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Le foto che illustrano il Bilancio Sociale 2008 di UGF sono opera di
tredici persone che hanno partecipato al concorso “Foto di Gruppo 2008
– Appunti di viaggio”. Il concorso, svoltosi lo scorso anno, era riservato
ai dipendenti delle società del Gruppo ed alle agenzie assicurative di
UGF Assicurazioni e Navale Assicurazioni.
Tra le centinaia di fotografie pervenute, dodici sono state selezionate,
premiate e quindi utilizzate per la realizzazione del calendario da tavolo
2009 di UGF. Altre ancora verranno inserite nei fascicoli dei Bilanci
Consolidato e Civilistico del Gruppo.
Grandi paesaggi o particolari, volti o murales: si tratta sempre di
immagini suggestive, che testimoniano la passione e la creatività di
tante persone che - al di là dei rispettivi ruoli e collocazione - hanno
dato, anche in questo modo, il loro contributo all’attività corale di Unipol
Gruppo Finanziario. E, in questo caso, a fare più bello il Bilancio Sociale.
A tutti un sentito e caloroso ringraziamento.

E ora dove andiamo? di Massimo Magnani
UGF Assicurazioni - San Donato Milanese
nella pagina precedente I cieli d’Irlanda di Cristina Gualmini
Linear - Bologna
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lettera del presidente

Valori, impegno, responsabilità
per il futuro del Gruppo
in una società più giusta

La straordinaria crisi finanziaria ed economica - ma è necessario aggiungere sociale – che il mondo
intero sta attraversando e che ha avuto il suo epicentro sul finire dell’estate 2008, costituisce un passaggio davvero epocale. Nel senso che, comunque la si guardi, essa segna il declino, se non proprio
la fine, di un modello di sviluppo fondato sull’espansione incontrollata del debito, sulla dissipazione
di risorse energetiche e naturali, sull’aumento delle disuguaglianze sociali tra aree del mondo e,
soprattutto, all’interno dei singoli paesi. L’Italia non fa eccezione. Anzi.
Se è così, allora si può dire che quella che stiamo vivendo è una vera e propria crisi di valori. Valori
etici, morali, di responsabilità. E, dunque, dalla crisi si può uscire solo se si torna a investire sui
valori e sulla responsabilità. Se si torna a mettere al centro dell’economia un fine preciso: creare
maggior benessere sociale per le persone e le comunità.
In una situazione come questa, così difficile e complessa, per noi di Unipol, per il nostro Gruppo UGF,
parlare di valori e di responsabilità è tutt’altro che voler sfuggire alla dura realtà, compresa quella
dei numeri. Significa, al contrario, affermare la nostra identità e dare corpo alla nostra missione:
sviluppare l’attività economica e imprenditoriale quale strumento per rispondere ai bisogni di prevenzione, tutela, sicurezza di persone, famiglie e imprese. Bisogni più che mai essenziali in una fase
di crisi come l’attuale.
Dunque, avere dedicato il 2008 ad una impegnativa attività di coinvolgimento e partecipazione dei
lavoratori, e anche degli agenti, per definire, insieme, la Carta dei Valori del Gruppo non ha significato occuparsi d’altro o, men che meno, perdere tempo. Si è trattato, invece, di un buon investimento.
Proprio perché oggi abbiamo persone più consapevoli del loro ruolo, delle loro responsabilità dentro
l’azienda e soprattutto nei confronti dei clienti, dei cittadini che da noi si attendono maggiore attenzione e impegno in quanti ci hanno dato e riconfermato fiducia. Una fiducia ben riposta, come è
accaduto con la scelta su Lehman, e che dobbiamo saper dimostrare di meritare ogni giorno.
Con la Carta dei Valori e il Codice Etico che ne è seguito, con il rafforzamento e la qualificazione dei
sistemi di controllo e verifica sull’operato degli Amministratori e di tutti coloro che lavorano nel e per
il nostro Gruppo, disponiamo di un impianto valoriale e di regole molto importanti. Non solo per prevenire comportamenti incoerenti ed eventualmente sanzionarli, ma soprattutto per promuovere una
cultura e atteggiamenti positivi, virtuosi, responsabili. Che sono essenziali per perseguire obiettivi
di sviluppo imprenditoriale solidi e sostenibili nel tempo, riuscendo a coniugare risultati economici,
impegno sociale e tutela ambientale. Il solo modo di garantire un futuro all’impresa e a tutti coloro
che, dagli azionisti ai lavoratori, dai clienti agli agenti, dai fornitori alla comunità, hanno con essa forti
relazioni e interessi.
Nasce da questa profonda convinzione la scelta - compiuta nel contesto di una crisi grave, i cui effetti
si manifestano anche sul nostro Gruppo, che nel 2008 ha visto ridursi il risultato economico, che pure
è stato positivo – di privilegiare il rafforzamento patrimoniale e l’equilibrio finanziario, rispetto alle
pur legittime attese degli azionisti. Abbiamo compiuto un atto di responsabilità, che guarda al futuro,
all’obiettivo di preservare l’impresa e, con essa, tutti quelli che in essa e per essa operano.
Il Bilancio Sociale che presentiamo in queste pagine costituisce, d’altra parte, la sintesi – pur ampia
e ricca di dati e documenti – di un anno intenso di attività, a conferma di come il Gruppo UGF sia stato
capace di produrre valore economico e sociale per tante persone e per il nostro Paese. Abbiamo
l’obiettivo di fare meglio, di qualificare ulteriormente il nostro lavoro, ma sempre con un fine preciso:
essere utili, dare un contributo a realizzare maggiore benessere in una società più giusta.
Pierluigi Stefanini
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intervista all’amministratore delegato

La solidità patrimoniale di UGF
garanzia di sostenibilità nel tempo
di un’impresa al servizio delle persone

Il 2008 è stato caratterizzato dalla crisi finanziaria globale, che peraltro sta dispiegando i suoi effetti
sull’insieme dell’economia anche per il 2009. Come ha affrontato questa situazione il Gruppo UGF?
Unipol Gruppo Finanziario, come gli altri operatori, subisce gli effetti di questa crisi.
Preso atto di ciò, abbiamo cercato d’intervenire, sin dai primi momenti, per dare soluzione al problema. La nostra priorità è stata e continua ad essere la tutela del patrimonio. Durante il primo
semestre dell’anno scorso, prima dei default, abbiamo preso la decisione, prudenziale, di posizionarci sui titoli di Stato. Sapevamo che ciò avrebbe comportato una penalizzazione del conto
economico perché i titoli di Stato notoriamente rendono meno dei titoli finanziari, ma abbiamo rinunciato ad una parte degli utili per assicurare protezione e non dover ricorrere all’indebitamento
o ad incrementi di capitale.
La scelta di privilegiare la solidità patrimoniale e l’equilibrio finanziario, rispetto alla redditività di
breve periodo risponde ad una strategia precisa del Gruppo?
Sì. Risponde alla nostra strategia di applicazione del Solvency II, peraltro fondata sulla lungimiranza
che è uno dei pilastri nella nostra Carta dei Valori di Gruppo. Tale strategia ci ha condotto a un maggior rispetto e a un più attento controllo dello stato patrimoniale, consapevoli che l’utile ne rappresenta il naturale corollario, e non un fine da raggiungere a qualsiasi costo e in qualunque condizione
di mercato.
Cosa ne pensa delle prospettive?
Ritengo che si debba ritornare a valutare le prestazioni sulla base dei fondamentali di medio-lungo
termine, e non solo su risultati di breve periodo. Occorre inoltre introdurre i concetti di qualità di
servizio e di performance per il cliente, anche sul medio-lungo termine. In parallelo, la nostra attenzione va verso la protezione e il sostegno delle componenti reali dell’economia.
E come si configura questa strategia nei confronti degli interessi dei diversi stakeholder?
La strategia di protezione del capitale tutela le risorse fornite dai nostri azionisti, ma è anche garanzia di solidità per i clienti, verso i quali abbiamo i nostri impegni fondamentali, per i dipendenti
dell’impresa, a cui viene assicurato il posto di lavoro, per i fornitori, a cui viene garantito il rispetto
delle scadenze, per la comunità locale, a cui si assicura una presenza durevole.
La decisione di procedere al rimborso del capitale ai clienti che avevano polizze index linked con
sottostanti titoli Lehman, non è stata una scelta casuale.
La scelta di rimborsare i possessori delle polizze index linked con sottostanti Lehman va nella direzione di mantenere uno standard etico elevato negli affari.
I clienti sono il patrimonio fondamentale di qualunque impresa, si affidano a noi per i loro risparmi e
la loro protezione: non potevamo deluderli, è un fatto di responsabilità.
Nel 2008 UGF ha realizzato, attraverso un ampio coinvolgimento dei dipendenti e degli agenti, la sua
Carta dei Valori, completata poi dal Codice Etico. Qual è l’attenzione principale che si vuole sottolineare?
Crisi, dal greco “passaggio”, sta a significare cambiamento che può essere culturale, sociale, politico ed economico. La società evolve e cresce con un suo ritmo e le crisi, in generale, accelerano
questi processi. La crisi che stiamo vivendo propone una sfida che, per tutti, è quella di essere veloci
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nell’adeguarsi a un nuovo ambiente, a nuovi tempi, a nuove istanze socio-economiche.
È importante cambiare i parametri di riferimento e incamminarsi alla volta di una nuova cultura
economica, anche nelle aziende. Penso sia necessario il passaggio da un management fortemente
scientifico ad un management più umanistico, che nella gestione delle aziende si preoccupi della
persona come centro di interesse per la comunità e si preoccupi di corrispondere alle attese della
comunità stessa, intesa come somma dei comportamenti di tante persone.
I risultati economici ci devono essere, come giusto ritorno per chi crede e investe nell’azienda, ma i
risultati economici devono essere conseguiti e mantenuti nel tempo. Management umanistico vuol
dire che il punto di partenza di ogni scelta non può che essere l’uomo, perché la società è fatta di
uomini, perché i cambiamenti che in essa si avvertono sono suggeriti dalla interpretazione degli
uomini, e dalle loro azioni.
Come si collegano la Missione e la Carta dei Valori del Gruppo con la necessità di focalizzarsi sul
business per superare l’attuale momento? Cosa significa per un’impresa che opera nei settori
assicurativo, bancario e finanziario ?
Nella Missione ritroviamo la centralità di quelle persone che formano il fondamento stesso dell’impresa, e di cui parlavo prima.
Anzitutto troviamo i clienti, che sono il patrimonio principale per cui l’impresa stessa esiste. Al loro
fianco ci sono i collaboratori, a tutti i livelli, che ne realizzano e ne valorizzano il rapporto. È intorno
a loro che l’impresa prende vita.
Dobbiamo riflettere a fondo sul significato che il nostro lavoro ha per i nostri clienti, che ci affidano
con fiducia la loro sicurezza, i loro risparmi, e ci chiedono supporto per realizzare i loro progetti.
Siamo per loro un veicolo attraverso il quale realizzare le cose alle quali aspirano, e questo, nel
rispetto reciproco, non può semplicemente essere ridotto ad un contratto.
Dobbiamo garantire e contribuire, attraverso i nostri comportamenti, al miglioramento del benessere dei nostri clienti.
Ecco allora che i valori che il nostro Gruppo ha scelto sono le linee guida che ci permetteranno, in
pratica, di declinare la Missione, di guidarci nella definizione della nostra strategia, nelle decisioni
che si prendono quotidianamente.
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Nota metodologica

Il Bilancio Sociale del Gruppo UGF, da quando esso è stato costituito, è alla sua seconda edizione
(mentre l’originaria Compagnia e il Gruppo Unipol redigono il Bilancio Sociale dal 1993). Esso rendiconta sulle perfomance economiche, sociali ed ambientali del Gruppo UGF. I dati e le informazioni
si riferiscono all’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2008. Sono stati, inoltre, inseriti riferimenti ad
attività significative realizzate nei primi mesi del 2009, nonché ai principali obiettivi attesi per l’anno
in corso.
Il perimetro di consolidamento dei dati comprende il Gruppo e le Società operative, salvo ove diversamente specificato. Gli indicatori che, a causa di non disponibilità dei dati, risultano limitati nel
perimetro, sono adeguatamente segnalati nel documento.
Per quanto riguarda la parte del documento riferita alla rendicontazione del Gruppo la denominazione delle singole società è quella precedente alla ridefinizione effettuata nei primi mesi del 2009
(Unipol Assicurazioni, Aurora Assicurazioni, Unipol Banca, Unipol Merchant, Cooperleasing). Nelle
schede delle singole società, invece, le denominazioni e i marchi riportati sono i nuovi, realizzati a
seguito del processo di riorganizzazione del Gruppo, e identificati dall’acronimo UGF (UGF Assicurazioni, UGF Banca, UGF Merchant, UGF Leasing).

Struttura e contenuti
In linea con la precedente edizione, il Bilancio Sociale presenta una sezione in cui sono rendicontate
le performance a livello di Gruppo e una parte relativa alle singole Società operative che lo compongono in cui sono descritte, per singola entità, la loro peculiarità e sono delineati gli elementi strategici, le caratteristiche commerciali ed i rapporti con la comunità locale.
Il documento si articola nelle seguenti sezioni:
Identità - Governo dell’impresa
Illustra le caratteristiche del Gruppo, con una particolare attenzione alle linee di sviluppo, ai principali cambiamenti intervenuti nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009, nell’assetto societario
e organizzativo di UGF. Viene evidenziato il nuovo impianto valoriale del Gruppo formalizzato nella
Carta dei Valori e nel Codice Etico e, nella parte inerente il governo dell’impresa, vengono illustrate
le principali novità in tema di governance e del sistema dei controlli interni.
Relazione economica
Riporta i risultati economico-finanziari del Bilancio Consolidato, rendiconta sui principali cambiamenti che hanno interessato il settore assicurativo, bancario e finanziario nel corso dell’esercizio.
Relazione sociale
Si concentra sulla rendicontazione delle strategie, sugli obiettivi e sui risultati dell’attività svolta dal
Gruppo in relazione ai propri stakeholder.
Società del Gruppo
Descrive le peculiarità strategiche e operative di ogni Società del Gruppo, comprese le iniziative che
ne definiscono le rispettive specializzazioni e il tratto distintivo.
Coinvolgimento degli stakeholder
Riporta in sintesi le attività di ascolto e dialogo attivate con le diverse categorie di stakeholder ed i
risultati emersi dai due panel realizzati con i fornitori e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli Agenti, delle Associazioni dei consumatori e del mondo accademico e della ricerca.
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Il processo di rendicontazione e le metodologie applicate
L’Unità di Responsabilità Sociale del Gruppo UGF che, dal 2006, fa capo alla nuova funzione “Corporate Identity e Comunicazione” in staff all’Amministratore Delegato, ha coordinato i lavori per la
raccolta e l’elaborazione dei dati. L’impostazione strategica del documento ha visto il coinvolgimento
dei massimi vertici aziendali e dello stesso Consiglio di Amministrazione del Gruppo, attraverso il
Comitato per la Responsabilità Sociale.
Attraverso specifici incontri con i Direttori di UGF e delle Società controllate sono state individuate le
linee strategiche e programmatiche per l’area di propria competenza e sono state identificate, come
temi rilevanti da rendicontare nel documento, le informazioni più significative relative alle performance sociali, ambientali ed economiche.
In particolare, è stata condivisa con i Direttori l’impostazione del documento e dei principali contenuti
in modo da dare evidenza in ogni sezione a:
• linee strategiche, che definiscono l’impegno del Gruppo sugli aspetti relativi ad ogni singola area
• 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.
Sono stati individuati dai Direttori i referenti che hanno costituito il Gruppo di Lavoro interfunzionale,
con il compito di occuparsi innanzitutto della valutazione della pertinenza e disponibilità delle informazioni e dei rispettivi key performance indicators; in secondo luogo della raccolta dei dati e della loro
interpretazione, dell’invio all’Unità RSI delle sezioni del Bilancio Sociale, della verifica intermedia,
tramite il coinvolgimento delle Direzioni interessate, dei dati e dei testi, e della validazione per l’approvazione finale.
Il Comitato per la Responsabilità Sociale ha esaminato in diverse fasi il processo e la metodologia
applicata prima della presentazione in Consiglio di Amministrazione del documento finale.
Il Bilancio Sociale è stato approvato dallo stesso Consiglio, contestualmente al Bilancio Civilistico, in
data 19 marzo 2009.
Il documento è stato redatto prendendo a riferimento tre modelli standard relativi alla rendicontazione sociale, pur nella specificità che caratterizza il Gruppo UGF e la molteplicità dei settori nei quali
esso opera. I tre standard sono:
• i “Principi di redazione del Bilancio Sociale“ elaborati del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS), in particolare per quanto riguarda la struttura e la predisposizione del prospetto di determinazione e distribuzione del valore aggiunto di Gruppo;
• l’edizione del GRI-G3 (Global Reporting Initiative), che è stato preso come riferimento per l’integrazione di diversi indicatori in aree specifiche, con i dovuti adattamenti alla realtà di UGF;
• lo standard AA1000 emanato da Accountability, che pone al centro del processo di rendicontazione
il coinvolgimento degli stakeholder, oltre alla rilevanza e completezza delle informazioni raccolte
e alla capacità dell’organizzazione di dare risposta alle preoccupazioni e alle aspettative dei suoi
stakeholder.
Anche per il 2008 è stata adottata la metodologia proposta dal London Benchmarking Group (LBG) che
aiuta a descrivere in maniera più organica quelle attività del Gruppo che hanno una ricaduta sociale
sulla collettività. Rispetto agli anni passati questa metodologia è stata applicata soltanto all’interno
del Bilancio del Gruppo, senza inserire i prospetti a livello di singola Società operativa.

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
• Completato il processo di riorganizzazione del
gruppo che, dopo la costituzione della holding UGF
nel settembre 2007, ha portato alla nascita di UGF
Assicurazioni (con la fusione di Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni), terza Compagnia multiramo in Italia, con il mantenimento dei marchi Unipol e Aurora e delle rispettive reti commerciali
• Definita la Carta dei Valori del Gruppo UGF attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i
dipendenti e di una rappresentanza degli Agenti
•	Avvio della elaborazione del nuovo Codice Etico del
Gruppo, poi completato ed approvato nel marzo
2009

Sorvolando profumi e colori di Wally Puppini
UGF Assicurazioni - San Donato Milanese

L’ i de n t i t à
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1.l’identità
1.1 	profilo e visione del gruppo

Profilo e visione del Gruppo
Con il completamento del processo di riorganizzazione e con il percorso che ha portato alla definizione della Carta dei Valori (e quindi al Codice
Etico), nel corso del 2008 ha preso corpo la rinnovata identità del Gruppo UGF.
In essa si sintetizza il legame tra le profonde radici - che affondano nella originaria Compagnia
Unipol Assicurazioni, nata nell’ormai lontano
1963 - e la ricchezza degli apporti che nel corso
del tempo - e soprattutto nell’ultimo decennio
- sono confluiti in UGF, fino a fargli assumere il
profilo e la forza di uno dei maggiori protagonisti
del mercato assicurativo, bancario e finanziario
italiano.
Profilo che ne definisce l’originale posizionamento, in quanto il Gruppo è nato e cresciuto per
rispondere - in una logica economica e quindi di
efficienza - ai bisogni di sicurezza, prevenzione
del rischio, tutela del risparmio di milioni di persone - a cominciare da quelle più deboli - e di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione,
private, associate e cooperative. Forza, perché
la dimensione e la capacità di integrare le varie
aree d’affari e commerciali sono essenziali in un
mercato globalizzato. Si tratta di presupposti che
non vengono meno in una fase di straordinaria
crisi finanziaria ed economica, quale quella che
si è manifestata nel corso del 2008 e la cui profondità, durata e conseguenze sono ancora difficilmente prevedibili.

La Missione che UGF si è data e che sta scritta
in apertura della Carta dei Valori, esprime con
chiarezza le finalità del suo agire economico. E
laddove si afferma che il Gruppo attua una “gestione imprenditoriale efficiente, profittevole e
sostenibile nel tempo”, essa sta ad indicare che
l’ancoraggio strategico, la stessa ragione d’essere di UGF risiede nella creazione di valore economico e sociale per l’insieme dei suoi portatori di
interesse nel lungo periodo, con lo sguardo rivolto, cioè, alle generazioni future. Assumendo così
la sostenibilità, intesa come capacità di coniugare crescita economica, impegno sociale e tutela
ambientale, quale asse strategico della propria
gestione d’impresa.
Si tratta di scelte che, certo, sono messe a dura
prova dalla difficile fase che sta attraversando il
mondo intero, il sistema economico, la società
nel suo complesso. Ma sono anche quelle che
hanno consentito e consentono a UGF di confermare - al di là di oscillazioni congiunturali - la
propria solidità di fondo, l’equilibrio finanziario
e quindi la tutela piena, tanto degli azionisti che
dei clienti, degli agenti e collaboratori come dei
dipendenti e fornitori. E con ciò, la capacità di
continuare a perseguire, con responsabilità e nel
pieno rispetto dei propri valori e degli impegni
assunti, la propria attività, nell’interesse di tutti coloro che hanno relazioni e aspettative verso
Unipol Gruppo Finanziario.

il rinnovamento dei siti web
Il sito web di Unipol Gruppo Finanziario, andato on
line il 1° settembre 2007, è stato oggetto nel 2008 di
arricchimenti, aggiornamenti e modifiche, soprattutto
nella versione inglese, che hanno portato ad un primo
risultato tangibile: il balzo dal 27° al 19° posto assoluto nella classifica stilata da Hallvarsson&Halvarsson,
specialisti in comunicazione con sede a Stoccolma
(H&H Webranking). Se si fa riferimento ai siti dei
gruppi assicurativi, quello di UGF si conferma al terzo
posto.
La classifica, pubblicata il 17 novembre 2008, deriva
da un protocollo di criteri elaborati ogni anno sulla
base di un questionario, con il quale vengono raccolte

le opinioni di analisti finanziari, giornalisti economici
ed investitori. Nel 2008 H&H ha ricevuto 360 risposte
da tutta Europa e più del 90% del campione ha affermato che i siti delle società sono la fonte primaria di
informazioni istituzionali. Il protocollo 2008 comprendeva 139 criteri. Rispetto ai 125 del monitoraggio 2007,
sono stati aggiunti alcuni criteri relativi ai target achievements (letteralmente: conseguimento degli obiettivi, con la relativa misurazione e/o evidenziazione dei
fattori di rischio) ed al cosiddetto employer branding
(l’autorevolezza del brand dell’impresa o del gruppo
in quanto datore di lavoro: struttura organizzativa,
visibilità di crescita, chiarezza di ruoli, retribuzioni e
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incontro con il presidente
della repubblica
Il Presidente e l’Amministratore Delegato di Unipol Gruppo Finanziario, Pierluigi Stefanini e Carlo Salvatori, sono stati
ricevuti il 16 giugno 2008 al Quirinale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Stefanini e Salvatori hanno illustrato al Capo dello Stato le più recenti evoluzioni del Gruppo - che nel 2008 ha festeggiato
i quarantacinque anni dalla fondazione - per quanto riguarda l’assetto societario e la nuova governance, nonché le strategie di integrazione e sviluppo in ambito assicurativo, bancario e finanziario.
Il Presidente Napolitano è stato, inoltre, informato sulle iniziative della rinnovata Fondazione Unipolis nei campi della
cultura, ricerca, sicurezza e solidarietà sociale.

benefit, presentazione del top management, politiche
assuntive).
Nella primavera 2008, la Lundquist, una società che
rappresenta in Italia la H&H, ha realizzato la prima
edizione del CSR Online Awards, il primo studio sulla comunicazione on line delle strategie e iniziative di
responsabilità sociale. Con la medesima metodologia
(un protocollo di criteri elaborati sulla base di un questionario), UGF si è posizionato nel 2008 al 14° posto
su 40 società italiane monitorate.
La comunicazione on line, con la sua tempestività, è
uno strumento definito “democratico” perché è accessibile a tutti, ma è anche uno strumento delicato,

perché richiede rapidità, semplicità ed autentica trasparenza.
Nel 2008, nell’ambito di una linea guida comune, volta
ad armonizzare le diverse realtà che compongono il
Gruppo (la holding, le attività assicurative e bancarie),
è iniziato un percorso che ha portato al rinnovamento dei siti sia di UGF Assicurazioni (dal primo febbraio
2009, cioè dopo la fusione di Unipol ed Aurora), sia di
Unipol Banca, di Unipol Merchant e di Cooperleasing
(dal 23 febbraio 2009).
Tutto ciò in parallelo con il continuo aggiornamento di
Mosaico, la Intranet del Gruppo (cfr pag. 119).
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Nascita, crescita e sviluppo del Gruppo

Con la costituzione di UGF Assicurazioni è giunto
a compimento il progetto di riorganizzazione del
Gruppo, iniziato a fine 2006 e che aveva portato,
in una prima fase, nel settembre 2007, alla nascita di Unipol Gruppo Finanziario, quale holding
di partecipazione e servizi, nell’ambito del quale
sono operativi tre settori di attività: assicurativo,
di bancassicurazione, bancario-finanziario. Con
la fusione di Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni - che peraltro conservano sul mercato i
rispettivi marchi e le proprie reti commerciali - si
è realizzata una ulteriore fase del progetto di razionalizzazione: necessario a conseguire un assetto più chiaro, semplice e trasparente; a determinare maggiore efficienza ed efficacia operativa
e, allo stesso tempo, ad integrare le diverse aree
di business, per garantire un’offerta più completa e articolata all’insieme della clientela.
Peraltro, a inizio 2009, si è realizzata anche la ridenominazione di Unipol Banca - in UGF Banca
- e di alcune società facenti capo al Gruppo Bancario - UGF Merchant e UGF Leasing - in modo
da rendere più coerente l’immagine complessiva
delle società del Gruppo UGF e favorire il processo di integrazione tra la rete delle filiali e quelle
delle agenzie assicurative.
Il percorso storico dell’attuale Unipol Gruppo
Finanziario è scandito da alcune significative
tappe. A cominciare dall’atto fondativo, allorché
nel 1963 un nucleo di cooperative bolognesi e di
altre regioni del Centro-Nord decisero di riunire
il loro vasto portafoglio assicurativo. Venne così
acquistata da privati la compagnia Unipol (Unica polizza). Da allora comincia il lungo viaggio di
Unipol, che incontra sul suo cammino l’impegno
e il sostegno non solo del mondo cooperativo
aderente alla Lega delle Cooperative, ma anche
quello delle confederazioni sindacali - Cgil, Cisl,
e Uil - e della piccola e media impresa, Cna, Confesercenti e Cia, e organizzazioni storicamente
socie del Gruppo e che ne hanno favorito il forte
radicamento nel mondo del lavoro dipendente e
di quello autonomo.
La crescita della Compagnia e le esigenze di
sviluppo portano gli azionisti a quotare la società alla Borsa valori. Accade nel 1986 con le

azioni privilegiate e poi nel 1990 con quelle ordinarie. Una scelta all’epoca assai innovativa per
un’impresa controllata dal mondo cooperativo e
dell’economia sociale. Ma che è decisiva ai fini
di creare le condizioni finanziarie per la crescita
e le successive acquisizioni, che consentono di
portare il Gruppo Unipol tra le primarie società
del settore assicurativo italiano. Nel frattempo,
nel 1989 viene costituita la Fondazione Cesar
(Centro europeo di ricerca dell’economia sociale e dell’assicurazione); dal 2007 trasformata
in Fondazione Unipolis (Fondazione d’impresa
di UGF). Nel 1993 Unipol è la prima compagnia
ad elaborare e pubblicare un proprio Rapporto
Sociale, iniziando così un percorso di Responsabilità sociale d’impresa, che oggi continua in un
ambito più ampio di sostenibilità.
Nel 1995 viene costituita UniSalute, compagnia
specializzata nel ramo malattia e assistenza,
l’anno successivo Linear (per la vendita di polizze
RC Auto con il canale telefonico e Internet). Nel
1998 l’attività si amplia al settore bancario, con
la nascita di Unipol Banca. Dal 2000, oltre al 50%
di Bnl Vita (per la vendita di prodotti assicurativi
attraverso le filiali della banca romana) vengono
realizzate acquisizioni nel settore assicurativo
(tra queste la più importante è Winterthur), che
porteranno nel 2004 alla costituzione di Aurora
Assicurazioni.
È del 2005, invece, il tentativo di realizzare l’acquisizione della Banca Nazionale del Lavoro,
attraverso un articolato progetto industriale e
finanziario, che verrà poi bloccato e, quindi, la
cessione a BNP-Paribas delle azioni dell’istituto
capitolino, nell’ambito di un più generale accordo
strategico con il Gruppo francese. A inizio 2006 si
apre una fase nuova nella vita del Gruppo. Cambiano i vertici, si dà corso ad un riassetto della
governance e ad un processo di riorganizzazione, che porta alla costituzione di Unipol Gruppo
Finanziario e all’attuale (marzo 2009) configurazione, così come rappresentata nel grafico (nella
pagina a lato).
Nel corso del 2008, inoltre, si evidenzia la cessione a Banca Monte dei Paschi di Siena della partecipazione detenuta in Quadrifoglio Vita.
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l’attuale struttura di UGF

unipol gruppo finanziario

Settore
Assicurativo

UGF
AssicurazionI
Divisione UNIPOL
Divisione AURORA

Settore
Bancassicurazione

bnl vita

Settore
Bancario/finanziario

UGF Banca
UGF Merchant
Banca per le imprese

LINEAR
UNIPOL FONDI
Navale
Assicurazioni
UNISALUTE

UGF LEASING
NETTUNO
FIDUCIARIA
UNICARD
UNIPOL SGR
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I rapporti con Euresa

Euresa è una joint venture nata nel 1990 per essere un luogo d’incontro dedicato allo scambio delle
competenze e dei progetti di maggior interesse da parte di compagnie e gruppi assicurativi europei.
I partner storici, a fianco di Unipol, sono il gruppo Macif, primo assicuratore auto in Francia, il gruppo
Maif, la mutua degli insegnanti francesi e il gruppo cooperativo belga P&V. Tutti e tre sono, da decenni, anche azionisti di Unipol Gruppo Finanziario. Nel 1963, nel primo Consiglio di Amministrazione
della neonata Compagnia Assicuratrice Unipol, fu nominato il belga Henri Lemaire, allora Presidente
della P&V.
Fin dalla fase preparatoria si è poi aggiunto il gruppo mutualistico Folksam, controllato dal movimento cooperativo e sindacale svedese. Successivamente hanno aderito la mutua danese LB e, più
recentemente, il gruppo tedesco DEVK, nato dal sindacato dei ferrovieri, la Matmut, un’altra mutua
francese legata al sistema delle mutue sanitarie, nonché il gruppo inglese NFU, mutua degli agricoltori del Regno Unito.
Nel Consiglio di Amministrazione di Euresa, oggi presieduto da Roger Belot, Presidente della Maif,
siede Pierluigi Stefanini, Presidente di Unipol Gruppo Finanziario, mentre Enea Mazzoli - che è stato
Presidente di Euresa per quattro anni, fino al 2000 - è Presidente onorario.
Negli ultimi anni, Euresa ha concentrato la propria attività sui progetti di maggiore rilievo che i diversi
partner hanno in corso, focalizzando gli scambi sugli aspetti critici di tali progetti, condividendo non
solo i successi ed i punti di forza, ma anche l’analisi delle debolezze e delle difficoltà incontrate.
Tra i progetti sottoposti ad analisi congiunta si può citare, a titolo di esempio, la condivisione dell’esperienza di Unipol nell’introdurre i nuovi criteri contabili internazionali nella stesura del bilancio consolidato. Anche la prossima direttiva europea in materia di solvibilità dei gruppi assicurativi, nota come
Solvency II, è oggetto di esame congiunto.
Altri percorsi hanno riguardato lo scambio di competenze nelle aree di prodotti specifici, com’è il
caso di Unibox, il dispositivo di sicurezza installato sulle auto degli assicurati Unipol, Aurora, Navale
e Linear. Analogamente, si è lavorato in materia di servizi di assistenza sanitaria integrativa o di nuovi
servizi di assistenza alle vittime degli incidenti più gravi.
Allo scopo di approfondire la reciproca conoscenza, è in corso un programma di scambio di Quadri
per percorsi formativi che prevedono brevi esperienze internazionali. Più in generale, nel 2008 si è
lavorato per un confronto approfondito sulle rispettive strategie e successivamente sui diversi modelli
di governo d’impresa, con un seminario che ha coinvolto i vertici delle imprese partner.
Euresa ha anche consentito l’avvio o la crescita di alcune compagnie assicurative in altri paesi europei
(Syneteristiki in Grecia, Sagres in Portogallo, Euresa-Life in Lussemburgo, TUW in Polonia).
Per un Gruppo come UGF disporre di legami con importanti operatori di altri paesi costituisce una
rilevante opportunità, sia in termini di relazioni che di potenziali occasioni di sviluppo.
Nel 2008 il Consiglio di Amministrazione di Euresa è stato ospite presso l’Università delle Scienze
gastronomiche di Pollenzo (CN), fondata da Slow Food. Bologna sarà la sede di alcuni incontri del
2009.
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I valori e la sostenibilità di UGF
Unipol Gruppo Finanziario ha scelto di fare della
Responsabilità d’impresa una strategia profondamente integrata in tutte le scelte aziendali. A partire dalla definizione dell’identità, della governance,
della gestione dell’insieme delle attività: da quelle
commerciali al personale, dai rapporti con i fornitori a quelli con la comunità. In un percorso che porta
progressivamente, e in una logica di miglioramento continuo, a sviluppare una coerente strategia di
sostenibilità, intesa come capacità di coniugare gestione economica efficiente, attenzione alle persone in chiave sociale, tutela dell’ambiente.
Si tratta di uno sviluppo che, mentre valorizza il patrimonio di esperienza accumulato nel corso degli

anni, si propone di innovare politiche ed azioni, al
fine di coinvolgere l’intero Gruppo e l’insieme dei
suoi portatori di interesse, sia interni che esterni.
È in questo contesto che va inserito il progetto che
ha portato alla definizione della Carta dei Valori di
UGF e quindi alla elaborazione del nuovo Codice
Etico; così come le scelte fatte in diversi ambiti.
Da quello immobiliare e degli acquisti, teso a valorizzare iniziative per il contenimento dei consumi
energetici e la tutela ambientale; da quelli economici e commerciali - a cominciare dalla tutela dei
clienti che avevano sottoscritto polizze index linked
con sottostanti titoli della banca Lehman, fallita - a
quelli di carattere più squisitamente sociale: tanto

gli stakeholder di UGF

Dipendenti e
Collaboratori
Azionisti e
Investitori
Agenti

Fornitori
Ambiente
Generazioni
future

Clienti
Comunità
civile
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con proposte di prodotti e servizi dedicati a fasce
deboli della popolazione, che con azioni mirate a
sostegno di iniziative culturali e sociali, in particolare attraverso l’azione della rinnovata Fondazione
Unipolis.
Il Bilancio Sociale 2008 costituisce, quindi, lo strumento essenziale per rendicontare - nel modo più
completo e preciso - questo complesso di attività,
che hanno visto impegnato l’intero Gruppo durante tutto l’anno. Un anno, peraltro, particolarmente
complesso e difficile. Ma che non solo non ha impedito che proseguisse un impegno forte sui temi della Responsabilità d’impresa, ma ha visto uno sviluppo intenso di questa attività. A partire da quella
che ha consentito di delineare, con la partecipazione e il contributo attivo di tutti i lavoratori e anche
degli agenti, la nuova Carta dei Valori, la quale, con
il Codice Etico, costituisce il nuovo “impianto valoriale” del Gruppo UGF. Che si avvale, inoltre, di un
Codice di Corporate Governance - varato nel 2007
- che definisce regole tra le più avanzate e trasparenti, nell’ambito del Codice di autodisciplina delle
società quotate. Tra l’altro, non va dimenticato che
UGF dispone di un Comitato per la Responsabilità
Sociale del Consiglio di Amministrazione, il quale
costituisce uno strumento di indirizzo e verifica delle strategie e politiche di RSI del Gruppo, e che ha
avuto ed ha un ruolo centrale nelle scelte compiute
in questo ambito. Così come, nel corso del 2008 si
è lavorato intensamente sul Sistema dei controlli
interni, si è proceduto alla definizione del nuovo
Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), che
delinea una modalità tesa a sviluppare un’attenzione sempre più forte e rigorosa al rispetto delle
regole. Ma soprattutto ad affermare valori e principi di responsabilità e di impegno da parte di tutti
coloro che hanno ruoli e funzioni nella società.
Il 2009, dunque, sarà un anno ancora di grande

impegno. Da un lato per dare piena diffusione, in
termini di conoscenza e formazione e poi di attuazione, alla Carta dei Valori e al Codice Etico, dall’altro, per sviluppare nuove iniziative e progetti volti
a inserire, ancor più di quanto non si è fatto finora,
le tematiche ambientali nella gestione dell’impresa e nelle sue proposte di prodotti e servizi. Così
da consolidare quel percorso verso la sostenibilità,
che dovrà trovare riscontro anche in un sistema di
rendicontazione del Gruppo UGF più completo e
allo stesso tempo innovativo.
Anche nel 2008 è stata realizzata un’ampia attività
di diffusione e informazione relativamente al Bilancio Sociale 2007 di UGF e alle sue politiche di
Responsabilità. Nei mesi di maggio, giugno, luglio
e settembre, sono stati effettuati 22 incontri pubblici in tutte le regioni italiane, ai quali hanno preso
parte circa 4.500 persone, tra agenti, rappresentanti delle organizzazioni socie a livello territoriale,
clienti, rappresentanti delle Associazione dei consumatori, cittadini. Organizzati in forma di confronto con esponenti delle istituzioni locali, del mondo
dell’economia, docenti universitari, di organizzazioni delle società civile e del sistema dell’informazione, sono stati una importante occasione di ascolto e
di dibattito, sia sulle strategie e politiche di responsabilità sociale del Gruppo che, più in generale, sui
temi della situazione economica e sociale. Per UGF
vi hanno preso parte i vertici del Gruppo e altri dirigenti.
Il Bilancio Sociale è stato poi diffuso, in forma integrale, in oltre 12 mila copie e consegnato a ciascun
dipendente del Gruppo, oltre ad essere stato inserito nel sito istituzionale (www.unipolgf.it) e nella
intranet aziendale. Una sintesi è stata stampata
in oltre 100mila copie e inviata alle agenzie e filiali
bancarie a disposizione dei clienti.
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La Carta dei Valori
Questa Carta dei Valori rappresenta in se stessa
un Valore perché è il frutto di un grande impegno collettivo. Alla sua stesura hanno concorso
migliaia di persone: i dipendenti delle Società
del Gruppo e alcune rappresentanze degli agenti
di Unipol Assicurazioni, Aurora Assicurazioni e
Navale Assicurazioni. Un coinvolgimento di oltre
seimila persone.
Ogni singola parola, concetto, frase è stata scritta con un contributo di proporzioni non usuali.
Di solito le “Carte dei Valori” aziendali vengono
pensate in stanze piuttosto ristrette e poi semplicemente comunicate. Quando va bene, nel costruirle si coinvolge una parte del management
o, nei casi ancora più illuminati, una rappresentanza dei destinatari. Quasi sempre, comunque,
a scopo più consultivo che progettuale.
Unipol Gruppo Finanziario ha invece scelto di
ascoltare tutti, offrendo a tutti l’opportunità di
partecipare.
Per questo, i Valori di cui si parla in questo documento ci rappresentano e ci distinguono. Sono
i “nostri” Valori e in questa Carta si sintetizza il
risultato di tutto il processo.
Adesso è necessario dare vita a questa Carta.
Qui entra in gioco il contributo personale di ciascuno di noi, con il riconoscersi in essa e operare condividendone lo spirito e i contenuti, con il
saper trasformare i concetti in azioni ed esempi
concreti.
Il rispetto, in particolare nelle sue accezioni di
valorizzazione, ascolto e trasparenza, è una priorità. L’obiettivo è far si che fra dipendenti, agenti,
clienti, fornitori, azionisti, investitori, comunità
civile e generazioni future, i rapporti siano fondati sulla trasparenza e gli interessi siano contemperati e bilanciati dal reciproco rispetto in nome
delle diverse esigenze.
Per l’impresa l’obiettivo è il suo sviluppo nel lungo periodo, per gli stakeholder l’obiettivo è il raggiungimento dei migliori benefici reciprocamente compatibili.
I comportamenti che scaturiranno dalla volontà di raggiungere questi obiettivi costituiranno
l’esempio a cui ispirarsi per attivare e alimentare
il processo, giorno dopo giorno.
Aderire a questo progetto è un impegno. Chi vorrà crederci lo renderà contagioso e lo farà funzionare davvero.
Senza l’esempio i Valori contenuti in questa Carta rimangono valori sulla carta.

Per rendere credibile il sistema dei Valori è necessaria la coerenza fra ciò che si dichiara, i
comportamenti che si mettono in atto, le azioni
che rendono operativi i principi.

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

Il nostro Gruppo
Siamo orgogliosi di far parte di un Gruppo in cui
la molteplicità delle nostre provenienze lavorative e la pluralità delle nostre voci sono il presente
e il divenire della nostra forza.

La nostra visione imprenditoriale
Vogliamo essere un soggetto imprenditoriale affidabile e autorevole, capace di offrire e di ricevere fiducia.
Vogliamo rispondere efficacemente ai bisogni di
sicurezza, di prevenzione dei rischi, di tutela del
patrimonio che esprimono i nostri clienti.
Vogliamo crescere grazie alle nostre capacità di
confrontarci e di rispondere a un mercato in continua evoluzione.

I nostri Valori e i nostri Stakeholder
I nostri comportamenti si ispirano a cinque principi che abbiamo scelto e fatto nostri, sui quali ci
impegniamo ogni giorno:
1.	Accessibilità
2.	Lungimiranza
3.	Rispetto
4. Solidarietà
5.	Responsabilità.
L’impegno sui Valori è riferito ai nostri stakeholder, che identifichiamo in sei categorie di soggetti:
1.	Azionisti e Investitori
2.	Dipendenti, Agenti e Collaboratori
3.	Clienti
4. Fornitori
5.	Comunità civile
6. Generazioni future
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L’Accessibilità verso…
…gli Azionisti
e gli Investitori

Ci impegniamo a essere
interlocutori aperti
…i Dipendenti, gli Agenti
e disponibili, pronti
e i Collaboratori
a fornire risposte e
soluzioni
…i Clienti
…i Fornitori

…la Comunità civile

…le Generazioni future
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ci impegna…
…ad ascoltare e interpretare correttamente le istanze del mercato e a fornire comunicazioni chiare, per garantire più
forza ai capitali investiti nel Gruppo, perché esso cresca in reputazione e credibilità.
…a favorire relazioni organizzative franche e trasparenti, fondate sulla comunicazione degli obiettivi e delle scelte
decisionali, orientate allo sviluppo di una cultura del confronto e della partecipazione.
…inoltre a collaborare per migliorare l’ambiente e le performance.
…a prestare un servizio professionalmente ineccepibile garantendo disponibilità al dialogo, offrendo soluzioni integrate comprensibili e orientate alla prevenzione e alla tutela della sicurezza della vita e dei beni.
…inoltre a rendere semplici le cose complesse.
…ad attivare, attraverso canali il più possibile trasparenti, relazioni professionali lineari e non prevaricatrici, che privilegino l’acquisizione di servizi in grado di meglio tutelare la qualità del servizio offerto dall’Azienda ai propri clienti.
…a essere disponibili a valutare la richiesta di sostegno al tessuto sociale formulate, anche implicitamente, dai
diversi attori territoriali e a sviluppare un’offerta che tenga conto delle problematiche sociali.
…inoltre a essere disponibili per rendere maggiormente fruibili le competenze specifiche in tema di sicurezza e
prevenzione.
…a trasmettere ai giovani il nostro patrimonio culturale e professionale, dando spazio alle migliori intelligenze e
prefigurando un contesto che garantisca maggiore benessere e sicurezza.

L’accessibilità favorisce la disponibilità reciproca e il confronto, generando quindi più efficacia organizzativa

LUNGIMIRANZA
Ci impegniamo a
sviluppare il disegno
strategico e i processi
organizzativi in modo
da garantire una
continuità di gestione
efficiente e profittevole
dell’impresa, che
escluda ogni forma di
dispersione e spreco
delle risorse, in un’ottica
di sostenibilità nel lungo
periodo

La Lungimiranza verso…
…gli Azionisti
e gli Investitori
…i Dipendenti, gli Agenti
e i Collaboratori
…i Clienti

…i Fornitori
…la Comunità civile

…le Generazioni future

ci impegna…
…ad assicurare una gestione oculata e responsabile dell’impresa, costruita attraverso il coinvolgimento degli stakeholder, che generi valore nel tempo.
…a promuovere azioni che facilitino lo sviluppo professionale delle persone in coerenza con le strategie di sviluppo
aziendale e favoriscano l’accesso a posizioni coerenti con il profilo professionale e i risultati ottenuti.
…a garantire un modello distintivo di offerta di servizi assicurativi, bancari e finanziari che sia coerentemente orientato all’individuazione di soluzioni innovative, alla sostenibilità nel tempo e che sia capace di accompagnare con uguale
efficacia l’intero ciclo di vita degli individui, delle famiglie e delle imprese.
…inoltre a cogliere i segnali deboli, anticipando i bisogni e intercettando le criticità al loro sorgere.
…a favorire una collaborazione professionale in grado di garantire le condizioni per un rapporto solido, leale, e di
lunga durata basato su una condivisione reciproca dei Valori.
…a essere disponibili a condividere una visione di sviluppo sociale equilibrato e aperto a tutti, facendoci carico della
tutela del patrimonio ambientale e del territorio attraverso un uso razionale di tutte le risorse e lo sviluppo di progetti
innovativi ed eco-compatibili.
…a preparare le migliori condizioni perché alle Generazioni Future possa essere trasmessa un’impresa solida e sana,
con le migliori garanzie di continuità e benessere.
…inoltre a favorire la crescita di risorse umane in grado di accedere a posizioni di responsabilità in tempi programmabili.

La lungimiranza favorisce l’attitudine a interpretare correttamente i segnali del mercato anticipandone le tendenze,
generando continuità nei risultati e sviluppo dei profitti in un’ottica di sostenibilità “allargata”, che sappia coniugare (e
nello stesso tempo favorirne il miglioramento) esigenze ambientali, economiche e sociali per permettere all’impresa di
progredire nel lungo periodo

RISPETTO

Il Rispetto verso…

Ci impegniamo a
considerare le persone
come parte di una
relazione sociale stabile
che attribuisce dignità,
favorendo e sostenendo
l’ascolto

…gli Azionisti
e gli Investitori
…i Dipendenti, gli Agenti
e i Collaboratori

…i Clienti
…i Fornitori
…la Comunità civile
…le Generazioni future

ci impegna…
…a sviluppare rapporti duraturi, seri e trasparenti con la comunità finanziaria, fornendo informazioni chiare e tempestive, prestando attenzione costante alle indicazioni degli investitori e ricordando la necessità di contemperare le
diverse priorità: massimizzare il profitto per gli investitori e creare valore per gli azionisti.
…a definire con chiarezza ruoli e responsabilità individuali, garantendo identiche opportunità di crescita e sviluppo
senza discriminazioni di alcun genere, favorendo la circolazione e la condivisione delle informazioni a diversi livelli.
…inoltre a garantire costante aggiornamento professionale e a rifiutare qualsiasi forma di offesa alla dignità umana e
lavorativa.
…a privilegiare in primo luogo l’ascolto delle esigenze assicurative, finanziarie e bancarie di cui ciascun soggetto è
portatore, seguendone l’evoluzione nel tempo e adottando modalità trasparenti, semplici e tempestive nell’offerta dei
servizi.
…a riconoscere la dignità del ruolo di chi procura beni e servizi all’impresa, onorando gli impegni assunti e mettendo
ognuno nelle condizioni di non dover fare ricorso ad alcuna forma di clientelismo o privilegio.
…a contribuire al miglioramento della qualità della vita individuale e sociale dei cittadini, cogliendo e valorizzando le
differenze e attribuendo dignità di interlocutori anche ai più deboli.
…a riconoscere il ruolo dei giovani come interlocutori degni di stima e considerazione, nella consapevolezza che le
scelte di oggi incidono sul futuro delle nuove generazioni.

Il rispetto favorisce l’ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori, generando qualità del servizio e riconoscimento reciproco
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SOLIDARIETÀ
Ci impegniamo a
promuovere una cultura
che tuteli l’esistenza e il
benessere delle persone,
delle famiglie e delle
imprese.
Ci impegniamo anche a
riconoscere il sostegno
e la collaborazione
reciproca come elementi
portanti per garantire
all’azienda efficienza e
sviluppo

La Solidarietà verso…
…gli Azionisti
e gli Investitori
…i Dipendenti, gli Agenti
e i Collaboratori
…i Clienti
…i Fornitori
…la Comunità civile
…le Generazioni future

1.l’identità
1.3 i valori e la sostenibilità di ugf

ci impegna…
…a difendere e accrescere la reputazione del Gruppo, misurandoci con le regole e le sfide poste dal mercato con
competenza ed eccellenza professionale e in coerenza con l’etica dell’impresa.
…a mettere in atto regole di convivenza e di collaborazione che promuovano il lavoro comune e la reciprocità dei
riconoscimenti, evitando ogni forma di competizione improduttiva e favorendo la conciliazione dei tempi di vita e del
lavoro.
…a porre le capacità professionali dei nostri operatori al servizio delle esigenze delle persone, delle famiglie e delle
imprese, mantenendo elevato nel tempo il livello qualitativo di ascolto, assistenza e consulenza, facendoci carico
anche delle situazioni meno favorevoli.
…a gestire le relazioni professionali con reciprocità e spirito di collaborazione, condividendo sia gli obiettivi, sia i
rischi collegati, in vista di risultati di comune soddisfazione.
…a promuovere iniziative orientate alla sostenibilità del territorio che, interpretando i bisogni, favoriscano una crescita
equilibrata e una maggior distribuzione del benessere, diffondendo a tutti i livelli una cultura della sicurezza e della
prevenzione.
…a preparare le condizioni per non pregiudicare, sulla base di semplici logiche di risultato a breve, la loro possibilità
di vivere in un ambiente positivo.

La solidarietà favorisce l’attitudine alla collaborazione e alla fiducia nelle regole, generando efficienza gestionale

RESPONSABILITÀ

La Responsabilità verso…

Ci impegniamo a farci
carico, individualmente
e collettivamente,
delle conseguenze
delle nostre azioni con
serietà, trasparenza e
rettitudine, senza tradire
il rapporto di fiducia
accordato

…gli Azionisti
e gli Investitori
…i Dipendenti, gli Agenti
e i Collaboratori
…i Clienti
…i Fornitori
…la Comunità civile
…le Generazioni future

ci impegna…
…a comunicare in modo trasparente e corretto gli obiettivi di Gruppo e le azioni per il loro raggiungimento.
…inoltre ad adottare forme di comportamento organizzativo coerenti con la migliore deontologia professionale, al fine
di assicurare la tutela del valore del Gruppo e la salvaguardia nel tempo delle condizioni per la sua crescita.
…a favorire una cultura d’impresa orientata all’esplicitazione di obiettivi concreti, misurabili e chiari per tutti, allo
sviluppo delle competenze professionali e che incoraggi ciascuno a vivere il proprio ruolo con impegno e senso di
appartenenza, garantendo libertà di parola e di pensiero.
…a individuare e soddisfare le aspettative e mantenere gli impegni assunti.
…inoltre a fornire risposte e soluzioni con competenza professionale, trasparenza e rapidità, a tutela dei valori
economici e dei progetti che ci vengono affidati.
…a considerare i fornitori come parte integrante del processo di generazione del valore aziendale, condividendo l’onere
di individuare soluzioni professionali di qualità.
…a contribuire alla crescita dei valori di convivenza e delle condizioni di accesso a strumenti di sicurezza sociale.
E, da soggetto privato, a farci carico delle attese e dei bisogni dei cittadini incidendo anche nei contesti sociale ed
ambientale.
…ad assicurare la sostenibilità ambientale, economica e sociale nel lungo periodo, limitando al massimo gli elementi
di condizionamento negativo.

La responsabilità è il motore dell’affidabilità professionale, che permette di rispondere di quanto si fa
nei tempi e nei modi definiti dalle regole del settore, del mercato e della propria etica societaria
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Il Codice Etico
PARTE PRIMA

Introduzione
Il Codice Etico, documento che descrive e riassume i Valori di un’organizzazione e le modalità attraverso le quali si intende applicarli, è uno degli strumenti che valorizzano l’impegno di responsabilità
sociale d’impresa.
La realizzazione di questo Codice Etico deriva da un percorso che ha coinciso con una riflessione
interna sulla Visione, Missione e Valori del Gruppo, rivalutando, in chiave di responsabilità sociale,
l’impatto diretto ed indiretto delle proprie attività ed i rapporti con i propri portatori di interesse.
Tale percorso è stato sviluppato anche attraverso un coinvolgimento diretto di tutti i dipendenti e di
una rappresentanza di agenti che hanno contribuito alla redazione della Carta dei Valori di Gruppo. Un
percorso, quindi, che nella sua realizzazione ha voluto rispettare e promuovere i principi di coinvolgimento e partecipazione siglati nella stessa Carta dei Valori che ne ha costituito il risultato.
Un’attenzione particolare è stata posta, inoltre, alle attività sensibili considerate nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e ai differenti corpi normativi esistenti (Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana, Codice di Corporate Governance UGF, ecc.) per
arrivare a un sistema coerente e complessivo di principi di comportamento.
Questo Codice Etico trova applicazione in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e in tutte le Società da
essa controllate. L’insieme delle imprese a cui esso si applica viene chiamato, da ora in avanti, “il
Gruppo”.
1.	La Visione
Il Gruppo vuole:
• essere un soggetto imprenditoriale affidabile e autorevole, capace di offrire e di ricevere
fiducia;
• rispondere efficacemente ai bisogni di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di tutela del
patrimonio espresso dai suoi clienti;
• crescere grazie alle sue capacità di confrontarsi e di rispondere a un mercato in continua
evoluzione.
2.	La Missione
Il Gruppo:
• è responsabile del miglioramento della qualità della vita dei propri clienti mediante soluzioni per il supporto e la sicurezza dei loro progetti;
• attua una gestione imprenditoriale efficiente, profittevole e sostenibile nel tempo, basata sul
contributo e sulla valorizzazione dei propri collaboratori.
3.	I Valori di riferimento
• Accessibilità: rappresenta l’impegno ad essere un interlocutore aperto e disponibile.
• Lungimiranza: è l’impegno a sviluppare il disegno strategico e i processi organizzativi in modo
da garantire una continuità di gestione efficiente e profittevole dell’impresa, che escluda ogni
forma di dispersione e spreco delle risorse, in un’ottica di sostenibilità nel lungo periodo.
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• Rispetto: si intende l’impegno a considerare le persone come parte di una relazione sociale
stabile che attribuisce dignità, favorendo e sostenendo l’ascolto.
• Solidarietà: vuol dire impegnarsi a promuovere una cultura che tuteli l’esistenza e il benessere delle persone, delle famiglie e delle imprese. Significa anche impegnarsi a riconoscere
il sostegno e la collaborazione reciproca come elementi portanti per garantire all’azienda
efficienza e sviluppo.
• Responsabilità: è l’impegno di farsi carico, individualmente e collettivamente, delle conseguenze delle proprie azioni con serietà, trasparenza e rettitudine, senza tradire il rapporto
di fiducia accordato.
4.	I destinatari del Codice Etico: i portatori di interesse del Gruppo
I destinatari del Codice sono tutti coloro che influenzano o sono influenzati, direttamente o
indirettamente, dall’attività del Gruppo.
Investitori: sono gli azionisti (sia di maggioranza che di minoranza) e i finanziatori che, a vario
titolo, hanno investito loro capitali all’interno del Gruppo.
Amministratori, Dipendenti, Agenti e Collaboratori: sono i soggetti che, a vario titolo e indipendentemente dal rapporto giuridico, prestano la loro attività lavorativa garantendo, con
impegno e professionalità, la realizzazione della Missione del Gruppo.
Clienti: sono persone singole, famiglie o aziende, ovvero tutti coloro che fruiscono dei servizi
del Gruppo e a cui il Gruppo si rivolge al fine di soddisfarne i bisogni finanziari e di sicurezza.
Fornitori: sono tutti i partner commerciali che concorrono, attraverso la fornitura di beni, servizi, prestazioni e risorse, in modo diretto o indiretto, al processo di erogazione dei servizi del
Gruppo.
Comunità Civile: sono le diverse istituzioni pubbliche, scuole, università, enti culturali e organizzazioni non-profit con le quali il Gruppo collabora attivamente, consapevole del proprio
ruolo anche sociale, perseguendo un approccio di partnership, su temi quali l’ambiente, lo
sviluppo di attività culturali e di solidarietà.
Generazioni future: sono coloro a cui il Gruppo pensa, in un’ottica di equità intergenerazionale, quando si impegna ad assicurare la sostenibilità economica, ambientale e sociale del
proprio operato.
5.	Le finalità del Codice Etico
Il Codice Etico è uno strumento di crescita della cultura dei Valori dell’impresa nei confronti
degli stakeholder per il governo delle relazioni e per il supporto ed indirizzo del processo
decisionale.
è uno strumento di autoregolamentazione, adottato volontariamente dal Gruppo, per ribadire
l’impegno nel promuovere e far vivere i Valori descritti nel Codice nei confronti e tra i propri
portatori di interesse. All’interno del documento sono, infatti, descritti i principi volti a orientare i comportamenti dell’impresa nei confronti dei propri stakeholder.
Il Codice Etico costituisce la messa a sistema della Visione, della Missione e dei Valori del
Gruppo, come guida per orientare l’azione responsabile dell’impresa e nell’impresa, costituendo una “bussola” per il miglioramento progressivo dell’organizzazione.
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PARTE SECONDA

I principi di comportamento nelle relazioni con i portatori di interesse

1.

Gli Azionisti e gli Investitori

	Integrità e trasparenza
	I membri degli Organi Amministrativi del Gruppo si impegnano a perseguire l’interesse di tutti gli azionisti, secondo principi
di autonomia e di trasparenza per il conseguimento dell’oggetto sociale, applicando procedure specifiche per la tracciabilità
delle decisioni e prevedendo opportuni meccanismi di rendicontazione.
Governance responsabile per la creazione di valore
	Il Gruppo ha adottato un sistema di governance per la gestione della propria attività imprenditoriale, caratterizzato dall’attenzione alla valorizzazione degli investimenti e all’uso responsabile dei capitali per assicurare solidità finanziaria e patrimoniale
al Gruppo, in un’ottica di creazione di valore per gli azionisti nel medio e lungo periodo.
	Costruzione e valorizzazione della reputazione
	Il Gruppo si impegna a consolidare e sviluppare la propria reputazione attraverso il perseguimento di un modello di business
d’eccellenza e distintivo, rispettoso delle proprie radici e rivolto al futuro, adeguato alle nuove e continue sfide di mercato.
	Ascolto, coinvolgimento e informazione al mercato
	La comunicazione finanziaria del Gruppo è orientata al rispetto rigoroso della normativa vigente e dei codici di autodisciplina
adottati, con particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza ed esaustività. La corretta gestione delle informazioni
societarie è attenta a prevenire l’abuso dei dati sensibili e delle informazioni privilegiate.
Unipol Gruppo Finanziario, in quanto società quotata, pone particolare attenzione al confronto con i propri investitori, che
avviene attraverso incontri diretti e con i più efficaci mezzi di comunicazione.

2.

Gli Amministratori, i Dipendenti, gli Agenti e i Collaboratori

Rispetto delle persone
	Il Gruppo considera il rispetto come il pilastro dell’interazione tra persone su cui costruire il rapporto con i propri amministratori, dipendenti, agenti e collaboratori.
	Il Gruppo si impegna a prevenire ogni forma di discriminazione e a favorire le pari opportunità, oltre a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e del lavoro. Contemporaneamente, il Gruppo ribadisce l’importanza dell’impegno professionale quale
elemento fondamentale della espressione e della dignità personale, come pure del rispetto reciproco tra colleghi.
	Il Gruppo si impegna a tutelare la salute dei propri dipendenti, consolidando la cultura della prevenzione dei rischi e della sicurezza attraverso la promozione di comportamenti responsabili e azioni di sensibilizzazione. Promuove altresì la tutela della
salute dei propri agenti e collaboratori.
Valorizzazione e sviluppo professionale
	Il Gruppo intende promuovere un ambiente di lavoro orientato alla valorizzazione delle competenze e all’espressione delle
attitudini professionali, con particolare attenzione al contributo professionale delle donne, stimolando l’apporto di creatività,
energia ed impegno di tutti. Per questo assicura l’investimento nella formazione e in programmi di aggiornamento, al fine di
sviluppare le potenzialità e competenze di ciascuno, unitamente a sistemi di riconoscimento del merito.
	Trasparenza nelle relazioni
	Il Gruppo definisce in modo chiaro e trasparente i ruoli e le responsabilità, al fine di promuovere una cultura d’impresa basata
sulla definizione di obiettivi di performance e valutazione conosciuti, condivisi e misurabili.
	Confronto e dialogo
	Il Gruppo si impegna a stimolare il confronto e la partecipazione responsabile delle persone alla vita aziendale. A tale proposito attribuisce un’importanza strategica alla comunicazione interna e agli strumenti del dialogo e del confronto, rivolti a tutti
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i dipendenti, collaboratori e agenti, anche organizzati nelle relative rappresentanze.
	Conflitto di interesse
	Il Gruppo si impegna ad evitare il determinarsi di situazioni di conflitti di interesse, reali o potenziali. Tutti gli amministratori, i
dipendenti, agenti e collaboratori sono chiamati all’uso diligente delle risorse aziendali e ad astenersi dal determinare situazioni riconducibili a vantaggi personali connessi allo svolgimento delle singole funzioni.

3.	I Clienti
Ascolto
	Il Gruppo, desiderando garantire la migliore risposta alla domanda sociale di sicurezza, reputa essenziale la conoscenza approfondita delle esigenze e delle aspettative della clientela. A tale proposito, il Gruppo si impegna a rilevare, con continuità e
trasparenza, le istanze dei clienti, effettivi e potenziali, oltre a quelle delle relative rappresentanze, tenendo in considerazione
le evoluzioni e trasformazioni del mercato e della società per garantire un rapporto reciprocamente vantaggioso.
	Trasparenza nelle relazioni
	Il Gruppo si rapporta con i clienti in modo trasparente, evitando di creare aspettative improprie e rispettando gli impegni presi.
Il Gruppo si impegna a realizzare una comunicazione commerciale, soprattutto per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti e dei servizi proposti e le relazioni contrattuali e di assistenza, chiara ed esaustiva in tutti i canali distributivi utilizzati.
Semplificazione e accessibilità
	Il Gruppo si impegna a operare per rendere più semplici e più chiari i prodotti per i propri clienti, costruendo un’offerta innovativa, non solo vicina ai bisogni ma anche ai linguaggi e ai vissuti dei cittadini-clienti.
	Il Gruppo si impegna ad eliminare gli eccessi di burocrazia, istituendo un sistema amministrativo flessibile e idoneo alla semplificazione dei rapporti con la clientela.
	Il Gruppo promuove prodotti e servizi universalmente accessibili con modalità di risposta tempestive ed adeguate alle esigenze diversificate di ciascun cliente.
	In una logica di accessibilità, il Gruppo favorisce l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle proprie sedi e nella rete di
agenzie e filiali.
	Offerta integrata e socialmente distintiva
	Il Gruppo, nel perseguimento della soddisfazione per i clienti, realizza un’offerta completa, integrata e personalizzata di prodotti e servizi, con particolare attenzione anche alle persone che si trovano in una situazione di potenziale esclusione economica e sociale, ai loro bisogni e necessità di accedere a prodotti finanziari ed assicurativi, al fine di garantire ed accrescere il
profilo distintivo della propria offerta e la propria reputazione sul mercato.
Qualità del servizio
	Il Gruppo si impegna a realizzare una qualità del servizio che persegua i più elevati standard e che metta al centro della propria attività imprenditoriale l’ascolto, la comprensione ed il coinvolgimento dei clienti, perseguendo obiettivi di assistenza e
consulenza rapide e personalizzate.

4.	I Fornitori
Equità e trasparenza
	Il Gruppo si adopera per promuovere e mantenere rapporti professionali trasparenti con i propri fornitori.
Sulla base di procedure oggettive e documentabili, il Gruppo effettua la selezione dei partner commerciali, conferendo agli
stessi eguali opportunità. La gestione dei contratti è fondata sulla correttezza e sulla prevenzione di ogni forma di abuso.
Qualità e responsabilità
	Il Gruppo riconosce il ruolo dei fornitori come parte integrante del processo di generazione del valore aziendale, pertanto
collabora con loro secondo un approccio di partnership e di relazione di lungo periodo.
	La scelta dei fornitori non risponde solo a requisiti di economicità, ma prevede un’attenzione particolare per la qualità del servizio, la prevenzione dei conflitti di interesse e la rispondenza a criteri di valutazione volti alla promozione della responsabilità
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sociale ed ambientale nella catena di fornitura.
	Il Gruppo si impegna ad evitare clientelismi e privilegi e a rispettare gli accordi presi.

5.	La Comunità Civile
Promozione della sicurezza
	Il Gruppo si impegna a promuovere e perseguire la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi nei confronti dei suoi
clienti e della comunità nel suo complesso, anche attraverso l’attività di sensibilizzazione, lo studio di iniziative specifiche e
l’innovazione continua dei propri prodotti e servizi.
Sostenibilità sociale e ambientale
	La sostenibilità sociale e ambientale costituisce un elemento fondamentale dell’indirizzo strategico del Gruppo.
	Il Gruppo promuove una visione di sviluppo imprenditoriale che considera l’impatto diretto ed indiretto della propria attività sui
principali portatori di interesse in un’ottica intergenerazionale.
	Attenzione alle fasce deboli
	Nella consapevolezza del proprio ruolo sociale, il Gruppo intende contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle
comunità in cui opera, con particolare attenzione alle fasce deboli, anche attraverso l’offerta di prodotti che ne favoriscano
l’inclusione finanziaria ed economica.
	Impegno civile e cultura della legalità
	Il Gruppo contribuisce attivamente alla crescita del sistema economico e sociale attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi
volti a integrare il sistema di welfare.
Promuove iniziative in partnership con soggetti della società civile che operano per la legalità e la sicurezza.
Sostegno del non profit
	Il Gruppo sostiene progetti di particolare rilevanza sociale promossi da organizzazioni espressione della società civile.
	Il Gruppo sostiene attività nell’ambito della ricerca, della cultura, della sicurezza e della solidarietà, anche attraverso organismi appositamente dedicati.

6.	Le Generazioni future
Promozione della crescita, apertura e confronto
	Il Gruppo si impegna a realizzare un modello imprenditoriale sostenibile anche a favore delle generazioni future.
	Il Gruppo collabora con le principali istituzioni educative per promuovere la crescita culturale delle nuove generazioni e facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro. Investe nell’innovazione dell’azienda favorendo la collaborazione tra generazioni e la
condivisione di competenze.
	Il Gruppo favorisce, altresì, l’accesso in azienda dei giovani e la loro attiva partecipazione e contribuzione alla costruzione del
futuro dell’impresa.
	Cultura della conoscenza e dell’impegno
	Il Gruppo promuove il merito, riconosce il valore delle competenze e dell’impegno nel lavoro, nella consapevolezza che tali
tratti fondamentali contribuiscono alla crescita della società nel tempo.
Sostenibilità delle scelte
	Il Gruppo intende assicurare la sostenibilità ambientale, economica e sociale della propria attività mediante comportamenti
tesi a mantenere solida e sana l’impresa anche per le generazioni future, non pregiudicando, per logiche di risultato a breve,
la possibilità per le medesime di soddisfare i propri bisogni.
Diffondere, attuare e controllare significa integrare, nei fatti, le strategie e le procedure aziendali con i principi in precedenza esplicitati, garantendo nelle relazioni con i principali portatori di interesse la coerenza rispetto ai Valori del Gruppo.
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PARTE terza

Le modalità di diffusione, attuazione e controllo del Codice Etico

1.	Le modalità di diffusione
Il Gruppo si impegna a garantire la diffusione e l’osservanza del Codice Etico presso gli stakeholder, favorendone il rispetto.
	A tal fine il Gruppo provvede a mettere a disposizione di ciascun dipendente, agente e collaboratore il Codice Etico, secondo le
modalità ritenute di volta in volta più opportune.
	Il Codice Etico viene pubblicato, inoltre, sia in una sezione apposita della intranet aziendale, sia sui siti web istituzionali del
Gruppo e delle Società del medesimo, per renderlo accessibile a tutti i portatori di interesse.
	La cultura e i principi del Codice Etico sono diffusi e promossi attraverso tutti gli strumenti di comunicazione interna ed esterna disponibili.

2.	Le modalità di attuazione e controllo
L’attuazione del Codice Etico, così come il controllo della sua effettiva applicazione, dipendono dall’impegno e dalla responsabilità di tutti, attraverso la piena consapevolezza dei contenuti del presente documento e dei Valori che lo hanno ispirato.
Si richiede, infatti, ai portatori di interesse del Gruppo di:
• prendere visione del Codice;
• comprendere i principi di comportamento in esso esplicitati;
• rivolgersi agli organi preposti alla diffusione, sensibilizzazione ed osservanza del Codice per ottenere consigli circa l’applicazione del Codice stesso;
• osservare il Codice e contribuire attivamente alla sua concreta applicazione, anche attraverso segnalazioni di eventuali
comportamenti di dubbia conformità.
	A tal fine, il Gruppo si impegna a programmare e realizzare iniziative formative per i dipendenti, gli agenti e i collaboratori,
finalizzate alla condivisione dei contenuti del Codice e a creare consapevolezza sui principi di comportamento per l’attività
quotidiana e sulle procedure di attuazione e controllo. Le attività di formazione saranno eventualmente differenziate per massimizzarne l’efficacia, con il diretto coinvolgimento delle figure che ricoprono ruoli di responsabilità.
2.1. Gli organismi istituzionali
Per una concreta applicazione dei principi espressi nel Codice Etico e per assicurarne una reale efficacia, il Gruppo ha inoltre
deciso di dotarsi di due organismi a cui affidare compiti inerenti al Codice stesso: il Comitato Etico e il Responsabile Etico.
	I due organismi hanno un ruolo propositivo rispetto ai contenuti e alle finalità del Codice e sono i primi responsabili della sua
promozione e corretta interpretazione.
	In particolare, nel rispetto delle relative competenze, i suddetti organismi hanno il compito di:
• individuare le modalità più opportune per garantire la diffusione del Codice presso i vari portatori di interesse e per la loro
sensibilizzazione;
• ascoltare le parti interessate (con particolare riferimento al personale interno) e contribuire alla risoluzione dei principali
dubbi interpretativi;
• ricevere le possibili segnalazioni sul mancato rispetto del Codice ed, eventualmente, avviare le relative istruttorie;
• elaborare, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto periodico sullo stato di attuazione del Codice;
• proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Codice.
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2.1.1. Il Comitato Etico
	Il Gruppo individua nel Comitato per la Responsabilità Sociale l’organismo che assume anche la funzione di Comitato Etico. Il
Comitato ha funzioni consultive, propositive e deliberative.
		In particolare, al Comitato Etico viene affidato il compito di:
• promuovere la coerenza tra i principi del Codice Etico e le politiche aziendali, rapportandosi anche all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 e alle Direzioni interessate;
• contribuire alla definizione delle diverse iniziative mirate a promuovere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico;
• definire l’impostazione del piano di comunicazione e formazione etica in collaborazione con il Responsabile Etico e con le
Direzioni competenti;
• vigilare sul rispetto del Codice Etico. A tal fine può, per il tramite del Responsabile Etico, eseguire verifiche circa il rispetto
del Codice Etico da parte dei destinatari del medesimo, acquisendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria;
• esprimere pareri sulle segnalazioni più complesse ricevute dal Responsabile Etico in materia di presunte violazioni del
Codice;
• ricevere e valutare il Rapporto Etico redatto dal Responsabile Etico;
• curare la pubblicazione del Rapporto Etico sul Bilancio Sociale.
	Il Comitato per la Responsabilità Sociale, nella sua qualità di Comitato Etico, riferisce al Consiglio di Amministrazione. Si
riunisce almeno due volte l’anno, ovvero ogniqualvolta il Presidente o almeno due membri del Comitato ne ravvisino la necessità.
	Il Comitato Etico adotta un proprio regolamento per la gestione delle istruttorie avviate nell’esercizio delle proprie funzioni.
2.1.2. Il Responsabile Etico
	Il Responsabile Etico, per gli aspetti riguardanti l’attuazione del Codice Etico, costituisce la figura di riferimento del Gruppo
con i suoi portatori di interesse. In rapporto alle diverse Direzioni, il Responsabile Etico ha il compito di creare coesione e
condivisione sull’importanza dei principi di comportamento, promuovendo la cultura e il rispetto dell’etica d’impresa.
Per prevenire e risolvere i principali “dilemmi etici” e affrontare i diversi casi non disciplinati da norme, il Responsabile Etico:
• promuove e organizza, d’intesa con le diverse funzioni aziendali e con il Comitato Etico, l’attività periodica di comunicazione
e formazione etica;
• fornisce chiarimenti sul significato e sull’interpretazione del Codice in relazione alle questioni specifiche poste dai diversi
portatori di interesse;
• riceve direttamente le segnalazioni sulle presunte violazioni del Codice da parte dei diversi portatori di interesse e valuta le
condizioni per l’apertura dell’istruttoria; svolge, nei casi più semplici, le relative verifiche e risolve le controversie;
• può svolgere ricerche e consultazioni presso i diversi portatori di interesse sulle eventuali violazioni del Codice, raccogliendo le necessarie informazioni;
• si rivolge al Comitato Etico per valutare i casi più complessi, svolgendo in prima istanza la fase preliminare di istruttoria e
presentando al Comitato tutti i documenti per consentire la valutazione finale, tutelando la riservatezza dei soggetti coinvolti;
• redige il Rapporto Etico, documento che rendiconta annualmente la coerenza tra i principi etici e l’attività organizzativa,
individua le aree a rischio e verifica l’effettiva attuazione del Codice.
	Il Responsabile Etico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Etico. È scelto tra persone
autorevoli e indipendenti, dalla profonda conoscenza della realtà del Gruppo e con riconosciuta sensibilità sui temi dell’etica
e della responsabilità d’impresa.
	Il Responsabile Etico ha il compito di supportare il lavoro del Comitato attraverso la promozione e il monitoraggio della coerenza tra la vita organizzativa e i principi espressi nel Codice Etico.

2.2. Le relazioni del Comitato Etico e del Responsabile Etico con gli Organi societari
Il Comitato Etico predispone una relazione al Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda la coerenza generale tra i
principi dichiarati nel Codice e la gestione aziendale, nonché le valutazioni per tutti i provvedimenti adottati sulle violazioni.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi al D.Lgs. 231/2001, opera di concerto con l’Organismo di Vigilanza appositamente costituito.
	Non avendo competenze interpretative o applicative rispetto alle leggi dello Stato, il Comitato Etico non è obbligato a rendere
pubblici gli atti delle verifiche effettuate. Qualora si verificassero fattispecie diverse da quelle trattate all’interno del Codice, il
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Comitato Etico è tenuto a deferire il caso e la sua trattazione agli organismi competenti.
	I diversi atti del Responsabile Etico vengono comunicati periodicamente al Consiglio di Amministrazione che, attraverso il
Comitato Etico, valida e approva il Rapporto Etico annuale, inviandolo ai diversi Comitati consultivi competenti.
	Il Comitato Etico, a sua volta, può essere sentito in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi sociali
per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Codice Etico.

2.3. La corretta applicazione del Codice Etico
Tutti i portatori di interesse del Gruppo possono rivolgersi al Responsabile Etico per ottenere consigli, chiarimenti e pareri
interpretativi sui modelli di condotta più idonei a evitare violazioni o inosservanze del Codice Etico.
	Analogamente, tutti possono segnalare al Responsabile Etico ogni presunta violazione o inosservanza del Codice.
	Le richieste e le segnalazioni vanno indirizzate, in forma scritta e non anonima, al Responsabile Etico secondo i canali messi
a disposizione dal Gruppo e resi noti ai diversi soggetti interessati.
	Il Responsabile Etico (che tra l’altro si rende garante della massima riservatezza circa quanto ricevuto nell’esercizio delle sue
funzioni) deve dare tempestivo riscontro alla richiesta o alla segnalazione ricevuta.

2.4. La gestione delle richieste di informazione e delle segnalazioni
Indipendentemente dall’organismo coinvolto, il Gruppo favorisce un approccio di tipo proattivo nella soluzione delle casistiche
di violazione del Codice attraverso azioni volte a creare le condizioni per un pieno rispetto delle aspettative valoriali condivise.
	Il Responsabile Etico e il Comitato Etico hanno il compito di individuare iniziative volte a promuovere il rispetto dei principi
contenuti nel Codice da parte di tutti gli stakeholder e a rafforzare il senso di responsabilità individuale.
	Entrambi gli organismi, dunque, hanno come fine ultimo quello di promuovere, attraverso la comunicazione e il dialogo, un’interpretazione condivisa e il rafforzamento dei principi del Codice Etico.
	Nel caso di richieste avanzate per ottenere consigli, pareri o chiarimenti, il Responsabile Etico si impegna a fornire una risposta al richiedente entro 30 giorni.
	Nei casi di segnalazioni di inosservanza, il Responsabile Etico ha tempo 60 giorni per aprire un’apposita istruttoria in merito,
salvo proroghe motivate rispetto alle quali ha l’obbligo di informare debitamente coloro i quali hanno avanzato le segnalazioni.
Qualora, anche in assenza di segnalazioni di inosservanza, emergano situazioni che, per la loro peculiarità, possano ragionevolmente configurare comportamenti incompatibili con il Codice Etico, il Comitato Etico (ovvero il Responsabile Etico purché
delegato dal Comitato Etico) può avviare apposite istruttorie.
	L’istruttoria prevede l’apertura di uno specifico procedimento di analisi e di approfondimento. I documenti relativi ai diversi
procedimenti vengono conservati presso la sede del Gruppo sotto la cura e la responsabilità del Comitato Etico chiamato a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli atti.
Per la risoluzione dei singoli casi il Responsabile Etico avvia ricerche specifiche e ascolta, nel rispetto del contradditorio, gli
attori coinvolti, interni o esterni al Gruppo.
	A conclusione degli opportuni approfondimenti, il Responsabile Etico predispone un parere scritto su eventuali comportamenti non in linea con i principi contenuti nel Codice, indicando gli atti riparatori più idonei. Tali atti hanno lo scopo di porre in
essere le condizioni più favorevoli per evitare il ripetersi dei comportamenti giudicati impropri, promuovendo opportune azioni
di sensibilizzazione ai principi etici richiamati nel Codice.
Per i casi caratterizzati da particolari complessità, il Responsabile Etico coinvolge il Comitato Etico, che delibera con votazioni
a maggioranza semplice. Al termine di ogni procedura, il Comitato Etico è tenuto a comunicarne l’esito ai portatori di interesse
coinvolti, motivando, in maniera approfondita e documentata, le decisioni prese, senza l’obbligo di rendere pubblici gli atti.

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
•	Portato a compimento il processo di riorganizzazione societaria: viene costituita UGF Assicurazioni
S.p.A., a seguito della fusione di Unipol Assicurazioni S.p.A. e Aurora Assicurazioni S.p.A.e del conferimento del ramo d’azienda di UGF S.p.A. che si occupa dei servizi dedicati al polo assicurativo:Unipol
e Aurora mantengono marchi e reti distributive distinti
•	Predisposto un nuovo Modello di Organizzazione e
di Gestione (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/01, reso
necessario a seguito del processo di riorganizzazione societaria e dall’evoluzione della normativa
• Definita, attraverso un processo di coinvolgimento
di tutto il personale, la Carta dei Valori di UGF e,
in coerenza con essa, viene redatto il nuovo Codice
Etico del Gruppo

•	Approvate le “Direttive in materia di Sistema dei
Controlli Interni”, nell’ambito delle quali sono definiti gli assetti, le responsabilità e le modalità organizzative del Sistema dei Controlli Interni e della
gestione dei rischi per UGF e per tutte le Società
del Gruppo
•	Portata avanti la realizzazione del piano di rinnovamento complessivo dei servizi informatici del
Gruppo, attraverso la razionalizzazione ed ingegnerizzazione dei processi di gestione dei servizi
informatici e il rifacimento dei sistemi operativi di
base del Gruppo

Piton des neiges di Marco Cicognani
UGF Assicurazioni - San Donato Milanese

I l G ove rn o
d ell’i m pre s a
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La struttura dell’azionariato
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., società con
azioni negoziate sul Mercato Telematico Azionario, è controllato stabilmente da Finsoe S.p.A.
(Finanziaria dell’economia sociale) che, alla data
del 31 marzo 2009, deteneva il 50,75% del capitale
ordinario, mentre la quota sul capitale totale era
pari al 31,4%. Il secondo maggior azionista, con
una quota superiore al 2%, secondo quanto risulta
dal sito ufficiale della Consob, è P&V, una società
mutualistica di diritto belga che, alla stessa data,
possedeva il 4,11% delle azioni ordinarie (il 2,6%
sul capitale totale). Finsoe, a sua volta, è controllata da Holmo S.p.A., holding partecipata da imprese cooperative aderenti a Legacoop. Holmo
possiede oggi l’80,9% di Finsoe, in seguito all’ac-

quisizione, avvenuta nel corso del 2008, delle quote precedentemente detenute dal Gruppo MPS e
da Hopa. Gli altri azionisti di Finsoe sono: P&V con
il 4,6%; BNP Paribas con il 4,5%; J.P. Morgan con
l’1,43%; Finsoe detiene poi l’8,5% di azioni proprie.
Peraltro, proprio in relazione all’attuale assetto,
Holmo e Finsoe hanno annunciato il proposito di
procedere alla unificazione delle due società, realizzando così un ulteriore accorciamento della catena di controllo di UGF. II flottante di UGF S.p.A. è
costituito quindi da poco più del 49% del capitale
ordinario, oltre che dal 100% delle azioni privilegiate. Il Capitale Sociale di UGF S.p.A. è costituito
da 1.479.885.786 azioni ordinarie e da 911.540.314
azioni privilegiate.

grafico 2.1.1 | la struttura dell’azionariato
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Il sistema di governo del Gruppo
le cariche sociali
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La Corporate Governance

Nel corso del 2008 si è dato avvio a una seconda
fase del processo di riorganizzazione che aveva
portato, l’1 settembre 2007, alla nascita di Unipol
Gruppo Finanziario: la costituzione di UGF Assicurazioni S.p.A. Infatti, dopo il necessario iter autorizzativo, dalla fusione di Unipol Assicurazioni
S.p.A. e Aurora Assicurazioni S.p.A., nonché dal
conferimento del ramo d’azienda di UGF S.p.A. che
si occupa dei servizi dedicati al polo assicurativo,
l’1 febbraio 2009 è nata la terza Compagnia multiramo del mercato italiano. Peraltro, la Compagnia
continuerà a beneficiare della forza commerciale
delle reti agenziali e dei marchi Unipol e Aurora,
che mantengono ciascuno la propria identità.

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 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 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. Nel corso dell’assemblea del 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 cosiddetto
“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 con-

seguimento 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 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 11 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
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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.

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 Amministra-
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zione. 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
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

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*
Pier Luigi Celli*
Sergio Nasi
Marco Giuseppe Venturi

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

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

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.

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 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.

L’Amministratore Delegato

Collegio Sindacale

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 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

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.

La Carta Valori e il Codice Etico
Il processo di riorganizzazione che ha portato alla costituzione
di Unipol Gruppo Finanziario, al quale fanno riferimento compagnie e società di diversa provenienza ed esperienza, ha reso
necessario procedere alla ridefinizione di un impianto valoriale in grado di esprimere una rinnovata, più forte e condivisa
identità di Gruppo. Nel corso del 2008 è stata così realizzata
una importante attività di coinvolgimento di tutto il personale
interno e anche di agenti, volta a definire la Carta dei Valori
di UGF, approvata poi formalmente dal Consiglio di Amministrazione l’11 dicembre. In coerenza con la Carta dei Valori si
è proceduto ad un radicale aggiornamento del Codice Etico a
suo tempo adottato dalla Società. Il nuovo Codice Etico è stato
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2009.
Entrambi i documenti sono riportati integralmente in una apposita sezione del presente Bilancio Sociale.
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L’organigramma aziendale

In coincidenza con la nascita di Unipol Gruppo Finanziario e con la successiva costituzione di UGF
Assicurazioni è stato realizzato un articolato processo di riorganizzazione delle funzioni, che ha
attribuito alla holding funzioni di presidio strategico, oltre che di direzione 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 Danni e una
per l’Area Banca. Ad esse è stato affidato il compito di guidare, in modo coordinato, lo sviluppo di
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 la Corporate Identity
e Comunicazione, in staff all’Amministratore Delegato. Al Direttore Generale riportano poi, oltre
alla struttura Relazioni con Investitori e Staff, le
Direzioni Risorse Umane e Organizzazione; Legale Societario e Compliance; Business Development e Pianificazione; le Direzioni Partecipazioni;
Finanza; Amministrazione, Controllo di gestione,
Acquisti e Immobiliare; Servizi Informatici; Area
Vita.

L’ORGANIGRAMMA DI UGF
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Stefanini

Audit
Alessandri

Amministratore
Delegato
Salvatori
Corporate Identity e
Comunicazione
Dondi

Direzione
Risk Management
Avesani

Direttore
Generale
Cimbri
Relazioni con investitori
Staff Direttore Generale
Donati

Direzione
Partecipazioni
Albertini

Direzione Risorse Umane e
Organizzazione
Santella

Direzione Business
Development e Pianificazione
Marcante

Direzione Legale
Societario e Compliance
Giay

Direzione
Amministrazione
Controllo di gestione
Acquisti Immobiliare
Castellina

Direzione
Servizi
Informatici

Direzione
Finanza

Bocca

Laterza

Vice Direttore Generale
Area Commerciale

Vice Direttore Generale
Area Danni

Vice Direttore Generale
Area Banca

Ellena

Corradini

Colombini

Direzione
Commerciale
Comparto
Assicurativo
Belletti

Direzione
Tecnica
Danni

Direzione
Liquidazione
Sinistri

San Pietro

Scavo
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Cimbri

40 | Unipol Gruppo Finanziario | Bilancio Sociale 2008

2.2.3

2.il governo dell’impresa
2.2 il sistema di governo del gruppo

Il Modello Organizzativo di Gestione

Nell’ambito del processo di riorganizzazione societaria e dell’insieme di iniziative volte al rafforzamento dell’identità, dei valori
e della qualificazione della Corporate Governance, il Gruppo ha
predisposto un nuovo Modello di Organizzazione e di Gestione
(MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/01, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2009.
La revisione del Modello di Organizzazione e Gestione si è resa
necessaria sia per l’evoluzione della normativa che ha portato
all’inclusione nel Decreto di nuovi potenziali reati (in particolare
reati informatici e reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro) sia per le modifiche organizzative e societarie intercorse nel
Gruppo. Nella predisposizione del nuovo MOG sono quindi stati
esaminati tutti i processi sensibili ai nuovi reati e sono stati riesaminati tutti i processi sensibili già precedentemente indagati
per mappare i cambiamenti intervenuti rispetto alla precedente
versione del MOG.
Il D. Lgs. 231/01 prevede una presunzione di corresponsabilità
delle imprese nella commissione di alcune tipologie di reato da
parte di propri amministratori, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, con significative sanzioni amministrative e interdittive,
a meno che le stesse imprese non abbiano adottato modelli di
organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati ivi previsti.
Scopo del MOG è la predisposizione di un sistema strutturato
ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato
a sviluppare, nei soggetti che operano nell’ambito delle attività
sensibili, la consapevolezza circa il rischio di commettere un illecito e, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire di prevenire la commissione del reato o di reagire tempestivamente per impedirne la reiterazione.
Nell’ambito dei gruppi assicurativi, come precisato nelle Linee
Guida ANIA, rimangono fermi i principi dell’autonomia e delle
responsabilità proprie di ciascuna impresa. Conseguentemente
ognuna delle Società del Gruppo UGF ha provveduto ad adottare
il proprio Modello e ad individuare il proprio Organismo di Vigilanza (OdV), nel rispetto delle linee guida fornite dalla Capogruppo che individuano forme di comportamento univoche, tenuto
conto delle peculiarità delle singole società.
Per la redazione del Modello, che si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di Corporate Governance, ci si è ispirati alle indicazioni contenute nelle
Linee Guida di ANIA, ABI e Confindustria, ai requisiti previsti dal
Decreto ed ai principi generali funzionali ad un adeguato sistema
di controllo interno quali:
-		la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
-		il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
-		lo svolgimento di specifiche attività di controllo;
-		la tracciabilità del processo, sia a livello di sistema informativo
che in termini documentali;
-		la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti.

Il Modello è strutturato in una “Parte Generale” e singole “Parti
speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto. La Parte Generale contiene un’introduzione
relativa alla struttura del Decreto e all’applicabilità dello stesso
ai settori assicurativo e bancario e le regole ed i principi generali
del Modello. Le Parti speciali trattano l’interpretazione delle norme rilevanti rispetto alle varie categorie di reati, l’esemplificazione delle condotte rilevanti, le attività sensibili all’interno della
realtà del Gruppo e i presidi e gli strumenti di controllo esistenti
adottati dalla Società.
L’approccio adottato dal Gruppo per la redazione del MOG ha
previsto le seguenti fasi:
-		preliminare: finalizzata alla predisposizione della documentazione di supporto e all’individuazione delle aree di attività nelle
quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
-		mappatura rischi e controlli: sono state condotte puntuali analisi documentali e interviste alle figure apicali e sottoposte
coinvolte nelle attività esaminate, per identificare i reati effettivamente commissibili, le concrete modalità di commissione,
la natura dei controlli esistenti e la loro efficacia;
-		valutazione rischi e controlli: per ciascuno dei processi sensibili
si è proceduto alla identificazione del grado di rischiosità. In
relazione alle diverse aree di rischio sono state individuate le
opportune azioni correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità. L’intero processo valutativo
e le relative evidenze emerse sono state condivise con il top
management. Al termine dell’analisi sono state evidenziate le macro-criticità del modello organizzativo e di controllo
esistente, rispetto a quanto richiesto dal Decreto in termini di
adeguatezza degli standard etici, presidio delle attività sensibili, efficacia della struttura di delega, efficacia del disegno del
sistema normativo interno e dei compiti e funzionamento degli
organismi di controllo.
L’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto è composto
da cinque membri:
-		da tre membri del Comitato di Controllo Interno, poichè in
possesso dei requisiti di indipendenza e di professionalità prescritti dalla normativa;
-		dal Direttore Affari Legali e Partecipazioni, in virtù delle specifiche professionalità, della conoscenza delle strutture societarie e dell’organizzazione;
-		dal Responsabile Internal Auditing, in quanto dotato di una
strutturale indipendenza ed autonomia dalle aree operative
della Società, oltre che del potere/dovere di svolgere una costante attività di verifica sul corretto funzionamento dei sistemi dei controlli della società.
Alla fine del 2008 il personale è stato coinvolto nella formazione,
in modalità e- learning, sulle tematiche relative al Decreto 231.
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Il sistema dei controlli interni

Nel corso del mese di dicembre 2008 il Consiglio
di Amministrazione di UGF ha approvato le “Direttive in materia di Sistema dei Controlli Interni”,
nell’ambito delle quali sono definiti gli assetti, le
responsabilità e le modalità organizzative del Sistema dei Controlli Interni e della gestione dei
rischi per UGF e per tutte le Società del Gruppo,
nonché degli aspetti più operativi delle funzioni
di Audit, Risk Management e Compliance. Il documento è stato approvato in seguito da tutte le
società del Gruppo UGF.
Il Sistema dei Controlli Interni è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare
l’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la
salvaguardia del valore del patrimonio aziendale
e la buona gestione di quello detenuto per conto
della clientela, l’affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di
vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le
disposizioni interne dell’impresa.
Detto Sistema è parte integrante dell’azienda
e deve sovrintendere tutti i suoi settori e le sue
strutture, coinvolgendo ciascuna risorsa, secondo
il proprio livello di competenza e responsabilità,
nell’intento di garantire un costante ed efficace
presidio dei rischi.
Del Sistema dei Controlli Interni è responsabile il

Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le linee
di indirizzo e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi
che i principali rischi aziendali siano identificati e
gestiti in modo adeguato, ed approvando l’assetto
organizzativo, l’attribuzione dei compiti e responsabilità e il sistema delle deleghe e poteri al fine di
garantire la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività di processo, la tracciabilità e visibilità delle operazioni, la trasparenza dei processi
decisionali inerenti i singoli processi operativi.
Nel Gruppo UGF tutte le società devono implementare nelle loro strutture operative un articolato ed
efficiente Sistema dei Controlli Interni, tenendo
conto delle differenti normative applicabili e dei
vari ambiti di attività.
Articolazione dei controlli su più livelli
L’attività di controllo non può essere demandata
esclusivamente ad alcuni specifici uffici o agli organi di sorveglianza e controllo. Tutte le Direzioni
e Funzioni hanno un proprio ruolo nel verificare le
operazioni poste in essere, secondo differenti livelli
di responsabilità. Il Sistema dei Controlli Interni è
articolato su più livelli:
-		i controlli di linea: sono i controlli effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure automatizzate, oppure eseguiti
nell’ambito delle attività di back-office. Tali attività

livello di controllo
1°
2°
3°
• Good Governance
• Responsabilità legale degli amministratori (law compliance)
• Responsabilità sociale, Principi etici
• Responsabilità sul Sistema dei Controlli Interni

Azionisti
CdA
Collegio Sindacale
ComitatoControlloInterno

Alta Direzione
Verifica efficienza ed efficacia del Sistema dei Controlli Interni
(Controllo ex post)
Monitoraggio e controllo dei rischi quantificabili (Solvency 2 - Basilea 2)
Gestione del rischio di conformità (attività ex ante)
Controllo dati contabili e comunicazione finanziaria

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

Internal Audit

Risk Management

Compliance

Dirigente preposto (L. 262)
Controllo Gestione
Business Lines
Service Lines

42 | Unipol Gruppo Finanziario | Bilancio Sociale 2008

sono identificate come controlli di primo livello;
-		la gestione dei rischi: ha la finalità di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi, di verificare
il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative, e
di controllare la coerenza dell’operatività con gli obiettivi e
i livelli di rischio definiti dai competenti organi aziendali. In
particolare, fanno parte di questo livello i controlli sui rischi
assuntivi, sui rischi di credito, sui rischi patrimoniali e di investimento, sui rischi operativi e reputazionali nonché sui rischi
di non conformità alle norme (“compliance”). Appartengono a
questa categoria le attività svolte da funzioni quali: Risk Management, Compliance, Dirigente Preposto, Controllo di Gestione. Tali attività sono identificate come controlli di secondo
livello.
-		l’Audit: svolge attività di verifica sulla completezza, funzionalità e adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni, inclusi i
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controlli di primo e secondo livello. Tali attività sono identificate come controlli di terzo livello.
Principio della responsabilità diffusa
L’attività di prevenzione dei rischi deve svolgersi in primo luogo
dove il rischio medesimo viene generato. Lo svolgimento delle
attività conformemente alle disposizioni normative e secondo
modalità adeguate al contenimento dei rischi è pertanto compito specifico di ogni soggetto, secondo le proprie responsabilità.
In tal senso le Direzioni e le Funzioni operative di tutte le Società del Gruppo sono tenute all’applicazione di idonei meccanismi di controllo per la mitigazione dei rischi associati alla
propria operatività, che garantiscano a tutti i livelli l’ordinato
e corretto svolgimento delle attività e il rispetto delle normative interne ed esterne nonché dei principi di sana e prudente
gestione.

Internal Auditing
La Funzione Audit di Gruppo ha il compito di valutare la completezza, la funzionalità e l’adeguatezza del Sistema dei Controlli
Interni, in relazione alla natura dell’attività esercitata ed al livello dei rischi assunti, nonché la necessità di adeguamento, anche
attraverso attività di supporto e consulenza alle altre funzioni
aziendali.
Nello svolgimento dei propri compiti la Funzione struttura l’attività di auditing sulle Società del Gruppo UGF in: auditing dei
processi di sede (assicurativi, bancari, di governo e supporto,
finanza e IT) e audit di compliance / ispettivi sulle agenzie assicurative, sulle filiali bancarie, sui servizi di liquidazione, sui
promotori finanziari.
La struttura di Internal Auditing è autonoma, anche gerarchicamente, rispetto a quelle operative e dipende dal Presidente
della Capogruppo UGF.
Il suo Responsabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione di UGF e riveste anche la funzione di Preposto al
Controllo Interno come previsto nel Codice di Autodisciplina
delle società quotate, partecipando al Comitato per il Controllo Interno a cui riferisce periodicamente delle attività di
controllo svolte sulla stessa UGF e nelle società del Gruppo.
Agli incaricati dell’attività è garantito - per lo svolgimento delle
verifiche di competenza - l’accesso a tutta la documentazione
cartacea ed informatica e a tutto il personale delle aree aziendali oggetto di verifica, nonché alle informazioni utili per il controllo sul corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate.
L’attività della Funzione di Internal Auditing è svolta in conformità con il Codice Etico dell’Institute of Internal Auditors. Ai revisori
è richiesto un comportamento imparziale, diligente, responsabile e prudente ed il rispetto dei principi di integrità, obiettività,
riservatezza e competenza. Il loro comportamento è conforme
ai dettati del D.Lgs. n. 196/2003 e alle procedure aziendali in
materia di protezione dei dati personali.
L’Internal Auditing svolge i propri compiti in modo autonomo e indipendente anche nelle società per cui svolge l’attività
di revisione interna in outsourcing, sulla base di uno specifico
contratto, riportando gli esiti delle verifiche svolte ai Consigli
di Amministrazione delle Società stesse. All’Internal Auditing
della Capogruppo UGF risponde funzionalmente la struttura di

Internal Auditing di Unipol Banca che, a sua volta, sulla base di
specifici contratti di outsourcing, svolge le sue verifiche anche
presso le società controllate del Gruppo bancario.
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 verifiche 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. Le
attività del 2008 hanno riguardato le verifiche previste dal piano
di audit presentato al Comitato per il Controllo Interno di Unipol
Gruppo Finanziario e di Unipol Banca e ai Consigli di Amministrazione delle singole Società e altre attività organizzative e di
progetto che si sono rese necessarie anche a seguito della recente riorganizzazione della Funzione.
I principali ambiti di intervento del 2008 sono stati:
Interventi di audit
• audit processi di governo e supporto
• audit processi finanza e Risk Management
• audit processi assuntivi
• audit processi IT
• audit processi liquidativi e audit di compliance / ispettivi sui
servizi di liquidazione
• audit di compliance / ispettivi sulle reti commerciali
• audit processi creditizi
• audit processi servizi di investimento
• audit di compliance/ispettivi sulle reti filiali
Attività attinenti il Regolamento ISVAP n. 24 sui reclami e la Circolare ISVAP n. 533 in materia di distribuzione di polizze di assicurazione
Attività attinenti al D. Lgs. 231/01
Attività di collegamento con le altre funzioni di control governance.
Per quanto riguarda gli interventi di audit nel corso dell’anno
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sono stati portati a termine 31 interventi di audit sui processi
delle varie Società del Gruppo UGF a cui si aggiungono le verifiche ispettive e di compliance sulle reti commerciali e liquidative:
277 sulla rete agenziale, 17 sulla rete liquidativa, 244 sulla rete
delle filiali bancarie, e 12 sulla rete dei promotori finanziari.
Gli esiti delle attività di svolte hanno confermato l’attenzione
delle aree aziendali al presidio del sistema di controllo interno
e la condivisione degli aspetti di miglioramento emersi, in merito ai quali l’Audit ha informato le Direzioni interessate ed ha
ragguagliato i vertici aziendali ed il Comitato di Controllo Interno. Il management si è impegnato nella sistemazione delle
criticità rilevate indicando responsabili e scadenze per le stesse. L’Audit effettua un monitoraggio periodico dello stato delle
sistemazioni e verifica l’effettiva implementazione delle azioni
correttive tramite interventi di follow up. Nell’anno 2008 si è
completato il processo di omogeneizzazione e accentramento

di tutte le strutture di audit, con riporti funzionali per la funzione di audit del Gruppo Bancario, iniziato nel settembre 2007.
Per il 2009 si valuterà il progetto di unificazione delle strutture
di Audit di UGF e del Gruppo Bancario.
In dicembre il Consiglio di Amministrazione di UGF ha approvato le “Direttive in materia di Sistema dei Controlli Interni”
con i Regolamenti delle funzioni di Audit, Risk Management
e Compliance. Nel 2009 l’attività dell’Audit sarà finalizzata alla
realizzazione di quanto previsto dalle linee guida e dai regolamenti degli enti di controllo.
Inoltre, è in buono stato di avanzamento il Progetto Audit Elettronico che ha l’obiettivo di fornire uno strumento informatico
che possa permettere di pianificare, svolgere e consuntivare
i dati per gli interventi di revisione sulle varie reti esterne al
gruppo: agenzie assicurative, strutture di liquidazione sinistri,
promotori finanziari e filiali bancarie.

Risk Management
Linee strategiche - politiche
La Direzione Risk Management (RM) è responsabile della definizione ed implementazione del Sistema di Risk Management
e dell’allocazione del capitale, gestendo i rischi e i controlli di
propria competenza, assicurando il coordinamento delle strutture aziendali legate alla gestione dei rischi, in linea con le best
practices di mercato e nel rispetto della normativa di Vigilanza.
Per perseguire questi obiettivi, la Direzione Risk Management si
avvale di una struttura che nel corso dell’anno è stata ampliata
a 21 persone. Inoltre:
•		nel dicembre 2008 alla Direzione Risk Management è stata
affidata, con un approccio organizzativo di riporto funzionale, anche la funzione di Risk Management delle società del
Gruppo Bancario. Questa funzione, composta da 5 persone, è
stata costituita presso la Capogruppo Unipol Banca;
•		nel febbraio 2009 è stata costituita una struttura di ALM (Asset
Liability Management) di Gruppo, la cui responsabilità fa capo
al CRO (Chief Risk Officier), da cui dipende funzionalmente la
funzione Tesoreria della Banca e la funzione Gestione liquidità di UGF.
L’attività nel 2008
Tra le principali attività si segnala lo sviluppo di modelli interni di

misurazione dei rischi del Gruppo. Per i Rami Danni è stato implementato un prototipo del modello che consente di valutare l’assorbimento di capitale corrente e prospettico. In tal modo si può
procedere ad una più consapevole attività di pianificazione nella
allocazione di capitale di rischio alle singole linee di business.
Per i Rami Vita è stato avviato un progetto analogo che consentirà di valutare, oltre all’assorbimento di capitale corrente e prospettico, anche il Market Consistent Embedded Value ed il Value
in Force.
Con riferimento ai rischi finanziari, la Direzione Risk Management si è ulteriormente rafforzata con l’inserimento di professionalità specialistiche e l’adozione di applicativi specifici che
consentono la gestione delle seguenti attività:
•		pricing di tutti gli strumenti finanziari del Gruppo
•		misurazione delle sensitivities degli strumenti finanziari a vari
fattori di rischio e stress test
•		gestione del rischio di controparte
•		reporting su rischio mercato e liquidità.
Per quanto riguarda i rischi operativi (che si riferiscono a perdite derivanti da inefficienze di persone, processi e sistemi o da
eventi esterni) si è proseguito nella realizzazione dello specifico
modello e sistema di Operational VaR (Value At Risk).

Risk Management Culture
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Rischi di credito
Rischi operativi e altri rischi
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Rischi tecnico assicurativi vita

modello interno

stress test

Rischi tecnico assicurativi danni
standard formula

Risk & Economic
Capital Model

Extreme Risk
Management

Risk Control
Processes

strategic risk
manAgement

44 | Unipol Gruppo Finanziario | Bilancio Sociale 2008

Al termine di una selezione comparativa è stato individuato un
possibile tool per la gestione dei processi e degli indicatori relativi ai rischi operativi per tutte le società.
Nel quadro di attuazione delle strategie riguardanti la Governance dei rischi, sono stati istituiti specifici Comitati Rischi di
Gruppo: Comitato Rischio di Credito, Comitato Prodotti Vita,
Coordinamento gestione operativa dell’ALM (Asset Liability
Management) di Gruppo. I comitati rappresentano momenti
istituzionalizzati di interazione tra i principali organi del processo di gestione dei rischi, ai quali partecipano i responsabili delle
Business Unit operative ed il Risk Management.
Nel corso del 2008, la Direzione Risk Management ha continuato a seguire l’evoluzione del progetto comunitario Solvency II,
che introdurrà nuove regole prudenziali a garanzia della stabilità delle imprese assicuratrici e della tutela degli assicurati.
In particolare, la Direzione si è impegnata sia all’interno del CEA
(Comitato Europeo delle Assicurazioni), dove il Direttore del Risk
Management è stato nominato Vicepresidente del “Solvency II
Steering Group”, sia in ambito nazionale (ISVAP e ANIA) partecipando attivamente ai dibattiti sulla definizione della materia.
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Le compagnie del Gruppo hanno inoltre partecipato al quarto
Studio di Impatto Quantitativo (QIS4), organizzato dal CEIOPS
(Comitato composto dai rappresentanti delle Autorità di Vigilanza Europee), in occasione del quale la Direzione RM ha coordinato il gruppo di lavoro preposto all’elaborazione delle simulazioni del QIS4 che si sono concluse alla fine di luglio 2008.
Obiettivi per il 2009
Per quanto riguarda le linee che saranno seguite nel 2009, la
Direzione Risk Management proseguirà nel costante monitoraggio delle esposizioni ai rischi per il Gruppo.
Al fine di migliorare i processi di gestione del rischio verranno
affinate le metodologie utilizzate, in particolare per i modelli
interni dei rami Danni e Vita.
Per quanto riguarda i rischi operativi verrà effettuato l’Assessment per tutto il Gruppo.
Infine, anche nel corso del 2009 si continueranno a seguire i lavori previsti dal progetto Solvency II, giunti alla fase della definizione delle misure di implementazione.

Compliance
La Funzione Compliance ha la responsabilità di valutare l’adeguatezza delle procedure, dei processi, e dell’organizzazione
interna al fine di prevenire il rischio di non conformità, definito
come il rischio di incorrere in sanzioni, perdite patrimoniali o
danni alla reputazione o all’immagine derivanti dalla violazione
di normative esterne (leggi, regolamenti, provvedimenti delle
Autorità di Vigilanza) e di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).
Tale rischio risulta diffuso a tutti i livelli dell’organizzazione
aziendale; pertanto la sua corretta gestione rappresenta un
tema estremamente rilevante e profondamente connesso con
l’operatività corrente, con particolare riferimento ai rapporti con
la clientela.
Il compito di valutare che l’organizzazione e le procedure interne dell’impresa siano adeguate al raggiungimento dell’obiettivo
di prevenire tale rischio, è attribuito ad una funzione appositamente costituita, che deve possedere i requisiti stabiliti dalla
normativa di vigilanza. L’esistenza di tale funzione non esonera tuttavia nessun dipendente e tantomeno nessuna struttura
organizzativa del Gruppo dalla responsabilità di agire sempre
nell’osservanza delle norme.
La Funzione Compliance opera attraverso:
•		l’identificazione in via continuativa delle norme applicabili e la
valutazione del loro impatto sull’intera catena del valore (prodotti, processi, procedure aziendali);
•		la valutazione dei rischi di non conformità, l’analisi dei presidi esistenti e l’identificazione di eventuali interventi correttivi
che garantiscano la corretta applicazione delle norme;

•		il monitoraggio della corretta attuazione e dell’efficacia degli
adeguamenti organizzativi proposti, effettuato anche in collaborazione con le altre strutture che integrano il più generale
Sistema dei Controlli Interni, in particolare con Internal Auditing e Risk Management;
•		la predisposizione di flussi informativi diretti agli Organi Sociali e alle altre funzioni coinvolte nella gestione dei rischi.
La Funzione Compliance è coinvolta nella valutazione ex ante di
conformità alla regolamentazione applicabile in relazione sia a
nuovi prodotti (bancari, assicurativi e finanziari), sia a progetti
innovativi che si intendano intraprendere; presta inoltre assistenza e consulenza nei confronti degli organi di vertice nelle
materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.
Allo scopo di soddisfare indispensabili criteri di razionalizzazione delle attività e di evitare inefficaci duplicazioni, sono escluse
dall’ambito di competenza della Funzione Compliance alcune
discipline “sensibili” al rischio di non conformità, che già sono
presidiate da specifiche strutture organizzative (di secondo livello) a ciò preposte.
Pertanto il perimetro di responsabilità attribuito alla Funzione
Compliance comprende le normative emanate dalle seguenti
Autorità di Vigilanza:
•		ISVAP;
•		CONSOB;
•		BANCA D’ITALIA;
•		COVIP;
•		AUTORITà GARANTE DELLA CONCORRENZA
		E DEL MERCATO.
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DIRIGENTE PREPOSTO - LEGGE 262
La Legge n. 262/2005, “Disposizioni per la tutela del risparmio
e la disciplina dei mercati finanziari,“ ha introdotto la figura del
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Ad essa è affidata la responsabilità di attestare la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili degli atti e delle comunicazioni diffuse dalla società al
mercato e relativi all’informativa contabile, anche infrannuale.
Unipol Gruppo Finanziario ha nominato il Dirigente Preposto
ed ha approvato le linee guida in merito all’attività dello stesso,

conferendogli adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa. Al Dirigente Preposto è affidata
la gestione dei rischi di non conformità ai postulati di bilancio
nell’ambito delle procedure amministrativo-contabili e dei relativi controlli chiave.
Un’apposita funzione aziendale, Adempimenti di Vigilanza e
Controlli Legge 262, supporta il Dirigente Preposto nell’espletamento dei propri compiti e si coordina per le altre funzioni
aziendali per ottemperare alle disposizioni normative.

business lab
Oggi il mercato propone modelli di business sempre
nuovi, in cui accanto a un modello dove le aziende vendono e i consumatori acquistano, nascono forme evolute che consentono agli stessi consumatori di scambiare
tra loro merce, ma anche informazioni e servizi, creando contemporaneamente valore. E ciò grazie all’evoluzione tecnologica e al Web.
In questo ambito, UGF si presenta attenta protagonista.
All’interno della Direzione Risk Management, infatti, è
nata la funzione Business Lab la cui mission consiste
nell’osservare i nuovi scenari evolutivi, individuando opportunità di sviluppo in tutti i segmenti. Nel 2008 sono
state avviate tre aree di ricerca, che costituiscono il piano di lavoro per il 2009 e che hanno risvolti di business,
ma anche rilevanti impatti sociali.
La prima si riferisce alla gestione delle informazioni nel
Gruppo e con il mondo esterno, attraverso il cosiddetto Web partecipativo. è stato realizzato infatti un sito
intranet 2.0, attualmente limitato alla Direzione Risk
Management, quale spazio di lavoro comune: condividere materiale di progetto, scadenze e piani di attività;
forum per discutere temi rilevanti tra colleghi. Obiettivo
di questa esperienza è l’apprendimento e l’implementazione di nuove forme di coinvolgimento per raggiungere nuove frontiere di efficienza. II 2009 sarà dedicato al
miglioramento del sito e alla sua diffusione in tutto il
Gruppo UGF.
La seconda area di ricerca riguarda la questione delle
frodi, un tema sociale con forti implicazioni economiche. L’obiettivo è incrociare banche dati che liquidato-

ri, assuntori e altri operatori nel Gruppo alimentano, al
fine di ridurre l’impatto del costo delle frodi, fenomeno
che tocca il 20% dei sinistri. Nel 2008 sono analizzate
le esperienze realizzate da altri operatori e in altri settori, individuando possibili strumenti e attori interni ed
esterni da coinvolgere. Nel 2009 ci si propone di realizzare, insieme alla Direzione Liquidazione sinistri, uno
strumento di rilevazione degli indicatori di frode.
La terza area di attività si propone di mettere a punto la
tariffa auto pay-how-you-drive, (cioè una tariffa calcolata
sull’effettivo utilizzo del veicolo da parte dell’assicurato
e basata sui comportamenti di guida e rischio intrinseco della strada). Grazie all’esperienza maturata con le
circa 500.000 “scatole nere” installate sulle auto degli
assicurati con le Compagnie del Gruppo, lo sviluppo del
confronto con esperienze e studi scientifici di altri paesi,
insieme all’area dell’assunzione, alle Università e altri
partner esterni si lavorerà per far evolvere le attuali tariffe verso una maggiore personalizzazione, dinamicità
ed equità sociale.
La funzione Business Lab, oltre ai contenuti, si concentra altresì sul processo. Si ritiene fondamentale , infatti,
continuare ad osservare quello che accade al di fuori
del Gruppo, e spesso anche all’estero, per riuscire a
proporre ai clienti le migliori soluzioni alle loro esigenze. Questo è possibile soltanto attraverso un continuo
confronto di esperienze, ricerche e idee , dato dall’insieme degli attori e detentori di know how e che, opportunamente assemblati in laboratori di business, possono
rendere sempre di più il prodotto un valore condiviso.
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La protezione dei dati personali

La missione
Dal 2007 in seno ad UGF è stata costituita la Funzione “Privacy”, con il compito di elevare gli standard di tutela dei dati personali in tutte le società
del Gruppo. La mission di cui è portatrice consiste
primariamente nella definizione di una politica
comune al Gruppo rispetto al trattamento dei dati
personali degli interessati, nello stabilire le linee
guida di intervento prioritario tra le società del
Gruppo e nel 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
(informative - consenso, notifica dei trattamenti al
Garante, aggiornamento annuale del Documento
Programmatico sulla Sicurezza e di quello sulla
Videosorveglianza).
Le attività
Nel 2008 è stato predisposto e rilasciato un nuovo
pacchetto formativo on line rivolto a tutti i dipendenti del comparto assicurativo del Gruppo ed a
tutta la rete commerciale esterna della Compagnia (Agenti e loro collaboratori/dipendenti); nel
contempo, anche per il personale di Unipol Banca
(ora UGF Banca) è stato predisposto un percorso
formativo specifico sulle tematiche privacy, con il
contributo dell’Associazione di categoria.
Ogni società del Gruppo 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 nel rispetto di linee guida, contenuti e veste grafica comuni volti a garantire, oltre
alla fruibilità ed alla conoscibilità delle informazioni essenziali sugli aspetti di privacy, anche la
massima tutela dei dati per il navigatore (cliente,
danneggiato o semplice interessato) che intenda
visitare il sito.
La Funzione Privacy, nelle sua veste di unico centro di raccolta delle istanze di accesso/cancellazione provenienti dagli interessati, ha proseguito
nell’attività di riscontro alle richieste di coloro che,
a vario titolo (clienti, terzi danneggiati, patrocinatori/avvocati/studi infortunistici, eredi od aventi
titolo ecc.) abbiano richiesto informazioni in me-

rito ai dati in possesso delle società del Gruppo ed
ai trattamenti effettuati, ovvero abbiano avanzato
richiesta di copia di documentazione in relazione
ad un sinistro gestito dal Gruppo, oppure abbiano
formalizzato istanza di cancellazione dei dati personali o di rettifica delle operazioni di trattamento
effettuabili sulle loro informazioni personali.
L’analisi dei dati del Registro degli Accessi nel
quale sono confluite le istanze (complessivamente circa 210) di tutte le società del Gruppo conferma nel tempo quanto emerso sin dalla sua istituzione, e cioè l’assoluta prevalenza delle richieste
degli interessati verso i rami infortuni/RCG/Vita
(70% circa delle istanze pervenute), evidenziando
come la maggiore sensibilità alle tematiche privacy provenga dagli stessi assicurati del Gruppo
e non dalle controparti nel sinistro: ciò sottolinea,
qualora ve ne fosse l’esigenza, l’assoluta necessità che il rigoroso rispetto delle tematiche privacy
sia percepito come inalienabile diritto della clientela, oltre che come preciso dovere del Titolare
del trattamento.
Il termine temporale di 15 giorni imposto dalla
legge per dare riscontro all’interessato è stato rispettato, attestandosi in media a 13 giorni.
Infine, ad ulteriore testimonianza dell’impegno
profuso e dell’elevato livello di tutela raggiunta, si
rimarca che nel 2008 il Gruppo ha dovuto fronteggiare tre sole segnalazioni al Garante Privacy da
parte dei clienti, conclusesi con altrettante statuizioni di “non luogo a provvedere”.
Gli impegni per il 2009
La tutela dei dati personali della clientela, dei dipendenti e, in generale, di tutti coloro che entrano in contatto con il Gruppo, è un valore che trova
spazio anche nel Codice Etico.
Il completamento del progetto di riassetto del
comparto assicurativo del Gruppo ha comportato
la necessità di adeguare agli standard normativi
ed al mutato quadro organizzativo interno la modulistica destinata agli interessati (informativaconsenso), l’aggiornamento della documentazione obbligatoria per legge (Notifica dei trattamenti,
Documento Programmatico sulla Sicurezza, Documento sulla Videosorveglianza), l’adattamento
dei sistemi di sicurezza fisica ed informatica alle
best practices per la custodia delle informazioni
personali, nonché l’adozione di disposizioni interne generali e specifiche (cd. circolari orizzontali e verticali) rivolte ai dipendenti e collaboratori
esterni del Gruppo in relazione alle aree di trattamento dati loro affidate.
A tale proposito, nei primi mesi del 2009 sono già
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state emanate tre importanti comunicazioni con
le quali:
•		si è confermata la nomina dei dipendenti delle società assicurative del Gruppo ad incaricati
del trattamento
•		si sono dotate le strutture liquidative di UGF
di modulistica privacy coerente con le mutate

2.2.6

condizioni del contesto organizzativo aziendale;
•		si è ribadita la nomina delle Agenzie UGF Assicurazioni quali responsabili del trattamento
per finalità assicurativa e di promozione commerciale armonizzando la modulistica in uso
dalle Divisioni Commerciali in cui la compagnia è articolata.

I sistemi informatici

Principali linee strategiche
La Direzione Servizi Informatici sta proseguendo
la realizzazione del piano di rinnovamento complessivo dei servizi informatici del Gruppo, iniziato nella seconda metà del 2007 e articolato nelle
direttrici di azione relative:
•		all’evoluzione strategica delle architetture tecnologiche del Gruppo;
•		alla razionalizzazione ed ingegnerizzazione dei
processi di gestione dei servizi informatici;
•		al rifacimento dei sistemi operativi di base del
Gruppo (per es. Danni e Vita) e allo sviluppo di
nuovi (CRM, Amministrazione, ecc);
•		alla trasformazione del proprio ruolo da fornitore di tecnologie a partner di riferimento per
la realizzazione di servizi e strumenti a supporto dello sviluppo del business, grazie all’introduzione di modalità di collaborazione sempre
più strette con le direzioni di business.
La costituzione di Unipol Gruppo Finanziario prima, l’unificazione di Unipol e Aurora in UGF Assicurazioni a inizio 2009 e l’esigenza di confrontarsi con le sfide dell’attuale contesto di mercato,
comportano per i Sistemi Informativi una particolare attenzione verso il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati, attraverso
l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche e la
razionalizzazione delle infrastrutture e delle applicazioni esistenti, in un’ottica di globale coordinamento, ottimizzazione, integrazione e aumento
delle sinergie a livello di Gruppo.
In questo scenario di rinnovamento, la Direzione
ha operato per coniugare evoluzione tecnologica,
attenzione ai costi e responsabilità sociale ed ambientale, intraprendendo nuove iniziative quali:
•		la donazione ad enti ed organizzazioni non-profit di pc e stampanti dismessi nel quadro del
rinnovamento del parco hardware delle agenzie;
•		l’introduzione diffusa di scanner e sistemi multifunzione che consente, in alternativa alla

fotocopia e alla stampa, di utilizzare versioni
digitali dei documenti al posto dei faldoni cartacei, consentendo di digitalizzare documenti e
di inviarli direttamente via posta elettronica;
•		l’estensione dell’utilizzo di sistemi di interazione a distanza, che consentono di migliorare la
qualità delle relazioni, riducendo le esigenze di
spostamento ed i costi di viaggio.
Principali attività 2008
[settore assicurativo]
Nel secondo semestre del 2008 è stato messo
in produzione il nuovo sistema Danni di Gruppo,
anticipando di oltre un anno i tempi di rilascio
previsti. Il progetto, realizzato con l’adozione di
nuovi strumenti di sviluppo e tecnologie web, ha
comportato anche la realizzazione di un importante potenziamento dell’infrastruttura di rete
del Gruppo ed il rinnovamento delle piattaforme
hardware di agenzia.
Quest’ultimo intervento è stato completato il
rinnovamento delle infrastrutture hardware di
Agenzia con la sostituzione di oltre 3.000 pc e 900
stampanti che ha permesso, tra l’altro, di dar vita
all’iniziativa che consente di riutilizzare i sistemi
dismessi, trasformandone il costo della “rottamazione” in un’occasione di attenzione per l’ambiente e in un’opportunità di solidarietà grazie a
un accordo sottoscritto con la BITeB per la donazione delle attrezzature informatiche dismesse
dalle agenzie di Gruppo ad enti ed organizzazioni
non-profit.
Nell’area Vita è proseguito lo sviluppo del nuovo sistema Vita di Gruppo; nel novembre 2008 è
stato rilasciato il primo sottosistema dedicato
alle polizze collettive, mentre il secondo, previsto
entro il primo semestre del 2009, completerà la
gestione delle polizze individuali. A supporto dei
nuovi sistemi Danni e Vita è stata anche avviata
una nuova piattaforma integrata di gestione documentale che, unita alla distribuzione capillare
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di scanner effettuata a fine 2007 nei 2400 punti vendita Unipol
e Aurora, rappresenta un ulteriore passo avanti per lo sviluppo dell’automazione di ufficio in agenzia e la sua evoluzione
verso una gestione paperless, basata sempre più su pratiche
elettroniche al posto dei faldoni cartacei.
Nel quadro del miglioramento del coordinamento, ottimizzazione, integrazione e aumento delle sinergie a livello di UGF,
si sta procedendo alla razionalizzazione ed alla concentrazione dei sistemi di Gruppo. Nell’estate 2008 è stato effettuato il
trasferimento della Server Farm di UniSalute presso il Data
Center centrale di Gruppo, mentre il trasferimento di quello
di Linear sarà completato nel 2009.
Nel 2008 è stato realizzato un prototipo del nuovo sistema di
CRM di Gruppo (Customer Relationship Management), che
verrà reso operativo nel 2009. Il sistema CRM consentirà di
avere una visione integrata del cliente tra assicurazione e
banca per offrire servizi migliori alla clientela ed aumentare
le potenzialità di business attraverso lo sviluppo di opportunità di cross-selling e up-selling.
Nell’ambito delle procedure informatiche a supporto della
liquidazione sinistri, è proseguita la manutenzione evolutiva
del sistema attuale, attraverso lo sviluppo di nuove funzionalità mirate alla gestione del nuovo modello organizzativo,
all’implementazione degli adeguamenti normativi e all’aumento dell’efficienza. In parallelo, è stato avviato uno studio
finalizzato alla definizione dei requisiti per lo sviluppo di una
nuova applicazione per la gestione sinistri.
La creazione di Unipol Gruppo Finanziario e le attività necessarie alla costituzione di UGF Assicurazioni hanno comportato la realizzazione di numerosi interventi informatici necessari al funzionamento delle nuove organizzazioni aziendali
in termini di nuovi ambienti, migrazione dati, adeguamento
programmi, avvio di nuove società, integrazione e ottimizzazione dei servizi informatici tra le varie sedi del Gruppo.
Sempre nel 2008, è stato varato un progetto per la costituzione di un nuovo sistema integrato di Contabilità Generale,
Acquisti, Controllo di Gestione e Bilancio, varato con l’avvio di
UGF Assicurazioni e che verrà progressivamente completato
nel corso del 2009.
Progetti futuri
[settore assicurativo]
Gli interventi previsti per il 2009 sono focalizzati secondo logiche di miglioramento del controllo e della qualità dei servizi, dell’introduzione di tecnologie moderne e abilitanti volte a
migliorare l’operatività e lo sviluppo di nuovi prodotti, dando
priorità alle attività in funzione del loro Business Value.
Tra questi, si possono annoverare il completamento dei già
citati sistemi informativi (Essig Danni; Essig Vita; sistema
di CRM; sistema integrato di Contabilità Generale, Acquisti,
Controllo di Gestione e Bilancio) e la manutenzione evolutiva
del sistema di gestione dei Sinistri.
Sono, inoltre, allo studio un sistema di archiviazione elettronica e la possibilità di gestire le polizze e i registri in forma
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elettronica con l’ausilio della firma digitale, in modo da eliminare o ridurre drasticamente l’utilizzo della carta, entrambi
finalizzati all’incremento delle modalità di lavoro paperless,
con notevole risparmio sia in termini di costi sia di attenzione
verso l’ambiente.
Principali attività 2008
[settore bancario]
Nel 2008 i principali adeguamenti dei sistemi e dei processi in relazione a disposizioni normative hanno riguardato gli
adempimenti previsti in relazione all’attuazione della cosiddetta III Direttiva CEE sull’antiriciclaggio, alla normativa su
Conti e Rapporti Dormienti, alla rinegoziazione dei mutui
(convenzione ABI/MEF) e alle misure introdotte dal cosiddetto Decreto Anticrisi. Sono state portate a compimento le attività connesse agli standard del progetto SEPA, le implementazioni occorrenti a garantire l’utilizzo generalizzato delle
coordinate IBAN e a gestire i pagamenti secondo gli schemi
SEPA Credit Transfer. Dalla primavera 2008, inoltre, l’Istituto
emette carte di pagamento con tecnologia a microchip e, a
fine 2008, l’85% del parco ATM (sportelli operativi automatici)
è stato uniformato agli standards EMV.
Sono, inoltre, state introdotte e sviluppate varie implementazioni che hanno consentito di estendere ulteriormente l’automazione dei processi e degli iter amministrativi, ovvero di
incrementare la quantità di strumenti informativi ed operativi a disposizione degli addetti. Tra l’altro, è stata realizzata
un’apposita procedura ad uso della rete commerciale che
assiste il processo di offerta e vendita dei principali prodotti
(conti correnti, carte, servizi telematici, custodia titoli, ecc.)
e della relativa stipula contrattuale; si è proceduto alla razionalizzazione e semplificazione dei processi di attivazione
dei servizi di investimento (accensione rapporti, automatizzazione delle stampe contrattuali e archiviazione ottica delle
stesse) e si è operato un significativo snellimento dei processi relativi al trasferimento tra filiali di rapporti e relazioni con
la clientela nonché nella gestione di prodotti di pagamento
di terzi.
Relativamente allo sviluppo dei servizi rivolti alla clientela,
si segnala la nuova piattaforma di Internet banking per privati
con implementazione di funzionalità dispositive (pagamento
F24, domiciliazione utenze, pagamento bollettini postali) e
servizi accessori (servizio di notifica, tramite SMS, su saldi e
movimenti di conto corrente, prelievi/pagamenti bancomat,
eseguito su operazioni in valori mobiliari). Interventi ed attività più prettamente tecnologiche, hanno riguardato la messa
in produzione del nuovo portale intranet del Gruppo Bancario, e l’attività di virtualizzazione dei server cosiddetti “fisici”,
al fine di ottimizzare al meglio le risorse hardware disponibili
nonché migliorare le prestazioni e le performance dei servizi
erogati; tale attività ha permesso inoltre di ottimizzare notevolmente i tempi di intervento / aggiornamento nonché il
monitoraggio dei server.

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
• Confermata la solidità patrimoniale e l’equilibrio
finanziario, conseguenza di un’accorta gestione
degli asset in un anno difficile, con elevati requisiti
di solvibilità, con capitale eccedente 1,3 volte i requisiti minimi regolamentari
•	Risultato consolidato di 107 milioni di euro, utile
netto di Gruppo pari a 93 milioni. Il bilancio civilistico di UGF SpA chiude a -2,9 milioni di euro, da
qui la proposta del Consiglio di Amministrazione di
non procedere alla distribuzione di dividendi agli
azionisti. Allo stesso modo non verranno erogati
bonus ai dirigenti del Gruppo
•	Raccolta complessiva del comparto assicurativo di
7.904 milioni di euro (+0,3% sul 2007). La raccolta Danni ammonta a 4.381 milioni di euro (+1,6%),
la raccolta Vita si attesta a 3.523 milioni di euro
(-1,2%)

•	Raccolta diretta del comparto bancario di 8.728 milioni di euro; margine di intermediazione +11,3%;
margine di interesse +18,4%. Significative svalutazioni delle poste straordinarie che portano in negativo il risultato netto di UGF Banca
• Consolidata la leadership di UGF nel comparto dei
fondi pensione negoziali: 26 mandati in gestione;
raccolta in crescita (+110%). Raccolta da “Polizze
tradizionali” incrementata del 54%
• Gestione finanziaria: strategia di progressiva acquisizione di strutture di copertura del rischio di
mercato. Il Gruppo UGF non detiene nel proprio
portafoglio titoli cosiddetti “tossici”. Prosegue
l’impegno negli investimenti socialmente responsabili (fondi etici)
•	Ricchezza prodotta dal Gruppo (valore aggiunto) di
1.735,8 milioni di euro

All’ombra della luna, scaldati dal tramonto di Giuseppe Fabio Bottari
UGF Assicurazioni - Bologna

L a re la z i o n e
e co n o m i ca
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Le principali linee strategiche del Gruppo
Gli effetti dello straordinario e imprevedibile contesto economico
e finanziario venutosi a determinare nell’esercizio 2008 hanno
inciso sul Gruppo che, ciononostante, ha continuato a segnare
una crescita dell’attività assicurativa e bancaria confermando le
sue potenzialità. Restano pienamente valide le linee strategiche
basate sullo sviluppo dell’integrazione tra assicurazione e banca, sul mantenimento della forza competitiva nel settore assicurativo e sull’efficienza dell’organizzazione interna, in quanto
costituiscono ancora la migliore risposta che il Gruppo può dare

ai cambiamenti del mercato anche nelle avverse condizioni finanziarie ed economiche oggi in essere.
In quest’ottica merita sottolineare che il Gruppo ha ultimato il
processo di razionalizzazione societaria teso alla distinzione delle attività di holding dalle funzioni operative in capo a ciascuna
società, promuovendo l’ottimizzazione delle economie di scala e
di know-how e l’integrazione tra le aree di business e le reti di
vendita assicurative e bancarie. Infatti, dopo la prima fase che
ha visto la nascita di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (UGF),

la struttura del gruppo UGF
al 31.12.2008

Settore
assicurativo

Settore
bancassicurazione

Settore
bancario/finanziario
84,53%*

100%
51%
86,18%
100%
100%

100%

100%

100%
99,83%
51%
98,48%
100%
*diretta e indiretta
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holding di partecipazioni e servizi quotata in Borsa che detiene
il controllo di società appartenenti ai tre settori in cui opera il
Gruppo (assicurativo, bancassicurazione, bancario e risparmio
gestito), il 1° febbraio 2009 è stata completata la seconda fase
che si è sostanziata:
•		nella fusione per incorporazione di Aurora Assicurazioni in
Unipol Assicurazioni e la conseguente creazione di un’unica
grande Compagnia assicurativa che ha assunto la denominazione di UGF Assicurazioni SpA. La Compagnia continuerà
a beneficiare della forza commerciale derivante dagli attuali
marchi “Unipol” e “Aurora” che manterranno ciascuno la propria identità peculiare;
•		nello scorporo, a favore di tale compagnia, del ramo d’azienda
di UGF che si occupa della gestione dei servizi dedicati al polo
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assicurativo, in modo da garantire una chiara distinzione tra
le funzioni di holding e quelle operative in capo alle imprese
assicurative dirette e coordinate da UGF. Rimangono nella Capogruppo UGF le funzioni strategiche, di direzione e controllo
e quelle apicali che si occupano del coordinamento tra polo
assicurativo e polo bancario.
Gli obiettivi principali della riorganizzazione sono quindi:
-		una maggior chiarezza ed incisività nella governance
-		un miglior coordinamento nell’offerta di prodotti
-		una maggior efficienza nella gestione operativa
-		una più rapida integrazione tra il polo assicurativo e quello
bancario
-		una conseguente maggiore flessibilità nel perseguire le strategie del Gruppo

la struttura del Gruppo UGF
al 23.02.2009

Settore
assicurativo

Settore
bancassicurazione

Settore
bancario/finanziario
84,53%*

100%
51%
86,18%

Divisione UNIPOL
Divisione AURORA
100%

100%

100%

100%
99,83%
51%
98,48%
100%
*diretta e indiretta
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Lo scenario di riferimento

Il quadro macroeconomico
Nel corso del 2008 la perturbazione indotta sui
mercati finanziari dall’emergere delle insolvenze
nel comparto dei mutui immobiliari americani è
aumentata di intensità, estendendosi a tutte le
aree economiche del mondo e obbligando i governi di quasi tutte le economie avanzate a stanziare risorse a garanzia della solvibilità delle loro
banche per scongiurare il default generalizzato
del sistema finanziario internazionale.
Le economie occidentali subiscono gli effetti della mancanza di fiducia finanziaria e della frenata
nell’erogazione di credito da parte delle banche.
Tale situazione sta determinando rilevanti difficoltà nell’operatività delle imprese. Inoltre, il clima di disorientamento influisce negativamente
sui comportamenti delle famiglie, nella loro duplice veste di consumatori e risparmiatori.
Il PIL italiano nel 2008 ha chiuso in negativo a
-1%, mentre le più recenti stime relative al 2009
prevedono un calo molto più rilevante (-4,2%).
Il settore assicurativo europeo
Il contesto economico ha avuto importanti riflessi
sul settore assicurativo.
La raccolta premi totale del mercato assicurativo
europeo nel 2007, secondo i dati preliminari del
CEA (gli ultimi disponibili), ha raggiunto i 1.122
miliardi di euro, con un incremento in termini reali del +1,2% contro una media di oltre il 6% degli
ultimi due anni. Il rallentamento della crescita è
da attribuire in particolar modo all’elevata competizione tra gli assicuratori nel settore Danni e
alla modesta crescita degli affari nel ramo Vita.
Quest’ultimo ramo ha subito le conseguenze
delle rilevanti turbolenze sui mercati finanziari,
verificatesi a partire dall’estate del 2007.
Il mercato Vita europeo è stato contraddistinto
da un calo della raccolta (-0,4%) nei vecchi Stati
membri dell’Unione Europea e da una fortissima
crescita (+20%) nei nuovi Stati membri, dove il
settore assicurativo ha una minore incidenza sul
complesso delle attività economiche nazionali.
Nei rami Danni la crescita europea si è ridotta
al +2,5%, (0,4% in termini reali) per una raccolta
totale di 423 miliardi di euro. Come per la raccolta Vita, anche nella raccolta Danni l’espansione varia notevolmente tra l’Europa Occidentale,

cresciuta in termini reali dello 0,2%, e l’Europa
Orientale, dove lo sviluppo è stato dell’ 8,5%.
L’analisi comparativa tra i diversi paesi europei
del rapporto percentuale tra i premi lordi e il Pil
(indicatore della penetrazione assicurativa) mostra il ritardo nello sviluppo, particolarmente evidente nei rami danni, che il settore assicurativo
italiano sconta nei confronti di paesi simili per
livello di reddito. L’Italia, in termini di raccolta totale, si conferma anche nel 2007 al quarto posto
nel mercato assicurativo europeo, preceduta da
Regno Unito, Francia e Germania.
Il mercato assicurativo
e il mercato bancario in Italia
L’offerta assicurativa sul mercato italiano vede
presenti, al 31/12/2008, 246 imprese, 3 unità in
più rispetto all’anno precedente. L’aumento è
dovuto alla crescita delle rappresentanze estere operanti sia nei rami Vita che in quelli Danni. Delle 246 imprese, 163 hanno sede legale in
Italia (164 nel 2007) e 83 sono rappresentanze di
imprese estere (79 al 31/12/07), per la maggior
parte (79) comunitarie. Le imprese che esercitano esclusivamente i rami Vita sono 82 (-2 unità
rispetto al 2007), 136 operano unicamente nei
rami Danni (+6 unità rispetto al 2007), 21 sono
imprese multiramo e, infine, 7 imprese sono attive solo nella riassicurazione.
Dal mercato assicurativo italiano nel 2008 sono
emerse due principali tendenze: una contrazione
della raccolta premi del ramo Vita, più consistente nel canale bancario; una stagnazione dei ricavi
del ramo RC Auto, con un contestuale peggioramento del relativo conto economico a causa del
deterioramento del rapporto sinistri / premi.
Gli ultimi dati resi noti dall’Isvap, relativi al terzo
trimestre 2008, evidenziano una riduzione della
raccolta Vita del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2007. In termini di nuova produzione,
le informazioni diffuse dall’Ania segnalano, per
l’intero esercizio 2008, una contrazione dei volumi pari al 15,7%. La dinamica del comparto Vita
è penalizzata, al pari degli altri prodotti del risparmio gestito, dalle perturbazioni che stanno
interessando le piazze finanziarie mondiali e dal
mutamento degli atteggiamenti dei risparmiatori. Le stime relative alla chiusura del 2008 parla-
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no di una contrazione dei premi emessi che dovrebbe aggirarsi intorno al
12,2%.
Anche dal lato dei rami Danni, i primi nove mesi del 2008 mostrano un decremento della raccolta premi (-0,3%) rispetto allo stesso periodo del 2007.
Il comparto Auto mostra una contrazione della raccolta, dovuta a un forte
tasso di competizione conseguente anche alle innovazioni normative (liberalizzazioni Bersani, indennizzo diretto). In tale contesto la spinta propulsiva per i rami Danni è rimasta in capo al segmento salute, in particolare per
quel che attiene le coperture previste dai fondi sanitari.
La crisi di liquidità che ha colpito il settore bancario ha indotto gli istituti di
credito a seguire una politica commerciale volta a proporre ai propri clienti
strumenti di raccolta diretta, ciò a scapito tanto del risparmio gestito, quanto della vendita di polizze.
Dai dati pubblicati dall’ABI risulta che a dicembre 2008 la raccolta diretta
degli istituti di credito è cresciuta, su base annua, dell’11,7% mentre nello
stesso periodo l’aumento dello stock degli impieghi è stato solo del 4,9%.
Debolezza del ciclo economico da una parte e difficoltà nei bilanci delle
famiglie dall’altra, rappresentano due fattori dal lato della domanda che,
connessi con l’attuale prudenza delle banche nell’esporsi verso i creditori,
stanno frenando la crescita dei finanziamenti bancari. Dal lato dell’offerta,
la necessità di ridurre il rischio associato all’attività creditizia sta portando
gli istituti di credito ad una maggiore selettività nei processi di erogazione,
nonché ad un aumento del premio al rischio richiesto ai prenditori.
Va segnalato il percorso di rientro su livelli più fisiologici della struttura dei
tassi interbancari i quali, dopo le fibrillazioni di ottobre conseguenti al fallimento della Lehman Brothers, si sono attestati su valori più consoni alla
politica monetaria portata avanti dalle banche centrali.

grafico 3.2.1| raccolta lavoro diretto

italiano e sua composizione
	Danni
Vita

37.184

37.705
37.323

69.377

64.745
53.972

2008

2007

2006

importi in milioni di euro
Fonte: Dati 2006 e 2007 da Isvap, 2008 stime Prometeia

Tabella 3.2.1| Sviluppo del mercato assicurativo in italia
previsione di chiusura 2008
Raccolta Danni
Auto
Altri Danni
Totale Danni
Raccolta Vita
Individuali + collettive
di cui: Banche
		Canali tradizionali
Promotori finanziari
Fondi Pensione (ramo IV)
Totale Vita
Raccolta totale Danni + Vita
Totale Danni
Totale Vita
Totale mercato

2008
20.794
16.529
37.323

comp%
55,7%
44,3%
100,0%

var%
-3,4%
2,4%
-0,9%

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

52.208
26.864
19.945
5.400
1.764
53.972

96,7%
49,8%
37,0%
10,0%
3,3%
100,0%

-14,0%
-24,0%
-0,9%
3,3%
145,0%
-12,2%

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

37.323
53.972
91.295

40,9%
59,1%
100,0%

-0,9%
-12,2%
-7,9%

37.705
64.745
102.450

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

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

37.184
69.377
106.560

importi in milioni di euro
Fonte: ISVAP, ANIA e elaborazioni interne su stime PROMETIA
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Il Bilancio Consolidato
Il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2008
di Unipol Gruppo Finanziario non può che risentire degli effetti prodotti dalla straordinaria e, per
molteplici fattori, imprevedibile – per profondità,
dimensione e durata – crisi finanziaria ed economica mondiale. In un contesto così complesso e difficile, tuttavia, il Gruppo ha continuato la
propria crescita, anche se in misura limitata, sia
in ambito assicurativo che bancario. Ma, soprattutto, esso ha consolidato la propria forte solidità
patrimoniale e il proprio equilibrio finanziario,
come testimoniato dall’indice di solvibilità che è
pari ad almeno 1,3 volte i minimi regolamentari
e corrispondente a un capitale eccedente di circa
600 milioni di euro.
L’utile consolidato risulta comunque positivo,
anche se in riduzione, ed è pari a 107 milioni di
euro (93 milioni al netto della quota di terzi). Il
risultato civilistico della capogruppo UGF S.p.A.
è invece negativo per 2,9 milioni di euro.
è sulla base di questi dati di bilancio che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 19 marzo
2009, ha proposto all’Assemblea dei soci di non

procedere alla distribuzione di dividendi (allo
stesso modo non verranno erogati bonus ai dirigenti relativamente all’esercizio 2008). La decisione di non distribuire dividendi è stata assunta
proprio a partire dalla volontà di ulteriormente
consolidare e garantire la forza patrimoniale
e l’equilibrio finanziario del Gruppo in una prospettiva di medio-lungo periodo. Soprattutto tenendo conto del perdurare della crisi economica
e finanziaria che rendono estremamente incerte
e difficili le previsioni di mercato. In ogni caso, il
Gruppo ritiene di potere conseguire risultati significativamente migliori nel corso del 2009.
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
7.904 milioni di euro (+0,3% sul 2007), di cui
20 milioni relativi a prodotti di investimento
del ramo Vita (17 milioni nel 2007); la raccolta diretta ammonta a 7.876 milioni (+0,3% sul
2007);
•		i premi di competenza, al netto delle cessioni

Tabella 3.3.1| sintesi dei dati più significativi del gruppo

Raccolta assicurativa diretta
Raccolta bancaria diretta
Premi netti
Commissioni nette
Redditi netti degli investimenti
Oneri netti relativi ai sinistri
Spese nette di gestione
Risultato prima delle imposte
Risultato consolidato
Utile netto di Gruppo
Investimenti e disponibilità
Riserve tecniche e passività finanziarie
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo

2008
7.876
8.728
7.591
67
423
6.786
1.290
134
107
93
36.285
36.193
3.433

2007
7.851
9.097
7.463
76
1.131
6.789
1.277
607
421
389
39.785
37.884
4.988

2006
8.784
7.900
8.381
76
1.163
7827
1.156
591
362
281
37.350
34.421
5.358

Var. ’08-’07
0,3%
-4,2%
1,7%
-11,8%
-62,6%
0,0%
1,1%
-77,9%
-74,5%
-76,2%
-8,8%
-4,4%
-31,2%

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio Consolidato 2008
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in riassicurazione, ammontano a 7.591 milioni, di cui 4.105 milioni di euro nei rami Danni
(3.934 milioni nel 2007) e 3.486 milioni nei rami
Vita (3.528 milioni nel 2007);
•		la raccolta del comparto bancario ammonta a
9.388 milioni (3,4% rispetto al 2007), al cui interno sono inclusi 657 milioni di pronti contro
termine presso la BCE;
•		la raccolta diretta del comparto bancario ammonta a 8.728 milioni (-4,2% rispetto al 2007);
•		gli oneri netti relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione, ammontano a
6.786 milioni di euro, di cui 3.151 milioni nel
settore Danni (2.855 milioni al 31/12/2007) e
3.644 milioni nel settore Vita (3.935 milioni al
31/12/2007), inclusi 228 milioni di oneri netti su
attività e passività finanziarie designate a fair
value;
•		il rapporto sinistri netti su premi netti nel comparto Danni è del 76,8% (72,6% al 31/12/2007);
•		le spese di gestione, al netto delle commissioni ricevute dai riassicuratori, ammontano a
1.290 milioni di euro (1.277 milioni nel 2007);

grafico 3.3.1| raccolta assicurativa

nel comparto Danni l’incidenza delle spese di
gestione sui premi netti è del 22,6% (invariato
rispetto al 2007); mentre nel comparto Vita è
del 3,4% (4,1% nel 2007);
•		la consistenza degli investimenti e delle disponibilità liquide è pari a 36.285 milioni di euro,
con un decremento di 3.500 milioni di euro rispetto al 31/12/2007;
•		le riserve tecniche e le passività finanziarie
ammontano a 36.193 milioni. Il corrispondente
valore a fine 2007 era pari a 37.885 milioni;
• i proventi patrimoniali e finanziari netti da attività e passività finanziarie (esclusi designati
a fair value) del periodo sono ammontati a 651
milioni di euro (1.152 milioni l’anno precedente);
• il risultato lordo complessivo ammonta a 134
milioni di euro (607 milioni al 31/12/2007). Al
netto delle imposte di competenza del periodo
per 27 milioni e dell’utile di pertinenza di terzi
per 15 milioni, l’utile di pertinenza del Gruppo
al 31/12/2008 risulta di 93 milioni di euro (389
milioni di euro al 31/12/2007);
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Il settore assicurativo
La raccolta complessiva (premi e prodotti di investimento) al 31 dicembre 2008 ammonta a 7.904
milioni di euro, con un incremento dello 0,3% rispetto al 31/12/2007. Il comparto Danni registra
un incremento dell’1,6%, mentre il comparto Vita
un decremento dell’1,2%.
La composizione della raccolta polizze al 31 dicembre 2008 è la seguente:
•		55,4% premi Danni (54,7% al 31/12/2007)
•		44,3% premi Vita (45% al 31/12/2007)
•		0,3% prodotti di investimento Vita (0,2% al
31/12/2007).

Tutta la raccolta dei rami Danni delle compagnie
del Gruppo è classificata tra i premi assicurativi,
rispondendo ai requisiti richiesti dal principio contabile internazionale IFRS 4 (presenza di significativo rischio assicurativo).
Per quanto riguarda la raccolta Vita, i prodotti di
investimento al 31/12/2008 sono relativi al ramo
III (polizze Unit e Index-Linked) ed al ramo VI (fondi
pensione).
Le polizze emesse sono state sottoscritte quasi
interamente in Italia.

Tabella 3.4.1| ripartizione della raccolta

2008
LAVORO DIRETTO ITALIANO
Premi rami Danni
Premi rami Vita
Prodotti di investimento Vita
Totale raccolta diretta
LAVORO INDIRETTO
Premi rami Danni
Premi rami Vita
Totale premi indiretti
RACCOLTA ASSICURATIVA CONSOLIDATA

Comp.
%

Var.
’08-’07

2007

Comp.
%

Var.
’07-’06

2006

Comp.
%

4.357
3.499
20
7.876

55,3%
44,4%
0,3%
100,0%

1,6%
-1,3%
19,3%
0,3%

4.289
3.545
17
7.851

54,6%
45,2%
0,2%
100,0%

5,6%
-24,5%
-39,0%
-10,6%

4.061
4.695
28
8.784

46,2%
53,5%
0,3%
100,0%

24
4
28

84,7%
15,3%
100,0%

-2,6%
2,5%
-1,9%

24
4
28

85,4%
14,6%
100,0%

-3,2%
8,7%
-3,4%

25
4
29

86,2%
13,8%
100,0%

7.904

7.879

8.813

importi in milioni di euro
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Il comparto Danni

I premi complessivi del portafoglio danni al 31 dicembre 2008
ammontano a 4.381 milioni (+1,6% rispetto al 31/12/2007).
I premi del solo lavoro diretto ammontano a 4.357 milioni
(+1,6%). I premi del lavoro indiretto ammontano a 24 milioni
(-2,6%). Sono in incremento tutti i rami. In particolare il ramo
Infortuni e Malattia segna un incremento del 5,5%, dovuto in
particolare all’acquisizione di importanti contratti cumulativi,
e il ramo Incendio un incremento del 2,4%. Il ramo RC Auto
segna una variazione sull’esercizio precedente pari allo 0,4%.

grafico 3.4.1| premi diretti danni
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Per quanto riguarda gli andamenti tecnici nel settore Danni,
la gestione si è sviluppata in un contesto in cui la pressione
competitiva è risultata particolarmente intensa. L’esercizio ha
evidenziato un calo del premio medio del 3% nella RC Auto
e scontato un incremento della sinistrosità. In tale situazione
il combined ratio, calcolato su lavoro diretto e indiretto ed al
netto della riassicurazione, è risultato, al 31 dicembre 2008,
pari al 99,2% (94,4% al 31/12/2007).
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Il combined ratio
Tale indicatore risulta dalla somma di due indici, il primo è il tasso di sinistralità al netto della riassicurazione passiva (76,8%) dato
dall’incidenza degli oneri netti di competenza relativi ai sinistri, sui
premi netti di competenza; il secondo (22,4%) si ottiene dal rapporto tra il totale delle spese di gestione, al netto delle spese di
gestione degli investimenti, ed i premi contabilizzati netti.
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Le compagnie multiramo (Unipol e Aurora, oggi raggruppate
in UGF Assicurazioni) hanno realizzato premi diretti per 3.811
milioni di euro (+0,5%).
Le compagnie specializzate (Linear, UniSalute e Navale Assicurazioni) hanno acquisito premi diretti per 546 milioni di euro
(+9,7%).
Linear ha realizzato premi diretti per 166 milioni. UniSalute
ha realizzato una raccolta diretta premi di 132 milioni, in incremento rispetto al 2007 del 15,8%, contro una crescita del
mercato di riferimento che al terzo trimestre 2008 risultava
essere dell’8,9%. 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 per 249 milioni di euro, in aumento rispetto al 2007 del
14,5%, frutto di un forte incremento nella maggior parte dei
rami, tra i quali spicca il ramo RC Auto con una crescita del
22,8%. L’incremento della produzione è il risultato della strategia della Compagnia che punta ad una significativa espansione della rete di vendita plurimandataria, le cui azioni hanno
portato a chiudere l’esercizio 2008 con un incremento di 218
agenzie rispetto al 2007.
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Il comparto Vita

La raccolta Vita al 31 dicembre 2008 ammonta complessivamente a 3.523 milioni di euro, in flessione dell’1,2% rispetto al
2007.
La raccolta diretta ammonta a 3.519 milioni (-1,2% rispetto al
31/12/2007). In forte incremento il ramo I - Polizze tradizionali
(+86,4%,) e il ramo VI - Fondi Pensione (+110%), mentre il ramo
III – Polizze Unit e Index Linked e il ramo V – polizze di capitalizzazione risultano in flessione rispettivamente del 54,1% e del
40,1%.
I premi del lavoro indiretto ammontano a 4 milioni di euro (invariati rispetto al 31/12/2007).
Al 31 dicembre 2008 i premi diretti vita ammontano a 3.499 milioni di euro, mentre i prodotti di investimento ammontano a 20
milioni di euro. A fine 2007 erano rispettivamente pari a 3.545
milioni di euro e a 17 milioni di euro.

grafico 3.4.4| raccolta vita
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Le compagnie tradizionali multiramo (Unipol e Aurora, dal 1°
febbraio 2009 di UGF Assicurazioni), hanno realizzato una raccolta diretta vita per 1.978 milioni di euro, con un incremento del
17,1% rispetto al 2007, di cui:
•		1.958 milioni di euro di premi vita (1.675 milioni nel 2007)
•		20 milioni di euro di prodotti di investimento (15 milioni nel
2007).
L’andamento della produzione è stato fortemente condizionato
dalla crisi dei mercati finanziari. In questo contesto il Gruppo ha
scelto di sospendere la vendita delle polizze index linked, concentrando i massimi sforzi nella tutela dei propri clienti. Con
l’avvio della procedura di amministrazione controllata a carico
del Gruppo Lehman Brothers, il 18 settembre 2008 il Gruppo
ha assunto la decisione, non dettata da obblighi contrattuali, di
garantire il capitale a tutti i clienti che hanno sottoscritto polizze
con titoli Lehman come attività sottostante. Questa scelta è stata di riferimento per tutto il mercato e altri operatori ne hanno
seguito l’esempio, con modalità e tempistiche differenti.
BNL Vita ha realizzato una raccolta diretta per 1.535 milioni
(-9,5% sul 31/12/2007). In incremento il ramo I – Polizze tradizionali (+215,1% sul 31/12/2007), mentre risultano in flessione
il ramo III - Polizze Unit e Index Linked (-48,5% sul 31/12/2007) e
il ramo V – Polizze di capitalizzazione (-64,8% sul 31/12/2007). I
prodotti di investimento non sono significativi.
La raccolta di Quadrifoglio Vita (società ceduta a fine marzo 2008)
di competenza del Gruppo, ammonta a 5,5 milioni di euro.
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LEGENDA DEI RAMI VITA
Art.2 TITOLO 1 CODICE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
I

le assicurazioni sulla durata della vita
umana;

II

le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III

le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
prestazioni principali sono direttamente
collegate al valore di quote di organismi di
investimento collettivo;

IV

l’assicurazione malattia e l’assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza
che siano garantite mediante contratti di
lunga durata, non rescindibili, per il
rischio di invalidità grave dovuta a
malattia o a infortunio o a longevità;

V

le operazioni di capitalizzazione;

VI

le operazioni di gestione di fondi collettivi
costituiti per l’erogazione di
prestazioni in caso di morte, in caso di vita
o in caso di cessazione o riduzione
dell’attività lavorativa;
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Previdenza complementare e Fondi pensione

Il 2008 può essere definito come l’anno di verifica e il nuovo punto di partenza
dopo l’avvio della riforma della previdenza complementare del 2007. Le nuove
adesioni hanno registrato un modesto incremento per i fondi pensione negoziali (+3%) e per i fondi pensione aperti (+6%), mentre si registrano risultati apprezzabili in termini di incremento di adesioni ai piani pensionistici individuali
di tipo assicurativo (+18%). Il sistema della previdenza complementare, nel suo
complesso, si attesta a fine 2008, ad un numero aderenti pari a 4.250.000 (che
sale a 4.890.000 se si tiene conto anche degli aderenti ai fondi preesistenti).
Sul versante dei flussi contributivi si stima un incremento del 15% rispetto
all’anno precedente, che in termini assoluti significa un flusso complessivo
dell’anno di oltre 5,5 miliardi di euro, mentre i patrimoni in gestione raggiungono i 27,9 miliardi di euro.
La crisi dei mercati finanziari non ha favorito le nuove adesioni in quanto i comparti bilanciati e azionari, sebbene in misura contenuta, hanno segnato risultati negativi. è da segnalare positivamente la marginale presenza nei portafogli
dei fondi pensione di titoli colpiti da default e ciò ha dato prova di un’efficiente
diversificazione degli investimenti e di un approccio prudenziale nella definizione delle strategie di gestione finanziaria messe in atto dagli organi di amministrazione dei fondi pensione.
I Fondi Pensione Negoziali
Nel corso dell’anno il Gruppo UGF ha consolidato la sua presenza nel settore
dei fondi pensione “negoziali” (frutto di accordi tra sindacati e aziende).
Alcune di queste gestioni prevedono una garanzia (di capitale o di un rendimento minimo a scadenza) tutelando così i lavoratori dalle possibili dinamiche dei
mercati finanziari. Al 31 dicembre le risorse complessivamente gestite ammontano a 1.462 milioni di euro.
La raccolta è stata pari a 419 milioni di euro (+110%), rafforzando la posizione
di leadership del Gruppo UGF testimoniata dai 26 mandati in gestione, dei quali
15 con garanzia. La raccolta da “Polizze tradizionali” ha registrato una crescita
del 54%, raggiungendo 1.998 milioni di euro.
Il Gruppo ha partecipato nel corso del 2008, a nuove gare tra cui si segnala la
conclusione con esito positivo per:
-		la gestione del Comparto “Garantito” di PREVIPROF (Fondo Pensione per i
dipendenti degli studi professionali); la gestione è stata avviata nel mese di
marzo 2009;
-		il rinnovo del mandato di gestione per EUROFER. (Fondo Pensione per i dipendenti delle aziende del Gruppo Trenitalia);
-		la gestione del Comparto “Crescita” di ESPERO (Fondo Pensione per il personale docente e non docente del settore Scuola); la gestione è stata avviata
nel mese di marzo 2009.
Si segnala inoltre l’aggiudicazione da parte di UGF Assicurazioni della gara
bandita da 20 fondi pensione negoziali per affidare ad un’unica compagnia assicurativa il mandato di erogare le rendite ai loro pensionati. La gara è stata
coordinata da “Assofondipensione”, associazione dei fondi pensione negoziali
italiani. La proposta di UGF Assicurazioni è risultata la più competitiva e, pertanto, prescelta per l’erogazione delle prestazioni in rendita diretta, rendita reversibile, rendita certa per 5 o 10 anni e rendita con contro assicurazione. Con
l’aggiudicazione di questa importante gara UGF Assicurazioni, già leader nella
gestione finanziaria dei fondi pensione negoziali, sarà anche un primario attore
nella gestione delle rendite della previdenza complementare in Italia.
I Fondi Pensione Preesistenti
Prosegue le gestione Unipol per 12 Fondi Pensione Preesistenti (cioè istituiti
prima della L. 124 del 1993) che rappresentano, con circa 500 milioni di riser-

i principali fondi negoziali
gestiti da UGF
Alifond

Fondo Pensione per i dipendenti
del settore alimentare

Arco

Fondo Pensione per i dipendenti
del settore legno e laterizi

Artifond

Fondo Pensione per i dipendenti
del settore artigiano

Byblos

Fondo Pensione per i dipendenti
del settore carta e grafici

Cooperlavoro

Fondo Pensione per soci e
dipendenti delle cooperative
di lavoro

Cometa

Fondo Pensione per i dipendenti
del settore metalmeccanico

Eurofer

Fondo Pensione per i dipendenti
delle aziende del gruppo Trenitalia

Filcoop

Fondo Pensione per soci e
dipendenti delle cooperative
agricole

Fondapi

Fondo Pensione per i dipendenti
delle aziende associate a Confapi

Fondo Poste

Fondo Pensione dei dipendenti
Poste Italia

Gomma Plastica

Fondo Pensione per i dipendenti
del settore gomma e plastica

Laborfonds

Fondo Pensione per i dipendenti
del Trentino Alto Adige

Prevedi

Fondo Pensione per i dipendenti
del settore edile

Previcooper

Fondo Pensione per i dipendenti
delle cooperative di consumo

Priamo

Fondo Pensione per i dipendenti
del settore autoferrotranvieri

Solidarietà Veneto

Fondo Pensione per i dipendenti
del Veneto

Telemaco

Fondo Pensione per i dipendenti
del settore telecomunicazioni
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ve maturate, un importante punto di riferimento per gli oltre 27
mila iscritti. I principali fondi sono: FP Previlabor (metalmeccanici Emilia Romagna), FP Ferrovie Nord Milano, FP Dircoop (dirigenti cooperative di lavoro), FP Dirigenti Cooperative di Consumo, CAPIPECODE (cooperative di dettaglianti).
I Fondi pensione aperti
Nel settore dei fondi pensione aperti, a fine dicembre 2008 i patrimoni dei Fondi Pensione aperti del Gruppo, “Unipol Futuro”,
“Unipol Previdenza”, “Unipol Insieme”, “Aurora Previdenza” e
“Pensione Sicura” (di BNL Vita) hanno raggiunto un ammontare
complessivo di 155,2 milioni di euro e 22.582 aderenti. Circa la
metà delle adesioni sono relative a piani pensionistici collettivi,
realizzati attraverso convenzioni stipulate con aziende o enti che
in massima parte non dispongono di fondi pensione negoziali.
L’andamento complessivo della raccolta di nuove adesioni si può
considerare in linea con le previsioni di budget.
La gamma dei fondi aperti del Gruppo UGF oggi prevede:
•		quattro fondi pensione aperti destinati principalmente al mercato retail. Ciascun fondo si articola in 4 diversi comparti di
investimento che si differenziano per la composizione del portafoglio titoli. In ogni fondo pensione sono presenti comparti
che offrono agli iscritti la garanzia di un rendimento minimo
assicurato;
•		un fondo pensione aperto prevalentemente rivolto alle adesioni collettive (Unipol Insieme) collocato unicamente dalle
strutture di direzione. Il Fondo si articola in 5 diversi comparti
di investimento (Protezione, Crescita, Sviluppo, Valore, Etica)
che si differenziano per la composizione del portafoglio titoli e
per l’eventuale garanzia di un rendimento minimo assicurato.
Il Comparto “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 la
logica sociale e la logica economica, privilegiando titoli di Paesi e società che si caratterizzino per comportamenti ed attività
“socialmente responsabili”. I criteri considerati per qualificare i
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destinatari degli investimenti sono i seguenti:
•		criteri positivi:
- la tutela dei diritti dell’Uomo come persona e come lavoratore;
- per quanto riguarda specificamente gli Stati, l’impegno a
risolvere pacificamente situazioni di conflitto ed a creare le
condizioni per un dialogo stabile e pacifico tra gli Stati ed i
Popoli;
- la sensibilità mostrata, rispettivamente nella politica di governo e nell’esercizio dell’attività d’impresa, verso la tutela
dell’ambiente;
- l’impegno in attività, progetti e controlli che contribuiscano
al miglioramento della qualità della vita, alla salvaguardia
e incremento dell’occupazione e alla qualità e sicurezza dei
prodotti.
•		criteri negativi:
- la presenza di un regime statale oppressivo;
- il coinvolgimento di uno Stato in azioni militari che non siano
condotte sotto l’egida di Organizzazioni sovranazionali;
- la realizzazione da parte di una impresa di una quota rilevante del proprio giro d’affari o del proprio utile attraverso la
produzione o commercializzazione di armi, tabacco, alcolici
e prodotti lesivi della dignità dell’Uomo;
- la produzione o realizzazione di impianti per la produzione di
energia nucleare.
Il Comparto “Etica” ha un obiettivo di incremento apprezzabile
nel lungo termine e presenta un profilo di rischio medio-alto, è
orientata verso l’acquisizione equilibrata sia di titoli obbligazionari che azionari, con preferenza per i titoli di emittenti appartenenti all’area Euro. I titoli azionari non possono superare il 60%
del valore del portafoglio.

Le principali aziende convenzionate ai fondi pensione aperti di UGF assicurazioni
Circolo ricreativo dipendenti Comune Torino
Dipendenti Italiani Basi usa In Italia
COS COMUNICATION
CEDACRI
Gruppo Unibanca (C.R. Cesena, Banca di Romagna, Unibanca)
Gruppo Banca Pop. di Vicenza (B.P. Vicenza, Banca Idea) Banca Nuova)
ENPAM (dipendenti)
Centro Servizi Elettronici
Gruppo Gabrielli
Santander Consumer Bank
Granarolo Felsinea
Cassa di Risparmio di Alessandria
Cassa di Risparmio di Bra (CN)
Fortis Bank

Cassa di Risparmio di Fossano (CN)
Cassa di Risparmio di Saluzzo
Democratici di Sinistra
C.I.P. Dipendenti Teatro Comunale di Bologna
Reuters / Radianz Italia
Cassa Naz. Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (dipendenti)
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Nuova Coop Monte Rosso
Casinò S.p.A.
Donati Trasporti s.r.l
COVIP
E.R.V.E.T. SPA
CARICESE
Mediosystem
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Il settore bancario
Il settore bancario, costituito dal Gruppo Bancario Unipol Banca (che da febbraio 2009 ha assunto la denominazione di Gruppo Bancario UGF
Banca nell’ambito del progetto di ridisegno dei
marchi della capogruppo assicurativa) e da Unipol SGR, ha registrato anche nel 2008 buoni livelli di crescita delle proprie attività, in particolare
nel segmento retail.
Più precisamente la raccolta diretta da clientela
al 31 dicembre 2008 si è attestata a 8.728 milioni
di euro in decremento del 4,2% rispetto all’anno precedente. Analizzando il dato per clientela
emerge, in particolare, che il segmento retail è
incrementato del 39%.
La raccolta indiretta si è attestata a 20,1 miliardi
di euro, ed è costituita per 18,4 miliardi da raccolta amministrata e per 1,7 miliardi da risparmio gestito.
In crescita risultano gli impieghi nei confronti della clientela in particolare sul comparto ipotecario
a medio lungo termine che, al 31 dicembre 2008,
ammontano a 9.132 milioni di euro incrementandosi di oltre 1.100 milioni rispetto al 2007 (+
14,3%). L’attività di erogazione dei finanziamenti
di Unipol Banca è stata rivolta prevalentemente
a privati per finanziare l’acquisto della principa-
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le abitazione e alle aziende di medie piccole dimensioni, mentre Unipol Merchant ha rivolto le
proprie erogazioni ad aziende di dimensioni più
rilevanti.
Il margine di interesse ammonta, al 31 dicembre
2008, a 252 milioni di euro registrando un significativo incremento rispetto al 2007 (+ 19,6%). Il risultato ottenuto è stato frutto sia dell’incremento
delle masse gestite che dell’allargamento del
differenziale tra tassi attivi e passivi.
Il margine di intermediazione ha raggiunto i 3.338
milioni di euro, realizzando un incremento del
12,7% rispetto all’esercizio scorso. La crescita è
significativa tenuto conto della forte contrazione
dei ricavi derivanti dal risparmio amministrato e
gestito a seguito della più volte richiamata crisi
finanziaria.
I costi operativi, che comprendono ammortamenti ed accantonamenti su rischi ed oneri, sono
cresciuti del 11,9% e si sono attestati a 235 milioni di euro. Il 2008 ha visto infatti concludersi
gli sforzi di riorganizzazione operativa avviata nel
2007 connessa alla divisionalizzazione.
La crisi dei mercati finanziari ed economici ha
imposto ad Unipol Banca un’attenta e puntuale
rivisitazione del proprio attivo con la finalità di

grafico 3.5.2| risparmio gestito
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classificare correttamente il rischio assunto che,
per la crisi prima accennata, cominciava ad evidenziare alcune criticità. Tale attività di analisi ha
comportato, precauzionalmente, la necessità di
classificare un numero rilevante di posizioni, imponendo all’azienda la necessità di effettuare gli
opportuni e dovuti accantonamenti. In tale analisi
sono state ricomprese anche quelle esposizioni
già richiamate nella relazione del precedente
esercizio e riconducibili ad operatori qualificati
in merito ad operazioni in derivati. Tale azione è
stata effettuata con l’ausilio ed il contributo degli
Ispettori della Banca d’Italia che, durante il 2008,
hanno effettuato la periodica visita ispettiva generale presso Unipol Banca.
La rivisitazione delle pratiche in affidamento
sopra richiamata ha pertanto determinato un
incremento consistente delle masse di crediti
dubbi (al 31 dicembre 2008 il rapporto sofferenze nette impieghi ammontava all’1,48% rispetto
allo 0,90% del 2007), ma tale risultato ha fatto si
che tutte le situazioni critiche fossero poste in

evidenza e, considerando la radicale revisione
del processo di erogazione e monitoraggio del
credito posto in essere con contestuale rilascio
di apposita credit policy, le previsioni per il futuro
sono sicuramente positive.
Tali attività hanno portato la capogruppo bancaria ad effettuare rettifiche su crediti ed accantonamenti per rischi, per un ammontare pari a 219
milioni di euro. In seguito a queste operazioni
l’esercizio 2008 di Unipol Banca chiude con una
perdita netta di 88 milioni (rispetto ad utile netto
di 36,7 milioni del 2007).
Dopo l’acquisizione avvenuta nel 2007 della controllata Cooperleasing - ora UGF Leasing - nel
corso del 2008 la Banca ha aumentato la propria
quota di partecipazione dal 10% al 51% in Unicard S.p.A.. Tale società opera nel settore delle
carte di credito e, sfruttando il ruolo di pricipal
member VISA e MASTERCARD di Unipol Banca
potrà emettere per la clientela carte personalizzate con un livello di servizio superiore a quello
finora garantito.

grafico 3.5.3| impieghi verso la clientela e raccolta diretta
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Gli investimenti
3.6.1

La politica degli investimenti

Il 2008 è stato caratterizzato da forti turbolenze dei mercati finanziari in una dimensione senza precedenti nella storia del
secondo dopoguerra, retaggio della crisi dei mutui subprime,
allargatasi successivamente a tutto il settore creditizio. I mercati azionari hanno subito un pesante contraccolpo, registrando
perdite (Eurostoxx50) vicine al 50%. Il quadro congiunturale è
stato caratterizzato nel corso dei mesi estivi dal sensibile rialzo
del prezzo delle materie prime, in particolar modo del comparto energetico, che ha determinato forti spinte inflazionistiche a
causa delle quali la BCE (Banca Centrale Europea) ha annunciato un rialzo dei tassi, pari allo 0,25%, verificatosi puntualmente
nei primi giorni di luglio. Dalla fine dell’estate lo scenario ha subito un repentino cambiamento, che ha portato a un consistente
ridimensionamento dei prezzi delle materie prime e ad un’accelerazione delle spinte recessive. Tale contesto ha indotto la BCE,
in concerto con altre principali banche centrali, ad allentare la
politica monetaria tagliando aggressivamente i tassi di interesse
dal 4,25% al 2%.
Per quanto riguarda il Gruppo UGF, nei primi mesi del 2008 le
politiche di investimento nel comparto obbligazionario si sono
basate su strategie volte a razionalizzare la composizione del
portafoglio, rendendone il profilo di rendimento più lineare e prevedibile e a garantire la coerenza con l’evoluzione delle passività
assunte nei confronti degli assicurati.
Nello stesso periodo è stata incrementata l’esposizione ai titoli
bancari; sono stati acquistati, in maniera selettiva, titoli obbligazionari in prevalenza “senior” emessi da primari istituti, in larga parte con rating AA e comunque non inferiore alla singola A,
privilegiando titoli a tasso variabile e a tasso fisso con scadenza
compresa tra 1 e 6 anni. A causa delle crescenti turbolenze regi-

strate nei mercati finanziari, causate in particolare dal default di
Lehman, e dei crescenti timori di una grave recessione globale,
tale politica si è interrotta alla fine del periodo estivo. Il portafoglio è stato impattato negativamente anche dall’allargamento
degli spread sul “rischio paese”, che ha interessato i titoli di Stato “periferici”, in particolar modo nell’ultima parte dell’anno.
A fine 2008, la “duration” dei portafogli risulta in marginale calo
rispetto alla chiusura dell’esercizio 2007. Complessivamente è
stato mantenuto un livello considerevole di liquidità nel portafoglio di Gruppo, pari a circa 2,4 miliardi di euro depositati presso
Unipol Banca a fine esercizio, che ha generato rendimenti estremamente soddisfacenti sfruttando le opportunità presentatesi
sul mercato interbancario.
La gestione dei portafogli azionari è stata guidata da strategie
difensive realizzate tramite la vendita di opzioni, sfruttando l’elevato livello di volatilità registrato sui mercati, e la progressiva acquisizione di strutture di copertura del rischio di mercato. Ciò ha
permesso di contenere gli effetti negativi derivanti dalla discesa
dei corsi azionari.
Il portafoglio azionario è costituito prevalentemente da titoli appartenenti all’Eurostoxx50 o ai principali indici europei, caratterizzati da un elevato livello di liquidità e un buon profilo in termini
di redditività rappresentato dai dividendi attesi.
Risulta marginale l’esposizione su mercati diversi dall’area Euro
con investimenti coperti, in prevalenza, dal rischio cambio.
Il Gruppo UGF non detiene nel proprio portafoglio titoli cosiddetti
“tossici”, cioè caratterizzati da strutture di credito il cui profilo di
rischio presenti complessità tali da renderli difficilmente valutabili, né investimenti in subprime, CDO, CLO, RMBS, CMBS, Alt-A
o strumenti similari.

i fondi etici
Unipol Etico è uno dei dieci Comparti di Unipol Funds: investe principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti
azionari e obbligazionari internazionali. Gli Asset gestiti ammontano a circa 2,7 milioni di euro.
L’Advisor Etico per il Comparto è Axia, che fornisce quotidianamente la composizione del benchmark di riferimento e
dell’universo investibile, costituiti secondo metodi quali-quantitativi. I criteri addottati 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 stakeholder, attraverso la valutazione
delle politiche per il personale, delle attività per l’ambiente, dei rapporti con i clienti e con i fornitori, dei sistemi di
corporate governance, della relazione del Bilancio Sociale, della trasparenza della rendicontazione e dell’efficacia dei
prodotti.
Il fondo pensione aperto Unipol Insieme si compone di cinque comparti, uno dei quali dedicato agli investimenti etici.
L’obiettivo di questo comparto è quello di realizzare un equilibrio armonico tra la logica sociale e la logica economica
privilegiando titoli di Paesi e società che si caratterizzino per comportamenti ed attività “socialmente responsabili”.
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Unipol SGR

Nel corso del 2008 Unipol SGR ha svolto il ruolo di gestore di tutti gli assets del Gruppo UGF.
Ai mandati già sottoscritti nel settembre del 2007 si è infatti aggiunto il contratto di gestione per il
patrimonio e gli attivi a copertura delle riserve di classe C di BNL Vita, ceduto dalla Capogruppo a
Unipol SGR a inizio anno. Nell’arco dell’anno è stata inoltre ottenuta l’autorizzazione da parte di Banca
d’Italia per la gestione dei Fondi Pensione, sia negoziali che aperti, consentendo l’acquisizione di un
mandato di gestione da parte del Fondo Pensione Nazionale per il personale dipendente delle Banche
di Credito Cooperativo.
Per quanto riguarda la delega di gestione per il fondo multi comparto di diritto irlandese Unipol Funds, con effetto 1 agosto, è stato risolto il contratto di Sub-delega conferito a Unipol Banca SpA, (ora
UGF Banca) e, da quella data, la SGR ha preso in carico l’attività di gestione, compresa l’implementazione sui mercati delle decisioni assunte in sede di Comitato Investimenti. Le suddette integrazioni
di attività hanno reso necessarie modifiche all’organigramma funzionali alla costituzione di un team
specificamente dedicato alle gestioni collettive.
Al 31 dicembre 2008 le masse in gestione si sono attestate a 21,5 miliardi di euro, contro i 21 miliardi
di fine 2007. I risultati economici sono fortemente condizionati dal consistente incremento delle masse medie gestite: i ricavi tipici conseguiti nel corso dell’esercizio 2008 sono stati pari a 11,49 milioni
di euro, contro 3,7 milioni del 2007 (+217%), e l’utile netto è stato pari a 4,4 milioni di euro, anch’esso
in forte incremento rispetto all’utile netto dell’esercizio precedente (+231%).
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Il Valore aggiunto del 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.

3.7.1

Determinazione del Valore aggiunto di Gruppo

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.

Tabella 3.7.1| determinazione
del valore aggiunto

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

2008
7.590,9
101,4
486,9
123,7
-6.349,3
-34,1
-183,7

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

1.735,8

2.121,6

1.960,1

importi in milioni di euro
Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo
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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 2008 la ricchezza prodotta ammonta a 1.735,8 milioni di euro così ripartiti:
1. 		Ai Lavoratori è distribuito il 23,9% 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 46,1% 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. 		L’11,2% del Valore aggiunto è distribuito ai Collaboratori esterni che hanno rapporti continuativi e strategici per lo sviluppo del business del Gruppo, come ad esempio medici, periti e avvocati.
4. 		Alla Pubblica Amministrazione è distribuito il 5,5% del Valore aggiunto sotto forma di imposte dirette
e indirette.
5. 		Ai Finanziatori è stato distribuito il 3,7% del Valore aggiunto.
6. 		Per quanto riguarda gli azionisti della Capogruppo, poiché il Bilancio civilistico relativo all’esercizio
2008 ha chiuso in perdita (-2,9 milioni di euro) il CdA ha proposto di non distribuire dividendi. I 600 mila
euro, di cui è pronta la distribuzione, sono relativi ad azionisti terzi di alcune società incluse nell’area
di consolidamento.
7. 		Al Sistema impresa è stato distribuito il 6,1% del Valore aggiunto, formato dall’utile dell’esercizio non
distribuito e destinato all’autofinanziamento.
8. 		Alla Comunità è stato distribuito il 3,5% del Valore aggiunto (pari a 60.445.779 euro), sotto forma di
liberalità, sponsorizzazioni e contributi obbligatori. Si evidenzia che quest’ultima voce del Valore aggiunto comprende anche il contributo al Fondo Vittime della Strada, della Caccia e Vacanze e ad altri
fondi obbligatori 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.

grafico 3.7.1| distribuzione
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Sistema Impresa
Comunità

3,7%
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Remunerazioni

2008

%

2007
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2006

%

Lavoratori
Agenti
Collaboratori esterni
Pubblica Amministrazione
Finanziatori
Azionisti e Soci
Sistema impresa
Comunità

415,1
799,5
193,8
95,7
63,8
0,6
106,7
60,4

23,9
46,1
11,2
5,5
3,7
0,0
6,1
3,5

408,7
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149,2
244,6
46,7
208,0
213,1
59,6

19,3
37,3
7,0
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2,2
9,8
10,0
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350,8
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40,2
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17,9
36,7
9,1
12,8
2,1
9,5
8,9
3,0

4,6
8,8
4,2
-6,0
1,5
-9,8
-3,9
0,7

100,0 1.960,1

100,0

-18,2%

Valore aggiunto netto
di Gruppo

1.735,8

100,0 2.121,6

11,2%
importi in milioni di euro
Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo

46,1%

Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
• UGF interviene per prima e in modo responsabile e
trasparente per tutelare i propri clienti (8.500) che
hanno sottoscritto polizze index linked aventi sottostanti titoli Lehman Brothers (la banca Usa fallita il 15 settembre 2008), garantendo il rimborso
del capitale originariamente sottoscritto
•	Avviato il progetto di CRM (Customer Relationship
Management), nell’ottica di un’offerta sempre più
personalizzata e integrata e a condizioni favorevoli
•	Istituita un’apposita Area dedicata ai principali
Clienti del Gruppo, con l’obiettivo di offrire un presidio più centralizzato di massima attenzione verso
una clientela fortemente articolata
•	Rilanciata la strategia di crescente integrazione di
offerta assicurativa e bancaria
•	Oltre un milione i sinistri liquidati dalle strutture
liquidative del Gruppo nel 2008 (+ 9%); la velocità
di liquidazione complessiva è risultata del 68%

•	Sottoscritto con le Associazioni dei Consumatori un
Accordo per lo sviluppo delle procedure di conciliazione nelle controversie riguardanti la liquidazione
dei sinistri RC Auto (primo e unico caso in Italia di
accordo diretto tra un impresa assicuratrice e le
Associazioni dei Consumatori)
•	Sviluppati prodotti a forte valenza sociale e ambientale: prevenzione e promozione della salute
delle persone, sicurezza e convenienza, linea mutui rivolta alle categorie sociali più deboli, finanziamenti impianti fotovoltaici
• 500.000 scatole nere (di cui 50.000 Young Unibox)
installate sulle auto degli assicurati; 900 giovani in
tre anni hanno partecipato ai corsi di guida sicura
organizzati dal Gruppo

Stretta di cuori di Elena Gigli
UGF Assicurazioni - Firenze

L a re la z i o n e
s o c i a le

i clienti
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L’offerta
4.1.1

I prodotti del Gruppo. Principali linee strategiche

Unipol Gruppo Finanziario, grazie alle sue diverse società, realizza un’offerta ampia e integrata
di prodotti in grado di rispondere alle molteplici
esigenze della clientela e di soddisfare i bisogni
di persone, famiglie e imprese, tanto in termini di
protezione assicurativa, che di previdenza e gestione del risparmio.
Ciascuna delle società facenti capo ad UGF, infatti,
in coerenza con le strategie del Gruppo e in funzione delle proprie peculiarità e/o specializzazioni,
opera attraverso uno specifico canale di vendita e
si rivolge ai propri clienti e al mercato con una propria gamma di prodotti.
Nell’ambito assicurativo, Unipol Assicurazioni e
Aurora Assicurazioni - ora riunite in UGF Assicu-

razioni, pur conservando reti di vendita e marchi
commerciali distinti - sono presenti in tutti i rami
Danni e Vita, principalmente attraverso il canale
agenziale, rivolgendosi con prevalenza alle famiglie, ai professionisti ed alla piccola e media impresa. Linear, compagnia specializzata nella vendita di polizze Auto e - sia pure in minor misura
- nelle coperture Multirischi dell’Abitazione, opera
attraverso il canale telefonico ed Internet. Navale
Assicurazioni propone prevalentemente polizze
Danni attraverso agenti plurimandatari e broker.
UniSalute opera nell’ambito delle coperture malattia e dell’assistenza sanitaria, prevalentemente
con polizze collettive a imprese e organizzazioni,
offrendo anche prestazioni dirette attraverso un

Young UNIBOX
e i Corsi di Guida Sicura
Sicurezza e convenienza, ma anche educazione alla guida sicura e alla responsabilità. Proseguendo e allo stesso
tempo innovando la propria strategia volta promuovere la prevenzione degli incidenti stradali, anche e soprattutto nei
confronti dei giovani che, per varie ragioni, sono tra i più esposti ai rischi del traffico, Unipol ha proposto una polizza
assai innovativa. “Young Unibox” è, infatti, la prima polizza auto in Italia che consente l’eliminazione della maggiorazione di premio per i giovani under 30. Chi installa sulla propria vettura “Unibox” (la cosidddetta “scatola nera”), il
dispositivo satellitare di assistenza agli autoveicoli, che consente interventi immediati in caso di sinistro, ma anche di
localizzare l’auto in caso di furto, realizza un duplice obiettivo, per sè e la sua famiglie: sicurezza e convenienza. Si è
voluto puntare più sul curriculum assicurativo del guidatore che sull’età, per premiare coloro che mostrano di tenere
comportamenti di guida più responsabili e corretti. Una scelta che si è dimostrata vincente. Infatti, in circa un anno e
mezzo sono stati ben cinquantamila i giovani che hanno sottoscritto una polizza “Young Unibox”.
E proprio per riconoscere la scelta virtuosa fatta da questi giovani, per valorizzarne l’attenzione e l’impegno, Unipol
ha scelto di premiarne un numero rilevante - ben novecento - facendoli partecipare ad un corso avanzato di “Guida
sicura”. Il corso si svolge all’autodromo di Varano de’ Melegari (PR), diretto da Andrea de Adamich. Selezionati dalle
agenzie Unipol in tutta Italia, gli under 30 vengono ospitati gratuitamente per un’intera giornata al Centro dove, con
l’assistenza di esperti piloti, affrontano diverse prove al volante, apprendendo le migliori tecniche per gestire, con
perizia e consapevolezza, la guida dell’autovettura. I corsi, iniziati nel 2008, che hanno visto la partecipazione di circa
trecento ragazzi, proseguiranno anche nel 2009 e nel 2010.
Inoltre, sul fronte prevenzione e sicurezza, tutte le compagnie del Gruppo che operano nel settore danni autoveicoli,
hanno aderito al “Patto per i giovani in tema di sicurezza stradale e assicurazione RC Auto”, un’iniziativa promossa
da ANIA, Polizia stradale e numerose Associazioni dei consumatori. L’emergenza sociale rappresentata dall’elevato
numero di giovani coinvolti in incidenti stradali e ai conseguenti effetti sul costo dell’assicurazione RC Auto rende importante attivare progetti di educazione stradale orientati a sviluppare una più profonda cultura della sicurezza e della
prevenzione del rischio. Su questo fronte è attiva “SicurStrada” progetto realizzato dalla Fondazione Unipolis.
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network capillare di centri diagnostici e di cliniche convenzionate. Prosegue inoltre nel ruolo di assicuratore con programmi e servizi per iscritti ad associazioni di categoria, dipendenti
di aziende e professionisti.
Nell’ambito della bancassicurazione, BNL Vita commercializza
prevalentemente prodotti di natura previdenziale e finanziaria,
attraverso la rete delle filiali di BNL - BNP Paribas.
Nell’area bancaria, il Gruppo offre servizi al mercato retail e
a quello corporate tramite i circa trecento sportelli di Unipol
Banca (oggi UGF Banca), rivolgendo un’attenzione particolare
alle piccole e medie imprese di tutti i settori e della cooperazione. Al Gruppo Bancario, oltre che Unipol Banca, fanno capo diverse società specializzate. Tra queste Unipol Merchant (oggi
UGF Merchant), dedicata ai servizi alle imprese, con attività di
credito a medio termine, consulenza per il collocamento e la
quotazione ai mercati regolamentati; Cooperleasing (oggi UGF
Leasing), attiva nelle operazioni di leasing strumentale ed in
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quello immobiliare, inclusi i finanziamenti per l’acquisto di veicoli commerciali ed industriali. A metà del 2008, inoltre, Unipol
Banca ha acquisito il controllo di Unicard SpA, la società nata
nel 1991, emittente la prima carta di credito del movimento cooperativo ed attiva, in Italia e all’estero, nel settore dell’emissione, organizzazione e gestione di sistemi di pagamento.
I prodotti del Gruppo vengono studiati e realizzati sempre più
in una logica di integrazione tra settore assicurativo e bancario. Questa è la risposta alle esigenze di una clientela che
richiede, soprattutto in una fase di crisi economica e sociale
come quella iniziata nel 2008, proposte unitarie, chiare, semplici, trasparenti e in grado di garantire qualità, sicurezza e
certezza dei ritorni a condizioni vantaggiose. In questo quadro,
modularità, flessibilità, personalizzazione ed innovazione sono
gli elementi che caratterizzano un’offerta complessiva che si
propone di soddisfare le esigenze dei cittadini-consumatori a
tutto campo.

I prodotti Vita

Nel corso del 2008 la Vice-Direzione Generale Vita ha presieduto, unitariamente per tutto il Gruppo, le attività inerenti il comparto Vita e quello previdenziale, perseguendo nel contempo
una maggiore integrazione con il comparto bancario. Nel 2008 è
stato reso operativo il nuovo Comitato Prodotti che vede la partecipazione attiva di tutte le Direzioni del Gruppo, coinvolte nell’intero ciclo di vita dei prodotti, finalizzato alla ricerca di soluzioni
innovative garantendo, altresì, le migliori tutele per il cliente.
Durante l’anno sono stati definiti e commercializzati due prodotti con tariffe legate a due nuove gestioni separate, speculari per la rete Unipol e per quella Aurora, contraddistinte dalla
particolarità, innovativa per il settore, di porsi un obiettivo annuo che consenta di superare il tasso di rendimento Euribor:
si tratta di Strategia Valore e Valore Aurora. Le nuove tariffe
sono Strategia Rendita, Strategia Bonus e Strategia Risparmio
in Unipol e ValoreAuroraFlex, ValoreAuroraBonus e ValoreAuroraSuMisura in Aurora.
Al fine di facilitare l’attività del gestore, si è scelto di riconoscere
un unico tasso di interesse annuo. Questa proposta è risultata vincente e molto apprezzata dalla clientela nel corso di un
anno caratterizzato da elevati spread sui tassi di mercato, conseguenza della crisi di fiducia sull’intero sistema finanziario. I
bassi tassi che caratterizzano invece l’inizio del 2009 (Euribor
2,25% contro il 4,50% dello stesso periodo nel 2008) e le aspettative di ulteriori ribassi, hanno comportato la scelta di ritornare
a proporre le preesistenti gestioni assicurative (Vitattiva, Benefici Garantiti) perché maggiormente posizionate sul tradizionale
concetto di “rendimento storico” e quindi con rendimenti meno
sensibili agli andamenti contingenti dei tassi di mercato.
In relazione alla crisi finanziaria che ha investito i mercati nella
seconda metà del 2008, e con l’avvio delle procedure di amministrazione controllata da parte del Gruppo Lehman Brothers (15

settembre 2008), il Gruppo UGF ha scelto di intervenire a tutela
dei propri clienti che avevano sottoscritto polizze index linked
con sottostanti titoli Lehman, decidendo di riconoscere loro, a
scadenza, il capitale originariamente versato (si veda scheda
dedicata a pagina 84).
Sempre nel corso dell’esercizio 2008 sono proseguiti i lavori
necessari per la messa a regime del nuovo sistema informativo ESSIG Vita ed è stata rilasciata la parte relativa alle polizze
collettive. Il sistema entrerà pienamente in funzione nel corso
del 2009 e supporterà in maniera più efficiente, dal punto di vista informatico, le nuove soluzioni di prodotto che si intendono
inserire a catalogo. Queste nuove proposte di risparmio e tutela
del patrimonio saranno caratterizzate da una maggiore attenzione alle esigenze di garanzie assicurative e di abbinamento
con coperture previdenziali e sanitarie.
Con la fusione di Unipol e Aurora in una unica Compagnia –
UGF- Assicurazioni - nel corso del 2009 si opererà una forte
razionalizzazione ed integrazione di tutti i processi operativogestionali della Business Unit Vita.
Le sinergie che erano già operative nel corso dell’anno passato saranno estese a tutte le attività, con la possibilità concreta di affinare ancora di più i servizi offerti alla clientela di
riferimento, pur nel mantenimento delle caratterizzazioni dei
due brand originali, salvaguardandone la riconoscibilità nei rispettivi mercati.
A tal proposito, già dal mese di febbraio 2009 è in commercializzazione un prodotto, denominato V600 per la Divisione
Unipol e PerlaAuroraMix per la Divisione Aurora, in grado di
offrire garanzie di rendimento minimo di particolare interesse.
Nel corso del 2009, saranno inseriti a catalogo prodotti che abbinano piani di risparmio e coperture di rischi per la persona e
prodotti specifici di rendita vitalizia.
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I prodotti Danni

Per quanto riguarda il comparto Danni, nel 2008
l’offerta del Gruppo si è orientata verso prodotti
“multirischio”, sia per quelli rivolti alle persone
che per quelli destinati alle imprese. Prodotti modulari e personalizzabili che offrono ampia copertura contro i rischi che interessano la famiglia, il
patrimonio, la professione, i lavoratori e le aziende: incendio, furto, responsabilità civile, tutela legale, ecc.
Per il segmento persone, Unipol offre Unimedica a garanzia del rimborso delle spese sanitarie
conseguenti ad infortunio o malattia, con ricovero in Istituto di Cura, pubblico o privato, in Italia o
all’estero. Per meglio venire incontro alle esigenze
del cliente, molteplici sono le combinazioni: forma
completa o integrativa, solo Grandi interventi, Chirurgia Speciale, coperture per tutto il nucleo familiare, ecc. Favola, la prima multi garanzie con soluzioni personalizzate, appositamente studiate per

le casalinghe, integra l’assicurazione INAIL con
coperture infortuni sia in casa che fuori, coperture
malattia, RC, scippo ed assistenza. Uninsieme è una
soluzione assicurativa unica, che offre insieme la
copertura vita e danni a condizioni vantaggiose.
Tra i prodotti di Aurora, nelle coperture dedicate
alla persona ed alla famiglia, si segnala Infortuni persona Aurora, garanzia contro gli infortuni e
la malattia per singoli e per nuclei familiari. Tre
le scelte opzionabili: per il tempo libero, per il lavoro, per la circolazione, con diverse possibilità di
personalizzazione, come ad esempio quella di
escludere dal contratto gli infortuni derivanti dalla
partecipazione a sport non praticati dal cliente, ottenendone così una riduzione di premio.
Per chi vuole garantirsi un capitale contro le malattie invalidanti, Aurora propone il prodotto Invalidità permanente malattia, una polizza che garantisce un capitale già a partire da un’invalidità

SALUTE MIA
Anche per quanto riguarda l’ambito sanitario, UGF conferma il proprio orientamento strategico a sviluppare prodotti e servizi a forte valenza sociale e mirati alla prevenzione e alla promozione della salute delle persone, sempre in una logica di integrazione rispetto a quanto
viene offerto e garantito dal Servizio sanitario nazionale. In particolare, con “SaluteMia” viene
proposto un programma rivolto alle donne per la diagnosi precoce e favorire così la prevenzione dei tumori femminili.
Il Piano sanitario di SaluteMia, articolato su due anni, permette di eseguire esami ed accertamenti diagnostici (tre per anno) fra quelli più importanti per la prevenzione di patologie femminili; le visite potranno essere effettuate presso la rete delle oltre 1800 cliniche private convenzionate con UniSalute o, a scelta, presso le strutture del sistema sanitario nazionale, con
garanzia del rimborso del ticket; consente di effettuare, a tariffe agevolate e in pochi giorni,
esami e visite specialistiche per i quali di solito i tempi di attesa sono molto lunghi; offre la
consulenza telefonica di UniSalute per informazioni e pareri medici immediati.
Studiata da UniSalute, la Compagnia specializzata nel ramo malattia del Gruppo UGF, e proposta sperimentalmente attraverso un accordo con Mutuapiù negli spazi salute degli Ipercoop di
Bologna durante lo scorso anno, la polizza viene ora presentata da UGF Assicurazioni, in tutte
le agenzie delle Divisioni Unipol e Aurora. Il lancio è stato realizzato in occasione della Festa
della Donna, con un’iniziativa il 7 marzo 2009 - “Sabato in rosa” - che ha visto l’apertura straordinaria di centinaia di agenzie, in cui è stata proposta la polizza ad un prezzo fortemente scontato. Peraltro, le socie Coop possono accedere a “SaluteMia” a condizioni assai vantaggiose.
Il valore di “SaluteMia” è già stato autorevolmente riconosciuto, tanto da ricevere il primo
premio nella sezione polizze malattia da parte della rivista “MF”, che ogni anno seleziona i
prodotti assicurativi più innovativi.
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superiore al 25%, con sopravalutazioni sulle invalidità più gravi. Si tratta di una soluzione per tutelarsi in caso di malattia invalidante che provochi
una perdita parziale o totale della propria capacità
lavorativa.
Per assicurare la casa e chi la vive c’è AbitaAurora, una copertura a protezione totale (incendio,
furto, RC, tutela giudiziaria, infortuni ed assistenza)
con garanzie acquistabili in funzione delle preferenze e che consente, con una sola polizza, di
coprire i rischi sia dell’abitazione principale che
secondaria.
UniSalute, la compagnia specializzata nel ramo
malattia, offre la Copertura per gli stati di non autosufficienza, ossia una garanzia Long Term Care,
che provvede al pagamento dei ricoveri in una residenza socio sanitaria o si fa carico delle spese
del personale che a domicilio assiste la persona
divenuta non autosufficiente.
Sempre in tema di offerta specialistica Navale
Assicurazioni propone Protezione mutui e prestiti, una polizza dedicata a chi ha contratto un
impegno economico di lungo periodo. In caso di
decesso e invalidità permanente totale liquida un
importo pari al debito residuo, mentre nel caso di
inabilità temporanea totale e in caso di perdita involontaria di impiego si sostituisce all’assicurato,
per un periodo stabilito, nel pagamento delle rate
in scadenza.
Nel segmento Aziende sono previste apposite co-

4.1.4

perture per tutelare l’attività professionale e gli interessi dell’impresa, quelli dei collaboratori e dei
dipendenti. Unipol propone Modular, un programma assicurativo per l’Artigianato e la Piccola e
Media Impresa, con garanzie personalizzabili per
ogni singolo settore di attività e volumi di fatturato.
Unimaster è la polizza multirischi per il professionista con garanzie specifiche che permettono
di costruire una copertura a misura di necessità,
anche attraverso l’integrazione con polizze già
esistenti. Frutto della collaborazione tra Unipol
e le associazioni di categoria è Sicurezza esercenti, un programma assicurativo per l’esercizio
commerciale, mentre dalla collaborazione con la
Confederazione Italiana degli Agricoltori è nata
Agrinova, programma rivolto all’azienda agricola
e agrituristica.
Aurora ha lanciato nel 2008 il primo prodotto assicurativo italiano All Risk con attestazioni dei
valori. Dedicato alle aziende di medie e grandi
dimensioni, prevede l’integrazione di un apposito
servizio tecnico di estimo assicurativo per avere
una preventiva e congrua determinazione di tutte le partite assicurabili. Inoltre, per gli esercizi
commerciali, Aurora ha messo a punto Commercio Aurora, una copertura globale contro ogni imprevisto: per l’esercente (Tutela Legale e RC verso
terzi), per il negozio (Incendio ed altri danni ai beni,
furto e rapina), per l’esercente ed i suoi collaboratori (Infortuni).

I prodotti Auto

Con oltre 5,5 milioni di polizze nel 2008 ed una
quota di mercato di oltre il 10%, il Gruppo si presenta ai primi posti fra i principali protagonisti
del settore “coperture auto” in Italia. L’adozione
della “scatola nera” (Unibox, Aurobox, Linearsat)
da parte di tutte le società del Gruppo operanti
sul ramo Auto ha permesso di offrire significativi
sconti sia sulle coperture RC Auto che sulle garanzie Incendio/Furto.
Indennizzo Certo di Unipol e Aurora e TortoRagione di Navale, sono invece coperture nate con
l’entrata in vigore dell’Indennizzo Diretto: utili nei
casi in cui la dinamica del sinistro non è chiara,
evitano il rischio all’assicurato di non vedersi riconosciute le proprie ragioni. Entrambe permettono,
in ipotesi di responsabilità parziale o totale dell’assicurato, di ottenere la riparazione dell’auto senza
esborsi, con un premio che prescinde dal valore

dell’auto ed un massimale contenuto senza scoperto né franchigia, nel caso di Indennizzo Certo,
o con un massimale più elevato ed una franchigia
nel caso di TortoRagione.
Nell’ambito della tradizionale copertura Auto,
Strada Sicura di Unipol e Sicurezza Integrale di
Aurora si distinguono per la loro flessibilità ed affidabilità. Per una copertura globale, entrambi i
prodotti possono essere integrati con garanzie incendio/furto, infortuni del conducente, tutela legale,
eventi atmosferici, assistenza. Il prodotto di Unipol
in aggiunta può anche prevedere il Ritiro Patente,
mentre quello di Aurora anche i Danni Indiretti:
un pagamento a titolo di indennizzo di una somma aggiuntiva prestabilita in caso di sottrazione,
perdita o danno totale del veicolo. Per Linear si segnalano il Bloccapremio, la formula che tiene fermo il premio per due anni, non solo dal momento
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viaggiare in sicurezza
con La “SCATOLa NERa”
Le compagnie assicurative Danni del Gruppo UGF commercializzano da tempo prodotti
auto abbinati all’installazione della cosiddetta “scatola nera” (denominata Unibox per Unipol e Navale Assicurazioni, Aurobox per Aurora e Linear-sat per Linear Assicurazioni). Si
tratta di un dispositivo per autoveicoli, dotato di tecnologia satellitare ed in grado di monitorare e rilevare dati e informazioni del veicolo.
Al dicembre 2008, cioè a meno di quattro anni dall’avvio del progetto, il Gruppo conta complessivamente più di 490.000 assicurati che hanno scelto di installare questo dispositivo
sul loro veicolo.
Numerosi i vantaggi per il cliente, sia quelli già consolidati, sia quelli prevedibili per il
prossimo futuro.
Uno strumento in più a favore della sicurezza. Grazie alla tecnologia GPS e GSM/GPRS,
il sistema rileva i dati sulla percorrenza chilometrica, registra le accelerazioni/decelerazioni relative agli incidenti stradali e, qualora questi siano di particolare gravità, attiva un
servizio di assistenza. La Centrale Operativa, che rileva una situazione di pericolo, richiede l’intervento di un mezzo di soccorso (carro attrezzi). Recentemente, in questo modo, è
stato tratto in salvo un automobilista che era finito in un fossato, fuori dalla visibilità dei
passanti.
Un rimedio contro i furti. In caso di furto dell’autovettura, il dispositivo segnala in ogni
momento la propria posizione, ferma o circolante che sia. In considerazione del fatto che
questo sistema aumenta le possibilità di ritrovamento, i clienti si avvantaggiano della riduzione -fino al 50%- nei premi sulle garanzie furto e incendio.
Una soluzione alle multe ingiuste. Può capitare di ricevere una multa per una infrazione
mai commessa. Un numero di targa rilevato in modo errato ed il problema sorge. La “clear
box” può servire, come è già successo, a dimostrare la propria estraneità al fatto contestato. La Compagnia è tenuta al segreto ma, su richiesta esplicita del cliente, i dati possono
essere messi a sua disposizione.
Uno strumento in più per creare polizze su misura. Presto potrebbe essere possibile,
grazie alla clear box, stipulare polizze adatte alle effettive necessità del cliente. Considerato che il sistema tiene conto del periodo di utilizzo e dei chilometri percorsi, al cliente
potrebbero essere proposte le cosiddette polizze “PayD” o “Pay as you Drive”. Una nuova
modalità di copertura: pagare la polizza per come, dove e quanto si guida l’auto.
Un ulteriore esempio di come, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di servizi tecnologicamente innovativi, il Gruppo sia impegnato a soddisfare le nuove esigenze della clientela.
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del preventivo ma anche al primo rinnovo e Sconto
Benvenuto, una riduzione del 10% applicata automaticamente a tutti i preventivi per autovettura

calcolati al telefono o su Internet, un vantaggio in
origine offerto per tutto il 2008 e successivamente
prorogato fino al 31 marzo 2009.

Tabella 4.1.1 | numero polizze
per comparto assicurativo 2008

Auto
Rami Elementari (non auto)
Rami Danni (Auto + RE)
Rami Vita
Totale (Danni + Vita)

Unipol
2.007.628
1.353.086
3.360.714
159.624
3.520.338

Aurora
2.788.235
1.347.278
4.135.513
247.962
4.383.475

Navale
280.802
168.433
449.235
449.235

UniSalute
6.422
6.422
6.422

Linear
410.882
3.594
414.476
414.476

Totale
5.487.547
2.878.813
8.366.360
407.586
8.773.946

Fonte: Direzioni Commerciali e Controllo Gestione

Tabella 4.1.2 | numero polizze
per tipo cliente 2008

Persone
Aziende
Totale

Unipol
3.077.531
442.807
3.520.338

Aurora
3.769.992
613.483
4.383.475

Navale
404.435
44.800
449.235

UniSalute
3.328
3.094
6.422

Linear
407.445
7.031
414.476

Totale
7.662.731
1.111.215
8.773.946

Fonte: Direzioni Commerciali e Controllo Gestione

4.1.5

I prodotti Bancari

Nel corso del 2008 è proseguito con successo il
processo di integrazione tra le filiali bancarie di
Unipol Banca (UGF Banca) e le agenzie assicurative delle società del Gruppo. Due le modalità: filiali di prossimità e, nella forma più evoluta,
filiali integrate. Un unico modello commerciale
originale, particolarmente apprezzato dai clienti in quanto consente di offrire servizi e consulenza globali per le diverse esigenze. Lo scorso
anno è stato perciò particolarmente significativo
per l’implementazione dell’attività sinergica fra
l’attività della banca e quella assicurativa, per
l’attenzione posta alle esigenze del mercato e
della clientela e per la ricerca di una particolare
e personale attenzione, anche rispetto a specifiche esigenze di carattere sociale.
Da questo punto di vista va segnalata Nuova
energia al futuro, finanziamenti destinati sia
ai privati che alle imprese per l’installazione di
pannelli fotovoltaici, nel rispetto dell’ambiente. Un servizio in grado di dare risposta, con la
massima elasticità e a condizioni favorevoli, ad

ogni esigenza finanziaria e in favore della produzione di energia da fonti rinnovabili. A sostegno di progetti di edificazione immobiliare sono
previsti altresì finanziamenti e coperture assicurative che offrono tutela agli acquirenti degli
edifici ancora da costruire, così come previsto
dalla Legge 210/2004 (vedi scheda dedicata a
pagina 78).
L’attenzione da sempre riservata alla cooperazione si è poi tradotta in programmi di sostegno
ordinario e straordinario a favore della nascita
di nuovi soggetti o al rafforzamento di quelli
già operanti. Fra questi: Capitalizzazione delle
cooperative, linee di finanziamento diretto in
collaborazione con i consorzi di garanzia fidi, e
Progetto 1. 000 nuove cooperative, linee di credito finalizzate a sostenere la nascita di nuove
imprese.
Oltre a questi interventi particolari è proseguita nel corso dell’anno l’attenzione della Banca
verso prodotti, servizi ed iniziative per i clienti
giovani o per quelli appartenenti a categorie
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economicamente più deboli. In questa ambito si
evidenziano:
•		C6?: la nuova offerta globale dedicata ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni che integra un conto corrente on line molto conveniente ed un servizio gratuito di informazione
ed assistenza telefonica attraverso un numero
verde disponibile in ogni momento, 365 giorni
l’anno e 24 ore su 24. In aggiunta a questo,
diverse linee di finanziamento a tassi speciali
a supporto di varie esigenze: spese universitarie, frequenza master o corsi di specializzazione, acquisto auto e altro ancora.
•		Già Grande: conto corrente senza alcuna spesa fissa dedicato ai pensionati.

•		Anche Tu: linea mutui rivolta alle categorie
sociali più deboli, caratterizzata da una formula particolarmente innovativa e da condizioni estremamente vantaggiose.
Analoga segnalazione, pur trattandosi di iniziative locali, meritano due nuovi servizi, entrambi
nati dall’accordo con la Provincia di Bologna:
Mutuability, un sostegno a famiglie titolari di
mutui che si trovano in difficoltà economiche e
un Protocollo d’intesa a sostegno dei lavoratori
dipendenti di aziende in crisi e che sono in attesa dell’erogazione della CIGS o del TFR. Tale
iniziativa è poi stata estesa a diverse città e province nel resto d’Italia.

fotovoltaico, energia pulita
e risparmio
L’attenzione all’ambiente ed alla sua tutela da parte del Gruppo si è concretizzata attraverso la commercializzazione
da parte di Unipol Banca di specifiche linee di finanziamento, “Nuova energia al futuro”, finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Il finanziamento consente a privati, piccole e medie
aziende di generare autonomamente energia elettrica, ricevendo tra l’altro le incentivazioni previste dalle Direttive
Comunitarie per le Fonti Rinnovabili. L’obiettivo è favorire la realizzazione di nuovi allestimenti sostenendo la fase
dell’investimento iniziale che, nonostante i positivi ritorni economici derivanti dall’avvio della produzione, si presenta
particolarmente onerosa. Le favorevoli condizioni economiche, la flessibilità nell’erogazione e la durata sino a 20 anni
possono essere considerati elementi che testimoniano un interesse concreto e traducono l’impegno per favorire la
produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’offerta della Banca può essere peraltro integrata dalle coperture assicurative appositamente create dal Gruppo UGF
per gli impianti fotovoltaici.
UGF Assicurazioni, infatti, prevede condizioni particolari per i prodotti che includono in garanzia i fotovoltaici, equiparandoli ai pannelli solari: l’energia solare non rappresenta solo una scelta “ecocompatibile “, è anche un investimento
per le famiglie e per le aziende che decidono di puntare su questa fonte rinnovabile. L’assicurazione che indennizza
i danni ai pannelli solari termici e/o fotovoltaici consentirà a tutta la clientela di proteggere il proprio investimento,
per un utilizzo di fonti energetiche alternative, dagli eventuali danneggiamenti che particolari condizioni atmosferiche
potrebbero apportare agli impianti stessi.
Da parte sua, Navale Assicurazioni ha lanciato sul mercato, il 1° ottobre 2008, Protezione Fotovoltaici, una polizza
all risk che copre tutti i danni causati da qualunque evento accidentale, compresi furto e rapina. Il prodotto presenta
novità che lo distinguono sul mercato, soprattutto la scelta di definire il premio in base al valore del bene assicurato e
non sulla potenza kWp, che lo rende, oltre che innovativo, particolarmente vantaggioso poiché consente di contenere
i costi degli impianti. Il cliente può inoltre integrare la copertura con altre garanzie: terremoto, inondazione, alluvione
ed allagamento.
Le proposte del Gruppo UGF e il suo impegno a sostegno di attività finalizzate a favorire la produzione di energie alternative sono stati presentati in occasione della fiera “Ecomondo”, tenutasi a Rimini nel mese di novembre 2008.
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La rete di vendita
In uno scenario di mercato sempre più complesso
e difficile, la capacità di rispondere ai bisogni di
sicurezza, prevenzione e tutela, risiede nella possibilità di offrire proposte integrate alla clientela.
La strategia del Gruppo UGF è proprio fondata sulla crescente integrazione di offerta assicurativa e
bancaria: un modello unico e distintivo per il mercato italiano. In questo modello, filiale bancaria e
agenzia assicurativa occupano spazi “limitrofi”,
nell’ambito dei quali ciascuno opera in autonomia,
ma in modo sinergico, offrendo - in funzione delle
reciproche competenze - consulenza specializzata. Entrambi sono avvantaggiati dalla prossimità, mentre il cliente riceve un’assistenza ed un
servizio ad elevato valore aggiunto. In aggiunta a
ciò, il Gruppo UGF dispone di una rete di società
specializzate in grado di estendere ulteriormente
e completare l’offerta alla clientela.
La Vice Direzione Generale Area Commerciale garantisce strategie comuni, pur nel rispetto
delle specificità dei singoli marchi, dei differenti
segmenti di clientela e delle diverse tipologie di

prodotti distribuiti. Attraverso Internet (Linear),
ad esempio, il cliente può trovare soddisfazione
ai propri i bisogni di base; in questo caso i prodotti sono generalmente semplici, standardizzati e
mono-ramo. Attraverso le altre società specialistiche (UniSalute, Unipol Merchant), vengono
proposte soluzioni su misura, di altissimo livello,
specializzate per le Aziende.
A servizio di tutta la rete di vendita, la Vice Direzione Generale Area Commerciale opera per
mettere a punto innovativi sistemi di conoscenza
della clientela, per meglio individuarne bisogni
ed aspettative e di analisi del territorio, per meglio comprenderne le potenzialità.
Con le novità di inizio 2009, la fusione a livello
centrale di Unipol e Aurora, nonché l’ulteriore
qualificazione della Holding come struttura di
servizio a favore di ciascuna azienda del Gruppo,
si intende rafforzare ancor più il presidio su un
mercato che diventa più diversificato e complesso, mantenendo sempre, a tutti i livelli ed in tutti
gli ambiti, il cliente al centro di ogni processo.

Tabella 4.2.1| reti di vendita e loro dimensionamento

Agenzie assicurative
Assicurazione
Unipol

2008
598**

2007
595

2008
1.358

2007
1.544

Aurora

1.084

1.108

2.201

1.526

520

302

112*

91

Navale Assicurazioni
Linear Assicurazioni
UniSalute*
Banca e bancassicurazione
Unipol Banca
BNL Vita

Filiali bancarie
e sportelli finanziari

Subgenzie assicurative

2008
402 (filiali BPI ex reti bancarie)
356 promotori Crédit Suisse

892
401
Opera su canale diretto telefonico e Internet

299 filiali
28 negozi finanziari
706 (filiali BNP - Paribas)

* UniSalute per la vendita di prodotti individuali si avvale di 105 agenzie di Unipol e 5 agenzie di Aurora; 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
** il dato comprende 113 agenzie societarie, 9 agenzie di Direzione e Broker e 476 agenzie private

Fonte: Direzioni Commerciali e Controllo Gestione
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La rete agenziale

La forza del Gruppo sta nella pluralità dell’offerta e,
in questa, la rete agenziale ne rappresenta la parte
più significativa e non solo per volumi di fatturato,
ma anche e soprattutto per qualità di servizio. La
solidità della relazione con la Rete e la costante e
continua collaborazione Direzione-Agenti ne costituisce pertanto una delle linee strategiche fondamentali.
Complessivamente, infatti, i punti vendita, di cui
2.202 punti di rete primaria (le agenzie) e 4.451
punti di rete secondaria (le subagenzie) hanno realizzato nel 2008 una raccolta totale premi Danni e
Vita di oltre 5,6 miliardi di euro. All’interno di questa
capillare organizzazione operano alcune strutture,

uniche nel mercato per caratteristiche di modello
e per dimensioni di fatturato. Sono le Agenzie Societarie Assicoop. Si tratta di 11 società 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 storicamente socie di Unipol. Queste
importanti realtà hanno saputo sviluppare nel tempo una notevole raccolta premi (quasi 627 milioni
di euro nel 2008) attraverso una diffusa presenza
di punti vendita sul territorio di loro pertinenza (a
dicembre 2008, 102 agenzie e 227 subagenzie) (si
veda capitolo 12).
L’insieme della Rete ha saputo garantire servizi di

grafico 4.2.1 | agenzie per distribuzione

territoriale
Totale 2008
Totale 2007
Totale 2006

32 29 29
38 33 35

2.202
2.005
1.942

4 4 4
370 354 337
188 169 155
165 139 141
266 245 233
64 59 56
171 153 151

71 63 63
42 38 36
58 45 45

228 205 192
13 11 10
107 99 102
121 117 114

18 15 15
58 58 58

59 55 55

129 114 111

Totale agenzie a marchio Unipol,
Aurora e Navale Assicurazioni
Fonte: Direzioni Commerciali
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elevata qualità. Questi risultati si sono potuti raggiungere negli anni soprattutto grazie alla preparazione, alla professionalità e alla disponibilità di tutte
le risorse della Rete, che sul territorio rappresentano il vero “motore” del Gruppo. In uno scenario
che si fa più complesso e in un mercato che diventa sempre più competitivo, tuttavia, questi livelli di
eccellenza richiedono strutture più efficienti, solide
quanto a redditività e articolate quanto ad organizzazione. Programmi formativi continui, campagne
commerciali costanti, attenzione verso la crescente
complessità delle esigenze del cliente, ma anche
strumentazioni tecnologiche evolute e quindi investimenti significativi sull’azienda agenzia sono solo

alcune delle leve con cui il Gruppo, attraverso la Vice
Direzione Generale Area Commerciale, supporterà,
anche nel corso del 2009, le riorganizzazioni dei
punti vendita, valorizzando l’autonomia dei due
maggiori marchi assicurativi del Gruppo. Unipol e
Aurora in quanto reti generaliste, legate a distinte
strutture territoriali, continueranno ad operare con
le rispettive organizzazioni di vendita. Anche la distribuzione delle quote di mercato sul territorio varia molto tra i due marchi: Unipol è particolarmente
forte in Emilia Romagna, in Toscana e nelle Marche,
mentre Aurora lo è in Lombardia e nel Centro-Sud.
Mantenere questa doppia rete distributiva moltiplica le opportunità.

Tabella 4.2.2 | agenzie delle società assicurative
per classi di fatturato

0-400.000 euro
400.000 - 700.000 euro
700.000 - 1 milione di euro
1 - 2 milioni di euro
2 milioni di euro e oltre
Totale

Gruppo UGF**
2008
2007
2006
429
320
116
167
160
167
203
194
201
569
558
653
725
672
707
2.093
1.904
1.844

Incasso medio per agenzia 2008

2.388.025

Numero agenzie per classi di fatturato

2008
4
9
20
141
315
489

Unipol*
2007
5
7
25
147
310
494
4.534.360

2006
5
8
22
157
300
492

2008
41
102
154
392
395
1.084

Aurora
2007
145
100
138
379
346
1.108
2.154.744

2006
34
106
153
460
392
1.145

2008
384
56
29
36
15
520

Navale**
2007
2006
170
77
53
53
31
26
32
36
16
15
302
207
406.041

* Le agenzie societarie sono state considerate a totale “11 società madre”, mentre non sono state considerate le loro articolazioni, “102 agenzie figlie”; inoltre,
non sono state conteggiate le 7 agenzie di Direzione
** L’incasso medio di Navale risente dell’apertura di circa 200 agenzie che non sono ancora pieno regime produttivo essendo partite scaglionate nell’anno
(circa 20 a dicembre) e, di conseguenza, impatta anche sull’incasso medio per agenzia del Gruppo UGF
Fonte: Direzioni Commerciali e Controllo Gestione
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La rete bancaria

La rete di Unipol Banca (oggi UGF Banca) è una componente strategica, in particolare in una logica di integrazione con
le agenzie di Unipol ed Aurora. Attraverso questa rete si realizzano le condizioni affinché al cliente possa essere garantita un’offerta completa: non più solo prodotti assicurativi, ma
anche prodotti/servizi bancari e finanziari. La rete della Banca
è distribuita sul territorio nazionale con 299 filiali, di cui 185
integrate con altrettante agenzie assicurative, 28 negozi finanziari e 386 promotori finanziari; inoltre, sono 1.687 le agenzie
assicurative del Gruppo UGF abilitate alla commercializzazione
di prodotti bancari standardizzati.
L’offerta bancaria, come quella delle Compagnie, è particolarmente orientata al segmento retail: famiglie, professionisti,
piccole e medie aziende rappresentano il target di riferimento.

Attualmente le filiali sono dedicate a sviluppare e gestire la
clientela retail, mentre per il mondo delle aziende sono nate
specifiche strutture, i Centri Impresa, nell’ambito dei quali
opera personale specializzato, allo scopo di fornire risposte
qualificate alle specifiche esigenze di questo segmento di mercato.
Per quanto riguarda il settore Bancassicurazione, il Gruppo
UGF ha collocato polizze Vita per un volume pari ad oltre 1,7
miliardi di euro. Questo canale rappresenta un articolato sistema di bancassurance che, in aggiunta alla rete di Unipol Banca,
conta altre importanti realtà: 706 sportelli di BNL - BNP Paribas che distribuiscono prodotti BNL Vita, 402 sportelli bancari
BPI (ex Reti Bancarie) e 356 promotori finanziari di Crédit Suisse che distribuiscono i prodotti Vita di Aurora.

grafico 4.2.2 | distribuzione territoriale

della rete di vendita di unipol banca
299
Filiali
Negozi finanziari 28
1
3
1
35 2

11 1

9 1
9 1

64 14

34 3

10 1
8
4
40
10 2
14 1
1

12 1

33 1

Fonte: Direzione Commerciale Unipol Banca
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La formazione della rete di vendita

La formazione della rete di vendita agenziale ha
coinvolto tutti gli intermediari del Gruppo, in un intenso programma annuale rivolto non solo all’obbligo di aggiornamento professionale previsto dal
Regolamento ISVAP n° 5/2006. Quest’ultimo si è
focalizzato su questioni di tecnica assicurativa,
come sulla diffusione delle conoscenze riguardanti l’evoluzione della normativa di riferimento
del settore; evoluzione che in quell’ultimo biennio ha conosciuto una particolare accelerazione.
In occasione del lancio e commercializzazione dei
nuovi prodotti assicurativi, è stata erogata ampia
e adeguata formazione destinata sia alla rete
agenziale, sia alle filiali bancarie e ai promotori

finanziari. In questo caso si tratta di soggetti abilitati anche alla commercializzazione di prodotti
Vita e di risparmio gestito; soggetti che appartengono a strutture “proprietarie”, come nel caso di
Unipol Banca, e strutture “terze”, come nel caso
di BNL - BNP Paribas, con le quali il Gruppo ha
in essere accordi di bancassicurazione.
Il numero di persone coinvolte nell’attività formativa è assai elevato e i percorsi formativi individuati ed erogati sono molteplici: sia corsi di
aula tradizionale, sia moduli formativi a distanza
gestiti attraverso la piattaforma aziendale di elearning.

Tabella 4.2.3 | la formazione nella rete agenziale

Unipol
Tipologia di corso
per Target

Modalità

Numero
Numero
partecipanti* corsi

Aurora
Giornate
uomo

Numero
Numero
partecipanti* corsi

Navale
Giornate
uomo

Numero
Numero
partecipanti* corsi

UniSalute
Giornate
uomo

Numero
partecipanti*

Giornate
uomo

Formazione Agenti
Corsi**
Temi vari: normativo; tecnico;
fiscale; economico; ecc.

Prodotti
assicurativi

Aula
tradizionale

674

1

1.349

1.562

2

3.320

Formazione
a distanza

2.086

5

643

7.610

6

2.492

Aula
tradizionale

1.151

11

553

1.298

7

665

Formazione
a distanza

2.052

5

610

1.912

3

478

5.963

22

3.156

12.382

18

Aula
tradizionale

2.904

16

5.391

7.261

Formazione
a distanza

10.522

13

2.969

Aula
tradizionale

2.400

14

1.201

TOTALE
Formazione Rete Secondaria
Corsi**
Temi vari: normativo; tecnico;
fiscale; economico; ecc.

Prodotti
assicurativi

Formazione
a distanza

TOTALE
Formazione Addetti alla rete bancaria
Prodotti
assicurativi

TOTALE GENERALE

0

0
0

6.955

1.003

9

461

0

0

8

12.258

34

1

34

46

46

33.891

15

13.112

1.307

7

671

1.174

8

443

1.208

9

477

46

46

1.752

438

46

46

3.513

13.369

9

3.413

13.075

55.828

39

29.453

16.231

0

0

12

77

0

298

55

33.202

163

8

11.413

TOTALE***

1

840

27.239

Aula
tradizionale

163

1.170

2

412

1.170

2

412

69.380

59

36.820

2.211

18

938

Note: * Si tratta di numero partecipanti presenti.
		 ** Per corsi s’intende tutto ciò che non è formazione di prodotto
		 *** Per UniSalute rientra nel totale solo la formazione diretta realizzata dalla Compagnia

Fonte: Direzioni Commerciali e Controllo Gestione
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I clienti del Gruppo
4.3.1

Le scelte strategiche

L’attenzione verso i propri clienti è sempre stata
uno degli elementi qualificanti del Gruppo UGF.
Ogni prodotto e servizio assicurativo del Gruppo
si caratterizza per il rispetto di queste regole: ciascun nuovo prodotto/servizio è sempre preceduto
dal confronto tra i tecnici dell’Impresa e coloro che
sono i portatori dei bisogni assicurativi; l’offerta è
supportata da una documentazione esplicativa e
da una informativa chiara ed aggiornata; durante
il periodo della commercializzazione, un feedback
costante verso l’Azienda è garantito dalle indagini
di mercato, dalle segnalazioni delle reti di vendita o dalle osservazioni della struttura liquidativa.
In questo modo viene garantito un circolo virtuoso per poter disporre di un’offerta aggiornata e
all’altezza delle aspettative.

Il singolo cliente è al centro dell’attenzione e rappresenta una fonte irrinunciabile di preziose informazioni. In pari misura, interlocutori privilegiati
in questo processo in continuo divenire sono, da
sempre, le organizzazioni del mondo del lavoro e
della società civile, nonché le associazioni dei consumatori.
In uno scenario di accentuata competizione e di
crescenti difficoltà del mercato, di nuove modalità
di vendita, di nuovi canali e nuovi player, il Gruppo
ha recentemente ritenuto opportuno investire su
nuovi e più avanzati strumenti di business intelligence: strumenti di tecnologia innovativa e applicativi supportati da una piattaforma informatica di
ultima generazione; sistemi destinati alla raccolta
ed all’analisi delle informazioni, capaci di far man-

UGF tutela i propri assicurati
dal crack Lehman Brothers
Il crack della Lehman Brothers, la quarta banca d’affari
statunitense, ha determinato sui mercati finanziari internazionali - e quindi anche sul mercato italiano - pesantissimi effetti, sui risparmiatori oltre che sulle imprese. Nel
settembre 2008 l’instabilità e la sfiducia hanno assunto
rapidamente dimensioni assai rilevanti, anche in relazione alla crisi di altri importanti istituti di credito americani
ed europei. In questa situazione di straordinaria difficoltà, Unipol Gruppo Finanziario ha assunto una decisione
altrettanto straordinaria, cioè ha scelto di intervenire per
tutelare i propri clienti che avevano sottoscritto polizze
index linked (sette delle quali emesse da Unipol Assicurazioni e tre da Aurora Assicurazioni) aventi sottostanti titoli
Lehman, malgrado esse prevedano contrattualmente che
il rischio dell’investimento sia in capo al contraente.
Nessun obbligo, quindi, ma una scelta autonoma, trasparente, effettuata tempestivamente e prima di ogni altro
operatore finanziario, finalizzata anzitutto a non lasciare
soli 8.500 clienti, nella quasi totalità piccoli risparmiatori e famiglie, che avevano sottoscritto polizze per importi
inferiori a 25 mila euro. A tutti loro è stato proposto, alla
scadenza di ogni singolo contratto (prevista in un arco di
tempo tra giugno 2011 e luglio 2014), il rimborso del capitale originariamente sottoscritto (al netto degli impor-

ti a qualunque titolo già riconosciuti). Nessuno perderà i
propri risparmi, quale che sia l’evoluzione della situazione
societaria della Lehman Brothers: UGF si fa carico degli
oneri economici derivanti dal fallimento della banca.
Con questa iniziativa, il Gruppo riafferma il proprio impegno ad operare nell’interesse dei propri clienti e dei risparmiatori, in coerenza con le profonde radici sociali che
lo caratterizzano. Essere socialmente responsabili significa anzitutto gestire l’attività economica con equilibrio e
lungimiranza, avendo attenzione agli obiettivi di redditività dell’azienda senza che ciò vada a scapito delle esigenze
delle persone, soprattutto di quelle più deboli.
Anche per questo, nel prossimo futuro UGF intende sviluppare prodotti vita che offrano una maggiore componente
assicurativa, a garanzia e copertura dei rischi attinenti alla
vita umana, in particolare quello di longevità, con polizze
che si configurano come atti di previdenza verso sé stessi. UGF si concentrerà sui prodotti assicurativi tradizionali
con gestioni finanziarie prudenti, principalmente orientate
verso investimenti in titoli di Stato e obbligazioni, assistiti
direttamente da una garanzia non solo di restituzione del
capitale investito, ma anche di rendimento annuo minimo,
prestata direttamente dalla Compagnia, cui affiancare
l’assicurazione di capitali predeterminati dal cliente.
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tenere, al gruppo ed alle proprie reti, un vantaggio
competitivo.
In questa ottica è stato avviato il progetto di CRMCustomer Relationship Management. Un sistema
capace di aumentare la relazione e la fidelizzazione
del cliente, massimizzando le occasioni ed i momenti di contatto commerciale, nell’ottica di un’offerta sempre più personalizzata e integrata, mirata
sui suoi bisogni e a condizioni favorevoli.
Un’offerta adeguata, formulata nel momento stesso in cui il cliente manifesta una propria necessità.
Anche questo è un modo corretto per coniugare un
principio: l’assicurazione come moderno strumento sociale per la sicurezza e la previdenza delle persone e delle aziende.
Un progetto importante, un impegno rilevante, sia
sul versante economico che su quello delle risorse umane, al quale non è possibile rinunciare se si
vuole garantire alla rete sempre maggiori opportunità di business e rispondere con completezza alle
esigenze e alle aspettative dei clienti, instaurando
con loro un rapporto duraturo nel tempo.
I Call Center
Un modo tangibile di prestare attenzione verso il
cliente è rappresentato dall’attivazione di un canale
di comunicazione diretto: il Call Center.
Nel Gruppo gli operatori di Call Center sono circa 700; tutte risorse interne, preparate e formate,
supportate da sistemi ed attrezzature informatiche
di alto livello. Varie le attività che in essi si svolgono;
funzioni differenti a seconda delle società del Gruppo per cui operano. Evasione delle emergenze,
come nel caso dell’Assistenza in UniSalute; attività
di consulenza in materia assicurativa o bancaria;
apertura sinistri su denunce degli assicurati. Il Call
Center di Linear ha anche funzioni commerciali
ed avvia chiamate verso potenziali clienti. Numeri

considerevoli di contatti telefonici, ma in linea con
i volumi di business generati dal Gruppo: complessivamente sono circa 6.800.000 le telefonate in arrivo.
Call Center Sinistri di UGF. Seguono l’apertura dei
sinistri su denunce degli assicurati (di tutti i clienti
del Gruppo, esclusi quelli di UniSalute); danno informazioni sulle pratiche in istruttoria; eseguono
direttamente la liquidazione dei danni semplici.
Nell’anno ricevono circa tre milioni di telefonate ed
aprono circa 900.000 sinistri.
Call Center di Linear. Curano la vendita delle polizze e prestano consulenza assicurativa ai clienti in
portafoglio. Nell’anno ricevono oltre 2,3 milioni di
chiamate; quotidianamente il lavoro interessa oltre
1.000 contratti tra variazioni e nuove sottoscrizioni.
Call Center di UniSalute. è costituito da due distinte
strutture operative: una per la Malattia e l’altra per
l’Assistenza. La prima fornisce ai clienti informazioni sui piani sanitari e sui sinistri già denunciati.
Liquida i sinistri più semplici; fornisce un servizio di
indirizzamento alla struttura sanitaria-ospedaliera
più adatta alla singola fattispecie; dà autorizzazioni
alle strutture sanitarie convenzionate, per prestazioni senza oneri a carico dei clienti. Nell’anno riceve circa 1,2 milioni di telefonate e gestisce oltre
600.000 richieste di prestazioni sanitarie. La seconda struttura fornisce assistenza ai clienti nelle
situazioni più diversificate: dall’insorgere di situazioni di emergenza a informazioni su richieste di
vario genere, utilizzando a questo scopo anche lo
strumento di internet. Questo Call Center opera 24
ore su 24 per 365 giorni l’anno e riceve in media annualmente oltre 100.000 chiamate.
Call Center di Unipol Banca. Fornisce assistenza
sia ai Clienti, sia alle filiali e ai promotori. Nell’anno
riceve in media oltre 130.000 chiamate.

Tabella 4.3.1 | numero complessivo clienti per società

Unipol
Aurora
Linear Assicurazioni
Navale Assicurazioni
Totale settore assicurativo
BNL VIta
Totale bancassicurazione
Unipol Banca
UniSalute *

2008
2.024.934
2.972.698
357.640
321.755
5.677.027
618.635
618.635
398.664
2.857.521

2007
1.983.635
2.797.806
352.200
253.510
5.387.151
706.265
706.265
362.047
2.785.443

2006
1.982.418
2.868.908
337.900
285.000
5.474.226
767.500
767.500
285.157
1.702.597

* Per UniSalute: il dato fa riferimento alle cosiddette “teste attive” assicurate.

Fonte: Direzioni Commerciali e Controllo Gestione
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Tabella 4.3.2 | Numero clienti per regione e società

%

UniSalute*

14.999
4.521
45.601
2.522
17.536
1.113
51.655
16.724
6.735
4.207
34.406
10.356
1.101
44.680
28.222
1.311
15.109
10.878
10.079
0

331.538
12.363
147.148
879.371
64.811
395.424
107.680
814.307
488.592
184.810
105.266
604.879
78.178
51.672
426.895
296.834
46.550
166.553
348.077
125.885
-

5,84%
0,22%
2,59%
15,49%
1,14%
6,97%
1,90%
14,34%
8,61%
3,26%
1,85%
10,65%
1,38%
0,91%
7,52%
5,23%
0,82%
2,93%
6,13%
2,22%
0,00%

183.926
3.851
58.942
446.271
19.777
138.011
44.129
533.798
302.030
50.925
38.223
234.240
26.665
4.542
61.019
57.449
10.773
25.911
65.531
36.977
0

6,44%
0,13%
2,06%
15,62%
0,69%
4,83%
1,54%
18,68%
10,57%
1,78%
1,34%
8,20%
0,93%
0,16%
2,14%
2,01%
0,38%
0,91%
2,29%
1,29%
0,00%

12.634
671
14.001
36.580
571
10.466
3.377
83.803
39.072
8.889
8.703
64.064
4.726
189
25.739
10.403
891
1.334
49.703
20.967
-

3,17%
0,17%
3,51%
9,18%
0,14%
2,63%
0,85%
21,02%
9,80%
2,23%
2,18%
16,07%
1,19%
0,05%
6,46%
2,61%
0,22%
0,33%
12,47%
5,26%
0,00%

194

0

194

0,00%

514.531

18,01%

1.881

0,47%

357.640

321.755

5.677.027

Aurora

119.695
6.601
50.404
201.593
16.354
96.797
35.233
427.730
241.935
86.492
45.342
133.521
7.397
41.642
110.868
105.761
24.736
67.694
148.984
56.155
0

172.728
5.466
82.421
582.939
44.313
237.154
60.174
246.524
183.804
80.079
53.160
394.583
55.368
8.737
268.200
159.520
19.317
81.224
179.305
57.682
0

24.116
296
9.802
49.238
1.622
43.937
11.160
88.398
46.129
11.504
2.557
42.369
5.057
192
3.147
3.331
1.186
2.526
8.910
1.969
-

0

0

2.024.934

2.972.698

Piemonte
Valle D’Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino Alto-Adige
Veneto
Friuli Venezia-Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Estero
Non classificato
territorialmente
Totale

Totale
imprese
assicurative

Unipol

Linear

Navale

%

100,00% 2.857.521 100,00%

Unipol
Banca

%

398.664 100,00%

* Il dato UniSalute fa riferimento alle cosiddette “teste attive” assicurate nei contratti collettivi e individuali.

Fonte: Direzioni Commerciali e Controllo Gestione

Tabella 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
1.166.915
553.261
304.758
2.024.934
Unipol
1,74

Aurora
2.088.023
588.595
296.080
2.972.698
Aurora
1,47

Navale
222.922
66.776
32.057
321.755
Navale
1,40

UniSalute
2.742.654
107.129
7.738
2.857.521
UniSalute*

Linear
307.129
43.475
7.036
357.640
Linear
1,16

Totale
6.527.643
1.359.236
647.669
8.534.548
Totale**
1,54

*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 114.867 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.
**Escluso UniSalute.

Fonte: Direzioni Commerciali e Controllo Gestione
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L’area Grandi Clienti

Nel corso del 2008 è stata istituita un’apposita Area dedicata ai
principali Clienti del Gruppo, sia assicurativi che bancari, con
l’obiettivo di offrire un presidio più centralizzato di massima
attenzione verso una clientela fortemente articolata. Il Gruppo è, infatti, strutturato operativamente con due reti di vendita
principali molto diverse tra loro, per clientela e stili di comportamenti. Il portafoglio gestito, soprattutto quello di matrice
assicurativa, è diversificato tra i due marchi principali:
•		l’uno storicamente orientato al mercato del lavoro, fortemente riconosciuto e identificabile in specifici segmenti del
tessuto produttivo, con una clientela ampiamente rappresentata nei lavoratori delle piccole imprese;
•		l’altro, più conosciuto nelle aree imprenditoriali e nel mercato Aziende, con una serie di rapporti industriali che possono diventare oggetto di ulteriore sviluppo.
A questo si aggiunge la specificità curata dal mercato delle
Compagnie specialistiche, fortemente posizionate nei rispettivi settori di business.
Nello specifico l’Area ha le seguenti funzioni:
• curare gli interessi dei segmenti di clientela affidati, concorrendo allo sviluppo dei vari portafogli e ricercando le migliori soluzioni prodotti che l’Impresa può offrire;
•		garantire il presidio commerciale assicurativo e bancario,
curando in specifico la relazione con le organizzazioni storicamente socie;
•		assicurare il conseguimento degli obiettivi di risultato tecnico dei segmenti di competenza e crescita premi.
Fanno capo a quest’Area tre grandi comparti ed un elenco di
clienti:
•		Area Welfare Contrattuale
•		Area Grandi Aziende
•		Area Convenzioni Nazionali

•		Area Welfare Contrattuale
In questa accezione si intendono considerati tutti quegli
strumenti volti a garantire ai singoli tutele in area sanitaria
e/o previdenziale.
Si tratta di strumenti nati dalla contrattazione collettiva, che
vede gli interlocutori sindacali delle singole categorie nazionali sempre attori del processo, che spesso rimangono
gestori anche dello strumento della bilateralità, a cui è deputata l’erogazione, finanziaria o assicurativa, delle prestazioni nel Fondo.
A tale Area competerà il presidio dei Fondi, sia sanitari che
previdenziali, già costituiti o da costituire a livello Nazionale
o territoriale, che già ora rappresentano una raccolta complessiva molto rilevante per il Gruppo.

•		Area Grandi Aziende
Questo settore, ad esclusione delle aziende cooperative che
rappresentano un mercato fondamentale del marchio Unipol, non è particolarmente presente nel portafoglio complessivo del Gruppo. Si tratta di un mercato presente essenzialmente nei portafogli UniSalute e Aurora su cui si intende

sviluppare un nuovo e più rilevante impegno.
L’obiettivo è incrementare le relazioni e moltiplicare le occasioni di attività, perché il cliente diventi sempre più un
cliente pluriprodotto, annoverando tra questa offerta anche
il comparto bancario.

•		Area Convenzioni Nazionali
Questo mercato, servito da prodotti a marchio Unipol, ha costituito gran parte del successo della Società, connaturato
da storiche relazioni.
Tali relazioni sono state declinate nel tempo con diverse
operazioni. Uno specifico strumento contrattuale tra tutti ha
reso il marchio fortemente distinguibile al pubblico ed ha
strutturato nel tempo la relazione: si tratta delle Convenzioni Nazionali, che raccolgono annualmente una consistente
parte della raccolta del Gruppo.
Questo mercato è rappresentato dalle organizzazioni socie
(espressione del mondo sindacale e della piccola e media
impresa), caratterizzate da un’articolata serie di strutture,
operanti sia a livello Nazionale che a livello regionale e provinciale e che ha inoltre consentito la nascita di molti altri Enti (enti bilaterali, fondi, istituzioni, consorzi fidi, ecc.),
tutti soggetti di un possibile sviluppo sia assicurativo che
bancario, ma sui quali deve essere massima l’attenzione,
in quanto spesso portatori di interessi di terzi di cui sono
rappresentanti.
Per questo mercato non è, quindi, sufficiente operare solo
con il livello nazionale, ma grande importanza deve essere data alle aree periferiche, in cui la relazione fidelizzante
consente di massimizzare le occasioni di lavoro comune,
aumentando così la conoscenza e la penetrazione del marchio, con l’obiettivo di raggiungere le medesime percentuali
di crescita che a livello nazionale le stesse organizzazioni
fanno registrare.
Le Convenzioni con le Organizzazioni
Le Convenzioni, contraddistinte dal marchio Unipol, da oltre
vent’anni rappresentano un importante strumento nelle relazioni con importanti Organizzazioni del lavoro dipendente
(CGIL, CISL e UIL), con le Associazioni che rappresentano
le piccole e medie imprese ed il lavoro autonomo (CNA, CIA
e Confesercenti), con le Cooperative aderenti a Legacoop e
con le tante altre espressioni della società civile, dell’associazionismo e del volontariato.
L’offerta assicurativa oggetto delle Convenzioni nasce da un
lavoro svolto in comune con le Organizzazioni, che fa perno
sull’analisi e il soddisfacimento dei bisogni degli iscritti, dei
soci, dei loro familiari e delle imprese aderenti. È una particolarità, questa, che distingue il marchio Unipol da tutte le
altre imprese del mercato assicurativo.
Le Convenzioni rivestono inoltre, dal punto di vista economico, un’importanza strategica sia per Unipol, sia per le
Organizzazioni. Per Unipol l’importanza risiede nei risultati
già acquisiti e nella dimensione del mercato preferenziale
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che conta milioni di potenziali clienti, per le Organizzazioni la possibilità di mettere a disposizione dei propri iscritti
servizi esclusivi a costi contenuti, qualificando in tal modo
il proprio ruolo di tutela. Da qui la reciproca convenienza ad
individuare le migliori risposte assicurative, sia in termini di
servizio, che in termini di costi.
La raccolta premi 2008 è stata di 696.502.364 euro, in crescita del 35,1% sull’anno precedente.
Rinnovo 2009. Negli ultimi mesi del 2008 sono state rinnovate le Convenzioni in essere con il preciso intento di fornire
risposte adeguate a sostegno del reddito delle famiglie e
delle imprese, in un contesto economico difficile.
I nuovi accordi prevedono un’offerta integrata di UGF che
comprende prodotti e servizi assicurativi e bancari, contraddistinti dai marchi Unipol, Unisalute ed Unipol Banca. Offerta che focalizza le necessità delle famiglie e delle imprese
ed ha l’obiettivo di garantire, a costi accessibili, elevati livelli
di protezione e di servizio. Una specifica attenzione è stata riservata a particolari categorie quali i lavoratori atipici,
i lavoratori immigrati, le giovani coppie ed i pensionati, con
apposite soluzioni a tutela della salute e della casa.
Polizze sul Tesseramento. Sono coperture studiate per fornire garanzie di valore sociale a intere categorie di lavoratori, di pensionati o di volontari del terzo settore. Rappresentano una valorizzazione del rapporto con le Organizzazioni
del mercato di riferimento del Gruppo, e sono caratterizzate
da costi molto contenuti.
Le Convenzioni con le Aziende e gli Enti
Le Convenzioni rappresentano un’importante posizionamento dei marchi Unipol e Aurora, riconfermando l’interesse ed il ruolo della Rete Agenziale per questa tipologia d’attività, che consente di rapportarsi con il mondo produttivo.
Sono 3.945 le Convenzioni stipulate con importanti Gruppi
di imprese, con Aziende a rilevanza territoriale e con molteplici Enti.

Gli accordi prevedono l’offerta, ai dipendenti dell’impresa
convenzionata, dell’intera gamma delle coperture assicurative a costi particolarmente competitivi. Normalmente l’offerta è estesa anche ai familiari conviventi del dipendente.
Sono possibili inoltre modalità agevolate per il pagamento
dei premi.
La raccolta premi 2008 è stata di 417.877.175 euro.
I Consigli Regionali Unipol
Un ulteriore strumento di partecipazione e coinvolgimento
a livello territoriale delle Organizzazioni tradizionalmente
socie, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, CNA, Confesercenti e CIA,
sono i Consigli regionali Unipol (CRU).
Nati sul finire degli Anni Settanta, i CRU sviluppano un’importante attività di ascolto e di relazione con alcuni fondamentali portatori di interesse, unendo la promozione delle
attività commerciali alla presenza sociale. A loro spetta infatti di intervenire sia nella definizione che nella promozione
delle Convenzioni che consentono agli aderenti alle organizzazioni l’accesso a condizioni particolarmente favorevoli sia in termini economici e di servizio - ai prodotti assicurativi
di Unipol-UGF Assicurazioni, Unipol Banca e Unisalute. Alle
riunioni dei Cru partecipano i responsabili commerciali della rete assicurativa e di quella bancaria, al fine di sviluppare
l’attività di confronto e coinvolgimento, attraverso il supporto dei responsabili delle relazioni territoriali, che operano
nell’ambito dell’Area Grandi Clienti del Gruppo UGF.
Più complessivamente, i Consigli Regionali Unipol realizzano iniziative di relazione con il territorio, con le organizzazioni dei consumatori e con la comunità civile. In particolare,
contribuiscono a diffondere l’attività sociale del Gruppo, attraverso gli incontri di presentazione nel territorio del Bilancio Sociale e si rapportano con la Fondazione Unipolis per le
iniziative da questa realizzate a dimensione locale come, tra
gli altri, il bando di solidarietà le “Chiavi del Sorriso”.
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La liquidazione dei sinistri
4.4.1

Le strategie

Nel perseguimento della missione aziendale volta
a garantire ai clienti “soluzioni per la tutela, il supporto e la sicurezza dei loro progetti”, l’attività della
liquidazione dei sinistri rappresenta un impegno di
fondamentale importanza.
In questo ambito, le linee guida della Direzione Liquidazione Sinistri puntano a conciliare il conseguimento di un elevato standard qualitativo del servizio, prestando allo stesso tempo grande attenzione
all’efficienza ed ai costi della struttura organizzativa che, in termini numerici, rappresenta una delle
unità più consistenti all’interno di UGF.
In seguito alla più recente riorganizzazione, l’attività liquidativa del Gruppo fa capo quasi interamente
alla Direzione Liquidazione Sinistri di UGF Assicurazioni. Essa si articola in tre strutture principali: la
liquidazione territoriale, che si avvale di 62 centri di
liquidazione distribuiti a livello 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. Sul
piano organizzativo la principale novità del 2008 è
rappresentata dalla strutturazione degli uffici sul
territorio secondo due linee liquidative: una dedicata
al rapporto con i clienti delle compagnie del Gruppo
e l’altra al rapporto con i soggetti terzi. Questa scelta è stata compiuta in relazione all’introduzione del
Risarcimento Diretto dei sinistri RC Auto - avvenuta
nel febbraio 2007 - che ha notevolmente incrementato il numero dei sinistri che vengono liquidati ai
propri clienti rispetto al passato.

4.4.2

Il modello organizzativo prevede, inoltre, che i sinistri appartenenti a talune categorie (quali: trasporti, cauzioni, annullamento viaggi) siano gestiti
all’interno delle aree tecniche delle singole Società
operative del Gruppo, in ragione delle particolarità
che contraddistinguono tali tipologie e per lo stretto
collegamento con gli aspetti legati alla sottoscrizione del rischio.
La gestione dei sinistri viene effettuata attraverso
un sistema informatico che consente la consultazione delle pratiche direttamente a videoterminale,
riducendo al minimo la necessità di movimentazione della documentazione cartacea (gestione paperless).
La raccolta delle denunce avviene principalmente
attraverso due canali:
•		un presidio centrale per la raccolta delle denunce
telefoniche denominato Sertel;
•		la possibilità per le agenzie di aprire direttamente le denunce attraverso un applicativo WEB, che
consente, tra l’altro, alle agenzie stesse di fornire
ai propri clienti informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.
Al 31 dicembre 2008 l’organico della Direzione Liquidazione Sinistri di UGF era di 1.419 unità così
ripartite:
Direzione, Staff e Servizi Amministrativi
88
Call Center e Liquidazione
Direzionale Risarcimento Diretto
436
Liquidazione Territoriale
729
Liquidazione Direzionale Specialistica
166

Volumi liquidati per compagnia e velocità di liquidazione

Nel corso del 2008 le strutture liquidative di Gruppo hanno gestito complessivamente 1.715.995
sinistri, di cui 1.203.123 denunciati nell’esercizio
corrente e 512.872 relativi ad anni precedenti. Il
numero dei sinistri liquidati nel corso dell’anno
ha superato 1.000.000 di unità, con un aumento
del 9,0% rispetto al 2007. Si tratta di un incremento di rilievo, che testimonia della maggiore
efficienza nell’attività di liquidazione, pur in presenza di un significativo aumento (+12,6%) delle
denunce pervenute nel 2008. L’esercizio, infatti,

si è caratterizzato per l’eccezionale quantità di
danni prodotti da eventi atmosferici verificatisi in
particolare nella seconda parte dell’anno. La velocità di liquidazione complessiva è risultata del
68,0%, pressoché stabile rispetto all’anno precedente (+0,1%). Per i soli sinistri dell’esercizio
corrente si rileva a livello di Gruppo una velocità
di liquidazione pari al 69,6%, in lieve calo (-0,8%)
rispetto al 2007, per effetto essenzialmente del
forte incremento delle denunce come precedentemente evidenziato.
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Tabella 4.4.1 | dati sull’attività di liquidazione

esercizio 2008
Linear
Aurora
Navale
Gruppo
Unipol
SINISTRI DELL'ESERCIZIO CORRENTE
523.287
52.737
571.324
55.775 1.203.123
423.338
23,6%
5,7%
3,5%
27,5%
12,6%
5,0%
75.304
2.537
44.537
3.757
126.135
47.173
59,6%
-8,2%
10,6%
18,0%
35,0%
2,8%
310.535
35.199
373.270
30.148
749.152
272.453
14,0%
4,9%
4,9%
22,6%
9,2%
6,5%
69,3%
70,1%
70,9%
58,0%
69,6%
72,4%
-3,1%
-1,0%
1,3%
-2,6%
-0,8%
0,9%
SINISTRI DI ESERCIZI PRECEDENTI
174.935
20.925
283.434
33.578
512.872
164.589
6,3%
12,7%
3,6%
5,1%
4,9%
-1,2%
36.873
3.109
50.046
7.615
97.643
33.305
10,7%
-4,3%
-1,0%
21,6%
4,6%
1,1%
94.000
13.245
145.465
12.786
265.496
85.712
9,7%
19,4%
7,1%
9,2%
8,7%
-2,7%
68,1%
74,3%
62,3%
49,2%
63,9%
65,3%
2,8%
1,9%
1,4%
3,7%
2,1%
-0,6%
SINISTRI DELL'ESERCIZIO CORRENTE E PRECEDENTI
698.222
73.662
854.758
89.353 1.715.995
587.927
18,8%
7,6%
3,5%
18,0%
10,2%
3,2%
112.177
5.646
94.583
11.372
223.778
80.478
39,4%
-6,1%
4,1%
20,4%
19,8%
2,1%
404.535
48.444
518.735
42.934 1.014.648
358.165
12,9%
8,5%
5,5%
18,3%
9,0%
4,2%
69,0%
71,2%
68,2%
55,1%
68,0%
70,6%
-1,6%
-0,2%
1,3%
0,3%
0,1%
0,6%

Unipol
Sinistri denunciati
variazione su anno precedente
Sinistri eliminati senza seguito
variazione su anno precedente
Sinistri liquidati
variazione su anno precedente
Velocità di liquidazione
variazione su anno precedente
Sinistri in carico a inizio anno e riaperti
variazione su anno precedente
Sinistri eliminati senza seguito
variazione su anno precedente
Sinistri liquidati
variazione su anno precedente
Velocità di liquidazione
variazione su anno precedente
Totale sinistri gestiti
variazione su anno precedente
Sinistri eliminati senza seguito
variazione su anno precedente
Sinistri liquidati
variazione su anno precedente
Velocità di liquidazione
variazione su anno precedente

Linear

esercizio 2007
Aurora
Navale

Gruppo

49.911
5,6%
2.763
-35,1%
33.544
11,7%
71,1%
1,3%

551.902
4,7%
40.284
-7,8%
355.763
9,3%
69,5%
2,2%

43.762 1.068.913
2,3%
4,8%
3.185
93.405
-7,3%
-4,0%
24.587
686.347
5,4%
8,2%
60,6%
70,4%
1,3%
1,6%

18.568
5,3%
3.247
1,3%
11.097
0,2%
72,4%
-4,3%

273.593
-4,8%
50.566
-7,3%
135.829
-5,5%
60,9%
-0,8%

31.955
-7,6%
6.261
-37,8%
11.709
-1,5%
45,6%
-2,9%

68.479
5,5%
6.010
-19,5%
44.641
8,6%
71,5%
-0,1%

825.495
1,4%
90.850
-7,5%
491.592
4,8%
66,9%
1,4%

75.717 1.557.618
-2,1%
2,0%
9.446
186.784
-30,0%
-5,7%
36.296
930.694
3,0%
4,7%
54,8%
67,9%
-0,4%
1,0%

488.705
-3,4%
93.379
-7,3%
244.347
-4,1%
61,8%
-1,0%

Fonte: Direzione Liquidazione Sinistri

4.4.3

Il Risarcimento Diretto

Il 2008 è stato il primo esercizio pieno di gestione
dei sinistri RC Auto secondo la normativa del Risarcimento Diretto, entrata in vigore il 1° febbraio
2007. I dati di quasi due anni di operatività di tale
disciplina possono essere giudicati confortanti per quanto attiene l’aspetto del servizio verso
gli assicurati. Nel 2008 oltre il 75% dei sinistri è
stato gestito in regime di Risarcimento Diretto.
Tuttavia, è opportuno ricordare che si tratta dei
sinistri di minore rilevanza. Quelli, cioè, che presentano solo danni a cose o danni a persone di
lieve entità: in termini di importi essi costituiscono poco più della metà (il 52% circa) dell’ammontare complessivo del costo di risarcimento dei
sinistri RC Auto.
Sulla base delle norme contenute nella Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto

(CARD) e delle disposizioni emesse dall’ISVAP
(Provv.2495 del 21/12/2006), i sinistri RC Auto
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 l’assicurato è responsabile, in tutto
o in parte, che vengono liquidati dalle compagnie di controparte alle quali si deve corrispondere un rimborso forfettario (“Forfait Debitrice”);
• sinistri CARD Gestionaria: sinistri regolati dalla CARD in cui l’assicurato del Gruppo è non
responsabile, in tutto o in parte, che vengono
liquidati dalla Compagnia e alla quale le com-
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pagnie di controparte devono corrispondere un
rimborso forfettario (“Forfait Gestionaria”).
I dati dell’esercizio 2008 non sono ancora completamente confrontabili con quelli dell’anno
precedente, dal momento che la nuova normativa
che regola il Risarcimento Diretto è entrata in vigore solo dal 1° febbraio 2007.
Ciò premesso, al 31 dicembre 2008 le denunce per
“sinistri causati” (date dalla somma dei sinistri
No Card e Card Debitrice), per le compagnie del
Gruppo UGF erano circa 513.000 e presentavano
un incremento del 9,3% rispetto ai “sinistri causati” denunciati nello stesso periodo del 2007.
Delle denunce per “sinistri causati” nel 2008, circa 386.000 (+31,6%) rientrano nella Convenzione
Risarcimento Diretto (sinistri Card Debitrice),
con un’incidenza del 75% circa rispetto al totale
(Card Debitrice + No Card); incidenza che appare
ormai piuttosto stabile.

Le denunce relative a sinistri Card Gestionaria
erano circa 364.000 (+24,4%), di cui il 60% è rappresentato da sinistri denunciati attraverso la
presentazione del modulo di constatazione amichevole (ex CID) sottoscritto da entrambi i conducenti (“doppia firma”).
I sinistri Card Gestionaria denunciati e liquidati
nel corso dell’esercizio sono stati circa 255.000
(+21,2%).
In ragione dell’importanza che UGF attribuisce
a questa nuova modalità di gestione dei sinistri,
lo scorso anno è stata avviata, in collaborazione
con Gfk-Eurisko, una ricerca volta ad individuare
il grado di soddisfazione di un campione di clienti
risarciti per sinistri secondo le regole del Risarcimento Diretto (si veda par. 4.5.1).

Tabella 4.4.2 | Numero sinistri RC Auto
denunciati e liquidati nell’esercizio corrente
Sinistri RC Auto liquidati
da liquidazione territoriale
da liq. dir. Risarc. Diretto e Call Center
da Liq. direzionale specialistica
da Outsourcing
Direzione Linear e Controllo Liquidativo
TOTALE

2008
96.316
214.203
1.098
3.308
5.846
320.771

2007
129.624
176.803
1.046
2.172
1.825
311.470

var%
-25,7%
21,2%
5,0%
52,3%
220,3%
3,0%

Fonte: Direzione Liquidazione Sinistri

Tabella 4.4.3 | Numero sinistri card denunciati
e liquidati nell’esercizio corrente
Sinistri RC Auto liquidati
Sinistri CARD Denunciati
di cui a 2 firme
Sinistri CARD Liquidati
di cui a 2 firme

2008
363.958
216.790
254.791
174.166

2007
292.526
180.136
210.303
143.582

var%
24,4%
20,3%
21,2%
21,3%

Fonte: Direzione Liquidazione Sinistri
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Il contenzioso

Uno degli obiettivi principali di UGF 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. Essenziali, al fine di
raggiungere questo risultato, sono la correttezza e la trasparenza nel rapporto con il cliente/utente, che si perseguono,
innanzitutto, con il rispetto dei tempi e dei modi imposti dalla
normativa vigente, in ordine alla trattazione e liquidazione
dei sinistri. In secondo luogo, ma non per 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 sono evidenti
i tentativi di speculazione o, peggio, di vera e propria frode,
il ricorso al contenzioso in sede giudiziaria costituisce l’unico strumento a disposizione della Società per contrastare le
conseguenze di questi comportamenti dolosi.
Il Gruppo chiude il 2008 con un ulteriore calo delle cause in
corso, che passano dalle 47.756 del 2007 a 42.988.

grafico 4.4.1 | Cause pendenti alla chiusura dell’esercizio
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Fonte: Direzione Liquidazione Sinistri

4.4.5

I collaboratori fiduciari

Per la liquidazione dei sinistri, il Gruppo utilizza anche collaboratori esterni, liberi professionisti ed artigiani.
Si tratta di periti, accertatori, carrozzieri, medici e avvocati, figure
che hanno un ruolo spesso determinante per il servizio all’utenza
e per la quantificazione delle dimensioni dei sinistri.
La selezione di questi collaboratori viene effettuata 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 è 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 il fenomeno.

Periti
La rete unificata dei periti è costituita da più di 1.200 professionisti ed è articolata in una serie di reti specialistiche:
• periti RC Auto/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. Nel rapporto con i fornitori di servizi
viene utilizzata un’area web dedicata (Unifiduciari), che consente
di gestire l’intero processo di comunicazione in modalità paperless, mettendo a disposizione i documenti direttamente 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 e per fidelizzare maggiormente i
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propri collaboratori. Per questo vengono svolti con regolarità
incontri tematici sul territorio riguardanti le politiche liquidative
e l’aggiornamento professionale dei collaboratori esterni.
In particolare, il 5 novembre 2008 si è tenuta a Bologna una
Convention dei periti ADB di Gruppo, nel corso della quale sono
state presentate alcune metodologie innovative per la gestione
dei sinistri attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.
Carrozzieri
La quasi totalità delle carrozzerie che operano sul mercato nazionale è rappresentata da imprese artigianali. In questo contesto
UGF si avvale di una rete di carrozzerie convenzionate.
La rete di carrozzerie collegate ad UGF conta circa 2.900 riparatori con i quali è stabilito un collegamento informatico che permette una gestione diretta e veloce dei sinistri senza l’intervento del
perito. Di queste, circa 800 sono carrozzerie “gemellate”, ovvero
individuate sulla base di indicazioni preferenziali da parte delle
Agenzie del Gruppo, relativamente alle garanzie di affidabilità e
qualità di servizio fornito.
Una struttura apposita, composta da liquidatori specificatamente
formati e con l’ausilio di un sofisticato software elaborato internamente, autorizza i preventivi. È inoltre attiva una procedura di controllo a campione sulle pratiche gestite che nel 2009 permetterà
di verificare dettagliatamente oltre il 10% delle pratiche gestite al
fine di attivare con le fiduciarie opportuni pacchetti formativi o, in
caso di necessità, azioni specifiche o allontanamenti.
Le procedure di verifica a campione e le segnalazioni spot della Struttura Liquidativa che gestisce i preventivi, mettono nelle
condizioni l’ufficio di Gestione Fiduciari auto UGF Assicurazioni, di
attivare le azioni utili al mantenimento di un alto standard qualitativo all’interno della propria rete di Carrozzieri, oltre a consentire
un attento monitoraggio dei costi. La percentuale dei clienti che si
rivolge alle carrozzerie convenzionate è superiore al 20%.
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Medici
La rete di medici legali è attualmente costituita da 367 professionisti che coprono tutto il territorio italiano, a cui si aggiunge
la consulenza medica centrale composta da un pool di 4 medici.
L’attività svolta nel 2008 dai consulenti medici è di oltre 174.000
visite, con relative valutazioni medico-legali. Dal mese di ottobre
2008 si è costituito il coordinamento medico di Gruppo, con lo
scopo di gestire le attività mediche attraverso l’attivazione di una
convenzione scritta, che regola i rapporti tra le parti, con modalita
totalmente trasparenti e con l’obiettivo di contribuire all’aggiornamento dei medici attraverso incontri formativi, sia territoriali
che nazionali. Una particolare attenzione sarà inoltre rivolta a ottimizzare i flussi informativi per velocizzare i tempi di perizia e a
sensibilizzare la rete sulle politiche liquidative aziendali e sull’utilizzo delle informazioni inerenti la dinamica dei sinistri fornite dai
dispositivi satellitari (la cosiddetta “scatola nera”) installati ormai
su 500.000 veicoli assicurati presso le Compagnie del Gruppo.
Legali
A questa tipologia di fiduciari viene affidato il compito di tutelare
al meglio gli interessi di tutte le Società del Gruppo. È stato perciò
creato un Albo Generale dei Legali di Gruppo (distinto a seconda
delle Compagnie con cui collaborano), con le indicazioni relative
alle varie specializzazioni di competenza.
Al 31 dicembre 2008 il numero complessivo dei legali iscritti nell’
Albo è pari a 791.
L’azione di convenzionamento ex Decreto Bersani, che ha permesso la sottoscrizione del contratto con compensi a forfait, ha
portato ad un risparmio di oltre il 5% sugli incarichi successivi al
2007. Nel corso del 2009 si procederà con il convenzionamento
dei legali specialistici di Direzione e verranno attivate procedure
per il controllo degli incarichi assegnati a ciascun professionista.
Inoltre, è previsto l’invio a tutti i legali di Gruppo di una scheda di
censimento, volta a raccogliere tutte le informazioni significative
sulla composizione dello Studio e sui livelli di specializzazione
raggiunti.

LE carrozzerie fiduciarie
Le carrozzerie fiduciarie devono rispondere a una serie di
requisiti:
•		Competenza e Moralità, entrambe valutate costantemente con verifiche spot ed a campione
• Struttura adeguata ad effettuare riparazioni di qualità,
garantite e con strumenti aggiornati ed innovativi (tecnologie fast repair e spot repair)
•		Struttura adatta all’accoglienza del cliente in ambiente
idoneo e predisposta ad un’adeguata gestione
•		Struttura che conceda condizioni economiche adeguate
al rapporto con le Compagnie e quindi all’opportunità di
incrementare la mole di lavoro
•		Struttura in grado di fornire servizi aggiuntivi, come ad
esempio auto sostitutive, traino, ritiro e riconsegna del
veicolo a domicilio
Ulteriore referenza è data poi dall’adesione a circuiti di
certificazione di alta qualità come Eurogarant.
Il contratto di adesione prevede tariffe orarie scontate,

servizi aggiuntivi a favore del cliente (auto sostitutiva, garanzie) e la possibilità di approvvigionamento dei ricambi
da distributore convenzionato.
Il Gruppo UGF, al fine di garantire un migliore presidio
sull’attività delle carrozzerie, ha avviato nel 2008 una collaborazione con ARVAL , società del gruppo BNP Paribas
specializzata nella gestione di flotte di automezzi. Tale
collaborazione prevede che ARVAL effettui per conto di
UGF:
•		un aggiornamento del convenzionamento dell’intera
rete mediante singole visite in loco;
•		la gestione della rete attraverso una intensificazione
dei controlli sui sinistri gestiti;
•		la fornitura diretta di pezzi ricambio a prezzi scontati.
Il convenzionamento è stato avviato negli ultimi mesi del
2008 e sarà terminato entro Marzo 2009.
Al termine di questa attività si avvieranno le procedure successive, relative alla gestione del network e dei ricambi.
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L’ascolto dei clienti
4.5.1

Gli indicatori di soddisfazione

Le società del Gruppo UGF mantengono costante nel tempo il monitoraggio della soddisfazione
della clientela per comprenderne sempre meglio bisogni ed aspettative; a questo scopo vengono utilizzate tecniche di misurazione sia in via
continuativa, che attraverso indagini ad hoc. Le
rilevazioni vengono condotte su clienti effettivi e
potenziali, in ambito assicurativo e non solo.
Due le principali indagini che, con questo obiettivo, sono state realizzate nel corso del 2008:
“Indagine di Customer satisfaction dell’assicurazione RC Auto” e “Monitoraggio Continuativo
sulla Costumer satisfaction nel Servizio Sinistri
Auto”.
La prima, svolta in collaborazione con CAI - Customer Asset Improvement - per il quinto anno
consecutivo, riguarda due ambiti: uno generale che fa riferimento al totale mercato Italia
RC Auto ed uno ad hoc per il mercato Unipol e
Aurora, Navale e Linear. L’obiettivo è misurare
la soddisfazione e i comportamenti d’acquisto
dei clienti, in relazione al mercato auto in cui
si muovono e si confrontano le Compagnie del
Gruppo.
L’impianto si basa su un campione di 4.000 interviste telefoniche - oltre ad un sovracampionamento estratto dai nostri clienti - condotte
su tutto il territorio nazionale, ai possessori di
polizza RC Auto.
L’indice di soddisfazione complessivo del Gruppo (Unipol + Aurora), per il 2008, si mantiene alto
(91,4%), trovando ulteriore conferma nell’indice parziale di relazione con il personale della
Compagnia (95,5%). Particolarmente apprezzata dai clienti la disponibilità e professionalità
degli Agenti ad offrire assistenza assicurativa in
modo continuativo (99,1%) e a fornire risposte
chiare e corrette (98,2%).
L’attenzione che il Gruppo pone riguardo alla trasparenza delle condizioni contrattuali (95,3%) e
al costo della polizza in rapporto ai servizi offerti
(82,9%) riceve, da parte dei clienti, un apprezzamento di livello al di sopra di quanto rilevato nel
totale mercato RC Auto.
La seconda indagine, svolta in collaborazione
con Gfk-Eurisko, è stata avviata nel 2008, sulla

spinta del cambiamento normativo che la nuova
procedura di Risarcimento Diretto ha introdotto
nella gestione dei sinistri RC Auto.
Il Gruppo UGF (per Unipol, Aurora, Navale) ha
attivato un tracking di monitoraggio periodico
allo scopo di misurare, nel tempo, il grado di
soddisfazione dei propri clienti con sinistro auto,
rispetto a tutto il processo di gestione del danno: dalla denuncia fino alla liquidazione. Tale
misurazione viene condotta sui diversi punti di
contatto del cliente: Agente, Call Center Sertel, aree che raggruppano gli Ispettorati di rete,
carrozzerie convenzionate e figure professionali
(perito, medico, legale). Per la prima rilevazione
sono state condotte complessivamente 1.597 interviste telefoniche effettuate ai nostri assicurati che hanno subito un sinistro RC Auto nei mesi
precedenti la rilevazione.
L’analisi di customer experience del sinistro restituisce un quadro d’insieme positivo, con elevati livelli di soddisfazione sulla maggior parte
degli aspetti oggetto di studio. La valutazione
positiva che i clienti riconoscono riguardo alla
gestione del sinistro, è molto importante in
quanto ha ricadute benefiche sulla soddisfazione per la relazione complessiva: per il Gruppo
UGF risulta elevata per 8 clienti su 10.
I clienti si sono rivolti in maggioranza al proprio
Agente per l’apertura del sinistro e, fra coloro
che si sono avvalsi di questa assistenza, il 93%
risulta soddisfatto per la cortesia/disponibilità
e l’88% per la competenza professionale.
La politica di contenimento dei costi di riparazione, indirizzando i clienti verso carrozzerie
convenzionate, viene attuata allo scopo di favorire l’offerta di un servizio non solo di qualità,
ma anche a costi contenuti e con tempi di lavoro
rapidi: il 76% dei clienti del Gruppo che hanno
utilizzato le carrozzerie convenzionate risultano molto soddisfatti. A conferma della soddisfazione dichiarata dagli intervistati, emerge
sia l’intenzione a rimanere, anche per il futuro,
cliente delle Compagnie (92%) sia la disponibilità a consigliare la Compagnia a parenti, amici,
conoscenti (84%).
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La gestione dei reclami

L’andamento dei reclami risulta in crescita nel
confronto tra gli anni 2007 e 2008.
Per quest’ultimo anno i reclami inviati per iscritto alle società del Gruppo UGF sono stati 11.798,
con un incremento del 23% rispetto all’anno precedente.
L’aumento si è verificato in particolar modo per
Unipol, Aurora e Navale che assommano il 78%
dei reclami di tutto il Gruppo ed il cui incremento
cumulato è del +30% pari a 2.149 reclami in più
(Tabella 4.5.1).
Rispetto alla distribuzione dei reclami per area
di attribuzione, l’area sinistri incide per l’84% sul
totale reclami pervenuti e risulta in aumento (Tabella 4.5.2).
Le motivazioni dell’aumento sono state in parte
già individuate fin dal 2007 e consistono principalmente in problematiche attinenti all’introduzione dell’Indennizzo Diretto, come le difficoltà
nei flussi informatici per il passaggio di informazioni sui sinistri tra Compagnie. Le contestazioni
da parte dei danneggiati sono state relative, in
modo particolare, oltre che agli importi liquidati
(contestazione delle liquidazioni concorsuali) e al
bonus malus, anche a ritardi nella liquidazione/
contestazione del danno e alla difficoltà di contattare gli uffici liquidativi.

Il rapporto diretto tra assicurato e propria Compagnia ha determinato, parallelamente al crescere
delle aspettative sulla celere e corretta gestione
del sinistro, una maggior facilità di formalizzazione del disappunto in caso di “mortificazione”
delle aspettative più o meno legittime che siano.
In sintesi, il cliente è maggiormente esigente nei
confronti del proprio assicuratore.
Altra testimonianza del fatto che i reclamanti
sono oggi molto più attenti ai propri diritti reali o
presunti riguarda le modalità di invio dei reclami:
la grande maggioranza utilizza, a maggior garanzia, “un consulente” per segnalare la propria doglianza (avvocati o studi tecnici); il mezzo preferito per l’inoltro è il fax (o la mail nei casi di utenti
più giovani), ad assicurare la prova dell’invio e
dell’avvenuta ricezione da parte delle Società.
L’incremento dei reclami dell’area sinistri non è
un fenomeno peculiare del Gruppo UGF. Negli
ultimi anni ha infatti coinvolto tutto il mercato
assicurativo con un aumento di esposti inviati dai
reclamanti all’ISVAP.
Nonostante gli incrementi registrati, la gestione
dei reclami da parte delle singole Società si è
mantenuta a buoni livelli (Tabella 4.5.3).
Ai reclami in istruttoria è stata data risposta entro i primi mesi del 2008.

Tabella 4.5.1 | ripartizione reclami per società

Reclami
2008
Unipol
Aurora
Navale
Linear
UniSalute
Navale Vita
BNL Vita
Totale

3.055
5.262
888
1.215
1.160
218
11.798

Giorni medi di
risposta
30
28
27
19
24
26
26

Incidenza %
società
sul totale
26%
45%
8%
10%
10%
0%
2%
100%

Reclami
2007
1.976
4.570
510
1.208
1.130
1
186
9.582

Giorni medi di
risposta
25
27
18
14
18
22
21

Var. %
08/07
reclami
55%
15%
74%
1%
3%
0%
17%
23%

Fonte: Ufficio Reclami e Assistenza clienti
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Tabella 4.5.2 | ripartizione reclami per area

Commerciale
Industriale
Sinistri
Altro
Totale

Unipol
150
301
2.600
4
3.055

Aurora
110
430
4.650
72
5.262

Navale
76
0
811
1
888

Linear
30
103
625
457
1.215

UniSalute
14
17
1.122
7
1.160

Navale Vita
0
0
0
0
0

BNL Vita
26
16
121
55
219

Totale
406
867
9.929
596
11.798

Fonte: Ufficio Reclami e Assistenza clienti

Tabella 4.5.3 | informazioni generali sulla gestione dei reclami

Reclami
2008
numero
Unipol
Aurora
Navale
Linear
UniSalute
Navale Vita*
BNL Vita
Totale

3.055
5.262
888
1.215
1.160
0
218
11.798

Reclami
accolti
numero
1.585
2.855
306
712
603
38
6.099

Reclami
respinti

Reclami
transati

Reclami in fase
istruttoria

var.%
08/07

numero

var.%
08/07

numero

var.%
08/07

numero

var.%
08/07

115%
35%
139%
6%
44%
0%
65%
49%

837
1.274
281
399
389
0
173
3.353

14%
-27%
24%
-15%
-15%
-100%
11%
-11%

404
481
222
27
155
0
7
1.296

41%
2%
75%
69%
-33%
0%
0%
14%

229
652
79
77
13
0
0
1.050

6%
169%
172%
57%
-35%
0%
0%
89%

* Navale Vita non ha registrato nessun reclamo
Fonte: Ufficio Reclami e Assistenza clienti

Sanzioni
La crescita dei reclami (sinistri in particolare) ha determinato un proporzionale aumento del numero delle
pratiche per le quali l’Istituto di Vigilanza - ISVAP - interviene per chiedere informazioni (quasi sempre su
richiesta esplicita del reclamante) e questo può generare l’irrogazione di sanzioni (Tabella 4.5.4). I dati sono
in aumento rispetto al precedente esercizio. Anche per le sanzioni da reclami che il Gruppo ha già pagato,
si sono verificati incrementi. La maggior parte delle sanzioni inflitte è riconducibile a ritardi nell’offerta o a
mancate liquidazioni entro i termini di legge; di minore portata economica sono le ammende riguardanti, ad
esempio la mancata consegna degli attestati di rischio. Il costo medio del sanzionato è di circa 10.000 euro
a sanzione, in diminuzione rispetto allo scorso anno.

Tabella 4.5.4 | interventi isvap
per società

Unipol
Aurora
Navale
Linear
BNL Vita
Totale

2008
793
1.918
191
241
21
3.164

2007
438
1.410
188
220
14
2.270

var. % 08/07
81%
36%
2%
10%
50%
39%

2006
196
1.291
172
89
11
1.759

Fonte: Ufficio Reclami
e Assistenza clienti
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Tabella 4.5.5 | sanzioni isvap pagate
per società
2008
Unipol
Aurora
Navale
Linear
BNL Vita
Totale

importo
549.001
3.378.051
590.461
72.940
4.590.453

2007
numero
73
333
30
18
454

importo
146.850
3.130.628
378.226
19.871
3.675.575

var. 08/07
sul pagato

2006
numero
40
247
22
4
313

importo
13.129
1.543.789
531
10.342
1.567.791

numero
2
212
1
1
216

%
274%
8%
56%
267%
25%

Valori in euro
Fonte: Ufficio Reclami e Assistenza clienti

Reclami Unipol Banca
Nel 2008 la Funzione Reclami di Unipol Banca S.p.A. ha gestito complessivamente 704 posizioni, di cui
602 reclami (529 tradizionali e 73 relativi ai servizi di investimento) e 102 pratiche non qualificabili tali in
senso stretto (in prevalenza richieste di chiarimenti da parte di clienti o di Organi Istituzionali).
Le principali cause dei reclami hanno riguardato l’applicazione delle condizioni (19,9%), l’esecuzione di
operazioni (19,6%) e aspetti organizzativi (8,1%). L’esito dei reclami si è risolto positivamente per il 35%
dei casi, il 41% ha riguardato la fornitura di chiarimenti, mentre il restante 24% è stato negativo per il
cliente.
Per quanto riguarda i tempi di risposta, nonostante l’aumento esponenziale dei reclami presentati (40%
rispetto ai dati rilevati nel 2007), si è potuta registrare un‘ulteriore riduzione del tempo medio di evasione dei reclami, che si è assestato a 31 giorni dalla data di apertura alla data di chiusura (nel 2007 il
dato era pari a 32 giorni).
L’ammontare complessivo degli oneri sostenuti nel corso del 2008 da Unipol Banca S.p.A. a fronte
dell’accoglimento dei reclami presentati dalla clientela, è stato pari a 129.740 euro, in flessione del 24%
rispetto al dato del 2007.

OMBUDSMAN GIURì BANCARIO
Nel 2008 l’Ombudsman Giurì Bancario, chiamato dai clienti a pronunciarsi su risposte formulate dall’Ufficio Reclami, ha assunto 37 decisioni (il 117% in più rispetto al 2007):
•		in 5 casi ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in quanto la richiesta esulava dalla competenza
dell’Ombudsman;
•		in 3 casi ha disposto l’archiviazione, in quanto il cliente non ha fornito le necessarie documentazioni
richieste a riprova di quanto lamentato;
•		in 20 casi ha dichiarato cessata la materia del contendere;
•		in 7 casi ha respinto il ricorso;
•		in 2 casi ha accolto il ricorso.
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4.5 l’ascolto dei clienti

I rapporti con le Associazioni dei consumatori

Il Gruppo UGF pone la massima attenzione alla
tutela degli interessi dei consumatori e ai rapporti con le Associazioni che li rappresentano, in un
contesto di trasparente relazione, confronto e informazione reciproca, nel rispetto dei rispettivi
ruoli. Testimonianza di questa considerazione costante é la ricerca di occasioni di approfondimento
sulla qualità dei servizi erogati e il coinvolgimento
in iniziative qualificanti, quali quelle sulla sicurezza
e sui temi dell’assicurazione RC Auto. Questo riconoscimento, insieme con l’apertura al dialogo che
caratterizza UGF e le proprie Società, ha permesso di consolidare negli anni un corretto e proficuo

rapporto con le rappresentanze dei Consumatori,
capace di far risaltare concretamente l’attitudine
delle Compagnie del Gruppo all’orientamento al
cliente e al servizio. Temi storicamente legati non
solo all’attività e allo sviluppo di UGF, ma ai suoi
stessi valori costitutivi.
In questa ottica, Unipol Gruppo Finanziario, partendo dall’accordo in essere tra ANIA e Associazioni dei Consumatori, ha deciso di avviare un approfondimento in tema di conciliazione, anche sulla
base delle novità introdotte dall’Indennizzo Diretto,
sottoscrivendo un originale e innovativo accordo (si
veda scheda).

l’accordo di conciliazione
con le associazioni dei consumatori
A giugno 2008, il Gruppo UGF ha sottoscritto con le Associazioni dei Consumatori un Accordo per lo sviluppo delle procedure di conciliazione nelle controversie riguardanti la liquidazione dei sinistri RC Auto. Esso è il risultato di un confronto approfondito, durato vari
mesi, che ha visto la partecipazione a numerosi incontri delle Organizzazioni e dei responsabili del Gruppo, volti a identificare i termini e le modalità più adeguate per realizzare
l’obiettivo fondamentale che è quello di ridurre il contenzioso e favorire il raggiungimento
di accordi in tempi più rapidi e con reciproca soddisfazione da parte degli assicurati e delle
Compagnie interessate.
All’Accordo, hanno aderito, fin dalla prima fase, 14 Associazioni delle 16 riconosciute dal
Comitato Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), istituito presso il Ministero per le Attività Produttive: in pratica, circa il 90% del movimento consumerista italiano.
Nei mesi successivi sono proseguiti i contatti con altre Associazioni riconosciute, con l’obbiettivo di coinvolgere entro i primi mesi del 2009 l’intero panorama dei consumatori italiani. L’Accordo, attualmente il primo e unico caso in Italia di accordo diretto, sottoscritto
cioè direttamente tra un’Impresa Assicuratrice e le Associazioni dei Consumatori, è il naturale corollario della procedura di Risarcimento Diretto, prevista dalla normativa entrata
in vigore a febbraio 2007.
L’assicurato che ha dato fiducia a una delle Imprese del Gruppo può facilmente verificare,
in caso di richiesta di danni RC Auto, la massima attenzione alle sue esigenze di un’equa
e tempestiva liquidazione. Nel caso in cui non fosse del tutto soddisfatto delle risposte
dell’Impresa, con la procedura di conciliazione e l’intervento delle Associazioni dei consumatori può evitare i costi e le lungaggini del ricorso alle procedure legali e giudiziarie.
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L’antifrode
Nel corso del 2008 la nuova impostazione dell’unità dell’Antifrode di Gruppo ha permesso di portare a compimento la differenziazione completa dell’attività antifrode assuntiva da quella
liquidativa e si è implementata aggregando, nella prima parte
dell’anno, l’attività antifrode di Navale Assicurazioni.
La primaria iniziativa di interessamento alle manifestazioni di
natura fraudolenta, o presunte tali, ha messo in evidenza un
numero di fenomeni in crescita rispetto all’anno precedente.
Nello specifico, sono cresciute le informazioni relative ai sinistri, mentre sono diminuite quelle relative all’area assuntiva
ed in particolare alle polizze RC Auto.
L’attività svolta nel 2008 ha riguardato complessivamente
3.203 casi, a fronte dei 3.051 del 2007, suddivisi in 2.588 liquidativi e 615 assuntivi.

Tabella 4.6.1 | casi segnalati
all’unità antifrode

Unipol
Linear
Aurora
Navale
Totale

Liquidativi
2008
2007
739
527
122
106
1.524
1.467
203
178
2.588
2.278

Assuntivi
2008
2007
209
185
47
50
300
501
59
37
615
773

Complessivi
2008
2007
948
712
169
156
1.824
1.968
262
215
3.203
3.051

Fonte: Registro dell’Ufficio Antifrode

Tabella 4.6.2| Verifiche sui
casi segnalati

Unipol
Linear
Aurora
Navale
Totale

2008
622
104
984
162
1.872

2007
456
81
1.060
148
1.745
Fonte: Registro dell’Ufficio Antifrode

Gli approfondimenti effettuati dopo le prime verifiche hanno
determinato un’attività più specifica, con disposizione di accertamenti ed indagini difensive per i casi con maggior evidenza di frode per un numero complessivo pari a 1.872 (1.745 nel
2007).
A livello liquidativo il primo intervento, condiviso con le strutture di liquidazione sinistri, è stato quello della contestazione
dei sinistri esaminati, in base agli elementi di incongruenza
raccolti. A livello assuntivo, ed in particolare per le polizze RC
Auto false, si è proceduto quasi sempre direttamente alla proposizione delle querele all’autorità giudiziaria.
Inoltre, sia per i fenomeni liquidativi che per quelli assuntivi
sono state proposte le disdette dei contratti relativi ai soggetti
rispetto ai quali sono emersi fondati sospetti di frode.
Nel 2008 le querele necessarie per l’attivazione dell’azione penale, nei casi di conclamata frode o falsificazione, sono state
312, suddivise in 203 assuntive e 109 liquidative, con un calo
rispetto al 2007 (608 querele).
La riduzione del numero di querele può essere ricercata nelle
seguenti ragioni:
•		la diminuzione delle querele assuntive, che traggono origine quasi esclusivamente dalle segnalazioni delle Autorità, è
dovuta ragionevolmente, alla previsione nel Decreto Bersani
dell’assegnazione della classe di merito “familiare”, che ha
consentito agli assicurati di poter ottenere un contratto con
una classe di merito bassa, senza la necessità di produrre
falsi documenti, a cominciare dall’attestato di rischio. Inoltre, nel corso degli ultimi anni le compagnie, tra cui anche
quelle del Gruppo UGF, hanno adottato più efficaci sistemi di
controllo a livello assuntivo, che stanno dando i frutti attesi.
•		Per quanto riguarda le querele liquidative, le motivazioni
sono più articolate e possono essere riferite prima di tutto all’introduzione dell’Indennizzo Diretto, che ha “spostato” su alcune “debolezze” della CARD le attività di frode, a
cominciare dalla gestione dei sinistri passivi; in secondo
luogo, alla maggiore frequenza del ritiro delle denunce di
sinistro da parte degli assicurati, dovuta, verosimilmente,
anche all’attività di controllo delle agenzie. Tale possibilità
è comunque opportunamente valutata, tenuto conto anche
dell’effettiva “desistenza” dei soggetti interessati al tentativo di truffa, dei fenomeni che si osservano e della realtà ove
si determinano.

Tabella 4.6.3 | Querele presentate dalle compagnie

Assuntive
Liquidative
Totale querele

Aurora
2008
2007
150
320
64
127
214
447

Unipol
2008
2007
45
67
34
40
79
107

Navale
2008
2007
5
14
1
26
6
40

Linear
2008
2007
3
7
4
7
7
14

Totale querele
2008
2007
203
408
109
200
312
608

Fonte: Registro dell’Ufficio Antifrode

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
•In un contesto di crisi economica e finanziaria di
una profondità ed estensione senza precedenti
la strategia del Gruppo è quella di rafforzare la
solidità patrimoniale e l’equilibrio finanziario. In
tale contesto, e di fronte ad un significativo calo
dell’utile consolidato e di un dato negativo(-2,9
milioni di euro) nel bilancio civilistico, il Consiglio
di Amministrazione ha proposto all’Assemblea dei
soci di non distribuire i dividendi per l’esercizio
2008
•	Si mantiene costante il dialogo con la comunità
finanziaria, come testimoniato dai numerosi
incontri (86 con gli analisti finanziari e gli investitori
istituzionali) e road show (8) effettuati nel corso
dell’anno

In viaggio a ruota libera di Michela Poretti
Agenzia Aurora – Varese

L a re la z i o n e
s o c i a le

gli azionisti
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Gli azionisti
Il Capitale Sociale di Unipol Gruppo Finanziario è
suddiviso in azioni ordinarie (1.479.885.786 azioni),
che danno diritto di voto sia nel corso delle Assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, ed
azioni privilegiate (911.540.314), che danno diritto
di voto nel corso delle sole Assemblee straordinarie. Tale situazione è quella risultante a seguito del perfezionamento, con effetto 1° settembre
2007, del processo di riorganizzazione del Gruppo,
in seguito alla quale sono state emesse 19.361.240
nuove azioni ordinarie e 11.920.450 nuove azioni
privilegiate assegnate agli ex azionisti Aurora.
Nel corso del 2008 sono stati distribuiti dividendi
complessivi pari a 1 miliardo di euro, di cui circa
184 milioni ordinari e 816 milioni di euro di dividendi straordinari (relativamente ai risultati dell’esercizio 2007), ritenuti capitale in eccesso rispetto a
quelli necessari al perseguimento degli obiettivi
del Gruppo. Per quanto riguarda la politica di dividendi relativa ai risultati dell’esercizio 2008, in
considerazione del quadro di crisi economica e
finanziaria che ha caratterizzato l’ultima parte del
2008 e che si è esteso anche all’esercizio in corso,
nell’ottica della tradizionale cautela e salvaguardia della solidità patrimoniale che hanno sempre
caratterizzato le scelte del Gruppo, il Consiglio
di Amministrazione di UGF ha deciso di proporre
all’Assemblea dei Soci di non procedere alla distribuzione di dividendi. Tale decisione è nata dalla
volontà di garantire la forza patrimoniale e l’equilibrio finanziario del Gruppo in una prospettiva di
medio - lungo periodo.
Le azioni Unipol Ordinarie fanno parte dell’indice
S&P/MIB, rappresentativo delle principali società
quotate, testimoniando la notevole visibilità raggiunta dal Gruppo nei mercati finanziari. Tali azioni
fanno inoltre parte anche di altri importanti indici

di capitalizzazione tra i quali quelli della famiglia
DJ Euro Stoxx, FTSE, MSCI e Bloomberg.
Alla data del 31 dicembre 2008 la capitalizzazione
di Borsa di Unipol era pari a 2.306 milioni di euro
(di cui 1.605 relativi alle azioni ordinarie e 701 alle
azioni privilegiate), posizionando il Gruppo al terzo
posto nella classifica degli operatori assicurativi
italiani (il secondo se si esclude Alleanza, appartenente al Gruppo Generali, primo operatore del
mercato).
Analogamente agli altri titoli assicurativi, anche i
titoli Unipol hanno risentito del forte calo dei mercati azionari mondiali verificatosi nel corso del
2008, causato dalla crisi e innescato dal fenomeno
dei mutui subprime americani e sfociato nel default di diverse istituzioni finanziarie mondiali, Lehman Brothers in primis, alcune delle quali salvate
grazie all’azione di Governi e Banche Centrali. La
performance dei titoli Unipol (-45,4% per le azioni
ordinarie e -57,6% per le azioni privilegiate) non
sono comunque distanti da quelle medie di settore
(l’indice S&P\MIB è sceso del 49,5%). Considerando il total return, in ogni caso, ovvero un indicatore
che tiene anche conto dei dividendi distribuiti in
corso d’anno, la performance migliora nettamente
passando a -27,6% per le azioni Unipol Ordinarie e
-38,1% per le azioni Unipol Privilegiate.
Performance in Borsa nel 2008
Unipol ordinarie
S&P\Mib
MIBTEL	
MIB Assicurativo
MSCI EUROPE INSURANCE
DJ EURO STOXX 50

-45,4%
-49,5%
-48,7%
-40,1%
-43,5%
-44,4%

l’indice s&p/mib
È 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, 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.
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grafico 5.1.1 | capitalizzazione di borsa
6.196
5.461

2.209

1.976

Unipol privilegiate

1.700
3.987

2.306

3.485

3.458

2.824

2.535

877

701

614

1.947

1.605

2008

Unipol ordinarie

5.158

2007

2006

2005

1.921

2004

2003

1.587

1.374

302
1.285

302
1.072

2002

2001

importi in milioni di euro
Fonte: Investor Relations

Tabella 5.1.1 | prezzi ufficiali
a fine anno in euro

Unipol ordinarie
Unipol privilegiate

2008
1,100
0,764

2007
2,338
2,156

2006
2,730
2,454

2005
2,372
1,896

2004
2,729
2,109

2003
2,692
1,525

2002
3,044
1,245

2001
2,986
1,272

Fonte: Investor Relations

rating da moody’s

UGF
“A3” sui 2 prestiti subordinati da 300 milioni
di Euro ciascuno, con scadenza 2021 e 2023
– outlook negativo
UGF Assicurazioni S.p.A.
“A1” di solidità finanziaria assicurativa (insurance financial strength) – outlook negativo
UGF Banca
“Baa1” di capacità di credito a lungo termine – outlook negativo
“Prime-2” di capacità di credito a breve termine - outlook stabile

Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2009
Fonte: Investor Relations

Rating da Standard & Poor’s

UGF
“BBB” di rischio di controparte – outlook
stabile
UGF
“BBB” sui 2 prestiti subordinati da 300 milioni di Euro ciascuno, con scadenza 2021 e
2023
UGF Assicurazioni
“A-” di solidità finanziaria assicurativa (insurance financial strength) - outlook stabile
UGF Assicurazioni
“A-”di rischio di controparte - outlook stabile

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2009
Fonte: Investor Relations

104 | Unipol Gruppo Finanziario | Bilancio Sociale 2008

5.la relazione sociale | gli azionisti
5.2 investor relations

Investor Relations
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.
Anche nel corso del 2008 l’attività di Investor Relations ha mantenuto costante il dialogo con la
comunità finanziaria, come testimoniato dai numerosi incontri e road show effettuati nel corso
dell’anno, che ovviamente hanno subito un ridimensionamento connesso alla crisi dei mercati
finanziari e, pertanto, alla minore capacità di investimento degli investitori.
Nel complesso, sono stati svolti
• 73 incontri o conference call con investitori istituzionali (166 nel 2007), nell’ambito dei quali
sono stati incontrati 114 investitori (228 nel
2007)
• 13 incontri con analisti finanziari (26 nel 2007)
• 8 road show sulle principali piazze finanziarie
europee (21nel 2007)
• 7 partecipazioni a conference pubbliche organizzate dalla Società o da prestigiosi intermediari finanziari (7 nel 2007)
Dei 114 investitori incontrati, 26 erano di società
con sede in Inghilterra, 36 in Italia, 27 negli USA
e 24 in altri stati europei. All’interno degli 8 road
show effettuati, 2 hanno riguardato l’Italia, 2 l’In-

ghilterra, 1 la Francia, 1 la Germania e 2 gli USA.
Nonostante il contesto settoriale sopra richiamato, l’attenzione degli analisti finanziari sul titolo
Unipol è nettamente cresciuta, come testimoniato dai 195 studi e note giornaliere pubblicate nel
corso del 2008 (163 nel 2007).
In particolare, il numero di analisti finanziari che
hanno effettuato almeno uno studio su Unipol
nel 2007 è pari a 17. Nel corso dell’anno, Société
Générale ha attivato ex novo la copertura sul titolo Unipol, mentre UniCredit e Nomura (precedentemente Lehman Brothers) hanno riattivato
la copertura, che era stata momentaneamente
sospesa.
Alla fine del 2008, 8 analisti avevano espresso
una raccomandazione positiva sulle azioni Unipol
ordinarie (Buy, Accumulate o Outperform), 3 una
raccomandazione neutrale (Hold, Neutral o Market Perform), 2 una raccomandazione moderatamente negativa (Underweight, Underperform) e
2 una raccomandazione negativa (Underweight o
Sell). Relativamente alle azioni privilegiate erano
presenti 5 raccomandazioni positive, 1 neutrale 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.
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Tabella 5.2.1 | attività di investor relations

Numero road show effettuati
di cui : Italia
di cui: Estero
Numero piazze finanziarie visitate
Numero investitori (società) incontrati (o conference call)
di cui: Italiani
di cui: USA
di cui: UK
di cui: resto d’Europa
Numero incontri con analisti finanziari
Numero interventi a conference pubbliche
Numero analisti che coprono il titolo Unipol
Numero report finanziari o note giornaliere pubblicate sulla Società

2008
8
2
6

2007
21
5
16

2006
14
4
10

6

10

7

114
32%
24%
23%
21%

228
21%
14%
34%
31%

171
29%
4%
37%
30%

13

26

11

7

7

6

20

20

19

195

163

149

Fonte: Investor Relations

Società che hanno effettuato studi finanziari
su titoli Unipol nel 2008
Studi su azioni
Banca Akros
Banca IMI
Banca Leonardo
Cheuvreux
Crédit Suisse
Deutsche Bank
Equita SIM (ex Euromobiliare SIM)
Goldman Sachs
Intermonte
JP Morgan
Keefe, Bruyette & Woods
Landsbanki Kepler
Mediobanca
Nomura International (ex Lehman Brothers)
Société Générale
UBM
Società che hanno attivato la copertura sui titoli Unipol nel 2008
Société Générale
Fonte: Investor Relations

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
•	Incrementato del 6% il numero dei dipendenti del
Gruppo, attestatosi a fine 2008 a 6.941 persone, di
cui 4.653 nel settore assicurativo e 2.288 in quello
bancario
•	Realizzati diversi interventi di formazione per
accrescere il patrimonio di competenze interne.
Tutti i dipendenti coinvolti in un percorso
formativo sulle tematiche di responsabilità sociale
dell’impresa (Progetto Unisono) per la conseguente
elaborazione della nuova “Carta dei Valori” di
Gruppo. Realizzata la prima edizione del Master
executive in Business Administration; lanciata la
Piattaforma di E-learning di Gruppo
•	Realizzata una indagine sullo stress lavorativo
degli operatori nei call center di UGF, Linear e
UniSalute, dall’Unità Operativa di Prevenzione
e Sicurezza dell’ASL di Bologna e Imola, che
evidenzia una valutazione più positiva rispetto al
resto del settore
•	Sviluppati significativi progetti mirati alla
sicurezza, alla prevenzione e alla tutela della
salute dei dipendenti

Terracotta di Francesco Motta
UGF Banca – Taormina

L a re la z i o n e
s o c i a le

il personale
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Le politiche per il personale
Il rinnovamento delle politiche del personale
impostato nel 2007 a seguito della costituzione
di Unipol Gruppo Finanziario e del conseguente
riassetto organizzativo è stato ulteriormente rinforzato e reso più efficace nel corso del 2008.
Al 31 dicembre 2008 i dipendenti delle Società del
Gruppo erano 6.941, di cui 4.653 nel settore assicurativo e 2.288 in quello bancario.
Gli obiettivi prioritari delineati nel Piano Industriale di Gruppo per l’area del personale dipendente, riguardanti da un lato la necessità di
costruire un’effettiva dimensione di Gruppo in
grado di sviluppare sinergie di maggior efficienza e redditività, dall’altro l’esigenza di integrare
i comparti assicurativo e bancario per agevolare
un business che operi in una logica di servizio
trasversale, sono stati perseguiti con importanti
progetti.
In particolare, sono stati oggetto di attenzione e
di rilevanti investimenti:
• lo sviluppo di una cultura della comunicazione finalizzata ad aumentare la conoscenza, il
commitment e la partecipazione alle strategie
aziendali
• il consolidamento di un’identità comune di
Gruppo per aumentare il senso di appartenenza e fare squadra
• l’arricchimento delle opportunità professionali
grazie a una nuova politica delle mobilità interne, anche infragruppo
• una politica di recruitment resa più incisiva ed
efficace per apportare nuove competenze professionali in modo da valorizzare ulteriormente
il patrimonio delle professionalità già esistenti
• l’incremento del patrimonio di competenze interne grazie a significativi investimenti nella
formazione e nello sviluppo.
Anche il 2008 ha visto l’avvio e la messa a punto di
molti importanti progetti. Tra questi vale la pena
di ricordare il coinvolgimento di tutto il personale
sulle tematiche di responsabilità sociale dell’impresa e la conseguente realizzazione della nuova
“Carta dei Valori” di Gruppo; la progettazione di
metodologie e di applicativi tecnologici innovativi
e uniformi per la gestione del rapporto di lavoro; l’avvio delle attività di analisi e di censimento
delle competenze professionali, dei ruoli e delle
mansioni; lo sviluppo di significativi progetti mirati alla sicurezza, alla prevenzione e alla tutela
della salute dei dipendenti.

Sul versante della Formazione si sono avviati importanti progetti che vedranno la loro concreta
applicazione nel 2009, come quello della Corporate University di UGF.
Sulle Relazioni Industriali si è confermata l’importanza del dialogo sociale con i lavoratori. Il
confronto con le Organizzazioni Sindacali è proseguito in modo attento e puntuale favorendo,
nel rispetto dei reciproci ruoli, una cultura della
costruttività nella relazione, alla ricerca delle più
opportune soluzioni sulle diverse materie oggetto di confronto.
Si è confermata anche l’importanza della Mobilità infragruppo, volta a favorire l’arricchimento e lo scambio professionale, sia tra i comparti
bancario e assicurativo, che tra Funzioni diverse
nell’ambito del medesimo comparto. Sono state
proposte numerose occasioni di arricchimento
professionale, attraverso comunicazioni specifiche. Per il comparto assicurativo, oltre 240 dipendenti hanno intrapreso nuove esperienze professionali, mentre per il comparto bancario, oltre
alle dinamiche relative alla mobilità infragruppo
e alla valorizzazione delle risorse, sono stati attivati quattro percorsi specialistici, che hanno
coinvolto 50 dipendenti nelle aree del credito, del
commerciale, del personale e per addetti alla Direzione Generale.
La Funzione dedicata alla Comunicazione interna, oltre allo sviluppo di “Mosaico”, la rete web
di Gruppo, ha contribuito a favorire una maggiore razionalizzazione ed efficacia dei processi comunicativi interni. Nel 2008 sono stati realizzati
3 numeri di “piXel”, l’house horgan cartaceo di
Gruppo, che si è affiancato a Mosaico come strumento di approfondimento periodico di notizie ed
eventi riguardanti la vita di UGF.
È stato avviato un progetto specifico sul tema delle Pari opportunità, che il Gruppo ritiene cruciale
per il proprio sviluppo in un’ottica di valorizzazione delle carriere femminili. Il 2009 vedrà l’implementazione di una serie di iniziative specifiche
volte a concretizzarne gli obiettivi.
Circa i principali aspetti delle attività svolte nel
2008 dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione (Relazioni industriali e politiche di dialogo
occupazionale, Formazione, Sviluppo, Salute e
sicurezza del lavoro, Pari opportunità) le pagine
seguenti forniscono dettagli specifici e alcune indicazioni sugli obiettivi per il 2009.
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L’organizzazione di UGF
La Direzione Risorse Umane e Organizzazione è stata impegnata in modo intenso nel processo di riorganizzazione che, dopo la nascita di UGF S.p.A., ha portato alla costituzione di UGF Assicurazioni.
Le strutture organizzative di UGF S.p.A. e di UGF Assicurazioni sono state definite utilizzando le seguenti linee guida:
• le Direzioni con attività di indirizzo strategico di gruppo o di coordinamento tra il polo assicurativo e
quello bancario sono state mantenute nella Capogruppo;
• le Direzioni della Capogruppo con attività sia di indirizzo strategico/coordinamento sia assicurative
sono state suddivise in due parti:
- coordinamento e indirizzo strategico in UGF S.p.A.;
- attività assicurative in UGF Assicurazioni;
• le Direzioni di UGF S.p.A. con attività indirizzate esclusivamente al polo assicurativo sono state
trasferite interamente in UGF Assicurazioni.
Proprio nell’ottica di assicurare il raccordo tra organi della Capogruppo e organi della Società, sono
stati posti a capo delle Business Unit (Commerciale - Danni - Vita) e delle Funzioni dedicate ai servizi
assicurativi (Risorse Umane e Organizzazione - Amministrazione, Controllo di Gestione, Acquisti e
Immobiliare - Legale - Servizi informatici - Finanza) di UGF Assicurazioni, i medesimi responsabili
attualmente al vertice delle rispettive Vice Direzioni Generali e Direzioni della Capogruppo (con il
compito di dirigere le divisioni di loro competenza).

Tabella 6.2.1 | i dipendenti del gruppo ugf

A tempo indeterminato
TOT
2008*

TOTALE

UOMINI

in.za
%

DONNE

UGF
Unipol
Aurora
Linear
UniSalute
Navale+Navale Vita
BNL Vita
SGR
TOTALE GRUPPO ASSICURATIVO
Unipol Banca
Nettuno Fiduciaria
Unipol Merchant
Unicard**
Cooperleasing
TOTALE GRUPPO BANCARIO

2.603
394
688
377
365
136
86
4
4.653
2.215
1
50
10
12
2.288

2.601
394
688
356
341
131
86
2
4.599
2.153
1
50
10
12
2.226

1.175
181
374
90
88
72
44
2
2.026
1.335
1
32
7
6
1.381

45,2%
45,9%
54,4%
25,3%
25,8%
55,0%
51,2%
100,0%
44,1%
62,0%
100,0%
64,0%
70,0%
50,0%
62,0%

1.426
213
314
266
253
59
42
0
2.573
818
0
18
3
6
845

TOTALE GRUPPO

6.941

6.825

3.407

49,9%

3.418

A tempo determinato
in.za
%

in.za
%

TOTALE

UOMINI

54,8%
54,1%
45,6%
74,7%
74,2%
45,0%
48,8%
0,0%
55,9%
38,0%
0,0%
36,0%
30,0%
50,0%
38,0%

2
0
0
21
24
5
0
2
54
62
0
0
0
0
62

0
0
0
6
3
2
0
0
11
35
0
0
0
0
35

0,0%
0,0%
0,0%
28,6%
12,5%
40,0%
0,0%
0,0%
20,4%
56,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
56,5%

50,1%

116

46

39,7%

in.za
%

TOT
2007

TOT
2006

2
43
27
0
0
0
0
27

100,0%
0,0%
0,0%
71,4%
87,5%
60,0%
0,0%
100,0%
79,6%
43,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
43,5%

2.607
384
714
311
300
198
85
0
4.618
1.874

0
1.959
1.848
297
259
196
85
0
4.664
1.741

49

48

11
1.934

0
1.789

70

60,3%

6.552

6.453

DONNE
2

15
21
3

* I dati per singola società sono indicati al 31/12/2008. A seguito della riorganizzazione e della costituzione di UGF Assicurazioni il numero dei lavoratori
ha subito variazioni sia per quanto riguarda la holding sia per quanto riguarda la Compagnia.
** Si precisa che la Società Unicard è attiva solo dal 1° luglio 2008.

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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Tabella 6.2.2 | totale dipendenti per tipo di inquadramento

Dirigenti

2008
145

Totale Gruppo
2007
2006
143
140

Comparto assicurativo
2008
2007
2006
130
129
118

Comparto bancario
2008
2007
2006
15
14
22

Funzionari assicurativi
e quadri bancari

1.363

1.262

1.209

667

648

648

696

614

561

Amministrativi
Addetti call-center
Produttori
Totale

4.732
701
0
6.941

4.500
646
1
6.552

4.509
582
13
6.453

3.155
701
0
4.653

3.194
646
1
4.618

3.303
582
13
4.664

1.577
0
0
2.288

1.306
0
0
1.934

1.206
0
0
1.789

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Tabella 6.2.3 | totale dipendenti per area geografica

Emilia-Romagna
Nord
Centro-Sud
Totale

2008
3.052
2.086
1.803
6.941

Totale Gruppo
2007
2006
2.831
2.665
2.059
2.141
1.662
1.647
6.552
6.453

Comparto assicurativo
2008
2007
2006
2.190
2.070
1.960
1.674
1.715
1.820
789
833
884
4.653
4.618
4.664

Comparto bancario
2008
2007
2006
862
761
705
412
344
321
1014
829
763
2288
1.934
1.789

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Tabella 6.2.4 | totale dipendenti per fasce di età

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

2008
849
2.356
2.059
1.464
213
6.941

Totale Gruppo
2007
2006
794
820
2.198
2.181
2.026
1.959
1.398
1.382
136
111
6.552
6.453

Comparto assicurativo
2008
2007
2006
343
428
473
1.477
1.471
1.487
1.476
1.504
1.490
1.164
1.091
1.111
193
124
103
4.653
4.618
4.664

Comparto bancario
2008
2007
2006
506
366
347
879
727
694
583
522
469
300
307
271
20
12
8
2.288
1.934
1.789

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Tabella 6.2.5 | totale dipendenti per titolo di studio

Laureati
Diplomati
Licenza media/elementare
Totale

2008
2.437
4.117
387
6.941

Totale Gruppo
2007
2006
2.123
2.337
3.611
3.601
818
515
6.552
6.453

Comparto assicurativo
2008
2007
2006
1.409
1.321
1.630
2.940
2.566
2.605
304
731
429
4.653
4.618
4.664

Comparto bancario
2008
2007
2006
1.028
802
707
1.177
1.045
996
83
87
86
2.288
1.934
1.789

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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Tabella 6.2.6 | turnover del personale nel 2008
Totale Gruppo assicurativo

Totale Gruppo bancario

243
5,26%
139
6,7%
104
4,09%

127
5,55%
95
6,71%
32
3,67%

243
24

107
18
1
1
127

Turnover
Totale cessazioni
Indice turnover
Cessazioni per maschi
Indice di turnover
Cessazioni per femmine
Indice di turnover
Cessazioni
Tempi indeterminati
Tempi determinati
Contratti d’inserimento
Apprendistato professionalizzante
Totale
Assunzioni
Tempi indeterminati
Tempi determinati
Contratti d’inserimento
Apprendistato professionalizzante
Conferme tempi determinati
Totale

267
90
155

259
96
69
22
43
489

86
331

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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La mobilità

Le dimensioni del Gruppo offrono molteplici possibilità di sperimentare percorsi professionali diversi e la mobilità tra le Società del Gruppo è incoraggiata proprio nell’ottica di favorire
concrete possibilità di crescita professionale. Molti, quindi, i

colleghi che si sono resi disponibili a cogliere questa occasione di sviluppo delle proprie competenze professionali.
Un dato fra tutti, l’incremento del 55,37% delle mobilità effettuate rispetto al 2007.

Tabella 6.2.7 | mobilità infragruppo

DA / A
UGF
Unipol
Aurora
Navale
Navale Vita
Linear
UniSalute
SGR
Quadrifoglio
Totale comparto assicurativo
Unipol Banca
Cooperleasing
Nettuno Fiduciaria
Unicard
Unipol Merchant
Totale comparto bancario
TOTALE

UGF

Unipol

Aurora

30

16
0

Navale
2
1
3

Navale
Vita
0
0
0
1

Linear
0
0
0
0
0

UniSalute
0
0
0
0
0
1

6
24
64
1
1
2
0
18
116
6

0
1
0
10
5
0
0
46
0

0
0
0
0
0
0
16
0

0
0
0
0
0
6
0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
1
7
123

0
0
0
0
46

0
0
0
0
16

0
0
0
0
6

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

Unipol
Banca

Unipol
Merchant

31
3
6
6
0
3
9
0
0
58

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
58

0
0
0
0

TOTALE
79
10
33
72
1
15
16
0
18
244
6
0
0
0
1
7
251

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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I Call Center

A livello di Gruppo il personale impiegato nei Call Center ammonta, a fine 2008, a circa 700 dipendenti.
Le attività svolte variano a seconda delle società del Gruppo
per cui operano: gestione e assistenza nelle emergenze; attività di consulenza in materia assicurativa o bancaria; apertura di sinistri su denunce degli assicurati. In particolare, il
Call Center di Linear ha anche funzioni commerciali ed avvia
chiamate verso potenziali clienti.

Nel 2008 è stata effettuata un’indagine/studio sullo stress
lavorativo degli operatori nei Call Center di UGF, Linear e
UniSalute da parte dell’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ASL di Bologna e Imola,
in accordo con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione
del Gruppo UGF, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S) e il Medico Competente (vedi scheda Studio sui
Call Center).

Tabella 6.2.8 | dipendenti impiegati
nei call center

Unipol Gruppo Finanziario Sertel
UniSalute
Linear
Totale organico nei Call Center

Organico al 31/12/2008
A tempo indeterminato
A tempo determinato
UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE
23
227
250
0
0
0
30
144
174
1
19
20
52
184
236
6
15
21
105
555
660
7
34
41

TOTALE
250
194
257
701

Al 31/12/2007
TOTALE
296
149
232
677

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

lo studio sui call center di ugf
Nel 2008 l’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro dell’ ASL di Bologna e Imola,
in accordo con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo UGF, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S) e il Medico Competente,
ha effettuato un’indagine/studio sullo stress lavorativo
degli operatori nei Call Center di UGF, Linear e UniSalute.
I risultati dell’indagine, presentati durante alcuni incontri informativi tenuti dal Medico Competente, hanno
evidenziato una realtà piuttosto positiva, se paragonata
a quanto emerge dall’analisi di alcuni recenti studi riguardanti le condizioni lavorative nei Call Center, piuttosto che alle opinioni diffuse sull’argomento.
Lo strumento conoscitivo utilizzato è stato il questionario che, oltre ai dati di tipo biografico, ha saputo raccogliere le caratteristiche individuali delle persone, le
dimensioni dello stress lavorativo, attraverso domande
riguardanti le fonti e gli effetti da questo prodotti e le
modalità utilizzate dai lavoratori per affrontarlo.
Il campione coinvolto è stato di 206 persone, la quasi
totalità di sesso femminile; un campione anagrafica-

mente giovane per il 50% con “carichi” di tipo familiare. Elevato il livello di studio: oltre la metà è diplomato,
poco meno del 20% laureato.
Il risultato complessivo è piuttosto positivo. In controtendenza rispetto alle previsioni per questo tipo di attività concorrono certamente la sicurezza del posto di
lavoro (la quasi totalità del personale è a tempo indeterminato) e l’articolazione del lavoro svolto (turni diurni e
feriali, su orari part time che consentono di avere quasi
sempre almeno una mezza giornata libera). Analizzando le fonti dello stress si deducono alcune possibili soluzioni per contribuire alla loro riduzione: una maggior
attenzione allo sviluppo delle competenze specifiche,
un’alternanza di attività tra front office e back office, un
aumento delle occasioni di sviluppo professionale, oltre a una maggiore condivisione delle informazioni.
Questa indagine si deve intendere come la prima di una
serie di azioni orientate all’esame e alla conseguente
riduzione delle fonti dello stress lavorativo, in coerenza
con un più ampio disegno orientato all’attenzione e alla
valorizzazione delle persone che lavorano nel gruppo.
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I lavoratori part time

La significativa presenza nel Gruppo di personale con orario
ridotto testimonia l’attenzione verso i dipendenti che, per vari
motivi, necessitano di prestare la propria opera lavorativa con
modalità ridotta. Il dato percentuale è lievemente aumentato

rispetto all’anno scorso nel comparto assicurativo (dal 20,3%
del 2007 al 21,63% nel 2008), mentre è in flessione nel comparto bancario (dal 5,0% del 2007 al 4,72% nel 2008).
Specifici accordi sindacali regolamentano la materia.

Tabella 6.2.9 | dipendenti part time nel 2008

UGF
Unipol
Aurora
Linear
Unisalute
Navale
Unipol SGR
BNL Vita
TOTALE GRUPPO ASSICURATIVO
TOTALE GRUPPO BANCARIO
TOTALE GRUPPO

TOTALE
470
51
64
228
187
7
0
0
1.007
108
1.115

UOMINI
29
4
0
26
48
0
0
0
107
9
116

DONNE
441
47
64
161
180
7
0
0
900
99
999

% sul totale lavoratori
18,06%
12,94%
9,30%
51,23%
60,48%
5,15%
0
0
21,63%
4,72%
16,06%

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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Le Relazioni industriali
La riorganizzazione societaria del Gruppo, impostata nel corso
del 2008 e perfezionata il 1° febbraio 2009 con la costituzione
di UGF Assicurazioni, è stata caratterizzata da un confronto intenso e proficuo tra Impresa ed Organizzazioni Sindacali, volto
ad affrontare in modo costruttivo i molteplici aspetti gestionali
e organizzativi collegati.
In tal senso, per UGF e per le compagnie assicurative del
Gruppo si sono confermati i contenuti dell’Accordo Quadro,
che quindi hanno guidato in termini contrattuali i processi di
conferimento e fusione fra UGF, Unipol e Aurora.
Inoltre, è stato definito un importante accordo in relazione al
trasferimento della sede della Direzione Generale di Navale
Assicurazioni da Milano a San Donato Milanese, che ha saputo trovare le migliori soluzioni per un’efficace realizzazione
dell’operazione.
Nel 2009 le principali attività sul versante delle relazioni industriali riguarderanno:
• dal punto di vista organizzativo, per UGF Assicurazioni la ricerca e la verifica delle migliori soluzioni di funzionalità di

6.3.1

processo per favorire una più efficiente gestione delle attività, dei ruoli e delle responsabilità. Per Unipol Banca la ricerca delle soluzioni più efficaci per raggiungere un assetto
idoneo a migliorarne la posizione nel mercato;
• dal punto di vista contrattuale, per UGF e le compagnie assicurative la definizione di un unico Contratto Integrativo
di Gruppo, mentre per Unipol Banca e le altre società del
settore bancario il rinnovo del Contratto Integrativo; in tale
ambito, per favorire l’integrazione fra assicurazione e banca
e conseguentemente percorsi di mobilità dei lavoratori fra i
due settori, si auspica di poter definire con le Organizzazioni Sindacali un unico Fondo Pensione ed un’unica Cassa di
Assistenza per tutti i dipendenti del Gruppo, scelte già compiute ed in fase di attuazione, per i Dirigenti.
Si tratta, pertanto, di impegni molto significativi che, se affrontati fra le Parti nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative,
possono rappresentare un’occasione per lo sviluppo di una comune identità, volta a favorire lo sviluppo del Gruppo.

Le Organizzazioni Sindacali

Le Organizzazioni Sindacali

Il contratto integrativo aziendale

Nel Gruppo assicurativo il 66,7% dei dipendenti risulta iscritto
alle Organizzazioni sindacali, nel Gruppo bancario il 70,3%.
Nel settore assicurativo sono state utilizzate circa 113.055 ore
di permesso da parte dei rappresentanti sindacali e si sono
registrate circa 8.754 ore di sciopero.
Nel settore bancario sono state utilizzate circa 9.598 ore di
permesso da parte dei rappresentanti sindacali, e si sono registrate 2.217 ore di sciopero.

A tutti i dipendenti delle società del Gruppo, oltre al contratto
collettivo nazionale, si applica anche un contratto integrativo
aziendale.
Tale C.I.A., oltre ad apportare significativi miglioramenti sia in
termini economici che di tutela (polizze, assistenza/previdenza) regolamenta il confronto sui vari aspetti del suo sviluppo
organizzativo attraverso momenti preventivi di confronto e di
informazione.

Tabella 6.3.1 | l’adesione al sindacato

UGF
Unipol
Aurora
Linear
Unisalute
Navale+Navale Vita
BNL Vita
SGR
GRUPPO BANCARIO*

2008
67,20%
63,70%
76,20%
50,10%
56,40%
51,50%
0,0%
50,0%
70,32%

2007
67,70%
62,00%
75,20%
54,70%
57,00%
59,10%
70,60%

* Per l’esercizio 2008 il dato si riferisce al Gruppo bancario, mentre per l’esercizio precedente il dato era riferito solo a Unipol Banca
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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Le Pari Opportunità
Da sempre attento a questa tematica, il Gruppo UGF elabora
e promuove azioni positive volte al superamento degli ostacoli
anche indiretti che possano impedire la valorizzazione del personale femminile.
Nel 2008 le donne rappresentano più del 50% dell’organico
complessivo del Gruppo, con un lieve aumento rispetto al 2007.
A livello di Gruppo inizia a crescere il numero di donne che rivestono posizioni di maggiore responsabilità.
Al fine di rendere ancora più incisiva l’attenzione del Gruppo
verso tutta la tematica delle pari opportunità, nel 2009 verranno
sviluppati diversi progetti.

Per esempio si farà seguito all’accordo con la Fiera di Bologna per la costruzione del nuovo asilo nido interaziendale,
un altro modo per dare conferma dell’attenzione alla necessità di conciliazione del lavoro con la vita familiare. A questo
proposito, anche nel 2008, il Gruppo ha confermato la sua
adesione alla “Festa delle mamme e dei papà che lavorano”,
l’iniziativa è volta ad avvicinare e far conoscere ai bambini il
luogo di lavoro dei genitori.
Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo delle categorie
protette (secondo gli adempimenti previsti dalla legge 68/99 sul
“collocamento obbligatorio”), sono 459 i dipendenti che appartengono a tale categoria.

Tabella 6.4.1 | inquadramento per sesso 2008

Dirigenti

Totale Gruppo
Totale Gruppo assicurativo
Totale Gruppo bancario
maschi femmine % femm. maschi femmine % femm. maschi femmine % femm.
130
15
10,34%
117
13
10%
13
2
13,33%

Funzionari assicurativi
e quadri bancari

1.064

299

21,94%

496

171

25,63%

568

128

18,39%

Amministrativi
Addetti call-center
Totale

2.147
112
3.453

2.585
589
3.488

54,63%
84,02%
50,03%

1.312
112
2.037

1.843
589
2.616

58,42%
84,02%
56,22%

835
0
1.416

742
0
872

47,05%
0%
38,11%

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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La formazione
6.5.1

Le politiche formative

I progetti di formazione e di addestramento realizzati nel 2008
hanno confermato e ulteriormente rinforzato l’importanza e il
ruolo della formazione come strumento per garantire la migliore qualità del lavoro e come occasione di crescita e sviluppo
professionale.
Gli obiettivi della formazione in Unipol Gruppo Finanziario sono
così riassumibili:
• garantire coerenza e adeguatezza 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;
• diffondere e sviluppare una cultura della partecipazione al
business in termini di coinvolgimento sul raggiungimento degli obiettivi, sulla gestione efficace delle risorse, sull’attenzione ai costi.
Anche gli interventi formativi realizzati nel 2008 sono stati progettati per rispondere alle esigenze di:
• veicolare metodi di lavoro funzionali allo sviluppo del business
e al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale;
• favorire il consolidamento di una cultura professionale distintiva e condivisa;

• proporre soluzioni efficienti ed efficaci per valorizzare in modo
armonico le professionalità e il ruolo di ciascuno.
Nel 2008 l’attività di formazione e addestramento nel Gruppo ha
impegnato 26.195 giornate/uomo, pari a 193.846 ore. In media
sono state erogate circa 29 ore di formazione per ogni dipendente del Gruppo.
L’investimento richiesto per la copertura delle spese di docenza e logistica è stato pari a 4,5 milioni di euro. In media, per
ogni dipendente sono stati investiti 670 euro, con un incremento pari al 72% di quanto investito l’anno precedente.
Di seguito i principali progetti realizzati.

Iniziative di Gruppo
Il 17 novembre si sono concluse le attività d’aula del “Progetto Unisono”, finanziato dal Fondo Interprofessionale FBA (già
For.Te.), destinato a sensibilizzare tutti i dipendenti del Gruppo
sull’identità e sui valori di responsabilità sociale. Hanno partecipato ai lavori d’aula 5.212 dipendenti (3.880 appartenenti al
comparto assicurativo e 1.332 al comparto bancario del Gruppo), con un tasso di presenze effettive prossimo all’80% della
totalità della popolazione invitata (vedi scheda dedicata).
La prima edizione del master executive UGF, erogato dalla
LUISS di Roma, si è conclusa a dicembre con la consegna dei
diplomi di “Master executive in Business administration” ai 16
partecipanti. Nel mese di novembre è iniziata la 2a edizione
del Master, con un coinvolgimento di altri 17 dipendenti.

Tabella 6.5.1 | la formazione

Categoria di inquadramento
Dirigenti
Funzionari assicurativi / Quadri direttivi bancari
Impiegati amministrativi e personale di Call Center

Totale ore
5.082
40.112
148.652

Media ore pro capite
35
44
27

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Tabella 6.5.2 | la formazione per tipologia didattica

Tipologia didattica
Identità e Valori di Responsabilità Sociale
Formazione normativa e procedurale
Formazione tecnica e specialistica
Formazione obbligatoria ex regolamenti ISVAP
Applicazioni e strumenti informatici
Formazione comportamentale
Formazione manageriale
Formazione commerciale

% dipendenti formati
87%
72%
48%
12%
11%
10%
9%
7%
Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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Tra novembre e dicembre è stato realizzato il terzo appuntamento annuale con la Formazione Dirigenti. Il progetto, dal
titolo “Investiamo nei nostri Valori”, ha visto la partecipazione
di 137 Dirigenti per due giornate e mezza. I partecipanti sono
stati coinvolti su temi di particolare rilevanza manageriale: comunicazione, gestione del tempo, delega, leadership.
A partire dal mese di dicembre sono stati realizzati i primi incontri formativo/informativi con il personale neoassunto nel
Gruppo (nell’ultimo biennio circa 350 persone). Scopo del progetto “Benvenuti nel Gruppo”, che si realizzerà compiutamente nel 2009, è la rapida costruzione di senso di appartenenza
e identificazione mediante l’incontro diretto tra il neoassunto e
le figure aziendali di maggiore spicco. Un’efficace panoramica
sulle attività del Gruppo, le sue strategie, i suoi obiettivi e i suoi
risultati consente ai partecipanti di ampliare la propria visione
professionale e di percepire la significatività del proprio ruolo
all’interno di un disegno più ampio.
Sempre nel 2009 prenderà avvio il progetto della “Corporate
University” di UGF.

Comparto assicurativo
Sono stati portati a compimento i corsi di Tecnica Assicurativa
(con particolare riguardo ai Master per Assistenti Tecnici e ai
Corsi Assicurativi Base per Neoassuntori), e sono stati contemporaneamente concluse tutte le attività formative finanziate, sia
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per quanto riguarda i piani (2) ex Aurora sia quelle legate ai già
avviati (2) piani di formazione finanziata FBA di Navale.
Si è dato il via a una completa e dettagliata attività di analisi
delle esigenze formative sia tecnico/specialistiche sia manageriali/comportamentali relative alla Direzione Servizi Informatici di Gruppo. Le risultanze di tale processo di analisi si
sono tradotte nella progettazione di un piano teso al rinforzo
delle competenze di ruolo del personale della DSI che ha preso il via nell’ultima parte del 2008 ma che proseguirà sino al
suo completamento per tutto il corso del 2009.
È stato erogato un completo piano formativo rivolto ai dipendenti delle strutture impattate dal progetto Essig. Il piano ha
implementato le competenze degli utenti aziendali relativamente alle funzionalità del nuovo sistema gestionale attraverso l’utilizzo di sessioni d’aula informatica, dove ogni dipendente coinvolto ha potuto effettuare prove ed esercitazioni coerenti
alle reali attività quotidiane di loro competenza. Oltre alle sessioni di addestramento tecnico sono state organizzate anche
alcune occasioni formative mirate al rinforzo delle principali
competenze di ruolo (comunicazione e problem solving).
Si è dato il via al lancio della Piattaforma di E-learning di Gruppo (UGF Business Learning Center web). Contemporaneamente
hanno preso il via le attività di assistenza del gruppo di supporto alla formazione (Team di Assistenza) il quale, utilizzando
per la prima volta risorse interne, ha introdotto questa nuova

VALORI ALL’“UNISONO”
Concepito già nel 2006 per rispondere all’esigenza di
sensibilizzare tutta la popolazione del Gruppo sui temi
di Responsabilità Sociale, accompagnando le persone in
un cambiamento che si presentava particolarmente profondo e sfidante, Progetto Unisono ha visto la sua piena
realizzazione nel 2008.
L’importanza di favorire l’identificazione di tutti i dipendenti in alcuni elementi comuni in cui riconoscersi ha reso
indispensabile lavorare sui temi dell’identità, dei valori e
della Responsabilità Sociale.
Questi, dunque, gli obiettivi intorno a cui si è articolato il
progetto:
•		far conoscere e comprendere alle persone lo scenario
di riferimento in termini di numeri, sinergie ed elementi organizzativi;
•		lavorare alla costruzione di una cultura comune che risulti l’aggregato degli elementi distintivi delle singole
organizzazioni;
•		valorizzare il senso di appartenenza al Gruppo attraverso l’individuazione di comportamenti che creano
valore nell’ambito organizzativo;
•		far conoscere i principali strumenti di Responsabilità
d’impresa, tra i quali il D.lgs. 231/2001;

•		favorire il lavoro di squadra, l’integrazione interfunzionale e la comunicazione interna;
•		utilizzare i contributi emersi dai lavori dei gruppi come
base informativa per definire azioni di intervento successive.
Il progetto, finanziato dal Fondo FBA, ha visto la partecipazione di 5.212 dipendenti lungo le 72 edizioni d’aula
succedutesi fra il 17 aprile e il 17 novembre in 7 differenti
sedi territoriali.
I contenuti d’aula sono stati messi a punto con i contributi
delle Organizzazioni Sindacali, di 3 focus group e 5 panel
preparatori di dipendenti e agenti, cui hanno preso parte circa 250 persone, e un questionario preliminare proposto a tutti i dipendenti a cui hanno risposto circa 1.300
persone.
Il risultato più importante emerso anche grazie ai contributi raccolti durante il Progetto Unisono è certamente la
Carta dei Valori di Gruppo. Nei lavori d’aula, tutti i partecipanti sono stati sollecitati a individuare, precisare e arricchire l’impianto valoriale del Gruppo, indicando anche
quali comportamenti e azioni meglio incarnano i principi
intorno a cui riconoscersi. Il percorso ha trovato un logico
completamento nel nuovo Codice Etico di Gruppo.
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professionalità nel Gruppo attraverso un intenso piano formativo e di affiancamento sul campo, che proseguirà nel primo
trimestre 2009. Le attività di E-learning hanno inizialmente
riguardato due tematiche normative quali Privacy e D.L. 231.
Quest’ultimo tema, parte del Progetto Unisono, ha ricevuto finanziamento da parte di FBA.
Nell’ambito della rete Liquidativa sinistri è terminata l’attività
formativa destinata al rinforzo delle competenze di ruolo del
personale della rete Liquidativa. Anche la formazione prevista
per i Capi Area Sinistri si è completata nel mese di novembre
e, parallelamente, il personale dei call center (con particolare
riguardo alle figure professionali dei Team Leader) è stato coinvolto in interventi mirati a una più efficace gestione del proprio
ruolo.

Comparto bancario
Si è concluso “Progetto UNIRETE”, il percorso formativo destinato ai colleghi Titolari di Filiale e ai Responsabili dei Centri
Imprese del comparto bancario che ha visto il coinvolgimento
di 265 dipendenti. Il progetto ha posto le basi per avviare un
cambiamento significativo nell’approccio commerciale integrato assicurazione - banca. Il rinforzo delle sinergie tra i Responsabili della Rete Bancaria, i Responsabili delle Reti Assicurative e gli Agenti costituisce il punto nodale del progetto e i
partecipanti hanno acquisito metodi e strumenti di lavoro utili
a sviluppare relazioni coordinate più efficienti e proficue.
Prosegue l’attività di formazione erogata in base alle vigenti disposizioni ISVAP al fine di formare e rendere operativi colleghi
del comparto Bancario alle attività connesse alla proposizione
e collocamento di prodotti e servizi assicurativi (al 31.12.2008
abilitati e operativi 731 dipendenti). Allo scopo, fin dal 2007, la
Banca sta erogando:
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• la formazione indispensabile e obbligatoria prevista per essere abilitati, solo a formazione conclusa, alla proposizione
e collocamento di prodotti / servizi assicurativi (percorso
Unipol Banca di 70 ore - minimo previsto da ISVAP 60 ore);
• la formazione di aggiornamento obbligatoria da svolgere
entro il 31.12.2008 per coloro che sono stati abilitati durante
il 2007 (percorso Unipol Banca di 31,5 ore - minimo previsto
da ISVAP 30 ore). Il progetto formativo è stato presentato al
fondo FBA per l’eventuale finanziamento.
Sono proseguiti i corsi di formazione per il personale di nuovo
inserimento nella banca, sia di provenienza delle Compagnie
del Gruppo sia di provenienza esterna. È stata avviata la 2a edizione del Percorso Professionale Verticale che ha coinvolto 16
risorse di alto profilo con l’obiettivo di far crescere dall’interno
potenziali “Vice Titolari di Filiale”. Il progetto si concluderà nel
2009. Sono stati avviati 2 Percorsi Professionali Orizzontali di
Rete e 2 di Direzione che hanno coinvolto complessivamente
34 risorse di potenziale, con l’obiettivo di aumentarne il livello
di specializzazione. I progetti si concluderanno nel 2010.

Ulteriori indicatori
• Percentuale di dipendenti formati sulle procedure e sulle
politiche anti-riciclaggio e anti-corruzione adottate dall’organizzazione: 40%;
•	Attività di formazione condotta sul tema della privacy: sono
stati realizzati 3 progetti di formazione a distanza, con erogazione complessiva di 335 giornate/uomo (durata lineare)
che hanno coinvolto il 10% dei dipendenti.

PIU’ GIOVANI NEL GRUPPO
Due gli appuntamenti ai quali Unipol Gruppo Finanziario ha ritenuto di aderire, nel quadro di una consolidata attenzione alle tematiche riguardanti i giovani,
in particolare laureandi e laureati, e il loro inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni:
• il 7 febbraio a Bologna ha partecipato alla prima
edizione del “Career Day”, un’iniziativa promossa
dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
•		il 30 maggio a Roma ha preso parte alla dodicesima
edizione de “I giovani e il lavoro”, promossa dalla
LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli.
Due iniziative promosse con lo scopo di mettere in
contatto laureati e laureandi con le aziende, nel corso

delle quali referenti del Gruppo hanno raccolto curricula, effettuato primi colloqui conoscitivi presso desk
collocati in stand-gazebo e proposto, in workshop tematici, opportuni momenti di informazione e approfondimento.
La ricchezza dei confronti, la vivacità delle domande
mirate a capire e farsi capire ha fatto sì che si siano
poste le basi per l’edizione del 2009 del “Career Day”
(svoltasi il 5 febbraio), ed ha inoltre attualizzato uno
dei valori del Gruppo: la lungimiranza e l’attenzione
verso le generazioni future.
I giovani under 35 assunti nel Gruppo nell’ultimo biennio sono stati 350.
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La comunicazione interna
Il 2008 ha visto un rilevante potenziamento, sia
quantitativo che qualitativo, degli strumenti di comunicazione interna.
Mosaico, la rete intranet di Gruppo, è stata completamente riprogettata sia in termini di funzionalità
di navigazione sia per quanto riguarda l’organizzazione dei contenuti. Parallelamente, è proseguito
il processo di unificazione delle intranet attualmente esistenti presso le società del Gruppo. Al
31 dicembre 2008 su Mosaico erano presenti più
di 500 documenti pubblicati, tra organigrammi,
ordini di servizio, comunicati, disposizioni, notizie
e comunicati stampa.

Sono stati pubblicati tre numeri di piXel, l’house
organ di Gruppo. In particolare, a partire dal secondo numero, la distribuzione viene effettuata
anche in forma cartacea.
Nel mese di dicembre sono stati premiati i cinque
vincitori della Borsa di Studio UGF istituita in memoria di Grazia Fortuna Mascolo e i dodici vincitori
del concorso fotografico “Foto di Gruppo 2008”, con
cui è stato realizzato il calendario da tavolo 2009.
Tra tutte le foto che hanno partecipato al concorso
sono state selezionate quelle che illustrano questo
Bilancio Sociale, nonché i documenti del Bilancio
Consolidato e di quello Civilistico.
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I sistemi retributivi e incentivanti
è convinzione di Unipol Gruppo Finanziario che il
raggiungimento dei propri obiettivi avvenga attraverso il più ampio coinvolgimento dei propri collaboratori. Negli ultimi anni sono stati sviluppati
diversi sistemi di incentivazione del Personale con
la finalità di creare coinvolgimento e motivazione al
raggiungimento degli obiettivi aziendali, opportunamente declinati all’interno delle diverse Società
e strutture organizzative del Gruppo. I sistemi di
incentivazione sono stati strutturati per premiare
il contributo di squadra, rafforzare nel contempo
lo spirito di appartenenza al Gruppo e valorizzare il
contributo individuale, avendo sempre come punto
di riferimento i valori della meritocrazia e della sostenibilità dei risultati nel lungo periodo.
Nel corso del 2008 sono stati realizzati i seguenti
sistemi di incentivazione:
• sistema di performance management destinato a
tutti i Dirigenti del Gruppo;
• incentivazione delle reti commerciali del comparto assicurativo di Unipol Assicurazioni, Aurora
Assicurazioni e Navale Assicurazioni;
• incentivazione dei liquidatori sinistri di UGF e Linear;
• incentivazione degli operatori dei call center
(UGF e UniSalute);

• incentivazione delle reti commerciali di UGF
Banca (già Unipol Banca).
Per il 2009 si prevede una progressiva estensione di tali sistemi alle strutture di business più
strategiche per il conseguimento degli obiettivi di
piano industriale.
Con riferimento all’esercizio 2008 non si è proceduto ad alcuna erogazione di incentivi variabili di
breve termine per i Dirigenti del Gruppo.

Gli obiettivi incentivanti
Gli obiettivi che sono oggetto di incentivazione
non sono riferiti unicamente ai budget economici o ai volumi operativi, ma sono rappresentati
anche da obiettivi di natura qualitativa, riferiti
principalmente alla qualità del servizio erogato
ai clienti ed agli agenti: la qualità della relazione con questi stakeholder è infatti cruciale per
il successo del Gruppo nel lungo termine. La
Dirigenza, in particolare, è incentivata anche su
obiettivi di sviluppo manageriale e sui comportamenti organizzativi che assumono una particolare valenza strategica in un contesto, sia interno
che di mercato, in rapida evoluzione.
Le persone destinatarie di sistemi incentivanti
nel 2008 sono state 3.248 (48%).
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La tutela e la sicurezza
6.8.1

La tutela sociale del lavoro

Per quanto riguarda i dipendenti del Gruppo Assicurativo, nel 2008 sono 282 le persone che hanno usufruito dei congedi previsti dalla legge sulla
maternità e paternità (T.U. 151/01) per un totale
di 195.984 ore; sono, invece, 127 le persone che
hanno usufruito delle aspettative per motivi personali (legge 53/00), per un periodo complessivo
di oltre 47.430 ore.
Sono oltre 46.660 le ore 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,
oltre a quelle 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 sono 334 i

6.8.2

dipendenti che appartengono a tale categoria.
Per quanto riguarda i dipendenti del Gruppo Bancario, nel 2008 sono 109 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 di
67.382 ore.
Complessivamente, per esigenze di natura familiare e sociale, fra le quali rientrano anche la
malattia dei figli, lo studio, ecc. il personale del
Gruppo Bancario ha fruito di un monte di 30.551
ore di cui circa 8.441 relative a permessi previsti
dalla legge 104/92 per l’assistenza a portatori di
handicap.
Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla legge 68/99 sul “collocamento obbligatorio”,
nel Gruppo Bancario sono 125 i dipendenti che
appartengono a tale categoria.

Sicurezza e prevenzione

Il quadro normativo di riferimento che riguarda
l’intera tematica della Sicurezza sul Lavoro ha
subito rilevanti modifiche e integrazioni con l’introduzione del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 (Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) che è
stato progressivamente introdotto a partire dalla
seconda metà del 2008, anche con l’emanazione
di una serie di decreti attuativi, peraltro non ancora completamente conclusasi.
Le principali innovazioni riguardano la definizione
estensiva di “lavoratore soggetto a tutela” (tutti i
lavoratori operanti in azienda indipendentemente dalla tipologia contrattuale) e di “salute” come
stato di benessere fisico, mentale e sociale; il modello di organizzazione della sicurezza per meglio
prevenire i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela sul luogo di lavoro; la responsabilità sociale delle imprese che si
realizza concretamente con il rispetto della normativa, oltre ad un numero maggiore di parametri
da considerare nella valutazione del rischio.
La Funzione Sicurezza ha così compiuto nel corso
del 2008 uno sforzo aggiuntivo per interpretare e
per verificare la conformità della proprie procedure, organizzazione e comportamenti alla luce
delle nuove disposizioni, dovendo comunque garantire il raggiungimento quantitativo degli obiettivi di piano rivolto a tutte le società del Gruppo
per le quali opera il presidio.

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, il quale presidia il territorio nazionale,
isole comprese, con referenti nelle Sedi di Direzione di Bologna (2 addetti), San Donato (6),Padova (2),
Roma (2) e Napoli (2).
Nel corso del 2008, sono state visitate ed aggiornate le valutazioni di rischio di 388 uffici (294 banche,
61 CLG e 33 altri).
È proseguita la verifica annuale degli ambienti di
lavoro più critici nelle sedi di Bologna e San Donato
ottenendo, da parte di società specializzate, la certificazione dei più significativi parametri ambientali
quali microclima, legionella, rumore e funzionalità
delle sale fumatori.
B) Sorveglianza sanitaria
Continua lo stretto affiancamento tra la Funzione
Sicurezza e i Medici del Lavoro, che consente una
più efficace sorveglianza sanitaria dei lavoratori nel
rispetto delle norme di legge.
La Sorveglianza Sanitaria di legge (visite preventive
e periodiche) ha coinvolto 2.199 dipendenti (in organico al 31/12).
Il presidio del territorio (comprese le isole) è garantito da 8 Medici del lavoro, a ciascuno dei quali
è affidata un’area territoriale specifica nella quale
operano per tutto il personale dipendente del Grup-
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Tabella 6.8.1 | visite di sorveglianza
sanitaria
Società
UGF
Aurora
Unipol
Unipol Banca
Navale
Unipol Merchant
Linear
UniSalute
TOTALE

2008
793
232
93
790
53
30
75
127
2.199

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

po. Quattro Medici Consulenti sono a disposizione
dei dipendenti nelle Direzioni di San Donato (n° 2),
Roma (n° 1) e Bologna (n° 1) secondo un preciso calendario, essendo state rese operative, oltre a quella già esistente a San Donato, due nuove infermerie
rispettivamente nelle sedi di Bologna e Roma.
Altra implementazione nel corso del 2008 riguarda
l’allestimento di tre sale mediche adibite alla sorveglianza sanitaria e visite medico legali, e precisamente a San Donato Milanese e presso i CLG di
Ferrara e Milano (Via Filzi).
C) 	Attività aggiuntiva mirata
di prevenzione e tutela della salute
In tema di prevenzione vanno segnalate le seguenti iniziative di tutela della salute che si aggiungono a quanto strettamente richiesto dalle
leggi vigenti:
a) una massiccia adesione volontaria (n° 780) alla
vaccinazione antinfluenzale (correlata al contenimento delle assenze per malattia nel primo bimestre 2009)
Tabella 6.8.2 | adesioni alla
vaccinazione antinfluenzale

Società
Unipol / UGF / Aurora
Linear
Navale Assicurazioni
Unipol Merchant
UniSalute
Unipol Banca
Cooperleasing
sul territorio
Totale

2008
547
26
8
6
35
64
3
91
780

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione

b) la “campagna contro il fumo” che ha riscosso
risultati notevoli (su 119 partecipanti del periodo 2005/07 il 46% dichiara di aver smesso
di fumare a 2 anni di distanza dal seminario di
dissuasione)

Anni 2005 - 2006 - 2007
Anno 2008
Totale
Percentuale successo periodo 2005-2007

119
96
215
46%

c) la “campagna di pap-test ” effettuata in stretta
collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta
ai Tumori presso la Direzione di San Donato,
cui hanno aderito 96 lavoratrici che si vanno ad
aggiungere alle 136 adesioni dell’anno 2007.
d) completamento della campagna di controllo
cute-nei iniziata nel 2006 sempre in collaborazione con la Lega Tumori. I dati si riferiscono
alla sede di Bologna per l’anno 2008, le visite
sono tuttora in corso avendo ricevuto una richiesta di oltre 1.500 persone
Società

2008

Unipol Banca / Merchant / Finsoe /
Cooperleasing

250

Ugf / Unipol Assicurazioni

295

e) una numerosa adesione alla donazione AVIS
(77 donazioni a San Donato e 30 a Roma)
f) presidio infermieristico in San Donato: sono
state effettuate 2.136 prestazioni (terapie, iniezioni, monitoraggio parametri, medicazioni,
consulenze mediche, richieste di ambulanza)
g) presidio infermieristico in Bologna: sono state
effettuate 1.271 prestazioni (terapie, iniezioni,
monitoraggio parametri, medicazioni, consulenze mediche, richieste di ambulanza);
fornendo così ai dipendenti presso le stesse sedi
di lavoro una assistenza di alto livello.
D) 	Interventi su immobili
Sono stati effettuati numerosi interventi sugli immobili sedi di direzione e uffici periferici, in particolare:
a) è proseguita la costruzione della nuova sede
di Bologna e il riassetto degli uffici di Unipol e
UGF di Via Stalingrado 45;

6.la relazione sociale | il personale
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b) sono stati effettuati interventi per il miglioramento dell’impiantistica, nella sede di San Donato (Aurora e UGF);
c) è proseguito l’allestimento e l’adeguamento
tecnico funzionale della sede di Roma Piazza
Esquilino/Via Farini;
d) sono stati effettuati diversi interventi migliorativi in alcuni CLG;
e) sono state aperte e contestualmente certificate dal Servizio Prevenzione 40 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.
E) 	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” (vedi scheda dedicata). La relazione finale è stata divulgata e presentata ai lavoratori

tra luglio e settembre con l’ausilio del Medico del
Lavoro. Sulla base di valutazioni oggettive (sugli ambienti) e soggettive (questionari proposti e
risolti dai nostri operatori) effettuate dai tecnici
dell’ ASL è stato possibile trarre utili indicazioni,
quali il miglioramento dell’ambiente e l’ergonomia delle postazioni; sarà così possibile proporre
ai dipendenti dei call center percorsi di carriera e
interventi formativi più efficaci e di soddisfazione
e verificare l’efficacia del sistema incentivante.
In conclusione, si presenta un quadro complessivo positivo anche in raffronto ad analoghe esperienze di altri operatori concorrenti del mercato.
F) Infortuni sul Lavoro
Nella tabella 6.8.3 sono riportati i dati degli infortuni e i relativi giorni di assenza suddivisi per ciascuna Società del Gruppo; si rileva che la maggior
parte degli infortuni è avvenuto in itinere, quindi
al di fuori delle sedi di lavoro. Ciò pone particolare attenzione sul problema della mobilità sicura
(spostamento casa-lavoro), tema sul quale si intende operare in futuro.

Tabella 6.8.3 | infortuni e giorni di assenza

n° infortuni totali
2008
totale
UGF
Unipol
Aurora
Linear
Navale
Unipol Merchant
UniSalute
Nettuno F.
Cooperleasing
Unipol SGR
Unipol Banca
Totale

70
21
13
8
6
3
13
0
0
0
43
177

2008
in itinere
54
18
9
8
5
3
9
0
0
0
30
136

n° giorni di assenza

2007
totale

2007
in itinere

64
3
32
7
2
0
5
0
n.d.
0
35
148

49
0
31
6
2
0
5
0
n.d.
0
30
123

2006

2008
totale

2008
in itinere

2007
totale

2007
in itinere

//
45
31
7
2
1
3
n.d.
n.d.
n.d.
40
129

949
565
342
43
184
46
153
0
0
0
902
3.184

841
530
204
43
181
46
87
0
0
0
769
2.701

990
100
958
81
12
0
73
0
n.d.
0
608
2.822

759
0
944
70
12
0
73
0
n.d.
0
492
2.350

2006
//
779
1354
136
30
8
53
n.d.
n.d.
n.d.
898
3.258

Fonte: Direzione Risorse Umane e Organizzazione
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Il Fondo Pensione e la Cassa di Assistenza

Il Fondo Pensione e la Cassa di Assistenza sono riservati ai lavoratori delle imprese assicurative del
Gruppo UGF 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 (Mosaico), la propria
posizione individuale.
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 già stato rimborsato
per visite specialistiche e spese odontoiatriche per
ciascun dipendente e quanto ancora può essere
rimborsato.
Al 31 dicembre 2008 il Fondo Pensione contava
4.434 adesioni e l’ammontare complessivo delle attività economiche maturate era pari a 135.913.840
euro.
Nel 2008 i contributi versati, sia da parte delle imprese che dei dipendenti, sono stati di circa
19.104.490 euro.
La Cassa di Assistenza, sempre al 31 dicembre, contava 4.360 iscritti. Per l’esercizio 2008 i versamenti
fatti alla Cassa sono stati circa 4.875.000 di euro, di
cui circa 781.800 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 2008 sono state erogate complessivamente circa 51.000 prestazioni per un importo rimborsato pari a 7.826.890 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.
Può aderire al Fondo Pensione il personale di Unipol Banca assunto con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di inserimento.
Al 31.12.2008 il Fondo Pensione dei Lavoratori di
Unipol Banca conta 2.017 iscritti e le attività economiche maturate hanno raggiunto la somma di
circa 48.327.000 euro, mentre i contributi complessivamente versati per l’anno 2008 - a carico
dell’azienda, a carico del dipendente e a titolo di
quote di TFR - sono ammontate a circa 9.248.000
euro.
Alla stessa data le altre Società del Gruppo Bancario Unipol Banca aderiscono alle seguenti forme di
previdenza complementare:
•		Unipol Merchant: Fondo Aperto Unipol Insieme,
38 iscritti e Fondo Aperto Unipol Previdenza, 4
iscritti;
•		Cooperleasing: Fondo Aperto Unipol Insieme, 12
iscritti;
• Unicard: Previcooper Fondo Pensione Contribuzioni, 7 iscritti e Fondo Pensione Dirigenti Cooperative di Consumatori, 1 iscritto;
•	Nettuno Fiduciaria: Fondo Aperto Unipol Insieme, 1 iscritto.
Per quello che riguarda l’assistenza sanitaria integrativa per la Banca viene realizzata tramite la
Cassa di Assistenza Interaziendale Assicassa alla
quale, nel corso del 2008, hanno aderito 2.011 lavoratori; inoltre sempre in Unipol Banca - a partire da quest’anno - risultano anche 62 lavoratori
(provenienti da varie Società del Gruppo Assicurativo) che hanno mantenuto la loro iscrizione
presso la Cassa Interaziendale di Assistenza dei
Dipendenti delle Imprese del Gruppo Unipol.
Complessivamente i contributi versati alle suddette
casse di assistenza risultano pari a 2.052.000 euro
circa a carico dell’azienda e a 175.000 euro a carico
dei dipendenti.
I dipendenti delle altre Società del Gruppo Bancario risultano iscritti alla Cassa di Assistenza
Interaziendale Assicassa (Unipol Merchant 47
iscritti, Cooperleasing 12, Nettuno Fiduciaria 1), a
Coopersalute (Unicard 8), alla Cassa di Assistenza Dirigenti Cooperative di consumatori (Unicard
1) e alla Fasco (Unicard 1).

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
•	Recepite le principali disposizioni normative e regolamentari vigenti del settore assicurativo e bancario
•	Incrementati i rapporti con le Autorità di Vigilanza
in considerazione dell’iter autorizzativo legato al
processo di razionalizzazione societaria del Gruppo, che ha portato alla nascita di UGF Assicurazioni
•	Proseguita l’intensa attività di collaborazione e
dialogo con i diversi livelli della pubblica amministrazione, attraverso la partecipazione a tavoli di
lavoro e la stipula di convenzioni
• Carico fiscale per imposte pari a complessivi 27
milioni di euro, di cui -4,8 milioni per IRES (imposta
sul reddito della società) e 31,8 milioni per IRAP
(imposta sul valore della produzione netta)

Colori di pietra di Angela Magni
UGF Merchant – Bologna
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La Pubblica Amministrazione
e le Autorità di vigilanza
L’attività del Gruppo, oltre ad essere soggetta al controllo di Organismi di Vigilanza, è inserita in un contesto socio - economico fortemente influenzato dalla
normativa comunitaria e nazionale, che l’Azienda è molto attenta a recepire ed
osservare. La relazione con le diverse articolazioni della pubblica amministrazione, inoltre, si traduce nella ricerca di un dialogo e confronto continuo su temi
di interesse collettivo attraverso incontri ed occasioni di dibattito.

7.1

Le principali novità normative

Il Gruppo ha deciso di applicare le modifiche allo IAS 39 - Rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari- introdotte dal Regolamento (CE) n. 1004/2008,
avvalendosi della possibilità di operare la riclassificazione delle attività finanziarie. Il regolamento ha previsto, in sintesi, in circostanze di mercato eccezionali, alcune riclassificazioni in precedenza non consentite, di asset precedentemente classificati nella categoria del fair value rilevato a conto economico,
esclusi i derivati ed altri strumenti finanziari.
Nella redazione del proprio bilancio, il Gruppo ha tenuto conto, inoltre, del
documento pubblicato da Banca d’Italia, Consob e ISVAP il 6 febbraio 2009,
in materia di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), sulle
informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie. Il Gruppo ha fornito nella sua
relazione un’informativa chiara e completa sul processo di valutazione seguito, con particolare riferimento all’impatto prodotto dalla crisi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, alle scelte operative e
strategiche formulate, nonché agli eventuali correttivi attuati per adattare la
strategia ad un contesto di riferimento in continuo mutamento.
Rispetto alla restante produzione legislativa del 2008, va evidenziato in particolare, per la rilevanza delle sue disposizioni fiscali, il decreto n. 112 del 25
giugno 2008, che ha aumentato la tassazione sul settore creditizio e assicurativo. Alcuni dei principali punti del decreto prevedono: il versamento di un’imposta sostitutiva sulle riserve del comparto Vita, la cui percentuale è salita
dallo 0,20% all’attuale 0,39% (0,350% a regime); la diminuzione della quota
deducibile nell’esercizio della variazione della riserva sinistri di lungo periodo, con percentuali di differimento sempre maggiori e sempre più dilazionate
nel tempo (attualmente 52,5% in 18 anni); l’aumento del versamento che le
compagnie effettuano annualmente a novembre a titolo di acconto dell’imposta sulle assicurazioni dal 12,50% al 14% per il 2008, al 30% per il 2009 e al
40% per le annualità successive; l’introduzione di limiti della deducibilità degli
interessi passivi ai fini IRES e IRAP. In ultimo, dal 1° gennaio 2009 non è più
prevista l’esenzione IVA delle prestazioni di servizi infragruppo nei gruppi bancari e assicurativi.
Nel 2008, infine, l’ISVAP ha emanato cinque regolamenti: il n. 15 del 20/2/2008,
che disciplina la struttura e la composizione di un gruppo assicurativo, i poteri e le responsabilità della Capogruppo, gli adempimenti connessi alla tenuta
e all’aggiornamento dell’albo dei gruppi assicurativi; il n. 18 del 12/3/2008,
riguardante la solvibilità corretta e le disposizioni in materia di adeguatezza
patrimoniale a livello di conglomerato finanziario; il n. 25 del 27/5/2008, concernente la vigilanza delle operazioni infragruppo; il n. 26 del 4/8/2008, riguardante le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione; il n. 20 del 26/3/2008, recante disposizioni in materia di controlli interni,
compliance, gestione dei rischi ed esternalizzazione delle attività delle imprese
di assicurazione. La disciplina di questi ultimi aspetti si pone in linea con i più
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recenti orientamenti internazionali in materia di vigilanza prudenziale a fini di
stabilità del settore assicurativo e consente di agevolare la graduale transizione del mercato e della Autorità di vigilanza verso il nuovo regime di Solvency II.
Si segnala, inoltre, che il 2008 è stato il primo esercizio pieno di gestione dei
sinistri RC Auto secondo la normativa del risarcimento diretto, entrata in vigore
il primo febbraio 2007.

7.2

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione

e le Autorità di vigilanza
Le relazioni con gli Organismi di Vigilanza e di Controllo (ISVAP, CONSOB,
Banca d’Italia, COVIP, Autorità garante della concorrenza e del mercato)
rientrano nel perimetro di attività della Funzione Compliance.
Il secondo semestre del 2008 è stato caratterizzato da una particolare intensità dei rapporti, in considerazione dell’iter autorizzativo legato al processo di razionalizzazione societaria del Gruppo, che ha portato alla nascita
di UGF Assicurazioni (1 febbraio 2009).
Relazioni con la pubblica amministrazione sono state intrattenute a livello
territoriale (Comuni, Province, Regioni), sia per quanto riguarda l’aggiudicazione delle gare pubbliche per la copertura assicurativa di beni e servizi,
sia per la stipula di convenzioni con Enti locali. Tali accordi prevedono l’offerta, ai dipendenti dell’ente convenzionato, dell’intera gamma delle coperture assicurative a costi competitivi. Normalmente l’offerta è estesa anche
ai familiari conviventi del dipendente. Sono possibili, inoltre, modalità agevolate per il pagamento dei premi.
È opportuno ricordare, inoltre, il lavoro congiunto con le strutture locali (tavoli Regione/Comuni per la cassa integrazione) per individuare forme di solidarietà nei periodi di crisi, oppure per trovare soluzioni al problema della
mobilità (citiamo il progetto del Comune di Bologna e della Regione Emilia
Romagna per la definizione di un piano di mobilità per la zona fiera, il progetto Bus-Lavoro promosso dal Comune di San Donato Milanese).
Prosegue, infine, la partecipazione del Gruppo al progetto “MicroKyoto”,
promosso dalla Provincia di Bologna e da Impronta Etica (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 azioni concrete volte al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
Le imposte sul reddito
Il Gruppo UGF nell’esercizio 2008 ha avuto un carico fiscale per imposte
pari a complessivi 27 milioni di euro, di cui -4,8 milioni per IRES (imposta
sul reddito della società) e 31,8 milioni per IRAP (imposta sul valore della
produzione netta).
Il tax rate consolidato passa dal 30,6% nel 2007 al 20,1% nel 2008. Il decremento è correlato, in particolare, agli effetti economici positivi sulle imposte
differite attive, in seguito al riallineamento e rivalutazione fiscale volontaria
di immobili e rivalutazione avviamento, come consentito dall’art.15 del D.L.
185 del 29/11/2008 cosiddetto “decreto anticrisi”:
- 29,3 milioni di euro, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione
degli immobili;
- 8,7 milioni di euro, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione degli avviamenti.

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
• Destinati dal Gruppo nel corso del 2008 oltre 60,4
milioni di euro ad attività di carattere sociale, culturale e solidaristico, compreso il Fondo Vittime
della Strada
• Ulteriormente consolidato il rapporto di partnership e collaborazione con Libera-Associazioni, numeri e nomi contro le mafie. Nel 2008 sono stati
raccolti 157 mila euro, tramite la campagna “un
euro per polizza”; oltre 432 mila euro nel triennio.
La raccolta prosegue nel 2009 anche con il supporto di UGF Banca con l’iniziativa un euro per conto
corrente
•	Sul tema della prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro il Gruppo assieme agli Agenti Unipol
ha destinato 88.000 euro al Fondo istituito dalle organizzazioni sindacali a favore dei famigliari delle
vittime degli infortuni sul lavoro (tra cui le famiglie
delle vittime della Thyssen-Krupp)
•	Primo anno di operatività della rinnovata Fondazione
Unipolis, le cui principali attività hanno riguardato gli
ambiti della ricerca, della solidarietà, della sicurezza e della cultura, contribuendo così al rafforzamento del rapporto tra il Gruppo e la comunità

Geometrie di Antonella Bursi
Linear – Bologna
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I trasferimenti alla comunità

Il modello lbg
Il Gruppo UGF ha adottato il modello di rendicontazione proposto dal London Benchmarking
Group (LBG), un’associazione internazionale con sede a Londra 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 solidarietà sociale.
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

RITORNO COMMERCIALE

-

Investimenti
nella comunità

Iniziative commerciali a
impatto sociale sulla comunità

+

Contributi obbligatori

Iniziative di business socialmente responsabili (business Basics)
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tabella 8.1.1| l’impegno sociale e ambientale verso la comunità
secondo il modello london benchmarking group
Categorie

LIBERALITà

INVESTIMENTI
NELLA COMUNITà

Descrizione

2007

2006

var. %
08/07

123.985

488.646

160.306

-74,6%

486.164

472.034

555.629

3,0%

2.000.000

1.521.000

1.309.500

31,5%

318.973

26.933

646.801

1084,3%

3.537.374

2.165.316

1.817.678

63,4%

Contributi al Fondo Vittime della Strada 53.426.340 53.372.427 51.256.585
Contributi vari
9.300
0

0,1%
-100,0%

Forme di sostegno a titolo gratuito
Contributi a società onlus
erogate in risposta alle aspettative o ai bisogni manifestati dalla
comunità, senza impatto sul business e senza ritorno sul "marchio" Contributi per progetti di utilità sociale
della società
Partnership di lungo termine in
iniziative di sviluppo della comunità che consentono un ritorno
di aumento di reputazione della
società

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 e
della reputazione

CONTRIBUTI
OBBLIGATORI

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

INIZIATIVE DI
BUSINESS
SOCIALMENTE
RESPONSABILI

Attività più strettamente legate
alla gestione caratteristica, ma in
grado di produrre uno sviluppo
sociale per la collettività

Totale

2008

Esempi di contributi

Contributi alla Fondazione Unipolis

Contributi ad Istituti e Università

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

Contributo al Fondo Vittime Caccia e
Viaggi/Vacanze

Sponsorizzazioni di iniziative effettuate
da organizzazioni sindacali e da altre
associazioni non-profit per promuovere
i prodotti del gruppo

63.013

129.319

50.289

-51,3%

489.930

1.373.808

2.473.874

-64,3%

60.445.779 59.558.783 58.270.662

1,5%

Fonte: Direzione Amministrazione di Gruppo

L’attenzione e l’impegno nei confronti della Comunità costituisce uno degli elementi caratterizzanti delle
politiche di Responsabilità Sociale del Gruppo UGF che, se da un lato risiede nelle sue origini storiche,
dall’altro ha trovato modo di svilupparsi e consolidarsi ulteriormente nel corso degli ultimi anni, nell’ambito del processo di riorganizzazione che ha portato alla nascita di UGF.
è opportuno segnalare come molte delle iniziative riconducibili a questo ambito siano strettamente connesse al business, cioè al valore sociale che contraddistingue una grande parte dei prodotti e dei servizi
proposti dal Gruppo e dalle società controllate. È sufficiente richiamare, a questo proposito, le scelte innovative per la prevenzione e la sicurezza in tanti campi: da quella stradale (con la “scatola nera” e la polizza
“Young Unibox”), a quella sociale (con le iniziative di carattere previdenziale e di tutela del benessere, in
chiave di welfare: dai fondi pensione ai prodotti e servizi di UniSalute); così è per la Banca, con i prodotti e
i servizi rivolti alle persone in condizione di maggior debolezza economica. Tali progetti ed iniziative sono
approfondite nel dettaglio nei diversi capitoli del Bilancio Sociale.
Da un punto di vista più strettamente sociale, vanno evidenziate le attività svolte in partnership con soggetti pubblici e privati, volti a promuovere attività culturali e di impegno civile: per tutti vale citare il sostegno
a Libera e alla cooperative di giovani che operano nella gestione dei beni confiscati alle mafie o, da un
punto vista solidaristico, le iniziative assunte dalla Fondazione Unipolis, alla quale il Gruppo ha assegnato
il compito, tra l’altro, di erogare contributi e liberalità in funzione di progetti di promozione sociale.
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Le iniziative sociali, culturali e solidaristiche
Anche nel 2008 è proseguita l’attività del Gruppo e delle sue
Società nel destinare risorse alle istituzioni/organizzazioni
che promuovono iniziative e progetti di particolare rilevanza
sociale e culturale. La scelta delle iniziative e degli enti da
sostenere avviene sulla base della condivisione di medesimi
valori e dell’importanza attribuita alla diffusione di tematiche
di carattere sociale. Tali iniziative testimoniano l’impegno del
Gruppo per la tutela e la valorizzazione dei territori e del loro
patrimonio umano, produttivo e ambientale.
Per quanto riguarda il sostegno alla cultura, interpretata dal
Gruppo quale strumento fondamentale per la crescita sociale e civile della comunità, essenziale per il suo stesso sviluppo economico, vanno citati: i contributi al Teatro La Fenice di
Venezia in occasione del Concerto di Capodanno 2009, alla
stagione dell’opera del Teatro Comunale di Bologna, la realizzazione del Concerto di Natale a Roma al Parco della Musica, oltre al sostegno dell’attività dell’Arena del Sole, altra
istituzione d’eccellenza nel panorama culturale di Bologna.
Sono state sostenute anche manifestazioni ad alto contenuto artistico, tra cui: il Festival della Letteratura di Mantova,
evento culturale di cinque giorni che prevede incontri con autori, reading, spettacoli; il Festival Internazionale a Ferrara,

che nella sua seconda edizione, ha visto la partecipazione di
oltre 35.000 persone, in maggior parte giovani, accorse per
partecipare a dibattiti, proiezioni e rubriche ed approfondire
alcune delle più interessanti tematiche politiche, sociali ed
economiche dell’attualità mondiale, attraverso le voci di eminenti testimoni da ogni parte del mondo.
Ancora: il sostegno al Premio giornalistico Ilaria Alpi che, su
iniziativa della Regione Emilia Romagna, della Provincia di
Rimini e del Comune di Riccione, è nato nel 1995 per riconoscere e accreditare l’impegno per l’inchiesta giornalistica televisiva sui temi della pace e della solidarietà. In questi anni
il Premio ha operato per promuovere e difendere questo tipo
di giornalismo attraverso incontri, tavole rotonde, mostre,
appuntamenti e rassegne.
Tra le iniziative di carattere sociale e solidaristico vanno ricordate: la donazione a favore di Medici Senza Frontiere, tramite i biglietti di auguri natalizi dell’Azienda ed il sostegno
fornito dal Gruppo, raddoppiando quanto già raccolto dagli
Agenti, per le famiglie delle vittime della Tyssen-Krupp (si
veda focus sulla sicurezza sul lavoro).
Nel campo della ricerca va segnalata la partnership avviata
con l’Università di Bologna, attraverso la Fondazione Unipo-

Sicurezza sul lavoro: ricerca
prevenzione e aiuti concreti
L’impegno di Unipol e dell’intero Gruppo UGF a favore della

razione è stata poi realizzata anche dal Fondo promosso dai

prevenzione e della sicurezza anche nell’ambito dei luoghi di

sindacati.

lavoro costituisce una delle scelte perseguite con determina-

Alla manifestazione di Torino, contrassegnata da una grande

zione nel tempo.

partecipazione, sono intervenuti, oltre al presidente di UGF,

Un momento assai significativo delle concretezza di questo

Pierluigi Stefanini, il presidente degli Agenti Unipol, France-

impegno è stato vissuto a Torino il 15 maggio 2008 nel corso

sco Saporito, don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele

di un incontro pubblico - svoltosi presso la sede del Gruppo

e di Libera e le maggiori autorità locali, tra cui il presidente

Abele - durante il quale sono stati consegnati 88 mila euro

della Regione, Mercedes Bresso.

destinati al Fondo istituito dalle organizzazioni sindacali a

Il Gruppo UGF e le sue compagnie di assicurazione sono pe-

favore dei famigliari delle vittime degli infortuni sul lavoro.

raltro impegnati in una attività volta non solo a sensibilizzare

Torino, infatti, è stata la città nella quale si è consumata la

imprese e lavoratori sul tema della sicurezza sul lavoro, ma

tragedia della Thyssen-Krupp. Da allora è diventata monito a

anche a sviluppare azioni e comportamenti in grado di preve-

non dimenticare che quotidianamente si muore di lavoro e sul

nire gli infortuni sul lavoro. Da questo punto di vista il Gruppo

lavoro: nelle fabbriche, nei cantieri, nei campi di tutta Italia.

si propone al cliente, in particolare alle aziende, come consu-

Ebbene, grazie all’impegno degli Agenti Unipol che, subito

lente, per gestire tutti i diversi aspetti di un’attività di preven-

dopo il dramma di Torino, hanno attivato una sottoscrizione,

zione: dall’analisi, all’individuazione delle soluzione tecniche,

sono stati raccolti 44 mila euro, raddoppiati con il contribu-

di copertura assicurativa e finanziaria. La stessa Fondazione

to del Gruppo. Inoltre, Unipol, su richiesta del broker Willis

Unipolis intende realizzare, nell’ambito della partnership con

Italia S.p.A., incaricato da Thyssen-Krupp, ha emesso polizze

l’Università di Bologna, una specifica attività di ricerca fina-

vita a favore dei figli degli operai deceduti, senza caricare su

lizzata a individuare innovative modalità di prevenzione degli

di esse costi di gestione e di intermediazione. La stessa ope-

infortuni sul lavoro.

135 | Unipol Gruppo Finanziario | Bilancio Sociale 2008

lis, che prevede di sostenere progetti realizzati in particolare
da giovani ricercatori.
Inoltre, va citato l’intervento di ristrutturazione realizzato sugli immobili del complesso edilizio di Piazza dell’Esquilino a
Roma, di proprietà del Gruppo. L’intervento sulla sede, che è
stata inaugurata a luglio del 2008 in concomitanza con la presentazione del Bilancio Sociale a Roma, ha avuto un impatto
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a livello della comunità locale perché ha consentito di riqualificare un’area ad alto degrado edilizio e sociale rendendola
più sicura e arricchendola di elementi qualificanti e di grande
interesse (è stata creata una “teca” nella quale è stata inserita un’opera d’arte denominata “Enigma a terra” realizzata
dal maestro Ettore Consolazione).

il sostegno a libera
Nel corso del 2008 si è andato ulteriormente consolidando il rap-

nuta nell’ambito della Giornata della Memoria e dell’Impegno

porto di partnership e collaborazione con Libera-Associazioni,

in ricordo delle vittime delle mafie, con una iniziativa svoltasi a

numeri e nomi contro le mafie e, in particolare, con le coope-

Napoli il 20 marzo, alla quale hanno preso parte autorità locali,

rative che hanno assunto la gestione dei beni confiscati alla cri-

il presidente degli Agenti Unipol, don Ciotti, il Presidente di UGF

minalità organizzata nelle regioni del Sud. Questo rapporto si è

Stefanini. Complessivamente, nel triennio sono stati destina-

sviluppato sostanzialmente in tre ambiti: contributi attraverso

ti alle cooperative di Libera oltre 432 mila euro. La campagna

l’iniziativa “un euro per polizza”; finanziamenti agevolati da parte

prosegue nel 2009 non solo con la sottoscrizione delle polizze

di Unipol Banca; sostegno all’attività di Libera come associazione

assicurative in convenzione, ma anche attraverso l’apertura di

da parte della Fondazione Unipolis. L’obiettivo è quello di contri-

un conto corrente con Unipol Banca.

buire a sostenere la lotta per la legalità e la giustizia in aree for-

E proprio la Banca del Gruppo ha sviluppato un’ulteriore, intensa

temente condizionate dalla criminalità organizzata, ma soprat-

attività di sostegno alle iniziative imprenditoriali delle cooperati-

tutto di aiutare la creazione di condizioni di sviluppo e di lavoro

ve di Libera. Infatti, ha finanziato con 700 mila euro, a condizioni

pulito, in particolare per i giovani.

particolarmente vantaggiose, il progetto di ristrutturazione del-

La campagna “un euro per polizza”, consiste nella destinazio-

la Calcestruzzi Ericina, un’azienda di Trapani, confiscata da molti

ne di questa cifra per ciascun contratto assicurativo sottoscritto

anni ai mafiosi e che ha potuto riaprire, grazie all’impegno dei

facendo riferimento alle Convenzioni con le organizzazioni socie

lavoratori e al sostegno, appunto, di Unipol Banca e del Grup-

storiche di Unipol (Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Cia, Cna e Lega-

po. E nata così l’omonima cooperativa, che ha inaugurato i nuovi

coop), più Arci e Sunia. Così, il 14 marzo 2008 a Bari, alla vigilia

impianti il 9 febbraio 2009, con una festosa manifestazione in cui

della manifestazione che ogni anno ricorda le vittime delle mafie,

erano presenti le massime autorità locali, don Ciotti e Stefanini.

sono stati consegnati a Libera i 145 mila euro raccolti durante

Inoltre, la Banca ha messo a disposizione un plafond di finanzia-

l’anno precedente, nel corso di una iniziativa pubblica svoltasi

menti a tassi agevolati per sostenere i progetti di sviluppo delle

nella sala del Consiglio comunale alla presenza delle massime

cooperative di Libera, partecipando inoltre a Consorzio Fidi co-

autorità locali, di don Luigi Ciotti e del Presidente di UGF, Pierlu-

stituito dalla Cna siciliana, che ha il compito di offrire garanzie

igi Stefanini. La somma è stata destinata al sostegno alla Coope-

alle stesse cooperative a fronte dei crediti ottenuti.

rativa Libera Terra Puglia, nella quale si producono olio e vino.

Quanto alla Fondazione Unipolis, sostiene con erogazioni liberali

Nel corso del 2008, l’iniziativa un euro per polizza ha segnato un

l’Associazione Libera, presieduta da don Ciotti, affinché possa

ulteriore significativo incremento, portando la cifra totale a 157

sviluppare la propria attività di promozione della cultura della le-

mila euro, che è destinata a finanziare un grande progetto in pro-

galità in tutto il Paese e soprattutto nei confronti dei giovani, an-

vincia di Caserta, in un’area, quella di Castelvolturno, Cancello di

che attraverso iniziative nelle scuole. Inoltre, Unipolis ha contri-

Arnone, particolarmente segnata dalla presenza camorristica. è

buito alla costituzione della Fondazione “Libera Informazione”,

infatti in fase di costituzione la Cooperativa Terre di don Peppe

che opera per sviluppare la conoscenza e la diffusione dell’in-

Diana - Libera Terra Campania, che prevede la realizzazione, tra

formazione, attraverso vari strumenti - dalla carta stampata al

l’altro, di un allevamento di bufale e la produzione di mozzarelle

web, dalla radio alla tv - sulle mafie e sull’attività di contrasto

biologiche. Anche quest’anno la consegna della somma è avve-

alla criminalità.
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La Fondazione Unipolis

Unipolis è la fondazione d’impresa di Unipol Gruppo Finanziario a cui è stata affidata la missione di
sviluppare progetti in proprio e in partnership su
alcuni temi coerenti con le finalità e gli obiettivi del
Gruppo, quali la sicurezza (stradale, del lavoro e
più in generale sociale), la cultura, la ricerca, nonché di sostenere iniziative di solidarietà particolarmente meritevoli.
Il 2008 è stato di fatto il primo anno di attività della
rinnovata Fondazione (che ha preso il posto, dopo
un’esperienza pluriennale, della Fondazione Cesar). Durante l’anno sono stati rinnovati gli organi
sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio
sindacale). Alla Presidenza è stato eletto Pierluigi
Stefanini, presidente di UGF, mentre Enea Mazzoli è stato nominato Presidente Onorario. Walter
Dondi è il Consigliere Delegato, mentre ha fatto il
proprio ingresso in Fondazione in qualità di Direttore, Paola Lanzarini.
Nel 2008 il fondatore UGF ha stanziato quale contributo alla Fondazione la somma di 2 milioni di
euro per le seguenti attività:

Cultura
Unipolis, assieme ad alcuni partner consolidati,
ha promosso la presentazione di una serie di pubblicazioni di grande attualità e di elevato interesse
sociale ed economico come la Guida per l’informazione sociale realizzata dall’Agenzia Redattore
Sociale, il libro di Guido Rossi “Mercato d’azzardo”
sul capitalismo finanziario ed un incontro focalizzato sul mancato ricambio generazionale “Non è
un paese per giovani”. La Fondazione ha sostenuto
anche il Festival della rivista Internazionale che si
è tenuto a Ferrara ed ha siglato un accordo quadriennale con l’Associazione Cinemovel al fine di
supportare progetti culturali di cinema itinerante
a favore delle popolazioni che tradizionalmente
sono escluse dall’accesso a questo strumento, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

Ricerca
Avendo per sua natura una visione di lungo periodo, Unipolis punta sulla ricerca come fattore di
innovazione e conoscenza. Oltre ad aver realizzato
due ricerche interne sui temi della governance in particolare sui Codici etici delle imprese, che è
stata utilizzata anche nell’attività svolta per la definizione del nuovo Codice Etico di UGF - e della

formazione, si è dato impulso ad un Corso di Alta
Formazione, in collaborazione con la Fondazione
Alma Mater, dedicato allo studio del funzionamento delle forme pensionistiche complementari e finalizzato alla formazione e all’acquisizione
dei titoli necessari per entrare nell’Albo Nazionale
per Consiglieri dei fondi pensione. Assieme ad ABI
(Associazione Bancaria Italiana), è stata sostenuta
la ricerca “Analisi dei bisogni finanziari ed assicurativi degli immigrati in Italia” realizzata dal CESPI
(Centro Studi di Politica Internazionale).

Sicurezza
È un obiettivo importante dell’attività della Fondazione, strettamente connesso ai principi e alla
missione sociale del socio fondatore Unipol Gruppo Finanziario che si sviluppa secondo diverse
direttrici di impegno: la sicurezza stradale con il
progetto Sicurstrada, la sicurezza sul lavoro e il più
ampio concetto di sicurezza sociale, tra cui rientra
anche la legalità.
A tale proposito, è proseguita la partnership con
Demos &Pi, la società di ricerca diretta dal prof.
Diamanti, al fine di analizzare annualmente la percezione che gli italiani hanno sul tema della sicurezza. Nel 2008, l’indagine “La sicurezza in Italia:
significati, immagine e realtà” ha ampliato il proprio
raggio d’analisi anche alla rappresentazione mediatica della sicurezza, grazie al coinvolgimento
dell’Osservatorio di Pavia, evidenziando un cambiamento profondo nel clima d’opinione rispetto
a quanto rilevato l’anno precedente. L’iniziativa di
presentazione e il dibattito che sono seguiti hanno
riscosso un notevole interesse, come testimoniato anche dall’attenzione dei media, sia della carta
stampata che radiotelevisiva.
È dal 2003 che prosegue il rapporto di stretta
collaborazione con LIBERA (Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie), organizzazione fondata e
guidata da don Luigi Ciotti, attraverso un finanziamento annuale ad attività quale la Giornata della
memoria e dell’impegno e la Carovana Antimafia.
Collegate a Libera, sono nate una molteplicità di
iniziative complementari che Unipolis ha sostenuto al fine di promuovere un rapporto di partnership tra diverse organizzazioni che rafforzano
reciprocamente la propria attività occupandosi di
sfaccettature diverse all’interno di un tema comune - la lotta per la libertà e legalità, contro le mafie
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- come l’Agenzia Cooperare Libera Terra, il Master
in beni confiscati realizzato dall’Università degli
studi del Sannio, la Fondazione Libera Informazione ed il Festival Politicamente Scorretto. Questo
approccio di finanziamento “a rete” è caratteristico di una filosofia di collaborazione che Unipolis
desidera rafforzare e promuovere.

Solidarietà
Il bando “Le Chiavi del Sorriso” segna l’avvio di una
attività rivolta a sostenere, attraverso la selezione
di progetti presentati da organizzazioni non profit,
iniziative rivolte all’integrazione sociale e culturale
dei ragazzi. Inoltre, in accordo con il socio fondatore, sono state erogati contributi e liberalità, per
oltre 400.000 euro a diversi soggetti, enti e organizzazioni operanti in ambito culturale e sociale.

Principali obiettivi per il 2009
La Fondazione proseguirà la propria attività in tutti
gli ambiti definiti, con particolare attenzione alla
cultura e alla ricerca. È stato, infatti, definito l’accordo di partnership con l’Università di Bologna
che permetterà di sviluppare progetti di ricerca
sulla sicurezza sul lavoro, il welfare e nel settore assicurativo e finanziario. Inoltre, è allo studio
un’iniziativa della Fondazione volta a sostenere
quei progetti di carattere culturale finalizzati a
promuovere l’inclusione sociale delle persone che,
per molteplici ragioni, sono escluse dal sapere e
dalla conoscenza. Proseguirà, inoltre, l’attività di
Sicurstrada con l’obiettivo di diffondere la cultura
della prevenzione e della sicurezza alla guida, soprattutto dei giovani.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
www.fondazioneunipolis.org

“Le chiavi del sorriso”
La Fondazione Unipolis, fondazione d’impresa di Unipol Gruppo Finanziario, ha rinnovato ed
ampliato le attività promosse in passato dalla Fondazione Cesar. Fra queste, in particolare, il
tradizionale riconoscimento denominato “Le Chiavi del Sorriso”, che nel 2008 è stato riproposto in forma di bando, al fine di sostenere progetti di inclusione sociale per giovani fra i 12 e i
18 anni a rischio di emarginazione.
Il bando, valido dal 15 dicembre 2008 al 13 febbraio 2009 e rivolto ad organizzazioni non-profit
e pur rivestendo carattere nazionale con una dotazione complessiva di 100.000 euro, è articolato a livello regionale. Ciascuno dei 20 progetti selezionati - uno per regione - riceverà un
contributo di 5.000 euro. La consegna avverrà durante le iniziative territoriali di presentazione
del Bilancio Sociale 2008 di UGF.
Oggetto del bando sono progetti, nuovi o già avviati, con almeno un partner istituzionale (scuole, enti locali o loro emanazioni) che dovranno avere una durata minima di sei mesi e contenere
elementi innovativi, prevedere il coinvolgimento dei ragazzi ed essere sostenibili nel tempo.
A Unipolis sono stati presentati ben 314 richieste, la maggior parte pervenute rispettivamente
dall’Emilia e dalla Lombardia a cui seguono Sicilia, Veneto e Campania, a testimonianza della vivace progettualità di associazioni di volontariato e cooperative sociali e, contemporaneamente, di quanto importante sia il sostegno a iniziative di carattere sociale e solidaristico.

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
•	Portato avanti l’impegno per una strategia di
risparmio energetico basata sul controllo dei
consumi e sulla riduzione dei costi. Realizzato un
audit energetico sul patrimonio immobiliare
•	Ampliato il progetto relativo alla raccolta e allo
smaltimento differenziato dei rifiuti attraverso
l’installazione all’interno delle varie sedi di punti
di raccolta
•	Introdotte nuove modalità di approvvigionamento
attraverso la qualificazione della Direzione
Acquisti che consente una maggiore trasparenza
ed efficienza nel rapporto con i fornitori
•	Promosse nuove iniziative di sensibilizzazione
verso i dipendenti sul tema ambientale in modo
da ottenere miglioramenti nei comportamenti
quotidiani
• Destinati da Unipol Gruppo Finanziario a organizzazioni di volontariato, scuole, centri sanitari tremila
personal computer e novecento stampanti attraverso il BITeB - Banco, Informatico Tecnologico e Biomedico

Bi(sogno) di futuro di Alessandro Stagni
UGF Banca – Bologna

L a re la z i o n e
s o c i a le

l’ambiente
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L’ambiente e la strategia di sostenibilità del Gruppo
Dal 2007 il Gruppo UGF ha impostato una strategia comune a tutte le Società che comprende
progetti ed azioni che riguardano le aree aziendali a più diretto riferimento con i temi della sostenibilità ambientale: consumi energetici, acquisti
di materiali di consumo, mobilità del personale.
Le iniziative intraprese mirano ad una gestione
responsabile degli impatti diretti (generati dalle
attività del Gruppo) e degli impatti indiretti (generati da clienti e dalla catena di fornitura).
Le azioni realizzate riguardano non solo la gestione aziendale, ma anche iniziative volte a
coinvolgere i dipendenti in modo da ottenere miglioramenti nei comportamenti quotidiani. A tal
fine, nel corso del 2008 la Direzione Generale ha
emanato una disposizione interna, rivolta a tutto
il personale, contenente le linee guida per l’utilizzo responsabile degli strumenti di lavoro e degli impianti, l’ottimizzazione dei tempi legati agli
strumenti informatici e alle apparecchiature elettriche, misure volte al contenimento dell’ utilizzo
di carta, alla più efficace gestione dei sistemi di
illuminazione. Inoltre, sono state sviluppate iniziative di sensibilizzazione e organizzative, volte a
promuovere una maggiore attenzione a forme di
trasporto sostenibili, come, ad esempio, l’utilizzo
del treno a scapito dell’automobile per le percorrenze medio - lunghe.
Il presidio degli interventi che mirano ad una
riduzione dell’impatto ambientale e, in questo
contesto anche ad una riduzione dei costi economici, è affidato, nell’ambito della Direzione Amministrazione, alle funzioni Immobiliare, Attività
Ausiliarie e Acquisti. Quest’ultima è stata centralizzata nel 2007, permettendo la concentrazione
del rapporto con i fornitori. Questa scelta, insieme all’introduzione di nuove modalità di approvvigionamento implementate nel corso del 2008,
risponde ad obiettivi di maggiore trasparenza ed
efficienza nel rapporto con i fornitori e alla cre-

azione di relazioni fondate su una logica di partnership, consentendo, tra l’altro, di sviluppare
in maniera congiunta soluzioni che mirano alla
riduzione dell’impatto ambientale.
È proseguita anche nel 2008 l’attività di individuazione e promozione di iniziative volte a razionalizzare i consumi energetici e a ridurre le emissioni
inquinanti. A questo proposito la realizzazione di
un audit energetico sul patrimonio immobiliare
del Gruppo ha consentito di fornire un quadro generale, sia quantitativo che qualitativo, dello stato
di fatto e di avviare lo studio di fattibilità dei possibili interventi, volti a determinare un maggiore
risparmio nell’utilizzo del varie fonti energetiche
utilizzate.
Per quanto riguarda l’area immobiliare, la realizzazione dei nuovi edifici tiene conto del miglioramento delle loro prestazioni energetiche e della
relativa impiantistica, oltre a puntare all’ottenimento in futuro di certificazioni specifiche. A tal
proposito, gli edifici di nuova costruzione sono
progettati come classe A (Torre) e B (Stalingrado)
(si vedano le schede dedicate).
Nel 2008 il Gruppo ha partecipato, assieme agli
altri soci di Euresa, ad uno studio finalizzato a
raccogliere buone pratiche del mondo assicurativo - finanziario in materia ambientale. La ricerca,
pubblicata a giugno 2009, costituisce un ulteriore stimolo, anche per UGF, nell’individuazione di
strategie ed azioni volte alla riduzione del proprio
impatto ambientale.
Prosegue, infine, la partecipazione del Gruppo al
progetto “MicroKyoto”, promosso dalla Provincia
di Bologna e da Impronta Etica (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 azioni
concrete volte al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
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I fornitori di beni e servizi
9.2.1

La gestione degli acquisti

Nel 2007 l’Ufficio Acquisti è stato riorganizzato in
ottica di Gruppo, con il compito di unificare le procedure e determinare le linee strategiche comuni
a tutte le Società.
L’armonizzazione delle procedure si è imposta
come obiettivo urgente e prioritario e ha ispirato la complessa attività della Funzione Acquisti
durante tutto l’esercizio ma il 2008 è stato particolarmente caratterizzato dalla introduzione di
nuovi strumenti, di nuove metodologie e di nuovi
processi.
La negoziazione ha assunto un ruolo centrale
nell’organizzazione del lavoro anche attraverso
l’introduzione di nuove tecniche operative, come
per esempio le aste on line, gestite con criteri di
oggettività e trasparenza nei confronti dei fornitori.
Il sistema applicativo Sap, implementato all’inizio dell’anno, processa il ciclo della spesa dalla
nascita del bisogno alla richiesta di acquisto al
pagamento della fattura, consentendo la tracciabilità dell’intero percorso e la gestione efficiente
ed armonizzata di tutte le fasi.

9.2.2

Il 2009 vedrà il completamento della piattaforma
Sap con l’estensione del sistema alle aree Contabilità e Controllo.
L’Ufficio si propone come il consulente interno a
supporto delle aree aziendali per tutte le società
di UGF nel processo di approvvigionamento.
L’orientamento al cliente interno e il suo coinvolgimento nelle diverse fasi del processo richiedono da parte dei responsabili acquisti (buyer):
•		capacità di valutazione delle esigenze di acquisto,
•		capacità di gestione delle criticità nella duplice
ottica del miglioramento del livello di servizio e
della riduzione del costo,
•		capacità di condivisione,
•		controllo delle performance,
•		attenzione alla sostenibilità di lungo periodo.
Per dotare di una sempre più solida specializzazione la struttura degli acquisti, è stata avviata
una attività di formazione che, periodicamente,
coinvolge le figure responsabili degli acquisti in
lavori e progetti a gruppi.

Il rapporto con i fornitori

In coerenza a quanto indicato nella Carta dei Valori e nel Codice Etico del Gruppo, prosegue l’impegno della struttura verso il consolidamento del
rapporto con i propri fornitori in base ai principi di
equità, trasparenza e rispetto reciproco. I fornitori rappresentano, infatti, la risorsa fondamentale
attraverso la quale l’azienda realizza il proprio
processo di generazione del valore economico e
sociale.
Le modalità adottate per effettuare la selezione
dei fornitori sono tali da garantire uguali opportunità a tutti, attraverso un confronto sulle rispettive competenze e tenendo conto delle dinamiche
competitive, senza creare barriere artificiose.
A tal proposito, nel 2008, accanto a quelle tradizionali, sono state introdotte nuove metodologie
di approvvigionamento: è stata implementata la
negoziazione on line, che prevede la partecipazione ad aste elettroniche dei fornitori invitati
alla gara. Tali inviti vengono effettuati a seguito di
una pre-selezione per verificare la presenza dei

requisiti identificati da UGF (caratteristiche tecniche del prodotto e servizio, solidità economica
e organizzazione aziendale, proposte indicative e
relative quotazioni). Tale modalità assicura oggettività e trasparenza nei confronti dei fornitori
e, allo stesso tempo, permette generalmente di
selezionare coloro che sono in grado di garantire
il miglior rapporto prezzo/qualità del prodotto/
servizio richiesto.
Tra i requisiti richiesti per entrare nella lista dei
fornitori di UGF viene inserita la sottoscrizione
ai principi etici espressi nella Carta dei Valori.
In particolare, oltre alla valutazione della convenienza economica e qualitativa, si tiene conto del
rispetto dei diritti dei lavoratori che operano nelle aziende interessate. Nella scelta dei fornitori
ottengono, inoltre, titolo preferenziale le aziende
dotate di certificazioni di qualità o ambientali (ISO
14000).
In una logica di sviluppo di sinergie e di riduzione
dei costi è stata avviata l’unificazione dei fornitori,
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appaltando, cioè, i singoli servizi a fornitori unici
(cancelleria, energia elettrica, trasporto con corriere espresso, pulizie, fotocopiatrici, …).
Questa nuova gestione ha comportato una riduzione dei costi (nel caso della cancelleria oltre che un
notevole risparmio sui prezzi dei materiali, anche
un azzeramento dei costi di logistica e di distribuzione) e una razionalizzazione della filiera, con evidente riduzione dell’impatto ambientale.
Tra i contratti sottoscritti si evidenziano quello
per il servizio di pulizie, in cui è stata introdotta
la gestione centralizzata su tutto il territorio del
rifornimento del materiale igienico-sanitario e si
sta affrontando anche il tema relativo al capitolato
delle attività da svolgere sulle varie sedi per poter
fornire un miglior servizio ai clienti interni.
Ancora, con la stipula del contratto per la fornitura
di macchine multifunzione, fotocopiatrici e stampanti vengono sostituite gradualmente da nuove
attrezzature di ultima generazione, caratterizzate
da una migliore efficienza energetica. Inoltre, la
riduzione del parco macchine (dovuto all’utilizzo
delle macchine multifunzione in maniera condivisa da più uffici) comporterà una diminuzione dei
ricambi e dei materiali da smaltire.
Sul tema dell’impatto ambientale, il Gruppo ha
avviato una riflessione, consapevole che, accanto
alla diminuzione dell’impatto diretto delle proprie
attività (consumi, rifiuti), esso può svolgere un
ruolo di stimolo verso i fornitori affinché adottino
sempre più soluzioni volte a determinare un minor impatto sull’ambiente dei loro prodotti e servizi. Attualmente, le scelte di acquisto del Gruppo
sono orientate verso prodotti di cancelleria ecocompatibili come la carta di tipo ecologico (circa
il 98%) e la carta riciclata.
Sulle iniziative ed azioni adottate, e altre che possono ulteriormente essere messe in atto per una
gestione sostenibile degli acquisti, si è discusso
anche nell’ambito di un incontro dedicato con i
principali fornitori del Gruppo (rendicontato nella
sezione Coinvolgimento degli stakeholder).
Uno degli elementi innovativi introdotti nel processo di acquisti riguarda la strategia di collaborazione tra cliente e fornitore alla base dei nuo-

vi contratti. Il Gruppo considera, infatti, i propri
fornitori come partner, nella consapevolezza che
i risultati si ottengono solo attraverso una collaborazione sincera e professionale. In particolare,
vengono maggiormente riconosciuti e considerati quei fornitori che, attraverso lo sviluppo di ricerca e l’innovazione, sono in grado di apportare
crescenti vantaggi, in termini sia di risparmio
che qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
Un esempio del rapporto di partnership si ritrova
nella collaborazione con la società che ha la gestione dei viaggi aziendali. Oltre che su indici che
valutano le performance in termini di tempi, accuratezza di risposta relativamente a prenotazioni e assistenza per le diverse esigenze di viaggio,
viene valutata come determinante la capacità del
partner di proporre soluzioni che, insieme al contenimento dei costi, concorrono a ridurre l’impatto sull’ambiente. Ad esempio, facendo preferire
i trasferimenti con i mezzi di trasporto pubblico:
treno piuttosto che automobile.
Per il 2009 si prevedono altre iniziative di miglioramento e consolidamento come:
•		la diffusione della Carta dei Valori e del Codice Etico ai fornitori attuali e potenziali al fine
di rendere trasparente il comportamento che
l’azienda intende seguire e, al tempo stesso,
richiedere agli interlocutori comportamenti
coerenti;
•		la creazione di un albo dei Golden Partner,
composto da quei fornitori che rispettano pienamente i principi dichiarati nella Carta dei
Valori e gli obiettivi strategici posti in essere
dal Gruppo per quanto attiene alla fornitura di
prodotti e servizi;
•		l’istituzionalizzazione di un canale di ascolto
nei confronti dei fornitori, in particolare di coloro che ritengono di avere motivi di reclamo
circa l’osservanza degli impegni dichiarati dal
Gruppo;
•		lo studio di una travel policy, attraverso la definizione di incentivi all’uso dei mezzi di trasporto pubblico nei trasferimenti casa luogo di
lavoro.
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I consumi e la gestione dei rifiuti
9.3.1

I consumi energetici e idrici

Già nel corso del 2007 il Gruppo 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 ottica di miglioramento delle performance ambientali.
A supporto di questa strategia nel 2008 è stato
condotto un audit energetico sul patrimonio Immobiliare di sede (circa l’80% della superficie
aziendale) che ha avuto come principali obiettivi:
•		fornire un inquadramento energetico degli edifici che costituisca la base per successive valutazioni;
•		individuare indicatori di prestazione energetica
per un confronto all’interno e all’esterno del
Gruppo;
•		fornire un quadro preliminare dei possibili interventi di risparmio sui costi e consumi energetici, da sviluppare successivamente con studi di fattibilità e audit di dettaglio su specifiche
aree operative.
L’audit energetico effettuato sulle principali sedi
(S. Donato, Costituzione, Stalingrado, Calzoni,
Esquilino 5 e Esquilino 12) ha permesso di comparare consumi e spesa energetica nei diversi siti
e di arrivare ad una ripartizione dei consumi per
tipologia di uso, ad esempio per illuminazione,
condizionamento o ventilazione. Il confronto tra
alcuni indicatori rilevati e benchmark ha contribuito all’individuazione dei possibili interventi di
miglioramento delle prestazioni energetiche.
Per tali interventi sono stati valutati gli investimenti e i risparmi economici derivanti, classificandoli in base al loro ritorno economico, evidenziando i risultati a lungo termine (per esempio
l’installazione del solare termico o del fotovoltaico). Tali risparmi si inseriscono nella politica
aziendale volta al contenimento ed alla riduzione delle emissioni di gas serra nell’ambito degli
obiettivi del Protocollo di Kyoto.

Per il 2009 è stato stanziato un budget di circa un
milione di euro dedicato all’adeguamento dell’impiantistica e al risparmio energetico, pensato anche in relazione ai dettami di Kyoto ed unito ad
una serie di approfondimenti per consentire il
passaggio ad un piano non solo tecnico ma anche
esecutivo.
L’analisi dei consumi energetici dei principali Immobili del Gruppo UGF, sedi strategiche del Gruppo stesso, evidenzia le caratteristiche termiche
degli stabili. Vengono messe in rilievo le positività
ed anche le vetustà e le inefficienze, considerando
che i comportamenti da parte degli utenti e degli
addetti alla manutenzione si possono ritenere paragonabili. Il dato migliore degli edifici di Roma
si giustifica dagli effetti climatici favorevoli, oltre
che da una tipologia di immobile che, pur essendo
storico, ha caratteristiche di solidità tali da sopperire all’età, potendo altresì contare su impianti
tecnologici di recente installazione.
Da una analisi dei consumi, si possono fin da ora
ipotizzare opere di miglioramento che possono
portare a risparmi anche importanti. In estrema
sintesi gli interventi si possono classificare in tre
grandi categorie:
•		la prima sono gli interventi sugli edifici, sia sulle parti strutturali che impiantistiche, che a loro
volta si possono suddividere in interventi correttivi o implementativi dell’impiantistica esistente, oppure interventi strutturali pesanti e più invasivi di costo non trascurabile. È percorrendo
questa strada che si sta procedendo ad individuare quali possono essere i migliori interventi
da eseguirsi sugli immobili; nello specifico, con
una ancor più capillare valutazione delle caratteristiche intrinseche degli stabili (per i quali si
sta attuando un Audit specifico suddividendolo
per zone energeticamente omogenee). Si potrà
ottenere una mappatura ancora più precisa dei
consumi.

Tabella 9.3.1| consumi energetici e idrici 2008
per ciascuna sede del gruppo

Energia elettrica
Energia termica
Energia frigorifera
Acqua potabile

Unità di
misura

S.Donato
(MI)

kWh/anno
MWh/anno
MWh/anno
m3/anno

6.787.375
3.790
3.196
7.530

Costituzione Stalingrado
(BO)
(BO)
3.685.950
1.609
1.048
8.460

4.615.099
3.141
1.796
16.231

Calzoni
(BO)

Esquilino 5
(Roma)

Esquilino 12
(Roma)

Media

314.743
256
134
9.589

623.134
NP
NP
9.529

765.743
NP
NP
15.974

3.205.260
2.199
1.544
10.268

Totale
16.792.044
8.796
6.174
67.313

Fonte: Direzione Amministrazione, Controllo di gestione, Acquisti, Immobiliare
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A tal proposito, su una sede pilota sono stati installati dei misuratori per il monitoraggio energetico in tempo reale dell’intero stabile. Da tali
azioni emergerà un quadro completo e sufficientemente dettagliato che consentirà di analizzare
le proposte migliorative con chiarezza e obiettività, finalizzando il processo all’esecuzione solo
delle opere realmente premianti.

9.3.2

•		La seconda categoria di interventi è relativa
agli approvvigionamenti dell’energia.
Verranno ricercati primari gruppi che assicurano forniture che rispettano tutti i parametri
contenuti nelle norme in materia ambientale
e presentano caratteristiche innovative.
•		Il terzo intervento è comportamentale: investe
le politiche aziendali volte alla sensibilizzazione di tutti ai temi legati all’energia, al suo corretto utilizzo ed a limitarne gli sprechi.

La gestione dei rifiuti

è stato avviato il progetto relativo alla raccolta e allo
smaltimento differenziato dei rifiuti (carta, plastica,
vetro e lattine, rifiuti ospedalieri, pile e toner), attraverso l’installazione all’interno delle varie sedi di
punti di raccolta dei rifiuti. Per la gestione di tutto il
processo sarà incaricata un’azienda specializzata.
Per quanto riguarda nello specifico la carta, la raccolta avviene in maniera differenziata a seconda
del contenuto stampato. Se i dati contenuti sono
sensibili, la carta viene eliminata negli appositi
contenitori collocati in tutte le aree aziendali e viene consegnata ad enti esterni specializzati. Dalla
seconda metà del 2009 si prevede la sostituzione
dei contenitori “dati sensibili” con dei “distruggidocumenti”. La raccolta della carta frammentata sarà
gestita dall’ente responsabile del macero.Anche
tutta l’altra carta viene consegnata a questi enti, ma
la raccolta viene effettuata da addetti interni presso
i singoli uffici e poi smaltita in appositi contenitori. Il

ricavato delle operazioni di smaltimento è devoluto
all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).
Anche per il 2008 si rileva una lieve flessione nel
consumo di carta, dovuta all’incentivazione all’utilizzo dei mezzi telematici e al progetto di stampa
delle polizze direttamente in agenzia.
Si evidenzia tuttavia come, nonostante i buoni risultati, la gestione paperless non sia ancora entrata a
pieno regime. L’impegno del Gruppo è continuare
in questa direzione, oltre a promuovere l’impiego di
carta ecologica (attualmente circa il 98% sul totale)
e carta riciclata, già in uso in Aurora, estendendola
anche per la sede centrale del Gruppo e le agenzie
nel territorio.
Per quanto riguarda l’utilizzo di toner e cartucce le
società del Gruppo hanno scelto, una volta esauriti, di avviarli alla rigenerazione e allo smaltimento
corretto, previo ritiro periodico da parte di società
specializzate che ne certificano il trattamento. At-

Tabella 9.3.2| acquisti materiali per stampanti

Unipol/UGF
Aurora
Banca
Totale
Linear
Navale
UniSalute
Totale Gruppo

2008
5.408
4.863
2.610
12.881
n.d.
n.d
n.d
n.d

toner
2007
5.161
4.915
2.640
12.716
168
50
207
13.141

2006
4.443
5.696
2.950
13.089
-

2008
122
33
498
653
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

tamburi
2007
169
35
503
707
5
712

2006
283
38
505
826
-

2008
649
951
4.654
6.254
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

nastri
2007
1.847
977
4.816
7640
10
6
7.656

2006
3.275
2.019
1.848
7.142
-

2008
1.243
212
507
1.962
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

cartucce
2007
2.272
224
509
3.005
38
70
385
3.498

2006
2.402
104
701
3.207
-

Unità di misura: numero pezzi
Fonte: Direzione Amministrazione, Controllo di gestione, Acquisti, Immobiliare
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tualmente, la raccolta dei materiali esausti con
riferimento ai toner viene effettuata presso tutti
i CLG. Per quanto riguarda gli altri rifiuti sono in
corso delle verifiche per accertarne i volumi di produzione ed affidare ad una società esterna il loro
smaltimento.
In generale, la riduzione degli acquisti delle stampanti e fotocopiatrici singole, sostituite dalle macchine multifunzione condivise da più uffici, comporteranno una diminuzione dei consumi di energia e
di carta, minori interventi di installazione e di manutenzione, un minor stoccaggio.
Nel corso del 2008 per Unipol, Aurora e Banca il
volume delle cartucce dei nastri e dei tamburi è diminuito sensibilmente in quanto molti apparecchi
(soprattutto nelle Agenzie) sono stati sostituiti con
macchine laser. Inoltre, grazie alla nuova modalità
di richiesta definita dall’Ufficio Acquisti, le domande
dei materiali sono state più mirate al fabbisogno e

non è stato necessario costituire scorte a magazzino.
Per quanto riguarda le società Linear, Navale e UniSalute non è stato possibile per il 2008 rilevare i dati
in quanto non ancora inseriti nella procedura automatizzata (sistema SAP) per il monitoraggio degli
articoli acquistati dalle singole società. Dal 2009
sarà possibile disporre della reportistica dettagliata
anche per queste società.
L’hardware dismesso viene gestito secondo due
canali: la cessione, a prezzo politico, ai dipendenti
che ne fanno richiesta e la consegna gratuita (donazioni) a organizzazioni ed Enti (scuole, ONLUS,
ospedali).
Nel 2008, in occasione del completo rinnovo degli
asset informatici presso le Agenzie Unipol, si è concretizzata una donazione nei confronti della ONLUS
BITEB (Banco Informatico Tecnologico e Biomedico) (vedi scheda dedicata).

Tabella 9.3.4| vendite e cessioni di apparecchi elettronici

2008
venduti
a dipendenti
Computer
Monitor
Notebook
Stampanti
Server
Totale

12
3
10
0
0
25

2007
cessione
gratuita

venduti
a dipendenti

3.036
3.043
0
701*
0
6.780

31
55
38
3
1
128

2006
cessione
gratuita
565
32
76
3
0
676

venduti
a dipendenti
124
94
20
4
9
251

cessione
gratuita
212
212
0
5
0
429

* Il numero si riferisce alle stampanti già donate nel corso del 2008. Le rimanenti 200, secondo l’accordo con il BITEB, saranno destinate
nei prossimi mesi del 2009

Unità di misura: numero pezzi
Fonte: Direzione Servizi Informatici

9.3.3

Altre iniziative di riduzione dell’ impatto ambientale

Nel corso del 2008 nell’ambito del settore Archivi
sono stati avviati due progetti:
•		Archivio Unico di Gruppo
•		Macero (ex Winterthur, ex Meieaurora).
Le iniziative, strettamente connesse fra di loro,
nascono dall’esigenza di:
•		unificare le modalità di gestione dei documenti oggi conservati in diversi siti con costi molto
differenti fra loro e in alcuni casi molto rilevanti;
•		ridurre la quantità di carta limitando la custodia
ai soli documenti per i quali non sono scaduti i
termini di obbligatorietà della conservazione.

Nel 2008 l’Ufficio Acquisti ha indetto una gara on
line allo scopo di scegliere un unico fornitore per
la gestione integrata degli archivi dinamici e statici e dei processi documentali.
Nel 2009 saranno implementate le attività di realizzazione dei progetti attraverso la disdetta di
tutti i contratti, il trasferimento e presa in carico,
da parte della ditta in questione, della documentazione attualmente giacente presso i diversi siti
e chiusura di tutti i depositi entro la scadenza
prevista o quella concordata nei casi di recesso
anticipato di contratto pluriennale, contestuale
macero della documentazione.
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La gestione dell’Archivio Unico di Gruppo consentirà di ridurre il costo annuo della gestione a circa
un quarto rispetto all’attuale.
Per quanto riguarda l’ufficio posta, nel 2008 sono
state attuate diverse iniziative volte a omogeneizzare l’attività: accentramento della spedizione
delle quietanze di tutte le agenzie Aurora a Pado-

va, spedizione degli assegni liquidazione sinistri
con raccomandata anziché con assicurata, posta
massiva, per Sertel, anziché posta prioritaria,
razionalizzazione degli invii avvisi di pagamento.
L’investimento per la realizzazione dei progetti è
stato di circa 915.000 euro.

la seconda vita dei computer
Tremila personal computer e novecento stampanti a disposizione di organizzazioni di
volontariato, scuole, centri sanitari sono stati destinati da Unipol Gruppo Finanziario a
BITeB-Banco Informatico Tecnologico e Biomedico.
UGF, infatti, ha scelto di destinare le attrezzature informatiche dismesse nel 2008 dalla
propria rete agenziale, ma ancora in buono stato e perfettamente funzionanti, a questa
organizzazione affinché ritrovino nuova vita al servizio del volontariato e di organizzazioni
non profit che ne hanno necessità per la loro attività sociale. Un’iniziativa che unisce solidarietà e tutela ambientale, in quanto si riducono gli sprechi e il ricorso allo smaltimento
di rifiuti tecnologici.
Con questa iniziativa UGF prosegue la propria strategia di responsabilità sociale e ambientale attraverso azioni concrete, che coinvolgono direttamente le diverse aree aziendali. L’accordo con il BITeB consente al Gruppo di gestire la dismissione delle attrezzature
informatiche non solo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, della privacy e della tutela dell’ambiente, ma sostenendo contemporaneamente iniziative di alto valore sociale.
L’accordo, realizzato lo scorso anno e reso operativo a inizio 2009, ha previsto, tra l’altro,
la possibilità per i dipendenti di tutte le società del Gruppo di segnalare associazioni o enti
ai quali donare le apparecchiature, fermo restando che resta a BITeB il compito di a selezionare le organizzazioni destinatarie - solo enti non profit di diritto privato - di computer
e stampanti.
Costituito nel 2002, il BITeB raccoglie attrezzature informatiche dismesse, ma funzionanti,
le controlla nel proprio laboratorio, effettua le necessarie operazioni di pulizia e ricondizionamento e le dona a scuole, università, opere sociali, istituti di formazione e altre organizzazioni non profit, in Italia o in Paesi in via di sviluppo. In questi anni il BITeB ha donato
6000 computer a 800 Onlus italiane ed estere, creando opportunità di studio e di lavoro ad
oltre 10000 persone. Nel 2005 è nata la Divisione Biomedica, punto di riferimento per gli
scambi di tecnologia sanitaria tra ospedali italiani e strutture dei Paesi in via di sviluppo.
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La mobilità e i trasporti
Anche per il 2008 è proseguito l’impegno del
Gruppo UGF nello sviluppo, sia per la sede bolognese che per l’insediamento di San Donato Milanese, di una serie di iniziative atte a favorire una
mobilità che tenga conto della sicurezza e della
riduzione del traffico automobilistico.
È stato rinnovato l’accordo di Mobility Management con il Comune di Bologna che prevede di accedere alle convenzioni quadro con ATC (trasporti
pubblici) e con FER (ferrovie Emilia-Romagna)
che prevedono tariffe agevolate per i dipendenti
del Gruppo. È stata rinnovata, inoltre, anche la
convenzione con la società Fiera Parking che gestisce per conto del Comune le “strisce blu” per
consentire ai dipendenti di parcheggiare nella
zona di via Calzoni e via Maserati a tariffe concordate.
Per i dipendenti che operano nella sede del Gruppo, l’azienda anche nel corso del 2008 ha messo a
disposizione un’area attrezzata per il parcheggio
delle biciclette e dei motocicli sia presso l’edificio
storico di Stalingrado 45 sia quello di Piazza della Costituzione 2/2.
Alla fine del 2008 è stata completata la realizzazione del primo lotto della nuova sede del Gruppo
(“Porta Europa”) che porterà ad aggiungere altri
150 posti auto per i dipendenti.
È partito, inoltre, un progetto del Comune di Bologna (Direzione Settore Mobilità Urbana) e della
Regione Emilia-Romagna (Direz. Generale Reti
Infrastrutturali e Sistemi di Mobilità) per la definizione di un “piano di mobilità per la zona fiera”. Ad
esso partecipa anche il Gruppo, attraverso il Mobility Manager, in considerazione del notevole impatto che ha sulla zona con i suoi circa 1800 impiegati
che ogni giorno gravitano sulla zona. Il progetto
proseguirà nel corso del 2009.
Il Gruppo, attraverso il Mobility Manager, ha dato
la propria adesione al progetto europeo BENEFIT
avviato da ATC Bologna nell’ambito del programma Intelligent Energy Europe. Il progetto, avviato a
settembre 2008 e con durata triennale, ha come
obiettivo generale la realizzazione di attività di sensibilizzazione, promozione ed informazione al fine
di incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico.
Per quanto riguarda l’insediamento di San Donato Milanese, nel 2008 è stata sottoscritta una
Convenzione con l’Azienda dei Trasporti Municipali (ATM) per il rilascio di abbonamenti (207 nel

2008) 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 Gruppo ha partecipato al progetto BUS-LAVORO, promosso dal Comune di San Donato in collaborazione con la Società MUOVERSI. Il progetto
nasce dalla consapevolezza che, a fronte di elevati flussi di lavoratori pendolari (24.000 al giorno) e
dell’inadeguatezza del trasporto pubblico locale
in qualità e frequenza, è necessaria la mobilitazione delle diverse aziende del territorio. All’iniziativa, che ha come obiettivo quello di eliminare
i mezzi di trasporto aziendali, ridurne l’impatto
ambientale e migliorare il livello di servizio offerto ai dipendenti, partecipano tutti i soggetti più
importanti della zona, quali ENI, BMW, LG e UGF,
che rappresenta numericamente la seconda realtà del territorio.
La proposta operativa è stata preceduta da un
questionario sulle modalità di percorrenza del
tragitto casa/lavoro cui hanno risposto circa 700
lavoratori dal quale sono stati ricavati dati statistici sull’utilizzo di mezzi di proprietà dei dipendenti (auto e moto) o del servizio pubblico (oltre il
50% delle risposte). Il miglioramento del servizio
proposto dal Comune riguarda l’aumento della
frequenza dei mezzi nelle ore di punta, la loro
capacità di tyrasporto e qualità, il nuovo collegamento con la fermata del passante ferroviario a
Rogoredo. Nelle ore centrali della giornata viene
introdotto un servizio di “pronto BUS” a chiamata. Tutti i mezzi sono omologati secondo gli standard più restrittivi in tema di riduzione dell’inquinamento.
Il Gruppo ha partecipato, inoltre, al Bando “mobilità sostenibile”. Utilizzando il contributo della
Regione Lombardia (30.000 euro) sono stati realizzati e sono operativi dal mese di settembre 116
parcheggi 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 sotterrano 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
è stata ottenuta una convenzione agevolata per i
dipendenti.
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I progetti immobiliari
Una torre di 125 metri ad energia pulita
Il Gruppo UGF, attraverso la società Unifimm, è
proprietario, dall’inizio degli Anni Novanta, di alcuni terreni nella periferia est di Bologna, a ridosso della Tangenziale, in prossimità dell’uscita
San Vitale, in Via del Terrapieno ed in Via Larga,
adiacenti l’area occupata da un centro commerciale. Originariamente, la capacità edificatoria era
stata destinata per esigenze del Gruppo. Successivamente, si è ritenuto molto più opportuno procedere ad uno sviluppo immobiliare diversificato,
ispirato ad una delibera del Comune, mirante alla
riqualificazione urbana. Il progetto prevede la realizzazione di una torre uffici, un albergo, una
piastra multifunzionale di esercizi commerciali;
il tutto per complessivi 31.268 mq di superficie
utile. Fanno inoltre parte integrante del progetto
la realizzazione di un’area a verde attrezzato di
circa 30.000 mq, esterna al comparto, posta in Via
del Terrapieno e la risistemazione viaria di tutta
l’area circostante al comparto, già realizzata. È
previsto anche l’interramento in trincea del tratto
di ferrovia suburbana che incrocia Via Larga con
eliminazione del passaggio a livello e la realizzazione di collegamenti pedonali e rampe con la
nuova stazione.
Questa soluzione urbanistica, attraverso la destinazione degli spazi ad usi complementari e
quelli del limitrofo centro commerciale, contribuirà alla creazione di un interessante polo di attrazione cittadino. Il progetto nasce dalla volontà
e dall’obiettivo di coniugare ed armonizzare più
esigenze con una nuova sensibilità etica attingendo alla più moderna tecnologia e ponendo il
risparmio energetico e l’uso di energie rinnovabili
come scelta strategica. L’integrazione di tutti gli
elementi progettuali (involucro ad alte prestazioni, utilizzo di materiali ecocompatibili, impianti,
strutture) permette di raggiungere risultati di
eccellenza (classe A) relativamente al consumo
energetico, oltre ad un elevato comfort di utilizzo
ed una qualità architettonica che supportano in
una nuova ottica il valore immobiliare dell’intervento.
La scelta dei materiali utilizzati risponde al criterio della positività/tollerabilità e della loro sostenibilità.
Nella torre si sono utilizzati, infatti, materiali riciclabili come vetro e alluminio (durevoli nel tempo) e coibenti (vetro cellulare e fibre minerali)
che garantiscono le prestazioni nel tempo.
Il complesso si caratterizza per l’utilizzo di energie rinnovabili integrate in tutti i suoi edifici. Pannelli fotovoltaici sono presenti nella copertura
della torre e dell’albergo ed è allo studio l’inte-

grazione di celle fotovoltaiche anche nei pannelli
di tamponamento della vela di copertura della
piazza, abbinando contemporaneamente alla
funzione di schermatura solare la produzione di
energia elettrica.
Il percorso progettuale come oggi configurato
parte dall’ottimizzazione dei dati ambientali rilevati durante le analisi alla base della Variante del
Piano Particolareggiato ed approfonditi in fase
progettuale.
L’orientamento degli edifici ha costituito un
elemento base di partenza per la difesa dagli
orientamenti critici dell’estate; l’esposizione agli
orientamenti solari dell’inverno; l’allontanamento dalle fonti di rumore. Nella torre, la forma
quasi trapezoidale fa prevalere l’orientamento nord-sud e limita uno sviluppo di facciata ad
ovest, dove sono stati collocati invece locali tecnici e vano scala /ascensore a cuscinetto della zona
uffici. Il tema del comfort interno, inteso come
maggior apporto di luce naturale, trasparenza
verso l’esterno, condizioni termo igrometriche
ottimali in tutte le stagioni e protezione acustica
dai rumori esterni, ha orientato la ricerca per le
soluzioni di facciata della torre uffici. Il progetto
ha sviluppato una tipologia di involucro a doppia
pelle dotato di “intercapedine dinamica discontinua a corridoi orizzontali e frangisole a lamelle
orientabili“.
Sintesi del progetto
La torre uffici consiste di 32 piani totali fuori
terra, di cui 28 per attività uffici, 1 piano hall
di ingresso, 1 piano riunioni e convegni e due
piani tecnici per impianti e archivi; la superficie utile totale è di circa 15.250 mq; l’altezza
complessiva è di 125 metri, con pianta triangolare di circa 520 mq di superficie utile (800 mq
lorda) a piano, dotata di 5 ascensori + montacarichi e un’impiantistica integrata al sistema
delle facciate che rende indipendente ogni singolo piano. Sarà presente, inoltre, una piastra
multifunzionale di circa 5.500 mq. La piazza
centrale del complesso sarà caratterizzata da
una “vela” di copertura con funzioni di schermatura solare ad alto rendimento energetico
(sfruttamento energie rinnovabili).
Un albergo per un totale di circa 10.500 mq,
sarà sviluppato in un corpo edilizio a differenti
altezze ed il cui piano terra sarà collegato formalmente alla piastra multifunzionale. Saranno
presenti parcheggi interrati per circa 19.000 mq
su due piani per circa 750 posti auto, tra interrati
e fuori terra, più 250 posti moto.
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Il progetto architettonico è di Open Project di Bologna; la realizzazione sarà opera del raggruppamento di imprese CMB di Carpi e Officine Tosoni
Lino Spa, che si sono aggiudicati l’appalto per la
costruzione.
		
il fotovoltaico della torre

Superficie di pannelli installati: 450 Mq
		Tipologia pannello utilizzato:			 policristallino con 175 watt di picco
		Potenza installata:						 60 Kw di picco
		 Superficie/ Kw =						 7,5 mq ogni Kw di picco
		
Rendimento previsto
		 Kwh/anno:									 circa 67.200 Kwh/anno (1120 Kwh * Kw di picco installato)
		
		 Benefici ambientali : 					
		 • 15 TEP/anno (tonnellate equivalenti di petrolio) non bruciate per produrre energia
		 • 42 t/anno di CO2 non emessi in atmosfera
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La nuova sede di Bologna: tecnologia e risparmio energetico
Midi, società del Gruppo UGF, sta sviluppando sui
propri terreni edificabili in zona Fiera a Bologna
un nuovo complesso edilizio che si pone sulla via
Stalingrado tra le vie Aldo Moro e Piazza Costituzione: “Porta Europa”.
Il complesso, posto sui due lati della strada, ha
accessi carrai e pedonali a quota terreno ed accessi pedonali a sette metri di altezza, dove è in
fase di realizzazione una piazza che scavalca la
via Stalingrado, e prevede edifici ad uso uffici con
parcheggi su più piani dove si insedieranno addetti del Gruppo. Questo progetto assume enorme importanza strategica per la sua posizione
baricentrica nella zona fieristica della città e costituirà di fatto la nuova porta di accesso al centro
città. Infatti, l’intervento è fortemente caratterizzato da un edificio a ponte sulla via Stalingrado
che, rappresentando una nuova edizione dell’accesso Nord, esalta l’ingresso in città.
Questo complesso edilizio, per i suoi caratteri e la
sua collocazione, assolve, quindi, a due funzioni
della massima importanza del nuovo assetto di

questa area della città: costituire l’elemento caratterizzante della riqualificazione dei quartieri
della prima cerchia al di fuori delle mura, dando a
questi una continuità ricca di punti forti e riconoscibili; definire il punto di accesso alla nuova città,
non indifferenziata espansione del nucleo storico,
ma ricca di caratteri originali e di qualità.
La scelta da parte del Gruppo di collocare in tale
contesto importanti funzioni direzionali è certamente un contributo essenziale per la creazione
di quella città policentrica sempre auspicata, ma
che può realizzarsi solo con l’attento impegno
degli operatori.
Attualmente sono terminati i lavori della prima
parte del complesso, mentre il completamento di
tutto è previsto per il 2010. Per consentire un’ampia flessibilità delle destinazioni dei diversi corpi
di fabbrica, il complesso è dotato di tre accessi indipendenti. Pur nel rispetto delle compartimentazioni funzionali e di sicurezza, tutte le attività
presenti nel complesso sono integrate tra loro
attraverso un’ampia accessibilità.
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L’intero edificio è stato realizzato utilizzando le
migliori tecnologie al fine di ridurre i consumi
energetici e, più complessivamente, contenere
l’impatto ambientale.
Per ottenere un migliore isolamento acustico, si
è attuato un arretramento delle facciate, con la
creazione di gradonate frangisole che fungono
da schermatura per l’edificio e limitano anche gli
apporti di calore estivi, effettuando un ombreggiamento nelle principali ore del giorno. Gli impianti, le canalizzazioni verticali, la distribuzione
verticale ed i servizi sono concentrati nelle torri,
permettendo così una libera disponibilità degli
spazi nei corpi di fabbrica. La centrale termica
presenta generatori di calore ad alto rendimento; i gruppi frigoriferi destinati alla produzione di
acqua refrigerata per la climatizzazione sono ad
alto rendimento, condensati ad acqua con torri
evaporative a ventilatori assiali a bassa rumorosità. La centrale frigorifera è dotata di recuperatori
di calore da utilizzare nelle stagioni intermedie o
per riscaldare gli ambienti con basso soleggia-

mento.
I gruppi di pompaggio sono dotati di motori con
inverter per limitare i consumi elettrici nelle stagioni intermedie.
Il piano uffici, senza ingombri strutturali, permette la distribuzione degli ambienti su maglia modulare di 120 cm ad open space. Sono state realizzate facciate strutturali dotate di superfici vetrate
che presentano un “fattore solare” (coefficiente
che indica la percentuale della energia incidente
che attraversa il vetro) pari al 30% e permettono
un ottimo contenimento del carico termico estivo.
Il vetro che è stato scelto presenta caratteristiche
specifiche che portano anche ad un miglior isolamento acustico dei locali dall’esterno. Sono state incrementate le prestazioni e gli spessori dei
componenti isolanti, in modo da poter garantire
anche un notevole contenimento energetico nella
stagione invernale. Sulla copertura degli edifici è
stata prevista la predisposizione per l’installazione di pannelli fotovoltaici per alimentare i boiler
elettrici dei servizi igienici.

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
• Completato il progetto di riorganizzazione societaria: dopo la costituzione della holding UGF, è nata
UGF Assicurazioni (dalla fusione di Unipol e Aurora
le quali mantengono marchi e reti commerciali distinti)
•	Ridefiniti i marchi delle principali società del Gruppo bancario, per renderli più coerenti con l’immagine della capogruppo (UGF Banca, UGF Merchant,
UGF Leasing)
• Confermati i ruoli delle compagnie specializzate:
Navale Assicurazioni (che incrementa notevolmente la rete agenziale); Linear (che ha avviato la
nuova campagna “La Tribù Linear”); Unisalute (che
incrementa premi e utile)

Sulle orme di don Chisciotte di Wilfrido Ricucci
UGF Assicurazioni – Mestre

Le società
d el G ru ppo
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L’area di consolidamento
area di consolidamento
dal 1 febbraio 2009

METODO INTEGRALE
100%
100%

UGF
Assicurazioni
Bologna

98,48%

UNISALUTE
Bologna

100%

51%

99,83%

LINEAR
ASSICURAZIONI
Bologna

Unipol
sgr
Bologna

100%

HOLDING

UGF
MERCHANT (1)
Bologna

86,18%

100%

SRS
Bologna

UNIPOL
FONDI
Irlanda

100%

100%

UniFIMM
Bologna

UGF
LEASING (1)
Bologna

100%

100%

MIDI
Bologna

UNIPOL PRIVATE
EQUITY
Bologna

100%

NETTUNO
FIDUCIARIA
Bologna

100%

UNICARD
Milano

51%

AMBRA
PROPERTY
Bologna

SOCIETà
ASSICURATIVE

UGF
BANCA (1)
Bologna

SMALLPART
Bologna

NAVALE
VITA
Roma
100%

16,78%

100%

BNL VITA
Milano
NAVALE
ASSICURAZIONI
Milano

67,75%

SOCIETà IMMOBILIARI
E ALTRE

SOCIETà FINANZIARIE
BANCHE

Post-fusione per incorporazione di Aurora Assicurazioni in Unipol Assicurazioni, ora UGF Assicurazioni
(1) Dal 23/2/2009 le società Unipol Banca, Unipol Merchant e Cooperleasing hanno assunto rispettivamente la denominazione di UGF Banca,UGF Merchant e UGF Leasing.
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La nascita di UGF Assicurazioni
e le altre Società del Gruppo
Presidente

pierluigi stefanini
Vice Presidente

vanes galanti
Amministratore Delegato

carlo cimbri

Con la fusione di Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni, nonché il conferimento da parte di Unipol Gruppo Finanziario del ramo d’azienda servizi dedicati al Polo assicurativo del Gruppo UGF, è nata
la compagnia UGF Assicurazioni S.p.A. L’operazione ha efficacia civilistica dall’1 febbraio 2009 (fiscale
e contabile dall’1 gennaio 2009). La Compagnia, la terza multiramo nel mercato assicurativo italiano,
ha un proprio Consiglio di Amministrazione, con Presidente Pierluigi Stefanini e Vicepresidente Vanes
Galanti (rispettivamente Presidente e Vice di UGF), mentre Amministratore Delegato è Carlo Cimbri,
Direttore Generale di UGF.
Si è così completato il processo di riorganizzazione, avviato a fine 2006, e che ha portato, il 1° settembre 2007, alla costituzione di Unipol Gruppo Finanziario, holding di partecipazioni e servizi, che ha il
controllo di una serie di società operanti nei settori assicurativo, bancario e finanziario.
La riorganizzazione ha comportato anche operazioni di ridefinizione dei diversi marchi delle società,
con l’obiettivo di ricondurli il più possibile ad una immagine coordinata e più chiaramente identificabile, sia dal mercato che dalla clientela. L’elemento unificante è diventato l’acronimo UGF, così che le
denominazioni ed i marchi delle principali società controllate siano più immediatamente e facilmente
riconducibili alla holding capogruppo. Tale scelta, oltre che per UGF Assicurazioni - che peraltro
opererà sul mercato e nei rapporti con la clientela attraverso le rispettive reti agenziali con le due
divisioni Unipol e Aurora - anche per il Gruppo Bancario. Unipol Banca è stata così ridenominata UGF
Banca, la Merchant UGF Merchant, Cooperleasing, UGF Leasing.
Nelle pagine che seguono vengono pertanto presentati i risultati, al 31 dicembre 2008, delle Società
facenti capo al Gruppo UGF. In particolare, per Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni, i dati sono
relativi all’esercizio ante-fusione. Si è, però, preferito pubblicare i nuovi marchi utilizzati dalle Divisioni Unipol e Aurora di UGF Assicurazioni, ad evitare possibili confusioni con quelli precedenti. In ogni
caso, nelle pagine 52 e 53, sono rappresentati gli schemi relativi all’assetto del Gruppo UGF prima e
dopo le modifiche intervenute.
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Identità

A seguito del processo di fusione tra Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni, dall’1 febbraio 2009
Unipol è diventata divisione di UGF Assicurazioni, la
grande compagnia multiramo, terza per dimensione
e livello sul mercato nazionale, che fa capo a Unipol
Gruppo Finanziario.
Unipol, come Compagnia di Assicurazioni, opera sul
mercato italiano dal 1963, su iniziativa del movimento cooperativo. Viene quotata in Borsa nel 1986 con
le azioni privilegiate e nel 1990 con le azioni ordinarie. Con la costituzione di alcune società specializzate e con l’acquisizione di altre società già presenti sul
mercato assicurativo e bancario italiano, Unipol Assicurazioni ha svolto per un decennio il duplice ruolo
di compagnia di assicurazioni e di Capogruppo.
Grazie a una rete di 853 agenti organizzati in 598
agenzie distribuite sull’intero territorio nazionale,
Unipol offre a famiglie ed imprese una gamma completa di prodotti e servizi di tipo assicurativo e finanziario.
Le linee direttrici valoriali lungo cui si articola la strategia di Unipol sono l’innovazione e la trasparenza, il
servizio al cliente, che parte da una attenta lettura e

12.2

definizione dei suoi bisogni per fornire soluzioni caratterizzate, oltre che dalla convenienza economica,
da elementi di carattere sociale.
Un impegno sociale nella comunità che passa anche
attraverso la diffusione della cultura della mutualità
e della legalità.
Questi valori di riferimento si ritrovano pure nello sviluppo di strumenti come le Convenzioni nazionali e
locali, sottoscritte con organizzazioni del lavoro, del
volontariato, del tempo libero, e con le imprese, per
riservare agli iscritti e ai dipendenti condizioni particolarmente vantaggiose sul piano delle garanzie e
dei costi. A questo proposito, è importante ricordare
l’originale esperienza dei CRU (Consigli Regionali
Unipol) che ormai da molti anni riuniscono a livello
territoriale le organizzazioni socie (CGIL, CISL, UIL,
CIA, Confesercenti, Cna, Legacoop) allo scopo di promuovere l’ascolto e il coinvolgimento nella relazione
con i clienti, la raccolta di stimoli e suggerimenti su
come meglio rispondere con i prodotti e i servizi ai
bisogni di sicurezza e tutela delle persone e delle
imprese, nonché nello sviluppo di importanti azioni
sociali nella comunità.

Relazione economica

Tabella 12.1| sintesi dei dati più significativi di unipol
assicurazioni al 31/12/2008
Premi lordi
var. %
Premi diretti
var. %
Pagamenti (sinistri, scadenze, riscatti, rendite)
var.%
Rapporto % sinistri/premi rami Danni (lavoro diretto)
Spese di gestione
var. %
Rapporto % spese di gestione/premi
Combined ratio lavoro diretto*
Riserve tecniche
var. %
Rapporto % riserve tecniche/premi
Danni
Vita
Danni+Vita

2008
3.007,6
17,9%
2.978,8
18,2%
2.775,3
-11,4%
79,7
400,3
0,5%
13,3%
101,0
8.079,3
-1,1%

2007
2.551,5
-15,9%
2.520,5
-16,1%
3.132,7
30,5%
69,6%
398,3
4,8%
15,6%
91,5
8.167,0
-9,6%

2006
3.034,8
-6,2%
3.004,6
-5,8%
2.400,0
63,6%
70,0%
379,9
4,1%
12,5%
92,1
9.039,2
4,5%

149,5
420,9
268,6

149,1
612,5
320,1

155,12
437,7
297,8

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

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio Unipol Assicurazioni
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Relazione sociale

L’offerta di Unipol
La vasta gamma di prodotti offerti da Unipol mira a coprire le diverse esigenze assicurative e previdenziali dei clienti.
Per quanto riguarda il segmento Auto prosegue la commercializzazione dei seguenti prodotti:
•		Unibox: assieme alle altre compagnie assicurative Danni del
Gruppo, Unipol propone questo prodotto auto abbinato all’installazione della cosiddetta “scatola nera”, il dispositivo satellitare che consente di monitorare il veicolo e di intervenire in
tempi rapidi in caso di sinistro o di furto.
•		Young - Unibox: per prima nel panorama assicurativo dell’auto, Unipol ha dedicato ai giovani di età compresa tra i 18 ed 30
anni una specifica tariffa che consente di ridurre in maniera
sensibile il costo della copertura obbligatoria dell’autovettura di
proprietà, nell’ambito di un percorso assicurativo autonomo. Il
successo della nuova tariffa RC Auto dedicata ai giovani è testimoniato dagli oltre 50.000 contratti sottoscritti da giugno 2007.
Gli obiettivi di economicità e sicurezza propri della tariffa YoungUnibox hanno trovato piena applicazione nella recente iniziativa denominata “Patto per i Giovani” promossa da ANIA, Polizia
Stradale ed Associazioni dei Consumatori, alla quale Unipol ha
fin da subito aderito, finalizzata proprio a favorire iniziative tese
alla diffusione della cultura della sicurezza tra i giovani conducenti.
•		Assistenza psicologica “Ti vogliamo bene”: è offerta gratuitamente agli assicurati RC Auto che hanno sottoscritto una polizza con una delle diverse convenzioni nazionali operative sul
territorio. La garanzia offre un sostegno psicologico, fornito da
personale qualificato ed esteso anche ai famigliari dell’assicurato, per aiutare chi si è trovato coinvolto in un incidente stradale ad elaborare e superare il trauma conseguente. Le polizze in
portafoglio con la garanzia di assistenza psicologica sono circa
770.500.
•		Indennizzo Certo: la garanzia offre, ad un costo molto contenuto e senza l’applicazione della franchigia sempre presente in garanzie di analoga natura, la certezza di poter contare
sul risarcimento dei danni al proprio veicolo anche in caso
di responsabilità totale dell’assicurato, purchè il sinistro sia
gestito in ambito di Indennizzo Diretto. Le polizze in portafoglio a dicembre 2008 sono circa 51.500.
Relativamente al segmento Persone l’offerta dei prodotti comprende iniziative a valenza sociale:
•		“SaluteMia”: la copertura sanitaria, unica sul mercato, è destinata alle donne e studiata per prevenire i tumori e le malattie
tipicamente femminili. Dal 7 Marzo 2009 “Salute Mia“ é commercializzata da tutte le agenzie UGF Assicurazioni sia a marchio Unipol che Aurora, ed una speciale versione sarà riservata
alle donne socie Coop;

•		nell’ambito delle coperture rivolte alle “famiglie” si possono
evidenziare le polizze assicurative a favore di Enti Pubblici,
come ad esempio quelle stipulate da numerosi Comuni, a
favore delle persone residenti nel Comune stesso che abbiano compiuto i 65 anni, e che offrono una copertura assicurativa nell’ambito furto - infortunio e assistenza;
•		per quanto riguarda l’attenzione verso il tema ambientale,
Unipol prevede condizioni particolari ai prodotti di riferimento che includono in garanzia gli impianti fotovoltaici, equiparandoli ai pannelli solari: l’energia solare non rappresenta
solo una scelta “ecocompatibile “, ma anche un investimento
non irrilevante per le famiglie e per le aziende che decidono
di puntare su questa fonte rinnovabile. L’assicurazione che
indennizza i sinistri ai pannelli solari termici e/o fotovoltaici
consente a tutta la clientela di proteggere il proprio investimento, per un utilizzo di fonti energetiche alternative, dagli
eventuali danneggiamenti che particolari condizioni atmosferiche potrebbero apportare agli impianti.
Vanno inoltre citati, per il ramo Vita, “Unipol FuturoPresente”, la polizza destinata alla previdenza individuale. Si tratta di
un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo
pensione, che permette di accumulare un capitale che servirà ad erogare una rendita vitalizia al raggiungimento dell’età
pensionabile e “Unipol Strategia Valore”, la Gestione Speciale
Vita che Unipol ha attivato dal 1° febbraio 2008 e che si pone
l’obiettivo di raggiungere rendimenti tra i più elevati del mercato, garantendo sicurezza e tutela a quei clienti che preferiscono acquistare strumenti assicurativi tradizionali. Legati a
questa nuova Gestione Speciale sono i due prodotti Strategia
Bonus e Strategia Rendita.
Negli ultimi anni si è venuto a creare un nuovo mercato delle
assicurazioni malattia: il settore risulta in forte espansione
sia per la domanda di coperture individuali e del nucleo familiare, sia per la sempre più frequente inclusione, negli
accordi di lavoro, di garanzie sanitarie con contributi in tutto
o in parte a carico del datore di lavoro e a beneficio anche dei
nuclei familiari .
È in quest’ottica che si collocano, a titolo di esempio, le coperture Sanitarie per gli Iscritti SIAE.
La SIAE è la Società Italiana degli Autori ed Editori che ha
come finalità istituzionali la tutela del diritto d’autore, amministrando le opere di oltre 80.000 aderenti.
Proprio per la forte considerazione che tale ente attribuisce ai
propri iscritti, con apposita indagine di mercato, ha voluto continuare a garantire importanti coperture sanitarie per i Soci
stessi. Unipol UGF Assicurazioni è stata scelta perché capace
di fornire al cliente non solo un efficiente servizio liquidativo,
ma anche un risparmio sui premi pagati
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Le coperture sanitarie garantiscono un indennizzo forfetario del danno economico derivato
all’assicurato dall’impossibilità di attendere alla
propria attività lavorativa, in conseguenza di inabilità temporanea totale o parziale, dovuta ad
infortunio o malattia, che comporti un ricovero
in Istituto di Cura pubblico o privato; inoltre, in
caso di ricoveri prolungati, UGF corrisponde una
indennità per l’inabilità parziale da degenza domiciliare e/o convalescenza, per ciascun evento.
A tali prestazioni va aggiunto il nuovo servizio di
“Assistenza” prestato attraverso UniSalute, Società specializzata del Gruppo.
Le garanzie prestate sono rivolte ad una popolazione di assicurati di oltre 45.000 persone.
Nel 2008 Unipol ha altresì completato l’accordo
con Unipol Banca (oggi UGF Banca) consolidando
la filiera di prodotti e servizi collegati all’acquisto
di una casa da costruire ai sensi della L.210/04. A
tal fine è prevista la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili lungo tutta la filiera di
costruzione, che comprende nel finanziamento al
costruttore le spese per il relativo controllo tecnico
dell’immobile, a garanzia dell’acquirente finale.
Le Agenzie Societarie
Una delle modalità più originali con le quali Unipol
ha saputo sviluppare la propria presenza sul mercato e il rapporto fiduciario con una estesa platea
di clienti, è rappresentato dalla Agenzie Societarie, la Assicoop. Si tratta di società partecipate
dalla stessa Unipol (UGF Assicurazioni) nonché da
imprese cooperative e da aziende espressione di

alcune delle organizzazioni storicamente socie, a
livello territoriale. Un’esperienza particolarmente
significativa in Emilia Romagna, nella quale operano otto Assicoop e in Toscana, con tre.
I risultati conseguiti nel 2008 testimoniano di
una crescita rilevante in quanto a raccolta premi
complessiva: quasi 627 milioni di euro, + 7,7% sul
2007; un incremento assai superiore alla media
dl mercato e a quella totale di Gruppo. Peraltro,
il rapporto sinistri/premi è mediamente significativamente più basso rispetto alla media registrata in UGF, a conferma di una clientela solida, più
sensibile e attenta al rispetto delle regole.
Le Assicoop rappresentano, inoltre, una importante realtà imprenditoriale e sociale. Vi lavorano complessivamente oltre mille persone, tra cui
una rete rilevante di promotori finanziari. Forte è
il legame con la Banca del Gruppo, che ha 55 filiali integrate con altrettante agenzie assicurative
a marchio Unipol, le quali contano anche circa 25
mila conti correnti bancari.
L’attenzione al territorio ed il sostegno a molteplici iniziative di carattere culturale e civile nelle
comunità locali costituiscono una ulteriore conferma del fatto che si tratta di imprese orientate
a perseguire obiettivi che sono insieme di crescita
economica e sociale.
Nel 2009 proseguiranno iniziative volte a realizzare sinergie tra Assicoop contigue territorialmente,
allo scopo di conseguire maggiore efficienza organizzativa e gestionale, più efficacia nei servizi alla
clientela anche grazie quelle economie di scala
che possono consentire di accrescere la competitività sul mercato.

Tabella 12.2| localizzazione e incassi
agenzie societarie

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 2008
122.267.561
112.408.578
106.422.359
62.742.056
30.533.578
58.466.539
29.881.885
22.174.083
544.896.639
29.005.235
28.172.811
24.724.130
81.902.176
626.798.815

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

Variazione %
14,8%
10,0%
13,9%
-2,6%
2,7%
-5,4%
17,7%
1,4%
7,8%
7,3%
3,9%
10,7%
7,0%
7,7%

* Si fa riferimento solo alle “Agenzie madri”, che a loro volta controllano una rete totale di 102 Agenzie territoriali e 227 subagenzie
** Il decremento è determinato esclusivamente dal mancato rinnovo di polizze Vita corporate

Fonte: Direzione Commerciale Unipol Assicurazioni
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I contributi verso la comunità

È proseguito e si è consolidato nel corso del 2008 il
rapporto di partnership e collaborazione con “Libera-Associazioni, numeri e nomi contro le mafie” e,
in particolare con le cooperative che hanno assunto
la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nelle regioni del Sud.
Unipol destina a Libera Terra un euro per ogni polizza sottoscritta nell’ambito delle convenzioni tra le
Organizzazioni socie e la Compagnia. Nel corso del
2008 l’iniziativa ha segnato un ulteriore significato
incremento, con una raccolta pari a oltre 157 mila
euro.
Per quanto riguarda i contributi alla comunità, diverse sono le iniziative sostenute da Unipol sia a
livello culturale che sportivo, alcune delle quali
manifestano un impegno che si è consolidato negli
anni.
Tra le principali: il sostegno al Festival della Letteratura di Mantova, per il secondo anno consecutivo;

il contributo per la Mostra di Amico Aspertini, presso la Pinacoteca di Bologna; la collaborazione con
Slow Food, in quanto partner assicurativo esclusivo
per l’intera organizzazione e che ha visto il supporto
alle diverse manifestazioni organizzate (ad esempio
il Salone del Gusto). Per il 2009 è previsto l’appuntamento di Slow Fish, a Genova, che conferma l’impegno, anche nel settore ittico e della pesca, per
produzioni di qualità, rispettose dell’ambiente e a
tutela dei cittadini - consumatori.
Va citata, inoltre, la sponsorizzazione della squadra
di calcio del Bologna FC 1909, con cui Unipol intende riaffermare il proprio legame profondo con la
città e promuovere i valori di sportività e agonismo.

i 40 anni dell’associazione
agenti unipol

Nel maggio 2008 l’Associazione Agenti Unipol ha compiuto 40 anni.
Nel corso di questo lungo periodo sono state celebrate 23 Assemblee Generali e sottoscritti 11 Accordi Integrativi
Impresa-Agenti, mentre sono stati otto coloro che si sono succeduti alla carica di Presidente.
L’Associazione ha deciso di fare di questa celebrazione un momento di riflessione per far comprendere le ragioni di un
percorso di crescita e di affermazione che ha naturalmente coinvolto sia la Compagnia, sia gli Agenti Unipol. Congiuntamente. A tal fine è prevista l’uscita di una pubblicazione che dovrà tracciare la storia di questo comune successo;
l’esito sarà rendicontato in occasione del prossimo Bilancio Sociale.
Il 15 maggio 2008 l’Associazione Agenti Unipol e la Compagnia hanno rinnovato il loro impegno sociale organizzando a
Torino un convegno su “L’impegno di Unipol e dei suoi Agenti per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro”.
L’iniziativa ha puntato su due obiettivi, entrambi di fondamentale significato: l’uno di sostegno concreto alle famiglie
delle vittime del lavoro; l’altro di mantenere viva l’attenzione del mondo politico ed istituzionale sul problema della
sicurezza sul lavoro, per concorrere ad instaurare un regime di prevenzione che eviti tragedie future, e contribuisca
alla diminuzione numerica degli infortuni. È stata anche un’occasione per richiamare l’art. 23, comma 1° della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione”. Al termine del convegno si è proceduto
alla consegna da parte degli Agenti Unipol e della Compagnia agli esponenti di FIOM, FIM e UILM per il “Fondo di Solidarietà Lavoratori Thyssen-Krupp” e di CGIL, CISL e UIL per il “Fondo Familiari dei Morti sul Lavoro” della somma
raccolta, ed egualmente suddivisa tra i due Fondi, pari ad 88.000 euro.
Sul versante interno l’Associazione dispone già di strutture importanti come il Consorzio UNI.CO. Sistema che nel 2008
ha raggiunto il fatturato di 1.316.263 euro con un incremento del 27,4%; il Fondo Cauzioni; l’Associazione Agenti Azionisti Unipol. Il 31 luglio 2008, inoltre, è stato costituito a Bologna un nuovo organismo, Multisistema Società Consortile
a r. l., che rappresenta un progetto di plurimandato senza precedenti.
L’Associazione è convinta che si debba avviare una fase di profonda riflessione sull’avvenire, su un rinnovamento che
tenga conto del filo che lega il passato al futuro. È necessario avere la capacità di inventare nuovi percorsi, nella consapevolezza dei cambiamenti avvenuti, guardando alla prospettiva, forte delle proprie competenze e delle affinità che
caratterizzano gli Agenti Unipol rendondoli un gruppo spontaneo, coeso ed omogeneo che colloca il valore dell’etica
professionale al centro di ogni impegno.
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Identità

A seguito del processo di integrazione e di successiva fusione tra Aurora Assicurazioni S.p.A. e
Unipol Assicurazioni S.p.A., dall’1 febbraio 2009
Aurora è diventata divisione di UGF Assicurazioni, la grande Compagnia multiramo che fa capo a
Unipol Gruppo Finanziario.
Con una rete di 1.670 agenti organizzati in 1.084
agenzie distribuite sull’intero territorio nazionale,
la forza della divisione Aurora affonda nella storia e nella tradizione assicurativa delle due compagnie - Meieaurora e Winterthur Italia - che le
hanno dato vita nel 2004 e che hanno tracciato il
percorso del marchio oggi noto al mercato.
Anche in questa sua nuova veste, Aurora continua
da un lato a connotarsi per l’offerta generalista,
proponendosi come interlocutore di privati ed imprese che cercano una risposta efficace alle loro
esigenze assicurative, e, dall’altro, a percorrere

13.2

una strada intrapresa alcuni anni fa che la vede
alla ricerca di soluzioni innovative, rivolte a particolari segmenti di mercato per i quali elabora
un’offerta personalizzata arricchita di servizi aggiuntivi.
Alla base del business di Aurora vi è un interesse al sociale che si manifesta non solo con prodotti e servizi assicurativi che si evolvono di pari
passo con le esigenze della comunità, ma anche
con un impegno che esprime a supporto di diversi settori, dal non-profit, alla cultura, allo sport.
Attraverso una serie di interventi concreti attuati
in questi ambiti sia dalla Direzione che dalla sua
rete distributiva, Aurora stringe legami sempre
più solidi con i territori in cui opera, dando vita ad
un programma di sponsorship e di iniziative sociali
a sostegno dello sviluppo locale.

Relazione economica

Tabella 13.1| sintesi dei dati più significativi di aurora
assicurazioni al 31/12/2008

Premi Lavoro diretto Italiano*
var. %
Pagamenti (sinistri, scadenze, riscatti, rendite)
var. %
Rapporto % sinistri/premi rami Danni (lavoro diretto)**
Spese di gestione
var. %
Rapporto % spese di gestione/premi (danni)***
Combined ratio****
Riserve tecniche
var. %
Rapporto % riserve tecniche/premi
Danni
Vita
Danni + Vita

2008
2.908,3
-1,7%
2.598,2
-6,3%
78,7%
553,8
-2,5%
23,7%
102,4%
9.775,2
-4,5%

2007
2.959,8
-10,7%
2.773,0
-9,0%
76,9%
567,8
5,8%
23,5%
100,4%
10.238,5
-3,6%

2006
3.315,5
-0,5%
3.047,3
35,8%
76,6%
536,7
-2,1%
23,2%
99,8%
10.621,3
0,2%

189,50
749,80
336,10

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

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

*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 gi gestione e i premi emessi
****Combined ratio=Sommatoria degli indici sopra indicati

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio Aurora Assicurazioni
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La relazione sociale

L’offerta di Aurora
Anche nel 2008 il business di Aurora si è concentrato sulle due grandi linee di cui si compone
principalmente la sua offerta: “Per te e la tua
famiglia”, studiata per tutelare la serenità e la
sicurezza del nucleo familiare e “Per il tuo lavoro”, creata per soddisfare le esigenze dell’attività professionale o imprenditoriale.
Fanno parte della linea “Per te e la tua famiglia” i prodotti dedicati all’auto e all’abitazione,
le polizze infortuni e quelle dedicate alla salute.
Rientrano in questa tipologia di offerta anche i
prodotti vita e di risparmio, oltre che soluzioni
flessibili e innovative per diversificare l’investimento in maniera prudente o dinamica. Su
quest’ultimo fronte, in particolare, il 2008 ha segnato un risultato particolarmente positivo: in un
anno di fortissima turbolenza dei mercati la ge-

stione separata Gestione Valore Aurora, che ha
chiuso il suo primo esercizio con un rendimento
decisamente positivo, ha permesso di offrire ai
clienti prodotti vita con un rendimento certo del
5,30% lordo annuo e per i quali è stata lanciata
una campagna di vendita ad hoc.
All’interno della linea “Per il tuo lavoro” convivono invece polizze di nicchia dedicate al mondo
dei liberi professionisti e prodotti specifici studiati per gli esercizi commerciali, soluzioni ad
hoc che consentono il contenimento del rischio
per la piccola e media impresa, ma anche prodotti più complessi che Aurora offre alle grandi
aziende. La novità del 2008 è stata, per questa
linea, il lancio del primo prodotto assicurativo
italiano “all riks con attestazione dei valori” che
risponde alle esigenze di sicurezza delle aziende
di medie e grandi dimensioni.

una sicurezza in più’ per le imprese
Al fine di ridurre i fenomeni di sottoassicurazione che spesso si riscontrano in sede di sinistro, Aurora ha lanciato nel
settembre 2008 il primo prodotto assicurativo italiano all risks con attestazione dei valori, dedicato alla salvaguardia
del patrimonio aziendale, dei mezzi di produzione e della continuità reddituale dell’impresa. Tale polizza, che si configura come un prodotto tailor made per la copertura assicurativa dei danni diretti ed indiretti, con garanzie aggiuntive
per i rischi Furto e Rapina, Guasti Macchine ed Elettronica, si presenta particolarmente innovativa in quanto prevede,
per la prima volta in Italia, l’integrazione di un apposito servizio tecnico di estimo assicurativo e di validazione (effettuato da un partner specializzato Aurora in qualità di organismo di valutazione indipendente o da altra società di stima
incaricata dall’assicurato) al fine di una preventiva e congrua determinazione di tutte le partite assicurabili. Tale servizio, il cui costo è a carico del cliente, dà diritto ad uno sconto sui premi di polizza consentendo così il recupero, integrale
o parziale, delle spese preventivate dallo stimatore.

“il comune festeggia con te”
Con questo slogan il Comune di San Donato Milanese, Aurora e Aon hanno lanciato la polizza gratuita dedicata agli
over 65 per garantire a queste persone la sicurezza dai rischi di furto rapina e scippo, con un servizio di assistenza
che offre una protezione continua. Si tratta di un prodotto molto semplice che attraverso un numero verde permette
di gestire tutti gli aspetti della copertura. I servizi offerti, in particolare quelli relativi all’assistenza, sono studiati ad
hoc per questo target e comprendono, tra l’altro, consulti sanitari telefonici, invio di medici e di farmaci a domicilio e
una serie di prestazioni specifiche nel caso di persone non autosufficienti (prelievi ed accertamenti domiciliari, invio
di infermiere o collaboratrice familiare presso il domicilio, consegna della spesa a domicilio…). Anche le garanzie “Infortuni”, “Furto, rapina e scippo” considerano particolari casistiche alle quali le persone anziane sono maggiormente
esposte, al fine di rispondere ai bisogni concreti di una delle fasce più deboli della popolazione.
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Da qualche anno fa parte dell’offerta Aurora la linea “Aurora ad Hoc” che nell’ultimo esercizio si è
arricchita di nuovi e prestigiosi partner con i quali
si sono stretti accordi di co-marketing finalizzati
alla definizione di un’offerta personalizzata, completata da servizi aggiuntivi.
Accanto a partnership che legano ormai da tempo il brand della divisione al mondo della nautica
e ad accordi di carattere locale, nel 2008 è stata
sviluppata l’iniziativa dedicata agli iscritti all’Associazione Nazionale Amministratori di Condominio Italiani per i quali sono stati studiati pacchetti per la tutela della professione, della salute
e della casa.
Inoltre, “Aurora ad Hoc”, già attenta in passato al
segmento degli “over 60”, annovera da quest’anno una nuova iniziativa realizzata con il Comune di

13.4

San Donato Milanese e la società di brokeraggio
Aon: si tratta di una polizza gratuita che offre a
tutti i cittadini residenti nel comune lombardo con
più di 65 anni di età la copertura dai rischi furto,
rapina e scippo e che dà diritto ad un servizio di
assistenza, 24 ore su 24.
Anche nel 2008 è proseguita la campagna di
co-marketing “la valigia assicurata” che offre ai
clienti Carpisa, noto marchio del settore borsemoda e pelletteria, la possibilità di assicurare la
propria valigia durante i trasferimenti aerei: tale
operazione dà diritto al rimborso del valore della
valigia nel caso in cui la stessa, affidata a vettori
aerei per l’imbarco e il trasporto su aeromobili,
venga definitivamente smarrita dopo denuncia
all’ufficio Lost and Found di competenza.

I contributi verso la comunità

Aurora e le sue agenzie sono fortemente impegnate nel sociale. Tale impegno, che nasce dalla
consapevolezza di giocare, in qualità di assicuratori, un ruolo importante all’interno della comunità, si è tradotto in questi anni in un programma
specifico, denominato “Aurora per il Sociale”.
All’interno di questo programma, che spesso
coinvolge anche i dipendenti, rientrano una serie di progetti che abbracciano i grandi temi del
non-profit e che vanno dalla lotta alla povertà alla
difesa dei diritti dell’infanzia, dalla ricerca medica al sostegno della cultura come recupero e
valorizzazione del patrimonio storico e artistico
milanese.
Nel 2008 le principali iniziative del programma
sono state le seguenti:
• Aurora alla Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare: per il terzo anno consecutivo Aurora è stata partner della Fondazione Banco Alimentare Onlus in quello che è ormai diventato
un appuntamento fisso in campo nazionale. La
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare,
che ha visto la presenza di oltre 100.000 volontari all’interno di 7.500 supermercati ed ipermercati aderenti all’iniziativa, ha permesso di
raccogliere, nonostante il momento di difficoltà, 8.790 tonnellate di prodotti alimentari destinati a famiglie bisognose.
• Aurora insieme a Briantea84: Aurora ha rinnovato anche nel 2008 la partnership con Briantea84, associazione sportiva nata per la promozione dello sport tra le persone diversamente
abili. Sponsor del settore basket, Aurora ha condiviso con l’associazione due momenti importanti: la conquista dello scudetto di minibasket

in carrozzina e l’assegnazione della Guirlande
d’Honneur e del Premio Opera Prima “Fondazione Chiesa, Panathlon International” per la
produzione del film-documentario “Come ogni
giorno” in cui il regista Pietro Porro racconta il
tema della disabilità attraverso le immagini ed
i racconti di tre atleti di Briantea84 che vivono lo
sport come incontro con l’altro oltre che come
possibilità di crescita e di autonomia.
Questa partnership e questo premio hanno
dato lo spunto per un mini evento natalizio con
i dipendenti di Aurora nel corso del quale il film
è stato proiettato e poi distribuito su DVD, così
da condividere maggiormente l’iniziativa.
• Un ambulatorio medico e una maternità a Ganda: nel 2008 Aurora ha versato l’ultima tranche
di contributi per la costruzione di una struttura
sanitaria a Ganda in Angola affinché diventi il
riferimento di una comunità ancora priva delle
principali strutture di base. L’impegno in questo progetto, portato avanti con la Fondazione
“aiutare i bambini” Onlus, è partito nel 2004 con
una raccolta fondi che ha coinvolto anche l’intera rete distributiva. La difficoltà nella viabilità e
nei trasporti in Angola ha reso questo progetto
molto complesso dal punto di vista logistico,
soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento del materiale da costruzione. Con il
contributo devoluto nel 2008 i lavori dovrebbero
concludersi e la struttura diventare operativa a
tutti gli effetti già nel corso del 2009.
• Stelle della Solidarietà: per il secondo Natale
alcune agenzie Aurora hanno deciso di contribuire alla raccolta fondi lanciata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla acquistando (o
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facendosi promotrici nella distribuzione) gli addobbi natalizi. L’iniziativa ha consolidato una partnership che vede Aurora sostenere la ricerca scientifica da ormai diversi anni.
Aurora si lega al territorio anche attraverso un fitto programma di sponsorizzazioni nell’ambito della
cultura, dell’arte e dello sport. Tra queste iniziative, che costituiscono interessanti opportunità di business oltre che occasioni per aumentare la notorietà del brand, si segnalano per il 2008:
• “Chi ama l’arte non si ferma alla facciata”. Con questo progetto culturale Aurora ha scelto di legarsi
anche per quest’anno ad uno dei luoghi “simbolo” di Milano, il Duomo, dove insieme alla Veneranda
Fabbrica del Duomo ha avviato un progetto di restauro di tre altari cinquecenteschi all’interno della
cattedrale.
• A.S. Roma: per la terza stagione Aurora ha accompagnato la Roma Calcio come sponsor istituzionale con la quale sono stati creati dei pacchetti per promuovere il merchandising di alcune agenzie
operanti nella capitale.
• Trofeo Aurora Assicurazioni: nel 2008 è stato replicato con successo anche il Trofeo Aurora Assicurazioni - Regate di Primavera che si è disputato nelle acque di Portofino e Santa Margherita
rafforzando il legame con lo Yacht Club Italiano.
• Roma09, FINA World Championships: la sponsorizzazione dei Mondiali di Nuoto, che si svolgeranno a Roma nel 2009, è stata avviata nel 2007 e vede Aurora affiancare con il proprio marchio le
iniziative di comunicazione realizzate nel countdown verso l’evento.
Accanto a queste iniziative promosse dalla Direzione, sono numerose in tutto il territorio nazionale
quelle organizzate dalle agenzie (1.084 distribuite sul territorio) che durante l’anno si fanno promotrici o sostenitrici di eventi in grado di radicarsi nel tessuto culturale cittadino.

il ruolo degli agenti aurora
La quarta Assemblea Generale del Gruppo Agenti di Castellaneta Marina ha costituito il passaggio istituzionale
di maggiore rilievo del 2008.
Le novità legislative, la situazione economica generale,
le soluzioni adottate e la ristrutturazione societaria sono
stati gli elementi sui quali si è concentrato il dibattito ed
il confronto con la Direzione di Aurora e di Unipol Gruppo
Finanziario.
In tale occasione gli Agenti Aurora si sono posti l’obiettivo di ridisegnare il proprio ruolo nel mercato e quello
del Gruppo Agenti anche per proporre all’Impresa un
progetto che ne valorizzi la natura di Assicuratori e Imprenditori nell’interesse reciproco. Un progetto che rappresenta la naturale evoluzione delle scelte precedenti e
per il quale è stato coniato lo slogan: “Come costruire il
futuro e vincere la sfida del cambiamento”. L’intenso confronto con l’Impresa ha costituito l’aspetto fondamentale
delle attività di rappresentanza. Da esso sono scaturite
importanti intese economiche come la proroga modificata dell’Accordo Economico Integrativo. Inoltre, lo sforzo
comune ha consentito di realizzare soluzioni tecniche ed
operative volte a ridurre l’impatto e le conseguenze del
cambiamento interno, legislativo e del mercato.
Tra tutte, particolare attenzione ed impegno sono stati

riservati alle problematiche di tipo informatico polarizzate dalla migrazione al sistema E.S.S.I.G.. L’aggiornamento del sistema SIA-OMNIA nella versione 7.0 ha costituito un’ulteriore risposta per migliorare la gestione
delle Agenzie in un anno pieno di novità proiettate verso
il futuro nella ricerca di un modello operativo adeguato
al cambiamento.
In questo contesto è stato avviato lo studio della riorganizzazione funzionale del Gruppo Agenti. Come prima soluzione operativa è stata attuata la dotazione
di un sistema di videoconferenza per la Giunta ed il
Consiglio Direttivo in modo da ottimizzare la partecipazione.
Il supporto informativo alle Agenzie è stato implementato attraverso il sito web istituzionale ed un’articolata
attività di segreteria con la maggiore partecipazione
delle Commissioni Tecniche e di Studio. In tal senso,
con fattiva collaborazione, il Gruppo Agenti ha contribuito alla realizzazione dell’imponente attività formativa dell’Impresa rivolta alla rete Agenziale.
Nel sociale il Gruppo Agenti ha sostenuto le iniziative
di solidarietà avviate negli anni precedenti ed è intervenuto con un sostegno economico in alcune situazioni di particolare bisogno.
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Presidente

carlo cimbri
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Direttore Generale

maurizio camagni

14.1

Identità

Linear è la compagnia di Unipol Gruppo Finanziario specializzata nella vendita telefonica e su Internet di polizze per i veicoli a motore e per la casa
ed il nucleo familiare. È nata 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 di qualità ad un prezzo
fortemente competitivo grazie all’impegno e alla
professionalità delle risorse umane e ad un elevato livello tecnologico.
Tale 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: ad esso, Linear propone
tariffe particolarmente vantaggiose, che premiano
il suo comportamento responsabile.
I cardini della strategia di Linear sono riconducibili
a due aspetti: l’elevata personalizzazione delle ta-

14.2

riffe e la grande attenzione alla qualità del servizio.
Grazie ad un’attenta politica di personalizzazione,
infatti, Linear è in grado di offrire tariffe competitive rispetto alla media del mercato tradizionale,
particolarmente premianti verso coloro che da
tempo hanno uno stile di guida oculato e si trovano
nelle migliori classi di merito.
A questo 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 più di 200 consulenti 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.

Relazione economica

Tabella 14.1| sintesi dei dati più significativi di linear
assicurazioni al 31/12/2008
Premi
var. %
Riserve tecniche
var. %
Rapporto % riserve tecniche/premi
Investimenti e disponibilità
var. %
Costo dei risarcimenti
var. %
Rapporto % sinistri/premi rami Danni
Spese di gestione
var. %
Rapporto % spese di gestione/premi
Combined ratio*
Patrimonio netto
var. %
Utile netto
var. %

2008
165,64
-0,7%
240,86
0,4%
145,4%
259,63
-4,7%
126,89
-1,5%
76,9%
27,5
13,0%
16,6%
93,5%
40,17
-6,0%
4,18
-63,8%

2007
166,82
1,3%
239,78
8,2%
143,7%
272,31
5,7%
128,76
-0,8%
78,5%
24,4
8,8%
14,6%
93,1
42,75
4,6%
11,52
-5,6%

2006
164,69
1,2%
221,52
13,7%
134,5%
257,68
12,7%
129,85
0,1%
79,9%
22,4
12,4%
13,6%
93,5%
40,87
6,7%
12,21
10,2%

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

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio Linear
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La relazione sociale

L’offerta di Linear
Il costante impegno nell’offrire opportunità di risparmio si riscontra in alcune iniziative tariffarie,
sviluppate negli anni precedenti e confermate anche nel 2008.
Le tariffe proposte sul sito Internet, ad esempio,
beneficiano di un’ulteriore riduzione (circa il 3%):
questa scelta è un modo per riconoscere il grado
di autonomia dimostrato da un cliente più evoluto,
che utilizza le nuove tecnologie.
Continuano ad essere premiati anche i clienti che
assicurano più di un veicolo con Linear grazie a
sconti sulla RC Auto 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, confermata anche nel 2008, che comporta
il blocco del premio per due anni per tutti i nuovi
contratti Auto.
A ciò si aggiunge, a partire dal mese di giugno 2008,
lo Sconto Benvenuto del 10% riservato a coloro che
calcolano un preventivo per l’autovettura. Il prodotto RC Auto è stato rinnovato per quanto riguarda
le garanzie: il Bonus Protetto ora può essere acquistato da tutti gli assicurati, indipendentemente
dalla classe di merito ed è stata creata una nuova
garanzia, Protezione 24, che estende la copertura
degli Infortuni del conducente anche alle attività
della vita quotidiana al di fuori della circolazione
col veicolo assicurato (ad esempio, tutto quanto
può accadere al lavoro o durante il tempo libero).
Nel mese di dicembre 2007, in occasione del Motorshow di Bologna, Linear (prima tra le compagnie
dirette) ha lanciato LinearSAT, la polizza integrata
RC Auto + Incendio&Furto con sistema satellitare (GPS + GSM/GPRS). Oltre a proporre tariffe più
convenienti e ad aumentare la sicurezza del veicolo, l’installazione di questo dispositivo permette a
Linear di offrire all’assicurato la garanzia Incendio
e Furto anche su zone o veicoli per i quali non sarebbe possibile applicare la copertura standard.
Nel corso del 2008 sono diverse le comunicazioni
ad hoc su questo prodotto innovativo: invii di direct
e-mail marketing rivolti ai clienti interessati alla ga-

ranzia Incendio e Furto, nonché la creazione di una
pagina specifica sul sito di OctoTelematics. Infine,
all’interno della centrale operativa di Linear è stata
avviata un’incentivazione che ha portato alla vendita di oltre 1.000 polizze integrate in soli tre mesi.
Il 2008 ha visto l’avvio di un’iniziativa promozionale
di ampio respiro: la partnership tra Linear e Coop
Italia.
Con l’avvio della nuova raccolta punti Coop
2008/2009, Linear offre ai Soci Coop delle cooperative aderenti la possibilità di usufruire di un’iniziativa che permette loro di:
• accumulare punti (fino ad un massimo di 2.500)
se acquistano o rinnovano una polizza RC Auto
(per l’auto o la moto);
• nonché di acquistare due utili garanzie ad un
prezzo conveniente, MiniKasko e Bonus Protetto;
• oppure di utilizzare i punti della raccolta per ottenere un buono sconto di 50 euro per acquistare la
garanzia MiniKasko.
La polizza può essere acquistata o rinnovata sia telefonicamente (chiamando il numero verde gratuito
800.375445 dedicato all’iniziativa, tutti i giorni festivi esclusi, dalle 8.30 alle 20) sia collegandosi al sito
Internet www.linear.it/coop (attivo 24 ore su 24 per
tutte le operazioni), in cui sono esplicitate le condizioni contrattuali applicate alle polizze Linear.
Questa iniziativa è stata resa nota ai Soci con il
mezzo tradizionalmente utilizzato da Coop, il catalogo della raccolta punti e con la presenza di materiale informativo nei punti vendita delle Cooperative
che hanno aderito.
Il rapporto con i clienti
L’attenzione alla qualità del servizio al cliente è
implicita nella natura stessa di Linear: senza agenzie sul territorio, diventa fondamentale fornire
tanto agli assicurati quanto ai clienti potenziali il
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.
La conoscenza di Linear e l’instaurarsi di un rapporto di fiducia passa innanzitutto attraverso le
campagne pubblicitarie: nel corso del 2008 l’immagine della campagna è focalizzata sull’indirizzo
Internet dove, al posto della scritta “Linear”, c’è
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una persona che rappresenta la Tribù Linear (la community
assicurativa on line), sottolineando, così, quanto le esigenze
del cliente siano al centro dell’attenzione. Per questo, la nuova campagna ricorda anche alcune iniziative promozionali che
mirano a rendere ancora più convenienti le tariffe proposte: il
Bloccapremio e lo Sconto Benvenuto 10%.
Sempre nell’ambito del servizio al cliente, l’assistenza per informazioni o per la gestione delle pratiche è fornita sia dagli
operatori del call center (tramite i diversi numeri verdi e gli indirizzi di posta elettronica dedicati ai differenti ambiti di gestione delle pratiche), sia attraverso le comunicazioni scritte o le
pagine web (il sito Linear.it è stato completamente rinnovato nel
2007, all’insegna della maggiore usabilità). Accanto a questi canali di comunicazione, Linear si avvale di un ulteriore strumento informativo: la Newsletter InLinea, viene inviata mensilmente ai clienti Linear con indirizzo di posta elettronica e messa a
disposizione degli utenti web nell’area pubblica del sito. Concilia due elementi: l’esigenza di contattare gli assicurati anche in
momenti diversi da quelli che cadenzano il rapporto assicurativo (stipula, rinnovo, poco altro e solo in casi rari), alimentando
il rapporto di fiducia con la compagnia; e la vocazione a “fornire
un servizio” che colmi nell’assicurato il bisogno di ottenere informazioni oltre alla possibilità di segnalare argomenti di suo
interesse.
L’attenzione al servizio alla clientela è testimoniata anche dal
fatto che Linear si colloca regolarmente ai primi posti nelle
speciali indagini di customer satisfaction dell’assicurazione RC
Auto.
Nella ricerca effettuata dall’istituto indipendente Databank relativa all’anno 2008 sulla soddisfazione del cliente del ramo RC
Auto, Linear, fra tutte le compagnie oggetto della ricerca (oltre
il 70% del mercato), si conferma ai primi posti.
Alla domanda diretta “Considerando in tutti i suoi aspetti il suo
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rapporto con Linear, Lei ritiene che la sua compagnia.... delude/è
in linea/supera le sue aspettative?” il 96,9% ha risposto “in linea
con le aspettative o supera le aspettative” confermando un’alta
percentuale di soddisfazione dei clienti. Anche il senso di appartenenza alla Tribù si è affermato nel corso dell’anno: l’11%
dei clienti intervistati ha dichiarato di farne parte.
Anche nel 2008, oltre il 90% dei clienti, alla domanda “consiglierebbe Linear al suo migliore amico?” ha risposto senza esitazioni
“sì”.
Per quanto riguarda la ricerca autonoma sulla qualità del servizio e sulla conoscenza del marchio, affidata ad un altro istituto
di ricerca (Valdani Vicari & Associati), per il 2008 è confermato
l’andamento positivo: su una scala da 1 a 9, sia i servizi di prima
vendita che quelli di assistenza post vendita hanno registrato
valutazioni sempre equivalenti o superiori all’8 e vicino all’8,5,
confermando ulteriormente l’alta soddisfazione dei clienti.
Obiettivi per il futuro
Per il 2009, Linear continuerà il proprio impegno nel conciliare convenienza delle tariffe e qualità del servizio riprendendo o
continuando iniziative già sperimentate o consolidate nel 2008
(Blocca Premio, Sconto Benvenuto, LinearSAT) nonché introducendo alcune novità:
• nell’ottica del risparmio, ma anche della sostenibilità ambientale, una polizza a consumo: l’assicurato pagherà subito
una parte del premio preventivato e successivamente il premio verrà calcolato mensilmente in funzione dei chilometri
effettivamente percorsi;
• nell’ottica della sicurezza stradale, un’iniziativa sperimentale
rivolta in particolare ai giovani: un dispositivo, da installare
sull’auto, per la rilevazione sensoriale del tasso alcolico del
conducente; qualora il tasso sia superiore ai limiti di legge, il
dispositivo avverte il superamento con un segnale sonoro e
impedisce l’accensione del veicolo.

la “tribu’ linear”
Nel 2008, è proseguita l’attività della Tribù, la community assicurativa online che mette in contatto coloro che
chiedono un preventivo con gli assicurati Linear. Chi
desidera ulteriori informazioni prima di operare una
scelta ed assicurarsi, può contattare un cliente con caratteristiche simili alle proprie 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 ogni qualvolta un cliente segnali
eventuali abusi.
Il vantaggio di questa iniziativa non resta confinato ai
clienti (acquisiti o potenziali di Linear) che si scambiano
informazioni utili, ma genera una conseguenza benefica

anche all’esterno: per ogni persona a cui il cliente risponde almeno una volta, Linear ha devoluto 0,50 euro
ad una Onlus, a scelta del cliente tra le due proposte da
Linear: Medici Senza Frontiere, per realizzare il progetto Missione Indonesia, oppure Gli amici di Luca per il
progetto La Casa dei Risvegli.
Nell’operare la scelta di queste Onlus, si è cercato un
criterio di equità, che potesse cioè favorire sia una realtà internazionale (nel primo caso) sia una realtà locale
(nel secondo caso).
Sono stati 4.000 i clienti ad aver aderito volontariamente
alla Tribù nel corso del 2007 (la campagna di adesione
si è chiusa al 31 dicembre dello stesso anno), dando la
propria disponibilità a fornire risposte ad eventuali richiedenti. Al 31 dicembre 2008, senza particolari spinte
comunicative, sono state effettuate oltre 2.200 interazioni tra assicurati Linear e potenziali clienti.
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15.1

Identità

Fondata nel 1914 a Genova, Navale Assicurazioni
sviluppa la sua tradizionale attività nei rischi marini e trasporti. 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 e oggi di
UGF.
La missione di Navale Assicurazioni nell’ambito
del Gruppo è lo sviluppo dell’offerta assicurativa
Danni attraverso la collaborazione con intermediari non legati a vincoli di esclusiva, quali agenti
plurimandatari e broker.

14.2

Il ruolo di Navale nella strategia di UGF assume ulteriore rilievo alla luce dei cambiamenti normativi.
In tal senso la Compagnia prosegue ed accelera
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

Tabella 15.1| sintesi dei dati più significativi di navale
assicurazioni al 31/12/2008

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. %

2008
249.990.826
14,6%
590.695.756
-0,5%

2007
218.198.471
2,3%
593.461.213
3,0%

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

234,6%
632,2%
236,3%
428.150.194
-4,4%
167.872.870
25,2%
76,7%
65.738.461
8,7%
26,3%
103,0%
101.356.629
0,3%
-9.742.889
-244,0%

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%

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%

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

Fonte: Bilancio Navale Assicurazioni
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15. navale assicurazioni

La relazione sociale

L’offerta di Navale
	Nel corso del 2008 Navale Assicurazioni ha continuato, da un
lato, a perseguire la strategia tesa all’ampliamento della rete
di vendita agenziale plurimandataria, dall’altro ad ampliare la
propria gamma prodotti sviluppando anche soluzioni innovative
di sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili.
Tra i nuovi prodotti lanciati nel 2008, infatti, merita particolare
attenzione Protezione Fotovoltaici, una polizza “All Risk” che si
pone sul mercato in modo innovativo e estremamente conveniente per il consumatore (si veda box).
Al segmento imprese, Navale Assicurazioni rivolge prodotti
specifici per le esigenze delle piccole e medie imprese, delle attività commerciali, degli studi professionali, delle imprese edili
o delle strutture turistiche.
In questo settore, l’offerta prodotti si caratterizza per la possibilità di utilizzare un 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.
A gennaio è stato lanciato Protezione Alberghi, il nuovo prodotto
realizzato con l’obiettivo di fornire delle risposte specifiche alle
esigenze del settore alberghiero, il più importante comparto turistico nazionale.
A luglio, invece, è stata lanciata la nuova gamma prodotti Protezione Mutui e Prestiti, che consente a coloro che hanno stipulato o che intendono stipulare un finanziamento (es. mutui,
prestiti personali, …) di affrontare senza preoccupazioni gli impegni finanziari ad esso collegati, garantendo in caso di eventi
particolarmente negativi la capacità di rimborsare il finanziamento stesso.
Il 2008 è stato un anno molto proficuo relativamente ai prodotti
lanciati nel 2007.
Protezione Ricerca, per esempio, ha raccolto nel corso 2008 un
totale di premi di circa 250.000 euro. I principali clienti sono stati
l’Istituto Europeo Oncologico (IEO), il Centro Cardiologico Monzino, Kedrion (un’azienda biofarmaceutica specializzata nello
sviluppo, produzione, commercializzazione e distribuzione di
farmaci plasma derivati) e Molmed (una società di biotecnologie
mediche focalizzata principalmente sullo sviluppo di nuove ed
efficaci terapie per la cura del cancro). Nello specifico con Molmed è stato assicurato il protocollo di ricerca denominato TK007
atto allo studio della Terapia cellulare che permette di praticare in maniera sicura ed efficace il trapianto di cellule staminali
emopoietiche da donatori parzialmente compatibili.

Per quanto riguarda Tortoragione (la garanzia collisione e
bonus protetto di protezione auto), nel 2008 sono stati 3.521 i
clienti che hanno scelto il prodotto. Circa il 6% del portafoglio
auto di Navale ha questa garanzia, rilevando una distribuzione
concentrata particolarmente nelle regioni del Nord Italia (dove
la percentuale è superiore al 10%).
La rete di vendita
La raccolta premi 2008 della Compagnia ha contato sui diversi
canali di vendita in queste quote: Agenzie 87%; Broker 12%;		
Diretto 1%.
	La rete di vendita è composta al 31/12/2008 da 862 intermediari di cui 520 Agenzie, 304 Broker, 34 Produttori e 4 Banche. Il
numero degli Agenti presenti nella rete di Navale Assicurazioni, sempre al 31/12/2008, è pari a 689 unità di cui 323 inseriti
nel corso del 2008 in 230 agenzie aperte nel corso dell’anno. Il
canale distributivo Subagenti e produttori che fanno capo alle
agenzie è composto da 1.411 addetti di cui 828 inseriti in corso
d’anno.
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, dal’RC Auto ai rami elementari.

la giunta agenti di navale
All’interno del GAAN, Gruppo Aziendale
Agenti Navale - a cui sono iscritti 267 agenti
(al 31/12/08), esiste una Giunta composta di
6 agenti e 15 coordinatori regionali. La Giunta
Agenti Navale ha continui incontri con la Direzione della Compagnia e riunioni periodiche
con le commissioni per discutere di argomenti specifici.

protezione fotovoltaici

Protezione Fotovoltaici è la nuova polizza multirischi
dedicata agli impianti fotovoltaici.
Negli ultimi 5 anni la crescita del mercato degli impianti fotovoltaici in Italia è stata molto rapida, raggiungendo tassi medi superiori al 40%. Per il solo 2008 si stima
un fatturato complessivo nazionale di circa 500 milioni
di euro.
L’Italia è chiamata dalla Comunità Europea a raggiungere entro il 2020 l’obiettivo vincolante del 17% dei con-

sumi nazionali, a fronte del 5,2% registrato nel 2005:
da qui al 2020 si ipotizza, quindi, che i nuovi impianti
installati cresceranno al ritmo di oltre 35 mila unità
all’anno.
Il nuovo prodotto di Navale risponde così alle crescenti
esigenze di una clientela in forte espansione e presenta
una serie di novità tali da renderlo una delle migliori
offerte sul mercato, sia per la completezza delle prestazioni sia per le soluzioni gestionali.
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16. unisalute

Presidente

carlo cimbri
Vice Presidente

giulio cesare borzellino
Direttore Generale

lorenzo bifone

16.1

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 è fortemente orientata al servizio. La Compagnia, infatti,
non si limita a rimborsare i sinistri, ma affianca i clienti nelle scelte
delle soluzioni migliori e più efficaci. Fornisce principalmente coperture sanitarie per i dipendenti di aziende di ogni dimensione e
settore, istituzioni pubbliche e associazioni di categoria. Questa forte penetrazione nel mercato delle polizze collettive ha fatto sì che
la Compagnia sia diventata il principale assicuratore dei Fondi sanitari integrativi di categoria, contribuendo ad ampliare il mercato
ed a far sì che anche categorie di lavoratori prima escluse, possano
accedere al benefit sanitario a prezzi contenuti. La forte specializzazione nel mercato dell’assistenza sanitaria ha spinto UniSalute
ad una costante ricerca di innovazione per lo sviluppo di coperture
per nuovi bisogni: sono nati così i prodotti a tutela delle categorie di
soggetti più deboli, gli anziani, i non autosufficienti, le persone con
problemi psicologici e prodotti per la diagnosi precoce di malattie
che costituiscono le principali causa di morbilità.
16.2

La strategia alla base della Compagnia punta a far evolvere il ruolo di UniSalute da assicuratore, seppure non tradizionale, a vero
e proprio gestore del benessere a 360 gradi dei propri clienti. In
questo quadro la Compagnia intende qualificarsi sempre più come
un distributore di informazioni e di servizi sanitari che consentano
ai propri clienti di migliorare il proprio benessere e non solo curare la malattia. Questo si traduce, ad esempio, nella capacità di
dare assistenza alle aziende clienti nella realizzazione di studi sulle
condizioni interne di salute dei lavoratori o programmi di screening specifici. Nei confronti del Gruppo UGF il ruolo di UniSalute
discende proprio da questa forte specializzazione e dal know-how
nel settore che consente di offrire servizi di qualità a prezzi ridotti,
garantendo nel contempo alla Compagnia, caso pressocchè unico
nel mercato malattia in Italia, un’elevata redditività. Grazie a questa specificità, UniSalute ha assunto il ruolo di “fabbrica prodotti”
per tutti i nuovi prodotti delle compagnie operative e di gestione
liquidativa per le polizze del Gruppo che richiedono l’utilizzo di una
rete convenzionata, ed è diventata l’unica Compagnia, nell’ambito
di UGF, ad occuparsi della gestione delle polizze collettive.

Relazione economica
Tabella 16.1| sintesi dei dati più significativi di unisalute
al 31/12/2008
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. %

2008
136,8
15%
98,6
16%
72,1%
95,8
11%
100,2
9%
72,0%
22
16%
16,1%
88,1%
37
8%
8,8
35%
6,3
3%

2007
118,5
22%
85,3
15%
72,0%
86,2
32%
92,1
15%
76,9%
18,9
28%
15,9%
92,9%
34,4
11%
6,5
97%
6,1
97%

2006
97,3
15%
74,3
9%
76,4%
65,1
16%
80,2
47%
83,8%
14,8
14%
15,2%
99,0%
31
5%
3,3
57%
3,1
63%

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

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio UniSalute
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La relazione sociale

L’offerta di UniSalute
Nel 2008 UniSalute ha raccolto significativi riconoscimenti per i
propri prodotti, sia per il loro contenuto innovativo che per quello etico sociale.
Nell’ambito del ramo assistenza è continuata con successo
l’esperienza di “Ti Vogliamo bene”, al quale è stato assegnato
il secondo posto come miglior prodotto nel ramo assistenza
nell’ambito del “MF Innovazione Award 2008”.
“Ti vogliamo bene” è la garanzia realizzata da UniSalute che
Unipol offre gratuitamente agli assicurati RC Auto 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) per aiutare ad elaborare
e superare il trauma di colui che, assicurato o suo familiare, si
sia trovato coinvolto in un incidente stradale. 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.
Nel ramo malattia, il 2008 è stato particolarmente ricco di soddisfazioni per SaluteMia che ha trovato spazio su molti mezzi
di comunicazione durante tutto l’arco dell’anno e si è aggiudicato il primo premio come miglior prodotto nel ramo malattia
nell’ambito del “MF Innovazione Award 2008” per aver saputo
portare il tema della prevenzione al di fuori degli approcci tradizionali e quindi più vicino alle persone.
SaluteMia è un piano sanitario dedicato alla prevenzione femminile distribuito anche attraverso canali diversi da quelli tradizionali e più vicini ai clienti. Questa iniziativa è stata condivisa e
supportata da UGF perché pienamente coerente con la strategia
di un Gruppo che si propone di dare risposte qualificate e innovative ai bisogni di prevenzione e sicurezza delle persone.
Da marzo 2009 viene proposto su tutta la rete agenziale Unipol e

Aurora di Ugf Assicurazioni (vedi scheda dedicata).
“Solidarietà 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 (ad esempio anziani, donne vittime di violenza)
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.
Relativamente a questo servizio vi sono possibili aree di sviluppo:
• il Comune di Torrile, in provincia di Parma, ha individuato
una “nuova fascia debole”, i giovani in età scolare vittima di
episodi di bullismo ed UniSalute ha elaborato una proposta
specifica. Il Comune, attraverso UniSalute, può garantire ai
giovani residenti un aiuto concreto rimborsando le spese per
acquistare zaini o libri eventualmente danneggiati o sottratti,
ma anche proponendo un sostegno psicologico, nel caso in
cui il giovane sia ripetutamente vittima di episodi di bullismo,
nell’intento di aiutarlo a superare il trauma subito.
• Sul fronte della qualità della vita e dell’incentivo ad una mobilità sostenibile si è invece impegnato il Comune di Reggio
Emilia con il progetto “bicicletta di cortesia”. In caso di furto
della bicicletta all’interno del territorio comunale, UniSalute
provvede a rimborsare il costo del noleggio di una bicicletta
di cortesia per i giorni successivi al furto, o, in alternativa, un
abbonamento citypass urbano per l’autobus, in modo da incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici.
“Solidarietà in Comune” è utilizzato da 88 Comuni tra cui Bologna, Reggio Emilia, Parma, Alessandria e Cremona. Anche nel
2008 la rete agenziale Unipol, essendo radicata sul territorio,
è stata la principale fonte di segnalazione dell’interesse delle
amministrazioni comunali.

Tabella 16.2| clienti, performance e strutture convenzionate

Clienti
N. polizze
N. assicurati

2008
6.422
2.857.521

Performance
N. assicurati prodotti malattia
N. assicurati prodotti assistenza

1.610.333
1.247.188

N. prestazioni
N. chiamate al n. verde

819.034
1.309.924

Strutture convenzionate
Case di Cura, Ospedali
Poliambulatori, centri diagnostici, studi medici e centri fisioterapici
Centri odontoiatrici
Studi di psicoterapia
Medici collaboratori

209
1.848
931
1.000
34

Fonte: Direzione UniSalute
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Il rapporto con i clienti
Il servizio che UniSalute eroga è caratterizzato da una forte interrelazione con il cliente, che viene ascoltato e accompagnato in
tutte le fasi del rapporto con la Compagnia, dal momento dell’acquisto fino al momento della fruizione della prestazione.
Il cliente ha innanzitutto a disposizione una Guida al Piano sanitario, che è lo strumento fondamentale per conoscere a priori le
prestazioni a cui ha diritto e le modalità 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 web in qualsiasi momento che riepilogano tutti i sinistri del cliente, rimborsati e non e
che possono servirgli anche per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Questa forte interrelazione si realizza sopratutto attraverso la
centrale telefonica (oltre un milione e trecentomila telefonate nel
2008) nella quale sono presenti non solo operatori specializzati,
ma anche medici dipendenti della Compagnia, che garantiscono,
oltre alla più tradizionale consulenza assicurativa, anche un aiuto medico sanitario qualificato.
Il 2008 è stato l’anno in cui la relazione con il cliente si è arricchita di due elementi importanti:
• la possibilità di utilizzare in maniera esclusiva il servizio on
line denominato “Il Medico Risponde”, in cui i medici specialisti convenzionati rispondono via email ai quesiti sanitari posti
dai clienti. Quest’area ha registrato un centinaio di richieste al
mese (il dato è in aumento, essendo stata attivata l’iniziativa
nel mese di aprile) e le specialità più “cliccate” sono state la
gastroenterologia, l’ortopedia, l’otorinolaringoiatria e la psicologia;
• lo sviluppo di nuove funzionalità messe a disposizione sul sito
www.unisalute.it, grazie alle quali il cliente può accedere autonomamente alle due operazioni che lo toccano più da vicino
nel rapporto con la Compagnia: la prenotazione delle prestazioni sanitarie e la richiesta di rimborso. Questa modalità virtuale di comunicazione con il cliente non esclude quella più
tradizionale dell’invio dei documenti cartacei.
La soddisfazione dei clienti
UniSalute ha condotto, anche nel 2008, una rilevazione della
qualità percepita dai clienti, realizzata in collaborazione con la
società esterna DMT.
Il questionario ha consentito di valutare i molteplici aspetti del

16. unisalute

servizio UniSalute (la Centrale Operativa, i medici interni e le
Strutture sanitarie convenzionate), gli aspetti gestionali di forte
impatto sul cliente (per esempio i tempi di rimborso e i reclami)
e il giudizio complessivo sulla Compagnia. Ha approfondito la
percezione degli assicurati sulle criticità che si sono verificate
durante l’anno, raccolto informazioni riguardanti le coperture
assicurative a cui sono interessati e gli strumenti di comunicazione utilizzati nel rapporto assicurativo.
L’indagine è stata effettuata su di un campione di 1.000 assicurati, rappresentativo per tipologia di sinistri (sinistri chiusi e senza
seguito) e per tipo di erogatore (fuori rete e rete).
Considerando i risultati complessivi delle interviste, si nota un
grado di soddisfazione leggermente superiore al 2007 e corrispondente ad un voto medio pari a 7,98 (in una scala da 1 a 10).
Le persone che dichiarano di essere completamente o molto
soddisfatte del servizio UniSalute si confermano essere 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 continuano a
ricevere apprezzamento, specie in quanto a capillarità e trattamento ricevuto. Sempre più apprezzata, inoltre, è l’area clienti
del sito internet www.unisalute.it che permette di consultare in
modo riservato la propria situazione assicurativa personale e di
migliorare e snellire la comunicazione con la Compagnia.
Strategie per il futuro
Nel 2009 UniSalute continuerà e rafforzerà la strategia descritta
in precedenza, in particolare:
• mettendo a disposizione dei clienti a prezzi scontati servizi
assicurativi, come le prestazioni odontoiatriche, anche se non
comprese nelle polizze acquistate;
• stipulando convenzioni con aziende che producono oggetti per
il benessere (dagli occhiali, alle attrezzature per il fitness), per
garantire sconti e vantaggi ai propri clienti;
• sviluppando campagne di screening per prevenire le malattie
cardiovascolari legate all’obesità e alla vita sedentaria, attraverso un programma di tutoring personalizzato per mantenersi in forma e ammalarsi di meno;
• considerando sempre più le strutture sanitarie veri e propri
partner con i quali avviare programmi di semplificazione delle
modalità operative, nonché di supporto ad attività scientifiche
e di ricerca.

Le coperture per stati
di non autosufficienza (LTC)
La forte specializzazione nell’assistenza sanitaria ha
portato Unisalute ad affrontare già da diversi anni il delicato tema delle garanzie per stati di non autosufficienza.
Gli anziani sono in costante aumento e quindi emerge
una crescente esigenza di tutela che Unisalute coglie con
una garanzia specifica per chi non è in grado di compiere da solo gli atti elementari della vita quotidiana, come
lavarsi, spostarsi, nutrirsi oppure è affetto da forme invalidanti di demenza senile.

La garanzia Long Term Care che Unisalute propone ai
propri clienti prevede il pagamento dei ricoveri in una
residenza socio assistenziale oppure il pagamento delle
spese derivanti dall’assistenza a domicilio della persona
non autosufficiente da parte di personale qualificato.
A fine 2008 gli assicurati con questa garanzia sono
54.730.
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17.1

Identità

Dall’avvio dell’attività, avvenuta nel 1998, ad oggi, Unipol Banca
- ora ridenominata UGF Banca - dopo appena 10 anni di vita,
conta 2.215 dipendenti e una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale grazie a 299 filiali - delle quale 185 integrate con
strutture assicurative - 28 negozi finanziari, 386 promotori finanziari; inoltre sono 1.687 le agenzie e subagenzie assicurative
del Gruppo UGF abilitate alla commercializzazione di prodotti
bancari standardizzati. Per quanto riguarda la rete distributiva,
a fianco delle filiali, dei negozi finanziari e delle agenzie abilitate, a fine 2008 si contavano 17 UGF Point, “filiali multimediali”
completamente automatizzate in cui la clientela trova gli strumenti necessari a svolgere le principali operazioni bancarie.
UGF Banca S.p.A. è inoltre Capogruppo del Gruppo Bancario
UGF Banca, un sistema articolato di società che hanno in comune l’obiettivo di servire nel modo più completo e soddisfacente i clienti in ambito bancario, finanziario e di gestione del
risparmio.
Al fianco della Capogruppo operano infatti diverse società controllate. UGF Merchant, la banca d’affari il cui target di riferimento è rappresentato dal mondo delle imprese, per operazioni
di finanza straordinaria e di capitale; UGF Leasing (già Cooperleasing), società acquisita nel 2007 con lo scopo di fornire ai clienti
17.2

del Gruppo servizi di locazione finanziaria; Unicard, società della quale è stato assunto il controllo nel corso del 2008 che opera
nel settore delle carte di credito; Unipol Private Equity, società
costituita nei primi mesi dello scorso anno, che ha l’obiettivo di
investire nel capitale sostenendo le imprese del mondo cooperativo e non; U nipol Funds, società di diritto irlandese destinata
alla gestione dei fondi comuni di investimento, Nettuno Fiduciaria società che amministra patrimoni fiduciari.
Da un punto di vista gestionale, nel 2008 si è concluso e portato a regime il processo di riorganizzazione per divisioni della struttura commerciale. Attualmente le filiali sono dedicate
a sviluppare e gestire la clientela retail, mentre per il mondo
delle aziende sono nate specifiche strutture, i Centri Impresa,
nell’ambito dei quali opera personale specializzato allo scopo
di fornire risposte qualificate alle specifiche esigenze di questo
segmento di mercato e di attivare così un ciclo virtuoso di collaborazione tra la Banca e le aziende.
Con questa operazione di riassetto, la Banca è nelle condizioni
di garantire alle diverse tipologie di clientela, ciascuna per le
proprie necessità, un’offerta qualitativamente adeguata ed efficiente rispetto alle esigenze del mercato.

Relazione economica

La crisi dei mercati finanziari ed economici ha imposto la rivisitazione delle pratiche in affidamento.
In seguito a queste operazioni l’esercizio 2008 chiude in perdita.
La raccolta del comparto bancario ammonta a
9.388 milioni (3,4% rispetto al 2007), al cui interno
sono inclusi 657 milioni di pronti contro termine
presso la BCE.

Tabella 17.1| sintesi dei dati più significativi

Margine di interesse
Margine di intermediazione
Risultato d'esercizio
ROE
Patrimonio netto

2008
252
327
-94
-10,3%
837

2007
211
297
39
4,0%
976

2006
168
254
30
3,1%
960

Raccolta indiretta
Raccolta diretta
Totale raccolta

20.147
8.731
28.878

22.400
9.097
31.497

26.354
7.917
34.271

Raccolta Diretta
- Retail
- Corporate
Totale

3.191
5.540
8.731

2.292
6.805
9.097

2.016
5.901
7.917

Impieghi verso la clientela
- Retail
- Corporate
Totale

3.433
5.699
9.132

2.531
5.467
7.998

1.893
4.764
6.657

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio Consolidato Gruppo Bancario UGF Banca
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17.1 UGF BANCA

Relazione sociale

Nel corso del 2008 i rapporti intrattenuti dalla
Banca e in particolare il numero dei conti correnti sono aumentati di oltre il 10%. L’incremento,
seppur più contenuto rispetto agli anni precedenti, è stato conseguito in un contesto generale
del settore creditizio-finanziario particolarmente
difficile e complesso ed è stato conseguente alla
politica di sviluppo dell’Istituto, tesa a consolidare e incrementare le relazioni con la clientela già
acquisita e a selezionare quella nuova.
UGF Banca conferma la sua vocazione verso la
clientela privata (retail) nei confronti della quale
è proseguito lo sviluppo anche nel corso del 2008,
portando la relativa percentuale ad oltre il 93%
del totale dei rapporti in essere.
Dai dati risulta che continua progressivamente a
crescere la percentuale degli attuali clienti che
proviene dal canale assicurativo, circa il 27% nel
2008, grazie alle sinergie messe in campo con le
agenzie, conformemente alle linee di sviluppo e
alla missione della Banca all’interno del Gruppo.
Degli oltre 398.000 clienti operanti con l’Istituto
a fine 2008, circa il 50% sono concentrati 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.

e alla commercializzazione di prodotti, servizi e
iniziative con valore sociale elevato per offrire ai
clienti appartenenti a categorie economicamente
meno solide vantaggi tangibili. In questo ambito
si segnalano:
• C6?: l’offerta globale dedicata ai Giovani di età
compresa tra 18 e 30 anni. Un conto corrente
on line disponibile in ogni momento attraverso
un numero verde dedicato, per avere risposte
veloci e affidabili alle esigenze di tutti i giorni
e tre linee di finanziamento a tassi di interesse
particolarmente vantaggiosi;
• il conto corrente Già Grande: senza alcuna
spesa fissa, dedicato ai pensionati;
• la linea mutui “AncheTu”: rivolta alle categorie
sociali più deboli, si caratterizza per la formula particolarmente innovativa e le condizioni
estremamente vantaggiose;
• l’adesione a “Mutuability”: iniziativa promossa
dalla Provincia di Bologna per realizzare interventi a supporto delle famiglie titolari di mutui
che si trovino in situazione di difficoltà economica;
• l’adesione al protocollo di intesa con la Provincia di Bologna per il sostegno dei lavoratori dipendenti di società che attraversano gravi crisi
aziendali in attesa dell’erogazione della CIGS
o del TFR. Iniziativa poi estesa ad altre realtà
locali in varie aree del Paese.

I prodotti
Nel corso dell’anno UGF Banca ha continuato a
dedicare particolare attenzione alla definizione

In sintonia con la politica del Gruppo, inoltre, UGF
Banca pone particolare attenzione all’ambiente
ed alla sua tutela. Sono state realizzate, infatti,

Tabella 17.2 | i clienti di uGF banca

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

2008
398.664
27,6%
93,5%
251.150
26,9%
299
28
386

Valori al 31 dicembre 2008
Fonte: Controllo di Gestione UGF Banca
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specifiche linee di finanziamento finalizzate alla
realizzazione di impianti fotovoltaici. L’obiettivo
è favorire l’installazione di nuovi impianti sostenendo la fase dell’investimento iniziale.
“Nuova energia al futuro” è la linea di finanziamenti destinata sia a privati che a imprese, in
grado di trovare risposta ad ogni esigenza finanziaria con la massima elasticità.
Le favorevoli condizioni economiche, la flessibilità nell’erogazione e la durata sino a 20 anni possono essere considerati elementi che testimoniano un interesse concreto e traducono l’impegno
della Banca per favorire la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
Ad ulteriore testimonianza dell’impegno del
Gruppo UGF per la tutela ed il rispetto dell’ambiente, l’offerta di finanziamento bancario può
essere integrata dalle coperture assicurative appositamente create dalle Compagnie del Gruppo
per gli impianti fotovoltaici.
L’attività sinergica fra le diverse società del
Gruppo UGF si concretizza anche attraverso altre
offerte integrate quali il finanziamento degli accantonamenti TFR su prodotti previdenziali ed il
sostegno ai progetti edificatori con finanziamenti e coperture assicurative previste dalla Legge
210/04.
In questo ambito, è riconosciuta particolare attenzione agli interventi realizzati dalle cooperative di abitazione, sia per immobili destinati alla
vendita che alla locazione ai soci.
Oltre al comparto edilizio, l’attenzione riservata
alla cooperazione ha portato ad analizzare nuove
possibili iniziative rivolte al sostegno ordinario e
straordinario dell’attività ed alla nascita di nuove
cooperative. Fra i programmi in fase avanzata di
progettazione si evidenziano:

• Capitalizzazione delle cooperative
	Linee di finanziamento finalizzate all’aumento
del capitale sociale che consentano di rafforzare la struttura delle cooperative, anche in relazione ai nuovi parametri fissati dalla normativa
di “Basilea 2”. Si stanno ipotizzando due distinte modalità di intervento :
- finanziamento diretto alla cooperativa in collaborazione con i consorzi di garanzia fidi
- finanziamenti ai singoli soci finalizzati all’aumento della quota sociale da rimborsarsi
anche con l’utilizzo del ristorno qualora consentito dalla normativa fiscale vigente.
• Progetto 1.000 nuove cooperative
	L’iniziativa consiste nel creare, in collaborazione con i consorzi di garanzia fidi, linee di credito finalizzate a sostenere i costi di avvio per favorire la nascita di nuove imprese cooperative.
Per le necessarie attività di supporto tecnico e
consulenza è previsto l’intervento anche della
Rete Servizi di Legacoop che valuterà la sostenibilità del progetto imprenditoriale.
Contributi alla comunità
Il contributo alla comunità di UGF Banca per il
2008 è stato di notevole consistenza, per una cifra quasi doppia rispetto al 2007 e pari a 410.690
euro.
Le erogazioni si sono concretizzate in forme di
liberalità ad associazioni non profit, sostegno ad
eventi culturali, contributi ad associazioni di categoria, nonché in forme di aiuto a titolo gratuito
erogate in risposta alle aspettative o ai bisogni
manifestati dalla collettività senza impatto sul
business. A ulteriore conferma della grande attenzione ai bisogni della collettività e della forte
presenza di UGF Banca sul territorio.
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17.2 UGF merchant

Presidente

luciano colombini
Vice Presidente

Milo Pacchioni
Direttore Generale

Claudio Albertini

A febbraio 2009 Unipol Merchant ha modificato la propria denominazione in UGF Merchant - Banca
per le Imprese S.p.A. Una scelta che si colloca all’interno di un processo volto ad armonizzare le diverse realtà che compongono il Gruppo UGF e funzionale a una strategia di comunicazione unitaria
necessaria a sostenere il processo di integrazione tra assicurazione e banca.
UGF Merchant è la Banca d’affari del Gruppo bancario UGF Banca, specializzata nel segmento corporate. Con questa iniziativa imprenditoriale si è realizzato il progetto di integrazione di attività tipiche di
merchant e investment banking con quella di credito a medio-lungo termine.
La Merchant si è proposta quale partner finanziario alle imprese 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 gruppi assicurativi, bancari e finanziari nazionali, unitamente alle sinergie con la controllante UGF Banca, fanno di UGF Merchant un interlocutore
privilegiato delle imprese per le esigenze finanziarie che eccedano la gestione corrente. Ad oggi UGF
Merchant è controllata da UGF Banca con una quota dell’86,175%, mentre il restante 13,825% fa capo
a 19 imprese cooperative operanti in diversi settori economici.
UGF Merchant ha chiuso l’esercizio 2008 con un utile netto di 3.026.094 euro rispetto ai 3,7 milioni
del 2007.
Tale risultato è stato influenzato dal contesto economico finanziario negativo che caratterizza l’economia mondiale dallo scorso anno e che ha influito in modo particolare sull’attività di Merchant
Banking.
UGF Merchant ha effettuato erogazioni nette di finanziamenti alle imprese per 165 milioni, raggiungendo uno stock di cassa di 593 milioni (a seguito di rimborsi/estinzioni per 83 milioni).
Relativamente all’attività di Merchant Banking tra gli incarichi più significativi sono da segnalare:
•
•
•
•
•

assistenza in operazione di aumento di capitale di Cogeme Set sul mercato Expandi;
listing Partner e Global Coordinator nell’ IPO di Terni Energia sul mercato Expandi;
financial Advisor in operazione di delisting per la società Negri Bossi;
assistenza alla società Virare Srl per l’acquisizione delle quote della Vittorio Gilardoni Spa;
assistenza alla società Grandi Salumifici Italiani per l’acquisizione del Gruppo Alimentare In Toscana SpA;
• assistenza al collocamento in operazione di aumento di capitale di Manutencoop Facility Management;
• advisory e arrangement per la strutturazione finanziaria del progetto Mediapolis;
• co-arranger di finanziamento in pool per complessivi 275 milioni a favore della società
Gemma 4 Srl.
UGF Merchant ha lavorato, infine, durante tutto il corso dell’anno per ottenere la qualifica di Nominated Adviser (Nomad) ossia il soggetto che stabilisce l’adeguatezza di una società per l’ammissione
su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Tale qualifica è stata
ottenuta il 26.01.2009.
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17.4 Unicard

Presidente
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Vice Presidente

Roberto Giovannelli
Direttore Generale

Roberto Giovannelli

Cooperleasing (oggi UGF Leasing) con l’ingresso nel Gruppo
Bancario di UGF, ha avviato una politica tesa ad allargare la
propria attività anche oltre il tradizionale ambito cooperativo e
proporsi come interlocutore nei confronti di un mondo imprenditoriale più esteso. I risultati si sono già manifestati. Infatti, la
produzione del 2008, pari a 620 operazioni, ha registrato un incremento del 118% sull’anno precedente.
Il valore totale è stato di oltre 63,5 milioni di euro, più che raddoppiato (+115%) rispetto al 2007.
Nello specifico, sono stati stipulati oltre 16 milioni di euro
di leasing nel comparto automezzi; 17,7 milioni di leasing
strumentale; 25,2 milioni di leasing immobiliare e oltre 4,5
milioni di leasing aereonavale.

UGF Leasing ha così dimostrato di saper sviluppare la propria attività su tutti i comparti principali della locazione finanziaria, raggiungendo uno stock di cassa, al 31 dicembre
2008, di 84 milioni con un aumento del 68%.
L’incremento dei volumi è stato raggiunto utilizzando la capillarità della rete UGF operando su tutto il territorio nazionale, grazie anche alle proprie filiali di Roma, di Palermo e
della Direzione Generale di Bologna.

Presidente

Roberto Murgia
Vice Presidente

Enrico San Pietro
Direttore Generale

Dario Tagnochetti

Unicard S.p.A. nasce nel 1991 per iniziativa di alcune aziende cooperative con l’ambiziosa finalità di offrire un prodotto
che associ ai valori etici e culturali tipici della Cooperazione i
contenuti fortemente tecnologici che caratterizzano i moderni strumenti di pagamento elettronici.
Dal 1° luglio 2008 Unicard è entrata a far parte del Gruppo
Bancario UGF Banca, mantenendo ed anzi ampliando numericamente la presenza nell’azionariato delle principali cooperative di consumatori italiane.
Dal 2009, dopo un intenso lavoro di modernizzazione dei sistemi informatici ed una significativa riorganizzazione strutturale e tecnologica, Unicard commercializzerà i propri prodotti, di cui è stata ampliata la gamma, per UGF.
Nel contempo continuerà lo sviluppo della linea di prodotti dedicata a soci e clienti delle Cooperative di consumatori
(Coop).
Particolare attenzione è stata dedicata, fin dallo studio del
progetto, alla trasparenza nei rapporti con i clienti, alla chiarezza della comunicazione ed alla convenienza delle condizioni.

Unicard opera nel mondo dei pagamenti elettronici, sia come
Issuer (emissione di carte di credito e di pagamento personali e aziendali) che come Acquirer (gestione delle transazioni
di spesa e nella convenzione con gli esercenti per l’accettazione delle carte); dal 2009 gestirà questi servizi anche per i
cienti di UGF Banca.

Tabella 17.3 | tabella al 31.12.2008
Issuing (Dati medi)
Carte Privative
Carte Unicard Visa
Acquiring (Volumi Totali)
Volumi

gestite: 23.000
gestite: 17.000
gestiti: 440.000.000 Euro

Fonte: Direzione Unicard
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L’offerta comprende servizi e prodotti di pagamento per la clientela più vasta:
• clienti di tutte le Società del Gruppo UGF;
• soci e soci prestatori delle Cooperative di
Consumatori, che possono aggiungere a tutti i
vantaggi ed i servizi offerti dalle Coop, un moderno strumento di pagamento utilizzabile in
tutto il mondo grazie al circuito VISA e, entro
il 2009, Mastercard;
• aziende, che possono avere grazie alla carta
business uno strumento di controllo e gestione delle spese aziendali;
• esercenti, che possono collaborare ed affidarsi ad una struttura completa in grado di gestire transazioni di denaro elettronico senza
rischi.

Principali prodotti sono:
• carte di credito personali;
• carte di credito aziendali, con cui si offre alle
aziende un sistema di carte di credito finalizzato a migliorare la gestione e il controllo dei
costi aziendali;
• carte Insurance, proposte per le società del
Gruppo UGF garantendo i clienti in caso di
assistenza ed affidabilità nei servizi legati al
mondo delle assicurazioni;
• convenzione esercenti. Unicard S.p.A, già gestore dell’accettazione per tutte le maggiori
cooperative, si propone anche come operatore di riferimento per la convenzione con altri
esercizi commerciali. Unicard gestisce tutta
l’operatività legata al mondo dell’accettazione,
dall’accredito agli esercenti fino al rapporto
con le Banche ed i Circuiti Internazionali, garantendo totale sicurezza nell’intero iter dei
pagamenti con carte di credito per i maggiori
circuiti internazionali.

unicard per il sociale
carta equa
Da un innovativo progetto di solidarietà finalizzato all’integrazione ed al rispetto della dignità umana nasce Carta
Equa, la carta di credito a circuito interno gratuita utilizzabile in tutti i Supermercati ed Ipermercati di Coop Lombardia per dare nuovo e maggior valore alla spesa di ogni
giorno. Il semplice gesto della spesa diventa, automaticamente ed in modo del tutto trasparente, un atto concreto
di solidarietà.
Infatti, ogni volta che il titolare di Carta Equa utilizzerà
la carta per i suoi acquisti un importo percentuale della
spesa, precedentemente stabilito dal titolare all’atto della
sottoscrizione della Carta, sarà destinato al Fondo Conviva. Inoltre, Coop Lombardia raddoppierà il valore della
donazione accreditando al Fondo stesso un importo pari a
quello versato dai titolari.
Il Fondo Conviva, intestato alla Fondazione Caritas Ambrosiana, si prefigge il raggiungimento di obiettivi di impegno sociale nella lotta alla povertà, la tutela dei diritti di
cittadinanza, il sostegno di chi ne ha più bisogno.
Il contributo erogato è detraibile fiscalmente, secondo la

Normativa italiana ed il titolare potrà controllare e consultare il dettaglio dei propri acquisti e delle proprie donazioni attraverso il sistema di consultazione on line del
promemoria degli acquisti predisposto da Unicard.
Carta Equa è:
• solidale: calcola e aggiunge su tutti gli acquisti effettuati
un contributo di solidarietà pari all’1% del valore della
spesa, con la possibilità per il titolare di scegliere una
percentuale maggiore;
• conveniente: è gratuita, non prevede alcun costo di attivazione e gestione; addebita gli acquisti effettuati solo
nei supermercati di Coop Lombardia, maggiorati della
percentuale di solidarietà, il 10 del mese successivo;
• semplice: non richiede l’uso di PIN, ma solo la firma del
titolare; prevede un massimale mensile di 1.000,00 euro;
l’estratto conto è annuale o mensile su richiesta del titolare. Unico obbligo avere un conto corrente bancario per
domiciliare il RID del rimborso mensile in caso di spese;
• detraibile: consente la detrazione dalle imposte del 19%
dei contributi versati al fondo Conviva.
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18.1

Identità

BNL Vita é società nata nell’ambito BNL al fine di promuovere la vendita di prodotti assicurativi Vita nella
rete di filiali dell’istituto bancario. È partecipata fin dall’origine dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa e
successivamente, dal 1987, da assicuratori di primario rilievo a livello di mercato quali INA, Assicurazioni Generali e dal 2001 dal Gruppo Unipol. A seguito dell’accordo strategico tra Unipol e BNP Paribas del
febbraio 2006, con il perfezionamento dell’acquisto dell’1% della società da parte di Unipol, avvenuto il
31 luglio 2007, BNL Vita è oggi controllata al 51% da UGF. Essa continua a sviluppare la propria attività
di collocamento presso la clientela di BNL- BNP Paribas di polizze e prodotti vita del Gruppo UGF.
Tabella 18.1| rete e contratti BNL VITA
Valori a fine esercizio
Rete distributiva: filiali
Contratti portafoglio
Numero assicurati

2008
706
607.912
618.635

2007
703
691.710
706.265

2006
701
726.524
767.500

Fonte: Bilancio BNL Vita

18.2

Relazione economica

L’attività commerciale e la gestione economica del 2008 hanno risentito in modo pesante della crisi
finanziaria globale che ha colpito anche il nostro Paese. E in particolare a risentirne sono stati i prodotti
assicurativi Vita collocati nell’ambito delle reti bancarie. Anche BNL Vita ha subito le conseguenze del
difficile contesto di mercato. I premi emessi nell’anno ammontano complessivamente a 1.535 milioni
di euro, con un decremento del 41% rispetto all’esercizio precedente. Tale situazione é il risultato di un
incremento della raccolta di ramo I (119%) e di un decremento nella raccolta relativa agli altri rami e
precisamente ramo III (-67%) e ramo V (-82%). Il ramo VI ha segnato un incremento di raccolta del 262%
ma con importi ancora scarsamente significativi.
La nuova produzione del 2008 ha registrato una flessione del 42,11% rispetto al 2007, attestandosi su
1.463 milioni di euro. La raccolta effettuata dalla rete degli sportelli BNL- BNP Paribas, che rappresenta
circa il 99% del totale, è pari a 1.457 milioni di euro e mostra un decremento del 42,25% rispetto al 2007.
Il mix produttivo evidenzia, come conseguenza degli andamenti di mercato, un incremento dei prodotti
di ramo I (+163% rispetto al 2007), fino a raggiungere un peso di circa il 49% del totale (11% nel 2007),
a fronte di una raccolta di ramo III del 50% (88% nel 2007). I contratti tradizionali legati al canale diretto
mostrano invece una raccolta di circa 6 milioni di euro (4 milioni nel 2007).
Le spese di gestione, pari a 24,8 milioni di euro al netto delle commissioni di gestione, si sono ridotte
del 36,0% rispetto al 2007 e rappresentano un’incidenza sui premi dell’1,6% (1,5% nel 2007). Gli investimenti complessivi e la liquidità ammontano a 9.617,8 milioni di euro (-829,4 milioni di euro), a fronte di
riserve tecniche pari a 9.564,5 milioni di euro (-656,2 milioni).
L’esercizio 2008 chiude con un risultato lordo negativo di 123,4 milioni di euro pari ad una perdita netta
di 87,0 milioni di Euro.
Il 2009 è iniziato all’insegna di positivi risultati di commercializzazione di nuovi prodotti proposti dalla
Compagnia alla clientela, pure in un contesto di mercato particolarmente difficile. Ciò fa pensare che
l’anno in corso consentirà di realizzare significativi incrementi di crescita della raccolta premi.
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Tabella 18.2 | sintesi dei dati più significativi

2008
1.535.333
-41,24%
9.564.496
-6,42%
9.617.811
-7,94%
2.091.239
-29,21%
24.758
-35,89%
1,61%
218.058
-30,45%
-87.049
-270,86%
n.d.

Premi
var. %
Riserve tecniche
var. %
Investimenti e disponibilità
var. %
Pagamenti
var. %
Spese di gestione
var. %
Rapporto % spese di gestione / premi
Patrimonio netto
var. %
Utile (perdita) netto
var. %
Dividendo totale
var. %

2007
2.612.740
-17,00%
10.220.778
-2,05%
10.447.158
-2,73%
2.954.340
22,82%
38.621
-45,89%
1,48%
313.507
0,95%
50.949
-7,23%
38.400
-20,00%

2006
3.147.945
4,63%
10.434.683
8,68%
10.740.554
9,17%
2.405.357
76,08%
71.369
-1,54%
2,27%
310.558
30,71%
54.921
20,19%
48.000
301,34%

importi in migliaia di euro
Fonte: Bilancio BNL Vita

18.3

Relazione sociale

In tema di formazione si segnala la prosecuzione della partecipazione ai bandi istituiti da FBA (Fondo Banche Assicurazioni)
che finora ha sempre accolto e finanziato i piani presentati da
BNL Vita. A giugno 2008, 57 persone hanno seguito i corsi relativi all’Avviso 1/07 su temi riguardanti la fiscalità sulle diverse
forme della previdenza complementare e un aggiornamento di
Solvency II con un focus sui risultati del QIS 4. Nel dicembre dello stesso anno si sono concluse le attività formative del Piano
1/06, che hanno visto coinvolti 56 dipendenti su tematiche attuariali, alla luce del mutato contesto normativo (Principi Contabili
IAS/IFRS, trasformazione del sistema di solvibilità Solvency II),
e sui processi gestionali adottati in termini di management dei
costi e dei rischi. L’attività di formazione ha monitorato altresì le
attività legate alla formazione obbligatoria a termini di legge.
Dal punto di vista gestionale, la Compagnia nel 2008 ha conclu-

so il progetto di mappatura delle competenze che ha visto coinvolti tutti i dirigenti, i funzionari ed i responsabili d’ufficio nella
definizione dei profili relativi ai diversi ruoli aziendali. Tale progetto è collegato all’evoluzione del processo di valutazione delle
prestazioni dei dipendenti. L’obiettivo raggiunto è stato quello
di dotare ciascun ruolo aziendale di un set di competenze, utile
per valutare la prestazione della persona in funzione del ruolo
e in termini di adeguatezza. Inoltre, il processo è stato reso più
snello ed efficace tramite il passaggio dalla compilazione cartacea ad una più veloce e guidata valutazione con il supporto di
strumenti dedicati.
Il numero di persone impiegate non si discosta in modo significativo dall’anno precedente, mentre la distribuzione percentuale del valore aggiunto risente, in misura rilevante, del risultato
di periodo.

Tabella 18.4 | personale
Totale dipendenti
Uomini
Donne

86
44
42

Dirigenti
Funzionari
Amministrativi

5
22
59

Fonte: Direzione Amministrazione BNL Vita

gli a s pet t i sa lie n ti de l 2008
•	Sviluppata un’attività di ascolto e coinvolgimento
durante tutto l’anno, in particolare con i dipendenti
attraverso il “Progetto Unisono” e con una rappresentanza degli Agenti per la definizione della “Carta dei Valori” di Gruppo
• Definito con le Associazioni dei consumatori un
importante Accordo per la Conciliazione, relativo
all’Indennizzo diretto RC Auto
•	Sviluppata una forte relazione di partnership con i
fornitori, come evidenziato dallo specifico “panel”
realizzato con un’importante rappresentanza di
imprese fornitrici del Gruppo
•	Realizzato panel multistakeholder

La stella e il mare di Mariano Stella
Agenzia Unipol – Siracusa

Il coinvolgimento
degli stakeholder
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19. il coinvolgimento degli stakeholder
19.1 Le iniziative di coinvolgimento del Gruppo UGF

Le iniziative di coinvolgimento del Gruppo UGF
19.1.1

Il rapporto con gli stakeholder

Il rapporto con i propri stakeholder si costruisce giorno dopo
giorno, attraverso l’ascolto e il dialogo per cercare di tradurre
le diverse istanze in azioni visibili e concrete. È nel rapporto
quotidiano, quindi, che si sviluppano quegli elementi di fiducia che rappresentano la base per la costruzione di relazioni
solide e durature.
Il superamento della logica autoreferenziale comporta per
l’azienda un’apertura al confronto, la raccolta delle valutazioni, delle eventuali critiche e delle richieste specifiche che
provengono dai portatori di interesse, che aiutano l’azienda a
verificare quanto il proprio operato sia in linea con le aspettative sollevate e coerente con gli impegni dichiarati. Ma implica anche la capacità di assumersi l’impegno a dare risposta
a tali esigenze, cercando di bilanciare gli interessi dei diversi
stakeholder.
Il Gruppo UGF realizza iniziative di ascolto e dialogo con
i propri stakeholder a diversi livelli, in coerenza con quanto dichiarato nella Carta dei Valori e nel Codice Etico, in cui
si evidenzia l’impegno a garantire forme di partecipazione e
coinvolgimento.
In alcuni casi, le relazioni si configurano come vere e proprie partnership: è soprattutto nella realizzazione di attività
continuative e sistematiche che emergono le opportunità per
meglio gestire le relazioni.
Le principali iniziative di coinvolgimento sono:
• Verso il personale: nel corso del 2008 è stato coinvolto nel
processo di definizione della Carta dei Valori del Gruppo attraverso il Progetto Unisono, che ha rappresentato la base
anche per la definizione del nuovo Codice Etico (coinvolti
circa 6.000 dipendenti). Sempre nel 2008, 206 operatori dei
call center sono stati coinvolti in una indagine volta a rilevare il loro grado di soddisfazione. È proseguito il confronto costante con le Organizzazioni Sindacali, che nel 2008 è
stato molto intenso per le problematiche relative al processo di cambiamento in atto (vedi Cap. 6).
• Verso gli agenti: in quanto parte integrante del Gruppo e
interfaccia dell’azienda con il territorio e i clienti, gli Agenti
vengono periodicamente coinvolti in iniziative di formazione ed aggiornamento e in incontri ad hoc per rilevare le
loro esigenze (vedi Cap. 4 e Cap. 13). Inoltre, anche durante lo scorso anno sono proseguite le iniziative di carattere sociale realizzate dalle Associazioni Agenti in maniera
congiunta al Gruppo, come ad esempio l’impegno sul tema
della sicurezza sui luoghi di lavoro (vedi Cap. 12).
• Verso i clienti: vengono realizzate iniziative per la misurazione della soddisfazione, sia in via continuativa che
attraverso indagini ad hoc. Nel 2008 sono state realizzate
una Indagine di Customer Satisfaction relativamente all’RC
Auto (che ha coinvolto un campione di 4.000 clienti) ed un
Monitoraggio Continuativo sulla Customer satisfaction nel
servizio Sinistri Auto (la prima rilevazione ha coinvolto tramite interviste telefoniche 1.597 assicurati). Oltre a queste
rilevazioni periodiche, esiste un canale istituzionalizzato

che raccoglie la voce diretta dei clienti (gestione dei reclami). Per quanto riguarda le Associazioni dei Consumatori il
rapporto, ormai consolidato, si è manifestato attraverso il
coinvolgimento in iniziative qualificanti su temi della sicurezza e dell’RC Auto. In particolare, attraverso un confronto
articolato e partecipato, si è giunti alla definizione dell’Accordo di Conciliazione, partendo dalla nuova normativa sul
Risarcimento Diretto, un accordo unico nel panorama assicurativo italiano. Va, infine, evidenziata l’attività svolta dai
Consigli Regionali Unipol, espressione delle organizzazioni
socie sul territorio, che svolgono una importante azione di
partecipazione e di ascolto delle diverse istanze territoriali
(vedi Cap. 4).
• Verso i fornitori: accanto a fornitori nuovi, ve ne sono ormai
di lunga data. L’approccio di base tende a costruire relazioni durature di partnership, in cui si lavora insieme per il
raggiungimento di obiettivi comuni, attraverso periodici incontri e lo sviluppo di soluzioni in maniera congiunta (vedi
Cap. 9).
• Verso gli azionisti e gli investitori: la relazione si estrinseca
in numerosi incontri, conference call, road show e partecipazioni a conferenze pubbliche (vedi Cap. 5).
• Verso la comunità civile: esemplificativo del modo di interpretare l’impegno verso la comunità è il rapporto di partnership instaurato con l’associazione Libera e le cooperative di giovani che operano nella gestione dei beni confiscati
alle mafie (vedi scheda dedicata nel Cap. 8), nonché l’attività sviluppata dalla rinnovata Fondazione Unipolis.
Nei primi mesi del 2009 sono stati, inoltre, previsti due momenti di ascolto di determinate categorie di stakeholder da
rendicontare all’interno del Bilancio Sociale, documento che
assume da anni una valenza di efficace strumento di dialogo
e di verifica tra il Gruppo, le imprese che lo compongono e i
loro pubblici di riferimento.
Il panel con i principali fornitori del Gruppo è stato il primo
realizzato con questa categoria di stakeholder, in una logica
di ascolto delle loro aspettative relativamente alla relazione
con UGF. In particolare, gli obiettivi dell’incontro erano mirati
a raccogliere aspettative rispetto alle modalità di relazione
instaurate, comprendere il livello di attenzione dei fornitori
sui temi della sostenibilità e raccogliere suggerimenti per lo
sviluppo di azioni congiunte in tema di salvaguardia ambientale.
Il panel multistakeholder ha coinvolto una rappresentanza
qualificata di esponenti delle Organizzazioni sindacali, del
mondo Accademico e della ricerca, delle Associazioni dei
consumatori e di rappresentanza, con l’obiettivo di presentare agli interlocutori il percorso realizzato dal Gruppo sul
tema della sostenibilità e le ulteriori fasi e attività che saranno implementate, anche al fine di raccogliere indicazioni e
proposte di miglioramento.

19. il coinvolgimento degli stakeholder
19.2 il panel con i fornitori UGF
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Il panel con i fornitori di UGF
partecipanti
Bologna, 24 febbraio 2009
Fornitori
Ludovica Cannata
Andrea Cattaneo
Tiziano Di Sciullo
Roberto Galli
Emiliano Lolli
Pietro Migliorini
Daniela Pessina
Piero Piazzi
Luca Rossi
Luca Rusconi
Alessandro Taglietto
Luciano Tunno
Gruppo UGF
Giovanni Lucantoni
Walter Dondi
Anna Lucchini
Daniela De Marco
Silvia Modena

IDM
Litofold
Optimo
HRG
Casma
Xerox
Optimo
Xerox
Xerox
KarnaK
IDM
Inter.co
Direttore Acquisti
Resp.Corporate Identity e Comunicazione UGF
Acquisti
Unità Responsabilità Sociale di Impresa
SCS Consulting

L’incontro è stato aperto da una breve presentazione delle
principali novità che hanno caratterizzato il Gruppo UGF nel
2008, con riferimento all’assetto societario - organizzativo, al
ridisegno dell’impianto valoriale (la definizione della Carta dei
Valori e del Codice Etico e i processi di partecipazione ad essi
collegati) e alle principali attività realizzate sul tema della sostenibilità (fra cui le azioni di contenimento dell’impatto ambientale e di riduzione dei consumi). Si è evidenziata la volontà
da parte del Gruppo di consolidare con i propri stakeholder,
ed in particolare con i fornitori, i rapporti fiduciari, basati sulla
trasparenza, l’equità e la collaborazione nel lungo periodo.
Dai partecipanti è emerso, innanzitutto, un generale apprezzamento per l’iniziativa realizzata, prima nel suo genere con
i fornitori, in quanto è attraverso occasioni di confronto ed
apertura come queste che si generano ulteriori possibilità
di dialogo. Ma è soprattutto nel rapporto sviluppato quotidianamente tra UGF ed i fornitori che risiedono quelle caratteristiche che rendono distintiva, rispetto ad altre aziende, la
relazione con il Gruppo.
Delle modalità di relazione instaurate tra il Gruppo ed i fornitori vengono apprezzati diversi aspetti.
In primo luogo, in fase di selezione del fornitore, viene valutata positivamente l’attenzione data alla verifica dei criteri
posseduti (qualità e affidabilità tecnica in primis), attraverso
incontri mirati e visite sul campo.
In secondo luogo, in fase di definizione dei contratti, viene
considerata, come un punto di forza nell’approccio del Grup-

po UGF, la valutazione globale del fornitore e della sua offerta
nonché la frequenza periodica delle riunioni per definire insieme il dettaglio degli accordi. Questo comporta per il fornitore
un notevole impegno in termini di tempo e di carico di lavoro,
compensato, tuttavia, dalla possibilità di avere un interlocutore che non si limita a chiedere la distribuzione di determinati
prodotti ad un maggior risparmio economico, ma che fornisce
input per sviluppare servizi aggiuntivi collegati al prodotto.
In un contesto di crisi economica come quello in atto, caratterizzato da una tensione continua verso la riduzione dei costi,
un approccio di questo tipo è particolarmente gradito perché
consente di avere una visione complessiva e di lungo periodo.
Tale modalità di rapporto, inoltre, prevede che, nella fase di
trattativa, i fornitori siano spinti ad avviare collaborazioni con
fornitori terzi per sviluppare soluzioni che diano il miglior risultato possibile. La rispondenza a questa logica promossa da
UGF viene premiata con la stipula di contratti pluriennali, che
consentono al fornitore di essere continuamente sollecitato e
stimolato a promuovere scelte innovative che, anche in funzione dei mutamenti del mercato e dell’introduzione di nuove
tecnologie, portino a benefici reciproci.
Il medesimo approccio si riscontra anche durante il rapporto
di collaborazione: per alcuni partecipanti si è concretizzato
nella creazione di gruppi di lavoro su specifici progetti, con
l’obiettivo di produrre valore aggiunto nella relazione e arrivare ad un maggior grado di soddisfacimento delle esigenze dei
clienti. Pur ribadendo il notevole impegno richiesto, i fornitori
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hanno sottolineato quanto l’approccio sia auspicabile e condivisibile per sviluppare le proprie potenzialità e qualificarsi
ulteriormente. Questo è condiviso anche dai fornitori con cui il
Gruppo detiene relazioni di lunga data, che hanno evidenziato
come in questi anni, oltre alla fornitura di prodotti, siano state
sviluppate in maniera congiunta soluzioni innovative e volte a
ottenere maggiori vantaggi per entrambi.
A livello generale, è emersa, quindi, una condivisione sul fatto che il modello economico-operativo che contraddistingue
UGF all’interno del mondo bancario- assicurativo, sia unico
ed innovativo e possa svolgere una funzione di anticipazione
per altre esperienze che puntino a rapporti di partnership tra
l’azienda e i propri fornitori.
Il modello evidenziato rappresenta, comunque, un punto da
cui partire per sviluppare ulteriori interventi in ottica migliorativa. In particolare, si è evidenziato come il rapporto ideale
di partnership si debba basare su un interscambio propositivo, in cui ci sia la possibilità da entrambe le parti di interagire
con maggiore elasticità e dinamismo, anche in funzione dei
mutamenti delle tecnologie, proponendo idee e favorendo,
laddove possibile, una maggiore integrazione tra i fornitori
stessi. Da qui la necessità di andare oltre all’aspetto relativo ai costi dei prodotti, per migliorare tutto ciò che concerne i processi ed evitare in tal modo di replicare inutili costi.
A questo proposito, un esempio di voce di costo influente è
rappresentata dai trasporti: il Gruppo, attraverso l’Ufficio Acquisti, potrebbe ottenere dei risparmi economici e preservare
la marginalità per i singoli tramite un efficace coordinamento
dei diversi fornitori.
La discussione si è, quindi, concentrata sul tema dell’impatto ambientale nella catena di fornitura di un Gruppo bancario - assicurativo come UGF. I partecipanti hanno affermato di
guardare ai temi della riduzione dell’impatto ambientale con
grande interesse per diverse ragioni: riduzione dei costi, differenziazione competitiva, pressioni dall’esterno.
Sono diverse le iniziative messe in atto dalle aziende presenti, in
prevalenza legati a prodotti e servizi.
Alcuni partecipanti hanno scelto di commercializzare prodotti
con ridotto impatto ambientale (selezionando fornitori internazionali che hanno dichiarato un impegno in questa direzione). Si tratta di prodotti che hanno marchi, certificazioni ed
etichette ecologiche, prodotti composti in parte da materiale
riciclato, prodotti in cui i materiali utilizzati per produrli sono
riciclati. Oltre all’acquisto di carta riciclata, altre aziende hanno lavorato per l’abbattimento delle emissioni, sostituendo le
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macchine utilizzate con nuove di ultima generazione, eliminando così tutti i solventi e i liquidi che evaporano e abolendo
i prodotti chimici di sviluppo, oltre a impegnarsi in progetti di
installazione del fotovoltaico.
Per quanto riguarda le operazioni effettuate sui servizi, si
tratta di iniziative volte a diminuire i costi economici con effetti
di riduzione anche dell’impatto ambientale. Una delle aziende, ad esempio, ha deciso di creare una società di logistica
(hub logistico) in grado di ricevere merci di qualsiasi tipo e di
smistarle. Affidando in outsourcing la gestione del magazzino si è cercato di rispondere ad un problema di contenimento
dei costi, coniugandolo con una logica ambientale di riduzione
delle emissioni. Su questo ambito si è rimarcata la possibilità
di valutare anche con il Gruppo UGF la realizzazione di interventi in ottica di partnership.
Tra i servizi che puntano ad una riduzione dell’impatto ambientale anche quello della gestione dei viaggi aziendali. Il
fornitore dispone di uno strumento in grado di calcolare, su
richiesta dei clienti, i dati mensili e trimestrali relativi agli
spostamenti ferroviari e aerei, stimando le emissioni derivanti dai viaggi.
Da alcuni partecipanti sono stati evidenziati, inoltre, interventi
realizzati sulle strutture, come un’azienda che ha adeguato
l’impiantisca nei propri siti logistici in modo da ottenere una
riduzione dei consumi, oltre a richiedere ai fornitori di poter
disporre di magazzini di appoggio vicino alle proprie sedi, riducendo in tal modo le emissioni.
La discussione ha, quindi, sottolineato una forte volontà dei
fornitori di collaborare con UGF per identificare azioni migliorative sul tema ambientale, partendo da una generale condivisione dei valori che guidano il Gruppo. A questo proposito i
partecipanti hanno ribadito la loro disponibilità a sottoscrivere il nuovo Codice Etico, oltre a condividere l’introduzione di
criteri di sostenibilità sociale ed ambientale, accanto a quelli
tradizionali, nella scelta dei fornitori.
In chiusura sono state ricordate le iniziative che, nel breve periodo, l’Ufficio Acquisti realizzerà:
• la creazione di un Albo dei Golden Partner, di quei fornitori,
cioè, che si impegnano a rispettare pienamente i principi dichiarati nella Carta dei Valori del Gruppo e con i quali viene
strutturata una relazione più continuativa e di lungo periodo;
• la creazione di un canale di ascolto attraverso cui accedere
per presentare reclami e proposte in un’ottica di maggiore
trasparenza.
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Il panel multistakeholder
partecipanti
Bologna, 2 aprile 2009
Stakeholder
Francesco Avallone
Filippo Bocchi
Fulvia Busettini
Sandra Caporali

Federconsumatori
Hera
Fisac / Cgil
Fiba / Cisl

Daniela Carosio

Aiaf (Associazione Italiana Analisti Finanziari) /
Effas (European Federation of Financial Analyst Societies)

Roberto Casalino
Roberto Castelli Dezza
Giovanni Cavalcanti
Giulio Ecchia
Antonio Ferronato
Maria Gabriella Foschi
Gianni Luccarini
Francesca Marrone
Antonio Matacena
Susanna Miniati
Maurizio Pacchioni
Renato Pellegrini
Eros Pizzi
Fabrizio Premuti
Chiara Provasoli
Andrea Quercioli
Giorgio Sangiorgi
Mauro Santoni

SNFIA
ANIA
Fisac / Cgil
Università di Bologna
Adoc
Fiba / Cisl
Fisac / Cgil
Fiba / Cisl
Università di Bologna
FNA
Gruppo Agenti Aurora
Uilca Nazionale
Cisl Nazionale
Adiconsum
ABI
FNA
Uilca
Adoc

Gli Agenti Unipol,impossibilitati a partecipare all’incontro, hanno inviato un contributo scritto
Gruppo UGF
Giulio Alfieri
Daniela De Marco
Walter Dondi
Franco Ellena
Paola Lanzarini
Mauro Piacenti
Giuseppe Santella

Sviluppo organizzazioni relazioni territoriali
Unità Responsabilità Sociale
Responsabile Corporate Identity e Comunicazione
Vice Direttore Generale Area Commerciale
Direttore Fondazione Unipolis
Responsabile Relazioni industriali
Direttore Risorse Umane e Organizzazione

Roberto Uberti

Responsabile Formazione del personale
e comunicazione interna

Carlo Bassanini
Silvia Modena

SCS Consulting
SCS Consulting

L’incontro è stato aperto da una breve illustrazione del percorso fino ad oggi realizzato dal Gruppo sul tema della sostenibilità, con particolare
riferimento ad alcune delle più rilevanti iniziative svolte nel corso del 2008 e nella prima parte
dell’anno in corso. Sono state, inoltre, introdotte
alcune delle principali attività che saranno sviluppate nel 2009 e in futuro per dare corpo alla
strategia di sostenibilità del Gruppo UGF.
I partecipanti al panel hanno espresso innanzitutto una valutazione positiva su molte delle ini-

ziative effettuate dal Gruppo nel corso dell’ultimo
anno. In particolare è stato apprezzato come, in
un contesto economico e finanziario caratterizzato da una forte crisi, UGF abbia adottato scelte
volte a consolidare la fiducia dei propri stakeholder attraverso comportamenti coerenti con i
principi dichiarati: ne sono un esempio la definizione della Carta dei Valori, l’accordo di Conciliazione con le Associazioni dei consumatori e
la decisione, adottata per prima da UGF rispetto
agli altri operatori del settore, di tutelare i clienti
dal crack della Lehman Brothers. I partecipanti
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al panel hanno auspicato che tale approccio sia
seguito anche da altre aziende del settore.
Sono diversi gli ambiti di intervento su cui UGF
potrebbe agire per sviluppare ulteriormente il
proprio ruolo di impresa assicurativa – bancaria in grado di rispondere, in una “società del
rischio”, alle esigenze di rassicurazione delle
persone ed esplicitare ancor più il proprio ruolo
sociale.
Tra le iniziative già intraprese vengono ricordati positivamente sia l’impegno del Gruppo nella
comunità attraverso il sostegno a “Libera-Associazioni, numeri e nomi contro le mafie”, che
la scelta, soprattutto in questa particolare fase
storica, di minimizzare il ricorso ai contratti precari, garantendo la stabilità e la valorizzazione
professionale delle persone: si tratta di una decisione in controtendenza che dovrebbe servire
da esempio per le altre imprese.
Da alcuni partecipanti è stata sottolineata l’importanza del coinvolgimento degli stakeholder
come approccio di base per l’azienda, sia sulle
tematiche inerenti il business in ottica socialmente responsabile, che sulla strategia di sostenibilità e sulle modalità di rendicontazione. Il
coinvolgimento va inteso in maniera continuativa
e permanente, non limitato a specifici incontri.
Dai rappresentanti dei sindacati, ad esempio, è
stata auspicata la realizzazione di incontri che
vedano la partecipazione dell’Azienda, delle Organizzazioni sindacali, dei rappresentanti degli
Agenti e delle Associazioni dei consumatori. E’
emersa l’esigenza di un maggiore coinvolgimento sulle scelte che riguardano l’impresa e
in particolare obiettivi di natura sociale e di sostenibilità; è stata sottolineata la necessità che
gli obiettivi siano identificati con precisione e,
quindi, misurabili e verificabili. Il confronto, da
cui possono nascere nuove idee e soluzioni, è essenziale in un contesto di delicata e complessa
crisi come quella che stiamo attraversando.
Dalle associazioni dei consumatori è stato apprezzato il fatto che UGF sia stata la prima azienda a scegliere di tutelare i propri clienti dal crack
della Lehman Brothers: questa scelta è stata di
riferimento per tutto il mercato e altri operatori
ne hanno seguito l’esempio sia pure con modalità e tempistiche differenti. E’ stata espressa,
inoltre, una valutazione positiva sul fatto che

UGF sia stata l’unica azienda nel settore assicurativo ad avere instaurato con le Associazioni dei
consumatori un rapporto diretto, grazie all’Accordo di conciliazione sull’indennizzo diretto.
Proprio in virtù delle scelte compiute, il Gruppo
potrebbe esercitare una funzione di stimolo affinché alcune questioni siano maggiormente affrontate nei tavoli di lavoro in cui sono presenti le
Associazioni dei consumatori e le organizzazioni
di rappresentanza delle imprese del settore assicurativo e bancario. Al Gruppo è stato chiesto,
inoltre, di sviluppare ulteriori occasioni di incontro con le rappresentanze dei consumatori per
definire insieme altre tematiche di interesse della clientela.
Il contributo dei rappresentanti degli Agenti ha
evidenziato la condivisione dell’approccio basato
sulla verifica tra le politiche dichiarate e le azioni
realmente intraprese. In questo senso il Bilancio
sociale rappresenta lo strumento per evidenziare questa coerenza, nella misura in cui viene realizzato in continuità nel tempo, come insieme di
scelte e di elementi utili per definire le azioni future in un’ottica di miglioramento complessivo.
Relativamente ai dipendenti del Gruppo, le rappresentanze sindacali auspicano che la diffusione della Carta dei Valori e del nuovo Codice
etico venga realizzata in maniera efficace e continuativa in modo che questi strumenti possano
essere pienamente assimilati. E’, inoltre, importante che iniziative come il progetto Unisono costituiscano un punto di riferimento per ulteriori
attività di coinvolgimento e partecipazione del
personale.
Per quanto riguarda nello specifico gli interventi
relativi alle attività economiche aziendali con riferimento agli aspetti sociali, i partecipanti hanno condiviso le proposte presentate dal Gruppo
sollecitando peraltro a promuoverne di nuove e
ancora più incisive. In particolare sono state valutate con interesse:
• il sostegno alle famiglie (che, in questa particolare fase di crisi hanno visto gradualmente
perdere il proprio potere di acquisto) attraverso, ad esempio, la rateizzazione dei pagamenti;
• lo sviluppo di azioni e di prodotti a sostegno
delle piccole e medie imprese (che costitui-
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scono la struttura produttiva del nostro Paese);
• l’individuazione di nuovi prodotti e servizi rivolti
agli immigrati;
• lo sviluppo di prodotti innovativi, che considerino la componente ambientale come elemento
premiante nella definizione di polizze.
Dal mondo accademico è emersa la sollecitazione
a sviluppare ulteriormente l’innovazione nei prodotti, nei servizi e nelle modalità di relazionarsi
con la clientela. Un esempio per venire incontro
alle esigenze di informazione delle persone può
essere la creazione di spazi di comunicazione verso l’esterno, utilizzando strumenti nuovi messi a
disposizione dalle nuove tecnologie e in particolare dal web.

Dall’altro, per evitare rischi di eccessiva autoreferenzialità sempre presenti, è possibile sviluppare
ulteriormente il percorso di coinvolgimento di stakeholder sia interni (come peraltro già accade in
buona misura) sia esterni, creando durante l’anno
più incontri sulle scelte e sui progetti che possono essere poi rendicontati nel Bilancio sociale.
L’adozione di queste modalità sarebbe ulteriore
conferma della coerenza tra quanto annunciato e
quanto concretamente realizzato dall’azienda.
Una ulteriore apertura agli stakeholder è stata,
inoltre, evidenziata anche per la fase di presentazione pubblica del Bilancio Sociale, che già da
anni viene realizzata con decine di incontri sul
territorio nazionale e che costituisce occasione di
ampio confronto con le comunità.

Per quanto riguarda il Bilancio Sociale del Gruppo,
da tutti i partecipanti è emerso un apprezzamento
per il documento che, nel corso degli anni, si è distinto dagli altri redatti da aziende del settore per
capacità di declinare con chiarezza le peculiarità
che la caratterizzano. E’ opinione condivisa, inoltre, che, soprattutto in momenti di crisi, la vera
socialità dell’impresa si manifesti in un approccio
il più trasparente possibile, anche tramite il Bilancio Sociale.
Sono stati suggeriti ambiti di miglioramento in
termini di contenuto e di processo di rendicontazione.
Da un lato, in coerenza con l’impegno annunciato
di passare dal Bilancio Sociale al Bilancio di Sostenibilità e quindi alla realizzazione di un Preventivo di Sostenibilità sia pure in una prima fase
in via sperimentale, possono essere inseriti già
all’interno del Bilancio consuntivo alcuni obiettivi di sostenibilità che siano concreti e misurabili. Inoltre, è possibile ipotizzare l’inserimento
nel sistema incentivante per i dirigenti di alcuni
elementi di valutazione riguardanti il sistema valoriale e la sostenibilità.

I dirigenti del Gruppo UGF presenti al panel hanno fornito ai partecipanti chiarimenti e approfondimenti su tematiche sollevate e relativi alle proposte che l’impresa ha avanzato per lo sviluppo
della strategia e del percorso di sostenibilità nei
prossimi anni:
• sul tema della valorizzazione professionale si
è ribadita la volontà del Gruppo di sviluppare
iniziative in questo senso. Tra tutte, si è citato
il progetto sulla mappatura delle competenze,
dei ruoli e delle mansioni;
• sulla diffusione dell’impianto valoriale il Gruppo
è impegnato nello sviluppo di percorsi di conoscenza ed attuazione del Codice Etico, per fare
in modo che i valori e i comportamenti dichiarati siano effettivamente sentiti e praticati dagli
stakeholder;
• sul fronte della sempre maggiore integrazione
della sostenibilità nella strategia d’impresa,
sarà avviato un percorso che, sotto la responsabilità dei vertici aziendali, definirà obiettivi di
budget economico – sociale - ambientale per
arrivare gradualmente alla redazione del Preventivo di sostenibilità.
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Questo volume è interamente stampato
su carta certificata FSC (Forest Stewardship Council). Si tratta di un sistema
di certificazione che consente al consumatore finale di riconoscere i prodotti
fabbricati con materie prime che vengono
#!
da foreste gestite in modo corretto, dal
! !"
   !
punto di vista ambientale e sociale. Una
foresta FSC è una foresta in cui il taglio
    
"""
è controllato e non pregiudica la salute
$    " !
globale della foresta. Comprare quindi
da un’azienda certificata FSC significa comprare un prodotto in
legno che non va a contribuire alla distruzione delle foreste.
FSC è stata fondata da un gruppo di associazioni ambientaliste
tra cui Greenpeace, rappresentanze di popoli indigeni, organizzazioni per la cooperazione allo sviluppo, produttori forestali,
lavoratori, industrie del legno, scienziati e tecnici forestali per
creare un’alternativa alla distruzione delle foreste.
Un’ampia gamma di foreste in tutto il mondo è già certificata
FSC: dalle piantagioni di pini in Scandinavia, alle foreste di
abeti e larici alpini in Italia, ai boschi di querce e faggi nei Paesi
dell’Est, alle foreste tropicali in Brasile, Indonesia, Messico.

gerenze

w w w.unip ol g f.it

Unipol Gru ppo F i na n z i a ri o | B i lan ci o So ci a le 2008

Unipol Gruppo F inanzi ari o
Bilancio S ociale 20 0 8

i NOSTRI VALORI
accessibilità
lungimiranza
rispetto
solidarietà
responsabilità

