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Q

uello trascorso è stato l’anno nel quale abbiamo dato concretezza al progetto strategico
e agli obiettivi delineati nel corso dell’anno precedente. E’ stato costituito Unipol Gruppo
Finanziario, la holding che rende più chiara, trasparente e leggibile dal mercato la nostra
realtà imprenditoriale.
Con questo Bilancio Sociale rendicontiamo, con serietà e rigore, le scelte e le attività della
nostra Impresa, sulla base di una dimensione qualitativa che misura l’impatto sulle persone, sulla comunità, nei confronti degli stakeholder della nostra attività. Confermiamo, da
un lato, le forti radici valoriali e sociali che caratterizzano Unipol e che sono state un determinante contributo
a farla crescere. E che non sono mai venute meno, nonostante le difficoltà, i problemi, gli errori, nel corso
dei 45 anni di vita di questa azienda.
Dall’altro lato, affrontiamo i cambiamenti che sono indispensabili per continuare a essere protagonisti nella
società e nel mercato, per dare risposte più adeguate a tutti coloro che – a partire dai clienti, dai lavoratori
agli agenti, dagli azionisti a tutti gli altri stakeholder – ripongono fiducia in noi. Una fiducia che si è consolidata e per tanti versi accresciuta. Come abbiamo potuto verificare in decine di incontri pubblici in tutte le
regioni durante i quali abbiamo presentato il Bilancio Sociale del 2006. Si è trattato di occasioni di confronto
molto serie e partecipate, utili per migliorare il nostro lavoro e che ripeteremo quest’anno. Presentando significativi risultati del nostro impegno sociale su tanti versanti: dai prodotti assicurativi, bancari e finanziari
rivolti alle fasce più deboli della popolazione, al sostegno a Libera nella lotta contro le mafie, per la legalità e
uno sviluppo fondato su una economia sana e pulita, al nuovo corso che abbiamo impresso alla Fondazione
Unipolis, con la quale il nostro Gruppo intende sviluppare attività di ricerca, di promozione della cultura e
della sicurezza, di solidarietà.
Del processo che ha portato a UGF vorrei evidenziare – al di là della forte valenza imprenditoriale che esso
esprime – la novità che riguarda l’assetto di governance. Prendemmo l’impegno di procedere ad una netta
separazione tra rappresentanza della proprietà e gestione manageriale, con modalità di governo dell’impresa
fondate su una maggiore trasparenza e su una più piena adesione al Codice di autodisciplina delle società
quotate. L’abbiamo fatto: ci siamo dotati di un nuovo Codice di Governance; il Consiglio di Amministrazione è
stato investito di un maggior ruolo; sono stati costituiti diversi Comitati, assegnando ai Consiglieri più estesi
poteri di indirizzo, verifica e controllo. Cito, tra gli altri, il Comitato per la Responsabilità Sociale che costituisce una pressoché assoluta novità nel panorama delle società quotate in Italia: uno strumento importante
per verificare la coerenza tra i valori e gli obiettivi proclamati e la pratica quotidiana.
E, a proposito di valori, è stato avviato un importante percorso di elaborazione di una nuova “Carta dei Valori” del nostro Gruppo. Vogliamo, anche in questo modo, costruire una nuova più solida e moderna identità
di UGF e favorire l’affermarsi di un forte senso di appartenenza alla nostra società. Andremo, inoltre, ad un
aggiornamento del nostro Codice Etico.
Vogliamo farne non solo una, pur importante e solenne, dichiarazione di principi. Ma uno strumento vivo,
di stimolo e sollecitazione, vincolo e impegno per tutti coloro che stanno in Unipol Gruppo Finanziario. A
rispettare pienamente la legge, certo, ma soprattutto ad operare con profonda responsabilità nei confronti
dei clienti e risparmiatori, del mercato e della società. Solo così l’attività imprenditoriale ritrova la sua legittimazione nella produzione di ricchezza e la propria funzione sociale.
Pierluigi Stefanini
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C

are amiche, cari amici,
mi trovo al secondo appuntamento con il Bilancio Sociale di UGF dopo un anno in cui si
sono avviati importanti processi di cambiamento, i cui risultati sono qui illustrati.
Il Bilancio Sociale conferma la sua funzione di descrivere le ragioni dello sviluppo sostenibile del Gruppo in termini di risultati per tutti gli stakeholder, in questo anno particolarmente significativo per gli azionisti.

Lo strumento del Bilancio Sociale è stato interessato da un profondo cambiamento, in quanto la consuntivazione si è svolta secondo le best practices e secondo un nuovo sistema di parametri e di processi di
redazione.
Unipol Gruppo Finanziario, nato formalmente il 1 settembre 2007, è una grande squadra di oltre 6.500 persone di grande spessore umano e professionale.
Abbiamo dedicato tanto tempo e tante risorse al completamento del nuovo assetto, organizzativo e societario, necessario per mettere il Gruppo nelle condizioni di meglio competere in un mercato finanziario in rapido
cambiamento. Oggi Unipol Gruppo Finanziario ha una identità, una mission ed una struttura organizzativa
più chiare, più comprensibili e più trasparenti.
Per tutto il 2007 siamo andati avanti nella realizzazione del piano strategico 2006-2009, che si è dimostrato
solido e flessibile, cioè in grado di adattarsi alle difficoltà dei mercati ed a superarle. E’ quello che può, meglio di ogni altra cosa, valorizzare le persone che lavorano nel Gruppo e garantire a loro ed alle loro famiglie
un futuro sereno.
Stiamo investendo importanti risorse nel progetto formativo “Costruiamo insieme il futuro”, che guida le
nostre persone in un percorso di rinnovata crescita e di approfondimento su diverse tematiche. Ritengo la
formazione uno dei principali fattori di sviluppo delle imprese. E’un momento che esalta le relazioni interpersonali, e fornisce alle persone strumenti e norme di comportamento per lavorare meglio e per consentire
ai collaboratori di lavorare meglio.
Nel 2007 si è intensificato il rapporto con gli Agenti sul territorio sia in ambiente Unipol che in ambiente
Aurora. Io stesso, insieme ai colleghi delle direzioni commerciali, ho incontrato tutti i nostri agenti, in diverse occasioni, per spiegare la nostra vision e raccogliere da loro nuove idee per il nostro sviluppo. Il cliente
rimane al centro della nostra attenzione.
Oggi Unipol Gruppo Finanziario sta lavorando per la realizzazione di una Carta dei Valori di Gruppo visti come
ispiratori di modelli di comportamento aziendale da perseguire, ed in grado di fondere le diverse esperienze
e le diverse anime che hanno raggiunto il Gruppo nel corso degli anni.
Carlo Salvatori
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IL

presente Bilancio Sociale rappresenta, per il
terzo anno, l’impegno a rendicontare sulle
performance economiche, sociali ed ambientali del Gruppo Unipol. Rispetto alle altre edizioni, questo Bilancio recepisce le novità derivanti
dalla nascita di Unipol Gruppo Finanziario.
In linea con l’impostazione strategica definita, questo
documento rendiconta i risultati raggiunti dall’intero
Gruppo, pur mantenendo un’attenzione particolare verso
le performance delle singole Società operative. Dal punto di vista metodologico il presente documento inserisce
elementi di innovazione all’interno dei seguenti temi:
- Processo di rendicontazione
- Bilancio di Gruppo e singole Società
- Coinvolgimento degli stakeholder

Il processo di rendicontazione
Il Bilancio Sociale è stato impostato in modo che l’intera attività di identificazione degli indicatori e di rendicontazione dei risultati di ogni sezione permetta di
considerare:
• Strategie, dove esplicitare le politiche che definiscono l’impegno generale del Gruppo sugli aspetti
relativi ad ogni singola area di competenza (commerciale, personale, …)
• Risultati raggiunti:
- i principali cambiamenti apportati a sistemi o strutture nel periodo di rendicontazione al fine di migliorare la performance
- le novità significative a livello di iniziative e progetti
ad impatto sociale ed ambientale
- le procedure relative al monitoraggio e alle azioni
per prevenire eventuali rischi
- gli interessi e le aspettative degli stakeholder rilevati attraverso processi di ascolto e dialogo
• Obiettivi per il futuro, nei quali esplicitare i macro
obiettivi ed i programmi futuri inerenti gli aspetti
relativi ad ogni area di competenza
Partendo da questa impostazione, è stato definito il
processo di raccolta dei dati e di elaborazione. L’attività
di “regia” e coordinamento rimane attribuita all’Unità
di Responsabilità Sociale del Gruppo Unipol che, dal
2006, fa capo alla nuova funzione “Corporate Identity e
Comunicazione” in staff all’Amministratore Delegato.
L’impostazione strategica del Bilancio Sociale ha

coinvolto i massimi vertici aziendali e lo stesso CDA,
attraverso il Comitato RSI di nuova nomina. Successivamente sono stati interessati i Direttori di UGF e delle
società controllate per l’individuazione delle linee strategiche e programmatiche. Questa attività ha reso possibile l’integrazione dell’impianto degli indicatori utilizzati
negli scorsi anni. A loro è stato inoltre chiesto di identificare i referenti di ogni Direzione all’interno del gruppo di
lavoro interfunzionale, perché si occupassero di:
• raccogliere e verificare i dati richiesti
• interpretare le informazioni
• sottoporre al Direttore/al responsabile di struttura
gli indicatori e l’interpretazione dei dati
• inviare all’Unità RSI la parte del piano dei conti di
propria competenza compilato nelle sue diverse parti
• comporre le tracce di lettura dei dati che verranno
inseriti nel Bilancio Sociale
• validare i testi inviati dall’Unità RSI per l’approvazione
finale.
Questa attribuzione di responsabilità al gruppo di lavoro si inserisce nel percorso già avviato nelle scorse
edizioni, volto a rendere il processo sempre più autonomo ed il risultato del lavoro sempre più condiviso e
“vissuto” all’interno dell’intera struttura. Ulteriore novità è rappresentata dal rapporto sviluppato in chiave
metodologica con il Comitato RSI del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato RSI ha esaminato percorso e
metodologia di rendicontazione e verificato la loro attivazione prima di sottoporre il Bilancio Sociale all’approvazione del CdA. è la prima volta che il Bilancio Sociale
viene formalmente approvato dal Consiglio.

Il Bilancio di Gruppo e le singole Società
Il documento mantiene, come nelle scorse edizioni, un parte
relativa alle singole Società operative, con due novità:
1. i dati delle singole Società che sono già (completamente o parzialmente) gestiti a livello di Gruppo
(ad esempio il personale) sono riportati, aggregati e
consolidati, nelle parti riferite alle performance del
Gruppo e non più nelle schede delle singole Società
2. le schede sulle Società sono state realizzate per
descrivere e valorizzare la loro peculiarità ed identità, delineando gli elementi strategici, le caratteristiche commerciali ed i rapporti con la comunità
locale di ognuna.

Nota metodologica

Il coinvolgimento degli stakeholder
In linea con quanto realizzato negli scorsi Bilanci Sociali, il Gruppo Unipol ha continuato anche in questo
esercizio il proprio percorso di coinvolgimento degli
stakeholder.
Questo impegno permette all’organizzazione, da
alcuni anni, di realizzare momenti strutturati di confronto con alcuni stakeholder, con i quali si instaura
un dialogo su temi di interesse nel rapporto con il
Gruppo o, più in generale, sulle tappe del percorso
di responsabilità sociale. Il processo si completa con
la rendicontazione, nel Bilancio, di quanto emerso
e con l’assunzione di impegni di miglioramento che
entrano nella gestione ordinaria.
Quest’anno, in particolare, la rendicontazione si è
indirizzata verso i sindacati e gli agenti Unipol ed
Aurora ed i risultati di questi focus group sono inseriti all’interno della sezione denominata “Dicono
di noi”.
Dal punto di vista degli standard utilizzati, il documento è stato redatto prendendo a riferimento:
• i “Principi di redazione del Bilancio Sociale“ elaborati del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS) in particolare per quanto riguarda la predisposizione del prospetto di determinazione e
distribuzione del valore aggiunto di Gruppo;
• l’edizione del GRI-G3, ha costituito un punto di
riferimento importante per le sue prescrizioni ai
contenuti ed al processo di reporting; così come
i suoi richiami ai principi della materialità, inclusività, completezza e definizione del perimetro,
per descrivere gli impatti economici, sociali ed
ambientali dell’attività dell’impresa, che consentono agli stakeholder di valutare le perfomance
dell’organizzazione. Come previsto dal GRI-G3,
UGF ha provveduto ad effettuare una riconciliazione sull’applicazione delle linee guida e sui
contenuti del report.
La tabella è riportata in fondo al presente documento;
• lo standard A.A.1000 emanato da Accountability
che pone al cuore della rendicontazione il processo di coinvolgimento degli stakeholder, oltre
alla rilevanza e completezza delle informazioni
veicolate; la rispondenza, ovvero la capacità del-

l’organizzazione di dare risposta alle preoccupazioni e alle aspettative dei suoi stakeholder.
Anche per quest’anno, infine, è stata adottata la
metodologia proposta dal London Benchmarking
Group (LBG), che aiuta a descrivere in maniera
più organica le attività del Gruppo che hanno
una ricaduta sociale sulla collettività.

La struttura del Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale 2007 si articola nelle seguenti sezioni, delle quali vengono di seguito riportate le principali novità in termini di contenuto:
Identità – Governo dell’impresa
Illustra le caratteristiche del Gruppo, con una particolare attenzione alle linee evolutive, alla nascita di
Unipol Gruppo Finanziario ed al percorso di responsabilità sociale (con particolare riferimento al percorso
avviato di esplicitazione, consolidamento e diffusione
dei valori del Gruppo)..
Relazione economica
Riporta l’avanzamento rispetto al Piano Industriale
2006-2009 e le strategie commerciali adottate per il
raggiungimento degli obiettivi.
Relazione sociale
Relaziona in merito alle strategie, ai risultati ed agli
obiettivi per il futuro della relazione che il Gruppo
mantiene con i propri stakeholder.
Società del Gruppo
Descrive le peculiarità strategiche di ogni Società del
Gruppo, comprese le iniziative che ne rappresentano
il tratto distintivo.
Dicono di noi
Riporta l’esito dell’attività di coinvolgimento degli
stakeholder (sindacati ed agenti).

l’identità
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il sito internet di ugf

C

ontestualmente alla nascita di Unipol
Gruppo Finanziario - il 1° settembre 2007
- ha preso il via anche il sito istituzionale della nuova holding, andato on line appena
qualche minuto dopo lo scoccare della mezzanotte del 31 agosto.
Il sito, caratterizzato da una grafica essenziale
che utilizza insieme al blu anche gli altri colori
societari, il verde e l’arancione, si configura di
facile lettura, con tutte le principali informazioni disponibili nella home page.
In particolare, evidenzia le immagini accompagnate da brevi scritte, che intendono richiamare

i valori ispiratori della società: la sicurezza e la
forza del Gruppo.
Da rilevare come il sito sia entrato subito nella valutazione di Halvarsson&Halvarsson, una
multinazionale che compila annualmente una
speciale classifica dei siti internet delle società
quotate.
A livello nazionale il sito di Ugf si è classificato
al 27° posto assoluto, mentre se si fa riferimento ai siti dei gruppi assicurativi è al terzo posto,
preceduto solo da Generali e Alleanza.

1.1

La

Profilo e vision del Gruppo

politica di sostenibilità di UGF si inserisce nell’ambito del piano strategico aziendale presentato lo scorso anno, e si colloca in un contesto di mercato globale in
rapido cambiamento. La globalizzazione, le direttive comunitarie, le attese dei
clienti e le tecnologie, sono i fattori che più di altri incidono sul mercato, sui modelli di business e sulla ampiezza delle proposte che occorre formulare ad una clientela che non
si accontenta più di prodotti, ma chiede soluzioni alle proprie aspettative di qualità della vita.
Unipol Gruppo Finanziario sta sempre più potenziando e facendo evolvere il modello integrato, tra agenzia assicurativa e filiale bancaria, per sviluppare un modo nuovo di fare business e
per offrire un futuro di opportunità ai Clienti e alle reti distributive.
L’evoluzione ha comportato interventi a tutti i livelli, ed in questo senso sono da leggersi le
iniziative volte a riprogettare l’organizzazione aziendale ed a sviluppare nuovi strumenti sul
punto vendita.
Nel corso del 2007 si è completato il nuovo assetto organizzativo e societario, e il primo
settembre ha preso il via ufficialmente Unipol Gruppo Finanziario, la nuova holding di partecipazioni e servizi, quotata in Borsa.
E’ stato così ottenuto un assetto più semplice, trasparente ed in grado di realizzare maggiore
efficienza ed efficacia operativa.
La riorganizzazione, attraverso la centralizzazione nella holding delle funzioni strategiche e di
coordinamento, ha consentito e consente di esprimere una forte guida dell’intero Gruppo, pur
lasciando alle singole Società la responsabilità del rapporto con il mercato, cioè con i clienti,
attraverso la vasta rete delle agenzie, sub agenzie e filiali.
Questo processo permette di valorizzare la vocazione allo sviluppo che, nel corso dell’intera
sua storia – di 45 anni - al Gruppo ha permesso di crescere, affermandosi come una della realtà
economico-finanziarie più rilevanti del Paese.
Sono stati centralizzati i presidi delle aree tecnica, vita e commerciale sotto la guida di tre vice
direttori generali, che daranno un nuovo impulso allo sviluppo del Gruppo nei prossimi anni, a
diretto riferimento del Direttore Generale di UGF.
E’ stata una scelta che premia diverse provenienze, così come è proprio del DNA del Gruppo.
Sono esperienze che si mettono insieme, tutte di grande valore. Come di grande valore sono i
loro riferimenti, via via ai diversi livelli di responsabilità ed impegno, nella Capogruppo e nelle
Società.
Sta proseguendo con forza l’integrazione tra agenzie e filiali sul punto vendita, che si è arricchita di una nuova generazione di prodotti ibridi composti da prodotti e servizi bancari e
assicurativi e di un nuovo modello organizzativo.
La convergenza delle più accentuate esigenze finanziarie delle famiglie e delle piccole e medie imprese richiede che i clienti abbiano un unico interlocutore, che trova nell’agente il referente principale. Per questo motivo dall’inizio del 2008 è stato avviato l’UGF Point. E’ il nuovo
spazio multimediale “fai da te”, completamente automatizzato, che utilizza monitor touchscreen
per permettere al cliente di effettuare, in modo semplice, operazioni bancarie e di ricevere
informazioni in tutta sicurezza, direttamente presso l’agenzia assicurativa.
Nel rispondere al mercato con nuove soluzioni, Unipol Gruppo Finanziario prosegue nel proprio originale cammino, che coniuga la capacità di generare redditività per i propri azionisti,
con gli obiettivi di sviluppo di più lungo periodo e quindi di soddisfacimento dell’insieme dei
propri stakeholder.
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Le origini

Unipol nasce nell’agosto del 1962 quando la Lega delle Cooperative (a livello sia nazionale
che bolognese) decide di riunire in un’unica struttura il vasto portafoglio assicurativo che le
cooperative avevano distribuito in varie compagnie assicurative. L’occasione si presenta con la
proposta di acquisto di una piccola compagnia di assicurazioni già autorizzata ma non ancora
esercitante, l’Unipol (appartenente alla famiglia Buglione, proprietaria della Lancia), il cui marchio veniva dallo slogan “Unica Polizza” (e cioè la garanzia RCA).

I partner
storici

Le strutture appartenenti alla Legacoop, sia a livello territoriale che attraverso le cooperative
associate, hanno ispirato i valori e la visione con cui Unipol elabora le sue strategie assicurative. Nel 1972 entrano nella compagine azionaria di Unipol anche le organizzazioni sindacali
UIL, CGIL e CISL, cui seguiranno negli anni CNA, CIA e Confesercenti. Nella prima metà degli
anni Settanta, inoltre, si dà vita ai Consigli Regionali Unipol (CRU), strumenti di partecipazione
tra l’Azienda e le sue Organizzazioni Socie.

La
quotazione
in Borsa

Nel 1986 Unipol entra nei primi dieci gruppi assicurativi italiani e diventa la prima società italiana di emanazione del movimento cooperativo ad essere quotata in Borsa (azioni privilegiate).
Per poter crescere e competere con le moderne esigenze di mercato, nel 1990 Unipol colloca in
borsa anche le azioni ordinarie, ampliando la propria apertura al mercato.

La
Fondazione
e la
rendicontazione
sociale

Nel 1989 Unipol dà vita alla Fondazione Cesar (Centro Europeo di Ricerca dell’Economia Sociale e dell’Assicurazione). In linea con i propri valori, nel 1993 Unipol Assicurazioni pubblica il suo
primo Rapporto Sociale (giunto quest’anno alla 15° edizione). Nel 2007 la Fondazione Cesar
diventa Fondazione Unipolis, espressione di Unipol Gruppo Finanziario, che si propone di rilanciare, rinnovandola e ampliandola, l’attività sui temi della sicurezza, della legalità, dell’impegno
sociale e della cultura svolta per oltre quindici anni dalla Fondazione madre.

La crescita
del Gruppo

Nell’ottica di rispondere alle nuove e diversificate esigenze degli utenti, Unipol inizia un percorso che la porterà a diventare un Gruppo articolato intorno alla metà degli anni ’90: nel
1995 viene creata UniSalute e nel 1996 Linear Assicurazioni. Nel 1998 Unipol entra nel settore
bancario allo scopo di dar vita a prodotti e servizi assicurativi e bancari fortemente integrati.
Nel corso del 2000 vengono acquisite MEIE Assicurazioni, Aurora Assicurazioni, Navale Assicurazioni e il 50% di BNL Vita; il Gruppo Unipol sale così al 4° posto nel mercato assicurativo
italiano. Risale invece al 2004 l’acquisizione del Gruppo Winterthur Italia e la conseguente
nascita di Aurora Assicurazioni (per fusione tra Winterthur Italia e MEIEAurora), nonché l’acquisizione di MMI Danni e MMI Assicurazioni da parte di Navale Assicurazioni.

Nascita
di UGF

Nel 2006 a seguito della mancata acquisizione di BNL tramite l’OPA volontaria lanciata da
Unipol e alla conseguente cessione del pacchetto di azioni BNL a BNP - Paribas, si apre una
fase nuova che porta al rinnovamento del vertice e ad un profondo processo di riorganizzazione
del Gruppo e dell’assetto della governance.
Questo processo porta, nel settembre 2007, alla nascita di Unipol Gruppo Finanziario, con il
conseguente riassetto delle società operative nel settore assicurativo e bancario.

1.3

Gli stakeholder

I

principali interlocutori di un’impresa - gli stakeholder - sono tutti coloro che intessono rapporti di varie tipologie con un’Organizzazione. Il Bilancio Sociale rappresenta lo
strumento utilizzato dall’impresa stessa per rendicontare ai vari stakeholder in merito
alle performance economiche, sociali ed ambientali realizzate nel corso dell’esercizio.
L’obiettivo della rendicontazione di Unipol Gruppo Finanziario è fornire agli stakeholder
quelle informazioni necessarie per valutare quanto l’attività del Gruppo sia rispondente alle
loro aspettative, ai loro bisogni e quanto le azioni siano coerenti con i valori comunicati. Gli
stakeholder che il Gruppo Unipol considera fondamentali, e verso i quali si impegna a indirizzare i propri sforzi di comunicazione e miglioramento, possono essere inseriti all’interno di
una mappa.
La mappa degli stakeholder permette di considerare il posizionamento dei vari portatori di
interesse in relazione a parametri quali:
1. l’intensità della relazione,
2. la capacità di influire e/o condizionare l’attività dell’azienda.

La mappa degli stakeholder

UGF

Ambiente

Fornitori

Organizzazioni
Socie

Agenti
Clienti

Lavoratori

Pubblica
Amministrazione

Autorità di
Vigilanza

Azionisti
Comunità
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IL

2007 ha costituito un anno importante nello
sviluppo della Responsabilità Sociale nel
Gruppo Unipol. Il nuovo Codice di Corporate
Governance della società, ha infatti previsto,
tra l’altro, un Comitato per la Responsabilità Sociale nell’ambito del Consiglio di Amministrazione quale punto
di riferimento per l’insieme dell’attività svolta in questo
campo da Unipol Gruppo Finanziario. Si tratta di una
scelta di forte valore strategico, che non ha praticamente riscontro in altre società quotate, perché impegna la
società nel suo massimo livello istituzionale.
Che si tratti di una impostazione strategica è confermato dal lavoro avviato nella seconda parte del 2007, e
che troverà pieno sviluppo quest’anno, per la definizione
di una Carta dei Valori di Unipol Gruppo Finanziario. Essa
sarà realizzato attraverso un ampio coinvolgimento delle
persone che lavorano in e per UGF. In una fase successiva
tutti i dipendenti del Gruppo parteciperanno ad una apposita sessione di formazione, che avrà al centro i valori e le
politiche di responsabilità sociale.
Tutto ciò è oggi possibile anche perché in Unipol la Responsabilità Sociale e soprattutto il sistema di rendicontazione, sono praticati da ormai molti anni. Basti pensare
che il primo Rapporto Sociale è stato pubblicato nel 1993.
Un impegno e una attività che si sono potuti giovare anche della particolare natura proprietaria, il movimento
cooperativo e le organizzazione del mondo del lavoro e

della piccola e media impresa, nonché di una attenzione al
coinvolgimento e alla partecipazione di diversi stakeholder,
sviluppata attraverso i Cru (Consigli Regionali Unipol). Il
Gruppo è da tempo attivo anche nelle organizzazioni e
associazioni impegnate nella promozione della Responsabilità sociale d’impresa, a cominciare da Impronta Etica e
dal Forum per la Finanza Sostenibile.
Con la realizzazione del Bilancio Sociale di Gruppo per
gli anni 2005 e 2006, che ha visto una rendicontazione
integrata per numerose aree aziendali, si sono peraltro
poste le basi per procedere ad una ulteriore innovazione nel percorso di responsabilità sociale. Percorso che
raggiunge una nuova tappa quest’anno con il primo Bilancio Sociale di Unipol Gruppo Finanziario, sottoposto
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, al pari
degli altri Bilanci, consolidato e civilistico.
A questo atto si giunge dopo che in diverse sedute il
Comitato per la Rsi ha esaminato e validato il percorso
per la elaborazione e redazione del Bilancio Sociale,
che ha visto il coinvolgimento nella fase di impostazione del Comitato di Direzione di UGF, tramite un ascolto
attivo dei direttori di tutte le aree e delle Società del
Gruppo e che si è poi concretizzato nella costituzione
di un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti di
tutte le aree aziendali, che sono stati coinvolti nella raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a produrre
il Bilancio Sociale.

il bilancio sociale presentato in tutte le regioni

O

ltre 2.500 persone hanno partecipato alle assemblee di presentazione del Bilancio Sociale che UGF
ha organizzato nel corso dell’anno 2007, fra giugno e settembre, in varie città di tutte le Regioni
italiane per presentare i contenuti dell’edizione 2006. Gli incontri, organizzati con l’apporto della
struttura territoriale dei Consigli Regionali Unipol (CRU), ha registrato la partecipazione di molto pubblico e
la presenza della Presidenza di UGF e di numerosi dirigenti della Società, delle rappresentanze locali delle
Organizzazioni Socie, del mondo cooperativo e di quello sindacale, dei gruppi Agenti delle varie compagnie
e dei consumatori, del mondo accademico e delle Istituzioni locali.
Da Milano a Cagliari, da Palermo a Torino, passando per Roma, Firenze, Bologna e diverse altre città, le
presentazioni del Bilancio Sociale hanno registrato una folta partecipazione degli stakeholder del Gruppo,
rappresentando un importante momento di incontro con la cittadinanza e di trasparenza nella rendicontazione delle proprie attività.
Una prassi assolutamente originale scelta da UGF per coinvolgere tutti i suoi portatori di interessi e per
comunicare pubblicamente i suoi valori etici e le sue strategie sia commerciali che sociali.

il

governo
dell’
impresa
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IL

maggiore azionista di Unipol Gruppo Finanziario è Finsoe S.p.A., che detiene stabilmente il 50,2% del suo capitale ordinario
(50,75% al 31 dicembre 2007 secondo il
database presente sul sito Consob, mentre la quota
sul capitale totale è pari al 31,4%). Finsoe è quindi la
holding di controllo di UGF, articolata in diverse società
operanti nei settori assicurativo, bancario, del risparmio gestito e del merchant banking. La maggioranza
del capitale di Finsoe (71,07%) è detenuta da Holmo
S.p.A., società di partecipazioni controllata da aziende appartenenti al movimento cooperativo (tra cui le
principali cooperative di consumatori e del settore di
produzione e lavoro). Il secondo azionista di Finsoe è il
Gruppo Monte dei Paschi di Siena. La quota rimanen-

te del capitale di Finsoe è detenuta da HOPA, P&V,
BNP - Paribas e JP Morgan.
Il 49,8% del capitale ordinario di Unipol Gruppo
Finanziario ed il 100% delle azioni privilegiate costituiscono invece capitale flottante, trattato sul mercato
azionario della Borsa Italiana. Al 31 dicembre 2007,
oltre a Finsoe, gli azionisti che detenevano quote superiori al 2% del capitale di totale di UGF risultavano
essere: Hopa S.p.A. (con il 4,3% del capitale ordinario
ed il 2,756% del capitale totale, partecipazione poi
scesa sotto il 2% nei mesi successivi), P & V Assurances (con il 4,107% del capitale ordinario ed il 2,558%
del capitale totale), Newton Investment Management
Ltd (con il 1,41% del capitale ordinario e il 2,91% del
capitale totale).

Graf. 2.1.1

Struttura dell’azionariato
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Numero totale di azioni UGF al 31 dicembre 2007: 2.391.426.100
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La Corporate Governance
Dall’esito dell’articolato progetto di riorganizzazione societaria e funzionale del Gruppo avviato nel
dicembre 2006, la capogruppo Unipol Assicurazioni
S.p.A. ha assunto il ruolo di holding di partecipazioni
e servizi operante a beneficio del Gruppo e modificato la propria denominazione sociale in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“UGF S.p.A.”).
Contestualmente alla riorganizzazione societaria, UGF S.p.A. ha avviato un articolato processo
di revisione organizzativa e funzionale del Gruppo,
cui è conseguita la progressiva separazione delle
funzioni centralizzate e di coordinamento, svolte da
UGF S.p.A. nella veste di holding di partecipazioni
e servizi, dalle attività operative in capo a ciascuna
società del Gruppo.
Il processo di revisione organizzativa così realizzato
precostuisce le condizioni affinchè il Gruppo possa
disporre di un assetto idoneo a rafforzare la propria
posizione sul mercato assicurativo e finanziario, con
chiarezza di obiettivi e responsabilità e secondo logiche di trasparenza, efficacia ed efficienza.
UGF S.p.A., le cui azioni sono ammesse alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA)
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è
controllata, come riportato al precedente Paragrafo
2.1 descrittivo della struttura dell’azionariato, direttamente da Finsoe S.p.A. e, indirettamente, da
Holmo S.p.A., la società posta al vertice del Gruppo, di proprietà di società esponenti del movimento
cooperativo.

Organizzazione della Società
UGF S.p.A. applica il modello tradizionale di organizzazione avendo, quali principali organi sociali, il
Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale
e l’Assemblea dei Soci.
Nel mese di maggio 2007 il Consiglio di UGF
S.p.A. ha deliberato l’adozione del Codice di Corporate Governance del Gruppo (“Codice”) che descrive
la composizione e le funzioni degli organi sociali
responsabili del governo della stessa UGF S.p.A. e
delle società operative del Gruppo. Per gli organi

collegiali viene descritta la composizione, il ruolo
e le regole di funzionamento, mentre per gli organi
individuali vengono descritte le regole di nomina e
il ruolo.
Il Consiglio di Amministrazione (“Consiglio”) è
investito di ogni più ampio potere di gestione dell’impresa sociale ed opera individuando gli obiettivi
strategici ed assicurandone il raggiungimento, al
fine di perseguire lo scopo prioritario della creazione
di valore per gli Azionisti.
Il 24 aprile 2007, la Società ha tenuto un’Assemblea straordinaria per la modifica, fra l’altro, della
norma statutaria che disciplina la nomina degli
Amministratori, al fine di allinearla alle nuove prescrizioni previste dalla legge 28 dicembre 2005, n.
262 (Legge per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari), che ha introdotto nell’ordinamento nazionale, per le società quotate, l’obbligo
della elezione del Consiglio sulla base del meccanismo del cosidetto “voto di lista”.

Il Consiglio di Amministrazione
Ruolo e competenze
Il Consiglio di UGF S.p.A. è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, ha pertanto
la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento
dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la
legge espressamente riserva all’Assemblea.
L’Assemblea del 24 aprile 2007 ha nominato il
Consiglio di Amministrazione attualmente in carica,
composto da 25 membri dotati di adeguate competenze professionali e caratteristiche personali, conferendo allo stesso un mandato della durata di tre
esercizi e, pertanto, fino all’Assemblea di approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2009.
Il suddetto Consiglio è composto, con eccezione
dell’Amministratore Delegato, da Amministratori
non esecutivi, in quanto sprovvisti di deleghe operative e/o di funzioni direttive in ambito aziendale.
La valutazione periodica da parte del Consiglio
del requisito dell’indipendenza degli Amministratori
non esecutivi, è stata effettuata in base ai nuovi criteri contenuti nella versione rivisitata nel marzo del
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2006 del Codice di Autodisciplina. La nuova versione
del documento ha stabilito, infatti, che il Consiglio di
Amministrazione valuti la sussistenza del requisito
di indipendenza in capo a ciascun Amministratore
“avendo riguardo più alla sostanza che alla forma” e
ha altresì ampliato il numero delle situazioni al verificarsi delle quali, di norma, l’Amministratore non
appare fornito del requisito di indipendenza.
Tutto ciò premesso il Consiglio ha qualificato quali
indipendenti n. 10 Consiglieri.
Il Presidente e il Vice Presidente
Come previsto dal Codice di Corporate Governance
di UGF, il Presidente (e in caso di assenza o impedimento di questi il Vice Presidente) ha il potere di
impulso sull’operato del Consiglio di Amministrazione, garantendo la promozione della trasparenza
dell’attività sociale, avendo cura di rappresentare
tutti gli azionisti. In particolare, fermo il suo potere di
rappresentanza della Società nei limiti previsti dallo
Statuto, egli potrà, senza che questo comporti il suo
coinvolgimento nella gestione, che spetta agli organi
a ciò delegati, tendere ad assicurare una continuità
di rapporti tra l’organo consiliare e gli Amministratori
investiti di particolari cariche, stimolandone l’attività e
una proficua collaborazione. Il Presidente cura che gli
Amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche
aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo
di riferimento, affinché essi possano svolgere in modo
informato ed efficacemente il loro ruolo. Il Presidente
e l’Amministratore Delegato, in rapporto di continuo
dialogo, individuano opportunità e rischi dell’intero
business assicurativo, bancario e finanziario in genere, sui quali il Presidente terrà informato il Consiglio
di Amministrazione, onde possa compiere le proprie
scelte di indirizzo e coordinamento della Capogruppo
e del Gruppo. Il Presidente avrà cura di raccogliere le
aspirazioni degli Azionisti, traducendole in indicazioni
strategiche ed operative per il Consiglio di Amministrazione. Al Presidente è altresì demandato di vigilare che
la gestione, al di là dei risultati economici e di bilancio,
sia qualitativamente tale da generare continuità di risultati, competitività nel business, tutela delle risorse
e del patrimonio.

Il sistema di governo

Comitati consultivi
Il Consiglio, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dallo Statuto Sociale, ha costituito a far data dal
2001 due comitati con incarichi speciali: il Comitato
per il Controllo Interno e il Comitato per la Remunerazione.
L’organo amministrativo, tenuto conto dell’assetto
azionario della Società e in conformità con quanto
stabilito dal Codice di Autodisciplina, ha ritenuto
necessaria la costituzione a far data dal 2007 di un
Comitato di Presidenza, un Comitato Nomine e un
Comitato per la Responsabilità Sociale.
Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto, in conformità
alle disposizioni del Codice di Corporate Governance
del Gruppo UGF, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, dall’Amministratore Delegato e dagli Amministratori (non superiori a
cinque) nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Ha funzioni consultive e collabora all’individuazione
delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici ed operativi da sottoporre al Consiglio
medesimo.
Comitato Nomine
Il Comitato Nomine è composto, in conformità con
il Codice di Autodisciplina, da Amministratori in
maggioranza indipendenti. Partecipano di diritto
alle riunioni del Comitato Nomine, con funzioni consultive, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l’Amministratore Delegato.
Il Comitato Nomine assicura un adeguato livello di
indipendenza degli amministratori rispetto al management, svolgendo un ruolo propositivo e consultivo
nell’individuazione della composizione ottimale del
Consiglio di Amministrazione.
Comitato Remunerazione
Il Comitato Remunerazione è composto da Amministratori, una maggioranza dei quali in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti da Codice di Autodisciplina. Nessun Amministratore prende parte alle
riunioni del Comitato Remunerazione in cui vengono
formulate le proposte all’organo consiliare relative
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I COMITATI consultivi del CDA di UGF
COMITATO DI PRESIDENZA
Pierluigi Stefanini (Presidente)
Vanes Galanti
Carlo Salvatori
Piero Collina
Sergio Costalli
Marco Pedroni
Mario Zucchelli
COMITATO
CONTROLLO INTERNO
Massimo Masotti (Presidente)
Rocco Carannante*
Fabrizio Gillone
Luca Zaccherini*

COMITATO
PER LA RESPONSABILITà
SOCIALE
Francesco Vella* (Presidente)
Jean Dominique Antoni*
Fabio Borghi
Sergio Nasi
Marco Giuseppe Venturi

COMITATO
PER LA REMUNERAZIONE
Enrico Migliavacca (Presidente)
Sergio Betti*
Jacques Forest
Claudio Levorato
Ivan Malavasi*

COMITATO NOMINE
Gilberto Coffari* (Presidente)
Bruno Cordazzo
Pier Luigi Morara*
Giuseppe Politi*
* Consiglieri indipendenti

alla propria remunerazione.
Il Comitato Remunerazione ha il compito di formulare proposte al Consiglio in merito alla remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli altri
Amministratori che ricoprono particolari cariche,
monitorando l’applicazione delle decisioni adottate
dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, per lo
svolgimento dei compiti al medesimo affidati, potrà
avvalersi dell’ausilio dei componenti di uffici della
Capogruppo e potrà proporre, dandone adeguata
motivazione, la nomina dei consulenti esterni.
Comitato per il Controllo Interno
Il Comitato per il Controllo Interno è composto, in
conformità alle indicazioni del Codice di Autodisciplina, da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Svolge nei confronti
dell’organo amministrativo funzioni propositive,
consultive, di istruttoria e di assistenza in merito
alle valutazioni e decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno,
all’approvazione dei documenti contabili periodici
ed ai rapporti con il revisore esterno.
Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato
per il Controllo Interno dispone di adeguati strumenti e flussi informativi, assicurati in particolare dalle
funzioni di Internal Audit e di Risk Management, tali

da consentire al Comitato stesso le valutazioni che
gli competono. Il Comitato per il Controllo Interno
potrà inoltre richiedere agli esponenti degli organi
delle Società del Gruppo le informazioni, anche documentali, necessarie a consentire il corretto svolgimento dei propri compiti.
Comitato per la Responsabilità Sociale
Il Comitato per la Responsabilità Sociale esercita
funzioni istruttorie, propositive e consultive, svolgendo in particolare i seguenti compiti: esamina la
bozza e le modalità di formazione del Bilancio Sociale, da sottoporsi successivamente all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione, e stimola il necessario raccordo tra il Bilancio Sociale, il Codice Etico
e la mission del Gruppo, attraverso un periodico esame dei principali temi oggetto di attenzione.
L’Amministratore Delegato
L’unico Amministratore esecutivo della Società è
l’Amministratore Delegato Carlo Salvatori. L’ Amministratore Delegato, nel rispetto di quanto previsto
dal Codice di Corporate Governance del Gruppo UGF,
in unione con il Presidente e in caso di assenza o
impedimento di questi con il Vice Presidente, individua le strategie riguardanti l’indirizzo generale
della Società e del Gruppo Unipol da sottoporre al
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Consiglio di Amministrazione; esamina in via preventiva le operazioni aventi un significativo rilievo
economico, patrimoniale e finanziario, secondo i criteri definiti dal Consiglio, con particolare riferimento
alle operazioni con parti correlate; cura che gli Amministratori possano svolgere in modo informato ed
efficacemente il loro ruolo; cura l’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio e la gestione operativa
degli affari sociali avvalendosi della Direzione Generale della Società; definisce gli indirizzi e linee
d’azione del Gruppo nel suo complesso attraverso il
presidio del corretto funzionamento delle relazioni
verticali tra la Capogruppo e le varie entità del Gruppo stesso; attua gli indirizzi del Consiglio medesimo
attraverso la progettazione, la gestione ed il monitoraggio dei sistemi del controllo interno; sovrintende
alla gestione del processo di nomina delle “risorse
chiave del Gruppo” per la copertura delle principali
posizioni manageriali presso le varie entità del Gruppo medesimo.
L’Amministratore Delegato riferisce, con regolare
e adeguata periodicità, anche verbalmente, al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al
Vice Presidente, circa l’attività svolta nell’esercizio
delle deleghe conferitegli. Come previsto dall’articolo 13 del vigente Statuto Sociale e dall’articolo 2381
del Codice Civile, l’Amministratore Delegato riferisce
inoltre al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno
ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle
operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni
o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue
controllate.
Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto Sociale. Il Direttore Generale coadiuva l’Amministratore Delegato nell’esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione e nella gestione
operativa degli affari sociali, operando nei limiti delle facoltà delegate dal Consiglio di Amministrazione
e dall’Amministratore Delegato. Il Direttore Generale assicura, nell’ambito delle proprie attribuzioni,
il conseguimento degli obiettivi di competenza e

Il sistema di governo

svolge una funzione di presidio sulla gestione del
business del Gruppo, coerentemente con il piano
strategico. Il Direttore Generale è altresì chiamato a
collaborare con l’Amministratore Delegato nella predisposizione del piano strategico e del budget annuale della Società e del Gruppo, dei piani triennali
e della pianificazione a medio termine. Il Direttore
Generale partecipa, in qualità di invitato, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Relativamente alla nomina
del Collegio Sindacale, l’attuale Statuto Sociale prevede la procedura del voto di lista, tesa a garantire
agli azionisti di minoranza la nomina di un sindaco
effettivo e di un sindaco supplente.
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coincidenza con la nascita di Unipol
Gruppo Finanziario, è stato realizzato
un complesso e articolato processo di
riorganizzazione delle funzioni, che ha
attribuito alla holding funzioni di presidio strategico, oltre che di diretta gestione di importanti aree
aziendali.
In particolare, alla Direzione Generale di Ugf, che
fa riferimento all’Amministratore Delegato, fanno capo tre vice direzioni generali: una per l’area
commerciale, una per l’area vita e una per l’area
danni. Ad esse è stato affidato il compito di guidare, in modo coordinato, lo sviluppo in tre ambiti
fondamentali del business del Gruppo, valorizzando
al massimo le potenzialità delle singole società, e
rafforzandone l’integrazione.
Contemporaneamente sono state create nuove
Direzioni di Gruppo e centralizzate alcune funzioni,
che consentono di gestire direttamente una serie

di attività e di servizi, in modo più efficace e, allo
stesso tempo, più efficiente, rispondendo così alle
esigenze comuni delle società operative.
Ciò vale per la funzione di Audit, che risponde al
Consiglio di Amministrazione, come per la Direzione Risk Management e Ufficio Studi, e la Corporate
Identity e Comunicazione, in staff all’Amministratore Delegato.
Sono poi state costituite nove Direzioni Centrali
– Risorse Umane e Organizzazione; Pianificazione e
Controllo; Affari Legali e Partecipazioni; Amministrazione, Acquisti e Immobiliare; Servizi Informatici,
Strategie e Politiche Commerciali; Compagnie Specialistiche Danni e Canali Alternativi; Finanza; Liquidazione Sinistri – che hanno il compito di guidare e
gestire specifiche funzioni di Gruppo, con l’obiettivo
di massimizzare le sinergie e l’efficienza operativa
per l’intero Gruppo, in un’ottica di integrazione.

Graf. 2.4.1
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2.5

Il Modello Organizzativo di Gestione
Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) è un
complesso organico di principi, regole, disposizioni
e schemi organizzativi funzionali alla realizzazione
e a una diligente gestione del sistema di controllo
e al monitoraggio delle attività sensibili. Il fine è
quello di prevenire il compimento di reati da parte di
amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori.
Il Consiglio di Amministrazione lo ha adottato il 12
dicembre 2005.
Il modello si compone di:
• una parte generale, che riassume le principali
disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, identifica
l’Organismo di Vigilanza, delinea i processi sensibili all’interno del Gruppo e la struttura delle
deleghe, definisce i principi di comportamento;
• tre parti speciali, riguardanti le singole fattispecie di reato cui si applica la disciplina della
responsabilità amministrativa degli Enti e che
delineano i principi di comportamento specifici e
le procedure aziendali per le aree aziendali maggiormente esposte;
• il Codice Etico di Unipol Gruppo Finanziario;
• l’elenco dei reati contemplati dal D.Lgs. n.
231/2001.
Sono, inoltre, elementi costitutivi del Modello il
sistema di controllo interno di UGF, le procedure
ed i protocolli adottati dalla Società, l’insieme delle
procure e delle deleghe esistenti, il sistema sanzionatorio e disciplinare e le regole di Corporate Governance.
È stato definito un sistema di monitoraggio costante delle attività aziendali al fine di prevenire la
commissione dei reati e ad escludere la responsabilità amministrativa della compagine del Gruppo ai
sensi del decreto 231/2001.
A quanti ricoprono posizioni di responsabilità si
richiede di ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza che
spettano loro in funzione della posizione ricoperta.
A tutti i dipendenti, è richesto di eseguire diligentemente le direttive e le disposizioni operative della
Società e dei propri responsabili gerarchici, purché
conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i

MOG e Codice Etico

contenuti del Modello e del Codice Etico.
L’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2001 è composto da Massimo Masotti, Presidente del Comitato di Controllo Interno del CDA,
Roberto Giay, Direttore Affari Legali Pianificazioni e
Andrea Alessandri, Responsabile Audit.

Il Codice Etico
Il Codice Etico di UGF è un elemento importante del
sistema di governance di Unipol: esprime i valori e i
principi di riferimento della Società nello svolgimento della propria attività di impresa e nel rapporto
con gli stakeholder. I valori sanciti nel documento,
approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono
quelli sui quali si è basata fin dalle origini l’attività
sociale della Compagnia.
UGF si richiama ai grandi valori di civiltà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica
Italiana, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, riconoscendo nella dignità, libertà,
uguaglianza, solidarietà e giustizia i pilastri del vivere civile.
UGF, nel perseguire la propria mission, si adopera
affinché i valori ed i principi del Codice Etico siano
recepiti e condivisi dalla proprietà, dalla direzione,
dalle risorse umane, dai propri clienti e fornitori,
dalle altre società del Gruppo e dalla società civile.
A tutti è richiesto di operare con onestà e nella assoluta legalità, evitando qualunque comportamento
illecito, anche se motivato dal perseguimento dell’interesse aziendale, e di adottare comportamenti
responsabili e coerenti con i valori ed i principi contenuti nel Codice Etico.
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coerenza con il sistema di Governance di Unipol Gruppo Finanziario aderente ad
elevati standard etici e, al contempo, garante di un’efficiente gestione dell’attività
aziendale, è stata costituita la Direzione Risk Management e Studi, posta in staff
all’Amministratore Delegato, che contribuisce all’avvio di un nuovo processo di
gestione dei rischi, continuo e pervasivo, che coinvolge l’intera organizzazione.

L’attività nel 2007
Tra le attività avviate dalla Direzione si evidenzia l’elaborazione di un modello organizzativo di
Risk Management di Gruppo, tuttora in corso di messa a punto, al fine di rendere adeguato
il sistema di gestione dei rischi alle nuove strategie di UGF, a seguito del riassetto societario
e organizzativo.
Nel corso del 2007 la Direzione ha, tra l’altro, seguito l’evoluzione del progetto comunitario
Solvency II, che mira ad introdurre nuove regole prudenziali poste a presidio della stabilità
delle imprese di assicurazione e della tutela degli assicurati.
In tale ambito, nel mese di aprile 2007 ha preso avvio il terzo studio di impatto quantitativo (QIS3, ovvero Quantitative Impact Study), organizzato dal CEIOPS (Comitato composto
da rappresentanti delle Autorità di vigilanza Europee), al quale hanno partecipato anche le
compagnie del Gruppo.
Principale obiettivo del QIS3 è la messa in atto di analisi simulate di impatto quantitativo
per cui è richiesto il calcolo del requisito di capitale differenziato per diverse tipologie di
rischio secondo approcci predefiniti. La Direzione Risk Management e Studi ha coordinato il
gruppo di lavoro preposto all’elaborazione delle simulazioni del QIS3, che si sono concluse
alla fine del mese di giugno.
L’attività della Direzione si è, inoltre, concentrata sulle analisi quantitative effettuate attraverso l’uso di stress test, in conformità alla circolare Isvap 577/D che prevede che almeno
una volta l’anno siano predisposti stress test, per valutare gli impatti dei principali rischi sulla
situazione economica e finanziaria delle imprese.
La Direzione ha quindi concorso, per tutte le società assicurative appartenenti al Gruppo, ad
eseguire le prove di stress in relazione ai rischi ritenuti più rilevanti, affiancando le strutture
tecniche competenti delle varie aree aziendali interessate. I risultati sono poi stati sottoposti
all’attenzione dei Consigli di Amministrazione di UGF e di ciascuna società, nel corso delle
riunioni consiliari previste per il mese di gennaio 2008.

Obiettivi 2008
Per l’anno 2008, al fine di rendere sempre più efficace il monitoraggio dei rischi delle imprese,
si sta realizzando un’infrastruttura contenente i principali strumenti di misurazione e valutazione dei rischi. In particolare si stanno sviluppando dei modelli interni per la misurazione dei
rischi tecnici e finanziari quantificabili e sarà, contemporaneamente, realizzata una base dati
che dovrà supportare processi di calcolo complessi.
Nell’ambito del progetto Solvency II, la Commissione Europea ha già previsto il prossimo
studio di impatto quantitativo (QIS4) che verrà condotto tra aprile e luglio 2008. Anche in
questo caso, come già per il QIS3, la Direzione coordinerà i lavori di partecipazione delle
società assicurative del nostro Gruppo.

2.7

La

funzione Audit di Gruppo svolge attività di audit in Unipol Gruppo Finanziario e nelle società controllate in base
a specifici contratti di servizio (Unipol,
Aurora, Linear, UniSalute, Quadrifoglio Vita, Navale e
Navale Vita e Unipol SGR). Svolge inoltre attività di
coordinamento per Unipol Banca e per le sue controllate, nonchè attività di controllo per conto degli organismi di vigilanza di tutte le società del Gruppo.
Risponde gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario attraverso il
coordinamento effettuato dal Presidente del Consiglio
stesso. Riferisce periodicamente del proprio operato
al Comitato per il Controllo Interno e al Collegio Sindacale.
Il ruolo dell’Audit di Gruppo consiste nel monitoraggio e nella valutazione dell’efficacia e dell’efficienza
del sistema dei controlli interni di Unipol Gruppo
Finanziario e delle società controllate, attraverso la
propria azione di auditing volta a:
• supportare l’azione di corporate governance, di
controllo e gestione dei rischi del Consiglio di Amministrazione e dell’Alta Direzione;
• partecipare al processo di creazione del valore
all’interno delle società del Gruppo, attraverso
riduzioni delle perdite operative, conseguenti al
miglioramento dell’azione di controllo e dell’efficienza dei processi aziendali, nonché ai conseguenti minori assorbimenti patrimoniali che ne
potrebbero derivare, adottando modelli di misurazione avanzati;
• svolgere le attività necessarie a controllare da un
lato la regolarità dell’operatività e l’andamento dei
rischi a cui le società del Gruppo sono esposte,
dall’altro a valutare la funzionalità del complessivo
sistema dei controlli interni e a portare all’attenzione dell’Alta Direzione i possibili miglioramenti
alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti
di misurazione e alle procedure.
Il complesso delle attività da svolgere è determinato
tramite la predisposizione del Piano annuale di Audit
che viene sottoposto all’approvazione del Comitato
per il Controllo Interno della Capogruppo e dei vari
Consigli di Amministrazione delle società, così come
le successive relazioni periodiche che illustrano le ve-

Internal Auditing

rifiche svolte e i miglioramenti concordati con le aree
aziendali per superare le eventuali carenze rilevate. Il
Piano è predisposto sulla base delle linee strategiche
di Gruppo e in osservanza della normativa vigente in
materia di controlli interni e gestione dei rischi (ISVAP,
Banca d’Italia, ecc.) e dei mandati specifici.

Graf. 2.7.1
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Fonte: Audit di Gruppo

Nel 2008 si compirà il processo di omogeneizzazione
e accentramento di tutte le strutture di audit, iniziato
lo scorso settembre e l’Audit di Gruppo si impegna a
sviluppare propri indicatori di anomalia a distanza in
modo da rendere più efficiente l’attività di controllo
soprattutto sulle reti di vendita.
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el corso del 2007, a seguito della riorganizzazione societaria, si è resa necessaria
la ridefinizione dell’architettura Privacy
interna tra le diverse Società ed UGF: si
è passati, così, da una disgiunta titolarità del trattamento in capo a ciascuna impresa, ad un modello
nel quale i trattamenti si caratterizzano per una congiunta titolarità (cd. contitolarità) tra UGF, che eroga
i servizi accentrati, e le singole società.
Tra i principali compiti assegnati alla nuova struttura unitaria Funzione Privacy di Gruppo vi è quello
di definire una politica comune al Gruppo rispetto
al trattamento dei dati personali degli interessati, di
stabilire le linee guida di intervento prioritario tra
le società, di garantire (di concerto con i Delegati
e i Responsabili Privacy identificati in UGF e nelle
società del Gruppo) il rispetto degli adempimenti
normativi per conto dell’intero Gruppo, in particolare sul versante della sicurezza delle informazioni,
dell’accesso ai dati da parte di terzi e della produzione di documentazione richiesta per legge.

L’attività nel 2007
Dal settembre 2007 si è proceduto al rilascio della
nuova modulistica di “Informativa sul trattamento dei dati” in ambito assuntivo e liquidativo per il
cliente/danneggiato, valida per l’intero Gruppo assicurativo Unipol.
Sempre nel corso dell’anno è proseguita l’attività
di formazione on-line rivolta a tutti i dipendenti di
Unipol Assicurazioni e a tutta la rete commerciale
esterna della Compagnia (Agenti e loro collaboratori/dipendenti), che si prevede di estendere anche
alle altre società del Gruppo.
Ogni società ha inoltre proceduto all’aggiornamento del “Documento Programmatico sulla Sicurezza”
che illustra la policy aziendale in tema di misure di
sicurezza (informatiche, fisiche ed organizzative),
per garantire che la custodia delle informazioni personali avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Privacy.
I siti web di ciascuna società del Gruppo sono
stati impostati e vengono gestiti autonomamente
dalle diverse società, nel rispetto comunque di linee

guida comuni volte a garantire, oltre alla fruibilità ed
alla conoscibilità delle informazioni essenziali sugli
aspetti Privacy, anche la massima tutela dei dati per
il navigatore.
La Funzione Privacy di UGF ha inoltre assunto il
ruolo di unico destinatario delle istanze di accesso/cancellazione al fine di riscontrare le richieste
di tutti coloro che, a vario titolo, abbiano richiesto
informazioni in merito ai trattamenti ed ai dati in
possesso delle società del Gruppo.

I risultati raggiunti
L’analisi dei dati del Registro degli Accessi – nel
quale sono confluite le istanze (complessivamente
circa 270) di tutte le società del Gruppo - conferma
quanto emerso sin dalla sua istituzione, cioè l’assoluta prevalenza delle richieste degli interessati verso
i rami infortuni/RCG/Vita (90% circa delle istanze
pervenute), mostrando come siano prevalentemente gli assicurati (e non le controparti nel sinistro) a
mostrarsi sensibili alle tematiche di privacy.
Il termine temporale di 15 giorni imposto dalla legge per dare riscontro all’interessato è stato rispettato, attestandosi in media a 13 giorni.
Si segnala che nel 2007 il Gruppo ha dovuto far
fronte ad un unico ricorso privacy proposto al Garante da parte di un cliente, che si è concluso con una
statuizione di “non luogo a provvedere”.

Gli impegni per il 2008
Si prevede che la manutenzione complessiva del sistema interno di protezione dei dati comporterà per
la Funzione Privacy il costante adeguamento agli
standard normativi, l’adattamento dei sistemi di sicurezza fisica ed informatica alle best practices per
la custodia delle informazioni personali, l’adozione
di disposizioni interne generali e specifiche rivolte
ai dipendenti e collaboratori esterni del Gruppo in
relazione alle aree di trattamento dati loro affidate.

la

relazione
economica
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Il Piano strategico 2006-2009
La strategia seguita dal Gruppo nel 2007 trova le sue origini nel Piano strategico 20062009, presentato alla comunità finanziaria nel settembre 2006, che si fonda su 4 pilastri.

I pilastri del piano strategico

Strategie

Azioni

Settore Assicurativo
consolidamento della posizione di leadership nel mer- miglioramento dell’offerta e della performance commercato italiano in termini di quota di mercato, efficacia ciale
tecnica e profittabilità
riduzione dei costi operativi realizzando le sinergie inespresse
mantenimento dell’eccellenza tecnica con particolare
focus sui sinistri
valorizzazione della nuova produzione vita per effetto
di un mix a maggior valore
Settore Bancario
sviluppo del settore mediante l’ampliamento della scala miglioramento del rapporto cost/income tramite il forte
operativa ed il perseguimento della redditività
sviluppo dei ricavi:
- portata a regime delle nuove filiali aperte
- aumento della produttività commerciale della rete
espansione della rete di filiali
Corporate Center
riorganizzazione del Conglomerato Finanziario rafforzan- razionalizzazione dell’articolazione del Gruppo
do le funzioni di holding per aumentare l’integrazione e promozione del coordinamento tra aree di business
lo sviluppo coordinato delle aree di business

Gestione del Capitale
valorizzazione e identificazione delle opportunità di cre- riacquisto delle minorities delle controllate
scita esterna in coerenza con le strategie del Gruppo e attenzione alle opportunità di crescita sul mercato
con gli obiettivi di redditività ed in particolare
conferma della politica di dividendi

La riorganizzazione societaria e la nascita di UGF
Nell’ambito del quarto pilastro del piano sopra sintetizzato, nel dicembre 2006 il Gruppo
ha avviato un processo di riorganizzazione societaria con l’obiettivo di realizzare un modello organizzativo più semplice e trasparente, distinguendo le funzioni centralizzate e di
coordinamento comuni alle Società del Gruppo dalle funzioni operative in capo a ciascuna
Società, eliminando duplicazioni e chiarendo obiettivi e responsabilità.

3.1

Tale progetto ha previsto:
• il lancio di una OPA volontaria da parte di Unipol
Assicurazioni su tutte le azioni ordinarie Aurora
Assicurazioni dalla stessa non ancora detenute,
ad un prezzo di 2,45 euro per azione (OPA conclusasi il 9 marzo 2007),
• lo scorporo dei rami assicurativi di Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni in due nuove società di nuova costituzione, da esse interamente controllate ed il cambio di denominazione di Unipol
Assicurazioni in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
• la successiva incorporazione di Aurora Assicurazioni (senza le attività assicurative) in Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A,
• l’attribuzione, agli azionisti Aurora che non hanno
aderito all’OPA promossa da Unipol Assicurazioni,
di azioni Unipol ordinarie e privilegiate secondo
un rapporto di cambio di 0,510 azioni ordinarie e
0,314 azioni privilegiate Unipol per ciascuna azione ordinaria di Aurora. Al servizio di tale operazione nel complesso sono state emesse 19.361.240
azioni ordinarie e 11.920.450 azioni privilegiate
Unipol.
Il progetto si è concluso in data 29 agosto, con la
stipula degli atti di conferimento e fusione tra le varie
società. Dal 1° Settembre 2007 è operativo Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A. (UGF), holding di partecipazione e servizi quotata in Borsa.
Nel corso del 2007, inoltre, sono state effettuate le
seguenti operazioni, che hanno inciso sulla configurazione del Gruppo:
• acquisizione di una quota dell’1% del capitale sociale di BNL Vita (perfezionata in data 31 luglio).
L’acquisizione rientrava nel protocollo d’intesa
concluso nel febbraio 2006 tra Unipol e il Gruppo
BNP - Paribas, in occasione della cessione delle
azioni BNL a suo tempo detenute dal Gruppo. Con
BNL sono stati definiti un nuovo accordo di distribuzione in esclusiva di prodotti BNL Vita fino al
31 dicembre 2011 e una nuova governance per la
compagnia di bancassicurazione;
• cessione di Unipol Banca a UGF della controllata
Unipol SGR, perfezionata nel mese di agosto. Le
società del Gruppo hanno poi conferito a Unipol

La strategia del Gruppo

SGR apposito mandato di gestione degli investimenti finanziari;
• acquisizione di Cooperleasing S.p.A. (società operante nel segmento leasing) da parte di Unipol
Banca, perfezionata in data 13 settembre 2007.
Il nuovo assetto, al termine di queste operazioni,
vede pertanto Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. detenere il controllo delle seguenti società, suddivise per
settore di appartenenza:
• assicurativo: Unipol Assicurazioni (quota di partecipazione 100%), Aurora Assicurazioni (100%),
Linear (100%), Navale Assicurazioni (99,83%) e
UniSalute (98,48%)
• bancassicurazione: BNL Vita (51%), Quadrifoglio
Vita (50%, in corso di cessione al Gruppo MPS)
• bancario e risparmio gestito: Unipol SGR (100%);
Unipol Banca (84,53%), che controlla Unipol Merchant – Banca per le Imprese (86,175%), Unipol
Fondi (100%) e Cooperleasing (100%).
La nuova struttura consentirà al Gruppo, in coerenza con gli obiettivi del Piano 2006-2009, di disporre di
un assetto idoneo a rafforzare la propria posizione sul
mercato assicurativo e finanziario italiano.
Nel corso del 2007 è stata inoltre realizzata l’acquisizione (perfezionata in data 28 settembre) di una
quota di partecipazione del 13,88% nella società belga Vivium Sa, compagnia di assicurazioni attiva nei
rami vita e danni e terza società di assicurazione in
Belgio, per un esborso complessivo di 148 milioni di
euro. Vivium Sa è la nuova denominazione assunta da
ING Insurance Belgium dopo l’incorporazione.

La razionalizzazione della struttura
patrimoniale e finanziaria
Nel dicembre 2007 il Consiglio di Amministrazione di
Unipol Gruppo Finanziario ha approvato un progetto
di razionalizzazione della struttura patrimoniale e
finanziaria. In particolare il progetto, che si inserisce
nell’ambito del 4° pilastro del piano strategico sopra
ricordato, prevede:
• la distribuzione di dividendi complessivi (ordinari + straordinari) pari a un miliardo di euro, che
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verrà sottoposta all’approvazione della successiva
Assemblea degli Azionisti;
• l’accensione di finanziamenti ibridi pari a 400
milioni di euro complessivi (di cui 230 milioni
da parte di Unipol Assicurazioni e 170 milioni
di euro da parte di Aurora Assicurazioni) al
fine di aumentare la solidità patrimoniale delle
Compagnie e del Gruppo e relativamente a cui
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
si è dichiarata disponibile alla erogazione.

Il complesso delle operazioni sopra descritte sono
state deliberate perseguendo le finalità di:
• mantenere una struttura patrimoniale del Gruppo
adeguata alle prospettive di crescita endogena
previste nel suddetto Piano industriale in corso
di attuazione e compatibile con gli indicatori
necessari a garantire gli attuali livelli di rating
ed una congrua eccedenza rispetto ai requisiti
regolamentari;
• distribuire agli azionisti il capitale valutato eccedente rispetto a tali finalità.

Graf. 3.1.1
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N

el 2007 il quadro macroeconomico internazionale è stato caratterizzato dalla
crisi che ha investito il comparto dei
mutui subprime, in particolare negli
Stati Uniti e in Inghilterra, che oltre ad aver scosso gli andamenti dei mercati finanziari su scala
mondiale, ha condizionato le Banche Centrali che
sono dovute intervenire più volte sui Mercati con
immissioni di liquidità.
Non sono mancati i timori relativi ad un
rallentamento della crescita delle principali
economie, potendo anche ipotizzare un’imminente
fase recessiva soprattutto negli USA, dove
nell’ultimo trimestre 2007 il PIL è cresciuto
soltanto del +0,6%.
In Italia il PIL nel 2007 ha registrato un incremento
di +1,9% su base annua, mentre i Paesi dell’Area
Euro hanno mantenuto tassi di crescita superiori a
quelli italiani con uno sviluppo del +2,7%.

Raccolta premi 2006
nell’Unione Europea
Le stime relative ai 25 Paesi dell’Area UE mostrano
per il 2006 (ultimi dati disponibili) una raccolta
premi totale di 1.008 miliardi di euro e una crescita
rispetto al 2005 pari al 7,1% (6,7% nel 2005). Tale
incremento è dato da uno sviluppo Vita pari al
+6,8% e un aumento dei rami Danni del +7,7%.
L’Italia, in termini di raccolta totale ha continuato
anche nel 2006 a collocarsi al quarto posto nel
mercato assicurativo europeo, preceduta da
Regno Unito, Francia e Germania.
L’analisi comparativa nei diversi Paesi europei
del rapporto percentuale tra premi lordi e il PIL,
indicatore della penetrazione assicurativa (stadio
di sviluppo del settore assicurativo relativamente
all’economia nel suo complesso), mostra il ritardo
di sviluppo, particolarmente evidente nei rami
Danni, che il settore assicurativo italiano sconta
nei confronti dei settori dei Paesi simili per livello
di reddito.
Nei rami Danni l’Italia rappresenta il 5° Paese
per raccolta con una quota di mercato del 9,1%,
da un 9,6% del 2005, ha un rapporto premi/PIL del

Lo scenario assicurativo

2,52%, al di sotto delle media europea (3,26%).
Nella raccolta Vita l’Italia rappresenta il 4° Paese
per raccolta e una quota di mercato del 10,52%,
ha un rapporto premi/PIL del 4,70%, al di sotto
della media europea (5,29%).

L’assicurazione in Italia
Il numero di imprese con sede legale in Italia
anche nel 2007 é in diminuzione (anche a causa
delle fusioni), in particolare quelle specializzate
nei danni e multiramo. Si registra, invece, in
aumento la presenza delle rappresentanze estere,
in particolare nei rami Danni.
Al 31 dicembre 2007, le imprese di assicurazione
erano 243, di cui 164 con sede legale in Italia (169
un anno prima) e 79 rappresentanze di imprese
estere (77 nel 2006), per la maggior parte comunitarie (75); 84 imprese esercitano esclusivamente i rami Vita, 130 i rami Danni, 22 sono imprese
multiramo e infine 7 esercitano la sola riassicurazione.
Dal punto di vista della raccolta premi complessiva – nel corso del 2007 il mercato assicurativo
in Italia ha confermato le tendenze di fondo del
2006: la raccolta premi, dopo la flessione del -3%
nel 2006, ha registrato una ulteriore decelerazione.
Si prevede infatti, per il 2007, una raccolta
complessiva dei premi intorno ai 102 miliardi
di euro, in calo sull’anno precedente del -3,9%.
L’incidenza della raccolta premi sul Prodotto
Interno Lordo (PIL) dovrebbe calare dal 7,2% del
2006 al 6,6% del 2007.
Nei rami Danni si stima per il 2007 una raccolta
intorno a 37,8 miliardi di euro con un incremento
rispetto al 2006 di un +1,4%. Tale trend è
influenzato dall’esigua crescita dei volumi del
comparto auto che, per il 2007, si prevede intorno
al +0,2%. Nonostante le immatricolazioni nel
corso del 2007 siano incrementate di un +7%,
dinamica legata in particolar modo agli incentivi
della rottamazione, la qualità della domanda si è
decisamente modificata e spostata verso vetture
di piccola cilindrata.
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Il comparto Danni non auto ha risentito della
riduzione dell’apporto del segmento aziende per la
congiuntura non positiva. Un leggero contribuito
alla crescita del settore è giunto dallo sviluppo
del segmento retail in particolar modo tramite gli
sportelli bancari.
Si ipotizza una chiusura 2007 intorno al +3%,
contro il +4,1% registrato a fine 2006.
Nei rami Vita, dopo il calo già osservato nel
2006 (-5,6%), la raccolta dovrebbe attestarsi nel
2007 intorno a 65 miliardi di euro, registrando una
contrazione, che allo stato attuale si stima intorno
al -6,7%. Tale riduzione è dovuta principalmente
ad una flessione registrata dalla nuova produzione
di prodotti vita tradizionali e al forte rallentamento
dell’attività svolta attraverso il canale bancario.

Graf. 3.2.1
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Tab. 3.2.1

Sviluppo del mercato assicurativo in Italia - Previsione di chiusura 2007
Raccolta Danni
Auto
Altri Danni
Totale Danni
Raccolta Vita
Individuali + collettive
di cui: Banche
Canali tradizionali
Promotori finanziori
Fondi Pensione (ramo IV)
Totale Vita
Raccolta totale Danni + Vita
Totale Danni
Totale Vita
Totale mercato

2007
21.645
16.060
37.705

comp%
57,4%
42,6%
100,0%

var%
0.2%
3,0%
1,4%

2006
21.592
15.591
37.184

comp%
58,1%
41,9%
100,0%

var%
1,3%
4,1%
2,4%

2005
21.325
14.983
36.308

63.090
37.940
20.210
4.940
1.655
64.745

100,0%
60,1%
32,0%
7,8%
2,6%
102,6%

-8,7%
-7,8%
-9,1%
-13,7%
480,6%
-6,7%

69.092
41.146
22.221
5.724
285
69.377

100,0%
59,6%
32,2%
8.3%
0,4%
100,0%

-5,3%
-8,2%
-2,0%
4,8%
-42,4%
-5,6%

72.975
44.837
22.676
5.463
495
71.470

37.705
64.745
102.450

36,8%
63,2%
100,0%

1,4%
-6,7%
-3,9%

37.184
69.377
106.560

34,9%
65,1%
100,0%

2,4%
-5,6%
-2,9

36.308
73.470
109.779

importi in milioni di euro • Fonte: ISVAP, ANIA e elaborazioni interne su stime PROMETEIA

3.3

Il

bilancio consolidato di UGF al 31/12/2007
chiude con un risultato di 421 milioni di
euro (362 milioni al 31/12/2006, +16,5%),
di cui 32 milioni di euro di pertinenza di terzi (euro 80 milioni nel 2006).
L’utile netto di Gruppo è di 389 milioni di euro (281
milioni nel 2006, +38,4%).
A seguito della prevista cessione da parte di Unipol Gruppo Finanziario del 50% di Quadrifoglio Vita
a Banca Monte dei Paschi di Siena, cessione realizzata il 28/3/2008 i dati consolidati nel presente
documento sono esposti in ottemperanza anche a
quanto indicato dall’IFRS 5, senza peraltro alterare
né il patrimonio netto consolidato né il risultato economico consolidato.
Tra gli aspetti di rilievo che hanno caratterizzato
l’andamento del Gruppo si segnalano i seguenti:
• la raccolta del comparto assicurativo, al lordo
delle cessioni in riassicurazione, ha raggiunto
7.879 milioni di euro (-10,6% rispetto al 2006),
di cui euro 17 milioni relativi a prodotti di investimento del ramo Vita (euro 28 milioni nel 2006);
la raccolta diretta ammonta a 7.851 milioni di
euro (-10,6% rispetto al 2006);

Il bilancio consolidato

• i premi di competenza, al netto delle cessioni
in riassicurazione, ammontano a 7.463 milioni
di euro, di cui euro 3.934 milioni nei rami Danni
(euro 3.706 milioni nel 2006) ed euro 3.528 milioni nei rami Vita (euro 4.674 milioni nel 2006);
• la raccolta diretta del comparto bancario ammonta a euro 9.097 milioni (+14,9% rispetto al
2006);
• gli oneri netti relativi ai sinistri, al netto delle
cessioni in riassicurazione, ammontano a euro
6.769 milioni, di cui euro 2.855 milioni nel settore Danni (euro 2.710 milioni nel 2006) ed euro
3.914 milioni nel settore Vita (euro 5.118 milioni
nel 2006);
• il rapporto sinistri netti su premi netti nel comparto Danni è del 72,6% (73,1% nel 2006);
• le spese di gestione, al netto delle commissioni
ricevute dai riassicuratori, ammontano a euro
1.277 milioni (euro 1.156 milioni nel 2006); nel
comparto Danni l’incidenza delle spese di gestione sui premi netti è del 22,6% (22,3% nel 2006);
mentre nel comparto Vita è del 4,1% (3,3% nel
2006);
• la consistenza degli investimenti e delle disponi-

Tab. 3.3.1

Sintesi dei dati più significativi del Gruppo Unipol assicurativo-bancario
2007

2006

2005

Var.’07-’06

Raccolta assicurativa diretta

7.851

8.784

8.885

-10,6%

Raccolta bancaria diretta

9.097

7.900

7.000

+14,9%

Premi netti

7.463

8.381

7.899

-11,0%

76

76

78

0,1%

Redditi netti degli investimenti

1.131

1.163

957

-2,8%

Oneri netti relativi ai sinistri

6.769

7827

7.207

13,5%

Spese nette di gestione

1.277

1.156

1.118

10,5%

Risultato prima delle imposte

607

591

482

2,7%

Risultato consolidato

421

362

283

16,5%

Commissioni nette

Utile netto di Gruppo

389

281

254

10,5%

Investimenti e disponibilità

39.405

37.350

35.925

5,5%

Riserve tecniche e passività finanziarie

37.885

34.421

32.686

5,3%

4.998

5.358

5.552

6,9%

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo

Importi in milioni di euro • Fonte: Bilancio consolidato 2007
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bilità liquide è pari a 39.405 milioni di euro, con
un incremento di euro 2.055 milioni rispetto al
2006;
• le riserve tecniche e le passività finanziarie ammontano a 37.885 milioni. Il corrispondente valore nel 2006 era pari a 34.422 milioni di euro;
• i proventi patrimoniali e finanziari netti da attività e passività finanziarie del periodo sono
ammontati a 1.131 milioni di euro (euro 1.163
milioni nel 2006);
• il risultato lordo complessivo ammonta a 607 milioni di euro (euro 591 milioni al 31/12/2006). Al
netto delle imposte di competenza del periodo
per euro 186 milioni e dell’utile di pertinenza di
terzi per euro 32 milioni, l’utile di pertinenza del
Gruppo al 31/12/2007 risulta di 389 milioni di
euro (281 milioni di euro al 31/12/2006);
• l’incidenza delle imposte sul risultato lordo di periodo è del 30,6% contro il 38,8% del 2006.
Nell’esposizione del conto economico suddiviso
per settori di attività, a seguito della riorganizzazione
aziendale completata nel corso dell’esercizio 2007,
si dà evidenza, a far data dal Bilancio consolidato
2007, della attività della capogruppo UGF (gestione

Graf. 3.3.1
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partecipazioni ed erogazione di servizi), seppur
resa esclusivamente a favore delle società del
Gruppo, in linea con il reporting direzionale interno
adottato a far data dal primo settembre 2007.
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La

raccolta complessiva (premi e prodotti di investimento) al 31 dicembre 2007
ammonta a 7.879 milioni di euro, con un decremento del 10,6% rispetto al
31/12/2006.
A condizioni omogenee, considerando al 100% la raccolta di BNL Vita nel
secondo semestre 2006, la flessione è del 18,6%.
La raccolta del comparto Danni si incrementa del 5,6%, mentre nel comparto Vita si registra
un decremento pari al 24,6% (-36,2% a condizioni omogenee).
La composizione della raccolta polizze al 31 dicembre 2007 è la seguente:
• 54,7% premi Danni (46,4% al 2006)
•	45% premi Vita (53,3% al 2006)
• 0,2% prodotti di investimento Vita (0,3% al 2006).
La raccolta diretta ammonta a euro 7.851 milioni (-10,6% rispetto al 2006), di cui premi per
euro 7.834 milioni e prodotti di investimento per 17 milioni di euro.
Tutta la raccolta dei rami Danni delle compagnie del Gruppo è classificata tra i premi assicurativi, rispondendo ai requisiti richiesti dall’IFRS 4 (presenza di significativo rischio assicurativo).
I prodotti di investimento presenti in portafoglio al 31/12/2007 sono relativi al solo ramo III
(polizze Unit e Index Linked).
Le polizze emesse sono state sottoscritte quasi interamente in Italia.

Tab. 3.4.1

Ripartizione della raccolta
2007

Comp %

var. %

2006

Comp. %

var. %

2005

Comp. %

LAVORO DIRETTO ITALIANO
Premi rami Danni

4.289

54,6%

5,6%

4.061

46,2%

2,9%

3.948

44,6%

Premi rami Vita

3.545

45,2%

-24,5%

4.695

53,5%

10,8%

4.238

47,9%

-39,0%

-95,8%

Prodotti di investimento Vita
Totale raccolta diretta

17

0,2%

7.851

100,0%

24

85,4%

4

14,6%

28

100,0%

28

0,3%

8.784

100,0%

-3,2%

25

86,2%

8,7%

4

13,8%

29

100,0%

669

7,5%

8.855

100,0%

-4,6%

26

88,6%

8,9%

3

11,4%

30

100,0%

LAVORO INDIRETTO
Premi rami Danni
Premi rami Vita
Totale premi indiretti
RACCOLTA ASSICURATIVA CONSOLIDATA

7.879

8.813

8.885

importi in milioni di euro • Fonte: Bilancio consolidato 2007
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Rami Danni
I premi complessivi del portafoglio danni al 31 dicembre 2007 ammontano a euro 4.313 milioni (+5,6%
rispetto al 2006) così suddivisi:
•	4.289 milioni di euro i premi del solo lavoro diretto
(+5,6% rispetto al 2006)
• 24 milioni di euro i premi del lavoro indiretto
(-3,2% rispetto al 2006).
Sono in incremento tutti i rami, in particolare i rami
Infortuni e Malattie segnano un incremento dell’8,9%,
il ramo R.C.Auto del 4,3%, il ramo Incendio del 5,6%,
l’R.C.Generale del 6,8%, e i rami legati alle altre garanzie auto del 5,5%.
Il settore tradizionale delle compagnie multiramo
(Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni, inclusa la raccolta effettuata dall’1 gennaio al 31 Agosto
2007 rimasta, dopo il conferimento delle attività assicurative, di competenza di UGF) ha realizzato premi
diretti per euro 3.791 milioni (+5,6%). Sono in incremento tutti i rami, Auto (+6,9%) e Non Auto (+5,2%),
in particolare la raccolta premi nel ramo R.C.Auto
si incrementa del 4,1%, i Corpi Veicoli Terrestri del
6,8%, l’R.C.Generale del 7,6%, i rami Infortuni e Malattia del 7%.
Le compagnie specializzate (Linear, UniSalute e
Navale Assicurazioni) hanno acquisito premi diretti
per euro 498 milioni (+5,9%).
Linear ha realizzato premi diretti per 167 milioni di
euro, con un incremento pari all’1,3%.
UniSalute ha realizzato una raccolta diretta premi
di 114 milioni di euro, in incremento rispetto al
31/12/2006 del 21,8%, con un indice di crescita più
che doppio rispetto a quello del settore di riferimento.
In particolare lo sviluppo è in larga misura attribuibile
all’attivazione dei contratti per copertura di assistenza
sanitaria sottoscritti con alcuni Fondi di categoria, tra
i quali il più importante è quello del Commercio.
La compagnia danni Navale Assicurazioni ha realizzato premi diretti al 2007 per euro 217 milioni, in
aumento rispetto all’anno precedente (+2,5%).
Il combined ratio, calcolato su lavoro diretto e
indiretto, ed al netto della riassicurazione, è risultato,
al 31 dicembre 2007, pari al 94,4% (94,6% al
31/12/2006).
Neutralizzando le integrazioni di riserve effettuate
da Navale Assicurazioni sui sinistri avvenuti entro
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il 2005 provenienti dai portafogli delle compagnie
acquisite dal Gruppo Mutuelles du Mans, oggetto
di garanzia da parte del venditore, il combined ratio
scende al 93,70%.
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Graf. 3.4.4

Raccolta Vita

Rami vita
e prodotti da investimento
La Raccolta Vita al 31 dicembre 2007 ammonta complessivamente a euro 3.566 milioni, in flessione del
24,6% rispetto al 31/12/2006.
A condizioni omogenee, la variazione è pari a 36,2%, anche se va considerato che Quadrifoglio Vita,
in seguito alla disdetta dell’accordo di bancassicurazione, nell’ultimo trimestre dell’esercizio ha sospeso
la raccolta di nuovi premi.
La raccolta diretta ammonta a euro 3.562 milioni
(-24,6% rispetto al 2006). In forte incremento
il ramo III – Polizze Index e Unit Linked (+50,5%),
mentre risultano in flessione il ramo I - Polizze tradizionali (-34,1%) e il ramo V – polizze di capitalizzazione (-78,2%).
Il ramo VI - Fondi Pensione, beneficiando dell’entrata in vigore della riforma sulla previdenza complementare, registra un incremento del 162,1%.
I premi del lavoro indiretto ammontano a euro 4 milioni (+8,7% rispetto al 2006).
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Al 31 dicembre 2007 i premi diretti Vita ammontano a euro 3.545 milioni, mentre i prodotti di investimento ammontano a euro 17 milioni. A fine 2006 i
premi Vita erano pari a euro 4.695 milioni e i prodotti
di investimento a euro 28 milioni.
Le compagnie tradizionali multiramo (Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni), inclusa la raccolta effettuata dal 1/1 al 31/08/2007 rimasta, dopo il conferimento
delle attività assicurative, di competenza di UGF hanno
realizzato una raccolta diretta Vita per euro 1.690 milioni,
con un decremento del 38,1% rispetto al 2006, di cui:
• 1.675 milioni di euro di premi vita (2.709 milioni
nel 2006),

QUADRIFOGLIO VITA

Q

uadrifoglio Vita, società controllata pariteticamente fin dall’inizio della propria attività operativa da Unipol Assicurazioni e Banca Agricola Mantovana, ha collocato polizze Vita dal 1998
attraverso gli sportelli della stessa Banca. Nel corso del 2007 ha interrotto il rapporto di commercializzazione con la Banca Agricola Mantovana con effetto 12 settembre, con la conseguente
acquisizione della società da parte del Gruppo MPS.
Il 20 dicembre l’ISVAP ha rilasciato l’autorizzazione a Banca Monte dei Paschi di Siena ad acquistare
da UGF il 50% di Quadrifoglio Vita, così come previsto dagli accordi in caso di disdetta di una delle
parti.
A seguito della prevista cessione (cessione realizzata il 28/3/2008) da parte di Unipol Gruppo Finanziario del 50% di Quadrifoglio Vita a Banca Monte dei Paschi di Siena, i dati consolidati nel presente
documento sono esposti in ottemperanza anche a quanto indicato dalla IFRS 5, senza peraltro alterare
né il patrimonio netto consolidato né il risultato economico consolidato.
Quadrifoglio Vita, che dal quarto trimestre 2007 ha sospeso la raccolta di nuovi premi, al 31 dicembre
2007 ha realizzato una raccolta diretta per 351 milioni di euro, con un decremento del 58,1% rispetto
al 2006, di cui il 50% di competenza del Gruppo per 175 milioni. In decremento i rami I – Polizze
tradizionali (-53%), V - Polizze di capitalizzazione (-86,3%) ed il ramo III – Polizze Unit e Index Linked
(-16,9%). I prodotti di investimento, tutti di ramo III, ammontano a 3 milioni (11 milioni nel 2006).
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• 15 milioni di euro di prodotti di investimento (21
milioni nel 2006).
Al 31 dicembre 2007 la produzione di polizze Vita
intermediata da sportelli bancari (Unipol Banca e
Banco Popolare) è stata di 291 milioni (400 milioni al
2006). Si segnala che l’accordo commerciale stipulato
nel 2004 con Banco Popolare per la vendita di prodotti vita Aurora Assicurazioni è in scadenza (20 Maggio
2009) e non è stato rinnovato.
Le società di bancassicurazione (BNL Vita e Quadrifoglio Vita) hanno realizzato una raccolta complessiva di 2.963 milioni di euro, in flessione del 25,6%
rispetto al 31/12/2006. La quota di competenza del
Gruppo, considerando il consolidamento proporzionale (50%) di Quadrifoglio Vita e il 50% dei premi del
primo semestre 2007 di Bnl Vita, ammonta a euro
1.872 milioni.
BNL Vita ha realizzato una raccolta diretta per
2.613 milioni (-17% sul 2006), di cui 1.697 milioni di
competenza del Gruppo. In incremento il ramo III Polizze Unit e Index Linked (+27%), mentre i rami I
– Polizze tradizionali e V – Polizze di capitalizzazione
risultano in flessione rispettivamente del 62,3% e del
91,6%. I prodotti di investimento sono poco significativi a seguito della presenza di un maggiore rischio
assicurativo nei nuovi prodotti venduti (3 milioni di
euro nel 2006).

I Fondi negoziali
Unipol Assicurazioni vanta una consolidata tradizione
nel settore dei fondi di previdenza negoziali (frutto
di accordi tra sindacati e aziende). Come numero di
mandati – con 24 comparti in 21 dei 43 fondi collettivi
autorizzati dalla Covip – Unipol detiene una posizione
di leadership in Italia.
Nel corso dell’anno numerosi Fondi Pensione
“negoziali”e alcuni Fondi Pensione “preesistenti”
hanno bandito la gara per l’affidamento in gestione
delle risorse finanziarie.
Il 2007 è stato pertanto caratterizzato da un’intensa attività di partecipazione alle gare per le gestioni
finanziarie con garanzia: a seguito di tale attività Unipol Assicurazioni si è aggiudicata la gestione di 13

FONDI NEGOZIALI GESTITI
DA UNIPOL ASSICURAZIONI
Alifond dipendenti aziende del settore alimentare
Arco dipendenti di aziende del settore legno
Artifond dipendenti aziende artigiane
Bam fondo pensione Banca Agricola Mantovana
Byblos aziende settore carta e grafici
Carige fondo pensione Carige

Previdenza complementare
e Fondi Pensione

Cometa settore metalmeccanico

Il decreto legislativo n.252 del 5 dicembre 2005, la
cui entrata in vigore è stata anticipate con la Legge
Finanziaria 2007 al 1° gennaio ’07, ha modificato e
sostituito la precedente disciplina consentendo ai
lavoratori dipendenti del settore privato di destinare
integralmente il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
maturando alla previdenza complementare.
In base alle nuove disposizioni, i Fondi Pensione
si sono dotati di un Comparto Garantito nel quale è
confluito il T.F.R. conferito a seguito di adesione per
silenzio-assenso; tale Comparto è aperto anche alle
adesioni effettuate esplicitamente.
Attualmente, nel settore privato il sistema dei Fondi
Pensione è quasi a regime, mentre il settore pubblico
continua ad essere ancora in ritardo.
Il settore dei Fondi Pensione si suddivide fra fondi
negoziali e fondi aperti: Confesercenti ha registrato,
nel 2007, un forte trend di crescita sia in termini di
nuove adesioni sia di flussi contributivi.

Filcoop cooperative agricole

Eurofer dipendenti gruppo Trenitalia
Fondapi aziende aderenti a Confai
FondoPoste Poste Italia
Fundum imprenditori settore commercio, turismo
e terziario
Priamo dipendenti aziende settore servizi di trasporto pubblico
Telemaco settore telecomunicazioni
IMI-San Paolo comparto garantito fondo pensione
IMI-SanPaolo
Cooperlavoro cooperative di lavoro
Fon.te aziende settore commercio e turismo
GommaPlastica
Prevedi settore edile
Previcooper cooperative di consumo
Solidarietà Veneto fondo Regione Veneto

3.4

nuovi mandati di gestione finanziaria, dei quali 12 di
gestione “con garanzia”.
Tra i nuovi mandati di gestione si segnalano quelli
per “Alifond” (settore alimentare), “Priamo” (settore
autoferrotramvieri), “Telemaco” (settore telecomunicazioni), “Fondapi” (aziende aderenti a Confapi), “Laborfonds” (Trentino Alto Adige).
Nel 2007 si è registrato anche l’avvio di un nuovo mandato, per il Fondo Pensione PREVEDI (settore edile).
Al 31 dicembre la controllata Unipol Assicurazioni
ha in essere 24 mandati di gestione finanziaria già
operativi e le risorse complessivamente gestite ammontavano a 816 milioni di euro.

I Fondi aperti
principali aziende convenzionate
ai fondi pensione aperti unipol
AZIENDA

Iscritti

COMUNE TORINO

1.847

BASI USA

764

CEDACRI SPA

448

BANCA POPOLARE DI VICENZA

422

SANTANDER CONSUMER BANK

396

FONDAZIONE E.N.P.A.M.

338

CASSA RISPARMIO CESENA SPA

275

CSE

240

CR BRA

165

FONDAZIONE ENASARCO

165

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

163

FORTIS BANK

156

CR FOSSANO

152

CR SALUZZO

122

REUTERS ITALIA SPA

109

CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO

105

CASSA NAZ.LE PREV. COMMERCIALISTI

102

CASSA DI RISP. PADOVA ROVIGO

95

BANCA DI ROMAGNA SPA

85

CASINO’ SAN REMO

84

MEDIOSYSTEM SPA

65

UNIBANCA SPA

63

COVIP

30

Il settore assicurativo

Nel settore dei Fondi Pensione aperti del Gruppo, a fine dicembre i patrimoni dei Fondi Pensione aperti del Gruppo,
“Unipol Futuro”, “Unipol Previdenza”, “Unipol Insieme”
e “Aurora Previdenza” hanno raggiunto un ammontare
complessivo di 134 milioni di euro e 18.341 aderenti. L’andamento complessivo della raccolta di nuove adesioni si
può considerare in linea con le previsioni di budget; anche
nel settore dei Fondi aperti il 2007 è stato caratterizzato da
un’intensa attività di raccolta influenzata dall’entrata in
vigore della nuova legge e, pertanto, si è registrata l’attivazione di numerose nuove convenzioni aziendali, oltrechè
un sensibile incremento di adesioni individuali. I risultati più
consistenti sono comunque stati conseguiti sul versante dei
piani pensionistici collettivi, realizzati attraverso convenzioni
stipulate con aziende che in massima parte non dispongono di fondi pensione negoziali. La gamma dei Fondi aperti
Unipol Assicurazioni oggi prevede:
• due fondi pensione aperti destinati principalmente al
mercato retail (Unipol Futuro e Unipol Previdenza).
Ciascun fondo si articola in 4 diverse linee di investimento (A conservativa, B prudente, C diversificata, D
dinamica);
• un fondo pensione aperto prevalentemente rivolto
alle adesioni collettive (Unipol Insieme) collocato
unicamente dalle strutture di direzione. Il Fondo si
articola in 5 diverse linee di investimento (Protezione,
Crescita, Sviluppo, Valore, Etica).
La Linea Etica merita una nota particolare. Questa linea, che spicca nel panorama dei Fondi Pensione Aperti,
è stata costruita nell’ottica di realizzare un equilibrio armonico tra obiettivi sociali ed economici. Seleziona titoli
di società, enti ed organismi che rispondono a “criteri
socialmente responsabili” ossia che, nello svolgimento
della loro attività, tengono presenti i valori umani nell’ambito del lavoro, della salute, del rispetto dei diritti,
della pace e della tutela dell’ambiente.

Aurora Previdenza
Il fondo pensione aperto Aurora Previdenza ha proseguito nell’anno 2007 l’attività di raccolta iniziata nel luglio
1999, raccolta orientata prevalentemente alle adesioni
individuali di lavoratori autonomi e professionisti. Il fondo si articola in 4 diverse linee di investimento che si differenziano per la composizione del portafoglio titoli: una
Linea Internazionale Conservativa, una Linea Internazionale Bilanciata, una Linea Internazionale Dinamica, una
Linea Rendimento Garantito che merita una particolare
menzione in quanto offre all’aderente la certezza di un
rendimento minimo a scadenza del 2,5%.
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Il

settore bancario, costituito dal Gruppo Unipol
Banca e da Unipol SGR, registra anche nell’esercizio 2007 importanti livelli di crescita
delle proprie attività, sia nel segmento retail
che in quello corporate, dove continuano a prevalere
le masse gestite da Unipol Banca.
In particolare si evidenzia lo sviluppo della raccolta diretta da clientela che, al 31 dicembre 2007, ha
raggiunto euro 9.097 milioni, realizzando un incremento rispetto al 2006 del 14,9%.
La raccolta indiretta si è attestata a 22,4 miliardi
di euro, ed è costituita per 20,3 miliardi di euro da
raccolta amministrata e per 2,1 miliardi di euro da
raccolta gestita.
In crescita risultano gli impieghi nei confronti
della clientela, in particolare sui comparti ipotecari
a medio-lungo termine che, al 31 dicembre 2007,
ammontano a euro 7.997 milioni, incrementandosi
di oltre 1 miliardo di euro rispetto al 2006 (+20,1%).
L’attività di erogazione dei finanziamenti è rivolta in
particolare alle aziende di medio-piccole dimensioni
ed al settore delle famiglie per quanto riguarda l’at-

tività di Unipol Banca, mentre si rivolge ad aziende
di dimensioni più importanti e per finanziamenti
destinati principalmente ad investimenti industriali,
per quanto riguarda Unipol Merchant.
Le sofferenze nette sono aumentate in relazione al
trend di crescita delle masse di impiego e delle criticità che il sistema finanziario ha mostrato, specie
nella seconda parte dell’anno, con la crisi dei mutui subprime, ma anche a causa della crescita dei
tassi di interesse che hanno creato difficoltà sulle
forme di finanziamento ritenute più affidabili (mutui
ipotecari). L’attenzione posta dai competenti uffici
nella gestione dei crediti problematici e la riorganizzazione del processo del credito ha consentito di
mantenere ad un efficiente livello l’incidenza sugli
impieghi (0,9%), che si mantiene inferiore al dato
medio del sistema bancario (1,20%).
In data 13 settembre 2007 Unipol Banca ha acquistato il 100% del capitale della società Cooperleasing
S.p.A., attiva nel comparto leasing, in cui il gruppo
bancario non era ancora presente direttamente, con
un investimento di euro 15 milioni.
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Il settore bancario

3.5

Nell’ambito delle attività in derivati in cambi, svolta esclusivamente su esplicita richiesta da parte di
clientela qualificata, è da evidenziare che nel mese
di ottobre 2007 la procedura utilizzata per la quantificazione del mark to market ha evidenziato un valore di perdita potenziale per circa euro 46 milioni
su 22 clienti, tutti operatori qualificati, mentre nella
giornata precedente, la valutazione era pari a circa
euro 18 milioni. Si è quindi provveduto, anche con
l’ausilio di consulenti esterni, ad avviare una approfondita analisi sull’accaduto.
Tre gruppi di clienti, peraltro collegati anche da
rapporti di parentela, hanno avviato una azione di
carattere penale, al momento contro persone non
identificate ma presumibilmente appartenenti alla
Banca.
I legali di Unipol Banca, sia per la parte penale che
per la parte civile, ritengono che gli elementi raccolti,
sia sul piano documentale nonché su quello testimoniale, possano validamente confutare l’accusa e che
quindi l’esito dell’instaurando processo possa concludersi positivamente per la Banca.

L’esercizio 2007 chiude con un utile ante imposte di
62 milioni di euro (55 milioni nel 2006).
Il Margine di interesse ammonta, al 31 dicembre 2007, a euro 211 milioni, registrando un significativo incremento del 25,4%. Questo risultato è
dovuto sia all’allargamento della forbice tra tassi
attivi e tassi passivi, ma anche all’incremento
delle masse gestite correlato al perseguimento
dello sviluppo commerciale secondo il peculiare
modello distributivo e all’avvio delle aree territoriali corporate.
Il Margine di intermediazione ha raggiunto euro
300 milioni, realizzando un incremento del 18,4%
rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2006.
I costi operativi, che comprendono ammortamenti
ed accantonamenti su rischi e oneri, ammontano a
210 milioni di euro, con un incremento del 19,9%.
L’incidenza sul margine di intermediazione (rapporto cost/income) si è leggermente incrementata,
portandosi al 69,8% dal 69% del 2006, per effetto
prevalente della rilevazione di oneri futuri di partite
afferenti il personale.

Graf. 3.5.3
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La

strategia di gestione degli investimenti finanziari relativi al settore
assicurativo ha privilegiato investimenti monetari a breve termine (al
31/12 circa 3,3 mld di euro) e strumenti finanziari
di elevata qualità.
Tale strategia è risultata premiante in quanto ha
permesso:
• di beneficiare del rialzo dei tassi a breve termine, registratosi negli ultimi mesi dell’esercizio,
determinando buone performances in termine di
rischio/rendimento,
• affrontare le turbolenze di mercato senza registrare sensibili contraccolpi.
Nel portafoglio obbligazionario sono state formulate strategie volte ad aumentare la liquidità e a
ridurre la sensitività all’oscillazione dei tassi di interesse. Si sottolinea l’elevata qualità del portafoglio
obbligazionario i cui titoli hanno prevalentemente
rating maggiore di A (più del 97% del portafoglio).
Relativamente alla crisi internazionale del
comparto dei mutui e più in generale del credito,
che ha interessato molte realtà finanziarie, il Gruppo
Unipol non registra alcuna esposizione diretta
verso il settore dei mutui cosiddetti subprime,
confermando pertanto uno standard qualitativo di
elevato profilo.

La strategia sul comparto azionario ha privilegiato
l’investimento in azioni ad alta redditività ed alta
liquidità. L’ottimizzazione del rendimento del portafoglio azionario è stata perseguita anche attraverso
l’operatività su opzioni a contenuto non speculativo,
sfruttando un significativo aumento della volatilità
registrata nella seconda parte dell’anno.
Al fine di ridurre i rischi di mercato sono state effettuate coperture su circa il 60% del portafoglio azionario.
Le azioni appartengono in prevalenza all’Eurostoxx 50
e in via residuale agli indici azionari più rappresentativi in
Europa.Si sottolinea inoltre che le posizioni in divisa
estera sono state quasi completamente coperte dai
rischi sui cambi.
La riorganizzazione societaria avvenuta nel corso del
2007 ha avuto una grande rilevanza anche in ambito
di Finanza di Gruppo: infatti, a far data dal primo di
settembre scorso, tutti gli attivi finanziari di proprietà delle
compagnie del Gruppo sono gestiti dalla nostra Società
di Gestione del Risparmio UNIPOL SGR, acquistata
direttamente da UGF nel mese di agosto 2007.
Questa nuova organizzazione consente di
proseguire e completare un percorso di sinergie,
attraverso una gestione dei portafogli del
Gruppo integrata e indipendente, con l’obiettivo
di ottimizzare le performances, sotto l’aspetto
quantitativo e qualitativo, e la trasparenza.

UNIPOL ETICO FUND

U

nipol Etico è uno dei dieci Comparti di Unipol Funds: investe principalmente in un portafoglio
diversificato di strumenti azionari ed obbligazionari internazionali.
Gli Asset gestiti ammontano a circa 4 milioni di euro.
L’Advisor Etico per il Comparto è Axia, che fornisce quotidianamente la composizione del benchmark
di riferimento e dell’universo investibile, costruiti secondo metodi quali-quantitativi.
I criteri adottati da Axia per la selezione dei titoli che compongono il benchmark di riferimento sono
definiti “etici” perché rispondono ad una valutazione di “Corporate Social Responsibility”.
Infatti il Comparto investe esclusivamente in strumenti finanziari emessi da enti che siano considerati dall’Advisor Etico membri dell’ “Universo Socialmente Responsabile”: il fine è verificare, con
l’ausilio di specifici indicatori, quanto le aziende fanno per migliorare i rapporti con i loro diversi
stakeholders, attraverso la valutazione delle politiche per il personale, delle attività per l’ambiente,
dei rapporti con i clienti ed i fornitori, dei sistemi di Corporate Governance, della redazione del Bilancio Sociale, della trasparenza della rendicontazione e della efficacia dei prodotti.

3.7

G

li scenari di evoluzione del Gruppo, disegnati
dal Piano Strategico, hanno imposto una revisione della mission dei Sistemi Informativi,
che sono stati chiamati ad assumere un ruolo
e una priorità maggiori, trasformandosi da fornitore di
tecnologia a punto di riferimento per la fornitura di servizi e strumenti di supporto allo sviluppo del business,
alle decisioni e al controllo.
La costituzione di Unipol Gruppo Finanziario e l’avvento di nuovi obiettivi sfidanti comportano per i Sistemi
Informativi il passaggio dalla focalizzazione sull’efficienza all’attenzione sull’efficacia dei servizi erogati, la
riduzione della complessità e la razionalizzazione delle
infrastrutture e delle applicazioni esistenti, l’introduzione di un governo centralizzato dell’informatica di Gruppo nell’ottica di maggiore coordinamento, integrazione
e sinergie. Risulta inoltre fondamentale il passaggio dei
Sistemi Informativi dalla gestione della manutenzione alla gestione di progetti di cambiamento, con una
evoluzione strategica delle architetture tecnologiche e
dell’architettura organizzativa.

Principali attività 2007
nel settore assicurativo
Nel 2007 le principali direttrici di intervento dei Sistemi
Informativi sono state correlate alle seguenti tematiche:
introduzione del nuovo regime di Indennizzo Diretto; realizzazione di Unipol Gruppo Finanziario; preparazione del
Gruppo all’avvento del plurimandato.
Per supportare la gestione dei sinistri nel nuovo regime
Indennizzo Diretto sono state attivate nell’autunno
2007 nuove funzionalità che consentono di aprire
la pratica del sinistro via web direttamente da parte
del personale di agenzia, gestire la documentazione
disponibile, traducendola in formato elettronico tramite
gli scanner inseriti nella piattaforma standard di agenzia
di circa 2.400 punti vendita, e memorizzare direttamente
la documentazione nella cartella relativa al sinistro,
condivisa con le funzioni di Liquidazione di Direzione.
Le nuove funzionalità, oltre che migliorare il supporto
alla clientela, velocizzano la gestione del sinistro,
rappresentano un primo passo verso la gestione
completamente paperless delle pratiche e riducono
drasticamente l’utilizzo del fax, con conseguenti risparmi

I sistemi informativi

sui costi telefonici.
La creazione di Unipol Gruppo Finanziario ha comportato un sensibile coinvolgimento dei Sistemi Informativi
su 13 cantieri per la realizzazione degli interventi necessari al funzionamento della nuova Holding in termini di
nuovi ambienti, migrazione dati, adeguamento programmi, switch per l’avvio di nuove società, integrazione e
ottimizzazione dei servizi informatici tra le varie sedi
geografiche principali del Gruppo.
A supporto della gestione centralizzata dell’informatica
a livello di Gruppo e per sfruttare al meglio integrazioni e
sinergie è stata effettuata una revisione organizzativa e
una razionalizzazione della struttura IT di Gruppo, ridisegnando quest’ultima in base a criteri di omogeneità del
servizio erogato e di tecnologie utilizzate, piuttosto che
secondo location geografica ed appartenenza societaria
delle strutture, attivando nuove funzioni IT dedicate al
Project Management, alla gestione centralizzata delle
problematiche di Compliance e Standard, alla gestione
dei rapporti con le Agenzie e con le compagnie specialistiche del Gruppo. Nell’ottica della preparazione all’avvento del plurimandato, il 2007 ha visto altresì una forte
accelerazione dei progetti ESSIG (Evoluzione Strategica
dei Sistemi Informativi di Gruppo), orientati all’innovazione informatica e alla realizzazione di nuovi sistemi informativi Danni e Vita di Gruppo.
Sono stati anticipati sensibilmente i tempi di rilascio
del nuovo sistema Danni ed è stato studiato un piano di
rilasci progressivi che consentano di mettere a disposizione in tempi rapidissimi buona parte delle nuove funzionalità già a partire dal primo semestre 2008.
Nell’area Vita è previsto un primo rilascio del nuovo
sistema, dedicato alle polizze collettive, entro il 2008,
mentre il secondo, previsto entro il primo semestre del
2009, completerà la gestione delle polizze individuali.
A fine 2007 si sono completati gli studi per la
definizione dell’architettura tecnica del nuovo
sistema CRM (Customer Relationship Management)
di Gruppo. Sono stati avviati i lavori di realizzazione
di un prototipo per valutare la concreta realizzabilità
del progetto in tempi brevi. Il nuovo sistema
consentirà di avere una visione integrata del cliente
all’interno del Gruppo e di migliorare l’efficacia delle
politiche di cross-selling e up-selling.
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Principali attività 2007
nel settore bancario
Nel 2007 le attività dei sistemi informativi in ambito
bancario hanno seguito principalmente due direttrici:
l’adeguamento dei processi legato alle nuove normative
e il miglioramento del sistema informativo bancario tramite l’adozione di nuove procedure soprattutto inerenti
la nuova organizzazione della attività bancaria.
Da un lato dunque si è provveduto agli adempimenti
introdotti dalla normativa Mifid in ordine alla prestazione
dei servizi di investimento e servizi accessori, la gestione
della trasferibilità delle domiciliazioni bancarie RID, la
predisposizione ai nuovi standard introdotti nell’ambito
dei servizi di pagamento dal progetto SEPA e il conseguente allineamento elettronico delle coordinate bancarie IBAN. Sempre in linea e in ossequio al progetto
SEPA è stato avviato (ed è in corso di completamento)
l’iter che porterà all’adozione della tecnologia a microcircuito relativamente alle carte di pagamento emesse
dall’istituto. Dall’altro, notevole importanza è stata data
alla nuova organizzazione basata sulla divisionalizzazione della clientela.
In linea con la politica di mitigazione dei rischi sugli
strumenti di pagamento (carte di debito) già delineata
in passato, si è proceduto ad attivare la gestione in
modalità OLI (On-Line Issuer) sull’intero parco carte
di debito dell’Istituto. Da novembre 2007 pertanto
l’autorizzazione alle operazioni di prelievo e pagamento
(sia sul circuito nazionale Bancomat/Pagobancomat che
su quello internazionale Cirrus/Maestro) viene concessa
previa verifica della disponibilità sul conto corrente.
Per quanto attiene all’incremento della sicurezza sui
prodotti telematici, dal marzo 2007 è stato adottato un
dispositivo elettronico denominato BLUCODE generatore
di password casuali monouso che la clientela deve utilizzare ogni qual volta effettua un accesso o un’operazione
dispositiva tramite il servizio di Internet Banking. Tale sistema, volto a contrastare il rischio di frodi o di violazione
della privacy, nasce con lo scopo di garantire un livello di
sicurezza costantemente aggiornato con le migliori soluzioni tecnologiche offerte dal mercato.
Va inoltre ricordato che nel corso dell’anno trascorso
tutte le agenzie assicurative del Gruppo (Unipol, Aurora e
Navale) sono state messe in condizione – sotto il profilo
tecnologico e operativo - di operare quali agenzie abilitate

alla vendita di prodotti bancari standardizzati; al set di
strumenti informatici già precedentemente disponibile
si è aggiunto lo strumento di scoring mediante il quale
viene agevolata, semplificata e velocizzata la vendita dei
prestiti personali della linea “Già Tuo”.
Sempre nell’ottica dell’incremento della capacità
di risposta alle esigenze dei clienti, a partire dai primi
mesi del 2008 è iniziata l’installazione nelle agenzie
assicurative del Gruppo di nuovi spazi multimediali
automatizzati denominati UGF Point. E’ l’attuazione di
un progetto estremamente innovativo ed ambizioso
che Unipol Banca ha sviluppato per aumentare la
propria presenza all’interno delle agenzie. Si tratta di
una postazione interattiva attraverso la quale il cliente
può gestire in totale indipendenza le proprie operazioni
bancarie/finanziarie e ottenere informazioni, usufruendo
di un servizio sempre più personalizzato ed evoluto 24
ore su 24.
Sul versante della moneta elettronica, infine, nel
corso del 2007 è stata introdotta una nuova modalità
autorizzativa sulle carte Bancomat/Pagobancomat
nazionali e su quelle internazionali Cirrus/Maestro;
la nuova procedura consente alla Banca di verificare
in tempo reale la liquidità di ciascun correntista e
autorizzare i pagamenti o l’erogazione di contante in base
all’effettiva disponibilità del conto corrente del titolare. Il
passaggio alla nuova modalità autorizzativa di prelievo/
pagamento, oltre ad eliminare il rischio di credito per la
Banca, consente ai clienti di utilizzare, sia in Italia sia
all’estero, disponibilità di spesa supplementari rispetto
a quelli standard.

3.8

Il Valore aggiunto di Gruppo

Il

modello di riferimento per la determinazione e distribuzione del Valore aggiunto è
quello definito dai “Principi di redazione del Bilancio Sociale” emanati dal “Gruppo
di studio per il Bilancio Sociale”, seppur adattato alle specificità di un Gruppo assicurativo, bancario e finanziario ai nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Inoltre, il Gruppo ha utilizzato per l’identificazione dei contributi erogati alla comunità il
modello London Benchmarking Group (LBG). Il modello LBG da un lato consente di poter
rendicontare con maggiore puntualità e sistematicità gli interventi effettuati a favore della
collettività, dall’altro dovrebbe progressivamente costituire un valido supporto informativo
per la definizione delle politiche di erogazione liberale e di sponsorizzazione, da utilizzare in
fase di pianificazione e di definizione del budget per le singole aree operative.

Determinazione del Valore aggiunto
Il prospetto di determinazione del Valore aggiunto, che rappresenta il collegamento
tra Bilancio consolidato e Bilancio Sociale, esprime la ricchezza prodotta dal Gruppo
nell’esercizio come differenza tra il valore della produzione e i costi relativi alle prestazioni
assicurative e bancarie e all’acquisizione di beni e servizi.
Tab. 3.8.1

Determinazione Valore aggiunto
Premi netti
Commissioni attive
Proventi finanziari netti
Altri ricavi
Oneri netti relativi ai sinistri
Commissioni passive
Spese di gestione e altri costi

2007
7.462,5
118,1
1.181,7
145,6
-6.553,9
-41,7
-190,7

2006
8.380,6
112,0
1.203,3
96,1
-7.608,5
-35,7
-187,7

2005
7.899,3
120,9
997,1
94,2
-7.012,6
-42,9
-276,2

2.121,6

1.960,1

1.779,8

Valore aggiunto netto di Gruppo

importi in milioni di euro • Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo

Distribuzione del Valore aggiunto
Il prospetto di distribuzione del Valore aggiunto quantifica monetariamente i benefici che
il Gruppo apporta ad alcune categorie di stakeholder, consentendo di ottenere una valutazione “oggettiva” dell’impatto sociale delle attività svolte.
Nel 2007 la ricchezza prodotta ammonta a 2.121,6 milioni di euro così ripartiti:
1. Ai Lavoratori è distribuito 19,3% del Valore aggiunto, sotto forma di salari e stipendi,
oneri sociali, trattamento di fine rapporto, benefit vari, ecc., a dimostrazione di quanto
il Gruppo è impegnato nella loro valorizzazione.
2. Agli Agenti è distribuito il 37,3% del Valore aggiunto, principalmente sotto forma di
provvigioni, a dimostrazione del ruolo strategico di questa categoria di stakeholder.
Nella categoria Agenti sono rendicontate anche le provvigioni corrisposte ai promotori
finanziari e alle banche che distribuiscono i prodotti assicurativi del Gruppo.
3. Il 7,0% del Valore aggiunto è distribuito ai Collaboratori esterni che hanno rapporti
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continuativi e strategici per lo sviluppo del business del Gruppo, come ad esempio
medici, periti e avvocati.
4. Alla Pubblica Amministrazione è distribuito il 11,5% del Valore aggiunto sotto forma di
imposte dirette e indirette.
5. Ai Finanziatori è stato distribuito il 2,2% del Valore aggiunto.
6. Agli Azionisti e Soci è stato distribuito il 9,8% del Valore aggiunto sotto forma di dividendi.
7. Al Sistema impresa è stato distribuito il 10,0% del Valore aggiunto, formato dall’utile
dell’esercizio non distribuito e destinato all’autofinanziamento.
8. Alla Comunità è stato distribuito il 2,8% del Valore aggiunto, sotto forma di liberalità,
sponsorizzazioni e contributi obbligatori. Si evidenzia che questa voce del Valore aggiunto
comprende anche il contributo al Fondo Vittime della Strada, della Caccia e Vacanze e
ad altri fondi obbligatori (pari a oltre 59.558.783 milioni di euro) che, seppur obbligatori
per legge, rappresentano una notevole somma che il Gruppo destina a beneficio della
collettività per garantire i principi di sicurezza e solidarietà sociale.
Graf. 3.8.1

Distribuzione del Valore aggiunto
Lavoratori
Agenti

19,3%

10,0%

Collaboratori esterni
Pubblica Amministrazione

2,8%
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Comunità

37,3%
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importi in milioni di euro • Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo

Tab. 3.8.2

Distribuzione del Valore aggiunto
Remunerazioni

2007

%

2006

%

2005

%

var. 07-06

Lavoratori

408,7

19,3%

350,8

17,9%

350,6

19,7%

Agenti

791,8

37,3%

718,5

36,7%

661,9

37,2%

10,2%

Collaboratori esterni

149,2

7,0%

179,1

9,1%

161,6

9,1%

-16,7%

Pubblica Amministrazione

244,6

11,5%

251,8

12,8%

227,8

12,8%

-2,9%

46,7

2,2%

40,2

2,1%

39,9

2,2%

16,2%

Finanziatori

16,5%

Azionisti e Soci

208,0

9,8%

186,5

9,5%

217,0

12,2%

11,5%

Sistema impresa

213,1

10,0%

175,1

8,9%

65,8

3,7%

21,7%

59,4

2,8%

58,3

3,0%

55,1

3,1%

2,2

100% 1.960,1 100,0% 1.779,8 100,0%

8,2%

Comunità
Valore aggiunto netto di Gruppo

2.121,6

importi in milioni di euro • Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo
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I prodotti del Gruppo
Unipol Gruppo Finanziario sviluppa un’offerta capace
di soddisfare a 360° i bisogni della clientela, proponendo prodotti e soluzioni bancarie, assicurative e finanziarie. Ogni Società, nel quadro della strategia generale
di Gruppo ed in funzione delle proprie peculiarità e/o
specializzazioni, è caratterizzata da una gamma di prodotti offerti in riferimento al proprio target di clientela
e canali di vendita.
Nel settore Assicurativo, Unipol Assicurazioni
e Aurora Assicurazioni operano in tutti i rami
Danni e Vita, mentre Navale Assicurazioni opera
prevalentemente nei rami Danni; queste compagnie
si servono principalmente del canale agenziale e si
rivolgono in modo prevalente ai mercati della famiglia
e della piccola e media impresa. Linear, specializzata
nella vendita di polizze Auto sul canale telefonico e
Internet, completa la sua offerta proponendo coperture
Multirischi dell’abitazione. UniSalute è invece
specializzata nel segmento della salute e dell’assistenza
sanitaria.
Nella bancassicurazione, il Gruppo commercializza
essenzialmente i prodotti di BNL Vita essenzialmente
nella rete distributiva di BNL-Paribas e fino a settembre
2007 i prodotti di Quadrifoglio Vita con la rete di
sportelli Banca Agricola Mantovana (Gruppo Monte
dei Paschi di Siena).
In ambito bancario, il Gruppo è presente nell’attività

bancaria tradizionale con Unipol Banca, nel “merchant
banking” tramite Unipol Merchant, nella gestione di
fondi comuni di investimento (Unipol Fondi) e nella
gestione del risparmio (Unipol SGR).
I prodotti, secondo una politica di offerta che verte su
una forte sinergia tra i servizi assicurativi e bancari,
vengono studiati e diversificati segmentando il mercato
tra Aziende e Persone; dalle ulteriori articolazioni di
queste due categorie principali si definisce la linea di
offerta dei prodotti, le cui caratteristiche rispondono
quindi in modo flessibile e personalizzato ai bisogni e
alle necessità assicurative e bancarie dei clienti.

I prodotti Vita
Nel 2007 è stata attivata la Vice-Direzione Generale
Vita , una struttura articolata che presiede il Ramo
Vita unitariamente per tutto il Gruppo. Il suo perimetro di attività comprende sia il comparto Vita, sia il
comparto previdenziale, sia il perseguimento di una
maggior integrazione con il comparto bancario. Uno
dei suoi primi obiettivi è quello di attivare sinergie tra
le società operative, razionalizzando ed ottimizzando
lo sviluppo del business Vita: al suo interno opererà infatti un centro di eccellenza dei prodotti Vita di
Gruppo. La nuova offerta commerciale deve rispondere alla necessità di fornire un riscontro alle esigenze
della persona in tutto il suo ciclo di vita, anche tramite
l’integrazione industriale fra Vita e Previdenza.

young unibox

P

er venire incontro alle esigenze del mercato e proporre prodotti sempre più innovativi ai suoi clienti, Unipol Assicurazioni ha realizzato Young Unibox, la versione dedicata specificamente ai giovani neo-patentati della “scatola nera”
Unibox. Young Unibox è l’unica polizza RCA in Italia senza maggiorazione per i guidatori dai 18 ai 29 anni. Unipol ha
scelto in questo modo di dare fiducia ai giovani, perché essi non sono cittadini di serie B, dimostrando attenzione verso le
esigenze di una fascia di utenza spesso trascurata. Young Unibox prevede l’installazione di un dispositivo elettronico satellitare per la sicurezza degli automobilisti per polizze sempre più personalizzate e convenienti, e si basa sull’esperienza acquisita dal prodotto-madre Unibox. Questo servizio è utile anche ai genitori, perché assiste il guidatore in caso di emergenza e
non lo penalizza con franchigie o con aumenti di premio basati solo sul pregiudizio della giovane età. Inoltre, viene premiata
la guida sicura, tema educativo molto sentito dai cittadini. Young Unibox, infatti, non applica la maggiorazione solitamente
prevista per i giovani “under 30” in quanto conducenti considerati rischiosi ed include anche sconti di polizza per le garanzie
RCA, Kasko, Incendio e Furto. Fra i servizi offerti da Young Unibox: localizzazione dell’auto dopo il furto, invio di mezzi di
soccorso in caso di sinistro, ricostruzione della dinamica dell’evento, migliore difesa dalle truffe dei falsi incidenti.

4.1

Ulteriore sviluppo si dovrà perseguire in funzione
della Bancassicurazione e dello Sviluppo della previdenza integrativa (fondi aperti, fondi chiusi e FIP).
Nel dettaglio dei prodotti Vita, il 2007 ha visto
confermate le preferenze degli ultimi anni verso soluzioni d’investimento a contenuto prevalentemente
finanziario che garantiscono ai clienti la tutela del capitale e la redditività certa. L’elaborazione tecnica e
la commercializzazione sono state orientate a coprire
cinque aree di offerta: 1. possibilità di ottenere una
cedola, 2. caricamenti ridotti o nulli, 3. reinvestimento
dei capitali in scadenza, 4. vendita attraverso il canale
degli sportelli integrati, 5. integrazione previdenziale.
A queste caratteristiche rispondono le tre Index
Linked del 2007: la prima, denominata Uninvest2
Sempre+, una polizza vita che incrementa il capitale
indipendentemente dall’andamento dei mercati
perché sfrutta le variazioni sia positive che negative
dei 20 titoli a maggior capitalizzazione al mondo; la
seconda, Uninvest2 Diva, punta sulle maggiori società
europee in grado di distribuire i più alti dividendi
anche in situazioni di mercato incerto. Grazie all’indice
esclusivo realizzato per Unipol da Standard&Poors, è

L’offerta

stato realizzato Uninvest2 Power15: una polizza Vita
d’investimento che incrementa il capitale iniziale
qualunque sia l’andamento dei mercati.
Riservato ad un target di alta fascia, come imprese
e professionisti, è Unipol Executive.
Garanzie di sicurezza e trasparenza dell’investimento caratterizzano i contratti di capitalizzazione a
premio unico per le persone fisiche denominati Tariffa 556 e Tariffa 558. Il target più interessante è
rappresentato dai pensionati ai quali il prodotto offre
tranquillità, protezione e interessanti performance.
I correntisti Unipol Banca sono i destinatari della
Tariffa 650 (persona fisica) e della Tariffa 651 (persona giuridica). Si tratta di due nuovi prodotti di capitalizzazione a premio unico rivalutabili con cedola pari
al 4,35% del capitale iniziale che viene erogata dopo i
primi due anni.
Unipol Futuro Presente è il nuovo Piano Individuale Pensionistico che completa la gamma dei prodotti
previdenziali Unipol. Si tratta di un prodotto assicurativo vero e proprio, diretto a quella fascia di clientela
che vuole certezze sull’ammontare della prestazione
pensionistica complementare.

UNIBOX - AUROBOX - LINEARSAT: 355.000 LE “SCATOLE NERE” INSTALLATE

L’

attenzione di Unipol Gruppo Finanziario all’innovazione e personalizzazione del servizio alla clientela è testimoniato
in maniera emblematica dalla cosiddetta “scatola nera”, un dispositivo con tecnologia satellitare GPS e GSM/GPRS
che offre vantaggi aggiuntivi rispetto alle garanzie di Responsabilità Civile Auto. Ogni compagnia del Gruppo ha sviluppato una sua proposta, adeguata alle specifiche esigenze dei propri assicurati. Unipol Assicurazioni è stata la prima, già
nel 2005, a proporre questo servizio: il prodotto si chiama UNIBOX (e può essere adottato anche dagli assicurati con Navale)
e prevede lo sconto del 20% sulla RCA e del 50% su Incendio e Furto. Aurora Assicurazioni ha chiamato la sua “scatola
nera” AUROBOX, con la quale viene concesso uno sconto del 10% sulla RCA e del 50% sulla garanzia Incendio/Furto. Nel
dicembre 2007 è partita l’offerta della compagnia telefonica Linear Assicurazioni: LINEARSAT comprende automaticamente
la garanzia incendio e furto. Questo innovativo servizio (che per Unipol, Aurora e Navale offre polizze che possono essere
abbinate a condizioni convenienti anche con il prodotto “2diCuore”) si rivela molto utile per la sicurezza stradale, poiché
stimola un comportamento alla guida più responsabile e prudente. Aiuta, inoltre, l’assicurato a proteggersi da truffe e frodi
sugli incidenti causati da terzi, in quanto i dati rilevati dal dispositivo telematico consentono di ricostruire la dinamica e di
valutare i danni effettivi del sinistro. Fra i principali vantaggi consentiti dalla scatola nera, oltre al risparmio con tariffe più
convenienti, ricordiamo: l’invio di una segnalazione automatica di richiesta di soccorso alla Centrale Operativa in caso di
sinistro e la localizzazione dell’auto in caso di furto, per consentirne il recupero. Alla data di dicembre 2007, le compagnie di
Unipol Gruppo Finanziario hanno attivato in totale oltre 355mila contratti RC Auto con la “scatola nera”. Tutti questi innovativi sistemi satellitari sono stati creati in collaborazione con OCTOTelematics Italia del Gruppo MetaSystem.
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I prodotti Danni
Anche nell’area Danni, con la costituzione della
nuova Vice Direzione Generale di Gruppo si persegue
un ottimale obiettivo di coordinamento strategico
e di indirizzo delle società operative, che va dalla
definizione della visione strategica del mercato e
delle sue evoluzioni, ad una più puntuale lettura dei
bisogni assicurativi delle imprese e delle famiglie,
per meglio calibrare un’offerta di prodotti e di servizi
diversificata per categorie e segmenti di mercato.
Si conferma la diffusione di prodotti modulari, capaci di adattarsi alle differenti esigenze dei clienti,
definiti Multirischio; tali prodotti, che garantiscono
copertura a diversi tipi di rischi quali l’incendio, il
furto, la responsabilità civile, ecc., vengono ovviamente studiati ed offerti in forme diverse per meglio
rispondere ai bisogni delle famiglie, delle imprese,
dei lavoratori.
Nel segmento Imprese, ove le piccole e medie imprese si confermano uno dei target del Gruppo, ciascuna compagnia propone una offerta assicurativa
adeguata ai bisogni di protezione del cliente impresa, a seconda delle proprie peculiarità aziendali.
Unipol Assicurazioni, accanto agli ormai
consolidati prodotti Modular (per artigiani e PMI),
Sicurezza Esercenti ed RC Impresa, ha rinnovato
nel primo semestre la convenzione Inarcassa
(potenziando le condizioni riservate agli ingegneri/
architetti iscritti sia dal punto di vista tecnico che
tariffario) e realizzato la “Polizza di Assicurazione dei
Trasporti dell’Azienda Industriale o Commerciale”

ove, oltre a risarcire i danni alle merci trasportate
con mezzi propri, offre la possibilità di garantirsi per
il trasporto di merci affidato a vettori terzi.
Nel 2007, la compagnia ha ricevuto il riconoscimento
MF INNOVATION AWARD, che premia i prodotti
assicurativi maggiormente innovativi sul mercato,
per il prodotto AGRINOVA rivolto alle aziende
agrituristiche.
Aurora Assicurazioni, tramite la propria linea
di offerte “per il tuo lavoro”, offre coperture
assicurative appositamente pensate per la protezione
dell’attività professionale o imprenditoriale volte
alla salvaguardia del patrimonio e delle risorse;
a questo proposito si evidenziano i servizi di
consulenza per la PMI ed il servizio loss prevention,
un processo che incentiva le imprese ad adottare
quelle misure atte a conseguire la riduzione del
rischio e a prevenire tutti quegli eventi dannosi
che possono pregiudicare l’attività economica e
l’ambiente circostante.
Navale Assicurazioni offre prodotti specifici per
le esigenze delle PMI, delle attività commerciali,
degli studi professionali, delle imprese edili o delle
strutture turistiche.
Per il segmento Persona, vale la pena citare i
prodotti di Aurora dedicati alla popolazione “over
60” (BellaetàAurora) e alle nuove etnie (Aurora
United), il servizio “Solidarietà in Comune” prestato
da UniSalute, come il prodotto di prevenzione
femminile (SaluteMia) studiato appositamente da
UniSalute per conto di Mutuapiù.

“AUrora united”: Una polizza per i nuovi cittadini

A

urora United propone ai cittadini stranieri che lavorano in Italia una polizza infortuni a taglio fisso che, con
un premio annuo di 100 Euro, garantisce all’assicurato un indennizzo in caso di invalidità permanente e, ai
familiari, un capitale in caso di morte. Prevista anche una diaria giornaliera in caso di ricovero o di impossibilità a svolgere l’attività lavorativa. Lo sviluppo dell’iniziativa fa leva sull’apertura, nel centro di Roma, del primo
punto vendita integrato dedicato alle persone appartenenti alle numerose etnie che popolano la capitale.
Grazie all’expertise di Aurora e alla collaborazione con le Rappresentanze della Comunità Pakistana in Italia e in
Europa, presso Al-Watan Travel verranno distribuiti, oltre ad una serie di servizi di telefonia e di prenotazione viaggi, anche servizi assicurativi dedicati alla tutela della persona. La presenza presso il Centro di personale parlante
lingue originarie è ulteriore elemento distintivo nonché strumento per un dialogo chiaro e trasparente con i potenziali clienti. L’interesse che Aurora rivolge agli immigrati esprime per la Compagnia la consapevolezza di giocare
un proprio ruolo sociale all’interno di una comunità che, mutando le proprie caratteristiche socio-demografiche,
esprime nuovi bisogni di sicurezza da soddisfare con interventi mirati, che possano andare incontro alle esigenze
dei nuovi interlocutori.

4.1

L’offerta

I prodotti Auto
In questo specifico segmento di mercato, il Gruppo continua a distinguersi per l’adozione di
tariffe fortemente personalizzate, per l’utilizzo della “scatola nera” (Unibox, Aurobox, Linearsat),
per le garanzie collegate alla nuova normativa dell’Indennizzo Diretto (“Indennizzo Certo” di
Unipol e Aurora e “TortoRagione” di Navale), ma soprattutto per la polizza 2diCUORE, che
rappresenta la prima soluzione integrata che sfrutta la sinergia delle competenze assicurative e
bancarie insite in UGF, abbinando in un’unica soluzione polizza Auto e Conto Corrente.
Oltre a ciò meritano una specifica menzione “Young Unibox” circa 30.000 contratti già
stipulati di Unipol Assicurazioni (la prima polizza in Italia dedicata ai giovani dai 18 ai 29 anni
che non prevede la maggiorazione di premio in genere applicata dalle compagnie per il rischio
giovani) e la garanzia di assistenza psicologica a seguito di incidente stradale denominata “Ti
vogliamo bene” (realizzata da UniSalute ed offerta gratuitamente da Unipol Assicurazioni a tutti
gli assicurati RCA che hanno sottoscritto una polizza nel quadro delle Convenzioni nazionali con
le cooperative di Legacoop, con CNA, Confesercenti, CIA, CGIL, CISL e UIL).
Tab. 4.1.1

N. Polizze per Comparto Assicurativo
Auto
RE (non auto)
Rami Danni
Rami Vita
Totale

Unipol
1.973.960
1.324.272
3.298.232
173.208
3.471.440

Aurora
2.871.677
1.516.839
4.388.516
316.340
4.704.856

Navale
219.142
159.497
378.639
0
378.639

UniSalute
0
9.701
9.701
0
9.701

Linear
405.289
2.711
408.000
0
408.000

Totale
5.470.068
3.013.020
8.483.088
489.548
8.972.636

Fonte: Direzioni Commerciali

Tab. 4.1.2

Ripartizione (n.) Polizze per Tipo Cliente
Unipol

Aurora

Persone

3.031.049

3.956.387

Navale
325.678

UniSalute
5.847

Linear
400.826

7.719.787

Totale

Aziende
Totale

440.391
3.471.440

748.469
4.704.856

52.961
378.369

3.854
9.701

7.174
408.000

1.252.849
8.972.636

importi in milioni di euro • Fonte: Direzioni Commerciali

I prodotti bancari
Una delle più innovative caratteristiche commerciali del Gruppo Unipol è il modello distributivo,
il cui fulcro è rappresentato dall’integrazione tra le filiali bancarie di Unipol Banca e le agenzie
assicurative delle società del Gruppo. Questo modello commerciale, del tutto peculiare e
particolarmente apprezzato dalla clientela, può assumere la forma di una cosiddetta filiale
di prossimità o, nella fase più evoluta, di una filiale integrata. Entrambe le forme consentono
importanti sinergie operative e di clientela.
Il 2007 ha visto crescere l’offerta di Unipol Banca, che grazie all’esperienza dei gestori e alla
consulenza del personale consente a privati ed aziende di trovare la soluzione più adeguata
alle proprie esigenze, tra cui finanziamenti a medio e lungo termine, all’interno di una vasta
gamma di prodotti che Unipol Banca mette loro a disposizione, tra i quali si ricordano:
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	Completo: é un abbonamento, che comprende, oltre al conto corrente, prodotti e servizi
bancari, assicurativi e informativi gratuiti a condizioni vantaggiose. Completo è strutturato
su tre profili che privilegiano rispettivamente: l’economicità, l’investimento in titoli azionari/
obbligazionari per clienti che manifestano esigenze bancarie esclusive e strumenti di
pagamento di grande pregio.
	Mutui GiàCasa: con i mutui della linea GiàCasa, Unipol Banca ha studiato tutte le
soluzioni per riservare la massima flessibilità al cliente, con la possibilità di scegliere tra
molteplici combinazioni di tipologia e durata.
L’importo della rata rimane invariato per tutta la durata del mutuo.
Leasing: è un servizio finanziario finalizzato a supportare gli investimenti produttivi. Unipol Banca propone alle imprese operazioni di leasing immobiliare, strumentale, automobilistico, nautico e aeronavale.
	InPista è la nuova linea di conti correnti dedicata a professionisti, artigiani, commercianti
e in generale a piccole e medie imprese appartenenti al mondo Small Business, declinata
per tre profili di utilizzo (InPista10, InPista20, InPista40), che unisce i vantaggi di una ricca
gamma di servizi bancari alla trasparenza di un canone mensile. E’ possibile utilizzare InPista
sia con i canali tradizionali sia con i canali telematici.
Oltre questi, si ricordano prodotti che hanno incontrato grande consenso nel 2006 quali
i conti correnti: 2diCuore (vedi scheda), C6, rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, GiàTuo,
dedicato al credito al consumo, GiàGrande, dedicato ai pensionati, Evvai, proposto per la
clientela retail.

Due di cuore

N

el 2007 Unipol Gruppo Finanziario ha continuato a perseguire il suo obiettivo di una
sempre maggiore integrazione fra i servizi del canale bancario e i prodotti del canale
assicurativo. In questa ottica si inserisce pienamente “2diCuore”, una grande sfida
commerciale che UGF ha lanciato nel mercato.
“2diCuore” è una formula fortemente innovativa che integra Polizza Auto e Conto Corrente,
per venire incontro alle esigenze di risparmio e flessibilità della clientela. Esso è stato ideato in
collaborazione fra Unipol Assicurazioni, Aurora Assicurazioni ed Unipol Banca. Il concetto su
cui si basa “2diCuore” consiste nel fatto che assicurazione e banca insieme possono accrescere
le opportunità e la qualità del servizio e moltiplicare servizi e vantaggi per gli utenti, con il
beneficio della comodità e del risparmio di tempo. “2diCuore” è una soluzione semplice ed
integrata, che consente di combinare insieme diversi prodotti a seconda delle esigenze delle
persone e delle famiglie, perché in una proposta unica vengono compresi due contratti: quello
RC Auto ed il conto corrente.
Per ottenere i vantaggi di “2diCuore” basta accreditare lo stipendio o la pensione sul conto
corrente. “2diCuore” si avvale di una rete distributiva capillare, formata da tutti i punti vendita
del Gruppo: sia le Agenzie di Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni, sia le Filiali di Unipol
Banca. In tutto, circa 4.500 punti vendita a disposizione del pubblico.

La rete di vendita
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La rete di vendita
La rete distributiva del Gruppo costituisce il
pilastro fondamentale su cui costruire la strategia
commerciale, per presidiare un mercato divenuto
sempre più diversificato e complesso.
Crescono nella clientela nuovi bisogni di sicurezza
e di prevenzione, ed aumenta la consapevolezza
nell’esigere un’offerta e dei servizi assicurativi sempre
più personalizzati ed efficaci.
Per meglio rispondere a queste esigenze, alle
imprese di assicurazione e a chi opera nei diversi
canali distributivi è richiesta capacità d’innovazione,
flessibilità nell’offerta di prodotti, professionalità nel
saper comprendere le reali necessità del cliente e
nell’offrire prodotti integrati ed efficaci.
Con la costituzione recente della Vice Direzione
area Commerciale di UGF si vuole cogliere l’obiettivo
di dotare il Gruppo di una strategia commerciale
integrata anche attraverso il presidio della rete e lo
sviluppo di servizi comuni alle Società operative.
I principali macro obiettivi sono:
• il miglioramento del servizio e della qualità al cliente;
• maggiore conoscenza dei propri clienti;
• tipizzazione dei vari marchi del Gruppo.

Le linee di azione individuate sono :
• rafforzamento del marketing attraverso la definizione del posizionamento del Gruppo e dei diversi
marchi e l’individuazione di una strategia di comunicazione ad hoc (al mercato e alle reti/agenzie);
• promozione di un’organizzazione integrata che
valorizzi le diverse culture aziendali presenti
nel Gruppo ai fini di sviluppo di nuove strategie
commerciali, ad esempio la banca, che
capitalizzino ed integrino le potenzialità ai fini
dell’offerta di prodotti e servizi;
• individuazione di aree di lavoro comuni per far
agire sul mercato insieme i vari marchi in un’ottica
anche di sana concorrenza (es. collaborazione tra
agenzie del Gruppo);
• segmentazione del mercato attraverso una
maggiore conoscenza del cliente e dei suoi
bisogni, anche attraverso progetti che migliorino
e integrino le basi informative del Gruppo.
Lo sviluppo del Gruppo, orientato al presidio di più
settori produttivi quali quello assicurativo, bancario
e finanziario, ha consentito di poter disporre di
più canali distributivi in grado di garantire una
presenza capillare sul territorio e nel mercato e di
proporre, utilizzando al meglio le sinergie tra banca

Tab. 4.2.1

Reti di vendita e loro dimensionamento
Agenzie assicurative

Subgenzie assicurative

Assicurazione
Unipol Assicurazioni

595 (590)

1.544 (1.799)

Aurora Assicurazioni

1.108 (1.145)

1.526 (1.571)

Navale Assicurazioni
Linear Assicurazioni

302 (207)

UniSalute

91 (87)

Filiali bancarie e sportelli finanziari

450 (filiali BPI ex reti bancarie)
330 promotori Crédit Suisse

401 (348)
Opera su canale diretto telefonico e Internet
89 sono anche agenzie Unipol
Assicurazioni*

Banca e bancassicurazione
Unipol Banca
BNL Vita
Quadrifoglio Vita

282 filiali
39 negozi finanziari
703 (filiali BNL - Paribas)
296 (filiali BAM)
Fonte: Direzioni Commerciali

*UniSalute per la vendita di prodotti individuale si avvale di 91 Agenzie di cui 89 di Unipol Assicurazioni; inoltre utilizza anche il canale Internet
e telemarketing. L’offerta di prodotti avviene anche attraverso gli sportelli di Unipol Banca e di altri 5 Istituti di Credito.
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Graf. 4.2.1

e assicurazione e potenziando le singole specificità/
specializzazioni delle imprese che compongono il
Gruppo, un’offerta adeguata, vantaggiosa ed equa
rispetto alle esigenze di sicurezza e di prevenzione
della clientela.

Agenzie per distribuzione territoriale
29|29|27

Le Agenzie

354
—
337
—
343

4|4|4
139|141|145

Le Agenzie si confermano il principale canale
distributivo del Gruppo. A livello di Gruppo, il numero
delle agenzie garantisce un soddisfacente livello di
copertura del territorio; le agenzie Unipol e UniSalute
rimangono sostanzialmente stabili, mentre per
Aurora si registra un calo fisiologico dovuto a processi
riorganizzativi (1.170 agenzie nel 2005, 1.145 nel 2006
per arrivare alle 1.108 nel 2007); da Navale invece si
registra un incremento dovuto all’attuazione di precise
politiche di sviluppo (dalle 207 agenzie nel 2006 alle
302 nel 2007).
Anche la cosiddetta rete secondaria (subagenzie)
conferma la sua capillarità a livello territoriale, avendo
raggiunto complessivamente il numero di 3.471 unità.
Il processo di sviluppo delle agenzie, supportato da un
forte presidio formativo, mira al raggiungimento di un
adeguato consolidamento dimensionale attraverso lo
sviluppo della redditività, la ricerca di una competitività

33|35|36
169|155|154
245|233|235

59|56|57

38
—
36
153|151|157 —
37

63
—
63
—
65
45|45|46

205|192|189

11|10|10
15
—
15
—
15

117|114|112

58|58|56

99
—
102
—
102

55|5555

Totale 2007 2.005
—
Totale 2006 1.942
—
Totale 2005 1.950

114|111|116

Totale agenzie di Unipol Assicurazioni, Aurora assicurazioni e
Navale assicurazioni • Fonte: Direzioni Commerciali

Tab. 4.2.2

Agenzie delle Società assicurative per classi di fatturato
Numero agenzie
per classi di fatturato

Gruppo Unipol

Unipol*

Aurora

Navale

2007

2006

2005

2007

2006

2005

2007

2006

2005

2007

2006

2005

0-400.000 euro

320

116

99

5

5

3

145

34

30

170

77

66

400.000 - 700.000 euro

160

167

171

7

8

9

100

106

116

53

53

46

700.000 - 1 milione di euro

194

201

228

25

22

21

138

153

175

31

26

32

1 - 2 milioni di euro

558

653

674

147

157

164

379

460

474

32

36

36

2 milioni di euro e oltre

672

707

688

310

300

297

346

392

375

16

15

16

Totale

1.904 1.860 1.844

494

492

494 1.108 1.145 1.170

302

207

196

Incasso medio per agenzia 2007
(migliaia di euro)

2.468.652

4.053.255

2.122.167

617.881

N.B. il dato per il 2005 • Fonte: Direzioni Commerciali
*Le agenzia societarie sono state considerate a totale “11 società madre” (vedi di seguito) e non sono state considerate invece le loro articolazioni, “94 agenzie figlie“; inoltre, non sono state conteggiate le 7 agenzie di Direzione.
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sostenibile e la crescita professionale di quanti operano
all’interno della rete, per poter offrire alla clientela una
consulenza assicurativa efficiente e qualificata.
Relativamente alla classificazione per fasce di
incasso, nella fascia più elevata di Unipol (2 milioni
e oltre di incasso annuo) si conferma la presenza
prevalente della Agenzie Societarie Assicoop. Si
tratta di 11 Società per Azioni operanti a livello
locale (8 in Emilia Romagna e 3 in Toscana),
partecipate dalla stessa Unipol Assicurazioni, da
alcune cooperative dei territori e da alcune delle
Organizzazioni Socie storicamente vicine a Unipol;
queste importanti realtà organizzative hanno saputo
sviluppare nel tempo una notevole raccolta premi
(oltre 581.000.000 di euro nel 2007) attraverso una
diffusa presenza di punti vendita nel territorio di loro
pertinenza (105 agenzie, di cui 11 agenzie “Madri” e
94 agenzie “Figlie” e 232 subagenzie)

La rete di vendita

La rete di vendita bancaria
Il canale della bancassicurazione costituisce un altro
importante canale di vendita sul mercato dei prodotti
del Gruppo. Attraverso questo canale vengono proposti prevalentemente prodotti Vita e di risparmio
gestito, che vengono commercializzati tramite la rete
di 282 sportelli, 35 negozi finanziari e 409 promotori
finanziari di Unipol Banca e 1.600 agenzie assicurative abilitate alla distribuzione di prodotti bancari
standardizzati.
Inoltre BNL Vita garantisce la disponibilità di 703
sportelli di BNL - Paribas; Aurora Assicurazioni infine
nel 2007 ha collocato i suoi prodotti Vita tramite la
rete di 450 sportelli bancari BPI (ex Reti Bancarie) e
con circa 330 promotori finanziari di Crédit Suisse.

Tab. 4.2.3

Graf. 4.2.2

Localizzazione e incassi Agenzie Societarie

Distribuzione territoriale della rete
di vendita di Unipol Banca

Bologna
Modena
Reggio Emilia
Forlì
Parma
Ravenna
Imola
Ferrara
Totale Emilia-Romagna
Grosseto
Firenze
Siena
Totale Toscana
Totale

N. Agenzie
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
3
11

Unipol
Incassi 2007
106.471.441
102.223.421
93.473.062
64.388.738
29.744.286
61.809.635
25.388.493
21.877.198
505.376.274
27.042.323
27.125.691
22.340.884
76.508.898
581.885.172

1
32
—
2

1
9|1
9|1

3
9|4

63|15
30|4
8
38

8
—
2
4
13|1

12|1

1

8
—
2

Fonte: Direzione Commerciale Unipol Assicurazioni

Localizzazione= solo Agenzie “Madri”
Quantificazione incassi = Agenzie “Madri” + “Figlie”

Filiali 282
Negozi finanziari 35

33|2

Fonte: Direzione Programmazione e Controllo di Unipol Banca
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La formazione nella Rete Agenziale

direttive Isvap che mirano ad aumentare il livello di
trasparenza del settore ed a tutelare maggiormente
il consumatore. La formazione nella rete agenziale
punta a coinvolgere un alto numero di persone (fra
agenti e dipendenti oltre 15.000); per questa ragione
si ricorre anche a progetti di e-learning, per i quali è
stata sviluppata un’apposita metodologia.

La formazione tecnico-commerciale coinvolge tutta
la rete di vendita (agenti, dipendenti) in un intenso
programma annuale, soprattutto in occasione del
lancio di nuovi prodotti.
Inoltre è stato sviluppato un consistente
programma formativo in ottemperanza alle nuove

Tab. 4.2.4

La formazione nella rete agenziale
Unipol
Obiettivo
della formazione

Destinatari
Numero
della formadei
zione
partecipanti

Aurora

Giornate
uomo

Navale

UniSalute

Numero
Giornate
Numero
Giornate
Numero
Giornate
dei
uomo
dei
uomo
dei
uomo
partecipanti
partecipanti
partecipanti

Formazione
agenti
(tecnica e
normativa)

Agenti

275

450

716

743

250

290

52

413

Formazione
rete
secondaria

Subagenti
e collaboratori di
agenzia

2.350

2.771

7.001

6.915

500

638

31

123

Rete
Bancaria

Addetti di
sportello

615

6.497

928

3.020

-

-

66

264

Formazione
su nuovi
prodotti

Tutta la rete
assicurativa*

3.764

3.749

5.829

2.492

750

837

0

-

Formazione
a distanza
(Fad)

Tutta la rete
assicurativa

16.554

7.840

22.260

7.808

-

-

0

-

23.558

21.307

36734

20.978

1.500

1.765

TOTALE

* agenti, aubagenti e collaboratori di Agenzia
Fonte: Direzioni Commerciali
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OLTRE 21.000 PERSONE LAVORANO PER IL GRUPPO UNIPOL

Le

Agenzie sono gestite da imprenditori, regolarmente iscritti alla Sezione A del Registro Unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi istituito presso l’Isvap, che operano in autonomia su mandato
delle imprese assicurative.
L’articolazione della rete agenziale sul territorio, la loro struttura organizzativa, le professionalità operanti all’interno di essa, la disponibilità, la cortesia, la capacità di accogliere i clienti e fornire loro consulenza e servizi assicurativi adeguati, sono elementi determinanti per la reputazione delle compagnie verso i clienti.
Sulla base dei dati reperiti dalle società assicurative del Gruppo che operano per il tramite di una rete agenziale,
si stima che il personale operante all’interno delle agenzie del Gruppo (compreso le professionalità) sono 14.528
unità. Se a questi sommiamo i 6.633 occupati a tempo indeterminato e a tempo determinato presso le imprese del
Gruppo, possiamo affermare che sono 21.161 le persone che hanno una occupazione lavorativa stabile legata in
modo diretto o indiretto al Gruppo Unipol; ad essi potremmo poi aggiungere i vari fornitori di servizi: 907 periti, 360
medici, 650 legali e i lavoratori delle 2.700 carrozzerie convenzionate e ottenere che sono oltre 4.600 i collaboratori
esterni a cui il Gruppo fornisce lavoro.
è un quadro di massima della dimensione dell’indotto generato in ambito nazionale dall’attività delle società del
Gruppo. È evidente che l’alto numero di occupati e l’articolazione delle professionalità presenti necessita di continui interventi di formazione e aggiornamento professionale che tengano alta la motivazione e il senso di appartenenza degli occupati ai valori fondanti di riferimento del Gruppo Unipol.
Tab. 4.2.5

Personale impiegato nelle Agenzie
Unipol

Aurora

Navale

Unisalute

Totale

805

1.695

374

6

2.880

1.544

2.635

401

548

5.128

555

931

223

0

1.709

Dipendenti

2.072

2.718

n.d.

21

4.811

Totale

4.976

7.979

998

575

14.528

Agenti
Subagenti
Produttori / Promotori finanziari

N.B. considerate che 89 delle 91 agenzie di cui si avvale UniSalute sono anche agenzie Unipol, il dato UniSalute riguarda solo il
personale delle uniche 2 agenzie senza mandato Unpol.
Fonte: Direzioni Commerciali
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Le società del Gruppo

I Clienti

affidabile e trasparente da servizi qualificati.
La conoscenza delle diverse tipologie di clienti è
estremamente importante e viene continuamente
aggiornata e monitorata. I clienti sono classificati
secondo la loro categoria di appartenenza: persone o
appartenenti al settore delle imprese per la condizione
occupazionale dei clienti, se appartenenti alle persone
fisiche; se lavoratori dipendenti o persone in condizione
professionale (operai, impiegati, dirigenti, pensionati),
o l’appartenenza a settori del lavoro autonomo (liberi
professionisti, agricoltori, commercianti, artigiani), o
clienti che si riferiscono alle categorie delle imprese
con i diversi settori merceologici.
Altre classificazioni tengono conto delle classi di
età, titolo di studio, tipologia di prodotti acquistati e
capacità di spesa. Particolarmente importante per il
settore assicurativo è pure la distribuzione territoriale
della clientela, sia per analizzare la penetrazione
commerciale nei vari territori di riferimento che per
adeguare i prodotti e le tariffe alle diverse realtà locali.
La corretta gestione della clientela passa infine
anche per la conoscenza del canale distributivo che
la clientela ha scelto: per la vendita dei prodotti
è necessario conoscere il peso che assumono le
agenzie, le filiali bancarie, Internet, ecc., al fine di
approntare tutte le azioni il più possibile adeguate e
coerenti di informazione, fidelizzazione e proposta di
nuovi prodotti.

Le strategie ed i programmi delle imprese del Gruppo
verso i propri clienti sono guidati dai seguenti
principi:
• Accrescere l’affidabilità e la trasparenza del settore assicurativo italiano;
• Qualificare l’assicurazione come moderno strumento sociale per la sicurezza e la previdenza
delle persone e delle aziende;
• Operare con correttezza e coerenza nell’assunzione dei rischi e nella liquidazione dei danni;
• Privilegiare la soddisfazione del cliente riguardo al
prezzo , alla qualità delle prestazioni, alla qualità
del servizio.
Questo significa che i prodotti devono essere corredati
da una adeguata documentazione informativa, chiara
ed aggiornata rispetto sia alle coperture offerte che
alle procedure liquidative, e continuamente innovata
grazie all’ascolto continuo degli assicurati, alla verifica
di efficacia e alle indagini sulla soddisfazione dei
clienti.
I prodotti offerti dalle imprese del Gruppo seguono
questi principi e sono disegnati in modo da rispondere
alle varie esigenze dei consumatori in termini di copertura
dei rischi e dei bisogni previdenziali ed assistenziali, sono
corredati da una documentazione informativa sempre
chiara ed aggiornata e vengono distribuiti in modo
Tab. 4.3.1

Numero complessivo clienti per società
2007

2006

2005

Unipol Assicurazioni

1.983.635

1.982.418

1.859.619

Aurora Assicurazioni *

2.797.806

2.868.908

2.762.265

Linear Assicurazioni

352.200

337.900

335.500

Navale Assicurazioni **

253.510

285.000

282.985

Totale settore Assicurativo

5.387.151

5.474.226

5.240.369

UniSalute ***

2.785.443

1.702.597

1.600.000

706.265

767.500

745.850

Quadrifoglio Vita

N.D.

62.043

60.900

Totale Bancassicurazione

N.D.

829.543

806.750

362.047

285.157

253.400

BNL VIta

Unipol Banca

* Per Aurora: la diminuzione rispetto al dato 2006 è dovuta
alle code di fuoriuscita di circa 20 agenzie passate alla
concorrenza nel corso del biennio 2005-2006, nonché
alle normali procedure di manutenzione e pulizia dei
portafogli agennziali
** Per Navale: nel corso del 2007 si è completata la fase
di pulizia del portafoglio dopo la migrazione dal vecchio
sistema informatico al nuovo. Quindi è plausibile che
il numero di clienti attivi sia diminuito in maniera
considerevole.
***Per UniSalute: il dato di UniSalute fa riferimento alle
cosiddette “teste attive” assicurate nei contratti collettivi
e individuali.
Fonte: Direzioni Commerciali
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Tab. 4.3.2

Numero clienti per regione e società
Numero clienti per
regione e società

Unipol

Aurora

Piemonte
115.594 174.638
Valle D’Aosta
6.632
4.563
Liguria
50.256
72.559
Lombardia
199.645 548.747
Trentino Alto-Adige
15.902
46.128
Veneto
94.694 248.972
Friuli Venezia-Giulia
34.287
51.869
Emilia-Romagna
414.279 211.734
Toscana
241.012 172.159
Marche
84.997
79.311
Umbria
44.031
48.778
Lazio
131.891 380.249
Abruzzo
42.437
46.930
Molise
7.483
9.246
Campania
102.724 234.785
Puglia
103.605 143.038
Basilicata
25.214
15.910
Calabria
64.365
70.836
Sicilia
149.299 186.299
Sardegna
55.288
51.055
Estero
0
0
Non codificato
0
0
territorialmente
Totale
1.983.635 2.797.806

Totale
imprese
assicurative

Navale

24.200
350
9.890
49.390
1.740
44.720
11.350
87.600
45.130
11.550
2.630
38.940
3.900
180
3.150
3.110
1.210
2.230
8.770
1.970
190

6.821
81
3.617
35.101
2.922
20.415
1.197
38.357
13.887
5.932
3.616
25.140
3.497
1.115
40.065
22.850
851
12.569
6.987
8.490
0

321.253
11.626
136.322
832.883
66.692
408.801
98.703
751.970
472.188
181.790
99.055
576.220
96.764
18.024
380.724
272.603
43.185
150.000
351.355
116.803
190

5,96%
0,22%
2,53%
15,46%
1,24%
7,59%
1,83%
13,96%
8,77%
3,37%
1,84%
10,70%
1,80%
0.33%
7,07%
5,06%
0,80%
2,78%
6,52%
2,17%
0,00%

178.581
3.712
55.630
388.245
17.905
124.650
50.259
498.494
297.463
52.570
35.664
226.773
49.063
5.435
63.658
56.024
11.410
26.389
68.165
35.919
0

6,41%
0,13%
2,00%
13,94%
0,64%
4,48%
1,80%
17,90%
10,68%
1,89%
1,28%
8,14%
1,76%
0,20%
2,29%
2,01%
0,41%
0,95%
2,45%
1,29%
0,00%

11.395
530
13.105
33.150
380
9.010
2.946
76.012
33.586
7.729
7.847
60.125
4.289
143
23.890
8.318
729
1.017
46.654
19.102
-

3,1%
0,1%
3,6%
9,2%
0,1%
2,5%
0,8%
21,0%
9,3%
2,1%
2,2%
16,6%
1,2%
0,0%
6,6%
2,3%
0,2%
0,3%
12,9%
5,3%
-

0

0

0

0,00%

539.434

19,37%

2.090

0,6%

100,00% 2.785.443

100,00%

362.047

100,0%

352.200

253.510 5.387.151

%

UniSalute*

Unipol
Banca

Linear

%

%

*Il dato UniSalute fa riferimento alle cosidette “teste attive“ assicurate nei contratti collettivi e individuali .
Fonte: Direzioni Commerciali

Tab. 4.3.3

Cross selling
Numero polizze per
cliente
Clienti con 1 polizza
Clienti con 2 polizze
Clienti con 3 o più polizze
Totale
Dato medio per cliente

Unipol

Aurora

Navale

UniSalute

Linear

1.142.225
534.402
307.008
1.983.635
Unipol
1,75

1.965.179
553.966
278.661
2.797.806
Aurora
1,68

174.681
54.733
24.096
253.510
Navale
1,49

2.722.876
61.044
1.523
2.785.443
UniSalute*
-

303.990
41.780
6.430
352.200
Linear
1,16

Totale
6.308.951
1.245.925
617.718
8.172.594
Totale**
1,66

**Escluso UniSalute. Per UniSalute si precisa che le polizze sono prevalentemente coperture collettive e in quanto Compagnia monoramo
non è facile approcciare il cliente con più coperture; ciò nonostante nel portafoglio sono presenti 62.567 teste con più di una copertura
sanitaria, dettata spesso dal fatto che marito e moglie sono dipendenti di due aziende assicurate entrambe da UniSalute per le prestazioni
sanitarie (in tal caso i massimali delle prestazioni previste sono cumulabili così da garantire maggiori opportunità al nucleo assicurato). In
base a quanto precede il “dato medio“ perde significatività.
Fonte: Direzioni Commerciali
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Le Convenzioni
Le Convenzioni, pur assumendo caratteristiche e peculiarità diverse a seconda della Compagnia titolare
e della sua matrice storica, rappresentano uno degli
strumenti utilizzati dal Gruppo per offrire il proprio
servizio alla società civile e, contemporaneamente,
possono consentire un’importante raccolta premi.
I prodotti offerti attraverso il sistema delle Convenzioni, oltre che per il costo contenuto, si caratterizzano per la semplicità e chiarezza delle condizioni
contrattuali nonché per eventuali servizi appositamente studiati a semplificazione del rapporto Compagnia/cliente.
Nel segmento PERSONE vengono soddisfatte
le esigenze di copertura dei rischi riguardanti la
persona e la famiglia (auto, salute, casa, assistenza,
previdenza e risparmio), mentre per le IMPRESE, in
collaborazione con le Associazioni di riferimento e/o
con importanti aziende o gruppi, sono stati realizzati
prodotti che rispondono ai bisogni assicurativi

La soddisfazione dei clienti

Tab. 4.3.4

Le Convenzioni del Gruppo
Numero

Incasso totale

41

515.555

Convenzioni
Luoghi lavoro

1452

149.118

Convenzioni
Nazionali

144

155.658

Convenzioni
Locali

1.160

121.117

Navale

Convenzioni
territoriali

5

N.D.

UniSalute

Convenzioni
territoriali

6

N.D.

Convenzioni
Nazionali
(CGIL, CISL,
UIL, CNA, CIA,
Confesercenti,
Legacoop..)

Unipol

Aurora*

riscontrati nei vari settori dell’agricoltura, del
commercio, dell’artigianato e delle imprese.
Unipol Assicurazioni, concretizzando i rapporti
di collaborazione instaurati con importanti
Organizzazioni del mondo del lavoro (CGIL, CISL,
UIL, CNA, LEGACOOP, CIA e Confesercenti), ha
sviluppato Convenzioni sia a livello nazionale che
territoriale; fra le tante, si menzionano in particolare
le “Convenzioni sui Luoghi di lavoro” e le cosiddette
“Polizze sul tesseramento”.
Aurora Assicurazioni, raccogliendo l’eredità
Meie, riserva una particolare attenzione alle
Convenzioni nazionali con importanti gruppi di
imprese (sviluppate direttamente dalla sede della
Compagnia e gestite tramite le agenzie accreditate
sul territorio nazionale), ma anche a quelle
prettamente territoriali, attivate dietro segnalazione
dell’agente di zona.
UniSalute e Navale Assicurazioni hanno invece
attivato Convenzioni a carattere territoriale
rispettivamente con Mutue sanitarie ed alcuni
CRAL aziendali.

Importi in milioni di euro • Fonte: Direzioni Commerciali

Le società del Gruppo Unipol impiegano con una
certa regolarità gli strumenti e le tecniche di monitoraggio della soddisfazione della clientela, in collaborazione tra di loro o autonomamente per poter
indagare con precisione le loro particolari tipologie
di clientela.
Indagini finalizzate a misurare la soddisfazione dei
Clienti sono promosse dalle società del Gruppo per
meglio comprendere “bisogni ed aspettative” dei
clienti, effettivi e potenziali, in ambito assicurativo e
non solo.
Le finalità sono quelle di sviluppare prodotti/servizi
sempre più in linea con l’evoluzione delle esigenze
dei consumatori e con le continue – opportune sollecitazioni del legislatore in fatto di adeguatezza
dell’offerta.
Due le indagini che, con questo obiettivo, sono state
realizzate nel corso del 2007 : “Bisogni ed aspettative
in caso di sinistro RCA/Indennizzo Diretto” e “Bisogni ed aspettative del segmento Professionisti”.

4.3

La prima ricerca, svolta in collaborazione con la
società Customized Research e Analysis (CRA) di
Milano, è stata realizzata attraverso 4 “focus group”
e numerose interviste telefoniche.
Tramite i focus, ove hanno partecipato circa 40 titolari di polizze RCA (maschi e femmine con età da 20
a 60 anni) con o senza esperienza di sinistri recenti,
si è analizzata nel suo complesso l’esperienza del sinistro (vissuta o presunta) per comprendere meglio
bisogni espressi o mancanze percepite e quindi poter
individuare, tra tutti i possibili servizi aggiuntivi, quali potessero essere quelli più apprezzati.
Ai focus ha fatto seguito una approfondita indagine
telefonica che ha coinvolto 900 soggetti (600 assicurati del Gruppo e 300 del mercato), realizzata tramite
un questionario appositamente strutturato.
I risultati dell’indagine hanno permesso di ottenere un elenco delle garanzie/servizi giudicati più importanti ed elementi utili per il confezionamento di
pacchetti/combinazioni di coperture in sintonia con
le esigenze dei consumatori.
Anche in virtù delle risultanze di questa indagine,
nella seconda parte del 2007, le Imprese del Gruppo
hanno ampliato la propria offerta ai Clienti con nuovi
prodotti: tra questi “Indennizzo certo” di Unipol e di
Aurora e “Tortoragione” di Navale.
Per la seconda ricerca (Bisogni ed aspettative del
segmento Professionisti), che ha coinvolto Unipol
Assicurazioni, Unipol Banca e UniSalute, è stato
dato incarico alla società Customer Asset Improvement (CAI) di Milano.
L’obiettivo dell’indagine era quello di conoscere
meglio i bisogni, le aspettative ed i comportamenti
d’acquisto di questo specifico segmento di clientela,
per divenire il punto di riferimento per la copertura
di tutte le sue esigenze non solo assicurative
(professionali, familiari, assistenziali) ma anche
- nell’ottica di un’offerta integrata – bancarie,
finanziarie e previdenziali.
L’indagine ha preso in esame 9 categorie professionali (avvocati, consulenti del lavoro, geometri, ingegneri, architetti, commercialisti, veterinari, psicologi
e farmacisti) e si è sviluppata attraverso 7 focus seguiti da 2.500 interviste telefoniche su un campione
rappresentativo di oltre 500.000 professionisti pre-
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senti sul territorio nazionale.
I risultati della ricerca, svoltasi nei mesi finali del
2007, hanno fornito moltissime informazioni e spunti
di riflessione sia su questioni assicurative che bancarie e su cui gli uffici di sede hanno già iniziato a
lavorare.
UniSaluteconduceannualmenteun’ampiarilevazione
della qualità percepita dai clienti in collaborazione
con DMT, società esterna la cui funzione principale è
garantire l’obiettività dei dati raccolti.
L’indagine viene effettuata su di un campione
rappresentativo di 1000 assicurati, tramite un
questionario appositamente predisposto per valutare
i molteplici aspetti del servizio UniSalute (la centrale
operativa, i medici interni e le strutture sanitarie
convenzionate), gli aspetti gestionali (per esempio i
tempi di rimborso e i reclami) e il giudizio complessivo
sulla compagnia.
Dalle rilevazioni effettuate, si nota un grado di
soddisfazione sostanzialmente stabile e corrispondente
ad un voto medio pari a 7,70 (in una scala da 1 a 10); il
90% degli intervistati dichiara di essere completamente
o molto soddisfatto del servizio ricevuto, con picchi di
eccellenza nel fattore “cortesia e capacità” con cui gli
operatori del call center trattano il caso del cliente.
Anche le strutture convenzionate ricevono un
apprezzamento soddisfacente costante rispetto allo
scorso anno, specie in quanto a capillarità; si tratta di
risultati che premiamo il modello con cui UniSalute
opera sul mercato.
Linear. Nella ricerca indipendente effettuata da
Databank relativamente alla soddisfazione dei clienti
del ramo RCA, la compagnia Linear si colloca al 2°
posto tra tutte le compagnie oggetto della ricerca (oltre
il 70% del mercato); il 97,4% dei clienti ritiene il servizio
ricevuto da Linear “in linea con le aspettative o sopra le
aspettative” ponendo così la compagnia al 3° posto; il
92% “consiglierebbe Linear al suo migliore amico”.
Sempre nel 2007 una seconda ricerca affidata ad
una società esterna sulla qualità del servizio e sulla
conoscenza del mercato, su una scala da 1 a 9, sia
nei servizi di prima vendita, che in quelli di assistenza
post - vendita, Linear ha registrato valutazioni
sempre superiori all’8 e vicine all’8,5, confermando
ulteriormente l’alta soddisfazione dei clienti.
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el 2007 si è sostanzialmente concluso il
processo di unificazione delle strutture
di liquidazione sinistri delle imprese del
Gruppo. A questo scopo, decisiva è stata l’accelerazione impressa dalla creazione di UGF:
l’attività di liquidazione sinistri è infatti una di quelle
attribuite alla competenza della holding. Attualmente quasi tutta l’attività liquidativa di Gruppo fa capo
alla Direzione Liquidazione Sinistri di UGF, che si
articola in tre strutture principali: la liquidazione territoriale, con 50 Centri di Liquidazione di Gruppo distribuiti in 62 sedi diverse sul territorio nazionale; la
liquidazione accentrata, che opera telefonicamente
su sinistri di non elevata complessità; la liquidazione
direzionale, competente per la liquidazione dei sinistri di elevato importo e/o elevata complessità.
Il nuovo modello organizzativo prevede inoltre che
un certo numero di sinistri, appartenenti a talune
categorie, siano gestiti direttamente da strutture
facenti capo alle singole imprese del Gruppo; è il
caso dei sinistri trasporti, cauzioni e annullamento
viaggi. Le particolarità che contraddistinguono tali
posizioni e lo stretto collegamento con l’assunzione
del rischio da essi derivante, ha infatti suggerito di
collocarne la gestione all’interno delle Aree tecniche
delle società operative.
La gestione dei sinistri viene effettuata attraverso
un sistema informatico che consente la consultazione
delle pratiche direttamente a video, riducendo
al minimo la necessità di movimentazione della
documentazione cartacea (gestione paperless).
L’entrata in vigore della nuova normativa
dell’Indennizzo Diretto per i sinistri RC Auto accaduti
dal 1° febbraio 2007, determinando un cambiamento
sostanziale nelle modalità di liquidazione dei sinistri,
ha spinto la Direzione Liquidazione Sinistri di
Gruppo a ricercare un ulteriore miglioramento degli
standard di servizio, concentrandosi su elementi
distintivi quali:
• un presidio centrale e standardizzato per la raccolta delle denunce telefoniche attraverso Sertel;
• la possibilità per le agenzie di aprire direttamente le denunce attraverso un applicativo WEB, che
consente alle agenzie stesse di fornire ai propri

clienti informazioni sullo stato di avanzamento
della pratica;
• una gestione specializzata dei sinistri in ragione
della loro complessità, al fine di garantire un miglioramento del servizio ed una maggiore velocità di liquidazione;
• una maggiore integrazione nel rapporto con i
fiduciari e le carrozzerie convenzionate.
Al 31 dicembre 2007 l’organico della Direzione Liquidazione Sinistri di UGF era di 1.468 unità così ripartite:
Direzione, Staff e Servizi Amministrativi
102
Call Center e Liquidazione Accentrata 	477
Liquidazione Territoriale
(Centri Liquidazione di Gruppo)
717
Liquidazione Direzionale (sinistri complessi) 172

Graf. 4.4.1

Dislocazione unità liquidative del Gruppo
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Fonte: Direzione Liquidazione Sinistri
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Volumi liquidati per compagnia
e velocità di liquidazione
Nel corso del 2007 le strutture liquidative di Gruppo
hanno gestito 1.557.618 sinistri di cui 1.068.913
denunciati nell’esercizio corrente e 488.705
denunciati in anni precedenti. Il numero dei sinistri
liquidati nel corso dell’anno ha superato le 930.000
unità con un incremento del 4,7% rispetto al 2006; la
corrispondente velocità di liquidazione è passata dal
66,9% al 67,9%. Si tratta di un incremento di rilievo
che testimonia una maggiore efficienza nell’attività
di liquidazione pur in presenza di importanti novità,
quali l’avvio dell’Indennizzo Diretto nel ramo RCA,
che hanno comportato rilevanti modifiche sul piano
organizzativo, procedurale ed informatico.
Per i soli sinistri dell’esercizio corrente si rileva a

Liquidazione sinistri

livello di Gruppo una Velocità di Liquidazione pari
al 70,4%, con un incremento di 1,6 punti rispetto
al 2006.

Il risarcimento diretto
Com’è noto, il 2007 è stato l’anno in cui è entrata in
vigore la procedura di risarcimento diretto dei sinistri
RC Auto, ovvero la disciplina di cui all’art. 149 del
Codice delle Assicurazioni, la quale ha trovato attuazione attraverso le norme contenute nel DPR n° 254
del 18 Luglio 2006.
Tale disciplina prevede l’obbligo per i danneggiati
da un sinistro stradale di chiedere il risarcimento per
il danno subito alla propria impresa di assicurazioni.
Ciò non avviene per tutti i sinistri RCA, ma soltanto
per quelli per i quali si realizzano certe condizioni:

Tab. 4.4.1

La liquidazione di Gruppo
esercizio 2007
Unipol Linear Aurora Navale Gruppo Unipol
SINISTRI DELL’ESERCIZIO CORRENTE
Sinistri denunciati
423.338 49.911 551.902 43.762 1.068.913 403.333
variazione su anno precedente
5,0% 5,6% 4,7% 2,3%
4,8% 3,4%
Sinistri eliminati senza seguito
47.173 2.763 40.284 3.185
93.405 45.879
variazione su anno precedente
2,8% -35,1% -7,8% -7,3%
-4,0%
Sinistri liquidati
272.453 33.544 355.763 24.587 686.347 255.715
variazione su anno precedente
6,5% 11,7% 9,3% 5,4%
8,2% 4,6%
Velocità di liquidazione
72,4% 71,1% 69,5% 60,6%
70,4% 71,5%
variazione su anno precedente
0,9% 1,3% 2,2% 1,3%
1,6% 0,7%
SINISTRI DI ESERCIZI PRECEDENTI
Sinitri in carico a inizio anno e riaperti 164.589 18.568 273.593 31.955 488.705
166.531
variazione su anno precedente
-1,2% 5,3% -4,8% -7,6%
-3,4%
Sinistri eliminati senza seguito
33.305 3.247 50.566 6.261
93.379 32.927
variazione su anno precedente
1,1% 1,3% -7,3% -37,8%
-7,3%
Sinistri liquidati
85.712 11.097 135.829 11.709 244.347 88.068
variazione su anno precedente
-2,7% 0,2% -5,5% -1,5%
-4,1%
Velocità di liquidazione
65,3% 72,4% 60,9% 45,6%
61,8% 65,9%
variazione su anno precedente
-0,6% -4,3% -0,8% -2,9%
-1,0% 0,3%
SINISTRI DELL’ESERCIZIO CORRENTE E PRECEDENTI
Totale sinistri gestiti
587.927 68.479 825.495 75.717 1.557.618 569.864
variazione su anno precedente
3,2% 5,5% 1,4% -2,1%
2,0%
Sinistri eliminati senza seguito
80.478 6.010 90.850 9.446 186.784 78.806
variazione su anno precedente
2,1% -19,5% -7,5% -30,0%
-5,7%
Sinistri liquidati
358.165 44.641 491.592 36.296 930.694 343.783
variazione su anno precedente
4,2% 8,6% 4,8% 3,0%
4,7%
Velocità di liquidazione
70,6% 71,5% 66,9% 54,8%
67,9% 70,0%
variazione su anno precedente
0,6% -0,1% 1,4% -0,4%
1,0%
-

esercizio 2006
Linear Aurora Navale Gruppo
47.269 527.053 42.781 1.020.436
6,9% 3,8% -0,6%
3,6%
4.259 43.704 3.435
97.277
30.029 325.406 23.335 634.485
8,7% 7,2% 0,0%
5,9%
69,8% 67,3% 59,3%
68,7%
0,7% 2,1% 0,4%
1,4%
17.634 287.389 34.598

506.152

3.206 54.530 10.065
11.072 143.793 11.893
76,7% 61,8% 48,5%
-1,9% -1,5% 2,0%

100.728
254.826
62,9%
-0,5%

64.903 814.442 77.379 1.526.588
7.465 98.234 13.500 198.005
41.101 469.199 35.228 889.311
71,6% 65,5% 55,1%
66,9%
Fonte: Direzione Liquidazione Sinistri
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• Che il sinistro sia avvenuto in Italia
• Che vi sia stata collisione tra 2 soli veicoli
• Che i veicoli siano identificati con targa (ivi inclusi ciclomotori con nuova targa)
• Che i veicoli siano immatricolati in Italia ed assicurati da imprese che qui esercitano
La procedura è applicabile anche al sinistro da
cui siano derivati danni alle persone, a condizione
che essi non abbiano generato una invalidità
permanente dell’infortunato superiore al 9% del
totale.
Diversamente da quanto accadeva con la
procedura C.I.D., tale disciplina trova applicazione
anche nel caso in cui non sia presente una
Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I.) a
doppia firma ovvero quando le parti non abbiano
trovato un accordo sulla ricostruzione dei fatti e/o
sulla attribuzione di responsabilità.
Con la procedura di risarcimento diretto, ogni
assicurato che ritenga di avere ragione, indipendentemente dal fatto che l’altro protagonista del
sinistro concordi con la sua versione, ha facoltà di
rivolgersi alla propria impresa per chiedere il risarcimento del danno subito.
L’impresa è inoltre tenuta a spiegare al proprio
assicurato i percorsi logici e giuridici attraverso i
quali giunge alla determinazione della cifra offerta
ovvero i motivi, di fatto e di diritto, che impediscono di procedere al risarcimento ovvero di provvedervi in misura parziale.
I dati di circa un anno di operatività di tale
disciplina possono essere giudicati incoraggianti.
Gli utenti hanno dimostrato di aver capito la portata
dell’innovazione, di averne compreso le logiche e
di averla gradita. L’uso della CAI sottoscritta da
entrambi i conducenti è oggi molto più frequente.
I dati della Liquidazione di Gruppo, riportati nel
seguito, confermano quanto sopra e dimostrano
come si siano saputi gestire in modo rapido e
corretto le novità introdotte da tale procedura,
trasformandole in concreti miglioramenti della
qualità del servizio reso ai propri clienti.
La nuova normativa ha profondamente modificato
non solo le modalità operative di gestione dei
sinistri RCA, ma anche quelle di rilevazione e
rendicontazione statistica ed economica degli
stessi.
Sulla base delle norme contenute nella Conven-

zione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto
(CARD) e delle disposizioni emesse dall’ISVAP
(Provv.2495 del 21/12/2006), i sinistri RCA possono essere classificati come rientranti in tre diverse
gestioni:
• sinistri No CARD: sinistri regolati dal regime
ordinario che non rientrano nell’ambito di
applicazione della CARD;
• sinistri CARD Debitrice: sinistri regolati dalla
CARD in cui il nostro assicurato è responsabile,
in tutto o in parte, che vengono liquidati dalle
compagnie di controparte alle quali la nostra
compagnia deve corrispondere un rimborso
forfettario (“Forfait Debitrice”);
• sinistri CARD Gestionaria: sinistri regolati
dalla CARD in cui il nostro assicurato è non
responsabile, in tutto o in parte, che vengono
liquidati dalla nostra compagnia alla quale le
compagnie di controparte devono corrispondere
un rimborso forfettario (“Forfait Gestionaria”).
La novità e la complessità della situazione rende
problematico ogni raffronto con i dati dell’esercizio
precedente.
Le denunce “passive” (date dalla somma dei
sinistri No CARD e CARD Debitrice) rilevate al 31
dicembre 2007 per le compagnie del Gruppo Unipol
sono circa 456.000 e presentano un incremento del
5,5% rispetto alle denunce “passive” ricevute nello
stesso periodo dello scorso esercizio.
Delle denunce di cui sopra, circa 285.000
rientrano nella Convenzione Risarcimento Diretto
(sinistri CARD Debitrice). Tenendo conto solamente
dei sinistri avvenuti dal 1° febbraio 2007 (data di
entrata in vigore del Risarcimento Diretto), si rileva
una incidenza del 76% circa dei sinistri rientranti
nella gestione CARD Debitrice rispetto al totale
(CARD Debitrice + No CARD).
Le denunce relative a sinistri CARD Gestionaria
rilevate dal 1° febbraio al 31 dicembre sono
circa 286.000 (di cui 281.400 con seguito). Il
fatto che le denunce CARD Gestionaria risultino
numericamente superiori alle denunce CARD
Debitrice è coerente con la minore frequenza dei
sinistri causati dagli assicurati del Gruppo Unipol
rispetto alla media di mercato.
Si conferma una consistente incidenza dei sinistri
denunciati attraverso la presentazione del modulo
di denuncia sottoscritto da entrambi i conducenti
(“doppia firma”): sui sinistri CARD Gestionaria la
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percentuale delle doppie firme è del 67% circa per
i danni a cose e del 44% per le lesioni.
I sinistri CARD Gestionaria liquidati al 31/12/2007
sono circa 209.000, con una velocità di liquidazione
pari al 74,1%.

Il danno alla persona
La nuova disciplina del risarcimento diretto ha
sostituito, ampliandone l’ambito di operatività,
la Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.);
quest’ultima dal 1° Giugno 2004 si era arricchita
della possibilità di liquidare con tale procedura
anche i sinistri che avessero generato lesioni
fisiche entro un valore risarcibile di 15.000 euro.
Nel 2006, il Gruppo Unipol ha liquidato con
procedura CID “lesioni” circa 4.500 sinistri, i quali
hanno avuto un costo medio di 3.200 euro ed hanno
espresso una velocità di liquidazione del 58%. Nel
2007 e tenuto conto dei dati di gennaio 2008 per
omogeneità di raffronto, grazie al risarcimento
diretto, il numero di sinistri con lesioni liquidati
in favore dell’assicurato è passato a 21.000 con
un costo medio di 4.800 euro ed una velocità di
liquidazione intorno al 55%.
L’incremento del costo e la diminuzione di
velocità è in gran parte spiegabile con il fatto
che, nella procedura di risarcimento diretto,
entrano anche lesioni molto più gravi (fino al 9%
di invalidità permanente) di quelle che erano
liquidabili con la procedura CID; è noto infatti che
le lesioni di maggior gravità esigono, ai fini della
stabilizzazione dei postumi, tempi più lunghi per
una corretta valutazione.
Il tema delle lesioni conseguenti a sinistri
stradali risente in Italia di numerose anomalie.
E’ proprio per cercare di arginare quanto più
possibile fenomeni speculativi, che si riflettono
inevitabilmente sulla entità delle tariffe, che il
Gruppo Unipol rivolge particolare attenzione alla
rilevazione e gestione delle dinamiche inerenti a
questa tipologia di danni. Il danno alla persona è
presente in oltre il 20% dei sinistri RCA accaduti
in Italia; un macro-dato illustra con immediatezza
la situazione del nostro Paese rispetto al resto
d’Europa; in Italia viene raccolto, nel ramo RCA,
circa il 16% del totale premi Europa di questo
comparto. Tale raccolta genera tuttavia oltre il

Liquidazione sinistri

50% dei sinistri con lesioni. Ogni anno, in Europa,
si verificano circa 1,5 milioni di sinistri stradali con
lesioni, di cui, oltre 800.000 accadono nel nostro
Paese. In circa il 95% dei sinistri stradali, cui sono
conseguite lesioni, queste sono comprese nella
percentuale del 9%, nell’ambito di esse poi, quasi
i due terzi è rappresentato dalla distrazione del
rachide cervicale (il c.d. “colpo di frusta”), la cui
entità è prefissata dalla legge ed oscilla da 0 a 4
punti percentuali di invalidità.
In relazione alla rilevanza di questo tema, ed alla
sua portata sociale, stante l’importante riverbero
degli importi liquidati a questo titolo sulla formazione delle tariffe RCA, il Gruppo Unipol adotta politiche di liquidazione assai rigorose nella gestione
del danno alla persona.

Il contenzioso
Uno degli obiettivi principali del Gruppo Unipol
nella gestione dei sinistri è quello di evitare quanto più possibile il ricorso all’autorità giudiziaria
nei casi in cui insorgano delle controversie nella
gestione della posizione di sinistro. Condotte essenziali affinché tale ricorso sia limitato al minimo,
sono la correttezza e la trasparenza nel rapporto
con il cliente/utente. Esse si attuano, innanzi tutto,
con il rispetto dei tempi e dei modi imposti dalla
normativa vigente in ordine alla trattazione e liquidazione dei sinistri; secondariamente (ma non con
minore importanza) fornendo all’interlocutore le
informazioni e gli strumenti che gli consentano di
comprendere le posizioni assunte dall’impresa e le
motivazioni che ne sono alla base.
In talune circostanze tuttavia, il ricorso a procedure giudiziarie si rende indispensabile: quando l’impresa è fatta oggetto di richieste immotivatamente
elevate, quando è oggetto di tentativi di speculazione, o peggio di tentativi di frode, il ricorso al
contenzioso resta l’unico strumento concreto per
arginare la negatività dei predetti fenomeni.
Il Gruppo chiude l’anno 2007 con un sensibile calo
delle cause in vita rispetto all’anno 2006.
Passa infatti dalle 50.870 cause del 2006 alle
47.756 del 2007 (su livelli addirittura inferiori a
quelli del 2005 nonostante un numero di sinistri
trattati maggiore). E’ ancora presto per azzardare
delle conclusioni, ma è comunque probabile che
a ciò abbia contribuito anche l’introduzione del risarcimento diretto.

74 | 75
Unipol Gruppo Finanziario
Bilancio Sociale 2007

I Periti
La rete unificata dei periti, è costituita da più di 900
professionisti ed è articolata in una serie di reti specialistiche:
• periti RCA/ARD;
• periti di Responsabilità Civile Generale/Rischi Diversi Persone;
• periti Altri Danni ai Beni (Incendio, Furto e Rischi
Tecnologici).
Ai periti spetta il compito di valutare il danno ed accertare le cause e la responsabilità dei sinistri; la loro attività è determinante per una corretta quantificazione del
danno e per la limitazione dei tentativi di speculazione.
Nell’ambito dei rapporti con i fornitori di servizi,
particolare rilievo merita l’area web Unifiduciari.
L’obiettivo di quest’area è di gestire l’intero processo
di comunicazione con i fiduciari, dall’affidamento alla
restituzione dell’incarico in modalità “paperless”; si
supera il concetto di “spedizione” dei documenti, che
non vengono trasmessi nemmeno via e-mail, ma messi
direttamente a disposizione sulla pagina web, nello
spazio previsto per ogni singolo collaboratore.
Il settore dei periti è in continua evoluzione: UGF intende rafforzare il suo rapporto con questi professionisti
per favorire i processi di evoluzione tecnica in corso e
per fidelizzare maggiormente i propri collaboratori. Sono
stati svolti e sono in programma incontri tematici sulle
politiche liquidative e di aggiornamento professionale
con tutta la rete dei collaboratori esterni.

I fornitori di servizi
Per la liquidazione dei sinistri, la Compagnia utilizza
anche collaboratori esterni, liberi professionisti ed
artigiani.
Si tratta di periti, accertatori, carrozzerie, medici e
avvocati, figure che hanno un ruolo spesso determinante per il servizio all’utenza e per la quantificazione
dei sinistri.
La selezione di questi collaboratori è stata fatta
valutando le necessità in termini numerici per una
adeguata copertura territoriale, la competenza
tecnica, la qualità delle prestazioni fornite, la
tempestività dell’intervento. Il fine è quello di garantire
una maggiore efficacia ed efficienza organizzativa,
oltre ad acquisire e conservare attraverso un servizio
di qualità la fiducia dei clienti.
Di particolare rilievo anche il contributo che questi
fornitori possono dare rispetto alle problematiche antifrode: la conoscenza del territorio, l’analisi del dettaglio, la ricostruzione del sinistro ed il contatto con i
testimoni, sono tutti momenti decisivi per prevenire e
combattere efficacemente le frodi.
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4.4

I carrozzieri
La quasi totalità delle carrozzerie sul mercato
nazionale è rappresentata da imprese artigianali. In
questo ambito il Gruppo Unipol si avvale di una rete
di carrozzerie convenzionate.
A fine 2007 il Gruppo Unipol gestisce il collegamento diretto con oltre 2.700 carrozzerie, tramite il
servizio Sertel, per l’erogazione delle liquidazioni per
via telematica. Circa 1.200 di queste si sono impegnate ad offrire servizi aggiuntivi come l’auto sostitutiva
gratuita o il ritiro/consegna della vettura presso il domicilio del cliente, oltre a garantire la priorità nelle
riparazioni ai nostri assicurati.
Nel corso del 2007 è proseguito il progetto “carrozzerie gemellate” tra agenzie e autoriparatori di
fiducia, al fine di migliorare sensibilmente la relazione
con il cliente, permettendogli di sentirsi più tranquillo
e garantito nella scelta del carrozziere.
Anche gli Agenti, infatti, come tramite della Compagnia verso i clienti, aiuteranno i danneggiati nella
scelta delle carrozzerie convenzionate di fiducia, su
cui il Gruppo effettua periodicamente, attraverso una
struttura specializzata, controlli sull’affidabilità e la
qualità del servizio prestato.

Liquidazione sinistri

Medici e legali
Nel corso del 2007 si è consolidato il processo di riordino delle figure professionali dei medici e dei legali
alla luce anche delle novità legislative in tema di Indennizzo Diretto e del Decreto Bersani.
Alla luce delle novità determinate dall’Indennizzo
Diretto, l’obiettivo è quello di disporre di una rete
di medici fiduciari aggiornata sulle problematiche
relative alla valutazione dei danni, in linea con le politiche liquidative del Gruppo e in grado di formulare
valutazioni delle lesioni corrette e tempestive il più
possibile condivise dall’assicurato/danneggiato La
rete è attualmente costituita da circa 360 medici ai
quali il Gruppo garantisce un quantitativo annuo di
incarichi standard
Ai legali fiduciari viene affidato il compito di tutelare al meglio gli interessi delle Società del Gruppo.
Il processo di riordino è stato completato e attualmente la rete dei legali fiduciari conta circa 650
professionisti.
Nel corso del 2007 è stato portato a termine il
progetto di convenzionamento ex - Decreto Bersani
per cui oltre 560 professionisti hanno firmato il
contratto nel quale si impegnano a condividere
i principi e valori descritti nel Codice Etico, a
seguire il contenzioso secondo la migliore tecnica
professionale e ad applicare tabelle di compensi a
forfait .
Nel corso del 2008 verrà posta particolare
attenzione al numero di cause attribuite a ciascun
professionista, in modo tale da garantire laddove
possibile volumi significativi e omogenei.
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Reclami
Nel corso del 2007 alle società assicurative del Gruppo
Unipol sono stati indirizzati complessivamente 9.582
reclami (8.035 nel 2006), registrando un incremento
significativo rispetto all’anno precedente. Tuttavia,
scomponendo il dato fra le varie società vi sono
differenze e anche miglioramenti. In termini assoluti
il numero maggiore di reclami è stato rivolto alle
compagnie con il più alto numero di contratti
Danni.
Se si esamina la situazione per area aziendale interessata, si osserva che i reclami sono concentrati
in particolar modo nell’area sinistri: i reclami relativi
a quest’ultima rappresentano i 3/4 del totale e contribuiscono per oltre il 90% all’aumento degli stessi
rispetto all’anno precedente.
Questa circostanza è in parte riconducibile alle
dinamiche createsi a seguito dell’introduzione
delle norme sul risarcimento diretto dei danni e del
Decreto Bersani e in parte alla messa a punto di
flussi informatici interni. Il rapporto più diretto tra
l’assicurato e la propria compagnia ha determinato,
parallelamente al crescere delle aspettative sulla
tempestiva e soddisfacente gestione del sinistro, una
maggior facilità di formalizzazione delle rimostranze
in caso di delusione delle aspettative (motivate o

meno). In sintesi, il cliente è maggiormente esigente
nei confronti del proprio assicuratore. Inoltre, il
rifiuto del riconoscimento degli onorari per gli
interventi legali “precoci” (ex art. 9 del regolamento
Isvap n°4/2006), ha determinato un aumento di
conflittualità e di reclami. Le risposte inviate agli
utenti superano il 90% dei reclami presentati per
tutte le compagnie ed è inoltre migliorato il tempo
medio di risposta che, rispetto all’anno scorso è
diminuito di sei giorni.
Ciò conferma l’attenzione che il Gruppo costantemente pone nell’accurata gestione delle controversie, dimostrando sensibilità e piena disponibilità a venire incontro alle specifiche esigenze della
clientela, rivedendo le proprie posizioni sulla scorta
delle istanze provenienti dagli utenti (quando correttamente formulate e fondate da presupposti contrattuali).
In generale la gestione dei reclami è dettagliata
nella tabella 4.5.2: il totale dei reclami accolti e transati supera il 54%.
Ai reclami in fase di istruttoria a fine 2007 è stata
data risposta con i primi mesi del 2008.

Tab. 4.5.1

Ripartizione reclami per società
Reclami 2007

Numero
risposte inviate

Giorni medi di
risposta

Reclami
2006

Var. %
07/06

Unipol

1.976

1.759

89%

25

1.207

Aurora

4.570

4.328

95%

27

3.927

16%

Navale

510

481

94%

18

594

-14%

Linear

1.208

1.159

96%

14

1.237

-2%

UniSalute

1.129

1.109

98%

18

885

28%

Navale Vita

1

1

100%

Quadrifoglio Vita

2

2

100%

16

11

-82%

186

186

100%

22

174

7%

9.582

9.025

94%

23

8.035

19

BNL Vita
Totale

64%

0

Fonte: Audit UGF

Reclami e sanzioni

4.5

Tab. 4.5.2

Informazioni generali sulla gestione dei reclami
Reclami
2007

Numero reclami
accolti

Numero reclami
respinti

Numero reclami
transati

Numero reclami
in fase istruttoria

Unipol

1.976

737

37%

736

37%

286

15%

217

11%

Aurora

4.570

2.120

46%

1.737

38%

471

10%

242

5%

Navale

510

128

25%

226

44%

127

25%

29

6%

Linear

1.208

672

56%

471

39%

16

1%

49

4%

UniSalute

1.129

418

37%

460

41%

231

21%

20

2%

Navale Vita

1

0

0%

1

100%

0

0%

0

0%

Quadrifoglio Vita

2

0

0%

2

100%

0

0%

0

0%

186

23

12%

156

84%

7

4%

0

0%

9.582

4.098

43%

3.789

40%

1.138

12%

557

6%

BNL Vita
Totale Gruppo

Fonte: Audit UGF

Sanzioni
Le sanzioni sono in misura preponderante relative ai
sinistri (oltre il 90%). I dati sono in deciso incremento rispetto al 2006, anno in cui peraltro si registrava
un miglioramento per effetto di una modifica procedurale attuata da ISVAP nell’irrogare le sanzioni.
Il dato si è quindi riassestato, pur non raggiungendo i livelli del 2005.
L’importo delle sanzioni è particolarmente
rilevante per la compagnia Aurora, che registra un
incremento del 114% rispetto al 2006, dovuto ad
un aumento dell’importo medio pagato: la maggior
incidenza delle sanzioni per ritardi nell’offerta o
diniego al pagamento di sinistri rispetto ad altre
motivazioni con ammende più basse (ad es. la
mancata consegna degli attestati di rischio), fa sì
che, pur a fronte di sole 35 sanzioni in più rispetto
al 2006, la compagnia abbia pagato un importo
doppio rispetto al 2006 (che era di 1,5 milioni). Una
parte consistente del totale pagato nel 2007, pari
ad oltre 1/3, deriva da situazioni pregresse (ante
2005) della ex gestione Meieaurora e da sanzioni
non derivanti da reclami.
Anche Navale ha registrato un forte aumento
delle sanzioni dovuto a pochi casi di sinistri molto

datati originati nella gestione della compagnia
MMI Danni, successivamente acquisita dal Gruppo
Unipol.
Il dato di Unipol è molto più contenuto, ma le previsioni di pagamento per il 2008, basate sui reclami
già pervenuti e accolti, indicano un rilevante aumento nei prossimi mesi delle sanzioni irrogate.
Tab. 4.5.3

Sanzioni ISVAP pagate
2007
importo
in euro

2006

numero
sanzioni

importo
in euro

numero
sanzioni

Unipol

146.850

40

13.129

2

Linear

19.871

4

10.342

1

Navale

378.226

22

531

1

Aurora

3.130.628

247

1.543.789

212

Totale Gruppo

3.675.574

313 1.567.791

216

Fonte: contabilità esercizio 2007
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Reclami e sanzioni

Reclami Unipol Banca
Nel corso del 2007 l’Ufficio Reclami di Unipol Banca ha gestito complessivamente 541
posizioni di cui 428 reclami e 113 pratiche non qualificabili tali in senso stretto (si tratta
in prevalenza di richieste di chiarimenti su operazioni svolte da parte dei Clienti e di Organismi esterni). Di queste 428 pratiche, 402 attengono i reclami tradizionali e 26 sono
inerenti i servizi di investimento.
Le principali cause di presentazione dei reclami sono state: applicazioni delle condizioni (26%), esecuzione operazione (21%), aspetti organizzativi (11%).
Il numero di reclami di tipo tradizionale, passando dai 389 del 2006 ai 402 del 2007, è
aumentato del 3%, in misura assai ridotta se confrontata con l’incremento dell’attività
con la clientela e dei rapporti complessivamente gestiti, che sono aumentati di circa il
25%. A questo indicatore sicuramente positivo si è giunti grazie alla collaborazione tra le
strutture di Direzione e le filiali, perseguendo comportamenti volti a prevenire l’insorgere
di reclami o contenziosi con la clientela.
Per favorire il contatto a coloro che si ritenessero insoddisfatti, dal 1° gennaio 2007
è stata offerta la possibilità di inoltrare i reclami in via telematica; il sistema, rapido e
semplice per raggiungere la Direzione della Banca, ha incontrato un positivo riscontro
con un 32% di pratiche inoltrate tramite questo canale. Il 47% dei reclami risolti ha avuto
esito positivo per il proponente e sovente l’accoglimento del reclamo è stato utilizzato
per rafforzare il rapporto con la clientela. Va evidenziato che la percentuale di ricorsi
accolti si riduce notevolmente (-30%). Se si considerano solo i casi in cui si è proceduto
ad effettuare un rimborso. Un dato importante riguarda i tempi di risposta, la cui media
si è ridotta a 32 giorni dal ricevimento della lettera di reclamo. La normativa ABI prevede
di dare riscontro entro 60 giorni alle contestazioni ordinarie, entro 90 a quelle inerenti
i servizi di investimento. L’ammontare complessivo degli oneri sostenuti nel corso del
2007 da Unipol Banca a fronte dell’accoglimento dei reclami presentati dalla clientela,
è stato di 171.700 euro.

Ombudsman giurì bancario
Nel 2007 l’Ombudsman Giurì Bancario, chiamato dai Clienti a pronunciarsi su risposte
ricevute dall’Ufficio Reclami, ha assunto 17 decisioni (4 in meno dello scorso anno); non vi
sono stati pronunciamenti sfavorevoli a Unipol Banca.

4.6

Rapporti con i consumatori

I rapporti con le Associazioni dei Consumatori
e la conciliazione RCA
Unipol Gruppo Finanziario riconosce alle Associazioni dei Consumatori un ruolo di rappresentanza delle attese, dei bisogni e delle esigenze di tutela dei consumatori italiani, in
particolare nei settori di attività in cui il Gruppo opera. Questo riconoscimento, insieme con
l’apertura al confronto che caratterizza UGF e le proprie Società, ha permesso di consolidare negli anni un corretto e proficuo rapporto con le rappresentanze dei Consumatori.
Ne sono preziosa testimonianza la costante e responsabile attenzione alle loro posizioni,
la ricerca di occasioni di approfondimento sulla qualità dei servizi erogati, il coinvolgimento, anche nel 2007, in iniziative qualificanti quali quelle sulla sicurezza e sui temi dell’assicurazione RCA.
In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, UGF ha condiviso con le
Associazioni dei Consumatori il giudizio positivo sull’introduzione dell’istituto dell’Indennizzo
Diretto.
Un cambiamento assai rilevante nel rapporto tra assicurati e imprese, capace di far risaltare concretamente l’attitudine delle Compagnie di assicurazione all’orientamento al
cliente e al servizio. Temi storicamente legati non solo all’attività e allo sviluppo del Gruppo
Unipol, ma ai suoi stessi valori costitutivi.
Temi diventati occasione di molteplici incontri, verifiche sugli andamenti e confronti con
le Organizzazioni del Consumo nel corso dell’intero 2007.
In uno di questi importanti confronti - la presentazione delle linee del Bilancio Sociale
2006 del Gruppo - le principali Associazioni dei Consumatori hanno apprezzato l’attenzione
che UGF ha nei confronti dello strumento della conciliazione RCA, in chiave di continuo
miglioramento del servizio prestato agli assicurati.
In questa ottica, Unipol Gruppo Finanziario, partendo dall’accordo in essere tra ANIA e
Associazioni dei Consumatori, ha deciso di avviare un approfondimento sulla questione
della conciliazione, anche sulla base delle novità introdotte dall’Indennizzo Diretto. E’
iniziato così un percorso di analisi e studio che, anche con il contributo dei consumatori
organizzati, si propone di promuovere uno sviluppo dell’attività di conciliazione, che
dovrebbe trovare concretizzazione entro il primo semestre del 2008. Tutto ciò, nella
consapevolezza che l’interesse dei clienti e delle imprese può essere meglio realizzato se
si superano logiche di contrapposizione preconcetta, a favore della ricerca di modalità
innovative di relazione e di tutela degli assicurati.
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Antifrode
La prevenzione e repressione delle frodi da parte degli
uffici dell’Antifrode del Gruppo deve sempre tenere
conto dell’importanza delle indicazioni provenienti dalle Autorità, dalle “Aree Speciali” dell’ANIA e dagli enti
aziendali interessati o coinvolti nelle vicende assuntive
e liquidative, enti che devono essere particolarmente
attenti nell’individuare i fenomeni fraudolenti e comunicarli tempestivamente alla struttura Antifrode.
Nella prima parte dell’anno 2007 l’attività dell’Antifrode di UGF ha ricalcato l’impostazione degli anni
precedenti, che vedeva presso la sede di Bologna la
gestione per le Compagnie Unipol e Linear, presso
quella di Napoli la gestione per Aurora e presso la sede
di Roma la gestione per Navale.
Dall’1 settembre 2007, con la decisione di unificare
nell’ambito del Gruppo le attività dell’Antifrode, le

strutture di Bologna e Napoli sono state unificate e
poste alle dipendenze della Direzione Affari Legali
e Partecipazioni di UGF. E’ stata suddivisa l’attività
Antifrode tra assuntiva e liquidativa, quest’ultima a
sua volta differenziata fra centro-nord e centro-sud.
L’Antifrode assuntiva, collocata presso la sede di
Napoli, ha assunto la gestione di tutte le problematiche
assuntive, in particolare relative a falsificazioni di
polizze e di attestati di rischio, curando i rapporti con
le Autorità, le Agenzie e con i Rami tecnico - assuntivi
delle Compagnie. L’attività dell’Antifrode liquidativa,
relativa cioè alle frodi in sede di sinistro, a sua volta è
stata riorganizzata con la figura dell’”operatore unico
per Compagnie diverse”.
La nuova impostazione favorirà il coordinamento fra
le attività dei vari uffici operativi, già avviato negli anni
precedenti, realizzando economie di gestione.

Tab. 4.7.1

Segnalazioni pervenute alle Unità Antifrode delle Compagnie del Gruppo
Compagnia
Unipol Assicurazioni
Linear
Aurora Assicurazioni
Navale Assicurazioni
Totale

2007

2006
1.464
307
2.488
153
4.412

986
235
2.252
277
3.750

2005
1.246
160
2.462
...
3.868
Fonte: Internal Audit

Tab. 4.7.2

Casi gestiti dall’Unità Antifrode e querele presentate
Numero di casi gestiti
Unipol Assicurazioni
Linear
Aurora Assicurazioni
Navale Assicurazioni
Totale
Querele presentate dal Gruppo UNIPOL
Fase assuntiva
Fase liquidativa
Totale

2007
415
143
860
171
1.589

2006
599
145
907
69
1.720

2005
479
116
562
...
1.157

2007
413
183
596

2006
413
163
461

2005
311
144
455

var. %
-32%
-1,2%
-5,2%
+151%
-8,2%

Fonte: Internal Audit

N.B.: per Navale sono disponibili solo i dati 2006 e 2007, in quanto prima tale Impresa non utilizzava il programma di
gestione informatizzata delle altre Compagnie del Gruppo Unipol.

la

relazione
sociale
gli azionisti
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IL

Capitale Sociale di Unipol Gruppo Finanziario è suddiviso in 2.391.426.100 azioni, di cui 1.479.885.786 azioni ordinarie,
che danno diritto di voto sia nel corso
delle Assemblee ordinarie che in quelle straordinarie,
e 911.540.314 azioni privilegiate, che danno diritto di
voto nel corso delle sole Assemblee straordinarie. Tale
situazione è quella risultante al termine del processo di riorganizzazione del Gruppo, in seguito al quale
sono state emesse 19.361.240 nuove azioni ordinarie e
11.920.450 nuove azioni privilegiate assegnate agli ex
- azionisti Aurora.
Facendo seguito alle delibere del dicembre 2007,
relative al progetto di razionalizzazione della struttura
patrimoniale e finanziaria, e considerando i positivi
risultati dell’esercizio 2007, il dividendo proposto
dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea di
Unipol Gruppo Finanziario del 23-24 aprile 2008 è
complessivamente pari a 1 miliardo di euro (288
milioni nell’esercizio precedente), comprendente una
componente di dividendo straordinario pari a 816
milioni di euro (106 nell’esercizio precedente) ed una
di dividendo ordinario pari a 184 milioni di euro (182
nell’esercizio precedente). I corrispondenti dividendi
unitari sono pari a 0,4161 euro per ogni azione ordinaria

(di cui 0,3411 dividendo straordinario e 0,075 dividendo
ordinario) e 0,4213 per ogni azione privilegiata (di cui
0,3411 dividendo straordinario e 0,0802 dividendo
ordinario). Il pay-out (rapporto tra dividendi e utili),
al netto delle componenti straordinarie di dividendi
e calcolato sull’utile civilistico di UGF S.p.A. è pari a
63,7% (47,3% sull’utile consolidato). Sulla base dei
prezzi al 31 marzo 2008 il dividend-yield (rapporto
tra dividendi e prezzi di Borsa) delle azioni Unipol
Ordinarie era pari al 21,33% (3,84% se si esclude la
componente straordinaria di dividendo) e quello delle
azioni Unipol Privilegiate a 23,21% (4,42% escludendo
la componente straordinaria).
Le azioni Unipol Ordinarie fanno parte degli indici
S&P/MIB e MIB30 (indici rappresentativi delle principali società quotate alla Borsa Italiana), e di altri importanti indici di capitalizzazione tra i quali quelli della
famiglia DJ Euro Stoxx, FTSE, MSCI e Bloomberg.
Alla data del 31 marzo 2008 la capitalizzazione di
Borsa di Unipol era pari a 4.579 milioni di euro (di cui
2.912 relativi alle azioni ordinarie e 1.658 alle azioni
privilegiate), rappresentando il terzo operatore assicurativo tra quelli quotati sul mercato italiano (il secondo se si escludono le società appartenenti allo stesso
Gruppo).

l’indice s&p/mib

E’

l’Indice rappresentativo delle 40 principali società quotate alla Borsa Italiana e mira a replicare la rappresentazione settoriale dell’intero mercato. Le azioni che vi appartengono sono selezionate tra tutti i titoli
azionari quotati in Borsa e sul Nuovo Mercato, sulla base dei criteri di rappresentazione settoriale, liquidità e
capitalizzazione flottante. La gestione di tale Indice è a cura di un comitato (Index Committee) composto da membri
di Borsa Italiana e Standard & Poor’s.

Tab. 5.1.1

Prezzi ufficiali (dati in euro)
31-12-03

31-12-04

31-12-05

31-12-06

31-12-07

31-03-08

Unipol ordinarie

2.692

2.729

2.372

2.730

2.338

1.951

Unipol privilegiate

1.525

2.109

1.896

2.454

2.156

1.815

importi in milioni di euro • Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo

5.1

Gli azionisti

Graf. 5.1.1

Rating da Moody’s
Rating assegnato a UGF
UGF: “Baa1” sui 2 prestiti subordinati da 300 milioni
di Euro ciascuno, con scadenza 2021 e 2023 – outlook
positivo
(rating attualmente sotto osservazione, per un possibile
upgrade)
Rating assegnato alle società del Gruppo
Unipol Assicurazioni S.p.A.: “A2” di solidità finanziaria
assicurativa (insurance financial strength) – outlook
positivo
(rating attualmente sotto osservazione, per un possibile
upgrade)
Aurora Assicurazioni S.p.A.: “A2” di solidità finanziaria
assicurativa (insurance financial strength) – outlook
positivo
(rating attualmente sotto osservazione, per un possibile
upgrade)
Unipol Banca: “Baa2” di capacità di credito a lungo
termine – outlook stabile
(rating attualmente sotto osservazione, per un possibile
upgrade)
Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2007

Rating da Standard & Poor’s
Rating assegnato a UGF
“BBB” di rischio di controparte – outlook stabile
“BBB” sui 2 prestiti subordinati da 300 milioni di Euro
ciascuno, con scadenza 2021 e 2023 – outlook stabile
Rating assegnato alle società del Gruppo
Unipol Assicurazioni S.p.A.: “A-” di solidità finanziaria
assicurativa (insurance financial strength) – outlook
stabile
Aurora Assicurazioni S.p.A.: “A-”di solidità finanziaria
assicurativa (insurance financial strength) – outlook
stabile
Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2007

Capitalizzazione in borsa (milioni di euro)
Unipol priv.
Unipol ord.

6.196
5.461
5.158

2.209
1.976

1.700

4.579

1.658

2.824

2.535

877

614

1.921

1.947

3.458

3.987

31-12-03

31-12-04

31-12-05

31-12-06

3.485

2.912

31-12-07 31-03-08

importi in milioni di euro • Fonte: Direz. Pianificazione e Controllo

Tab. 5.1.2

Dividend Yield
Unipol priv.*

23,21%

Unipol ord.*

21,23%

Milano rnc

8,38%

Milano ord

8,01%

Fondiaria-Sai rnc

6,77%

Alleanza

6,07%

Mediolanum

5,16%

Cattolica

5,06%

Ergo Previdenza

4,78%

Fondiaria-Sai

4,20%

Generali

3,16%

Vittoria

1,56%

importi in milioni di euro • Fonte: Direz. Pianificazione e Controllo

Dividend yield calcolato come rapporto tra il dividendo di competenza del 2007(che verrà distribuito nel corso del 2008) ed il prezzo al
31/03/2008.
*I dividend yeld indicati sono calcolati sul dividendo complessivo,
compreso la componenete straordinaria. Al netto di tale componente essi sarebbero pari a 4,42% (Unipol Priv.) e 3,84% (Unipol Ord.)
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La

funzione Investor Relations si occupa di fornire ad analisti finanziari ed investitori le informazioni su dati finanziari e strategie, nell’ambito di un rapporto trasparente e corretto che il Gruppo intende mantenere con il Mercato
Finanziario.
L’attività di Investor Relations è stata particolarmente intensa nel 2007, che ha visto
una ulteriore forte crescita dell’interesse della comunità finanziaria verso Unipol, come
testimoniato dai notevoli incrementi nel numero di incontri e road show effettuati.
In particolare, nel 2007 sono stati effettuati:
• 166 incontri o conference call con investitori istituzionali (95 nel 2006), nell’ambito dei
quali sono stati incontrati 228 investitori (171 nel 2006)
• 26 incontri con analisti finanziari (11 nel 2006)
• 21 road show sulle principali piazze finanziarie europee (14 nel 2006)
• 7 partecipazioni a conference pubbliche organizzate dalla società o da prestigiosi intermediari finanziari.
Tra i 228 investitori incontrati, 77 erano di società con sede in Inghilterra, 47 in Italia, 33
negli USA, 28 in Francia e 43 ad altri stati europei. All’interno dei 21 road show effettuati,
5 hanno riguardato l’Italia, 3 l’Inghilterra, 4 la Francia, 2 gli USA e 7 altri stati europei.
La crescita dell’interesse dei mercati finanziari nei confronti di Unipol è testimoniata
anche dal notevole numero di studi e note giornaliere pubblicati da analisti finanziari nel

Tab. 5.2.1

Attività di Investor Relations
2007

2006

21

14

di cui : Italia

5

4

di cui: Estero

16

10

Numero piazze finanziarie visitate

10

7

166

95

Numero road show effettuati

Numero incontri o conference call con investitori

228

171

di cui: Italiani

21%

29%

di cui: USA

14%

4%

di cui: UK

34%

37%

di cui: resto d’Europa

31%

30%

26

11

Numero investitori incontrati (o con cui sono state fatte conference call)

Numero incontri con analisti
Numero interventi a conference pubbliche

7

6

Numero analisti che coprono il titolo Unipol

20

19

163

149

Numero report finanziari o note giornaliere di analisti finanziari

Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo

5.2

Investor relations

corso del 2007 e che hanno raggiunto il numero di 163 (149 nel 2006).
Sono stati 19 gli analisti finanziari che hanno effettuato almeno uno studio su Unipol nel
2007 (17 nel 2006). Nel corso dell’anno tre prestigiose case d’affari estere hanno avviato
ufficialmente la copertura sui titoli azionari Unipol (Lehman Brothers, JP Morgan e Keefe,
Bruyette & Woods).
Alla fine del 2007, 10 analisti avevano espresso una raccomandazione positiva sulle
azioni Unipol ordinarie (Buy, Add o Outperform), 6 una raccomandazione neutrale (Hold,
Neutral o In Line) e 1 una raccomandazione negativa (Underperform o Sell). Relativamente
alle azioni privilegiate erano presenti 2 raccomandazioni positive, 5 neutrali e 1 negativa.
L’attività di Investor Relations è stata anche svolta nei confronti di singoli azionisti o
obbligazionisti (in stretta coordinazione con l’Ufficio Soci e Partecipazioni), Università ed
Enti di Ricerca.
Particolarmente importante, inoltre, è stata l’attività della funzione investor relations rivolta alla cura dell’apposita sezione del nuovo sito www.unipolgf.it.

Società che hanno effettuato studi finanziari su titoli Unipol nel 2007
• Actinvest Group Ltd
• Banca Akros
• Banca Leonardo
• Caboto (IntesaSanpaolo)
• Cheuvreux
• Crédit Suisse
• Deutsche Bank
• Euromobiliare
• Fox-Pitt, Kelton
• Goldman Sachs
• Intermonte
• JP Morgan
• Keefe, Bruyette & Woods
• Kepler Equities
• Lehman Brothers
• Mediobanca
• UBM

Società che hanno attivato
che hanno
laSocietà
copertura
sui attivato
titoli Unipol
2007Unipol
la coperturanel
sui titoli
nel 2007
• JP Morgan
• Keefe, Bruyette & Woods
• Lehman Brothers

la

relazione
sociale
il personale
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La

costituzione di Unipol Gruppo Finanziario e il conseguente riassetto organizzativo sono stati accompagnati da un profondo rinnovamento nelle politiche del personale.
Al 31 dicembre 2007 i dipendenti delle Società del Gruppo erano 6552, di cui 4618
nel settore assicurativo e 1934 in quello bancario. Nella sola holding, Unipol Gruppo Finanziario, si
concentra quasi il 40% del personale: 2607 dipendenti a fine 2007.
Il Piano Industriale di Gruppo delinea due aspetti centrali per l’area del personale dipendente:
1) la necessità di costruire una effettiva dimensione di Gruppo in grado di sviluppare
sinergie di maggior efficienza e redditività;
2) la necessità di integrare il mondo assicurativo e il mondo bancario del Gruppo per
agevolare un business che operi in una logica di servizio trasversale.
Le linee direttrici lungo le quali si muovono le politiche del personale impostate nel 2007
si possono così sintetizzare:
• Far conoscere e condividere le nuove strategie del Gruppo
• Creare un’identità comune di Gruppo per aumentare il senso di appartenenza e “fare
squadra”
• Investire nella formazione e nella valorizzazione del personale
Tab. 6.1.1

Lavoratori del Gruppo
TOTALE
2007
UGF

UOMINI

incid.za
%

DONNE

incid.za
%

TOTALE
2006

TOTALE
2005

A tempo
determ.

2.607

1.178

45,2%

1.429

54,8%

0

0

2

UNIPOL

384

184

47,9%

200

52,1%

1.959

1.704

0

AURORA

714

389

54,5%

325

45,5%

1.848

2.059

0

LINEAR

311

81

26,0%

230

74,0%

297

292

30

UNISALUTE

300

78

26,0%

222

74,0%

259

265

8

NAVALE+NAVALE VITA

198

114

57,6%

84

42,4%

196

290

12

BNL VITA

85

43

50,6%

42

49,4%

85

84

0

QUADRIFOGLIO VITA

19

7

36,8%

12

63,2%

20

19

0

TOTALE GRUPPO ASSICURATIVO

4.618

2.074

44,9%

2.544

55,1%

4.664

4.713

52

UNIPOL BANCA+SGR+NETTUNO

1.874

1.205

64,2%

669

35,8%

1.741

1.566

29

UNIPOL MERCHANT

49

31

63,3%

18

36,7%

48

54

0

COOPERLEASING

11

6

54,5%

5

45,5%

0

0

0

TOTALE GRUPPO BANCARIO

1.934

1.242

64,2%

692

35,8%

1.789

1.620

29

TOTALE GRUPPO

6.552

3.316

50,6%

3.236

49,4%

6.453

6.333

81

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Il valore di riferimento per i lavoratori utilizzato in questa e nelle successive tabelle è quello relativo ai dipendenti a tempo indeterminato. Oltre
ad essi vi sono 81 lavoratori a tempo determinato (52 lavoratori per le società assicurative e 29 per le società bancarie).
Si è scelto di mantenere tali criteri in coerenza con il passato, sia per favorire il confronto con gli anni precedenti, sia perché si ritiene più significativo evidenziare il rapporto di ciascun lavoratore presente nelle imprese del Gruppo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

6.1

Il personale

Il 2007 è stato un anno di intensa attività: sono stati avviati rilevanti progetti, tra cui un
censimento delle competenze professionali, iniziative di valutazione del potenziale, la mappatura dei ruoli e delle posizioni dirigenziali, il lancio di un nuovo sistema di assegnazione
obiettivi e valutazione delle prestazioni per i dirigenti, la realizzazione di un importante
programma formativo per quasi 700 quadri e funzionari e l’allestimento di numerosi programmi formativi specialistici.
Sulle Relazioni Industriali è stata data molta importanza al dialogo sociale con i
dipendenti: il confronto sulla riorganizzazione ha prodotto un significativo Accordo Quadro,
in cui tra l’altro si è riconosciuta la necessità di definire un nuovo contratto integrativo di
Gruppo per le società assicurative. Nel corso dell’anno è stato inoltre formalizzato l’accordo
sul Contratto integrativo di Aurora.
Anche la Mobilità Infragruppo, volta a favorire l’arricchimento e lo scambio professionale tra i comparti bancario e assicurativo, è stata recepita nell’Accordo Quadro. Peraltro
attraverso bandi dedicati, oltre 300 lavoratori di area assicurativa si sono candidati per
intraprendere nuove esperienze nel comparto bancario.
	È stata costituita una specifica Funzione dedicata alla Comunicazione Interna, che oltre a
realizzare “Mosaico”, la nuova Intranet di Gruppo, ha contribuito ad avviare una maggiore
razionalizzazione dei processi comunicativi interni. Nel 2008 è prevista la realizzazione di
un house horgan di Gruppo e un significativo sviluppo dei servizi veicolati da Mosaico.
L’Impresa intende sviluppare con particolare incisività una riflessione specifica e determinata sulla tematica delle Pari Opportunità, materia che in generale, nel settore assicurativo
necessita di ulteriori e concrete attenzioni.
Molta attenzione è stata data alla Sicurezza e ai temi di Prevenzione e Tutela della Salute,
attivando numerosi progetti e specifiche iniziative.
Relativamente ai principali aspetti delle attività svolte dalla Direzione del Personale nel
2007 (Relazioni industriali e politiche di dialogo sociale, Formazione e Sviluppo, Salute e
Sicurezza del lavoro, Pari Opportunità) le pagine seguenti forniscono dettagli specifici e
alcune indicazioni sugli obiettivi per il 2008.
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Le relazioni industriali
Nel 2007 si è dato corso ad una profonda riorganizzazione societaria del Gruppo e sono stati affrontati
nodi di particolare criticità. Tra Impresa ed Organizzazioni Sindacali il confronto è stato sempre mantenuto su binari di franchezza dialettica e costruttività,
raggiungendo importanti accordi, che hanno saputo
portare a sintesi le varie tematiche nell’interesse
dell’impresa e dei lavoratori.
A tale proposito sono stati infatti sottoscritti diversi accordi nel corso del 2007, quali l’Accordo
Quadro sulla riorganizzazione raggiunto in giugno, il
Contratto integrativo di Aurora sottoscritto in luglio,
l’accordo sulla flessibilità nei call center ed inoltre
l’accordo sull’integrativo di Navale Assicurazioni, che conferma la volontà di uniformare i diversi
contratti integrativi esistenti nelle imprese assicurative del Gruppo, completando e chiarendo così un
quadro di riferimento che dovrà evolvere auspicabilmente nel corso del 2008 verso un unico Integrativo
di Gruppo per tutte le società assicurative.
Particolarmente impegnativi sono stati i confronti
correlati all’intenso programma di modifiche organizzative delle diverse strutture aziendali, legate alla
riorganizzazione del Gruppo. Un progetto di riorganizzazione molto importante, che oltre a muoversi
in coerenza con il Piano Industriale, è essenziale
per consentire un assetto idoneo a migliorare l’efficienza del Gruppo e a rafforzarne la posizione nel
mercato.
L’innovazione costante, la crescita di sinergie tra
le diverse strutture del Gruppo, l’integrazione fra assicurazione e banca, la costruzione di una comune
identità di Gruppo sono gli obiettivi cui dare, nell’immediato futuro, concreta attuazione.
Per quanto riguarda le linee che saranno seguite
nei prossimi mesi, si riassumono alcuni punti particolarmente qualificanti:
• rimuovere eventuali vincoli esistenti di fatto sulle
Pari Opportunità, ricercando e realizzando specifiche iniziative per la crescita professionale delle
donne e l’attivazione degli opportuni percorsi di
carriera;
• valorizzare le potenzialità delle Risorse Umane
presenti all’interno del Gruppo, proseguendo

nella ricerca della crescita e della creazione di
nuove opportunità professionali, anche con
particolare riferimento alla creazione dei possibili percorsi professionali per i lavoratori dei call
center del Gruppo;
• perseguire la costante ricerca del dialogo e di
positive Relazioni Industriali con le Organizzazioni Sindacali, in particolare sui progetti di riorganizzazione in atto e futuri, ricercando attraverso
il confronto, partecipazione e consenso verso i
nuovi traguardi che il Gruppo si pone di raggiungere.

Le Organizzazioni Sindacali
La sindacalizzazione nelle varie imprese del Gruppo
è significativa: il dato medio è del 67,3% e fotografa
l’ampia praticabilità delle libertà sindacali in impresa e la valenza del confronto che il Gruppo persegue
con tutte le sigle sindacali.
Nell’ambito delle relazioni sindacali nel settore
assicurativo sono state utilizzate circa 98.000 ore di
permesso da parte dei delegati sindacali.
Per quanto riguarda le agitazioni sindacali, nel 2007
si sono registrate 27.600 ore di sciopero.
Nel gruppo bancario, invece, sono state utilizzate
circa 8.870 ore di permesso da parte dei rappresentanti sindacali, sia aziendali che territoriali.
Per quanto riguarda le agitazioni sindacali, nel 2007
si sono registrate 9 ore di sciopero.

Tab. 6.2.1

L’adesione al sindacato
UGF
UNIPOL
AURORA
LINEAR
UNISALUTE
NAVALE+NAVALE VITA
QUADRIFOGLIO VITA
UNIPOL BANCA
Medie di Gruppo
(con Quadrifoglio)

67,7%
62,0%
75,2%
54,7%
57,0%
59,1%
21,1%
70,6%
67,3%

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Le relazioni industriali

6.2

Relativamente alle tematiche attinenti i diritti umani
come richiesti dal GRI-G3 lo standard a cui il presente
Bilancio Sociale si uniforma, cosi come richiesto dalle
più avanzate prassi di CSR si ricorda che i Valori fondanti la tradizione e lo stesso Codice Etico del Gruppo
si richiamano ai grandi valori di civiltà e democrazia
sanciti anche nella Costituzione della Repubblica
Italiana e nella Dichiarazione dei diritti umani dell’Assemblea delle Nazioni Unite, riconoscendo nella
dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia i
pilastri del vivere civile.
Coerentemente, a quanto affermato, nei programmi, azioni, e prassi in essere in UGF sono bandite ogni
forma di discriminazioni per cultura, razza, sesso o
religione così come sono riconosciute e tutelate le
più ampie libertà di associazione e di contrattazione
collettiva. Il Gruppo contrasta ogni ricorso al lavoro
minorile né tollera in alcun modo il ricorso a tali pratiche o similari di lavoro forzoso, anche da parte dei
fornitori a cui è richiesto esplicitamente di condividere il Codice Etico.
L’attenzione alle risorse umane costituisce elemento
prioritario ed essenziale delle politiche di UGF, che si
adopera per garantire la tutela e la sicurezza nei luoghi
di lavoro (vedi par dedicato) e per promuovere la crescita professionale e la condivisione delle conoscenze.

La mobilità
La Mobilità è uno dei fattori importanti della gestione
del personale: essa è da intendersi non come mero
spostamento di attività o di mansioni, ma come una
importante opportunità di cambiamento e di accrescimento delle proprie competenze professionali,
nonché un’occasione di sviluppo e di motivazione
delle risorse. In questa ottica, anche ai fini della
riorganizzazione del Gruppo, l’“Accordo Quadro”
sottoscritto con le OO.SS. di Gruppo nel giugno 2007
sintetizza bene l’aspetto qualitativo della mobilità:
“... le parti considerano la mobilità uno strumento
importante per la valorizzazione delle risorse umane
e l’arricchimento delle esperienze professionali ...”
Le due tabelle seguenti mostrano la mobilità infragruppo.
La prima tabella indica lo spostamento di risorse
umane avvenuto in seguito al riassetto societario
che ha visto nascere Unipol Gruppo Finanziario e le
Tab. 6.2.2

Mobilità per riassetto societario
DA / A

UGF

Unipol Ass.
Aurora Ass.
TOTALE

Tab. 6.2.3

2.618
2.618

Nuova Nuova
TOTALE
Unipol Aurora
394
760
394
760
3.772

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

La mobilità infragruppo
DA / A

Unipol
Ass.

UGF

UGF

Aurora
Ass.
1

Unipol Ass.
Aurora Ass.

Navale
Ass.

Linear

UniSalute

UNIPOL
BANCA

TOTALE

3

1

-

-

9

-

14

-

1

-

-

13

-

14

2

-

-

9

-

29

-

-

3

-

10

-

5

-

17

5

-

10

18

Navale Ass.

5

2

-

Linear

4

6

-

2

UniSalute

2

3

-

-

Quadrifoglio

1

-

1

Gruppo Ass.vo

33

33

UNIPOL BANCA

8

2

-

-

-

-

Unipol Merchant

-

-

-

-

-

-

1

20

32

3

6

0

0

78

TOTALE

Unipol
Merchant

-

10

-

139

1

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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società operative Nuova Unipol e Nuova Aurora Assicurazioni, queste ultime denominate poi, dal primo
di settembre 2007, Unipol Assicurazioni ed Aurora
Assicurazioni.
Si osserva come dalle due precedenti società generaliste (Unipol Assicurazioni ed Aurora Assicurazioni) sono state oggetto di mobilità rispettivamente
394 risorse da Unipol Assicurazioni a Nuova Unipol
Assicurazioni e 760 da Aurora Assicurazioni a Nuova
Aurora Assicurazioni.
Il restante personale occupato nelle imprese originarie ha costituito l’organico di Unipol Gruppo
Finanziario che, al primo settembre 2007, contava
2618 unità (che si consolidano a 2607 a fine dicembre dello stesso anno).
La seconda tabella indica invece la “tradizionale
mobilità fisiologica” registrata nel corso dell’anno
fra le diverse imprese del Gruppo. Tale mobilità ha
interessato 139 persone che, per mansioni e competenze, sono state coinvolte in nuovi progetti all’interno delle diverse imprese.

Il personale impiegato nei call center delle compagnie
del Gruppo Unipol ammonta a fine 2007 a 646 unità,
di cui 568 donne. Circa 533 hanno sede di lavoro a
Bologna.
Nel 2007 si sono registrate 108 assunzioni fra personale a tempo indeterminato e determinato, a fronte
di 33 cessazioni per dimissioni o per scadenza del
contratto. Sempre nel 2007 si sono registrati 48 passaggi di operatori dei call center ad altre mansioni,
con relativo passaggio di qualifica.
Il personale dei call center è inquadrato, coerentemente con tutti i lavoratori del Gruppo, in base alle
normative ed alle disposizioni del Contratto Nazionale
di Lavoro delle Imprese di Assicurazione (ANIA).
A differenza di quanto avviene nel mercato, i call
center del Gruppo registrano un bassissimo turnover.
A tale proposito gli stessi contratti integrativi aziendali hanno dedicato grande attenzione alle condizioni
di lavoro di questa area di attività.
L’indagine sullo stress occupazionale nei call center,
effettuata dal Servizio Sanitario Regionale dell’EmiliaRomagna - Area Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, che sarà diffusa nei prossimi mesi,
conferma una situazione di ampia positività. Peraltro,
proprio i risultati di tale indagine forniranno ulteriori
spunti in termini di percorsi formativi e di carriera per
migliorare la soddisfazione dei lavoratori.

Tab. 6.2.4

Lavoratori impiegati nei call center

Unipol Gruppo Finanziario
Sertel
UniSalute
Linear
Totale organico impiegato
nei call center

Organico al 31/12/2007

Organico al
31/12/2007

TEMPI INDETERMINATI
TEMPI DETERMINATI
TOTALE
TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE

TOTALE

296

30

266

0

296

300

148
202

25
44

123
158

1
30

0
10

1
20

149
232

129
225

646

99

547

31

10

21

677

654

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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I lavoratori part-time
Particolarmente significativa nelle compagnie del Gruppo assicurativo è la presenza di personale con orario ridotto (part-time), che complessivamente rappresenta circa il 20% degli
occupati a livello di Gruppo, compresi i call center (mentre per il gruppo Bancario si attesta
al 5%). Negli ultimi anni è sensibilmente aumentata la domanda, soprattutto da parte
del personale femminile, verso forme di orario che meglio si adattino alla gestione della
vita non lavorativa. In tal senso la presenza all’interno dei contratti integrativi aziendali
di varie forme contrattuali di orari part-time, fra le 20 e le 30 ore settimanali diversamente distribuite nell’arco dei giorni della settimana, va proprio incontro a queste esigenze
dei dipendenti. Sono presenti prevalentemente part-time con forme di orario cosiddetto
“orizzontale”, con una riduzione dell’orario giornaliero dal lunedì al venerdì. Sono inoltre
presenti articolazioni dell’orario in forme “verticali” o “miste”.
Inoltre è stato introdotto l’istituto del “part-time d’urgenza” che, a fronte di comprovate
situazioni di particolare gravità di salute, personali o familiari, prevede la concessione dell’orario ridotto per una durata fino a sei mesi.
Una particolare attenzione nell’accoglimento del part-time è riservata alle richieste motivate dalla presenza di figli in età pre-scolare, oppure dall’assistenza a familiari infermi
o disabili, a conferma della particolare attenzione riservata dalle società del Gruppo alle
esigenze dei propri dipendenti.
L’Impresa relativamente a tale istituto non ha alcuna preclusione pregiudiziale. La materia è peraltro regolata da specifici accordi sindacali che hanno saputo instaurare una prassi
fortemente consolidata che si colloca ai migliori livelli nel mercato assicurativo italiano.

Tab. 6.2.5

Lavoratori part-time

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
UNIPOL
AURORA
LINEAR
UNISALUTE
NAVALE
QUADRIFOGLIO VITA
BNL VITA
TOTALE GRUPPO ASSICURATIVO
TOTALE GRUPPO BANCARIO
TOTALE GRUPPO

TOTALE

UOMINI

DONNE

505
50
59
167
147
7
2
2
939
99
1.038

36
2
0
34
21
0
0
0
93
10
103

469
48
59
133
126
7
2
2
846
89
935

% sul totale
lavoratori
19,4%
13,0%
8,3%
53,7%
49,0%
3,5%
10,5%
2,3%
20,3%
5,0%
16,1%

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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Pari Opportunità
Si è avuto modo in precedenza di ricordare la volontà del Gruppo di farsi carico delle problematiche legate alle diversità di genere e della valorizzazione adeguata del lavoro delle
donne.
La presenza di donne occupate nelle imprese assicurative del Gruppo è mediamente del
10% in più rispetto alla media nazionale del settore assicurativo, toccando punte del 70%
nelle compagnie di più recente costituzione come UniSalute e Linear, anche per la presenza al loro interno di call center.
I contratti integrativi aziendali riservano delle parti specifiche e istituiscono apposite commissioni con il compito di approfondire le problematiche legate alle Pari Opportunità e le
tematiche riguardanti la conciliazione del tempo di vita e di lavoro.
Sempre nell’ambito delle Pari Opportunità è da considerare l’occupazione di portatori di
handicap. Nelle imprese del Gruppo Unipol sono occupate 443 persone disabili.
La percentuale dei disabili occupati è in linea con i requisiti fissati dalla legge, ma quello
che va sottolineato è come l’inserimento al lavoro di portatori di handicap venga svolto
in coerenza con la valutazione delle potenzialità del lavoratore, ed accompagnato da uno
specifico percorso formativo che coinvolge gli stessi colleghi di ufficio.

Tab. 6.2.6

Lavoratori per sesso

maschi
femmine
Totale lavoratori

2007
3.316
3.236
6.552

totale UGF
totale gruppo assicurativo
2006
2005
2007
2006
2005
3.293
3.242
2.074
2.130
2.191
3.160
3.091
2.544
2.534
2.522
6.453
6.333
4.618
4.664
4.713

totale gruppo bancario
2007
2006
2005
1.242
1.163
1.051
692
626
569
1.934
1.789
1.620

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Tab. 6.2.7

Inquadramento per sesso - 2007

dirigenti
funzionari assicurativi
e quadri bancari
amministrativi
addetti call-center
produttori
totale

totale UGF
maschi femmine % femm.
130
13
9,4%

totale gruppo assicurativo
maschi femmine % femm.
118
11
8,9%

totale gruppo bancario
maschi femmine % femm.
12
2
14,3%

1005

257

20,0%

493

155

23,4%

512

102

16,6%

2.081
99
1
3.316

2.419
547
0
3.236

53,7%
84,7%
0,0%
49,4%

1.363
99
1
2.074

1.831
547
0
2.544

57,4%
84,7%
0,0%
55,2%

718
0
0
1242

588
0
0
692

45,1%
0,0%
0,0%
35,8%

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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Tab. 6.2.8

Lavoratori per tipo di inquadramento

dirigenti
funzionari assicurativi e
quadri bancari
amministrativi
addetti call-center
produttori
totale lavoratori

2007
143

totale UGF
2006
140

2005
136

totale gruppo assicurativo
2007
2006
2005
129
118
117

totale gruppo bancario
2007
2006
2005
14
22
19

1.262

1.209

1.152

648

648

630

614

561

522

4.500
646
1
6.552

4.509
582
13
6.453

4.431
596
18
6.333

3.194
646
1
4.618

3.303
582
13
4.664

3.352
596
18
4.713

1306
0
0
1.934

1206
0
0
1789

1079
0
0
1.620

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Tab. 6.2.9

Lavoratori per area geografica

Emilia-Romagna
Nord
Centro-Sud
Totale Lavoratori

2007
2.831
2.059
1.662
6.552

totale UGF
2006
2.665
2.141
1.647
6.453

2005
2.594
2.165
1.574
6.333

totale gruppo assicurativo
2007
2006
2005
2.070
1.960
1.954
1.715
1.820
1.871
833
884
888
4.618
4.664
4.713

totale gruppo bancario
2007
2006
2005
761
705
640
344
321
294
829
763
686
1.934
1.789
1.620

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Tab. 6.2.10

Lavoratori per fasce di età

fino a 30 anni
31-40 anni
41-50 anni
51-60 anni
oltre 60 anni
Totale lavoratori

2007
794
2.198
2.026
1.398
136
6.552

totale UGF
2006
820
2.181
1.959
1.382
111
6.453

2005
829
2.135
1.908
1.370
91
6.333

totale gruppo assicurativo
2007
2006
2005
428
473
557
1.471
1.487
1.486
1.504
1.490
1.458
1.091
1.111
1.126
124
103
86
4.618
4.664
4.713

totale gruppo bancario
2007
2006
2005
366
347
272
727
694
649
522
469
450
307
271
244
12
8
5
1.934
1.789
1.620

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Tab. 6.2.11

Lavoratori per titolo di studio

laureati
diplomati
licenza
media/elementare
Totale

2007
2.123
3.611

totale UGF
2006
2.337
3.601

2005
2.285
3.631

totale gruppo assicurativo
2007
2006
2005
1.321
1.630
1.645
2.566
2.605
2.635

totale gruppo bancario
2007
2006
2005
802
707
640
1.045
996
902

818

515

520

731

429

433

87

86

78

6.552

6.453

6.333

4.618

4.664

4.713

1.934

1.789

1.620

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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Politiche per il reclutamento
del personale

Tab. 6.2.12

Turnover del personale nel 2007
gruppo
assicurativo

gruppo
bancario

Turn-over
totale cessazioni
indice turn-over
cessazioni per maschi
indice turn-over
cessazioni per femmine

70

105

1,5%

5,9%

43

73

2,0%

6,3%

27

32

1,1%

5,1%

Tempi indeterminati

70

92

Tempi determinati

38

13

108

105

indice turn-over
Cessazioni

Totale
Assunzioni
Tempi indeterminati

56

169

Conferme tempi determinati

143

145

Tempi determinati

138

48

Totale

337

362

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Tab. 6.2.13

Le domande di lavoro
Curriculum Colloqui Stages
ricevuti effettuati offerti
UGF (Bologna)
6.500
120
1
UGF (S. Donato)
3.600
103
8
Unipol Banca
28.000
505
11
UniSalute
1.540
240
17
Linear
260
45
Navale
300
45
Unipol Merchant
320
40
Totale Gruppo
40.520
1.098
37
Società

Stagisti
assunti
6
4
2
12

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

La politica del Gruppo è di valorizzare al massimo
le risorse interne per ricoprire posizioni di responsabilità.
E ciò anche tramite un’attività formativa continua
che ha coinvolto e coinvolgerà anche nel 2008 tutto il personale ed a tutti i livelli.
All’inserimento di figure professionali dal mercato si ricorre soltanto nei casi in cui sia impossibile
individuare all’interno del Gruppo i profili ricercati.
Per esempio nella ricerca di profili senior, con precedente e consolidata esperienza in ruoli analoghi
o, comunque, ad elevato contenuto tecnico professionale.
	È stato inoltre intensificato, e lo sarà ulteriormente nel corso dell’anno, il rapporto con il mondo delle Università, attraverso la stipula di idonee
convenzioni allo scopo di realizzare opportune possibilità di inserimento di neo-laureati con potenziale e prospettive di crescita all’interno del Gruppo.
Si privilegiano, in particolare, laureati in economia, ingegneria, scienza delle finanze, statistica,
matematica e scienze attuariali.
Altra finalità importante per il Gruppo è la realizzazione della massima integrazione possibile tra il
comparto assicurativo e quello bancario, favorendo
la mobilità del personale verso il settore bancario,
il cui sviluppo è uno dei principali obiettivi del
Gruppo.

6.3

La Formazione
Unipol Gruppo Finanziario riconosce l’importanza e
il ruolo della Formazione come leva imprescindibile
per garantire:
• all’impresa, qualità del lavoro
• ai lavoratori, opportunità di aggiornamento
e di crescita
I contenuti dei progetti formativi di Gruppo sono
coerenti con gli obiettivi che il Piano Industriale si è
posto. Inoltre rispondono all’esigenza di valorizzare
le persone e la professionalità di cui ciascuno è portatore.
Per questo la formazione in Unipol Gruppo Finanziario si pone principalmente i seguenti obiettivi:
• Garantire coerenza tra le competenze effettivamente possedute e le competenze richieste nel
proprio ruolo
• Fornire costante aggiornamento professionale
per garantire con rapidità efficaci risposte alle
continue e profonde evoluzioni del mercato
• Proporre metodi e strumenti per mettere in condizione le persone di esprimere comportamenti
organizzativi di valore
• Offrire chiavi di lettura utili a interpretare correttamente e consapevolmente i fenomeni legati al
cambiamento
A partire dalla data di costituzione di Unipol Gruppo Finanziario, la gestione dei processi formativi
destinati al personale dipendente viene coordinata
dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione per
tutte le Società del Gruppo. Questa scelta risponde
all’esigenza di dare maggiore coerenza e armonia ai
progetti di formazione e addestramento.
Nel 2007 l’attività di formazione e addestramento
nel Gruppo ha impegnato 28.039 giornate/uomo,
pari a 209.842 ore. In media sono state erogate oltre
31 ore/uomo per ogni dipendente del Gruppo.
L’ammontare degli investimenti in formazione è
stato ingente. Solo per i costi di docenza si sono
spesi 2,6 mln di euro, con una spesa media per dipendente di 390 euro.
Tra le iniziative più rilevanti sono da segnalare il

La formazione

progetto formativo “Costruiamo insieme il futuro”
nei suoi due percorsi destinati rispettivamente ai
Funzionari Assicurativi/Quadri Direttivi Bancari e ai
Dirigenti di Gruppo, e i progetti destinati alla rete
liquidativa.
• Il percorso destinato ai Funzionari Assicurativi e
ai Quadri Direttivi Bancari si è posto l’obiettivo
di acquisire metodi e strumenti comportamentali
per passare da un ruolo di contenuto prevalentemente tecnico-professionale a un ruolo caratterizzato da una dimensione manageriale più
ampia. Imprenditività, orientamento al cliente,
lavoro di gruppo e cooperazione, capacità di sviluppo dei collaboratori, capacità di raggiungere
gli obiettivi, capacità d’integrazione organizzativa, capacità d’innovazione sono i temi che sono
stati sviluppati durante le giornate d’aula.
• Il percorso per i Dirigenti del Gruppo si è posto
l’obiettivo di sviluppare 5 argomenti ritenuti
strategici nella nuova configurazione aziendale:
project management, interdipendenza e interfunzionalità, catena del valore, sviluppo di una
cultura del Cliente, ruolo del Dirigente.
• Per la rete liquidativa si è dato rilevante spazio
ad alcuni progetti di sviluppo delle competenze
tecnico-professionali e alla formazione di ruolo a
seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema
di indennizzo diretto. I progetti hanno riguardato
sia il personale della rete territoriale sia il personale di sede (liquidazione accentrata e Sertel).
Numerosi Titolari di Filiali bancarie sono stati coinvolti in un progetto formativo di Sviluppo Manageriale, cui si sono affiancati un Percorso Professionale Verticale mirato a figure di alto profilo e un Master
Bancario.
Lo sviluppo commerciale, sia assicurativo sia bancario, è stato accompagnato da percorsi formativi
mirati al rinforzo e al miglioramento delle competenze relazionali, gestionali e tecniche.
In conformità alle disposizioni Isvap sono stati attivati progetti formativi destinati al personale bancario operativo nella proposizione di prodotti e servizi
assicurativi. Tali progetti hanno fornito le necessarie
competenze a garantire alla Clientela consulenza
qualificata sui contenuti dell’offerta assicurativa.
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Tab. 6.3.1

La formazione
Totale ore

Media ore
pro capite

Dirigenti

3.479

26

Funzionari Assicurativi / Quadri Direttivi Bancari

66.508

55

Impiegati amministrativi e personale di Call Center

139.855

27

Categoria di inquadramento

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Si è dato spazio anche a molteplici progetti di formazione e addestramento di tipo informatico e a iniziative di specializzazione e aggiornamento per famiglie professionali specifiche (ad esempio gli Attuari, gli specialisti di Bilancio, gli Addetti alla Sicurezza).
Rilevante la presenza di professionisti del Gruppo a corsi esterni, seminari, convegni e
worskshop di perfezionamento.
Nel corso del 2007 è stato concluso un importante accordo con la Business School della
LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (Roma) per la realizzazione
nel 2008 di un primo “Master Executive UGF” su argomenti di alto livello riguardanti la
Business Administration.
Alcune delle attività formative citate, in particolare i progetti riguardanti l’Office Automation, i progetti di Sviluppo Rete Bancaria e i progetti riguardanti la formazione sui prodotti e
servizi assicurativi, sono state finanziate tramite il fondo For.Te. Lo stesso fondo ha finanziato il “Piano Formativo sull’identità e sui Valori di responsabilità sociale”, che interessa tutta
la popolazione aziendale del Gruppo e che avrà piena realizzazione nel corso del 2008.
Nel corso del 2007 è partito un progetto pilota di analisi e mappatura delle competenze professionali presenti nel Gruppo con l’obiettivo di monitorare quelle effettivamente
possedute e confrontarle con il livello di quelle richieste dal proprio ruolo professionale.
Il database creato consente di gestire con maggiore accuratezza e razionalità i percorsi di
crescita verticale e le iniziative di mobilità orizzontale, nonché di intervenire su eventuali
gap in modo efficace e tempestivo con azioni mirate. Il progetto prosegue anche nel 2008,
con l’obiettivo di trovare estensione in tutto il Gruppo.
Per la prima volta, nel 2007 si è dato corso a un progetto di analisi delle potenzialità
finalizzato a individuare, con metodologie razionali e sistematiche, percorsi di crescita e
sviluppo coerenti ed efficaci.
Accanto ai progetti di analisi delle competenze e del potenziale, nel 2007 si è dato avvio a un sistema codificato e formalizzato di assegnazione di obiettivi e valutazione delle
prestazioni per il personale Dirigente del Gruppo. Il sistema, denominato UPM (UGF Performances Management) consente di gestire con maggior consapevolezza il proprio ruolo
manageriale: l’effettuazione di colloqui periodici, l’analisi congiunta di risultati, di successi, di difficoltà, mette in grado Responsabili e Collaboratori di cooperare con efficacia per il
raggiungimento degli obiettivi di Gruppo.

6.4

Tutela e sicurezza

La tutela sociale del lavoro
Per quanto riguarda i dipendenti del Gruppo Assicurativo, nel 2007 341 persone hanno
usufruito dei congedi previsti dalla legge sulla maternità e paternità (T.U. 151/01), oltre
alle aspettative per motivi personali o per formazione (legge 53/00), per un periodo complessivo pari ad oltre 209.000 ore.
A ciò si deve aggiungere un monte complessivo di circa 46.000 ore che sono state utilizzate dai dipendenti del Gruppo quali permessi che la contrattazione integrativa aziendale
ha messo a disposizione per far fronte alle esigenze familiari e sociali del personale, come
ad esempio la malattia dei figli, lo studio, etc.. Di queste ore, circa 24.800 sono state utilizzate da dipendenti che hanno beneficiato dei permessi previsti dalla legge 104/92 per
l’assistenza a portatori di handicap.
Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla legge 68/99 sul “collocamento
obbligatorio”, si osserva che nel Gruppo i dipendenti che appartengono a tale categoria
sono 443 persone.
Per quanto riguarda i dipendenti del Gruppo Bancario, nel 2007 sono 137 le persone che
hanno usufruito dei congedi previsti dalla legge sulla maternità e paternità (T.U. 151/01),
oltre alle aspettative per motivi personali o per formazione (legge 53/00), per un periodo
complessivo pari ad oltre 60.000 ore.
Complessivamente, per esigenze di natura familiare e sociale, fra le quali rientrano anche
la malattia dei figli, lo studio, etc., il personale del Gruppo Bancario ha fruito di un monte
di circa 24.700 ore di cui circa 6.600 relative a permessi previsti dalla legge 104/92 per
l’assistenza a portatori di handicap.

Sicurezza e prevenzione
L’obiettivo della Funzione Sicurezza di UGF è quello di garantire il rispetto delle normative
sulla Sicurezza del Lavoro riguardanti l’allestimento e la conduzione di sedi e uffici, nonché
favorire le condizioni di comfort e benessere psico-sociale di tutti i lavoratori. Nelle iniziative per la tutela della salute del lavoratore, oltre al rispetto delle norme, si propongono
anche attività di prevenzione di più ampio spettro.
L’attività della Funzione Sicurezza si è sviluppata come indicato di seguito.
A) Sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro
La nuova struttura di Gruppo ha favorito il consolidamento organizzativo del Servizio di
Prevenzione e Protezione, che presidia il territorio nazionale, isole comprese, con referenti
nelle Sedi di Direzione di Bologna (2 risorse), Milano (4), Padova (2), Roma (2) e Napoli
(2).
Tab. 6.4.1
Nel corso del 2007, sono state visitate ed aggiornate
le valutazioni di rischio di 233 uffici ( Direzioni,
Valutazione di rischio negli uffici
Clg e filiali bancarie).
E’ stata effettuata la verifica annuale degli amUGF (CLG)
37
bienti di lavoro nelle sedi di Bologna e San Donato
UNIPOL ASS.NI
4
AURORA
15
ottenendo, da parte di società specializzate, la cerUNIPOL BANCA
168
tificazione dei più significativi parametri ambientali
SEDI DI DIREZIONE
9
quali microclima, legionella, rumore e funzionalità
Totale uffici verificati
233
delle sale fumatori.
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Si è pure completato il quadro di stretto affianca-
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Mosaico, la intranet di gruppo

Nel

settembre 2007 è stata costituita, per la prima volta all’interno del Gruppo, una specifica funzione dedicata alle attività di Comunicazione Interna.
Tale funzione si è occupata in modo preponderante della progettazione, della realizzazione e della gestione di “Mosaico”, la nuova Intranet di Gruppo. Il progetto ha visto il coinvolgimento dei vari specialisti di comunicazione presenti nelle Società del Gruppo, specialmente Unipol
Banca e Aurora.
Nell’ambito delle attività complementari alla gestione di Mosaico, la Comunicazione Interna ha
inoltre fornito supporto e consulenza alle strutture di Organizzazione per unificare e uniformare le
modalità di comunicazione organizzativa (Organigrammi, Disposizioni Interne, Ordini di Servizio, Comunicati, ecc.).
Nel 2008 è previsto l’avvio di un progetto destinato alla realizzazione di un house organ di Gruppo e
l’implementazione di nuove funzioni su Mosaico.
Tutto ciò nella consapevolezza che una più chiara, ampia e continuativa informazione di tutti i lavoratori, costituisce un fattore importante per la crescita professionale delle persone e per aumentarne
il senso di appartenenza alla società.

6.4

Tab. 6.4.2

Visite di sorveglianza sanitaria
UGF (CLG)

684

UNIPOL /LINEAR/

844

Tutela e sicurezza

mento tra la Funzione Sicurezza e i Medici del Lavoro, che consente ora una più efficace sorveglianza
sanitaria dei lavoratori nel rispetto delle norme di
legge.

La Sorveglianza Sanitaria di legge (visite preventive e periodiche) ha coinvolto 2245 dipendenti, così
suddivisi:
UNIPOL BANCA
419
Il
Presidio del territorio è garantito da sei Medici
AURORA ASS.NI
234
del
Lavoro, a ciascuno dei quali è affidata un’area
Totale
2245
territoriale specifica nella quale operano per tutto
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
il personale dipendente del Gruppo. Tre Medici
Consulenti sono a disposizione dei dipendenti nelle
Direzioni di San Donato (n° 2) e Roma (n° 1) secondo un preciso calendario di presidio
delle infermerie.
B) Attività mirata di prevenzione e tutela della salute
In tema di prevenzione vanno pure segnalate le seguenti iniziative di tutela della salute che
si aggiungono a quanto strettamente richiesto dalle leggi:
a) una massiccia adesione volontaria (n° 800) alla vaccinazione antinfluenzale;
b) la campagna contro il fumo che ha riscosso risultati notevoli (su 119 partecipanti ai corsi
tenutosi negli anni 2006 e 2007, il 46% ha dichiarato di aver smesso di fumare a 2 anni
di distanza dal seminario di dissuasione);
c) alla“Campagna di Pap-test ”, effettuata in stretta collaborazione con la Lega Italiana
per la Lotta ai Tumori presso le Direzioni di San Donato e Roma, hanno aderito 136
lavoratrici;
d) è stata completata la campagna di controllo cute-nei iniziata nel 2006, sempre in collaborazione con la Lega Tumori;
e) numerosa è stata l’adesione alla donazione AVIS in Aurora-San Donato (75 donazioni);
f) nel presidio infermieristico in San Donato sono state effettuate 2745 prestazioni (terapie, iniezioni, monitoraggio parametri, ecc.), fornendo così al dipendente presso la stessa sede di lavoro una
assistenza di alto livello. E’ stato avviato l’approntamento
Tab. 6.4.3
di analogo servizio presso la Direzione di Bologna.
C) Interventi su immobili
Vaccinazioni
Sono stati effettuati numerosi interventi sugli
immobili, sia sedi di direzione che uffici periferici,
UGF (CLG)
214
in particolare:
AURORA ASS.NI
280
Linear
27
a) è proseguita la costruzione della nuova sede di
Navale assicurazioni
37
Bologna e il riassetto degli uffici di Via Stalingrado
Quadrifoglio Vita
2
45, non ultimo il completamento della sostituzione
Merchant
3
delle Unità di Trattamento dell’aria, oltre che la soUniSalute
126
stituzione della moquette con pavimento in legno
UNIPOL BANCA
71
per circa 8.000 metri quadrati;
Sul territorio
40
Totale
800
b) sono stati effettuati interventi per il miglioramento dell’illuminazione di sicurezza nelle scale, nonché
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
di impiantistica, nella sede di San Donato;
UNISALUTE/ALTRE
Navale

64
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c) è continuato l’allestimento e l’adeguamento tecnico funzionale della sede di Roma
Piazza Esquilino/Via Farini;
d) sono stati effettuati diversi interventi migliorativi in alcuni Centri Liquidazioni di Gruppo;
e) sono state aperte e contestualmente certificate dal Servizio Prevenzione 30 diverse
filiali di Unipol Banca.
In tutti questi interventi si è operato tenendo conto del rispetto dei criteri ergonomici e di
adeguamento/allineamento degli impianti alla normativa di legge.
D) Collaborazione con le Istituzioni
La Direzione Risorse Umane del Gruppo ha collaborato con il Servizio Sanitario Regionale
dell’Emilia Romagna alla ‘Indagine sullo stress occupazionale nei call center Unipol,
Unisalute e Linear’.
La relazione finale sarà divulgata nei primi mesi del
Tab. 6.4.4
2008. In ogni caso sono state effettuate dai tecnici
dell’ASL delle valutazioni oggettive (sugli ambienti)
Infortuni sul lavoro
e soggettive (questionari proposti e risolti dai nostri
operatori) di cui si potrà tener conto per migliorare
n° infortuni totali n° giorni di assenza
lo status dei dipendenti, anche in raffronto ad analo2007 2006 2005 2007 2006 2005
UGF
64
//
// 990
//
//
ghe esperienze di altri operatori concorrenti del merUnipol
3
45
40 100 779 812
cato. Sarà cosi possibile proporre ai dipendenti dei
Aurora
32
31
44 958 1354 1073
call center percorsi di sviluppo e interventi formativi
Linear
7
7
13
81 136 176
più efficaci e di soddisfazione.
Navale
2
2 n.d.
12
30 n.d.
E) Infortuni sul Lavoro
Quadrifoglio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Nella seguente tabella sono riportati i numeri degli
Merchant
0
1 n.d.
0
8 n.d.
Unisalute
5
3 n.d.
73
53 n.d.
infortuni e i relativi giorni di assenza suddivisi per
Nettuno
0 n.d. n.d.
0 n.d. n.d.
ciascuna Società del Gruppo; si rileva che la magCooperleasing
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
gior parte degli infortuni è avvenuta in itinere, quinUnipol SGR
0 n.d. n.d.
0 n.d. n.d.
di al di fuori delle sedi di lavoro.
Unipol Banca
35
40
29 608 898 655
Ciò pone particolare attenzione sul problema della
totale
148 129 126 2822 3258 2616
mobilità sicura (spostamento casa-lavoro), tema sul
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
quale nei prossimi anni dovrà essere focalizzata l’opportuna attenzione.

Il Fondo Pensione
e la Cassa di Assistenza
Nel 2006 tutte le compagnie assicurative di Unipol Gruppo Finanziario hanno sottoscritto
con le rappresentanze sindacali aziendali un accordo in materia di previdenza complementare, per rendere possibile sin dal 1° gennaio 2007 l’applicazione delle disposizioni di legge
sul versamento del trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo Pensione.
Il Fondo Pensione e la Cassa di Assistenza sono riservati ai lavoratori delle imprese del
Gruppo con inquadramento fino a Funzionario.
Per il personale Dirigente esistono il Fondo Pensione e la Cassa di Assistenza dei Dirigenti.
A vantaggio dei dipendenti iscritti al Fondo Pensione ed alla Cassa di Assistenza è possibile consultare, attraverso la rete interna (Intranet), la propria posizione individuale relativamente al Fondo Pensione ed alla Cassa di Assistenza.

6.4
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Per quanto riguarda il Fondo sono disponibili informazioni riguardo ai versamenti effettuati
dal singolo dipendente e dall’azienda, alle anticipazioni eventualmente usufruite, alla normativa
generale, al contratto, agli statuti, ai regolamenti oltre alle procedure da seguire in caso di adesione o di cessazione.
Per quanto riguarda la Cassa di Assistenza è inoltre possibile verificare quanto è gia
stato rimborsato per visite specialistiche e spese odontoiatriche per ciascun dipendente e
quanto ancora può essere rimborsato.
Al 31 dicembre 2007 il Fondo Pensione contava 4404 adesioni e l’ammontare complessivo delle attività economiche maturate è pari a circa 123.944.000 euro.
Nel 2007 i contributi versati, sia da parte delle imprese che dei dipendenti, sono stati di
circa 19.045.000 euro.
La Cassa di Assistenza, sempre al 31 dicembre, contava 4.442 iscritti. Per l’esercizio 2007
i versamenti fatti alla Cassa sono stati circa 4.478.000 di euro, di cui circa 724.000 euro a
carico dei dipendenti.
Le prestazioni erogate dalla Cassa di Assistenza a favore degli iscritti e dei familiari beneficiari si realizzano attraverso delle convenzioni assicurative e hanno riguardato principalmente rimborsi per interventi chirurgici, cure odontoiatriche, visite mediche specialistiche
ed accertamenti diagnostici.
Per l’anno 2007 sono state erogate complessivamente circa 42.000 prestazioni per un importo rimborsato pari a oltre 6.890.000 euro.
In Unipol Banca la previdenza complementare è realizzata in base agli accordi collettivi
aziendali vigenti tramite l’adesione al Fondo Pensione dei lavoratori Unipol Banca. Tale
Fondo, istituito in data 23.10.1991, è a contribuzione definita (la prestazione finale è commisurata ai versamenti effettuati e ai rendimenti maturati), a gestione assicurativa, ed
eroga una pensione aggiuntiva al raggiungimento dei requisiti di legge.
A partire dall’1.1.2007 ha potuto aderire al Fondo Pensione il personale di Unipol Banca
assunto con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante, con contratto di inserimento. I lavoratori di Unipol Merchant, Nettuno Fiduciaria,
Cooperleasing, aderiscono ad un Fondo aperto denominato Unipol Insieme.
Al 31.12.2007 il Fondo Pensione dei Lavoratori di Unipol Banca contava 1812 iscritti. Le
attività economiche del 2007 hanno raggiunto la somma di circa 37.201.000 euro, mentre
i contributi versati ammontavano a circa 7.050.000 euro.
Al 31.12.2007 la Cassa Assistenza del Gruppo Unipol Banca denominata Assicassa, a cui
aderiscono i lavoratori di Unipol Banca, Nettuno Fiduciaria ed Unipol SGR, contava 1780
iscritti. I lavoratori di Unipol Merchant, invece, aderiscono alla Cassa Assistenza denominata F.AS.CO (Fondo Assistenza Cooperativo).
Per il medesimo anno i versamenti fatti sono stati di circa 1.908.000 a carico dell’azienda
e di circa 175.000 euro a carico dei dipendenti.
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7.1

Principali novità normative
del settore assicurativo

La relazione economica
La relazione sociale
Le società del Gruppo

Il

2007, nel settore assicurativo, è stato un anno di grande “produzione normativa”,
che dovrebbe concludersi nel corso del 2008.
Il 2 febbraio è entrato in vigore il cosiddetto Decreto “Bersani bis” (decreto legge
31/1/2007, n. 7, convertito con legge 2/4/2007, n. 40). Esso prevede l’abolizione
dall’1/1/2008 delle clausole di esclusiva nei Rami Danni da tutti i contratti di distribuzione
(anche agenziali); ciò ha fatto seguito al Decreto “Bersani uno”, che già aveva abolito
l’esclusiva nel ramo RCAuto (va chiarito che tale provvedimento non ha introdotto obbligatoriamente il plurimandato, come erroneamente si crede, ma si è limitato a dichiarare nulle
le clausole di esclusiva).
Il Decreto ha anche consentito ai consumatori di recedere ogni anno dai contratti
assicurativi poliennali. L’obiettivo del “Bersani bis” è quello di favorire la mobilità sia degli
agenti che della clientela.
Il 1° gennaio è inoltre entrata in vigore la riforma della previdenza complementare,
secondo le norme del D.Lgs. 252/2005 (come stabilito dalla Legge 27 dicembre 2006, n.
296). Il Decreto 30 gennaio 2007 ha dettato le procedure di espressione della volontà
dei lavoratori dipendenti del settore privato circa la destinazione del Trattamento di Fine
Rapporto (TFR), i quali hanno avuto tempo fino al 30 giugno per decidere se lasciare quello
maturando in azienda o conferirlo ad una forma pensionistica da essi scelta.
Sempre nel 2007, è entrato in vigore il Regolamento 5/2006 che ha imposto a tutti
coloro che svolgono attività di intermediazione assicurativa di iscriversi al Registro degli
Intermediari tenuto da Isvap, previa verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità
e la necessità di svolgere almeno 60 ore di attività di formazione professionale e 30 ore di
aggiornamento annuale.
L’anno 2007 è stato caratterizzato altresì per l’attività di Banca d’Italia, Consob e Isvap,
che hanno emanato “congiuntamente” diverse normative, tra cui:
• il regolamento Banca d’Italia-Consob sulla distribuzione di prodotti assicurativi-finanziari
relativamente alla trasparenza delle procedure e al controllo interno per prestazione dei
servizi di investimento, della compliance, del trattamento reclami, della gestione dei
conflitti e conservazione delle registrazioni.
• la Comunicazione Consob-Isvap sulla distribuzione dei prodotti multiramo con indicazioni operative di coordinamento tra la disciplina del Codice delle Assicurazioni e i relativi regolamenti Isvap e Consob.
Quanto al Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), entrato in vigore nel gennaio del
2006, esso fissava il termine di due anni per dare piena attuazione alla nuova normativa.
In esecuzione di tale delega il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il “Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale”
(D.P.R. 18/7/2006 n. 254).
L’indennizzo diretto si applica ai sinistri verificatisi dal 1° febbraio 2007, in tutte le ipotesi
di danni al veicolo e lesioni di lieve entità al conducente, anche quando coinvolga terzi
trasportati. L’introduzione del nuovo regime di risarcimento ha imposto alle compagnie di
migliorare l’intero processo liquidativo, con l’ obiettivo di prestare maggiore assistenza alla
clientela e di ridurre i costi di liquidazione.

Ancora sul versante della normazione secondaria, Isvap ha pubblicato, tra gli altri, il
regolamento sui gruppi assicurativi che introduce novità sotto il profilo degli assetti societari e della vigilanza di stabilità, dei poteri e delle responsabilità dell’impresa capogruppo,
istituendo un albo con le informazioni sulla struttura e la composizione di ogni gruppo, che
va ad arricchire l’informazione societaria a beneficio dei terzi e del mercato. Si rafforzano
inoltre gli strumenti di vigilanza dell’Isvap che, nell’esercizio dei poteri di controllo, potrà
focalizzarsi in maniera più adeguata sulla gestione integrata dei rischi a livello di intero
gruppo attraverso un contatto diretto tra l’Autorità di vigilanza e la capogruppo.
Il Regolamento 10/07/2007 ha inoltre introdotto la disciplina dell’esternalizzazione delle
attività per le imprese di assicurazione.
L’impatto sulle compagnie assicurative e sulle reti distributive è stato e sarà fortissimo,
costringendole a cambiare notevolmente il loro modo di porsi sul mercato e verso i clienti.
Unipol Gruppo Finanziario, pur consapevole dei problemi posti dalle nuove normative, ha
scelto di considerarle come un’opportunità per dare migliori e più qualificate risposte ai
clienti e vincere la sfida della competizione sul mercato.

Le imposte pagate
Il Gruppo Unipol nell’esercizio 2007 ha avuto un carico fiscale per imposte pari a complessivi 186 milioni di euro, di cui 152 milioni per IRES (imposta sul reddito della società) e 34
milioni per IRAP (imposta sul valore della produzione netta).
Il tax rate (aliquota di tassazione) consolidato passa dal 38,8% nel 2006 al 30,6% nel
2007.
L’effetto positivo è dovuto principalmente alla valorizzazione della fiscalità differita con le
nuove aliquote IRES e IRAP introdotte dalla nuova finanziaria 2008 (Legge 244/2007).

la

relazione
sociale
la comunità

112 | 113
Unipol Gruppo Finanziario
Bilancio Sociale 2007
Il governo dell’impresa
La relazione sociale
Le società del Gruppo

il modello london benchmarking group

Il

Gruppo UGF ha adottato il modello di rendicontazione proposto dal London Benchmarking
Group (LBG), un’associazione internazionale con sede a Londra a cui aderiscono grandi aziende
di diversi comparti produttivi e nazionalità.
Il modello, schematizzabile sotto forma di piramide, consente di misurare i benefici e i ritorni di business
derivanti dalle diverse attività: alla base della piramide si trovano le attività direttamente connesse
al core business, all’apice della stessa quelle legate maggiormente alle iniziative filantropiche e di
beneficenza.
La metodologia del LBG individua cinque categorie in cui classificare gli interventi che le imprese svolgono verso la comunità (liberalità e donazioni, investimenti nella comunità, iniziative commerciali a
impatto sociale sulla comunità, contributi obbligatori, iniziative di business socialmente responsabili),
differenziandole tra loro a seconda dei ritorni economici e sociali che esse hanno verso il business e
verso gli stakeholder.
La logica del modello permette di realizzare benchmarking con altre imprese, di valorizzare le iniziative
sulla base dei costi effettivamente sostenuti e dei ritorni effettivi verso gli stakeholder di riferimento, di
introdurre uno schema di riferimento per tutte le imprese del Gruppo, entro cui rendicontare l’insieme
dei contributi erogati.

Liberalità
e donazioni

Investimenti nella comunità

RITORNO COMMERCIALE

Iniziative commerciali a
impatto sociale sulla comunità

Contributi obbligatori

+

Iniziative di business socialmente responsabili (business Basics)

8.1

I trasferimenti
alla comunità

Tab. 8.1.1

L’impegno sociale e ambientale verso la comunità secondo il modello London Benchmarking Group
Categorie

LIBERALITà

Descrizione
Forme di sostegno a titolo
gratuito erogate in risposta
alle aspettative o ai bisogni
manifestati dalla collettività,
senza impatto sul business

Partnership di lungo termine
INVESTIMENTI in iniziative di sviluppo della
NELLA
comunità che consentono un
COMUNITà
ritorno di aumento di reputazione della società

Esempi di
contributi
Contributi a
società onlus
Contributi per
progetti
di utilità sociale
Contributi alla
Fondazione Cesar
(ora Unipolis)

2007

2005

var. %
07/06

488.646

160.306

62.327

204,8%

472.034

555.629

210.862

-15,0%

1.521.000

1.309.500

1.165.041

16,2%

Contributi ad Istituti e Università

26.933

646.801

67.020

-95,8%

2.165.316

1.817.678

1.676.859

19,1%

53.372.427

51.256.585

50.190.748

4,1%

129.319

50.289

171.006

157,2%

1.373.808

2.473.874

1.592.954

-44,5%

59.558.783

58.270.662

55.136.817

2,2%

INIZIATIVE
COMMERCIALI
A IMPATTO
SOCIALE
SULLA
COMUNITà

Attività, più strettamente
legate alla promozione
commerciale dei prodotti
e servizi offerti, svolte in
partnership con enti non profit
per promuovere l'identità
del Brand

Sponsorizzazioni
(convegni, teatri,
eventi culturali,
attività sportive,
ecc.)

CONTRIBUTI
OBBLIGATORI

Contributi o attività obbligatorie dovute, per indicazioni
di legge, regolamenti o doveri
contrattuali

Contributi al
Fondo Vittime della
Strada
Contributi vari
Contributo al
FVCaccia
e V. Vacanze

Finanziamenti di iniziative
a forte valenza sociale
e ambientale (energia
INIZIATIVE DI
rinnovabile, edilizia sociale,
BUSINESS
ecc); fondi etici, condizioni
SOCIALMENTE
agevolate alle organizzazioni
RESPONSABILI
non-profit. Attività più
strettamente legate alla
gestione caratteristica.
Totale

2006

Sponsorizzazioni di
iniziative effettuate
da organizzazioni
sindacali e da
altre associazioni
non-profit

9.300

Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo

L’

impegno di Unipol Gruppo Finanziario e
delle società controllate nei confronti della
comunità si manifesta attraverso molteplici
iniziative e con una pluralità di interventi. Da un lato
ci sono le attività più direttamente riconducibili al
business assicurativo, bancario e finanziario e, dall’altro, quelle di natura più chiaramente solidaristica. Entrambe, sia pure in forme e finalità diverse,
concorrono a definire il profilo sociale del Gruppo,
da sempre fortemente connotato.

Prodotti e servizi a forte valore sociale
Per quanto riguarda il primo aspetto, le iniziative commerciali aventi caratteristiche valoriali e sociali molto
evidenti, si possono citare i prodotti che si fanno carico
della sicurezza e della salute delle persone, ma anche
della tutela delle categorie più svantaggiate e bisognose, di servizio a organizzazioni non profit e accompagnamento nelle loro attività economiche.
Rientra senza dubbio in questo ambito la “scatola
nera”, cioè il sistema di monitoraggio satellitare degli
autoveicoli (Unibox, Aurobox, Linearsat), compresa la
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UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO PER AIRC

LA

ricerca è il cuore della lotta contro il cancro. E’ con questa convinzione che Unipol Gruppo
Finanziario ha deciso di impegnarsi a fianco dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro (AIRC). AIRC è una associazione tra le più autorevoli nel panorama scientifico
italiano e dal 1965 promuove la ricerca oncologica nel nostro Paese. La scelta di sostenere AIRC
è coerente con i valori che hanno storicamente ispirato tutto il Gruppo Unipol e che lo hanno visto
costantemente impegnato nel supportare iniziative di carattere sociale e civile. In particolare, Unipol
Gruppo Finanziario sostiene AIRC aiutando quattro giovani scienziati che daranno vita a “Il mio primo
progetto”. Si tratta di una iniziativa, di durata triennale, che offre a giovani studiosi italiani la possibilità di realizzare un proprio piano di ricerca oncologica nel nostro Paese. Unipol Gruppo Finanziario ha
partecipato attivamente alla Giornata per la Ricerca sul Cancro del 9 novembre 2007, anche attraverso
una iniziativa di raccolta fondi promossa da due Società del Gruppo: Unipol Assicurazioni e Unipol
Banca. Inoltre, dal 1° novembre al 31 dicembre 2007, Unipol Banca e Unipol Assicurazioni per ciascun
nuovo prodotto “2diCuore” attivato dai propri clienti, hanno destinato ad AIRC cinque euro.

sua variante dedicata ai giovani (“Young Unibox”), che
opera come vero e proprio strumento di prevenzione e di
garanzia della sicurezza per gli automobilisti, oltre che
ridurre i costi dell’assicurazione dell’auto (vedi scheda
dedicata). Ancora, i prodotti realizzati da UniSalute: da
“Ti vogliamo bene” dedicata all’aiuto psicologico alle
persone colpite da traumi post-sinistri particolarmente
gravi (novità assoluta a livello europeo), a “Dovunque
6”, consulenza medica permanente, informazioni sanitarie e di interesse generale, fino a “Salute mia”, un
piano innovativo di prevenzione dei tumori femminili,
studiati per “Mutuapiù” e proposto in via sperimentale
a costi contenuti negli Ipercoop di Bologna. Non si può
non citare l’esperienza avviata da Aurora Assicurazioni
con l’apertura di una agenzia su Roma espressamente
rivolta alle esigenze dei cittadini stranieri immigrati;
così come “BellaetàAurora” dedicata agli over 60 e
che protegge le abitazioni da furti, scippi, rapine e offre
ampia assistenza sanitaria alle persone colpite. A sua
volta, Navale Assicurazioni ha studiato un prodotto “Protezione Ricerca” - per i professionisti del settore
della ricerca in medicina e farmacologia, per coprire i
rischi da sperimentazioni cliniche, derivanti da danni
causati involotanriamente alla salute dei pazienti. Più
in generale, le attività svolte in convenzione, sia quelle
con le tradizionali Organizzazioni Socie di Unipol (sindacati dei lavoratori, cooperative e organizzazioni della
piccola e media impresa), propongono prodotti espressamente studiati, sia per servizio che per costo ridotto,
che hanno una significativa valenza di carattere sociale. Più specificatamente poi, Unipol Banca nel corso
del 2007 ha sviluppato una serie di prodotti dedicati
alla popolazione anziana, con il conto “GiàGrande” alle

fasce giovanili e deboli e in genere escluse dalla possibilità di accedere al credito, ha dedicato ad esempio il
mutuo immobiliare “Anche tu”, oppure finanziamenti a
tassi particolarmente agevolati a famiglie che avevano
acquistato la casa da imprese poi fallite. Così a Bologna
Unipol Banca ha concesso linee di credito a dipendenti
di aziende bolognesi in crisi e rimasti senza lavoro.
La Banca si è poi distinta per essere diventata
punto di riferimento delle cooperative di abitazione
(Ancab) nello sviluppo di finanziamenti dedicati alla
realizzazione di interventi di edilizia residenziale, sia in
proprietà che in affitto, a forte valenza sociale. Sempre
in ambito “casa”, bisogna ricordare il sostegno, tramite
Alisei, a progetti di autocostruzione delle abitazioni da
parte di nuclei familiari in difficoltà. Da segnalare inoltre
l’attivazione di linee di finanziamento per l’installazione
di impianti fotovoltaici e per il risparmio energetico. La
Banca e la SGR hanno inoltre creato un fondo mobiliare
di investimento “Etico”, offrendo così la possibilità ai
risparmiatori di collocare i propri risparmi in un titolo
che esclude azioni di imprese operanti in settori critici,
quali tabacco, alcolici, nucleare, gioco d’azzardo, ecc.
Unipol Banca nel 2007 è diventata partner di
due importanti realtà del mondo del volontariato e
dell’impegno sociale e civile. Da un lato è stato dato
un consistente sostegno finanziario all’iniziativa,
promossa nell’ambito di Libera, per la ripresa
produttiva della “Calcestruzzi Ericina” in provincia
di Trapani, che fa parte di beni confiscati alla mafia.
Dall’altra, è diventata istituto di riferimento per tutta
l’attività del Gruppo Abele presieduto da don Luigi
Ciotti. Anche la Comunità di Capodarco, che accoglie
centinaia di persone e di ragazzi disabili o in fase di
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recupero da situazioni di emarginazione, guidata da
don Vinicio Albanesi, ha individuato in Unipol Banca
il proprio partner creditizio e, come primo atto, è stata
finanziata la integrale ristrutturazione di un importante
immobile a Roma.

Attività di partnership e solidarietà
Per quanto riguarda il sostegno ad iniziative e progetti
di elevato valore sociale e culturale, Unipol Gruppo
Finanziario e le sue società, non solo hanno proseguito
quanto già realizzato in passato, ma hanno intrapreso
nuovi interventi.
Per quanto riguarda il Gruppo, esso è diventato
partner di Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro) nella Giornata per la ricerca sul cancro, svoltasi
il 9 novembre e celebrata al Quirinale alla presenza del
Capo dello Stato. Il contributo erogato da UGF servirà a
sostenere l’iniziativa “Il mio primo progetto di ricerca”
che finanzia l’attività di quattro giovani scienziati. Sempre
nel campo della ricerca va segnalata la partnership che
è stata avviata con l’Università di Bologna, attraverso la
Fondazione Unipolis, che prevede di sostenere progetti
realizzati in particolare da giovani ricercatori.
Nel 2007 ha trovato una importante conferma l’iniziativa
realizzata da Unipol Assicurazioni “un euro per polizza”, il
cui ricavato viene destinato alle cooperative Libera Terra
costituite dai giovani sui terreni confiscati alla mafia.
In particolare, i 145.310 euro realizzati nel 2007, sono
stati consegnati alla cooperativa Libera Terra Puglia nel
corso di un incontro pubblico a Bari il 14 marzo 2008.

I trasferimenti
alla comunità

Più in generale è stata confermata la collaborazione
con Libera, anche attraverso la partecipazione della
Fondazione Unipolis alla neo-costituita Fondazione Libera
Informazione, che si propone di dare voce alle tante realtà
impegnate nella lotta per la legalità e la giustizia.
In questo ambito, è da ricordare l’attività svolta da
SicurStrada, per la promozione della cultura della
prevenzione e della sicurezza stradale.
“Aurora per il Sociale” ha sviluppato anche nel
2007 una importante attività di sostegno a progetti
e iniziative: dalla Colletta alimentare, alle Stelle
della solidarietà di Aism, fino alla costruzione di un
ambulatorio medico in Angola, con il contributo degli
agenti. Aurora ha dato anche un rilevante sostegno
al recupero e valorizzazione del patrimonio culturale
milanese, sostenendo il progetto di restauro di Santa
Maria delle Grazie. Quello culturale è un altro dei campi
sui quali il Gruppo ha investito importanti risorse nel
corso del 2007. Di particolare rilievo la partnership con il
Teatro La Fenice di Venezia, in occasione del Concerto di
Capodanno, trasmesso il primo gennaio 2008 in diretta
su Rai1. Ancora, il contributo dato al Teatro Comunale di
Bologna per la realizzazione della Stagione 2007/2008.
Un ruolo centrale nell’attività sociale e di solidarietà
dell’intero Gruppo, è destinato a svolgerlo la
Fondazione Unipolis (vedi paragrafo dedicato), che ha
raccolto l’eredità della precedente Fondazione Cesar, e
che promuoverà progetti in proprio oltre a svolgere la
funzione di soggetto erogatore, sulla base delle risorse
ad essa destinate da Ugf.

UNIPOL ASSICURAZIONI CON LIBERA PER LEGALITA’ E SVILUPPO

DA

oltre dieci anni Unipol sostiene “Libera, associazioni, nomi, numeri contro le mafie”, associazione fondata e presieduta da don Luigi Ciotti in prima linea contro la criminalità organizzata,
nella promozione e diffusione della cultura e della pratica della legalità. Per coinvolgere i suoi
clienti in questo grande progetto di impegno civile, Unipol Assicurazioni ha deciso di destinare a Libera - e
in particolare alle cooperative Libera Terra, sorte sui terreni confiscati ai mafiosi - un euro per ogni polizza
stipulata nell’ambito delle Convenzioni con le Organizzazioni Socie. Dopo che nel 2006 erano state 130 mila
le persone che avevano contribuito all’iniziativa, nel 2007 il risultato è stato ancora più positivo e lusinghiero:
il numero è salito oltre 145 mila. Il 14 marzo 2008, alla vigilia della XIII Giornata della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime delle mafie organizzata a Bari da Libera, nel capoluogo pugliese si è svolto un incontro
pubblico promosso da Unipol Assicurazioni e Fondazione Unipolis, in collaborazione con Libera e l’Associazione Agenti Unipol, nel quale sono stati consegnati i 145 mila euro dell’iniziativa “un euro per polizza”. Al
centro dell’iniziativa l’impegno di Unipol per la legalità, il lavoro, lo sviluppo e la sicurezza. Erano presenti le
maggiori autorità locali e il vertice di Unipol Gruppo Finanziario, i massimi rappresentanti di Libera e della
cooperativa Libera Terra Puglia, costituita il 31 gennaio 2008 e che coltiverà i terreni sequestrati alla Sacra
Corona Unita in tre località della regione: Mesagne, San Pietro Vernotico e Torchiarolo. L’iniziativa “un euro
per polizza” di Unipol Assicurazioni continuerà anche per tutto il 2008.

116 | 117
Unipol Gruppo Finanziario
Bilancio Sociale 2007

8.2

I Consigli Regionali Unipol

Il governo dell’impresa
La relazione sociale
Le società del Gruppo

I

Consigli Regionali Unipol (Cru) costituiscono uno strumento di coinvolgimento e partecipazione a livello territoriale delle Organizzazioni storicamente socie di Unipol Assicurazioni: Legacoop, Cgil, Cisl, Uil, Cna, Confesercenti e Cia. Nati a fine Anni Settanta,
hanno rappresentato un’importante sede di relazione tra la Compagnia e alcuni dei suoi più
importanti stakeholder, oltre a sviluppare l’attività commerciale assicurativa nelle regioni
attraverso le Convenzioni in essere a livello nazionale. Si tratta di una presenza assolutamente originale nel panorama delle imprese assicurative e finanziarie, proprio perché unisce la
promozione del business alla presenza sociale.
Durante il 2007 l’attività dei Cru si è concentrata nelle iniziative dedicate alla conoscenza
presso i clienti dei nuovi prodotti assicurativi e finanziari di Unipol e del Gruppo, a cominciare
da “2diCuore”, che integra la dimensione bancaria con quella assicurativa. Nonché a far
conoscere i mutamenti in atto nel settore, con l’introduzione dell’Indennizzo Diretto. Sul piano
più strettamente sociale, i Cru sono stati protagonisti dell’impegno per diffondere l’iniziativa
“un euro per polizza” a favore delle cooperative di Libera Terra; mentre è stata organizzata la
partecipazione alla Giornata della Memoria delle Vittime della mafia, svoltasi a Polistena in
Calabria il 21 di marzo. Nella giornata precedente, proprio a Polistena, si è tenuta anche la
riunione della Consulta Nazionale dei Cru.
Nel corso dell’anno i Cru hanno poi dedicato particolare impegno ad organizzare iniziative
pubbliche di presentazione del Bilancio Sociale del Gruppo Unipol, che per la prima volta
hanno avuto una forte proiezione esterna. In tutte le venti regioni italiane si sono svolti incontri,
alla presenza dei vertici della Società, che hanno visto come interlocutori numerosi esponenti
delle Organizzazioni Socie, ma anche rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e docenti
universitari. Complessivamente a questi incontri hanno preso parte oltre 2.500 persone – tra
cui importanti rappresentanze degli agenti di tutte le compagnie del Gruppo - a testimonianza
del forte legame con il territorio che Unipol, anche grazie al lavoro svolto durante gli anni dai
Cru, ha saputo sviluppare.
Con la costituzione di Unipol Gruppo Finanziario, l’organizzazione dei Cru verrà rivisitata,
mantenendo fermo l’obiettivo di rafforzare il legame con le Organizzazioni Socie, nonché lo
sviluppo nel territorio delle convenzioni commerciali e delle più generali relazioni sociali.
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N

La Fondazione Unipolis

el corso del 2007 è stato avviato e portato a conclusione un processo di cambiamento
strategico della Fondazione Cesar che ha, tra l’altro, assunto il nome di Fondazione
Unipolis. Si è trattato di una scelta coerente con la nascita di Unipol Gruppo Finanziario, del quale la Fondazione è diretta espressione, adeguando la propria missione e le proprie
finalità. Essa si configura così pienamente come fondazione d’impresa – corporate – secondo
un modello che si è andato affermando negli ultimi anni nei Paesi più moderni. Fondazione
Unipolis svolge insieme attività operative, cioè promosse direttamente e/o in partnership con
altri soggetti sociali e istituzionali, ed erogative, cioè sostenendo iniziative e progetti di alto
valore civile e solidaristico.
Fondazione Unipolis, che già nel nome e nel nuovo logo evoca la diretta appartenenza
a Unipol Gruppo Finanziario che ne è socio fondatore e finanziatore, da un lato intende
sviluppare alcune aree di attività tradizionalmente portate avanti dalla Cesar – sicurezza e
legalità, anzitutto – e, dall’altro, allargare il proprio raggio d’azione a nuovi campi di interesse.
In particolare, il sostegno e la promozione di iniziative di ricerca, di progetti nella cultura e nella
conoscenza. Da qui la decisione di inserire nel logo della Fondazione quattro parole chiave
che ne identificano, insieme, missione e finalità: ricerca, cultura, sicurezza, solidarietà.
La definizione della nuova strategia della Fondazione è stata seguita dal riassetto della
governance e quindi da una riorganizzazione della struttura, per adeguarla ai nuovi compiti
e alla nuove funzioni, avendo come principi ispiratori quelli della trasparenza e del rigore
gestionale, con l’obiettivo di posizionare Fondazione Unipolis fra le migliori esperienze – best
practices – del settore in termini di efficacia ed efficienza. Accanto a Presidente (Enea
Mazzoli, Presidente onorario di UGF) e Vice Presidente (Pierluigi Stefanini, Presidente di UGF)
è stato nominato un Consigliere delegato (Walter Dondi, responsabile Corporate Identity e
Comunicazione di UGF) e, da febbraio 2008, un Direttore (Paola Lanzarini, giovane dotata di
notevole esperienza internazionale e già alla guida di due importanti fondazioni italiane).
Tra i primi atti della Fondazione Unipolis, da segnalare l’accordo di partnership con l’Università di Bologna. All’Alma Mater Studiorum, la più antica università del mondo, Unipolis
erogherà un contributo finalizzato al sostegno di progetti di ricerca, in particolare realizzati
da giovani studiosi. Ancora, in accordo con Unipol Gruppo Finanziario, la Fondazione ha erogato un consistente contributo all’Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che
lo destinerà all’iniziativa “Il mio primo progetto” finalizzato a sostenere il lavoro di giovani
ricercatori.
La nuova Fondazione Unipolis ha avuto il suo battesimo ufficiale il 17 dicembre 2007, nel
corso di un affollato incontro pubblico a Bologna, al quale hanno partecipato personalità delle
Istituzioni, della società civile e del mondo accademico. Nell’occasione è stata presentata
l’indagine realizzata da Demos&PI e curata dal professor Ilvo Diamanti dell’Università di
Urbino, su “Valori e significati della sicurezza”. La questione della sicurezza – che è e sarà
uno dei temi di lavoro della Fondazione Unipolis - è stata analizzata nei suoi molteplici aspetti,
evidenziandone in particolare la sua dimensione sociale.
Tutte le informazioni sulla Fondazione Unipolis sono reperibili sul sito
www.fondazioneunipolis.org

la

relazione
sociale
l’ambiente
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Le strategie
Nel 2007 Unipol Gruppo Finanziario ha impostato
una strategia comune a tutte le società che comprende progetti e azioni che riguardano le aree
aziendali che hanno più diretto riferimento ai temi
della sostenibilità ambientale: consumi energetici,
acquisti di materiali di consumo, mobilità del personale sul territorio.
A dimostrazione di come sia possibile realizzare
interventi volti a ridurre gli effetti sull’ambiente
della propria attività anche da parte di imprese il
cui core business è concentrato in settori diversi. Il
tratto unificante è dato dalla definizione di interventi
a livello di gestione aziendale e da iniziative volte a
sensibilizzare i dipendenti in modo da ottenere miglioramenti nei comportamenti individuali.
Dal punto di vista organizzativo, va segnalata la
centralizzazione della funzione Acquisti nell’ambito
della Direzione Amministrazione e Immobiliare di
Ugf, che ha permesso la concentrazione in un punto
unico del rapporto con i fornitori. Una modalità che
rende il rapporto non solo più efficiente ed efficace
ma anche più chiaro e trasparente, in una logica
che privilegia la qualità e, insieme, il rispetto dei
requisiti di sostenibilità ambientale, che sempre
più costituiranno il punto di riferimento nella scelta
degli acquisti da parte del Gruppo.
Un esempio per tutti è quello che riguarda la
scelta di imprese fornitrici che riciclano i toner delle
stampanti, in modo da evitare che vengano trattati
al pari degli altri rifiuti, immettendo nell’ambiente le
loro sostanze inquinanti.
Ancora, per quanto riguarda l’utilizzo della carta
negli uffici, il Gruppo si pone l’obiettivo di iniziare
un’attività di sensibilizzazione volta sia a diminuirne
l’uso (specie per quella non strettamente necessaria), sia a incrementare l’utilizzo di quella riciclata.
Visto che gran parte dei consumi cartacei avviene
a livello di agenzia, il Gruppo sta mettendo a regime
la gestione “paperless”: attraverso un sistema
informatico è possibile consultare le pratiche
direttamente a video, evitando la stampa dei faldoni
cartacei.

Sempre nell’ottica della diminuzione dei consumi,
UGF si propone di analizzare le modalità di spostamento dei propri dipendenti, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore attenzione a forme di trasporto sostenibili (ad esempio incrementare l’utilizzo del
treno a scapito dell’automobile per le percorrenze
medio – lunghe).
Questa attenzione, peraltro, va di pari passo con
l’accresciuta sensibilità dei dipendenti stessi che,
nella scelta dei mezzi di trasporto, tendono sempre
più spesso a prediligere i trasporti pubblici, che
permettono spostamenti sia più sicuri che maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale.
UGF ha inoltre dichiarato la propria disponibilità
a partecipare al progetto“MicroKyoto”, promosso
dalla Provincia di Bologna e da Impronta
Etica (l’Associazione per la promozione della
Responsabilità Sociale di cui anche UGF è socio), cui
hanno aderito alcune organizzazioni imprenditoriali,
finalizzato a realizzare l’adozione da parte delle
imprese di concrete azioni volte a ottenere risparmio
energetico e riduzione delle emissioni di gas che
alterano il clima.

I consumi energetici
Unipol Gruppo Finanziario ha iniziato a sperimentare una strategia di risparmio energetico basata sul
controllo dei consumi e sulla riduzione dei costi, puntando sull’adeguamento degli impianti in un’ottica di
miglioramento delle performance ambientali.
Il primo passo consiste nel monitoraggio permanente
dell’andamento dei consumi di energia elettrica e termica utilizzata per climatizzare gli uffici delle sedi del
Gruppo, nonché dei consumi idrici.
Ciò ha consentito di evidenziare una sostanziale diminuzione dei consumi di energia determinati
principalmente dal processo, spesso non visibile, di
continuo ammodernamento degli impianti, rispondenti alle più recenti normative in materia di risparmio energetico. In questa direzione si proseguirà con
l’obiettivo di perseguire ulteriori riduzioni dei consumi. In particolare saranno installate apparecchiature
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dotate di sensori, che permetteranno di diagnosticare
i consumi e intervenire sulla attivazione/disattivazione
degli impianti, così da ottimizzarne l’utilizzo. Ciò consentirà, tra l’altro, la creazione di una base dati centralizzata dei dati raccolti, la successiva impostazione
di politiche mirate di Energy Management/Saving e
l’attuazione di pratiche di riduzione dei consumi.

La gestione dei rifiuti
Nel corso del 2007 il Gruppo ha potuto conseguire
i risultati in termini di più efficace gestione di materiali potenzialmente inquinanti in tre ambiti: l’uso
della carta; l’utilizzo di toner e cartucce per stampanti; la dismissione dei mobili da ufficio e degli
hardware.
Carta
Il 2007 è stato caratterizzato da una generale diminuzione dei consumi di carta, a seguito dell’entrata
a regime del progetto di stampa delle polizze direttamente in agenzia. Ad influire sulla riduzione dell’uso
della carta, poi, è la diffusione delle nuove tecnologie:
Internet, Intranet e scanner per veicolare circolari, comunicati, manuali, procedure organizzative, ordini di
servizio, rassegne stampa, ecc..
A questo si aggiunge l’incremento dell’impiego di
carta riciclata che, già utilizzata quotidianamente in
Aurora, verrà esteso alla sede centrale del Gruppo e

L’ ambiente

alle agenzie nel territorio.
Toner e cartucce
Tutti i toner e le cartucce esaurite vengono avviati alla
rigenerazione o allo smaltimento corretto, previo ritiro
periodico da parte di società specializzate che ne certificano il trattamento. Si tratta di una precisa scelta
delle società del Gruppo poiché, essendo tali rifiuti
assimilati per legge ai normali rifiuti urbani, non si
porrebbero obblighi di sorta circa il loro smaltimento.
Nel corso del 2007 è stato possibile identificare i
consumi dell’intero Gruppo (comprendendo anche
quelle società non incluse nella precedente rendicontazione: Linear, Navale ed UniSalute).
Dal confronto con i dati omogenei riferiti all’aggregato fra i consumi delle tre maggiori società
del Gruppo (Unipol Assicurazioni, Aurora ed Unipol
Banca), è possibile osservare una diminuzione dei
consumi di toner, tamburi, nastri e cartucce rispetto
all’anno precedente.
Tale dato trova spiegazione nel concorrere di alcuni eventi che hanno caratterizzato le tre società
negli ultimi anni.
L’incremento per Unipol/UGF è motivato dalla nascita di UGF e dal relativo aumento del personale in
un’unica sede.
Effetto inverso, di conseguenza, per le altre società, anche se il passaggio è relativo soltanto agli
ultimi quattro mesi del 2007.

Tab. 9.1.1

Acquisti toner e cartucce
toner
Unipol/UGF
Aurora
Banca
Totale
Linear
Navale
UniSalute
Tot Gruppo

2007
5.161
4.915
2.640
12.716
168
50
207
13.141

2006
4.443
5.696
2.950
13.089
-

tamburi

2005
4.321
6.226
2.222
12.769
-

2007
169
35
503
707
5
712

2006
283
38
505
826
-

nastri

2005
127
65
227
419
-

2007
1.847
977
4.816
7.640
10
6
7.656

2006
3.275
2.019
1.848
7.142
-

cartucce

2005
4.453
1.145
973
6.571
-

2007
2.272
224
509
3.005
38
70
385
3.498

2006
2.402
104
701
3.207
-

2005
1.847
165
465
2.477
-
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Mobili da ufficio
Al fine di minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente e, allo stesso tempo, svolgere un ruolo
positivo per la comunità, i mobili dismessi da alcune società appartenenti al Guppo vengono
donati ad Associazioni non profit e ad altri Enti, quali società sportive, scuole, oratori ecc..
Altre società, invece, li smaltiscono anche attraverso aziende specializzate che rilasciano
relativa certificazione; altre ancora decidono di volta in volta a seconda del minor impatto
ambientale che si intende produrre.
Nel 2007 gli enti beneficiari di mobili da ufficio sono stati 29, in crescita rispetto all’anno
precedente.
Dall’analisi delle organizzazioni alle quali sono stati consegnati i mobili dismessi, emerge
che, nel 2007, la maggioranza delle donazioni è stata effettuata ad associazioni che si occupano della prevenzione e dell’aiuto al disagio, così come ad associazioni di anziani.
Hardware
L’hardware dismesso viene gestito nelle società del Gruppo secondo due canali. Quello
di migliore qualità viene destinato alla cessione, a prezzo politico, ai dipendenti che ne
fanno richiesta, oppure alla consegna gratuita (donazioni) a organizzazioni ed Enti (scuole,
ONLUS, ospedali, ecc.).
Tab. 9.1.2
La pratica della cessione gratuita o a pagamento
rispetto alla rottamazione, ha assunto dimensioni
Donazioni mobili da ufficio
importanti (come si può notare dalla tabella) poiché
l’hardware aziendale viene rinnovato circa ogni tre
Tipologie società
anni e quindi, al momento della sostituzione, i singoli
Scuole
pezzi risultano ancora utilizzabili. Nel 2007, l’increOratori ed associazioni religiose
mento del numero di computer ceduti gratuitamente è
dovuto alla sostituzione effettuata in Aurora
Associazioni di volontariato
Le attrezzature obsolete e difficilmente riutilizzabili
Totale
vengono destinate a trattamento, recupero e smaltimento, nel rispetto di tutte le normative ambientali
e previo rilascio delle adeguate certificazioni.

8
4
17
29

Tab. 9.1.3

Vendite e cessioni di hardware
2007

2006

2005

venduti a
dipendenti

cessione
gratuita

venduti a
dipendenti

cessione
gratuita

venduti a
dipendenti

cessione
gratuita

Computer

31

565

124

212

70

25

Monitor

55

32

94

212

66

25

Notebook

38

76

20

0

2

0

Stampanti

3

3

4

5

2

0

Server

1

0

9

0

1

0

Totale

128

676

251

429

141

50

9.2

A

I fornitori di beni e servizi

partire dal 2007 l’Ufficio Acquisti è stato riorganizzato in un’ottica di Gruppo, con
il compito di unificare le procedure e determinare linee strategiche comuni a tutte
le società. In questa ottica è stata identificata una comune modalità di relazione
con i fornitori di beni e servizi, con i quali il Gruppo intende rapportarsi con trasparenza e
con efficienza. Uno degli interventi che rientrano all’interno di questo obiettivo è l’utilizzo
esteso di aste elettroniche per la selezione dei fornitori e la negoziazione delle condizioni
contrattuali. Il processo di selezione è condiviso con i Clienti Interni del Gruppo che sono
sempre aggiornati durante tutte le fasi del processo. Con questo intervento l’Azienda intende perseguire due tipologie di obiettivi:
1.Coinvolgimento degli utilizzatori finali del bene o servizio nel processo di selezione dei
fornitori: viene infatti data loro la possibilità di suggerire possibili organizzazioni interessate alla fornitura e di controllare, in maniera trasparente, l’esito della gara.
2.Rapporto più trasparente con i fornitori che rientrano all’interno dei requisiti identificati
da UGF per la partecipazione alle gare.
	È importante sottolineare come, fra i requisiti richiesti ai fornitori per entrare nella lista
dei fornitori di UGF, è stata inserita la sottoscrizione dei principi etici che caratterizzano il
Gruppo. In particolare, nella scelta delle imprese e delle offerte di fornitura, si tiene conto,
oltre che della valutazione della convenienza economica e qualitativa, anche del rispetto e
dei diritti dei lavoratori che operano nelle aziende interessate. Inoltre, ottengono titolo preferenziale le aziende che dispongono di certificazioni di qualità o ambientali (ISO 14000).
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Mobilità e trasporti

Il governo dell’impresa
La relazione sociale
Le società del Gruppo

N

el 2007 è stato rinnovato l’accordo di Mobility con il Comune di Bologna che
prevede la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dalle convenzioni
quadro sottoscritte con ATC – Trasporti Pubblici Bologna e FER - Ferrovie Emilia-Romagna che prevedono tariffe agevolate per i dipendenti delle società. E’
stata quindi rinnovata la convenzione con ATC e FER
Tab. 9.3.1
estendendola ai dipendenti di tutte le società del
Abbonamenti sottoscritti
Gruppo con sede a Bologna.
in convenzione con ATC
E’ stata anche sottoscritta la convenzione con Fiera Parking per la sottoscrizione di abbonamenti per
Società
Numero abbonamenti
la sosta nelle strisce blu (a pagamento da gennaio
UGF
77
2008) nell’area adiacente la sede di UGF e Unipol
Unipol Assicurazioni
26
Assicurazioni di Via Calzoni e Via Maserati, che
Unipol Banca
20
prevede uno sconto del 10% sulla tariffa annuale
Linear
21
ordinaria.
UniSalute
9
Il contributo delle società del Gruppo è stato pari
a euro 9.309,75.
Per il personale sono inoltre disponibili, a prezzo
convenzionato, circa 750 posti auto e 80 posti moto tra interni alla sede ed esterni nelle
sue immediate adiacenze.
Anche per l’insediamento UGF e Aurora di San Donato Milanese sono state sviluppate
una serie di iniziative per favorire una mobilità che tenga conto della sicurezza e della
riduzione del traffico automobilistico.
E’ stata sottoscritta una convenzione con l’Azienda dei Trasporti Municipali (ATM) per
il rilascio di abbonamenti (214 nel 2007) a prezzo scontato per l’uso dei Tram/Metro nel
percorso casa-ufficio.
Questa convenzione si integra con il servizio interno di navetta che collega la stazione del
Metro di San Donato alla sede di lavoro ( circa 1,8 KM.). Il contratto del servizio navetta è
stato perfezionato nel 2007 e sulla base della esperienza di questi ultimi anni è migliorata
la frequenza dei viaggi e sono stati ridotti i tempi morti di attesa del mezzo (da orario fisso
a servizio su base richiesta).
Si è aderito ad un esperimento pilota di Car-pooling con la società AZ Mobility. L’equipaggio riceve mensilmente il rapporto dei viaggi e la ripartizione dei costi in quanto la vettura
è collegata ad un sistema satellitare per la registrazione delle distanze percorse dai singoli
componenti. Da questa iniziativa è nata anche una polizza, per ora unica nel mercato, per
la copertura a secondo rischio delle vetture dedicate al Car-pooling; si eleva il massimale di
copertura RC del mezzo a maggior garanzia del proprietario e dei trasportati.
Si è inoltre partecipato al Bando di ‘mobilità sostenibile’ della Regione Lombardia ottenedo un contributo di trentamila euro per l’approntamento di 116 parcheggi per Moto/Biciclette protetti da pensiline e stalli nell’area retrostante la sede.
Questa realizzazione va a completare la disponibilità di posti parcheggio anche per auto,
che si avvale di quelli interni (177 auto e 15 moto) ricavati nel sotterraneo dell’edificio di
San Donato (Interrato -1 e -2) e di quelli disponibili nel parcheggio a pagamento (173)
antistante l’ingresso principale, per il quale si è ottenuta una convenzione agevolata per
i dipendenti.

le

società
del
gruppo
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Dicono di noi

AREA DI CONSOLIDAMENTO al 31 dicembre 2007

METODO INTEGRALE
100%
100%

67,75%

UNIPOL ASSICURAZIONI

UNIPOL SGR

BOLOGNA

BOLOGNA

UNIPOL BANCA
16,78%

BOLOGNA

100% AURORA ASSICURAZIONI
S.DONATO M. (MI)

UNIPOL MERCHANT

BOLOGNA

BOLOGNA

75,21%

SRS

UNIPOL FONDI

24,79%

BOLOGNA

BOLOGNA

100%

UNIFIMM

86,18%

UNISALUTE
BOLOGNA

100%

SMALLPART

LINEAR ASSICURAZIONI
BOLOGNA

31%

BNL VITA

20%

MILANO

100%

40%

98,48%

100%

COOPERLEASING

BOLOGNA

BOLOGNA

MIDI

GRECALE (2)

BOLOGNA

BOLOGNA

100%

100%

60%

99,83% NAVALE ASSICURAZIONI
NETTUNO FIDUCIARIA

MILANO
100%

BOLOGNA

NAVALE VITA
ROMA
METODO PROPORZIONALE
50%

QUADRIFOGLIO VITA (1)
BOLOGNA

HOLDING

IMMOBILIARI

SOCIETà ASSICURATIVE

SOCIETà FINANZIARIE
BANCHE

(1) Società destinata alla vendita consolidata ai sensi dell’ISFR 5.
(2) Società in liquidazione.

100%
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Unipol
Gruppo Finanziario SpA
Presidente

Pierluigi Stefanini
Vice Presidente

Vanes Galanti
Amministratore Delegato

Carlo Salvatori

Direttore generale

Carlo Cimbri

U

nipol Gruppo Finanziario (UGF) è la holding di partecipazioni e servizi del Gruppo
Unipol.
Nel corso del 2007, e precisamente in data 1° settembre, si è concluso il complesso progetto di riorganizzazione societaria del Gruppo Unipol, che ha portato
alla nascita di Unipol Gruppo Finanziario. Pertanto Unipol Gruppo Finanziario ha esercitato
fino al 31 agosto 2007 l’attività assicurativa e per i restanti quattro mesi esclusivamente
l’attività di holding di partecipazioni e servizi del Gruppo Unipol.
Unipol Gruppo Finanziario è il risultato di un articolato processo che ha progressivamente
scorporato le funzioni centralizzate di coordinamento e di servizi comuni, accentrate ora
nella holding, dalle attività caratteristiche in campo assicurativo, bancario e finanziario,
allocate in capo a società operative dedicate, consentendo la realizzazione di un modello
organizzativo più semplice e trasparente, eliminando duplicazioni e chiarendo obiettivi e
responsabilità
Attraverso la realizzazione del progetto suddetto, Unipol Gruppo Finanziario ha assunto
un assetto idoneo a rafforzare la propria posizione sul mercato assicurativo e finanziario.
Unipol Gruppo Finanziario svolge la propria attività di holding capogruppo, con il compito di:
• indirizzare e controllare le attività del Gruppo, nell’ambito di un quadro strategico comune all’interno del quale le società operative, beneficiando di una struttura gestionale
più snella ed efficiente, possano focalizzarsi sulle attività chiave per il successo competitivo nei rispettivi segmenti di business;
• gestire tutte le attività ed i servizi che non incidono sulla differenziazione competitiva
delle singole società operative, in modo da ottimizzare le economie di scala, di scopo e
di know how emergenti dalla concentrazione delle suddette attività.
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ha mantenuto lo status di società quotata sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
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Unipol Assicurazioni

Presidente

Pierluigi Stefanini
Vice Presidente

Vanes Galanti
Direttore Generale

Federico Corradini

Identità
Unipol Assicurazioni nasce nel 1963 per volontà del movimento cooperativo e diventa l’assicurazione di riferimento per il mondo del lavoro, attraverso la partecipazione
societaria delle organizzazioni delle piccole e medie imprese e dei lavoratori dipendenti.
La Compagnia è la prima società italiana di emanazione del movimento cooperativo
ad essere quotata in Borsa: nel 1986 con le azioni privilegiate e quattro anni dopo con
quelle ordinarie.
Nel corso degli anni Unipol ha seguito un lungo percorso di crescita e consolidamento,
prima come singola compagnia multiramo, poi come Capogruppo di un gruppo
assicurativo e bancario sempre più articolato che nel settembre 2007, con lo scorporo
delle funzioni centralizzate e di coordinamento, ha portato alla nascita di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A., holding di partecipazione e servizi.
Con la riorganizzazione societaria Unipol Assicurazioni si concentra sul core business di compagnia “generalista”, fornendo i propri prodotti e servizi in una chiave
innovativa e privilegiando il servizio al cliente (famiglie e piccole imprese): circa 2
milioni di clienti che possono contare sull’assistenza di 2.000 consulenti che operano
attraverso 595 Agenzie tutte abilitate a proporre prodotti bancari standardizzati, in
collaborazione con Unipol Banca.
L’impegno sociale, l’innovazione e la trasparenza, l’attenzione ai bisogni del cliente
sono i valori di riferimento da cui nascono tutti i prodotti e i servizi Unipol. Ne sono
un esempio le Convenzioni nazionali e locali sottoscritte con organizzazioni del lavoro,
del volontariato, del tempo libero e con le imprese, per riservare a iscritti e dipendenti
condizioni particolarmente vantaggiose sul piano delle garanzie e dei costi.
Nel suo significativo processo di crescita Unipol Assicurazioni ha saputo coniugare
le esigenze di redditività d’impresa con la centralità della persona, la diffusione della
cultura della mutualità e della legalità. Tenendo sempre nella massima considerazione
gli orientamenti delle organizzazioni che rappresentano il mondo del lavoro e delle
associazioni dei consumatori, ha saputo fornire soluzioni efficaci e attente alle nuove
esigenze di tutela dei cittadini.
Nella gestione quotidiana della propria attività caratteristica, Unipol da sempre
mantiene un canale diretto di collegamento con le realtà produttive e sociali territoriali,
soci ed assicurati, nonché con l’insieme dei propri stakeholder. In tal senso, una
originale esperienza di relazione permanente con una parte dei portatori di interesse
è costituita dai Consigli Regionali Unipol (CRU), strutture regionali di consultazione di
cui fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni che storicamente sono socie del
Gruppo (Lega delle Cooperative, CGIL, CISL, UIL, CIA, CNA, Confesercenti).
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Relazione economica

Relazione sociale

Tab. 10.3.1

Sintesi dei dati più significativi
2007
Premi lordi
2.551,5
var. %
-15,9
Premi diretti
2.520,5
var. %
-16,1
Pagamenti (sinistri, scan3.132,7
denze, riscatti, rendite)
var.%
30,5
Rapporto %
69,6
sinistri/premi rami Danni
(lavoro diretto)
Spese di gestione
398,3
var. %
4,8
Rapporto %
15,6
spese di gestione/premi
Combined ratio lavoro
91,5
diretto*
Riserve tecniche
8.167,0
var. %
-9,6
Rapporto % riserve tecniche/premi

Unipol Assicurazioni

2006
3.034,8
-6,2
3.004,6
-5,8
2.400,0

2005
3.234,2
22,1
3.188,6
23,1
1.467,2

63,6
70,0

3,5
69,9

379,9
4,1
12,5

364,8
0,6
11,3

92,1

91,5

9.039,2
4,5

8.646,1
22,2

Danni

149,1

155,1

153,4

Vita

612,5

437,7

362,3

Danni+Vita

320,1

297,8

267,3

*Rapporto sinistri/premi e spese di gestione sui
premi rami danni

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio Unipol Assicurazioni

Nell’ottica di una rappresentazione della continuità
gestionale, i dati del 2007 di Unipol Assicurazioni si
riferiscono a conti economici pro-forma redatti così
da fornire il risultato delle gestioni tecniche come
se l’operazione di conferimento del ramo d’azienda
assicurativo avvenuto tra la “vecchia” Unipol Assicurazioni (ora UGF S.p.A.) e la nuova società operativa
appositamente costituita (società che, dopo il conferimento, ha preso il nome di Unipol Assicurazioni),
avesse avuto effetto dal 1° gennaio 2007.
Si ricorda che la nuova società Unipol Assicurazioni
ha avviato la propria attività assicurativa solo a partire dal 1° settembre 2007, in seguito all’operazione
di conferimento, e che pertanto il Bilancio “ufficiale”
della Compagnia recepisce le risultanze economiche
dell’attività riferita solamente al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2007.

Unipol offre una vasta gamma di prodotti che coprono le esigenze assicurative e previdenziali dei clienti,
con un sistema di offerta che parte dalla segmentazione del mercato tra Aziende e Persone, realizzando
poi una efficace differenziazione sui propri canali
distributivi.
La società esprime un costante impegno di
innovazione, seguendo due direttrici che si integrano
a vicenda:
• attraverso la rete agenziale viene monitorata la
percezione dei clienti rispetto ai prodotti esistenti ed alle esigenze di modifica e miglioramento
degli aspetti critici;
• attraverso proprie analisi di mercato vengono
identificate le esigenze del mercato al fine di rispondere in modo più efficace e tempestivo alle
esigenze dei clienti.
Nel corso del 2007 Unipol ha lanciato i seguenti
prodotti innovativi:
• 2diCUORE: il prodotto ha una struttura flessibile che permette di scegliere la polizza auto e il
conto corrente più idoneo alle proprie esigenze e
possibilità;
• YOUNG Unibox, una polizza RCAuto dedicata
ai giovani dai 18 ai 29 anni che non prevede la
maggiorazione di premio;
• “Indennizzo Certo”, che copre i danni al
veicolo quando l’Assicurato sia parzialmente o
totalmente responsabile del danno;
• Nel 2007 Unipol ha consolidato la filiera di prodotti e servizi collegati all’acquisto di una casa
da costruire (come previsto dalla legge 210/04),
prevedendo una tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili lungo l’intera filiera
della costruzione.
Agrinova, rivolto alle aziende agrituristiche, che
è stato rinnovato e commercializzato nel 2006,
nel 2007 è stato premiato con il riconoscimento
MF Innovation Award 2007, che premia i prodotti
assicurativi maggiormente innovativi sul mercato.
Nel corso del 2007, attraverso la propria rete di
vendita, Unipol ha ulteriormente sviluppato la sua
capacità di proposta sul segmento dei prodotti
bancari standardizzati. In particolare, per i prestiti
personali dal 2007 può essere realizzata direttamente
dall’agenzia l’attività di “scoring” per la erogazione
attraverso Unipol Banca.
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Le Convenzioni

Il

sistema delle Convenzioni rappresenta per Unipol Assicurazioni un importante risultato conseguito grazie alla collaborazione con importanti Organizzazioni del mondo del lavoro e della
società civile. Le più rappresentative Organizzazioni del lavoro dipendente, CGIL, CISL, UIL sono
tra i partner con cui Unipol ha sottoscritto le Convenzioni, a conferma della sua posizione leader nel
mercato degli iscritti al Sindacato.
Le Organizzazioni della piccola e media impresa e del lavoro autonomo (CNA, CIA, Confesercenti),
le imprese e i soci aderenti a Legacoop costituiscono un altro importante riferimento per l’offerta di
servizi assicurativi, così come le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.
Tutte insieme rappresentano un’ampia platea di potenziali clienti, che fanno di Unipol Assicurazioni
una particolarità nel mercato assicurativo italiano.
Esiste un valore sociale delle Convenzioni, grazie al quale gli iscritti alle Organizzazioni Socie possono
far fronte al crescente bisogno di sicurezza e di tutela presente nelle famiglie e nelle piccole e medie
imprese. Alle imprese sono inoltre dedicati prodotti realizzati con la collaborazione delle associazioni
di riferimento, che danno specifiche risposte assicurative alle esigenze dei settori dell’agricoltura e
dell’agriturismo, del commercio e dell’artigianato.
Le Convenzioni si avvalgono della collaborazione operativa che si crea fra le strutture territoriali delle
organizzazioni e la rete delle agenzie della Compagnia, e che determinano le modalità più idonee per
fornire un efficace servizio assicurativo agli associati. Sono attualmente in vigore oltre 300 Accordi
operativi territoriali.
In questo ambito rivestono un’importanza particolare le Convenzioni “Luoghi di Lavoro” che sono il
risultato della collaborazione fra le rappresentanze sindacali delle aziende interessate e le agenzie
Unipol ed hanno l’obiettivo di riservare a tutti i dipendenti condizioni particolarmente vantaggiose.
Infine le “polizze sul tesseramento”, appositamente studiate per categorie di lavoratori, per i pensionati e per gli iscritti alle associazioni di volontariato, rappresentano una forma evoluta di fidelizzazione
fra organizzazioni ed iscritti, fornendo a costi molto contenuti coperture di valore sociale.
Attualmente in Unipol sono attive 41 Convenzioni nazionali e 1452 Convenzioni “Luoghi di Lavoro”.
Importi premi da convenzioni
2007
Importo
CGIL, CISL, UIL

2006
var. %

Importo

2005
var. %

Importo

var. %

199.934.895

2,98

194.141.327

5,68

183.713.793

1,42

78.551.055

10,95

70.801.005

7,29

65.898.907

1,23

186.660.033

27,47

146.435.702

43,74

101.875.148

28,06

50.408.832

10,86

45.472.614

-0,03

45.486.748

0,26

Totale Convenzioni Nazionali

515.554.815

12,85

456.850.648

15,06

397.065.596

6,95

Totale Conv. Luoghi di Lavoro

149.117.763

5,79

140,961.609

4,35

135.079.675

1,79

TOTALE

664.672.578

11,18

597.812.257

12,34

532.145.271

5,59

1.380.287

13,81

1.212.787

15,47

1.050.287

7,31

CNA, CIA, Confesercenti
LEGACOOP
Altre Convenzioni

Numero contratti

Fonte: Direzione Commerciale Unipol Assicurazioni
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Nei primi mesi del 2008 sono stati installati presso alcune agenzie UGF Point, nuovi spazi
multimediali automatizzati creati da Unipol Banca per promuovere l’offerta bancaria nelle
Agenzie del Gruppo.
Unipol caratterizza inoltre la sua offerta “a valenza sociale” con:
• Ti vogliamo bene, una garanzia che tutela anche con l’assistenza psicologica le persone
direttamente o indirettamente coinvolte in un incidente stradale;
• Dovunque 6, una garanzia di assistenza della Rca prestata attraverso la centrale
operativa UniSalute, per fornire consulenza medica telefonica e informazioni sanitarie
in tempo reale.
Sul versante della rete di vendita si è rafforzata la centralità del ruolo degli agenti,
provvedendo ad ampliare le autonomie assuntive delle agenzie per i rami Danni.
Per il 2008 è previsto il rinnovo di SICURHOTEL, destinato alla ricezione alberghiera.

gli agenti Unipol

N

el maggio del 1968 si è tenuto a Rimini il 1° Congresso dell’allora Gruppo Aziendale Agenti
Unipol. Sono trascorsi quarant’anni da quella data e oggi l’Associazione Agenti Unipol gode
di ottima salute anche perché, nel tempo, ha saputo evolversi coniugando la rappresentanza
degli interessi alla prestazione di servizi agli associati; ha dato dimostrazione di essere in grado di
governare con flessibilità le diverse fasi di cambiamento senza rinunciare alla propria storia.
Facciamo alcuni esempi concreti sul piano dell’utilità. L’Associazione dispone di strutture quali: il
Consorzio UNI.CO. Sistema; il Fondo Cauzioni; l’Associazione Agenti Azionisti Unipol. Il Consorzio,
in appena tre anni, è diventato una realtà importante. Nel 2007 vi è stata una forte affermazione di
servizi ai consorziati, tra questi spiccano l’attività di formazione per Formatori che ha permesso il rilascio di 395 attestati ad altrettanti Agenti; l’implementazione del software – denominato UNITOOLS –
per migliorare le attività in Agenzia; la postalizzazione di ben 1.700.000 avvisi di scadenza, innalzando
molto il livello della qualità nella comunicazione con i nostri clienti. Il fatturato del Consorzio nel 2007
ha superato 1 milione di euro, registrando un incremento del 30% rispetto all’anno precedente.
L’Associazione Agenti Azionisti Unipol a febbraio 2008 ha compiuto il primo anno di vita e rappresenta
un’ulteriore dimostrazione della vicinanza degli Agenti alla propria Compagnia e quindi al Gruppo.
Questa Associazione, tra l’altro, ha lo scopo di promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi
degli associati in quanto azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, nel contempo, approfondisce
e tratta i problemi che riguardano gli associati in quanto Agenti Azionisti Unipol nella loro relazione
con la Compagnia e con il Gruppo, anche al fine di valorizzare e promuovere il loro ruolo nel tessuto
sociale ed economico di riferimento. Intende, non per ultimo, sensibilizzare gli organi di Unipol nel
promuovere la Responsabilità Sociale dell’Impresa.
Le Agenzie Unipol Assicurazioni, anche per le strette relazioni che intrattengono con le Organizzazioni Socie, sono particolarmente radicate nel territorio e continuano a dimostrare una spiccata
sensibilità sociale nelle attività di tutti i giorni.
L’Associazione, nel 2007, ha contribuito – insieme ad Unipol Assicurazioni – alla costruzione di una
diga nel Villaggio DIA, nel Mali. Si tratta di un’iniziativa di cui siamo particolarmente fieri. Sottolineiamo che si tratta di una diga che migliora le condizioni di vita delle persone e non di un pozzo che,
aumentando la desertificazione, le peggiorerebbe.
L’Associazione Agenti Unipol è protesa verso il futuro ed è pienamente consapevole che il
cambiamento è irreversibile: è necessario cambiare prima che si sia costretti a farlo. Il cambiamento
crediamo debba essere un processo da gestire in modo relativamente ordinato, perché chiari devono
essere gli obiettivi, condivisi i valori, coerenti i comportamenti.
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Contributi alla Comunità
E’ proseguita nel 2007 l’iniziativa con la quale
Unipol destina a Libera Terra un euro per ogni
polizza sottoscritta nell’ambito delle convezioni tra
le Organizzazioni Socie e la Compagnia. Il risultato
è stato notevole, superiore al 2006: gli assicurati
sono infatti stati 145.310.
Tra le altre iniziative sociali merita un cenno
particolare l’adesione alla Giornata per la Ricerca
contro il cancro promossa dall’AIRC il 9 novembre.
Insieme al Gruppo, che ha destinato un fondo
speciale, hanno potuto devolvere il loro contributo
gli Agenti e i clienti, con versamenti su un conto
corrente dedicato di Unipol Banca, oppure con 5
euro devoluti da Unipol per ogni polizza “2diCuore”
acquistata.
Oltre alle finalità sociali, i contributi sono andati a
sostenere iniziative culturali nazionali e, in numero

Unipol Assicurazioni

maggiore, quelle sviluppate dalle comunità sul
territorio. Si distinguono le sponsorizzazioni del
Concerto di Capodanno al Teatro Fenice di Venezia,
l’apertura con l’opera “Simon Boccanegra” della
stagione operistica 2007/2008 del Teatro Comunale
di Bologna, la Notte Bianca a Roma, la mostra
Splendori a Corte – Arti nel Mondo Islamico
che a Parma è stata occasione di conoscenza,
nel rispetto delle diversità, tra popoli e culture.
L’ultima parte dell’anno si è chiusa con “Tutti in
Piazza” a Bologna, per festeggiare la conquista del
campionato mondiale MotoGP da parte della Ducati.
Una occasione per Unipol, che ha partecipato con
SicurStrada, per trasmettere ai giovani valori e
comportamenti positivi alla guida e nella vita.
Anche nel 2007 i regali di Natale tradizionalmente distribuiti agli interlocutori esterni alla Compagnia sono stati sostituiti da un contributo di pari
importo ad alcune cooperative sociali.

Tab. 10.3.2

Contributi alla Comunità
Categorie

Esempio di contributi

2007

Contributi a società onlus

2006

2005

3.250

64.065

53.655

50.000

352.560

91.722

Contributi alla Fondazione Cesar

-

1.309.500

1.165.041

Contributi ad Istituti e Università

-

484.609

55.000

326.570

984.017

838.646

6.779.892

18.507.382

18.381.959

3.887

13.414

12.880

316.725

1.861.761

1.561.554

7.480.324

23.577.307

22.160.458

Liberalità
Contributi per progetti di utilità sociale
Investimenti nella comunità
Iniziative commerciali
a impatto sociale sulla comunità

Sponsorizzazione di convegni
Contributi al Fondo Vittime della Strada

Contributi obbligatori
Contributo al FVCaccia e V.Vacanze
Iniziative di business
socialmente responsabili

Sponsorizzazioni di iniziative effettuate
da organizzazioni sindacali e da altre
associazioni non-profit (CNA, assoc.
consumatori, ecc.)

Fonte: Direzione Amministrativa Unipol Assicurazioni
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Aurora Assicurazioni

Presidente

Pierluigi Stefanini
Vice Presidente

Fabrizio Gillone
Direttore Generale

Andrea Giussani

Identità
Aurora Assicurazioni S.p.A. è una delle principali compagnie assicurative operanti all’interno del mercato nazionale.
Frutto dell’integrazione di due realtà consolidate quali
Winterthur e Meieaurora, Aurora nel 2007 è stata coinvolta nel processo di riorganizzazione societaria di Gruppo che, nell’ottica di realizzare un modello organizzativo
più semplice, ha distinto le funzioni centrali e di coordinamento, confluite in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
da quelle operative rimaste in carico alle singole società
del Gruppo.
Sulla base di quanto tracciato dal Piano Industriale
2006-2009, che punta a valorizzare le peculiarità
delle compagnie che fanno parte del Gruppo, Aurora
mantiene il suo ruolo di compagnia multiramo in grado di
rispondere a 360° alle esigenze assicurative, finanziarie
e previdenziali dei suoi clienti, individui e imprese.
Accanto ad un’offerta generalista, Aurora ha
concentrato l’attenzione su particolari nicchie di mercato,
sul mondo delle Convenzioni, e, più recentemente,
anche sugli accordi di co-marketing con l’obiettivo di
creare occasioni di contatto con target circoscritti, ma
potenzialmente interessanti per la crescita.
Esempi di questa strategia: la presenza nel mondo
della nautica e l’ingresso nei segmenti degli “over 60” ed
in quello, più innovativo, della grande distribuzione.
Aurora deve il suo forte radicamento nella comunità
soprattutto alla fitta rete di rapporti intessuti dalla rete
agenziale.
La struttura distributiva di Aurora è infatti andata
ampliandosi nel corso degli anni come risultato dei numerosi processi di acquisizione e fusione attraversati da
piccole compagnie che operavano localmente e che si
sono via via integrate tra di loro dando vita ad una nuova
grande realtà assicurativa. Quella di Aurora è una vicinanza al territorio continuamente alimentata e rafforzata
anche da un vasto programma di sponsorship e di iniziative sociali a sostegno di uno sviluppo locale.

Relazione economica
Tab. 10.4.1

Sintesi dei dati più significativi
2007
proforma

Premi Lavoro diretto
Italiano*
var. %
Pagamenti (sinistri, scadenze, riscatti, rendite)
var. %
Rapporto % sinistri/
premi rami Danni (lavoro
diretto)**

2006

2005

2.959,8

3.315,5

3.333,4

-10,7%

-0,5%

2.773,0

3.047,3

-9,0%

35,8%

76,9%

76,6%

72,6%
548,3

Spese di gestione

567,8

536,7

var. %

5,8%

-2,1%

23,5%

23,2%

100,4%

99,8%

Rapporto % spese di
gestione/premi (danni)***
Combined ratio****
Riserve tecniche
var. %

2.243,9

72,6%

10.238,5 10.621,3 10.601,3
-3,6%

0,2%

730,0%

204,0%
525,3%
320,3%

202,4%
505,3%
317,9%

Rapporto % riserve tecniche/premi
Danni
Vita
Danni + Vita

195,2%
788,6%
345,9%

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio Aurora Assicurazioni
*Non sono stati considerati i premi del lavoro diretto estero in
quanto non significativi
**Sinistri/Premi=Rapporto tra Costo Sinistri dell’Esercizio e Premi
di Competenza
***Spese di Gestione/Premi=Rapporto tra le Spese di Gestione e
i Premi Emessi
****Combined ratio=Sommatoria degli indici sopra indicati
Nell’ottica di una rappresentazione della continuità gestionale, i dati del
2007 di Aurora Assicurazioni si riferiscono a conti economici pro-forma redatti così da fornire il risultato delle gestioni tecniche come se l’operazione di
conferimento del ramo d’azienda assicurativo avvenuto tra la “vecchia” Aurora Assicurazioni (ora UGF spa) e la nuova società operativa appositamente
costituita (società che, dopo il conferimento, ha preso il nome di Aurora
Assicurazioni), avesse avuto effetto dal 1° gennaio 2007.
Si ricorda che la nuova società Aurora Assicurazioni ha avviato la propria
attività assicurativa solo a partire dal 1° settembre 2007, in seguito all’operazione di conferimento, e che pertanto il Bilancio “ufficiale” della Compagnia
recepisce le risultanze economiche dell’attività riferita solamente al periodo
dal 1° settembre al 31 dicembre 2007.
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Relazione sociale
L’offerta di Aurora è strutturata principalmente su
due linee che convogliano la gran parte della raccolta premi:
• “Per te e la tua famiglia”: è la linea che rivolgendosi al nucleo familiare propone un’ampia
serie di prodotti dedicati agli automobilisti e alla
protezione dell’abitazione, alla salute e alla tutela infortuni.
• “Per il tuo lavoro”: questa seconda linea raccoglie le coperture assicurative pensate per la
protezione dell’attività professionale o imprenditoriale.
Nella linea “Per il tuo lavoro” vanno evidenziati i
servizi di consulenza per le Piccole e Medie Imprese.
Questi comprendono in particolare l’analisi dettagliata dei rischi, la valutazione di misure preventive
per la loro riduzione e lo studio di coperture adeguate e personalizzate.
Fiore all’occhiello dell’offerta alle PMI, il servizio
Loss Prevention, processo che attraverso la riduzione del rischio e il contenimento dei danni in caso di
sinistro, tutela l’incolumità delle persone e la conservazione dei beni materiali.
La compagnia negli ultimi anni ha sviluppato anche una linea più innovativa che prende il nome di
“Aurora Ad Hoc” e che identifica alcune nicchie di

Aurora Assicurazioni

mercato per le quali sono stati studiati prodotti e
servizi su misura. Fanno parte di queste nicchie:
• la nautica da diporto: un’offerta specifica per
chi ama il mare e vuole poter disporre di una
copertura globale per ogni emergenza;
• la popolazione “over 60”: Aurora considera questo target interessante per il proprio business in
quanto più attento al proprio benessere rispetto
al passato e quindi più esigente anche dal punto
di vista delle coperture assicurative;
• le nuove etnie: nel 2007 la compagnia ha
sviluppato Aurora United, un progetto rivolto alla
comunità indo-pakistana che si è concretizzato
con l’apertura a Roma di un punto vendita
multiservizi.
Fanno parte della linea “Aurora Ad Hoc” anche due
accordi di co-marketing che nel 2007 hanno visto
Aurora stringere accordi con Carpisa, noto marchio
del settore borse-moda e pelletteria, e con Sma
S.p.A., importante catena della grande distribuzione,
per la messa a punto di due iniziative:
• “La valigia assicurata”, attraverso la quale
la compagnia assicura tutte le valigie
commercializzate col brand Carpisa;
• “Fioriscono i vantaggi con Aurora”: l’accordo con
Sma S.p.A. che prevede che i clienti di circa 600
supermercati Sma e Punto Sma possano convertire
i punti della spesa accumulati sulla Carta Club Sma
in polizze assicurative studiate ad hoc o in buoni
sconti per riduzioni sensibili sul premio della polizza
RC Auto.

bellaetà aurora

B

ELLAETÀAURORA – DEDICATO AGLI OVER 60 è una soluzione assicurativa pensata da Aurora
Assicurazioni per coloro che hanno compiuto i 60 anni. Tale prodotto si pone l’obiettivo di fornire una risposta alle esigenze di una fascia della popolazione che rappresenta circa un quarto
dei clienti Aurora, oltre che un quinto della popolazione italiana. Nello specifico, questa soluzione
permette di proteggere l’abitazione nel caso di danni provocati da incendio e di proteggere i beni personali in caso di furto, scippo e rapina; oltre a questo consente all’assicurato di usufruire di un’ampia
assistenza alla persona, anche dal punto di vista sanitario, includendo la consulenza medica specifica,
l’invio di un medico generico, il trasporto in ambulanza presso centri ospedalieri attrezzati, l’invio di un
infermiere al proprio domicilio ed i servizi sanitari post-ricovero. Permette, inoltre, di godere di alcune
agevolazioni e vantaggi presso i partner di Aurora, in virtù della Card BellaetàAurora, pensata proprio
per offrire servizi convenzionati a prezzi vantaggiosi.

10.4

La rete di vendita
Nel corso del 2007, in considerazione del nuovo scenario
che si è venuto a delineare e dei profondi mutamenti
che interessano il comparto assicurativo a seguito
dell’entrata in vigore degli ultimi provvedimenti del
Legislatore, la Compagnia ha incontrato la rete agenziale
con l’obiettivo di rappresentare nel modo più chiaro e
completo il senso e la dimensione del cambiamento e di
presentare gli strumenti necessari affinchè gli agenti ed i
propri collaboratori possano essere in grado di adempiere
agli obblighi posti direttamente a loro carico. Impresa e
Agenti hanno voluto riaffermare la reciproca volontà di
consolidare e sviluppare i rapporti sia per mantenere
ed incrementare il portafoglio clienti e preservare la
stabilità finanziaria delle agenzie, sia per fornire ai
clienti danneggiati la necessaria assistenza tecnica per
consentire un’adeguata erogazione del servizio e la piena
realizzazione del diritto al risarcimento diretto del danno
e consentire al cliente stesso di percepire ed esercitare
pienamente i propri diritti.

Aurora Assicurazioni

Aurora è particolarmente attenta alla formazione
della sua rete distributiva, affinché le agenzie possano
dialogare con il cliente con competenza e professionalità.
I corsi, studiati dalle strutture preposte alla formazione
in concerto con il Gruppo Agenti, al fine di soddisfare
tutte le esigenze formative del personale di vendita, nel
2007 hanno cercato di adempiere alle nuove normative
ma soprattutto di valorizzare i ruoli e le competenze di
ognuno. In particolare Aurora si è impegnata in un
ingente investimento per l’acquisto di una piattaforma
e-learning che ha messo a disposizione delle proprie
agenzie: si tratta di uno strumento di erogazione/fruizione
di corsi a distanza oltre che “gestore” di ogni attività
amministrativa legata alla formazione. La compagnia,
in accordo con il Gruppo Agenti, ha coinvolto la rete
di vendita sia attraverso la piattaforma e-learning, sia
attraverso l’aula tradizionale, garantendo anche un
adeguato decentramento delle attività d’aula; tutto ciò
oltre ad un trasferimento ottimale delle conoscenze
grazie al coinvolgimento di una primaria società di
consulenza.

gli agenti aurora

La

terza Assemblea Generale ordinaria elettiva che si è svolta a Verona nel mese di marzo 2007 ha sancito la conclusione del processo di fusione tra i Gruppi Agenti precedenti. La mozione congressuale
che recepisce integralmente la soluzione programmatica approvata dalla maggioranza dei presenti,
ha costituito l’elemento principale sul quale è stata impostata l’attività associativa del 2007. Il confronto interno
scaturito da Verona ha arricchito le proposte presentate alla Condirezione Generale Assicurativa in un momento
storico particolare del settore per effetto delle importanti novità legislative (Avvio della procedura “Risarcimento
Diretto”, Legge sulle liberalizzazioni, applicazione nuovi Regolamenti ISVAP). Proposte che hanno portato ad
intensificare le reciproche attività di studio per trovare e realizzare soluzioni adeguate alle numerose richieste ed
esigenze della rete agenziale. I due “giri d’Italia” realizzati tra i mesi di giugno e di luglio ed in novembre sugli
aspetti operativi legati all’applicazione del Regolamento ISVAP n. 5/2006, promossi dal Gruppo Agenti Aurora
con la partecipazione della Direzione, hanno raccolto un notevole successo con la partecipazione di quasi tutti
gli Agenti. Altro importante risultato è stato conseguito con il programma di formazione per gli impiegati di
agenzia e per i collaboratori da iscrivere nel Registro Unico degli Intermediari, svolto dalla Compagnia d’intesa
con il Gruppo Agenti. Uno sforzo straordinario sia per il notevole numero di partecipanti sia per concentrazione
dei corsi a causa della scadenza ravvicinata. Sul versante economico si sono concluse diverse importanti intese
tra le quali, quella relativa alla apertura dei sinistri RCAuto R.D. e quella legata agli effetti della Legge n. 40/2007
(cosiddetto Decreto Bersani). Due intese nate dalla convinzione di realizzare soluzioni utili in tutti i sensi e dalla
volontà reciproca dei partners (Agenti e Direzione) di proseguire insieme il percorso iniziato con la nascita della
nuova Associazione unica. Tra le altre attività svolte, un cenno alle iniziative rivolte al sociale con il sostegno
delle iniziative avviate da anni insieme alla Compagnia (colletta alimentare, giornata nazionale della A.I.S.M.,
costruzione di un ospedale in Angola). Il Gruppo Agenti Aurora oltre a condividere le iniziative sociali promosse
dalla Direzione, si fa esso stesso promotore all’interno della rete di importanti progetti umanitari. In particolare
nel 2007 si è inaugurato ad Hambantota in Sri Lanka un villaggio di 20 abitazioni costruite grazie ai contributi
raccolti dagli agenti per risolvere l’emergenza tsunami.
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Contributi alla Comunità
“Aurora per il Sociale” è il programma, accompagnato
da un logo creato ad hoc, che racchiude una serie di
progetti che abbracciano i grandi temi del no-profit e
che vanno dalla lotta alla povertà alla difesa dei diritti
dell’infanzia, dalla ricerca medica al sostegno alla cultura intesa come recupero e valorizzazione del patrimonio
storico e artistico milanese.
Nel 2007 le iniziative di Aurora per il Sociale sono
state numerose ed accomunate da un unico fil rouge
rappresentato dal coinvolgimento di dipendenti e
agenti per dare modo a tutti di sentirsi parte attiva del
programma. Tra queste rientrano quelle per sostenere i
seguenti programmi:
•”Aurora alla Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare” in partnership con la Fondazione
Banco Alimentare Onlus.
•“Stelle della Solidarietà”: iniziativa alla quale hanno
aderito numerose agenzie Aurora che hanno promosso una raccolta di fondi a favore dell’ Associazione Italiana Sclerosi multipla.
•“Un ambulatorio medico e una maternità a Ganda”: nel 2007 i contributi di Aurora e dei suoi agenti
hanno permesso di realizzare queste opere; il progetto, gestito dalla fondazione “Aiutare i bambini”
Onlus era stato lanciato nel 2006 durante un roadshow con la Rete agenziale.
•“Mus-e”: Aurora ha contribuito con una donazione
a questo progetto multiculturale europeo dedicato
ai bambini per contrastare, attraverso esperienze
artistiche, l’emarginazione e il disagio sociale nelle
scuole dell’infanzia e primarie.
Aurora rafforza il suo legame con la comunità anche

Aurora Assicurazioni

attraverso una serie di sponsorizzazioni nell’ambito della cultura, dell’arte e dello sport. Si tratta di iniziative che,
oltre a veicolare il marchio e a rappresentare occasioni
di business, contribuiscono a rafforzare il radicamento
della compagnia sul territorio.
In quest’ambito, accanto ai molteplici accordi di sponsorizzazioni concluse localmente dalle agenzie, vale la
pena ricordare le principali iniziative di Direzione.
•Progetto “Aurora aiuta Santa Maria delle Grazie
a vincere i segni del tempo”: iniziativa rivolta alla
valorizzazione del patrimonio culturale milanese.
•Sponsorizzazione A.S. Roma: per il secondo anno
consecutivo la Compagnia accompagna la Roma
Calcio come sponsor istituzionale, rientrando nella
rosa dei sei principali supporter della squadra
giallorossa. Una iniziativa a supporto anche della
presenza delle numerose agenzie Aurora che
gravitano intorno alla Capitale e alle zone limitrofe.
•Trofeo Aurora Assicurazioni: nel 2007 Aurora ha
raccolto il testimone lasciato da Zegna diventando
così title sponsor delle Regate di Primavera che da
oltre 25 anni si disputano nelle acque di Portofino. Il
Trofeo Aurora Assicurazioni ha sancito un connubio
con lo Yacht Club Italiano del quale Aurora è partner
istituzionale (oltre che di regata) per il biennio 20072008.
•Roma09, FINA World Championships: i mondiali di
nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2009 rappresentano un evento sportivo di straordinaria importanza sia per sostenere gli atleti azzurri, sia per veicolare il logo Aurora tra quello degli Official Partner.
•Associazione Sportiva Briantea84: sponsorizzazione nata per sostenere lo sviluppo dello sport tra
persone diversamente abili.

Tab. 10.4.2

Contributi alla comunità
Categorie
Liberalità
Investimenti nella comunità
Iniziative commerciali
a impatto sociale sulla comunità
Contributi obbligatori
Iniziative di business
socialmente responsabili

Esempio di contributi
Contributi a società onlus
Contributi per progetti di utilità sociale
Contributi ad Istituti e Università

2007
123.555
72.438
-

Sponsorizzazione di convegni
Contributi al Fondo Vittime della Strada
Contributo al FVCaccia e V.Vacanze
Sponsorizzazioni di iniziative effettuate da
organizzazioni sindacali e da altre associazioni
non-profit (CNA, assoc. consumatori, ecc.)

2006
75.873
171.685
145.492

2005
4.320
109.240
690

480.540

747.760

127.500

9.132.270
21.232

27.529.546
29.775

26.538.784
158.126

1.440

107.000

4.000

9.831.475

28.807.130

26.942.660

Fonte: Direzione Amministrazione Aurora Assicurazioni
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Presidente

Carlo Cimbri
Vice Presidente

Enrico San Pietro
Direttore Generale

Maurizio Camagni

Identità
Linear è la compagnia di Unipol Gruppo Finanziario
specializzata nella vendita telefonica e su Internet di
polizze auto. Nasce nel 1996 e nel tempo ha consolidato
il proprio ruolo in questo specifico settore del mercato
assicurativo: la propria quota di mercato nell’ambito dei
competitors diretti si attesta attorno al 16%.
Linear ha da sempre l’obiettivo primario di offrire in
modo diretto un servizio personalizzato e di qualità ad
un prezzo fortemente competitivo grazie all’impegno e
alla professionalità delle risorse umane e ad un elevato
livello tecnologico.
I cardini della strategia di Linear sono riconducibili a
due aspetti: l’elevata personalizzazione delle tariffe e la
grande attenzione alla qualità del servizio.
L’offerta si rivolge in particolare all’automobilista esperto
e prudente che guida da molti anni senza incidenti e che
rappresenta la maggioranza degli assicurati italiani.
A questa si affianca l’impegno per un’elevata qualità
del servizio: per qualsiasi operazione o informazione,
infatti, Linear è a disposizione dei clienti sia
telefonicamente, con oltre 200 operatori raggiungibili
con una chiamata gratuita al numero verde 800.112233,
in un’ampia fascia oraria (tutti i giorni, festivi esclusi,
dalle 8.30 alle 20.00), sia tramite Internet grazie al sito
www.linear.it 24 ore su 24.
Per i casi che necessitano di un approfondimento
particolare, è stato inoltre creato un servizio di Customer
Care che risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
18.30 con operatori specializzati nel problem solving.
Alla fine del 2007 i contratti in portafoglio si attestano
attorno alle 408.500 unità, +5% sul 2006.
Nel 2007 Linear ha emesso premi per 166,8 milioni
di euro, con un incremento di +1,3% rispetto dall’anno
precedente.
Il premio medio complessivo, stante le azioni tariffarie
adottate che prevedono riduzioni anche significative per

Relazione economica
Tab. 10.5.1

Sintesi dei dati più significativi

Premi
var. %
Riserve tecniche
var. %

2007

2006

2005

166,82

164,69

162,69

1,3%

1,2%

6,0%

239,78

221,52

194,91

8,2%

13,7%

11,4%

Rapporto %
riserve tecniche/premi

143,7%

134,5%

119,8%

Investimenti
e disponibilità

272,31

257,68

228,58

5,7%

12,7%

10,9%

var. %
Costo dei risarcimenti

128,76

129,85

129,73

var. %

-0,8%

0,1%

19,9%

Rapporto %
sinistri/premi rami Danni

78,5%

79,9%

81,9%

Spese di gestione

24,4

22,4

19,9

var. %

8,8%

12,4%

-1,5%

14,6%

13,6%

12,2%

Combined ratio

93,1

93,5%

94,1%

Patrimonio netto

42,75

40,87

38,31

Rapporto %
spese di gestione/premi

var. %

4,6%

6,7%

3,9%

Utile netto

11,52

12,21

11,08

var. %

-5,6%

10,2%

4,8%

Fonte: Bilancio Linear
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le auto “due volumi” di livello medio-basso ma anche per
l’effetto delle nuove normative che agevolano l’ingresso
alle migliori classi di bonus, risulta in calo del 2,5%.
Si segnala inoltre che i premi incendio e furto hanno
registrato una crescita del 4% (contro un +1% dell’RCA)
grazie alle azioni messe in campo.
I premi relativi a contratti di nuova produzione (72 mila
nuove polizze, +21%) crescono del +16% e costituiscono il 16,5% della raccolta (27,3 euro/mln); la nuova
produzione viene alimentata dal canale telefonico per il
57,5% e dal canale Internet per il restante 42,5%.
Il rapporto Sinistri/Premi globale si attesta sul 79,3%
contro il 79,9% del 2006.
Il combined ratio registra pertanto un miglioramento,
attestandosi al 93,1% contro il 93,5% del 2006.

Relazione sociale
Il costante impegno nell’offrire opportunità di risparmio
è confermato anche da alcune iniziative tariffarie.
Ad esempio, le tariffe proposte sul sito Internet
beneficiano di un’ulteriore riduzione (circa il 3%):
questa scelta è un modo per riconoscere il grado
di autonomia dimostrato da un cliente che utilizza
le nuove tecnologie. Sono premiati anche i clienti
che assicurano più di un veicolo con Linear grazie
a sconti sulla RCAuto che vanno dal 4% per le auto
al 5% per le due ruote. Quanto ai singoli prodotti
o iniziative promozionali, dal 2005 l’offerta di
Linear si è arricchita di un prodotto multirischi per
l’abitazione (comprendente la responsabilità civile
del nucleo familiare), che permette di completare
la disponibilità di coperture fondamentali per le
famiglie.
Inoltre dal mese di marzo 2006 è stata avviata la promozione Blocca Premio, ancora in vigore, che comporta il
blocco del premio per due anni per tutti i nuovi contratti
RCAuto.
Infine, nel mese di dicembre 2007, in occasione del
Motorshow di Bologna, Linear (prima tra le compagnie dirette) ha lanciato LinearSAT, la polizza integrata
RCAuto + Incendio&Furto con sistema satellitare (GPS
+ GSM/GPRS “Scatola nera”).

Il rapporto con i clienti
L’importanza della disponibilità costante verso il contatto con il cliente è implicita nella natura stessa di Linear:
senza agenzie sul territorio, diventa fondamentale fornire tanto agli assicurati quanto ai clienti potenziali il

Linear Assicurazioni

maggior numero di informazioni e risolvere eventuali
criticità, in modo da renderli il più possibile fiduciosi nell’utilizzo di mezzi non tradizionali, che privilegiano l’autonomia del cliente ed annullano il contatto personale.
Questo avviene già con il primo contatto, quello stabilito con le campagne pubblicitarie, tese a far conoscere
Linear stabilendo fin da subito un rapporto di fiducia: il
messaggio del 2007, ad esempio, invita ad unirsi alla Tribù Linear. Ulteriori e dettagliate informazioni sono fornite sia attraverso gli operatori del call center, sia attraverso le comunicazioni scritte o le pagine web. Accanto
a questi canali di comunicazione, Linear si avvale di un
ulteriore strumento informativo: la Newsletter InLinea.
Viene inviata mensilmente a tutti i clienti Linear con
indirizzo di posta elettronica e, in seguito, messa a disposizione degli utenti web nell’area pubblica del sito.
Si conciliano così due esigenze:
• contattare gli assicurati anche in momenti diversi da
quelli che cadenzano il rapporto assicurativo (stipula
o rinnovo della polizza), alimentando il rapporto di
fiducia con la compagnia;
• “fornire un servizio” che colmi nell’assicurato il bisogno costante di ottenere informazioni certe sulle
questioni che caratterizzano la vita quotidiana di chi
possiede un veicolo a motore.
Gli argomenti trattati negli articoli che compongono
la Newsletter, infatti, sono legati alla tecnologia e
alla manutenzione del veicolo; all’espletamento delle
pratiche o all’ottemperanza delle norme; alla sicurezza
del veicolo e del proprio comportamento di guida nonché
ai diversi, e spesso sconosciuti, aspetti della copertura
assicurativa e delle procedure ad essa legata.
Inoltre, i clienti sono invitati a segnalare gli argomenti
di interesse comune (pratiche auto, Codice della Strada,
sicurezza, politiche ambientali delle amministrazioni locali,
ecc.) che vorrebbero fossero trattati nei numeri successivi,
colmando così dubbi o mancanza di informazione.
Da ultimo, a partire dalla Newsletter del mese di
dicembre, è stata introdotta una sezione sicurezza,
redatta in collaborazione con la Fondazione ANIA.
La soddisfazione dei clienti
L’attenzione al servizio alla clientela è testimoniata
anche dal fatto che Linear si colloca ai primi posti
nelle speciali indagini di customer satisfation
dell’assicurazione RC Auto.
Nella ricerca effettuata dall’istituto indipendente
Databank relativa all’anno 2007 sulla soddisfazione
del cliente del ramo RC Auto, Linear, fra tutte le
compagnie oggetto della ricerca (oltre il 70% del
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il nuovo sito di linear e “la tribù”

N

el corso del 2007 Linear ha realizzato un completo rinnovamento del proprio sito Internet secondo i criteri più avanzati di usabilità ed implementando alcuni servizi innovativi, tra cui spiccano l’Area Personale
(un’area riservata al cliente dove gestire direttamente le proprie pratiche ed accedere ad alcuni servizi
esclusivi), l’Agenda (per mettere in calendario qualunque scadenza di interesse personale) ed il PassaLinear (il
programma che premia con sconti sul rinnovo i clienti che fanno il passaparola tra amici e parenti). Con il nuovo
sito Internet, Linear ha potuto coinvolgere maggiormente i clienti, potenziali ed acquisiti, lanciando la Tribù,
l’iniziativa che vuole eliminare le distanze tra Linear, i propri clienti e tutti coloro che chiedono per la prima volta
un preventivo. Chi desidera ulteriori informazioni prima di operare una scelta ed assicurarsi, può contattare un
cliente avente caratteristiche simili alle sue e porre domande sulle polizze ed il servizio di Linear. Lo scambio di
domande e risposte avviene attraverso e-mail sulla piattaforma di Linear e non sulla casella di posta elettronica
dei clienti, tutelando in tal modo il diritto alla riservatezza degli interlocutori coinvolti. Linear non opera alcun tipo
di filtro né moderazione sugli scambi di messaggi, ma si limita ad intervenire esclusivamente ogni qualvolta un
cliente segnali eventuali abusi. A partire dal lancio dell’iniziativa (avvenuto a metà 2007) sono stati 4.000 i clienti
che hanno aderito volontariamente, dando la propria disponibilità a fornire risposte ad eventuali richiedenti, e sono
state oltre 1.000 le interazioni effettuate tra assicurati Linear e potenziali clienti. Il vantaggio di questa iniziativa
non resta confinato ai clienti (acquisiti o potenziali di Linear) che si scambiano informazioni utili: per ogni risposta,
infatti, Linear devolve in beneficenza 0,50 euro, a scelta, tra due Onlus; Medici Senza Frontiere, per realizzare il
progetto “Missione Indonesia”, oppure Gli amici di Luca per realizzare il progetto “La Casa dei Risvegli”.
mercato), si posiziona al secondo posto.
Il 97,4% ritiene che Linear è “in linea con le
aspettative o supera le aspettative”, posizionando
Linear ai primi posti della classifica (terzo).
Il 92% dei clienti “consiglierebbe Linear al suo
migliore amico” .
Dal 2007, Linear ha deciso di affidare ad una
società esterna una ricerca autonoma sulla qualità
del servizio e sulla conoscenza del marchio. Su una
scala da 1 a 9, sia i servizi di prima vendita che
quelli di assistenza post-vendita hanno registrato
valutazioni sempre superiori all’8 e vicino all’8,5,
confermando ulteriormente l’alta soddisfazione dei
clienti.

Strategie per il futuro
Per il 2008, Linear continuerà il proprio impegno
nel conciliare convenienza delle tariffe e qualità del
servizio, riprendendo o continuando iniziative già
sperimentate o consolidate nel 2007 (Blocca Premio,
Buono Sconto, LinearSAT), nonché introducendo
alcune novità:
• offrire i propri prodotti attraverso un nuovo canale di vendita: la grande distribuzione organizzata;
• estendere la possibilità di sottoscrivere il Bonus
Protetto anche alle classi di merito superiori alla 3;

• rivedere la polizza “multirischi dell’abitazione”,
per consentire una maggiore articolazione del
prodotto, più vicino alle esigenze dei clienti;
• estendere la polizza infortuni anche agli eventi al
di fuori della circolazione stradale.
Tab. 10.5.2

Clienti e fatturato
Numero clienti
N Clienti totale
N Polizze totale

2007
352.200
408.000

Numero clienti per canale
Clienti da Agenzie
Clienti da Banca
Clienti da Linear (sede)
Totale

2007
1.610
1.310
349.280
352.200

Fatturato per canale
Telefonico & altri
Internet
Totale

2007
99.597
67.252
166.819
Fonte: Direzione Linear
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Direttore Generale

Enrico San Pietro

Identità
Fondata nel 1914 a Genova, Navale Assicurazioni
sviluppa la sua tradizionale attività nel ramo trasporti
e nella nautica di diporto. Nei primi anni ‘70 entra
a far parte del Gruppo Generali, che realizza lo
spostamento della sede a Ferrara. Nel 2000 Navale
Assicurazioni entra a far parte del Gruppo Unipol.
Nell’ambito di Unipol Gruppo Finanziario, Navale
Assicurazioni ha oggi l’obiettivo di sviluppare l’offerta
assicurativa Danni attraverso la collaborazione con
intermediari non legati a vincoli di esclusiva quali
agenti plurimandatari e broker.

Il ruolo di Navale nella strategia di Gruppo assume
ulteriore rilievo alla luce dei cambiamenti normativi.
In tal senso Navale prosegue ad accelerare l’espansione della sua rete di vendita, potenziando contemporaneamente le strutture operative per continuare a
migliorare il servizio alle agenzie.
Navale Assicurazioni è in grado di fornire prodotti
adeguati alla copertura di tutti i rischi delle persone e
delle piccole-medie imprese e vanta una consolidata
esperienza in settori ad alta specializzazione quali le
coperture assicurative per i trasporti ed il turismo.

Relazione economica
Tab. 10.6.1

Sintesi dei dati più significativi

Premi
var. %
Riserve tecniche
var. %
Rapporto % riserve tecniche/premi
Danni
Vita
Danni + Vita
Investimenti e disponibilità
var. %
Pagamenti
var. %
Rapporto % sinistri/premi rami Danni
Spese di gestione
var. %
Rapporto % spese di gestione/premi
Combined ratio
Patrimonio netto
var. %
Utile netto
var. %
Dividendo totale
var. %

2007
218.198.471
2,3%
593.461.213
3,0%

2006
213.284.814
-0,8%
576.352.719
-1,4%

2005
215.065.666

269,8%
958,3%
272,0%
447.907.849
-0,9%
134.065.814
8,1%
81,9%
60.491.008
4,6%
27,7%
109,7%
101.099.518
7,2%
6.764.202
137,5%
0
0,0%

268,0%
804,4%
270,2%
452.156.886
-6,9%
145.943.364
15,1%
82,2%
57.852.495
10,8%
27,1%
109,3%
94.335.315
3,1%
2.874.926
142,0%
0
0,0%

269,8%
576,5%
271,8%
485.534.969

584.501.702

126.783.808
80,9%
52.217.251
24,3%
105,2%
91.487.390
-6.783.076

Fonte: Bilancio Navale Assicurazioni
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Relazione sociale
Nel corso del 2007 Navale Assicurazioni ha perseguito una strategia tesa all’ampliamento
della rete di vendita agenziale plurimandataria e per questo si è attivamente preparata,
incontrando oltre 2.000 potenziali agenti, a dare concreta attuazione ai principi ispiratori
della c.d. Legge Bersani 40/2007 che, nell’intento di aumentare la concorrenza nel settore
assicurativo ampliando la scelta dei consumatori, ha disposto dal 1° gennaio 2008 la fine
dell’esclusiva nella distribuzione dell’assicurazione Danni.
La raccolta premi 2007 della Compagnia ha contato sui diversi canali di vendita nella
misura del:
Broker
13%
Diretto
1%
Agenzie
86%
Negli ultimi due anni l’intera gamma prodotti rivolta alle persone ed alle piccole imprese
è stata completamente rinnovata.
Tra i nuovi prodotti lanciati nel 2007 particolare attenzione merita per il gradimento ricevuto dalla clientela “TORTORAGIONE”, la nuova garanzia collisione e bonus protetto di
Protezione Auto che consente di dare la massima copertura (A TORTO O A RAGIONE) in
caso di incidente con altro veicolo, trasformando una potenziale minaccia di insoddisfazione in una grande opportunità di sviluppo commerciale.
Nell’ambito dell’offerta di nicchia, Navale ha sviluppato anche soluzioni innovative di
sostegno allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili, attraverso due
programmi assicurativi destinati alla copertura completa delle sperimentazioni cliniche
(“Protezione Ricerca”) e degli impianti fotovoltaici.
Al segmento imprese, Navale Assicurazioni rivolge prodotti specifici per le esigenze delle
pmi, delle attività commerciali, degli studi professionali, delle imprese edili o delle strutture turistiche.
In questo settore, l’offerta prodotti si caratterizza poi per la possibilità di utilizzare un

protezione ricerca

N

avale Assicurazioni ha studiato per tutti i professionisti che operano nel settore della ricerca in
Medicina ed in Farmacologia un innovativo prodotto, unico nel panorama italiano, per coprire i
rischi delle sperimentazioni cliniche e migliorarne l’efficienza operativa. Questa assicurazione
copre la responsabilità civile del professionista derivante dallo svolgimento della sperimentazione di
formulazioni farmaceutiche e/o di pratiche e/o indagini terapeutiche per i danni involontariamente
causati alla salute dei pazienti sottoposti alla sperimentazione stessa.
“Protezione Ricerca” consente di adempiere alle disposizioni normative in materia di assicurazione
obbligatoria previste dal Decreto Legge 211, emanato dal Ministero della Salute al fine di tutelare al
meglio i pazienti sottoposti a nuove terapie farmacologiche. Questa copertura assicurativa tutela dai
rischi professionali sia i ricercatori sia il Comitato Etico, organo di controllo che autorizza ogni protocollo di sperimentazione medica.

10.6
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TORTORAGIONE

T

ORTORAGIONE è una garanzia del prodotto Protezione Auto proposta da Navale Assicurazioni per
dare maggiore tranquillità agli assicurati in caso di incidente. A torto o a ragione, appunto. La necessità di tale garanzia nasce a seguito dell’entrata in vigore, nel panorama normativo italiano, della
convenzione di Indennizzo Diretto fra le compagnie per la liquidazione dei sinistri RC Auto. La conseguenza
di questa normativa è l’obbligo, per gli assicurati, di chiedere direttamente alla propria Compagnia il rimborso dei danni subiti a seguito di un incidente stradale. “Tortoragione” viene offerta sia nella versione
normale che in quella plus: se nella prima l’auto viene riparata da Navale Assicurazioni (fino a 15.000 Euro)
nelle officine convenzionate del Gruppo, prevedendo una franchigia di soli 200 Euro, senza limiti d’età del
veicolo e senza applicare alcun degrado per vetustà nella valutazione del danno, la seconda permette, in
più, di evitare la retrocessione della classe di bonus riconosciuta da Navale Assicurazioni.

prodotto ad emissione agenziale anche per coperture quali l’assicurazione per i trasporti,
la RC Prodotti, le garanzie guasti macchina ed elettronica a primo rischio assoluto che
abitualmente necessitano di coperture specialistiche ad hoc.
Gli intermediari di Navale Assicurazioni possono operare attraverso un sistema informativo evoluto che rende più flessibile le modalità di comunicazione con la Compagnia e lo
sviluppo del business in agenzia. Grazie a questo sistema, gli agenti possono facilmente
gestire gli aspetti operativi che caratterizzano tutte le attività gestionali (emissione, quietanzamento, incassi, richieste di deroga, monitoraggio del sinistro), nonché tutte le specificità dei diversi rami, dall’rcauto ai rami elementari.

Rete di vendita
La rete di vendita è composta al 31/12/2007 da 600 intermediari di cui 302 agenzie, 261
broker, 35 produttori e 2 banche.
Il numero degli Agenti presenti nella rete agenziale della Navale Assicurazioni alla data
del 31 Dicembre 2007 è pari a n. 374 unità, di cui 152 inseriti nel corso del 2007 in 118
agenzie aperte nel corso dell’anno.
Il canale distributivo Sub-Agenti e produttori che fanno capo alle agenzie, sempre alla
data del 31 Dicembre 2007, è composto da 623 addetti di cui 78 inseriti in corso d’anno.

gli agenti navale

A

ll’interno del GAAN, Gruppo Agenti Navale - a cui oggi sono iscritti 176 agenti - esiste una Giunta
composta di 5 agenti e un Direttivo da 18. la Società ha continui incontri con la Giunta e riunioni
periodiche con le commissioni per discutere di argomenti specifici.
Nel corso del 2007 gli agenti hanno costituito insieme alla Compagnia due gruppi di lavoro: “Commissione gestionale operativa” e “Commissione Sviluppo Progetti”. Il primo con l’intento di migliorare i rapporti
gestionali con la Compagnia, il secondo per contribuire allo sviluppo di nuovi prodotti.
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Presidente

Carlo Cimbri
Vice Presidente

Giulio Cesare Borzellino
Direttore Generale

Lorenzo Bifone

Identità
UniSalute è la compagnia di Unipol Gruppo
Finanziario specializzata in assicurazioni per la
salute che opera utilizzando una rete di strutture
sanitarie convenzionate direttamente.
UniSalute nasce nel 1995 dalla volontà di Unipol
di far accedere ampie categorie di lavoratori
a coperture integrative del Servizio Sanitario
Nazionale, fornendo servizi di qualità a prezzi equi.
Tutto ciò si è potuto realizzare grazie a formule
d’acquisto collettivo delle prestazioni sanitarie, in
cui la Compagnia funge da tramite fra gli assicurati
e le strutture sanitarie.
La Compagnia cioè non si limita a rimborsare
i sinistri, ma contratta i costi delle prestazioni e
affianca i clienti nella scelta delle soluzioni migliori
e più efficaci.
Se in una fase iniziale a beneficiarne sono stati soprattutto quadri e dirigenti, oggi questo tipo di benefit, grazie ai Fondi sanitari aziendali o di categoria,
si sta diffondendo a tutti i livelli.
Il fatto di essere l’unica compagnia specializzata
sul mercato ha spinto UniSalute ad una costante
ricerca di innovazione: infatti sono nati prodotti
a tutela delle categorie di soggetti più deboli,
gli anziani, i non autosufficienti, le persone con
problemi psicologici e prodotti per la prevenzione
delle malattie che costituiscono la principale causa
di morbilità.
Il ruolo di UniSalute all’interno di Unipol Gruppo
Finanziario discende proprio da questa forte
specializzazione e dal conseguente prezioso knowhow che viene messo a disposizione di tutte le
compagnie operative, per ottenere una gestione
più efficace non solo dei sinistri del ramo Malattia
di ciascuna, ma di tutte quelle situazioni nelle quali
la competenza medica e la rapidità del servizio
giocano un ruolo importante, sia nella soddisfazione

del cliente che in una gestione più redditiva del
business attraverso l’abbattimento dei costi.
Questa specificità di UniSalute è sottolineata
anche nel progetto che la vede coinvolta nel ruolo
di “fabbrica prodotti” per tutte le nuove iniziative
commerciali delle compagnie operative e di
gestione liquidativa che richiedono l’utilizzo di una
rete socio-sanitaria convenzionata.

Relazione economica
Tab. 10.7.1

Sintesi dei dati più significativi

Premi
var. %
Riserve tecniche
var. %
Rapporto %
riserve tecniche/premi
Investimenti e disponibilità
var. %
Pagamenti
var. %
Rapporto %
sinistri/premi rami Danni
Spese di gestione
var. %
Rapporto %
spese di gestione/premi
Combined ratio
Patrimonio netto
var. %
Utile netto
var. %
Dividendo totale
var. %

2007
118,5
22%
85,3
15%

2006
97,3
15%
74,3
9%

2005
84,7

72,0%

76,4%

80,2%

86,2
32%
92,1
15%

65,1
16%
80,2
47%

56,1

76,9%

83,8%

84,7%

18,9
28%

14,8
14%

13

15,9%

15,2%

15,3%

92,9%
34,4
11%
6,5
97%
6,1
97%

99,0%
31
5%
3,3
57%
3,1
63%

100,0%
29,6

67,9

54,6

2,1
1,9

importi in milioni di euro • Fonte: Bilancio UniSalute

150 | 151

10.7

Unipol Gruppo Finanziario
Bilancio Sociale 2007

Relazione sociale
Il servizio che UniSalute eroga è caratterizzato da
una forte interrelazione con il cliente (oltre un milione di telefonate all’anno).
Il cliente è ascoltato e accompagnato in tutte le fasi del
rapporto con la compagnia, dal momento dell’acquisto fino al momento della fruizione della prestazione.
Questa forte interrelazione si realizza innanzitutto
attraverso la centrale telefonica nella quale sono
presenti non solo operatori specializzati ma anche
consulenti medici, che garantiscono, oltre alla più
tradizionale consulenza assicurativa, anche un aiuto
medico sanitario qualificato.
Al cliente viene anche messa a disposizione
un’area dedicata sul sito www.unisalute.it
chiamata “Il Medico Risponde” che si compone di
aree tematiche, in cui vengono affrontati in modo
discorsivo argomenti di interesse medico generale
o specifico, e di risposte che i medici specialisti
convenzionati danno via e-mail ai quesiti sanitari
posti dai clienti.
Quest’area riscuote un indubbio apprezzamento
da parte dei clienti, come dimostrano le statistiche
di accesso al sito, in cui le risposte dei medici sono
al primo posto per numero di contatti.
Il rapporto con il cliente passa oggi anche
attraverso i mezzi che sono diventati di utilizzo

UniSalute

Tab. 10.7.2

Clienti, performance
e strutture convenzionate
Clienti e rete di vendita
N. polizze
N. assicurati

9.701
2.785.443

Performance
N. assicurati prodotti malattia

1.600.642

N. assicurati prodotti assistenza

1.184.801

Totale assicurati

2.785.443

N. prestazioni

569.109

N. Chiamate al n. Verde

978.085

Strutture convenzionate
Case di Cura, Ospedali

189

Poliambulatori,

930

Centri Diagnostici, studi medici
Centri Odontoiatrici

273

Studi di psicoterapia

1000

Medici collaboratori

32

Fonte: Direzione UniSalute

salutemia

S

aluteMia è un piano sanitario studiato per la salute delle donne proposto da MutuaPiù e studiato con la collaborazione tecnica di UniSalute e Coop Adriatica. Per la prima volta uno strumento
di prevenzione sanitaria viene proposto negli spazi CoopSalute degli Ipercoop (per ora solo della
zona di Bologna), attraverso un pacchetto conveniente e semplice da utilizzare che consente di stipulare al costo di 120 Euro annui un piano sanitario biennale per sei esami specialistici (visita senologica
o mammografia, ecografia pelvica o transvaginale, MOC) e tariffe scontate per altre tipologie di esami
(visita angiologia, elettrocardiogramma, mappatura dei nei), nonché un servizio di prenotazione visite
e consulenza telefonica.
Questa iniziativa è pienamente coerente con la strategia di UGF, che si propone di dare risposte qualificate e innovative ai bisogni di prevenzione e sicurezza delle persone, in questo caso specifico delle
donne. Il patrimonio di competenza e di esperienza di UniSalute costituisce garanzia di serietà e
affidabilità del servizio che viene proposto.
SaluteMia può rappresentare, per le tante donne che frequentano i punti vendita e che si rivolgono
con fiducia al farmacista dell’Ipercoop, un primo passo importante per accedere alla prevenzione a
costi estremamente contenuti.
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LUNGA PROTEZIONE

U

niSalute è una delle poche compagnie italiane che propongono specifiche
garanzie per affrontare con più serenità i problemi legati alla non auto-sufficienza della popolazione anziana. Gli anziani sono in costante aumento e con
l’allungamento dell’età media emerge una crescente esigenza di tutela.
Lunga Protezione è una polizza “Long Term Care” il cui concetto va oltre le cure
mediche e le cure assistenziali, per includere un’idea più ampia di assistenza sociosanitaria che venga incontro alle esigenze delle persone in caso di una situazione
di non auto-sufficienza, prevedendo il pagamento di ricoveri in una residenza socioassistenziale, oppure il pagamento delle spese domiciliari dovute a una costante
prestazione medica e infermieristica.
Lunga Protezione è una delle prime polizze in Italia ad essere distribuita attraverso il
canale diretto (Internet e telefono). Essa garantisce il rimborso delle spese sanitarie
sostenute, o l’erogazione di servizi di assistenza, attraverso strutture sanitarie convenzionate con UniSalute. Per avere diritto alla copertura, l’assicurato deve trovarsi
in uno stato permanente di non auto-sufficienza, oppure essere affetto da forme
invalidanti di demenza senile. Tali situazioni necessitano di una assistenza costante
e della presenza di personale qualificato accanto alle persone della terza e quarta
età.
Lunga Protezione può essere sottoscritta anche da persone giovani che debbano
però affrontare le conseguenze croniche e invalidanti di un grave incidente: l’età dei
contraenti può essere compresa fra i 20 ed i 75 anni.

quotidiano e quindi UniSalute si serve dell’invio di SMS ed e-mail per confermare ai clienti
gli appuntamenti presso le strutture sanitarie convenzionate e gli accrediti dei rimborsi.
Il cliente ha innanzitutto a disposizione una Guida al Piano sanitario, che è lo strumento
fondamentale per conoscere a priori le prestazioni a cui si ha diritto e come fare per fruirne.
UniSalute, ispirandosi al principio della massima trasparenza, si è dotata fin da subito di
questo utile strumento e di altri come i cosiddetti estratti conto, accessibili anche dal
sito in qualsiasi momento, che riepilogano tutti i sinistri del cliente, rimborsati e non, e
necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

La soddisfazione del cliente
UniSalute conduce tutti gli anni un’ampia rilevazione della qualità percepita dai clienti,
realizzata in collaborazione con DMT, società esterna la cui funzione principale è garantire
l’obiettività dei dati raccolti.
Considerando i risultati complessivi delle interviste, si nota un grado di soddisfazione
sostanzialmente stabile negli anni, corrispondente ad un voto medio pari a 7,70 (in una
scala da 1 a 10). Le persone che dichiarano di essere completamente o molto soddisfatte
del servizio UniSalute sono circa il 90%, con picchi di eccellenza che si registrano nel
fattore “cortesia e capacità” con cui gli operatori del call center trattano il caso del
cliente.
Anche le strutture convenzionate ricevono un apprezzamento costante, specie in quanto
a capillarità.
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UniSalute

I prodotti
Il 2007 è stato un anno di conferme e di lancio di nuovi prodotti con una forte valenza
sociale. Nell’ambito del ramo Assistenza è continuata con successo l’esperienza di “Ti
Vogliamo bene”.
“Ti vogliamo bene” è una garanzia realizzata da UniSalute che Unipol Assicurazioni offre
gratuitamente agli assicurati RCAuto che hanno sottoscritto una polizza nel quadro delle
Convenzioni nazionali con le cooperative di Legacoop, con CNA, Confesercenti, CIA, CGIL,
CISL e UIL.
Si tratta di un sostegno psicologico fornito da personale qualificato (psicoterapeuti specializzati in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia), esteso ai familiari dell’assicurato, per aiutare chi si è trovato coinvolto in un incidente stradale ad elaborare e superare
il trauma.
Il servizio, novità assoluta per il mercato europeo delle polizze automobilistiche, è
realizzato con la collaborazione del MOPI (Movimento Psicologi Indipendenti) e con il
supporto di SicurStrada.
“Ti Vogliamo Bene” è il risultato di una sinergia derivata dalle competenze assicurative e
di assistenza sanitaria presenti nel Gruppo Unipol, con il chiaro obiettivo di creare un valore
aggiunto da trasferire ai Clienti.
Il valore medico-sociale di questa prestazione è stato evidenziato anche recentemente
dalla stampa specializzata, che ha riportato lo studio di casi concreti da parte di psicologi
e psicoterapeuti.

solidarietà in comune

S

olidarietà In Comune si conferma essere un servizio molto gradito da quei
Comuni particolarmente sensibili alle tematiche dell’assistenza alle persone
e all’abitazione.
Il servizio permette ai Comuni di offrire alle fasce più deboli della popolazione, solitamente gli anziani, un pacchetto di garanzie gratuite fruibili con una semplice telefonata alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, in casi di furto, scippo o
rapina.
Alcuni Comuni scelgono di prestare le garanzie a tutti i cittadini, sia italiani che
stranieri, al fine di garantire sicurezza, sostegno e assistenza nei momenti in cui si ha
maggiormente bisogno di aiuto.
Così nel 2007 molti Comuni hanno scelto di aumentare i servizi, attivando utilissime
garanzie come la consulenza geriatrica e l’emergenza per violenze sessuali.
Gli assicurati di Solidarietà in Comune sono distribuiti su 83 Comuni tra cui Bologna,
Reggio Emilia, Parma, Prato e Ancona.
Lo sviluppo di questo prodotto è anche un riscontro del grande coinvolgimento della
rete agenziale Unipol che, essendo radicata sul territorio, è la principale fonte di
segnalazione dell’interesse dell’amministrazione comunale. Infatti quasi un contatto
su due si realizza grazie all’agente. E’ evidente quindi come questo prodotto possa
costituire una grande opportunità commerciale per tutte le compagnie del Gruppo e
una nuova leva commerciale per l’agente.
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Unipol Banca SpA

Presidente

Pierluigi Stefanini
Vice Presidente

Gilberto Coffari
Direttore Generale

Emanuele Marsiglia

Identità
E’ verso la fine degli anni Novanta che il Gruppo assicurativo Unipol decise di dotarsi di
un proprio “braccio creditizio” per poter meglio competere e svilupparsi ulteriormente nel
campo finanziario-assicurativo. Per questo alla fine del 1998 rilevò, da alcune importanti
aziende cooperative, la BANEC – Banca dell’Economia Cooperativa - che contava allora
13 filiali, 115 dipendenti, un’attività territorialmente circoscritta e rivolta particolarmente
alle aziende Cooperative, ai loro soci e dipendenti.
Da allora la banca, oggi in Unipol Gruppo Finanziario, è rapidamente cresciuta. Al 31
dicembre 2007, dopo meno di 10 anni di attività, conta: 1.898 dipendenti, una presenza
diffusa sull’intero territorio nazionale grazie a 282 filiali di cui 167 integrate con agenzie
assicurative, 35 negozi finanziari, 409 promotori finanziari e 1600 agenzie assicurative
abilitate alla distribuzione di prodotti bancari standardizzati. Per il 2008 si prevede di
continuare l’espansione incrementando il numero dei dipendenti e con l’apertura di almeno 50 nuove filiali.
Unipol Banca S.p.A. è la capogruppo del Gruppo Bancario Unipol Banca, un insieme di
imprese articolato per operare a 360° in ambito bancario e nella gestione del risparmio.
A fianco della capogruppo opera Unipol Merchant, la banca d’affari il cui target di
riferimento è rappresentato dal mondo delle imprese; vi è poi Unipol Fondi, società
di diritto irlandese destinata alla gestione di fondi comuni di investimento, che con
Nettuno Fiduciaria si occupa della gestione e amministrazione dei fondi dei propri
clienti. Nel corso del 2007 si è completata l’offerta di prodotti finanziari con l’acquisizione
di Cooperleasing – società che fornisce servizi di locazione finanziaria alle cooperative
su tutto il territorio nazionale e la costituzione di Unipol Private Equity sgr - nuovo
strumento per investire in capitale e sostenere le imprese del mondo cooperativo, che
diventerà attiva nei primi mesi del 2008.
A fine di accelerare il processo di “bancarizzazione”, nel corso del 2007 si è provveduto
ad abilitare tutti i punti di vendita assicurativi di UGF al collocamento di prodotti Bancari
Standardizzati.
Dal punto di vista organizzativo si è inoltre provveduto ad una divisionalizzazione della
struttura commerciale al fine di rispondere meglio e con maggiori competenze alle esigenze della clientela: retail per le persone e corporate per le imprese
Per quanto riguarda la rete distributiva, al fianco delle filiali, dei negozi finanziari e
delle agenzie abilitate è nato UGF Point, la prima “filiale multimediale” completamente
automatizzata, in cui la clientela può trovare tutti gli strumenti tecnologici necessari a
svolgere le principali operazioni bancarie (versamenti, prelievi, pagamenti, compravendita
titoli…).
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Relazione economica
Tab. 10.8.1

Sintesi dei dati più significativi
2007
Margine di interesse
Margine di intermediazione
Utile netto
ROE
Patrimonio netto
Raccolta indiretta
Raccolta diretta
Totale raccolta

2006

2005*

210,5
296
38,5
3,98%
976,4
22.4
9.1
31.492

168
254
30,2
3,10%
960
26.354
7.917
34.271

126
201
-1,7
-153
23.645
6.951
30.516

Raccolta diretta
Retail
Corporate e small business (PMI)
Totale

2.292
6.805
9.097

2.016
5.901
7.917

1.840
5.111
6.951

Impieghi verso la clientela
Retail
Corporate e small business (PMI)
Totale

2.531
5.467
7.998

1.893
4.764
6.657

1.735
3.770
5.505

* il 2005 è stato riclassificato secondo i principi contabili IAS-IFRS
importi in milioni di euro • Fonte: Bilancio Unipol Banca

Relazione sociale
I clienti di Unipol Banca
Unipol Banca è un istituto vocato verso la clientela
privata (retail) nei confronti della quale è proseguito
il suo sviluppo anche nel corso del 2007, come
testimoniano i seguenti dati:

Numero clienti
comparto bancario
% di clienti derivanti
dalle agenzie assicurative
% clienti per tipologia persone
Numero conti correnti
% di c/c derivanti
dalle agenzie assicurative
Numero filiali
Negozi finanziari
Promotori finanziari

2007

2006

362.047

285.157

26,8%

24,3%

90,4%
227.749

87,9%
190.667

25,9%

21,5%

282
35
409

265
39
418

Valori al 31 dicembre

Come si evince dai valori indicati, il numero dei clienti,
passando da 285.157 a 362.047, è cresciuto di quasi
77.000 unità, (+27%). Esaminando la distribuzione per
macro segmento di clientela, si riscontra la vocazione
dell’Istituto verso l’attività rivolta al segmento retail:
i clienti privati sono oltre 327.000 su oltre 362.000
incrementando la % della tipologia “persone” dal 87,9%
al 90,4%. I conti correnti attivi su Unipol Banca sono
passati dai 190.667 del 2006 ai 227.749 della fine 2007.

Dai dati risulta che è incrementata la percentuale
degli attuali clienti della Banca che proviene dal canale
assicurativo, circa il 26%, grazie alle sinergie messe in
campo con le agenzie assicurative, conformemente alle
linee di sviluppo e alla missione della Banca all’interno
del Gruppo. Degli oltre 362.000 clienti che operano con
l’Istituto a fine 2007, circa il 50% sono raggruppati nelle
regioni Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia presentando
quindi una distribuzione tra Nord, Centro e Sud
sostanzialmente equilibrata; l’altro 50% dei rapporti è
equamente distribuito nelle restanti regioni d’Italia, in
proporzione al numero dei rispettivi abitanti.
I prodotti di Unipol Banca
Nell’organizzazione dell’attività bancaria retail, Unipol
Banca si è dimostrata particolarmente sensibile nel
consentire l’accesso al credito ad aree sociali deboli,
impostando pratiche di marketing volte alla definizione di
prodotti e servizi con valore sociale elevato, per offrire ai
propri clienti, appartenenti a categorie economicamente
meno solide, vantaggi veri e tangibili.
Ne sono una testimonianza concreta i prodotti che
si sono sviluppati nel corso del 2007:
• i conti correnti con diverse tipologie come:
GiàGrande, dedicato ai pensionati; GiàTuo, dedicato
al credito al consumo; C 6?, rivolto ai giovani fra i
18 e 30 anni; Evvai, dedicato alla clientela retail
e pensato appositamente per l’utilizzo tramite
telefono e Internet; InPista, un conto a canone
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prefissato, differenziato su 3 livelli per soddisfare le
esigenze delle piccole e medie imprese.
• i mutui, quali: Anche TU, per l’acquisto della prima casa delle fasce reddituali più deboli, e in particolare per i giovani; GiàCasa e Libera il mutuo,
che completano la gamma dei mutui, per cogliere
le opportunità aperte dalla nuova normativa sulla

Unipol Banca

cosiddetta “portabilità” dei mutui.
2diCUORE, infine, è un prodotto fortemente
innovativo, soluzione integrata banca-assicurazione
che sintetizza le politiche di innovazione del Gruppo e
trasferisce ai clienti il valore aggiunto di avere un unico
interlocutore bancario e assicurativo. abbinando in un
unico prodotto il Conto corrente e la polizza RC Auto.

unipol banca per il sociale e l’ambiente
Nel corso del 2007 Unipol Banca si è distinta per particolari iniziative nel campo del sociale e ambientale,
di cui se ne riassumono brevemente alcune:
• finanziamenti a tassi di particolare favore concessi a famiglie acquirenti della prima casa da impresa fallita
prima del rogito;
• concessione di una linea di credito di importo fino a 5.000 euro garantito dalla Provincia di Bologna a
tasso zero, a sostegno di dipendenti di aziende in crisi in attesa dell’erogazione della cassa integrazione;
• sottoscrizione di accordi con Associazioni della Lega delle Cooperative per sostenere particolari progetti
edificatori o per rimborsare i soci dei crediti delle cooperative in difficoltà;
• creazioni di specifiche linee di credito finalizzate all’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
• sensibilità nel valutare l’opportunità di erogazioni a favore di imprese ONLUS operanti nel sociale;
• offerta ai risparmiatori l’opportunità di investire in prodotti “etici” creando, tramite Unipol Fondi e Unipol
SGR, un fondo comune d’investimento e una gestione patrimoniale mobiliare appositi. Caratterizzante di
queste linee è la scelta di escludere dall’investimento azioni ed obbligazioni emesse da aziende operanti nei
settori di tabacco, alcolici, pornografia, nucleare e gioco d’azzardo, preferendo invece le imprese attente
ai rapporti con i propri stakeholders e che dedicano particolare attenzione ai dettami della sostenibilità e
della responsabilità di impresa

I trasferimenti alla comunità
Il contributo alla comunità che Unipol Banca ha
erogato nel 2007, in linea con quello erogato nel
2006, è stato di circa 246.000 euro, prevalentemente

sotto forma di liberalità ad associazioni non-profit,
sponsorizzazioni ad eventi culturali e sportivi,
contributi ad associazioni di categoria e sindacali.

Tab. 10.8.2

Trasferimenti alla comunità
Categorie

Esempio di contributi

Investimenti nella comunità
Iniziative commerciali
a impatto sociale sulla comunità

Contributi a società onlus
Contributi per progetti di utilità sociale
Contributi ad Istituti e Università
Sponsorizzazione (convegni, teatri, eventi
culturali, attività sportive, ecc)

Contributi obbligatori

Contributi vari

Iniziative di business
socialmente responsabili

Sponsorizzazioni di iniziative effettuate da
organizzazioni sindacali e da altre associazioni
non-profit (CNA, assoc. consumatori, ecc.)

Liberalità

2007

2006
59.700
15.280

14.652
12.900

71.000

37.801

9.300

-

90.720

181.621

246.000

246.974

importi in migliaia di euro • Fonte: Direzione Amministrazione Unipol Banca
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Unipol Merchant

Presidente

Emanuele Marsiglia
Vice Presidente

Milo Pacchioni
Direttore Generale

Claudio Albertini

U

nipol Merchant è la Banca d’affari del Gruppo bancario Unipol Banca, specializzata nel
segmento corporate; in questi ultimi anni ha
realizzato pienamente il progetto di integrazione delle
attività tipiche di merchant e investment banking con
quella di credito a medio-lungo termine, proponendosi con successo quale partner finanziario per imprese
innovative, con programmi di crescita che necessitano
di supporto finanziario per operazioni di natura straordinaria. Le esperienze e le conoscenze acquisite nel
settore, l’appartenenza ad uno dei primi tre Gruppi
assicurativi-bancari nazionali, unitamente alle sinergie con la controllante Unipol Banca, fanno di Unipol
Merchant un interlocutore privilegiato delle imprese
per le esigenze finanziarie che eccedano la gestione
corrente. Ad oggi Unipol Merchant è controllata da
Unipol Banca con una quota dell’86,175%, mentre il
restante 13,825% fa capo a 19 imprese cooperative
operanti in diversi settori economici.
Nel 2007 Unipol Merchant ha implementato una
struttura commerciale composta da Area Manager
(Emilia-Romagna, Nord e Centro) che opera in modo
sinergico con le strutture corporate di Unipol Banca
con l’obiettivo di dotarsi, a livello di Gruppo Bancario,
di una gamma completa di servizi alle imprese.
Unipol Merchant ha chiuso l’esercizio 2007 con
un Utile Netto di 7,6 mln (in linea con gli obiettivi di
Budget 2007 e superiore al Piano Poliennale), in forte
incremento rispetto all’esercizio precedente (+30%).
I risultati sono stati realizzati nonostante l’andamento
fortemente negativo dei mercati borsistici, che ha avuto
ricadute sia sugli incarichi di quotazione (provocando
slittamenti al 2008 di operazioni di IPO) sia sul
risultato del portafoglio titoli quotati, pur costituito
da investimenti in società con solidi fondamentali e di
cui la Banca ha curato le relative quotazioni (es. IGD,
Servizi Italia, Cogeme). Unipol Merchant ha erogato
finanziamenti alle imprese per 292 milioni di euro,
raggiungendo uno stock di cassa di 511 milioni (a
seguito di rimborsi / estinzioni per 158 milioni).

Relativamente all’attività di Merchant Banking tra gli
incarichi più significativi sono da segnalare:
• Global Coordinator, Listing Partner e Sole Bookrunner nell’IPO di Servizi Italia (mercato Expandi);
• Sponsor e Global Coordinator nel processo di quotazione di Finaval (mercato MTA);
• Assistenza nel processo di quotazione di Grandi
Salumifici Italiani (mercato Star) e Didimo Zanetti
(mercato Expandi);
• Assistenza alla società Grandi Salumifici Italiani per
l’acquisizione di una società target;
• Finanziamenti in pool gestiti in qualità di arranger
per complessivi euro 166 mln.
UNIPOL FONDI
Unipol Fondi Ltd. è la società di diritto irlandese controllata al 100% da Unipol Banca che si occupa di gestione di fondi comuni mobiliari.
Attualmente la società gestisce il fondo multicomparto
Unipol Funds, proponendo diversi obiettivi e politiche
di investimento. Il portafoglio di risparmio gestito
al 31/12/2007 ammontava a 690 milioni di euro; la
diminuzione del 2,6% rispetto all’anno precedente è
dovuta alla quota detenuta dagli investitori istituzionali,
in parte compensata da un leggero incremento sul
collocato alla clientela bancaria, in controtendenza
rispetto all’andamento del mercato degli OICR in Italia,
che ha registrato un sensibile e generalizzato calo.
L’utile netto conseguito nell’esercizio 2007 è stato
pari a circa 3,8 milioni di euro, un risultato in linea con
quello dello scorso anno.
Tab. 10.8.3

Principali indicatori

Portafoglio gestito
Utile netto

2007
689.875
3.769

2006
709.152
3.792

2005
673.962
2.955

importi in migliaia di euro • Fonte: Bilancio Unipol Merchant
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Cooperleasing SpA

Presidente

Luigi Menegatti
Vice Presidente

Roberto Giovannelli

Il

13 settembre 2007 Cooperleasing S.p.A. è entrata a far parte del Gruppo Bancario Unipol Banca.
Cooperleasing è la società che da oltre 25 anni
fornisce servizi di locazione finanziaria al mondo cooperativo su tutto il territorio nazionale, caratteristica che l’ha resa una realtà unica nel panorama del
leasing finanziario al servizio della cooperazione.
Grazie alla capillarità della rete di Unipol Gruppo Finanziario, Cooperleasing opererà sul territorio nazionale
offrendo un’ampia gamma di servizi e prodotti del comparto leasing non più unicamente alle cooperative, ma
anche alle imprese ed agli enti imprenditoriali operanti
sotto ogni veste giuridica, ai liberi professionisti ed ai

10.8.c

possessori di partita IVA in genere.
La tipologia dei prodotti offerti da Cooperleasing
spazia dal leasing targato (autovetture e veicoli industriali), al leasing strumentale, al leasing immobiliare
fino al leasing nautico, utilizzando le varie forme di
agevolazioni previste. Cooperleasing nel 2007 ha erogato n. 284 finanziamenti per oltre 29 milioni di euro,
raggiungendo uno stock di cassa al 31 dicembre di
50 milioni. L’incremento del 53% degli importi erogati
rispetto all’esercizio 2006 è avvenuto con i contratti
dell’ultimo trimestre 2007, stipulati grazie alle sinergie realizzatesi con l’ingresso nel Gruppo Unipol
Banca.

Unipol Sgr SpA

Presidente

Emanuele Marsiglia
Vice Presidente

Maurizio Castellina

La

Società ha ampliato la propria attività di
gestione a partire dal 1° settembre 2007
con l’assunzione in gestione degli asset
delle compagnie assicurative di Unipol Gruppo Finanziario.
Al termine dell’esercizio 2007 la Società gestiva
asset patrimoniali per 2 miliardi di euro.

Il risultato netto dell’esercizio 2007 ammonta a 1,3
milioni di euro rispetto ai 50.000 euro del 2006.
Il patrimonio netto della Società, incluso il risultato d’esercizio, ammonta aeuro 6,9 milioni.
Dal 1° gennaio 2008 la società ha assunto in gestione gli asset di UGF S.p.A. e BNL Vita S.p.A.
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BNL Vita

Presidente

Nicolò Pandolfini
Vice Presidente

Emanuele Marsiglia
Direttore Generale

Maurizio Pellicano

Identità

Tab. 10.9.2

BNL Vita è controllata da Unipol Gruppo Finanziario per il 51% (più specificatamente per il 31%
direttamente da Unipol Gruppo Finanziario e per il
20% attraverso Unipol Assicurazioni). Il 31 luglio
2007 infatti è stato perfezionato l’acquisto dell’1%
da BNP Paribas, sulla base dell’accordo strategico
sottoscritto nel febbraio 2006 trra le due società.
BNL Vita colloca prodotti assicurativi e finanziari di Unipol Gruppo Finanziario attraverso la rete
BNL-BNP Paribas.

Sintesi dei dati più significativi
2007
Premi
var. %
Riserve tecniche

2005

3.147.945

3.008.668

-17,00%

4,63%

16,69%

10.220.778 10.434.683

9.601.657

var. %

-2,05%

8,68%

23,10%

Rapporto % riserve
tecniche/premi

3,91%

3,31%

3,19%

3,91%

3,31%

3,19%

10.447.158 10.740.554

9.838.813

Danni
Vita
Danni + Vita

Tab. 10.9.1

Investimenti e
disponibilità

Sintesi BNL Vita

var. %
Valori a fine esercizio
Azionarato
UNIPOL Assicurazioni
UNIPOL GF
BNP Paribas
BNL
Rete distributiva
Contratti portafoglio
N. Associati

2006

2.612.740

2007
20%
31%
49%
703
691.710
706.265

2006

2005

50%

50%

50%
701
726.524
767.500

50%
701
662.758
745.85?

Pagamenti
var. %

-2,73%

9,17%

23,02%

2.954.340

2.405.357

1.366.068

22,82%

76,08%

-14,18%

Rapporto % sinistri/
premi rami Danni
Spese di gestione
var. %
Rapporto % spese
di gestione / premi

83.055

97.217

88.051

-14,57%

10,41%

3,06%

0,03%

0,03%

0,03%

237.597

Combined ratio
313.507

310.558

var. %

0,95%

30,71%

6,26%

Relazione economica

Utile netto

50.949

54.921

45.697

var. %

-7,23%

20,19%

-31,35%

I premi emessi ammontano complessivamente a
2.613 milioni di euro, con un decremento del 17% rispetto all’esercizio precedente, riflettendo il generale
andamento del mercato italiano ed incidendo solo per
il 7,23% nella diminuzione dell’utile (grazie ad un’oculata gestione delle leve finanziarie)
Il mix produttivo evidenzia un incremento dei prodotti
di ramo III con le unit linked in forte crescita fino a
raggiungere un peso di circa il 45% del totale (erano
al 23% nel 2006) e le index linked parimenti in au-

Dividendo totale

n.d.

48.000

11.960

-100,00%

301,34%

-76,87%

importi in migliaia di euro • Fonte: Bilancio BNL Vita

Patrimonio netto

var. %
Dividendo unitario
azioni ordinarie
Dividendo unitario
azioni privilegiate

importi in milioni di euro • Fonte: Bilancio BNL Vita

160 | 161

BNL Vita

10.9

Unipol Gruppo Finanziario
Bilancio Sociale 2007

mento con un peso del 43% (36% nel 2006), a fronte
di una raccolta di tipo tradizionale del 12% (nel 2006
era al 41%) che continua a risentire della competitività dei rialzi dei tassi del mercato obbligazionario.
La rete degli sportelli BNL ha contribuito alla raccolta
premi per il 99% confermando l’importanza dell’accordo con il gruppo bancario ed il conseguente radicamento sul territorio.
Le spese di gestione, pari a Euro 83,1 milioni, rappresentano un’incidenza sui premi del 3,2% sostanzialmente in linea con lo scorso esercizio.
Gli investimenti complessivi e la liquidità ammontano a Euro 10.447,2 milioni (-293,4 milioni di Euro,
-2,73%), a fronte di riserve tecniche pari a Euro
10.220,8 milioni (-213,9 milioni di Euro -2,05%).
L’esercizio 2007 chiude con un utile lordo di 79,9 milioni ed un utile netto di 50,9 milioni di Euro.

Relazione sociale
Sul versante della gestione del personale, si è consolidata la progettualità e messa in opera di un
processo di formazione continua, volto anche ad
un’attenta e proficua partecipazione a tutti i bandi
istituiti da For.te (Fondo interprofessionale per il
finanziamento della formazione continua del terziario). E’ inoltre in corso di attuazione un progetto
avente lo scopo di ottimizzare i singoli ruoli aziendali
sul piano delle competenze distintive.
Il numero di risorse impiegate, così come la distribuzione percentuale del valore aggiunto, non si
discostano in modo significativo dai dati dall’anno
precedente.

Tab. 10.9.3

Clienti, rete di vendita e personale
Clienti e rete di vendita
N clienti

706.265

N sportelli bancari abilitati (BNL Paribas)

703

Personale
Totale dipendenti

84

Uomini

43

Donne

41

Dirigenti

5

Funzionari

19

Amministrativi

60
Fonte: Direzione Amministrazione BNL VIta

Tab. 10.9.4

Contributi alla comunità
Categorie

Esempio di contributi

Liberalità

Contributi a società onlus

Investimenti nella comunità

Contributi ad Istituti e Università

Iniziative commerciali
a impatto sociale sulla comunità

Sponsorizzazione (convegni, teatri, eventi
culturali, attività sportive, ecc)

Iniziative di business
socialmente responsabili

Sponsorizzazioni di iniziative effettuate da
organizzazioni sindacali e da altre associazioni
non-profit (CNA, assoc. consumatori, ecc.)

2007
14.767

2006

2005

4.661

8.000

7.750

11.000

20.600

33.767

32.741

Fonte: Direzione Amministrazione BNL VIta
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na delle caratteristiche distintive del processo di rendicontazione finora seguito in
ambito Unipol è la costante consultazione dei principali stakeholders.
Il Bilancio Sociale ha assunto quindi un ruolo di efficace strumento di dialogo e
verifica tra il Gruppo, le imprese che lo compongono e i loro pubblici di riferimento.
Ciò è tanto più rilevante per il 2007 che ha visto realizzarsi il complesso progetto di
riassetto societario e di riorganizzazione che ha portato alla nascita di Unipol Gruppo Finanziario. Un cambiamento molto importante che segna profondamente anche la relazione
con gli stakeholders.
La scelta è stata quella di effettuare i tradizionali focus group sul Bilancio Sociale con i
rappresentanti degli Agenti delle due principali compagnie del Gruppo (Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni) e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Panel Agenti
I rappresentanti degli Agenti sono stati coinvolti sia in fase di predisposizione del Bilancio
Sociale - con la redazione delle schede rendicontative delle loro attività - sia nei Panel di
discussione in due distinti incontri.
Per gli Agenti di Unipol Assicurazioni si è riproposta una prassi che da tempo li vede coinvolti nelle attività di redazione del Bilancio Sociale. Per gli Agenti Aurora si è trattato invece di una “prima volta”, peraltro particolarmente apprezzata, di partecipazione attiva al
Bilancio Sociale.

Panel Agenti Unipol
Firenze, 31 marzo 2008; Partecipanti:
Agenti
Enzo Sivori
Guido Actis
Gilberto Cicconi

Agenzia SESTRI LEVANTE 2102
Vice-Presidente Giunta Agenti Unipol
Agente TORINO 1381
Agente CORRIDONIA 1306

Carlo Lami
Renato Mortarotti
Valter Schenone

Agente PIOMBINO 1675
Agente MILANO 1308
Agente GENOVA (Rivarolo) 1470

Gruppo Unipol
Walter Dondi
Domenico Brighi

Resp. Corporate Identity e Comunicazione UGF
Resp. Commerciale Unipol Assicurazioni

Franco Malagrinò
Daniela De Marco
Carlo Bassanini

Unità Responsabilità Sociale
Unità Responsabilità Sociale
SCS Consulting

11.1

I panel con gli Agenti

Dopo una breve illustrazione delle principali novità che hanno caratterizzato il Bilancio
Sociale 2007, con particolare riferimento alle iniziative che hanno riguardato gli Agenti
anche sul fronte sociale, si è lasciato ampio spazio alla discussione.
Gli Agenti hanno ribadito la loro forte volontà di mantenere un dialogo continuativo con il
Gruppo volto alla condivisione diretta delle politiche di responsabilità sociale che preveda
incontri periodici, fino ad arrivare alla predisposizione di un Bilancio Sociale preventivo.
Tale strumento consentirebbe, infatti, di definire obiettivi e impegni del Gruppo nei confronti dei vari stakeholder e attivare un processo di monitoraggio in grado di verificarne il
livello di attuazione.
Il dialogo così instaurato tra i diversi stakeholder dovrebbe svolgersi nella maniera più
trasversale possibile, in modo da discutere e mediare le posizioni tra i vari portatori di
interesse, anche attraverso un confronto diretto.
La discussione si è quindi concentrata sull’importanza dell’attività degli Agenti in termini
di responsabilità sociale verso i clienti. In particolare ciò deve riguardare l’offerta di prodotti e servizi che devono rispecchiare una qualità in linea con le politiche di sostenibilità
del Gruppo.
Da qui la forte richiesta di continuare a presidiare, da una lato il processo di controllo della
qualità dei prodotti per minimizzare i rischi anche reputazionali, dall’altro di prevedere alti
livelli di servizio nei confronti degli Agenti, in quanto fattore fondamentale per assicurare
il massimo delle prestazioni da erogare al cliente finale.
Il Bilancio Sociale deve costituire uno strumento fondamentale per rendicontare gli elementi richiamati e per rendere coerenti le scelte più strategiche con quelle operative. In
questo modo esso può contribuire alla definizione di una comune cultura di Gruppo, che
promuova l’integrazione delle diverse società, le quali hanno storie ed esperienze diverse.
La responsabilità sociale nell’attività degli Agenti si sviluppa soprattutto attraverso il
territorio di riferimento e con le Organizzazioni Socie. L’attenzione verso questi aspetti
ha sempre costituito un fattore di successo per Unipol e gli Agenti hanno ribadito la
loro forte volontà nel continuare a fare leva su questo elemento distintivo. Anche in tal
caso si è ribadita l’importanza di rendere tale strategia e posizionamento più visibili sul
mercato.
La posizione del Gruppo è stata quindi riassunta dagli interventi del Direttore Commerciale di Unipol e dal Responsabile della Corporate Identity e Comunicazione che hanno
ribadito come la sensibilità e l’impegno rispetto alle tematiche di responsabilità sociale
sia crescente all’interno della impresa, come testimonia, tra l’altro, il percorso per la
definizione della “Carta dei Valori” di UGF e l’attività formativa che si volgerà nel corso
del 2008.
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Panel Agenti Aurora Assicurazioi
San Donato, 3 aprile 2008; Partecipanti:
Agenti
Maurizio Pacchioni

Presidente Gruppo Agenti Aurora

Agenzia SASSUOLO (Modena) 30021
Luigi Caminada

Vice-Presidente Gruppo Agenti Aurora

Agenzia COMO 10344
Pietro Fedeli

Agente ROMA 30590

Walter Rizzato

Agente VICENZA 35333

Giuseppe Villa

Agente REGGIO-EMILIA 20660

Gruppo Unipol
Walter Dondi

Resp. Corporate Identity e Comunicazione UGF

Claudio Muraro

Dirett. Com. - Resp. Comm. Aurora Assicurazioni

Franco Malagrinò

Unità Responsabilità Sociale

Carlo Bassanini

SCS Consulting

L’incontro si è aperto con la presentazione, da parte
del Responsabile della Corporate Identity di Gruppo,
dei principali elementi di processo e contenuto che
contraddistinguono il Bilancio Sociale 2007 di UGF
con particolare riferimento agli Agenti.
È stato sottolineato come la nascita di Unipol Gruppo Finanziario abbia portato alla costituzione di
strutture dedicate al coordinamento di alcune aree
di attività (tra cui la Corporate Identity) e alla definizione di un percorso di rafforzamento dell’identità
di Gruppo, che rendono ancora più opportuno un
maggiore coinvolgimento degli stakeholder ed in
particolare degli Agenti Aurora.
L’iniziativa promossa è stata accolta con particolare
favore. Gli Agenti Aurora hanno affermato di guardare ai temi della responsabilità sociale con grande
interesse tanto da ritenerla importante leva competitiva da integrare nella strategia industriale.
La Responsabilità Sociale può costituire un elemento importante per rafforzare la funzione sociale
dell’impresa assicurativa, anche ai fini del suo posizionamento strategico nel mercato, soprattutto nei
confronti delle famiglie (oggi particolarmente penalizzate dal non felice momento economico) e delle
piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto
produttivo italiano.
La discussione ha inoltre sottolineato l’importanza

della funzione di ascolto degli stakeholder ed in
special modo dei clienti. Si è rilevata la necessità
di sviluppare iniziative di customer satisfaction e in
generale di tutte quelle attività che consentano di
raccogliere i bisogni del pubblico, famiglie e PMI.
Questa funzione di ascolto deve potersi sviluppare
anche attraverso il ruolo degli Agenti che costituiscono lo strumento fondamentale di osservazione e
di fidelizzazione dei clienti.
La vicinanza ai clienti è elemento cardine anche per
orientare gli investimenti del Gruppo e le strategie di
comunicazione. Si ritiene necessario realizzare una
forte integrazione tra le diverse componenti di UGF
che consenta di sviluppare sinergie e di presentarsi
al mercato con un posizionamento forte e distintivo.
Puntare sulla originalità delle strategie sociali del
Gruppo, è ancora più importante in un momento nel
quale, anche a livello mediatico il settore assicurativo è esposto a numerose critiche. Inoltre le nuove
normative introdotte hanno avuto un impatto rilevante sull’operatività delle agenzie e delle persone
che ci lavorano che costituiscono un altro stakeholder molto importante verso il quale intraprendere le
opportune iniziative.
Gli Agenti Aurora, evidenziando l’interpretazione
del termine “sociale” come “partecipazione”, hanno
sostenuto che la strategia di responsabilità sociale

11.2

dovrebbe consentire un consolidamento nel tempo delle scelte dichiarate nei confronti dei propri
stakeholder. Da qui il richiamo all’importanza della
coerenza come valore, che deve trovare applicazione
concreta nella continuità delle iniziative di coinvolgimento che, nel caso degli Agenti dovrebbe essere
periodico. Da ciò l’impegno a provvedere un ulteriore momento di incontro come fondamentale tappa
di verifica dell’avanzamento del percorso intrapreso.

Il panel con le Organizzazioni Sindacali

Altra iniziativa importante sarà la partecipazione
degli Agenti Aurora agli incontri di presentazione
pubblica del Bilancio Sociale.
In chiusura sono state ricordate le iniziative sociali
che gli Agenti Aurora hanno promosso nel 2007 e si
è ribadita la volontà di rafforzare sempre più questa
attività a testimonianza dell’impegno concreto verso
la responsabilità sociale.

Panel Organizzazioni Sindacali
Bologna, 4 aprile 2008; Partecipanti:
Organizzazioni Sindacali
Gianni Luccarini
Walter Meazza

CGIL
CISL

RSA Gruppo Unipol
Dirigente nazionale CISL

Orietta Riccolo
Armando Biasi
Roberto Casalino

FIBA-CISL
FNA
SNFIA

Resp. SAS UGF
Segretario nazionale
RSA Unipol-UGF

Giorgio Rizzo

SNFIA

Lamberto Santini
Renato Pellegrini
Giorgio Sangiorgi

UIL
UILCA
UILCA

Segretario nazionale
Segretario Confederale Comparto Credito Assicurazioni
Segretario Nazionale
Responsabile coordinamento Gruppo

Gruppo Unipol
Giuseppe Santella
Walter Dondi

Direttore Direzione Risorse Umane e Organizzazione UGF
Responsabile Corporate Identity e Comunicazione UGF

Mauro Piacenti
Roberto Uberti
Franco Malagrinò

Responsabile Relazioni Indutriali UGF
Responsabile Sviluppo e Formazione Personale UGF
Unità Responsabilità Sociale

Carlo Bassanini

SCS Consulting

Il percorso di stakeholder engagement del Gruppo
vede quest’anno la partecipazione diretta delle Organizzazioni Sindacali, il cui coinvolgimento assume
un valore particolare tenuto conto della nascita di
UGF della riorganizzazione del Gruppo avvenuta nel
2007.
L’incontro si è aperto con l’intervento del Direttore
delle Risorse Umane e Organizzazione che ha ribadito l’importanza del momento di confronto per
la raccolta delle aspettative legate alla strategia di
Responsabilità Sociale del Gruppo, ed è prosegui-

to con la presentazione, da parte del Responsabile
della Corporate Identity, delle principali novità che
contraddistinguono il primo Bilancio Sociale di UGF.
Particolare spazio è stato dedicato ad un approfondimento, a cura del Responsabile Sviluppo e Formazione Personale, sul progetto formativo UNISONO
intrapreso dal Gruppo e che vedrà il coinvolgimento
diretto di tutta la popolazione aziendale, con l’obiettivo di rendere concreti i Valori del Gruppo, rafforzarne l’identità e valorizzare le persone che ci lavorano.
Il progetto ha visto, tra l’altro, la partecipazione
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diretta delle Organizzazioni Sindacali nella fase di
impostazione.
Gli interventi delle Organizzazioni Sindacali sono
stati aperti con riferimenti alle principali tappe
della responsabilità sociale nel settore assicurativo (convegno di Berlino del 2005 e incontro di Bologna del 2006), il cui ultimo risultato è costituito
dal Protocollo sulla responsabilità sociale collegato
al Contratto Nazionale di lavoro siglato nel 2007. In
questo percorso, è stato riconosciuto come il Gruppo Unipol abbia sempre giocato un ruolo particolarmente attivo e il Bilancio Sociale, nella sua funzione
di rendicontazione, ne è sempre stato un esempio
tangibile.
È stato ricordato come, pur nella sua storia relativamente breve, Unipol Assicurazioni prima e il Gruppo
poi sono sempre stati caratterizzati da un forte senso di appartenenza di dipendenti a Agenti. Ciò ha
costituito il punto di forza sul quale si è fatto leva
anche nei momenti più difficili di vita dell’azienda.
Oggi, la presenza di imprese con storie differenti, il
fisiologico ricambio generazionale del personale, e
in generale l’evoluzione socio-economica rischiano
di rendere questi elementi meno forti.
Le Organizzazioni Sindacali hanno perciò ribadito
la necessità che il Gruppo definisca e mantenga
un modello di sviluppo strategico che contempli le
esigenze di tutti i principali stakeholder (personale
e clienti soprattutto), ricercando continuamente un

punto di equilibrio rispetto agli obiettivi di crescita e
di redditività. Questo può costituire un forte elemento distintivo sul mercato e di conseguenza una leva
competitiva importante.
In particolare, il Gruppo deve mantenere le proprie
strategie di business e di responsabilità sociale attorno ai principi guida di trasparenza e serietà verso
tutti gli stakeholder, ur in un contesto di cambiamento del mercato e di innovazione organizzativa.
I rappresentanti sindacali hanno poi ribadito la necessità di rendere concrete le politiche di responsabilità sociale, attraverso un’effettiva partecipazione
degli stakeholder già delle fasi di impostazione. Da
questo punto di vista, essi si sono detti pronti ad
assumersi maggiori impegni.
L’incontro è stato concluso con gli interventi del
Direttore Risorse Umane e Organizzazione e del
Responsabile della Corporate Identity e Comunicazione. Essi hanno ricordato come negli ultimi anni,
anche nei momenti di maggiore dialettica con il Sindacato, il dialogo sia sempre stato caratterizzato da
uno spirito costruttivo. Ne sono testimonianza, tra
l’altro, gli importanti risultati raggiunti, l’ “Accordo quadro” raggiunto in sede di Gruppo e il rinnovo
del Contratto Integrativo di Aurora. Il 2008 grazie al
progetto UNISONO sui valori e la formazione di tutti
i lavoratori, costituirà un anno molto importante per
il rafforzamento della strategia di responsabilità sociale di UGF.

documenti
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Dichiarazione di riconciliazione alle linee guida GRI-G3
Il Bilancio Sociale 2007 di UGF è stato redatto conformemente a quanto richiesto dallo
standard internazionale definito dal GRI-G3.
In particolare, nella redazione del presente Bilancio sono stati tenuti in considerazione
innanzi tutto gli indicatori CORE ma anche gli indicatori ADDITIONAL ritenuti più significativi. Sono inoltre stati considerati gli indicatori specifici per il settore Finance SPI.
Per quanto riguarda l’area dei diritti umani, la legislazione italiana recepisce in modo molto
avanzato gli orientamenti della principali istituzioni internazionali. Tenuto conto del fatto
che il Gruppo applica scrupolosamente la normativa vigente, si è ritenuto opportuno non
rendicontare in modo dettagliato tale tematica.
L’analisi evidenzia inoltre una copertura non ancora ottimale degli indicatori ambientali,
che peraltro, tenuto conto dell’attività svolta dal Gruppo, dovrebbero concentrarsi sulla
rappresentazione degli impatti indiretti. In questo senso il Gruppo stesso, dopo la riorganizzazione, sta ridefinendo le proprie politiche ambientali e per i futuri Bilanci si riscontrerà
una maggiore copertura degli indicatori connessi.
Di seguito si riporta un prospetto di riconciliazione degli indicatori richiesti dallo standard
rispetto al contenuto del Bilancio Sociale.

Indicatore
1

Descrizione
STRATEGIA E ANALISI

1.1

Core/ Additional

Copertura

Riferimento BS

Dichiarazione del massimo responsabile del processo CORE
decisionale dell’organizzazione (es. Amministratore
Delegato, Presidente o posizione dirigenziale
equivalente) sulla rilevanza della sostenibilità per
l’organizzazione e per le sue strategie

si

Lettera del Presidente
Lettera
dell’Amministratore
Delegato

1.2

Politica di CSR

CORE

si

Cap.1.1 Profilo e
vision del gruppo
Cap. 1.4 Il percorso
della Rsi

2

PROFILO ORGANIZZATIVO

2.1

Nome dell’organizzazione

CORE

si

Cap.1.1 Profilo e vision
del gruppo

2.2

Principali marchi, prodotti e/o servizi

CORE

si

Cap. 4.1 L’offerta ai clienti

2.3

Struttura operativa dell’organizzazione, incluse
le principali divisioni, aziende operative, società
consociate e joint venture

CORE

si

Cap.2.1 La struttura
dell’azionariato

2.4

Localizzazione della sede principale
dell’organizzazione

CORE

si

Cap. 6 Il personale

2.5

Numero di paesi in cui l’organizzazione opera,
e nome dei paesi in cui sono presenti le attività
maggiori e che sono specificamente rilevanti per gli
argomenti della sostenibilità indicati nel bilancio

CORE

n.a.

2.6

Natura della proprietà e forma legale

CORE

si

Cap. 2.1 La struttura
dell’azionariato

2.7

Mercati serviti

CORE

si

Cap.4.1 L’offerta ai clienti

Indicatore
2.8

Descrizione
Dimensioni dell’organizzazione che rendiconta

Core/ Additional
CORE

Copertura
si

Riferimento BS
“Cap.3 La relazione
economica
Cap. 6.1 Il personale del
gruppo
Cap.4.1 L’offerta ai clienti”

2.9

Modifiche significative durante il periodo di
rendicontazione che riguardano la dimensione,
la struttura o la proprietà

CORE

si

Cap. 3.1 La strategia del
gruppo

2.10

Premi ricevuti nel periodo di rendicontazione

CORE

n.d

3

PARAMETRI DEL BILANCIO

3.1

Periodo di rendicontazione (es. anno fiscale o
anno di calendario) per le informazioni fornite

CORE

si

Nota metodologica

3.2

Data del bilancio più recente (se esiste)

CORE

si

Nota metodologica

3.3

Ciclo del bilancio (annuale, biannuale, ecc.)

CORE

si

Nota metodologica

3.4

Contatti per domande riguardanti il bilancio e i
suoi contenuti

CORE

si

Appendice

3.5

Processo di definizione dei contenuti del bilancio CORE

si

Nota metodologica

3.6

Perimetro di rendicontazione del bilancio (es.
paesi, divisioni, società consociate, leased
facilities, joint venture, fornitori). Vedi il
Protocollo per il Perimetro GRI per ulteriori linee
guida

CORE

si

Cap. 2.1 La struttura
dell’azionariato

3.7

Definizione di specifiche limitazioni alla portata o CORE
al perimetro del bilancio

si

Nota metodologica

3.8

Basi per la rendicontazione sulle joint ventures,
sulle società consociate, sulle leased factories,
sulle attività esternalizzate e sulle altre entità
che possono influenzare significativamente la
comparabilità da un periodo all’altro e/o tra le
organizzazioni

CORE

n.d

3.9

Tecniche di misurazione dei dati e basi per
i calcoli, comprese le ipotesi e le tecniche
sottostanti le stime applicate per compilare gli
Indicatori e le altre informazioni nel bilancio

CORE

si

Nota metodologica

3.10

Spiegazione degli effetti di ogni modifica nel
CORE
calcolo delle informazioni fornite nei bilanci
precedenti e ragioni per queste modifiche (es.
fusioni/acquisizioni, modifiche nel periodi di
rendicontazione, natura dell’attività, metodologie
di misurazione)

si

Nota metodologica

3.11

Modifiche significative rispetto al precedente
periodo di rendicontazione nella portata, nel
perimetro, o nelle metodologie applicate nel
bilancio

CORE

si

Nota metodologica

3.12

Tabella di identificazione della collocazione degli
Standard sulla Divulgazione nel bilancio

CORE

si

Cap. 12 Tabella di
riconciliazione GRI-G3

3.13

Politiche e prassi correnti con riguardo alla
ricerca della verifica esterna del bilancio.
Occorre spiegare la portata e le basi per la
verifica esterna fornita, se questa spiegazione
non è compresa nella verifica del bilancio che
accompagna il bilancio di sostenibilità. Occorre
spiegare la relazione tra l’organizzazione che
rendiconta e il fornitore della verifica

CORE

n.d
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Indicatore
4

Descrizione
SISTEMA DI GOVERNO,
IMPEGNI E COINVOLGIMENTO

4.1

Core/ Additional

Copertura

Riferimento BS

Struttura di governo dell’organizzazione,
CORE
compresi i comitati alle dipendenze del più alto
organo di governo responsabile per attività
specifiche quali la definizione delle strategie, o la
supervisione organizzativa

si

Cap.2 Il governo
dell’impresa

4.2

Indicazione se il Presidente del più alto organo
di governo è anche Amministratore Delegato
(e, in questo caso, loro funzione all’interno della
gestione dell’organizzazione e ragioni di questa
composizione)

CORE

si

Lettera del presidente

4.3

Per le organizzazioni che hanno una struttura
direttiva unitaria, occorre indicare il numero di
membri del più alto organo di governo che sono
indipendenti e/o non esecutivi

CORE

si

Cap. 2.2 Le cariche sociali

4.4

Meccanismi a disposizione degli stakeholder e
dei dipendenti per fornire raccomandazioni o
direzioni al più alto organo di governo

CORE

si

Cap.11 Dicono di noi
Cap.6 Il personale

4.5

Collegamento tra le retribuzioni dei membri del
più alto organo di governo, dei dirigenti, e degli
amministratori (comprese le buonuscita) e i
risultati dell’organizzazione (compresi i risultati
sociali e ambientali)

CORE

n.d.

4.6

Processi utilizzati per assicurare l’assenza di
conflitti di interesse da parte del più alto organo
di governo

CORE

si

4.7

Processi per la determinazione delle qualifiche
e dell’esperienza dei membri del maggiore
organo di governo per poter guidare le
strategie dell’organizzazione sugli aspetti
economici, ambientali e sociali e stato della loro
implementazione

CORE

n.d.

4.8

Dichiarazioni di missione o valori, codici di
CORE
condotta, e principi rilevanti per il settore
economico, ambientale e sociale sviluppati
internamente all’organizzazione e stato della loro
implementazione

si

Cap.1 L’identità

4.9

Procedure del più alto organo di governo per
supervisionare la definizione e la gestione
dei risultati economici, ambientali e sociali
dell’organizzazione, inclusi i rischi e le
opportunità rilevanti e l’aderenza o rispetto degli
standard, dei codici di condotta e dei principi
internazionalmente riconosciuti. Indicazione
della frequenza con cui il più alto organo di
governo verifica i risultati della sostenibilità

CORE

si

Cap.2 Il governo
dell’impresa

4.10

Processi per la valutazione dei risultati stessi del più
alto organo di governo in particolare con rispetto ai
risultati economici, ambientali e sociali

CORE

si

Cap.2 Il governo
dell’impresa

4.11

Descrizione di se e come l’approccio
precauzionale o il principio di precauzione è
adottato dall’organizzazione

CORE

si

Cap.2 Il governo
dell’impresa

4.12

Carte economiche, ambientali e sociali, principi
o altre iniziative sviluppate esternamente e
sottoscritte dall’organizzazione

CORE

si

Cap. 1.4 Il percorso
dell’Rsi

Cap. 2.7 Internal Auditing

Indicatore
4.13

Descrizione
Core/ Additional
“Appartenenza a associazioni (ad esempio quelle CORE
di settore) e/o enti nazionali o/internazionali
nelle quali l’organizzazione:
• Ha un ruolo negli organi di governo;
• Partecipa in progetti o comitati;
• Fornisce contributi sostanziali oltre alle normali
quote associative; o
• Considera la partecipazione come strategica.”

Copertura
si

Riferimento BS
Cap. 8 La comunità
Cap. 1.4 Il percorso
della Rsi

4.14

Lista dei gruppi di stakeholder coinvolti
dall’organizzazione

CORE

si

Nota metodologica
Cap. 1.3 Gli stakeholder

4.15

Basi per l’identificazione e la selezione degli
stakeholder da coinvolgere

CORE

si

Nota metodologica

4.16

Approcci al coinvolgimento degli stakeholder
compresa la frequenza del coinvolgimento per
tipo e per gruppo di stakeholder

CORE

si

Dicono di Noi

4.17

Argomenti chiave e aspettative sollevate attraverso
il coinvolgimento degli stakeholder, e come
l’organizzazione ha risposto a questi argomenti
chiave e preoccupazioni nella redazione del bilancio

CORE

si

Nota metodologica

5

INDICATORI DI PERFORMANCE
E APPROCCIO GESTIONALE

EC

Dimensione economica

EC1

Valore economico diretto generato e distribuito,
compresi i ricavi, i costi operativi, le retribuzioni
ai dipendenti, le donazioni e gli altri investimenti
nella comunità, gli utili non distribuiti, e i
pagamenti ai fornitori di capitale e allo Stato

CORE

si

Cap.3.3 Il bilancio
consolidato
Cap.3.8 Il valore aggiunto
di gruppo

EC2

Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità CORE
per le attività dell’organizzazione dovute al
cambiamento climatico

n.a.

EC3

Copertura dei piani pensionistici definiti
dall’organizzazione

CORE

si

EC4

Aiuti di Stato significativi ricevuti

CORE

n.a.

EC5

Rapporto tra lo stipendio di riferimento al livello
di ingresso e il salario minimo locale rispetto a
localizzazioni significative per le attività svolte

ADDITIONAL

n.a.

EC6

Politiche, prassi e proporzione della spesa
nei confronti di fornitori locali rispetto a
localizzazioni significative per le attività svolte

CORE

n.a.

EC7

Procedure per assunzioni locali e proporzione di
dirigenti assunti dalle comunità locali rispetto a
localizzazioni significative per le attività svolte

CORE

n.a.

EC8

Sviluppo e impatto degli investimenti in
CORE
infrastrutture e dei servizi forniti primariamente
per beneficio pubblico attraverso coinvolgimento
commerciale, in natura o pro bono

si

Cap. 8 La comunità

EC9

Comprensione e descrizione degli impatti
economici indiretti, compresa l’ampiezza di
questi impatti

ADDITIONAL

si

Cap. 3 La relazione sociale

LA

Indicatori di risultato sulle politiche del lavoro

LA1

Lavoratori totali per tipologia di occupazione,
contratto e regione

CORE

si

Cap. 6 Il personale

LA2

Numero totale e tasso di turnover per gruppi di
età, genere e regione

CORE

si

Cap. 6 Il personale

LA3

Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che
ADDITIONAL
non sono forniti ai dipendenti temporanei o parttime, per attività principali

si

Cap. 6 Il personale

LA4

Percentuale di dipendenti coperti da contratti
collettivi di lavoro

si

Cap. 6 Il personale

CORE

Cap. 6.4 Tutela e sicurezza
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Indicatore
LA5

Descrizione
Periodo minimo di preavviso per i cambiamenti
operativi, compreso se questo periodo di preavviso è
specificato nei contratti collettivi di lavoro

Core/ Additional
CORE

Copertura
si

Riferimento BS
Cap. 6 Il personale

LA6

Percentuale di lavoratori totali rappresentati nei
comitati formali azienda-lavoratori per la salute e
sicurezza che permettono di controllare e informare
sui programmi di salute e sicurezza sul lavoro

ADDITIONAL

si

Cap. 6 Il personale

LA7

Tasso di infortunio, malattie professionali, giorni di
lavoro persi e assenteismo e numero di incidenti
mortali collegati al lavoro suddivisi per regione

CORE

si

Cap. 6 Il personale

LA8

Programmi di educazione, formazione,
consulenza, prevenzione e controllo dei rischi
che riguardano i lavoratori, le loro famiglie, o
i membri della comunità rispetto alle malattie
più gravi

CORE

si

Cap. 6.4 Tutela e la
sicurezza

LA9

Argomenti di salute e sicurezza compresi in
accordi formali con i sindacati

ADDITIONAL

si

Cap. 6.4 Tutela e la
sicurezza

LA10

Ore di formazione medie per dipendente per
anno e per categoria di dipendente

CORE

si

Cap. 6 Il personale

LA11

Programmi per la gestione delle competenze e
per l’apprendimento continuo che supportano
l’occupabilità continua dei dipendenti e li
assistono nella gestione della fine carriera

ADDITIONAL

si

Cap. 6 Il personale

LA12

Percentuale di dipendenti che ricevono rapporti ADDITIONAL
regolari sui risultati e sullo sviluppo della carriera

n.d.

LA13

Composizione degli organi di governo e
suddivisione dei dipendenti per categoria
rispetto al genere, ai gruppi di età,
all’appartenenza a gruppi minoritari e altri
indicatori di diversità

CORE

si

Cap. 6 Il personale

LA14

Rapporto tra salario base maschile e femminile
per categoria

CORE

n.a.

Aspetti coperti dalla
legislazione vigente

HR

Indicatori di risultato sui diritti umani

HR1

Percentuale e numero totale di investimenti
significativi che includono clausole sui diritti
umani o che sono sottoposte ad analisi sui diritti
umani

CORE

si

Cap. 4.1 L’offeta ai clienti

HR2

Percentuale di fornitori significativi e di
appaltatori che sono sottoposti ad analisi sui
diritti umani e azioni intraprese

CORE

si

“Cap. 4.4 La liquidazione
Cap. 9.1 L’ambiente
Cap.6 Il personale”

HR3

Ore totali di formazione dei dipendenti sulle politiche
e sulle procedure riguardanti gli aspetti dei diritti
umani che sono rilevanti per le attività, compresa la
percentuale di dipendenti formati

ADDITIONAL

n.d.

HR4

Numero totale di episodi di discriminazione e
azioni intraprese

CORE

n.a.

HR5

Attività identificate nelle quali il diritto di
esercitare la libertà di associazione e la
contrattazione collettiva può essere a rischio
significativo, e azioni intraprese per supportare
questi diritti

CORE

si

Cap. 6 Il personale

HR6

Attività identificate come aventi rischio
significativo rispetto al lavoro minorile, e misure
intraprese per contribuire all’eliminazione del
lavoro minorile

CORE

si

Cap. 6 Il personale

HR7

Attività identificate come aventi rischio
significativo rispetto al lavoro forzato
o obbligatori, e misure per contribuire
all’eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio

CORE

si

Cap. 6 Il personale

Indicatore
HR8

Descrizione
Core/ Additional
Percentuale di personale di sicurezza formato
ADDITIONAL
sulle politiche dell’organizzazione o sulle
procedure riguardanti gli aspetti dei diritti umani
rilevanti per le attività svolte

Copertura
si

HR9

Numero totale di incidenti relativi alla violazione
dei diritti delle popolazioni indigene e azioni
intraprese

ADDITIONAL

n.a.

SO

Indicatori di risultato per la società

SO1

Natura, portata ed efficacia di ciascun
programma e prassi che valuta e gestisce gli
impatti delle attività sulle comunità, comprese
l’ingresso, l’operatività e l’uscita

CORE

si

“Cap. 4 La relazione
sociale
Cap. 8 La comunità”

SO2

Percentuale e numero totale delle unità
CORE
organizzative analizzate rispetto ai rischi collegati
alla corruzione

si

Cap. 2.5 MOG e Codice
Etico

SO3

Percentuale di dipendenti formati sulle
procedure e politiche anti-corruzione
dell’organizzazione

CORE

n.d.

SO4

Azioni intraprese in risposta agli incidenti sulla
corruzione

CORE

n.d.

SO5

Posizioni sulla politica pubblica e partecipazione
e attività di lobbying rispetto allo sviluppo di
politiche pubbliche

CORE

si

SO6

Valore totale dei contributi finanziari e in natura
a partiti politici, esponenti politici, e relative
istituzioni suddiviso per paese

ADDITIONAL

n.d.

SO7

Numero totale di azioni legali per
comportamento anti-competitivo, antitrust e
pratiche monopolistiche e loro risultato

ADDITIONAL

si

Cap. 4.4 La liquidazione

SO8

Valore monetario delle multe significative e
CORE
numero totale di sanzioni non monetarie per non
rispetto di leggi o regolamenti

si

Cap. 4.5 Reclami e
sanzioni

EN

Indicatori di risultato ambientali

EN1

Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume

CORE

n.d.

EN2

Percentuale di materiali utilizzati che provengono CORE
da riciclaggio

n.d.

EN3

Consumi diretti di energia per fonte di energia
primaria

CORE

n.d.

EN4

Consumi indiretti di energia per fonte primaria

CORE

n.d.

EN5

Energia risparmiata in conseguenza di
miglioramenti o conservazioni di efficienza

ADDITIONAL

n.d.

EN6

Iniziative intraprese per fornire prodotti e servizi
efficienti dal punto di vista energetico o basati
su energie rinnovabili e riduzioni di consumo di
energia a seguito di queste iniziative

ADDITIONAL

si

Cap. 9 L’ambiente

EN7

Iniziative per ridurre il consumo indiretto di
energia e riduzioni ottenute

ADDITIONAL

si

Cap. 9 L’ambiente

EN8

Acqua totale prelevata per fonte di
approvvigionamento

CORE

n.a.

EN9

Fonti di prelievo significativamente influenzate
dai prelievi di acqua

ADDITIONAL

n.a.

EN10

Percentuale e volume totale di acqua riciclata
e riutilizzata

ADDITIONAL

n.a.

EN11

Localizzazione e dimensione dei terreni
CORE
posseduti, affittati, oppure gestiti all’interno o
nelle vicinanze di aree protette oppure di aree ad
alto valore per la biodiversità anche se al di fuori
di aree protette

n.a.

Riferimento BS
Cap. 6 Il personale

Cap. 8 La comunità
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Indicatore

Descrizione

EN12

Descrizione degli impatti significativi delle
CORE
attività, dei prodotti e servizi sulla biodiversità
all’interno di aree protette oppure di aree ad alto
valore per la biodiversità anche se al di fuori di
aree protette

Core/ Additional

n.a.

Copertura

EN13

Habitat protetti o ricostituiti

ADDITIONAL

n.a.

EN14

Strategie, azioni attuali e piani futuri per la
gestione degli impatti sulla biodiversità

ADDITIONAL

n.a.

EN15

Numero di specie della Lista Rossa IUCN e
specie nelle liste di conservazione nazionali
con habitat nelle aree influenzate dalle attività
suddivise per livello di rischio di estinzione

ADDITIONAL

n.a.

EN16

Emissioni di gas serra dirette e indirette in peso

CORE

n.d.

EN17

Altre emissioni indirette rilevanti di gas serra
in peso

CORE

n.d.

EN18

Iniziative per ridurre le emissioni di gas serra e
risultati raggiunti

ADDITIONAL

n.a.

EN19

Emissioni di sostanze che danneggiano l’ozono
in peso

CORE

n.a.

EN20

NO, SO, e altre emissioni significative per tipo
e peso

CORE

n.a.

EN21

Scarichi totali di acqua per qualità e
destinazione

CORE

n.a.

EN22

Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di
smaltimento

CORE

si

EN23

Numero totale e volume delle perdite accidentali CORE
significative

n.a.

EN24

Peso dei rifiuti trasportati, importati, esportati
o trattati contrassegnati come pericolosi dalla
Convenzione di Basilea, Allegati I, II, III e VIII e
percentuale di rifiuti trasportati internazionalmente

ADDITIONAL

n.a.

EN25

Identificazione, dimensione, stato di protezione
ADDITIONAL
e valore per la biodiversità dei corsi d’acqua e
dei relativi habitat significativamente influenzati
dagli scarichi idrici e dalle acque piovane relative
all’organizzazione che rendiconta

n.a.

EN26

Iniziative per ridurre gli impatti ambientali dei
prodotti e dei servizi e dimensioni di questi impatti

CORE

n.a.

EN27

Percentuale dei prodotti venduti e loro materiali
di imballaggio che sono recuperati, suddivisi
per categoria

CORE

n.a.

EN28

Valore monetario delle multe significative e
numero totale di sanzioni non monetarie per il
non rispetto di leggi e regolamenti ambientali

CORE

n.a.

EN29

Impatti ambientali significativi del trasporto dei
prodotti e di altri beni e materiali utilizzati per
le attività dell’organizzazione, e impatti della
mobilità dei dipendenti

ADDITIONAL

si

EN30

Spese e investimenti ambientali totali per tipologia

ADDITIONAL

n.d.

PR

Indicatori di risultato
sulla responsabilità di prodotto

PR1

Fasi del ciclo di vita per le quali è valutato
il miglioramento degli impatti sulla salute e
sicurezza dei prodotti e servizi, e percentuale
delle categorie significative di prodotti e servizi
soggetti a queste procedure

CORE

si

Riferimento BS

Cap. 9.1 L’ambiente

Cap. 6 Il personale
Cap. 9 l’ambiente

Cap. 4.1 L’offeta ai clienti

Indicatore

Descrizione

PR2

Numero totale di incidenti per il non rispetto
ADDITIONAL
di regolamentazioni e dei codici volontari
riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei
prodotti e servizi durante il loro ciclo di vita, per
tipo di risultato

Core/ Additional

n.a.

Copertura

Riferimento BS

PR3

Tipologie di informazioni di prodotto e servizio
CORE
richieste per procedure, e percentuale di prodotti
e servizi significativi soggetti a queste richieste
di informazione

si

PR4

Numero totale di incidenti per non rispetto
delle regolamentazioni e dei codici volontari
riguardanti le informazioni e l’etichettatura del
prodotto e del servizio, per tipo di risultato

ADDITIONAL

n.a.

PR5

Prassi collegate alla soddisfazione dei clienti,
compresi i risultati dei sondaggi che misurano la
soddisfazione dei clienti

ADDITIONAL

si

Cap. 4.3 I clienti

PR6

Programmi per il rispetto di leggi, standard, e
CORE
codici volontari collegati alle comunicazioni di
mercato, compresa la pubblicità, la promozione e
le sponsorizzazioni

si

Cap. 2.7 Internal auditing

PR7

Numero totale di incidenti per il non rispetto
delle regolamentazioni e dei codici volontari,
riguardanti le comunicazioni di mercato,
compresa la pubblicità, la promozione, e le
sponsorizzazioni per tipo di risultato

ADDITIONAL

n.a.

PR8

Numero totale di reclami forniti di fondamento
riguardanti violazioni della privacy dei clienti e
perdite di dati dei clienti

ADDITIONAL

si

2.8 La protezione
dei dati personali

PR9

Valore monetario delle multe significative per il non
rispetto delle leggi e delle regolamentazioni che
riguardano la fornitura e l’uso dei prodotti e servizi

CORE

si

Cap. 4.5
Reclami e sanzioni

Cap. 4.1
L’offerta ai clienti

INDICATORI SUPPLEMENTI FINANZIARI
SPI FINANCE
CSR 1

Politica di CSR

F CORE

si

Cap.1 Identità

CSR 2

Organizzazione della CSR

F CORE

si

Cap.1.4 Il percorso
della Rsi

CSR 3

CSR Audits

F CORE

si

Cap.2 Il governo
dell’impresa

CSR 4

Gestione di tematiche sensibili

F CORE

si

Cap. 2.5
MOG e codice etico

CSR 5

Non conformità

F CORE

si

Cap. 4.5 Reclami e
sanzioni

CSR 6

Dialogo con gli stakeholder

F CORE

si

Cap.11 Dicono di noi

INT 1

Politica interna di CSR

F CORE

si

Cap. 6 Il personale

INT 2

Turnover e assunzioni

F CORE

si

Cap. 6 Il personale

INT 3

Soddisfazione dei dipendenti

F CORE

n.d.

INT 4

Remunerazione dei Senior Manager

F CORE

n.d.

INT 5

Bonus incoraggianti il successo sostenibile

F ADDITIONAL

n.d.

INT 6

Rapporto stipendio uomini/stipendio donne

F CORE

si

Cap. 6 Il personale

INT 7

Profilo dei dipendenti

F CORE

si

Cap. 6 Il personale

SOC 1

Contributi di beneficenza

CORE

si

8.1 I trasferimenti alle
comunità

SOC 2

Valore aggiunto

CORE

si

3.8 il valore aggiunto
di gruppo

SUP 1

Screening dei principali fornitori

F CORE

si

Cap. 4.4 La liquidazione
Cap. 9.1 L’ambiente”

SUP 2

Soddisfazione dei fornitori

F CORE

n.d.
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Indicatore

Descrizione

Core/ Additional

Copertura

Riferimento BS

RB 1

Politica per l’attività bancaria retail (elementi
socialmente rilevanti)

F CORE

si

Cap. 10.8 Unipol Banca

RB 2

Profilo di prestito

F CORE

si

Cap.3 La relazione
economica

RB 3

Prestiti con elevato beneficio sociale

F CORE

si

Cap. 4.1 L’offerta ai clienti
Cap. 10.8
Unipol Banca”

IB 1

Politica di investimento (elementi socialmente
rilevanti)

F CORE

si

Cap. 8 La comunità
Cap. 4.1 L’offerta ai clienti

IB 2

Struttura delle transazioni

F CORE

si

Cap. 8 La comunità
Cap. 4.1
L’offerta ai clienti

IB3

Transazioni con elevato beneficio sociale

F CORE

si

Cap. 8 La comunità
Cap. 4.1 L’offerta ai clienti

AM 1

Politica di gestione dei beni (elementi
socialmente rilevanti)

F CORE

si

Cap. 8 La comunità
Cap. 4.1
L’offerta ai clienti

AM 2

Beni in gestione con elevato beneficio sociale

F CORE

si

Cap. 4.1
L’offerta ai clienti

AM 3

Attività degli azionisti orientata alla CSR

F CORE

n.d.

INS 1

Politica di sottoscrizione (elementi socialmente
rilevanti)

F CORE

n.d.

INS 2

Profilo del cliente

F CORE

si

Cap. 4.3 I clienti

INS 3

Proteste dei clienti

F CORE

si

Cap. 4.5
Reclami e sanzioni

INS 4

Assicurazioni con elevato beneficio sociale

F CORE

si

Cap.
4.1 L’offerta ai clienti

Bilancio
Sociale
2007
Direzione Corporate Identity e Comunicazione
Responsabile: Walter Dondi
Unità Responsabilità Sociale
Franco Malagrinò, Daniela De Marco
Alla redazione del Bilancio Sociale 2007 di UGF
hanno collaborato tutte le Direzioni, le strutture e le
società del Gruppo Unipol
Consulenza di SCS Consulting S.p.A.
La versione on line del Bilancio Sociale 2007 di UGF
è consultabile all’indirizzo www.unipolgf.it
Valutazioni, opinioni e suggerimenti sono graditi:
contattare l’Unità Responsabilità Sociale
alla e-mail: bilanciosociale@unipolgf.it

Prodotto realizzato impiegando carta certificata
CoC-FSC 000010 CQ Misto.
Printed on paper certified CoC-FSC 000010 CQ
Mixed sources.
ECF (Elemental Chlorine Free): testimonia che la
cellulosa impiegata è stata bianchita con processi
ecologici che garantiscono un contenuto massimo
di composti cloroorganico derivati inferiore a 0,8
kg/Ton pH NEUTRAL: significa che il supporto fibroso possiede un pH neutro sull’estratto acquoso in
termini correlati anche alla certificazione Acid Free
SELECTED SECONDARY FIBERS: testimonia l’impiego di fibre secondarie di riciclo pre-consumer,
ossia scarti e raffili di lavorazione non stampati
altamente selezionati
LONG LIFE ISO 9706: attesta il rispetto dei
requisiti che determinano la lunga durata della
carta prevedendo un contenuto di pasta legno o
pasta semichimica inferiore al 5%, un pH compreso
tra 7,5 e 10 sull’estratto acquoso ed una riserva
alcalina superiore al 2%
HEAVY METAL ABSENCE: rispetto della direttiva
europea (nr. 94/62/CE e ripresa in Italia dal DLGS
nr. 22 del 05.02.1997 e ss. mm. all’art. 43 - Comma
4 / Lettera C) che definisce le soglie massime di
presenza ammissibile per i metalli pesanti negli
imballaggi e nei rifiuti derivanti da imballaggi

Progetto grafico e impaginazione
Fabio Bolognini e Pablo comunicazione
Stampa
Futura Press Bologna
Fotografie
Emanuele Gambula

Chiuso in redazione il 17 aprile 2008

Unipol Gruppo Finanziario
è socio di Impronta Etica

P 31321

www.unipolgf.it

