitoraggio del 
rischio e di supporto alle funzioni operative di business.

All’interno della Direzione Risk Management è stata creata un’apposita funzione dedicata alla gestione dei rischi
emergenti e reputazionali. La gestione di tali rischi è infatti integrata nel sistema complessivo di gestione dei
rischi (ERM framework) di Gruppo. L’approccio alla gestione dei rischi emergenti è di tipo strategico, nel senso che
vengono considerati nella loro doppia valenza di rischio-opportunità, e gestiti con il duplice obiettivo di garantire
un’adeguata tutela del Gruppo da future minacce e nel contempo, in ottica proattiva, consentire al Gruppo di
cogliere nuove opportunità di business, intercettando con anticipo i trend più significativi per sviluppare elementi 
di vantaggio competitivo.

Modello di Risk and Control Governance

Acquisizione informazioni dalle linee e dal Gruppo 
e riorganizzazione in viste logiche per esigenze 
di Governance
Controlli operativi sulle singole transazioni

Monitoraggio e controllo dei rischi quantificabili 
(Solvency II - Basilea 2)
Gestione del rischio di conformità (attività ex ante)
Controllo dati contabili e comunicazione finanziaria

Verifica efficienza ed efficacia del Sistema dei Controlli 
Interni (Controllo ex post)

Good Governance
Responsabilità legale degli Amministratori (law compliance)
Responsabilità Sociale
Principi Etici
Responsabilità sul Sistema dei Controlli Interni

Business Lines
Service Lines

Dirigente Preposto (L. 262)

ComplianceRisk Management

Audit

Alta Direzione

Azionisti
CdA

Collegio 
Sindacale
Comitato

Controllo Interno

1°
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3°

3°

l
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La performance economica

Il Bilancio Consolidato

Il Gruppo Unipol ha chiuso l’esercizio 2013 con un risultato consolidato positivo pari ad euro 188 milioni che sconta, 
oltre alla negatività del Comparto Bancario, uno stanziamento per 145 milioni di euro a fronte dell’accordo sul 
Piano di accesso al Fondo di solidarietà per il Settore Assicurativo siglato con le rappresentanze sindacali in 
materia di razionalizzazione dell’organico e l’incremento degli oneri fiscali, pari ad euro 73 milioni, conseguente 
all’introduzione dell’addizionale IRES dell’8,5% varata dal Governo a fine 2013. Tale risultato, da un punto di vista 
gestionale, è scarsamente confrontabile con l’analogo risultato del 2012 (426 milioni di euro) che comprendeva 
l’apporto delle compagnie acquisite solo per il secondo semestre 2012. 

Nel Comparto Assicurativo si è assistito ad un calo significativo del numero dei sinistri, anche grazie ad un anno 
senza particolari calamità naturali, ma soprattutto è migliorata la tenuta delle riservazioni dei sinistri di esercizi 
precedenti, effetto degli importanti rafforzamenti operati negli scorsi anni. Nel corso dell’esercizio 2013 sono 
stati raggiunti i seguenti risultati:

 - nei rami danni la raccolta premi diretta ammonta ad oltre 9,8 miliardi di euro. La raccolta premi del ramo 
R.C.Auto si è attestata ad euro 5.226 milioni, di cui euro 2.052 milioni relativi alle compagnie del Gruppo ante 
acquisizione (-7,3% sul 2012) ed euro 3.174 milioni provenienti dalle compagnie acquisite (-12,8% sul 2012 
omogeneo). I premi Non Auto hanno registrato una raccolta pari a 3.835 milioni di euro, di cui 1.702 milioni 
relativi alle compagnie del Gruppo ante acquisizione (con un leggero aumento dello 0,1% rispetto all’anno 
precedente) e di 2.133 milioni apportati dalle compagnie acquisite (-3,5% sul 2012). Il segno negativo è legato al 
completamento delle azioni di risanamento di portafoglio del segmento corporate di Fondiaria-SAI;

 - l’expense ratio2 del lavoro diretto, che è risultato pari al 24,7%, ha risentito della contabilizzazione di alcuni 
costi d’integrazione, già previsti dal piano industriale, e, per il ramo R.C.Auto, dei costi connessi alle cosiddette 
“scatole nere”, quest’anno interamente a carico delle compagnie, dei costi delle commissioni connessi al 
prodotto “finanziamento a tasso zero” erogato tramite una società del Comparto Bancario del Gruppo. Si è 
registrata, inoltre, una maggiore incidenza delle provvigioni variabili di Unipol Assicurazioni direttamente 
legate al miglioramento tecnico in atto. Il Gruppo ha segnato al 31 dicembre 2013 un combined ratio3 (lavoro 
diretto) del 92,9% contro il 101,1% del 2012;

 - nel comparto vita la raccolta premi diretta è cresciuta a ritmi particolarmente sostenuti, segnando alla 
fine dell’esercizio 6.983 milioni di euro, di cui euro 3.024 milioni relativi alle compagnie del Gruppo ante 
acquisizione (+20% rispetto al 2012) e 3.958 milioni di euro apportati dalle compagnie acquisite (+8,3% sul 2012 
omogeneo). Gli incrementi registrati sono stati favoriti anche dalla riduzione dei tassi d’interesse di mercato, 
che hanno reso maggiormente appetibile l’offerta di prodotti assicurativi con rendimento minimo garantito. In 
particolare, il comparto ha beneficiato della crescita del canale di Bancassurance (+17,7%).

Per quanto riguarda la gestione finanziaria degli asset relativi al Comparto Assicurativo, la ritrovata fiducia dei 
mercati finanziari verso il Paese insieme a politiche d’investimento prudenti e tese a mantenere un adeguato 
equilibrio tra rischio e rendimento, in un’ottica di coerenza tra le attività e le passività assunte verso gli assicurati, 
hanno generato per il Gruppo una significativa redditività lorda a conto economico, pari a oltre il 4,6% degli attivi 
investiti.

Nel Comparto Bancario la raccolta diretta da clientela è rimasta sostanzialmente stabile rispetto ai saldi al
31/12/2012, con un miglioramento dell’equilibrio fra fonti e impieghi, a fronte di un lieve calo dei crediti alla 
clientela secondo linee guida che continuano a privilegiare il riequilibrio patrimoniale e la focalizzazione verso i 
segmenti retail e small business. Al 31 dicembre 2013 gli impieghi verso la clientela ammontano a 10.398 milioni di 
euro, mentre la raccolta diretta è pari a 10.809 milioni di euro.

Per effetto della robusta politica di accantonamenti sui crediti e grazie a una completa svalutazione degli 
avviamenti iscritti nel bilancio della banca, in gran parte riferibili a costi per passate acquisizioni di sportelli 
bancari, il risultato economico del periodo sia del Gruppo bancario Unipol Banca che del Gruppo BancaSai è 
negativo a fronte, però, di un consistente miglioramento del grado di copertura dei crediti deteriorati che, per 
quanto concerne le sofferenze a livello di Gruppo Unipol, ha superato a fine 2013 il 50% contro il 36,9% del 2012.

2 - Indicatore dato 
dall’incidenza delle spese 
di gestione al lordo delle 
commissioni ricevute 
dai riassicuratori e delle 
spese di gestione degli 
investimenti sui premi diretti 
contabilizzati.

3 - 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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Per quanto riguarda l’area Immobiliare, il 2013 è stato dedicato a conoscere il patrimonio acquisito, prima di 
tutto attraverso un’azione di mappature delle caratteristiche e specificità, oltre che a definire la strategia di 
riposizionamento da attuare nel prossimo triennio. Il valore complessivo del patrimonio immobiliare del Gruppo 
nel 2013 ammontava a 4.862,8 milioni di euro, destinato quasi per il 50% ad uso uffici. Circa il 75% di questo 
patrimonio è stato acquisito a seguito dell’operazione di integrazione con l’ex Gruppo Premafin. 
Il patrimonio immobiliare è caratterizzato da una quota significativa di edifici che necessitano di interventi di
riqualificazione per poter al meglio svolgere la loro funzione. I processi di riqualificazione immobiliare impattano
in modo determinante sullo sviluppo sostenibile in tre ambiti:
 - l’impegno per la riqualificazione non esclusivamente dello stabile di proprietà, ma dell’area di riferimento e 

delle competenze;
 - l’abbandono del predominante modello di destinazione d’uso, che ha visto crescere in modo insostenibile la 

quota di immobili destinati a ufficio a favore di politiche di impiego degli spazi urbanizzati, sia tra pubblico e 
privato, che tra esigenze di vita e lavoro;

 - la revisione integrale dell’impiantistica, ma anche delle infrastrutture, al fine di promuovere e realizzare 
un’edilizia ecosostenibile, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.

Sintesi dei dati più significativi del Gruppo Fonte: Bilancio Consolidato 2013

2013

Raccolta assicurativa diretta 16.804

Raccolta bancaria diretta 10.809

Premi netti 16.581

Commissioni nette 89

Redditi netti degli investimenti (*) 1.661

Oneri netti relativi ai sinistri -14.016

Spese nette di gestione -3.083

Risultato prima delle imposte 520

Risultato Consolidato 188

Risultato netto di Gruppo -79

Risultato del conto economico complessivo 450

Investimenti e disponibilità 74.109

Riserve tecniche e passività finanziarie 72.916

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 5.414

(*) Esclusi i proventi netti su attività e passività finanziarie designate a fair value relativi al settore Vita.

Valori riferiti 
a Gruppo Unipol 
ed Ex Gruppo Premafi n

Valori in milioni di euro
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Il valore aggiunto

Per quanto riguarda l’esercizio 2013, il valore aggiunto globale netto è stato di 4.543 milioni di euro. Questo dato, 
espressione del rapporto tra il valore della produzione e i costi relativi alle prestazioni assicurative e bancarie 
e all’acquisizione di beni e servizi, non è comparabile con gli anni precedenti trattandosi del primo anno in cui il 
Gruppo Unipol è considerato integralmente. 

Nella distribuzione del valore aggiunto in funzione delIe categorie di Stakeholder, si evidenzia che la quota più 
significativa viene ridistribuita ad agenti e distributori (41%) e ai lavoratori (21%): l’incidenza degli agenti è 
spiegabile dall’elemento caratteristico delle assicurazioni che utilizzano una rete distributiva composta da 
soggetti terzi, che operano sulla base di un mandato. Quest’anno il valore aggiunto per azionisti e soci si assesta 
al 7,5% nonostante diventi leggermente negativo il valore aggiunto per il sistema impresa che risente della 
perdita del Gruppo Unipol Banca, nonché del risultato IAS negativo della Capogruppo, a fronte di un risultato 
civilistico positivo che ha permesso la distribuzione di dividendi. Il valore aggiunto distribuito alla Pubblica 
Amministrazione, che consiste in prevalenza delle imposte sui redditi, risulta quest’anno positivo in quanto 
l’esercizio 2013 per le Società del Gruppo si è chiuso con risultati positivi che determinano imponibilità fiscale.

Distribuzione del valore aggiunto Fonte: Direzione Generale Area 
Amministrazione, Pianificazione 

e Controllo, Operations

2013

Dipendenti 990

Agenti e altri intermediari 1.937

Collaboratori esterni 556

Pubblica Amministrazione 562

Finanziatori 177

Azionisti e soci 355

Sistema impresa -167

Comunità 132

Valore aggiunto netto consolidato 4.543

Valori riferiti 
a Gruppo Unipol 
ed Ex Gruppo Premafi n

Valori in milioni di euro
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Gli azionisti

A fine 2013, il capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario era pari a 3.365,3 milioni di euro ed era costituito da
717.473.508 azioni, di cui 443.993.991 azioni ordinarie e 273.479.517 azioni privilegiate. 
Il capitale sociale di Fondiaria-SAI era pari a 1.194,6 milioni di euro, ed era costituito da 920.565.922 azioni 
ordinarie, 1.276.836 azioni di risparmio A e 321.762.672 azioni di risparmio B.
Il capitale sociale di Milano Assicurazioni era pari a 373,7 milioni di euro, ed era costituito da 1.842.334.571 azioni
ordinarie e 102.466.271 azioni di risparmio.

A seguito della fusione con l’ex Gruppo Premafin, il capitale sociale di UnipolSai è pari a 1.977,5 milioni di euro, 
suddiviso in 2.629.376.743 azioni, di cui 2.250.906.752 azioni ordinarie, 1.276.836 azioni di risparmio A e 377.193.155 
azioni di risparmio B. 

La capitalizzazione di borsa di Unipol nel 2013, è quasi triplicata, passando da circa 1 miliardo di euro a quasi 3 
miliardi di euro. In particolare, la capitalizzazione di borsa delle azioni Unipol ordinarie è cresciuta da 675 milioni a 
1.929 milioni di euro, mentre quella delle azioni privilegiate è passata da 366 milioni di euro a 1.004 milioni.

Per quanto riguarda l’andamento delle azioni in Borsa, tutti i titoli del Gruppo Unipol hanno registrato nel corso
dell’anno un forte apprezzamento. In particolare, le azioni Unipol hanno fatto rilevare una performance, a fine 
2013, di +189% per le azioni ordinarie e +174% per le azioni privilegiate. Lo stesso trend positivo si è verificato per 
le azioni Fondiaria-SAI (le cui azioni ordinarie sono cresciute del 151%, le azioni di risparmio A del 129% e le azioni 
di risparmio B del 208 %), per le azioni di Milano Assicurazioni (le cui azioni ordinarie sono cresciute del 157% e 
quelle di risparmio del 209%) e, in misura più contenuta, per le azioni Premafin (cresciute del 39%).

Si rileva inoltre che grazie alla redditività industriale realizzata e alla solidità dei parametri di solvibilità è stata 
deliberata la distribuzione di dividendi per l’esercizio trascorso:
 - nel caso di Unipol Gruppo per una somma complessiva di 120 milioni di euro (pari a un payout dell’82,3%), 

corrispondenti a 0,1615 euro per ogni azione ordinaria e 0,1815 euro per ogni azione privilegiata;
 - nel caso di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per una somma complessiva di 550 milioni di euro, corrispondenti a 

0,19559 euro per ogni azione ordinaria, 19,64133 euro per ogni azione di risparmio di categoria “A” e 0,22497 
euro per ogni azione di risparmio di categoria “B”.
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La valorizzazione dell’investimento dei propri azionisti passa anche attraverso un’attenta politica di gestione 
finanziaria: nel 2013, in coerenza con le Linee Guida definite nell’Investment Policy, si sono privilegiati 
investimenti sul comparto obbligazionario. All’interno della componente non governativa dei portafogli, invece, 
l’attività di gestione si è focalizzata su investimenti in titoli caratterizzati da bassa volatilità e un dividendo 
elevato in termini prospettici.
 
A conferma dell’impegno, previsto da Piano di Sostenibilità triennale 2013-2015, a coniugare gli obiettivi
economici e di redditività con quelli di natura sociale, ambientale e di governance (approccio ESG - Enviromental, 
Social and Governance), il Gruppo ha esteso alle società dell’ex Gruppo Premafin, la valutazione del livello di 
inclusione di criteri e obiettivi di responsabilità sociale e di sostenibilità nel portafoglio investimenti del Gruppo. 
L’indagine ha riguardato gli investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati, con esclusione degli 
organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento istituiti e gestiti da SGR, SICAV), 
effettuati direttamente da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in conto proprio o in nome e per conto delle Compagnie 
del Gruppo Unipol e della Capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., inclusi gli investimenti relativi agli attivi 
posti a copertura di riserve tecniche, compresi gli investimenti relativi ai Fondi Pensione Aperti e alle Unit-linked 
gestiti direttamente dal Gruppo. Nel perimetro sono inoltre inclusi gli investimenti riferiti al patrimonio delle 
Società appartenenti al Gruppo Bancario. 

Adottando questo perimetro, la base degli investimenti sottoposti a screening di sostenibilità si avvicina ai 50 
miliardi di euro (23,5 miliardi dell’ex Gruppo Unipol e 26 miliardi dell’ex Gruppo Premafin), rispetto ai 21 miliardi del 
2012.

Unipol negli Indici di Sostenibilità

Nel mondo degli indici azionari, la categoria degli Indici di Sostenibilità si concentra sulle performance 
economico-finanziarie dei titoli con considerazioni di tipo sociale, ambientale e di governance (analisi 
ESG - Environmental, Social and Governance). Per Unipol essere ammessi a questa particolare categoria 
di indici azionari è importante da un lato per ottenere una valutazione esterna positiva delle politiche di 
sostenibilità intraprese; dall’altro, per fornire agli investitori di fondi pensione e alle società di gestione 
dei fondi etici  strumenti standardizzati per scegliere in che aziende investire.

Unipol fa parte, da diversi anni, di tre indici di sostenibilità: 

 - AXIA Sustainable Index che è un indice composto dalle società, quotate sul mercato italiano, che 
si distinguono per gli alti standard nella gestione delle politiche ambientali, sociali e di corporate 
governante. Il rating assegnato al Gruppo è 69,1 punti, pari ad A++.

 - ECPI EMU ESG Equity è costituito da 300 società ad elevata capitalizzazione dell’Area Euro che si 
differenziano su circa 100 indicatori ESG.

 - FTSE ECPI Italia SRI Benchmark prende in considerazione un universo di titoli formato dalla somma di 
FTSE MIB e FTSE MID CAP INDEX (100 titoli).

Nel luglio del 2013 Unipol è stata inserita anche all’interno dell’indice Italian Banks Index di Standard 
Ethics che misura la qualità della governance delle banche italiane quotate, sulla base di 11 grandi 
indicatori i cui parametri di riferimento sono standardizzati alle indicazioni istituzionali e volontarie 
della Ue, dell’Ocse e delle Nazioni Unite e basati solo su documentazione ufficiale ed accessibile. Il peso 
di Unipol nell’Indice è del 4,7%, al decimo posto su 23 componenti. Il rating di Unipol è pari a 32 punti su 
un massimo di 55.
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Al 31 dicembre 2013 gli investimenti che soddisfano i criteri di esclusione alla base dello screening rappresentano 
il 99% del perimetro considerato (98,8% dell’ex Unipol Gruppo e 99,2% dell’ex Gruppo Premafin). Il restante 1% 
del portafoglio (1,2% di Unipol Gruppo ante acquisizione e 0,8% dell’ex Gruppo Premafin) è oggetto di costante 
monitoraggio ed è composto in parte da titoli che non rispondono ai requisiti considerati e in parte da titoli non 
ancora coperti dal Consulente di Sostenibilità.

Nella definizione della propria politica di investimenti, Unipol ha posto grande attenzione anche alla questione 
della speculazione sul mercato delle commodities agricole (soft commodities) responsabili della volatilità dei 
prezzi dei beni alimentari. In merito, il Gruppo Unipol ha reso pubblica la totale assenza di interessi speculativi o di 
investimenti di nessun genere sul mercato delle commodities agricole. Il Gruppo non ha operato su tali mercati né 
a livello di trading proprietario, né in gestione per conto di clienti. A questo si aggiunga che, anche nell’ambito degli 
investimenti immobiliari, il Gruppo, nella sua storia, non ha mai compiuto alcun acquisto di terreni in nessun Paese 
emergente, e può quindi affermare di non aver effettuato land grabbing, ovvero accaparramento coercitivo e su 
larga scala di terre nei Paesi in via di sviluppo. Il Gruppo preferisce adottare un comportamento cautelativo e a 
tutela dei diritti dei più deboli.

 

Contestualmente all’attenzione ai criteri ESG, anche nel 2013, il Gruppo ha continuato a investire in imprese 
che conciliano obiettivi di redditività e di gestione del rischio alle performance positive di sostenibilità sociale 
e ambientale. In particolare Unipol ha mantenuto la presenza nelle imprese attive nell’ambito del settore della 
green economy, principalmente delle energie rinnovabili, e ha confermato gli investimenti nel settore dell’housing 
sociale, attraverso le partecipazioni nel Fondo Housing Toscano e nel Fondo Polaris Parma con la finalità di 
sostenere una nuova offerta di alloggi per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo 
sul mercato, sia per ragioni economiche che per assenza di un’offerta adeguata. A fine 2013 questo tipo di 
investimenti ammontava a circa 24 milioni di euro.

Un altro strumento indiretto di promozione di un’economia sostenibile ed etica sono i Fondi Pensione che,
attraverso la selezione degli investimenti, premiano le imprese ed i paesi che rispettano certi standard etici e
ambientali. Nell’ambito delle Forme Pensionistiche Complementari, il Gruppo Unipol gestisce sia Fondi Pensione 
Negoziali (per un patrimonio complessivo di circa 3,7 miliardi di euro) di cui 1,4 miliardi di euro riconducibili a 
comparti con una specifica missione etica, sia Fondi Pensione Aperti, dove gli asset gestiti con criteri socialmente 
responsabili sono superiori ai 60 milioni di euro con una crescita del 13% rispetto al 31 dicembre 2012 (53,8 
milioni di euro). Per maggiori approfondimenti seguire il percorso delle sezioni “Il tuo Risparmio” - “Previdenza” - 
“Divisione Unipol” - “UNIPOL INSIEME” del sito www.unipolsai.it. 

Unipol, infine, presta molta attenzione ad esercitare in modo attivo il proprio ruolo di azionista, per promuovere
all’interno delle Società in cui investe i valori di sostenibilità e di responsabilità sociale. In particolare Unipol 
prende parte alle attività di azionariato attivo di Euresa fornendo indicazioni di voto per le assemblee degli 
azionisti di quattro società quotate italiane. Un altro momento di dialogo con la comunità degli investitori 
finalizzato a garantire la massima trasparenza e una piena comprensione delle caratteristiche dell’investimento 
è rappresentato dagli Incontri della Direzione Commerciale con clienti della Previdenza integrativa di Unipol 
Assicurazioni Incontri della Funzione Finanza con clienti del Risparmio gestito di Unipol Banca.

Per maggiori approfondimenti rispetto alla politica di Investimenti Socialmente Responsabili del Gruppo 
consultare la sezione Sostenibilità in pratica del sito http://sostenibilita.unipol.it/BilancioSostenibilita  
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I dipendenti

L’evoluzione degli organici
Al 31 dicembre 2013, i dipendenti delle Società dei Comparti Assicurativo e Finanziario del Gruppo Unipol in Italia
erano complessivamente 12.249, di cui 4.547 nelle società dell’ex Gruppo Premafin. A essi si aggiungono 2.981
dipendenti delle Società diversificate, delle Società estere e di altre Società non comprese nel perimetro del
Bilancio di Sostenibilità.

L’indice di turnover, che esprime il rapporto tra la somma delle assunzioni e cessazioni e il totale dell’organico, è
pari al 4,4%, e non registra sostanziali differenze tra le due compagini societarie. In quella del Gruppo Unipol ante
acquisizione è pari al 4,2%, in calo rispetto all’anno precedente in cui era del 7%.

 Nel processo di riorganizzazione che ha contraddistinto il 2013, il Gruppo ha considerato lo strumento della
mobilità interna un’opportunità di crescita professionale e di valorizzazione delle competenze. In questo 
contesto, con riferimento alla mobilità interna alle sole Società Unipol, nel Comparto Assicurativo si evidenziano 
526 trasferimenti, mentre nel Comparto Bancario se ne registrano 438.

Nonostante il difficile contesto macroeconomico e le trasformazioni organizzative avviate nel 2013, che hanno 
richiesto la massima integrazione possibile tra le diverse società del Gruppo, Unipol ha continuato a investire 
in nuova occupazione facendo registrare un incremento rispetto al 2012 di 40 dipendenti nelle società Unipol 
prefusione e 317 nuove assunzioni in tutto il Gruppo.

Dipendenti per comparto
Fonte: Direzione Generale Area Risorse Umane 

e Organizzazione

UGF Holding
e altre Società

Tot. dipendenti

% donne
Comparto Assicurativo
Unipol

Comparto Bancassurance
Unipol

Comparto Bancario
Unipol

Totale Gruppo Unipol 

Comparto Assicurativo 
ex Gruppo Premafin

Comparto Bancassurance 
ex Gruppo Premafin

Comparto Bancario 
ex Gruppo Premafin

Totale ex Gruppo 
Premafin 

12.249

4.547

37% /    27

47% /    206

4.314

7.702

2.334

329

4.703

336

Totale nuovo Gruppo

59%

70%

40%

53%

43%

43%

49%

47%
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La sicurezza e la salute dei lavoratori 
A sostegno della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Funzione Sicurezza sviluppa e coordina per conto 
di tutte le Società del Gruppo la valutazione dei rischi, il monitoraggio e la gestione delle problematiche relative 
alla prevenzione e alla tutela della salute dei lavoratori.

Oltre al monitoraggio sugli immobili che ha condotto a interventi migliorativi su edifici e impianti, nel 2013, sono 
proseguite le iniziative volontarie di prevenzione della salute. Complessivamente in tutto il 2013, per i dipendenti 
del Gruppo Unipol prefusione, si sono svolte oltre 2.300 iniziative per la prevenzione e la tutela dei lavoratori, 
con campagne mirate e gratuite che hanno coinvolto dipendenti e familiari. In particolare la campagna contro 
il melanoma cutaneo ha raccolta 1.183 adesioni; la prevenzione cardiovascolare 246; i Pap-Test 104 e 449 la 
vaccinazione contro l’influenza stagionale.

Nel 2013 all’interno del programma strutturato di iniziative di formazione in tema di Sicurezza rivolte a tutti i 
lavoratori, sono state organizzate sessioni in aula e sessioni in e-learning che, in tutto il Gruppo, hanno raggiunto 
2.285 partecipanti per un totale di 1.612 giornate/uomo.

Per le attività di sorveglianza sanitaria sono state svolte nelle società Unipol prefusione un totale di 2.766 visite 
periodiche, mentre le visite specialistiche sono state 159 nel solo Comparto Assicurativo. 

Rispetto agli infortuni sul lavoro, nel 2013, si è evidenziato un netto calo delle assenze per infortuni (2.425 
giornate rispetto alle 3.333 del 2012). Anche il numero degli infortuni è calato notevolmente: dai 152 dello scorso 
anno ai 120 infortuni del 2013 portando l’incidenza percentuale del numero di infortuni sul numero dei dipendenti 
al valore di 1,6%. Rimane percentualmente preponderante l’incidenza degli infortuni in itinere, relativamente ai 
quali il Gruppo è intervenuto riproponendo una specifica formazione con l’obiettivo di sensibilizzare i lavoratori al 
tema della sicurezza stradale.

Formazione in materia di sicurezza Fonte: Direzione Generale Area 
Risorse Umane e Organizzazione

2013 2012

Totale Gruppo Unipol Totale Gruppo Unipol 

In aula

Partecipanti 1.593 959

Giornate/uomo 1.310 1.603

Formazione a distanza

Partecipanti 692 7.413

Giornate/uomo 302 1.446

Totale partecipanti 2.285 8.372

Totale giornate 1.612 3.049

Giorni di assenza per infortuni Fonte: Direzione Generale Area Risorse 
Umane e Organizzazione

2013 2012 2011

Totale In Itinere Totale In Itinere Totale In Itinere

Totale Gruppo Unipol 2.425 1.698 3.333 2.940 2.698 2.353
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Il welfare aziendale
Il personale dipendente, in funzione dirigenziale e non, delle Imprese del Gruppo ha la possibilità di aderire sia a un 
Fondo Pensione sia a una Cassa di Assistenza.
Al 31 dicembre 2013 il Fondo Pensione dei dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol e il Fondo Pensione Aperto
“Arca Previdenza” contavano 5.125 adesioni, di cui 220 ex dipendenti che proseguono volontariamente l’adesione
alla previdenza integrativa. I contributi versati, sia da parte delle imprese che degli iscritti, sono stati circa 25
milioni di euro.
Al 31 dicembre 2013 la Cassa Assistenza dei dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol contava,
complessivamente, 5.166 iscritti. Per l’esercizio 2013 i versamenti sono stati pari a circa 9 milioni di euro, di cui 1 a
carico dei dipendenti.
Per i lavoratori di Unipol Banca la previdenza complementare è realizzata attraverso la possibilità di aderire al 
Fondo Pensione di Comparto che nel 2013 contava 2.255 dipendenti iscritti. I contributi complessivamente
versati (per l’anno 2013) a carico dell’Azienda, a carico del dipendente e a titolo quote TFR, ammonta a più di 10 
milioni di euro.
In Unipol Banca l’assistenza sanitaria integrativa viene realizzata tramite l’adesione alla “Cassa di Assistenza
Internazionale Assicassa”, alla quale hanno aderito 2.209 lavoratori, con un ammontare complessivo di
versamenti pari più di 3 milioni di euro, di cui 300 mila a carico dei dipendenti.

L’inclusione e la valorizzazione 
Tra le politiche di gestione del personale attivate dal Gruppo orientate al perseguimento di obiettivi di 
sostenibilità rientrano le iniziative rivolte a sviluppare ogni forma di valorizzazione individuale e della 
componente femminile dell’azienda. Nel perimetro del Bilancio di Sostenibilità le donne rappresentano il 49% 
dell’organico totale, mentre per le società del Gruppo Unipol ante acquisizione la quota delle donne cresce al 53%, 
confermando la presenza maggioritaria del personale femminile, già osservata nel 2012.

In merito all’inquadramento, le donne che complessivamente ricoprono posizioni di responsabilità (funzionari e 
dirigenti), sono pari al 15,5%, originato dal 18% nel perimetro ante fusione e dal 13% nell’ex Gruppo Premafin. 
Nel personale dei Call Center la componente femminile è predominante (oltre l’81%) e registra un aumento sia in 
termini assoluti che percentuali. 

Nel solo Gruppo Unipol ante acquisizione, il numero di lavoratori che hanno fatto ricorso dell’orario part-time è
aumentato, confermando il trend degli ultimi tre anni,con prevalenza della quota femminile pari all’89%, come nel
2012. 

Per migliorare l’integrazione vita/lavoro, oltre a consolidare elementi chiavi presenti negli anni scorsi, come 
la flessibilità oraria e l’accesso ad un asilo interaziendale per i dipendenti delle sedi di Bologna, si è sviluppato 
il progetto “noi Unipol” che offre ai dipendenti servizi orientati al miglioramento dell’integrazione tra i tempi 
e le esigenze della vita professionale e quelli della vita privata. I nuovi servizi di welfare aziendale, costruiti in 
partnership con i soggetti del territorio e le Organizzazioni Socie, riguardano due aree di intervento: i Servizi alla 
Persona e i Servizi Libera Tempo. Al momento questi servizi sono stati attivati per il solo bacino di Bologna, ma la 
prospettiva è di estendere il modello a tutte le sedi principali del Gruppo.
 

Nel corso del 2013, le iniziative di formazione destinate ai dipendenti di tutte le Società del Gruppo sono state
sviluppate e coordinate nella duplice ottica di proseguire e completare i programmi formativi già iniziati anche nell’ex 
Gruppo Premafin e nel contempo di supportare le prime iniziative elaborate in funzione della fusione con Unipol.
Al 31 dicembre 2013 l’attività formativa destinata a tutte le Società del Gruppo ha registrato un totale di 22.692
giornate/uomo. A livello di Unipol ante acquisizione le giornate/uomo sono state 17.670 di cui 7.755 nel Comparto
Assicurativo e 9.915 nel Comparto Bancario. Le partecipazioni ai corsi, inclusa la formazione e-learning, sono 
state oltre 26 mila. Sempre con riferimento al perimetro ante acquisizione, l’investimento complessivo è stato di 
2,1 milioni di euro che si è concretizzato in una media di 26 ore (inclusi i Call Center) di formazione erogate per ogni 
dipendente. L’investimento medio in formazione per dipendente è stato di 273 euro e le ore medie di formazione 
erogate per dipendente 18.
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Nelle politiche retributive, il 2013 è stato caratterizzato dall’implementazione di sistemi incentivanti volti a 
costituire eque forme di remunerazione variabile, 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.

La struttura della remunerazione variabile destinata al personale di fascia più elevata, nell’ambito del sistema 
proposto per il triennio 2013-2015 per l’intero Gruppo, ha confermato la propria logica di trasparenza e 
fidelizzazione delle risorse ed è stato articolato in modo che una quota significativa sia corrisposta a distanza di 
tempo e in forma di strumenti finanziari, in linea con le norme introdotte dai Regolatori - tra cui Consob, IVASS e 
Banca d’Italia.

Nel 2013 i sistemi incentivanti legati all’assegnazione di obiettivi specifici, per il solo personale non dirigente di
tutto il Gruppo, hanno coinvolto circa 2.000 persone.



24

La performance sociale

I clienti

Il rapporto con i clienti
La fusione con l’ex Gruppo Premafin e la conseguente nascita della nuova Società, UnipolSai, ha portato alla 
modifica delle politiche e degli strumenti del Gruppo nella relazione con i propri assicurati. In virtù di questi 
cambiamenti, il Gruppo Unipol ha lavorato su due elementi caratterizzanti: il servizio lungo tutta la relazione con 
l’assicurato e sviluppo della multicanalità integrata.
Sul primo aspetto, con l’obiettivo di essere per i propri clienti un partner di fiducia, in grado di farsi carico della 
lettura dei bisogni e dell’individuazione di soluzioni innovative, l’attenzione si è focalizzata sul processo di 
liquidazione organizzando l’intera filiera e offrendo, anche in questo caso, elementi di servizio aggiuntivo.
Sul secondo, la multicanalità costituisce il fulcro dell’integrazione tra i diversi canali di relazione con il cliente,
che vede conservare all’agente un ruolo di primo piano nel processo d’acquisto, ma al contempo sviluppa diversi
strumenti e modalità di informazione a cui il cliente può accedere per soddisfare le proprie esigenze.

Nel 2013, a perimetro ante-fusione, gli assicurati e i clienti bancari hanno superato i 10 milioni, in leggero aumento 
rispetto al 2012, grazie al significativo incremento (+12%) degli assicurati attraverso le polizze collettive 
UniSalute. A questi si aggiungono i clienti assicurati e bancari delle Società dell’ex Gruppo Premafin che sono 
poco più di 7 milioni.

La nuova Compagnia UnipolSai conterà all’incirca 11 milioni di assicurati provenienti dalle Compagnie Unipol 
Assicurazioni, Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni. In termini assoluti, le polizze del comparto assicurativo sono 
1.000.959 nei Rami Vita e 18.395.016 nei Rami Danni, di cui oltre il 60% nel Ramo Auto. In particolare, i clienti di 
Unipol Assicurazioni con più di una polizza sono il 36%, il 10% per i clienti Linear e UniSalute. 

Nel Comparto Bancario, si consolida l’efficacia delle attività di cross selling tra il comparto assicurativo e quello 
bancario: l’incidenza di conti correnti provenienti da canale assicurativo sfiora, infatti, nel caso di Unipol Banca, il 33%.

In merito alla composizione della clientela, il principale elemento di novità riguarda l’incremento delle grandi aziende 
tra i clienti, che precedentemente si limitava, nella maggior parte dei casi, all’universo delle Organizzazioni Socie (CGIL, 
CISL, UIL, CNA, Confesercenti, CIA, Legacoop), con cui il Gruppo sviluppa il rapporto attraverso apposite Convenzioni.

Nel 2013 è proseguita l’attività di diffusione delle convenzioni nazionali, i cui premi hanno superato la soglia del 
miliardo di euro (oltre il 20% in più del 2012). A questi si aggiungono i premi raccolti da polizze su luoghi di lavoro che 
hanno raggiunto un ammontare complessivo al 31 dicembre 2013 di oltre 1 miliardo di euro, di cui circa il 60% raccolto 
dalle Compagnie dell’ex Gruppo Premafin.

Nel caso della clientela corporate delle Compagnie Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni è composta 
prevalentemente da medio grandi aziende manifatturiere o appartenenti al mondo della distribuzione. La parte di 
portafoglio più rappresentativa (circa il 60-70%) è composta da aziende con più di 50 milioni di fatturato annuo e 
con più di 200 dipendenti.

Numero assicurati/clienti bancari 
delle Società del Gruppo

Fonte: Direzione Generale Assicurativa 
UnipolSai e Direzioni Generali altre 

Società

2013 2012 2011

Comparto Assicurativo Unipol 5.036.869 5.133.550 5.299.131

Comparto Bancario Unipol 415.754 481.169 432.763

UniSalute (*) 4.837.333 4.304.857 4.149.900

Totale Gruppo Unipol 10.289.956 9.919.576 9.881.794

Comparto Assicurativo ex Gruppo Premafin 6.846.304

Comparto Bancario ex Gruppo Premafin 366.879

Totale ex Gruppo Premafin 7.213.183

Valori riferiti 
a Gruppo Unipol 
ed Ex Gruppo Premafi n

(*) Per UniSalute il dato fa riferimento alle persone assicurate.
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L’offerta 
Le società del Gruppo hanno proseguito nello sviluppo di un’offerta di qualità innovativa, con particolare 
attenzione all’innovazione di servizio e ai nuovi bisogni delle persone. Per questa ragione, le Compagnie del 
Gruppo Unipol hanno ricercato di individuare nuove soluzioni adeguando e rinnovando il sistema di offerta.

Nel Comparto Assicurativo, l’innovazione più significativa è stata la rateizzazione mensile a tasso zero della 
polizza auto, che rende meno oneroso il premio per gli assicurati. Al 31 dicembre 2013 i finanziamenti erogati 
ammontano ad un valore di quasi 2,5 milioni di euro. Questo investimento ha garantito la rateizzazione a 2,1% delle 
polizze Auto stipulate in Unipol Assicurazioni e l’1,9% di quelle in Fondiaria-SAI e Milano a partire da luglio 2013.

Per le catastrofi naturali, oltre alla scelta già avviata nel 2012, di inserire la garanzia terremoto in tutte le 
nuove polizze Danni, a fine 2013, è iniziato un importante progetto trasversale a tutta l’organizzazione, che 

La rete distributiva sul territorio Fonte: Direzione Generale Assicurativa 
UnipolSai e Direzioni Generali altre Società

Totale 11.582
di cui ex Gruppo Premafi n  6.879
di cui Unipol pre-fusione  4.703

Agenzie e subagenzie assicurative

Totale 324
di cui ex Gruppo Premafi n  5
di cui Unipol pre-fusione  319

Filiali bancarie e negozi fi nanziari

Totale 6.395
di cui ex Gruppo Premafi n  3.944
di cui Unipol pre-fusione  2.451

Filiali convenzionate Bancassurance

Nordovest

Centro

Nordest

Isole

Sud

2.736 60 2.216

1.972 97 1.794

2.287 93 1.073

1.717 42 631

2.870 32 681

Valori riferiti 
a Gruppo Unipol 
ed Ex Gruppo Premafi n
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vede direttamente impegnate le Direzioni tecniche di Unipol Assicurazioni (e dal 2014 di UnipolSai), dedicato 
al “Cambiamento climatico”. L’obiettivo è quello di promuovere l’adattamento e la resilienza al cambiamento 
climatico verso i clienti finali, sia persone che imprese. 

L’area vita si è particolarmente concentrata sul tema della non autosufficienza sviluppando infatti 
You Autonomia, una polizza vita che consente di ottenere una rendita mensile vitalizia con la quale garantirsi 
l’assistenza continuativa in caso di perdita dell’autosufficienza. 

Linear, continuando la propria strategia fondata su elevata personalizzazione delle tariffe e grande attenzione 
alla qualità del servizio, ha consolidato la collaborazione con UniSalute con la commercializzazione del prodotto 
Kasko Salute che garantisce la copertura dei danni fisici anche in caso di torto.

UniSalute ha confermato la sua vocazione all’innovazione di prodotto e di servizio mettendo sul mercato due 
nuovi prodotti che si caratterizzano per forte modularità e semplicità: Diaria Plus e Assistenza domiciliare. In 
particolare Diaria Plus, grazie all’utilizzo delle strutture convenzionate, consente anche di garantire rapporti 
qualità/prezzo vantaggiosi, ha ricevuto il riconoscimento per le sue caratteristiche di innovatività nell’ambito 
dell’MF Innovazione Award 2013, all’interno della categoria Salute.

Per il canale di vendita Bancassurance, Arca Assicurazioni, attenta a tutelare il potere d’acquisto dei propri clienti, 
ha rinnovato le attività di mensilizzazione del premio Auto attraverso strumenti di debito: nel caso specifico si 
tratta dell’iniziativa Carta Revolving Tasso Zero che prevede la possibilità di sottoscrivere una polizza Auto con 
pagamento mensile a tasso zero.

Nel Comparto Bancario Unipol Banca ha realizzato MyUnipol, il nuovo conto corrente on line a canone zero, per 
la gestione tramite internet e mobile banking delle esigenze bancarie. Sempre nell’ambito del mobile banking, è 
stata sviluppata e resa operativa un’applicazione per smartphone e tablet.
Unipol Banca, sul fronte del cambiamento climatico, ha lavorato alla costruzione di una specifica linea di
finanziamenti riservata alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico su immobili residenziali.
Infine, grazie ad un accordo con Microcredito per l’Italia (MxIT), Unipol Banca ha stanziato un plafond di 5 milioni di 
euro per le famiglie e le imprese dei territori colpiti dal terremoto del 2012 per realizzare prestiti di microcredito, 
garantiti dalla rete sociale.

Nel settore delle Forme Pensionistiche Complementari, anche per effetto dell’operazione di fusione con l’ex 
Gruppo Premafin , il Gruppo si conferma attore di rilievo. 

Nel segmento Fondi Negoziali, Unipol Assicurazioni gestisce 23 fondi a portafoglio per un patrimonio complessivo 
di circa 3.681 milioni di euro (con una crescita del 6% rispetto al 2012). Di questi, 13 mandati sono per gestioni “con 
garanzia di capitale e/o di rendimento minimo”, cioè con rischio contenuto e con eventuale garanzia di rendimento. 

Sempre nell’area Vita, la divisione Unipol Assicurazioni ha fatto certificare il rispetto della trasparenza, 
dell’equità e del valore di due prodotti assicurativi Vita: You Investimento Coupon e You Investimento 
Plus. Si tratta di una qualificazione di prodotto che prevede la verifica di parte terza del rispetto di un 
sistema articolato di requisiti di processo descritti in un disciplinare tecnico nel quale sono dettagliate 
le prassi organizzative caratterizzate dai Valori Unipol di sostenibilità sociale ed ambientale
(si veda il link http://sostenibilita.unipol.it/BilancioSostenibilita/sostenibilita.php.html).
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Il numero di iscritti a questi mandati ammonta a circa 300.000, in leggero aumento rispetto al 2012, con un 
patrimonio complessivamente gestito di 2.260 milioni di euro. Tra questi, 5 comparti hanno una specifica missione 
etica, per un ammontare complessivo di 1,4 miliardi di euro (1,3 miliardi al 31/12/12 con una crescita del 10%). 

Le Compagnie dell’ex Gruppo Premafin gestivano, al 31 dicembre 2013, 21 fondi con circa 40.000 iscritti e un 
patrimonio complessivo di 2.740 milioni di euro.

Nei Fondi Pensione Aperti si contano circa 25.000 iscritti per i due fondi del Gruppo Unipol pre-fusione e circa 
20.000 per i 6 fondi dell’ex Gruppo Premafin, per un ammontare complessivo di 723 milioni di euro (di cui 370 
milioni del Gruppo Unipol pre-fusione e 353 milioni dell’ex Gruppo Premafin). È da ricordare che tra gli 8 fondi che 
compongono l’offerta di Fondi Pensione Aperti del Gruppo sono compresi gli asset del comparto “Protezione Etica”, 
gestiti con criteri ESG, che ammontano a 60,6 milioni di euro, con una crescita del 13% rispetto al 31 dicembre 
2012 (53,8 milioni di euro).

Per quanto riguarda le Forme Pensionistiche Individuali (PIP), il numero di iscritti ai Piani Pensionistici Individuali 
di Unipol Assicurazioni ammonta a circa 29.000 per un patrimonio totale di 186 milioni di euro. L’ex Gruppo 
Premafin al 31 dicembre 2013 aveva in essere 3 Piani Pensionistici Individuali con un numero di iscritti pari a 
35.698, per un patrimonio totale di 223 milioni di euro.

La liquidazione dei sinistri
Il Gruppo è principalmente impegnato sui seguenti fronti: 
 - migliorare il presidio dei processi di liquidazione in forma specifica;
 - completare lo sviluppo e il test del nuovo sistema informatico sinistri;
 - innovare il modello di servizio. 

Sul primo punto, l’approccio si è concretizzato con la costituzione del Centro Servizi UnipolSai che rappresenta un 
primo esempio di controllo diretto dell’intera filiera di gestione dei sinistri. 

Per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo sistema sinistri, sono state introdotte innovazioni tecnologiche e di 
processo volte, tra l’altro, ad integrare i diversi sistemi informatici che supportano e realizzano la gestione dei 
sinistri con il fine ultimo di adeguare le tariffe a beneficio del cliente.

Nel 2013 si è confermato il trend degli ultimi tre anni che ha registrato la diminuzione del numero globale dei 
sinistri denunciati e il significativo incremento della velocità di liquidazione.
Nel corso dell’anno sono stati gestiti complessivamente 1.059.265 sinistri di tutte le generazioni, per le 
Compagnie assicurative del Gruppo Unipol, ad esclusione di quelle di Arca Assicurazioni, contro 1.168.831 del 2012 
(in calo di circa il 9%); i sinistri liquidati sono stati 683.526 (in calo del 9%) di cui 315.133 nel ramo R.C.Auto.
Parallelamente, ha trovato conferma l’aumento della velocità liquidativa4, che nell’esercizio corrente è cresciuta 
di oltre un punto in media su tutti i rami, attestandosi a 77,4%.

4 - Per velocità di 
liquidazione si intende il 
rapporto tra i sinistri liquidati 
e i sinistri da liquidare
(al netto dei sinistri chiusi 
senza seguito).
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L’attività antifrode
Il Gruppo ha proseguito e rafforzato il proprio impegno nel perseguire i fenomeni fraudolenti e criminali con 
attività di prevenzione e contrasto delle frodi, a tutela – oltre che degli interessi propri della Compagnia e del 
mercato assicurativo – anche del cliente e, conseguentemente, della collettività.

Secondo i dati del 2013, nel Gruppo Unipol prefusione si è registrato un sensibile aumento delle segnalazioni in
ambito assuntivo (circa il 32% rispetto all’anno precedente) in merito alla contraffazione della documentazione 
in fase di stipula delle polizza assicurative e alla contraffazione dei contrassegni R.C.Auto. A fronte di 1.349 
segnalazioni (dato integrato Unipol Assicurazioni e Linear), gli uffici preposti hanno compiuto 740 verifiche. 
In ambito liquidativo, a fronte delle 5.519 segnalazioni (dato integrato Unipol Assicurazioni e Linear), in flessione 
di circa il 3% rispetto al 2012 sinistri denunciati), sono state compiute 1.185 pratiche di approfondimento.

Per quanto riguarda le Compagnie dell’ex Gruppo Premafin, le modalità gestionali ed informatiche differenti non 
hanno consentito una lavorazione sistematica e basata sui medesimi criteri delle Compagnie Unipol prefusione.
Complessivamente il numero di verifiche su casi segnalati nel Comparto Assicurativo ex Gruppo Premafin sono 
state 16.081.

Nella gestione dei reclami si è registrato un calo del 30% dei reclami pervenuti in forma scritta a tutte le 
Compagnie del Gruppo Unipol pre-fusione (-24% Unipol Assicurazioni; -28% Linear; -47% UniSalute). 
Tale decremento è imputabile alle azioni di miglioramento dei processi liquidativi da tempo intraprese.
La tempestività nella gestione dei reclami per tutte le Società si è mantenuta a livelli buoni, ampiamente sotto 
quelli stabiliti dalla normativa (Unipol Assicurazioni ha una media di 20 giorni di risposta, UniSalute 30 e Linear 25).
 
Relativamente alle Compagnie dell’ex Gruppo Premafin, i reclami ricevuti hanno registrato un decremento 

Dati sull’attività di liquidazione nel Ramo Danni Fonte: Direzione Generale Assicurativa
UnipolSai e Direzioni Generali altre Società

Sinisti dell’esercizio corrente

Sinistri 
denunciati

Sinistri
liquidati

Velocità di
liquidazione 

Gruppo Unipol

Comparto Assicurativo Unipol 710.515 506.187 77,4

Var. % 13/12 -6,7% -4,9% 1,3 p.p.

Comparto Bancassurance Unipol 649.245 466.398 78

Var. % 13/12 0% 0% 1 p.p.

ex Gruppo Premafin

Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni 1.292.543 872.687 75,30

Var. % 13/12 0% 0% 0 p.p.

Liguria Assicurazioni 37.735 37.735 73

Var. % 13/12 -0,17% -0,16% 0,56 p.p.

Dialogo Assicurazioni 9.336 9.336 77

Var. % 13/12 0% 0% 0 p.p.

SIAT 4 4 33

Var. % 13/12 0% -1% -7 p.p.

Europa Tutela Giudiziaria 317 317 3

Var. % 13/12 0% 1% 2 p.p.

Valori riferiti 
a Gruppo Unipol 
ed Ex Gruppo Premafi n
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dell’11,9% rispetto al 2012. Il 77% sono relativi a sinistri ed in particolare hanno interessato l’area liquidativa. La 
media del Comparto è 21,6 giorni di risposta (19 Fondiaria-SAI; 27 Milano Assicurazioni; 15 Liguria Assicurazioni).

Nel Comparto Bancassurance si evidenzia una sensibile riduzione del numero dei reclami Danni (-14%), anche 
se, in valore assoluto, il numero complessivo resta ancora elevato. Si registra invece un incremento dei reclami 
Vita ricevuti, anche se, nel complesso, il numero risulta ancora contenuto. La liquidazione si conferma l’attività 
maggiormente interessata dai reclami. I tempi di risposta ai reclami per il Gruppo Arca si attestano in media a 30 
giorni, mentre per il Comparto Bancassurance ex Gruppo Premafin i giorni sono in media 15.

Nel Comparto Bancario i reclami ricevuti sono stati in Unipol Banca complessivamente 818 (circa raddoppiati 
rispetto all’anno precedente), mentre oneri sostenuti per l’accoglimento dei reclami nel 2013 sono stati pari a 
323.975 euro, quasi quadruplicati rispetto al 2012 (88.740 euro).
Relativamente al Comparto Bancario dell’ex Gruppo Premafin i reclami ricevuti nel 2013 sono stati 
complessivamente 133 e gli oneri sostenuti sono stati pari a 48.882 euro

Per quanto riguarda gli interventi IVASS, il confronto con l’anno precedente evidenzia un sensibile decremento 
negli interventi che l’Autorità di Vigilanza ha effettuato nei confronti delle Società del Gruppo (-35%). 
Anche il numero di sanzioni da reclamo che il Gruppo ha già pagato sono in sensibile diminuzione (-59%).
Anche per le Società dell’ex Gruppo Premafin,si evidenzia un decremento (-27%) rispetto al 2012 nell’invio delle 
richieste di informazione che l’Autorità di Vigilanza ha effettuato nei confronti di quasi tutte le Società.
L’importo complessivo messo a pagamento è di 2.527.624 euro, inferiore del 52% rispetto al totale del dicembre 
2012.

Agenti e agenzie

La presenza sul territorio
La rete agenziale complessiva del Gruppo a fine 2013 ha superato le 4.300 unità (1.404 di Unipol pre-fusione e 
2.909 dell’ex Gruppo Premafin) ‒ pari a circa il 40% del totale delle agenzie assicurative presenti sul territorio 
italiano – alle quali si aggiungono oltre 7.200 sub agenzie.

La rete di vendita di Unipol Assicurazioni, in calo del 6% a causa principalmente dei processi di fusione in atto tra 
le agenzie più piccole, è presente sull’intero territorio e ha una particolare incidenza sui territori d’origine, dove 
operano anche le agenzie societarie Assicoop. 

Per quanto riguarda le Assicoop, nel corso del 2013 è proseguito il percorso di aggregazione con l’obiettivo 
di rafforzare ulteriormente il presidio del territorio e ricercare una sempre maggiore efficacia e efficienza 
dell’azione commerciale.
Attualmente, le agenzie societarie sono otto: cinque in Emilia-Romagna e tre in Toscana. Per quanto riguarda 
l’Emilia-Romagna, le Assicoop possono contare su 228 punti vendita fisici, mentre in Toscana ne sono presenti 72.

La rete di vendita del Comparto Assicurativo dell’ex Gruppo Premafin è composta dalle reti Fondiaria-SAI, Milano
Assicurazioni, SIAT e Liguria, con una presenza molto capillare e distribuita su tutto il territorio nazionale. Tali 
aspetti hanno consentito alle compagnie assicurative dell’ex Gruppo Premafin di rispondere in modo adeguato 
e veloce alle esigenze della propria clientela, in un contesto come quello italiano ancora fortemente basato 
sull’intermediazione fisica.

L’analisi geografica della distribuzione dell’intera rete del Gruppo evidenzia, da una lato, una forte presenza nelle
regioni del Nordovest, dove raggiunge un terzo di tutte le agenzie del Gruppo, dall’altra, la significativa 
dimensione numerica della rete nelle regioni del Centro e Sud Italia ‒ il Lazio con 364 agenzie, la Campania con 230 
e la Sicilia con 308 – pari, complessivamente, a circa il 21% del totale delle agenzie. La distribuzione sul territorio 
conferma anche il mantenimento di un forte presidio nelle regioni tradizionalmente più rappresentate, come 
Emilia-Romagna e Toscana, dove si trova il 15% dell’intera rete.
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I servizi a supporto della rete
Per rafforzare la relazione che sta alla base della partnership con le Agenzie, il Gruppo fornisce loro servizi 
e supporti informatici, che li rendono più connessi ai processi interni, e prevede importanti strumenti di 
partecipazione degli stessi alla vita dell’impresa, tanto nella fase di costruzione dei prodotti (Comitati di 
Prodotto) che nella definizione degli strumenti.

Tra gli strumenti adottati dal Gruppo a supporto della vendita, nel corso del 2013, è significativo l’intervento di 
rilascio a tutta la rete delle Agenzie Unipol Assicurazioni del sistema CRM (Customer Relationship Management) 
di Gruppo, per la gestione del cliente e delle campagne di vendita a supporto dell’attività commerciale delle 
agenzie e la verifica dell’avanzamento verso gli obiettivi incentivati. Attualmente sono attive oltre 1.600 agenzie 

Distribuzione geografica delle agenzie Fonte: Direzione Generale 
Assicurativa UnipolSai e Direzioni 

Generali altre Società

di cui ex Gruppo Premafi n    2.909
di cui Gruppo Unipol pre-fusione  1.404

4.313 Agenzie

2013

Valori riferiti 
a Gruppo Unipol 
ed Ex Gruppo Premafi n 

778

15

394

141

336

59

364

160

308

130

44

230

225

32

111

137

321

388

92

48
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e subagenzie, di cui 124 punti vendita del canale Agenzie Societarie. Nel 2013, i referenti CRM hanno tenuto 109 
corsi formativi, con la partecipazione di circa 670 agenzie.

Da segnalare anche il proseguimento dell’implementazione dei “Modelli di Agenzia”, con l’obiettivo di reindirizzare 
il supporto della Compagnia in modo più coerente rispetto alle diverse esigenze delle agenzie del Gruppo Unipol. 
Le agenzie con Piano Triennale attivo a fine 2013 sono 222. Di queste, 58 hanno definito il Piano nel corso del 2013 
e saranno operative a partire dal 1° gennaio 2014. Le 164 agenzie già attive nel 2013 mostrano al 31 dicembre un 
dato di sviluppo incassi nei rami danni superiore di 3 punti percentuali rispetto alle altre agenzie del medesimo 
canale e, nel comparto vita, un incremento del 52% con una differenza rispetto alle altre agenzie del 26%.

La formazione della rete
La Compagnia, nel corso del 2013, ha offerto percorsi formativi per l’intera rete di vendita, volti sia al 
conseguimento degli obblighi formativi, sia e soprattutto all’arricchimento delle competenze dei propri 
intermediari. Nel complesso, a perimetro intero, la parte predominate dell’attività formativa, in termini di 
numero di giornate/uomo, è impiegata per l’aggiornamento della rete subagenziale (Aula: 67.155 e Fad: 63.141) 
che costituisce oltre il 60% della rete distributiva della Compagnia. Il numero dei partecipanti, calcolato come il 
numero dei presenti in aula o dei fruitori della Fad è 410.900; il totale giornate uomo di formazione erogate 168.287
Tra le attività di maggior rilevanza vi sono il Master di formazione manageriale, a supporto delle agenzie che 
hanno avviato il progetto “Modelli di Agenzia”, e l’esperienza di Next la business community riservata a circa 1.100 
collaboratori delle agenzie della rete Fondiaria-SAI per condividere le loro esperienze di vendita più significative, 
segnalare le principali difficoltà e obiezioni dei clienti nella proposizione dei prodotti.

La rete del Comparto Bancassurance
Il Gruppo estende la distribuzione della sua offerta commerciale attraverso le filiali di diversi istituti di credito 
con i quali sono state stipulate apposite convenzioni. Nel perimetro completo del Bilancio di Sostenibilità, gli
sportelli in convenzione sono 6.395 su tutto il territorio nazionale con una forte preponderanza nel Nord Italia. 
Tale canale riceve periodicamente comunicazioni e interventi formativi destinati sia alle strutture operative 
che alla Direzione. Per quanto riguarda il Comparto Bancassurance Unipol, costituito da Arca Vita e Arca 
Assicurazioni, operano 2.451 filiali bancarie degli Istituti convenzionati. Ad essi, nel 2013, sono state erogate 
677 giornate di formazione ai circa 9.625 bancari su tutto il territorio nazionale. In quest’ambito il progetto più 
rappresentativo è “Opera” che prevede l’erogazione di formazione assicurativa qualificata agli operatori bancari 
addetti alla distribuzione delle polizze assicurative.

Una novità significativa è rappresentata dall’introduzione della Firma Elettronica Avanzata che 
consente ai clienti di sottoscrivere documenti informatici ed ha la stessa validità legale di una firma 
autografa. Il progetto è stato avviato nel 2013 con il coinvolgimento di un primo campione pilota di 
30 agenzie della rete Unipol Assicurazioni. È poi stato sviluppato un piano di estensione che prevede 
il coinvolgimento di oltre 1.000 agenzie nel corso del primo trimestre 2014. Entro la fine dell’anno è 
preventivato che il nuovo sistema sia messo a disposizione di tutte le agenzie di UnipolSai Assicurazioni 
Divisione Unipol, mentre il coinvolgimento delle altre divisioni sarà completo nel 2015.
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I Fornitori

Nel corso del 2013, il Gruppo Unipol si è impegnato in modo significativo per l’estensione anche ai fornitori del
Consorzio Gruppo Fondiaria-Sai Servizi (GFSS) e delle società Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni del Portale
Fornitori su cui Unipol ha investito in modo rilevante già negli anni precedenti.

Principale strumento di relazione con i fornitori è il Portale Fornitori realizzato su piattaforma web, che 
costituisce un processo strutturato e chiaro di qualifica e selezione degli stessi, ed ha l’obiettivo di diminuire i 
costi di gestione, ottimizzare il rapporto di collaborazione, aumentare l’integrazione e l’accesso alle informazioni 
con i propri partner.
Per diventare fornitori del Gruppo viene richiesta la presa visione e accettazione della Carta dei valori e Codice 
Etico del Modello di Organizzazione e Gestione, e delle principali procedure aziendali, tra cui in particolare il 
processo degli Acquisti in vigore nelle Società. Nell’ambito del processo di qualifica, oltre alle informazioni 
di natura normativo giuridica, sono stati introdotti elementi valutativi di sostenibilità per capire il livello di 
attenzione e di conformità alle tematiche socio-ambientali dei fornitori.

Nel corso del 2013 il valore complessivamente trasferito alle 603 imprese fornitrici iscritte all’Albo è stato di circa 
512 milioni di euro di cui oltre il 98% è effettuato in Italia. All’interno del territorio nazionale, si evidenza la netta 
predominanza dei fornitori del Nordovest e dell’Emilia-Romagna, regioni in cui si trovano le sedi delle società del 
Gruppo, che insieme incidono per il 68% della spesa a conferma dalla rilevanza che viene data nella selezione 
alla prossimità del fornitore. Nell’analisi della distribuzione per categoria, si evidenzia come alla significativa 
incidenza, in termini di numero fornitori, della categoria Marketing, Pubblicità, Sponsorizzazioni non coincida 
un’incidenza di valore. Discorso inverso per i fornitori di beni e servizi informatici che sono poco numerosi, ma 
fatturano la maggiore percentuale di spesa. 
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Nel 2013 è proseguito l’impegno del Gruppo Unipol a coinvolgere i propri fornitori nel progetto “Partner della 
Sostenibilità”, la community dei fornitori che associa le possibilità di partecipazione e collaborazione offerte da 
internet 2.0 con incontri tra fornitori, Unipol ed esperti. 

In quest’ambito, tra i vari interventi proposti, è stato lanciato il programma  “Solo 30 giorni per la 
Sostenibilità” che consiste nel ridurre a 30 giorni i termini di pagamento dei fornitori che lavorano con 
Unipol e che documentano la corretta gestione della  propria filiera. Nell’attuare il programma, da una 
parte Unipol si impegna a migliorare il cash flow delle imprese fornitrici, aumentandone la liquidità 
attraverso pagamenti tempestivi, dall’altra, intende agevolare il buon funzionamento delle procedure 
aziendali di fornitura.
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La Comunità 

Le iniziative di valore sociale
Il sostegno alla Comunità è per Unipol elemento costitutivo della sua attività imprenditoriale, imprescindibile per 
la realizzazione della propria funzione sociale basata sul principio mutualistico ed orientata a promuovere una 
visione di sviluppo sostenibile, socialmente equilibrato e aperto.

Nel 2013, le iniziative di valore sociale sono state sviluppate e coordinate alla luce del processo di integrazione con 
l’ex Gruppo Premafin, determinando un aumento complessivo del 23% delle risorse economiche destinate alla 
Comunità, che ammontano complessivamente a quasi 10 milioni di euro. A perimetro completo, le erogazioni liberali 
si sono avvicinate al milione e mezzo di euro, mentre le sponsorizzazioni hanno superato i 7,2 milioni di euro.

Contributi alla Comunità (per tipologia) Fonte: Direzione Generale 
Amministrazione, Pianificazione e 

Controllo, Operations

Tipologia Attività Descrizione 2013 2012 2011

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

1.469.281 612.512 424.259

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)

7.229.854 6.212.702 4.244.888

Fondazione Unipolis Contributo alla Fondazione Unipolis 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Totale 9.899.135 8.025.214 5.869.147

Valori riferiti 
a Gruppo Unipol 
ed Ex Gruppo Premafi n

Valori in euro

Generazioni Future
18,20% (1.583.632 euro)

Patrimonio artistico-culturale 
 14,28% (1.242.057 euro)

Promozione commerciale/istituzionale
37,89% (3.296.448 euro)

Solidarietà   
25,53% (2.220.545 euro)

Ambiente   
4,10% (356.453 euro)

Valori riferiti
a Gruppo Unipol
ed Ex Gruppo Premafin

Contributi alla comunità (per ambito) Fonte: Direzione Generale Area Amministrazione, 
Pianificazione e Controllo, Operations
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In riferimento al perimetro del Gruppo ante acquisizione, si evidenzia una crescita significativa sia nelle 
erogazioni liberali che nelle sponsorizzazioni: le prime hanno superato il milione di euro, con un incremento del 
75% (legato al sostegno destinato ai territori e alle comunità colpite dalle molteplici calamità naturali – alluvione 
in Sardegna e l’ultima tranche di contributi in favore delle popolazione colpite dal sisma verificatosi in Emilia nel 
2012 – che hanno afflitto il nostro Paese); le seconde hanno raggiunto i 6,5 milioni di euro con un aumento del 6%.

Le destinazioni
L’assegnazione delle risorse tiene in considerazione, oltre che le priorità stabilite dalle linee guida che il Gruppo si 
è dato, anche la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta. Quattro le aree di intervento:
 - 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. A questo 
ambito sono stati destinati nel 2013 complessivamente 1.242mila euro. Tra le attività sostenute, la più rilevante 
in termini sia di risorse che di bacino di cittadini raggiunti, è stata la sponsorizzazione della mostra “Renoir. 
Dalle collezioni del Musée d’Orsay e dell’Orangerie di Parigi” che dal 23 settembre 2013 al 22 febbraio 2014 ha 
portato a Torino le opere di uno dei principali esponenti dell’Impressionismo. Complessivamente la mostra è 
stata visitata da oltre 250.000 persone; 

 - ambiente – iniziative a tutela dell’ambiente e di sensibilizzazione su tematiche quali: cambiamento climatico, 
risparmio energetico, raccolta differenziata e riduzione dell’inquinamento. L’impegno del Gruppo a sostegno 
delle iniziative inerenti i temi ambientali nel 2013 si è attestato intorno ai 356mila euro. Tra le iniziative più 
significative vi è la partnership con Mercedes Benz nel progetto eco-mobility, per la promozione della mobilità 
elettrica. Il progetto prevede la fornitura da parte di Mercedes a clienti/aziende, nelle città di Roma, Pisa, 
Milano e Bologna, di 150 vetture elettriche alimentate da 400 punti di ricarica, pubblici e privati, messi a 
disposizione da Enel;

 - generazioni future – iniziative di carattere sportivo giovanile, amatoriale e professionistico, ricreativo-
culturale rivolte alle giovani generazioni. A questo ambito, Unipol ha destinato 1.583mila euro. Tra le numerose 
iniziative si ricorda la partnership triennale con la “Federazione Italiana Nuoto” e quella con “Briantea84”, 
associazione che promuove l’integrazione delle persone con disabilità attraverso l’attività agonistica;

 - solidarietà – contributi erogati a diverse onlus per progetti volti a migliorare la società in tutti i suoi aspetti, 
con particolare riguardo alle attività che si prefiggono di sensibilizzare la Comunità su tematiche quali la 
sicurezza stradale, la salute e il volontariato; tra queste iniziative rientrano anche il sostegno alla ricerca, 
soprattutto medica, scientifica ed economica. Temi prioritari delle iniziative di carattere solidaristico, a cui il 
Gruppo ha dedicato oltre due milioni di euro, sono la promozione della cultura della legalità, la sensibilizzazione 
sulla sicurezza stradale e la promozione del volontariato.

In merito alla promozione della sicurezza stradale, l’impegno di Unipol si articola attraverso numerose iniziative 
che spaziano dall’attività di sensibilizzazione allo studio di iniziative specifiche e all’innovazione continua dei 
propri prodotti e servizi. Il progetto principale in ambito del Gruppo Unipol è rappresentato da Sicurstrada, 
sviluppato dalla Fondazione Unipolis, in collaborazione con molteplici partner specialistici e sul territorio.

Sul tema della legalità, la collaborazione di Unipol con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro la mafia”, 
si concretizza in supporto e contributi allo sviluppo culturale, sociale ed economico dei luoghi oppressi dalle 
mafie, operando sulla base dei valori dell’identità locale di ciascun luogo e della solidarietà tra comunità anche 
lontane. Dal punto di vista economico Unipol sostiene le cooperative che operano sui beni confiscati attraverso 
le campagne “Un euro per ogni nuova polizza in convenzione con le organizzazioni socie e per ogni nuovo conto 
corrente bancario”. I risultati della campagna 2013 ammontano a 199.422 euro, di cui 160 mila dalle nuove polizze 
e 39.422 dalla banca per i nuovi conti correnti, e sono stati destinati alla costituzione di una nuova cooperativa a 
Castelvetrano (Trapani, Sicilia) dedicata alla testimone di giustizia Rita Atria.
A questo si aggiungono i finanziamenti agevolati alle cooperative aderenti al Consorzio Libera Terra Mediterraneo.

Dal punto di vista culturale, caratterizzante è invece l’iniziativa di volontariato “E!state Liberi” a cui hanno 
partecipato 25 persone, di cui 16 dipendenti e 1 agente portando il loro aiuto diretto alla cooperativa “Terre 
Joniche-Libera Terra” di Crotone. 
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Tra le altre iniziative di volontariato aziendale, si ricordano: la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che ha 
portato a raccogliere più di 5 tonnellate di generi alimentari; la collaborazione con l’organizzazione Stop Hunger 
Now che ha permesso il confezionamento di 40.000 pasti, distribuiti dall’ONG nelle scuole del Burundi.

Nel 2013, un contributo importante alla realizzazione delle attività per la comunità viene fornito da
CUBO – Centro Unipol Bologna che oltre a rappresentare il museo del Gruppo, offre alla città di Bologna e ai 
suoi cittadini spazi e momenti di aggregazione. Nel complesso, per realizzare gli eventi e i laboratori a cui hanno 
preso parte quasi 16.000 persone, il Centro Unipol Bologna ha sviluppato numerose partnership di natura 
esclusivamente sociale, con una molteplicità di soggetti della società civile: cooperative sociali e associazioni non 
profit che perseguono finalità coerenti con i valori e gli impegni del Gruppo, e con le quali CUBO mira a contribuire 
allo sviluppo culturale e sociale del territorio.

Alle attività realizzate direttamente dall’Azienda, si aggiungono le iniziative promosse dalle Associazioni di 
rappresentanza degli Agenti, dalle Assicoop e dalle singole Agenzie che realizzano in coerenza e continuità con 
le linee guida del Gruppo le iniziative finalizzate sia a promuovere e rafforzare la visibilità commerciale che a 
sostenere enti e associazioni impegnate nel volontariato, nel sociale, nella cultura e nell’ambiente.

Per la realizzazione di iniziative di responsabilità sociale, civile e culturale, uno degli strumenti più rilevanti è
Unipolis, la fondazione di impresa del Gruppo Unipol, che ne ha assunto pienamente l’impianto valoriale. Nel 2013, 
il contributo alla Fondazione si è mantenuto costante, cioè pari a 1.200mila euro.

La Fondazione Unipolis
Nel 2013 la Fondazione ha impiegato risorse per circa 1.300.000 euro per promuovere iniziative nelle quattro aree 
sulle quali si articola la missione:

 - Cultura – la Fondazione opera per lo sviluppo e la realizzazione di progetti, sia in proprio che in partnership, per 
favorire la creazione di nuove opportunità espressive e, soprattutto, per agevolare l’accesso alla cultura, alla 
conoscenza, all’educazione da parte delle persone più deboli, o comunque in condizioni difficili e che, per varie 
ragioni, sono escluse da queste opportunità. 
Di particolare rilievo nel 2013 è lo sviluppo ulteriore del progetto “Culturability – la responsabilità della cultura 
per una società sostenibile”, che ha supportato la nascita delle nuove imprese nei settori culturale e creativo 
in forma cooperativa. Per il progetto, la Fondazione Unipolis ha stanziato 300 mila euro a fondo perduto, 
da suddividere fra i 15 progetti che sono stati selezionati dalla Commissione di Valutazione, a ciascuno 
dei quali vanno 20 mila euro. Al contributo economico, si aggiunge un’attività di supporto e mentoring per 
accompagnare le start up nella fase di costituzione e di entrata nel mercato. I quindici progetti selezionati 
vedono direttamente protagonisti 66 giovani, i quali hanno così posto le basi per creare altrettanti posti di 
lavoro, che potranno aumentare in virtù del consolidamento delle iniziative imprenditoriali.
L’elenco completo e la descrizione dei progetti è disponibile su www.culturability.org.

 - Ricerca – si tratta di 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. 
Nel 2013 la Fondazione ha rinnovato l’attività di ricerca in collaborazione con l’Istituto Demos e con 
l’Osservatorio di Pavia che ha condotto all’annuale “Rapporto sulla Sicurezza in Italia e in Europa - Percezione, 
rappresentazione e realtà” in grado di evidenziare i più significativi mutamenti riguardo alla (in)sicurezza 
sociale delle persone, anche sulla base del ruolo svolto dall’informazione. All’inizio del 2013, è stato messo a 
disposizione sul sito web di Unipolis il Quaderno della Fondazione dedicato a “Governance e Responsabilità 
sociale”. La pubblicazione contiene le due ricerche promosse e realizzate dalla Fondazione sulle modalità con 
cui le imprese affrontano gli aspetti valoriali ed etici, nonché le politiche di CSR e sostenibilità.

 - Sicurezza e legalità – questioni centrali dell’iniziativa di Fondazione Unipolis, intrinseca alla Missione e al ruolo 
sociale di Unipol. 
Rispetto al tema della Sicurezza, il progetto “Sicurstrada” ha elaborato iniziative sia sul web che sul 
territorio, focalizzando l’attenzione sulla protezione dell’utenza debole, pedoni e ciclisti essenzialmente, 
e sulla promozione di forme di mobilità alternativa e funzionali al miglioramento della qualità della vita nei 
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centri urbani. La sicurezza stradale rappresenta uno degli ambiti di cui la Fondazione si è tradizionalmente 
occupata, in particolare attraverso il progetto “Sicurstrada”. Nel corso del 2013, sono stati estesi e rafforzati 
gli interventi sviluppati l’anno precedente, a partire da un approccio innovativo che tiene assieme sicurezza 
stradale e mobilità sostenibile.
Per quanto riguarda la legalità, la Fondazione Unipolis ha confermato anche nel 2013 la forte collaborazione 
con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. La Fondazione sostiene Libera, con un concreto aiuto 
economico e con il supporto ad iniziative, nello sviluppo dell’attività di sensibilizzazione, educazione, crescita 
culturale e civile, soprattutto nei confronti dei giovani.

 - Solidarietà – intesa dalla Fondazione come impegno attivo nei confronti delle organizzazioni che operano nella 
società civile a favore delle persone più deboli. 
In quest’ambito, le risorse sono state erogate a sostegno di diverse iniziative: ad esempio, a favore della 
“Fondazione Ivano Barberini” per la storia e civiltà della cooperazione e destinate ai soci delle cooperative in 
dissesto, che hanno perduto lavoro e quote sociali.

Per informazioni più dettagliate, si rimanda ai testi integrali del Bilancio di Missione della Fondazione Unipolis, 
disponibili sul sito http://www.fondazioneunipolis.org.
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Gli impatti ambientali

Gli impatti ambientali legati alle attività del Gruppo vengono classificati, ai fini del Bilancio di Sostenibilità, 
secondo la modalità internazionalmente adottate, in impatti diretti e impatti indiretti. I primi riguardano le 
attività direttamente realizzate o controllate dalle Società del Gruppo, mentre i secondi derivano da attività 
connesse e funzionali al core business, ma che non dipendono dal controllo dell’azienda.

In merito al monitoraggio dei consumi energetici, il 2013 è stato caratterizzato da un grande impegno per 
omogeneizzare le metodologie di rilevazione ed allargare il perimetro di rendicontazione con priorità agli edifici 
delle sedi operative appartenenti all’ex Gruppo Premafin.

Per quanto riguarda gli edifici che ospitano le sedi delle società dell’ex Gruppo Premafin, nel 2013 si è lavorato
per mappare ed analizzare lo stato e la tipologia di impianti presenti, al fine di definire un piano di interventi di
riqualificazione energetica per i prossimi anni, in linea con le politiche di recupero di efficienza e di riduzione degli
impatti ambientali adottate dal Gruppo Unipol.

Per quanto riguarda le società del Gruppo Unipol pre-fusione, la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili – 
grazie agli impianti realizzati sugli edifici di proprietà ‒ nel corso del 2013 ammonta a circa 100 MWh.
I consumi totali di energia elettrica, a perimetro invariato rispetto al 2012, crescono del 14%, anche a seguito 
dell’entrata nel perimetro di monitoraggio della Torre Unipol di Via Larga a Bologna. Allo stesso tempo, 
nell’edificio del Pilastro, è stato avviato un progetto strategico per la realizzazione di un nuovo CED – Centro 
Elaborazione Dati, tecnologicamente all’avanguardia, a servizio dell’intero Gruppo Unipol. Per la peculiarità 
delle attività svolte dal Gruppo Unipol, infatti, le attrezzature informatiche utilizzate dai dipendenti e dai 
Centri di Elaborazione Dati (CED) sono una delle aree di maggiore incidenza sui consumi energetici, e quindi sulla 
produzione di gas serra.

Nel corso del 2013 si è registrato invece un decremento dei consumi di gas del 29%.

Le emissioni di CO2
Le emissioni di CO2 del Gruppo vengono calcolate secondo quanto previsto dal Regolamento 601/2012 della
Commissione Europea, relativo all’emission trading scheme e suddivise secondo la classificazione internazionale
proposta dallo standard GHG Protocol, in scope 1, scope 2 e scope 3 che rispecchia il grado di controllo che 
l’organizzazione ha sulle proprie emissioni5. Questa scelta è stata dettata dalla volontà di promuovere una 
maggior trasparenza e comparabilità dei dati ambientali, anche verso i competitor, oltre che di promuovere una 
cultura di disclosure ambientale non così diffusa nel settore, mentre il Gruppo Unipol la ritiene importante per 
valutare a pieno la performance e la responsabilità dell’impresa.

Con l’obiettivo di iniziare a promuovere la cultura di impegno ambientale e di trasparenza anche presso le società 
acquisite, per il 2013 sono state incluse anche le emissioni delle società dell’ex Gruppo Premafin, sebbene la 
raccolta dati non sia completa, l’estensione del monitoraggio in fase di completamento e di conseguenza le 
emissioni siano il risultato di stime.

5 - Rientrano nello scope 1
tutte le emissioni dirette 
e puntuali di gas serra 
prodotte da fonti di proprietà 
dell’azienda. Nel caso di 
Unipol, si considerano le 
emissioni generate dalle 
caldaie a gas presenti in 
alcuni edifici e dalle caldaie 
a gasolio ancora presenti 
in alcuni edifici con sedi 
di società dell’ex Gruppo 
Premafin.
Nello scope 2 sono 
raggruppate le emissioni 
che derivano dall’acquisto di 
elettricità, per cui in questo 
ambito è stata contabilizzata 
l’energia elettrica acquistata 
e l’energia prodotta da 
teleriscaldamento.
Nello scope 3 ricadono 
tutte le emissioni che, 
seppur collegate all’attività 
caratteristica dell’azienda, 
Unipol non controlla 
direttamente. In particolare, 
vengono rendicontate le 
emissioni generate dai viaggi 
e dai trasferimenti dei
dipendenti.
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Le iniziative di riduzione dell’impatto ambientale

La Sostenibilità ambientale si declina anche in un corretto uso delle risorse all’interno del Gruppo e trova 
attuazione nelle azioni che hanno il duplice obiettivo di ridurre l’impatto e di diffondere la “cultura della 
sostenibilità”.
Questo approccio si concretizza in una continua e costante attività di monitoraggio dei consumi e delle 
performance ambientali dell’azienda. In questo senso sono confermate le tre priorità di intervento definite negli 
anni precedenti:

 - riduzione dei consumi energetici, per la quale sono stati realizzati interventi di riqualificazione degli impianti 
di diversi edifici (incluso lo studio di fattibilità per la sostituzione delle caldaie a gasolio per gli edifici delle 
Società ex Gruppo Premafin) e il rinnovo tecnologico degli storage che consentirà a regime di ridurre i consumi 
elettrici di circa il 65%;

 - riduzione dei consumi idrici con l’obiettivo di dare continuità al decremento del 4% del 2013;
 - dematerializzazione di procedure e documenti per proseguire il percorso avviato negli anni precedenti, ed 

estenderla a nuovi strumenti aziendali e a nuovi clienti. 

Rispetto al contenimento degli impatti causati dagli spostamenti dei dipendenti, le politiche del Gruppo si 
concentrano sull’incentivazione e sulla facilitazione dei dipendenti nella scelta dei mezzi pubblici e della bicicletta 
invece dell’auto privata e della condivisione dell’auto (carpooling). Alle incentivazioni per gli spostamenti collettivi 
realizzate grazie a convenzioni con le aziende dei trasporti pubblici nelle città di Bologna, Milano, Roma, Napoli 
per l’acquisto di abbonamenti annuali a prezzi scontati, si aggiunge, nell’ambito trasferte e dei viaggi di lavoro, 
l’installazione di strumenti informatici per consentire la connessione e la collaborazione a distanza. 

Emissioni di CO2 (ton) Fonte: Direzione Generale Area Immobiliare 
e Società diversificate

2013

Emissioni Totali Emissioni al m2

Gruppo Unipol ex Gruppo Premafin Gruppo Unipol ex Gruppo Premafin

Scope 1 667 527 0,004 0,004

Scope 2 14.264 3.674 0,09 0,02

Scope 3 (*) 4.260 3.960 0,03 0,03

Totale Gruppo 19.191 8.161 0,11 0,05

Totale nuovo Gruppo 27.352 0,086

* Per l’ex Gruppo Premafin, il dato dei viaggi in auto considera solo i viaggi effettuati con auto dei dipendenti; per i viaggi in treno ed in aereo il dato non considera il Comparto 
Bancassurance.

Valori riferiti 
a Gruppo Unipol 
ed Ex Gruppo Premafi n
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Nota Metodologica

Il Bilancio di Sostenibilità 2013 presenta due principali novità rispetto all’anno precedente: la modifica del 
perimetro di rendicontazione e il conseguimento dell’assurance.

Il perimetro di rendicontazione include tutte le società del Gruppo Unipol, comprese quelle dell’ex Gruppo 
Premafin che hanno dato vita a UnipolSai Assicurazioni, operativa dal 6 gennaio 2014. 
Non sono state incluse nel processo di rendicontazione le società diversificate che operano con processi di 
business molto diversi, mentre in considerazione della rilevante dimensione e la sua diretta connessione con il 
core business, si è deciso di descrivere l’attività immobiliare con apposita scheda.
Per garantire la confrontabilità dei dati nel tempo, la performance relativa alle società del Gruppo ex Premafin 
è rendicontata separatamente da quella del Gruppo Unipol prefusione. I dati a perimetro societario esteso sono 
identificati e riconoscibili attraverso il seguente segno grafico:

La Performance Economica, I Fornitori, La Comunità e la Performance Ambientale sono sezioni dove la gestione 
delle attività è stata, per tutto il 2013, condotta in modo congiunto e non è stato possibile rendicontare i dati 
separatamente.

Gli ambiti di rendicontazione estesi all’ex Gruppo Premafin sono stati individuati a partire dal principio di 
significatività definito sulla base di un preliminare assessment interno di materialità, impostato a partire dalla 
metodologia per l’analisi di materialità definita dalle G4 Sustainability Reporting Guidelines emesse dal Global 
Reporting Initiative.
 
Nel processo di rendicontazione e redazione, la funzione Responsabilità Etica e Sociale ha coinvolto tutti i 
Direttori per l’individuazione delle priorità e degli elementi principali che hanno caratterizzato l’esercizio, mentre 
i Referenti di sostenibilità, individuati per ciascuna Direzione e Società del Gruppo, si sono occupati della raccolta 
dei dati in SAP Sustainability Performance Management con i diversi responsabili delle attività e hanno concorso 
alla loro elaborazione.
 

Rispetto all’assurance esterna si rimanda alla versione integrale del documento disponibile on line all’indirizzo 
http://www.unipol.it/CSR/Pagine/CSRHome.aspx 
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I principali indicatori di performance 

Ambito Indicatore Dato 2013
Perimetro di 

rendicontazione

Raccolta assicurativa diretta (€) 16.804.000.000    Nuovo Gruppo

Raccolta bancaria diretta (€) 10.809.000.000 Nuovo Gruppo

Impieghi della banca verso la clientela (€) 10.398.000.000 Nuovo Gruppo

Raccolta premi comparto danni (€) 9.857.000.000 Nuovo Gruppo

Raccolta premi comparto vita (€) 6.985.000.000 Nuovo Gruppo

Rapporto tra sinistri e premi del lavoro diretto 68,2% Nuovo Gruppo

Combined ratio 92,9% Nuovo Gruppo

Solvency ratio 1,6 Nuovo Gruppo

Risultato netto consolidato (€) -79.000.000 Nuovo Gruppo

Valore aggiunto netto consolidato (€) 4.543.000.000 Nuovo Gruppo

 Azionisti Performance del titolo - Azioni ordinarie UGF Holding 189% UGF Holding 

Performance del titolo - Azioni ordinarie Fondiaria-SAI 151% Fondiaria-SAI Assicurazioni

Performance del titolo - Azioni ordinarie Milano Assicurazioni 157% Milano Assicurazioni

Numero di investitori incontrati (società) 281 UGF Holding, Fondiaria-SAI e Milano Ass.

Numero di analisti incontrati (società) 10 UGF Holding, Fondiaria-SAI e Milano Ass.

Dipendenti Numero totale dipendenti 12.249 Nuovo Gruppo

Numero nuovi assunti 317 Nuovo Gruppo

Percentuale di donne 49% Nuovo Gruppo

Percentuale di donne dirigenti 10% Nuovo Gruppo

Turnover 4% Nuovo Gruppo

Incidenza percentuale del numero di infortuni sul numero dei dipendenti 1,6% Gruppo Unipol

Ore medie di formazione erogate per dipendente 18,00 Gruppo Unipol

Investimento medio in formazione per dipendente (€) 273 Gruppo Unipol

Percentuale laureati sul totale dei dipendenti 44% Gruppo Unipol

Clienti Numero assicurati - Comparto Assicurativo  (esclusa UniSalute) 11.883.173 Nuovo Gruppo

Numero di clienti - Comparto Bancario 782.633 Nuovo Gruppo

Numero assicurati - UniSalute 4.837.333 UniSalute

Rapporto tra impieghi verso la clientela e raccolta diretta 0,988 Nuovo Gruppo

Velocità di liquidazione sinistri - Comparto Assicurativo 77,4% Gruppo Unipol

Numero di segnalazioni di frodi 41.585 Nuovo Gruppo

Incremento percentuale della velocità di risposta ai reclami rispetto al limite normativo 4,4% Gruppo Unipol

Numero di reclami ricevuti (dato in % sul numero di polizze)    0,1% Nuovo Gruppo

Valore di sanzioni pagate a IVASS (dato in % su totale premi del comparto danni) 0,05% Nuovo Gruppo

Agenti Numero agenzie 4.313 Nuovo Gruppo

Numero punti vendita agenzie societarie 300 Gruppo Unipol

Numero filiali bancarie per distribuzione prodotti Bancassurance 6.395 Nuovo Gruppo

Numero totale partecipanti attività di formazione 410.900 Nuovo Gruppo

Totale giornate uomo di formazione erogate 168.287 Nuovo Gruppo

Fornitori Numero totale fornitori 3.854 Nuovo Gruppo

Valore complessivo erogato a fornitori (€) 511.822.275 Nuovo Gruppo

Percentuale del valore erogato a fornitori italiani 98,96% Nuovo Gruppo

Comunità Valore complessivo dei contributi (€) 9.899.135 Nuovo Gruppo

Valore dei contributi per la tutela del patrimonio artistico-culturale (€) 1.242.057 Nuovo Gruppo

Valore dei contributi per la tutela dell’ambiente (€) 356.454 Nuovo Gruppo

Valore dei contributi per le generazioni future (€) 1.583.632 Nuovo Gruppo

Valore dei contributi in solidarietà (€) 2.220.545 Nuovo Gruppo

Contributo destinato alla Fondazione Unipolis (€) 1.200.000 Nuovo Gruppo

Consumi di energia elettrica acquistata (MWh) 59.155 Nuovo Gruppo

Consumi di gas da caldaie (m3) 516.578 Nuovo Gruppo

Consumi idrici (m3) 98.883 Gruppo Unipol

Emissioni di CO2 - Scope 1 (ton) 1.194 Nuovo Gruppo

Emissioni di CO2 - Scope 2 (ton) 17.938 Nuovo Gruppo

Emissioni di CO2 - Scope 3 (ton) 8.220 Nuovo Gruppo
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