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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 

nella pagina precedente I cieli d’Irlanda  di Cristina Gualmini 

UGF Assicurazioni - San Donato Milanese

Linear - Bologna
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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 pas-
saggio 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 pre-
venzione, 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 significa-
to 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 at-
tenzione 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 pre-
venire 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

leTTeRa del PReSidenTe

Valori, impegno, responsabilità
per il futuro del Gruppo
in una società più giusta
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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 pro-
blema. 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 posi-
zionarci 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 ri-
nunciato 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 mag-
gior rispetto e a un più attento controllo dello stato patrimoniale, consapevoli che l’utile ne rappre-
senta 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 atten-
zione 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 ga-
ranzia 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 dire-
zione 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 sottoli-
neare? 

crisi, dal greco “passaggio”, sta a significare cambiamento che può essere culturale, sociale, po-
litico 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 

inTeRViSTa all’aMMiniSTRaToRe deleGaTo

la solidità patrimoniale di UGF
garanzia di sostenibilità nel tempo
di un’impresa al servizio delle persone
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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’im-
presa, 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 benes-
sere 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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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 ren-
diconta 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 di-
versamente 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 denomina-
zione 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 assicura-
zioni, 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 compon-
gono in cui sono descritte, per singola entità, la loro peculiarità e sono delineati gli elementi strategi-
ci, 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 prin-
cipali 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 cambia-
menti 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 sinda-
cali, degli agenti, delle associazioni dei consumatori e del mondo accademico e della ricerca.

noTa MeTodoloGica

nota metodologica
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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 “cor-
porate 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 performan-
ce 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 infor-
mazioni 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’ap-
provazione 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 rendicontazio-
ne 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 determi-
nazione e distribuzione del valore aggiunto di Gruppo;

• l’edizione del GRi-G3 (Global Reporting Initiative), che è stato preso come riferimento per l’integra-
zione 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. 

noTa MeTodoloGica





gli  aspett i  sal ient i  del  2008

Sorvolando profumi e colori  di Wally Puppini 

UGF Assicurazioni - San Donato Milanese

• 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 assicurazio-
ni e aurora assicurazioni), terza Compagnia multi-
ramo in italia, con il mantenimento dei marchi Uni-
pol e aurora  e delle rispettive reti commerciali

• Definita la Carta dei Valori del Gruppo UGF attra-
verso 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



l’identità

gli  aspett i  sal ient i  del  2008
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1.1  PRoFilo e ViSione del GRUPPo

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 assolu-
to 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 affer-
mato che i siti delle società sono la fonte primaria di 
informazioni istituzionali.  il protocollo 2008 compren-
deva 139 criteri. rispetto ai 125 del monitoraggio 2007, 
sono stati aggiunti alcuni criteri relativi ai target achie-
vements (letteralmente: conseguimento degli obietti-
vi, 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 

il rinnoVamEnto DEi siti wEb

1.l’idenTiTÀ

con il completamento del processo di riorganiz-
zazione e con il percorso che ha portato alla de-
finizione della carta dei Valori (e quindi al codice 
etico), nel corso del 2008 ha preso corpo la rin-
novata identità del Gruppo UGF. 
in essa si sintetizza il legame tra le profonde ra-
dici - 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 posiziona-
mento, 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 per-
sone - a cominciare da quelle più deboli - e di im-
prese, 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 pro-
fondità, durata e conseguenze sono ancora diffi-
cilmente 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 “ge-
stione imprenditoriale efficiente, profittevole e 
sostenibile nel tempo”, essa sta ad indicare che 
l’ancoraggio strategico, la stessa ragione d’esse-
re di UGF risiede nella creazione di valore econo-
mico e sociale per l’insieme dei suoi portatori di 
interesse nel lungo periodo, con lo sguardo rivol-
to, cioè, alle generazioni future. assumendo così 
la sostenibilità, intesa come capacità di coniuga-
re 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 confer-
mare - 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 tut-
ti coloro che hanno relazioni e aspettative verso 
Unipol Gruppo Finanziario.

Profilo e visione del Gruppo
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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 stra-
tegie 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.

1.1  PRoFilo e ViSione del GRUPPo

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 sul-
la comunicazione on line delle strategie e iniziative di 
responsabilità sociale. con la medesima metodologia 
(un protocollo di criteri elaborati sulla base di un que-
stionario), 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 ac-
cessibile a tutti, ma è anche uno strumento delicato, 

perché richiede rapidità, semplicità ed autentica tra-
sparenza. 
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 rinnovamen-
to 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).

1.l’idenTiTÀ

inContro Con il prEsiDEntE 
DElla rEpUbbliCa
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1.2 naSciTa, cReSciTa e SVilUPPo del GRUPPo
1.l’idenTiTÀ

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 na-
scita 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 assi-
curazioni - che peraltro conservano sul mercato i 
rispettivi marchi e le proprie reti commerciali - si 
è realizzata una ulteriore fase del progetto di ra-
zionalizzazione: necessario a conseguire un as-
setto più chiaro, semplice e trasparente; a deter-
minare maggiore efficienza ed efficacia operativa 
e, allo stesso tempo, ad integrare le diverse aree 
di business, per garantire un’offerta più comple-
ta e articolata all’insieme della clientela.
Peraltro, a inizio 2009, si è realizzata anche la ri-
denominazione di Unipol Banca - in UGF Banca 
- e di alcune società facenti capo al Gruppo Ban-
cario - UGF Merchant e UGF leasing - in modo 
da rendere più coerente l’immagine complessiva 
delle società del Gruppo UGF e favorire il proces-
so 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 (Uni-
ca 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, con-
fesercenti 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 so-
cietà alla Borsa valori. accade nel 1986 con le 

azioni privilegiate e poi nel 1990 con quelle or-
dinarie. 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 socia-
le 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 Responsa-
bilità 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’ac-
quisizione 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. cam-
biano i vertici, si dà corso ad un riassetto della 
governance e ad un processo di riorganizzazio-
ne, che porta alla costituzione di Unipol Gruppo 
Finanziario e all’attuale (marzo 2009) configura-
zione, così come rappresentata nel grafico (nella 
pagina a lato).  
nel corso del 2008, inoltre, si evidenzia la cessio-
ne a Banca Monte dei Paschi di Siena della parte-
cipazione detenuta in Quadrifoglio Vita.

nascita, crescita e sviluppo del Gruppo
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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 de-
cenni, 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 movi-
mento 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 agricol-
tori 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’espe-
rienza di Unipol nell’introdurre i nuovi criteri contabili internazionali nella stesura del bilancio conso-
lidato. 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.

1.2 naSciTa, cReSciTa e SVilUPPo del GRUPPo
1.l’idenTiTÀ

1.2.1 i rapporti con euresa 
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Unipol Gruppo Finanziario ha scelto di fare della 
Responsabilità d’impresa una strategia profonda-
mente integrata in tutte le scelte aziendali. a parti-
re dalla definizione dell’identità, della governance, 
della gestione dell’insieme delle attività: da quelle 
commerciali al personale, dai rapporti con i fornito-
ri a quelli con la comunità. in un percorso che porta 
progressivamente, e in una logica di miglioramen-
to continuo, a sviluppare una coerente strategia di 
sostenibilità, intesa come capacità di coniugare ge-
stione economica efficiente, attenzione alle perso-
ne in chiave sociale, tutela dell’ambiente.
Si tratta di uno sviluppo che, mentre valorizza il pa-
trimonio 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 va-
lorizzare iniziative per il contenimento dei consumi 
energetici e la tutela ambientale; da quelli econo-
mici 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 

1.3 i ValoRi e la SoSTeniBiliTÀ di UGF
1.l’idenTiTÀ

i valori e la sostenibilità di UGF
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1.l’idenTiTÀ

con proposte di prodotti e servizi dedicati a fasce 
deboli della popolazione, che con azioni mirate a 
sostegno di iniziative culturali e sociali, in partico-
lare attraverso l’azione della rinnovata Fondazione 
Unipolis.
il Bilancio Sociale 2008 costituisce, quindi, lo stru-
mento essenziale per rendicontare - nel modo più 
completo e preciso - questo complesso di attività, 
che hanno visto impegnato l’intero Gruppo duran-
te tutto l’anno. Un anno, peraltro, particolarmente 
complesso e difficile. Ma che non solo non ha impe-
dito che proseguisse un impegno forte sui temi del-
la Responsabilità d’impresa, ma ha visto uno svi-
luppo intenso di questa attività. a partire da quella 
che ha consentito di delineare, con la partecipazio-
ne 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 valo-
riale” del Gruppo UGF. che si avvale, inoltre, di un 
codice di corporate Governance - varato nel 2007 
- che definisce regole tra le più avanzate e traspa-
renti, 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 del-
le 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’atten-
zione sempre più forte e rigorosa al rispetto delle 
regole. Ma soprattutto ad affermare valori e prin-
cipi 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 attua-
zione, alla carta dei Valori e al codice etico, dall’al-
tro, per sviluppare nuove iniziative e progetti volti 
a inserire, ancor più di quanto non si è fatto finora, 
le tematiche ambientali nella gestione dell’impre-
sa 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 Bi-
lancio Sociale 2007 di UGF e alle sue politiche di 
Responsabilità. nei mesi di maggio, giugno, luglio 
e settembre, sono stati effettuati 22 incontri pub-
blici in tutte le regioni italiane, ai quali hanno preso 
parte circa 4.500 persone, tra agenti, rappresen-
tanti delle organizzazioni socie a livello territoriale, 
clienti, rappresentanti delle associazione dei con-
sumatori, cittadini. organizzati in forma di confron-
to con esponenti delle istituzioni locali, del mondo 
dell’economia, docenti universitari, di organizzazio-
ni delle società civile e del sistema dell’informazio-
ne, sono stati una importante occasione di ascolto e 
di dibattito, sia sulle strategie e politiche di respon-
sabilità 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 di-
rigenti.
il Bilancio Sociale è stato poi diffuso, in forma inte-
grale, in oltre 12 mila copie e consegnato a ciascun 
dipendente del Gruppo, oltre ad essere stato inse-
rito 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 impe-
gno 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 scrit-
ta con un contributo di proporzioni non usuali. 
di solito le “carte dei Valori” aziendali vengono 
pensate in stanze piuttosto ristrette e poi sem-
plicemente comunicate. Quando va bene, nel co-
struirle si coinvolge una parte del management 
o, nei casi ancora più illuminati, una rappresen-
tanza 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 do-
cumento 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 cia-
scuno di noi, con il riconoscersi in essa e opera-
re 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 prio-
rità. l’obiettivo è far si che fra dipendenti, agenti, 
clienti, fornitori, azionisti, investitori, comunità 
civile e generazioni future, i rapporti siano fonda-
ti sulla trasparenza e gli interessi siano contem-
perati e bilanciati dal reciproco rispetto in nome 
delle diverse esigenze.
Per l’impresa l’obiettivo è il suo sviluppo nel lun-
go periodo, per gli stakeholder l’obiettivo è il rag-
giungimento dei migliori benefici reciprocamen-
te compatibili. 
i comportamenti che scaturiranno dalla volon-
tà 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 vor-
rà crederci lo renderà contagioso e lo farà fun-
zionare davvero.
Senza l’esempio i Valori contenuti in questa car-
ta rimangono valori sulla carta.

Per rendere credibile il sistema dei Valori è ne-
cessaria 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 qua-
lità della vita dei nostri clienti mediante soluzioni 
per la tutela, il supporto e la sicurezza dei loro 
progetti.
il Gruppo attua una gestione imprenditoriale effi-
ciente, profittevole e sostenibile nel tempo, basa-
ta 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 lavorati-
ve e la pluralità delle nostre voci sono il presente 
e il divenire della nostra forza.

la nostra visione imprenditoriale
Vogliamo essere un soggetto imprenditoriale af-
fidabile e autorevole, capace di offrire e di rice-
vere 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 con-
tinua evoluzione.

i nostri Valori e i nostri stakeholder
i nostri comportamenti si ispirano a cinque prin-
cipi 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 stakehol-
der, 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

1.3 i ValoRi e la SoSTeniBiliTÀ di UGF
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AccEssiBiLiTÀ
Ci impegniamo a essere 
interlocutori aperti 
e disponibili, pronti 
a fornire risposte e 
soluzioni

L’Accessibilità verso… ci impegna…

…gli Azionisti 
e gli Investitori

…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.

…i Dipendenti, gli Agenti 
e i Collaboratori

…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.

…i Clienti
…a prestare un servizio professionalmente ineccepibile garantendo disponibilità al dialogo, offrendo soluzioni integra-
te comprensibili e orientate alla prevenzione e alla tutela della sicurezza della vita e dei beni. 
…inoltre a rendere semplici le cose complesse.

…i Fornitori
…ad attivare, attraverso canali il più possibile trasparenti, relazioni professionali lineari e non prevaricatrici, che privi-
legino l’acquisizione di servizi in grado di meglio tutelare la qualità del servizio offerto dall’Azienda ai propri clienti.

…la Comunità civile

…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.

…le Generazioni future
…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… ci impegna…

…gli Azionisti 
e gli Investitori

…ad assicurare una gestione oculata e responsabile dell’impresa, costruita attraverso il coinvolgimento degli stake-
holder, che generi valore nel tempo.

…i Dipendenti, gli Agenti 
e i Collaboratori

…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.

…i Clienti

…a garantire un modello distintivo di offerta di servizi assicurativi, bancari e finanziari che sia coerentemente orienta-
to 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.

…i Fornitori
…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.

…la Comunità civile
…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.

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

Il Rispetto verso… ci impegna…

…gli Azionisti 
e gli Investitori

…a sviluppare rapporti duraturi, seri e trasparenti con la comunità finanziaria, fornendo informazioni chiare e tem-
pestive, 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. 

…i Dipendenti, gli Agenti 
e i Collaboratori

…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.

…i Clienti
…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.

…i Fornitori
…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.

…la Comunità civile
…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. 

…le Generazioni future
…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… ci impegna…

…gli Azionisti 
e gli Investitori

…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.

…i Dipendenti, gli Agenti 
e i Collaboratori

…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.

…i Clienti
…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.

…i Fornitori
…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.

…la Comunità civile
…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.

…le Generazioni future
…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
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

La Responsabilità verso… ci impegna…

…gli Azionisti 
e gli Investitori

…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.

…i Dipendenti, gli Agenti 
e i Collaboratori

…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.

…i Clienti
…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.

…i Fornitori
…a considerare i fornitori come parte integrante del processo di generazione del valore aziendale, condividendo l’onere 
di individuare soluzioni professionali di qualità.

…la Comunità civile
…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.

…le Generazioni future
…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, documento che descrive e riassume i Valori di un’organizzazione e le modalità attra-
verso 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 coinvolgi-
mento 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 Mo-
dello di organizzazione, Gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e ai differenti corpi normativi esi-
stenti (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 soluzio-

ni 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.

1.3 i ValoRi e la SoSTeniBiliTÀ di UGF
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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 benes-
sere 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 conse-
guenze 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 in-
dipendentemente 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, ser-
vizi, 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 or-
ganizzazioni 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 intergenerazio-
nale, 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 orien-
tare 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, costituen-
do una “bussola” per il miglioramento progressivo dell’organizzazione. 

1.3 i ValoRi e la SoSTeniBiliTÀ di UGF
1.l’idenTiTÀ



 26 | Unipol GrUppo Finanziario | Bilancio Sociale 2008 

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’atten-

zione 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 amministra-

tori, dipendenti, agenti e collaboratori.
 il Gruppo si impegna a prevenire ogni forma di discriminazione e a favorire le pari opportunità, oltre a promuovere la concilia-

zione 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 si-
curezza 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 propo-

sito attribuisce un’importanza strategica alla comunicazione interna e agli strumenti del dialogo e del confronto, rivolti a tutti 

PaRTe Seconda
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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 situa-
zioni 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 ap-

profondita 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 pro-
dotti 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 inno-

vativa, 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 sem-

plificazione dei rapporti con la clientela.
 il Gruppo promuove prodotti e servizi universalmente accessibili con modalità di risposta tempestive ed adeguate alle esigen-

ze 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 pro-

dotti e servizi, con particolare attenzione anche alle persone che si trovano in una situazione di potenziale esclusione econo-
mica 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 pro-

pria 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 ser-

vizio, 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 organi-

smi 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 faci-

litarne 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 esplici-
tati, garantendo nelle relazioni con i principali portatori di interesse la coerenza rispetto ai Valori del Gruppo.
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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 ester-
na 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 responsa-
bilità 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’appli-
cazione 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 mas-
simizzarne 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.

 

PaRTe TeRZa

le modalità di diffusione, attuazione e controllo del codice etico
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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 Vigilan-
za 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 neces-
sità.

 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 eti-
co:
• 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, raccoglien-

do 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 coin-
volti;

• 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 coe-
renza 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 co-
stituito.

 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 condivi-
se. 

 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’in-
terpretazione 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 rispo-
sta 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 segnalazio-
ni.

 Qualora, anche in assenza di segnalazioni di inosservanza, emergano situazioni che, per la loro peculiarità, possano ragione-
volmente 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 comporta-
menti 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  aspett i  sal ient i  del  2008

Piton des neiges di Marco Cicognani

UGF Assicurazioni - San Donato Milanese

• portato a compimento il processo di riorganizza-
zione societaria: viene costituita UGF assicurazioni 
s.p.a., a seguito della fusione di Unipol assicurazio-
ni s.p.a. e aurora assicurazioni s.p.a.e del conferi-
mento del ramo d’azienda di UGF s.p.a. che si oc-
cupa dei servizi dedicati al polo assicurativo:Unipol 
e aurora mantengono marchi e reti distributive di-
stinti

• predisposto un nuovo modello di organizzazione e 
di Gestione (moG) ai sensi del D.lgs. 231/01, reso 
necessario a seguito del processo di riorganizza-
zione 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 de-
finiti gli assetti, le responsabilità e le modalità or-
ganizzative 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 rinno-
vamento complessivo dei servizi informatici del 
Gruppo, attraverso la razionalizzazione ed inge-
gnerizzazione dei processi di gestione dei servizi 
informatici e il rifacimento dei sistemi operativi di 
base del Gruppo



i l  Governo
dell’ impresa

gli  aspett i  sal ient i  del  2008
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2.1 la STRUTTURa dell’aZionaRiaTo
2.il GoVeRno dell’iMPReSa

*azioni proprie 8,572%

Unipol Gruppo Finanziario S.p.a., società con 
azioni negoziate sul Mercato Telematico azio-
nario, 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 control-
lata da Holmo S.p.a., holding partecipata da im-
prese cooperative aderenti a legacoop. Holmo 
possiede oggi l’80,9% di Finsoe, in seguito all’ac-

quisizione, avvenuta nel corso del 2008, delle quo-
te 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, rea-
lizzando così un ulteriore accorciamento della ca-
tena 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 privile-
giate. il capitale Sociale di UGF S.p.a. è costituito 
da 1.479.885.786 azioni ordinarie e da 911.540.314 
azioni privilegiate.

quota 
50,75% 

azioni ordinarie

31,4%
del capitale 

totale

azioni 
ordinarie
49,8%
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privilegiate
100%
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GraFico 2.1.1 | la STRUTTURa dell’aZionaRiaTo
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2.2 il SiSTeMa di GoVeRno del GRUPPo
2.il GoVeRno dell’iMPReSa

il sistema di governo del Gruppo

*Consiglieri indipendenti

le caRicHe Sociali

Presidente onorario enea mazzoli

consiglio 
di amministrazione

Presidente pierluigi SteFanini

Vice Presidente Vanes Galanti

amministratore delegato carlo SalVatori

consiglieri

Jean dominique antoni* ivan malaVaSi*

Sergio Betti* massimo maSotti*

pier luigi celli* enrico miGliaVacca   

rocco carannante* pier luigi morara*

Gilberto coFFari* Sergio naSi

piero collina marco pedroni

Bruno cordazzo Giuseppe politi*

Sergio coStalli Francesco Vella*

Jacques ForeSt marco Giuseppe Venturi

Fabrizio Gillone luca zaccHerini*

claudio leVorato     mario zuccHelli      

Segretario del consiglio 
di amministrazione roberto GiaY

direttore Generale carlo cimBri

collegio sindacale

Presidente roberto cHiuSoli

Sindaci effettivi domenico livio tromBone Giorgio picone

Sindaci supplenti cristiano cercHiai Giovanni Battista GrazioSi

Società di revisione K.p.m.G. S.p.a.



 36 | Unipol GrUppo Finanziario | Bilancio Sociale 2008 
2.2 il SiSTeMa di GoVeRno del GRUPPo
2.il GoVeRno dell’iMPReSa

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 assi-
curazioni S.p.a. infatti, dopo il necessario iter au-
torizzativo, 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 multi-
ramo 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 orga-
nizzazione avendo, quali principali organi sociali, il 
consiglio di amministrazione, il collegio Sindaca-
le 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 col-
legiali 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 raggiun-
gimento, al fine di perseguire lo scopo prioritario 
della creazione di valore per gli azionisti. nel cor-
so dell’assemblea del 24 aprile 2007, la Società ha 
tenuto un’assemblea straordinaria per la modifi-
ca, fra l’altro, della norma statutaria che disciplina 
la nomina degli amministratori, al fine di allinear-
la alle nuove prescrizioni previste dalla legge 28 
dicembre 2005, n. 262 (legge per la tutela del ri-
sparmio e la disciplina dei mercati finanziari), che 
ha introdotto nell’ordinamento nazionale, per le 
società quotate, l’obbligo della elezione del con-
siglio 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’as-
semblea.
l’assemblea del 24 aprile 2007 ha nominato il 
consiglio di amministrazione attualmente in ca-
rica, composto da 25 membri dotati di adeguate 
competenze professionali e caratteristiche perso-
nali, conferendo allo stesso un mandato della du-
rata 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 ope-
rative 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 mar-
zo del 2006 del codice di autodisciplina. la nuova 
versione del documento ha stabilito, infatti, che il 
consiglio di amministrazione valuti la sussisten-
za del requisito di indipendenza in capo a ciascun 
amministratore “avendo riguardo più alla sostan-
za 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 Gover-
nance di UGF, il Presidente (e in caso di assen-
za o impedimento di questi il Vice Presidente) ha 
il potere di impulso sull’operato del consiglio di 
amministrazione, garantendo la promozione del-
la trasparenza dell’attività sociale, avendo cura di 
rappresentare tutti gli azionisti. in particolare, fer-
mo 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, ten-
dere 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 qua-
dro normativo di riferimento, affinché essi possa-
no svolgere in modo informato ed efficacemente il 
loro ruolo. il Presidente e l’amministratore dele-
gato, in rapporto di continuo dialogo, individuano 

2.2.1 la corporate Governance 
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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 ope-
rative per il consiglio di amministrazione. al Presidente è al-
tresì 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 Sta-
tuto Sociale, ha costituito a far data dal 2001 due comitati con 
incarichi speciali: il comitato per il controllo interno e il comi-
tato 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 dispo-
sizioni del codice di corporate Governance del Gruppo UGF, 
dal Presidente del consiglio di amministrazione, dal Vice Pre-
sidente, dall’amministratore delegato e dagli amministratori 
(non superiori a cinque) nominati dal consiglio di amministra-

zione. Ha funzioni consultive e collabora all’individuazione del-
le 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 indipenden-
ti. Partecipano di diritto alle riunioni del comitato nomine, con 
funzioni consultive, il Presidente del consiglio di amministra-
zione, il Vice Presidente e l’amministratore delegato. il comi-
tato 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 indipenden-
za 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 pro-
poste al consiglio in merito alla remunerazione dell’ammini-
stratore 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 

*Consiglieri indipendenti

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 nominE
Gilberto coffari* (presidente)
Bruno cordazzo
pier luigi morara*
Giuseppe politi*

Comitato 
Controllo intErno
massimo masotti* (presidente)
rocco carannante*
Fabrizio Gillone
luca zaccherini*

Comitato 
pEr la rEmUnErazionE
enrico migliavacca (presidente)
Sergio Betti*
Jacques Forest
claudio levorato
ivan malavasi*

Comitato pEr la 
rEsponsabilità soCialE
Francesco Vella* (presidente)
Jean dominique antoni*
pier luigi celli*
Sergio nasi
marco Giuseppe Venturi
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proporre, dandone adeguata motivazione, la nomina dei con-
sulenti 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 valuta-
zioni 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 con-
trollo interno dispone di adeguati strumenti e flussi informa-
tivi, 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 in-
terno potrà inoltre richiedere agli esponenti degli organi delle 
Società del Gruppo le informazioni, anche documentali, neces-
sarie a consentire il corretto svolgimento dei propri compiti.

comitato per la responsabilità Sociale
il comitato per la Responsabilità Sociale esercita funzioni 
istruttorie, propositive e consultive, svolgendo in particolare i 
seguenti compiti: esamina la bozza e le modalità di formazione 
del Bilancio Sociale, da sottoporsi successivamente all’appro-
vazione del consiglio di amministrazione, e stimola il neces-
sario raccordo tra il Bilancio Sociale, il codice etico e la mis-
sion del Gruppo, attraverso un periodico esame dei principali 
temi oggetto di attenzione.

l’amminiStratore deleGato
l’unico amministratore esecutivo della Società è l’amministra-
tore 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 as-
senza 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 opera-
zioni con parti correlate; cura che gli amministratori possa-
no svolgere in modo informato ed efficacemente il loro ruolo; 
cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio e la gestio-
ne 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 cor-
retto funzionamento delle relazioni verticali tra la capogruppo 
e le varie entità del Gruppo stesso; attua gli indirizzi del con-
siglio medesimo attraverso la progettazione, la gestione ed 
il monitoraggio dei sistemi del controllo interno; sovrintende 
alla gestione del processo di nomina delle “risorse chiave del 
Gruppo” per la copertura delle principali posizioni manageriali 

presso le varie entità del Gruppo medesimo.
l’amministratore delegato riferisce, con regolare e adegua-
ta 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 prevedi-
bile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e 
dalle sue controllate.

direttore Generale
il direttore Generale è nominato dal consiglio di amministra-
zione 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’am-
ministratore delegato. il direttore Generale assicura, nell’am-
bito 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 strate-
gico. 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 diret-
tore Generale partecipa, in qualità di invitato, alle adunanze 
del consiglio di amministrazione.

colleGio Sindacale
il collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due 
supplenti. Relativamente alla nomina del collegio Sindacale, 
l’attuale Statuto Sociale prevede la procedura del voto di lista, 
tesa a garantire agli azionisti di minoranza la nomina di un sin-
daco 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 com-
pagnie e società di diversa provenienza ed esperienza, ha reso 
necessario procedere alla ridefinizione di un impianto valoria-
le 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 ammini-
strazione 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 ap-
posita sezione del presente Bilancio Sociale.
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in coincidenza con la nascita di Unipol Gruppo Fi-
nanziario e con la successiva costituzione di UGF 
assicurazioni è stato realizzato un articolato pro-
cesso di riorganizzazione delle funzioni, che ha 
attribuito alla holding funzioni di presidio stra-
tegico, 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 com-
pito di guidare, in modo coordinato, lo sviluppo di 
tre ambiti fondamentali del business del Gruppo, 
valorizzando al massimo le potenzialità delle sin-
gole società e rafforzandone l’integrazione.
contemporaneamente, sono state create nuove 

direzioni di Gruppo e centralizzate alcune fun-
zioni, 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 dire-
zione Risk Management e la corporate identity 
e comunicazione, in staff all’amministratore de-
legato. al direttore Generale riportano poi, oltre  
alla struttura Relazioni con investitori e Staff, le 
direzioni Risorse Umane e organizzazione; le-
gale Societario e compliance; Business develop-
ment e Pianificazione; le direzioni Partecipazioni; 
Finanza; amministrazione, controllo di gestione, 
acquisti e immobiliare; Servizi informatici; area 
Vita. 

Direzione
Amministrazione 

Controllo di gestione 
Acquisti Immobiliare

castellina

Direzione
Servizi 

Informatici

Bocca

Direzione
Finanza

Laterza
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Vice Direttore Generale
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san Pietro

Vice Direttore Generale
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corradini

Direzione 
Liquidazione

Sinistri

scavo
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interim
cimbri

Vice Direttore Generale
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colombini

Amministratore 
Delegato

salvatori

Direttore 
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Risk Management

Avesani
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Dondi
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Staff Direttore Generale

Donati

Direzione Business 
Development e Pianificazione

Marcante

Direzione Risorse Umane e 
Organizzazione

santella

Direzione 
Partecipazioni

Albertini
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Presidente
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Alessandri

2.2.2 l’organigramma aziendale
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nell’ambito del processo di riorganizzazione societaria e dell’in-
sieme 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 con-
siglio 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 lavo-
ro) 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 rie-
saminati 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 colla-
boratori, 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 com-
missione 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 ille-
cito e, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consen-
tire di prevenire la commissione del reato o di reagire tempesti-
vamente 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 Vigi-
lanza (odV), nel rispetto delle linee guida fornite dalla capogrup-
po che individuano forme di comportamento univoche, tenuto 
conto delle peculiarità delle singole società.
Per la redazione del Modello, che si inserisce nel più ampio si-
stema di controllo costituito principalmente dalle regole di cor-
porate 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 responsabi-

lità 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 contem-
plate 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 nor-
me rilevanti rispetto alle varie categorie di reati, l’esemplifica-
zione 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 documenta-

zione di supporto e all’individuazione delle aree di attività nelle 
quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal de-
creto; 

-  mappatura rischi e controlli: sono state condotte puntuali ana-
lisi documentali e interviste alle figure apicali e sottoposte 
coinvolte nelle attività esaminate, per identificare i reati effet-
tivamente 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 con-
trolli 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 evidenzia-
te 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 sensi-
bili, 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 pre-
scritti dalla normativa;

-  dal direttore affari legali e Partecipazioni, in virtù delle speci-
fiche professionalità, della conoscenza delle strutture societa-
rie 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 co-
stante attività di verifica sul corretto  funzionamento dei siste-
mi 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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2.2.3 il Modello organizzativo di Gestione
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nel corso del mese di dicembre 2008 il consiglio 
di amministrazione di UGF ha approvato le “diret-
tive in materia di Sistema dei controlli interni”, 
nell’ambito delle quali sono definiti gli assetti, le 
responsabilità e le modalità organizzative del Si-
stema 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 do-
cumento è stato approvato in seguito da tutte le 
società del Gruppo UGF.
il Sistema dei controlli interni  è costituito dall’in-
sieme delle regole, delle procedure e delle strut-
ture 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 infor-
mazioni contabili e gestionali, nonché la confor-
mità 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’adegua-
tezza 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 respon-
sabilità e il sistema delle deleghe e poteri al fine di 
garantire la separazione dei ruoli nello svolgimen-
to delle attività di processo, la tracciabilità e visi-
bilità delle operazioni, la trasparenza dei processi 
decisionali inerenti i singoli processi operativi.
nel Gruppo UGF tutte le società devono implemen-
tare 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 or-
gani 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 dal-

le stesse strutture produttive o incorporati nel-
le procedure automatizzate, oppure eseguiti 
nell’ambito delle attività di back-office. Tali attività 

• Good Governance
• Responsabilità legale degli amministratori (law compliance)
• Responsabilità sociale, Principi etici
• Responsabilità sul Sistema dei Controlli Interni

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

3°2°1°
livello di controllo

2.2.4 il sistema dei controlli interni 

dirigente preposto (l. 262)
controllo Gestione

complianceRisk Management

internal audit

alta direzione

azionisti
cda

collegio Sindacale
comitato controllo interno

Business Lines
Service Lines
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sono identificate come controlli di primo livello;
-  la gestione dei rischi: ha la finalità di concorrere alla defini-

zione 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 inve-
stimento, 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 Ma-
nagement, compliance, dirigente Preposto, controllo di Ge-
stione. Tali attività sono identificate come controlli di secondo 
livello.

-  l’audit: svolge attività di verifica sulla completezza, funziona-
lità e adeguatezza del Sistema dei controlli interni, inclusi i 

controlli di primo e secondo livello. Tali attività sono identifi-
cate 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 compi-
to specifico di ogni soggetto, secondo le proprie responsabilità. 
in tal senso le direzioni e le Funzioni operative di tutte le So-
cietà del Gruppo sono tenute all’applicazione di idonei mec-
canismi 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 norma-
tive interne ed esterne nonché dei principi di sana e prudente 
gestione.

la Funzione audit di Gruppo ha il compito di valutare la comple-
tezza, la funzionalità e l’adeguatezza del Sistema dei controlli 
interni, in relazione alla natura dell’attività esercitata ed al livel-
lo 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’at-
tività 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 as-
sicurative, sulle filiali bancarie, sui servizi di liquidazione, sui 
promotori finanziari.
la struttura di internal auditing è autonoma, anche gerarchi-
camente, rispetto a quelle operative e dipende dal Presidente 
della capogruppo UGF. 
il suo Responsabile è nominato dal consiglio di ammini-
strazione 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 con-
trollo 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 azien-
dali oggetto di verifica, nonché alle informazioni utili per il con-
trollo sul corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate.
l’attività della Funzione di internal auditing è svolta in conformi-
tà con il codice etico dell’institute of internal auditors. ai revisori 
è richiesto un comportamento imparziale, diligente, responsa-
bile 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 autono-
mo 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 ca-
pogruppo e dei vari consigli di amministrazione delle società, 
così come le successive relazioni periodiche che illustrano le ve-
rifiche svolte e i miglioramenti concordati con le aree aziendali 
per superare le eventuali carenze rilevate. il Piano è predispo-
sto 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 ammini-
strazione delle singole Società e altre attività organizzative e di 
progetto che si sono rese necessarie anche a seguito della re-
cente 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 Cir-
colare ISVAP n. 533 in materia di distribuzione di polizze di assi-
curazione

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 

internal auditinG
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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 verifi-
che 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 me-
rito ai quali l’audit ha informato le direzioni interessate ed ha 
ragguagliato i vertici aziendali ed il comitato di controllo in-
terno. il management si è impegnato nella sistemazione delle 
criticità rilevate indicando responsabili e scadenze per le stes-
se. 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 funzio-
ne 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 appro-
vato 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 regola-
menti degli enti di controllo.
inoltre, è in buono stato di avanzamento il Progetto audit elet-
tronico 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.

linee strategiche - politiche
la direzione Risk Management (RM) è responsabile della defi-
nizione 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 strut-
ture 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 funziona-
le, 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 liquidi-
tà 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 imple-
mentato un prototipo del modello che consente di valutare l’as-
sorbimento 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 consen-
tirà di valutare, oltre all’assorbimento di capitale corrente e pro-
spettico, anche il Market Consistent Embedded Value ed il Value 
in Force.
con riferimento ai rischi finanziari, la direzione Risk Manage-
ment si è ulteriormente rafforzata con l’inserimento di profes-
sionalità 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 per-
dite 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).
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al termine di una selezione comparativa è stato individuato un 
possibile tool per la gestione dei processi e degli indicatori rela-
tivi ai rischi operativi per tutte le società. 
nel quadro di attuazione delle strategie riguardanti la Gover-
nance 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 proces-
so 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 continua-
to a seguire l’evoluzione del progetto comunitario Solvency ii, 
che introdurrà nuove regole prudenziali a garanzia della stabili-
tà 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) parteci-
pando attivamente ai dibattiti sulla definizione della materia.

le compagnie del Gruppo hanno inoltre partecipato al quarto 
Studio di impatto Quantitativo (QiS4), organizzato dal ceioPS 
(comitato composto dai rappresentanti delle autorità di Vigilan-
za europee), in occasione del quale la direzione RM ha coordi-
nato il gruppo di lavoro preposto all’elaborazione delle simula-
zioni 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 monito-
raggio 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’Asses-
sment   per tutto il Gruppo.
infine, anche nel corso del 2009 si continueranno a seguire i la-
vori previsti dal progetto Solvency ii, giunti alla fase della defini-
zione  delle misure di implementazione.

la Funzione compliance ha la responsabilità di valutare l’ade-
guatezza 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, co-
dici 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 inter-
ne dell’impresa siano adeguate al raggiungimento dell’obiettivo 
di prevenire tale rischio, è attribuito ad una funzione apposita-
mente costituita, che deve possedere i requisiti stabiliti dalla 
normativa di vigilanza.  l’esistenza di tale funzione non esone-
ra 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 (pro-
dotti, processi, procedure aziendali); 

•  la valutazione dei rischi di non conformità, l’analisi dei presi-
di 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 colla-
borazione con le altre strutture che integrano il più generale 
Sistema dei controlli interni, in particolare con internal audi-
ting e Risk Management; 

•  la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi So-
ciali 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 assi-
stenza 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 razionalizzazio-
ne 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 li-
vello) 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.

compliance
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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 so-
cietari. ad essa è affidata la responsabilità di attestare la cor-
rispondenza 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 com-
piti 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 rela-
tivi controlli chiave. 
Un’apposita funzione aziendale, adempimenti di Vigilanza e 
controlli legge 262, supporta il dirigente Preposto nell’esple-
tamento dei propri compiti e si coordina per le altre funzioni 
aziendali per ottemperare alle disposizioni normative. 

oggi il mercato  propone modelli di business sempre 
nuovi, in cui accanto a un modello dove le aziende ven-
dono e i consumatori acquistano, nascono forme evolu-
te che consentono agli stessi consumatori di scambiare 
tra  loro merce, ma anche informazioni e servizi, crean-
do contemporaneamente valore.  e ciò grazie all’evolu-
zione 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 op-
portunità di sviluppo in tutti i segmenti. nel 2008  sono 
state avviate tre aree di ricerca, che costituiscono il pia-
no 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 cosiddet-
to Web partecipativo.  è stato realizzato infatti un sito 
intranet 2.0, attualmente  limitato alla direzione  risk 
management, quale spazio di lavoro comune: condivi-
dere materiale di progetto, scadenze e piani di attività;  
forum per discutere temi rilevanti tra colleghi. obiettivo 
di questa esperienza è l’apprendimento e l’implementa-
zione di nuove forme di coinvolgimento per  raggiunge-
re 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 economi-
che.  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 set-
tori, individuando possibili strumenti e attori interni ed 
esterni da coinvolgere. nel 2009  ci si propone di rea-
lizzare, 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 intrinse-
co 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  ta-
riffe verso una maggiore personalizzazione, dinamicità 
ed equità sociale.
la funzione Business lab, oltre ai contenuti, si concen-
tra 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 esigen-
ze. Questo è possibile soltanto attraverso un continuo 
confronto  di esperienze, ricerche e idee , dato dall’insie-
me degli attori e detentori di know how e che, opportu-
namente assemblati in laboratori di business,   possono  
rendere sempre di più il prodotto un valore condiviso.

bUsinEss lab

diriGente prepoSto - leGGe 262
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la missione 
dal 2007 in seno ad UGF è stata costituita la Fun-
zione “Privacy”, con il compito di elevare gli stan-
dard 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 partico-
lare sul versante della sicurezza delle informa-
zioni, 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 dipen-
denti del comparto assicurativo del Gruppo ed a 
tutta la rete commerciale esterna della compa-
gnia (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 Programma-
tico sulla Sicurezza” che illustra la policy azien-
dale in tema di misure di sicurezza (informati-
che, 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, conte-
nuti e veste grafica comuni volti a garantire, oltre 
alla fruibilità ed alla conoscibilità delle informa-
zioni 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 cen-
tro di raccolta delle istanze di accesso/cancella-
zione provenienti dagli interessati, ha proseguito 
nell’attività di riscontro alle richieste di coloro che, 
a vario titolo (clienti, terzi danneggiati, patrocina-
tori/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 per-
sonali 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 (complessivamen-
te circa 210) di tutte le società del Gruppo confer-
ma nel tempo quanto emerso sin dalla sua istitu-
zione, 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 pri-
vacy provenga dagli stessi assicurati del Gruppo 
e non dalle controparti nel sinistro: ciò sottolinea, 
qualora ve ne fosse l’esigenza, l’assoluta necessi-
tà che il rigoroso rispetto delle tematiche privacy 
sia percepito come inalienabile diritto della clien-
tela, 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 ri-
spettato, 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 fronteg-
giare tre sole segnalazioni al Garante Privacy da 
parte dei clienti, conclusesi con altrettante statu-
izioni di “non luogo a provvedere”.

Gli impegni per il 2009
la tutela dei dati personali della clientela, dei di-
pendenti e, in generale, di tutti coloro che entra-
no 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 mo-
dulistica destinata agli interessati (informativa-
consenso), l’aggiornamento della documentazio-
ne obbligatoria per legge (notifica dei trattamenti, 
documento Programmatico sulla Sicurezza, do-
cumento 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 in-
terne generali e specifiche (cd. circolari orizzon-
tali e verticali) rivolte ai dipendenti e collaboratori 
esterni del Gruppo in relazione alle aree di tratta-
mento dati loro affidate.
a tale proposito, nei primi mesi del 2009 sono già 

2.2.5 la protezione dei dati personali
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state emanate tre importanti comunicazioni con 
le quali:
•  si è confermata la nomina dei dipendenti del-

le società assicurative del Gruppo ad incaricati 
del trattamento 

•  si sono dotate le strutture liquidative di UGF 
di modulistica privacy coerente con  le mutate 

condizioni del contesto organizzativo aziendale;  
•  si è ribadita la nomina delle agenzie UGF as-

sicurazioni quali responsabili del trattamento 
per finalità assicurativa e di promozione com-
merciale armonizzando la modulistica in uso 
dalle divisioni commerciali in cui la compa-
gnia è articolata.

2.2.6 i sistemi informatici
principali linee strategiche
la direzione Servizi informatici sta proseguendo 
la realizzazione del piano di rinnovamento com-
plessivo dei servizi informatici del Gruppo, inizia-
to nella seconda metà del 2007 e articolato nelle 
direttrici di azione relative:  
•  all’evoluzione strategica delle architetture tec-

nologiche 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 forni-
tore di tecnologie a partner di riferimento per 
la realizzazione di servizi e strumenti a suppor-
to dello sviluppo del business, grazie all’intro-
duzione di modalità di collaborazione sempre 
più strette con le direzioni di business. 

la costituzione di Unipol Gruppo Finanziario pri-
ma, l’unificazione di Unipol e aurora in UGF as-
sicurazioni a inizio 2009 e l’esigenza di confron-
tarsi con le sfide dell’attuale contesto di mercato, 
comportano per i Sistemi informativi una partico-
lare attenzione verso il miglioramento dell’effica-
cia e dell’efficienza dei servizi erogati, attraverso 
l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche e la 
razionalizzazione delle infrastrutture e delle ap-
plicazioni esistenti, in un’ottica di globale coordi-
namento, 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 am-
bientale, intraprendendo nuove iniziative quali: 
•  la donazione ad enti ed organizzazioni non-pro-

fit di pc e stampanti dismessi nel quadro del 
rinnovamento del parco hardware delle agen-
zie;

•  l’introduzione diffusa di scanner e sistemi mul-
tifunzione che consente, in alternativa alla 

fotocopia e alla stampa, di utilizzare versioni 
digitali dei documenti al posto dei faldoni car-
tacei, consentendo di digitalizzare documenti e 
di inviarli direttamente via posta elettronica;

•  l’estensione dell’utilizzo di sistemi di interazio-
ne 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 impor-
tante 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 “rotta-
mazione” in un’occasione di attenzione per l’am-
biente e in un’opportunità di solidarietà grazie a 
un accordo sottoscritto con la BiTeB per la dona-
zione delle attrezzature informatiche dismesse 
dalle agenzie di Gruppo ad enti ed organizzazioni 
non-profit.
nell’area Vita è proseguito lo sviluppo del nuo-
vo 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 do-
cumentale 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 svilup-
po 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, ottimizza-
zione, integrazione e aumento delle sinergie a livello di UGF, 
si sta procedendo alla razionalizzazione ed alla concentrazio-
ne 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 opportu-
nità 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 funzio-
nalità mirate alla gestione del nuovo modello organizzativo, 
all’implementazione degli adeguamenti normativi e all’au-
mento 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 neces-
sarie alla costituzione di UGF assicurazioni hanno comporta-
to la realizzazione di numerosi interventi informatici neces-
sari al funzionamento delle nuove organizzazioni aziendali 
in termini di nuovi ambienti, migrazione dati, adeguamento 
programmi, avvio di  nuove società, integrazione e ottimizza-
zione dei servizi informatici tra le varie sedi del Gruppo.
Sempre nel 2008, è stato varato un progetto per la costitu-
zione 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 lo-
giche di miglioramento del controllo e della qualità dei servi-
zi, 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 elettro-
nica e la possibilità di gestire le polizze e i registri in forma 

elettronica con l’ausilio della firma digitale, in modo da elimi-
nare 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 proces-
si in relazione a disposizioni normative hanno riguardato gli 
adempimenti previsti in relazione all’attuazione della cosid-
detta iii direttiva cee sull’antiriciclaggio, alla normativa su 
conti e Rapporti dormienti, alla rinegoziazione dei mutui 
(convenzione aBi/MeF) e alle misure introdotte dal cosiddet-
to decreto anticrisi. Sono state portate a compimento le atti-
vità connesse agli standard del progetto SePa, le implemen-
tazioni 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 implementa-
zioni che hanno consentito di estendere ulteriormente l’au-
tomazione dei processi e degli iter amministrativi, ovvero di 
incrementare la quantità di strumenti informativi ed operati-
vi 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 ra-
zionalizzazione e semplificazione dei processi di attivazione 
dei servizi di investimento (accensione rapporti, automatiz-
zazione delle stampe contrattuali e archiviazione ottica delle 
stesse) e si è operato un significativo snellimento dei proces-
si 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 attivi-
tà più prettamente tecnologiche, hanno riguardato la messa 
in produzione del nuovo portale intranet del Gruppo Banca-
rio, 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 no-
tevolmente i tempi di intervento / aggiornamento nonché il 
monitoraggio dei server. 





gli  aspett i  sal ient i  del  2008

All’ombra della luna, scaldati dal tramonto di Giuseppe Fabio Bottari

UGF Assicurazioni - Bologna

• 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 re-
quisiti minimi regolamentari

• risultato consolidato di 107 milioni di euro, utile 
netto di Gruppo pari a 93 milioni. il bilancio civi-
listico 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 raccol-
ta 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 mi-
lioni di euro; margine di intermediazione +11,3%; 
margine di interesse +18,4%. significative svaluta-
zioni delle poste straordinarie che portano in ne-
gativo 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 ac-
quisizione 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 respon-
sabili (fondi etici)

• ricchezza prodotta dal Gruppo (valore aggiunto) di 
1.735,8 milioni di euro



la relazione
economica

gli  aspett i  sal ient i  del  2008
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100%

100%

100%

99,83%

98,48%

100%

settore
assicurativo

la STRUTTURa del GRUPPo UGF 
al 31.12.2008

100%

51%

*diretta e indiretta

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 ban-
ca, sul mantenimento della forza competitiva nel settore assi-
curativo 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 fi-
nanziarie ed economiche oggi in essere. 
in quest’ottica merita sottolineare che il Gruppo ha ultimato il 
processo di razionalizzazione societaria teso alla distinzione del-
le 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), 

le principali linee strategiche del Gruppo
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al 23.02.2009

100%

51%

*diretta e indiretta

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 denomi-
nazione di uGF assicurazioni Spa. la compagnia continuerà 
a beneficiare della forza commerciale derivante dagli attuali 
marchi “Unipol” e “aurora” che manterranno ciascuno la pro-
pria 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 

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 ca-
pogruppo 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 stra-

tegie del Gruppo

Divisione UniPoL
Divisione AUrorA
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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 go-
verni di quasi tutte le economie avanzate a stan-
ziare risorse a garanzia della solvibilità delle loro 
banche per scongiurare il default generalizzato 
del sistema finanziario internazionale.
le economie occidentali subiscono gli effetti del-
la mancanza di fiducia finanziaria e della frenata 
nell’erogazione di credito da parte delle banche. 
Tale situazione sta determinando rilevanti diffi-
coltà nell’operatività delle imprese. inoltre, il cli-
ma di disorientamento influisce negativamente 
sui comportamenti delle famiglie, nella loro du-
plice 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 re-
ali 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 com-
petizione 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 rac-
colta Vita, anche nella raccolta danni l’espansio-
ne 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) mo-
stra il ritardo nello sviluppo, particolarmente evi-
dente nei rami danni, che il settore assicurativo 
italiano sconta nei confronti di paesi simili per 
livello di reddito. l’italia, in termini di raccolta to-
tale, 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 este-
re operanti sia nei rami Vita che in quelli dan-
ni. 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 esercita-
no 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 atti-
ve solo nella riassicurazione.
dal mercato assicurativo italiano nel 2008 sono 
emerse due principali tendenze: una contrazione 
della raccolta premi del ramo Vita, più consisten-
te nel canale bancario; una stagnazione dei ricavi 
del ramo Rc auto, con un contestuale peggiora-
mento 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 pe-
riodo del 2007. in termini di nuova produzione, 
le informazioni diffuse dall’ania segnalano, per 
l’intero esercizio 2008, una contrazione dei volu-
mi pari al 15,7%. la dinamica del comparto Vita 
è penalizzata, al pari degli altri prodotti del ri-
sparmio gestito, dalle perturbazioni che stanno 
interessando le piazze finanziarie mondiali e dal 
mutamento degli atteggiamenti dei risparmiato-
ri. le stime relative alla chiusura del 2008 parla-

lo scenario di riferimento
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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 de-
cremento 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 (libe-
ralizzazioni Bersani, indennizzo diretto). in tale contesto la spinta propulsi-
va 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, quan-
to 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 fal-
limento della lehman Brothers, si sono attestati su valori più consoni alla 
politica monetaria portata avanti dalle banche centrali.

importi in milioni di euro
Fonte: iSVaP, ania e elaborazioni interne su stime PRoMeTia

raccolta Danni 2008 comp% var% 2007 comp% var% 2006
auto 20.794 55,7% -3,4% 21.645 57,4% 0.2% 21.592
altri danni 16.529 44,3% 2,4% 16.060 42,6% 3,0% 15.591
totale danni 37.323 100,0% -0,9% 37.705 100,0% 1,4% 37.184
raccolta Vita
individuali + collettive 52.208 96,7% -14,0% 63.090 100,0% -8,7% 69.092
di cui: Banche 26.864 49,8% -24,0% 37.940 60,1% -7,8% 41.146
          canali tradizionali 19.945 37,0% -0,9% 20.210 32,0% -9,1% 22.221
             Promotori finanziari 5.400 10,0% 3,3% 4.940 7,8% -13,7% 5.724
Fondi Pensione (ramo iV) 1.764 3,3% 145,0% 1.655 2,6% 480,6% 285
totale Vita 53.972 100,0% -12,2% 64.745 102,6% -6,7% 69.377
raccolta totale Danni + Vita
Totale danni 37.323 40,9% -0,9% 37.705 36,8% 1,4% 37.184
Totale Vita 53.972 59,1% -12,2% 64.745 63,2% -6,7% 69.377
totale mercato 91.295 100,0% -7,9% 102.450 100,0% -3,9% 106.560

taBella 3.2.1| SVilUPPo del MeRcaTo aSSicURaTiVo in iTalia 
PReViSione di cHiUSURa 2008
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il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2008 
di Unipol Gruppo Finanziario non può che risen-
tire degli effetti prodotti dalla straordinaria e, per 
molteplici fattori, imprevedibile – per profondità, 
dimensione e durata – crisi finanziaria ed eco-
nomica mondiale. in un contesto così comples-
so e difficile, tuttavia, il Gruppo ha continuato la 
propria crescita, anche se in misura limitata, sia 
in ambito assicurativo che bancario. Ma, soprat-
tutto, 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 con-
siglio 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 di-
rigenti relativamente all’esercizio 2008). la deci-
sione 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 pro-
spettiva di medio-lungo periodo. Soprattutto te-
nendo 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 si-
gnificativamente 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 raccol-
ta diretta ammonta a 7.876 milioni (+0,3% sul 
2007);

•  i premi di competenza, al netto delle cessioni 

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio consolidato 2008

2008 2007 2006 Var. ’08-’07
Raccolta assicurativa diretta 7.876 7.851 8.784 0,3%
Raccolta bancaria diretta 8.728 9.097 7.900 -4,2%
Premi netti 7.591 7.463 8.381 1,7%
commissioni nette 67 76 76 -11,8%
Redditi netti degli investimenti 423 1.131 1.163 -62,6%
oneri netti relativi ai sinistri 6.786 6.789 7827 0,0%
Spese nette di gestione 1.290 1.277 1.156 1,1%
Risultato prima delle imposte 134 607 591 -77,9%
Risultato consolidato 107 421 362 -74,5%
Utile netto di Gruppo 93 389 281 -76,2%
investimenti e disponibilità 36.285 39.785 37.350 -8,8%
Riserve tecniche e passività finanziarie 36.193 37.884 34.421 -4,4%
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 3.433 4.988 5.358 -31,2%

taBella 3.3.1| SinTeSi dei daTi Più SiGniFicaTiVi del GRUPPo

il Bilancio consolidato
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in riassicurazione, ammontano a  7.591 milio-
ni, 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 in-
terno sono inclusi 657 milioni di pronti contro 
termine presso la Bce;

•  la raccolta diretta del comparto bancario am-
monta a 8.728 milioni (-4,2% rispetto al 2007);

•  gli oneri netti relativi ai sinistri, al netto del-
le 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 com-
parto danni è del 76,8% (72,6% al 31/12/2007);

•  le spese di gestione, al netto delle commis-
sioni ricevute dai riassicuratori, ammontano a 
1.290 milioni di euro (1.277 milioni nel 2007); 

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 dispo-
nibilità liquide è pari a 36.285 milioni di euro, 
con un decremento di 3.500 milioni di euro ri-
spetto 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 at-
tività e passività finanziarie (esclusi designati 
a fair value) del periodo sono ammontati a 651 
milioni di euro (1.152 milioni l’anno preceden-
te);

• 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);

 danni

 Vita

GraFico 3.3.1| RaccolTa aSSicURaTiVa
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Fonte: Bilancio consolidato 2008
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la raccolta complessiva (premi e prodotti di inve-
stimento) al 31 dicembre 2008 ammonta a 7.904 
milioni di euro, con un incremento dello 0,3% ri-
spetto 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 di-
cembre 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 con-
tabile internazionale iFRS 4 (presenza di significa-
tivo 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.

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio consolidato 2008

2008 Comp. 
%

Var. 
’08-’07 2007 Comp. 

%
Var. 

’07-’06 2006 Comp. 
%

laVoRo diReTTo iTaliano
Premi rami danni 4.357 55,3% 1,6% 4.289 54,6% 5,6%      4.061 46,2%
Premi rami Vita 3.499 44,4% -1,3% 3.545 45,2% -24,5% 4.695 53,5%
Prodotti di investimento Vita 20 0,3% 19,3% 17 0,2% -39,0%           28 0,3%
Totale raccolta diretta 7.876 100,0% 0,3% 7.851 100,0% -10,6%     8.784 100,0%

laVoRo indiReTTo
Premi rami danni 24 84,7% -2,6% 24 85,4% -3,2%           25 86,2%
Premi rami Vita 4 15,3% 2,5% 4 14,6% 8,7%             4 13,8%
Totale premi indiretti 28 100,0% -1,9% 28 100,0% -3,4% 29 100,0%

RaccolTa aSSicURaTiVa conSolidaTa 7.904 7.879    8.813

taBella 3.4.1| RiPaRTiZione della RaccolTa

il settore assicurativo
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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%.

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 assi-
curazioni) 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 in-
cremento 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 assi-
stenza 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 stra-
tegia della compagnia che punta ad una significativa espan-
sione della rete di vendita plurimandataria, le cui azioni hanno 
portato a chiudere l’esercizio 2008 con un incremento di 218 
agenzie rispetto al 2007. 

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).

il combined ratio
Tale indicatore risulta dalla somma di due indici, il primo è il tas-
so 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 rap-
porto tra il totale delle spese di gestione, al netto delle spese di 
gestione degli investimenti, ed i premi contabilizzati netti.

GraFico 3.4.1| PReMi diReTTi danni
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la raccolta Vita al 31 dicembre 2008 ammonta complessiva-
mente 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 capitaliz-
zazione risultano in flessione rispettivamente del 54,1% e del 
40,1%.
i premi del lavoro indiretto ammontano a 4 milioni di euro (inva-
riati rispetto al 31/12/2007). 
al 31 dicembre 2008 i premi diretti vita ammontano a 3.499 mi-
lioni 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.

le compagnie tradizionali multiramo (Unipol e aurora, dal 1° 
febbraio 2009 di UGF assicurazioni), hanno realizzato una rac-
colta 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, con-
centrando 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 sta-
ta 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 tradi-
zionali (+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.

4.727

3.5663.523
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3.4.2 il comparto Vita

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;

leGenda dei RaMi ViTa
aRT.2 TiTolo 1 codice 
delle aSSicURaZioni PRiVaTe
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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 nego-
ziali (+3%) e per i fondi pensione aperti (+6%), mentre si registrano risultati ap-
prezzabili 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 raggiun-
gono  i 27,9 miliardi di euro.
la crisi dei mercati finanziari non ha favorito le nuove adesioni in quanto i com-
parti bilanciati e azionari, sebbene in misura contenuta, hanno segnato risulta-
ti 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 defini-
zione delle strategie di gestione finanziaria messe in atto dagli organi di ammi-
nistrazione 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 rendimen-
to minimo a scadenza) tutelando così i lavoratori dalle possibili dinamiche dei 
mercati finanziari.  al 31 dicembre le risorse complessivamente gestite am-
montano 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 di-
pendenti delle aziende del Gruppo Trenitalia);

-  la gestione del comparto “crescita” di eSPeRo (Fondo Pensione per il per-
sonale 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 as-
sicurativa 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, per-
tanto, prescelta per l’erogazione delle prestazioni in rendita diretta, rendita re-
versibile, 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-
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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

3.4.3 Previdenza complementare e Fondi pensione
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ve maturate, un importante punto di riferimento per gli oltre 27 
mila iscritti. i principali fondi sono: FP Previlabor (metalmecca-
nici emilia Romagna), FP Ferrovie nord Milano, FP dircoop (di-
rigenti cooperative di lavoro), FP dirigenti cooperative di consu-
mo, caPiPecode (cooperative di dettaglianti).
I Fondi pensione aperti 
nel settore dei fondi pensione aperti, a fine dicembre 2008 i pa-
trimoni 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 mer-

cato retail. ciascun fondo si articola in 4 diversi comparti di 
investimento che si differenziano per la composizione del por-
tafoglio 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 ade-
sioni 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 Pae-
si e società che si caratterizzino per comportamenti ed attività 
“socialmente responsabili”. i criteri considerati per qualificare i 

destinatari degli investimenti sono i seguenti: 
•  criteri positivi: 

- la tutela dei diritti dell’Uomo come persona e come lavora-
tore; 

- 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 go-
verno 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 rile-

vante 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 obbligazio-
nari che azionari, con preferenza per i titoli di emittenti apparte-
nenti 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, costituito dal Gruppo Ban-
cario Unipol Banca (che da febbraio 2009 ha as-
sunto la denominazione di Gruppo Bancario UGF 
Banca nell’ambito del progetto di ridisegno dei 
marchi della capogruppo assicurativa) e da Uni-
pol SGR, ha registrato anche nel 2008 buoni livel-
li 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’an-
no 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 rac-
colta amministrata e per 1,7 miliardi da rispar-
mio gestito.
in crescita risultano gli impieghi nei confronti del-
la clientela in particolare sul comparto ipotecario  
a medio lungo termine che, al 31 dicembre 2008, 
ammontano a 9.132 milioni di euro incremen-
tandosi 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-

le abitazione e alle aziende di medie piccole di-
mensioni, 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 signifi-
cativo incremento rispetto al 2007 (+ 19,6%). il ri-
sultato 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 ammorta-
menti ed accantonamenti su rischi ed oneri, sono 
cresciuti del 11,9% e si sono attestati a 235 mi-
lioni 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 
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classificare correttamente il rischio assunto che, 
per la crisi prima accennata, cominciava ad evi-
denziare alcune criticità. Tale attività di analisi ha 
comportato, precauzionalmente, la necessità di 
classificare un numero rilevante di posizioni, im-
ponendo 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 ge-
nerale 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 sofferen-
ze 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 banca-
ria ad effettuare rettifiche su crediti ed accanto-
namenti 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 con-
trollata cooperleasing - ora UGF leasing - nel 
corso del 2008 la Banca ha aumentato la propria 
quota di partecipazione dal 10% al 51% in Uni-
card 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 personaliz-
zate con un livello di servizio superiore a quello 
finora garantito. 
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il 2008 è stato caratterizzato da forti turbolenze dei mercati fi-
nanziari in una dimensione senza precedenti nella storia del 
secondo dopoguerra, retaggio della crisi dei mutui subprime, 
allargatasi successivamente a tutto il settore creditizio. i mer-
cati 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 compar-
to energetico, che ha determinato forti spinte inflazionistiche a 
causa delle quali la Bce (Banca centrale europea) ha annuncia-
to un rialzo dei tassi, pari allo 0,25%, verificatosi puntualmente 
nei primi giorni di luglio. dalla fine dell’estate lo scenario ha su-
bito un repentino cambiamento, che ha portato a un consistente 
ridimensionamento dei prezzi delle materie prime e ad un’acce-
lerazione 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 pre-
vedibile 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 obbliga-
zionari in prevalenza “senior” emessi da primari istituti, in lar-
ga 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 porta-
foglio è stato impattato negativamente anche dall’allargamento 
degli spread sul “rischio paese”, che ha interessato i titoli di Sta-
to “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 portafo-
glio di Gruppo, pari a circa 2,4 miliardi di euro depositati presso 
Unipol Banca a fine esercizio, che ha generato rendimenti estre-
mamente 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’ele-
vato livello di volatilità registrato sui mercati, e la progressiva ac-
quisizione 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 ap-
partenenti all’eurostoxx50 o ai principali indici europei, caratte-
rizzati 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 valuta-
bili, né investimenti in subprime, cdo, clo, RMBS, cMBS, alt-a 
o strumenti similari.

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 consi-
derati 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”.

i FonDi EtiCi

3.6 Gli inVeSTiMenTi
3.la RelaZione econoMica

Gli investimenti
3.6.1 la politica degli investimenti
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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 Fun-
ds, 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’implemen-
tazione 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 mas-
se 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%).

3.6.2 Unipol SGR
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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 con-
tabili internazionali IAS/IFRS.  
Inoltre, il Gruppo ha utilizzato per l’identificazione dei contributi erogati alla comunità il modello Lon-
don Benchmarking Group (LBG). Il modello LBG da un lato consente di poter rendicontare con mag-
giore 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 eroga-
zione liberale e di sponsorizzazione, da utilizzare in fase di pianificazione e di definizione del budget 
per le singole aree operative.

Il prospetto di determinazione del Valore aggiunto, che rappresenta il collegamento tra Bilancio con-
solidato 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.

il Valore aggiunto del Gruppo

3.7.1 determinazione del Valore aggiunto di Gruppo

importi in milioni di euro
Fonte: direzione amministrazione di Gruppo

2008 2007 2006
Premi netti 7.590,9 7.462,5 8.380,6
commissioni attive 101,4 118,1 112,0
Proventi finanziari netti 486,9 1.181,7 1.203,3
altri ricavi 123,7 145,6 96,1
oneri netti relativi ai sinistri -6.349,3 -6.553,9 -7.608,5
commissioni passive -34,1 -41,7 -35,7
Spese di gestione e altri costi -183,7 -190,7 -187,7

Valore aggiunto netto di Gruppo 1.735,8 2.121,6 1.960,1

taBella 3.7.1| deTeRMinaZione 
del ValoRe aGGiUnTo
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il prospetto di distribuzione del Valore aggiunto quantifica monetariamente i benefici che il Gruppo appor-
ta 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 dimo-
strazione del ruolo strategico di questa categoria di stakeholder. nella categoria agenti sono rendicon-
tate 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 stra-
tegici 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 ag-
giunto 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.

importi in milioni di euro
Fonte: direzione amministrazione di Gruppo

Remunerazioni 2008 % 2007 % 2006 % var. 08-07 
p.p.

lavoratori 415,1 23,9 408,7 19,3 350,8 17,9 4,6
agenti 799,5 46,1 791,8 37,3 718,5 36,7 8,8
collaboratori esterni 193,8 11,2 149,2 7,0 179,1 9,1 4,2
Pubblica amministrazione 95,7 5,5 244,6 11,5 251,8 12,8 -6,0
Finanziatori 63,8 3,7 46,7 2,2 40,2 2,1 1,5
azionisti e Soci 0,6 0,0 208,0 9,8 186,5 9,5 -9,8
Sistema impresa 106,7 6,1 213,1 10,0 175,1 8,9 -3,9
comunità 60,4 3,5 59,6 2,8 58,3 3,0 0,7

Valore aggiunto netto
di Gruppo 1.735,8 100,0 2.121,6 100,0 1.960,1 100,0 -18,2%

taBella 3.7.2| diSTRiBUZione 
del ValoRe aGGiUnTo

GraFico 3.7.1| diSTRiBUZione 
del ValoRe aGGiUnTo
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gli  aspett i  sal ient i  del  2008

Stretta di cuori di Elena Gigli

UGF Assicurazioni - Firenze

• UGF interviene per prima e in modo responsabile e 
trasparente per tutelare i propri clienti (8.500) che 
hanno sottoscritto polizze index linked aventi sot-
tostanti titoli lehman brothers (la banca Usa fal-
lita 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 favorevo-
li

• istituita un’apposita area dedicata ai principali 
Clienti del Gruppo, con l’obiettivo di offrire un pre-
sidio 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 concilia-
zione 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 am-
bientale: prevenzione e promozione della salute 
delle persone, sicurezza e convenienza, linea mu-
tui rivolta alle categorie sociali più deboli, finan-
ziamenti 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



la relazione
sociale

i clienti

g l i  aspett i  sal ient i  del  2008
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Unipol Gruppo Finanziario,  grazie alle sue diver-
se 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  ge-
stione del risparmio.
ciascuna delle società facenti capo ad UGF, infatti, 
in coerenza con le strategie del Gruppo e  in fun-
zione delle proprie peculiarità e/o specializzazioni, 
opera attraverso uno specifico canale di vendita e 
si rivolge ai propri clienti e al mercato con una pro-
pria 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 fami-
glie, ai professionisti ed alla piccola e media im-
presa. linear, compagnia specializzata nella ven-
dita 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 ma-
lattia 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 maggiora-
zione 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 im-
portante 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.

l’offerta
4.1.1 i prodotti del Gruppo. Principali linee strategiche 
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network capillare di centri diagnostici e di cliniche convenzio-
nate. Prosegue inoltre nel ruolo di assicuratore con program-
mi 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 cooperazio-
ne. al Gruppo Bancario, oltre che Unipol Banca,  fanno capo di-
verse 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 

quello immobiliare, inclusi i finanziamenti per l’acquisto di vei-
coli 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 co-
operativo ed attiva, in italia e all’estero, nel settore dell’emis-
sione, 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 ban-
cario. 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, sem-
plici, 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.

nel corso del 2008 la Vice-direzione Generale Vita ha presiedu-
to, unitariamente per tutto il Gruppo, le attività inerenti il com-
parto 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 parte-
cipazione attiva di tutte le direzioni del Gruppo, coinvolte nell’in-
tero 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 pro-
dotti con tariffe legate a due nuove gestioni separate, specula-
ri per la rete Unipol e  per quella aurora, contraddistinte dalla 
particolarità, innovativa per il settore, di porsi un obiettivo an-
nuo 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 Valoreau-
roraSumisura in aurora.
al fine di facilitare l’attività del gestore, si è scelto  di riconoscere 
un unico tasso di interesse annuo. Questa proposta è risulta-
ta  vincente e molto apprezzata dalla clientela nel corso di un 
anno caratterizzato da elevati spread sui tassi di mercato, con-
seguenza 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 aspet-
tative di ulteriori ribassi, hanno comportato la scelta di ritornare 
a proporre le preesistenti gestioni assicurative (Vitattiva, Bene-
fici 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 ammini-
strazione 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 informa-
tivo 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 vi-
sta 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 atten-
zione 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 operativo-
gestionali della Business Unit Vita. 
le sinergie che erano già operative nel corso dell’anno pas-
sato saranno estese a tutte le attività, con la possibilità con-
creta 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 ri-
spettivi mercati.
a tal proposito, già dal mese di febbraio 2009 è in commer-
cializzazione  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 ab-
binano piani di risparmio e coperture di rischi per la persona e 
prodotti specifici di rendita vitalizia.

4.1.2 i prodotti Vita 
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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 mo-
dulari e personalizzabili che offrono ampia coper-
tura contro i rischi che interessano la famiglia, il 
patrimonio, la professione, i lavoratori e le azien-
de: incendio, furto, responsabilità civile, tutela le-
gale, ecc.
Per il segmento persone, unipol offre unimedi-
ca a garanzia del rimborso delle spese sanitarie 
conseguenti ad infortunio o malattia, con ricove-
ro 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, Chi-
rurgia Speciale, coperture per tutto il nucleo familia-
re, ecc. Favola, la prima multi garanzie con solu-
zioni 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 infortu-
ni 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 la-
voro, 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, ot-
tenendone così una riduzione di premio.
Per chi vuole garantirsi un capitale contro le ma-
lattie invalidanti, aurora propone il prodotto inva-
lidità permanente malattia, una polizza che ga-
rantisce un capitale già a partire da un’invalidità 

salUtE mia
anche per quanto riguarda l’ambito sanitario, uGF conferma il proprio orientamento strate-
gico a sviluppare prodotti e servizi a forte valenza sociale e mirati alla prevenzione e alla pro-
mozione 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 preven-
zione dei tumori femminili.
il piano sanitario di Salutemia, articolato su due anni, permette di eseguire esami ed accerta-
menti diagnostici (tre per anno) fra quelli più importanti per la prevenzione di patologie fem-
minili; le visite potranno essere effettuate presso la rete delle oltre 1800 cliniche private con-
venzionate 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 propo-
sta 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 straor-
dinaria di centinaia di agenzie, in cui è stata proposta la polizza ad un prezzo fortemente scon-
tato. 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.  

4.1 l’oFFeRTa
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4.1.3 i prodotti danni
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superiore al 25%, con sopravalutazioni sulle inva-
lidità più gravi. Si tratta di una soluzione per tute-
larsi 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 abitaau-
rora, una copertura a protezione totale  (incendio, 
furto, RC, tutela giudiziaria, infortuni ed assistenza) 
con garanzie acquistabili in funzione delle pre-
ferenze 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 au-
tosufficienza, ossia una garanzia Long Term Care, 
che provvede al pagamento dei ricoveri in una re-
sidenza 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 pre-
stiti, 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 in-
volontaria di impiego si sostituisce all’assicurato, 
per un periodo stabilito, nel pagamento delle rate 
in scadenza.
nel segmento aziende sono previste apposite co-

perture per tutelare l’attività professionale e gli in-
teressi dell’impresa, quelli dei collaboratori e dei 
dipendenti. unipol propone modular, un program-
ma 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 profes-
sionista 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 eser-
centi, 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 as-
sicurativo 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 tut-
te le partite assicurabili. inoltre, per gli esercizi 
commerciali, aurora ha messo a punto commer-
cio aurora, una copertura globale contro ogni im-
previsto: 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 collabora-
tori (Infortuni). 

4.la RelaZione Sociale | i clienTi
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con oltre 5,5 milioni di polizze nel 2008 ed una 
quota di mercato di oltre il 10%, il Gruppo si pre-
senta 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 ga-
ranzie incendio/Furto. 
indennizzo certo di  unipol e aurora e tortora-
gione 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 rico-
nosciute le proprie ragioni. entrambe permettono, 
in ipotesi di responsabilità parziale o totale dell’as-
sicurato, di ottenere la riparazione dell’auto senza 
esborsi, con un premio che prescinde dal valore 

dell’auto ed un massimale contenuto senza sco-
perto 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 af-
fidabilità.   Per una copertura globale, entrambi i 
prodotti possono essere integrati con garanzie  in-
cendio/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 som-
ma aggiuntiva prestabilita in caso di sottrazione, 
perdita o danno totale del veicolo. Per linear si se-
gnalano il Bloccapremio, la formula che tiene fer-
mo il premio per due anni, non solo dal momento 

4.1.4 i prodotti auto
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ViaGGiarE in siCUrEzza
Con la “sCatola nEra”

4.1 l’oFFeRTa
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le compagnie assicurative danni del Gruppo uGF commercializzano da tempo prodotti 
auto abbinati all’installazione della cosiddetta “scatola nera” (denominata unibox per uni-
pol 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 moni-
torare e rilevare dati e informazioni del veicolo.
al dicembre 2008, cioè a meno di quattro anni dall’avvio del progetto, il Gruppo conta com-
plessivamente 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/decelera-
zioni 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,  richie-
de 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 ri-
duzione  -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 contesta-
to. 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. conside-
rato 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  tecnologica-
mente innovativi, il Gruppo sia impegnato a soddisfare le nuove esigenze della clientela.
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nel corso del 2008 è proseguito con successo il 
processo di integrazione tra le filiali bancarie di 
Unipol Banca (uGF Banca) e le agenzie assicu-
rative delle società del Gruppo. due le modali-
tà: filiali di prossimità e, nella forma più evoluta, 
filiali integrate. Un unico modello commerciale 
originale, particolarmente apprezzato dai clien-
ti in quanto consente di offrire servizi e consu-
lenza 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 specifi-
che 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’ambien-
te. Un servizio in grado di dare risposta, con la 
massima elasticità e a condizioni favorevoli, ad 

ogni esigenza finanziaria e in favore della pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili. a soste-
gno di progetti di edificazione immobiliare sono 
previsti altresì finanziamenti e coperture assi-
curative 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 coopera-
zione 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 cre-
dito finalizzate a sostenere la nascita di nuove 
imprese.
oltre a questi interventi particolari è prosegui-
ta nel corso dell’anno l’attenzione della  Banca 
verso prodotti, servizi ed iniziative per i clienti 
giovani o per quelli appartenenti a categorie 

del preventivo ma anche al primo rinnovo e Sconto 
Benvenuto, una riduzione  del 10% applicata au-
tomaticamente 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.

4.la RelaZione Sociale | i clienTi
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Fonte: direzioni commerciali e controllo Gestione

unipol aurora navale uniSalute linear totale
Persone   3.077.531    3.769.992   404.435         3.328     407.445  7.662.731 
aziende      442.807       613.483     44.800         3.094         7.031  1.111.215 
totale   3.520.338    4.383.475   449.235         6.422     414.476  8.773.946 

taBella 4.1.2 | nUMeRo PoliZZe 
PeR TiPo clienTe 2008

4.1.5 i prodotti Bancari

Fonte: direzioni commerciali e controllo Gestione

unipol aurora navale uniSalute linear totale
auto   2.007.628    2.788.235   280.802           -       410.882  5.487.547 
Rami elementari (non auto)   1.353.086    1.347.278   168.433     6.422         3.594  2.878.813 
rami danni (auto + re)   3.360.714    4.135.513   449.235     6.422     414.476  8.366.360 
rami Vita      159.624       247.962             -             -                 -       407.586 
totale (danni + Vita)   3.520.338    4.383.475   449.235     6.422     414.476  8.773.946 

taBella 4.1.1 | nUMeRo PoliZZe 
PeR coMPaRTo aSSicURaTiVo 2008
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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 realizzazio-
ne 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, equipa-
randoli 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 alter-
native sono stati presentati in occasione della fiera “ecomondo”, tenutasi a rimini nel mese di novembre 2008. 

economicamente più deboli. in questa ambito si 
evidenziano:
•  c6?: la nuova offerta globale dedicata ai gio-

vani di età compresa tra 18 e 30 anni che in-
tegra un conto corrente on line molto conve-
niente 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 universi-
tarie, frequenza master o corsi di specializza-
zione, acquisto auto e altro ancora.

•  Già Grande: conto corrente senza alcuna spe-
sa fissa dedicato ai pensionati.

•  anche tu: linea mutui rivolta alle categorie 
sociali più deboli, caratterizzata da una for-
mula particolarmente innovativa e da condi-
zioni estremamente vantaggiose.

analoga segnalazione, pur trattandosi di inizia-
tive 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 at-
tesa dell’erogazione della ciGS  o del TFR. Tale 
iniziativa è poi stata estesa a diverse città e pro-
vince nel resto d’italia. 

FotoVoltaiCo, EnErGia pUlita 
E risparmio
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in uno scenario di mercato sempre più complesso 
e difficile, la capacità di rispondere ai bisogni di 
sicurezza, prevenzione e tutela, risiede nella pos-
sibilità di offrire proposte integrate alla clientela. 
la strategia del Gruppo UGF è proprio fondata sul-
la crescente integrazione di offerta assicurativa e 
bancaria: un modello unico e distintivo per il mer-
cato 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 specializza-
ta.  entrambi sono avvantaggiati dalla prossimi-
tà, 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 commercia-
le 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 prodot-
ti sono generalmente semplici, standardizzati e 
mono-ramo.   attraverso le altre società specia-
listiche (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 di-
rezione 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 me-
glio 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 comples-
so, mantenendo sempre, a tutti i livelli ed in tutti 
gli ambiti,  il cliente al centro di ogni processo.

Fonte: direzioni commerciali e controllo Gestione

agenzie assicurative Subgenzie assicurative Filiali bancarie 
e sportelli finanziari

assicurazione 2008 2007 2008 2007 2008
Unipol 598** 595 1.358 1.544

aurora 1.084 1.108 2.201 1.526 402 (filiali BPi ex reti bancarie)
356 promotori crédit Suisse

navale assicurazioni 520 302 892 401
linear assicurazioni opera su canale diretto telefonico e internet
UniSalute* 112* 91
Banca e bancassicurazione

Unipol Banca 299 filiali
28 negozi finanziari

Bnl Vita 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

taBella 4.2.1| ReTi di VendiTa e loRo diMenSionaMenTo

la rete di vendita
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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 costi-
tuisce pertanto una delle linee strategiche fonda-
mentali. 
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 re-
alizzato 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 So-
cietarie assicoop. Si tratta di 11 società operanti a 
livello locale (8 in emilia Romagna e 3 in Toscana), 
partecipate dalla stessa Unipol assicurazioni, da al-
cune cooperative dei territori e da alcune delle or-
ganizzazioni storicamente socie di Unipol. Queste 
importanti realtà  hanno saputo sviluppare nel tem-
po 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

4 4 4
370 354 337

165 139 141
266 245 233

228 205 192

188 169 155

64 59 56

38 33 35

171 153 151 71 63 63

58 45 45

42 38 36

121 117 114

13 11 10
107 99 102

18 15 15

59 55 55

129 114 111

58 58 58

Totale 2008 2.202

Totale 2007 2.005

Totale 2006 1.942

Totale agenzie a marchio  Unipol,
aurora e navale assicurazioni

Fonte: direzioni commerciali

32 29 29

4.2 la ReTe di VendiTa
4.la RelaZione Sociale | i clienTi

4.2.1 la rete agenziale
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elevata qualità. Questi risultati si sono potuti rag-
giungere negli anni soprattutto grazie alla prepara-
zione, alla professionalità e alla disponibilità di tutte 
le risorse della Rete, che sul territorio rappresen-
tano  il vero “motore” del Gruppo. in uno scenario 
che si fa più complesso e in un mercato che diven-
ta sempre più competitivo, tuttavia, questi livelli di 
eccellenza richiedono strutture più efficienti, solide 
quanto a redditività e articolate quanto ad organiz-
zazione. Programmi formativi continui, campagne 
commerciali costanti, attenzione verso la crescente 
complessità delle esigenze del cliente, ma anche 
strumentazioni tecnologiche evolute e quindi inve-
stimenti 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 di-
stribuzione delle quote di mercato sul territorio va-
ria 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 moltipli-
ca le opportunità.

taBella 4.2.2 | aGenZie delle SocieTÀ aSSicURaTiVe 
PeR claSSi di FaTTURaTo

Fonte: direzioni commerciali e controllo Gestione

numero agenzie per classi di fatturato
Gruppo uGF** unipol* aurora navale**

2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006
0-400.000 euro 429 320 116 4 5 5 41 145 34 384 170 77

400.000 - 700.000 euro 167 160 167 9 7 8 102 100 106 56 53 53
700.000 - 1 milione di euro 203 194 201 20 25 22 154 138 153 29 31 26

1 - 2 milioni di euro 569 558 653 141 147 157 392 379 460 36 32 36
2 milioni di euro e oltre 725 672 707 315 310 300 395 346 392 15 16 15

totale 2.093 1.904 1.844 489 494 492 1.084 1.108 1.145 520 302 207

incasso medio per agenzia 2008 2.388.025 4.534.360 2.154.744 406.041

* 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



 82 | Unipol GrUppo Finanziario | Bilancio Sociale 2008 

la rete di Unipol Banca (oggi uGF Banca) è una componen-
te strategica, in particolare in una logica di integrazione con 
le agenzie di Unipol ed aurora. attraverso questa rete si rea-
lizzano le condizioni affinché al cliente possa essere garanti-
ta 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 finan-
ziari 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 partico-
larmente 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 mer-
cato.
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 siste-
ma di bancassurance che, in aggiunta alla rete di Unipol Banca, 
conta altre importanti realtà: 706 sportelli di  Bnl - BnP Pari-
bas che distribuiscono prodotti Bnl Vita, 402 sportelli bancari 
BPi (ex Reti Bancarie) e 356 promotori finanziari di crédit Suis-
se che distribuiscono i prodotti Vita di aurora.

GraFico 4.2.2 | diSTRiBUZione TeRRiToRiale 
della ReTe di VendiTa di UniPol Banca
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la formazione della rete di vendita agenziale ha 
coinvolto tutti gli intermediari del Gruppo, in un in-
tenso programma annuale rivolto non solo all’ob-
bligo 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 riguar-
danti l’evoluzione della normativa di riferimento 
del settore; evoluzione che in quell’ultimo bien-
nio 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 abi-
litati anche alla commercializzazione di prodotti 
Vita e di risparmio gestito; soggetti che apparten-
gono 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 for-
mativa è assai elevato e i percorsi formativi in-
dividuati ed erogati sono molteplici: sia corsi di 
aula tradizionale, sia moduli formativi a distanza 
gestiti attraverso la piattaforma aziendale di e-
learning.

unipol aurora navale uniSalute

Tipologia di corso 
per Target Modalità Numero 

partecipanti*
Numero 

corsi
Giornate 

uomo
Numero 

partecipanti*
Numero 

corsi
Giornate 

uomo
Numero 

partecipanti*
Numero 

corsi
Giornate 

uomo
Numero 

partecipanti*
Giornate 

uomo

Formazione agenti

corsi** 
Temi vari: normativo; tecnico; 
fiscale; economico; ecc.

Aula 
tradizionale 674 1 1.349 1.562 2 3.320 163 1 163 0 0

Formazione 
a distanza 2.086 5 643 7.610 6 2.492    0 0

Prodotti 
assicurativi

Aula 
tradizionale 1.151 11 553 1.298 7 665 840 8 298 0 0

Formazione 
a distanza 2.052 5 610 1.912 3 478      

totale  5.963 22 3.156 12.382 18 6.955 1.003 9 461 0 0
Formazione rete Secondaria

corsi** 
Temi vari: normativo; tecnico; 
fiscale; economico; ecc.

Aula 
tradizionale 2.904 16 5.391 7.261 8 12.258 34 1 34 46 46

Formazione 
a distanza 10.522 13 2.969 33.891 15 13.112      

Prodotti 
assicurativi

Aula 
tradizionale 2.400 14 1.201 1.307 7 671 1.174 8 443   

Formazione 
a distanza 11.413 12 3.513 13.369 9 3.413      

totale  27.239 55 13.075 55.828 39 29.453 1.208 9 477 46 46
Formazione addetti alla rete bancaria

Prodotti 
assicurativi

Aula 
tradizionale    1.170 2 412    1.752 438

totale***     1.170 2 412      

totale Generale 33.202 77 16.231 69.380 59 36.820 2.211 18 938 46 46

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

taBella 4.2.3 | la FoRMaZione nella ReTe aGenZiale

Fonte: direzioni commerciali e controllo Gestione

4.2.3 la formazione della rete di vendita



 84 | Unipol GrUppo Finanziario | Bilancio Sociale 2008 
4.3 i clienTi
4.la RelaZione Sociale | i clienTi

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: cia-
scun 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 vendi-
ta o dalle osservazioni della struttura liquidativa. 
in questo modo viene garantito un circolo virtuo-
so per poter disporre di un’offerta  aggiornata e 
all’altezza delle aspettative.

il singolo cliente è al centro dell’attenzione e rap-
presenta una fonte irrinunciabile di preziose infor-
mazioni. 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 con-
sumatori.  
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 intelli-
gence: strumenti di tecnologia innovativa e  appli-
cativi 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 inter-
nazionali - e quindi anche sul mercato italiano - pesantis-
simi effetti, sui risparmiatori oltre che sulle imprese. nel  
settembre 2008 l’instabilità e la sfiducia hanno assunto 
rapidamente dimensioni assai rilevanti, anche in relazio-
ne alla crisi di altri importanti istituti di credito americani 
ed europei. in questa situazione di straordinaria difficol-
tà, 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 assicura-
zioni 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, traspa-
rente, effettuata tempestivamente e prima di ogni altro 
operatore finanziario, finalizzata  anzitutto a non lasciare 
soli 8.500 clienti, nella quasi totalità piccoli risparmiato-
ri 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 ca-
pitale 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 im-
pegno ad operare nell’interesse dei propri clienti e dei ri-
sparmiatori, in coerenza con le profonde radici sociali che 
lo caratterizzano. essere socialmente responsabili signi-
fica anzitutto gestire l’attività economica con equilibrio e 
lungimiranza, avendo attenzione agli obiettivi di redditivi-
tà 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 svilup-
pare 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 stes-
si. 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.

4.3.1 le scelte strategiche

i clienti del Gruppo



 85 | Unipol GrUppo Finanziario | Bilancio Sociale 2008 4.la RelaZione Sociale | i clienTi
4.3 i clienTi

2008 2007 2006
Unipol  2.024.934 1.983.635 1.982.418
aurora  2.972.698 2.797.806 2.868.908
linear assicurazioni     357.640 352.200 337.900
navale assicurazioni     321.755 253.510 285.000
totale settore assicurativo  5.677.027 5.387.151 5.474.226
Bnl Vita     618.635 706.265 767.500
totale bancassicurazione     618.635 706.265 767.500
Unipol Banca     398.664 362.047 285.157
UniSalute *  2.857.521 2.785.443 1.702.597
* Per UniSalute: il dato fa riferimento alle cosiddette “teste attive” assicurate.

taBella 4.3.1 | nUMeRo coMPleSSiVo clienTi PeR SocieTÀ

Fonte: direzioni commerciali e controllo Gestione

tenere, al gruppo ed alle proprie reti,  un vantaggio 
competitivo.
in questa ottica è stato avviato il progetto di cRM-
Customer Relationship Management. Un sistema 
capace di aumentare la relazione e la fidelizzazione 
del cliente, massimizzando le occasioni ed i mo-
menti di contatto commerciale, nell’ottica di un’of-
ferta sempre più personalizzata e integrata, mirata 
sui suoi bisogni e a condizioni favorevoli. 
Un’offerta adeguata, formulata  nel momento stes-
so in cui il cliente manifesta una propria necessità.  
anche questo è un modo corretto per coniugare un 
principio: l’assicurazione come moderno strumen-
to sociale per la sicurezza e la previdenza delle per-
sone e delle aziende.  
Un progetto importante, un impegno rilevante,  sia 
sul versante economico che su quello delle risor-
se umane,  al quale non è possibile rinunciare se si 
vuole garantire alla rete sempre maggiori opportu-
nità 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 cir-
ca 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 Grup-
po 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: comples-
sivamente sono circa 6.800.000 le telefonate in ar-
rivo.

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 in-
formazioni 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 poliz-
ze 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 informa-
zioni 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 presta-
zioni senza oneri a carico dei clienti. nell’anno ri-
ceve circa 1,2 milioni di telefonate e gestisce oltre 
600.000 richieste di prestazioni sanitarie. la se-
conda struttura fornisce assistenza ai clienti nelle 
situazioni più diversificate: dall’insorgere di situa-
zioni 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 an-
nualmente 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.
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numero polizze per cliente unipol aurora navale uniSalute linear totale
clienti con 1 polizza 1.166.915 2.088.023 222.922 2.742.654 307.129 6.527.643
clienti con 2 polizze 553.261 588.595 66.776 107.129 43.475 1.359.236
clienti con 3 o più polizze 304.758 296.080 32.057 7.738 7.036 647.669
Totale 2.024.934 2.972.698 321.755 2.857.521 357.640 8.534.548

unipol aurora navale uniSalute* linear totale**
dato medio per cliente 1,74 1,47 1,40 1,16 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 cumu-
labili così da garantire maggiori opportunità al nucleo assicurato). In base a quanto precede il “dato medio“ perde significatività. 
**Escluso UniSalute. 
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unipol aurora linear navale
totale 

imprese
assicurative

% uniSalute* % unipol 
Banca %

Piemonte 119.695 172.728 24.116 14.999 331.538 5,84% 183.926 6,44% 12.634 3,17%
Valle d’aosta 6.601 5.466 296 - 12.363 0,22% 3.851 0,13% 671 0,17%
liguria 50.404 82.421 9.802 4.521 147.148 2,59% 58.942 2,06% 14.001 3,51%
lombardia 201.593 582.939 49.238 45.601 879.371 15,49% 446.271 15,62% 36.580 9,18%
Trentino alto-adige 16.354 44.313 1.622 2.522 64.811 1,14% 19.777 0,69% 571 0,14%
Veneto 96.797 237.154 43.937 17.536 395.424 6,97% 138.011 4,83% 10.466 2,63%
Friuli Venezia-Giulia 35.233 60.174 11.160 1.113 107.680 1,90% 44.129 1,54% 3.377 0,85%
emilia-Romagna 427.730 246.524 88.398 51.655 814.307 14,34% 533.798 18,68% 83.803 21,02%
Toscana 241.935 183.804 46.129 16.724 488.592 8,61% 302.030 10,57% 39.072 9,80%
Marche 86.492 80.079 11.504 6.735 184.810 3,26% 50.925 1,78% 8.889 2,23%
Umbria 45.342 53.160 2.557 4.207 105.266 1,85% 38.223 1,34% 8.703 2,18%
lazio 133.521 394.583 42.369 34.406 604.879 10,65% 234.240 8,20% 64.064 16,07%
abruzzo 7.397 55.368 5.057 10.356 78.178 1,38% 26.665 0,93% 4.726 1,19%
Molise 41.642 8.737 192 1.101 51.672 0,91% 4.542 0,16% 189 0,05%
campania 110.868 268.200 3.147 44.680 426.895 7,52% 61.019 2,14% 25.739 6,46%
Puglia 105.761 159.520 3.331 28.222 296.834 5,23% 57.449 2,01% 10.403 2,61%
Basilicata 24.736 19.317 1.186 1.311 46.550 0,82% 10.773 0,38% 891 0,22%
calabria 67.694 81.224 2.526 15.109 166.553 2,93% 25.911 0,91% 1.334 0,33%
Sicilia 148.984 179.305 8.910 10.878 348.077 6,13% 65.531 2,29% 49.703 12,47%
Sardegna 56.155 57.682 1.969 10.079 125.885 2,22% 36.977 1,29% 20.967 5,26%
estero 0 0 - 0 - 0,00% 0 0,00% - 0,00%

non classificato
territorialmente 0 0 194 0 194 0,00% 514.531 18,01% 1.881 0,47%

totale 2.024.934 2.972.698 357.640 321.755 5.677.027 100,00% 2.857.521 100,00% 398.664 100,00%
* Il dato UniSalute fa riferimento alle cosiddette “teste attive” assicurate nei contratti collettivi e individuali.
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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 Grup-
po è, infatti, strutturato operativamente con due reti di vendita 
principali molto diverse tra loro, per clientela e stili di com-
portamenti. il portafoglio gestito, soprattutto quello di matrice 
assicurativa, è diversificato tra i due marchi principali:
•  l’uno storicamente orientato al mercato del lavoro, forte-

mente riconosciuto e identificabile in specifici segmenti del 
tessuto produttivo, con una clientela ampiamente rappre-
sentata nei lavoratori delle piccole imprese;

•  l’altro, più conosciuto nelle aree imprenditoriali e nel mer-
cato aziende, con una serie di rapporti industriali che pos-
sono diventare oggetto di ulteriore sviluppo.

a questo si aggiunge la specificità curata dal mercato delle 
compagnie specialistiche, fortemente posizionate nei rispetti-
vi settori di business.
nello specifico l’area ha le seguenti funzioni:
• curare gli interessi dei segmenti di clientela affidati, concor-

rendo allo sviluppo dei vari portafogli e ricercando le miglio-
ri soluzioni prodotti che l’impresa può offrire;

•  garantire il presidio commerciale assicurativo e bancario, 
curando in specifico la relazione con le organizzazioni stori-
camente socie;

•  assicurare il conseguimento degli obiettivi di risultato tecni-
co 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 na-
zionali sempre attori del processo, che spesso rimangono 
gestori anche dello strumento della bilateralità, a cui è de-
putata l’erogazione, finanziaria o assicurativa, delle presta-
zioni 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 com-
plessiva molto rilevante per il Gruppo.

•  area Grandi aziende
Questo settore, ad esclusione delle aziende cooperative che 
rappresentano un mercato fondamentale del marchio Uni-
pol, non è particolarmente presente nel portafoglio com-
plessivo del Gruppo. Si tratta di un mercato presente essen-
zialmente 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 oc-
casioni 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 co-
stituito 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 convenzio-
ni 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 pro-
vinciale e che ha inoltre consentito la nascita di molti al-
tri 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 esse-
re 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 mar-
chio, 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 re-
lazioni 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’asso-
ciazionismo 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 parti-
colarità, questa, che distingue il marchio Unipol da tutte le 
altre imprese del mercato assicurativo.
le convenzioni rivestono inoltre, dal punto di vista econo-
mico, 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 

4.3.2 l’area Grandi clienti
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che conta milioni di potenziali clienti, per le organizzazio-
ni 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 cresci-
ta del 35,1% sull’anno precedente.
rinnovo 2009. negli ultimi mesi del 2008 sono state rinno-
vate 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, contrad-
distinti dai marchi Unipol, Unisalute ed Unipol Banca. offer-
ta 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 sta-
ta 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 for-
nire garanzie di valore sociale a intere categorie di lavorato-
ri, di pensionati o di volontari del terzo settore. Rappresen-
tano 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 posiziona-
mento dei marchi Unipol e aurora, riconfermando l’interes-
se ed il ruolo della Rete agenziale per questa tipologia d’at-
tività, 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 mol-
teplici enti.

Gli accordi prevedono l’offerta, ai dipendenti dell’impresa 
convenzionata, dell’intera gamma delle coperture assicura-
tive a costi particolarmente competitivi. normalmente l’of-
ferta 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’im-
portante attività di ascolto e di relazione con alcuni fonda-
mentali portatori di interesse, unendo la promozione delle 
attività commerciali alla presenza sociale. a loro spetta in-
fatti di intervenire sia nella definizione che nella promozione 
delle convenzioni che consentono agli aderenti alle organiz-
zazioni 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 del-
la rete assicurativa e di quella bancaria, al fine di sviluppare 
l’attività di confronto e coinvolgimento, attraverso il suppor-
to dei responsabili delle relazioni territoriali, che operano 
nell’ambito dell’area Grandi clienti del Gruppo UGF.
Più complessivamente, i consigli Regionali Unipol realizza-
no iniziative di relazione con il territorio, con le organizza-
zioni dei consumatori e con la comunità civile. in particolare, 
contribuiscono a diffondere l’attività sociale del Gruppo, at-
traverso gli incontri di presentazione nel territorio del Bilan-
cio 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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nel perseguimento della missione aziendale volta 
a garantire ai clienti “soluzioni per la tutela, il sup-
porto 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 li-
quidazione Sinistri puntano a conciliare il consegui-
mento di un elevato standard qualitativo del servi-
zio, prestando allo stesso tempo grande attenzione 
all’efficienza ed ai costi della struttura organizzati-
va che,  in termini numerici,  rappresenta una delle 
unità più consistenti all’interno di UGF.
in seguito alla più recente riorganizzazione,  l’attivi-
tà liquidativa del Gruppo fa capo quasi interamente 
alla direzione liquidazione Sinistri di UGF assicu-
razioni. essa si articola in tre strutture principali: la 
liquidazione territoriale, che si avvale di 62 centri di 
liquidazione distribuiti a livello nazionale; la liqui-
dazione accentrata, che opera telefonicamente su 
sinistri di non elevata complessità; la liquidazione 
direzionale, competente per la liquidazione dei sini-
stri 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 scel-
ta è stata compiuta in relazione all’introduzione del 
Risarcimento diretto dei sinistri Rc auto - avvenuta 
nel febbraio 2007 - che ha notevolmente incremen-
tato il numero dei sinistri che vengono liquidati ai 
propri clienti rispetto al passato. 

il modello organizzativo prevede, inoltre, che i si-
nistri appartenenti a talune categorie (quali: tra-
sporti, 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 sottoscrizio-
ne del rischio. 
la gestione dei sinistri viene effettuata attraverso 
un sistema informatico che consente la consulta-
zione delle pratiche direttamente a videoterminale, 
riducendo al minimo la  necessità  di movimenta-
zione della documentazione cartacea (gestione pa-
perless).
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 direttamen-

te le denunce attraverso un applicativo WeB, che 
consente, tra l’altro, alle agenzie stesse di fornire 
ai propri clienti informazioni sullo stato di avan-
zamento della pratica.

al 31 dicembre 2008 l’organico della direzione li-
quidazione 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

4.4.1 le strategie

la liquidazione dei sinistri

nel corso del 2008 le strutture liquidative di Grup-
po 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 incre-
mento  di rilievo, che testimonia della maggiore 
efficienza nell’attività di liquidazione, pur in pre-
senza 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 ve-
locità di liquidazione complessiva è risultata del 
68,0%, pressoché stabile rispetto all’anno pre-
cedente (+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 preceden-
temente evidenziato. 

4.4.2 Volumi liquidati per compagnia e velocità di liquidazione
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 esercizio 2008 esercizio 2007
 unipol linear aurora navale Gruppo unipol linear aurora navale Gruppo

SiniStri dell'eSercizio corrente
Sinistri denunciati 523.287 52.737 571.324 55.775 1.203.123 423.338 49.911 551.902 43.762 1.068.913
variazione su anno precedente 23,6% 5,7% 3,5% 27,5% 12,6% 5,0% 5,6% 4,7% 2,3% 4,8%
Sinistri eliminati  senza seguito 75.304 2.537 44.537 3.757 126.135 47.173 2.763 40.284 3.185 93.405
variazione su anno precedente 59,6% -8,2% 10,6% 18,0% 35,0% 2,8% -35,1% -7,8% -7,3% -4,0%
Sinistri liquidati 310.535 35.199 373.270 30.148 749.152 272.453 33.544 355.763 24.587 686.347
variazione su anno precedente 14,0% 4,9% 4,9% 22,6% 9,2% 6,5% 11,7% 9,3% 5,4% 8,2%
Velocità di liquidazione 69,3% 70,1% 70,9% 58,0% 69,6% 72,4% 71,1% 69,5% 60,6% 70,4%
variazione su anno precedente -3,1% -1,0% 1,3% -2,6% -0,8% 0,9% 1,3% 2,2% 1,3% 1,6%

SiniStri di eSercizi precedenti
Sinistri in carico a inizio anno e riaperti 174.935 20.925 283.434 33.578 512.872 164.589 18.568 273.593 31.955 488.705
variazione su anno precedente 6,3% 12,7% 3,6% 5,1% 4,9% -1,2% 5,3% -4,8% -7,6% -3,4%
Sinistri eliminati  senza seguito 36.873 3.109 50.046 7.615 97.643 33.305 3.247 50.566 6.261 93.379
variazione su anno precedente 10,7% -4,3% -1,0% 21,6% 4,6% 1,1% 1,3% -7,3% -37,8% -7,3%
Sinistri liquidati 94.000 13.245 145.465 12.786 265.496 85.712 11.097 135.829 11.709 244.347
variazione su anno precedente 9,7% 19,4% 7,1% 9,2% 8,7% -2,7% 0,2% -5,5% -1,5% -4,1%
Velocità di liquidazione 68,1% 74,3% 62,3% 49,2% 63,9% 65,3% 72,4% 60,9% 45,6% 61,8%
variazione su anno precedente 2,8% 1,9% 1,4% 3,7% 2,1% -0,6% -4,3% -0,8% -2,9% -1,0%

SiniStri dell'eSercizio corrente e precedenti
Totale sinistri gestiti 698.222 73.662 854.758 89.353 1.715.995 587.927 68.479 825.495 75.717 1.557.618
variazione su anno precedente 18,8% 7,6% 3,5% 18,0% 10,2% 3,2% 5,5% 1,4% -2,1% 2,0%
Sinistri eliminati  senza seguito 112.177 5.646 94.583 11.372 223.778 80.478 6.010 90.850 9.446 186.784
variazione su anno precedente 39,4% -6,1% 4,1% 20,4% 19,8% 2,1% -19,5% -7,5% -30,0% -5,7%
Sinistri liquidati 404.535 48.444 518.735 42.934 1.014.648 358.165 44.641 491.592 36.296 930.694
variazione su anno precedente 12,9% 8,5% 5,5% 18,3% 9,0% 4,2% 8,6% 4,8% 3,0% 4,7%
Velocità di liquidazione 69,0% 71,2% 68,2% 55,1% 68,0% 70,6% 71,5% 66,9% 54,8% 67,9%
variazione su anno precedente -1,6% -0,2% 1,3% 0,3% 0,1% 0,6% -0,1% 1,4% -0,4% 1,0%

taBella 4.4.1 | daTi SUll’aTTiViTÀ di liQUidaZione

Fonte: direzione liquidazione Sinistri
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il 2008 è stato il primo esercizio pieno di gestione 
dei sinistri Rc auto secondo la normativa del Ri-
sarcimento diretto, entrata in vigore il 1° febbraio 
2007. i dati di quasi due anni di operatività di tale 
disciplina possono essere giudicati confortan-
ti 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 pre-
sentano solo danni a cose o danni a persone di 
lieve entità:  in termini di importi essi costituisco-
no poco più della metà (il 52% circa) dell’ammon-
tare complessivo del costo di risarcimento dei 
sinistri Rc auto.
Sulla base delle norme contenute nella conven-
zione tra assicuratori per il Risarcimento diretto 

(caRd) e delle disposizioni emesse dall’iSVaP 
(Provv.2495 del 21/12/2006), i sinistri 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 ap-
plicazione della caRd; 

• sinistri caRd debitrice: sinistri regolati dalla 
caRd in cui l’assicurato è responsabile, in tutto 
o in parte, che vengono liquidati dalle compa-
gnie di controparte alle quali si deve corrispon-
dere un rimborso forfettario (“Forfait debitri-
ce”); 

• sinistri caRd Gestionaria: sinistri regolati dal-
la 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-

4.4.3 il Risarcimento diretto
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pagnie di controparte devono corrispondere un 
rimborso forfettario (“Forfait Gestionaria”).

i dati dell’esercizio  2008 non sono ancora com-
pletamente confrontabili con quelli dell’anno 
precedente, dal momento che la nuova normativa 
che regola il Risarcimento diretto è entrata in vi-
gore 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 cau-
sati”  denunciati  nello stesso periodo del 2007. 
delle denunce per “sinistri causati” nel 2008, cir-
ca 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 rap-
presentato da sinistri denunciati attraverso la 
presentazione del modulo di constatazione ami-
chevole (ex cid) sottoscritto da entrambi i condu-
centi (“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 Risarci-
mento diretto (si veda par. 4.5.1).   

Sinistri rc auto liquidati 2008 2007 var%
da liquidazione territoriale 96.316 129.624 -25,7%
da liq. dir. Risarc. diretto e call center 214.203 176.803 21,2%
da liq. direzionale specialistica 1.098 1.046 5,0%
da Outsourcing 3.308 2.172 52,3%
direzione linear e controllo liquidativo 5.846 1.825 220,3%
totale 320.771 311.470 3,0%

taBella 4.4.2 | nUMeRo SiniSTRi Rc aUTo 
denUnciaTi e liQUidaTi nell’eSeRciZio coRRenTe

Fonte: direzione liquidazione Sinistri

Sinistri rc auto liquidati 2008 2007 var%
Sinistri caRd denunciati   363.958   292.526 24,4%

di cui a 2 firme   216.790   180.136 20,3%
Sinistri caRd liquidati   254.791   210.303 21,2%

di cui a 2 firme   174.166   143.582 21,3%

taBella 4.4.3 | nUMeRo SiniSTRi caRd denUnciaTi 
e liQUidaTi nell’eSeRciZio coRRenTe

Fonte: direzione liquidazione Sinistri
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4.4.4 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 nel-
la gestione della posizione di sinistro. essenziali, al fine di 
raggiungere questo risultato, sono la correttezza e la traspa-
renza 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, for-
nendo 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 giudizia-
rie 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’uni-
co 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.

 2008

 2007

 2006

GraFico 4.4.1 | caUSe PendenTi alla cHiUSURa dell’eSeRciZio

UniPol aURoRa lineaR naVale GRUPPo

Fonte: direzione liquidazione Sinistri
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Per la liquidazione dei sinistri, il Gruppo utilizza anche collabora-
tori 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 terri-
toriale, la competenza tecnica, la qualità delle prestazioni forni-
te, 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 conoscen-
za del territorio, l’analisi del dettaglio, la ricostruzione del sini-
stro 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 professioni-
sti 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 cau-
se 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 paper-
less,  mettendo a disposizione i documenti direttamente sulla pa-
gina web, nello spazio previsto per ogni singolo collaboratore.
il settore dei periti è in continua evoluzione: UGF intende raf-
forzare il suo rapporto con questi professionisti per favorire i 
processi di evoluzione tecnica e per fidelizzare maggiormente i 

4.4.5 i collaboratori fiduciari
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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 na-
zionale 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 riparato-
ri con i quali è stabilito un collegamento informatico che permet-
te 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 interna-
mente, autorizza i preventivi. È inoltre attiva una procedura di con-
trollo 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 del-
la 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 qualita-
tivo 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%.

medici
la rete di medici legali è attualmente costituita da 367 profes-
sionisti 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’aggior-
namento dei medici attraverso incontri formativi, sia territoriali 
che nazionali. Una particolare attenzione sarà inoltre rivolta a ot-
timizzare i flussi informativi per  velocizzare i tempi di perizia e a 
sensibilizzare la rete sulle politiche liquidative aziendali e sull’uti-
lizzo 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 per-
messo 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 costante-

mente con verifiche spot ed a campione
•   Struttura adeguata ad effettuare riparazioni di qualità, 

garantite e con strumenti aggiornati ed innovativi (tec-
nologie 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, ga-
ranzie) 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 col-
laborazione 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 suc-
cessive, relative alla gestione del network e dei ricambi. 
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l’ascolto dei clienti

le società del Gruppo UGF mantengono costan-
te nel tempo il monitoraggio della soddisfazione 
della clientela per comprenderne sempre me-
glio bisogni ed aspettative; a questo scopo ven-
gono 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 obiet-
tivo, sono state realizzate nel corso del 2008: 
“indagine di Customer satisfaction dell’assicu-
razione rc auto” e “monitoraggio continuativo 
sulla Costumer satisfaction nel Servizio Sinistri 
auto”.
la prima, svolta in collaborazione con cai - cu-
stomer asset improvement - per il quinto anno 
consecutivo, riguarda due ambiti: uno gene-
rale 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 in-
terviste telefoniche - oltre ad un sovracampio-
namento estratto dai nostri clienti - condotte 
su tutto il territorio nazionale, ai possessori di 
polizza Rc auto.
l’indice di soddisfazione complessivo del Grup-
po (Unipol + aurora), per il 2008, si mantiene alto 
(91,4%), trovando ulteriore conferma nell’indi-
ce parziale di relazione con il personale della 
compagnia (95,5%). Particolarmente apprez-
zata 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 tra-
sparenza delle condizioni contrattuali (95,3%) e 
al costo della polizza in rapporto ai servizi offerti 
(82,9%) riceve, da parte dei clienti, un apprezza-
mento 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 dan-
no: dalla denuncia  fino alla liquidazione.  Tale 
misurazione viene condotta sui diversi punti di 
contatto del cliente: agente, call center Ser-
tel, 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 in-
terviste telefoniche effettuate ai nostri assicura-
ti che hanno subito un sinistro Rc auto nei mesi 
precedenti la rilevazione.
l’analisi di customer experience del sinistro re-
stituisce un quadro d’insieme positivo, con ele-
vati 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 soddisfazio-
ne 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 ripara-
zione, indirizzando i clienti verso carrozzerie 
convenzionate, viene attuata allo scopo di favo-
rire 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 risulta-
no molto soddisfatti.  a conferma della soddi-
sfazione dichiarata dagli intervistati, emerge 
sia l’intenzione a rimanere, anche per il futuro, 
cliente delle compagnie (92%) sia la disponibi-
lità a consigliare la compagnia a parenti, amici, 
conoscenti (84%).

4.5.1 Gli indicatori di soddisfazione
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l’andamento dei reclami risulta in crescita nel 
confronto tra gli anni 2007 e 2008.
Per quest’ultimo anno  i reclami  inviati per iscrit-
to alle società del Gruppo UGF sono stati 11.798, 
con un incremento del 23% rispetto all’anno pre-
cedente.
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 (Ta-
bella 4.5.2). 
le motivazioni dell’aumento sono state in parte 
già individuate fin dal 2007 e consistono princi-
palmente in problematiche attinenti all’introdu-
zione dell’indennizzo diretto, come le difficoltà 
nei  flussi informatici per il passaggio di informa-
zioni 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 con-
tattare gli uffici liquidativi.

il rapporto diretto tra assicurato e propria compa-
gnia ha determinato, parallelamente al crescere 
delle aspettative sulla celere e corretta gestione 
del sinistro, una maggior facilità di formalizza-
zione 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 garan-
zia, “un consulente” per segnalare la propria do-
glianza (avvocati o studi tecnici); il mezzo preferi-
to 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 en-
tro i primi mesi del 2008.

reclami 
2008

Giorni medi di 
risposta

incidenza % 
società 

sul totale

reclami 
2007

Giorni medi di 
risposta

Var.  %
08/07

reclami  

Unipol 3.055 30 26% 1.976 25 55%
aurora 5.262 28 45% 4.570 27 15%
navale 888 27 8% 510 18 74%
linear 1.215 19 10% 1.208 14 1%
UniSalute 1.160 24 10% 1.130 18 3%
navale Vita - - 0% 1 - 0%
Bnl Vita 218 26 2% 186 22 17%
totale 11.798 26 100% 9.582 21 23%

taBella 4.5.1 | RiPaRTiZione ReclaMi PeR SocieTÀ

Fonte:  Ufficio Reclami e assistenza clienti

4.5.2 la gestione dei reclami
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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.

reclami 
2008

reclami 
accolti

reclami 
respinti

reclami 
transati

reclami in fase 
istruttoria

numero numero var.%
08/07 numero var.%

08/07 numero var.%
08/07 numero var.%

08/07

Unipol 3.055 1.585 115% 837 14% 404 41% 229 6%
aurora 5.262 2.855 35% 1.274 -27% 481 2% 652 169%
navale 888 306 139% 281 24% 222 75% 79 172%
linear 1.215 712 6% 399 -15% 27 69% 77 57%
UniSalute 1.160 603 44% 389 -15% 155 -33% 13 -35%
navale Vita* 0 0% 0 -100% 0 0% 0 0%
Bnl Vita 218 38 65% 173 11% 7 0% 0 0%
totale 11.798 6.099 49% 3.353 -11% 1.296 14% 1.050 89%

* Navale Vita non ha registrato nessun reclamo

taBella 4.5.3 | inFoRMaZioni GeneRali SUlla GeSTione dei ReclaMi

Fonte:  Ufficio Reclami e assistenza clienti

2008 2007 var. % 08/07 2006
Unipol            793         438 81%         196 
aurora         1.918      1.410 36%      1.291 
navale            191         188 2%         172 
linear            241         220 10%           89 
Bnl Vita              21           14 50%           11 
totale         3.164      2.270 39%      1.759 

taBella 4.5.4 | inTeRVenTi iSVaP 
PeR SocieTÀ

Fonte:  Ufficio Reclami 
e assistenza clienti

unipol aurora navale linear uniSalute navale Vita Bnl Vita totale
commerciale 150 110 76 30 14 0 26 406
industriale 301 430 0 103 17 0 16 867
Sinistri 2.600 4.650 811 625 1.122 0 121 9.929
altro 4 72 1 457 7 0 55 596
totale 3.055 5.262 888 1.215 1.160 0 219 11.798

taBella 4.5.2 | RiPaRTiZione ReclaMi PeR aRea

Fonte:  Ufficio Reclami e assistenza clienti
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reclami unipol Banca

omBudSman Giurì Bancario 

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 eva-
sione 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.

nel 2008 l’ombudsman Giurì Bancario, chiamato dai clienti a pronunciarsi su risposte formulate dall’Uf-
ficio 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.

2008 2007 2006 var. 08/07
sul pagato

importo numero importo numero importo numero %
Unipol 549.001 73 146.850 40 13.129 2 274%
aurora 3.378.051 333 3.130.628 247 1.543.789 212 8%
navale 590.461 30 378.226 22 531 1 56%
linear 72.940 18 19.871 4 10.342 1 267%
Bnl Vita - - - - - - -
totale 4.590.453 454 3.675.575 313 1.567.791 216 25%

taBella 4.5.5 | SanZioni iSVaP PaGaTe 
PeR SocieTÀ

Valori in euro
Fonte:  Ufficio Reclami e assistenza clienti
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4.5.3 i rapporti con le associazioni dei consumatori

il Gruppo UGF pone la massima attenzione alla 
tutela degli interessi dei consumatori e ai rappor-
ti con le associazioni che li rappresentano, in un 
contesto di trasparente relazione, confronto e in-
formazione reciproca, nel rispetto dei rispettivi 
ruoli.  Testimonianza di questa considerazione co-
stante 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 rico-
noscimento, insieme con l’apertura al dialogo che 
caratterizza UGF e le proprie Società, ha permes-
so 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, par-
tendo dall’accordo in essere tra ania e associazio-
ni dei consumatori, ha deciso di avviare un appro-
fondimento 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 ac-
cordo per lo sviluppo delle procedure di conciliazione nelle controversie riguardanti la li-
quidazione 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 respon-
sabili 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 atti-
vità produttive: in pratica, circa il 90% del movimento consumerista italiano.
nei mesi successivi sono proseguiti i contatti con altre associazioni riconosciute, con l’ob-
biettivo di coinvolgere entro i primi mesi del 2009 l’intero panorama dei consumatori ita-
liani. 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 na-
turale 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 consu-
matori può evitare i costi e le lungaggini del ricorso alle procedure legali e giudiziarie.
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nel corso del 2008 la nuova impostazione dell’unità dell’anti-
frode di Gruppo ha permesso di portare a compimento la diffe-
renziazione 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 sini-
stri, 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 liqui-
dativi e 615 assuntivi.

Gli approfondimenti effettuati dopo le prime verifiche hanno 
determinato un’attività più specifica, con disposizione di ac-
certamenti ed indagini difensive per i casi con maggior eviden-
za di frode per un numero complessivo pari a 1.872 (1.745 nel 
2007).
a livello liquidativo il primo intervento, condiviso con le strut-
ture 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 pro-
posizione 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 pe-
nale, 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 origi-

ne 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. inol-
tre, 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 tut-
to all’introduzione dell’indennizzo diretto, che ha “sposta-
to” 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 tentati-
vo di truffa, dei fenomeni che si osservano e della realtà ove 
si determinano. 

liquidativi assuntivi complessivi
2008 2007 2008 2007 2008 2007

Unipol   739   527 209 185   948   712
linear   122   106   47   50   169   156
aurora 1.524 1.467 300 501 1.824 1.968
navale   203   178   59   37   262   215
totale 2.588 2.278 615 773 3.203 3.051

taBella 4.6.1 | caSi SeGnalaTi 
all’UniTÀ anTiFRode

Fonte: Registro dell’Ufficio antifrode

2008 2007
Unipol   622   456
linear   104     81
aurora   984 1.060
navale   162   148
totale 1.872 1.745

taBella 4.6.2|  VeRiFicHe SUi 
caSi SeGnalaTi

Fonte: Registro dell’Ufficio antifrode

l’antifrode

aurora unipol navale linear totale querele
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

assuntive 150 320 45 67 5 14 3 7 203 408
liquidative 64 127 34 40 1 26 4 7 109 200
totale querele 214 447 79 107 6 40 7 14 312 608

taBella 4.6.3 | QUeRele PReSenTaTe dalle coMPaGnie

Fonte: Registro dell’Ufficio antifrode
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In viaggio a ruota libera di Michela Poretti

Agenzia Aurora – Varese

•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



la relazione
sociale

gli azionisti

g l i  aspett i  sal ient i  del  2008
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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 as-
semblee ordinarie che in quelle straordinarie, ed 
azioni privilegiate (911.540.314), che danno diritto 
di voto nel corso delle sole assemblee straordi-
narie. Tale situazione è quella risultante a segui-
to 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 dividen-
di straordinari (relativamente ai risultati dell’eser-
cizio 2007), ritenuti capitale in eccesso rispetto a 
quelli necessari al perseguimento degli obiettivi 
del Gruppo. Per quanto riguarda la politica di di-
videndi 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 salvaguar-
dia 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 di-
stribuzione di dividendi. Tale decisione è nata dalla 
volontà di garantire la forza patrimoniale e l’equi-
librio 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 rag-
giunta 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, appar-
tenente al Gruppo Generali, primo operatore del 
mercato).
analogamente agli altri titoli assicurativi, anche i 
titoli Unipol hanno risentito del forte calo dei mer-
cati azionari mondiali verificatosi nel corso del 
2008, causato dalla crisi e innescato dal fenomeno 
dei mutui subprime americani e sfociato nel de-
fault di diverse istituzioni finanziarie mondiali, le-
hman 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%). consideran-
do 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 -45,4%
S&P\Mib -49,5%
MiBTel -48,7%
MiB assicurativo -40,1%
MSci eURoPe inSURance  -43,5%
dJ eURo SToXX 50 -44,4%

5.1 Gli aZioniSTi
5.la RelaZione Sociale | Gli aZioniSTi

l’inDiCE s&p/mib

è l’indice rappresentativo delle 40 principali società quotate alla Borsa italiana e mira a repli-
care 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 comita-
to (Index Committee) composto da membri di Borsa italiana e Standard & poor’s.

Gli azionisti
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GraFico 5.1.1 | caPiTaliZZaZione di BoRSa
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importi in milioni di euro
Fonte: investor Relations

Fonte: investor Relations

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Unipol ordinarie 1,100 2,338 2,730 2,372 2,729 2,692 3,044 2,986
Unipol privilegiate 0,764 2,156 2,454 1,896 2,109 1,525 1,245 1,272

taBella 5.1.1 | PReZZi UFFiciali 
a Fine anno in eURo

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2009
Fonte: investor Relations

Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2009
Fonte: investor Relations

uGF
“BBB” di rischio di controparte – outlook 
stabile

uGF
“BBB” sui 2 prestiti subordinati da 300 mi-
lioni di euro ciascuno, con scadenza 2021 e 
2023 

uGF assicurazioni 
“a-” di solidità finanziaria assicurativa (in-
surance financial strength) - outlook stabile

uGF assicurazioni
“a-”di rischio di controparte - outlook sta-
bile

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 (in-
surance financial strength) – outlook nega-
tivo

uGF Banca
“Baa1” di capacità di credito a lungo termi-
ne – outlook negativo

“Prime-2” di capacità di credito a breve ter-
mine - outlook stabile

RaTinG da STandaRd & PooR’SRaTinG da Moody’S

2.306

5.461

6.196

5.158

2.824
2.535

1.587
1.374
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5.la RelaZione Sociale | Gli aZioniSTi

la funzione investor Relations si occupa di forni-
re ad analisti finanziari ed investitori le informa-
zioni 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 Re-
lations ha mantenuto costante il dialogo con la 
comunità finanziaria, come testimoniato dai nu-
merosi incontri e road show effettuati nel corso 
dell’anno, che ovviamente hanno subito un ridi-
mensionamento connesso alla crisi dei mercati 
finanziari e, pertanto, alla minore capacità di in-
vestimento degli investitori.
nel complesso, sono stati svolti
• 73 incontri o conference call con investitori isti-

tuzionali (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 orga-

nizzate dalla Società o da prestigiosi interme-
diari 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 richiama-
to, l’attenzione degli analisti finanziari sul titolo 
Unipol è nettamente cresciuta, come testimonia-
to 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 ti-
tolo Unipol, mentre Unicredit e nomura (prece-
dentemente 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 Mar-
ket Perform), 2 una raccomandazione moderata-
mente 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 svol-
ta nei confronti di singoli azionisti o obbligazio-
nisti (in stretta coordinazione con  l’Ufficio Soci e 
Partecipazioni), Università ed enti di Ricerca.

investor Relations
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Fonte: investor Relations

2008 2007 2006
numero road show effettuati 8 21 14
                                 di cui : Italia 2 5 4
                                 di cui: Estero 6 16 10

numero piazze finanziarie visitate 6 10 7

numero investitori (società) incontrati (o conference call) 114 228 171
                                 di cui: Italiani 32% 21% 29%
                                 di cui: USA 24% 14% 4%
                                 di cui: UK 23% 34% 37%
                                 di cui: resto d’Europa 21% 31% 30%

numero incontri con analisti finanziari 13 26 11

numero interventi a conference pubbliche 7 7 6

numero analisti che coprono il titolo Unipol 20 20 19

numero report finanziari o note giornaliere pubblicate sulla Società 195 163 149

taBella 5.2.1 | aTTiViTÀ di inVeSToR RelaTionS

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

SocieTÀ cHe Hanno eFFeTTUaTo STUdi FinanZiaRi 
SU TiToli UniPol nel 2008

Fonte: investor Relations
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Terracotta di Francesco Motta

UGF Banca – Taormina

• 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
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la relazione
sociale
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6.1 PoliTicHe PeR il PeRSonale
6.la RelaZione Sociale | 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 rin-
forzato 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 assi-
curativo e 2.288 in quello bancario.
Gli obiettivi prioritari delineati nel Piano indu-
striale di Gruppo per l’area del personale di-
pendente, riguardanti da un lato la necessità di 
costruire un’effettiva dimensione di Gruppo in 
grado di sviluppare sinergie di maggior efficien-
za 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 comunicazio-

ne 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 appartenen-
za e fare squadra

• l’arricchimento delle opportunità professionali 
grazie a una nuova politica delle mobilità inter-
ne, anche infragruppo

• una politica di recruitment resa più incisiva ed 
efficace per apportare nuove competenze pro-
fessionali in modo da valorizzare ulteriormente 
il patrimonio delle professionalità già esistenti

• l’incremento del patrimonio di competenze in-
terne 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’im-
presa 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 lavo-
ro; l’avvio delle attività di analisi e di censimento 
delle competenze professionali, dei ruoli e delle 
mansioni; lo sviluppo di significativi progetti mi-
rati alla sicurezza, alla prevenzione e alla tutela 
della salute dei dipendenti.

Sul versante della Formazione si sono avviati im-
portanti progetti che vedranno la loro concreta 
applicazione nel 2009, come quello della Corpo-
rate University di UGF.
Sulle Relazioni Industriali si è confermata l’im-
portanza del dialogo sociale con i lavoratori. il 
confronto con le organizzazioni Sindacali è pro-
seguito 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 ogget-
to di confronto. 
Si è confermata anche l’importanza della Mobi-
lità infragruppo, volta a favorire l’arricchimen-
to 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 speci-
fiche. Per il comparto assicurativo, oltre 240 di-
pendenti hanno intrapreso nuove esperienze pro-
fessionali, mentre per il comparto bancario, oltre 
alle dinamiche relative alla mobilità infragruppo 
e alla valorizzazione delle risorse, sono stati at-
tivati quattro percorsi specialistici, che hanno 
coinvolto 50 dipendenti nelle aree del credito, del 
commerciale, del personale e per addetti alla di-
rezione Generale. 
la Funzione dedicata alla Comunicazione inter-
na, oltre allo sviluppo di “Mosaico”, la rete web 
di Gruppo, ha contribuito a favorire una maggio-
re razionalizzazione ed efficacia dei processi co-
municativi interni. nel 2008 sono stati realizzati 
3 numeri di “piXel”, l’house horgan cartaceo di 
Gruppo, che si è affiancato a Mosaico come stru-
mento di approfondimento periodico di notizie ed 
eventi riguardanti la vita di UGF.
È stato avviato un progetto specifico sul tema del-
le Pari opportunità, che il Gruppo ritiene cruciale 
per il proprio sviluppo in un’ottica di valorizzazio-
ne delle carriere femminili. il 2009 vedrà l’imple-
mentazione 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 organizza-
zione  (Relazioni industriali e politiche di dialogo 
occupazionale, Formazione, Sviluppo, Salute e 
sicurezza del lavoro, Pari opportunità) le pagine 
seguenti forniscono dettagli specifici e alcune in-
dicazioni sugli obiettivi per il 2009. 

le politiche per il personale
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6.2 l’oRGaniZZaZione di UniPol GRUPPo FinanZiaRio
6.la RelaZione Sociale | il PeRSonale

la direzione Risorse Umane e organizzazione è stata impegnata in modo intenso nel processo di rior-
ganizzazione 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 se-
guenti 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).

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

 a tempo indeterminato a tempo determinato

 tot 
2008* totale uomini in.za 

% donne in.za 
% totale uomini in.za 

% donne in.za 
%

tot 
2007

tot 
2006

UGF 2.603 2.601 1.175 45,2% 1.426 54,8% 2 0 0,0% 2 100,0% 2.607 0
Unipol 394 394 181 45,9% 213 54,1% 0 0 0,0%  0,0% 384 1.959
aurora 688 688 374 54,4% 314 45,6% 0 0 0,0%  0,0% 714 1.848
linear 377 356 90 25,3% 266 74,7% 21 6 28,6% 15 71,4% 311 297
UniSalute 365 341 88 25,8% 253 74,2% 24 3 12,5% 21 87,5% 300 259
navale+navale Vita 136 131 72 55,0% 59 45,0% 5 2 40,0% 3 60,0% 198 196
Bnl Vita 86 86 44 51,2% 42 48,8% 0 0 0,0%  0,0% 85 85
SGR 4 2 2 100,0% 0 0,0% 2 0 0,0% 2 100,0% 0 0
totale Gruppo aSSicuratiVo  4.653 4.599 2.026 44,1% 2.573 55,9% 54 11 20,4% 43 79,6% 4.618 4.664
Unipol Banca 2.215 2.153 1.335 62,0% 818 38,0% 62 35 56,5% 27 43,5% 1.874 1.741
neTTUno FidUciaRia 1 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0,0%   
Unipol Merchant 50 50 32 64,0% 18 36,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 49 48
Unicard** 10 10 7 70,0% 3 30,0% 0 0 0,0% 0 0,0%   
cooperleasing 12 12 6 50,0% 6 50,0% 0 0 0,0% 0 0,0% 11 0
totale Gruppo Bancario 2.288 2.226 1.381 62,0% 845 38,0% 62 35 56,5% 27 43,5% 1.934 1.789

totale Gruppo 6.941 6.825 3.407 49,9% 3.418 50,1% 116 46 39,7% 70 60,3% 6.552 6.453

*   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.

taBella 6.2.1 | i diPendenTi del GRUPPo UGF

l’organizzazione di UGF
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Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

totale Gruppo comparto assicurativo comparto bancario
2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

dirigenti 145 143 140 130 129 118 15 14 22

Funzionari assicurativi 
e quadri bancari 1.363 1.262 1.209 667 648 648 696 614 561

amministrativi 4.732 4.500 4.509 3.155 3.194 3.303 1.577 1.306 1.206
addetti call-center 701 646 582 701 646 582 0 0 0
Produttori 0 1 13 0 1 13 0 0 0
totale 6.941 6.552 6.453 4.653 4.618 4.664 2.288 1.934 1.789

taBella 6.2.2 | ToTale diPendenTi PeR TiPo di inQUadRaMenTo

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

totale Gruppo comparto assicurativo comparto bancario
2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

emilia-Romagna 3.052 2.831 2.665 2.190 2.070 1.960 862 761 705
nord 2.086 2.059 2.141 1.674 1.715 1.820 412 344 321
centro-Sud 1.803 1.662 1.647 789 833 884 1014 829 763
totale 6.941 6.552 6.453 4.653 4.618 4.664 2288 1.934 1.789

taBella 6.2.3 | ToTale diPendenTi PeR aRea GeoGRaFica

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

totale Gruppo comparto assicurativo comparto bancario
2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

fino a 30 anni 849 794 820 343 428 473 506 366 347
31-40 anni 2.356 2.198 2.181 1.477 1.471 1.487 879 727 694
41-50 anni 2.059 2.026 1.959 1.476 1.504 1.490 583 522 469
51-60 anni 1.464 1.398 1.382 1.164 1.091 1.111 300 307 271
oltre 60 anni 213 136 111 193 124 103 20 12 8
totale 6.941 6.552 6.453 4.653 4.618 4.664 2.288 1.934 1.789

taBella 6.2.4 | ToTale diPendenTi PeR FaSce di eTÀ

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

totale Gruppo comparto assicurativo comparto bancario
2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

laureati 2.437 2.123 2.337 1.409 1.321 1.630 1.028 802 707
diplomati 4.117 3.611 3.601 2.940 2.566 2.605 1.177 1.045 996
licenza media/elementare 387 818 515 304 731 429 83 87 86
totale 6.941 6.552 6.453 4.653 4.618 4.664 2.288 1.934 1.789

taBella 6.2.5 | ToTale diPendenTi PeR TiTolo di STUdio
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Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

totale Gruppo assicurativo totale Gruppo bancario
turnover
Totale cessazioni 243 127
Indice turnover 5,26% 5,55%
cessazioni per maschi 139 95
Indice di turnover 6,7% 6,71%
cessazioni per femmine 104 32
Indice di turnover 4,09% 3,67%
cessazioni
Tempi indeterminati 243 107
Tempi determinati 24 18
contratti d’inserimento 1
apprendistato professionalizzante 1
totale 267 127
assunzioni
Tempi indeterminati 90 259
Tempi determinati 155 96
contratti d’inserimento 69
apprendistato professionalizzante 22
conferme tempi determinati 86 43
totale 331 489

taBella 6.2.6 | TURnoVeR del PeRSonale nel 2008

le dimensioni del Gruppo offrono molteplici possibilità di spe-
rimentare percorsi professionali diversi e la mobilità tra le So-
cietà 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 occasio-
ne di sviluppo delle proprie competenze professionali. 
Un dato fra tutti, l’incremento del 55,37% delle mobilità effet-
tuate rispetto al 2007.

6.2.1 la mobilità

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

da / a uGF unipol aurora navale navale 
Vita linear uniSalute unipol 

Banca
unipol 

merchant totale

UGF  30 16 2 0 0 0 31 0 79
Unipol 6  0 1 0 0 0 3 0 10
aurora 24 0  3 0 0 0 6 0 33
navale 64 1 0  1 0 0 6 0 72
navale Vita 1 0 0 0  0 0 0 0 1
linear 1 10 0 0 0  1 3 0 15
UniSalute 2 5 0 0 0 0  9 0 16
SGR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quadrifoglio 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
totale comparto assicurativo 116 46 16 6 1 0 1 58 0 244
Unipol Banca 6 0 0 0 0 0 0  0 6
cooperleasing  0
nettuno Fiduciaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unicard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unipol Merchant 1 0 0 0 0 0 0 0  1
totale comparto bancario 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
totale 123 46 16 6 1 0 1 58 0 251

taBella 6.2.7 | MoBiliTÀ inFRaGRUPPo
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6.2.2 i call center

a livello di Gruppo il personale impiegato nei call center am-
monta, 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; at-
tività di consulenza in materia assicurativa o bancaria; aper-
tura 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 Si-
curezza 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 Sicu-
rezza (R.l.S) e il Medico competente (vedi scheda Studio sui 
call center).

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

organico al 31/12/2008 al 31/12/2007
a tempo indeterminato a tempo determinato totale totale

uomini donne totale uomini donne totale
Unipol Gruppo Finanziario Sertel       23 227 250 0 0 0 250 296
UniSalute 30 144 174 1 19 20 194 149
linear 52 184 236 6 15 21 257 232
totale organico nei call center 105 555 660 7 34 41 701 677

taBella 6.2.8 | diPendenTi iMPieGaTi 
nei call cenTeR

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 organiz-
zazione del Gruppo uGF, i rappresentanti dei lavora-
tori 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 uniSa-
lute. 
i risultati dell’indagine, presentati durante alcuni in-
contri informativi tenuti dal medico competente, hanno 
evidenziato una realtà piuttosto positiva, se paragonata 
a quanto emerge dall’analisi di alcuni recenti studi ri-
guardanti le condizioni lavorative nei call center, piut-
tosto che alle opinioni diffuse sull’argomento.
lo strumento conoscitivo utilizzato è stato il questio-
nario che, oltre ai dati di tipo biografico, ha saputo rac-
cogliere 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 familia-
re. elevato il livello di studio: oltre la metà è diplomato, 
poco meno del 20% laureato.
il risultato complessivo è piuttosto positivo. in contro-
tendenza rispetto  alle previsioni per questo tipo di at-
tività concorrono certamente la sicurezza del posto di 
lavoro (la quasi totalità del personale è a tempo indeter-
minato) 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). analizzan-
do  le fonti dello stress si deducono alcune possibili so-
luzioni 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, ol-
tre 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.

6.2 l’oRGaniZZaZione di UniPol GRUPPo FinanZiaRio
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6.2.3 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 com-
parto bancario (dal 5,0% del 2007 al 4,72% nel 2008).
Specifici accordi sindacali regolamentano la materia.

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

totale uomini donne % sul totale lavoratori
UGF 470 29 441 18,06%
Unipol 51 4 47 12,94%
aurora 64 0 64 9,30%
linear 228 26 161 51,23%
Unisalute 187 48 180 60,48%
navale 7 0 7 5,15%
Unipol SGR 0 0 0 0
Bnl Vita 0 0 0 0
totale Gruppo aSSicuratiVo 1.007 107 900 21,63%
totale Gruppo Bancario 108 9 99 4,72%
totale Gruppo 1.115 116 999 16,06%

taBella 6.2.9 | diPendenTi PaRT TiMe nel 2008
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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 in-
tenso 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 sa-
puto trovare le migliori soluzioni per un’efficace realizzazione 
dell’operazione.
nel 2009 le principali attività sul versante delle relazioni indu-
striali riguarderanno:
• dal punto di vista organizzativo, per UGF assicurazioni la ri-

cerca e la verifica delle migliori soluzioni di funzionalità di 

processo per favorire una più efficiente gestione delle atti-
vità, dei ruoli e delle responsabilità. Per Unipol Banca la ri-
cerca 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 as-
sicurative 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 organizzazio-
ni Sindacali un unico Fondo Pensione ed un’unica cassa di 
assistenza per tutti i dipendenti del Gruppo, scelte già com-
piute ed in fase di attuazione, per i dirigenti.

Si tratta, pertanto, di impegni molto significativi che, se affron-
tati fra le Parti nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative, 
possono rappresentare un’occasione per lo sviluppo di una co-
mune identità, volta a favorire lo sviluppo del Gruppo.

le organizzazioni Sindacali
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 re-
gistrate 2.217 ore di sciopero.

il contratto integrativo aziendale
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/previden-
za) regolamenta il confronto sui vari aspetti del suo sviluppo 
organizzativo attraverso momenti preventivi di confronto e di 
informazione.

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

2008 2007
UGF 67,20% 67,70%
Unipol 63,70% 62,00%
aurora 76,20% 75,20%
linear 50,10% 54,70%
Unisalute 56,40% 57,00%
navale+navale Vita 51,50% 59,10%
Bnl Vita 0,0% -
SGR 50,0% -
GRUPPo BancaRio* 70,32%    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

taBella 6.3.1 | l’adeSione al SindacaTo

6.3.1 le organizzazioni Sindacali

le Relazioni industriali
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Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

totale Gruppo totale Gruppo assicurativo totale Gruppo bancario
maschi femmine % femm. maschi femmine % femm. maschi femmine % femm.

dirigenti 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 2.147 2.585 54,63% 1.312 1.843 58,42% 835 742 47,05%
addetti call-center 112 589 84,02% 112 589 84,02% 0 0 0%
totale 3.453 3.488 50,03% 2.037 2.616 56,22% 1.416 872 38,11%

taBella 6.4.1 | inQUadRaMenTo PeR SeSSo 2008

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 per-
sonale 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 rive-
stono 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 Bolo-
gna per la costruzione del nuovo asilo nido interaziendale, 
un altro modo per dare conferma dell’attenzione alla neces-
sità 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 appar-
tengono a tale categoria.
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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 mi-
gliore 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 effet-

tivamente possedute e le competenze richieste nel proprio 
ruolo;

• fornire costante aggiornamento professionale per garantire 
con rapidità efficaci risposte alle continue e profonde evolu-
zioni del mercato;

• proporre metodi e strumenti per mettere in condizione le per-
sone 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 de-
gli obiettivi, sulla gestione efficace delle risorse, sull’attenzio-
ne ai costi.

anche gli interventi formativi realizzati nel 2008 sono stati pro-
gettati 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 distin-

tiva 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 dipen-
dente del Gruppo.
l’investimento richiesto per la copertura delle spese di docen-
za e logistica è stato pari a 4,5 milioni di euro. in media, per 
ogni dipendente sono stati investiti 670 euro, con un incremen-
to 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 “Proget-
to 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 parte-
cipato ai lavori d’aula 5.212 dipendenti (3.880 appartenenti al 
comparto assicurativo e 1.332 al comparto bancario del Grup-
po), 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.

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

categoria di inquadramento totale ore media ore pro capite
dirigenti 5.082 35
Funzionari assicurativi / Quadri direttivi bancari 40.112 44
impiegati amministrativi e personale di call center 148.652 27

tipologia didattica % dipendenti formati
identità e Valori di Responsabilità Sociale 87%
Formazione normativa e procedurale 72%
Formazione tecnica e specialistica 48%
Formazione obbligatoria ex regolamenti iSVaP 12%
applicazioni e strumenti informatici 11%
Formazione comportamentale 10%
Formazione manageriale 9%
Formazione commerciale 7%

taBella 6.5.1 | la FoRMaZione

taBella 6.5.2 | la FoRMaZione PeR TiPoloGia didaTTica

la formazione
6.5.1 le politiche formative
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Tra novembre e dicembre è stato realizzato il terzo appunta-
mento 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: co-
municazione, gestione del tempo, delega, leadership.
a partire dal mese di dicembre sono stati realizzati i primi in-
contri formativo/informativi con il personale neoassunto nel 
Gruppo (nell’ultimo biennio circa 350 persone). Scopo del pro-
getto “Benvenuti nel Gruppo”, che si realizzerà compiutamen-
te 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 contem-
poraneamente concluse tutte le attività formative finanziate, sia 

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 mana-
geriali/comportamentali relative alla direzione Servizi infor-
matici 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 pre-
so 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 dipen-
denti delle strutture impattate dal progetto essig.  il piano ha 
implementato le competenze degli utenti aziendali relativa-
mente alle funzionalità del nuovo sistema gestionale attraver-
so l’utilizzo di sessioni d’aula informatica, dove ogni dipenden-
te coinvolto ha potuto effettuare prove ed esercitazioni coerenti 
alle reali attività quotidiane di loro competenza. oltre alle ses-
sioni 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 Grup-
po (UGF Business Learning Center web). contemporaneamente 
hanno preso il via le attività di assistenza del gruppo di sup-
porto 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 pro-
fondo e sfidante, progetto unisono ha visto la sua piena 
realizzazione nel 2008.
l’importanza di favorire l’identificazione di tutti i dipen-
denti 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 elemen-
ti organizzativi;

•  lavorare alla costruzione di una cultura comune che ri-
sulti l’aggregato degli elementi distintivi delle singole 
organizzazioni;

•  valorizzare il senso di appartenenza al Gruppo attra-
verso 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 interfunzio-
nale e la comunicazione interna;

•  utilizzare i contributi emersi dai lavori dei gruppi come 
base informativa per definire azioni di intervento suc-
cessive.

il progetto, finanziato dal Fondo FBa, ha visto la parte-
cipazione 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 par-
te circa 250 persone, e un questionario preliminare pro-
posto a tutti i dipendenti a cui hanno risposto circa 1.300 
persone.
il risultato più importante emerso anche grazie ai contri-
buti raccolti durante il progetto unisono è certamente la 
carta dei Valori di Gruppo. nei lavori d’aula, tutti i parte-
cipanti sono stati sollecitati a individuare, precisare e ar-
ricchire 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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piU’ GioVani nEl GrUppo
due gli appuntamenti ai quali unipol Gruppo Finan-
ziario ha ritenuto di aderire, nel quadro di una conso-
lidata attenzione alle tematiche riguardanti i giovani, 
in particolare laureandi e laureati, e il loro inserimen-
to 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 curri-
cula, effettuato primi colloqui conoscitivi presso desk 
collocati in stand-gazebo e proposto, in workshop te-
matici, opportuni momenti di informazione e appro-
fondimento. 
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 bien-
nio  sono stati 350. 

professionalità nel Gruppo attraverso un intenso piano forma-
tivo 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 fi-
nanziamento 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 coin-
volto in interventi mirati a una più efficace gestione del proprio 
ruolo.

comparto bancario
Si è concluso “Progetto UniReTe”, il percorso formativo de-
stinato 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 inte-
grato assicurazione - banca. il rinforzo delle sinergie tra i Re-
sponsabili della Rete Bancaria, i Responsabili delle Reti assi-
curative 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 di-
sposizioni 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:

• la formazione indispensabile e obbligatoria prevista per es-
sere 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 edi-
zione 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’or-
ganizzazione: 40%;

• attività di formazione condotta sul tema della privacy: sono 
stati realizzati 3 progetti  di formazione a distanza, con ero-
gazione complessiva di 335 giornate/uomo (durata lineare) 
che hanno coinvolto il 10% dei dipendenti.

6.5 la FoRMaZione
6.la RelaZione Sociale | il PeRSonale
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il 2008 ha visto un rilevante potenziamento, sia 
quantitativo che qualitativo, degli strumenti di co-
municazione interna.
Mosaico, la rete intranet di Gruppo, è stata comple-
tamente riprogettata sia in termini di funzionalità 
di navigazione sia per quanto riguarda l’organizza-
zione dei contenuti. Parallelamente, è proseguito 
il processo di unificazione delle intranet attual-
mente 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 se-
condo 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 me-
moria 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.

la comunicazione interna
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È convinzione di Unipol Gruppo Finanziario che il 
raggiungimento dei propri obiettivi avvenga attra-
verso il più ampio coinvolgimento dei propri col-
laboratori. 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, opportu-
namente 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 so-
stenibilità 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 com-

parto assicurativo di Unipol assicurazioni, aurora 
assicurazioni e navale assicurazioni;

• incentivazione dei liquidatori sinistri di UGF e li-
near;

• 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 estensio-
ne 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 proce-
duto 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 economi-
ci 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 relazio-
ne 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 comporta-
menti organizzativi che assumono una particola-
re 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%).

i sistemi retributivi e incentivanti
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Per quanto riguarda i dipendenti del Gruppo as-
sicurativo, nel 2008 sono 282 le persone che han-
no 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 per-
sonali (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 han-
no 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 ob-
bligatorio”, si osserva che nel Gruppo sono 334 i 

dipendenti che appartengono a tale categoria.
Per quanto riguarda i dipendenti del Gruppo Ban-
cario, nel 2008 sono 109 le persone che hanno 
usufruito dei congedi previsti dalla legge sul-
la maternità e paternità (T.U. 151/01), oltre alle 
aspettative per motivi personali o per formazio-
ne (legge 53/00), per un periodo complessivo di 
67.382 ore. 
complessivamente, per esigenze di natura fa-
miliare 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 dal-
la legge 68/99 sul “collocamento obbligatorio”, 
nel Gruppo Bancario sono 125 i dipendenti che 
appartengono a tale categoria.

il quadro normativo di riferimento che riguarda 
l’intera tematica della  Sicurezza sul lavoro ha 
subito rilevanti modifiche e integrazioni con l’in-
troduzione 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 an-
cora completamente conclusasi.
le principali innovazioni riguardano la definizione 
estensiva di “lavoratore soggetto a tutela” (tutti i 
lavoratori operanti in azienda indipendentemen-
te dalla tipologia contrattuale) e di “salute” come 
stato di benessere fisico, mentale e sociale; il mo-
dello di organizzazione della sicurezza per meglio 
prevenire i reati commessi in violazione delle nor-
me antinfortunistiche e di tutela sul luogo di lavo-
ro; la responsabilità sociale delle imprese che si 
realizza concretamente con il rispetto della nor-
mativa, 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 proce-
dure, organizzazione e comportamenti alla luce 
delle nuove disposizioni, dovendo comunque ga-
rantire il raggiungimento quantitativo degli obiet-
tivi 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 conso-
lidamento organizzativo del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, il quale presidia il territorio nazionale, 
isole comprese, con referenti nelle Sedi di direzio-
ne di Bologna (2 addetti), San donato (6),Padova (2), 
Roma (2) e napoli (2).
nel corso del 2008, sono state visitate ed aggiorna-
te 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 cer-
tificazione 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 orga-
nico al 31/12).
il presidio del territorio (comprese le isole) è ga-
rantito 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-

la tutela e la sicurezza
6.8.1 la tutela sociale del lavoro

6.8.2 Sicurezza e prevenzione

6.8 la TUTela e la SicUReZZa
6.la RelaZione Sociale | il PeRSonale
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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 ca-
lendario, essendo state rese operative, oltre a quel-
la 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 sor-
veglianza sanitaria e visite medico legali, e preci-
samente 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 se-
guenti iniziative di tutela della salute che si ag-
giungono a quanto strettamente richiesto dalle 
leggi vigenti:
a) una massiccia adesione volontaria (n° 780) alla 

vaccinazione antinfluenzale (correlata al con-
tenimento delle assenze per malattia nel pri-
mo bimestre 2009)

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

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 collabo-
razione 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 ri-
chiesta di oltre 1.500 persone

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, inie-
zioni, monitoraggio parametri, medicazioni, 
consulenze mediche, richieste di ambulanza)

g) presidio infermieristico in Bologna: sono state 
effettuate 1.271 prestazioni (terapie, iniezioni, 
monitoraggio parametri, medicazioni, consu-
lenze 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 im-
mobili sedi di direzione e uffici periferici, in par-
ticolare:
a) è proseguita la costruzione della nuova sede 

di Bologna e il riassetto degli uffici di Unipol e 
UGF di Via Stalingrado 45;

6.8 TUTela e SicUReZZa
6.la RelaZione Sociale | il PeRSonale

anni 2005 - 2006 - 2007 119
anno 2008 96
Totale 215
Percentuale successo periodo 2005-2007 46%

Società 2008
Unipol / UGF / aurora 547
linear 26
navale assicurazioni 8
Unipol Merchant 6
UniSalute 35
Unipol Banca 64
cooperleasing 3
sul territorio 91
Totale 780

Società 2008

Unipol Banca / Merchant / Finsoe / 
cooperleasing 250

UGF / Unipol assicurazioni 295

Società 2008
UGF 793
aurora 232
Unipol 93
Unipol Banca 790
navale 53
Unipol Merchant 30
linear 75
UniSalute 127
ToTale 2.199 

taBella 6.8.1 | ViSiTe di SoRVeGlianZa 
SaniTaRia

taBella 6.8.2 | adeSioni alla 
VaccinaZione anTinFlUenZale

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione
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b) sono stati effettuati interventi per il migliora-
mento dell’impiantistica, nella sede di San do-
nato (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 migliora-
tivi in alcuni clG;

e) sono state aperte e contestualmente certifica-
te dal Servizio Prevenzione 40 diverse filiali di 
Unipol Banca. 

in tutti questi interventi si è operato tenendo con-
to del rispetto dei criteri ergonomici e di adegua-
mento/allineamento degli impianti alla normati-
va 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 fi-
nale è stata divulgata e presentata ai lavoratori 

tra  luglio e settembre con l’ausilio del Medico del 
lavoro. Sulla base di  valutazioni oggettive (su-
gli 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’ergono-
mia 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 complessi-
vo positivo anche in raffronto ad analoghe espe-
rienze di altri operatori concorrenti del mercato.

F) infortuni sul lavoro
nella tabella 6.8.3 sono riportati i dati degli infor-
tuni e i relativi giorni di assenza suddivisi per cia-
scuna 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 particola-
re attenzione sul problema della mobilità sicura 
(spostamento casa-lavoro), tema sul quale si in-
tende operare in futuro.

Fonte: direzione Risorse Umane e  organizzazione

n° infortuni totali n° giorni di assenza

2008 
totale

2008 
in itinere

2007 
totale

2007 
in itinere 2006 2008 

totale
2008 

in itinere
2007 
totale

2007
in itinere 2006

UGF 70 54 64 49 // 949 841 990 759 //
Unipol 21 18 3 0 45 565 530 100 0 779
aurora 13 9 32 31 31 342 204 958 944 1354
linear 8 8 7 6 7 43 43 81 70 136
navale 6 5 2 2 2 184 181 12 12 30
Unipol Merchant 3 3 0 0 1 46 46 0 0 8
UniSalute 13 9 5 5 3 153 87 73 73 53
nettuno F. 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 0 n.d.
cooperleasing 0 0 n.d. n.d. n.d. 0 0 n.d. n.d. n.d.
Unipol SGR 0 0 0 0 n.d. 0 0 0 0 n.d.
Unipol Banca 43 30 35 30 40 902 769 608 492 898
totale 177 136 148 123 129 3.184 2.701 2.822 2.350 3.258

taBella 6.8.3 | inFoRTUni e GioRni di aSSenZa
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il Fondo Pensione e la cassa di assistenza sono ri-
servati ai lavoratori delle imprese assicurative del 
Gruppo UGF con inquadramento fino a Funzionario. 
Per il personale dirigente esistono il Fondo Pensio-
ne e la cassa di assistenza dei dirigenti. 
a vantaggio dei dipendenti iscritti al Fondo Pensio-
ne ed alla cassa di assistenza è possibile consulta-
re, attraverso la rete interna (Mosaico), la propria 
posizione individuale.
Per quanto riguarda il Fondo sono disponibili in-
formazioni 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 ces-
sazione.
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 at-
tività economiche maturate era pari a 135.913.840 
euro.
nel 2008 i contributi versati, sia da parte del-
le imprese che dei dipendenti, sono stati di circa 
19.104.490 euro.
la cassa di assistenza, sempre al 31 dicembre, con-
tava 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 re-
alizzano attraverso delle convenzioni assicurative e 
hanno riguardato principalmente rimborsi per in-
terventi chirurgici, cure odontoiatriche, visite medi-
che specialistiche ed accertamenti diagnostici.
Per l’anno 2008 sono state erogate complessiva-
mente circa 51.000 prestazioni per un importo rim-
borsato pari a 7.826.890 euro.
in unipol Banca la previdenza complementare è 
realizzata in base agli accordi collettivi aziendali vi-
genti tramite l’adesione al Fondo Pensione dei la-
voratori Unipol Banca. Tale Fondo, istituito in data 
23.10.1991, è a contribuzione definita (la prestazio-
ne 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 Uni-
pol Banca assunto con contratto a tempo indeter-
minato, con contratto di apprendistato professiona-
lizzante e con contratto di inserimento.
al 31.12.2008 il Fondo Pensione dei lavoratori di 
Unipol Banca conta 2.017 iscritti e le attività eco-
nomiche maturate hanno raggiunto la somma di 
circa 48.327.000 euro, mentre i contributi com-
plessivamente 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 Banca-
rio 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 contribu-
zioni, 7 iscritti e Fondo Pensione dirigenti coope-
rative di consumatori, 1 iscritto;

• nettuno Fiduciaria: Fondo aperto Unipol insie-
me, 1 iscritto.

Per quello che riguarda l’assistenza sanitaria in-
tegrativa per la Banca viene realizzata tramite la 
cassa di assistenza interaziendale assicassa alla 
quale, nel corso del 2008, hanno aderito 2.011 la-
voratori; inoltre sempre in Unipol Banca - a par-
tire da quest’anno - risultano anche 62 lavoratori 
(provenienti da varie Società del Gruppo assicu-
rativo) 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 Ban-
cario risultano iscritti alla cassa di assistenza 
interaziendale assicassa (Unipol Merchant 47 
iscritti, cooperleasing 12, nettuno Fiduciaria 1), a 
coopersalute (Unicard 8), alla cassa di assisten-
za dirigenti cooperative di consumatori (Unicard 
1) e alla Fasco (Unicard 1).

6.8.3 il Fondo Pensione e la cassa di assistenza





gli  aspett i  sal ient i  del  2008

Colori di pietra di Angela Magni

UGF Merchant – Bologna

• recepite le principali disposizioni normative e re-
golamentari vigenti del settore assicurativo  e ban-
cario

• incrementati i rapporti con le autorità di Vigilanza 
in considerazione dell’iter autorizzativo legato al 
processo di razionalizzazione societaria del Grup-
po, che ha portato alla nascita di UGF assicurazioni 

• proseguita l’intensa attività di collaborazione e 
dialogo con i diversi livelli della pubblica ammini-
strazione, 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)



gli  aspett i  sal ient i  del  2008

la relazione
sociale la pubblica 

amministrazione
e le autorità di vigilanza
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l’attività del Gruppo, oltre ad essere soggetta al controllo di organismi di Vigi-
lanza, 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 amministra-
zione, inoltre, si traduce nella ricerca di un dialogo e confronto continuo su temi 
di interesse collettivo attraverso incontri ed occasioni di dibattito.

il Gruppo ha deciso di applicare le modifiche allo iaS 39 - Rilevazione e valuta-
zione degli strumenti finanziari- introdotte dal regolamento (ce) n. 1004/2008, 
avvalendosi della possibilità di operare la riclassificazione delle attività finan-
ziarie. il regolamento ha previsto, in sintesi, in circostanze di mercato eccezio-
nali, alcune riclassificazioni in precedenza non consentite, di asset preceden-
temente 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 segui-
to, con particolare riferimento all’impatto prodotto dalla crisi sulla situazio-
ne 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 par-
ticolare, per la rilevanza delle sue disposizioni fiscali, il decreto n. 112 del 25 
giugno 2008, che ha aumentato la tassazione sul settore creditizio e assicura-
tivo. alcuni dei principali punti del decreto prevedono: il versamento di un’im-
posta 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 perio-
do, 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’impo-
sta 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 ban-
cari 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 pote-
ri 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, con-
cernente la vigilanza delle operazioni infragruppo; il n. 26 del 4/8/2008, riguar-
dante le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicura-
zione; 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 

la Pubblica amministrazione 
e le autorità di vigilanza

7.1 le PRinciPali noViTÀ noRMaTiVe
7.la RelaZione Sociale | la PUBBlica aMMiniSTRaZione

7.1 le principali novità normative
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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 transizio-
ne 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. 

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 in-
tensità dei rapporti, in considerazione dell’iter autorizzativo legato al pro-
cesso 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’aggiudi-
cazione delle gare pubbliche per la copertura assicurativa di beni e servizi, 
sia per la stipula di convenzioni con enti locali. Tali accordi prevedono l’of-
ferta, ai dipendenti dell’ente convenzionato, dell’intera gamma delle coper-
ture assicurative a costi competitivi. normalmente l’offerta è estesa anche 
ai familiari conviventi del dipendente. Sono possibili, inoltre, modalità age-
volate per il pagamento dei premi.
È opportuno ricordare, inoltre, il lavoro congiunto con le strutture locali (ta-
voli Regione/comuni per la cassa integrazione) per individuare forme di so-
lidarietà 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 pro-
getto 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 ener-
getico 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 decre-
mento 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 de-

gli avviamenti.

7.2 le RelaZioni con la Pa e le aUToRiTÀ di ViGilanZa
7.la RelaZione Sociale | la PUBBlica aMMiniSTRaZione

7.2 le relazioni con la Pubblica amministrazione

e le autorità di vigilanza
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Geometrie di Antonella Bursi

Linear – Bologna

• Destinati dal Gruppo nel corso del 2008 oltre 60,4 
milioni di euro ad attività di carattere sociale, cul-
turale e solidaristico, compreso il Fondo Vittime 
della strada

• Ulteriormente consolidato il rapporto di partner-
ship e collaborazione con libera-associazioni, nu-
meri 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 suppor-
to di UGF banca con l’iniziativa un euro per conto 
corrente

• sul tema della prevenzione e la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro il Gruppo assieme agli agenti Unipol 
ha destinato 88.000 euro al Fondo istituito dalle or-
ganizzazioni 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 sicu-
rezza e della cultura, contribuendo così al raffor-
zamento del rapporto tra il Gruppo e la comunità
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la relazione
sociale

la comunità civile
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iniziatiVe di BuSineSS Socialmente reSponSaBili (BuSineSS BaSicS)

contriButi oBBliGatori

iniziatiVe commerciali a 
impatto Sociale Sulla comunità

inVeStimenti 
nella comunità

liBeralità 
e donazioni

i trasferimenti alla comunità

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 di-
rettamente 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 im-
prese svolgono verso la comunità (liberalità e donazioni, investimenti nella comunità, inizia-
tive 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 stake-
holder di riferimento, di introdurre uno schema di riferimento per tutte le imprese del Gruppo 
entro cui rendicontare l’insieme dei contributi erogati.
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categorie descrizione esempi di contributi 2008 2007 2006 var. % 
08/07

liBeRaliTÀ

Forme di sostegno a titolo gratuito 
erogate in risposta alle aspetta-
tive o ai bisogni manifestati dalla 
comunità, senza impatto sul busi-
ness e senza ritorno sul "marchio" 
della società

contributi a società onlus 123.985 488.646 160.306 -74,6%

contributi per progetti di utilità sociale 486.164 472.034 555.629 3,0%

inVeSTiMenTi 
nella coMUniTÀ

Partnership di lungo termine in 
iniziative di sviluppo della comu-
nità che consentono un ritorno 
di aumento di reputazione della 
società

contributi alla Fondazione Unipolis 2.000.000 1.521.000 1.309.500 31,5%

contributi ad istituti e Università 318.973 26.933 646.801 1084,3%

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

Sponsorizzazioni (convegni, teatri, 
eventi culturali, attività sportive, ecc.) 3.537.374 2.165.316 1.817.678 63,4%

conTRiBUTi 
oBBliGaToRi

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

contributi al Fondo Vittime della Strada 53.426.340 53.372.427 51.256.585 0,1%
contributi vari  9.300 0 -100,0%

contributo al Fondo Vittime caccia e 
Viaggi/Vacanze 63.013 129.319 50.289 -51,3%

iniZiaTiVe di 
BUSineSS 
SocialMenTe 
ReSPonSaBili

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

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

489.930 1.373.808 2.473.874 -64,3%

ToTale 60.445.779 59.558.783 58.270.662 1,5%

taBella 8.1.1| l’iMPeGno Sociale e aMBienTale VeRSo la coMUniTÀ 
Secondo il Modello london BencHMaRkinG GRoUP

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’am-
bito del processo di riorganizzazione che ha portato alla nascita di UGF.
È opportuno segnalare come molte delle iniziative riconducibili a questo ambito siano strettamente con-
nesse 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 inno-
vative 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 sogget-
ti 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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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 socia-
le e civile della comunità, essenziale per il suo stesso svilup-
po 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 rea-
lizzazione del concerto di natale a Roma al Parco della Mu-
sica, 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 contenu-
to artistico, tra cui: il Festival della letteratura di Mantova, 
evento culturale di cinque giorni che prevede incontri con au-
tori, 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 emi-
nenti 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 ricono-
scere e accreditare l’impegno per l’inchiesta giornalistica te-
levisiva 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 ri-
cordate: la donazione a favore di Medici Senza Frontiere, tra-
mite 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-

le iniziative sociali, culturali e solidaristiche

8.2 le iniZiaTiVe Sociali, cUlTURali e SolidaRiSTicHe
8.la RelaZione Sociale | la coMUniTÀ ciVile

siCUrEzza sUl laVoro: riCErCa 
prEVEnzionE E aiUti ConCrEti

l’impegno di unipol e dell’intero Gruppo uGF a favore della 

prevenzione e della sicurezza anche nell’ambito dei luoghi di 

lavoro costituisce una delle scelte perseguite con determina-

zione nel tempo. 

un momento assai significativo delle concretezza di questo 

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

di un incontro pubblico - svoltosi presso la sede del Gruppo 

abele - durante il quale sono stati consegnati 88 mila euro 

destinati al Fondo istituito dalle organizzazioni sindacali a 

favore dei famigliari delle vittime degli infortuni sul lavoro. 

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

tragedia della thyssen-Krupp. da allora è diventata monito a 

non dimenticare che quotidianamente si muore di lavoro e sul 

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

ebbene, grazie all’impegno degli agenti unipol che, subito 

dopo il dramma di torino, hanno attivato una sottoscrizione, 

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

to del Gruppo. inoltre, unipol, su richiesta del broker Willis 

italia S.p.a., incaricato da thyssen-Krupp, ha emesso polizze 

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

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

razione è stata poi realizzata anche dal Fondo promosso dai 

sindacati.

alla manifestazione di torino, contrassegnata da una grande 

partecipazione, sono intervenuti, oltre al presidente di uGF, 

pierluigi Stefanini, il presidente degli agenti unipol, France-

sco Saporito, don luigi ciotti, presidente del Gruppo abele 

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

della regione, mercedes Bresso.

il Gruppo uGF e le sue compagnie di assicurazione sono pe-

raltro impegnati in una attività volta non solo a sensibilizzare 

imprese e lavoratori sul tema della sicurezza sul lavoro, ma 

anche a sviluppare azioni e comportamenti in grado di preve-

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

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

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

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

di copertura assicurativa e finanziaria. la stessa Fondazione 

unipolis intende realizzare, nell’ambito della partnership con 

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

lizzata a individuare innovative modalità di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro.
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lis, che prevede di sostenere progetti realizzati in particolare 
da giovani ricercatori. 
inoltre, va citato l’intervento di ristrutturazione realizzato su-
gli 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 pre-
sentazione del Bilancio Sociale a Roma, ha avuto un impatto 

a livello della comunità locale perché ha consentito di  riqua-
lificare 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 inse-
rita un’opera d’arte denominata “enigma a terra” realizzata 
dal maestro ettore consolazione).

8.2 le iniZiaTiVe Sociali, cUlTURali e SolidaRiSTicHe
8.la RelaZione Sociale | la coMUniTÀ ciVile

il sostEGno a libEra
nel corso del 2008 si è andato ulteriormente consolidando il rap-

porto di partnership e collaborazione con libera-associazioni, 

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

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

minalità organizzata nelle regioni del Sud. Questo rapporto si è 

sviluppato sostanzialmente in tre ambiti: contributi  attraverso 

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

di unipol Banca; sostegno all’attività di libera come associazione 

da parte della Fondazione unipolis. l’obiettivo è quello di contri-

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

temente condizionate dalla criminalità organizzata, ma soprat-

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

pulito, in particolare per i giovani.

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

ne di questa cifra per ciascun contratto assicurativo sottoscritto 

facendo riferimento alle convenzioni con le organizzazioni socie 

storiche di unipol (cgil, cisl, uil, confesercenti, cia, cna e lega-

coop), più arci e Sunia. così, il 14 marzo 2008 a Bari, alla vigilia 

della manifestazione che ogni anno ricorda le vittime delle mafie, 

sono stati consegnati a libera i 145 mila euro raccolti durante 

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

nella sala del consiglio comunale alla presenza delle massime 

autorità locali, di don luigi ciotti e del presidente di uGF, pierlu-

igi Stefanini. la somma è stata destinata al sostegno alla coope-

rativa libera terra  puglia, nella quale si producono olio e vino. 

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

ulteriore significativo incremento, portando la cifra totale a 157 

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

vincia di caserta, in un’area, quella di castelvolturno, cancello di 

arnone, particolarmente segnata dalla presenza camorristica. è 

infatti in fase di costituzione la cooperativa terre di don peppe 

diana - libera terra campania, che prevede la realizzazione, tra 

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

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

nuta nell’ambito della Giornata della memoria e dell’impegno 

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

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

il presidente degli agenti unipol, don ciotti, il presidente di uGF 

Stefanini. complessivamente, nel triennio sono stati destina-

ti alle cooperative di libera oltre 432 mila euro. la campagna 

prosegue nel 2009 non solo con la sottoscrizione delle polizze 

assicurative in convenzione, ma anche attraverso l’apertura di 

un conto corrente con unipol Banca.

e proprio la banca del Gruppo ha sviluppato un’ulteriore, intensa 

attività di sostegno alle iniziative imprenditoriali delle cooperati-

ve di libera. infatti, ha finanziato con 700 mila euro, a condizioni 

particolarmente vantaggiose, il progetto di ristrutturazione del-

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

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

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

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

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

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

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

menti a tassi agevolati per sostenere i progetti di sviluppo delle 

cooperative di libera, partecipando inoltre a consorzio Fidi co-

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

alle stesse cooperative a fronte dei crediti ottenuti.

Quanto alla Fondazione unipolis, sostiene con erogazioni liberali 

l’associazione libera, presieduta da don ciotti,  affinché possa 

sviluppare la propria attività di promozione della cultura della le-

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

che attraverso iniziative nelle scuole. inoltre, unipolis ha contri-

buito alla costituzione della Fondazione “libera informazione”, 

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

formazione, attraverso vari strumenti - dalla carta stampata al 

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

alla criminalità.
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Unipolis è la fondazione d’impresa di Unipol Grup-
po 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, non-
ché di sostenere iniziative di solidarietà particolar-
mente 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 ce-
sar).  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 Maz-
zoli è stato nominato Presidente onorario. Walter 
dondi è il consigliere delegato, mentre ha fatto il 
proprio ingresso in Fondazione in qualità di diret-
tore, Paola lanzarini.
nel 2008 il fondatore UGF ha stanziato quale con-
tributo 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 pub-
blicazioni di grande attualità e di elevato interesse 
sociale ed economico come la Guida per l’infor-
mazione sociale realizzata dall’agenzia Redattore 
Sociale, il libro di Guido Rossi “Mercato d’azzardo” 
sul capitalismo finanziario ed un incontro focaliz-
zato 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 qua-
driennale 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, so-
prattutto nei paesi in via di sviluppo.

ricerca 
avendo per sua natura una visione di lungo pe-
riodo, 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 de-
finizione 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 funziona-
mento delle forme pensionistiche complementa-
ri  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 assicu-
rativi degli immigrati in Italia” realizzata dal ceSPi 
(centro Studi di Politica internazionale).

Sicurezza 
È un obiettivo importante dell’attività della Fon-
dazione, strettamente connesso ai principi e alla 
missione sociale del socio fondatore Unipol Grup-
po 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 per-
cezione che gli italiani hanno sul tema della sicu-
rezza. nel 2008, l’indagine “La sicurezza in Italia: 
significati, immagine e realtà” ha ampliato il proprio 
raggio d’analisi anche alla rappresentazione me-
diatica della sicurezza, grazie al coinvolgimento 
dell’osservatorio di Pavia, evidenziando un cam-
biamento 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 testimonia-
to 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 finanzia-
mento 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 soste-
nuto al fine di promuovere un rapporto di part-
nership tra diverse organizzazioni che rafforzano 
reciprocamente la propria attività occupandosi di 
sfaccettature diverse all’interno di un tema comu-
ne - la lotta per la libertà e legalità, contro le mafie 

la Fondazione Unipolis
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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 informazio-
ne ed il Festival Politicamente Scorretto. Questo 
approccio di finanziamento “a rete” è caratteristi-
co 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 fonda-
tore, sono state erogati contributi e liberalità, per 
oltre 400.000 euro a diversi soggetti, enti e orga-
nizzazioni 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’ac-
cordo di partnership con l’Università di Bologna 
che permetterà di sviluppare progetti di ricerca 
sulla sicurezza sul lavoro, il welfare e nel setto-
re 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, so-
prattutto 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 ripropo-
sto 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 arti-
colato 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 (scuo-
le, 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 del-
la vivace progettualità di associazioni di volontariato e cooperative sociali e, contemporanea-
mente, di quanto importante sia il sostegno a iniziative di carattere sociale e solidaristico. 



gli  aspett i  sal ient i  del  2008

Bi(sogno) di futuro di Alessandro Stagni

UGF Banca – Bologna

• 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 organizza-
zioni di volontariato, scuole, centri sanitari tremila 
personal computer e novecento stampanti attraver-
so il biteb - banco, informatico tecnologico e bio-
medico 



gli  aspett i  sal ient i  del  2008

la relazione
sociale

l’ambiente
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dal 2007 il Gruppo UGF ha impostato una stra-
tegia comune a tutte le Società che comprende 
progetti ed azioni che riguardano le aree azienda-
li a più diretto riferimento con i temi della soste-
nibilità 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 (gene-
rati da clienti e dalla catena di fornitura). 
le azioni realizzate riguardano non solo la ge-
stione aziendale, ma anche iniziative volte a 
coinvolgere i dipendenti in modo da ottenere mi-
glioramenti 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’uti-
lizzo responsabile degli strumenti di lavoro e de-
gli impianti, l’ottimizzazione dei tempi legati agli 
strumenti informatici e alle apparecchiature elet-
triche, misure volte al contenimento dell’ utilizzo 
di carta, alla più efficace gestione dei sistemi di 
illuminazione. inoltre, sono state sviluppate ini-
ziative 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 percor-
renze medio - lunghe.
il presidio degli interventi che mirano ad una 
riduzione dell’impatto ambientale e, in questo 
contesto anche ad una riduzione dei costi econo-
mici, è affidato, nell’ambito della direzione am-
ministrazione, alle funzioni immobiliare, attività 
ausiliarie e acquisti. Quest’ultima è stata centra-
lizzata nel 2007, permettendo la concentrazione 
del rapporto con i fornitori. Questa scelta, insie-
me all’introduzione di nuove modalità di approv-
vigionamento 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 part-
nership, 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 individua-
zione e promozione di iniziative volte a razionaliz-
zare 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 ge-
nerale, sia quantitativo che qualitativo, dello stato 
di fatto e di avviare lo studio di fattibilità dei pos-
sibili interventi, volti a determinare un maggiore 
risparmio nell’utilizzo del varie fonti energetiche 
utilizzate. 
Per quanto riguarda l’area immobiliare, la realiz-
zazione dei nuovi edifici tiene conto del migliora-
mento delle loro prestazioni energetiche e della 
relativa impiantistica, oltre a puntare all’otteni-
mento 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 assicurati-
vo - finanziario in materia ambientale. la ricerca, 
pubblicata a giugno 2009, costituisce un ulterio-
re 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 or-
ganizzazioni imprenditoriali, finalizzato a realiz-
zare l’adozione da parte delle imprese di azioni 
concrete volte al risparmio energetico e alla ridu-
zione delle emissioni di gas climalteranti.

l’ambiente e la strategia di sostenibilità del Gruppo
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nel 2007 l’Ufficio acquisti è stato riorganizzato in 
ottica di Gruppo, con il compito di unificare le pro-
cedure e determinare le linee strategiche comuni 
a tutte le Società. 

l’armonizzazione delle procedure si è imposta 
come obiettivo urgente e prioritario e ha ispira-
to la complessa attività della Funzione acquisti 
durante tutto l’esercizio ma il 2008 è stato par-
ticolarmente 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 forni-
tori.

il sistema applicativo Sap, implementato all’ini-
zio dell’anno, processa il ciclo della spesa dalla 
nascita del bisogno alla richiesta di acquisto al 
pagamento della fattura, consentendo la traccia-
bilità dell’intero percorso e la gestione efficiente 
ed armonizzata di tutte le fasi.  

il 2009 vedrà il completamento della piattaforma 
Sap con l’estensione del sistema alle aree conta-
bilità 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 coinvol-
gimento nelle diverse fasi del processo richiedo-
no da parte dei responsabili acquisti (buyer):

•  capacità di valutazione delle esigenze di acqui-
sto, 

•  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 specializza-
zione 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. 

in coerenza a quanto indicato nella carta dei Va-
lori e nel codice etico del Gruppo, prosegue l’im-
pegno della struttura verso il consolidamento del 
rapporto con i propri fornitori in base ai principi di 
equità, trasparenza e rispetto reciproco. i fornito-
ri 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 oppor-
tunità a tutti, attraverso un confronto sulle rispet-
tive competenze e tenendo conto delle dinamiche 
competitive, senza creare barriere artificiose. 
a tal proposito, nel 2008, accanto a quelle tradi-
zionali, sono state introdotte nuove metodologie 
di approvvigionamento: è stata implementata la 
negoziazione on line, che prevede la partecipa-
zione 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 tec-
niche del prodotto e servizio, solidità economica 
e organizzazione aziendale, proposte indicative e 
relative quotazioni). Tale modalità assicura og-
gettività 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 conve-
nienza economica e qualitativa, si tiene conto del 
rispetto dei diritti dei lavoratori che operano nel-
le 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, 

i fornitori di beni e servizi
9.2.1 la gestione degli acquisti

9.2.2 il rapporto con i fornitori
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appaltando, cioè, i singoli servizi a fornitori unici 
(cancelleria, energia elettrica, trasporto con cor-
riere espresso, pulizie, fotocopiatrici, …). 
Questa nuova gestione ha comportato una riduzio-
ne dei costi (nel caso della cancelleria oltre che un 
notevole risparmio sui prezzi dei materiali, anche 
un azzeramento dei costi di logistica e di distribu-
zione) e una razionalizzazione della filiera, con evi-
dente 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 stam-
panti 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 condivi-
sa 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 mi-
nor impatto sull’ambiente dei loro prodotti e ser-
vizi. attualmente, le scelte di acquisto del Gruppo 
sono orientate verso prodotti di cancelleria eco-
compatibili come la carta di tipo ecologico (circa 
il 98%) e la carta riciclata.  
Sulle iniziative ed azioni adottate, e altre che pos-
sono 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 pro-
cesso di acquisti riguarda la strategia di  collabo-
razione 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 colla-
borazione sincera e professionale. in particolare, 
vengono maggiormente riconosciuti e considera-
ti quei fornitori che, attraverso lo sviluppo di ri-
cerca 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  ge-
stione dei viaggi aziendali. oltre che su indici che 
valutano le performance in termini di tempi, ac-
curatezza di risposta relativamente a prenotazio-
ni e assistenza per le diverse esigenze di viaggio, 
viene valutata come determinante la capacità del 
partner di proporre soluzioni che, insieme al con-
tenimento dei costi, concorrono a ridurre l’impat-
to 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 miglio-
ramento e consolidamento come:
•  la diffusione della carta dei Valori e del  codi-

ce 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;

•  l a creazione di un albo dei Golden Partner, 
composto da quei fornitori che rispettano pie-
namente 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 co-
loro che ritengono di avere motivi di reclamo 
circa l’osservanza degli impegni dichiarati dal 
Gruppo;

•  lo studio di una travel policy, attraverso la de-
finizione di incentivi all’uso dei mezzi di tra-
sporto pubblico nei trasferimenti casa luogo di 
lavoro. 
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Già nel corso del 2007 il Gruppo ha iniziato a spe-
rimentare una strategia di risparmio energetico 
basata sul controllo dei consumi e sulla riduzione 
dei costi, puntando sull’adeguamento degli im-
pianti in ottica di miglioramento delle performan-
ce ambientali.
a supporto di questa strategia nel 2008 è stato 
condotto un audit energetico sul patrimonio im-
mobiliare di sede (circa l’80% della superficie 
aziendale) che ha avuto come principali obiettivi:
•  fornire un inquadramento energetico degli edi-

fici che costituisca la base per successive valu-
tazioni;

•  individuare indicatori di prestazione energetica 
per un confronto all’interno e all’esterno del 
Gruppo; 

•  fornire un quadro preliminare dei possibili  in-
terventi  di risparmio sui costi e consumi ener-
getici, da sviluppare successivamente con  stu-
di 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 com-
parare 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 contri-
buito all’individuazione dei possibili interventi di 
miglioramento delle prestazioni energetiche. 
Per tali interventi sono stati valutati gli investi-
menti e i risparmi economici derivanti, classifi-
candoli in base al loro ritorno economico, eviden-
ziando i risultati a lungo termine (per esempio 
l’installazione del solare termico o del fotovol-
taico). Tali risparmi si inseriscono nella politica 
aziendale volta al contenimento ed alla riduzio-
ne 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’im-
piantistica e al risparmio energetico, pensato an-
che 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 im-
mobili del Gruppo UGF, sedi strategiche del Grup-
po 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 pa-
ragonabili. 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 sop-
perire 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 sul-

le parti strutturali che impiantistiche, che a loro 
volta si possono suddividere in interventi  corret-
tivi o implementativi dell’impiantistica esisten-
te, oppure interventi strutturali pesanti e più in-
vasivi  di costo non trascurabile. È percorrendo 
questa strada che si sta procedendo ad indivi-
duare quali possono essere i migliori interventi 
da eseguirsi sugli immobili; nello specifico, con 
una ancor più capillare valutazione delle carat-
teristiche 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. 

unità di 
misura

S.donato
(mi)

costituzione
(Bo)

Stalingrado
(Bo)

calzoni
(Bo)

esquilino 5
(roma)

esquilino 12
(roma) media totale

energia elettrica kWh/anno 6.787.375 3.685.950 4.615.099 314.743 623.134 765.743 3.205.260 16.792.044
energia termica MWh/anno 3.790 1.609 3.141 256 nP nP 2.199 8.796
energia frigorifera MWh/anno 3.196 1.048 1.796 134 nP nP 1.544 6.174
acqua potabile m3/anno 7.530 8.460 16.231 9.589 9.529 15.974 10.268 67.313

taBella 9.3.1| conSUMi eneRGeTici e idRici 2008 
PeR ciaScUna Sede del GRUPPo

Fonte: direzione amministrazione, controllo di gestione, acquisti, immobiliare

9.3.1 i consumi energetici e idrici

i consumi e la gestione dei rifiuti
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a tal proposito, su una sede pilota sono stati in-
stallati dei misuratori per il monitoraggio ener-
getico in tempo reale dell’intero stabile. da tali 
azioni emergerà un quadro completo e sufficien-
temente dettagliato che consentirà di analizzare 
le proposte migliorative con chiarezza e obietti-
vità, finalizzando il processo all’esecuzione solo 
delle opere realmente premianti. 

•  la seconda categoria di interventi è relativa 
agli approvvigionamenti dell’energia.
Verranno ricercati primari gruppi che assicu-
rano 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 sensibilizzazio-
ne di tutti ai temi legati all’energia, al suo cor-
retto utilizzo ed a limitarne gli sprechi.

È stato avviato il progetto relativo alla raccolta e allo 
smaltimento differenziato dei rifiuti (carta, plastica, 
vetro e lattine, rifiuti ospedalieri, pile e toner), at-
traverso 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 rac-
colta 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 vie-
ne consegnata ad enti esterni specializzati. dalla 
seconda metà del 2009 si prevede la sostituzione 
dei contenitori “dati sensibili” con dei “distruggido-
cumenti”. 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’uti-
lizzo dei mezzi telematici e al progetto di stampa 
delle polizze direttamente in agenzia.   
Si evidenzia tuttavia come, nonostante i buoni risul-
tati, 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 esauri-
ti, di avviarli alla rigenerazione e allo smaltimento 
corretto, previo ritiro periodico da parte di società 
specializzate che ne certificano il trattamento. at-

Unità di misura: numero pezzi
Fonte: direzione amministrazione, controllo di gestione, acquisti, immobiliare

toner tamburi nastri cartucce
2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Unipol/UGF  5.408 5.161 4.443 122 169 283  649 1.847 3.275  1.243 2.272 2.402
aurora  4.863 4.915 5.696  33 35 38  951 977 2.019  212 224 104
Banca  2.610 2.640 2.950  498 503 505  4.654 4.816 1.848  507 509 701
totale  12.881 12.716 13.089 653 707 826 6.254 7640 7.142  1.962 3.005 3.207
linear n.d. 168  -  n.d. - -  n.d. 10  - n.d. 38  -
navale  n.d 50  -  n.d. 5 -  n.d. -  - n.d. 70 - 
UniSalute  n.d 207  -  n.d. - -  n.d. 6  -  n.d. 385  -
totale Gruppo  n.d 13.141  -  n.d. 712 -  n.d. 7.656  - n.d. 3.498 -

taBella 9.3.2| acQUiSTi MaTeRiali PeR STaMPanTi

9.3.2 la gestione dei rifiuti
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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 pro-
duzione ed affidare ad una società  esterna il loro 
smaltimento.
in generale, la riduzione degli acquisti delle stam-
panti e fotocopiatrici singole, sostituite dalle mac-
chine multifunzione condivise da più uffici, compor-
teranno una diminuzione dei consumi di energia e 
di carta, minori interventi di installazione e di ma-
nutenzione, un minor stoccaggio.  
nel corso del 2008 per Unipol, aurora e Banca il 
volume delle cartucce dei nastri e dei tamburi è di-
minuito 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 magaz-
zino. 
Per quanto riguarda le società linear, navale e Uni-
Salute non è stato possibile per il 2008 rilevare i dati 
in quanto non ancora  inseriti nella procedura auto-
matizzata (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 (do-
nazioni) a organizzazioni ed enti (scuole, onlUS, 
ospedali).
nel 2008, in occasione del completo rinnovo degli 
asset informatici presso le agenzie Unipol, si è con-
cretizzata una donazione nei confronti della onlUS 
BiTeB (Banco informatico Tecnologico e Biomedi-
co) (vedi scheda dedicata).

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 documen-

ti oggi conservati in diversi siti con costi molto 
differenti fra loro e in alcuni casi molto rilevan-
ti;

•  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 sta-
tici e dei processi documentali. 
nel 2009 saranno implementate le attività di re-
alizzazione dei progetti attraverso la disdetta di 
tutti i contratti, il trasferimento e presa in carico, 
da parte della ditta in questione, della documen-
tazione 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.

Unità di misura: numero pezzi
Fonte: Direzione Servizi informatici

2008 2007 2006

venduti 
a dipendenti

cessione 
gratuita

venduti 
a dipendenti

cessione 
gratuita

venduti 
a dipendenti

cessione 
gratuita

computer 12 3.036 31 565 124 212
Monitor 3 3.043 55 32 94 212
notebook 10  0 38 76 20 0
Stampanti 0 701* 3 3 4 5
Server 0  0 1 0 9 0
totale 25 6.780 128 676 251 429

* 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

taBella 9.3.4| VendiTe e ceSSioni di aPPaReccHi eleTTRonici

9.3.3 altre iniziative di riduzione dell’ impatto ambientale
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la gestione dell’archivio Unico di Gruppo consen-
tirà 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 omogeneiz-
zare 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 soli-
darietà 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 am-
bientale attraverso azioni concrete, che coinvolgono direttamente le diverse aree azien-
dali. 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 tu-
tela 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 sele-
zionare 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 ricondi-
zionamento e le dona a scuole, università, opere sociali, istituti di formazione e altre orga-
nizzazioni 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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anche per il 2008 è proseguito l’impegno del 
Gruppo UGF nello sviluppo, sia per la sede bolo-
gnese che per l’insediamento di San donato Mila-
nese, 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 Manage-
ment con il comune di Bologna che prevede di ac-
cedere 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 ge-
stisce per conto del comune le “strisce blu” per 
consentire ai dipendenti di parcheggiare nella 
zona di via calzoni e via Maserati a tariffe con-
cordate.
Per i dipendenti che operano nella sede del Grup-
po, 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 del-
la costituzione 2/2.
alla fine del 2008 è stata completata la realizza-
zione 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 Bo-
logna (direzione Settore Mobilità Urbana) e della 
Regione emilia-Romagna (direz. Generale Reti 
infrastrutturali e Sistemi di Mobilità) per la defini-
zione di un “piano di mobilità per la zona fiera”. ad 
esso partecipa anche il Gruppo, attraverso il Mobi-
lity Manager, in considerazione del notevole impat-
to 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 program-
ma Intelligent Energy Europe. il progetto, avviato a 
settembre 2008 e con durata triennale, ha come 
obiettivo generale la realizzazione di attività di sen-
sibilizzazione, promozione ed informazione al fine 
di incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda l’insediamento di San do-
nato Milanese, nel 2008 è stata sottoscritta una 
convenzione con l’azienda dei Trasporti Munici-
pali (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 col-
lega la stazione del Metro di San donato alla sede 
di lavoro (circa 1,8 kM).
il Gruppo ha partecipato al progetto BUS-laVo-
Ro, promosso dal comune di San donato in col-
laborazione con la Società MUoVeRSi. il progetto 
nasce dalla consapevolezza che, a fronte di eleva-
ti flussi di lavoratori pendolari (24.000 al giorno) e 
dell’inadeguatezza del trasporto pubblico locale 
in qualità e frequenza, è necessaria la mobilita-
zione delle diverse aziende del territorio. all’ini-
ziativa, che ha come obiettivo quello di eliminare 
i mezzi di trasporto aziendali, ridurne l’impatto 
ambientale e migliorare il livello di servizio offer-
to ai dipendenti, partecipano tutti i soggetti più 
importanti della zona, quali eni, BMW, lG e UGF, 
che rappresenta numericamente la seconda re-
altà 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 stati-
stici sull’utilizzo di mezzi di proprietà dei dipen-
denti  (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 collega-
mento con la fermata del passante ferroviario a 
Rogoredo.  nelle ore centrali della giornata viene 
introdotto un servizio di “pronto BUS” a chiama-
ta. Tutti i mezzi sono omologati secondo gli stan-
dard più restrittivi in tema di riduzione dell’inqui-
namento.  
il Gruppo ha partecipato, inoltre, al Bando “mo-
bilità sostenibile”. Utilizzando il contributo della 
Regione lombardia (30.000 euro) sono stati rea-
lizzati  e sono operativi dal mese di settembre 116 
parcheggi Moto/Biciclette protetti da pensiline e 
stalli nell’area retrostante la sede. Questa realiz-
zazione va a completare la disponibilità di posti 
parcheggio anche per auto che si avvale di quelli 
interni (177 auto e 15 moto) ricavati nel sotterra-
no 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. 

9.4  la MoBiliTÀ e i TRaSPoRTi
9. l’aMBienTe

la mobilità e i trasporti
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il Gruppo UGF, attraverso la società Unifimm, è 
proprietario, dall’inizio degli anni novanta, di al-
cuni terreni nella periferia est di Bologna, a ri-
dosso della Tangenziale, in prossimità dell’uscita 
San Vitale, in Via del Terrapieno ed in Via larga, 
adiacenti l’area occupata da un centro commer-
ciale. originariamente, la capacità edificatoria era 
stata destinata per esigenze del Gruppo. Succes-
sivamente, si è ritenuto molto più opportuno pro-
cedere ad uno sviluppo immobiliare diversificato, 
ispirato ad una delibera del comune, mirante alla 
riqualificazione urbana. il progetto prevede la re-
alizzazione 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 realiz-
zazione di collegamenti pedonali e rampe con la 
nuova stazione.
Questa soluzione urbanistica, attraverso la de-
stinazione degli spazi ad usi complementari e 
quelli del limitrofo centro commerciale, contri-
buirà alla creazione di un interessante polo di at-
trazione cittadino. il progetto nasce dalla volontà 
e dall’obiettivo di coniugare ed armonizzare più 
esigenze con una nuova sensibilità etica attin-
gendo 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 prestazio-
ni, 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’inter-
vento.
la scelta dei  materiali utilizzati risponde al cri-
terio della positività/tollerabilità e della loro so-
stenibilità. 
nella torre si sono utilizzati, infatti, materiali ri-
ciclabili come vetro e alluminio (durevoli nel tem-
po) e  coibenti (vetro cellulare e fibre minerali) 
che garantiscono le prestazioni nel tempo.
il complesso si caratterizza per l’utilizzo di ener-
gie rinnovabili integrate in tutti i suoi edifici. Pan-
nelli 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 rile-
vati 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’allontanamen-
to dalle fonti di rumore. nella torre, la forma 
quasi trapezoidale fa prevalere l’orientamen-
to nord-sud e limita uno sviluppo di facciata ad 
ovest, dove sono stati collocati invece locali tecni-
ci 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 disconti-
nua 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 superfi-
cie utile totale è di circa 15.250 mq; l’altezza 
complessiva è di 125 metri, con pianta triango-
lare di circa 520 mq di superficie utile (800 mq 
lorda) a piano, dotata di 5 ascensori + monta-
carichi e un’impiantistica integrata al sistema 
delle facciate che rende indipendente ogni sin-
golo 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 scher-
matura 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 for-
malmente 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.

i progetti immobiliari
Una torre di 125 metri ad energia pulita
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il progetto architettonico è di open Project di Bo-
logna; la realizzazione sarà opera del raggruppa-
mento di imprese cMB di carpi e officine Tosoni 
lino Spa, che si sono aggiudicati l’appalto per la 
costruzione.
  

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

il FoToVolTaico della ToRRe
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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 costitu-
zione: “Porta europa”.
il complesso, posto sui due lati della strada, ha 
accessi carrai e pedonali a quota terreno ed ac-
cessi 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 ad-
detti del Gruppo. Questo progetto assume enor-
me importanza strategica per la sua posizione 
baricentrica nella zona fieristica della città e co-
stituirà di fatto la nuova porta di accesso al centro 
città. infatti, l’intervento è fortemente caratteriz-
zato da un edificio a ponte sulla via Stalingrado 
che, rappresentando una nuova edizione dell’ac-
cesso 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 ca-
ratterizzante della riqualificazione dei quartieri 
della prima cerchia al di fuori delle mura, dando a 
questi una continuità ricca di punti forti e ricono-
scibili; 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 certa-
mente 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’am-
pia flessibilità delle destinazioni dei diversi corpi 
di fabbrica, il complesso è dotato di tre accessi in-
dipendenti. Pur nel rispetto delle compartimen-
tazioni funzionali e di sicurezza, tutte le attività 
presenti nel complesso sono integrate tra loro 
attraverso un’ampia accessibilità.

la nuova sede di Bologna: tecnologia e risparmio energetico
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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 ombreg-
giamento nelle principali ore del giorno. Gli im-
pianti, 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 rendimen-
to; 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 rumorosi-
tà. 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 sta-
gioni intermedie. 
il piano uffici, senza ingombri strutturali, permet-
te la distribuzione degli ambienti su maglia mo-
dulare di 120 cm ad open space. Sono state realiz-
zate 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 isola-
mento acustico dei locali dall’esterno. Sono sta-
te 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’installazio-
ne di pannelli fotovoltaici per alimentare i boiler 
elettrici dei servizi igienici.



gli  aspett i  sal ient i  del  2008

Sulle orme di don Chisciotte di Wilfrido Ricucci

UGF Assicurazioni – Mestre

• Completato il progetto di riorganizzazione societa-
ria: dopo la costituzione della holding UGF, è nata 
UGF assicurazioni (dalla fusione di Unipol e aurora 
le quali mantengono marchi e reti commerciali di-
stinti)

• ridefiniti i marchi delle principali società del Grup-
po bancario, per renderli più coerenti con l’imma-
gine della capogruppo (UGF banca, UGF merchant, 
UGF leasing)

• Confermati i ruoli delle compagnie specializzate: 
navale assicurazioni  (che incrementa notevol-
mente la rete agenziale); linear (che ha avviato la 
nuova campagna “la tribù linear”); Unisalute (che 
incrementa premi e utile) 



gli  aspett i  sal ient i  del  2008

le società
del  Gruppo
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aRea di conSolidaMenTo
dal 1 FeBBRaio 2009

UGF 
AssicUrAzioni

Bologna

UGF
BAncA (1)

Bologna

UGF
MErcHAnT  (1)

Bologna

UniPoL 
FonDi
Irlanda

UGF
LEAsinG (1)

Bologna

UniPoL PrivATE
EQUiTY
Bologna

nETTUno 
FiDUciAriA

Bologna

UnicArD
Milano

sMALLPArT
Bologna

srs
Bologna

UniFiMM
Bologna

MiDi
Bologna

UnisALUTE
Bologna

LinEAr 
AssicUrAzioni

Bologna

BnL viTA
Milano

UniPoL
sGr

Bologna

100% 16,78%

98,48%

100%

100% 86,18%

51%

100% 100%

99,83%

100% 100%

100%
100% 100%

100%

51%

100%

nAvALE
AssicUrAzioni

Milano

nAvALE
viTA
Roma

100%

METODO INTEGRALE

67,75%

AMBrA
ProPErTY

Bologna

HoLDinG
sociETÀ 

AssicUrATivE
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.

l’area di consolidamento
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con la fusione di Unipol assicurazioni e aurora assicurazioni, nonché il conferimento da parte di Uni-
pol 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° settem-
bre 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 identifica-
bile, 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 divisio-
ni 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.

la nascita di UGF assicurazioni 
e le altre Società del Gruppo

Presidente
PieRlUiGi STeFanini

Vice Presidente
VaneS GalanTi

amministratore delegato
caRlo ciMBRi
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12.1 identità

12.2 Relazione economica

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio Unipol assicurazioni

2008 2007 2006
Premi lordi 3.007,6 2.551,5 3.034,8
var. % 17,9% -15,9% -6,2%
Premi diretti 2.978,8 2.520,5 3.004,6
var. % 18,2% -16,1% -5,8%
Pagamenti (sinistri, scadenze, riscatti, rendite) 2.775,3 3.132,7 2.400,0
var.% -11,4% 30,5% 63,6%
Rapporto % sinistri/premi rami danni (lavoro diretto) 79,7 69,6% 70,0%
Spese di gestione 400,3 398,3 379,9
var. % 0,5% 4,8% 4,1%
Rapporto % spese di gestione/premi 13,3% 15,6% 12,5%
combined ratio lavoro diretto* 101,0 91,5 92,1
Riserve tecniche 8.079,3 8.167,0 9.039,2
var. % -1,1% -9,6% 4,5%
Rapporto % riserve tecniche/premi
danni 149,5 149,1 155,12
Vita 420,9 612,5 437,7
danni+Vita 268,6 320,1 297,8
*Rapporto sinistri/premi e spese di gestione sui premi rami danni

taBella 12.1| SinTeSi dei daTi Più SiGniFicaTiVi di UniPol 
aSSicURaZioni al 31/12/2008

a seguito del processo di fusione tra Unipol assicu-
razioni  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 movimen-
to cooperativo.  Viene quotata in Borsa nel 1986 con 
le azioni privilegiate e nel 1990 con le azioni ordina-
rie. con la costituzione di alcune società specializza-
te e con l’acquisizione di altre società già presenti sul 
mercato assicurativo e bancario italiano, Unipol as-
sicurazioni 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 com-
pleta di prodotti e servizi di tipo assicurativo e finan-
ziario. 
le linee direttrici valoriali lungo cui si articola la stra-
tegia di Unipol sono l’innovazione e la trasparenza, il 
servizio al cliente, che parte da una attenta lettura e 

definizione dei suoi bisogni per fornire soluzioni ca-
ratterizzate, 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 svi-
luppo 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 par-
ticolarmente 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 pro-
muovere 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.

12. UniPol  UGF aSSicURaZioni
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l’offerta di unipol
la vasta gamma di prodotti offerti da Unipol mira a coprire le di-
verse esigenze assicurative e previdenziali dei clienti. 
Per quanto riguarda il segmento auto prosegue la commercializ-
zazione dei seguenti prodotti:
•  unibox: assieme alle altre compagnie assicurative danni del 

Gruppo, Unipol propone questo  prodotto auto abbinato all’in-
stallazione della cosiddetta “scatola nera”, il dispositivo satel-
litare 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’au-
to, 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 testi-
moniato dagli oltre 50.000 contratti sottoscritti da giugno 2007. 
Gli obiettivi di economicità e sicurezza propri della tariffa young-
Unibox hanno trovato piena applicazione nella recente iniziati-
va 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 condu-
centi.

•  assistenza psicologica “ti vogliamo bene”: è offerta gratuita-
mente agli assicurati Rc auto che hanno sottoscritto una po-
lizza 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’assicu-
rato, per aiutare chi si è trovato coinvolto in un incidente strada-
le 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 conte-
nuto e senza l’applicazione della franchigia sempre presen-
te 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 portafo-
glio a dicembre 2008 sono circa 51.500. 

Relativamente al segmento persone l’offerta dei prodotti com-
prende iniziative a valenza sociale:
•  “Salutemia”: la copertura sanitaria, unica sul mercato, è desti-

nata alle donne e studiata per prevenire i tumori e le malattie 
tipicamente femminili. dal 7 Marzo 2009 “Salute Mia“ é com-
mercializzata da tutte le agenzie UGF assicurazioni sia a mar-
chio 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 ab-
biano compiuto i 65 anni, e che offrono una copertura assi-
curativa nell’ambito furto - infortunio e assistenza;

•  per quanto riguarda l’attenzione verso il tema ambientale, 
Unipol prevede condizioni particolari ai prodotti di riferimen-
to che includono in garanzia gli impianti  fotovoltaici, equipa-
randoli 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 investi-
mento, per un utilizzo di fonti energetiche alternative, dagli 
eventuali danneggiamenti che particolari condizioni atmo-
sferiche potrebbero apportare agli impianti.

Vanno inoltre citati, per il ramo Vita, “unipol Futuropresen-
te”, 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 servi-
rà 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 mer-
cato, garantendo sicurezza e tutela a quei clienti che preferi-
scono 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 fa-
miliare, 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 coper-
ture 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, ammi-
nistrando 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 con-
tinuare 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

12.3 Relazione sociale
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le coperture sanitarie garantiscono un inden-
nizzo forfetario del danno economico derivato 
all’assicurato dall’impossibilità di attendere alla 
propria attività lavorativa, in conseguenza di ina-
bilità 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 do-
miciliare e/o convalescenza, per ciascun evento. 
a tali prestazioni va aggiunto il nuovo servizio di 
“assistenza” prestato attraverso UniSalute, So-
cietà specializzata del Gruppo.
le garanzie prestate sono rivolte ad una popola-
zione 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 mer-
cato e il rapporto fiduciario con una estesa platea 
di clienti, è rappresentato dalla agenzie Societa-
rie, 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 ope-
rano 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 significa-
tivamente più basso rispetto alla media registra-
ta in UGF, a conferma di una clientela solida, più 
sensibile e attenta al rispetto delle regole. 
le assicoop rappresentano, inoltre, una impor-
tante realtà imprenditoriale e sociale. Vi lavora-
no complessivamente oltre mille persone, tra cui 
una rete rilevante di promotori finanziari. Forte è 
il legame con la Banca del Gruppo, che ha 55 fi-
liali 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 molte-
plici iniziative di carattere culturale e civile nelle 
comunità locali costituiscono una ulteriore con-
ferma 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 realizza-
re sinergie tra assicoop contigue territorialmente, 
allo scopo di conseguire maggiore efficienza orga-
nizzativa e gestionale, più efficacia nei servizi alla 
clientela anche grazie quelle economie di scala 
che possono consentire di accrescere la compe-
titività sul mercato.

 unipol
 n. agenzie incassi 2008 incassi 2007 Variazione %
Bologna 1 122.267.561 106.471.441 14,8%
Modena 1 112.408.578 102.223.421 10,0%
Reggio emilia 1 106.422.359  93.473.062 13,9%
Forlì** 1 62.742.056 64.388.738 -2,6%
Parma 1 30.533.578 29.744.286 2,7%
Ravenna 1 58.466.539 61.809.635 -5,4%
imola 1 29.881.885 25.388.493 17,7%
Ferrara 1 22.174.083 21.877.198 1,4%
totale emilia-romagna 8 544.896.639 505.376.274 7,8%
Grosseto 1 29.005.235 27.042.323 7,3%
Firenze 1 28.172.811 27.125.691 3,9%
Siena 1 24.724.130 22.340.884 10,7%
totale toscana 3 81.902.176 76.508.898 7,0%
totale 11* 626.798.815 581.885.172 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

taBella 12.2| localiZZaZione e incaSSi 
aGenZie SocieTaRie

Fonte: direzione commerciale Unipol assicurazioni
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È proseguito e si è consolidato nel corso del 2008 il 
rapporto di partnership e collaborazione con “libe-
ra-associazioni, numeri e nomi contro le mafie” e, 
in particolare con le cooperative che hanno assunto 
la gestione dei beni confiscati alla criminalità orga-
nizzata nelle regioni del Sud. 
Unipol destina a libera Terra un euro per ogni po-
lizza 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, di-
verse 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 lette-
ratura di Mantova, per il secondo anno consecutivo; 

il contributo per la Mostra di amico aspertini, pres-
so 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’appun-
tamento di Slow Fish, a Genova, che conferma l’im-
pegno, 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 inten-
de 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. congiun-
tamente. 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 di-
chiarazione 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 so-
lidarietà 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 azio-
nisti 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 con-
sapevolezza 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. 

12.4 i contributi verso la comunità
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importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio aurora assicurazioni

2008 2007 2006
Premi lavoro diretto italiano* 2.908,3 2.959,8 3.315,5
var. % -1,7% -10,7% -0,5%
Pagamenti (sinistri, scadenze, riscatti, rendite) 2.598,2 2.773,0 3.047,3
var. % -6,3% -9,0% 35,8%
Rapporto % sinistri/premi rami danni (lavoro diretto)** 78,7% 76,9% 76,6%
Spese di gestione 553,8 567,8 536,7
var. % -2,5% 5,8% -2,1%
Rapporto % spese di gestione/premi (danni)*** 23,7% 23,5% 23,2%
combined ratio**** 102,4% 100,4% 99,8%
Riserve tecniche  9.775,2 10.238,5 10.621,3
var. % -4,5% -3,6% 0,2%
Rapporto % riserve tecniche/premi 
danni  189,50 195,2% 204,0%
Vita  749,80 788,6% 525,3%
danni + Vita  336,10 345,9% 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 

taBella 13.1| SinTeSi dei daTi Più SiGniFicaTiVi di aURoRa 
aSSicURaZioni al 31/12/2008

a seguito del processo di integrazione e di suc-
cessiva fusione tra aurora assicurazioni S.p.a. e 
Unipol assicurazioni S.p.a., dall’1 febbraio 2009 
aurora è diventata divisione di UGF assicurazio-
ni, 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 sto-
ria e nella tradizione assicurativa delle due com-
pagnie - 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 im-
prese che cercano una risposta efficace alle loro 
esigenze assicurative, e, dall’altro, a percorrere 

una strada intrapresa alcuni anni fa che la vede 
alla ricerca di soluzioni innovative, rivolte a par-
ticolari segmenti di mercato per i quali elabora 
un’offerta personalizzata arricchita di servizi ag-
giuntivi. 
alla base del business di aurora vi è un interes-
se al sociale che si manifesta non solo con pro-
dotti e servizi assicurativi che si evolvono di pari 
passo con le esigenze della comunità, ma anche 
con un impegno che esprime a supporto di diver-
si 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.

13.1 identità

13.2 Relazione economica
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l’offerta di aurora
anche nel 2008 il business di aurora si è con-
centrato 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 lavo-
ro”, creata per soddisfare le esigenze dell’attivi-
tà professionale o imprenditoriale.
Fanno parte della linea “Per te e la tua fami-
glia” 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’inve-
stimento in maniera prudente o dinamica. Su 
quest’ultimo fronte, in particolare, il 2008 ha se-
gnato 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”  convi-
vono invece polizze di nicchia dedicate al mondo 
dei liberi professionisti e prodotti specifici stu-
diati per gli esercizi commerciali, soluzioni ad 
hoc che consentono il contenimento del rischio 
per la piccola e media impresa, ma anche pro-
dotti 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

“il ComUnE FEstEGGia Con tE”

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 confi-
gura 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 (effet-
tuato 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 servi-
zio, 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. 

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 “in-
fortuni”, “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.

13.3 la relazione sociale
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da qualche anno fa parte dell’offerta aurora la li-
nea “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, com-
pletata da servizi aggiuntivi. 
accanto a partnership che legano ormai da tem-
po 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’as-
sociazione nazionale amministratori di condo-
minio italiani per i quali sono stati studiati pac-
chetti 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’an-
no una nuova iniziativa realizzata con il comune di 

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 borse-
moda 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.

aurora e le sue agenzie sono fortemente impe-
gnate nel sociale. Tale impegno, che nasce dalla 
consapevolezza di giocare, in qualità di assicura-
tori, un ruolo importante all’interno della comu-
nità, 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 se-
rie 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 me-
dica 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 auro-
ra è stata partner della Fondazione Banco ali-
mentare 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 volon-
tari all’interno di 7.500 supermercati ed iper-
mercati aderenti all’iniziativa, ha permesso di 
raccogliere, nonostante il momento di difficol-
tà, 8.790 tonnellate di prodotti alimentari desti-
nati a famiglie bisognose.

• aurora insieme a Briantea84: aurora ha rinno-
vato anche nel 2008 la partnership con Brian-
tea84, associazione sportiva nata per la promo-
zione dello sport tra le persone diversamente 
abili. Sponsor del settore basket, aurora ha con-
diviso con l’associazione due momenti impor-
tanti: la conquista dello scudetto di minibasket 

13.4 i contributi verso la comunità

in carrozzina e l’assegnazione della Guirlande 
d’Honneur e del Premio opera Prima “Fonda-
zione 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 Gan-
da: 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 que-
sto progetto, portato avanti con la Fondazione 
“aiutare i bambini” onlus, è partito nel 2004 con 
una raccolta fondi che ha coinvolto anche l’inte-
ra 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’approvvigio-
namento 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 contri-
buire alla raccolta fondi lanciata dall’associa-
zione italiana Sclerosi Multipla acquistando (o 
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il rUolo DEGli aGEnti aUrora
la quarta assemblea Generale del Gruppo agenti di ca-
stellaneta 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’obiet-
tivo 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 im-
prenditori nell’interesse reciproco. un progetto che rap-
presenta 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 con-
fronto con l’impresa ha costituito l’aspetto fondamentale 
delle attività di rappresentanza. da esso sono scaturite 
importanti intese economiche come la proroga modifica-
ta 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 polariz-
zate dalla migrazione al sistema e.S.S.i.G.. l’aggiorna-
mento del sistema Sia-omnia nella versione 7.0 ha co-
stituito 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 riorga-
nizzazione funzionale del Gruppo agenti. come pri-
ma soluzione operativa è stata attuata la dotazione 
di un sistema di videoconferenza per la Giunta ed il 
consiglio direttivo in modo da ottimizzare la parte-
cipazione. 
il supporto informativo alle agenzie è stato implemen-
tato 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 contri-
buito alla realizzazione dell’imponente attività forma-
tiva dell’impresa rivolta alla rete agenziale.
nel sociale il Gruppo agenti ha sostenuto le iniziative 
di solidarietà avviate negli anni precedenti ed è inter-
venuto con un sostegno economico in alcune situazio-
ni di particolare bisogno.

facendosi promotrici nella distribuzione) gli addobbi natalizi. l’iniziativa ha consolidato una partner-
ship 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 bu-
siness 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 istituzio-
nale 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 as-
sicurazioni - 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 svolge-
ranno 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 promotri-
ci o sostenitrici di eventi in grado di radicarsi nel tessuto culturale cittadino.
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2008 2007 2006
Premi     165,64 166,82 164,69
var. % -0,7% 1,3% 1,2%
Riserve tecniche     240,86 239,78 221,52
var. % 0,4% 8,2% 13,7%
Rapporto % riserve tecniche/premi 145,4% 143,7% 134,5%
investimenti e disponibilità     259,63 272,31 257,68
var. % -4,7% 5,7% 12,7%
costo dei risarcimenti     126,89 128,76 129,85
var. % -1,5% -0,8% 0,1%
Rapporto % sinistri/premi rami danni 76,9% 78,5% 79,9%
Spese di gestione        27,5 24,4 22,4
var. % 13,0% 8,8% 12,4%
Rapporto % spese di gestione/premi 16,6% 14,6% 13,6%
combined ratio* 93,5% 93,1 93,5%
Patrimonio netto      40,17 42,75 40,87
var. % -6,0% 4,6% 6,7%
Utile netto        4,18 11,52 12,21
var. % -63,8% -5,6% 10,2%
*Rapporto sinistri/premi e spese di gestione sui premi rami danni

taBella 14.1| SinTeSi dei daTi Più SiGniFicaTiVi di lineaR 
aSSicURaZioni al 31/12/2008

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio linear

linear è la compagnia di Unipol Gruppo Finanzia-
rio specializzata nella vendita telefonica e su in-
ternet 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 at-
testa 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 eleva-
to livello tecnologico.
Tale offerta si rivolge in particolare all’automobi-
lista 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-

riffe e la grande attenzione alla qualità del servizio.
Grazie ad un’attenta politica di personalizzazione, 
infatti, linear è in grado di offrire tariffe competi-
tive 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 consu-
lenti raggiungibili con una chiamata gratuita al nu-
mero 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 approfondimen-
to 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.

14.1 identità

14.2 Relazione economica
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l’offerta di linear
il costante impegno nell’offrire opportunità di ri-
sparmio si riscontra in alcune iniziative tariffarie, 
sviluppate negli anni precedenti e confermate an-
che 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 promoziona-
li, dal 2005 l’offerta di linear si è arricchita di un 
prodotto multirischi per l’abitazione (comprenden-
te 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 prodot-
to Rc auto è stato rinnovato per quanto riguarda 
le garanzie: il Bonus protetto ora può essere ac-
quistato 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 Mo-
torshow di Bologna, linear (prima tra le compagnie 
dirette) ha lanciato linearSat, la polizza integrata 
Rc auto + incendio&Furto con sistema satellita-
re (GPS + GSM/GPRS). oltre a proporre tariffe più 
convenienti e ad aumentare la sicurezza del veico-
lo, 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 sa-
rebbe 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 vendi-
ta 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 coopera-
tive aderenti la possibilità di usufruire di un’iniziati-
va 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 Protet-
to;

• oppure di utilizzare i punti della raccolta per otte-
nere un buono sconto di 50 euro per acquistare la 
garanzia Minikasko.

la polizza può essere acquistata o rinnovata sia te-
lefonicamente (chiamando il numero verde gratuito 
800.375445 dedicato all’iniziativa, tutti i giorni festi-
vi 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 condi-
zioni contrattuali applicate alle polizze linear.
Questa iniziativa è stata resa nota ai Soci con il 
mezzo tradizionalmente utilizzato da coop, il cata-
logo della raccolta punti e con la presenza di mate-
riale 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 agen-
zie sul territorio, diventa fondamentale fornire 
tanto agli assicurati quanto ai clienti potenziali il 
maggior numero di informazioni e risolvere even-
tuali 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 rap-
porto di fiducia passa innanzitutto attraverso le 
campagne pubblicitarie: nel corso del 2008 l’im-
magine della campagna è focalizzata sull’indirizzo 
internet dove, al posto della scritta “linear”, c’è 

14.3 la relazione sociale
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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 nuo-
va 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 in-
formazioni o per la gestione delle pratiche è fornita sia dagli 
operatori del call center (tramite i diversi numeri verdi e gli in-
dirizzi di posta elettronica dedicati ai differenti ambiti di gestio-
ne 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 ca-
nali di comunicazione, linear si avvale di un ulteriore strumen-
to informativo: la newsletter inlinea, viene inviata mensilmen-
te ai clienti linear con indirizzo di posta elettronica e messa a 
disposizione degli utenti web nell’area pubblica del sito. conci-
lia due elementi: l’esigenza di contattare gli assicurati anche in 
momenti diversi da quelli che cadenzano il rapporto assicura-
tivo (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 in-
formazioni 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 re-
lativa 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 

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 ap-
partenenza 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 “consiglie-
rebbe Linear al suo migliore amico?” ha risposto senza esitazioni 
“sì”.
Per quanto riguarda la ricerca autonoma sulla qualità del servi-
zio 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 concilia-
re convenienza delle tariffe e qualità del servizio riprendendo o 
continuando iniziative già sperimentate o consolidate nel 2008 
(Blocca Premio, Sconto Benvenuto, linearSaT) nonché introdu-
cendo alcune novità: 
• nell’ottica del risparmio, ma anche della sostenibilità am-

bientale, una polizza a consumo: l’assicurato pagherà subito 
una parte del premio preventivato e successivamente il pre-
mio 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 commu-
nity 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 ca-
ratteristiche 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 ri-
sponde 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 proget-
to 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 real-
tà 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 ri-
chiedenti. al 31 dicembre 2008, senza particolari spinte 
comunicative, sono state effettuate oltre 2.200 intera-
zioni tra assicurati linear e potenziali clienti.
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Fonte: Bilancio navale assicurazioni

2008 2007 2006
Premi 249.990.826 218.198.471 213.284.814
var. % 14,6% 2,3% -0,8%
Riserve tecniche 590.695.756 593.461.213 576.352.719
var. % -0,5% 3,0% -1,4%
Rapporto % riserve tecniche/premi
danni 234,6% 269,8% 268,0%
Vita 632,2% 958,3% 804,4%
danni + Vita 236,3% 272,0% 270,2%
investimenti e disponibilità 428.150.194 447.907.849 452.156.886
var. % -4,4% -0,9% -6,9%
Pagamenti 167.872.870 134.065.814 145.943.364
var. % 25,2% 8,1% 15,1%
Rapporto % sinistri/premi rami danni 76,7% 81,9% 82,2%
Spese di gestione 65.738.461 60.491.008 57.852.495
var. % 8,7% 4,6% 10,8%
Rapporto % spese di gestione/premi 26,3% 27,7% 27,1%
combined ratio* 103,0% 109,7% 109,3%
Patrimonio netto 101.356.629 101.099.518 94.335.315
var. % 0,3% 7,2% 3,1%
Utile netto -9.742.889 6.764.202 2.874.926
var. % -244,0% 137,5% 142,0%
*Rapporto sinistri/premi e spese di gestione sui premi rami danni

taBella 15.1| SinTeSi dei daTi Più SiGniFicaTiVi di naVale 
aSSicURaZioni al 31/12/2008

Fondata nel 1914 a Genova, navale assicurazioni 
sviluppa la sua tradizionale attività nei rischi ma-
rini e trasporti. nei primi anni ‘70 entra a far parte 
del Gruppo Generali, che realizza lo spostamento 
della sede a Ferrara. nel 2000 navale assicura-
zioni 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 interme-
diari non legati a vincoli di esclusiva, quali agenti 
plurimandatari e broker.

il ruolo di navale nella strategia di UGF assume ul-
teriore 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 perso-
ne e delle piccole medie imprese e vanta una con-
solidata esperienza in settori ad alta specializza-
zione quali le coperture assicurative per i trasporti 
ed il turismo.

15.1 identità

14.2 Relazione economica
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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 conve-
niente per il consumatore (si veda box).
al segmento imprese, navale assicurazioni rivolge prodotti 
specifici per le esigenze delle piccole e medie imprese, delle at-
tività commerciali, degli studi professionali, delle imprese edili 
o delle strutture turistiche. 
in questo settore, l’offerta prodotti si caratterizza per la possi-
bilità 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 asso-
luto 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 tu-
ristico nazionale.
a luglio, invece, è stata lanciata la nuova gamma prodotti pro-
tezione mutui e prestiti, che consente a coloro che hanno sti-
pulato o che intendono stipulare un finanziamento (es. mutui, 
prestiti personali, …) di affrontare senza preoccupazioni gli im-
pegni finanziari ad esso collegati, garantendo in caso di eventi 
particolarmente negativi la capacità di rimborsare il finanzia-
mento 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 Mon-
zino, 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 Mol-
med è stato assicurato il protocollo di ricerca denominato Tk007 
atto allo studio della Terapia cellulare che permette di pratica-
re 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 intermedia-
ri di cui 520 agenzie, 304 Broker, 34 Produttori e 4 Banche. il 
numero degli agenti presenti nella rete di navale assicurazio-
ni, 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 attra-
verso 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. 

protEzionE FotoVoltaiCi

la GiUnta aGEnti Di naValE

protezione Fotovoltaici è la nuova polizza multirischi 
dedicata agli impianti fotovoltaici.
negli ultimi 5 anni la crescita del mercato degli impian-
ti fotovoltaici in italia è stata molto rapida, raggiungen-
do 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 raggiun-
gere 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 pre-
stazioni sia per le soluzioni gestionali.

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 dire-
zione della compagnia e riunioni periodiche 
con le commissioni per discutere di argomen-
ti specifici.

15.3 la relazione sociale
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UniSalute è la compagnia di Unipol Gruppo Finanziario specializ-
zata 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 co-
perture sanitarie per i dipendenti di aziende di ogni dimensione e 
settore, istituzioni pubbliche e associazioni di categoria. Questa for-
te penetrazione nel mercato delle polizze collettive ha fatto sì che 
la compagnia sia diventata il principale assicuratore dei Fondi sa-
nitari 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 specializ-
zazione 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. 

16.1 identità

16.2 Relazione economica

importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio UniSalute

2008 2007 2006
Premi 136,8 118,5 97,3
var. % 15% 22% 15%
Riserve tecniche 98,6 85,3 74,3
var. % 16% 15% 9%
Rapporto % riserve tecniche/premi 72,1% 72,0% 76,4%
investimenti e disponibilità 95,8 86,2 65,1
var. % 11% 32% 16%
Pagamenti 100,2 92,1 80,2
var. % 9% 15% 47%
Rapporto % sinistri/premi rami danni 72,0% 76,9% 83,8%
Spese di gestione 22 18,9 14,8
var. % 16% 28% 14%
Rapporto % spese di gestione/premi 16,1% 15,9% 15,2%
combined ratio* 88,1% 92,9% 99,0%
Patrimonio netto 37 34,4 31
var. % 8% 11% 5%
Utile netto 8,8 6,5 3,3
var. % 35% 97% 57%
dividendo totale 6,3 6,1 3,1
var. % 3% 97% 63%
*Rapporto sinistri/premi e spese di gestione sui premi rami danni

taBella 16.1| SinTeSi dei daTi Più SiGniFicaTiVi di UniSalUTe 
al 31/12/2008

la strategia alla base della compagnia punta a far evolvere il ruo-
lo 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 cu-
rare 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 scree-
ning 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 que-
sta 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.
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l’offerta di uniSalute
nel 2008 UniSalute ha raccolto significativi riconoscimenti per i 
propri prodotti, sia per il loro contenuto innovativo che per quel-
lo 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 psicolo-
gi indipendenti) e con il supporto di Sicurstrada.
nel ramo malattia, il 2008 è stato particolarmente ricco di sod-
disfazioni per Salutemia che ha trovato spazio su molti mezzi 
di comunicazione durante tutto l’arco dell’anno e si è aggiudi-
cato 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 tradi-
zionali e quindi più vicino alle persone.
SaluteMia è un piano sanitario dedicato alla prevenzione fem-
minile distribuito anche attraverso canali diversi da quelli tradi-
zionali 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 inno-
vative 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 del-
la popolazione (ad esempio anziani, donne vittime di violenza) 
un pacchetto di garanzie gratuite fruibili con una semplice tele-
fonata 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 svilup-
po:  
• 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 mo-
bilità 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 in-
centivare l’utilizzo di mezzi pubblici.

“Solidarietà in comune” è utilizzato da 88 comuni tra cui Bolo-
gna, 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.

Fonte: direzione UniSalute

clienti 2008
n. polizze 6.422
n. assicurati 2.857.521

Performance
n. assicurati prodotti malattia 1.610.333
n. assicurati prodotti assistenza 1.247.188

n. prestazioni 819.034
n. chiamate al n. verde 1.309.924

Strutture convenzionate
case di cura, ospedali 209
Poliambulatori, centri diagnostici, studi medici e centri fisioterapici 1.848
centri odontoiatrici 931
Studi di psicoterapia 1.000
Medici collaboratori 34

taBella 16.2| clienTi, PeRFoRMance e STRUTTURe conVenZionaTe

16.3 la relazione sociale
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il rapporto con i clienti
il servizio che UniSalute eroga è caratterizzato da una forte in-
terrelazione con il cliente, che viene ascoltato e accompagnato in 
tutte le fasi del rapporto con la compagnia, dal momento dell’ac-
quisto fino al momento della fruizione della prestazione.
il cliente ha innanzitutto a disposizione una Guida al piano sani-
tario, 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 momen-
to che riepilogano tutti i sinistri del cliente, rimborsati e non e 
che possono servirgli anche per la compilazione della dichiara-
zione 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 aiu-
to medico sanitario qualificato.
il 2008 è stato l’anno in cui la relazione con il cliente si è arricchi-
ta di due elementi importanti: 
• la possibilità di utilizzare in maniera esclusiva il servizio on 

line denominato “il medico risponde”, in cui i medici speciali-
sti 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 psico-
logia;

• lo sviluppo di nuove funzionalità messe a disposizione sul sito 
www.unisalute.it, grazie alle quali il cliente può accedere au-
tonomamente alle due operazioni che lo toccano più da vicino 
nel rapporto con la compagnia: la prenotazione delle presta-
zioni sanitarie e la richiesta di rimborso. Questa modalità vir-
tuale 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 

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 comunica-
zione utilizzati nel rapporto assicurativo.
l’indagine è stata effettuata su di un campione di 1.000 assicura-
ti, 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 corri-
spondente 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 “cor-
tesia 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 tratta-
mento 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, attra-
verso un programma di tutoring personalizzato per mantener-
si 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 deli-
cato 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 compie-
re da solo gli atti elementari della vita quotidiana, come 
lavarsi, spostarsi, nutrirsi oppure è affetto da forme in-
validanti 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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importi in milioni di euro
Fonte: Bilancio consolidato Gruppo Bancario UGF Banca

2008 2007 2006
Margine di interesse 252 211 168
Margine di intermediazione 327 297 254
Risultato d'esercizio -94 39 30
Roe -10,3% 4,0% 3,1%
Patrimonio netto 837 976 960

Raccolta indiretta 20.147 22.400 26.354
Raccolta diretta 8.731 9.097 7.917
totale raccolta 28.878 31.497 34.271

raccolta diretta
  - Retail  3.191 2.292 2.016
  - corporate 5.540 6.805 5.901
totale 8.731 9.097 7.917

impieghi verso la clientela
 - Retail 3.433 2.531 1.893
 - corporate 5.699 5.467 4.764
 totale 9.132 7.998 6.657

taBella 17.1| SinTeSi dei daTi Più SiGniFicaTiVi

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 territo-
rio nazionale grazie a 299 filiali - delle quale 185 integrate con 
strutture assicurative -  28 negozi finanziari, 386 promotori fi-
nanziari; 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 abilita-
te, a fine 2008 si contavano 17 UGF Point, “filiali multimediali” 
completamente automatizzate in cui la clientela trova gli stru-
menti 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 co-
mune l’obiettivo di servire nel modo più completo e soddisfa-
cente i clienti in ambito bancario, finanziario e di gestione del 
risparmio.
al fianco della capogruppo operano infatti diverse società con-
trollate. uGF merchant, la banca d’affari il cui target di riferi-
mento è rappresentato dal mondo delle imprese, per operazioni 
di finanza straordinaria e di capitale; uGF leasing (già cooperle-
asing), società acquisita nel 2007 con lo scopo di fornire ai clienti 

del Gruppo servizi di locazione finanziaria; unicard, società del-
la 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 coope-
rativo e non; u nipol Funds, società di diritto irlandese destinata 
alla gestione dei fondi comuni di investimento, nettuno Fiducia-
ria società che amministra patrimoni fiduciari.
da un punto di vista gestionale, nel 2008 si è concluso e por-
tato a regime il processo di riorganizzazione per  divisioni del-
la 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 colla-
borazione 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 effi-
ciente rispetto alle esigenze del mercato.

la crisi dei mercati finanziari ed economici ha im-
posto la rivisitazione delle pratiche in affidamento. 
in seguito a queste operazioni l’esercizio 2008 chiu-
de 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.

17.1 identità

17.2 Relazione economica

17. UGF Banca
17.1 UGF Banca
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17.1 UGF Banca

nel corso del 2008 i rapporti intrattenuti dalla 
Banca e in particolare il numero dei conti corren-
ti sono aumentati di oltre il 10%. l’incremento, 
seppur più contenuto rispetto agli anni prece-
denti, 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 consolida-
re 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 presen-
tando 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 ri-
spettivi abitanti.

i prodotti 
nel corso dell’anno UGF Banca ha continuato a 
dedicare particolare attenzione alla definizione 

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 formu-
la particolarmente innovativa e le condizioni 
estremamente vantaggiose;

• l’adesione a “mutuability”: iniziativa promossa 
dalla Provincia di Bologna per realizzare inter-
venti a supporto delle famiglie titolari di mutui 
che si trovino in situazione di difficoltà econo-
mica;

• l’adesione al protocollo di intesa con la Provin-
cia di Bologna per il sostegno dei lavoratori di-
pendenti 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.

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

17.3 Relazione sociale

Valori al 31 dicembre 2008
Fonte: controllo di Gestione UGF Banca

2008
numero clienti comparto bancario 398.664

% di clienti derivanti dalle agenzie assicurative 27,6% 
% clienti per tipologia di persone 93,5% 

numero conti correnti 251.150 
% di c/c derivanti dalle agenzie 26,9% 

numero filiali 299
negozi finanziari 28
Promotori finanziari 386

taBella 17.2 | i clienTi di 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 soste-
nendo la fase dell’investimento iniziale.
“nuova energia al futuro” è la linea di finanzia-
menti destinata sia a privati che a imprese, in 
grado di trovare risposta ad ogni esigenza finan-
ziaria con la massima elasticità.
le favorevoli condizioni economiche, la flessibili-
tà nell’erogazione e la durata sino a 20 anni pos-
sono essere considerati elementi che testimonia-
no 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’am-
biente, l’offerta di finanziamento bancario può 
essere integrata dalle coperture assicurative ap-
positamente 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 ac-
cantonamenti TFR su prodotti previdenziali ed il 
sostegno ai progetti edificatori con finanziamen-
ti e coperture assicurative previste dalla legge 
210/04.
in questo ambito, è riconosciuta particolare at-
tenzione agli interventi realizzati dalle coopera-
tive 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 rafforza-
re la struttura delle cooperative, anche in rela-
zione ai nuovi parametri fissati dalla normativa 
di “Basilea 2”. Si stanno ipotizzando due distin-
te modalità di intervento :
- finanziamento diretto alla cooperativa in col-

laborazione con i consorzi di garanzia fidi
- finanziamenti ai singoli soci finalizzati all’au-

mento della quota sociale da rimborsarsi 
anche con l’utilizzo del ristorno qualora con-
sentito dalla normativa fiscale vigente. 

• progetto 1.000 nuove cooperative
 l’iniziativa consiste nel creare, in collaborazio-

ne con i consorzi di garanzia fidi, linee di credi-
to finalizzate a sostenere i costi di avvio per fa-
vorire 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 soste-
nibilità del progetto imprenditoriale.

contributi alla comunità
il contributo alla comunità di UGF Banca per il 
2008 è stato di notevole consistenza, per una ci-
fra 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 ca-
tegoria, 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 at-
tenzione ai bisogni della collettività e della forte 
presenza di UGF Banca sul territorio.

17. UGF Banca
17.1 UGF Banca
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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 di-
verse 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 corpo-
rate. 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 ne-
cessitano 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  nazio-
nali, 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’eco-
nomia 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, raggiun-
gendo 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 Tosca-

na Spa;
• assistenza al collocamento in operazione di aumento di capitale di Manutencoop Facility Manage-

ment;
• 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 Nomi-
nated 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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Unicard S.p.a. nasce nel 1991 per iniziativa di alcune azien-
de 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 moder-
ni strumenti di pagamento elettronici. 
dal 1° luglio 2008 Unicard è entrata a far parte del Gruppo 
Bancario UGF Banca, mantenendo ed anzi ampliando nume-
ricamente la presenza nell’azionariato delle principali coo-
perative di consumatori italiane.
dal 2009, dopo un intenso lavoro di modernizzazione dei si-
stemi informatici ed una significativa riorganizzazione strut-
turale e tecnologica, Unicard commercializzerà i propri pro-
dotti, di cui è stata ampliata la gamma, per UGF. 
nel contempo continuerà lo sviluppo della linea di prodot-
ti 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 chia-
rezza della comunicazione ed alla convenienza delle condi-
zioni. 

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

Presidente
lUiGi MeneGaTTi

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 impren-
ditoriale più esteso. i risultati si sono già manifestati. infatti, la 
produzione del 2008, pari a 620 operazioni, ha registrato un in-
cremento del 118% sull’anno precedente. 
il valore totale è stato di oltre  63,5 milioni di euro, più che rad-
doppiato (+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 pro-
pria attività su tutti i comparti principali della locazione fi-
nanziaria, 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 ca-
pillarità della rete UGF operando su tutto il territorio nazio-
nale, grazie anche alle proprie filiali di Roma, di Palermo e 
della direzione Generale di Bologna.

17. UGF Banca
17.3 UGF leaSinG
17.4 UnicaRd

Presidente
RoBeRTo MURGia 

Vice Presidente
enRico San PieTRo

direttore Generale
daRio TaGnocHeTTi

Fonte: direzione Unicard

issuing  (dati medi)
carte Privative gestite: 23.000
carte Unicard Visa gestite: 17.000
acquiring (Volumi Totali)
Volumi gestiti: 440.000.000 euro

taBella 17.3 | TaBella al 31.12.2008
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17.4 UnicaRd

l’offerta comprende servizi e prodotti di paga-
mento 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 mo-
derno 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 gestio-
ne delle spese aziendali;

• esercenti, che possono collaborare ed affidar-
si ad una struttura completa in grado di ge-
stire 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 finaliz-
zato 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 ge-
store dell’accettazione per tutte le maggiori 
cooperative, si propone anche come operato-
re 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, ga-
rantendo 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’in-
tegrazione ed al rispetto della dignità umana nasce carta 
equa, la carta di credito a circuito interno gratuita utiliz-
zabile in tutti i Supermercati ed ipermercati di coop lom-
bardia per dare nuovo e maggior valore alla spesa di ogni 
giorno. il semplice gesto della spesa diventa, automatica-
mente 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 con-
viva. 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 am-
brosiana, si prefigge il raggiungimento di obiettivi di im-
pegno 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 con-
sultare il dettaglio dei propri acquisti e delle proprie do-
nazioni 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 atti-
vazione 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 tito-
lare. 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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Presidente
niccolò PandolFini

Vice Presidente
RoBeRTo Giay

direttore Generale
MaURiZio Pellicano

Fonte:  Bilancio Bnl Vita

Valori a fine esercizio 2008 2007 2006
Rete distributiva: filiali 706 703 701
contratti portafoglio 607.912 691.710 726.524
numero assicurati 618.635 706.265 767.500

taBella 18.1| ReTe e conTRaTTi Bnl ViTa

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, assicurazio-
ni 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.

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 investi-
menti 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. 

18.1 identità

18.2 Relazione economica
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importi in migliaia di euro
Fonte: Bilancio Bnl Vita

2008 2007 2006
Premi 1.535.333 2.612.740 3.147.945
var. % -41,24% -17,00% 4,63%
Riserve tecniche 9.564.496 10.220.778 10.434.683
var. % -6,42% -2,05% 8,68%
investimenti e disponibilità 9.617.811 10.447.158 10.740.554
var. % -7,94% -2,73% 9,17%
Pagamenti 2.091.239 2.954.340 2.405.357
var. % -29,21% 22,82% 76,08%
Spese di gestione 24.758 38.621 71.369
var. % -35,89% -45,89% -1,54%
Rapporto % spese di gestione / premi 1,61% 1,48% 2,27%
Patrimonio netto 218.058 313.507 310.558
var. % -30,45% 0,95% 30,71%
Utile (perdita) netto -87.049 50.949 54.921
var. % -270,86% -7,23% 20,19%
dividendo totale n.d. 38.400 48.000
var. % -20,00% 301,34%

taBella 18.2 | SinTeSi dei daTi Più SiGniFicaTiVi

Totale dipendenti 86
Uomini 44
donne 42

dirigenti 5
Funzionari 22
amministrativi 59

taBella 18.4 | PeRSonale

in tema di formazione si segnala la prosecuzione della parteci-
pazione 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 re-
lativi 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 del-
lo stesso anno si sono concluse  le attività formative del Piano 
1/06, che hanno visto coinvolti 56 dipendenti su tematiche attua-
riali, 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 coin-
volti tutti i dirigenti, i funzionari ed i responsabili d’ufficio nella 
definizione dei profili relativi ai diversi ruoli aziendali. Tale pro-
getto 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 car-
tacea ad una più veloce e guidata valutazione con il supporto di 
strumenti dedicati.   
il numero di persone impiegate non si discosta in modo signifi-
cativo dall’anno precedente, mentre la distribuzione percentua-
le del valore aggiunto risente, in misura rilevante, del risultato 
di periodo.

18.3 Relazione sociale

Fonte: direzione amministrazione Bnl Vita



gli  aspett i  sal ient i  del  2008

La stella e il mare di Mariano Stella

Agenzia Unipol –  Siracusa

• sviluppata un’attività di ascolto e coinvolgimento 
durante tutto l’anno, in particolare con i dipendenti 
attraverso il “progetto Unisono” e con una rappre-
sentanza degli agenti per la definizione della “Car-
ta 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



gli  aspett i  sal ient i  del  2008

il coinvolgimento
degli stakeholder
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19.1  le iniZiaTiVe di coinVolGiMenTo del GRUPPo UGF
19. il coinVolGiMenTo deGli STakeHoldeR

le iniziative di coinvolgimento del Gruppo UGF

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 fidu-
cia 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 valuta-
zioni, 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 aspetta-
tive sollevate e coerente con gli impegni dichiarati. Ma impli-
ca 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 quan-
to 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 pro-
prie 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 at-
traverso 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 rile-
vare il loro grado di soddisfazione. È proseguito il confron-
to costante con le organizzazioni Sindacali, che nel 2008 è 
stato molto intenso per le problematiche relative al pro-
cesso 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 formazio-
ne ed aggiornamento e in incontri ad hoc per rilevare le 
loro esigenze (vedi cap. 4 e cap. 13). inoltre, anche duran-
te lo scorso anno sono proseguite le iniziative di caratte-
re 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 misu-
razione 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 tra-
mite interviste telefoniche 1.597 assicurati). oltre a queste 
rilevazioni periodiche, esiste un canale istituzionalizzato 

che raccoglie la voce diretta dei clienti (gestione dei recla-
mi). Per quanto riguarda le associazioni dei consumatori il 
rapporto, ormai consolidato, si è manifestato attraverso il 
coinvolgimento in iniziative qualificanti su temi della sicu-
rezza e dell’Rc auto. in particolare, attraverso un confronto 
articolato e partecipato, si è giunti alla definizione dell’ac-
cordo di conciliazione, partendo dalla nuova normativa sul 
Risarcimento diretto, un accordo unico nel panorama assi-
curativo 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 rela-
zioni durature di partnership, in cui si lavora insieme per il 
raggiungimento di obiettivi comuni, attraverso periodici in-
contri 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 parteci-
pazioni a conferenze pubbliche (vedi cap. 5).

• Verso la comunità civile: esemplificativo del modo di inter-
pretare l’impegno verso la comunità è il rapporto di part-
nership instaurato con l’associazione libera e le cooperati-
ve di giovani che operano nella gestione dei beni confiscati 
alle mafie (vedi scheda dedicata nel cap. 8), nonché l’attivi-
tà sviluppata dalla rinnovata Fondazione Unipolis.

nei primi mesi del 2009 sono stati, inoltre, previsti due mo-
menti 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 ambien-
tale.

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 presen-
tare agli interlocutori il percorso realizzato dal Gruppo sul 
tema della sostenibilità e le ulteriori fasi e attività che saran-
no implementate, anche al fine di raccogliere indicazioni e 
proposte di miglioramento.

19.1.1 il rapporto con gli stakeholder
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19.2  il Panel con i FoRniToRi UGF
19. il coinVolGiMenTo deGli STakeHoldeR

il panel con i fornitori di UGF

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 so-
stenibilità (fra cui le azioni di contenimento dell’impatto am-
bientale 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 apprez-
zamento 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 quotidia-
namente tra UGF ed i fornitori che risiedono quelle caratte-
ristiche che rendono distintiva, rispetto ad altre aziende, la 
relazione con il Gruppo.

delle modalità di relazione instaurate tra il Gruppo ed i forni-
tori vengono apprezzati diversi aspetti.
in primo luogo, in fase di selezione del fornitore, viene va-
lutata 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 insie-
me 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 interlocuto-
re 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, caratte-
rizzato 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 perio-
do. 
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 ri-
sultato 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 fun-
zione 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 arriva-
re ad un maggior grado di soddisfacimento delle esigenze dei 
clienti. Pur ribadendo il notevole impegno richiesto, i fornitori 

Fornitori
ludovica cannata idM
andrea cattaneo litofold
Tiziano di Sciullo optimo
Roberto Galli HRG
emiliano lolli casma
Pietro Migliorini Xerox
daniela Pessina optimo
Piero Piazzi Xerox
luca Rossi Xerox
luca Rusconi karnak
alessandro Taglietto idM
luciano Tunno inter.co
Gruppo uGF
Giovanni lucantoni direttore acquisti 
Walter dondi Resp.corporate identity e comunicazione UGF
anna lucchini acquisti
daniela de Marco Unità Responsabilità Sociale di impresa
Silvia Modena ScS consulting

PaRTeciPanTi
Bologna, 24 febbraio 2009
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hanno sottolineato quanto l’approccio sia auspicabile e con-
divisibile 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 fat-
to 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 miglio-
rativa. in particolare, si è evidenziato come il rapporto ideale 
di partnership si debba basare su un interscambio propositi-
vo, 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 relati-
vo ai costi dei prodotti, per migliorare tutto ciò che concer-
ne 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 ac-
quisti, 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’impat-
to ambientale nella catena di fornitura di un Gruppo banca-
rio - 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, dif-
ferenziazione 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 inter-
nazionali che hanno dichiarato un impegno in questa direzio-
ne). 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 han-
no lavorato per l’abbattimento delle emissioni, sostituendo le 

macchine utilizzate con nuove di ultima generazione, elimi-
nando 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 azien-
de, 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 magazzi-
no 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 inter-
venti in ottica di partnership. 
Tra i servizi che puntano ad una riduzione dell’impatto am-
bientale 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 derivan-
ti 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, ri-
ducendo in tal modo le emissioni.  

la discussione ha, quindi, sottolineato una forte volontà dei 
fornitori di collaborare con UGF per identificare azioni miglio-
rative sul tema ambientale, partendo da una generale condi-
visione dei valori che guidano il Gruppo. a questo proposito i 
partecipanti hanno ribadito la loro disponibilità a sottoscrive-
re 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 pe-
riodo, l’Ufficio acquisti realizzerà: 

•	 la creazione di un albo dei Golden Partner, di quei fornitori, 
cioè, che si impegnano a rispettare pienamente i principi di-
chiarati 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.

19.2  il Panel con i FoRniToRi UGF
19. il coinVolGiMenTo deGli STakeHoldeR
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il panel multistakeholder

Stakeholder
Francesco avallone Federconsumatori
Filippo Bocchi Hera
Fulvia Busettini Fisac / cgil
Sandra caporali Fiba / cisl

daniela carosio aiaf (associazione italiana analisti Finanziari) / 
effas (european Federation of Financial analyst Societies)

Roberto casalino SnFia
Roberto castelli dezza ania
Giovanni cavalcanti Fisac / cgil
Giulio ecchia Università di Bologna
antonio Ferronato adoc
Maria Gabriella Foschi Fiba / cisl
Gianni luccarini Fisac / cgil
Francesca Marrone Fiba / cisl
antonio Matacena Università di Bologna
Susanna Miniati Fna
Maurizio Pacchioni Gruppo agenti aurora
Renato Pellegrini Uilca nazionale
eros Pizzi cisl nazionale
Fabrizio Premuti adiconsum
chiara Provasoli aBi
andrea Quercioli Fna
Giorgio Sangiorgi Uilca
Mauro Santoni adoc

Gli agenti Unipol,impossibilitati a partecipare all’incontro, hanno inviato un contributo scritto

Gruppo uGF
Giulio alfieri Sviluppo organizzazioni relazioni territoriali
daniela de Marco Unità Responsabilità Sociale
Walter dondi Responsabile corporate identity e comunicazione
Franco ellena Vice direttore Generale area commerciale
Paola lanzarini direttore Fondazione Unipolis
Mauro Piacenti Responsabile Relazioni industriali
Giuseppe Santella direttore Risorse Umane e organizzazione

Roberto Uberti Responsabile Formazione del personale 
e comunicazione interna

carlo Bassanini ScS consulting
Silvia Modena ScS consulting

PaRTeciPanTi
Bologna, 2 aprile 2009

l’incontro è stato aperto da una breve illustrazio-
ne del percorso fino ad oggi realizzato dal Grup-
po sul tema della sostenibilità, con particolare 
riferimento ad alcune delle più rilevanti iniziati-
ve svolte nel corso del 2008 e nella prima parte 
dell’anno in corso. Sono state, inoltre, introdotte 
alcune delle principali attività che saranno svi-
luppate nel 2009 e in futuro per dare corpo alla 
strategia di sostenibilità del Gruppo UGF.
 
i partecipanti al panel hanno espresso innanzi-
tutto 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 caratteriz-
zato da una forte crisi, UGF abbia adottato scelte      
volte a consolidare la fiducia dei propri stake-
holder attraverso comportamenti coerenti con i 
principi dichiarati: ne sono un esempio la defi-
nizione della carta dei Valori, l’accordo di con-
ciliazione 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 

19.3  il Panel MUlTiSTakeHoldeR
19. il coinVolGiMenTo deGli STakeHoldeR
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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 – banca-
ria 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 ricorda-
ti positivamente sia l’impegno del Gruppo nella 
comunità attraverso il sostegno a “libera-as-
sociazioni, numeri e nomi contro le mafie”, che 
la scelta, soprattutto in questa particolare fase 
storica, di minimizzare il ricorso ai contratti pre-
cari, garantendo la stabilità e la valorizzazione 
professionale delle persone: si tratta di una de-
cisione in controtendenza che dovrebbe servire 
da esempio per le altre imprese.

da alcuni partecipanti è stata sottolineata l’im-
portanza del coinvolgimento degli stakeholder 
come approccio di base per l’azienda, sia sulle 
tematiche inerenti il business in ottica social-
mente responsabile, che sulla strategia di so-
stenibilità 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 or-
ganizzazioni sindacali, dei rappresentanti degli  
agenti e delle associazioni dei consumatori. e’ 
emersa l’esigenza di un maggiore coinvolgi-
mento sulle scelte che riguardano l’impresa e 
in particolare obiettivi di natura sociale e di so-
stenibilità; 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 es-
senziale in un contesto di delicata e complessa 
crisi come quella che stiamo attraversando. 

dalle associazioni dei consumatori è stato ap-
prezzato il fatto che UGF sia stata la prima azien-
da 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 moda-
lità e tempistiche differenti. e’ stata espressa, 
inoltre, una valutazione positiva sul fatto che 

UGF sia stata l’unica azienda nel settore assicu-
rativo ad avere instaurato con le associazioni dei 
consumatori un rapporto diretto, grazie all’ac-
cordo di conciliazione sull’indennizzo diretto. 
Proprio in virtù delle scelte compiute, il Gruppo 
potrebbe esercitare una funzione di stimolo af-
finché alcune questioni siano maggiormente af-
frontate nei tavoli di lavoro in cui sono presenti le 
associazioni dei consumatori e le organizzazioni 
di rappresentanza delle imprese del settore as-
sicurativo e bancario. al Gruppo è stato chiesto, 
inoltre, di sviluppare ulteriori occasioni di incon-
tro con le rappresentanze dei consumatori per 
definire insieme altre tematiche di interesse del-
la 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 evidenzia-
re questa coerenza, nella misura in cui viene  re-
alizzato in continuità nel tempo, come insieme di 
scelte e di elementi utili per definire le azioni fu-
ture in un’ottica di miglioramento complessivo. 

Relativamente ai dipendenti del Gruppo, le rap-
presentanze sindacali auspicano che la diffu-
sione della carta dei Valori e del nuovo codice 
etico venga realizzata in maniera efficace e con-
tinuativa in modo che questi strumenti possano 
essere pienamente assimilati. e’, inoltre, impor-
tante che iniziative come il progetto Unisono co-
stituiscano 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 ri-
ferimento agli aspetti sociali, i partecipanti han-
no condiviso le proposte presentate dal Gruppo 
sollecitando peraltro a promuoverne di nuove e 
ancora più incisive. in particolare sono state va-
lutate con interesse:
• il sostegno alle famiglie (che, in questa parti-

colare fase di crisi hanno visto gradualmente 
perdere il proprio potere di acquisto) attraver-
so, ad esempio, la rateizzazione dei pagamen-
ti; 

• 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 consideri-

no la componente ambientale come elemento 
premiante nella definizione di polizze.

dal mondo accademico è emersa la sollecitazione 
a sviluppare ulteriormente l’innovazione nei pro-
dotti, 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 ver-
so l’esterno, utilizzando strumenti nuovi messi a 
disposizione dalle nuove tecnologie e in partico-
lare dal web.

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 di-
stinto dagli altri redatti da aziende del settore per 
capacità di declinare con chiarezza le peculiarità 
che la caratterizzano. e’ opinione condivisa, inol-
tre, che, soprattutto in momenti di crisi, la vera 
socialità dell’impresa si manifesti in un approccio 
il più trasparente possibile, anche tramite il Bi-
lancio Sociale. 
Sono stati suggeriti ambiti di miglioramento in 
termini di contenuto e di processo di rendiconta-
zione.
da un lato, in coerenza con l’impegno annunciato 
di passare dal Bilancio Sociale al Bilancio di So-
stenibilità e quindi alla realizzazione di un Pre-
ventivo di Sostenibilità sia pure in una prima fase 
in via sperimentale, possono essere inseriti già 
all’interno del Bilancio consuntivo alcuni obiet-
tivi di sostenibilità che siano concreti e misura-
bili. inoltre, è possibile ipotizzare l’inserimento 
nel sistema incentivante per i dirigenti di alcuni 
elementi di valutazione riguardanti il sistema va-
loriale e la sostenibilità.

dall’altro, per evitare rischi di eccessiva autorefe-
renzialità sempre presenti, è possibile sviluppare 
ulteriormente il percorso di coinvolgimento di sta-
keholder sia interni (come peraltro già accade in 
buona misura) sia esterni, creando durante l’anno 
più incontri sulle scelte e sui progetti che posso-
no 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 presen-
tazione 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.

i dirigenti del Gruppo UGF presenti al panel han-
no fornito ai partecipanti chiarimenti e approfon-
dimenti su tematiche sollevate e relativi alle pro-
poste 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 cono-
scenza ed attuazione del codice etico, per fare 
in modo che i valori e i comportamenti dichia-
rati 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 respon-
sabilità dei vertici aziendali, definirà obiettivi di 
budget economico – sociale - ambientale per 
arrivare gradualmente alla redazione del Pre-
ventivo di sostenibilità.
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 Questo volume è interamente stampato 
su carta certificata FSc (Forest Ste-
wardship council). Si tratta di un sistema 
di certificazione che consente al consu-
matore 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, organiz-
zazioni 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. 
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