acità futuro trasparenza progresso reattivi
efficienza consapevolezza fiducia disponibi
za dinamicità volontà flessibilità energia un
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Lettera del Presidente
Dopo la crisi ﬁnanziaria ed economica esplosa tra il
2007 e il 2008, l’anno trascorso è stato caratterizzato
da vicende per tanti versi ancora più gravi.
Il rischio fallimento della Grecia, così come le gravi
diﬃcoltà di altri paesi europei, a partire dall’Italia,
hanno messo in evidenza la fragilità del sistema
ﬁnanziario europeo e mondiale. Insieme a una spinta
speculativa che ha ripreso vigore ad opera di potenti
interessi che si oppongono ai necessari cambiamenti
di un modello di sviluppo che ha provocato danni
enormi all’economia e alla società. Ma, in particolare,
ha mostrato le diﬃcoltà delle istituzioni, nazionali
e sovranazionali, e di chi ne ha la responsabilità
politica, di deﬁnire e realizzare quelle riforme dei
meccanismi e delle regole proprie della ﬁnanza
internazionale, indispensabili in un mondo globalizzato,
multipolare e interdipendente. Tutto questo mentre,
nel nostro Paese, sono venuti al pettine i nodi
accumulati nel corso degli ultimi decenni, caratterizzati
da un debito sempre più elevato e da scarsa o nulla
crescita economica.
È mancata, ed è tuttora assente, una visione di lungo
periodo, un’idea di sviluppo sostenibile. Il che deve
signiﬁcare crescita economica basata su investimenti
innovativi, produzione di beni e servizi di alta qualità e,
per questa via, una più elevata produttività del lavoro.
Questa è la sola strada in grado di garantire, allo stesso
tempo, maggiore equità sociale, cioè minori
disuguaglianze tra le persone e un uso responsabile
delle risorse naturali e ambientali, le quali possono
diventare un volano di sviluppo.
Unipol in questo quadro ha fatto e sta facendo la
propria parte. Come dimostrano anche i risultati
positivi conseguiti nel 2011, che hanno permesso di
andare oltre gli obiettivi indicati nel Piano Industriale,
insieme alla capacità di corrispondere, di più e meglio
che in passato, alle attese dei propri clienti. Ciò proprio
a partire dalla consapevolezza di essere un soggetto
imprenditoriale che, per la sua origine, e per le
caratteristiche che ha assunto nel corso di quasi
cinquant’anni di vita, è sensibile e attento alle esigenze

del mondo del lavoro e al proprio ruolo sociale.
Una collocazione che, lungi dall’essere un semplice
richiamo al passato, costituisce una precisa scelta
di posizionamento strategico sul mercato.
Essa infatti corrisponde all’obiettivo di dare risposta,
in termini originali e insieme moderni e innovativi, alle
esigenze e alle necessità di protezione dai rischi, di
tutela e valorizzazione, dei lavoratori, delle imprese –
soprattutto piccole, medie e cooperative – così come
delle famiglie e dell’insieme dei cittadini. In ciò siamo
certamente sostenuti dal positivo rapporto che
abbiamo saputo costruire con il mondo del lavoro:
cooperative, sindacati dei lavoratori, organizzazioni
della piccola e media impresa.
La stessa scelta di recuperare pienamente l’originaria
denominazione di Unipol, pur attualizzandone i
caratteri e l’immagine, risponde all’obiettivo di
coniugare i valori e l’ispirazione che sono stati alla
base della nascita della Compagnia, con quella che
possiamo considerare già oggi la Unipol del futuro.
Riteniamo, infatti, non ci sia modo migliore per
un’impresa di essere sostenibile che quello di pensare
e di lavorare a costruire il futuro. Gestire oggi in modo
eﬃciente ed eﬃcace l’azienda, ma con l’attenzione
a ciò che permette all’impresa di durare nel tempo,
è la condizione per riuscire a garantire sicurezza per
i propri clienti, certezza e stabilità per i dipendenti,
gli agenti e i collaboratori, creare valore economico
per gli azionisti e valore sociale per la comunità.
Il Bilancio di Sostenibilità che qui presentiamo
restituisce in modo chiaro, trasparente e completo,
come il Gruppo Unipol ha perseguito nel corso del 2011
la propria missione imprenditoriale, coniugandola
con l’impegno a soddisfare – nelle attuali condizioni
di mercato – in modo equilibrato le attese dei diversi
portatori di interessi. Con gli occhi e la mente, vale la
pena di ribadirlo, rivolti al futuro.

Pierluigi Stefanini
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Lettera dell’Amministratore Delegato
Nel 2011 il Gruppo Unipol ha conseguito risultati assai
signiﬁcativi. Dal punto di vista industriale
ha realizzato alcuni obiettivi che sono addirittura
superiori a quelli ﬁssati per la ﬁne del 2012 dal nostro
Piano triennale, mentre ha confermato intatta la
propria solidità ﬁnanziaria e patrimoniale. Non era
per nulla scontato che ciò si veriﬁcasse. Soprattutto
perché si è trattato di un anno straordinariamente
complesso e diﬃcile.
A ormai quattro anni dalla crisi economica mondiale più
grave dal secondo Dopoguerra, non solo non c’è stata
l’auspicata ripresa ma, anzi, l’Europa si è trovata a fare i
conti con i problemi dei debiti sovrani, mentre il nostro
Paese si è trovato a un passo dal precipizio. E ancora
non possiamo dire di essere completamente al sicuro.
In questo quadro, Unipol ha dimostrato la sua capacità
di reazione. Anzitutto facendo bene il proprio mestiere.
Che è, in primo luogo, quello di dare certezza ai propri
clienti, attraverso una gestione eﬃciente dell’impresa,
in un rapporto positivo e di proﬁcua collaborazione con
i propri Stakeholder, a cominciare dai dipendenti, dagli
agenti, dall’insieme dei collaboratori. A questo
proposito, vale la pena di menzionare i due accordi che
il Gruppo ha sottoscritto con i sindacati dei lavoratori e
con le rappresentanze degli agenti.
Oggi Unipol ha un unico contratto integrativo con i
dipendenti dell’intero comparto assicurativo, che
garantisce uniformità di trattamento, ma allo stesso
tempo contribuisce a raﬀorzare quello spirito di
gruppo e quel senso di appartenenza all’azienda – al di
là della collocazione geograﬁca della sede di lavoro –
che sono indispensabili per conseguire maggiore
eﬃcienza ed eﬃcacia nel servizio ai clienti, interni ed
esterni. Così, dopo avere uniﬁcato in Unipol
Assicurazioni le diverse compagnie del comparto,
abbiamo perseguito l’obiettivo di un unico contratto
integrativo con la rete agenziale. È un risultato di
grande valore, del quale va dato atto agli agenti, che
hanno accettato di impegnarsi con noi nella
costruzione di nuove e più moderne modalità di
gestione dell’attività assicurativa, in grado di misurarsi

in modo più avanzato nel mercato con i bisogni e le
domande di protezione e tutela delle persone, delle
famiglie e delle imprese.
Scelte come queste – così come le iniziative innovative
nei rapporti con i fornitori e il sempre più stretto
rapporto con il territorio e la comunità – sono
pienamente coerenti con la strategia di sostenibilità
che abbiamo messo alla base del nostro Piano
Industriale: creare valore economico e sociale, con la
collaborazione e valorizzazione del contributo dei
diversi Stakeholder del Gruppo. Possiamo rivendicare
la lungimiranza di iniziative che ci consentono
di conseguire risultati signiﬁcativi oggi, ma
contemporaneamente ci permettono di aﬀrontare
i cambiamenti e le sﬁde del mercato, che sono già
in atto e che esigono di operare con lo sguardo
rivolto al futuro.
Le crisi, soprattutto quando sono così profonde e
durature come quella che stiamo attraversando, non
sono mai soltanto fattori di restringimento del
mercato, ma portano con sé grandi trasformazioni.
E richiedono perciò, da parte delle imprese, la capacità
di andare oltre la gestione del contingente, che pure
è indispensabile. Unipol è stata ed è in grado di
misurarsi con la complessità dei cambiamenti, perché
ha scelto di perseguire uno sviluppo duraturo nel
tempo. La propria vocazione a crescere è infatti
fondata prima di tutto su una solida struttura
patrimoniale e ﬁnanziaria. Su di un modello di business
che persegue la redditività nell’ambito di un equilibrato
soddisfacimento degli interessi dei propri Stakeholder,
in un’ottica – appunto – di lungo periodo. Cioè di
sostenibilità. Il Bilancio che qui presentiamo oﬀre –
con ampiezza e dovizia di particolari – un quadro
del lavoro che abbiamo realizzato nel corso del 2011,
nel rispetto dei valori e dell’impegno socialmente
responsabile con i quali questo Gruppo guarda
al futuro.

Carlo Cimbri
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Nota metodologica
Rispetto agli anni precedenti,
nel Bilancio di Sostenibilità del 2011
è stata rafforzata ulteriormente la
dimensione di Gruppo, superando
il capitolo delle Società controllate
ed integrando le loro attività ed i
loro risultati, a tutti gli effetti,
nella sezione delle performance.
Ciò ha consentito di meglio
rendicontare l’attività del Gruppo
Unipol nel suo complesso nei
confronti dei diversi Stakeholder
ed evidenziare le sinergie tra
gli ambiti di business.
La struttura del documento
conferma le scelte effettuate lo
scorso anno, con la tripartizione
nelle diverse performance –
economica, sociale ed ambientale –
a loro volta suddivise privilegiando
l’ottica per Stakeholder, piuttosto
che quella per competenza.
La stessa logica è stata impiegata
anche sulle singole informazioni
ed attività.
La sezione Identità fornisce tutte
le informazioni utili a comprendere
e interpretare le performance.
Nella Performance Sociale si è scelto
di rendicontare maggiormente,
all’interno del capitolo Cliente,
il prodotto ed il livello di servizio
percepito per le diverse società; è
stata inoltre sviluppata
ulteriormente la sezione relativa alla
valutazione degli Stakeholder, con

l’obiettivo di ridurre il grado di
autoreferenzialità. Il capitolo
Comunità è stato arricchito dalle
attività realizzate dagli agenti sul
territorio, per meglio rappresentare
la complessità degli interventi
e l’articolazione della presenza.
La Performance Ambientale è stata
ampliata grazie all’allargamento
dei confini della rilevazione di
consumi ed emissioni ad ulteriori
edifici del Gruppo.
In particolare, avendo quest’anno
realizzato un’indagine di “sentiment”
che ha coinvolto diversi Stakeholder,
è stato inserito, per ciascun capitolo
in cui era disponibile, il loro punto
di vista sull’azienda.

il dettaglio numerico a vantaggio
dei dati di performance, piuttosto
che di quelli descrittivi. Il piano dei
conti, già sviluppato in coerenza
con il Global Reporting Initiative,
ha incluso ulteriori indicatori previsti
dai principali fondi ESG, per garantire
la massima trasparenza e
completezza d’informazione.
Per permettere una più facile lettura
degli andamenti della società è stata
inserita a fine Bilancio una sezione
di sintesi dei principali indicatori
di performance, selezionati in
funzione della loro rappresentatività
e significatività per gli Stakeholder,
rispetto agli indirizzi strategici
adottati.

Il Bilancio è stato poi arricchito
da schede di approfondimento su
alcuni prodotti/ processi/ azioni,
considerati quest’anno più
emblematici dell’impegno per
la sostenibilità del Gruppo verso
i diversi Stakeholder.
Le schede sono state costruite con
l’intento di analizzare il grado di
coerenza rispetto alle tre variabili
della sostenibilità: economica,
ambientale e sociale.

In termini di elaborazione del
documento – coordinato dalla
Funzione Responsabilità Etica
e Sociale – si è modificato il processo
con l’obiettivo di responsabilizzare
maggiormente ciascuna Direzione
aziendale.
A fine 2011, tutti i Direttori sono stati
coinvolti per l’individuazione delle
priorità e degli elementi principali
che hanno caratterizzato l’esercizio,
mentre nei primi mesi del 2012
i referenti sostenibilità, individuati
per ciascuna Direzione e società
del Gruppo, si sono occupati
della raccolta dei dati con i diversi
responsabili delle attività ed hanno
concorso alla loro elaborazione.

In merito alla completezza e
confrontabilità delle informazioni
si è proceduto ad incrementare
ulteriormente gli indicatori,
riducendo però, contestualmente,
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futuro
“ Il futuro è stato e sarà sempre di chi crede
negli altri, il suo progetto di vita è una goccia
del bene comune. Ho ﬁducia nel futuro.”

FEDERICO
Piemonte
55 anni
pensionato
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1. Il Gruppo
1.1 Il proﬁlo e la vision
Il triennio 2010 - 2012 rappresenta un periodo
di sviluppo e consolidamento del percorso
di sostenibilità che ha portato e porterà Unipol
ad una rinnovata identità.
La stessa ripresa della denominazione Unipol,
a partire dal 1° luglio 2011, indica in maniera chiara ed
immediata la volontà del Gruppo di muoversi nel solco
della tradizionale serietà ed aﬃdabilità che ha segnato
i suoi quasi cinquant’anni di storia, dal 1963 ad oggi.
Con il Piano Industriale 2010-2012 e il connesso
Piano di Sostenibilità, Unipol sta rendendo operativa
la volontà di stare nel mercato come impresa
sostenibile, in coerenza con la propria ispirazione
valoriale, e contemporaneamente capace di
competere in un settore nel quale l’identità e la
riconoscibilità dell’impresa diventano fattori decisivi.

Insieme alla Carta dei Valori e al Codice Etico, Unipol ha
irrobustito questa identità, nella quale si intrecciano e
si evidenziano l’aspetto economico, quello ambientale
e quello sociale, alla base di una strategia orientata alla
redditività e non ai volumi; alla valorizzazione dei
mercati di riferimento, come quello nato nel rapporto
con le organizzazioni del lavoro dipendente e del lavoro
autonomo, così come con quello della cooperazione e
quello dei servizi alla persona; al miglioramento
dell’eﬃcienza operativa;
al mantenimento di una forte solidità patrimoniale.
Profondamente radicata ai propri valori, Unipol
intende proseguire questo percorso in maniera
trasparente, consapevole di poter così garantire gli
interessi dei suoi Stakeholder, i risultati economici
e la continuità delle azioni a beneﬁcio della comunità,
in un’ottica di lungo periodo.

1.2 L’evoluzione del Gruppo
La storia del Gruppo Unipol è iniziata nei primi anni
Sessanta. Dal 1963 è operativa la compagnia Unipol
Assicurazioni, attiva nei rami assicurativi Danni e,
dal 1969, nel Vita. Negli anni Settanta la sua compagine
azionaria si è allargata e, al primo nucleo
di cooperative bolognesi e del Centro Nord, si sono
aggiunte le organizzazioni sindacali confederali CGIL,
CISL, UIL e di categoria (commercio, artigianato,
piccola impresa, agricoltura) rappresentate da CNA,
Confesercenti e CIA.
Si è arrivati alla quotazione in Borsa a metà degli anni
Ottanta: nel 1986 con le azioni privilegiate e nel 1990
con quelle ordinarie.
Dalla ﬁne del decennio successivo, il Gruppo Unipol ha
adottato una strategia di sviluppo avente i seguenti
obiettivi: crescita attraverso acquisizioni,
specializzazione per linee di business o per canale
distributivo, diversiﬁcazione nel settore bancario,

razionalizzazione della struttura di gruppo attraverso
la fusione di altre società assicurative in Unipol
Assicurazioni.
Nel 2010 la deﬁnizione del Piano Industriale Triennale
(2010 – 2012) ha focalizzato l’azione del Gruppo sul
settore assicurativo.
Il 2011 è stato un anno nel quale il Piano ha dispiegato
le sue potenzialità, secondo le linee deﬁnite dalla
Missione del Gruppo Unipol: crescita sostenibile della
redditività e della solidità patrimoniale, attraverso un
rapporto equo con tutti gli Stakeholder, adottando una
strategia di oﬀerta integrata che copre l’intera gamma
di prodotti assicurativi e bancari, con una presenza
signiﬁcativa nei segmenti di riferimento dei mercati
preferenziali, del Welfare e delle piccole e medie
imprese.
Nel corso l’anno si è operata una scelta importante
per la storia e soprattutto per il futuro di Unipol:
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a coronamento di un importante progetto di
rideﬁnizione del marchio, trasversale a tutta
l’organizzazione, a partire dal 1° luglio il Gruppo Unipol
ha lanciato la sua nuova immagine e quella delle
società controllate. Un cambiamento che ha signiﬁcato
un’evoluzione, un passo avanti inteso a valorizzare il
nome storico Unipol, un marchio che sottolinea equità,
chiarezza e trasparenza, scelto per una precisa
operazione strategica e industriale. Tutte le società
sono identiﬁcate da un design omogeneo e
immediatamente riconoscibile, capace di veicolare
una corporate identity coordinata e caratterizzante.
Altre importanti evoluzioni avvenute nel 2011
riguardano: la conﬂuenza, a partire dal 1° gennaio,
di Navale Assicurazioni in Unipol Assicurazioni, la
principale società del Gruppo; il cambiamento di
denominazione di Navale Vita S.p.A. in Linear Life,
trasformata nella compagnia online del Gruppo
specializzata nella proposta e vendita di soluzioni nel
ramo Vita; l’attribuzione ad Arca del ruolo di società
specializzata del Gruppo nella bancassurance, con un
importante canale distributivo bancario ed un forte
legame con il territorio.
Inﬁne, altre due iniziative di rilievo sono state:
la stipula di un unico contratto (CIA) per tutti i
lavoratori provenienti dalle diverse imprese
acquisite dal Gruppo negli anni e il nuovo contratto
con gli agenti di Unipol Assicurazioni.

1.2.1 L’attuale struttura del Gruppo
Il Gruppo Unipol ha al vertice una holding di
partecipazioni – Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ,
società quotata in Borsa – , con compiti di indirizzo
e controllo, articolata in società operative.
Il Gruppo si articola in tre comparti:
quello assicurativo, cui appartengono Unipol
Assicurazioni, Linear Assicurazioni, UniSalute
e Linear Life; quello bancassurance in cui svolge
la sua attività il Gruppo Arca; quello bancario
in cui opera il Gruppo Unipol Banca.
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IL COMPARTO ASSICURATIVO
Unipol Assicurazioni
Unipol Assicurazioni è la compagnia generalista del
Gruppo, frutto di un percorso di fusioni e di
riorganizzazione che ha preso il via nel 2009 con
l’integrazione di Unipol Assicurazioni e Aurora
Assicurazioni. Con eﬀetto dal 1° gennaio 2011 si è
perfezionato il progetto di integrazione di Navale
Assicurazioni e della sua rete distributiva, con beneﬁci
economici derivanti dal consolidamento di strutture
operative prima separate e dall’ulteriore recupero di
eﬃcienza dei processi. L’integrazione completa della
rete e delle strutture è prevista nei primi mesi del 2012.
Attualmente Unipol Assicurazioni è la quarta
compagnia Danni+Vita sul mercato nazionale.
Linear Assicurazioni
Linear è nata nel 1996 ed è la compagnia del Gruppo
specializzata nella vendita diretta, per telefono
e tramite internet, di polizze per i veicoli a motore
e di un prodotto multi rischi per l’abitazione (a partire
dal 2005). Attualmente copre poco meno di un sesto del
mercato R.C.Auto delle compagnie di vendita diretta.
La strategia di sviluppo è orientata verso i clienti
caratterizzati da buoni proﬁli di rischio ed è incentrata
sulla ﬁdelizzazione dei clienti acquisiti, ai quali
vengono oﬀerti prodotti di qualità a prezzo contenuto
e con elevato grado di personalizzazione.
UniSalute
Con UniSalute, nata nel 1995, il Gruppo si è dotato di
una società in grado di fornire un servizio di assistenza
sanitaria, integrativo rispetto al sistema sanitario
nazionale, in un’ottica di management care.
La compagnia, infatti, oﬀre servizi di qualità a prezzi
equi grazie a formule d’acquisto ‘collettivo’ di
prestazioni sanitarie private e pubbliche, aﬃancando
i clienti nella scelta delle migliori soluzioni.
Ad oggi, gran parte del portafoglio è costituito da
polizze collettive, i cui contraenti sono le imprese che
pagano le coperture sanitarie nel quadro della
contrattazione aziendale (si tratta di grandi società
industriali, italiane ed internazionali, banche ed
organizzazioni socie).
Nel 2011 è stato inaugurato il primo Centro Medico
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UniSalute: una struttura ambulatoriale
polispecialistica che garantisce un’assistenza sanitaria
sul territorio locale (Bologna) a prezzi contenuti.
Da segnalare anche che UniSalute - per prima in
Europa - ha previsto una garanzia di assistenza
psicologica post-trauma.
Linear Life
Dal 1° gennaio 2011 Navale Vita ha cambiato
denominazione sociale in Linear Life: compagnia
on-line con la quale Unipol ha iniziato a proporre
soluzioni innovative e personalizzabili nel ramo Vita.
L’obiettivo è quello di supporto e prossimità con le
persone e le famiglie, in risposta alle loro esigenze
di risparmio e investimento con l’ausilio delle nuove
tecnologie per abbattere i tempi e i costi.
Il Gruppo Arca
Il Gruppo Arca, attivo nel segmento della
bancassurance, è stato acquisito da Unipol nel 2010
e nel corso del 2011 è stato integrato gradualmente
nel Gruppo. Le due principali società, Arca Vita e Arca
Assicurazioni, si occupano del ramo Vita e del ramo
Danni e dal 2011 non hanno più agenzie proprie,
ma distribuiscono i loro prodotti esclusivamente
tramite oltre duemila sportelli di più di 30 banche
convenzionate, prevalentemente istituti popolari.
In particolare il Gruppo Unipol ha sottoscritto
un accordo decennale di partnership nell’attività
bancassurance con la Banca Popolare
dell’Emilia-Romagna (Bper) e la Banca Popolare
di Sondrio (Bpso).

IL COMPARTO BANCARIO
Il Gruppo Bancario comprende Unipol Banca,
che è la capogruppo, Unipol Merchant, Unipol Fondi,
Unipol Leasing, Unicard.

Unipol Banca
È la capogruppo del settore bancario ed è specializzata
nel segmento retail e piccole e medie imprese,
oltre ad oﬀrire tutti i caratteristici prodotti bancari per
gestione del risparmio, mutui, ﬁnanziamenti.
È orientata ad un modello integrato bancaassicurazione, per oﬀrire al cliente la gamma
di prodotti e servizi più completa.
Unipol Merchant
È la società del Gruppo specializzata nel segmento
corporate. A fronte delle modiﬁche normative
intervenute, nel corso del 2011 la società ha interrotto
l’attività creditizia trasferita a Unipol Banca e si è
proposta esclusivamente quale consulente aziendale
e supporto per le operazioni tipiche del merchant
banking e dell’investment banking.
È particolarmente attiva nelle attività di riconversione
e reinvenzione industriale.
Unipol Leasing
È una società partecipata al 100% da Unipol Banca,
acquisita nel 2007, che si occupa di attività
di locazione al servizio del mondo cooperativo.
Unipol Fondi
È una società di diritto irlandese partecipata
al 100% da Unipol Banca, costituita nel 2002,
dedicata alla gestione del fondo comune multi
comparto Unipol Funds.
Unicard
È una società controllata da Unipol Banca dal 2008
ed opera nel settore delle carte di credito e della
monetica in genere: emissione di carte di credito
e di pagamento personali e aziendali, gestione delle
transazioni di spesa e nella convenzione con gli
esercenti per l’accettazione delle carte.
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31 Dicembre 2011
Metodo integrale

La struttura del Gruppo

60,84% (*)

100%

Arca Vita
Verona

Unipol Assicurazioni
Bologna

100%

98,53%

UniSalute
Bologna

100%

Centri Medici UniSalute
Bologna

100%
Linear Assicurazioni
Bologna

100%
Linear Life
Bologna

100%

Ambra Property
Bologna

32,26%

Unipol Banca
Bologna

96,99%

100%

100%

Unipol Merchant
Bologna

Arca Assicurazioni
Verona

Smallpart
Bologna

100%

50%

Punta di Ferro
Castelnovo di Sotto (Re)

100%

Unipol Fondi
Irlanda

Isi Insurance
Verona

100%

100%

Unifimm
Bologna

100%

Arca Vita International
Irlanda

100%

Midi
Bologna

100%

Covent Garden Bo
Bologna

67,74%

Unipol Leasing
Bologna

100%

Arca Direct Assicurazioni
Verona

39,78%

60,22%

Arca Inlinea
Verona

Nettuno Fiduciaria
Bologna

53,56%

Unicard
Milano

1%

100%
Unipol SGR
Bologna

(*) Considerando le azioni proprie
in portafoglio detenute da
Arca Vita S.p.A. la percentuale
è pari al 61,58%.
La società UGF Private Equity
SGR in liquidazione, controllata
da Unipol Banca al 100%, è stata
cancellata dal Registro delle
Imprese in data 3/2/2012.

100%

Comsider
Bologna

Holding

82,03%

16,97%

Arca Sistemi
Verona

Società
assicurative

Società immobiliari
e altre

Società finanziarie
e banche
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1.2.2 I principali avvenimenti del 2011

01/2011
Il 26 gennaio la Fondazione Unipolis
e l’Osservatorio europeo della
sicurezza presentano a Roma la
quarta indagine sulla Sicurezza in
Italia e in Europa, realizzata nel 2010
e dedicata alla rappresentazione
sociale e mediatica della sicurezza:
le priorità dei cittadini e quelle dei
telegiornali in Italia, Francia,
Germania, Gran Bretagna e Spagna.
Il 31 gennaio scade il termine per
partecipare al bando “Le Chiavi del
Sorriso 2010/2011”, promosso per
il terzo anno consecutivo dalla
Fondazione Unipolis per valorizzare
iniziative culturali innovative, volte a
favorire l’inclusione sociale dei giovani
fra i 12 ed i 18 anni. Fra i 303 progetti
presentati ne saranno selezionati 20,
uno per ogni regione, a ciascuno dei
quali andrà un contributo di 5.000
euro, per un valore complessivo di
100.000 euro. Per il secondo anno
consecutivo, il bando riceve una
medaglia di rappresentanza da parte
del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano per il valore
sociale dell’iniziativa.

02/2011
Il 10 febbraio, per il quarto anno
consecutivo, il Gruppo partecipa al
Career Day di Bologna, un importante
momento di incontro tra le imprese
del territorio e i laureati/laureandi
dell’Alma Mater.
Il 10 febbraio il Consiglio di
Amministrazione di Unipol Gruppo
Finanziario esamina i primi risultati
della raccolta assicurativa e
dell’attività bancaria nel 2010, nel
primo anno di implementazione delle
azioni rigorose definite nel Piano

Industriale 2010-2012. Si evidenzia
come gli interventi di selezione e
riqualificazione del portafoglio
comincino a dare i primi frutti.
Il 18 febbraio il Gruppo Unipol
aderisce, spegnendo le proprie
insegne principali, a “M’illumino di
meno”, la giornata del risparmio
energetico promossa dalla
trasmissione radiofonica Caterpillar.
L’iniziativa si inserisce nel novero di
interventi in materia di efficienza
energetica realizzati o in corso di
realizzazione nelle sedi del Gruppo.

03/2011

un incontro pubblico presso la Facoltà
di Scienze Politiche per presentare
l’iniziativa “Con le Cooperative
di Libera per l’uso sociale e produttivo
dei beni confiscati alle mafie –
L’impegno e il contributo di Unipol”.
Unipol consegna 140.000 euro,
raccolti nel 2010 con la campagna
“Un euro per polizza e conto
corrente”, per sostenere “Libera Terra
Crotone”, una nuova cooperativa di
giovani che gestirà a Isola Capo
Rizzuto e Cirò, in Calabria, terreni
confiscati alla ‘Ndrangheta. In cinque
anni sono stati destinati oltre
700.000 euro alle cooperative
di Libera sorte in Sicilia, Calabria,
Puglia e Campania.
Il Gruppo conferma la medesima
campagna per il 2011.

Il 24 marzo il Consiglio di
Amministrazione di Unipol Gruppo
Finanziario approva il progetto di
Bilancio Civilistico, il Bilancio
Consolidato e il Bilancio di
Sostenibilità relativi all’esercizio
2010. Il bilancio consolidato chiude
con un risultato positivo di 71 milioni
di euro, contro una perdita di
769 milioni di euro nel 2009.
In particolare, il combined ratio nei
rami Danni è sceso al 102,1%
(108% nel 2009).

Il 28 aprile l’Assemblea degli Azionisti
di Unipol Gruppo Finanziario approva
il bilancio civilistico 2010, deliberando
di coprire la perdita d’esercizio pari
a 63,7 milioni di euro mediante utilizzo
della riserva straordinaria.
L’Assemblea delibera, inoltre,
il conferimento dell’incarico di
revisione legale dei conti alla
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
per il periodo 2012-2020.

Viene approvata la ridefinizione dei
marchi del Gruppo, l’acronimo UGF
lascia il posto alla denominazione
“Unipol”, che contraddistinguerà la
holding e le principali società del
Gruppo a partire dal 1° luglio.

05/2011

04/2011
Il 14 aprile il Gruppo Unipol e la
Fondazione Unipolis, in collaborazione
con Libera e l’Agenzia Cooperare con
Libera Terra, organizzano a Bologna

Il 12 maggio il Consiglio di
Amministrazione di Unipol Gruppo
Finanziario approva il resoconto
intermedio di gestione del Gruppo
al 31 marzo 2011, che chiude con un
risultato consolidato positivo pari
a 33 milioni di euro, rispetto ad un
risultato negativo di circa 15 milioni
di euro nel primo trimestre 2010.
Il combined ratio scende
ulteriormente al 100,3% dal 102,1%
di fine 2010. La progressione costante
dei risultati trimestrali conseguiti
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nell’ultimo anno conferma l’eﬃcacia
delle azioni gestionali e strategiche
intraprese nell’ambito del Piano
industriale 2010-2012.

delle Assicoop, di Asaps e della
Fondazione Ania.

Il 14 giugno si tiene a Catania la prima
di sei presentazioni pubbliche del
Il 19 maggio Unipol incontra a Bologna Bilancio di Sostenibilità 2010,
articolate in modo tale da
i propri fornitori nel tradizionale
approfondire altrettante tematiche
“Partner Day”: nell’occasione viene
territoriali di attualità. Il primo
presentato il “Programma di
incontro è dedicato a “L’economia
efficienza Unipol”, un progetto di
siciliana e le nuove frontiere
sostenibilità che partirà di fatto
il 14 settembre, con il coinvolgimento dell’agroalimentare”.
diretto di molti fornitori, per obiettivi
Seguono gli incontri pubblici di Milano
condivisi di eco-efficienza
del 16 giugno su “Giovani, nuovi
e di risparmio.
imprenditori di se stessi
nell’economia della conoscenza”;
Il 26 maggio, per il quarto anno
di Padova del 20 giugno su “Fare
consecutivo, le principali sedi delle
impresa nel Nord-Est. Quale ruolo
società del Gruppo accolgono i
per gli imprenditori immigrati nello
bambini per la Festa delle mamme e
sviluppo locale”; di Ancona del
dei papà che lavorano. L’evento è a
23 giugno su ”Nuove dinamiche di
impatto zero: Unipol contribuirà alla
crescita per piccole imprese” e di
piantumazione di alcuni alberi
nell’ambito del progetto “Tagliacarta”, Bologna del 28 giugno su “La sfida
del cambiamento nell’Italia post-crisi.
per compensare l’emissione stimata
Ripensare il welfare tra pubblico e
di 3.000 kg di CO2.
privato”. L’ultimo incontro della serie
si terrà a Crotone il 16 settembre.
Nelle altre regioni si sono svolte
riunioni dei Consigli Regionali Unipol
(CRU) allargati, per presentare il
Bilancio di Sostenibilità e raccogliere
spunti di riflessione e di
Inizia il 1° giugno il test pilota per la
vendita di servizi assicurativi, bancari miglioramento.
e finanziari del Gruppo Unipol
attraverso 5 spazi “CoopCiConto”
in altrettanti centri commerciali
dell’Emilia-Romagna, in
collaborazione con Coop Adriatica.

06/2011

rafforzando un’unica corporate
identity, con il blu istituzionale del
Gruppo, il rosso assicurativo, l’azzurro
bancario e il verde di Linear e
UniSalute.
Il 6 luglio vengono presentati a Roma
i risultati del primo anno di lavoro
del progetto “Welfare, Italia.
Laboratorio per le nuove politiche
sociali” di Censis e Unipol, derivanti
da un’indagine sui reali bisogni
e sulle aspettative delle famiglie
italiane, interviste a testimoni
privilegiati, tavoli tecnici e
consultazioni a livello istituzionale.
Cinque sono i temi da esplorare
nel prossimo step della ricerca.
Continuano le ricerche
dell’Osservatorio europeo della
sicurezza (iniziativa di Demos & PI,
Osservatorio di Pavia e Fondazione
Unipolis) e il 23 luglio viene pubblicato
il primo report 2011, dedicato alla
cosiddetta “agenda delle insicurezze”:
un confronto tra i telegiornali europei
in un periodo di crisi finanziarie e
denso di avvenimenti internazionali,
tra rivolte arabe, guerra in Libia,
terremoto e tsunami in Giappone.

08/2011

Il 4 agosto il Consiglio di
Amministrazione di Unipol Gruppo
Finanziario approva la Relazione
semestrale consolidata al 30 giugno
Il 1° luglio il Gruppo Unipol, che ha
2011. Nonostante il contesto di forte
deciso di ritornare al nome storico
instabilità dei mercati finanziari
Unipol per la sua grande
e di tensioni sui debiti sovrani ed
riconoscibilità e per l’apprezzamento in particolare sui titoli dello Stato
del mercato, inaugura i nuovi marchi
italiano, i risultati confermano i
delle società controllate: Unipol
progressi del Gruppo Unipol, con un
Assicurazioni, Linear, UniSalute,
utile netto consolidato pari a 57 milioni
Unipol Banca, Unipol Merchant, Unipol di euro (contro una perdita di 26 milioni
Leasing. Il segno grafico scelto vuole
di euro al 30 giugno 2010) ed un
idealmente richiamare il passato del
combined ratio sceso ancora al 99%
Gruppo e insieme guardare al futuro,
dal 100,3% del primo trimestre 2011.

07/2011

Dal 9 all’11 giugno, presso il Centro
Coop Lame di Bologna, prende
ufficialmente il via il nuovo progetto
Sicurstrada, con una tre giorni
dedicata alla sicurezza stradale e alla
mobilità sostenibile.
Il progetto si svilupperà nell’arco di
diversi mesi con iniziative sul
territorio svolte anche a Modena e
Reggio Emilia, con la collaborazione
delle cooperative di consumatori,

15

16

Gruppo Unipol Bilancio di Sostenibilità 2011 L’identità 1. Il Gruppo

09/2011
In settembre si completa il
trasferimento degli uffici della
Holding di Gruppo nella nuova sede di
Porta Europa a Bologna, a pochi passi
dalla storica sede di via Stalingrado.
Sono complessivamente 385 i
dipendenti che lavorano in questo
nuovo spazio.
Sulla intranet Mosaico,
il 12 settembre è online la prima
puntata di “Unit”, il nuovo Spazio
multimediale che intende aggiornare i
dipendenti e gli agenti sulle novità del
mondo Unipol: un contenitore video
ad elevata qualità, che sarà
disponibile in streaming e consentirà
una maggiore interattività.
Il 14 settembre viene avviato il
progetto “Partner della sostenibilità”,
con due workshop, su “Viaggi e
trasporti” e “Stampa e consumabili”.
L’idea è di formare dei gruppi misti di
lavoro (Unipol-fornitori) che,
mettendo a fattor comune le
esperienze, trovino sinergie di cui
potranno beneficiare sia Unipol che
gli stessi fornitori. L’aggiornamento
dei partecipanti e la condivisione
dello stato di avanzamento lavori
avverranno anche attraverso
un sito web dedicato.
Il 16 settembre si tiene a Crotone
l’incontro pubblico conclusivo di
presentazione del Bilancio di
Sostenibilità 2011, dedicato a
“Legalità, lavoro, sviluppo.
Un impegno condiviso per costruire
comunità sostenibili”.
La città calabrese è stata scelta per
riaffermare l’impegno ideale ed
economico di Unipol a fianco di Libera
e della costituenda cooperativa
sociale “Libera Terra Crotone”.
Sabato 17 settembre, in occasione
dell’Anno europeo del volontariato,

il Gruppo Unipol partecipa nelle sue
principali sedi all’iniziativa “Puliamo
il Mondo” di Legambiente, giunta
alla sua XIX edizione.

Libera, un affollatissimo dibattito
su “La multinazionale del crimine,
l’economia mafiosa nel tempo
della crisi”.

Il 17 settembre va online il nuovo sito
di “Sicurstrada”, in contemporanea
con “Muoversi sicuri in città
sostenibili”, un’iniziativa per gli “utenti
deboli” della strada, organizzata da
Unipolis e Unipol a Palazzo d’Accursio,
Bologna, nell’ambito della Settimana
europea della mobilità. Sul sito
saranno successivamente caricati
otto cartoni animati, che raccontano
otto storie di ordinaria insicurezza
stradale da comportamenti sbagliati
alla guida (le “Sicurstory” raccontate
da dipendenti, agenti e loro
dipendenti nell’ambito di un
concorso interno).

Il 7 ottobre viene inaugurata la nuova
newsletter di Marketing e Formazione
Reti destinata alla rete di vendita
Unipol e alla struttura commerciale
territoriale: “PUSH”, un nuovo
strumento di comunicazione
finalizzato alla spinta all’azione ed
alla promozione di nuovi prodotti e
servizi, che fornisce informazioni in
anteprima sul lancio di prodotti,
campagne di vendita, iniziative
commerciali, percorsi formativi.

Il 24 settembre viene inaugurato a
Bologna, nell’area del polo fieristico,
un nuovo nido d’infanzia, “Filonido”,
frutto dell’accordo tra la Regione
Emilia-Romagna e il Comune di
Bologna, aperto anche ai figli dei
dipendenti del Gruppo Unipol, che
ha contribuito alla realizzazione
dell’importante opera sociale.

Dopo quasi due anni di trattative,
l’8 ottobre viene raggiunto tra il
Gruppo Unipol e le organizzazioni
sindacali di categoria l’accordo per
il nuovo Contratto Integrativo
Aziendale, che sarà sottoposto a
referendum tra i lavoratori e
approvato nei giorni 7/8/9 novembre,
prima della firma finale (Bologna,
30 novembre).
Si tratta del primo esempio nel mondo
assicurativo italiano di integrazione
dal punto di vista contrattuale
effettiva e completa tra aziende
di diversa provenienza: un risultato
importante, nell’obiettivo di
armonizzare i trattamenti per tutti
i lavoratori.

Il 29 settembre, ottenute le
necessarie autorizzazioni di legge,
viene perfezionata la cessione della
partecipazione detenuta in Bnl Vita
S.p.A. (51% del capitale sociale) a
Cardif Assicurazioni S.p.A., del Gruppo A partire dal 9 ottobre, in coerenza
con l’impegno dell’impresa verso il
BNP Paribas.
proprio territorio, “Unipol Arena”
diventa il nuovo nome della
Futureshow Station, la struttura
multifunzionale di Casalecchio
di Reno (BO), che ospita concerti
e opere teatrali di star nazionali
Nell’ambito del Festival di giornalismo ed internazionali, oltre che eventi
“Internazionale a Ferrara”, il Gruppo
sportivi, mostre d’arte, congressi
Unipol e la Fondazione Unipolis – che
e fiere. “Unipol Arena” sarà la nuova
della manifestazione sono partner
“casa” che ospiterà le partite
sostenitori - domenica 2 ottobre
di campionato della Virtus
organizzano, in collaborazione con
Pallacanestro Bologna.

10/2011
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11/2011
Dopo un lungo e faticoso lavoro
di progettazione, redazione e
approvazione, il 3 novembre viene
firmato il “Patto Unipol”, l’accordo
quadro programmatico tra Unipol
Assicurazioni e le associazioni degli
agenti ex-Unipol, ex-Aurora ed exNavale. Il contratto di agenzia è stato
uniformato, con il nuovo Mandato
Unico di Gruppo; è stato introdotto
un unico sistema remunerativo
comprendente una parte fissa ed
una parte variabile; è stato definito
un Accordo Integrativo per
disciplinare le specificità (fra cui
Modelli di agenzia e remunerazione
variabile); sono state poste le basi
per una piattaforma gestionale unica
che consenta alle agenzie di ridurre
al minimo le attività amministrative
e gestionali.

dopo la loro riqualificazione, le
distribuirà a soggetti non profit.
Per le cooperative aderenti a
Legacoopsociali sono riservati
in via prioritaria 500 computer
e 200 stampanti.
Il 21 novembre si svolge a Roma la
conferenza stampa di presentazione
ufficiale della partnership triennale
(2012-2014) tra il Gruppo Unipol e la
Federazione Italiana Nuoto,
comprendente una parte assicurativa
ed iniziative promo-pubblicitarie.
Il nuoto è lo sport con la percezione
in assoluto più positiva, con
un’immagine giovane e pulita.

Il 21 novembre viene presentato
il terzo gruppo di lavoro nell’ambito
del progetto “Partner della
sostenibilità”, già avviato
il 14 settembre: si tratta del “Facility
management”, con particolare
Il Consiglio di Amministrazione
riferimento alla gestione delle
del 10 novembre approva il resoconto mense, del verde e dei distributori
intermedio di gestione del Gruppo
automatici di alimenti.
al 30 settembre 2011, che chiude
con un utile netto consolidato
Il 26 novembre viene inaugurato
di 72 milioni di euro (contro una
a Bologna il primo Centro Medico
perdita di 4 milioni al 30/09/2010).
UniSalute: un progetto volto ad
Il combined ratio scende ancora
accentrare le prestazioni più richieste
al 98,1% (99% a fine giugno).
(ad es. prelievi, dentista, fisioterapia,
Nonostante l’aggravarsi
ecografie), fornendo a tutti i cittadini,
della crisi sui mercati finanziari, si
non solo ai titolari di polizze
conferma il recupero della redditività UniSalute, servizi di qualità
nella gestione tecnica, grazie anche
a prezzi contenuti.
alla determinazione con la quale le
azioni previste dal Piano Industriale
Il 28 novembre viene inaugurata
sono state realizzate.
a Scampia, a Napoli, una mediateca
promossa del Centro Territoriale
Il 17 novembre il Gruppo Unipol firma Mammut con la collaborazione
il secondo contratto di collaborazione ed il sostegno della Fondazione
con l’organizzazione di volontariato
Unipolis, nell’ambito del progetto
BITeB (Banco Informatico Tecnologico “culturability”: un progetto improntato
e Biomedico) per il progetto “Unipol
ad una logica di lungo periodo, in cui si
per un click”, cui farà seguito, il 18
inseriscono anche la Biblioteca dei
novembre, la firma della convenzione bambini e dei ragazzi
con Legacoopsociali. Unipol metterà a Le Balate, nel centro storico di
disposizione le apparecchiature
Palermo (2011/2012), e la Bibliocasa
informatiche in dismissione e il BITeB, a L’Aquila (2010).
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12/2011
Il 1° dicembre, dopo l’Assemblea dei
CRU, si tiene a Bologna l’incontro
“Mutualità, solidarietà, democrazia
e economia. La cooperazione per
un’economia al servizio dell’uomo”,
organizzato per riﬂettere sull’attualità
del pensiero di Cinzio Zambelli, storico
Amministratore Delegato di Unipol, a
vent’anni dalla scomparsa. All’iniziativa,
aperta con una testimonianza di Enea
Mazzoli, Presidente Onorario di Unipol,
partecipano l’Amministratore Delegato
Carlo Cimbri, il Presidente Pierluigi
Stefanini ed il Presidente di Legacoop
Giuliano Poletti.
Il 1° Dicembre Linear festeggia il
raggiungimento del traguardo dei
quindici anni di attività presso il
NUMA-Ballroom a Bologna. Durante
la serata sono celebrati gli aspetti
più signiﬁcativi dell’identità di Linear:
appartenenza/squadra, servizio/
sicurezza, crescita selettiva/dinamicità,
tecnologia/avanguardia con brevi
esibizioni messe in scena dai
dipendenti insieme ad artisti di strada
ingaggiati per l’occasione, con la
possibilità di votare con un sms la
rappresentazione preferita. Per ogni
SMS ricevuto, Linear devolve 1 euro
alla onlus “Medici senza Frontiere”.
Il 19 dicembre parte una nuova
campagna pubblicitaria istituzionale
con la quale Unipol, riferendosi alla
situazione economica e sociale italiana,
vuole trasmettere un messaggio di
ottimismo e ﬁducia, “La voglia di un
futuro migliore non è in recessione”.
La campagna non prevede immagini,
ma soltanto parole ed un sito web,
www.hoﬁducianelfuturo.it, visitato
in un mese da oltre 125.000 persone.
Di queste centinaia lasceranno un loro
messaggio di ﬁducia. I messaggi
migliori diventeranno elementi della
campagna pubblicitaria nella sua fase
ﬁnale (primi mesi del 2012).
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1.2.3 L’attività internazionale
di Unipol nel 2011
Unipol ha sviluppato il suo ruolo internazionale
nell’ambito delle organizzazioni in cui da anni è attiva:
Amice ed Euresa in Europa, e l’Icmif a livello mondiale.
In questi ambiti, nel 2011 ha avviato una riﬂessione sul
loro funzionamento e sul proprio ruolo al loro interno.
Il ripensamento più approfondito ed impegnativo
riguarda innanzitutto la joint-venture Euresa
(Holding e Geie), di cui Unipol fu uno dei soci fondatori
venti anni fa.
Per quanto riguarda Euresa Holding, il Consiglio
ha deciso la dismissione progressiva delle
partecipazioni, da trasferire ai partner interessati,
con graduale riduzione del proprio capitale,
mantenendo il veicolo societario per eventuali
progetti futuri di interesse comune.
Al tempo stesso, è stato deciso di rideﬁnire il ruolo
del Geie, trasformandolo in uno strumento più snello,
più operativo e più eﬃcace, centrato su
tre linee di lavoro: nuove tecnologie e loro impatto

sull’assicurazione auto, stabilità patrimoniale,
strategia internazionale. L’obiettivo è quello di
produrre risultati in termini di sviluppo del business
delle società aderenti al progetto.
Unipol ha svolto un ruolo propositivo nell’indicare
le linee strategiche di Euresa, che per il futuro
dovrà concentrarsi su un numero deﬁnito di iniziative
innovative, basate non soltanto sulla ﬁducia reciproca
e su una comunità d’intenti e di valori, ma anche su idee
chiare e un deciso commitment dei vertici aziendali
dei singoli partner.
In Amice, l’Associazione europea delle cooperative
e delle mutue di assicurazione, il Gruppo Unipol ha
portato il proprio contributo di idee ed esperienze
nel campo della responsabilità sociale d’impresa con
la sua partecipazione ad un seminario speciﬁco che
si è svolto a Madrid nell’ottobre del 2011.
Il Gruppo, in quella sede, ha illustrato in maniera
approfondita il progetto “Partner della sostenibilità”,
sottolineando l’importanza dell’eco-eﬃcienza
e del coinvolgimento dei fornitori in percorsi
di dialogo “virtuali” e di deﬁnizione di progetti comuni,
in particolare tra quelli aﬃni (‘peer-to-peer’),

Euresa, Amice e Icmif: i canali di partecipazione e impegno di Unipol nel mondo
Euresa è una joint-venture nata

Amice è l’Associazione europea

nel 1990 e operativa dal 1992
attraverso una Holding e un Geie
(Gruppo europeo di interesse
economico). Ha sede a Parigi.
Oggi raggruppa a vario titolo 14
assicuratori dell’economia sociale
europea: 3 francesi (Macif, Maif e
Matmut), 1 belga (P&V), 1 tedesco
(DEVK), 2 spagnoli (Atlantis, Lagun
Aro), 1 danese (LB), 1 greco
(Syneteristiki), 1 portoghese (Macif
Portugal), 1 polacca (TUW), cui si
devono aggiungere Unipol, la francese
IMA e la mutua marocchina Mamda,
per un totale di oltre 23 milioni di
assicurati e 37.000 dipendenti.

delle cooperative e delle mutue di
assicurazione, con sede a Bruxelles.
Rappresenta direttamente oltre 100
compagnie e, attraverso 7 associazioni
nazionali, altre 1.600 società di taglia
variabile, attive in tutti i rami: queste
imprese rappresentano più della metà
delle 6.000 compagnie di
assicurazione operanti in Europa
e quasi il 25% dei premi.

Icmif è la Federazione
internazionale delle cooperative e
mutue di assicurazione, nata nel 1922
e con sede a Manchester.
Riunisce oggi direttamente 221
compagnie e altre 2.900 attraverso le
associazioni nazionali, con 232.000
dipendenti e premi per 241 miliardi di
dollari, pari al 6,1% del mercato
assicurativo mondiale (720 miliardi
considerando i soci indiretti, pari
al 15% circa del mercato assicurativo
mondiale).
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insieme alla necessità per le imprese di fare rete.
Inoltre, è stato costituito un gruppo di esperti che
dovrà valutare, entro l’anno in corso, la rispondenza
dei soci ai criteri di adesione.
Per quanto riguarda l’Icmif, la Federazione
internazionale delle cooperative e mutue di
assicurazione, nel 2011 Unipol - il cui Presidente siede
nel Board – ha preso parte alla Conferenza biennale
tenutasi a Manchester in autunno, dove si sono
aﬀrontate le tematiche legate all’evoluzione dei
mercati assicurativi mondiali. In particolare, sono stati
messi a fuoco quattro trend principali: in Europa
(conseguenze negative del rallentamento della
crescita economica), in Giappone ed Oceania (gestione
e sostenibilità di frequenti fenomeni naturali
devastanti), nei paesi emergenti dell’Asia e dell’Africa
(crescente interesse per le riforme legate alle forme
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di comunicazione più innovative, come l’uso di cellulari
o smartphone e la microassicurazione), in America
Latina (crescita economica a due cifre).
Successivamente, il 5 e il 6 dicembre, Unipol ha
ospitato a Milano la riunione dell’Intelligence
Committee, che si occupa della programmazione
dell’attività della Federazione. Da segnalare l’ampio
spazio che in quella sede è stato dedicato alle
“smartbox” ed alle tecnologie GPS applicate
all’assicurazione auto, fra cui quella presentata
da Unipol sull’evoluzione dell’esperienza di Unibox.
Sul piano bilaterale, nel 2011 Unipol ha incontrato
a Bologna una delegazione della confederazione
giapponese Chuo-Rofukukyo, i partner Macif
ed Ima sul tema speciﬁco della sostenibilità, nonché
i vertici dell’Icmif.
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2. L’impianto valoriale
2.1 La Missione e i Valori
Il 2011 è stato un anno importante per il consolidamento
dei valori che presidiano la Missione di Unipol
nell’implementazione del percorso di sostenibilità.
Tale percorso, iniziato nel 2008, ha avuto come esito
la deﬁnizione partecipata e l’approvazione della
Carta dei Valori e del Codice Etico, con la nomina
del Responsabile Etico del Gruppo.
Unipol considera la sostenibilità strutturale alla stessa
attività imprenditoriale e profondamente integrata al
modello di oﬀerta e di business, fondato sull’idea della
co-responsabilità nella costruzione di un futuro equo.

Nel 2011, tramite Unipol Web Academy (la nuova
piattaforma e-learning), è stato attivato “EticaMente”,
ovvero il percorso di conoscenza e sensibilizzazione
al Codice Etico di Unipol, rivolto a tutti i dipendenti
e agenti del Gruppo, con l’obiettivo di accrescere
la conoscenza e quindi la diﬀusione dei principi
del Codice Etico, promuovendo comportamenti più
responsabili e trasparenti nell’attività e nella gestione
dell’impresa. Si tratta di un percorso che si è
caratterizzato ﬁn dall’inizio per l’approccio interattivo,
non scolastico, ma strutturato sulla base di esempi
di casi concreti da risolvere.

Nel 2010 è stato deﬁnito il Piano di Sostenibilità,
uno strumento volto ad integrare la sostenibilità
nel business, rendendola driver dei processi decisionali
e gestionali. Nel Piano vengono indicate le azioni
Per maggiori informazioni
e la versione integrale della Carta e gli indicatori di performance, e le linee guida per
dei Valori e del Codice Etico,
lo sviluppo di progetti, prodotti e servizi innovativi
si rimanda al sito www.unipol.it
e il consolidamento di politiche già in atto.

“EticaMente”, la cui fruizione si concluderà a ﬁne
maggio 2012, rappresenta un’altra tappa nello sviluppo
del percorso intrapreso dal Gruppo Unipol per rendere
sempre più coerente il rapporto tra la propria identità,
il proprio impianto valoriale e l’attività imprenditoriale,
anche sulla base della strategia di sostenibilità che
connota il Piano Industriale.

Mission

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

Carta dei Valori

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

Accessibilità

Codice Etico

Lungimiranza

Rispetto

Solidarietà

Responsabilità

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

Investitori

Amministratori
Dipendenti
Agenti
Collaboratori

Clienti

Fornitori

Comunità
civile

Generazioni
future
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2.2 La gestione della sostenibilità
Nel 2011 è continuato l’impegno del vertice aziendale
e dell’intero Gruppo per integrare la sostenibilità nel
business, come previsto dal Piano Industriale, lungo
le linee indicate dalle parole chiave quali: solidità
(investendo con un’attenzione maggiore agli aspetti
socio-economici e migliorando la capacità di gestione
del rischio), vicinanza alle famiglie e al mercato di
riferimento (facendo evolvere l’oﬀerta e migliorando
la rete), equità (migliorando la gestione dei dipendenti,
valorizzandone potenzialità e competenze, sviluppando
politiche di diversity management, investendo risorse
per uno sviluppo più equo e sostenibile), sicurezza
e legalità (nel proprio business, nella comunità, presso
i propri dipendenti), attenzione all’ambiente
(nella riduzione dei consumi interni, nello sviluppo
di interventi di mobilità sostenibile, nel coinvolgimento
di fornitori, nello sviluppo di prodotti più sostenibili).
Si è trattato di un anno di codiﬁca del percorso verso
la sostenibilità, con nuovi strumenti ed una
organizzazione più eﬃciente e coerente con l’obiettivo
di uno sviluppo sostenibile.
Rispetto agli strumenti, è stato costruito un sistema
di monitoraggio dell’avanzamento del Piano di
Sostenibilità, che coinvolge tutte le Direzioni, è
composto da 160 indicatori e monitorato
trimestralmente. Semestralmente viene prodotto
un report condiviso con l’Alta Direzione. È stato redatto
il primo Preventivo di Sostenibilità ad uso interno,
quale passo iniziale verso il Preventivo, che sarà invece
reso pubblico nel 2013; è partita l’implementazione
di un sistema informatico per la gestione strutturata
dei dati relativi alla sostenibilità, che sarà operativo
nel corso del 2012.
L’organizzazione ha altresì visto realizzarsi passaggi
signiﬁcativi: il Comitato del Consiglio di
Amministrazione per la Responsabilità Sociale
dell’Impresa è evoluto in Comitato per la Sostenibilità;
la responsabilità del Comitato di gestione per la
sostenibilità è stata assunta dall’Amministratore
Delegato; è stata attribuita la responsabilità di Energy
Manager, per raﬀorzare l’attività di monitoraggio e
riduzione dei consumi energetici; è stato nominato
l’Eﬃciency Manager per migliorare la performance
ambientale complessiva lungo la ﬁliera di
approvvigionamento; in ciascuna Direzione/Società

è stata attribuita ad una persona la responsabilità
in materia di sostenibilità. Si tratta di un vero e proprio
‘referente sostenibilità’ con il compito di presidiare le
attività e garantire i risultati nelle relazioni con i propri
colleghi: deﬁnizione del Preventivo di Sostenibilità,
presidio della raccolta dati per il Bilancio di
Sostenibilità, presidio per la raccolta dati del
Monitoraggio di Sostenibilità. Il referente sarà
coinvolto nella elaborazione e gestione di progetti
di innovazione sostenibile e nelle attività
formative/informative di settore o generali.
Per la comunicazione e la diﬀusione del Bilancio
di Sostenibilità sono stati fatti sei incontri pubblici
declinati su temi strategici per lo sviluppo del territorio
e per il raﬀorzamento della presenza istituzionale
di Unipol in Sicilia, Lombardia, Veneto, Marche,
Emilia-Romagna e Calabria. A questi vanno aggiunte
le presentazioni ai CRU allargate ad alcuni Stakeholder
chiave del territorio nelle altre parti del Paese.
Inoltre, il Bilancio - integrale e in sintesi - è stato
distribuito ai dirigenti, ai dipendenti, ai clienti,
a 430 Stakeholder esterni, a 60 Università e diﬀuso
tramite il giornale Vita.
Nel 2011 è stata migliorata la sezione del sito internet
del Gruppo dedicata alla sostenibilità, aggiornandola
e rendendola più navigabile. In questo modo, la
versione online del Bilancio è stata maggiormente
utilizzata sia per la diﬀusione interna (testo
disponibile sul sito intranet dei dipendenti e su quello
degli agenti) sia per quella esterna .
Al ﬁne di supportare lo sviluppo di riﬂessioni sul tema
e di stimolare il network con altre imprese, Unipol ha
garantito la sua partecipazione attiva ad associazioni
e network di scopo: nel Direttivo di Impronta Etica,
associazione di imprese per la responsabilità sociale,
organizzazione partner del CSR Europe; nel “Forum per
la Finanza Sostenibile”, associazione multistakeholder
per la promozione della CSR all’interno del settore
degli investimenti ﬁnanziari in Italia, e del “CSR
Manager Network”, che riunisce i professionisti
della responsabilità sociale in aziende e società di
consulenza, per favorire il benchmarking e lo scambio
di prassi. A livello internazionale, Unipol ha partecipato
ai gruppi di lavoro tematici delle associazioni a cui
appartiene: Icmif, Amice ed Euresa, contribuendo
con le proprie esperienze e competenze.
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2.3 Il Rapporto Etico
Nel 2011 il Comitato Etico del Gruppo Unipol
ha tenuto quattro riunioni. Tali riunioni sono state
prevalentemente dedicate all’esame delle segnalazioni
pervenute al Responsabile Etico e ad esaminare
le modalità con le quali la Società ha deciso
di promuovere un’attività volta a accrescere
la conoscenza e la sensibilità relativamente
all’impianto valoriale del Gruppo da parte delle
persone che lavorano per e con Unipol.

L’attività di informazione,
diﬀusione e sensibilizzazione
Nel corso del 2011 si è dato corso alla decisione,
assunta sul ﬁnire dell’anno precedente con una
riunione del vertice aziendale – Presidente e
Amministratore Delegato – con i principali dirigenti
del Gruppo, di promuovere un’ampia iniziativa nei
confronti di dipendenti e agenti, volta ad accrescere
la conoscenza e la sensibilità intorno ai valori e ai
principi di comportamento contenuti nella Carta
dei Valori e nel Codice Etico.
Attraverso la partecipazione e il coinvolgimento di
lavoratori e agenti del Gruppo in appositi panel di
confronto, sono stati raccolti stimoli, suggerimenti
e contributi utili alla elaborazione di un “percorso”
interattivo, mirato ad aﬀrontare speciﬁche situazioni
nella vita lavorativa e per la soluzione di “dilemmi etici”.
Precedute da un’attività di formazione da parte dei
responsabili di direzione e funzione ai loro
collaboratori, da ﬁne novembre 2011 ha preso
il via “EticaMente”, percorso di conoscenza e
sensibilizzazione al Codice Etico e all’impianto
valoriale di Unipol. Aperto da una introduzione
dell’Amministratore Delegato – a sottolineare la
valenza generale dell’iniziativa – “EticaMente” è
disponibile sulla Piattaforma Unipol Web Academy:
dipendenti e agenti possono fruirne ﬁno a ﬁne maggio
2012. I risultati saranno oggetto di valutazione insieme
al questionario di gradimento che ciascun utente potrà
compilare.
Come di consueto, copia del Codice Etico è stata
consegnata ai nuovi assunti nelle Società del Gruppo,
oltre ad essere oggetto di presentazione durante gli
incontri di “Benvenuti nel Gruppo”, dedicati a coloro
che intraprendono attività lavorative in Unipol.

Da ultimo, è opportuno segnalare che la pubblicazione
che contiene la Carta dei Valori e il Codice Etico
è stata oggetto di restyling graﬁco, in occasione
dell’operazione di rinnovo dei marchi e dell’immagine
che nel 2011 ha interessato l’intero Gruppo
e le sue Società.

La gestione dei contatti e delle segnalazioni
Nel corso del 2011 sono pervenute al Responsabile
Etico – per il tramite dei canali e degli strumenti messi
a disposizione dei diversi interlocutori del Gruppo –
richieste di informazione, segnalazioni di situazioni e
comportamenti ritenuti incoerenti rispetto ai principi
deﬁniti dal Codice Etico, nonché segnalazioni relative
a presunte violazioni del Codice stesso.
La relativa numerosità dei contatti intervenuti a vario
titolo con il Responsabile Etico, costituisce un
indicatore della conoscenza del Codice Etico e della
sua idoneità a ricevere segnalazioni a fronte di
situazioni problematiche nei rapporti tra Stakeholder
e Società.
Al Responsabile Etico sono pervenute durante l’anno,
a vario titolo, quarantaquattro segnalazioni, in crescita
rispetto alle trenta indicate nel Rapporto del 2010.
La suddivisione per tipologia è la seguente.
- Richieste di informazione sul Codice, la sua funzione
e applicazione: cinque (quattro nel 2010);
- Reclami e segnalazioni di disservizi da parte
di clienti, sia per quanto riguarda le compagnie
assicurative che la banca, per quanto attiene
a rinnovo polizze, liquidazione sinistri, conti correnti
o crediti: ventotto (diciassette nel 2010);
- Segnalazioni di azionisti relative ad aspetti
societari e di mercato: due (nessuna nel 2010);
- Segnalazioni di presunte violazioni del Codice
o comunque di comportamenti non corretti:
nove (sette nel 2010).
Una volta esaudite direttamente le richieste di
informazione, per quanto riguarda i reclami relativi
a disservizi e ritardi relativi alla gestione dei rapporti
con i clienti, si è preventivamente veriﬁcato che non
avessero implicazioni tali da conﬁgurare la violazione

Gruppo Unipol Bilancio di Sostenibilità 2011 L’identità 2. L’impianto valoriale

del Codice. Si è quindi provveduto all’invio dei reclami
alle funzioni interessate delle diverse società per
interventi di merito. Peraltro, alle funzioni reclami
e assistenza clienti delle diverse società è stato
richiesto di provvedere a risposte tempestive e
puntuali, al ﬁne di evitare o ridurre le ricadute negative
per l’immagine e la reputazione del gruppo;
di tali risposte è stato chiesto e ottenuto riscontro.
Per quanto riguarda le segnalazioni pervenute
da due azionisti, esse hanno riguardato aspetti
connessi alle scelte societarie e di mercato, che non
hanno evidenziato violazioni del Codice Etico e si è
provveduto a rispondere in collaborazione con la
funzione Investor Relations.
Relativamente alle nove segnalazioni di presunte
violazioni del Codice Etico o che hanno evidenziato
comportamenti non corretti o non coerenti con i
principi in esso enunciati, si è provveduto ad eﬀettuare
le prescritte veriﬁche, al ﬁne di stabilire l’eﬀettiva
consistenza delle segnalazioni stesse.
I diversi casi sono stati aﬀrontati attraverso
approfondite istruttorie, anche tramite colloqui
personali con i diretti interessati e con i responsabili
delle funzioni aziendali eventualmente coinvolte
al ﬁne di pervenire ad una valutazione precisa delle
diverse situazioni. Sempre con l’obiettivo – laddove
se ne presentavano le condizioni – di risolvere
positivamente i problemi, in un’ottica proattiva.
Volta cioè a dare una risposta positiva, o comunque
a favorire una crescita della sensibilità e di una cultura
della responsabilità e del rispetto, coerentemente
con le ﬁnalità proprie del Codice Etico e dei Valori
dei quali esso è espressione.
Le segnalazioni e i relativi interventi possono essere
così sintetizzati.
1. A fronte di due situazioni riguardanti la Banca del
Gruppo, l’intervento della funzione etica ha portato
all’adozione da parte della Direzione dell’Istituto,
di soluzioni che hanno consentito di aﬀrontare
positivamente le posizioni di due clienti che, a
diverso titolo, avevano evidenziato relazioni
problematiche.
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2. Un gruppo di clienti ha segnalato un problema
relativo al possibile inserimento nella Compagnia,
in qualità di collaboratore di agenzia, di persona
con proﬁlo professionale e soprattutto eticomorale, non perfettamente coerente con quello
del Gruppo. Le veriﬁche compiute hanno portato la
Compagnia ad aﬀrontare positivamente la vicenda.
3. A fronte di una ripetuta e dettagliata segnalazione
da parte di un assicurato che ha lamentato un
presunto trattamento discriminatorio in sede di
liquidazione di un sinistro che ha prodotto rilevanti
e permanenti danni ﬁsici, la direzione liquidazione
sinistri è stata sollecitata ad approfondire la
situazione. L’ampia e puntuale documentazione
prodotta ha permesso di stabilire che nessuna
discriminazione o comunque mancanza può essere
addebitata nella gestione del caso.
4. Una dipendente della Compagnia ha segnalato
il determinarsi di una situazione molto particolare
riguardante il pieno rispetto della privacy, in
relazione all’accesso a determinate informazioni
di carattere personale. La veriﬁca eﬀettuata ha
permesso di accertare l’esistenza di alcuni speciﬁci
problemi, ma che sono in via di eﬀettiva risoluzione,
attraverso un progetto che il Gruppo ha da tempo
avviato e che ha già consentito di limitare e ridurre
i rischi di violazione della privacy, relativamente
ad informazioni di carattere personale delle quali
alcune funzioni aziendali vengono necessariamente
in possesso nell’ambito delle gestione delle attività
di business. Inoltre, anche nel 2011 è stata sviluppata
una intensa attività formativa verso dipendenti
e agenti, per accrescerne la sensibilità e il pieno
rispetto della normativa in materia di privacy.
5. Sono pervenute da parte di tre dipendenti, collocati
a diversi livelli della struttura aziendale, segnalazioni
riguardanti presunti atteggiamenti discriminatori
o di mancata o non adeguata valorizzazione
professionale da parte dell’azienda. Le necessarie
veriﬁche eﬀettuate hanno portato ad evidenziare
come due di tali segnalazioni siano state eﬀettuate
già in presenza di contenziosi aperti dagli stessi
dipendenti davanti agli Uﬃci del lavoro. Il Comitato
Etico ha pertanto ritenuto di non dovere dare
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seguito a segnalazioni che non hanno evidenziato
palesi violazioni del Codice Etico da parte
dell’Azienda. Ciò in ragione del fatto che si tratta
di situazioni che rientrano nella normale dialettica
che connota le relazioni industriali. Peraltro, in tutti
e tre i casi si è arrivati a soluzioni considerate
soddisfacenti sia dai lavoratori che dall’impresa.
Nel corso della riunione del 2 dicembre 2011,
il Presidente del Comitato Etico ha richiamato
la comunicazione, eﬀettuata nell’ambito del Consiglio
di Amministrazione del Gruppo Unipol del
10 novembre 2011, relativa alla condanna in primo
grado dell’Amministratore Delegato, Carlo Cimbri,
emessa il 31 ottobre 2011, a conclusione del
procedimento connesso alla tentata acquisizione
del controllo della Bnl. In quella sede, l’intero Consiglio
di Amministrazione aveva manifestato
all’Amministratore Delegato “solidarietà e stima”,
nonché “piena e incondizionata ﬁducia nel suo operato”.
Una posizione condivisa e apprezzata dall’intero
Comitato Etico.

Considerazioni ﬁnali
A conclusione del Rapporto – redatto dal Responsabile
Etico e approvato dal Comitato Etico, in base a quanto
stabilito dal Codice Etico (parte terza par.2.1.2) – è
opportuno evidenziare come il secondo anno di piena
operatività del Codice Etico e dei suoi strumenti di
attuazione, abbia rappresentato una fase di ulteriore
diﬀusione e conoscenza dell’impianto valoriale
del Gruppo e dei principi di comportamento deﬁniti
per l’Azienda e l’insieme dei suoi Stakeholder.
Impianto valoriale che è, del resto, elemento
essenziale dell’identità del Gruppo Unipol e delle sue
scelte strategiche e gestionali, per come sono state
deﬁnite e concretizzate nel Piano Industriale e nel
connesso Piano di Sostenibilità, per gli anni 2010-2012.
In questo quadro, l’avvio, intervenuto alla ﬁne del 2011,
del percorso di conoscenza e sensibilizzazione al
Codice Etico, “EticaMente”, riaﬀerma la volontà di fare
di questo strumento un’importante occasione di
crescita della cultura e dell’impegno delle persone,
ﬁnalizzata essenzialmente a promuovere
comportamenti positivi e virtuosi.
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3. La Governance
3.1 La struttura dell’azionariato
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è controllato
da Finsoe S.p.A., che detiene stabilmente il 50,75%
del capitale ordinario (con una quota sul capitale
totale del 31,40%).
Nel 2011 la società Holmo, che attraverso Finsoe
era a capo del Gruppo, ha approvato un progetto

di razionalizzazione e snellimento della catena dei
controllo che ha portato alla creazione di 11 nuove
società. Queste sono entrate direttamente in Finsoe,
controllandone circa il 65%, mentre Holmo rimane
partecipata da una trentina di cooperative che
detengono circa il 25% di Finsoe.

La struttura dell’azionariato

Holmo
24,5%

28 Società Cooperative
64,6%

BNP Paribas
4,63%
FINSOE
50,75% azioni ordinarie
JP Morgan (USA)
1,47%

P&V Group (BE)
4,73%

azioni ordinarie
49,25%

MERCATO
Unipol: capitale azionario

2.114.257.106 azioni ordinarie
1.302.283.310 azioni privilegiate

3.416.540.416 totale azioni

azioni privilegiate
100%
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3.2 Il sistema di governo
3.2.1 Le cariche sociali
L’Assemblea di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
del 29 aprile 2010 aveva provveduto al rinnovo del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
La successiva riunione del Consiglio di Amministrazione
aveva poi confermato Pierluigi Stefanini nella carica
di Presidente e nominato Piero Collina quale
Vice Presidente e Carlo Cimbri quale Amministratore
Delegato e Direttore Generale del Gruppo.

PRESIDENTE ONORARIO

Durante lo scorso esercizio, a seguito delle dimissioni
del Consigliere Gilberto Coﬀari, in occasione della
riunione consiliare del 30 giugno 2011, il Consiglio
di Amministrazione ha provveduto alla cooptazione
di un nuovo Amministratore, il signor Adriano Turrini,
in sostituzione del Consigliere dimissionario.
Di seguito si riportano le cariche sociali
e direttive del Gruppo.

Enea Mazzoli

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE

Pierluigi Stefanini

VICE PRESIDENTE

Piero Collina

AMMINISTRATORE DELEGATO
E DIRETTORE GENERALE

Carlo Cimbri

CONSIGLIERI

Francesco Berardini
Sergio Betti
Rocco Carannante
Pier Luigi Celli
Sergio Costalli
Ernesto Dalle Rive
Jacques Forest
Vanes Galanti

Roger Iseli
Claudio Levorato
Ivan Malavasi
Massimo Masotti
Enrico Migliavacca
Pier Luigi Morara
Milo Pacchioni
Marco Pedroni

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Roberto Giay

COLLEGIO SINDACALE
PRESIDENTE

Roberto Chiusoli

SINDACI EFFETTIVI

Giorgio Picone

Domenico Livio Trombone

SINDACI SUPPLENTI

Carlo Cassamagnaghi

Cristiano Cerchiai

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Maurizio Castellina

SOCIETÀ DI REVISIONE
KPMG S.p.A.

Giuseppe Politi
Adriano Turrini
Francesco Vella
Marco Giuseppe Venturi
Luca Zaccherini
Mario Zucchelli
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3.2.2 La Corporate Governance
Nel corso degli esercizi 2007, 2008 e 2009 il Gruppo
Unipol ha gradualmente realizzato un importante
processo di integrazione e razionalizzazione, che ha
portato alla rideﬁnizione, nei suoi aspetti
fondamentali, dell’assetto societario e del modello
organizzativo e funzionale interno. In seguito a tale
processo, nella holding sono state accentrate le
funzioni e le strutture di indirizzo strategico, di
direzione, di coordinamento e controllo, ovvero
di gestione di servizi trasversali ai due comparti,
bancario e assicurativo, del Gruppo.
Nel corso dell’esercizio 2011 sono state apportate
importanti modiﬁche al Codice di Corporate
Governance di Gruppo, in linea con le principali novità
normative introdotte in materia. Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A. recepisce inoltre, sin dal marzo 2001,
il Codice di Autodisciplina delle società quotate
promosso da Borsa Italiana S.p.A., in ultimo modiﬁcato
a dicembre 2011.
Nel 2011 la società ha adeguato lo Statuto ed il
Regolamento Assembleare per recepire il decreto
legislativo n. 27/2010 in vigore dal 20 marzo 2010 (in
attuazione della direttiva comunitaria 2007/36/CE
dell’11 luglio 2007). La nuova normativa raﬀorza i diritti
degli azionisti in società quotate, in particolare per
agevolarne la partecipazione all’Assemblea e
l’esercizio transfrontaliero del diritto di voto.
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. adotta il “sistema
tradizionale” di amministrazione e controllo, avendo
quali organi principali: il Consiglio di Amministrazione,
il Collegio Sindacale e l’Assemblea dei Soci.
Il controllo contabile è aﬃdato ad una Società
di Revisione esterna.

Il Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea del 29 aprile 2010 aveva rinnovato il
Consiglio di Amministrazione della società, composto
da 25 membri (il cui elenco nominativo è riportato a
pag. 26), conferendo un mandato triennale, vale a dire
ﬁno all’Assemblea di approvazione del bilancio relativo
all’esercizio 2012.
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Il Consiglio di Amministrazione, che per Statuto si
riunisce con periodicità almeno trimestrale, si è riunito
nove volte nel corso del 2011, con un tasso medio di
partecipazione dell’ 87%.
In conformità allo Statuto ed alle norme vigenti, la
nomina degli Amministratori è avvenuta sulla base
dell’unica lista presentata dal socio Finsoe S.p.A.,
corredata dalle dichiarazioni con le quali i singoli
candidati hanno attestato sia l’inesistenza di cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, sia l’esistenza delle
caratteristiche personali e professionali previste per
l’assunzione delle rispettive cariche. È stata valutata la
compatibilità tra gli incarichi ricoperti dagli
Amministratori in altre imprese e l’eﬃcace
svolgimento delle loro funzioni consiliari (“cumulo degli
incarichi”). Tali veriﬁche vengono ripetute con cadenza
annuale dall’organo amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione è composto – con
eccezione dell’Amministratore Delegato – da
Amministratori non esecutivi, ovvero non provvisti di
deleghe di gestione e non investiti di ruoli strategici o
incarichi direttivi nell’ambito della Società, delle
Società Controllate aventi rilevanza strategica, ovvero
delle società controllanti quando l’incarico riguardi
anche l’Emittente.
In linea con le best practice internazionali, Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A. rivolge particolare
attenzione al requisito dell’indipendenza sostanziale
dei membri del Consiglio di Amministrazione
applicando sia i principi del TUF (art. 147-ter, comma 4)
sia, in maniera restrittiva, le disposizioni contenute
nel Codice di Autodisciplina, al ﬁne di garantire la
composizione degli interessi di tutti gli azionisti,
sia di maggioranza che di minoranza.
A tal ﬁne il Consiglio di Amministrazione in data
15 marzo 2012 ha eﬀettuato una veriﬁca circa
l’indipendenza dei propri Amministratori e Sindaci
i cui risultati sono stati resi noti al mercato nella
Relazione annuale sulla corporate governance
e gli assetti proprietari.
Per quanto riguarda la remunerazione degli
Amministratori, l’Assemblea degli Azionisti del
29 aprile 2010 aveva confermato un compenso annuo
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Amministratore Delegato e Direttore Generale

pro capite di 50.000 euro, nonché un gettone di
presenza di 1.500 euro per la partecipazione ad ogni
riunione consiliare.
Al momento, la remunerazione degli Amministratori
non esecutivi non è legata ai risultati economici della
società, né sono previsti piani di incentivazione basati
su azioni o altri strumenti ﬁnanziari a favore dei
componenti del Consiglio di Amministrazione.
Le attività annuali di autovalutazione su dimensione,
composizione, e funzionamento del Consiglio di
Amministrazione e dei Comitati consiliari, svolte con
il supporto di un primario advisor esterno, si sono
concluse con la discussione di un rapporto sui principali
risultati in occasione della riunione consiliare del 15
marzo 2012.
Sono complessivamente 67 i componenti i Consigli
d’Amministrazione delle società facenti capo al
Gruppo, attualmente tutti di genere maschile.

Numero componenti del Consiglio di Amministrazione delle società del Gruppo Unipol
UGF
S.p.A.

Unipol
Assicurazioni
S.p.A

UniSalute
S.p.A.

Linear
Assicurazioni

Linear Life
S.p.A.

25

15

13

7

7

Fonte: Direzione Legale, Societario e Compliance

Presidente e Vice Presidente
Il Presidente rappresenta la società nei limiti previsti
dallo Statuto e ha il potere di impulso sull’operato
del Consiglio di Amministrazione, garantendo la
promozione della trasparenza nell’attività sociale
e avendo cura di rappresentare tutti gli azionisti.
Il Presidente non ha deleghe gestionali; insieme con
l’Amministratore Delegato, in rapporto di continuo
dialogo, individua opportunità e rischi dei business
assicurativo, bancario e ﬁnanziario in genere, sui quali
il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione,
così che possa compiere le scelte di indirizzo e
coordinamento.
Il Vice Presidente sostituisce con gli stessi poteri il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento e,
in tale funzione, può accedere a tutte le informazioni
all’interno della struttura.

L’Amministratore Delegato individua le strategie,
esamina in via preventiva le operazioni aventi un
signiﬁcativo rilievo economico, patrimoniale e
ﬁnanziario, assicura il perseguimento degli obiettivi
deﬁniti dal Consiglio di Amministrazione.
L’Amministratore Delegato, nella sua veste di Direttore
Generale, svolge, in particolare, una funzione di
presidio sulla gestione del business del Gruppo,
coerentemente con il Piano Strategico.

Sei comitati consiliari
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio
interno, per una maggiore incisività ed eﬃcienza,
sei Comitati aventi funzioni consultive e propositive:
> il Comitato di Presidenza;
> il Comitato Nomine e Corporate Governance;
> il Comitato Remunerazione;
> il Comitato per il Controllo Interno;
> il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
> il Comitato per la Sostenibilità/Comitato Etico.
Il Comitato di Presidenza ha funzioni consultive e
collabora all’individuazione delle politiche di sviluppo
e delle linee guida dei piani strategici ed operativi
da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Nel corso del 2011 il Comitato si è riunito 8 volte.
Il Comitato Nomine e Corporate Governance svolge un
ruolo propositivo e consultivo nell’individuazione della
composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione
e nella deﬁnizione del sistema di governo societario.
Nel corso del 2011 si è riunito 6 volte.
Il Comitato Remunerazione nel corso del 2011 ha
rideﬁnito i compiti che svolge ed ha assunto funzioni
istruttorie, propositive e consultive in merito alle politiche
generali per la renumerazione degli Amministratori
e dei Dirigenti con responsabilità strategiche del
Gruppo e delle Società con rilevanza strategica .
Nel corso del 2011 il comitato si è riunito 4 volte.
Il Comitato per il Controllo Interno svolge, nei confronti
del Consiglio di Amministrazione, funzioni propositive,
consultive, di istruttoria e di assistenza in merito alle
valutazioni e decisioni dell’organo amministrativo
relative, principalmente, al sistema dei controlli interni
e all’approvazione dei documenti contabili periodici.
Il Comitato svolge questo compito interfacciandosi con
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le funzioni di Audit, Risk Management e Compliance del
Gruppo. Nel corso del 2011 il Comitato si è riunito 7 volte.
Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha
funzioni consultive, dialettiche e propositive nei
confronti del Consiglio di Amministrazione e delle
strutture aziendali di Unipol e delle società operative
in materia di operazioni con parti correlate (le
‘Operazioni’), in conformità a quanto previsto dal
Regolamento emanato dalla Consob con delibera
n.17221 del 12 marzo 2010 e successive modiﬁche e
dalle procedure adottate da Unipol per l’eﬀettuazione
delle Operazioni. Nel corso dell’del 2011 il Comitato
si è riunito 3 volte.
Il Comitato per la Sostenibilità/Comitato Etico si è
riunito 7 volte nel corso del 2011, di cui 3 volte in qualità
di Comitato per la Sostenibilità e 4 volte in qualità di
Comitato Etico. In qualità di Comitato per la
Sostenibilità nel corso del 2011 ha esaminato gli stati
di avanzamento del Piano di Sostenibilità 2010-2012
svolgendo un ruolo istruttorio, propositivo e consultivo
utile allo sviluppo di iniziative per qualiﬁcare
ulteriormente strategia, politiche ed azioni di
sostenibilità del Gruppo. Inoltre ha esaminato il
Bilancio di Sostenibilità 2010, il Preventivo di
sostenibilità 2011 (ad uso interno). Il Comitato Etico ha
esaminato le segnalazioni pervenute al Responsabile
Etico, adottando le iniziative più idonee ad aﬀrontare
i casi più signiﬁcativi, ed ha dedicato particolare
attenzione alla deﬁnizione delle attività volte a
promuovere la diﬀusione del Codice Etico, come ad
esempio il corso di formazione a distanza ‘EticaMente’
mediante Unipol Web Academy.

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è un organo di controllo a cui sono
demandati istituzionalmente compiti di vigilanza
sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo,
organizzativo e contabile. I membri del Collegio
Sindacale sono nominati sulla base di liste presentate
dai Soci che al momento abbiano diritto di voto in
Assemblea. L’Assemblea del 29 aprile 2010 aveva
rinnovato il Collegio Sindacale, nominando tre sindaci
eﬀettivi e due supplenti, con un mandato della durata di
tre esercizi, ﬁno all’Assemblea di approvazione del
bilancio relativo all’esercizio 2012. Tutti i Sindaci sono
iscritti nel registro dei revisori contabili.
Nel 2011 il Collegio Sindacale si è riunito 21 volte.
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Procedure per la supervisione, la deﬁnizione
e la gestione dei risultati economici, ambientali
e sociali dell’organizzazione, inclusi i rischi
e le opportunità rilevanti e l’aderenza o rispetto
degli standard, dei codici di condotta
e dei principi internazionali riconosciuti.
La principale fonte di regolamentazione interna
del sistema di governo societario di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A. è rappresentata dal Codice
di Corporate Governance di Gruppo, approvato
nel marzo 2011 nella nuova versione.
Il Codice descrive la composizione e disciplina
le funzioni degli organi sociali responsabili
del governo, in quanto partecipi della funzione
gestoria, di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
e delle società operative dal medesimo, direttamente
o indirettamente, controllate.
Più nel dettaglio, il Codice disciplina le regole
di nomina e le funzioni degli organi sociali responsabili
del governo sia della Capogruppo che delle società
operative controllate, ed integra il quadro delle regole
applicabili in materia, siano esse previste da
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie,
o da pattuizioni contrattuali aventi natura di accordi
parasociali (queste ultime limitatamente alle società
operative operanti nel comparto della bancassurance),
ovvero contenute nel Codice di Autodisciplina
delle società quotate (applicabile alla Capogruppo,
quale emittente quotata) o in altri strumenti
di autoregolamentazione, quale il Codice Etico
del Gruppo.
In linea con l’obiettivo primario di garantire uniformità
e coerenza, a livello di Gruppo, nell’adozione di
politiche, procedure e metodologie di governo dei
rischi e dei controlli, il Gruppo ha deciso sin dal 2008
di adottare un modello organizzativo “centralizzato”
del sistema dei controlli interni. In capo a Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A. sono accentrate le attività
di audit, risk management e compliance mediante
speciﬁci accordi di esternalizzazione, conclusi
nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di
vigilanza. Le funzioni di Audit, Risk Management
e Compliance svolgono pertanto le attività
di propria competenza per le compagnie del Gruppo,
sviluppando e mantenendo una costante relazione
con gli Organi sociali e l’Alta Direzione.
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Con cadenza periodica annuale, semestrale o
trimestrale, in ottemperanza a quanto richiesto dalla
normativa di settore primaria e secondaria vigente
nonché dalle policy di Gruppo adottate, l’organo
amministrativo riceve informativa dalle competenti
Funzioni sull’operatività di rispettiva competenza.

Società assicurative
Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni
S.p.A. è composto – con eccezione dell’Amministratore
Delegato – da Amministratori non esecutivi.
Il Consiglio di Amministrazione di UniSalute S.p.A.,
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Linear Life
S.p.A. è composto da Amministratori non esecutivi.
Per informazioni più dettagliate,
si rimanda alla sezione
“Corporate Governance” del sito
www.unipol.it dove sono
reperibili lo Statuto, il
Regolamento Assembleare, il
Codice di Corporate Governance,
le Relazioni Annuali sul Governo
Societario e la composizione
degli organi societari.
Il Codice di Autodisciplina è
invece consultabile sul sito di
Borsa Italiana S.p.A.,
www.borsaitaliana.it

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico
11 novembre 2011, n. 220 ha introdotto il requisito di
indipendenza per gli esponenti aziendali di imprese di
assicurazione. La sussistenza di tale requisito in capo
ai Consiglieri dovrà essere veriﬁcata dal Consiglio
di Amministrazione successivamente alla nomina.
Tale norma, relativamente alla veriﬁca del menzionato
requisito, si applica a partire dal primo rinnovo
dell’organo consiliare successivo alla data di entrata
in vigore del Decreto, ovverosia il 24 gennaio 2012.

3.2.3 La struttura organizzativa
Nel corso del 2011 è proseguita l’attività di
consolidamento della struttura organizzativa del
Gruppo, che vede nella Capogruppo le Direzioni con
attività di indirizzo strategico, di controllo di Gruppo
e quelle di coordinamento tra il polo assicurativo
e quello bancario; in Unipol Assicurazioni tutte
le Direzioni con presidio del business assicurativo
e del canale agenziale, a cui si aggiungono le società
operative specialistiche.
La struttura organizzativa di Unipol, intesa come
holding di partecipazioni cui aﬀeriscono le diverse
società del Gruppo, tiene anzitutto conto della netta

distinzione di funzioni tra indirizzo strategico
e controllo, che fanno capo a Consiglio di
Amministrazione e Presidenza, e funzioni gestionali
che competono all’Amministratore Delegato
e Direttore Generale.
In secondo luogo, tale struttura è articolata sulla base
di criteri che hanno l’obiettivo di realizzare una
gestione funzionale ed eﬃciente, in grado di rendere
sempre più integrato il ruolo strategico e di guida della
holding e quello delle società operative controllate,
sulla base dei tre ambiti di business sui quali si articola
l’attività del Gruppo Unipol: assicurazione, banca
e bancassicurazione.
La struttura manageriale del Gruppo si è via via
adeguata al raggiungimento dei target di Piano: all’AD
riportano le funzioni più strategiche – i responsabili
dei Rami Danni e Vita, Risorse Umane, Finanza, Legale,
Amministrazione, Gestione Piano industriale - oltre
a quelle di Staﬀ: Risk Management, Relazioni
Istituzionali, Corporate Identity, Investor Management.
Il Consiglio di Amministrazione ha al suo vertice il
Presidente Pierluigi Stefanini e come Amministratore
Delegato e Direttore Generale Carlo Cimbri.
Si veda l’organigramma pubblicato nella pagina
successiva.
Da evidenziare inoltre come, a conferma del ruolo
trainante del business assicurativo del Gruppo, l’AD
della holding è anche Amministratore Delegato di
Unipol Assicurazioni. In questo modo Unipol
Assicurazioni, dopo il conferimento anche di Navale
Assicurazioni (a regime da gennaio 2011), si conﬁgura
come unica compagnia generalista del Gruppo.
Inoltre, al ﬁne di assicurare un migliore coordinamento
operativo, nonché un ancora più eﬃcace presidio delle
azioni e degli obiettivi deﬁniti dal Piano Industriale
2010-2012, a settembre 2011 è stata costituita in Unipol
Assicurazioni la Direzione Generale Assicurativa,
assunta da Franco Ellena, a cui riportano la Vice
Direzione Generale Assicurativa – Area Danni, la
Direzione Sinistri e la Direzione Commerciale.
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Organigramma Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Consiglio di Amministrazione
Presidente

Audit

Stefanini
Alessandri

Responsabilità
Etica e Sociale
Dondi

Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Cimbri

Corporate Identity

Direzione Finanza

Federici

Laterza

Direzione
Risk Management

Relazioni istituzionali
e rapporti con i media

Avesani

Genovese

Investor Management
Albertini

Direzione gestione piano
industriale e controllo
economico di Gruppo

Direzione risorse umane
e organizzazione

Direzione legale
societario partecipazioni
e compliance

Direzione
amministrazione
e operations

Santi

Santella

Giay

Castellina

Direzione servizi
informatici
Bocca

I vertici delle altre società del Gruppo
Unipol Assicurazioni
Presidente: Vanes Galanti
Vice Presidente: Francesco Berardini
Amministratore Delegato: Carlo Cimbri

UniSalute
Presidente: Lorenzo Bifone
Vice Presidente: Rocco Carannante
Direttore Generale: Andrea Pezzi

Linear
Presidente: Federico Corradini
Vice Presidente: Enrico San Pietro
Direttore Generale: Andrea Pezzi

Arca Vita
Presidente: Fabio Cerchiai
Vice Presidenti: Roberto Giay e Piero Melazzini
Amministratore Delegato: Federico Corradini
Direttore Generale: Marco Casu

Unipol Banca
Presidente: Oscar Guidetti
Vice Presidenti: Gilberto Coffari e Sergio Costalli
Direttore Generale: Luciano Colombini
Vice Direttore Generale: Fabio Colombera
Unipol Merchant
Presidente: Sergio Costalli
Vice Presidenti: Ivan Soncini, Luciano Colombini
Direttore Generale: Marco Zanchi
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3.2.4 Il Modello Organizzativo
di Gestione

a) incontri formativi face to face per le ﬁgure apicali
in tema di Decreto 231 e MOG;

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità
amministrativa degli enti quale conseguenza di alcuni
reati posti in essere, nell’interesse o a vantaggio
dell’ente, da amministratori, manager, dipendenti e
rappresentanti dello stesso. L’articolo 6 del Decreto
231 prevede l’esonero dalla suddetta responsabilità per
l’ente che dimostri di avere adottato ed eﬃcacemente
attuato un Modello di Organizzazione e Gestione
(“MOG”) idoneo a prevenire il veriﬁcarsi degli illeciti
in esso considerati e di aver istituito un organo di
controllo interno avente il compito di vigilare sul
funzionamento, l’eﬃcacia e l’osservanza del MOG.

b) sessioni in aula in tema di MOG per i responsabili
operativi e per le strutture aziendali che svolgono
attività ritenute potenzialmente sensibili ai sensi
del Decreto 231;

Il MOG, approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. in data
17 dicembre 2009, è strutturato in una “parte generale”
e in “parti speciali”. La parte generale contiene
un’introduzione normativa e le regole e i principi
ispiratori. Le parti speciali trattano l’interpretazione
delle norme rispetto alle varie categorie di reati,
l’esempliﬁcazione delle condotte rilevanti, le attività
sensibili all’interno del Gruppo e i presidi e gli
strumenti di controllo adottati dalla società.
Il MOG adottato dal Gruppo prevede l’istituzione di
un Organismo di Vigilanza composto da tre membri
del Comitato di Controllo Interno, dal Direttore Legale,
Societario, Partecipazioni e Compliance e dal
Responsabile della funzione Internal Audit. Questo
organo è chiamato a relazionare al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo stato di
attuazione del MOG, evidenziando le attività di veriﬁca
e di controllo compiute e i relativi esiti, le eventuali
lacune e i suggerimenti per le eventuali azioni da
intraprendere e il piano annuale delle veriﬁche
predisposto per l’anno successivo.
Uno dei presupposti per dare eﬃcace attuazione al
MOG è rappresentato dall’adeguata formazione dei
suoi destinatari. In tale prospettiva è stato deﬁnito
un programma formativo focalizzato sulla normativa
Antiriciclaggio e Market Abuse.
Il Modello di Organizzazione
e Gestione è reperibile nella
sezione Corporate Governance
del sito www.unipol.it

Attraverso la nuova piattaforma e-learning “Unipol
Web Academy” sono in corso di svolgimento i seguenti
ulteriori interventi formativi:

c) formazione per i collaboratori dei responsabili
operativi;
d) formazione in aula rivolta a tutte le ﬁgure
professionali delle aree aziendali sensibili alla
direttiva “MAD – Market Abuse Directive”, allo
scopo di sensibilizzare i dipendenti ad una
regolamentazione organica delle informazioni
privilegiate secondo quanto prescritto nelle norme
comunitarie e nazionali.
Tutti i progetti formativi sopra descritti proseguiranno
nel corso del 2012, mentre risulta completato, nel
primo semestre del 2011, l’intervento descritto
al punto a).

3.2.5 Il Sistema dei controlli interni
e di gestione dei rischi
Nel Gruppo Unipol la struttura e il processo
di Risk Management si inseriscono all’interno
del più ampio sistema dei controlli interni che,
nella sua conﬁgurazione a regime, è articolato
secondo più livelli:
> Controlli di linea: consistono nelle veriﬁche svolte
sia da chi mette in atto una determinata attività,
sia da chi ne ha la responsabilità della supervisione,
generalmente nell’ambito della stessa unità
organizzativa. Sono i controlli eﬀettuati dalle stesse
strutture produttive o incorporati nelle procedure
automatizzate, oppure eseguiti nell’ambito
dell’attività di back-oﬃce. Sono parte essenziale
del Sistema dei controlli interni e richiedono
lo sviluppo e l’assimilazione della cosiddetta
“cultura del controllo”, che sola può garantire
il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Questi controlli sono previsti e descritti
dalle procedure e rilevati in fase di mappatura
dei processi. Sono identiﬁcati come controlli
di primo livello.
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> Gestione dei rischi: sono attività speciﬁche aﬃdate
a strutture diverse da quelle operative.
Le strutture che svolgono tali attività hanno la
ﬁnalità di concorrere alla deﬁnizione delle
metodologie di misurazione dei rischi, di veriﬁcare
il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni
operative, di identiﬁcare possibili
azioni correttive e/o di mitigazione dei rischi
e di controllare la coerenza dell’operatività con gli
obiettivi ed i livelli di rischio deﬁniti dai competenti
organi aziendali. In particolare fanno parte di queste
attività i controlli sui rischi assuntivi, sui rischi di
credito, sui rischi patrimoniali e di investimento, sui
rischi operativi nonché sui rischi di non conformità
alle norme e reputazionali.
Appartengono a questa categoria le attività svolte
dalle funzioni di Risk Management, Compliance, di
Antiriciclaggio, il Dirigente Preposto, ecc.. Sono
identiﬁcati come controlli di secondo livello.
> Revisione interna: attività di veriﬁca sulla
completezza, funzionalità e adeguatezza del
Sistema dei controlli interni (inclusi i controlli
di primo e secondo livello).
Tali attività sono identiﬁcate come controlli
di terzo livello.

Internal Audit
La funzione di Internal Audit svolge la sua attività sulla
capogruppo Unipol Gruppo Finanziario e sulle società
controllate, con le quali sono stati stipulati appositi
contratti di outsourcing. Opera nell’ambito dei compiti
e delle responsabilità deﬁnite dalle speciﬁche direttive
emanate dal Consiglio di Amministrazione, oltre che
nel rispetto della normativa vigente in materia di
controlli interni e gestione dei rischi.
La struttura di Internal Audit è autonoma, anche
gerarchicamente, rispetto a quelle operative e dipende
dal Presidente della capogruppo Unipol Gruppo
Finanziario.
Il responsabile della funzione è nominato dall’organo
amministrativo ed i compiti a lui attribuiti sono
chiaramente deﬁniti ed approvati con delibera del
Consiglio di Amministrazione, che ne ﬁssa anche
poteri, responsabilità e modalità di reportistica.
Le attività del 2011 hanno riguardato le veriﬁche
previste dal piano di audit presentato al Comitato
per il Controllo Interno di Unipol Gruppo Finanziario
e di Unipol Banca e ai Consigli di Amministrazione

Modello di Risk
and Control Governance
del Gruppo Unipol
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delle singole società, nonché altre attività progettuali
e di consulenza.
Nel corso dell’anno sono state emesse 48 relazioni di
audit sui processi delle varie società del Gruppo Unipol
(50 nel 2010), a cui si aggiungono le veriﬁche ispettive
e di compliance sulle reti commerciali e liquidative:
240 sulla rete agenziale (235 nel 2010), di cui 70 a
distanza (68 nel 2010), 7 sulla rete liquidativa di cui
4 avviate nell’anno precedente; 247 sulla rete delle
ﬁliali bancarie (135 nel 2010), di cui 57 a distanza
(10 nel 2010); 16 sui centri impresa (16 anche nel 2010),
32 sulla rete dei promotori ﬁnanziari (21 nel 2010)
e 50 veriﬁche accentrate (68 nel 2010).
Inoltre, nell’ambito dell’attività di controllo sulla rete
liquidativa è stato completato il progetto di “Audit
Elettronico”.
Per quanto riguarda la rete delle ﬁliali bancarie si è
registrato un incremento delle veriﬁche dovuto sia
all’aumento delle ispezioni a distanza con l’utilizzo
dello speciﬁco applicativo già completamente a
regime, sia all’eﬀettuazione di ispezioni in loco mirate
che, aﬃancandosi alle ispezioni complete (51 nel 2011),
hanno consentito di focalizzare i controlli su alcuni
processi e adempimenti ritenuti prioritari,
permettendo così di svolgere un numero maggiore di
ispezioni con il medesimo impegno di risorse.
Inﬁne, si segnala che nel corso dell’anno sono state
raﬀorzate le strutture di ispettorato sui servizi di
liquidazione e sulle agenzie con l’inserimento di alcuni
nuovi addetti e altre ancora saranno inserite nei
prossimi mesi per completare l’organico.
Tutte le criticità emerse dagli audit di processo sono
state condivise con il management il quale si è
impegnato nella sistemazione delle stesse, indicando
responsabili e scadenze. La funzione di Internal Audit
eﬀettua periodicamente il monitoraggio dello stato
delle sistemazioni e veriﬁca poi l’eﬀettiva
implementazione delle azioni correttive tramite
interventi di follow-up.
Degli esiti delle attività svolte e delle sistemazioni
pianiﬁcate, l’Internal Auditing ha informato le Direzioni
interessate, i vertici aziendali ed il Comitato per il
Controllo Interno.

I più signiﬁcativi rilievi che hanno richiesto dei
provvedimenti disciplinari sulle reti e sui dipendenti
sono stati esaminati in sede di Comitato per la
Valutazione delle Situazioni Irregolari (la cui
composizione comprende l’Alta Direzione e il
responsabile dell’Internal Audit), istituito per valutare
proprio i casi di irregolarità più signiﬁcativi o
comportamenti fraudolenti. Il Comitato è uno
strumento trasparente e strutturato che consente alla
Direzione della capogruppo di eﬀettuare analisi e
prendere decisioni in merito a fatti e comportamenti
che generano signiﬁcativi rischi legali, economici e
reputazionali in cui potrebbe incorrere il Gruppo.
Fra le attività progettuali della funzione, la più
signiﬁcativa è quella ﬁnalizzata al rilascio di un insieme
di indicatori di possibile anomalia per un’eﬃcace ed
eﬃciente azione di controllo sulla rete e lo sviluppo di
un applicativo dedicato alla esecuzione di ispezioni in
loco e a distanza.
Nel 2011 è proseguita l’attività di sviluppo e test degli
indicatori, in particolare relativamente alle liquidazioni,
essendo stati sostanzialmente conclusi negli anni
precedenti quelli sulle reti commerciali del Gruppo.
Inoltre, è stata sviluppata, direttamente dall’Internal
Audit, un’apposita applicazione per automatizzare la
periodica produzione dei cosiddetti Superindicatori
per ciascuna rete e della relativa reportistica, che è
stata aﬃnata e ampliata.
È stato anche completato lo sviluppo dell’ultimo
modulo dell’applicativo che permette il monitoraggio
delle sistemazioni richieste alle unità ispezionate e
delle segnalazioni di comportamenti anomali, e che
consente la gestione delle scadenze associate alle
azioni correttive, prevedendo, in caso di mancato
rispetto delle tempistiche previste, l’attribuzione
della responsabilità dell’azione al livello gerarchico
superiore (escalation). Tale modulo viene utilizzato
a partire da gennaio 2012.

Risk Management
La Direzione Risk Management (di seguito anche Risk
Management), che ha il compito di assicurare una
valutazione integrata dei diversi rischi, Enterprise Risk
Management (ERM), a livello di Gruppo, supporta l’Alta
Direzione nella valutazione del disegno e dell’eﬃcacia
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del Sistema di Risk Management, riportando le sue
conclusioni all’Alta Direzione ed al Consiglio di
Amministrazione, evidenziando eventuali carenze
e suggerendo le modalità con cui risolverle.
Il Risk Management svolge tale attività all’interno
del processo Own Risk Solvency Assessment per il
comparto Assicurativo e Internal Capital Adequacy
Assessment Process per il comparto Bancario,
assicurando un coordinamento delle attività svolte
dalle diverse strutture aziendali legate alla gestione
dei rischi, in linea con le best practice di mercato
e nel rispetto della normativa imposta dagli Organi
di Vigilanza. In capo alle singole funzioni operative
rimane tuttavia la responsabilità della gestione
operativa dei rischi inerenti la propria attività,
dovendo essere le strutture stesse dotate degli
strumenti e delle competenze adeguate.

Management, con l’obiettivo primario di garantire
uniformità e coerenza aziendale nell’adozione di
politiche, procedure e metodologie di governo dei
rischi e dei controlli. Tale modello si sviluppa in modo
diﬀerente a seconda del perimetro societario di
riferimento (società assicurative e di gestione del
risparmio ovvero società che compongono il Gruppo
Bancario), utilizzando due approcci organizzativi:
> l’esternalizzazione, con riferimento in particolare
alle imprese di assicurazione del Gruppo (ad
esclusione di Arca Vita e sue controllate) sulla base
di speciﬁci accordi conclusi nel rispetto dei requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza applicabile;
> il riporto funzionale delle funzioni di Risk
Management di Arca Vita e di Unipol Banca, con
conseguente attività di governo, indirizzo e controllo
delle medesime.

In tale contesto il Risk Management, di concerto
con le altre strutture di controllo, fornisce il proprio
supporto per diﬀondere e raﬀorzare la cultura del
rischio presso il personale del Gruppo, al ﬁne di creare
la consapevolezza del ruolo attribuito alle singole
entità aziendali nel sistema dei controlli interni ed
esserne pienamente coinvolte.

Nell’ambito della governance e del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi del Gruppo e delle Società
operative, sono stati costituiti alcuni Comitati interni con
funzioni propositive, consultive, di attuazione e di
presidio delle politiche di indirizzo, di coordinamento
e di strategia operativa deﬁnite dal Consiglio di
Amministrazione e dall’Alta Direzione. Analoga ﬁnalità
hanno altresì le Riunioni di Direzione, incontri periodici
istituzionalizzati, cui partecipano l’Amministratore
Delegato e gli esponenti dell’Alta Direzione.

A livello organizzativo il Gruppo Unipol ha deciso
di adottare un modello “centralizzato” di Risk

Risk Management

STRATEGIC
RISK MANAGEMENT

GOVERNANCE

Risk Management Culture

Rischi di mercato

Rischi di Credito

Rischi operativi e altri rischi

REPORTING

Rischi tecnico assicurativi Vita

MODELLO INTERNO
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All’interno del Gruppo la gestione dei rischi si svolge
attraverso le seguenti fasi:
> identiﬁcazione;
> misurazione;
> controllo;
> mitigazione;
> reporting.
Per i rischi più signiﬁcativi sono state emanate
apposite policy in cui sono stabilite idonee linee guida
per l’indirizzo dell’attività di assunzione e gestione del
rischio. All’interno delle medesime sono esplicitate le
deﬁnizioni del rischio, le modalità di calcolo, gli
eventuali limiti, il sistema di controllo e quanto altro
necessario per un corretto governo del rischio stesso.
L’attività di identiﬁcazione ha portato
all’identiﬁcazione dei rischi ritenuti signiﬁcativi,
ovvero quei rischi le cui conseguenze possono
compromettere la solvibilità del Gruppo o costituire
un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi
aziendali. Tali rischi sono classiﬁcati secondo una
tassonomia che tiene in considerazione sia la struttura
di Gruppo sia le speciﬁcità dei business gestiti dalle
diverse Compagnie operative.
La misurazione dei rischi avviene attraverso l’utilizzo
congiunto di più metodologie:
Solvency I – Metodo regolamentare in vigore che ha
introdotto il requisito patrimoniale minimo (margine
minimo di solvibilità) e lo rapporta a indicatori quali
premi e sinistri, riserve matematiche e capitali sotto
rischio.
Stress test – Tecniche quantitative con le quali le
imprese valutano la propria vulnerabilità ad eventi
estremi, ma plausibili, che si estrinsecano nel valutare
gli eﬀetti sulle condizioni economico-patrimonialiﬁnanziarie di eventi speciﬁci o di movimenti congiunti
di un insieme di variabili economico-ﬁnanziarie in
ipotesi di scenari avversi. Tali tecniche consentono
quindi di ottenere informazioni aggiuntive rispetto alla
propria eﬀettiva esposizione a diversi fattori di rischio,
contribuendo a formare una più esaustiva valutazione
dell’adeguatezza delle risorse patrimoniali, nonché a
suggerire strategie e modalità di risposta a tali eventi
estremi. Il Risk Management eﬀettua le prove di stress
per tutte le Compagnie operative del Gruppo.

Solvency II: Modello Interno per la misurazione
del Solvency Capital Requirement - Nell’ambito del
processo di recepimento della normativa Solvency II,
il Gruppo sta facendo evolvere le logiche di gestione
dei rischi in ottica Solvency II, anche attraverso lo
sviluppo e l’utilizzo di un Modello Interno per la
valutazione e misurazione dei rischi individuati, che
utilizza soﬁsticati strumenti di analisi ﬁnanziaria ed
attuariale. Attraverso l’integrazione di tali rischi nel
Modello Interno si ottiene una misurazione olistica dei
rischi aziendali. Tali misurazioni vengono realizzate
anche con la Standard formula, determinata in base
alle speciﬁche dell’ultimo studio d’impatto
quantitativo con livello di conﬁdenza pari a 99,5%.
Basilea II per la misurazione del requisito di capitale Il Gruppo Unipol Banca rientra nella categoria delle
banche di classe 2 (gruppi bancari e banche che
utilizzano metodologie standardizzate, con attivo,
rispettivamente, consolidato o individuale superiore
a 3,5 miliardi di euro). Il Gruppo Bancario ha ritenuto
opportuno attenersi alle indicazioni fornite dalla
Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006
e successive integrazioni, adottando le soluzioni
metodologiche di più facile determinazione consentite
agli intermediari per la propria classe di riferimento
operando scelte allineate con le prassi regolamentari,
in modo da favorire al massimo il dialogo con l’Organo
di Vigilanza.
Basilea III - nuove regole sul capitale e sulla liquidità
delle banche - Il 16 dicembre 2010 il Comitato di
Basilea sulla Vigilanza bancaria ha pubblicato le nuove
regole sul capitale e sulla liquidità delle banche
(Basilea III). Le nuove regole entreranno in vigore con
gradualità a partire del 1° gennaio 2013, ﬁno a quando,
dal 1° gennaio 2019, non diverranno tutte pienamente
vigenti. È stato infatti previsto un periodo transitorio
per facilitare l’adeguamento delle strategie operative
delle banche. Unipol Banca ha avviato la deﬁnizione
delle misure da adottare per adeguarsi
progressivamente ai nuovi standard prudenziali.
Il controllo si articola nelle attività di reporting e di
proposta di azioni correttive. Il Gruppo ha sviluppato
un sistema di reporting interno, come strumento
strategico e operativo di monitoraggio, proiezione e
pianiﬁcazione delle azioni sul capitale e sulla gestione
dei rischi. Il sistema di reporting prevede report
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strutturati per livello di responsabilità, per tipologia
di rischio e per periodicità.
Le attività di mitigazione consistono
nell’individuazione e nella proposta di azioni
o interventi necessari o utili a mitigare i livelli
di rischio presenti (o prospettici) che non sono in linea
con i livelli di rischio deﬁniti in ambito aziendale.
Nell’ambito del proprio sistema di gestione dei rischi
le società all’interno del perimetro della Risk Policy
utilizzano come strumento per la valutazione
dell’eﬃcacia e completezza del sistema di risk
management:
> l’Own Risk Solvency Assessment - ORSA, per le
società del comparto Assicurativo;
> l’Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP, per le società del comparto Bancario.
L’obiettivo primario dei due strumenti è quello di
garantire che l’impresa valuti tutti i rischi inerenti la
propria attività e ne determini il fabbisogno di capitale
corrispondente. Tale valutazione riguarda per lo meno
il fabbisogno di solvibilità globale tenuto conto del
proﬁlo di rischio speciﬁco, dei limiti di tolleranza del
rischio approvati e della strategia operativa
dell’impresa. L’analisi dei due strumenti summenzionati
è eﬀettuata a livello attuale e prospettico.

Compliance

La versione integrale del Risk
Report è reperibile nella sezione
Corporate Governance del sito
www.unipol.it

La funzione Compliance ha la responsabilità di valutare
l’adeguatezza e l’eﬃcacia delle procedure,
dei processi e dell’organizzazione interna, al ﬁne di
prevenire il rischio di non conformità, deﬁnito come
il rischio di incorrere in sanzioni, perdite patrimoniali
o danni alla reputazione o all’immagine derivanti dalla
violazione di normative esterne (leggi, regolamenti,
provvedimenti delle Autorità di Vigilanza) e di
autoregolamentazione (es. statuti, codici etici, codice
di condotta, codici di autodisciplina).
Tale responsabilità si estende nell’ambito del
perimetro normativo/societario speciﬁcato nella
Compliance Policy.
Il rischio di non conformità risulta diﬀuso a tutti
i livelli dell’organizzazione aziendale; pertanto la sua
corretta gestione rappresenta un tema estremamente
rilevante e profondamente connesso con l’operatività
corrente, con particolare riferimento ai rapporti
con la clientela.
Il compito di valutare che l’organizzazione e le
procedure interne dell’impresa siano adeguate
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al raggiungimento dell’obiettivo di prevenire tale
rischio, è attribuito ad una funzione appositamente
costituita, che deve possedere i requisiti stabiliti
dalla normativa di vigilanza.
La funzione Compliance informa l’Organo
Amministrativo con periodicità semestrale. Anche il
Comitato di Controllo Interno della Società richiede ad
ogni riunione l’aggiornamento delle attività svolte da
parte del responsabile della funzione Compliance.
La funzione Compliance opera attraverso:
> l’identiﬁcazione in via continuativa delle norme
applicabili e la valutazione del loro impatto
sull’intera catena del valore (prodotti, processi,
procedure aziendali);
> la valutazione dei rischi di non conformità, l’analisi
dei presidi esistenti e l’identiﬁcazione di eventuali
interventi correttivi che garantiscano la corretta
applicazione delle norme;
> il monitoraggio della corretta attuazione e
dell’eﬃcacia degli adeguamenti organizzativi
proposti, eﬀettuato anche in collaborazione con le
altre strutture che integrano il più generale Sistema
dei Controlli Interni, in particolare con Internal
Auditing e Risk Management;
> la predisposizione di ﬂussi informativi diretti agli
Organi Sociali e alle altre funzioni coinvolte nella
gestione dei rischi.
A tale scopo la metodologia utilizzata prevede
diﬀerenti fasi operative e di lavoro che possono essere
distinte in:
> attività ex ante: parte dell’operatività della
funzione Compliance che si pone come obiettivo
la valutazione di conformità alle norme di nuovi
prodotti/progetti/processi, ovvero
dell’organizzazione aziendale in relazione
all’entrata in vigore di nuove normative.
Assumono particolare rilevanza in tale attività
le fasi di “analisi della normativa”, “valutazione
dei rischi” e “identiﬁcazione degli adeguamenti”
illustrate nella Compliance Policy;
> attività ex post: attività che attengono più
propriamente alla fase del monitoraggio, ossia alla
valutazione dello stato di conformità dei processi
e procedure aziendali rispetto alle norme, cui si
perviene attraverso la valutazione dei presidi esistenti
e dello stato di attuazione degli interventi pianiﬁcati.
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Antiriciclaggio
La Normativa Antiriciclaggio, disciplinata dal Decreto
Legislativo 231/2007 (il “Decreto”) coinvolge le
Assicurazioni del Gruppo Unipol operanti nel ramo Vita
(Unipol Assicurazioni e Linear Life) e le imprese del
Gruppo Bancario Unipol Banca.
L’attività svolta consiste nel monitoraggio continuo
delle attività per il corretto adempimento di quanto
previsto dal Decreto, che dispone i seguenti obblighi:
− adeguata veriﬁca della clientela;
− registrazione delle operazioni nell’Archivio Unico
Informatico;
− segnalazione delle operazioni sospette;
− formazione del personale.
Gli obblighi di “adeguata veriﬁca della clientela”
riguardano esclusivamente l’instaurazione di rapporti
continuativi con la clientela.
Le Imprese del Gruppo osservano gli obblighi di
“adeguata veriﬁca della clientela” di cui all’art. 15
del Decreto quando:
− instaurano un rapporto continuativo;
− vi è sospetto di riciclaggio o di ﬁnanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga,
esenzione o soglia applicabile;
− vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza
dei dati precedentemente ottenuti ai ﬁni
dell’identiﬁcazione di un cliente.
In particolare tali obblighi di “adeguata veriﬁca
della clientela” vengono assolti attraverso la:
a) identiﬁcazione del cliente e la veriﬁca dell’identità
dello stesso sulla base di un documento valido
per l’identiﬁcazione ai sensi del DPR 445/2000
(di cui viene conservata una copia).
In questa fase viene inoltre veriﬁcata l’eventuale
presenza di informazioni che possano ricondurre
il contraente ad attività di ﬁnanziamento del
terrorismo, procedendo alle eventuali misure
di cui al D.Lgs. 109/07;
b) identiﬁcazione dell’eventuale titolare eﬀettivo
e veriﬁca dell’identità dello stesso;
c) raccolta di informazioni sullo scopo del rapporto
per il tramite del questionario antiriciclaggio,
la cui compilazione è obbligatoria e necessaria
per l’emissione della polizza;
d) esecuzione di controlli costanti nel corso
del rapporto continuativo, per il tramite dell’analisi

di tutte le transazioni concluse, allo scopo di
veriﬁcare che tali transazioni siano compatibili
con il livello di conoscenza che la Compagnia
possiede con riferimento al contraente.
Gli obblighi di registrazione vengono assolti attraverso
la registrazione nell’Archivio Unico Informatico dei
dati relativi ai rapporti continuativi ed alle operazioni
di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dalla circostanza che le stesse
siano eﬀettuate con una operazione unica o con
più operazioni che appaiono tra di loro collegate
per la realizzazione di una cosiddetta “operazione
frazionata”, e sono acquisiti automaticamente
dalle procedure informatiche di portafoglio.
Con riferimento agli obblighi di segnalazione di
“operazioni sospette” di cui all’art. 41 del Decreto, si
provvede alla valutazione delle operazioni con l’ausilio
degli indicatori di anomalia predisposti dalla Banca
d’Italia e, in caso di sospetto di riciclaggio, si procede
a trasmettere all’Unità di Informazione Finanziaria in
via telematica, attraverso la rete Internet e tramite
l’apposito portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia,
le segnalazioni di operazioni sospette.
Sulla formazione in materia di antiriciclaggio e di
contrasto al ﬁnanziamento del terrorismo è stato reso
disponibile, a beneﬁcio del personale dipendente
e di tutti coloro che operano a vario titolo presso le
Imprese Assicurative, il corso “Antiriciclaggio”
usufruibile in modalità e-learning sulla rete aziendale.

Dirigente Preposto
La ﬁgura del Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari è stata introdotta
nel Testo Unico della Finanza alla sezione V-bis
(“Informazione Finanziaria”) dalla legge per la tutela
del risparmio n. 262/2005, “Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati ﬁnanziari”.
Al Dirigente Preposto è aﬃdata la responsabilità
di attestare la corrispondenza alle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili degli atti
e delle comunicazioni diﬀuse dalla società al mercato
e relativi all’informativa contabile, anche infrannuale.
Il Gruppo Unipol ha nominato il Dirigente Preposto
a partire dall’esercizio 2007 ed ha approvato le linee
guida in merito all’attività dello stesso, conferendogli
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adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti
attribuiti dalla normativa. Al Dirigente Preposto è
aﬃdata la gestione dei rischi di non conformità ai
postulati di bilancio nell’ambito delle procedure
amministrativo-contabili e dei relativi controlli chiave.
Il Gruppo ha inoltre implementato un modello di
controllo, a supporto del Dirigente Preposto, per la
veriﬁca dell’adeguatezza e dell’eﬀettiva applicazione
delle procedure amministrative relative all’informativa
contabile e ﬁnanziaria che si ispira al CoSo Framework
(Internal Control-Integrated Framework emesso dal
Committee of Sponsoring Organizations of the
Tradeway Commission) ed al CObiT (Control Objective
for IT and Related Technology, schema di best
practices creato dall’Information Systems Audit and
Control Association e dall’IT Governance Institute),
unanimemente riconosciuti come standard di
riferimento per l’implementazione e la valutazione
dei sistemi di controllo interno.
Un’apposita funzione di staﬀ supporta il Dirigente
Preposto nell’espletamento dei propri compiti
e si coordina con le altre funzioni aziendali
per ottemperare alle disposizioni normative.

3.2.6 La protezione dei dati personali
Al ﬁne di garantire che la custodia delle informazioni
personali avvenga nel rispetto delle disposizioni
previste dal Codice in materia di protezione
dei dati personali, la tutela dei dati della clientela,
dei dipendenti e, in generale, di tutti coloro che entrano
in contatto con il Gruppo, è assicurata da una struttura
apposita, la funzione Privacy, all’interno dell’area Aﬀari
Legali. Tale funzione, oltre a stabilire una politica
comune al Gruppo, deﬁnisce le linee di intervento
prioritario volte a garantire il rispetto
degli adempimenti normativi, in particolare sul
versante della sicurezza delle informazioni,
dell’accesso ai dati da parte di terzi e della produzione
della documentazione richiesta per legge: informative,
notiﬁca dei trattamenti al Garante, aggiornamento
annuale dei Documenti Programmatici sulla
Sicurezza e di quelli sulla Videosorveglianza.
Nel 2011, al ﬁne di garantire l’uniformità
e la correttezza dei comportamenti all’interno
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del Gruppo Unipol e, in particolare, per fornire
supporto agli enti aziendali maggiormente coinvolti
nella pianiﬁcazione delle attività commerciali
verso la clientela eﬀettiva e potenziale, si è proceduto
alla stesura delle Linee Guida Marketing di Gruppo
sulle modalità di trattamento dei dati personali
della clientela per ﬁnalità commerciali o di marketing.
Sono state inoltre emanate le disposizioni per
regolamentare la gestione degli archivi cartacei
contenenti dati personali, per garantirne la protezione
quando il trattamento avviene negli uﬃci.
Ogni Società del Gruppo ha proceduto
all’aggiornamento del “Documento Programmatico
sulla Sicurezza”, che illustra la policy aziendale
in tema di misure di sicurezza (informatiche, ﬁsiche
ed organizzative), e del Documento sulla
Videosorveglianza.
È proseguita l’attività di formazione nei confronti
del personale di direzione e delle agenzie, tramite
le tecniche dell’e-learning e speciﬁci interventi in aula.
Il corso e-learning, progettato in versioni distinte per
i due comparti, assicurativo e bancario, ha l’obiettivo
di informare circa i principi generali della protezione
dei dati personali e le relative principali regole del
settore. Da questo punto di vista, durante il 2011 sono
state apportate alcune modiﬁche al contenuto, atte
a rispondere alle nuove disposizioni in materia.
Riguardo all’allineamento dei sistemi di sicurezza ﬁsica
ed informatica alle best practices per la custodia delle
informazioni personali, in chiave di segregazione degli
accessi, si è provveduto ad una rivisitazione della
proﬁlazione all’accesso alle informazioni.
Nell’ottica della massima trasparenza con la clientela, è
poi proseguita l’attività di riscontro alle richieste
di informazioni in merito ai dati in possesso delle
Società del Gruppo ed ai trattamenti eﬀettuati,
ovvero avanzato richiesta di copia di documentazione,
oppure formalizzato istanza di cancellazione dei dati
personali o di rettiﬁca dei dati personali: nei 382 casi
pervenuti (- 9% rispetto al 2010, dato che rispecchia
l’andamento in calo del numero di sinistri gestiti),
il termine temporale di 15 giorni imposto dalla legge
per dare riscontro è stato sempre rispettato,
attestandosi in media a 8 giorni.
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volontà
“ Bisogna non voltare la faccia ma superare
ogni barriera con caparbietà e forza di volontà,
vedere oltre ogni limite che la vita ci impone,
il limite non è un ostacolo ma un punto
per poter ripartire.”

ALTERA
Sicilia
48 anni
cassa integrata
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4. Lo scenario di riferimento
Lo scenario macroeconomico
Nel corso del 2011 le tensioni sui debiti pubblici dei
Paesi economicamente più deboli dell’eurozona sono
sfociate in una conclamata crisi che ha scosso le
fondamenta della moneta unica europea.
Una certa sottovalutazione del rischio connessa con la
dimensione del nostro debito pubblico e alcuni errori di
prospettiva, hanno portato l’Italia, nel corso dell’estate
scorsa, nel mezzo della tempesta. Il diﬀerenziale tra gli
interessi richiesti sui nostri titoli decennali e quelli
tedeschi è via via cresciuto ﬁno a sfondare
abbondantemente i 500 punti base, nonostante gli
interventi in aiuto dei titoli italiani eﬀettuati dalla Banca
Centrale Europea sul mercato secondario.
A partire dall’estate, anche le prospettive della
congiuntura mondiale hanno cominciato a volgere
verso il peggio. Gli Usa, nonostante il sostegno della
politica monetaria, prevedono una crescita, nel 2011,
di un modesto 1,7%. I Paesi emergenti mostrano i primi
importanti segnali di rallentamento. Nell’area dell’euro
alcune nazioni sono già entrate in una nuova fase
recessiva dopo quella del 2009: la stima preliminare
eﬀettuata dall’Istat sul prodotto interno lordo italiano
del quarto trimestre del 2011 segnala una diminuzione
dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti.
Tali dinamiche si riﬂettono negativamente sul mercato
del lavoro. Il tasso di disoccupazione nell’area euro è
salito, a dicembre del 2011, al 10,4% (era il 10% un anno
prima). Non sorprende rilevare, in questo diﬃcile
contesto, una contrazione dei consumi generalizzata
all’intero continente: il volume delle vendite al
dettaglio ha registrato a novembre del 2011 una
ﬂessione del 2,5% rispetto a dodici mesi prima
(-1,8% in Italia). Tutta l’Europa sembra essere bloccata
dal proliferare di politiche ﬁscali restrittive, indirizzate
a contenere l’aumento del peso dei debiti pubblici
sulle rispettive economie.

1 La variazione è stata ricostruita
omogeneamente da ISVAP per tenere
conto di alcune compagnie danni
poste in liquidazione coatta
amministrativa, nonché di un’impresa
nazionale che ha trasferito il suo
portafoglio ad una rappresentanza
in Italia di impresa dello Spazio
Economico Europeo.

In Italia le diverse misure varate nel 2011 hanno
riportato i conti pubblici sotto controllo.
Ciononostante, la mina che sta mettendo in pericolo
la tenuta del bilancio statale è costituita dal crescente
onere degli interessi sul debito, a causa dei tassi di
interesse elevati. Vi è, quindi, la necessità di riportare
su livelli meno esasperati i diﬀerenziali sui titoli
governativi, risultato che solo un intervento
internazionale è in grado di cogliere.
La Banca Centrale Europea il 21 dicembre ha assicurato

al sistema bancario europeo liquidità per 489 miliardi di
euro a tre anni al tasso dell’ 1%. Questo intervento ha
avuto l’eﬀetto di coprire una ragguardevole quota delle
esigenze di funding delle banche e, indirettamente,
attraverso gli acquisti di titoli di Stato da parte degli
istituti di credito, ha permesso di allentare le tensioni
sul mercato del debito pubblico europeo. Si tratta,
con tutta evidenza, di un provvedimento destinato
a tamponare l’emergenza, in attesa che le politiche
ﬁscali e la crescita economica abbiano il tempo di
restituire piena credibilità ﬁnanziaria ai governi.
Il contesto economico italiano mostra segnali di
aﬀanno. La domanda interna risulta in contrazione
in tutte le sue componenti, con l’occupazione che
evidenzia una contrazione di circa 96 mila unità
rispetto a dodici mesi prima.
Tali fenomeni, insieme al percorso verso il pareggio
di bilancio intrapreso dai conti pubblici, hanno
determinato, come contraltare, la consistente
riduzione della formazione di nuovo risparmio da parte
delle famiglie conseguente ad una contrazione del
reddito disponibile. Nel corso del 2011 anche la crescita
dell’indebitamento dei nuclei familiari ha trovato
diversi ostacoli: dal rallentamento del mercato
immobiliare, alla debolezza dei consumi, ﬁno alle
tensioni che hanno attraversato i mercati del credito.
Le performance dei mercati azionari europei nel 2011,
nonostante il recupero dell’ultimo trimestre, sono
state molto negative, e tutto questo ha contribuito
a ridurre ulteriormente la propensione al rischio
delle famiglie e dei piccoli investitori.

Il settore assicurativo
L’attività assicurativa ha risentito del più generale
quadro economico in cui sta operando il sistema
produttivo italiano.
Nel ramo della R.C.Auto gli sforzi degli assicuratori,
volti a riportare in equilibrio tecnico i conti del
comparto, stanno portando i primi risultati. La raccolta
premi, a dicembre del 2011, evidenzia una crescita del
5,2% 1 rispetto all’anno precedente. Inoltre, la negativa
fase congiunturale che sta vivendo l’Italia, tra le diverse
ripercussioni, sta portando ad un contenimento delle
percorrenze dei veicoli che si riﬂette nella caduta della
frequenza sinistri scesa al 6,6% nei primi tre trimestri
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del 2011 (era 7,4% nello stesso periodo del 2010).
Va tuttavia segnalato, nello stesso periodo,
l’incremento del 2,5% del costo medio dei sinistri.
Il ramo dei Corpi dei Veicoli Terrestri mostra dinamiche
di tutt’altro genere. Le diﬃcoltà che caratterizzano il
mercato dell’auto (le immatricolazioni di autovetture
sono diminuite, nel 2011, del 10,5%) si ripercuotono

Tabella 4.1
Numero di imprese
di assicurazione operanti
in Italia ripartite secondo
la natura giuridica
Fonte: ANIA. Situazione al 31/12/2010

negativamente sulla raccolta premi del comparto (2,1% a dicembre).
Per quanto riguarda gli altri rami Danni, i premi sono in
linea rispetto al 2010 (+0,4%) e tale andamento è il
risultato della contrazione dei premi del settore Salute
(-0,1%), del settore Trasporti (-1,3%), del ramo Incendio
(-0,3%), dell’ R.C. Generale (-1,2%) e della crescita dei
premi del ramo Altri Danni ai Beni (+1,3%), Credito

Rami Vita

Rami Danni

Multi-rami

Riassicuratori
profess.

Totale

Totale imprese con sede in Italia
Rappresentanze estere

61
20

76
55

14
9

0
7

151
91

Totale imprese

81

131

23

7

242

Graﬁco 4.1
Raccolta premi lavoro diretto
italiano e sua composizione
Valori in milioni di euro
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90.102
81.120
73.893

Vita
36.342

Danni

36.746

35.852

* Dato previsionale.
Fonte: ISVAP
premi lordi contabilizzati a tutto il 2011

2011p*

2010

2009

Premi

var.%
11/10

var.%
omogenee**

Premi

Premi

Raccolta Danni
Auto
Non Auto

20.680
15.661

3,6
-1,5

4,1
0,4

19.958
15.895

20.179
16.567

Totale Danni

36.342

1,4

2,5

35.852

36.746

56.719
12.498
3.131
1.544

-16,4
-18,9
-39,2
-9,5

67.834
15.408
5.153
1.707

64.746
9.732
5.078
1.564

Totale Vita

73.893

-18,0

90.102

81.120

Raccolta totale Danni + Vita

110.234

-12,5

125.954

117.866

Raccolta Vita
Ramo I - Vita Umana
Ramo III - Polizze Linked
Ramo V - Capitalizzazione
Altri rami

Fonte: ANIA-ISVAP

2009

2011p*

Tabella 4.2
Sviluppo del mercato
assicurativo in Italia
Valori in milioni di euro

2010

-12,2

* Dato previsionale.
** Nei dati relativi al 2011 non sono comprese le informazioni statistiche riguardanti due imprese nazionali sottoposte a liquidazione coatta amministrativa e
un’impresa nazionale che ha totalmente assegnato il proprio portafoglio a una rappresentanza in Italia di impresa SEE. Per tale ragione le variazioni percentuali
2011/2010 sono state calcolate da ISVAP anche su basi omogenee (ossia escludendo dai dati del 2010 le informazioni relative alle citate tre imprese).
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e cauzione (+2%), Perdite Pecuniarie (+8,7%), Tutela
Legale (+4,1%) e Assistenza (+6,8%). Il rallentamento
congiunturale, manifestatosi a partire dai mesi estivi,
inﬂuirà negativamente sullo sviluppo dei rami Danni
Non Auto attinenti al segmento Aziende a causa della
riduzione dei volumi assicurabili e dell’esigenza di
contenere i costi da parte delle imprese.
Nel segmento Persone il fattore determinante è
risultato la contrazione del reddito disponibile delle
famiglie, che non ha certo aiutato a stimolare la già
ridotta attitudine ad assicurarsi degli italiani.

ciò ha determinato una rilevante contrazione negli aﬀari
del comparto. Nel 2011, secondo i dati provvisori
pubblicati da ISVAP, il totale della raccolta assicurativa
Vita registra un calo del 18%, che riﬂette il -16,4% del
primo ramo ministeriale. L’attività svolta dalle ﬁliali
bancarie si è ridotta di quasi il 26%, mentre i promotori
ﬁnanziari mostrano una diminuzione del 5,1%.
In decremento anche la raccolta a carico dei canali
tradizionali (-11,8% gli agenti).

Il settore bancario
Nel 2011 la corsa della raccolta Vita ha segnato una
battuta d’arresto dopo il risultato record messo a
segno durante il 2010 (oltre 90 miliardi di euro di
raccolta). A penalizzare l’andamento del ramo hanno
concorso diversi fattori: nella prima parte dell’anno sono
state le aspettative di rialzo dei tassi di interesse a
rendere meno appetibili i prodotti Vita, poi, in parallelo
al dispiegarsi all’Italia della crisi del debito,
le banche, in diﬃcoltà sul fronte del funding, hanno
privilegiato, come proposta commerciale alla clientela,
gli strumenti di raccolta diretta a svantaggio di fondi
comuni e polizze Vita. Alla luce dell’importanza che
riveste il canale (gli sportelli bancari e postali
intermediano oltre il 70% della nuova produzione),

Tabella 4.3
Il mercato assicurativo nel
Mondo - raccolta premi 2010
Valori in milioni di USD

Raccolta Danni mondiale
- di cui Italia
Raccolta Vita mondiale
- di cui Italia

Fonte: Swiss Re, Sigma n° 2/2011
World insurance in 2010

Graﬁco 4.2
Quote di mercato
mondiale 2010

Raccolta totale Danni + Vita

1,9%
Oceania

Su scala europea nel corso del 2011 si è assistito ad un
progressivo inaridimento del mercato interbancario
segnalato dall’aumento, a livelli mai raggiunti in
precedenza, dei depositi eﬀettuati dalle banche
commerciali presso la BCE. In parallelo, le condizioni
operative del settore bancario italiano sono
peggiorate di pari passo con il progredire della crisi del
debito pubblico italiano. Il deprezzamento dei titoli del
Tesoro nel portafoglio delle banche italiane si traduce,
in ultima istanza, in una erosione del loro patrimonio.
Ciò è tanto più vero per i cinque maggiori gruppi
bancari nazionali che, in virtù degli accordi europei
raggiunti nel novembre 2011, devono valorizzare tutto

Premi

in % sul PIL

1.818.892

2,9

52.285

2,3

2.520.072

4,0

122.063

5,8

4.338.964

3,4

29,5%
Nordamerica
2,9%
America Latina e Caraibi

26,8%
Asia
37,3%
Europa
1,5%
Africa
Fonte: Swiss Re, Sigma n° 2/2011
World insurance in 2010

di cui Italia 10,8%
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il portafoglio titoli al valore di mercato. Ne scaturirà
l’esigenza di ricorrere a costosi aumenti di capitale
o di limitare la crescita dell’attivo.
In soccorso del sistema bancario è intervenuta
il 21 dicembre la BCE con una Longer Term Refinancing
Operation, che ha permesso di erogare agli istituti di
credito dell’Eurozona liquidità in quantità illimitata al
tasso dell’1% per tre anni. Con l’occasione sono state
anche allargate le tipologie di collaterale accettato
dall’Istituto Centrale in cambio della fornitura di
liquidità. Le richieste provenienti dalle banche europee
sono ammontate a 489 miliardi di euro, di cui
136 miliardi di euro acquistati dagli istituti italiani.
Il 1° marzo, la BCE è intervenuta nuovamente con una
seconda operazione di LTRO, che ha visto la
partecipazione di circa 800 istituti di credito che
si sono aggiudicati ulteriori 530 miliardi di euro.
I dati della Banca d’Italia segnalano una modesta
crescita degli aggregati bancari: alla ﬁne del 2011 la
raccolta da residenti si incrementa, rispetto all’anno
precedente, del 3,3%, mentre gli impieghi salgono
dell’1,5%. La componente più dinamica del passivo è
la raccolta obbligazionaria, in aumento del 13,4% negli
ultimi dodici mesi. Di limitata entità lo sviluppo dei
depositi (+2,1%) e in forte ﬂessione le operazioni di
pronti contro termine (-39%). Da sottolineare come,
altro indizio delle diﬃcoltà in cui si trovano ad operare
le banche italiane, la provvista dall’estero registri una
contrazione del 10,5%. Dal lato dei ﬁnanziamenti
all’economia le erogazioni alle famiglie mostrano un
tasso di accrescimento (+4,3%) superiore a quello
relativo alle società non ﬁnanziarie (+3,1%).
Le soﬀerenze lorde hanno superato, alla ﬁne del 2011,
i 107 miliardi di euro, con un incremento del 37,6%
rispetto a dodici mesi prima, mentre le soﬀerenze al
netto delle rettiﬁche (oltre 60 miliardi di euro) pesano
sugli impieghi per il 3,2% (2,4% a dicembre 2010).
L’incidenza delle soﬀerenze nette sul capitale e le
riserve ha raggiunto il 15,9%, contro il 13,3% del 2010.
Negli ultimi mesi dell’anno si è accentuato il
deterioramento dei ﬁnanziamenti erogati alle imprese

Tabella 4.4
Il mercato bancario in Italia
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del Centro Nord e alle famiglie consumatrici.
La qualità del credito è soggetta a signiﬁcativi rischi
di peggioramento, determinati dalla contrazione
dell’attività economica in atto e dall’aumento
dei tassi di interesse praticati dalle banche.
I tassi richiesti sulle erogazioni di credito sono
inﬂuenzati al rialzo dal parallelo aumento del costo
della raccolta bancaria, nonché dalla necessità di
adeguare le condizioni al merito creditizio della
clientela. Gli spread sulle nuove operazioni di
ﬁnanziamento stanno crescendo sia per le società non
ﬁnanziarie, sia per i prestiti verso le famiglie ﬁnalizzati
all’acquisto di abitazioni, mentre i diﬀerenziali relativi
alla concessione di credito al consumo mostrano
un proﬁlo stazionario.
Dal punto di vista della redditività il margine di
intermediazione del sistema bancario dovrebbe
rimanere sostanzialmente invariato rispetto al 2010,
così come i costi operativi non mostrerebbero
apprezzabili variazioni nei confronti dell’esercizio
precedente. Ne consegue che anche il risultato di
gestione rimarrebbe sugli stessi livelli del 2010.

Il risparmio gestito
Anche gli strumenti del Risparmio Gestito hanno
soﬀerto del generale disorientamento dovuto
all’andamento dei mercati ﬁnanziari: il comparto
dei fondi comuni di investimento ha registrato, ﬁno
a novembre, una raccolta netta negativa per oltre 26
miliardi di euro. Analogo risultato è stato conseguito
dalle gestioni patrimoniali, così come la nuova
produzione assicurativa del ramo Vita ha evidenziato
una ﬂessione del 27,8%, complice anche la diﬃcoltà
delle banche nell’accesso ai mercati interbancari che le
ha indotte a concentrarsi sullo sviluppo della raccolta
diretta (in particolare attraverso la promozione di conti
deposito ad alta remunerazione). Non sorprende, in
tale contesto, rilevare un cospicuo aumento della
propensione alla liquidità, che dovrebbe superare la
quota del 31% dell’insieme delle attività ﬁnanziarie
detenute dalle famiglie.

2011
Volumi

var.% 11/10

2010

2009

Volumi

Volumi

Valori in milioni di euro

Raccolta diretta

2.257.362

3,3

2.185.707

nd

Fonte: Banca d’Italia

Totale impieghi

1.970.508

1,5

1.941.825

nd

46

Gruppo Unipol Bilancio di Sostenibilità 2011 La performance economica 5. Le linee strategiche

5. Le linee strategiche
Le linee strategiche del 2011 sono state deﬁnite
nel Piano Industriale 2010-2012 e si concretizzano in
4 driver: redditività, mercati di riferimento, eﬃcienza
operativa, solidità patrimoniale. Trasversale a questi
quattro temi c’è l’approccio strategico alla
sostenibilità, che ha come obiettivo la valorizzazione
dell’identità e della speciﬁcità dell’impresa, intesi
come fattori determinanti del posizionamento
competitivo.
In merito alla redditività l’Azienda si pone l’obiettivo
di recuperare una marginalità “strutturale” nel
comparto Danni, di incrementare il margine del ramo
Vita, e di consolidare quello del comparto Bancario.
Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati raggiunti
i seguenti risultati:
> Nel comparto Danni il tema principale da
sottolineare è il raggiungimento al 31 dicembre
del 2011 di un tasso di combined ratio pari a 95,5%,
risultato migliore rispetto al valore di 99,6%
e di 97,5% indicati rispettivamente come obiettivi
del Piano Industriale al 2011 e 2012, e in netto
miglioramento rispetto agli anni precedenti.
In Unipol Assicurazioni è stato riqualiﬁcato il
portafoglio e sono stati revisionati i processi
legati alla gestione dell’indennizzo diretto e ai
reclami/sanzioni assuntivi, raﬀorzandone il
controllo del rischio, in particolare per le polizze
cumulative e gli enti pubblici. Contestualmente,
nell’area dei sinistri è stata costituita una nuova
struttura frodi e avviata l’attività di contrasto
sistematico supportata da strumenti informatici.
Relativamente alle società specialistiche, Linear
ha svolto iniziative mirate alle politiche tariﬀarie
introducendo una nuova tariﬀa kasko e cristalli,
iniziative di liquidazione speciﬁche come
l’attivazione del servizio di canalizzazione
microlesioni verso le strutture convenzionate di
UniSalute sull’intero territorio per garantire una
liquidazione tempestiva. Inoltre ha portato avanti
l’attività di revisione dei processi attraverso
controlli mirati. UniSalute ha puntato sullo sviluppo
del suo core business, la sanità integrativa,
adeguando il portafoglio e l’oﬀerta alle opportunità
derivanti dal decreto Sacconi, partecipando ai tavoli
con Regioni e aprendo il primo Poliambulatorio a
Bologna. Ha inoltre lavorato su nuovi prodotti
modulari dedicati al canale online e sulla deﬁnizione

di una rete sanitaria di base per proposte
commerciali mirate al ﬁne di controllare i costi e la
qualità delle prestazioni.
> Nel comparto Vita nel corso dell’esercizio 2011 è
stata completata l’attività di aggiornamento del
listino prodotti, iniziata in modo strutturale nel 2010.
Ad oggi l’oﬀerta risulta pertanto declinata secondo
una Matrice Prodotti/Bisogni e un Modello Lifecycle.
Per quanto riguarda la raccolta, si è lavorato per
incentivare gli agenti sulla base della redditività del
portafoglio, introducendo questo criterio anche nel
nuovo Accordo quadro programmatico CompagniaAgenti. Si è anche potenziata la rete (da 12 a 19) Tutor
Vita con una revisione del ruolo in un’ottica
commerciale, oltre che di supporto tecnico, e si è
dato avvio al progetto RVA (Referenti Vita di
Agenzia) con l’identiﬁcazione di 85 referenti fra i
dipendenti di Agenzia.
> Per quanto riguarda il canale agenziale, è continuata
su tutte le compagnie un’attività di razionalizzazione
della rete agenziale, che si è svolta nel 2011
attraverso il risanamento dei portafogli in perdita,
la chiusura di punti vendita della rete secondaria
(subagenzie), la chiusura di agenzie tramite
liberalizzazione o revoca nel caso di andamenti
tecnici strutturalmente negativi e la
razionalizzazione territoriale delle agenzie in
funzione delle dimensioni e della copertura
territoriale per area. Ciò è servito per poter
attribuire i Modelli di Agenzia alla rete privata
di Unipol Assicurazioni, e la realizzazione, in 124
“agenzie pilota”, dei “Piani di Agenzia”. Arca ha
completato la dismissione del canale agenziale
(in anticipo rispetto a quanto pianiﬁcato) con
signiﬁcativi risultati in termini di contrazione di
portafoglio (-68% a ottobre su ﬁne 2010) e
conseguente netto recupero di redditività sulla
R.C.Auto.
> Per il comparto Bancario si è continuato ad operare
per sviluppare il modello di business integrato
Bancassurance, avviando lo sviluppo del nuovo
Front End per facilitare l’emissione e la gestione
post vendita Danni (es. liquidazione sinistri) presso
le reti bancarie. Nel 2011 è stato riorganizzato il
settore crediti, con l’accorpamento di tutta l’area
crediti della controllata Unipol Merchant all’interno
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di Unipol Banca, al ﬁne di creare un unico centro
di gestione e controllo dell’erogazione creditizia
che valorizzi le sinergie di una struttura unica. Inoltre
è stato costruito un budget per singolo gestore
e messo a regime il processo di gestione costi.
In termini commerciali, il Gruppo ribadisce con forza
l’orientamento verso i segmenti retail e piccole e
medie imprese, con focalizzazione sui “mercati di
riferimento”, ovvero le organizzazioni del lavoro
dipendente, autonomo e della cooperazione.
A questo proposito sono state rideﬁnite le strutture
e le logiche delle convenzioni nazionali che entrano
in vigore nel 2012.
Il Gruppo Unipol si è inoltre posto l’obiettivo di
recuperare eﬃcienza operativa, sempliﬁcando
l’assetto organizzativo, ma anche facendo evolvere
la piattaforma IT con focus in particolare sulla
distribuzione ed eﬃcienza del servizio al cliente.
A questo proposito è stato implementato un sistema
di Customer Relationship Management. Si è cercato
di sfruttare le opportunità di eﬃcientamento e
ﬂessibilità oﬀerte dal web, introducendo un nuovo
processo di preventivazione e vendita internet con
l’utilizzo del database ANIA, attivando l’acquisizione e
la gestione dei consensi al trattamento privacy sul web,
eﬀettuando i primi rilasci per CRM e Solvency II
e avviando un nuovo sistema sinistri.
UniSalute ha portato a termine l’uniﬁcazione del
processo di prenotazione web e telefonico, con
possibilità di prenotazione online di prestazioni
sanitarie specialistiche (ossia l’98% dei sinistri) e la
comunicazione online dell'estratto conto ai clienti.
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Altro obiettivo ﬁssato dal Piano è la razionalizzazione
e il controllo dei costi di funzionamento, che è stato
perseguito attraverso l’implementazione di un nuovo
sistema incentivante per i Dirigenti basato su
redditività/solidità patrimoniale, l’accentramento
a livello di Gruppo delle categorie di spese condivise
e la razionalizzazione delle spese delle sedi.
La solidità patrimoniale è posta dal management
come condizione prioritaria nel rapporto con gli
azionisti, considerando una base patrimoniale solida
come elemento necessario per sostenere lo sviluppo
del business e rispondere ai necessari requisiti di
capitale. Le due linee d’azione in questo ambito sono
la massimizzazione del proﬁlo di rischio/rendimento
e la garanzia della costanza dei redditi in un orizzonte
temporale pluriennale. Al primo obiettivo nel 2011 si è
risposto con una riduzione dell’esposizione azionaria,
con un sostanziale azzeramento della partecipazione
in Banca MPS, con un aumento dell’esposizione al
mercato obbligazionario e mantenendo un’adeguata
diversiﬁcazione del portafoglio. Rispetto alla costanza
dei redditi nell’orizzonte temporale, è aumentata
l’incidenza del ﬂusso cedolare e da dividendo rispetto
ai redditi da realizzo.
Il risultati del Piano Industriale sono monitorati dalla
Direzione Gestione Piano Industriale e Controllo
Economico di Gruppo attraverso un monitoraggio
continuativo delle azioni di piano maggiormente
rilevanti ed un processo di reporting periodico per
la veriﬁca del loro avanzamento qualitativo e
quantitativo. Inoltre, in fase di predisposizione dei
Budget, viene assicurata la coerenza fra gli obiettivi
annuali e quelli di Piano Industriale.
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6. Il Bilancio Consolidato
L’esercizio 2011 del Gruppo Unipol è stato
caratterizzato da un favorevole andamento della
gestione industriale assicurativa che, nel comparto
Danni, ha già conseguito il superamento degli obiettivi
di marginalità tecnica del Piano Industriale previsti
al 2012. In un contesto di mercato che permane poco
favorevole ad uno sviluppo delle attività ﬁnanziarie
sono stati ottenuti positivi risultati anche nella
gestione del comparto Vita, con un soddisfacente
risultato in termini di raccolta, e nel comparto
bancario, dove la gestione industriale si è concentrata
sulla focalizzazione dell’attività verso i segmenti
core rappresentati dal retail e dalle piccole e medie
imprese.

della più strategica e redditizia raccolta da canali
bancari, che costituisce la Missione della Compagnia
all’interno del Gruppo. Nel comparto Auto,
in incremento del 2,7% sul 2010, si segnala la notevole
crescita registrata nel fatturato di Linear,
specializzata nel settore dell’assicurazione Auto
diretta (telefono/internet), con premi per 201 milioni
di euro, +17,8% sull’esercizio precedente.
Nel comparto Non Auto, con premi in crescita
dell’1,2% merita citare l’apporto di UniSalute pari
a 211 milioni di euro di premi, +19,4% rispetto al 2010,
specializzata nel settore Salute, che continua
a sviluppare con successo il proprio peculiare
modello di business.

Più in dettaglio, la gestione industriale Danni, a fronte
di politiche assuntive che rimangono improntate
alla selettività degli aﬀari ed alla razionalizzazione
della rete agenziale, ha raccolto nell’anno 2011
premi pari a 4.333 milioni di euro (+2,1% rispetto
al 31 dicembre 2010), di cui 2.623 milioni di euro nei
rami Auto e 1.710 milioni di euro nei rami Non Auto.
Senza considerare l’apporto del Gruppo Arca,
consolidato a partire dal 1° luglio 2010, la raccolta
sarebbe stata pari a 4.181 milioni di euro (+1,1% sul
31 dicembre 2010). Si evidenzia che Arca Assicurazioni
ha già completamente liberalizzato la rete
commerciale composta dal canale agenziale
multimandatario per concentrarsi sul raﬀorzamento

Sul versante della sinistralità è proseguito nel 2011 il
miglioramento della marginalità industriale registrato
a partire dall’esercizio 2010 per eﬀetto dell’attuazione
delle linee di azione del piano industriale 2010-2012.
In particolare il signiﬁcativo miglioramento tecnico
registrato nel 2011 è stato sostenuto anche da una
diminuzione della frequenza sinistri del ramo R.C.Auto
e dal miglioramento della sinistralità dei rami Non-Auto
dove la continua azione di pulizia del portafoglio si è
accompagnata ad un favorevole andamento dei danni
da eventi atmosferici e da calamità naturali. In questo
contesto, a ﬁne 2011, il Gruppo ha registrato un
rapporto sinistri a premi del lavoro diretto del 73,2%,
in miglioramento di 6,8 punti rispetto all’80% del 2010.

Tabella 6.1
Sintesi dei dati più
signiﬁcativi del Gruppo
Valori in milioni di euro

2011

2009

Raccolta assicurativa diretta

8.921

8.976

9.501

Raccolta bancaria diretta

9.583

9.298

9.540

Premi netti

9.420

8.679

8.798

Commissioni nette

103

97

79

Redditi netti degli investimenti*

834

1.138

147

Oneri netti relativi ai sinistri

-7.943

-8.418

-9.173

Spese nette di gestione

-1.383

-1.364

-1.366

-267

170

-973

-94

71

-769

Risultato netto di Gruppo

-108

32

-772

Risultato del conto economico complessivo

-564

-212

218

Risultato prima delle imposte
Risultato consolidato

Investimenti e disponibilità
Riserve tecniche e passività finanziarie
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo
Fonte: Bilancio Consolidato 2011

2010

* Escluse attività/passività designate a fair value.

34.167

34.654

40.531

34.868

34.899

40.485

3.078

3.648

3.585
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L’expense ratio del lavoro diretto è stato pari al 22,3%
contro il 22,1% al 31 dicembre 2010, in leggera crescita
per eﬀetto di una maggiore incidenza delle provvigioni
variabili legate al miglioramento tecnico in atto,
mentre l’incidenza dei costi di gestione sui premi si
mantiene sui valori dell’anno precedente grazie a
strutturali azioni di contenimento che hanno
contrastato le tensioni inﬂazionistiche, l’aumento
dell’IVA ed i maggiori oneri legati alle dinamiche
contrattuali del costo del personale.
Pertanto il Gruppo registra a ﬁne 2011 un combined
ratio del lavoro diretto del 95,5%, valore inferiore
di oltre sei punti al 102,1% segnato a dicembre 2010.
Si tratta di un risultato molto importante ed addirittura
migliore rispetto al valore di 97,5% indicato come
obiettivo del piano industriale al 2012, che ha
consentito di ottenere un margine economico nella
gestione caratteristica pari a 386 milioni di euro,
rispetto all’obiettivo di 325 milioni di euro ﬁssato
nel piano industriale al 2012.

Con riguardo al comparto Vita va evidenziato
che il 29 settembre 2011, ottenute le necessarie
autorizzazioni di legge, si è provveduto a perfezionare
il trasferimento della partecipazione detenuta in
Bnl Vita, pari al 51% del capitale sociale, a Cardif
Assicurazioni S.p.A. (Gruppo BNP Paribas), per un
corrispettivo di euro 325 milioni, pagato per cassa.
Bnl Vita è stata consolidata economicamente ﬁno
al terzo trimestre 2011, in applicazione dello IAS 27,
contribuendo alla raccolta consolidata 2011 del Gruppo
Unipol per un ammontare pari a 2.112 milioni di euro,
ma apportando un contributo irrilevante al risultato
economico consolidato dell’esercizio.
Considerando il Gruppo Unipol a nuovo perimetro,
escludendo quindi l’apporto di Bnl Vita, il comparto
Vita ha realizzato una raccolta diretta pari a 2.476
milioni di euro, in crescita del 9,6% sull’esercizio 2010,
beneﬁciando dell’apporto delle compagnie Arca Vita e
Arca Vita International non consolidate nei primi sei
mesi del 2010. Le due compagnie hanno realizzato una
raccolta diretta complessiva pari a 646 milioni di euro

Graﬁco 6.1
Raccolta assicurativa
5.240

Valori in milioni di euro
4.734

4.588

4.333

4.285

4.243

Danni
Vita e prodotti
di investimento

2011

Fonte: Bilancio Consolidato 2011
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Graﬁco 6.2
Raccolta bancaria
Valori in milioni di euro

23.600
21.700
18.672

Raccolta diretta

9.583

9.540

9.298

Raccolta indiretta

Fonte: Bilancio Consolidato 2011

2011
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in linea con le attese basate sugli accordi contrattuali
siglati in sede di acquisizione della partecipazione di
maggioranza di Arca Vita. La raccolta Vita di Unipol
Assicurazioni si è attestata a 1.829 milioni di euro, in
ﬂessione rispetto ai 1.907 milioni di euro raccolti nel
2010 (-4,1%), ma con una performance decisamente
superiore rispetto al sistema, che, in un contesto
generale non favorevole, ha evidenziato una pesante
contrazione della raccolta del mercato Vita nel suo
complesso (-19% nei primi nove mesi del 2011). A
seguito di quanto sopra descritto, considerando il
nuovo perimetro del Gruppo che esclude Bnl Vita, il
volume dei nuovi aﬀari in termini di APE pro-quota
al 31 dicembre 2011 è stato pari a 248 milioni di euro
(di cui 67 milioni di euro apportati dalle compagnie del
Gruppo Arca), contro i 229 milioni di euro del 2010.
Nel comparto Bancario il perdurare di un contesto
macroeconomico non favorevole ha imposto la
massima attenzione nel processo di gestione della
liquidità e di erogazione e gestione del credito.
Le linee guida sono state principalmente rivolte
all’equilibrio patrimoniale, alla rifocalizzazione del
business verso i segmenti retail e small business,
che rappresentano il core business di Unipol Banca,
ed all’applicazione di politiche di pricing adeguate
a garantire l’economicità delle attività. Tutto ciò ha
comportato un incremento della raccolta diretta del
3,1% rispetto al 2010 ed una contrazione degli impieghi
complessivi del 3% legata al calo del segmento
corporate, mentre i segmenti core sono risultati
in ulteriore crescita.
Con riguardo alla controllata Unipol Banca, l’analisi
di impairment sugli avviamenti iscritti nel bilancio
individuale della società per 419 milioni di euro
risultanti da passate acquisizioni di sportelli bancari,
tenuto conto dello strutturale cambiamento della
situazione economico-ﬁnanziaria nazionale ed
internazionale, e conseguentemente delle prospettive
di generazione di valore della banca, unitamente al
rialzo dei tassi di interesse sul debito nazionale che ha
fatto innalzare i parametri ﬁnanziari di attualizzazione
previsti nel modello utilizzato, ha evidenziato la
necessità di operare una rettiﬁca di valore pari
a 300 milioni di euro, con un eﬀetto negativo sul conto
economico, al netto delle tasse, di circa 201 milioni

di euro. La svalutazione non ha inciso negativamente
sul patrimonio di vigilanza, che comunque sconta la
deduzione degli avviamenti iscritti in bilancio.
Positivo è risultato invece l’eﬀetto ﬁscale.
Grazie anche ad un aumento di capitale sociale
di 100 milioni di euro eﬀettuato nel mese di dicembre
2011, la Banca presenta a ﬁne 2011 un Tier I consolidato
superiore all’8%.
Si segnala inoltre che, con riferimento alla diﬀerenza
da consolidamento relativa alle partecipazioni
in Unipol Banca detenute da Unipol Assicurazioni
e Unipol, è stata eﬀettuata una svalutazione di
euro 119 milioni, pari all’intero importo.
La gestione degli attivi ﬁnanziari è stata condizionata,
a partire dal secondo semestre, dall’aggravarsi della
crisi dei debiti sovrani di alcuni Paesi dell’area Euro e,
soprattutto, dal coinvolgimento dell’Italia nella crisi
stessa. Gli eﬀetti si sono riﬂessi in andamenti al rialzo
dei tassi di rendimento dei titoli di debito e fortemente
ribassisti dei mercati azionari internazionali. In questo
contesto gli asset nel portafoglio del Gruppo Unipol
hanno evidenziato, inevitabilmente, una perdita di
valore con eﬀetti sulla riserva patrimoniale delle
attività ﬁnanziarie classiﬁcate come disponibili
per la vendita e a conto economico per i titoli valutati al
fair value. Nonostante gli eﬀetti della crisi dei mercati
ﬁnanziari la gestione ﬁnanziaria, nel periodo in esame,
ha ottenuto una redditività lorda a conto economico,
a nuovo perimetro, pari a circa il 3,2%.
Il bilancio consolidato al 31/12/2011, ante eﬀetti
dell’impairment su avviamenti del comparto bancario
precedentemente esposti, chiude con un utile netto
consolidato pari a 226 milioni di euro rispetto ad un
risultato di 71 milioni di euro realizzato nel 2010.
Considerando la svalutazione eﬀettuata da Unipol
Banca sugli avviamenti degli sportelli bancari per euro
201 milioni ed il conseguente azzeramento dell’intero
maggior ammontare di avviamenti iscritti nel bilancio
consolidato a fronte della partecipazione nella società,
pari a 119 milioni di euro, il risultato consolidato 2011
scende da +226 milioni di euro a –94 milioni di euro.
Si raﬀorza la situazione di solvibilità consolidata a ﬁne
esercizio, che presenta una eccedenza degli elementi
costitutivi pari a circa 1,4 volte i requisiti regolamentari.

51

Gruppo Unipol Bilancio di Sostenibilità 2011 La performance economica 6. Il Bilancio Consolidato

6.1 Il settore assicurativo
La raccolta complessiva (premi diretti e indiretti e
prodotti di investimento) al 31 dicembre 2011 ammonta
a 8.948 milioni di euro, in ﬂessione dello 0,6% rispetto
al 2010 (-3,3% a valori omogenei). Il comparto Vita
registra un decremento del 3,1% (-9,7% a valori
omogenei), mentre il comparto Danni un incremento
del 2,1% (+0,1% a valori omogenei).
La società ceduta Bnl Vita ha contribuito con una
raccolta, realizzata nei primi nove mesi dell’esercizio,
di 2.112 milioni di euro (2.475 milioni di euro a ﬁne 2010).
La composizione della raccolta diretta è la seguente:
> 48,6% premi Danni (47,4% nel 2010);
> 49,8% premi Vita (51,7% nel 2010),
> 1,6% prodotti di investimento Vita (0,9% nel 2010);
questi ultimi sono relativi ai rami III (polizze unit

Tabella 6.2
Ripartizione della raccolta
Valori in milioni di euro

e index-linked), V (polizze di capitalizzazione)
e VI (fondi pensione).
I premi sono relativi a contratti di assicurazione quasi
interamente sottoscritti in Italia, mentre i prodotti
di investimento sono relativi, per 96 milioni di euro,
a contratti sottoscritti all’estero dalla controllata
Arca Vita International.
Complessivamente l’attività assicurativa del Gruppo
chiude con un risultato ante imposte positivo
per euro 380 milioni (euro 208 milioni nel 2010), a cui
hanno contribuito il comparto Vita con un risultato
positivo di euro 120 milioni (euro 228 milioni nel 2010)
ed il comparto Danni con euro 260 milioni (negativo
per euro 21 milioni nel 2010).

2011
Totale

comp.%

2010
var.% 11/10

2009

Totale

comp.%

Totale

comp.%

Lavoro diretto italiano
Premi rami Danni

4.333

48,6

2,1

4.243

47,4

4.260

45,0

Premi rami Vita

4.446

49,8

-4,5

4.655

51,7

5.221

54,8

142

1,6

80,7

78

0,9

19

0,2

8.921

100

-0,6

8.976

100

9.500

100

26

94,2

5,2

24

88,7

25

87,2

2

5,8

-49,1

3

11,3

4

12,8

27

100

-1,0

27

100

29

100

Prodotti di investimento Vita
Totale raccolta diretta
Lavoro indiretto
Premi rami Danni
Premi rami Vita
Totale premi indiretti
Fonte: Bilancio Consolidato 2011

Raccolta assicurativa consolidata

8.948

9.003

9.529
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6.1.1 Il comparto Danni
I premi complessivi del portafoglio Danni
al 31 dicembre 2011 ammontano a 4.359 milioni di euro
(+2,1% e + 0,1% a valori omogenei), di cui 4.333 milioni
di euro (+2,1%) per il solo lavoro diretto e 26 milioni
(24 milioni nel 2010) per il lavoro indiretto
(premi acquisiti in riassicurazione da altre compagnie).
Si segnala una variazione positiva sia dei rami Auto
(+2,7%), che dei rami Non Auto (+2,1%).
Sul versante della sinistralità è proseguito nel 2011 il
miglioramento della marginalità industriale registrato

Graﬁco 6.3
Combined Ratio
(lavoro diretto)*

Combined Ratio
95,5%

* Indicatore che misura l’equilibrio
della gestione tecnica Danni ed è
costituito dalla somma di expense
ratio (rapporto tra le spese
di gestione complessive ed i premi
diretti contabilizzati) e loss ratio
(rapporto fra il costo dei sinistri
diretti di competenza ed i premi
diretti di competenza).
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108%

6,4%
6,6%
6,5%
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22,3%

15,5%
22,1%

86%
80.0%

22%

a partire dall’esercizio 2010 per eﬀetto dell’attuazione
delle linee di azione del piano industriale 2010-2012.
In particolare si segnala l’eﬃcacia delle politiche di
risanamento del portafoglio attuate che, unitamente
alla riduzione della sinistralità connessa agli eventi
atmosferici e dei sinistri di grave entità, si riﬂettono
nella riduzione nel numero dei sinistri denunciati su
quasi tutti i rami e nel conseguente miglioramento
dell’andamento tecnico.
Il tasso di sinistralità (loss ratio) del lavoro diretto
nei rami Danni (dato dal rapporto tra oneri di
competenza relativi ai sinistri del lavoro diretto
sui premi diretti di competenza), è sceso dall’80%
del 2010 al 73,2% del 2011. L’expense ratio, dato
dall’incidenza delle spese di gestione al lordo delle
commissioni ricevute dai riassicuratori e delle spese
di gestione degli investimenti sui premi diretti
contabilizzati, risulta pari al 22,3% in linea con
l’anno precedente (22,1% nel 2010).
Pertanto, il Gruppo presenta a ﬁne 2011 un
combined ratio (lavoro diretto) pari al 95,5%,
risultato che anticipa gli obiettivi del piano
industriale 2010-2012 (102,1% nel 2010).

73,2%

Altre spese gest./premi
Provvigioni/premi
Loss Ratio
2011

Fonte: Bilancio Consolidato 2011
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La raccolta diretta della compagnia multiramo
Unipol Assicurazioni, che il primo gennaio 2011 ha
incorporato il ramo d’azienda assicurativo di Navale
Assicurazioni, risulta pari ad euro 3.769 milioni di euro
(-0,5% la variazione pro-forma, considerando
nel 2010 anche la raccolta di Navale Assicurazioni).
Sull’andamento dei premi incidono le politiche
selettive attuate dalla compagnia e, in particolare,

Graﬁco 6.4
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importanti dismissioni di portafoglio che hanno
coinvolto la divisione Navale nell’ambito delle
operazioni di razionalizzazione della rete di vendita
avviate nel corso del 2010. Escludendo la divisione
Navale i premi risultano in incremento dello 0,9%.
Le compagnie danni del Gruppo Arca
(Arca Assicurazioni e ISI Insurance) a ﬁne 2011 hanno
realizzato una raccolta diretta per euro 152 milioni
(-32,7%). La riduzione dei volumi risente degli eﬀetti
delle politiche di riorganizzazione dei canali
distributivi, in particolar modo per quanto concerne la
dismissione del canale agenziale nella controllata Arca
Assicurazioni, nonché delle azioni volte al conseguente
riequilibrio del portafoglio R.C.Auto.
Le compagnie specializzate (Linear e UniSalute) hanno
acquisito premi diretti per 412 milioni di euro (+18,6%).
Linear ha realizzato premi diretti per 201 milioni di euro,
in incremento del 17,8% rispetto al 31/12/2010, per
eﬀetto sia dell’incremento del numero dei contratti sia
dell’aumento del premio medio.
UniSalute ha realizzato una raccolta diretta premi di
211 milioni di euro, in incremento rispetto al 31/12/2010
del 19,4%. Tra i nuovi contratti entrati in portafoglio nel
2011 si segnalano Piaggio, Banca Intesa, Cassa Forense,
Cassa Psicologi, Fondo delle Telecomunicazioni,
Lamborghini e Goodyear.
Le due compagnie specialistiche del Gruppo Unipol
proseguono, inoltre, la collaborazione avviata nel 2010
basata sui rispettivi punti di forza, con l’obiettivo di
proporre soluzioni innovative sul mercato: in caso di
sinistro con danni alla persona, agli assicurati Linear
viene messo a disposizione il supporto consulenziale
e specialistico delle strutture convenzionate con
UniSalute.

6.1.2 Il comparto Vita
Per quanto riguarda il comparto Vita la raccolta
assicurativa Vita diretta è risultata pari 4.588 milioni
di euro, segnando un decremento rispetto al 31/12/2010
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del 3,1% (-9,6% a valori omogenei). Si evidenzia che
lo scorso 29 settembre 2011 è stata ceduta la
partecipazione detenuta in Bnl Vita (51% del capitale
sociale), consolidata economicamente ﬁno al terzo
trimestre 2011, che ha contribuito alla raccolta
consolidata 2011 del Gruppo Unipol per un ammontare
pari a 2.112 milioni di euro, ma ha apportato un
contributo irrilevante al risultato economico
consolidato dell’esercizio.
Considerando il Gruppo Unipol a nuovo perimetro,
pertanto, il comparto ha realizzato una raccolta diretta
pari a 2.476 milioni di euro, in crescita del 9,6%
sull’esercizio 2010, cui ha contribuito il Gruppo Arca
con una raccolta diretta complessiva pari
a 646 milioni di euro.
La raccolta Vita di Unipol Assicurazioni si è attestata
a 1.829 milioni di euro, in ﬂessione rispetto ai 1.907
milioni di euro raccolti nel 2010 (-4,1%), ma con una
performance superiore rispetto al sistema, che, in un
contesto generale non favorevole, ha evidenziato una
pesante contrazione della raccolta del mercato Vita
nel suo complesso (-18% nel corso del 2011).
Si segnala, inoltre, la produzione di polizze vita da
sportelli bancari di Unipol Banca, pari a ﬁne 2011
a 211 milioni di euro (210 milioni al 31/12/2010), di cui
euro 51 milioni relativi al prodotto “ASSICONTO”
intermediati dalla rete agenziale.
Le compagnie vita del Gruppo Arca (Arca Vita e Arca
Vita International) a ﬁne 2011 hanno realizzato una
raccolta diretta per euro 646 milioni, in calo del 27,3%
rispetto al 31/12/2010 e da relazionarsi, in particolare,
ad una tendenza generalizzata del mercato vita che
vede nel 2011 un decremento rispetto ai corrispondenti
risultati del 2010.
Ancora poco signiﬁcativa la produzione della
compagnia vita Linear Life (ex Navale Vita), che
dall’1/1/2011, nell’ambito del progetto di
riposizionamento strategico per valorizzare le sinergie
con la compagnia Linear, è diventata la compagnia del
Gruppo specializzata nella vendita diretta di polizze
Vita online. La raccolta premi realizzata a ﬁne 2011
è stata pari ad 1 milione di euro.
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6.2 Il settore bancario
Il settore bancario è costituito dal Gruppo Bancario
Unipol Banca e dai dati poco signiﬁcativi di Unipol
SGR, a cui è aﬃdata la gestione in delega degli asset
del fondo multicomparto di diritto irlandese Unipol
Funds, sulla base di una delega conferita da Unipol
Fondi Limited (Dublino), società interamente
controllata da Unipol Banca.

del rischio di credito all’interno delle società facenti
parte del Gruppo Unipol stabilendo dei limiti di
concentrazione di controparte, di settore e sulle
esposizioni rilevanti, la concentrazione degli impieghi
sui primi due rami di attività economica sul portafoglio
dell’istituto da dicembre 2008 è andata
progressivamente riducendosi di 5,2 punti percentuali,
di 2,7 punti percentuali da dicembre 2009 e di 0,9 punti
percentuali da dicembre 2010.

Dal 28 febbraio 2011 la capogruppo bancaria Unipol
Banca detiene il 100% del capitale sociale della
controllata Unipol Merchant, avendo acquistato
da n. 19 azionisti esterni al Gruppo Unipol, per un
corrispettivo complessivo di euro 16 milioni, la quota
del 13,82% in aggiunta alla partecipazione già
posseduta pari all’86,18%.
L’analisi della distribuzione degli impieghi (cassa e
ﬁrma) totali del Gruppo Bancario verso clientela indica
una concentrazione pari al 39% presso le imprese che
operano nei primi due rami (Edilizia ed opere pubbliche,
Servizi ausiliari settore ﬁnanziario), mentre le imprese
operanti in tutti gli altri rami economici coprono il
29,3% del portafoglio crediti.
Le famiglie consumatrici assorbono la restante quota
dei ﬁnanziamenti pari al 31,7%.
In coerenza con quanto predisposto dalla Credit Policy,
che disciplina le attività di assunzione e monitoraggio

A ﬁne 2011 la raccolta diretta da clientela ammonta
a euro 9,6 miliardi (euro 9,3 miliardi nel 2010, +3,1%).
La crescita è da ricondursi esclusivamente alla
clientela ordinaria, in quanto le giacenze detenute
dalle società del Gruppo Unipol hanno evidenziato
una diminuzione nell’esercizio del 17,6%. Tale risultato
è frutto soprattutto dell’azione posta in essere dalla
Capogruppo bancaria Unipol Banca, che ha avviato
diverse iniziative volte ad acquisire dalla propria
clientela e dal mercato esterno importanti quote
di mercato attraverso un’oﬀerta aggressiva di prodotti
sia a breve che a medio lungo termine.
L’analisi del conto economico evidenzia un margine
di interesse in leggero decremento (-1,5%) a causa
prevalentemente della forte tensione registrata sul
mercato della provvista che ha comportato un
incremento dell’onere della raccolta, solo parzialmente

Graﬁco 6.5
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trasferito sui tassi attivi soprattutto a causa della
presenza di importanti contratti con condizioni
predeterminate non modiﬁcabili nel tempo.
Complessivamente il margine di interesse
nell’esercizio 2011 è stato pari a 204 milioni di euro.
Il margine di intermediazione nel 2011 ha raggiunto
332 milioni di euro, in contrazione del 2,8% rispetto
all’esercizio precedente. Tale risultato risente, oltre
che della dinamica del margine di interesse prima
richiamato, anche dei minori utili sulla gestione
ﬁnanziaria. Per quanto riguarda le commissioni nette
si è registrato un incremento di 2 milioni rispetto
all’esercizio precedente (+1,7%).

Il conto economico consolidato al 31dicembre 2011
evidenzia una perdita netta di pertinenza della
capogruppo pari a 200 milioni di euro (nell’esercizio
2010 si registrava un utile netto pari a 6,1 milioni di
euro). Le rettiﬁche di valore dell’avviamento sono
risultate pari a 300 milioni di euro e hanno inciso
pesantemente sul risultato di periodo.
Pertanto il risultato ante imposte del settore bancario
è negativo per euro 280 milioni; al netto delle rettiﬁche
sugli avviamenti il risultato ante imposte sarebbe
stato positivo per euro 20 milioni (positivo per euro
21 milioni nel 2010) attribuibile prevalentemente
alla capogruppo bancaria Unipol Banca.
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7. Il valore aggiunto
Il prospetto di determinazione e distribuzione del
valore aggiunto rappresenta il collegamento tra il
Bilancio Consolidato e il Bilancio di Sostenibilità, in
quanto riclassiﬁca il valore distribuito in funzione
degli Stakeholder, integrando le informazioni ed i dati
espressi nella performance sociale e confermando
le politiche enunciate nell’Identità.
Il modello di riferimento adottato in questo bilancio
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
e ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Nello speciﬁco, il valore aggiunto determinato
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.
Per quanto riguarda l’esercizio 2011, il valore aggiunto
globale netto è stato di 1.294 milioni di euro
(tabella 7.1), in ﬂessione rispetto allo scorso esercizio
principalmente per due ordini di motivi.
Da un lato vanno considerate le svalutazioni
straordinarie eﬀettuate nel settore bancario del
Gruppo e dall’altro il 2011 ha visto l’uscita di Bnl Vita dal
perimetro di rendicontazione del Gruppo, con
conseguente riduzione del valore aggiunto generato.

Va comunque sottolineato come il 2011 non sia
confrontabile con il 2010 a causa della diﬀerenza nel
perimetro di rendicontazione. Come anticipato sopra,
il 2010 ha visto la presenza di Bnl Vita per tutti i 12 mesi,
mentre Arca è entrata solo per gli ultimi 6.
Il 2011 invece ha visto il peso di Arca per tutto l’anno
mentre BNL dopo i primi 9 mesi, è stata ceduta.
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione il
valore negativo rappresenta le mancate imposte, che

Premi netti

2011

2010

2009

8.679,1

8.798,1

9.420,4

Commissioni attive

130,9

125,0

106,9

Proventi finanziari netti

840,5

1.294,0

514,3

113,0

128,9

139,7

-7.537,2

-8.150,2

-9.185,2

Altri ricavi
Oneri netti relativi ai sinistri
Commissioni passive
Spese di gestione e altri costi
Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations

Alcune di queste sono dimensioni date, predeﬁnite
in maniera signiﬁcativa a priori, altre risentono
signiﬁcativamente del valore prodotto.
Nel 2011 la distribuzione del valore aggiunto
(tabella 7.2) vede penalizzati quegli Stakeholder che
risultano direttamente inﬂuenzati dall’andamento
economico negativo dell’anno, mentre cresce la
Comunità, sia in valore assoluto che in percentuale,
confermando il trend degli ultimi anni. Il peso del valore
ridistribuito alla Comunità sul totale equivale infatti
al 4% nel 2011 mentre nel 2010 pesava circa il 3%.
Questo è un aspetto importante, perché testimonia
la continuità dell’impegno dichiarato da Unipol
per la valorizzazione e il radicamento sul territorio.

Tabella 7.1
Determinazione
del valore aggiunto
Valori in milioni di euro

La destinazione del valore aggiunto, come anticipato,
rappresenta viceversa l’insieme delle risorse che
l’azienda ridistribuisce ai suoi Stakeholder,
consentendo di ottenere una valutazione “oggettiva”
dell’impatto prodotto dalle attività del Gruppo.

Valore aggiunto netto consolidato

-28,3

-28,3

-27,6

-904,0

-314,8

-98,8

1.294,0

1.852,6

869,7
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non sono state versate dalle società che hanno avuto
risultati economici negativi. Lo stesso vale per quanto
riguarda il Sistema impresa, che non beneﬁcia di
distribuzione di valore aggiunto per eﬀetto del
risultato consolidato negativo e per gli Azionisti, che
non beneﬁciano di distribuzione di dividendi a seguito
dei risultati sopra indicati.
La percentuale più signiﬁcativa del valore viene
conferita agli Agenti e agli altri distributori (50%), che
rappresentano un anello fondamentale nella catena di
produzione del valore, strumento di connessione tra
l’impresa e il cliente. In termini di valori assoluti, il dato
è sostanzialmente omogeneo agli anni precedenti,
trattandosi di un valore, proporzionale alla raccolta,

Tabella 7.2
Distribuzione
del valore aggiunto
Valori in milioni di euro

Come sopra indicato, alcuni Stakeholder risentono
negativamente del risultato economico consolidato.
Per quanto detto sopra, la Pubblica Amministrazione,
per eﬀetto dei risultati negativi delle singole società,
non beneﬁcia di distribuzione sotto forma di imposte
sul reddito, ma al contrario vengono stanziate imposte
diﬀerite attive, che l’impresa utilizzerà a
compensazione delle future imposte.
Per i motivi sopra indicati, anche il Sistema impresa
e gli Azionisti/soci non beneﬁceranno di eﬀetti positivi
sulla distribuzione del valore aggiunto.

2011

2010

2009

var.%
2011/2010

Lavoratori

494,8

496,7

446,9

-0,4

Agenti e altri distributori

872,8

780,9

744,4

11,8

Collaboratori fiduciari

201,0

203,5

200,6

-1,2

-343,8

147,3

128,3

-333,5

101,7

95,8

62,4

6,2

0,0

0,1

100,5

-100,0

-93,9

71,0

-869,1

-232,2

61,4

57,3

55,8

7,1

1.294,0

1.852,6

869,7

-30,2

Pubblica Amministrazione
e Autorità di Vigilanza
Finanziatori
Azionisti e soci
Sistema impresa
Comunità
Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations

ma determinato ex-ante nelle variabili signiﬁcative.
La stessa situazione caratterizza il rapporto con i
Collaboratori ﬁduciari.

Valore aggiunto netto consolidato

Graﬁco 7.1
Composizione % del valore
aggiunto distribuito nel 2011*
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* Nel calcolo della composizione %
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categorie di Stakeholder a cui
è stato eﬀettivamente distribuito
del valore aggiunto.
Fonte: Direzione Amministrazione
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“ Ho ﬁducia in un futuro che non sia solo il domani
che stancamente seguirà questa notte,
ho ﬁducia in quel futuro fatto di idee, di valori
e di intenzioni di oggi e per cui domattina
ci sveglieremo.”

FILIPPO POZZOLI
Lombardia
22 anni
studente
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8. Le relazioni con gli Stakeholder
8.1 I portatori di interesse
Il Gruppo Unipol considera le aspettative legittime
delle diverse categorie di Stakeholder che, a vario
titolo, interagiscono con l’azienda nella deﬁnizione
delle proprie politiche e nella gestione delle proprie
attività ordinarie e straordinarie.
Unipol Assicurazioni si è sviluppata come struttura
multistakeholder già dai primi anni di vita, avendo
nella proprietà, oltre che le imprese cooperative,
importanti rappresentanti di più categorie di portatori
di interesse: le organizzazioni sindacali confederali,
alcune associazioni di rappresentanza del lavoro
autonomo e della piccola e media impresa.
In linea con questo indirizzo, ha poi proceduto a
caratterizzarsi in modo originale nel settore,
orientandosi principalmente a soddisfare i bisogni
di soggetti emergenti della società e delle attività
produttive. Negli anni ha sviluppato un’attitudine
al dialogo e al coinvolgimento dei diversi portatori
di interesse, per esempio attraverso la costituzione
dei CRU (Consigli Regionali Unipol, appositamente
descritti a pag. 103), promuovendo un rapporto
strutturato con le imprese e i soggetti dell’economia
sociale, contraddistinti da una tradizione
di partecipazione attiva.
Lo sviluppo di un processo strutturato di
responsabilità sociale ha ulteriormente raﬀorzato
nel tempo le modalità di inclusione e coinvolgimento
degli Stakeholder, anche attraverso una loro più
puntuale identiﬁcazione e deﬁnizione, in relazione ai
mutamenti intervenuti nell’economia e nella società.
La valutazione eﬀettuata sulla base del grado di
inﬂuenza che ciascuna categoria ha sulle decisioni
aziendali e dell’interesse per le attività dell’azienda
ha portato ad individuare come Stakeholder prioritari
quelli indicati di seguito, rispetto ai quali l’azienda
ha ritenuto opportuno rendere conto.
Gli Azionisti sono coloro che, a vario titolo, hanno
investito i loro capitali all’interno del Gruppo.

Possono essere ulteriormente segmentabili in due
gruppi: gli azionisti di riferimento, che detengono
la maggioranza del capitale ordinario e sono
sostanzialmente costanti nel tempo, e l’azionariato
diﬀuso, con i quali l’azienda mantiene una relazione
continuativa sulla base dei canali istituzionali
e di mercato (Cap.9 pag. 66).
I Dipendenti sono coloro che prestano la loro attività
lavorativa garantendo, con impegno e professionalità,
la realizzazione della Missione del Gruppo
(Cap.10 pag. 74).
I Clienti sono persone singole, famiglie e aziende,
queste ultime per lo più appartenenti all’universo
delle piccole e medie imprese e della cooperazione,
che fruiscono dei servizi del Gruppo e a cui il Gruppo
si rivolge al ﬁne di soddisfarne i bisogni di prevenzione,
sicurezza, tutela e/o ﬁnanziari (Cap.11 pag. 100).
Gli Agenti costituiscono la rete distributiva dei
prodotti e dei servizi in ambito assicurativo, fungendo
quindi da interfaccia tra le Compagnie e la clientela:
la rappresentano presso gli assicurati e, al contempo,
sono per loro soggetto di garanzia verso l’impresa
(Cap.12 pag. 132).
I Fornitori sono tutti i partner commerciali che
concorrono, attraverso la fornitura di beni, servizi,
prestazioni e risorse, in modo diretto o indiretto,
al processo di erogazione dei servizi del Gruppo
(Cap.13 pag. 142).
La Comunità comprende le diverse scuole, università,
enti culturali, organizzazioni sociali e no-proﬁt con le
quali il Gruppo collabora attivamente, per sviluppare
obiettivi di crescita sociale e civile (Cap.14 pag. 150).
Vi appartengono anche la pubblica amministrazione,
gli organismi istituzionali e di rappresentanza; si è
scelto di rendicontare a parte – nel paragrafo seguente
- il rapporto con tali soggetti per tenere conto della
speciﬁcità e particolarità della relazione.
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A vantaggio della Comunità, ma anche delle
Generazioni Future, si colloca la tutela dell’Ambiente:
(Cap.15 e Cap.16 pagg. 162 e 168), un impegno importante
per il Gruppo, sia per l’impatto che genera direttamente
che per quello che genera indirettamente. Si intende
per Generazioni Future tutti coloro ai quali il Gruppo
si riferisce, in un’ottica di equità intergenerazionale
e di visione di lungo periodo, quando si impegna ad
assicurare la sostenibilità economica, ambientale
e sociale del proprio operato. All’interno del Bilancio,
oltre che nella sezione ambientale, le Generazioni
Future vengono considerate ogni qual volta vengono
indicate linee di intervento volte ad assicurare un

equilibrio tra le dimensioni economica, sociale
e ambientale delle attività aziendali.
Al contempo, le iniziative di dialogo e di
coinvolgimento sono trattate all’interno delle diverse
sezioni dedicate agli Stakeholder.
Il dialogo è infatti l’elemento di raccordo tra Azienda
e Stakeholder. È il dialogo che impone al comune
obiettivo del perseguire il proﬁtto aziendale e la
solidità patrimoniale una strategia di valorizzazione
individuale, pur in presenza di una pluralità di soggetti,
e una strategia di condivisione perché basata su
comuni presupposti valoriali e di sostenibilità.

Unipol e gli italiani
Nel corso dell’estate e dell’autunno 2011 il Gruppo Unipol, in seguito al cambio
del nome e del logo e dopo circa un anno del nuovo corso societario, ha eﬀettuato
un’indagine quantitativa strutturata sulla percezione di Unipol, della sua identità
e della sua reputazione.
L’indagine si è sviluppata su quattro
categorie di Stakeholder: dipendenti,
agenti, fornitori, popolazione italiana
con un sovracampionamento degli
assicurati Unipol in rappresentanza
dei clienti.
Il questionario è stato somministrato
via web o via telefono, il campione
di partenza per dipendenti, agenti
e fornitori è stato l’universo che si
è poi auto-selezionato. I risultati
emersi sono stati comparati tra
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le categorie e confrontati con
la rilevazione attesa effettuata
con il gruppo dirigente.
I risultati sono stati comparati con
l’ultima indagine effettuata nel 2006.
Nella popolazione italiana oltre il 60%
conosce spontaneamente Unipol,
l’80% se aiutata.
Tra i principali pregi sono individuate
serietà, affidabilità, solidità e grande
esperienza. I maggiori miglioramenti,

rispetto alla rilevazione precedentecon oltre 13 punti percentuali di scartosi riscontrano appunto nella serietà
e affidabilità, efficienza e buona
gestione, capacità di offrire soluzioni
personalizzate nonché simpatia
e capacità d’attrarre.
In merito al cambio del nome si
registra maggior favore presso
i dipendenti, quasi l’80%, mentre
i più critici risultano gli agenti, dove
non raggiungono il 30% quelli a favore.
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8.2 Le relazioni istituzionali
Il 2011 è stato caratterizzato da due attività principali
nelle relazioni istituzionali: una sul fronte normativo,
l’altra su quello della comunicazione.
Nel primo caso, si è trattato di un’azione di
monitoraggio continuativo della produzione normativa
e regolamentare delle istituzioni politiche ed
economiche, nonché di supporto alle istituzioni
preposte nella fase di elaborazione.
Nel secondo caso, si è svolta un’attività di supporto,
promozione, valorizzazione e comunicazione del ruolo
e della presenza di Unipol in ambito istituzionale,
economico e sociale.
Per quanto riguarda l’azione di monitoraggio è stata
posta l’attenzione alle attività politico-legislative
inerenti le tematiche di interesse per il Gruppo.
In particolare, ci si è concentrati sulla produzione
normativa e sugli atti di indirizzo del Parlamento
e del Governo, come ad esempio le interrogazioni,
le interpellanze, le mozioni di Camera e Senato, così
come sulle indagini conoscitive e le audizioni svolte.
Al tempo stesso, sono stati seguiti con particolare
attenzione i lavori del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri competenti quali Sviluppo Economico,
Economia e Finanze, Giustizia, Lavoro e Politiche
Sociali, Politiche Europee, Trasporti, Salute.
Restando sempre in ambito istituzionale, sono stati
presi in considerazione gli atti più rilevanti della
Conferenza delle Regioni e della Conferenza StatoRegioni. Contemporaneamente, la funzione Relazioni
Istituzionali ha promosso e presidiato incontri
e riunioni in sede parlamentare, con le Authorities
e nei Tavoli ANIA.
Dall’attività costante di monitoraggio sono state
ottenute segnalazioni puntuali sulla presenza di
provvedimenti di interesse in discussione, sul loro
stato di avanzamento e sul loro prevedibile iter, ed è
stato possibile veriﬁcare le priorità assegnate a tali
tematiche nell’agenda dei decisori pubblici.
Molto signiﬁcativa è stata anche l’interlocuzione
e interazione con le istituzioni. In questo contesto,
una delle attività più signiﬁcative è stata l’Audizione

del Gruppo Unipol - rappresentato dall’Amministratore
Delegato - in Commissione Industria al Senato,
che si è tenuta il 30 marzo 2011, nell’ambito
dell’Indagine conoscitiva sul settore R.C.Auto.
Per quanto riguarda l’attività di relazione con i media,
il 2011 è stato un anno molto importante, durante
il quale sono stati avviati e ulteriormente raﬀorzati
i rapporti con un’ampia platea di giornalisti
appartenenti a media tradizionali e online, testate
generaliste e di settore, nazionali e locali, quotidiane
e periodiche, al ﬁne di consolidare ed estendere
il posizionamento del Gruppo Unipol in un ambito
più vasto e in maniera più approfondita.
Tramite articoli e interviste al vertice sono stati diﬀusi
i risultati raggiunti nel 2011 grazie alla realizzazione
delle strategie indicate nel Piano Industriale,
il miglioramento costante degli indicatori societari,
il progressivo consolidamento del Gruppo Unipol
come uno dei principali competitor sul mercato
nazionale e il processo di rebranding che ha coinvolto
tutto il Gruppo.
Quest’attività ha prodotto oltre 700 articoli sulla
stampa generalista e di settore così suddivisi:
oltre 400 articoli di contenuto istituzionale, relativi
cioè generalmente alle attività del Gruppo Unipol
e al suo vertice, circa 200 articoli di contenuto più
ﬁnanziario e circa 100 articoli sul business di Unipol
e sul suo portafoglio prodotti.
Parallelamente, è proseguita la gestione e
implementazione del sito internet istituzionale
del Gruppo www.unipol.it, che si è aﬀermato
sempre di più quale strumento indispensabile
di comunicazione e di informazione, apprezzato
e utilizzato da un numero crescente di utenti.
Da questo punto di vista, è stata eﬀettuata un’attività
di analisi del posizionamento strategico di Unipol
all’interno del web, ﬁnalizzata al rilevamento e al
monitoraggio di contenuti e valutazioni di interesse
per il Gruppo.
È stato inoltre eﬀettuato uno studio strategico
preliminare, propedeutico ad una ristrutturazione
del sito web istituzionale.
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Nel 2011 il Gruppo Unipol è entrato a far parte del
Comitato Strategico di ItaliaCamp, un’Associazione
che si pone l’obiettivo di contribuire alla crescita
sociale ed economica del Paese individuandone
i migliori patrimoni ideativi. A conclusione della prima
edizione del Concorso ItaliaCamp “La tua idea per il
Paese”, Unipol ha deciso di sviluppare un progetto di
sensibilizzazione dei migranti sulle tematiche
assicurative e bancarie al ﬁne di favorirne l’inclusione
sociale ed economica sul territorio.
Per raﬀorzare il ruolo del Gruppo Unipol come
protagonista dello sviluppo sociale della nostra
comunità, il 2011 è stato caratterizzato dal lancio del
progetto “Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove

politiche sociali”, nel quale si sono intrecciati la
vocazione sociale e la Missione economica
dell’impresa, attraverso uno stretto rapporto con le
istituzioni politiche, culturali ed economiche del paese.
“Welfare Italia” è un progetto, avviato nel 2010 con
la collaborazione scientiﬁca del Censis, con il quale
Unipol ha deciso di porsi come protagonista attivo
nel processo di rinnovamento dei servizi di protezione,
qualiﬁcazione e integrazione dei servizi di carattere
sociale, in campo previdenziale, sanitario e
assistenziale. Gli interlocutori istituzionali coinvolti
sono stati i Ministeri competenti, le Commissioni
parlamentari, Autorità indipendenti, organizzazioni di
rappresentanza datoriali e sindacali, esperti e studiosi.

Ho ﬁducia nel futuro
La campagna di comunicazione istituzionale
di Unipol che invita i cittadini alla partecipazione
e alla co-responsabilità.
La campagna comunicazione
istituzionale avviata nel mese di
dicembre 2011 ha centrato il suo
messaggio sulla ﬁducia e l’ottimismo
del Gruppo in un momento
particolarmente diﬃcile per il Paese.
Con una decisione oggettivamente
insolita nel panorama pubblicitario
italiano, Unipol ha scelto di utilizzare
la sua campagna di comunicazione
non per fare pubblicità ai propri
prodotti e servizi, ma per contribuire
a far rinascere una nuova ﬁducia
nel futuro dell’Italia.
Unipol si è rivolta direttamente a tutti
gli italiani cercando di stimolare
il desiderio di tornare a credere
nel proprio domani e aﬀrontare
il presente con una nuova energia.
Per raggiungere questi obiettivi
di comunicazione, la campagna ha
adottato la tecnica della copy head,
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utilizzando solo testo, per ottenere
grande impatto visivo e svincolarsi
dalle tradizionali pubblicità di prodotto.
In questo modo, inoltre, il nuovo marchio
è stato veicolato con forza ed energia
positiva per essere “schierato” a favore
del rilancio e del riscatto del Paese.
La campagna è stata promossa tramite
pagine intere e mezze pagine sui
principali quotidiani e periodici italiani,
tramite aﬃssioni nelle città e nelle
principali stazioni ferroviarie.
Inoltre, i messaggi sono stati declinati
in appositi manifesti per tutta la rete
assicurativa e bancaria.
Contestualmente al lancio della
campagna, è stato attivato un sito web
nel quale far conﬂuire le idee e le
proposte di quelle le persone che hanno
inteso esprimere la propria ﬁducia nel
futuro. Il sito www.hoﬁducianelfuturo.it
è diventato così un luogo dove gli utenti
hanno lasciato il loro contributo, uno
spazio di partecipazione e di scambio di
opinioni per contribuire a ridare energia
positiva all’Italia. Le persone sono stati
inoltre invitate a indicare quale dei

valori di Unipol considerano più
importante. I messaggi più interessanti
sono poi entrati a far parte della
campagna e sono stati pubblicati nelle
ultime uscite a mezzo stampa.
Sul sito www.hoﬁducianelfuturo.it in
meno di tre mesi sono stati centinaia i
testi “postati” e oltre 125.000 i visitatori.
Si tratta di persone con proﬁli sociodemograﬁci tra loro molto diversi,
proprio a testimoniare la diﬀusa voglia
di cambiamento da un lato e il
riconoscimento di Unipol come attore
sociale dall’altro. Signiﬁcativi i molti
messaggi lasciati dai giovani.
È stato così sviluppato un processo
di forte e innovativo coinvolgimento
degli Stakeholder, in questo caso
l’intero universo dei cittadini, e quindi
identiﬁcabile con la Comunità, che
ha utilizzato i nuovi sistemi di
partecipazione, per costruire insieme
un’idea di futuro e condividere i valori
più importanti fra quelli declinati nella
Carta dei Valori di Unipol:
il 31% ha scelto Responsabilità,
il 28% Rispetto, il 18% Solidarietà
e Lungimiranza, il 5% Accessibilità.
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impegno
“ Sto riscontrando che il maggiore impegno
nella programmazione del lavoro premia chi,
in un momento complesso come quello attuale,
ha la lungimiranza di metterlo in atto.”

REVANGE
dipendente compagnia
assicurativa,
settore commerciale
esterno
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9. Gli Azionisti
9.1 Il capitale sociale
A ﬁne 2011, il capitale sociale di Unipol Gruppo
Finanziario è costituito da 3.416.540.416 azioni
nominative, prive di valore nominale, di cui 2.114.257.106
azioni ordinarie, che danno diritto di voto sia nel corso
delle Assemblee ordinarie che in quelle straordinarie,
e 1.302.283.310 azioni privilegiate, che danno diritto
di voto nel corso delle sole Assemblee straordinarie.
Nel 2011 i mercati azionari hanno soﬀerto a causa
del deterioramento progressivo dello scenario
macroeconomico e dell’economia reale, nonché
dell’aﬀacciarsi di problematiche riguardanti
l’eccessivo indebitamento di alcuni Stati Europei,
tra cui la stessa Italia. A livello mondiale poche Borse
hanno chiuso l’anno in positivo. Infatti, l’indice

Tabella 9.1
Prezzi uﬃciali a ﬁne anno*
Valori in euro

Fonte: Datastream

MSCI World archivia il 2011 con un calo del 7,6%.
Negli ultimi 12 mesi i corsi azionari delle società
assicurative italiane hanno fatto registrare
un deprezzamento generalizzato: dal 3,02%
di Mediolanum ﬁno all’83,04% delle azioni di risparmio
di Fondiaria Sai. Al 31 dicembre 2011 il prezzo uﬃciale
dell’azione Unipol ordinaria era di 0,250 euro, quello
della Unipol privilegiata era di 0,170 euro, con una
contrazione del valore di oltre il 45% che ha portato
la capitalizzazione di Borsa a 750 milioni di euro.
Nel 2011 il controvalore medio giornaliero
degli scambi è stato pari a 2.537 migliaia di euro
per le azioni ordinarie e 1.541 migliaia di euro
per le azioni privilegiate.

2011

2010

2009

Performance titolo Unipol
in Borsa nel 2011

Unipol ordinarie

0,250

0,462

0,959

Azione Unipol ordinaria

-45,9%

Unipol privilegiate

0,170

0,359

0,621

Azione Unipol privilegiata

-51,9%

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

Fonte: Datastream

Tali trend si sono veriﬁcati a fronte di un analogo
andamento dei principali indici di Borsa, che nel corso
del 2011 hanno realizzato le seguenti performance:
Performance degli Indici di Borsa nel 2011

Tabella 9.2 Controvalore
medio giornaliero degli scambi
Valori in migliaia di euro

Unipol ordinarie

Fonte: Datastream

Unipol privilegiate

2011

2010

2009

2.537

6.643

7.192

1.541

2.456

3.857

-25,2%

FITASHE

FTSE ITALIA ALL SHARE

-24,3%

FIT2INE

FTSE ITALIA ALL-SHR INSURANCE

-21,5%

M2URI2E

MSCI EUROPE INSURANCE E

-12,4%

DJES50I

EURO STOXX 50

-17,1%

1.982

Valori in milioni di euro

562,00
1.444
468,14

750

1.420,00

Performance delle principali azioni
assicurative italiane nel 2011
Cattolica

-24,18%

Generali ordinarie

-19,38%

975,67

223,08

Mediolanum

527,51

Milano Assicurazioni ordinarie

-69,97%

Fondiaria-Sai ordinarie

-83,04%

Unipol ordinarie
Fonte: Datastream

FTSE MIB INDEX

Fonte: Datastream

Graﬁco 9.1
Capitalizzazione di Borsa

Unipol privilegiate

FTSEMIB

2011

2010

2009

Fonte: Datastream

-3,02%
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Tenuto conto del contesto di volatilità dei mercati
e della priorità strategica rappresentata dalla solidità
patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato per l’anno 2011 di non distribuire i dividendi
per l’esercizio 2010.
Le agenzie Standard & Poor’s e Moody’s hanno
recentemente rivisto al ribasso il rating del Gruppo
Unipol a seguito di un’analoga decisione presa sul

rating della Repubblica Italiana. La metodologia usata
dalle agenzie di rating prevede infatti che una
compagnia operante in un solo paese non possa avere
un rating superiore a quello di quel paese. In questo
momento, pertanto, il rating del Gruppo Unipol è
limitato da quello dell’Italia. La recente azione di
revisione dei rating ha interessato numerosi paesi,
compagnie di assicurazioni ed istituti di credito
sia europei che italiani.

Rating da Moody’s

Rating assegnato ad Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
“Baa3”

come emittente di lungo termine - rating under review

“Baa3”

sui prestiti senior - rating under review

Rating assegnato ad Unipol Assicurazioni
“A3”

di solidità finanziaria assicurativa (insurance financial strength) - rating under review

“Baa2”

sui due prestiti subordinati con scadenza 2021 e 2023 - rating under review

Rating assegnato ad Unipol Banca
“Baa2”

di capacità di credito a lungo termine - rating under review

“Prime-2” di capacità di credito a breve termine - rating under review
“D+”

di solidità finanziaria (bank financial strength) - rating under review

Rating da Standard & Poor’s

Rating assegnato ad Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
“BBB-”

di rischio controparte - outlook negativo

“BBB-”

sui prestiti senior - outlook negativo
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Rating assegnato ad Unipol Assicurazioni
“BBB+”

di rischio controparte - outlook negativo

“BBB+”

di solidità finanziaria assicurativa - outlook negativo

“BBB-”

sui due prestiti subordinati con scadenza 2021 e 2023 - outlook negativo

Rating assegnato ad Unipol Banca
“BB”

di capacità di credito a lungo termine - outlook negativo

“B”

di capacità di credito a breve termine - outlook negativo
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9.2 La relazione con gli investitori
La Missione dell’attività di Investor Relations
nel Gruppo è di fornire una comunicazione adeguata
e puntuale al mercato dei dati economico-ﬁnanziari
relativi alla Società, nel pieno rispetto di quanto
predisposto dalla vigente regolamentazione
in materia.
L’obiettivo principale è il miglioramento della visibilità
e della attrattività del Gruppo nei confronti degli
investitori, per garantire una diﬀusione paritaria
e continuativa delle informazioni e agevolare
una corretta valutazione degli strumenti ﬁnanziari
in circolazione.
Nel contempo, viene eﬀettuato il monitoraggio
dei trend di settore e delle performance dei principali
concorrenti; viene mantenuto un confronto costante
con gli analisti ﬁnanziari e un dialogo proattivo
con gli azionisti e i potenziali investitori.
Nello svolgimento delle proprie attività, l’uﬃcio
Investor Relations si avvale della collaborazione
e del contributo delle varie aree aziendali e può altresì

Tabella 9.3
Attività Investor Relations

contare sulla presenza del Top Management
in occasione di incontri con la comunità ﬁnanziaria.
Nel corso del 2011, il dialogo con la comunità ﬁnanziaria
si è mantenuto pressoché costante, mediante la
realizzazione di roadshow, incontri con gli investitori
e gli analisti e conference pubbliche.
In particolare, sono stati realizzati 8 roadshow
(di cui 3 in Italia e 5 all’estero), 52 incontri/conference
call con gli investitori durante i quali sono state
incontrate 77 società e 88 persone. Sono inoltre stati
incontrati 12 analisti che seguono il titolo Unipol
e sono state realizzate 3 conference pubbliche.
L’interesse dei mercati ﬁnanziari nei confronti
di Unipol Gruppo Finanziario è testimoniata anche
dal numero di studi e note giornaliere pubblicate
da analisti: 12 sono quelli che hanno eﬀettuato
almeno uno studio su Unipol.
Alla ﬁne dell’anno, 4 analisti avevano espresso
una raccomandazione molto positiva o positiva

2011

2010

2009

ROADSHOW
Numero roadshow effettuati

8

7

7

di cui: Italia

3

2

2

di cui: UK

2

2

2

di cui: Irlanda

0

1

0

di cui: Francia

1

0

2

di cui: Germania

0

0

0

di cui: USA

0

1

1

di cui: altro

2

1

0

Numero incontri/conference call

52

43

60

Numero società incontrate/conference call

77

67

75

39%

37%

12%
27%

INVESTITORI

di cui: Italiane
di cui: USA

18%

19%

di cui: UK

25%

34%

4%

di cui: Altro Europa

18%

9%

21%

88

-

-

Numero persone incontrate/conference call
ANALISTI
Numero società incontrate/conference call

2

8

27

Numero analisti che seguono il titolo Unipol

12

20

20

3

8

7

CONFERENCE PUBBLICHE
Fonte: Investor Relations

Numero conference pubbliche
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sulle azioni Unipol ordinarie, 3 una raccomandazione
neutrale, 1 una raccomandazione moderatamente
negativa, mentre 4 hanno espresso raccomandazioni
negative. Per le azioni privilegiate non sono state

espresse raccomandazioni negative, 3 analisti
hanno espresso raccomandazioni molto positive
o moderatamente positive, mentre 1 ha espresso
una raccomandazione neutrale.

Graﬁco 9.2 Unipol ordinarie
Sintesi raccomandazioni da inizio 2011

Graﬁco 9.3 Unipol privilegiate
Sintesi raccomandazioni da inizio 2011

4
molto
negativo

2
molto
positivo

1
neutrale
2
molto
positivo

2
positivo

1
negativo

3
neutrale
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1
positivo

Fonte: Investor Relations

Investor Carbon Disclosure Project
Il Gruppo Unipol ha aderito all’”Investor Carbon
Disclosure Project” raccogliendo e pubblicando
i dati su come sta gestendo il tema
del cambiamento climatico.
Il Carbon Disclosure Project (CDP) è
un’organizzazione no-proﬁt che
promuove la riduzione delle emissioni
mettendo a disposizione delle aziende
un sistema per misurare, divulgare,
gestire e condividere informazioni sui
cambiamenti climatici.
Il programma Investor rende
disponibile ad altri ﬁrmatari e agli
investitori istituzionali le strategie
adottate dalle organizzazioni come
Unipol per orientare gli investimenti
verso una low carbon economy.
Insieme ad altri 3.700 partecipanti,
tra i quali alcune delle più grandi
organizzazioni mondiali, il Gruppo
Unipol ha adottato l’Investor CDP come

strumento per valutare i rischi legati
al mutamento climatico e dimostrare
che alla maggiore consapevolezza
sta seguendo un serio impegno per
la riduzione delle emissioni.
In questo modo, Unipol ha fornito dati
comparabili e pertinenti sul cammino
di gestione e condivisione dell’impatto
del proprio business sui cambiamenti
climatici agli azionisti e agli investitori,
facilitando il pubblico riconoscimento
e la trasparenza.
I dati forniti all’Investor CDP
permettono infatti al mercato e alla
comunità ﬁnanziaria di avere accesso
alla strategia di Unipol riguardo i
cambiamenti climatici e, grazie alla loro
metodologia standardizzata e alla
comparabilità, possono essere integrati
nelle decisioni di investimento da parte
di investitori internazionali, asset
owners, data index provider, banche,
gestori di fondi e broker.
Il Gruppo Unipol ha scelto di aderire

all’Investor CDP assicurando la
compilazione di un questionario
dettagliato riguardo gli obiettivi
energetici, la riduzione delle emissioni
di gas serra prodotte dalle attività
del Gruppo sui rischi e sulle opportunità
che l’azienda aﬀronta rispetto al
cambiamento climatico, incluse le
decisioni del management, l’analisi
e le strategie per governare il
cambiamento climatico.
Dai risultati del 2011, Unipol si è
posizionata a livello intermedio sulla
valutazione nazionale, grazie alle
politiche adottate volte al contenimento
dei consumi e delle conseguenti
emissioni in tutti i settori aziendali.
Unipol ha rinnovato l’impegno a
migliorare le proprie performance,
con particolare attenzione all’eﬃcienza
energetica e allo sviluppo di prodotti
che supportino il contrasto al
cambiamento climatico.
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9.3 Le politiche di investimento
Gli obiettivi della gestione ﬁnanziaria del 2011 si sono
focalizzati sul mantenimento di un elevato standard
qualitativo del portafoglio, sotto l’aspetto della solidità
e della diversiﬁcazione degli emittenti. L’operatività
svolta nel corso dell’anno ha rispettato il criterio di
coerenza con il proﬁlo delle passività nonché le
esigenze di liquidabilità dei titoli selezionati.
Gli investimenti si sono concentrati sul comparto
obbligazionario, privilegiando largamente la
componente governativa. I titoli di stato italiani sono
stati il principale obiettivo degli acquisti eﬀettuati,
in una logica di investimento di medio-lungo periodo.
La componente non governativa dei portafogli è
concentrata su titoli di primari emittenti ﬁnanziari
denominati prevalentemente in euro.
Nel corso dell’anno sono state chiuse tutte le posizioni
ancora in essere di titoli in procedura fallimentare:
nello speciﬁco sono state liquidate sostanzialmente
tutte le esposizioni a Lehman Brothers e alla banca
islandese Glitnir.
L’esposizione complessiva al mercato azionario
è marginalmente diminuita nel corso del 2011.
L’attività di gestione si è focalizzata su investimenti
in titoli caratterizzati da bassa volatilità attesa
e un dividendo elevato in termini prospettici.
La quasi totalità delle azioni in portafoglio sono titoli
europei presenti nell’indice Eurostoxx 50. Il rischio
cambio viene coperto in modo pressoché sistematico
su tutti gli investimenti non denominati in euro.
L’attività di gestione ﬁnanziaria è stata svolta in
ottemperanza a quanto deliberato dai Consigli di
Amministrazione in materia di Investment Policy di
Gruppo, ovvero ai criteri alla base della politica
d’investimento, alle tipologie di attività in cui si ritiene
corretto investire, alla composizione del portafoglio
investimenti di medio-lungo periodo (Asset Allocation
Strategica).

Investimenti in imprese che sostengono
progetti in ambito sociale o ambientale
Nel corso del 2011 sono stati eﬀettuati diversi
investimenti che hanno conciliato obiettivi di
redditività e di gestione del rischio a rilevanti
caratteristiche di sostenibilità sociale ed ambientale.

Tra gli altri sono stati eﬀettuati o mantenuti
investimenti nelle seguenti società:
> African Development Bank: Banca di proprietà
di stati occidentali ed africani e dedita al
ﬁnanziamento di iniziative a sostegno dello sviluppo
economico e del progresso sociale dei Paesi africani;
> Fondo Ambienta: Fondo di private equity
indipendente, specializzato in investimenti in
società attive nei settori ambientali e relativi
a energie rinnovabili, eﬃcienza energetica
e controllo dell’inquinamento;
> Andromeda Finance S.r.l.: Società a responsabilità
limitata istituita con lo scopo di emettere
obbligazioni garantite da asset (ABS o Asset Backed
Securities); tali asset fanno capo ad Andromeda PV
S.r.l, società, quest’ultima, la cui attività consiste
nell’ideare, costruire e gestire progetti di
realizzazione di impianti fotovoltaici all’interno del
territorio italiano.
In merito agli investimenti etici, l’oﬀerta previdenziale
di Unipol Assicurazioni prevede uno speciﬁco
comparto dedicato agli investimenti socialmente
responsabili. Si tratta del comparto bilanciato “Etica”,
uno dei cinque comparti del Fondo Pensione Aperto
Unipol Insieme, gestito da Unipol Assicurazioni.
Il comparto investe in un portafoglio diversiﬁcato
di strumenti azionari e obbligazionari internazionali
e della zona euro, i cui asset gestiti ammontano
a circa 2,5 milioni di euro.
L’Advisor di Sostenibilità per il comparto è ECPI
(www.ecpigroup.com), che fornisce periodicamente
ai gestori l’universo investibile selezionato sulla base
di indicatori di sostenibilità ambientale, sociale e
di struttura di governance (cosiddetti criteri ESG –
Environmental, Social and Governance).
ECPI, società indipendente specializzata
nell’assegnazione di rating e nella costruzione
di indici di sostenibilità, analizza, secondo la propria
metodologia di ricerca proprietaria, la performance
ambientale, sociale e la solidità della struttura di
governance sia di società che di emittenti governativi.
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L’obiettivo 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”.
Nell’ambito delle attività di Euresa, nel 2011 il Gruppo
ha proseguito la collaborazione nel gruppo di lavoro
sull’Asset Management, per il quale ha ricoperto il
ruolo di società pilota. Tra i principali temi sviluppati
nell’ambito del suddetto gruppo di lavoro vi è quello
degli investimenti socialmente responsabili
(SRI – Socially Responsible Investments).
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Unipol ha inoltre partecipato attivamente al progetto
Euresactiv sull’azionariato attivo. Fondata nel 2006,
Euresactiv è una rete internazionale di investitori
socialmente responsabili. Attraverso una piattaforma
online per la partecipazione attiva, permette ai suoi
membri di condividere le loro analisi extra-ﬁnanziarie
e le proprie raccomandazioni di voto nelle assemblee
degli azionisti delle società quotate. Euresactiv si
propone inoltre, tramite pratiche di engagement, di
intraprendere attività comuni per promuovere una
maggiore considerazione degli aspetti ambientali,
sociali e di governance (ESG).
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responsabilità
“ Senza socializzazione non può esserci
una comunità responsabile e solidale.
Per questo ho ﬁducia nel futuro convinto
che la forza del paese sta nel cercare
e trasmettere solidarietà e responsabilità.”

URBANO
Lazio
62 anni
pensionato
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10. I Dipendenti
10.1 L’approccio socialmente responsabile nella gestione del personale
Nelle proprie politiche di gestione del personale
il Gruppo Unipol ha sviluppato un approccio basato
sulla centralità della persona, non solo per quanto
attiene agli aspetti strettamente connessi al rapporto
di lavoro, ma anche con particolare attenzione alle
diverse esigenze dell’intero ciclo della vita
professionale, sviluppando, tra l’altro, un’oﬀerta
di welfare integrativo in grado di rispondere
adeguatamente ai nuovi bisogni, sia di prodotti
che di servizi.
Unipol ha scelto di adottare pratiche di gestione del
personale orientate a favorire equità di trattamento,
pari opportunità, formazione adeguata, qualità della
vita aziendale, sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilità
nel rapporto professionale, valorizzazione delle
competenze professionali, comunicazione interna
chiara e trasparente.
In questo modo la Direzione Risorse Umane e
Organizzazione si pone l’obiettivo di contribuire a fare
di Unipol un’azienda eﬃciente e responsabile,
rispettosa dell’ambiente e della società, attraente per
le persone e autorevole per gli interlocutori economici
e istituzionali.
Un’impresa, quindi, capace di fornire un signiﬁcativo
contributo economico, sociale, culturale, ambientale.
Coerentemente con questo obiettivo si favorisce
la creazione e lo sviluppo di un ambiente in grado

di attrarre e motivare le persone di qualità, capaci
di garantire risultati e di contribuire eﬃcacemente
allo sviluppo aziendale.
In questo ambito si collocano anche gli interventi
di benessere organizzativo che Unipol sta progettando
e realizzando.
Tra le diverse azioni si sono avviati percorsi per:
> sviluppare un modello di apprendimento sul posto
di lavoro, che aumenti il livello motivazionale del
dipendente e contribuisca all’ampliamento delle
conoscenze aziendali;
> accrescere e consolidare la cultura manageriale,
identiﬁcando stili di guida delle persone assegnate
che siano eﬃcaci e combinino e valorizzino le
potenzialità individuali con competenze apprese
o apprendibili;
> progettare e applicare tutto ciò che può contribuire
al miglioramento del benessere organizzativo;
> adottare le buone pratiche volte a migliorare il
benessere e l’organizzazione dei dipendenti nella
logica del welfare aziendale;
> valorizzare il capitale umano presente in azienda,
nelle sue dimensioni di professionalità
e competenza;
> fornire strumenti che consentano di conciliare
le esigenze legate alle attività di lavoro con le
responsabilità della vita familiare e la gestione
del tempo libero.

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

10.2.1 Il rapporto con le Università
Unipol considera importante il contatto permanente con
il mondo accademico, non solo come bacino privilegiato
da cui selezionare e dare opportunità a giovani talenti,
ma anche come potenzialità di valorizzazione del

proprio patrimonio professionale, tramite la
promozione di progetti di alta formazione e di ricerca.
Per quanto attiene al progetto Unipol Corporate
University il 2011 è stato un anno dedicato allo sviluppo
e al consolidamento delle relazioni istituzionali con
l’Università di Bologna, con l’obiettivo di costruire una
partnership stabile basata su alcune linee d’azione, tra
cui la realizzazione di progetti di alta formazione, lo
sviluppo di progetti di ricerca, il consolidamento di un
bacino di selezione di nuove risorse da inserire in Unipol,
la compartecipazione ad eventi di carattere culturale
legati alla storia e al ruolo di Unipol sul territorio.
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Questo impegno progettuale e programmatico ha
gettato le basi per lo sviluppo di nuove attività nel 2012.
Nel 2011 si è scelto di dare peculiare risalto alla
formazione tecnico-specialistica, coinvolgendo
famiglie professionali mirate, quali la liquidazione
sinistri, i rami tecnici Danni e Vita, i servizi informatici
e il mondo bancario.
Tra le azioni di alta formazione eﬀettuate si segnala
la conclusione della III edizione del Master Executive
Unipol in Business Administration, speciﬁcamente
sviluppato per il Gruppo, la cui realizzazione è stata
eﬀettuata insieme alla LUISS Business School di
Roma. Questa edizione, iniziata nel 2010, ha visto la
partecipazione di 15 tra Funzionari e Quadri Direttivi
del Gruppo.
Tra le altre Convenzioni in essere con enti universitari,
ﬁnalizzate alla progettazione di percorsi di alta
formazione o alla compartecipazione a progetti di
ricerca, emerge quella con la Fondazione Alma Mater
e quella con l’Alma Mater Graduate School: con la
prima, in particolare, collabora la Fondazione Unipolis
(Fondazione d’impresa del Gruppo) per supportare
i progetti di ricerca dell’ateneo bolognese realizzati
da giovani ricercatori su ambiti di comune interesse.
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Il Gruppo, attraverso questo progetto, mira a curare
il percorso professionale dei giovani attraverso
momenti formativi e di sviluppo.
Nel corso del 2011 sono stati attivati 26 percorsi Vivaio
portando così a 75 il numero di giovani che, dall’anno
di lancio del progetto, il 2008, ﬁno ad oggi, sono stati
inseriti in tale percorso.
Di questi 39 sono donne e 36 uomini.
Si è riconfermato l’interesse del Gruppo verso l’utilizzo
del tirocinio formativo (stage) come occasione di
focalizzazione delle competenze richieste dalle varie
posizioni aziendali, rinforzata anche attraverso
opportuni assessment, con costituzione di bacini di
candidature sia interne che esterne.
Anche nel 2011 sono state attivate convenzioni
di stage con diverse importanti Università:
> Università di Bologna
> Università Cattolica di Milano
> Università Bocconi di Milano
> Università LUISS di Roma
> Università La Sapienza di Roma

10.2.2 L’inserimento dei giovani

> Università Federico II di Napoli

Prosegue l’esperienza di Progetto Vivaio, un’iniziativa
che caratterizza ormai da quattro anni il Gruppo. Nato
nel 2008, Progetto Vivaio si pone la ﬁnalità di inserire
nelle società del Gruppo neo laureati, o persone in
possesso di Master, con un buon livello di potenziale
e con speciﬁche caratteristiche personali quali
adattabilità, aﬃdabilità e attitudine alla relazione.
Le persone coinvolte, dopo un attento processo
selettivo, sono inserite inizialmente con un contratto
di stage e, successivamente, valutate per un contratto
di assunzione a tempo indeterminato.

Tabella 10.1
Percorsi Vivaio attivati

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

2011

2010

2009

Donne

13

10

7

Uomini

13

7

11

Totale

26

17

18

> Università di Firenze
> Università di Pisa
> Università di Ferrara
> Università di Modena e Reggio Emilia
> Università di Perugia
> Università di Macerata
> Università di Palermo
> Università di Messina
> Università di Foggia
Inoltre, sono attive le convenzioni con il MIB di Trieste,
l’Inforcoop, il Workopp, il CESVIP, lo Sportello Stage ed
ENAIP a Milano, il CUOA di Vicenza, l’ISIDA di Palermo
e l’UNIVERSUS CSEI.
Complessivamente, nel Gruppo sono state oﬀerte 56
possibilità di stage, di cui 45 nel comparto Assicurativo
e 11 in quello Bancario.
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10.2.3 L’occupazione
Al 31 dicembre 2011 i dipendenti delle Società
del Gruppo erano 7.585, di cui 5.195 nel comparto
Assicurativo e 2.390 in quello bancario.
Si conferma, rispetto ai dati degli anni precedenti,
la tendenza alla crescita degli occupati nel Gruppo,
sia per il comparto Assicurativo che per quello
Tabella 10.2
Dipendenti per società

L’incremento netto dei dipendenti all’interno del
Gruppo è dato da 489 assunzioni, di cui 338 nel

2011
Uomini Incidenza %

Donne Incidenza %

2010

2009

Totale

Totale

Totale

Unipol Gruppo Finanziario
Unipol Assicurazioni
Linear
Linear Life
UniSalute
Navale + Navale Vita
Fondazione Unipolis
Arca Assicurazioni*
Arca Vita**
Arca Inlinea
Arca Sistemi
ISI Insurance

148
1.690
109
1
116
39
44
3
21
2

51
46
25
33
25
27
45
6
88
40

140
1.989
324
2
348
4
106
53
50
3
3

49
54
75
67
75
100
73
55
94
13
60

288
3.679
433
3
464
4
145
97
53
24
5

280
3.544
386
419
93
4
136
80
48
25
5

417
3.357
375
393
132

Totale comparto Assicurativo

2.173

42

3.022

58

5.195

5.020

4.674

Unipol Banca
UnipolMerchant
Unipol Leasing
Nettuno Fiduciaria
Unicard

1.418
28
7
1
6

61
57
58
100
67

901
21
5
3

39
43
42
0
33

2.319
49
12
1
9

2.287
52
15
1
10

2.273
52
12
1
10

1.460

61

930

39

2.390

2.365

2.348

3.633

48

3.952

52

7.585

7.385

7.022

Totale comparto Bancario***
Totale Gruppo

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Bancario, in controtendenza rispetto all’andamento
del mercato del lavoro in generale, e di quello
bancario/assicurativo in particolare.

****

* Le Società Arca Assicurazioni, Arca Vita, Arca Vita International, Arca InLinea, Arca Direct, Arca Sistemi e ISI Insurance sono entrate a far parte
del Gruppo il 22 giugno 2010 quando UGF ha acquisito il controllo diretto su Arca Vita e, di conseguenza, quello indiretto sulle altre Società Arca.
** I dati includono anche Arca Vita International.
*** Il comparto Bancario include anche la Società Unipol SGR e Unipol Private Equity SGR, non indicate in tabella.
**** I dati del 2010 e del 2009 sono stati modiﬁcati rispetto a quelli pubblicati in passato, per renderli coerenti con il perimetro di rendicontazione considerato
nel 2011. Il perimetro di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità non considera i dipendenti della società Ambra Property, né quelli dei Centri Medici UniSalute.

Graﬁco 10.1
Evoluzione organici
5.195

5.020
4.674

2011
2.390

2.365

2010
2009
Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Comparto Assicurativo

Comparto Bancario

2.348
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comparto Assicurativo e 151 nel comparto Bancario,
a fronte di 289 cessazioni del rapporto di lavoro.
I dati sul turnover del 2011 confermano il trend in
crescita del numero di assunzioni registrato nell’ultimo
triennio, evidenziando gli investimenti fatti dal Gruppo
in nuova occupazione. Come si è già rilevato sopra, si
tratta di dati in evidente controtendenza rispetto ai
decrementi registrati nelle politiche occupazionali sia
dei mercati assicurativi e bancari, che dell’intero
sistema economico e sociale nazionale.

Mobilità e selezione
I processi di mobilità interna al Gruppo rappresentano
un’opportunità di crescita professionale e di
valorizzazione delle competenze interne.

Tabella 10.3
Il turnover del personale*

Totale Gruppo

Comparto Assicurativo

2010

2009

2011

Assunzioni

489

453

443

Cessazioni

289

387

274

Differenza

200

65

10,2%

11,8%

**

Comparto Bancario

2010

2009

2011

2010

2009

338

275

163

226

247

151

178

196

136

126

161

169

175

138

48

111

25

17

58

10,2%

9,6%

10,6%

8,2%

11,6%

14,3%

14,2%

* Al lordo dei passaggi infragruppo
** Esprime il rapporto tra la somma delle assunzioni e delle cessazioni e il totale dell’organico

Tabella 10.4
La mobilità Infragruppo

2011

2010

2009

Comparto Assicurativo

807

731

256

Comparto Bancario

676

502

456

55

262

98

1538

1.495

810

Mobilità infragruppo
Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Particolare attenzione viene rivolta al mondo dei call
center, anche all’interno delle Società Specializzate,
dove sono stati promossi processi di sviluppo che
oﬀrono l’opportunità di intraprendere percorsi
di evoluzione verso altre funzioni interne.
Questi processi di mobilità hanno interessato,
per il 2011, 60 persone.

2011

Indice turnover
Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Per quanto attiene alla selezione, nel corso del 2011
il Gruppo ha ricevuto ed esaminato oltre
57.740 curricula; sono stati eﬀettuati 6.808 colloqui,
in parte gestionali e in parte di selezione, integrati
da 958 sessioni di assessment. I percorsi di stage
attivati nel corso del 2011 hanno portato all’assunzione
di 50 giovani, a conferma dell’investimento del
Gruppo nelle nuove generazioni.

Totale

Graﬁco 10.2
Il turnover
489
453

443
387

289

2011

274

2010
2009
Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Assunzioni

Cessazioni
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10.3 Il rapporto con le Organizzazioni Sindacali
Il Gruppo Unipol ha da sempre riservato particolare
attenzione alle relazioni sindacali, con la
consapevolezza che il dialogo e la partecipazione
rappresentino gli strumenti più adatti alla creazione
di un ambiente di lavoro evoluto.
La riaﬀermazione di tali principi di leale confronto
con le Organizzazioni Sindacali si è concretizzata in
numerosi incontri che hanno avuto, come risultato più
importante, la ﬁrma del nuovo Contratto Integrativo
Aziendale (CIA). Il nuovo contratto per le Società del
comparto Assicurativo, ivi compresa ARCA, il cui
contratto andrà a regime a dicembre 2013, ha fatto
di Unipol il primo grande gruppo nel settore ad aver
realizzato un’eﬀettiva armonizzazione e uniﬁcazione
delle condizioni contrattuali (sia economiche che

normative) per tutti i dipendenti, senza distinzione
di azienda di provenienza o di sede di lavoro,
superando tutte le precedenti discipline contrattuali
vigenti nelle diverse società.
Sempre nel corso del 2011 è stato sottoscritto il nuovo
CIA per Unipol Banca e per Unipol Merchant.
I trattamenti economici e normativi del CIA di Unipol
Banca sono stati estesi a tutte le restanti società del
comparto Bancario dall’1.1.2012, con apposite delibere
dei singoli Consigli d’Amministrazione.
Questo sistema di relazioni ha consentito anche la
sottoscrizione di altri importanti accordi sindacali
riguardanti la formazione, il miglioramento delle
condizioni economiche e normative relativi al personale

Contratto integrativo aziendale 2011/2013
L’8 ottobre 2011 il Gruppo Unipol e le
Organizzazioni Sindacali Aziendali hanno
stipulato il nuovo Contratto Integrativo unico
del comparto Assicurativo.
L’importante accordo regolerà fino
al 2013 i rapporti fra le imprese di
assicurazione e il personale
dipendente non dirigente.
Con questo contratto Unipol diventa
il primo gruppo assicurativo che ha
scelto di armonizzare le condizioni
contrattuali di tutti i dipendenti,
senza distinzione di azienda di
provenienza e sede di lavoro.
I principali temi dell’intesa, che si
applica ai dipendenti impiegati in
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
Unipol Assicurazioni, Linear,
UniSalute, Linear Life e Fondazione
Unipolis destinatari del CCNL ANIA
(Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici), sono:

> l’introduzione di un sistema di
Premio Aziendale di Produttività
suddiviso per livelli di
inquadramento e senza distinzione
per classi di anzianità, che
comporterà un miglioramento delle
condizioni retributive dei giovani;
> l’adozione delle coperture sanitarie
gestite da UniSalute, con un
significativo miglioramento in
termini di servizio e di tutela;
> la possibilità di accedere a mutui
e prestiti gestiti da Unipol Banca
a condizioni di estremo favore.
Per Arca è già previsto un progressivo
percorso di armonizzazione.
Tra gli elementi di novità si
sottolineano, per il welfare aziendale:
l’ulteriore integrazione delle coperture
sanitarie; la completezza delle
coperture assicurative (infortuni
professionali ed extraprofessionali,
invalidità, vita caso morte, persone
diversamente abili e
tossicodipendenti, kasko, incendio,
furto in caso di trasferta).

> la definizione di un orario unico
per tutte le sedi dal 1/1/2013,
in una logica di maggiore equità;

Le Parti si sono inoltre impegnate per
attivare un Unico Fondo Pensione

e un’unica Cassa Assistenza per tutti
i dipendenti del Gruppo (assicurativi
e bancari), con l’ulteriore obiettivo
di favorire il progressivo processo
di armonizzazione contrattuale
e tenuto conto che i dipendenti delle
società minori del Gruppo Bancario
attualmente non possono aderire
al Fondo Pensione chiuso.
In particolare, il CIA adotta istituti
a tutela della conciliazione vita/lavoro
delle persone, quali il riconoscimento
di condizioni di flessibilità d’orario
a fronte di ragioni personali o familiari,
anche correlate ad esigenze di
pendolarismo, l’incremento dei
permessi per studio, la possibilità
di fruire di permessi non retribuiti
per attività di volontariato.
Inoltre, per il personale dei call center
sono stati stabiliti incrementi
economici superiori rispetto alle
parametrizzazioni previste dal CCNL
e turni fissi di lavoro per personale
iscritto al collocamento obbligatorio,
fruizione di permessi per assistere
familiari diversamente abili, fruizione
dei riposi giornalieri per maternità.
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di speciﬁche aree, la mobilità territoriale e funzionale.
Va inoltre segnalato che il 20 ottobre 2011 è stato
sottoscritto un Protocollo Etico con il quale si è
formalizzato che le attività di indirizzo commerciale
si debbano svolgere nel rispetto delle norme
deontologiche e dei principi etici.
La tabella seguente mostra l’adesione al sindacato da
parte dei dipendenti del Gruppo.

Si evidenzia che il 2011 è stato caratterizzato dalle
attività per il rinnovo contrattuale sia del CIA che del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL),
entrambi scaduti e contraddistinti da alcune signiﬁcative
diﬀerenziazioni nelle piattaforme. Nel corso dell’anno
si sono registrate circa 48.000 ore di sciopero e sono
state fruite 104.000 ore di permesso per assemblee
e attività sindacale. Ciò signiﬁca una media di 6,4 ore
di astensione per ciascun dipendente del Gruppo.

Tabella 10.5
Adesione al sindacato

2011

2010

Unipol Gruppo Finanziario

17,0%

22,9%

Unipol Assicurazioni

67,8%

69,8%

46,8%

52,1%

Linear
Linear Life

100,0%

-

UniSalute

55,2%

57,8%

Navale

-

57,0%

81,3%

80,8%

Unipol Merchant

53,1%

40,4%

Unipol Leasing

91,7%

66,7%

Fondazione Unipolis

0,0%

0,0%

67,7%

69,3%

Unipol Banca

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione
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Totale Gruppo

10.4 Il rapporto con i dipendenti
10.4.1 La carta d’identità
Il personale del Gruppo Unipol conferma nel 2011
le caratteristiche mostrate negli ultimi anni.
La tabella 10.6 evidenzia come nel periodo 2009 – 2011,
il Gruppo Unipol abbia registrato una crescita regolare
delle due fasce d’età 41-50 (+1,2%) e 51-60 (+7%),

Tabella 10.6
Personale
per fasce d’età
fino a 30 anni

Totale Gruppo
2011

2010

2009

a fronte di un calo – anche in questo caso progressivo –
delle altre. In particolare, il numero dei dipendenti
compresi fra i 51 e i 60 anni ha registrato un aumento
di oltre 100 unità rispetto al 2010 (che era aumentato
di 37 unità sul 2009).

Totale comparto Assicurativo
var.%
11/10

2011

2010

2009

Totale comparto Bancario

var.%
11/10

2011

2010

2009

var.%
11/10

903

917

969

-1,53

547

515

496

6,21

356

402

473

-11,44

31-40 anni

2.668

2.672

2.620

-0,15

1.712

1.713

1.717

-0,06

956

959

903

-0,31

41-50 anni

2.248

2.222

2.165

1,17

1.566

1.584

1.544

-1,14

682

638

621

6,90

51-60 anni

1.614

1.508

1.471

7,03

1.232

1.155

1.131

6,67

382

353

340

8,22

152

155

173

-1,94

138

142

162

-2,82

14

13

11

7,69

7.585

7.474

7.398

1,49

5.195

5.109

5.050

1,68

2.390

2.365

2.348

1,06

oltre 60 anni
Totale
Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione
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Per quanto riguarda la scolarità, si è confermato
l’andamento di crescita del numero di dipendenti in
possesso di titolo di studio di grado elevato.
Dal 2009 al 2011 il laureati all’interno del Gruppo
sono aumentati superando il 41% del totale, mentre
sono calati quelli in possesso della licenza
media/elementare, probabilmente a seguito
di naturale ricambio generazionale.
Questo andamento si è registrato sia nel comparto
Assicurativo sia in quello bancario. Quest’ultimo,
secondo statistiche ABI, nel 2011 è risultato essere più
giovane e più scolarizzato rispetto alla media nazionale.

10.4.2 La comunicazione interna
e la partecipazione
Il Gruppo considera prioritario garantire una eﬃcace
comunicazione interna, in linea con i principi di
trasparenza e di partecipazione che gli sono propri.
Per questo motivo, anche nel 2011 si è continuato ad
investire in strumenti di comunicazione e
partecipazione, al ﬁne di accrescere la cultura di
appartenenza al Gruppo e di aumentare l’eﬃcienza
dell’intera organizzazione.
La rete intranet del Gruppo, Mosaico, con le sue 129
news pubblicate nel corso del 2011, oltre alle migliaia
di documenti di carattere istituzionale già presenti,
continua ad essere uno strumento di comunicazione
interna particolarmente utilizzato, confermando il
trend di sviluppo che lo ha caratterizzato negli ultimi
anni. Mosaico rappresenta, infatti, il luogo virtuale nel
quale i dipendenti possono trovare sia informazioni di
carattere generale, sia aggiornamenti di carattere
organizzativo e professionale, come le comunicazioni
aziendali emesse dalle Società del Gruppo.

Tabella 10.7
Personale per titoli
di studio
Laureati

Totale Gruppo
2011

A partire da luglio 2011 ha preso vita Unit, il nuovo
spazio multimediale di Gruppo rivolto ai dipendenti e
alla rete agenziale. Unit rappresenta un nuovo
strumento di comunicazione capace di evolversi nel
tempo: si propone da un lato di divulgare e coordinare
le notizie provenienti da tutte le Società del Gruppo e
dalle diverse sedi presenti sul territorio, dall’altro di
coinvolgere e stimolare la partecipazione dei propri
pubblici di riferimento. Si presenta nella forma di un
video: ogni mese viene pubblicata una nuova puntata,
di circa 9 minuti, contenente le principali notizie
provenienti dal mondo Unipol e alcune rubriche, tra cui
“Younit”, che accoglie i suggerimenti degli utenti e li
trasforma in servizi. Inoltre, tramite un sondaggio, gli
utenti possono decidere un tema da trattare che verrà
poi sviluppato all’interno della puntata successiva. Il
progetto, curato dall’area Corporate Identity, prevede
un Comitato Editoriale, del quale fanno parte diverse
funzioni di tutte le società del Gruppo, che individua e
approva argomenti e contenuti suggeriti dalla
redazione e deﬁnisce le strategie di sviluppo. Nei primi
cinque mesi di attività il portale ha totalizzato circa
36.000 visite, più di 54.000 visualizzazioni di pagina e
una media di circa 4.000 visitatori unici a puntata.
Inoltre, più di un utente su dieci partecipa al sondaggio,
esprimendo la propria preferenza.
Alcune Società del Gruppo integrano gli strumenti di
comunicazione interna con iniziative e newsletter
speciﬁche, con approfondimenti sulle proprie attività
peculiari.
Il 2011 è stato inoltre caratterizzato dalla realizzazione
e dalla partecipazione di Unipol in numerose iniziative
rivolte ai dipendenti del Gruppo.
La partecipazione alla conoscenza dei risultati
aziendali, specialmente di quelli riguardanti la propria
area organizzativa di appartenenza, viene supportata

Totale comparto Assicurativo

2010

2009

var.%
11/10

2011

2010

2009

Totale comparto Bancario

var.%
11/10

2011

2010

2009

var.%
11/10

3.155

2.982

2.788

5,80

1.996

1.869

1.715

6,80

1.159

1.113

1.073

4,13

4.049

4.096

4.146

-1,15

2.919

2.948

2.985

-0,98

1.130

1.148

1.161

-1,57

Licenza media/elementare

276

293

377

-5,80

208

222

298

-6,31

68

71

79

-4,23

Altri titoli di studio

105

103

87

1,94

72

70

52

2,86

33

33

35

ns

7.585

7.474

7.398

1,49

5.195

5.109

5.050

1,68

2.390

2.365

2.348

1,06

Diplomati

Totale
Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione
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mediante la realizzazione di incontri periodici e mirati.
Inoltre, in alcune realtà speciﬁche, vengono organizzati
anche incontri informali di coinvolgimento e
partecipazione rivolti ai dipendenti, durante i quali è
possibile dialogare su business, mercato, scenari futuri
e attività quotidiane.
Il 26 maggio 2011 si è svolto il consueto evento
“In uﬃcio con Mamma e Papà”, che ha coinvolto più di
mille persone. Quest’anno l’iniziativa è stata dedicata
ai temi della solidarietà e dell’ambiente, e le emissioni
di CO2 ad essa collegate sono state neutralizzate con
la piantumazione di alberi in aree previste dal
“Progetto Tagliacarta”. L’iniziativa è stata inoltre
progettata e realizzata utilizzando materiali e modalità
di gestione a ridotto impatto ambientale.
Il 1° dicembre 2011 sono stati festeggiati i quindici anni
di Linear, con una rappresentazione teatrale degli
aspetti più signiﬁcativi dell’identità della compagnia:
appartenenza/squadra, servizio/sicurezza, crescita
selettiva/dinamicità, tecnologia/avanguardia. La messa
in scena è stata realizzata da alcuni dipendenti e da
artisti di strada ingaggiati per l’occasione.
Le performance proposte sono state votate dagli
invitati con sms, grazie ai quali è stato possibile
devolvere 1 euro per ogni sms a “Medici senza Frontiere”.
Il 14 dicembre 2011 si è svolta la cerimonia di consegna
delle borse di studio Unipol dedicate a Grazia Fortuna
Mascolo, rivolte ai ﬁgli meritevoli del personale
dipendente e ai ﬁgli di agenti e loro collaboratori che
si accingono ad intraprendere gli studi universitari.
Nello stesso giorno è stata organizzata la premiazione
del concorso fotograﬁco “Foto di Gruppo” che rinnova
ogni anno l’invito rivolto a tutti i dipendenti ed agenti a
esprimere la propria curiosità e fantasia con la macchina
fotograﬁca. Il tema di questa edizione è stato “Storie

Tabella 10.8
Partecipanti all’evento
“In uﬃcio con Mamma e Papà”

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Sedi

Partecipanti

di cui bambini

Bologna

610

296

San Donato Milanese

401

189

Padova

21

11

Roma

36

18

81

quotidiane”, scelto per raccontare la vita di tutti i giorni,
le vicende di casa e la realtà con l’occhio sensibile dei
“fotograﬁ Unipol”. Le 12 immagini selezionate dalla
Giuria hanno illustrato il calendario da tavolo 2012,
inviato a tutti i dipendenti e a tutte le agenzie.
In occasione dell’Anno Europeo del Volontariato le
tematiche ambientali e le politiche di sostenibilità
si sono tra l’altro concretizzate, per i dipendenti del
Gruppo Unipol, in un progetto legato all’iniziativa
di Legambiente “Puliamo il mondo”. Si tratta di
un’iniziativa di cura e di pulizia del territorio, un’azione
allo stesso tempo concreta e simbolica per ottenere
città più pulite e vivibili puntando sulla
corresponsabilità e il senso di cittadinanza di ciascuno.
Quest’anno si è svolta dal 16 al 18 settembre.
Il Gruppo ha aderito proponendo ai propri dipendenti
la partecipazione volontaria, supportando
l’individuazione dei luoghi e la messa a disposizione
dei kit per la pulizia.

10.4.3 Dalla tutela della salute
e sicurezza alla prevenzione
A sostegno della sicurezza e della salute dei lavoratori,
oltre alle attività di routine quali i sopralluoghi di
controllo degli ambienti e la sorveglianza sanitaria
e oltre alle attività connesse al corretto adempimento
delle leggi di riferimento recentemente rinnovate
(il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro d.lgs. 81/2008 con le sue successive modiﬁcazioni e
integrazioni), sono state sviluppate ulteriori iniziative.
Le attività per estendere la valutazione di rischio anche
ai fenomeni dello stress da lavoro correlato (art. 28 del
decreto) e per realizzare un modello certiﬁcato di
gestione e organizzazione della sicurezza (art. 30)
hanno completato gli adempimenti previsti dalla legge.
Alle iniziative speciﬁche per la tutela della salute dei
lavoratori vanno collegate le campagne di prevenzione,
organizzate con il pieno utilizzo delle infrastrutture
di presidio (infermerie aziendali, centri convenzionati
e rete di servizi erogati da UniSalute), in modo tale
raggiungere tutti i lavoratori delle principali sedi
e degli uﬃci sul territorio.
Tali iniziative, a ulteriore consolidamento delle
politiche del Gruppo in materia, sono divenute anche
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parte del CIA, come si evince dall’art. 10 (Tutela della
salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro), in cui il
Gruppo formalizza l’impegno a sviluppare una cultura
della sicurezza, promuovendo insieme ai
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
iniziative rivolte alla tutela della salute dei dipendenti.

Organizzazione e gestione della sicurezza
Nel corso del 2011 sono stati confermati la struttura del
servizio Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti
dei Lavoratori e gli incarichi ai Medici competenti e
rideﬁniti i contratti di servizio che consentono alla
funzione Sicurezza di operare anche per conto delle
altre società del Gruppo.
Complessivamente, nel Gruppo sono stati eletti 39
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui
29 nel comparto Assicurativo e 10 nel comparto
Bancario .

Interventi sugli immobili
Per quanto riguarda la veriﬁca della vivibilità e
gradevolezza di uﬃci e posti di lavoro sono stati presi
in considerazione i parametri impiantistici e logistici,
nonché ambientali (microclima, illuminazione, rumore,
legionella). Inoltre, il controllo dei piani di esodo delle
sedi e degli uﬃci e le simulazioni delle condizioni
di emergenza hanno reso sempre più eﬃcaci le misure
di sicurezza. In alcune sedi sono stati messi a punto
alcuni interventi migliorativi, come l’apertura di nuove
ﬁnestre interne, la veriﬁca degli impianti di messa
a terra, interventi di sistemazione degli impianti
elettrici e la revisione o sostituzione degli impianti
spegnimento incendi.
Tabella 10.9
Sopralluoghi su immobili

Numero
sopralluoghi
Unipol Banca (Filiali e Centri Impresa)

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

286

Centri liquidazione Gruppo

50

Direzioni e Altri Uffici

49

Totale sopralluoghi effettuati

385

La salute dei lavoratori
Le strutture che hanno il compito di presidiare la salute
dei lavoratori fanno capo ai Medici del lavoro (8 nel
2011) e sono supportati da personale infermieristico e
da medici consulenti. Hanno la responsabilità di singole
aree territoriali.

Il numero delle visite periodiche e delle visite
specialistiche è obbligatorio e direttamente
proporzionale al numero dei dipendenti.
Nel corso del 2011, per i dipendenti del comparto
Assicurativo, sono state realizzate 2.031 visite
periodiche e 192 visite specialistiche. In particolare,
all’interno delle Società Arca, sono state realizzate
224 visite periodiche che, per i dipendenti della Società
Arca Inlinea, hanno previsto anche speciﬁci controlli
audiometrici. Per i dipendenti del comparto Bancario,
invece, sono state realizzate 728 visite periodiche
e 8 visite specialistiche.

Iniziative di prevenzione e tutela della salute
Nell’ambito della prevenzione e tutela della salute dei
lavoratori, da diversi anni vengono svolte da Unipol
campagne mirate e visite gratuite, che coinvolgono sul
posto di lavoro circa un terzo dei dipendenti: nel 2011,
infatti, si è confermato il trend triennale positivo di
partecipanti, che è passato dai 1.620 nel 2009 ai
2.867 nel 2011.
Alcune campagne di prevenzione sono state destinate
precipuamente al personale esterno e ai dipendenti
che si trovano sul territorio.
Come nel 2010 è proseguito il programma di
prevenzione cardiovascolare e sono continuate le
visite con elettrocardiogramma presso la sede di
San Donato Milanese. È in programma l’estensione di
tale iniziativa ai presidi infermieristici delle diverse sedi.
Per quanto riguarda la vaccinazione contro l’inﬂuenza
stagionale, si è provveduto a promuovere la consueta
campagna di vaccinazione gratuita, rivolta ai dipendenti
di tutte le Società di Gruppo (compreso il territorio),
proponendo un unico vaccino polivalente a copertura
di vari virus che causano l’inﬂuenza stagionale.
La tradizionale iniziativa sulla donazione di sangue
in azienda, in collaborazione con l’associazione di
volontariato AVIS, ha ottenuto una signiﬁcativa
partecipazione ed ha coinvolto varie sedi del Gruppo
(Bologna, San Donato Milanese e Roma). Inoltre, per
sensibilizzare maggiormente su questa iniziativa,
ﬁnalizzata anche ad una maggiore prevenzione e tutela
del proprio stato di salute, la possibilità di partecipare
alle giornate di donazione è aperta anche a persone
che a vario titolo collaborano con il Gruppo, nonché
ai parenti dei dipendenti.
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A distanza di due anni dall’ultima edizione, ha raccolto un
numero considerevole di adesioni la campagna contro
l’insorgenza del melanoma cutaneo. Questa iniziativa
gratuita, organizzata in collaborazione con la LILT (Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori) e con frequenza
biennale, è stata svolta nelle varie sedi, utilizzando sale
mediche adeguatamente attrezzate ed è stata estesa
anche ai colleghi presenti sul territorio che, non potendo
usufruire di servizi infermieristici, hanno eﬀettuato la
visita di diagnosi precoce privatamente.

altre sedi di questa importante iniziativa
di prevenzione.
In Arca nel 2011 sono state eﬀettuate 224 visite
mediche con screening oftalmologico e rilievi
audiometrici aggiuntivi per i lavoratori che utilizzano
le cuﬃe (call center Sinistri di Arca Assicurazioni
e Arca Inlinea).

Infortuni sul lavoro
Nel corso dell’anno il numero degli infortuni è diminuito
di quasi il 10% rispetto al triennio precedente,
passando dai 152 del 2009 ai 138 del 2011.

Nel 2011 ottimi risultati ha dato l’indagine Pap-Test:
visite gratuite per la prevenzione del tumore della
cervice uterina, in collaborazione con la LILT
(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) che sono
state eﬀettuate tutto l’anno presso l’infermeria
di San Donato Milanese.
È in previsione un’ulteriore estensione anche presso

Tabella 10.10
Iniziative di prevenzione
della salute (numero adesioni)

2011

Vaccinazione
antinfluenzale
Sindrome metabolica
AVIS
Dissuasione fumo

Totale

2009

Totale

Totale

1.255

Bologna

Milano

Padova

Roma

318

162

30

44

23

138

715

572

-

-

-

-

-

-

-

1.346

-

137

69

-

22

-

-

228

209

182

-

-

-

-

-

-

-

53

50

523

96

135

82

38

1.643

-

1.869

PAP-Test

-

89

-

-

-

-

89

98

90

Prevenzione
cardiovascolare + ECG

-

192

-

-

-

-

192

91

43

1.224

1.035

126

201

105

176

2.867

2.369

3.489

Totale

Tabella 10.11
Numero infortuni

2011

Unipol Gruppo Finanziario
Unipol Assicurazioni
Linear
UniSalute
Navale
Arca Assicurazioni
Arca Vita
Arca Inlinea
ISI Insurance
Unipol Banca
Unipol Merchant
Unipol Leasing
Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Napoli Altre sedi
territoriali

2010

769

Melanoma

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

In netta diminuzione sono stati anche i giorni
di assenza rispetto agli anni precedenti, registrando
un complessivo calo di circa il 6% in particolare
rispetto al 2010.

Totale

2010

2009

Totale

In itinere

Totale

In itinere

Totale

In itinere

2
67
18
7
2
0
0
0
42
-

1
53
16
6
0
0
0
0
37
-

4
85
6
6
1
4
0
0
1
45
0
1

4
69
5
4
1
1
0
0
1
34
0
1

12
60
8
9
4
2
1
1
0
55
0
0

10
49
8
8
4
2
1
1
0
38
0
0

138

113

153

121

152

121
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Formazione dei lavoratori in materia
di sicurezza

il programma è stato attuato in stretta collaborazione
con la Direzione Sinistri.

Per la formazione in materia di sicurezza ci si è avvalsi
anche della piattaforma e-learning Unipol Web
Academy (corso base e corso dirigenti/preposti),
oltre a uno speciﬁco corso Antirapina (“Le Rapine
in Banca”) redatto dall’ABI per tutti i dipendenti
delle ﬁliali bancarie.

Sono stati eﬀettuati, come previsto dalle normative,
numerosi interventi formativi a neo assunti, preposti,
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
squadre di primo soccorso.

È proseguita, secondo programmazione, la formazione
in aula degli addetti alle emergenze, sia per il primo
soccorso che per l’antincendio. In particolare, è stata
completata la formazione degli addetti che operano
presso tutti i CLG interessando i responsabili;

Nell’ambito della gestione dello stress da lavoro
correlato, Arca ha attivato un corso di formazione
centrato sulla gestione dei conﬂitti, che ha coinvolto
21 dipendenti di Arca Assicurazioni e 13 dipendenti
di Arca Inlinea.

Tabella 10.12
Giorni di assenza
per infortuni

2011
Totale
Unipol

Totale

In itinere

Totale

In itinere

22

4

28

28

119

112

917

766

1.584

1.263

1.111

1.000

Linear

195

195

97

90

129

129

38

31

29

16

83

73

0

0

2

2

128

128
48

Navale
Arca Assicurazioni

Tabella 10.13
Formazione
in materia
di sicurezza

In itinere

2009

Unipol Assicurazioni
UniSalute

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

2010

62

0

212

71

48

Arca Vita

0

0

0

0

4

4

Arca Inlinea

0

0

0

0

40

40

ISI Insurance

0

0

4

4

0

0

Unipol Banca

1.464

1.357

902

654

1.102

640

Unipol Merchant

0

0

0

0

0

0

Unipol Leasing

0

0

13

13

0

0

2.698

2.353

2.871

2.141

2.764

2.174

Totale

2011
Unipol Gruppo
Unipol
Finanziario Assicurazioni

Linear UniSalute Fondazione
Unipolis

2010

Navale

Società
ARCA

SGR

Unipol
Unipol
Banca Merchant

Unipol Nettuno
Leasing Fiduciaria Unicard

Totale

Totale

In aula
Partecipanti

4,0

159,0

1,0

6,0

1,0

-

66,0

-

307,0

-

-

-

-

544,0

691

Giornate/uomo

2,0

274,0

1,5

11,5

1,5

-

79,0

-

614,0

-

-

-

-

983,5

1.082

1,0

Formazione a distanza
Partecipanti

81,0

780,0

16,0

59,0

-

-

51,0

1,0

849,0

10,0

7,0

-

1.855,0

6.958

30,375

292,500

6,000

22,125

-

-

13,0

0,375

318,375

3,750

2,625

-

0,370 689,495

1.927

Totale partecipanti

85,0

939,0

17,0

65,0

-

-

117,0

1,0

1.156,0

10,0

7,0

-

1,0 2.399,0

7.649

Totale giornate

32,4

566,5

7,5

33,6

-

-

92,0

0,375

932,4

3,750

2,625

-

Giornate/uomo

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

0,370

1.673,0

3.009
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I cantieri sulla sicurezza del lavoro

Mobilità sostenibile

Come previsto dal Piano Industriale Triennale sono
stati avviati due cantieri: la Valutazione del rischio
stress da lavoro correlato e il Modello di
Organizzazione e Gestione della Sicurezza.

Unipol è impegnata da tempo, in coerenza con le proprie
politiche di sostenibilità, a promuovere l’utilizzo del
trasporto collettivo a scapito di quello automobilistico
privato, e dei mezzi a basso impatto ambientale.
Le linee guida sulla mobilità che ispirano le azioni
delle imprese del Gruppo tendono a:
> coinvolgere sempre più dipendenti nell’utilizzo dei
mezzi di trasporto pubblico e delle altre forme di
trasporto alternativo all’uso privato dell’auto, con
un’azione di sensibilizzazione ad un uso più razionale
dell’auto;
> diﬀondere l’uso della bicicletta per gli spostamenti
casa-lavoro, dove ciò è possibile, oltre
all’abbinamento treno-bus o treno-bici;
> estendere e diversiﬁcare gli spostamenti casalavoro, favorendo i mezzi meno impattanti
sull’ambiente e sulla comunità e prestando
particolare cura al ricovero di tali mezzi nelle sedi
di lavoro al ﬁne di ridurre l’impatto sul territorio;
> incrementare, per il futuro, progetti che possano
favorire l’uso di car pooling aziendali nonché l’uso
di car sharing.

In merito al primo, allo scopo di adempiere all’obbligo
del D.Lgs 81/08 che impone alle aziende di completare
le analisi di rischio con la Valutazione del rischio stress
da lavoro correlato, è stato costituito un gruppo di
lavoro a cui prendono parte i referenti istituzionali
(i rappresentanti delle Direzioni assicurativa e
bancaria, il Servizio di prevenzione e protezione,
i Medici del lavoro, i Rappresentanti dei lavoratori).
A loro è stata erogata una formazione speciﬁca
sulla base delle linee guida del Coordinamento tecnico
interregionale (marzo 2010) e del documento della
Commissione consultiva permanente del Ministero.
Nel 2011 è stata realizzata la valutazione preliminare
(oggettiva) e sono state individuate le misure
correttive per le situazioni a rischio.
La Valutazione del rischio stress da lavoro correlato
è stata condotta entro l’estate del 2011 per le aziende
di minori dimensioni ed entro il mese di dicembre 2011
per le maggiori società assicurative e bancarie del
Gruppo. Grazie alla valutazione sono state elaborate
le misure da realizzare nel 2012.
Il secondo cantiere ha l’obiettivo di rendere operante
un Modello di Organizzazione e Gestione della
Sicurezza che possa essere certiﬁcato e avere
eﬃcacia esimente della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/01.
Si tratta di dare attuazione all’art. 30 del D.Lgs. 81/08
attraverso la certiﬁcazione di organizzazione,
procedure e processi dell’impianto di sicurezza
del lavoro secondo le indicazioni delle linee guida
UNI-INAIL o OHSAS 18000.
Quest’attività, avviata nel 2010, è proseguita nel 2011
e si concluderà nel corso del 2012. A sua integrazione,
si segnala la partecipazione al “Tavolo salute e
sicurezza sul lavoro”, promosso dalla Fondazione Alma
Mater dell’Ateneo di Bologna e sostenuto dalla
Fondazione Unipolis, con particolare attenzione al
tema dei sistemi di gestione della sicurezza.

Per le sedi del Gruppo di Bologna sono state rinnovate
le convenzioni con ATC (Azienda Trasporti pubblici
Comunale) e con FER (Ferrovie Emilia-Romagna), con
un contributo a carico dell’impresa: gli abbonamenti
rilasciati nel corso dell’anno per tutte le imprese del
polo bolognese sono stati 180.
I parcheggi sono gestiti in modo unitario e
centralizzato in tutte le diverse imprese del Gruppo
nella zona Fiera, a cui si aggiunge un’ulteriore area
esterna convenzionata con la società Fiera Parking.
La fotograﬁa dei parcheggi assegnati a ﬁne 2011
deﬁnisce una situazione che vede la disponibilità
di 1.394 posti, a cui si aggiungono circa 120 posti
assegnati tramite convenzione Fiera Parking.
UniSalute dispone di 80 posti auto, di cui dieci riservati a
persone disabili, visitatori e fornitori. Si dispone inoltre
di circa 20 posti coperti per il ricovero di moto e bici.
Linear dispone di circa 35 posti auto tra garage ed area
cortiliva interna per i dipendenti e i visitatori, una zona
adibita al posteggio con posti per moto e bici, oltre
ad un’area esterna di proprietà adibita a parcheggio
di oltre 200 posti auto.
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Per la sede di San Donato Milanese è stata rinnovata
la convenzione con l’Azienda dei Trasporti Municipali
(ATM) che si avvale del servizio interno di navetta
che collega costantemente la stazione della
metropolitana di San Donato alla sede di lavoro
(circa 1,8 km). Nel corso del 2011 ha funzionato il
servizio ferroviario FS alla stazione di San Donato
con frequenza treni ogni mezz’ora sulla tratta
Saronno/Lodi; tale servizio è collegato con il terminale
di Rogoredo del passante ferroviario.
Sono attualmente operativi 102 parcheggi
moto/biciclette protetti da pensiline e stalli nell’area
retrostante la sede. La disponibilità di posti
parcheggio per auto è di 171 auto e 20 moto nel
sotterraneo dell’ediﬁcio di San Donato e di 200 nel
parcheggio a pagamento antistante l’ingresso
principale, per il quale è stata ottenuta una
convenzione agevolata per i dipendenti.
Inoltre, nel corso del 2011 Unipol ha mantenuto e
sviluppato una costante attenzione alla
minimizzazione degli spostamenti tra sedi ed ai
conseguenti beneﬁci di miglioramento della qualità
del lavoro e di impatto ambientale attraverso
l’installazione delle nuove tecnologie.

10.4.4 Welfare aziendale
Il personale dipendente delle società del Gruppo,
in funzione dirigenziale e non, ha la possibilità
di aderire sia ad un Fondo Pensione sia ad una Cassa
di Assistenza.
Al 31 dicembre 2011 risultavano attivi:
> Per il personale non dirigente delle imprese del
comparto Assicurativo del Gruppo:
- Fondo Pensione delle imprese del Gruppo Unipol
(ad eccezione di Arca);
- Cassa di Assistenza Interaziendale dei dipendenti
delle imprese del Gruppo Unipol (ad eccezione
di Arca);
- Per Arca, Fondo pensione: “Arca previdenza
Aziende”;
- Per Arca, Cassa di Assistenza Arca.
> Per il personale non dirigente delle imprese
del comparto Bancario:
> Unipol Banca:
- Fondo Pensione dei Lavoratori di Unipol Banca;

- Cassa di Assistenza: “Assicassa”.
> Unipol Merchant, Leasing, Nettuno,
Unicard SGR:
- Fondo Pensione: “Unipol Insieme”;
- Cassa di Assistenza: “Assicassa”.
> Per il personale dirigente delle Imprese
del Gruppo (entrambi i comparti):
- Fondo Pensione dei dirigenti delle imprese
del Gruppo Unipol;
- Cassa di Assistenza dei dirigenti delle imprese
del Gruppo Unipol.
I dipendenti iscritti al Fondo Pensione e alla Cassa
di Assistenza possono, attraverso Mosaico, accedere
ai siti “Previdenza” ed “Assistenza”, sui quali sono
disponibili informazioni e documentazione inerente
alla normativa generale, al contratto, agli statuti,
ai regolamenti. È altresì possibile, per l’iscritto,
consultare la propria posizione individuale.
In particolare, relativamente al Fondo Pensione,
sono a disposizione informazioni riguardanti sia i
versamenti eﬀettuati dal dipendente e dall’azienda
(al netto di eventuali anticipazioni usufruite),
sia le prestazioni garantite.
Il sito del Fondo Pensione, nel corso del 2011,
è stato implementato con la pubblicazione della
Comunicazione Periodica e della documentazione
relativa all’eventuale designazione dei beneﬁciari della
posizione previdenziale e delle garanzie accessorie.
È stata anche predisposta una sezione dedicata
all’informativa necessaria all’iscritto per inoltrare
reclami al Fondo Pensione. Sono state, inﬁne,
pubblicate le procedure da seguire in caso di adesione
o di cessazione con la relativa modulistica.
Per quanto riguarda la Cassa di Assistenza è possibile
veriﬁcare sul sito il consuntivo delle spese eﬀettuate.
Al 31 dicembre 2011 il Fondo Pensione dei dipendenti
delle Imprese del Gruppo Unipol contava 4.653
adesioni, di cui 175 di ex dipendenti che proseguono
volontariamente i versamenti; mentre il Fondo
Pensione Aperto, al quale aderisce Arca, ne contava 176.
I contributi versati, sia da parte delle imprese che
degli iscritti, sono stati pari a circa 20 milioni di euro.
In Unipol Banca la previdenza complementare si
realizza, sulla base degli accordi collettivi aziendali
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vigenti, tramite l’adesione al “Fondo Pensione dei
Lavoratori di Unipol Banca”. Tale Fondo, istituito
il 23 ottobre 1991, è a contribuzione deﬁnita (la
prestazione ﬁnale è commisurata ai versamenti
eﬀettuati e ai rendimenti maturati), a gestione
assicurativa ed eroga una pensione aggiuntiva
al raggiungimento dei requisiti di legge.
Può aderire al Fondo Pensione il personale di Unipol
Banca assunto con contratto a tempo indeterminato,
con contratto di apprendistato professionalizzante
e con contratto di inserimento.
Al 31 dicembre 2011 il “Fondo Pensione dei Lavoratori
di Unipol Banca” contava 2.143 dipendenti iscritti.

Tabella 10.14
Numero iscritti Fondo
Pensione complementare
Dati provvisori alla chiusura
del Bilancio di Sostenibilità

Unipol Gruppo Finanziario

Per le altre Società del comparto Bancario del Gruppo,
il numero totale degli aderenti è 54, così distribuito:
> Unipol Merchant: “Fondo Aperto Unipol Insieme”
34 iscritti;
> Unipol Leasing: “Fondo Aperto Unipol Insieme”
12 iscritti;
> Unicard: “Fondo Aperto Unipol Insieme”
7 iscritti;
> Nettuno Fiduciaria: “Fondo Aperto Unipol Insieme”
1 iscritto.

Dipendenti

Dirigenti

Totale

217

65

282

57

3.567

UniSalute

382

2

384

Linear

362

1

363

Linear Life

3

-

3

Fondazione Unipolis

4

-

4

175

22

197

4.653

147

4.800

2.143

6

2.149

54

4

58

2.197

10

2.207

6.850

157

7.007

Dipendenti

Dirigenti

Totale

Totale comparto Assicurativo
Unipol Banca
Unipol Merchant e altre Società del Gruppo bancario
Totale comparto Bancario
TOTALE GENERALE

Tabella 10.15
Ammontare dei contributi
versati al Fondo Pensione
Valori in milioni di euro

Unipol Gruppo Finanziario

Dati provvisori alla chiusura
del Bilancio di Sostenibilità

Unipol Assicurazioni

1,18

1,9

3,08

16,85

1,16

18,01

UniSalute

1,16

0,05

1,21

Linear

1,07

0,02

1,09

Linear Life

0,01

-

0,01

Fondazione Unipolis

0,01

-

0,01

Iscritti non più alle dipendenze di società del Gruppo

0,21

-

0,21

20,50

3,13

23,63

Totale comparto Assicurativo
Unipol Banca

12,64

0,13

12,77

-

0,09

0,09

Totale comparto Bancario

12,64

0,22

12,86

TOTALE GENERALE

33,14

3,35

36,49

Unipol Merchant

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

I contributi complessivamente versati per l’anno 2011 a carico azienda, a carico dipendente e a titolo di quote
di TFR - ammontano a più di 12 milioni di euro.

3.510

Unipol Assicurazioni

Iscritti non più alle dipendenze di società del Gruppo

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione
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Dal 1° gennaio 2011 ai dipendenti delle Società Arca, in
ottemperanza di quanto stabilito da uno speciﬁco
accordo stipulato tra le parti, è stata data la possibilità
di aderire alla Cassa di Assistenza dei dipendenti delle
imprese del Gruppo Unipol, per un totale complessivo

Tabella 10.16
Numero iscritti
Cassa Assistenza
Dati provvisori alla chiusura
del Bilancio di Sostenibilità

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Dipendenti

Dirigenti

Totale

Unipol Gruppo Finanziario
Unipol Assicurazioni
UniSalute
Linear
Linear Life
Fondazione Unipolis
Arca Assicurazioni
Arca Vita
Arca Inlinea
Arca Sistemi
ISI Insurance
Gruppo Arca - Cassa Assistenza Sanitaria Arca
Ex dipendenti assicurativi passati in Banca

230
3.559
449
402
3
5
137
77
47
24
5
9
69

65
57
2
1
-

295
3.616
451
403
3
5
137
77
47
24
5
9
69

Totale comparto Assicurativo

5.016

125

5.141

Unipol Banca
Unipol Merchant

2.275
45

6
4

2.281
49

Totale comparto Bancario

2.320

10

2.330

TOTALE GENERALE

7.336

135

7.471

Dipendenti

Dirigenti

Totale

Unipol Gruppo Finanziario
Unipol Assicurazioni
UniSalute
Linear
Linear Life
Fondazione Unipolis
Arca Assicurazioni
Arca Vita
Arca Inlinea
Arca Sistemi
ISI Insurance
Gruppo Arca - Cassa Assistenza Sanitaria Arca
Ex dipendenti assicurativi passati in Banca
Quiescienti contribuzione volontaria

0,27
4,06
0,41
0,37
0,00
0,00
0,12
0,08
0,03
0,02
0,00
0,02
0,07
0,01

0,6
0,25
0
0
-

0,87
4,31
0,41
0,37
0,00
0,00
0,12
0,08
0,03
0,02
0,00
0,02
0,07
0,01

Totale comparto Assicurativo

5,46

0,85

6,31

Unipol Banca
Unipol Merchant

2,61
0,04

0,04
0,03

2,65
0,07

Totale comparto Bancario

2,65

0,07

2,72

8,11

0,92

9,03

Tabella 10.17
Ammontare dei contributi
versati alla Cassa Assistenza
Valori in milioni di euro
Dati provvisori alla chiusura
del Bilancio di Sostenibilità

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

di 5.016 iscritti.
Per l’esercizio 2011 i versamenti sono stati pari a circa
5,46 milioni di euro, di cui oltre 904.000 a carico dei
dipendenti.
Le prestazioni erogate dalla Cassa di Assistenza a

TOTALE GENERALE
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favore degli iscritti e dei familiari beneﬁciari, che si
realizzano attraverso convenzioni assicurative, hanno
riguardato principalmente rimborsi per interventi
chirurgici, cure odontoiatriche, visite mediche
specialistiche ed accertamenti diagnostici.

medico/infermieristici nei quali la fruizione di terapie,
iniezioni, monitoraggio parametri, medicazioni,
consulenze mediche, richieste di ambulanza sono tra i
servizi maggiormente richiesti, utilizzati ed apprezzati.

In Unipol Banca l’assistenza sanitaria integrativa viene
realizzata tramite l’adesione alla “Cassa di Assistenza
Interaziendale Assicassa” alla quale, nel corso del 2011,
hanno aderito 2.275 lavoratori, con un ammontare
complessivo di versamenti pari a 2,6 milioni di euro.

10.4.5 Dal diversity management
all’integrity management
Tra le politiche di gestione del personale attivate
dal Gruppo orientate al perseguimento di obiettivi
di sostenibilità, rientrano le iniziative rivolte
a ogni forma di valorizzazione individuale.

La sensibilità di Unipol verso una concezione evoluta
del welfare e della sostenibilità ha portato il Gruppo a
promuovere iniziative a supporto della salute e del
benessere dei dipendenti che sono entrate nella
consuetudine, quali – per alcune sedi – la consegna dei
farmaci in azienda, il servizio di lavanderia, i presidi

Graﬁco 10.3
La presenza femminile
nel Gruppo

52%

Nel 2011 la presenza femminile fra i dipendenti ha
confermato il trend degli ultimi anni, assestandosi
intorno al 52% come nel 2010. In particolare, questo
dato raggiunge il 58% nel comparto Assicurativo.

52%

51%

Femmine

48%

48%

49%

Maschi

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Tabella 10.18
Inquadramento
per genere
Dirigenti
Funzionari assicurativi
e Quadri bancari
Amministrativi
Addetti al call center
Totale
Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

2011

Totale Gruppo 2011
Uomini
125

2010

Comparto Assicurativo 2011

Donne %donne
17

12,0

1.222

375

23,5

2.148

2.901

57,5

138

659

82,7

3.633

3.952

52,1

Uomini
117

Donne %donne

2009

Comparto Bancario 2011
Uomini

Totale Gruppo 2010

Donne %donne

16

12,0

8

1

11,1

560

215

27,7

662

160

19,5

1.358

2.132

61,1

790

769

49,3

138

659

82,7

-

-

ns

2.173

3.022

58,2

1.460

930

38,9

Uomini
138

Totale Gruppo 2009

Donne %donne
15

9,8

1.186

374

24,0

2.164

2.832

56,7

129

632

83,1

3.617

3.853

51,6

Uomini
149

Donne %donne
16

9,7

1.142

341

23,0

2.208

2.778

55,7

125

639

83,6

3.624

3.774

51,0
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I dati sull’inquadramento per sesso del personale
evidenziano come l’occupazione femminile abbia
registrato un generale aumento in tutti i livelli
professionali, in particolare tra i dirigenti (nel 2011 il
12% dei dirigenti sono donne, contro il 9,8% del 2010).
Per quanto riguarda il ricorso all’orario part-time, nel
2011 è aumentato il numero dei dipendenti che ne hanno
usufruito (1.238 nel 2011, rispetto a 1.196 nel 2010 e 1.134
nel 2009). Di questi l’89,74% del totale sono donne.
Al 31 dicembre 2011 il numero di dipendenti del Gruppo
appartenenti a categorie protette (deﬁnizione prevista
dalla legge n. 68 del 1999 che regolamenta l’assunzione
delle persone disabili) era di 480 unità (355 per il
comparto Assicurativo, 125 per il comparto Bancario).
Nel 2009 Unipol ha sottoscritto la “Carta per le Pari
Opportunità e l’uguaglianza sul lavoro”, con cui si è
ulteriormente elevato il livello di attenzione e
l’impegno per la valorizzazione delle diversità
(integrity management).
Tra le azioni di stimolo e di sensibilizzazione, avviate
spesso con il sostegno ed il coinvolgimento della
Commissione Pari Opportunità Aziendale, realizzate
nel 2011, sono da segnalare:
> l’inaugurazione, a settembre 2011, dell’Asilo
interaziendale “Filonido” di Bologna, alla cui
realizzazione ha collaborato Unipol con altre imprese
del territorio, con la Regione Emilia-Romagna e con il
Comune di Bologna. I ﬁgli dei dipendenti Unipol che
ne hanno usufruito sono stati 15, a conferma
dell’interesse di questa soluzione a supporto della
genitorialità attivata nella sede di Bologna;
> l’avvio di un’attività di formazione relativa al
progetto “Valorizzare le diﬀerenze di genere come
occasione di sviluppo e benessere organizzativo”.
Il progetto ha visto coinvolti in aula la Commissione

Tabella 10.19
Personale part-time
del Gruppo Unipol

Queste attività sono state aﬃancate da un continuo
impegno di approfondimento ed elaborazione che ha
portato ad individuare ulteriori aspetti importanti della
politica di gestione della diversità del Gruppo su cui
lavorare in futuro.
Nel corso dell’anno sono stati conferiti all’azienda due
riconoscimenti all’impegno del Gruppo contro la
discriminazione:
> il “Logo di Azienda Solidale 2011” rilasciato da
A.I.L.e.S. (Associazione per l’inclusione lavorativa
e sociale delle persone disabili) in virtù delle buone
prassi adottate nell’inclusione di persone disabili
e/o in situazioni di disagio;

2011

Totale comparto Assicurativo
Totale comparto Bancario
Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Pari Opportunità (12 persone), alcuni Responsabili
della Direzione Risorse Umane e Organizzazione
(10 persone) e coinvolgerà gradualmente oltre
600 Responsabili di Persone nell’ambito di tutto
il Gruppo;
> la realizzazione del Workshop “Il benessere
organizzativo e la valorizzazione delle diﬀerenze
nella gestione delle risorse”. Il Gruppo ne ha curato
organizzazione e contenuti con la Commissione
Nazionale Pari Opportunità ed Enbifa (Ente
Bilaterale Nazionale per la Formazione
Assicurativa). Il workshop ha fornito alle
partecipanti e ai partecipanti, grazie all’intervento
di Responsabili HR delle principali imprese
assicuratrici, oltre ai segretari nazionali delle
organizzazioni sindacali di categoria e ai componenti
delle Commissioni Pari Opportunità, l’opportunità di
approfondire alcune tematiche legate alle strategie
di gestione delle risorse umane connesse alle
diﬀerenze di genere, cogliendo gli aspetti di
innovazione presenti nel settore, anche alla luce
dell’attività di sensibilizzazione svolta dalla
Commissione Mista Nazionale di Pari Opportunità
(CNPO).

Totale Gruppo

2010

2009

Uomini

inc.%

Donne

inc.%

Totale

Totale

Totale

118

10,54

1.002

89,46

1.120

1.060

1.018

9

7,63

109

92,37

118

109

116

127

11,43

1.111

89,74

1.238

1.169

1.134
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> una certiﬁcazione dell’attenzione del Gruppo verso
le Pari Opportunità, riconosciuto dalla Commissione
Nazionale Pari Opportunità dell’ANIA attraverso la
partecipazione al percorso “GenerAzione” promosso
dalla stessa Commissione.
I temi dell’inclusione e della gestione delle diversità
hanno anche costituito l’essenza di numerose iniziative
pubbliche, alle quali esponenti di Unipol sono stati
invitati a partecipare attivamente per raccontare le
buone pratiche sperimentate all’interno del Gruppo.

10.4.6 La valorizzazione
e la crescita interna
Il processo di mappatura delle competenze
professionali ha riguardato 3.337 proﬁli del comparto
Assicurativo e 1.940 del comparto Bancario.
A seguito di tale progetto sono state implementate
numerose sessioni di assessment che hanno coinvolto
578 persone nel comparto Assicurativo e 380 persone
in quello Bancario, rivolte a diversi proﬁli professionali,
al ﬁne di eﬀettuare una valutazione delle competenze
comportamentali e tecniche. Allo stesso tempo,
sono stati avviati percorsi di formazione mirati,
manageriali e specialistici, atti a raﬀorzare le
competenze richieste per la copertura dei ruoli
attuali e/o futuri.

Graﬁco 10.4
Mappatura competenze
e conoscenze

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

Questi interventi formativi hanno coinvolto
518 persone nel comparto Assicurativo
e 783 persone nel comparto Bancario.

La formazione
Anche nel 2011 il Gruppo ha impegnato importanti
risorse, non solo economiche, al ﬁne di conseguire
l’obiettivo di un sempre più ampio sviluppo delle
competenze e delle professionalità presenti sia nel
comparto Assicurativo sia in quello Bancario.
I continui sviluppi e mutamenti che interessano il
mercato e, in particolare, i settori di riferimento di
Unipol, richiedono un costante aggiornamento delle
competenze per garantire a tutto il personale adeguati
livelli di professionalità, in un’ottica di eﬃcace e
adeguata gestione del proprio percorso professionale.
Le attività di formazione tecnico-specialistica, riferite
tanto ai processi di business quanto ai processi
amministrativo-gestionali, trovano spazi sempre
maggiori accanto alle attività di formazione sui temi
normativi, ﬁnalizzate non solo a garantire il corretto
adempimento, da parte del Gruppo, delle principali
norme che regolano i propri mercati di riferimento
(assicurativo e bancario), ma anche alla diﬀusione di
una maggiore consapevolezza dell’importanza delle
regole nei comportamenti riferibili all’Azienda e ad
ognuno dei singoli soggetti che la compongono.
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Profili mappati

Persone coinvolte in assesment
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Adeguata importanza viene poi attribuita a tutta
la formazione ﬁnalizzata a sorreggere in modo
eﬃcace e competitivo le relazioni con il cliente,
sia esso interno o esterno, mediante l’adozione
di adeguati comportamenti e modalità interlocutorie.
Le attività di formazione e addestramento hanno
impegnato il Gruppo nel 2011 per un totale di 28.506
giornate/partecipante, pari a 207.322 ore, per un
investimento complessivo di 3.100.000 euro e ad una

media per dipendente di 408 euro.
L’impegno signiﬁcativo nella formazione, considerata
elemento chiave sia per il miglioramento della
performance aziendale che per la crescita e
valorizzazione personale, si è concretizzato in una
media di circa 21 ore di formazione erogate per ogni
dipendente del Gruppo, ed il livello medio di
soddisfazione del personale per i progetti e le attività
formative ha raggiunto l’85% .

Graﬁco 10.5
Formazione - Totale ore
erogate nel triennio
207.322
104.775

218.570
199.675

64.744

71.293
153.826
128.382

Comparto Assicurativo

102.548

Comparto Bancario

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

2011

Tabella 10.20
Partecipanti per tipologia
didattica 2011

di cui
donne

%
sul totale

di cui
uomini

%
sul totale

Formazione normativa e procedurale (FaD)

5.859

2.979

50,8

2.880

49,2

Formazione tecnica e specialistica

3.591

1.635

45,5

1.956

54,5

804

420

52,2

384

47,8

Formazione commerciale

1.270

439

34,6

831

65,4

Formazione manageriale

1.162

572

49,2

590

50,8

12.686

6.045

47,7

6.641

52,3

Totale

Tabella 10.21
Ore medie di formazione
per categoria
di inquadramento

2011
Totale ore
uomo
Dirigenti
Funzionari assicurativi e Quadri direttivi bancari
Impiegati amministrativi e personale di call center

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

2009

Numero
partecipanti

Applicazioni e strumenti informatici

Fonte: Direzione Risorse Umane
e Organizzazione

2010

Totale

2010
Media ore
pro capite

Totale ore
uomo

Media ore
pro capite

1.919

14

744

5

59.412

63

60.005

38

145.991

40

138.926

24

207.322

21,4

199.675

27
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Per migliorare ulteriormente la fruibilità da parte dei
dipendenti, nel corso del 2011 è stata rilasciata la nuova
piattaforma di e-learning “Unipol Web Academy” che
consente una migliore gestione dei corsi di formazione
a distanza, grazie ad un rapido e semplice
monitoraggio dello stato di fruizione dei corsi, alla
consultazione del materiale didattico di
approfondimento e alla possibilità di compilare un
questionario di gradimento per il miglioramento
dell’oﬀerta formativa.
Il processo di accrescimento delle competenze idonee
ad applicare in modo eﬃcace le politiche sociali e
ambientali nel business si articola su due canali
paralleli ma integrati fra loro. Da una parte, gli
strumenti di comunicazione interna sono
costantemente attenti a veicolare notizie, informazioni
e iniziative coerenti con i temi sociali e ambientali, in
modo da mantenere un adeguato livello di attenzione
su tali temi. Dall’altra, si progettano speciﬁci percorsi
formativi dedicati all’analisi e alla conoscenza delle
politiche sociali e ambientali legate al core business.
Tra questi possiamo ricordare “EticaMente”, un
percorso di conoscenza e sensibilizzazione al Codice
Etico di Gruppo. Il progetto didattico è destinato a
tutto il personale dipendente e viene oﬀerto sia in
modalità online, mediante la piattaforma e-learning
Unipol Web Academy, sia in modalità diretta mediante
appositi momenti di incontro tra responsabili e
collaboratori.

>

>

>

>
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distributiva Unipol Banca” a contenuto tecnico e
relazionale rivolti al personale adibito ad attività
commerciale nelle ﬁliali;
si è concluso il percorso formativo per responsabili
di rete rivolto al middle management su temi quali
l’analisi e la condivisione di best practice atte a
sviluppare modalità manageriali eﬃcaci, il
raﬀorzamento di capacità di orientamento
strategico e di leadership;
si è concluso un progetto formativo rivolto ai titolari
di ﬁliale su tematiche riguardanti l’analisi del merito
creditizio, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze
in materia;
è continuata l’attività di formazione in aula in
materia di “Antiriciclaggio e Terrorismo
Internazionale”;
è stato avviato un progetto formativo riguardante la
relazione con il mondo cooperativo, che inizialmente
ha coinvolto le nuove strutture e i responsabili
del coordinamento commerciale.

Nel corso del 2011 il comparto Bancario ha registrato
esperienze di formazione del personale che hanno
riguardato diﬀerenti proﬁli appartenenti all’intera
rete:

Altrettanto rilevante è stata l’esperienza formativa nel
comparto Bancassurance di Arca Vita e Arca
Assicurazioni, con il progetto trasversale denominato
Progetto Opera. Il progetto ha l’obiettivo di aumentare
la conoscenza dell’azienda, migliorare e raﬀorzare
l’esperienza di contatto diretto con la rete di vendita
bancaria, soprattutto per quanto riguarda le diverse
modalità di relazione nei confronti del settore della
Bancassicurazione, la crescita professionale e il valore
aggiunto al processo di formazione. Il progetto ha
coinvolto nella formazione obbligatoria degli operatori
bancari anche la Divisione Commerciale e altre ﬁgure
aziendali, per lo più quadri, che volontariamente hanno
partecipato come docenti ai corsi in aula.

> ha preso avvio un progetto formativo su tematiche
riguardanti la gestione del rischio di credito e in
particolare la gestione della clientela problematica;
> sono stati avviati i nuovi percorsi formativi
nell’ambito del progetto “Formazione per la rete

A tale proposito, nel 2011, delle 559 giornate erogate
alla rete bancaria, 111 sono state erogate dalla
Divisione Commerciale, 83 dalle risorse ‘Opera’ e le
restanti da un gruppo di formatori specializzati
dipendenti della Compagnia.
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I sistemi di remunerazione e i sistemi
incentivanti
Nel 2011 tanto Banca d’Italia, con il Regolamento
emanato il 30 marzo dal titolo “Disposizioni in materia
di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
nelle banche e nei gruppi bancari”, quanto ISVAP, con il
Regolamento n. 39 emanato il 9 giugno dal titolo
“Regolamento relativo alle politiche di remunerazione
nelle imprese di assicurazione”, hanno introdotto
precise norme cui le assicurazioni e le banche devono
attenersi nel deﬁnire i contenuti delle proprie politiche
di remunerazione e di incentivazione. Comune a
entrambi i provvedimenti la necessità di ﬁssare
obiettivi non legati esclusivamente a indicatori
economici di breve termine ma anche, e con peso
rilevante, idonei a misurare il proﬁlo di rischio
dell’impresa; così come l’obbligo, per quanto riguarda
la remunerazione variabile destinata al personale
di fascia più elevata, che una quota signiﬁcativa
della stessa sia corrisposta a distanza di tempo
e in forma di strumenti ﬁnanziari.
L’emanazione dei provvedimenti citati ha confermato
l’orientamento da tempo in atto nel Gruppo, secondo
cui i sistemi incentivanti destinati ai dipendenti
costituiscono lo strumento più eﬃcace per garantire
forme di remunerazione variabile eque, basate sul
raggiungimento di obiettivi misurabili e collegati a
indicatori anche di medio-lungo termine che tengano

conto dei proﬁli di rischio dell’impresa e della solidità
patrimoniale.
Gli interventi di tipo retributivo eﬀettuati nel triennio
2009-2011 sono stati oltre 7.000.
Nel 2011 i sistemi incentivanti legati all’assegnazione di
obiettivi speciﬁci, sia per il personale dirigente che per
quello non dirigente di tutto il Gruppo, hanno coinvolto
circa 3.900 persone (3.774 sono stati dipendenti non
dirigenti); tra i dipendenti coinvolti circa 1.200 sono
stati premiati in riferimento ai risultati del 2010.
Nel 2011 sono stati incentivati, con appositi sistemi
strutturati:
- la rete commerciale di Unipol Assicurazioni e alcune
strutture della Direzione Commerciale;
- i liquidatori sinistri di Unipol Assicurazioni e Linear;
- gli operatori dei call center di UniSalute;
- i gestori ﬁnanziari e alcune strutture della Direzione
Finanza;
- l’area tecnica Danni di Unipol Assicurazioni;
- l’area tecnica Vita di Unipol Assicurazioni;
- la rete commerciale di Unipol Banca;
- le strutture di Direzione di Unipol Banca;
- Unipol Merchant.
Anche per il 2012 è in fase di progettazione l’estensione
di tali sistemi anche ad altre strutture di business per
favorire maggiormente il conseguimento degli
obiettivi di Gruppo.
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10.5 L’organizzazione del Gruppo
L’organizzazione del comparto Assicurativo
Nel corso del 2011 è proseguita l’attività di
consolidamento della struttura organizzativa del
Gruppo, che vede nella Capogruppo le Direzioni con
attività di indirizzo strategico, di controllo e quelle
di coordinamento tra il polo assicurativo e quello
bancario, e in Unipol Assicurazioni tutte le Direzioni
con presidio del business assicurativo e del canale
agenziale, cui si aggiungono le società operative
specialistiche.
Come illustrato nel capitolo “L’evoluzione del gruppo”
(Cap. 1.2), nel corso del 2011, in seguito al rebranding
complessivo, il Gruppo è tornato al nome storico
Unipol. Inoltre, nel corso dell’anno sono state portate
a compimento alcune operazioni di riassetto come
la fuoriuscita dal controllo societario di Bnl Vita,
il perfezionamento del progetto di integrazione
di Navale Assicurazioni in Unipol Assicurazioni e
la trasformazione di Navale Vita in Linear Life,
compagnia online specializzata nei prodotti Vita.
Inﬁne, allo scopo di assicurare un migliore
coordinamento operativo e un ancora più eﬃcace
presidio delle azioni e degli obiettivi deﬁniti dal Piano
Industriale 2010-2012, a settembre 2011 è stata
costituita in Unipol Assicurazioni la Direzione Generale
Assicurativa, a cui riportano la Vice Direzione Generale
Assicurativa – Area Danni, la Direzione Sinistri e la
Direzione Commerciale.
Sempre nel 2011 sono state riorganizzate le aree
Commerciale, Vita e Sinistri.
Nell’area Commerciale di Unipol Assicurazioni il
processo di riorganizzazione ha risposto all’obiettivo
di superare le precedenti funzioni divisionali per
uniﬁcare le reti di vendita sotto l’unico marchio
Unipol Assicurazioni. Sono state create quattro linee
a diretto riporto del Direttore Commerciale: Vendite,
Convenzioni e Organizzazioni, Marketing e
Formazione Reti, Canale Broker e Portafoglio Diretto.
In particolare, la nuova organizzazione ha messo al
centro lo sviluppo della rete agenziale, attraverso una

gestione secondo la logica dei “Modelli di Agenzia”,
che tende ad articolare servizi e livelli di assistenza
commerciale proposti alle Agenzie in funzione delle
loro caratteristiche peculiari, allo scopo di valorizzarne
i punti di forza e di individuare e gestire le aree
di miglioramento.
Nell’area Vita il processo di riorganizzazione ha
trovato il suo compimento a settembre 2011.
La nuova struttura ha previsto in staﬀ le funzioni di
“governo” del business e quelle con compiti trasversali
e progettuali. Per le attività cosiddette “di linea”,
sviluppo operativo dei prodotti e gestione del
portafoglio, è stato deﬁnito un coordinamento unico
con l’obiettivo di garantire un presidio più eﬃciente.
Nell’area Sinistri, nei primi mesi del 2011 sono stati
deﬁniti gli interventi di riorganizzazione delle strutture
di liquidazione direzionali e territoriali.
Nell’ambito direzionale si sono costituiti due “poli”
liquidativi: la “Liquidazione Cose” e la “Liquidazione
Lesioni” con il principale obiettivo di focalizzarsi
sulle competenze tecniche e di gestire
tempestivamente criticità e speciﬁcità delle due aree.
È stata costituita la “Liquidazione Sinistri Dipendenti”
dedicata alla gestione dei sinistri aperti sulle polizze
individuali e collettive di Unipol Assicurazioni emesse
in convenzione dipendenti e sulle polizze collettive
previste da CIA Gruppo Unipol e da CIA Unipol Banca.
È stata creata la struttura organizzativa “Banca Dati
Sinistri ISVAP”, con il compito di rappresentare
l’interfaccia unica del Gruppo verso ISVAP per tutte
le tematiche inerenti la Banca Dati Sinistri
(con riferimento al Regolamento 31 ISVAP) e deﬁnire le
procedure operative/requisiti funzionali relativi
alla corretta alimentazione della Banca Dati Sinistri.
Nell’area Danni, si è proceduto al consolidamento del
percorso di integrazione gestionale e commerciale
delle due ex divisioni Unipol e Aurora.
Per quanto riguarda la divisione Navale,
il completamento dell’uniﬁcazione sarà realizzato
nel corso del primo semestre 2012.
Inoltre, con riferimento ad UniSalute, nel 2011
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sono state svolte le attività di supporto al progetto
ed all’avvio del primo Centro Medico UniSalute,
una struttura ambulatoriale polispecialistica in grado
di garantire un’assistenza sanitaria sul territorio
locale, tramite una visione complessiva del paziente
e l’interdisciplinarità dell’approccio clinico a prezzi
contenuti.
Inﬁne, nel corso del 2011, oltre agli ambiti di
evoluzione/manutenzione organizzativa delle strutture
ci sono stati ulteriori e signiﬁcative attività progettuali
con importanti impatti di natura organizzativa.
Sono stati infatti realizzati all’interno delle varie aree
aziendali numerosi interventi volti al miglioramento
degli aspetti di eﬃcienza ed eﬃcacia delle strutture
a supporto del raggiungimento degli obiettivi
del Gruppo.

L’organizzazione del comparto Bancario
Nel corso del 2011 sono proseguiti gli interventi
organizzativi volti a consolidare e rendere sempre
più eﬃcace il modello organizzativo e commerciale
della Banca e delle altre Società del Gruppo Bancario;
in termini di compliance sono inoltre stati curati gli
adempimenti correlati all’evoluzione del contesto
regolamentare e normativo (es. trasparenza,
antiriciclaggio, ecc.).
Di seguito, in sintesi, i principali fatti veriﬁcatisi
nel corso del 2011.
A luglio le società del Gruppo UGF Banca, nell’ambito
del più ampio progetto di rebranding di Unipol Gruppo,
sono tornate al nome storico, rispettivamente Unipol
Banca, Unipol Merchant, Unipol Leasing.
Le diverse strutture della Banca e delle altre Società
del Gruppo sono state coinvolte per il progetto
di adeguamento in stretta collaborazione con le
funzioni della Capogruppo.
Nell’ottica di incrementare la capacità di recupero
crediti, ridurre i tassi di deterioramento del credito,
contenere il rischio di credito e di frode in fase di
erogazione, è stato avviato un progetto di
miglioramento della qualità del credito.

Alcuni interventi fondamentali del progetto sono stati:
l’istituzione di appositi Comitati di controllo crediti,
la revisione degli iter di delibera/autorizzazione
relativi ad alcune casistiche speciﬁche ad alto rischio,
la gestione tramite call center esterni dei solleciti volti
alla regolarizzazione delle posizioni ﬁn dalle prime
manifestazioni di morosità, l’erogazione di un piano di
formazione strutturato, il potenziamento
delle funzioni “Crediti di Area” così da raﬀorzare
l’attività di coordinamento e controllo dei Gestori
Corporate e dei Titolari di Filiale nell’attività
di presidio della qualità del credito.
Nel processo di miglioramento e riorganizzazione
del settore crediti è stato anche avviato il progetto
di scissione parziale di Unipol Merchant S.p.A. a favore
di Unipol Banca S.p.A., che ha determinato lo
spostamento in Unipol Banca dell’intera attività
creditizia (concessione e monitoraggio) di Unipol
Merchant, con conseguente ottimizzazione della
gestione e del controllo complessivo del credito.
Contestualmente è stato operato un processo di
razionalizzazione e accentramento in Unipol Banca
anche delle attività svolte in Unipol Merchant dall’Area
Amministrazione, Controllo e Organizzazione.
Inoltre, sempre nel 2011, si è provveduto ad eﬀettuare
alcuni interventi nell’area Commerciale.
Più in dettaglio, è stato deﬁnito un modello
organizzativo e commerciale destinato alla clientela
Cooperative, con interventi:
> sulla struttura organizzativa di Direzione Generale,
con l’introduzione della funzione “Cooperative”,
dedicata al segmento e articolata in “Sviluppo
Cooperative” (dedicata allo sviluppo commerciale)
e “Prodotti e Convenzioni Cooperative” (dedicata
a sviluppo e gestione di prodotti speciﬁci);
> sulla struttura organizzativa di Rete, con la
creazione di due speciﬁci segmenti, per la Clientela
Cooperative Small Business e per la Clientela
Cooperative Corporate, con l’istituzione del ruolo
di Gestore Cooperative e la creazione, anche nelle
aree Commerciali, di apposite funzioni dedicate
al “Mercato Cooperative” (in analogia a Mercato
Retail e Mercato Imprese).
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È stato, inoltre, deﬁnito un Modello operativo e di
servizio per la gestione del segmento di clientela
Private, con l’attivazione dei Centri Private (per il
momento solo in alcune aree Commerciali) al cui
interno operano i “Gestori Private”, ossia risorse
con portafoglio di clientela Private assegnata.
A sempre maggior presidio e governo dei rischi
è stato deﬁnito e formalizzato il processo interno
di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP)
del Gruppo Bancario, in cui sono dettagliate le varie
fasi del processo con i vari ruoli e responsabilità
delle funzioni coinvolte.
In ambito normativo, con l’entrata in vigore del
D.Lgs. 141/2010 sul Credito ai consumatori, sono stati
eﬀettuati tutti gli adeguamenti richiesti dalla nuova
trasparenza (es. nuova normativa interna unica,
adeguamento contrattualistica).
Dopo la creazione, nel 2010, dei Testi Unici del Credito
e della Finanza il progetto di mappatura dei processi
e di razionalizzazione della normativa aziendale è
proseguito nel 2011 con il progetto “Testo Unico Incassi
e Pagamenti”.

97

Tra gli obiettivi del progetto, è da sottolineare
la volontà di:
> fornire a tutte le strutture della Banca, ed in
particolare a quelle di Rete, degli strumenti di facile
accesso per la consultazione della normativa
e dei processi aziendali;
> proseguire il processo di razionalizzazione
della normativa della Banca;
> sviluppare sempre più in Banca l’ottica
dell’operatività per processo, così come suggerito
da numerose indicazioni e orientamenti
della Banca d’Italia.
Inﬁne, nel corso del 2011 sono state realizzate
signiﬁcative attività progettuali per
l’evoluzione/manutenzione organizzativa delle Società
del Gruppo Bancario. Sono stati infatti realizzati
all’interno delle varie aree aziendali numerosi
interventi volti al miglioramento degli aspetti di
eﬃcienza ed eﬃcacia delle strutture, a supporto
del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Dicono di noi - Dipendenti
L’immagine di Unipol presso i dipendenti è quella di un’impresa grande - il 92% la deﬁnisce tra le maggiori
compagnie di assicurazione -, capillarmente distribuita - presente in tutta Italia per l’85% -, ma soprattutto
solida per il 72% del campione e seria per l’80%. Viene vissuta come una realtà in crescita - dal 75% - e in
miglioramento. Per il 70% dipendenti è un’impresa onesta e corretta a cui si riconosce una forte sensibilità
sociale - per il 64% - e la coerenza con i valori cooperativi - 62%. Tra i difetti si registra una gestione burocratica
e poco ﬂessibile, migliorabile nell’eﬃcienza, non molto tecnologica né innovativa.
Fonte: Ricerca Unipol e gli italiani, Astra Ricerche- 3.894 interviste online su un campione di 7.629 questionari con metodo C.A.W.I., settembre/ottobre 2011
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entusiasmo
“ Il domani è già oggi... basta avere un progetto
serio, grande, scelto con sincera determinazione
perché il domani diventi un traguardo
da raggiungere con entusiasmo.”

OCCHIDIRAGAZZA
Campania
62 anni
pensionata
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11. I Clienti
11.1 Il rapporto con i clienti
Il Gruppo Unipol considera il servizio al cliente un
elemento fondamentale e centrale dell’attività
d’impresa. Per questo si relaziona con i propri clienti
in maniera articolata, coprendo con la propria
organizzazione un numero crescente di esigenze, sia
di tipo assicurativo che bancario ed impegnandosi
nella sperimentazione di canali distributivi innovativi.
Il Piano Industriale 2010-2012 ribadisce la centralità
del cliente, sia famiglia che impresa, che deve
diventare il driver fondamentale attorno al quale
costruire un’oﬀerta qualiﬁcata in grado di rispondere
sempre di più ai suoi bisogni, sia tradizionali che
di nuova concezione.
Sono due gli aspetti più critici che si manifestano
nella relazione con il cliente per quanto riguarda i
servizi di tipo assicurativo, bancario e ﬁnanziario:
la completezza dell’informazione e la distribuzione dei
costi. Il 2011 si è caratterizzato, da un lato, per lo studio
e la progettazione di nuove modalità di rapporto,
ﬁnalizzate a raﬀorzare la personalizzazione
dell’oﬀerta, introducendo una maggiore semplicità
e credibilità, migliorando la completezza e
comprensibilità delle informazioni. Dall’altro, si è
continuato a lavorare alla selezione e razionalizzazione
del portafoglio, valutandolo con grande attenzione,
uscendo dai segmenti di mercato valutati più dannosi

e investendo nella qualiﬁcazione della struttura di
liquidazione dei sinistri, attraverso l’ottimizzazione dei
processi organizzativi e l’incremento delle persone
dedicate.
Scelte che hanno permesso di realizzare un
signiﬁcativo recupero del rapporto tecnico e
commerciale, in misura maggiore rispetto a quanto
avvenuto nell’insieme del mercato assicurativo
nazionale.
Nel 2011 i clienti delle società del Gruppo Unipol sono
cresciuti, complessivamente, del 5%. In particolare,
nel comparto Assicurativo si sono attestati
a 5,3 milioni, grazie ad un incremento signiﬁcativo
di Linear Assicurazioni, a fronte di un decremento
di Unipol Assicurazioni; in UniSalute sono cresciuti
del 14%, quale risultato dell’acquisizione in portafoglio
di nuove aziende di rilevanti dimensioni.
Unipol Assicurazioni conta complessivamente 4,873
milioni di clienti (di cui circa 270.000 ex clienti Navale),
con una relativa stabilità rispetto all’anno precedente.
Escludendo gli ex clienti Navale, si registra una lieve
riduzione rispetto al 2010, pari allo 0,6%, che deriva
dagli eﬀetti della razionalizzazione del portafoglio e
della rete agenziale, dovuti all’attività mirata
all’integrazione di Navale in Unipol Assicurazioni.

Tabella 11.1
Numero complessivo
clienti per società
Unipol Assicurazioni *
Linear Assicurazioni
Navale Assicurazioni**
Totale comparto Assicurativo

Fonte: Direzione Commerciale
e Controllo Gestione

2011

2010

2009

4.872.958

4.634.876

4.753.229

426.173

368.540

348.093

-

366.026

392.184

5.299.131

5.369.442

5.493.506

Arca

584.045

-

-

Unipol Banca

432.763

429.737

426.618

UniSalute ***

4.149.900

3.633.854

3.671.345

*
Il numero clienti Unipol non comprende le polizze collettive vita.
** Dal 1 gennaio 2011 Navale Assicurazioni è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
*** Per UniSalute il dato fa riferimento alle persone assicurate.
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11.1.1 Le persone e le famiglie

Il cliente Linear, invece, è caratterizzato
dall’appartenenza alle migliori classi di merito.
Ciò grazie ad un’attenta politica di personalizzazione
tariﬀaria, che permette alla Compagnia di oﬀrire
prezzi competitivi rispetto alla media del mercato,
particolarmente premianti verso questo tipo di
assicurati. L’immagine del cliente-tipo che emerge
dal portafoglio di Linear è la seguente: in prevalenza
uomo, tra i 31 ed i 60 anni, residente nel Centro-Nord,
impiegato e con scolarità medio-alta; proviene da
nuclei familiari composti da almeno 3 persone
e con almeno due auto in famiglia.

Il cliente di Unipol Assicurazioni è mediamente
ﬁdelizzato: oltre un terzo delle persone clienti ha
una relazione di anzianità con la compagnia superiore
ai 10 anni. Sono soprattutto i clienti con una sola polizza
ad evidenziare un maggior indice di turnover, mentre
si assiste, contemporaneamente, ad una buona tenuta
del rapporto con i clienti “multi-detentori” (ossia coloro
che posseggono più di una polizza), con una crescita dei
clienti che hanno tre o più polizze. I clienti che
possiedono due o più polizze rappresentano il 37%
del totale.
La maggior parte dei clienti si concentra nelle fasce
d’età dai 35 ai 64 anni (65%), di cui circa il 64% uomini.
Rispetto alla composizione per attività occupazionale,
si conferma una prevalenza di lavoratori dipendenti,
liberi professionisti e artigiani.

Tabella 11.2
Numero clienti
(persone ﬁsiche)
per regione e società - 2011

Regione

Unipol*
Assicurazioni

La persona è al centro del mondo Arca. L’oﬀerta
commerciale è infatti dedicata principalmente
all’”individuo”, nell’ambito di tutti i suoi interessi:
la famiglia, il reddito, il patrimonio, l’attività lavorativa,
il tempo libero. La Missione è oﬀrire ai partner

Linear UniSalute**

Unipol
Banca

267.472

29.142

215.561

10.632

522.807

4.214.677

9.229

292

5.314

914

15.749

119.548

13,2

Liguria

104.685

10.140

86.402

12.291

213.518

1.571.783

13,6

Lombardia

Piemonte
Valle d’Aosta

Totale Popolazione

% Clienti/
Popolazione
12,4

650.971

53.035

604.716

33.955

1.342.677

9.032.554

15

Trentino Alto Adige

55.955

1.400

35.830

819

94.004

940.016

10,0

Veneto

311.441

44.788

221.754

11.694

589.677

4.527.694

13,0

Friuli Venezia Giulia

76.350

11.819

49.941

2.658

140.768

1.183.764

11,9

634.137

97.054

526.392

81.326

1.338.909

3.983.346

33,6

Toscana

360.625

58.773

282.967

40.051

742.416

3.497.806

21,2

Marche

147.864

11.964

79.489

8.674

247.991

1.470.581

16,9

Emilia-Romagna

Umbria

82.834

2.377

49.135

9.007

143.353

825.826

17,4

467.982

45.032

357.838

60.789

931.641

5.112.413

18,2

Abruzzo

82.911

4.535

43.214

3.773

134.433

1.262.392

10,6

Molise

16.214

263

6.993

-

23.470

320.601

7,3

Campania

316.847

10.438

105.667

19.279

452.231

5.701.931

7,9

Puglia

229.456

11.913

98.928

10.982

351.279

4.020.707

8,7

38.946

1.020

15.513

752

56.231

597.768

9,4
9,5

Lazio

Basilicata
Calabria

141.480

2.809

46.357

-

190.646

2.011.466

Sicilia

301.268

26.712

108.525

46.935

483.440

4.968.991

9,7

Sardegna

100.952

2.667

53.766

19.075

176.460

1.631.880

10,8

9.347.298 56.995.744

16%

Non classificato territorialmente
Totale
Fonte: Direzione Commerciale
e Controllo Gestione
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*
**

1.155.598
4.397.619

426.173

4.149.900

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

1.155.598
373.606
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distributivi, cioè alle banche convenzionate, le migliori
soluzioni assicurative e previdenziali, rivolte alla
famiglia e alle piccole imprese, attraverso un processo
che va dall’ideazione, alla realizzazione, al supporto alla
vendita. Nei confronti dei clienti, l’impegno di Arca è
volto ad oﬀrire risposta all’esigenza di sicurezza della
persona, proteggendo la sua salute, la sua famiglia, la
sua casa ed i suoi beni, i suoi risparmi.
Per quanto attiene il settore bancario, Unipol Banca
conferma il trend di crescita del numero dei clienti.
Si tratta per la maggior parte di persone, che insieme
al segmento “small business” compongono la clientela
retail della Banca, la quale pesa per il 98% del totale.

Tabella 11.3
Cross selling

2011
Clienti
con
1 polizza

Unipol Assicurazioni *

1.113.279

-

-

UniSalute ***

3.744.216

377.954

Linear Assicurazioni

372.277

46.421

Totale

7.219.354 1.537.654

Fonte: Direzione Commerciale
e Controllo Gestione

Nel corso del 2011 Unipol Banca ha completato la
segmentazione della propria clientela, con particolare
attenzione alla “persona”, presente appunto nel
mercato retail, diﬀerenziando ulteriormente le
caratteristiche, i bisogni, i prodotti ed i servizi oﬀerti
in una logica di maggiore ascolto e pro-attività.
La distribuzione per regione dei clienti conferma
l’incidenza del Gruppo nei territori storici di
riferimento del Centro Italia.

2010

Clienti
Clienti
con con 3 o più
2 polizze
polizze

3.102.861

Navale Assicurazioni **

Al riguardo si conferma anche l’eﬃcacia dell’attività di
cross selling - o meglio di integrazione dell’oﬀerta del
comparto Assicurativo con quello bancario - grazie alla
quale l’incidenza dei conti correnti provenienti da
canale assicurativo supera di poco il 30% del totale.

Totale

Dato
medio
per cliente

656.818 4.872.958

1,6

-

-

27.730 4.149.900
7.475

426.173

692.023 9.449.031

-

Clienti
con
1 polizza

Clienti
Clienti
con con 3 o più
2 polizze
polizze

2.943.161 1.064.460
273.177

67.048

- 3.254.883

330.653

1,1

318.194

Dato
medio
per cliente

Clienti
con
1 polizza

Clienti
Clienti
con con 3 o più
2 polizze
polizze

627.255 4.634.876

1,6

2.971.177

1.126.224

366.026

1,4

284.117

77.562

48.318 3.633.854

-

3.407.109

242.491

1,2

298.159

42.742

25.801

43.131

1,6 6.789.415 1.505.292

2009
Totale

7.215

368.540

708.589 9.003.296

1,6 6.960.562 1.489.019

Totale

Dato
medio
per cliente

655.828 4.753.229

1,6

30.505

392.184

21.745 3.671.345
7.192

1,4
-

348.093

1,2

715.270 9.164.851

1,6

*
Il numero clienti Unipol non comprende le polizze collettive vita.
** Dal 1 gennaio 2011 Navale è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
*** Per UniSalute si precisa che le polizze sono prevalentemente coperture collettive e in quanto Compagnia monoramo non è facile proporre al cliente
più coperture; ciò nonostante nel portafoglio sono presenti 378.971 individui con più di una copertura sanitaria, dettata spesso dal fatto che marito e moglie
sono dipendenti di due aziende assicurate entrambe da UniSalute per le prestazioni sanitarie (in tal caso i massimali delle prestazioni previste sono
cumulabili così da garantire maggiori opportunità al nucleo assicurato) e dal fatto che è aumentato il numero di polizze integrative alle polizze base erogate
da una Cassa o da un Fondo. In base a quanto precede il “dato medio” perde signiﬁcatività.

Tabella 11.4
I clienti di Unipol Banca

2011

inc.%

2010

inc.%

2009

310.046

71,6

122.717

28,4

inc.%

306.853

71,4

306.108

71,8

122.884

28,6

120.510

28,2

Numero clienti
Canale Bancario
Canale Assicurativo
Totale

432.763

Retail

425.003

98,2

422.065

98,2

418.875

98,2

7.760

1,8

7.672

1,8

7.743

1,8

Corporate

Fonte:
Controllo di gestione Unipol Banca

Totale

432.763

Numero conti correnti

282.637

di cui da canale assicurativo

87.980

429.737

426.618

429.737

426.618

278.865
31,1

86.298

265.371
30,9

72.931

27,5

Gruppo Unipol Bilancio di Sostenibilità 2011 La performance sociale 11. I Clienti 103

11.1.2 Le imprese
e le Organizzazioni Socie

ispirato la nascita, la storia del Gruppo e la Missione
di Unipol. Da notare la crescita signiﬁcativa registrata
nel mondo Legacoop, frutto del lavoro svolto con
l’associazione e le cooperative aderenti per meglio
declinare l’oﬀerta e per supportare i responsabili
interni. Le Convenzioni vengono stipulate in particolare
con le Organizzazioni Socie, ma negli ultimi anni sono
state estese anche ad alcuni signiﬁcativi luoghi di
lavoro e ad importanti organizzazioni sociali
e associazioni di volontariato.

Il rapporto tra il Gruppo e il mondo delle imprese si
articola attraverso due principali direttrici: la relazione
con le Organizzazioni Socie e l’attenzione ai bisogni
speciﬁci delle piccole e medie imprese con prodotti
dedicati e con servizi di consulenza che le aiutino ad
individuare i rischi e le opportune coperture.
Quest’ultimo settore rappresenta, infatti, un’area
storica e consolidata di presidio e, al contempo, una
signiﬁcativa opportunità di incremento del portafoglio
negli altri rami del comparto Danni.
Il 2011 è stato caratterizzato da un’attenzione alla
cooperazione e alle sue imprese, che sono diventate
un segmento di mercato speciﬁco della Clientela
Corporate di Unipol Banca e per le quali dal 2012
è stata istituita un’apposita divisione.
La relazione con le Organizzazioni Socie, che sono le
principali organizzazioni dei lavoratori dipendenti
(i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL), dei lavoratori
autonomi e delle piccole e medie imprese associate
(CNA, Confesercenti, CIA) e delle imprese cooperative
(Legacoop), si sviluppa in particolare attraverso la loro
partecipazione ai Consigli Regionali Unipol (CRU), e la
stipula di convenzioni dedicate. Quest’ultimo
costituisce uno speciﬁco modello commerciale, che fa
perno sull’aggregazione della domanda espressa
dagli iscritti a tali organizzazioni.
Le Convenzioni, nelle loro diverse tipologie,
rappresentano da sempre uno dei settori fondamentali
di sviluppo della Compagnia, come dimostra il volume
dei premi in continua crescita (+18% nel 2011).
Il rapporto con le Organizzazioni Socie e le relative
Convenzioni costituisce uno dei valori che hanno

Tabella 11.5
Importo premi
da Convenzioni
Valori in euro

Fonte: Direzione Commerciale
e Controllo Gestione

I Consigli Regionali Unipol (CRU) sono composti dai
rappresentanti delle Organizzazioni Socie a livello
regionale e hanno l’obiettivo di sviluppare la relazione
sul territorio, promuovendo un rapporto positivo con
l’insieme del Gruppo. Per questo motivo si riuniscono
periodicamente con i responsabili di Unipol a livello
locale, per discutere le problematiche di comune
interesse. Per rendere i CRU ancora più protagonisti
nel rapporto con il Gruppo, annualmente viene
realizzato un incontro istituzionale con l’Alta Direzione
nel quale vengono discusse e condivise le linee
programmatiche dell’attività. Viene eﬀettuato
un apposito roadshow per presentare e discutere
i risultati del Bilancio di Sostenibilità a consuntivo
e raccogliere spunti di miglioramento per la
pianiﬁcazione a preventivo.
Nello speciﬁco, il 2011 è stato un anno caratterizzato
da tre obiettivi: il rinnovo di alcune Presidenze
dei Consigli per garantire il giusto ricambio nella
rappresentanza, l’aggiornamento delle Convenzioni,
che sono entrate in vigore nel gennaio 2012, ed il
proseguimento del percorso, iniziato l’anno
precedente, per rendere l’attività dei CRU proattiva
rispetto alle attività di business del Gruppo, in
coerenza con gli obiettivi ﬁssati e ﬁnalizzata
a deﬁnire piani di sviluppo opportunamente declinati.

2011

CGIL, CISL, UIL

2010

2009

Importo

var.%

Importo

var.%

Importo
210.972.892

241.230.738

8,8

221.720.369

5,09

CNA, CIA, Confesercenti

80.427.154

1,5

79.267.103

0,41

78.942.233

LEGACOOP

351.012.785

31,8

266.392.110

3,43

257.565.771

Altre convenzioni

54.478.399

15,8

47.057.788

-29,73

66.970.917

727.149.076

18,3

614.437.370

n.s.

614.451.813

Totale convenzioni nazionali
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In merito al primo obiettivo, su 21 Presidenze dei CRU,
8 sono state rinnovate nel corso del 2011, 3 lo erano
state nel 2010, 4 sono in attesa di rinnovo.
Durante il 2011 sono inoltre state rinnovate le
convenzioni attive, che entrano in vigore ad inizio 2012.
Per quanto riguarda il terzo obiettivo, le principali
attività svolte hanno interessato l’organizzazione di
iniziative regionali, in Lombardia, Sicilia, Campania,
Piemonte e Friuli, su vari temi economico-sociali;
la chiusura di un accordo di partenariato con
l’Associazione Giovani Imprenditori (CNA) e la
realizzazione di iniziative commerciali con SPI/CGIL
Toscana, CNA Liguria e Destinazione Previdenza, a cui
si aggiunge il sostegno a più di 20 iniziative di carattere
territoriale.
Dal punto di vista del business, le strategie elaborate
dal Gruppo per raﬀorzare e sviluppare questa tipologia
di attività si articolano lungo le seguenti direttrici:
> riaﬀermare la validità del canale associativo quale
driver per lo sviluppo commerciale presso il target

>

>

>
>

>

retail del lavoro autonomo e dipendente, delle
piccole e medie imprese e della cooperazione;
consolidare il livello di relazione conseguito nel
tempo tra le Organizzazioni Socie e le Agenzie
Unipol;
aumentare la quota di adesione delle attuali
Convenzioni verso gli aderenti alle organizzazioni
Socie a livello nazionale, regionale e locale;
sviluppare nuove Convenzioni con ulteriori settori
dell’associazionismo;
aumentare l’attenzione rivolta, nella deﬁnizione
delle Convenzioni, ai contenuti di servizio, oltreché
ai diﬀerenziali di prezzo;
raﬀorzare e rilanciare il presidio per l’attivazione
delle Convenzioni nei luoghi di lavoro.

Tra le azioni più signiﬁcative sviluppate con le
associate Legacoop si segnala la partnership di Linear
con Coop (avviata nel 2008), per la quale chi stipula
o rinnova la polizza può accumulare ﬁno a 2.000 punti

CoopCiConto
Servizi assicurativi, bancari e ﬁnanziari a
condizioni vantaggiose per i soci di Coop Adriatica.
Dal primo giugno 2011 sono disponibili
per i soci di Coop Adriatica negli
appositi spazi “CoopCiConto” quattro
tipi di servizi: assicurazione per l’auto,
polizze infortuni, conti correnti e mutui
per la casa. Il progetto, nato dalla
collaborazione tra Gruppo Unipol e
Coop Adriatica, ha collocato all’interno
di cinque punti vendita della
cooperativa (Bologna-Lame, BolognaCentro Nova, Imola, Ravenna e Rimini)
gli spazi “CoopCiConto” dove personale
qualiﬁcato e consulenti esperti oﬀrono
soluzioni di orientamento e assistenza
per l’acquisto dei prodotti assicurativi
e bancari, grazie anche alla
collaborazione delle agenzie Unipol
delle Assicoop territoriali e alle ﬁliali
di Unipol Banca della provincia di
Bologna e della Romagna. Il successo
dell’iniziativa “CoopCiConto”
incoraggia Unipol a estendere nel
tempo l’oﬀerta a tutta la rete di vendita

di Coop Adriatica, che conta 18 ipercoop
e 145 supermercati, rendendo così il
Gruppo pioniere nella convergenza tra
grande distribuzione e servizi
assicurativi e bancari.
In sei mesi sono stati aperti 785 nuovi
conti correnti ed erogati 133
ﬁnanziamenti (69 mutui ipotecari e 64
prestiti personali). Quanto alle vendite
dei prodotti assicurativi, grazie a
condizioni particolarmente vantaggiose
sono state sottoscritte 1.024 polizze
R.C.Auto, 558 polizze Danni, 366 polizze
Vita che equivalgono ad altrettanti
clienti. Inoltre, come per altri prodotti
del Gruppo, anche per la vendita di ogni
nuovo prodotto “CoopCiConto” un euro
viene destinato alle cooperative di
“Libera Terra” che coltivano i campi
conﬁscati alle maﬁe, rinnovando
l’impegno di Unipol a promuovere
l’aﬀermazione di legalità e giustizia.
La partnership con Coop oﬀre inoltre a
Unipol una ulteriore opportunità di

occuparsi di esigenze legate alla
persona, all’abitazione e al risparmio in
un modo del tutto innovativo, facendo
convergere sicurezza, trasparenza e
qualità dei servizi assicurativi, ﬁnanziari
e bancari con i valori di convenienza ed
eticità di una grande cooperativa di
consumatori. Tra i prodotti oﬀerti,
infatti, l’assicurazione auto viene
proposta con la tariﬀa “a chilometro”,
con un premio stabilito in base
all’eﬀettivo utilizzo del veicolo; la
polizza infortuni oﬀre invece garanzie
per la persona e la famiglia, a casa, sul
lavoro, in viaggio e nel tempo libero,
personalizzabili in base alle esigenze
individuali. Mentre per i servizi bancari i
soci Coop Adriatica possono scegliere
tra quattro diverse tipologie di conti
correnti: dalle formule più tradizionali a
quelle via web. Inﬁne, per i mutui per la
casa vengono proposte cinque diverse
soluzioni – con tasso ﬁsso, misto o
variabile – e sconti sulla polizza che
garantisce il pagamento della rata
anche in caso di eventi imprevisti.
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nel catalogo Socio Coop ( nel 2011 si sono erogati circa
70 milioni di punti), a cui si sono aggiunti nel 2011 il
concorso “Vinci con LINEAR e Coop” e, in
collaborazione con Coop Voce, iniziative di marketing
congiunto sul traﬃco telefonico. Il 2011 è stato inoltre
caratterizzato dal lancio di “Coop Ci Conto”, che porta
al punto vendita l’oﬀerta riservata ai soci Coop,
di prodotti bancari-assicurativi a condizioni
di particolare favore.
Il rapporto con il mondo delle imprese viene sviluppato
in modo particolare da alcune Società del Gruppo:
UniSalute, Unipol Merchant, e Unipol Banca in merito
al mercato corporate.
UniSalute, con oltre 4 milioni di clienti, è la società
del Gruppo che opera nel mercato delle coperture
sanitarie e assistenziali collettive, cioè delle polizze
che le imprese o le organizzazioni stipulano a favore
di loro dipendenti, collaboratori o aderenti.
Nel 2011, UniSalute ha ulteriormente consolidato la
propria posizione di leadership con l’acquisizione di
alcuni importanti clienti quali Cassa Forense, Piaggio,
Banca Intesa, Lamborghini, Fondo Fasa (Fondo di
Assistenza Sanitaria Alimentaristi) ed ha raggiunto
il numero di 7050 strutture convenzionate.
In controtendenza rispetto a quanto accadeva ﬁno
a pochi anni fa, le coperture sanitarie non sono più
appannaggio di categorie ad alto reddito (dirigenti,
professionisti), ma sono sempre più estese a tutti
i dipendenti, siano essi operai o impiegati.
Il portafoglio UniSalute comprende i seguenti settori:
> Commercio, Terziario e Servizi
> Casse professionali (tra cui avvocati, psicologi,
medici, veterinari, ragionieri)
> Alimentare
> Bancario
> Metalmeccanico
> Telecomunicazioni
> Trasporti
> Pubblica Amministrazione
Attraverso i servizi proposti da UniSalute, un
crescente numero di lavoratori dipendenti e le relative
famiglie, può accedere a prestazioni sanitarie di
qualità, con ridotti tempi di attesa e a costi contenuti.
Attraverso la sanità integrativa si garantisce infatti ai
lavoratori un servizio sostenibile nel quadro della vita

di tutti i giorni. In questo modo si estende la possibilità
di accedere prontamente a prestazioni sanitarie di
qualità, soprattutto a quelle, come l’odontoiatria e
la non autosuﬃcienza, non incluse nei livelli essenziali
di assistenza (LEA), previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Sono oltre 2 milioni e 200 mila gli assicurati UniSalute
che usufruiscono di coperture odontoiatriche e che
possono accedere alle tariﬀe agevolate anche per
le prestazioni non in copertura assicurativa, con un
risparmio signiﬁcativo nella spesa sanitaria delle
famiglie.
UniSalute estende il proprio speciﬁco modello di
business anche all’ambito della long term care (LTC):
sono oltre 280 mila gli assicurati della Compagnia che
sono tutelati dai rischi della non autosuﬃcienza.
A questo proposito, UniSalute prevede la gestione
diretta del servizio e delle prestazioni, nonché la
capacità di coordinare le cure a domicilio.
Rispetto al proﬁlo degli assicurati UniSalute, essi
sono principalmente lavoratori dipendenti delle
principali aziende italiane e piccoli artigiani.
Con percentuali minori, ma comunque signiﬁcative,
sono presenti anche altre categorie quali
funzionari/quadri e dirigenti.
Confermando e raﬀorzando la propria capacità di fare
sintesi tra competenze assicurative e competenze
cliniche, con l’apertura a Bologna del primo Centro
Medico UniSalute, UniSalute è la prima compagnia del
panorama assicurativo italiano ad estendere il proprio
operato all’intera ﬁliera sanitaria.
Altra società che opera nel settore corporate
è Unipol Merchant, che in questi anni ha servito
maggiormente il mondo cooperativo di riferimento,
insieme all’imprenditoria privata. I clienti seguiti da
Unipol Merchant hanno diverse caratteristiche comuni:
dimensioni medio – grandi, buona struttura
organizzativa interna, business consolidati. Da queste
aziende sono poi nate nuove iniziative per le quali la
Società ha svolto attività diverse e anche alternative
fra loro: studio di start-up, elaborazione del piano
industriale, quotazione al mercato dei capitali,
organizzazione di ﬁnanziamenti bilaterali o in pool.
Unipol Banca nel 2011 ha portato a compimento il
Modello Organizzativo Commerciale, progetto di
rilevanza strategica iniziato nel 2008, con la
deﬁnizione del portafoglio della Clientela Corporate
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assegnata a speciﬁche ﬁgure professionali, i Gestori
Corporate, responsabili di ogni aspetto della relazione
con i Clienti di pertinenza, e proseguito poi nel 2009
con il passaggio della gestione della Clientela Small
Business dai Centri Imprese alle Filiali.

bilanciamento tra l’esigenza di un presidio
strategico-centrale da parte della Direzione Generale
e un governo territoriale/locale di ogni segmento
di clientela da parte delle strutture organizzative
e delle professionalità che operano sul territorio.

Il nuovo Modello Organizzativo Commerciale
permetterà di migliorare in modo continuativo la
relazione con il cliente in termini di soddisfazione
verso prodotti e servizi forniti, utilizzare al massimo il
potenziale della rete distributiva, in particolare
attraverso il legame e il radicamento sul territorio, la
sinergia con le altre reti distributive, come le Agenzie
assicurative e, inﬁne, garantire un corretto governo del
rischio di credito.

Il settore cooperativo è stato uno dei segmenti di
clientela verso cui la Banca ha concentrato la propria
attenzione nel corso del 2011. È stata creata una
speciﬁca “Divisione Cooperative” operativa da inizio
2012, che, essendo ﬁnalizzata ad analizzare e
soddisfare al meglio i bisogni di queste imprese,
permetterà di fornire, a questo speciﬁco settore di
riferimento per il Gruppo Unipol, un servizio distintivo
e peculiare rispetto ad altri istituti di credito.

Gli elementi che principalmente caratterizzano tale
modello organizzativo e commerciale sono il
progressivo aﬃnamento della classiﬁcazione della
clientela in vari proﬁli commerciali, il giusto

Inﬁne, la ricerca della qualità nel servizio è
testimoniato dall’ottenimento della Certiﬁcazione ISO
9001 relativamente al processo di erogazione del
servizio di Tesoreria Enti.

11.2 Un’oﬀerta di qualità per un cliente evoluto
L’indirizzo strategico del 2011 nell’innovazione di
prodotto è stato rispondere sempre di più alle nuove
esigenze della clientela, focalizzandosi sulla domanda
piuttosto che sull’oﬀerta.
In Unipol Assicurazioni per quanto riguarda i Danni,
nel 2011 le principali attività si sono concentrate a
superare l’oﬀerta diﬀerenziata per le reti delle diverse
divisioni precedentemente esistenti, con la proposta
di prodotti “uniﬁcati” per la rete Unipol, con la
razionalizzazione dei processi di emissione dei
contratti e con l’introduzione di nuove funzionalità di
preventivazione, basate su nuove modalità di codiﬁca
orientate al miglioramento dei processi di costruzione
dei prodotti. Ad esempio: Capitale Salute e Focus
Professione ed importanti evoluzioni dei prodotti KM
Sicuri, Naviblu, 100% Impresa, Multirischi Agricoltura,
Tailor Made Incendio e Furto.
Anche nel Vita la costruzione dei nuovi prodotti ha
tenuto conto del processo di uniﬁcazione delle reti e
quindi dell’oﬀerta, con le dovute implicazioni
informatiche. A questo proposito il processo è stato
avviato a partire da aprile 2011 ed è tuttora in corso per

garantire la completa e aﬃdabile gestione della
migrazione dei vecchi portafogli individuali e collettive
Unipol ed Aurora nel nuovo sistema.
Sempre rispondendo all’obiettivo di innovare l’oﬀerta
aumentando la disponibilità e la qualità dei servizi alla
clientela sono state sviluppate numerose attività dai
Servizi Informatici del Gruppo Unipol, in linea con
quanto previsto nel Piano Industriale 2010-2012.
Esse si sono articolate secondo due direttrici di
intervento principali:
> azioni a supporto della realizzazione delle iniziative
previste nel Piano Industriale da parte delle
Direzioni del core business;
> interventi a supporto dell’evoluzione dei sistemi
informatici di Gruppo e della gestione
dell’innovazione tecnologica.
Tali azioni trovano declinazione, in particolare,
attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche
volte a migliorare l’eﬃcacia operativa a supporto del
business e nella prosecuzione del processo di
rinnovamento e razionalizzazione delle infrastrutture
e delle applicazioni.

Gruppo Unipol Bilancio di Sostenibilità 2011 La performance sociale 11. I Clienti

Sono stati inoltre realizzati anche interventi
nell’ambito delle Società Specialistiche, tra i quali:
> la realizzazione della nuova infrastruttura
informatica per la neo costituita società Centri
Medici UniSalute, che ha consentito di avviare a
novembre il primo poliambulatorio a Bologna;
> il rilascio del nuovo sito internet di Arca.
Nell’ambito degli interventi di evoluzione dei sistemi
informatici di Gruppo, volti ad aumentare la
disponibilità e la qualità dei servizi, sono proseguiti i
lavori di razionalizzazione e concentrazione delle
infrastrutture tecnologiche (Host, Server, Reti, Contact
Center ) con l’integrazione delle infrastrutture e dei
servizi di oﬃce automation della Banca.
Nel comparto Bancario, sono state introdotte
signiﬁcative innovazioni. In tutte le ﬁliali ed in tutti i
Centri Impresa di Unipol Banca sono state installate

Tabella 11.6
Numero polizze
per comparti assicurativo
e bancassurance
Unipol Assicurazioni

4.691.200

Rami
Rami
Elementari
Danni
(non auto) (Auto + RE)
2.743.403

7.434.603

2010
Rami
Vita

Totale
(Danni
+ Vita)

Auto

483.514

7.918.117

4.458.905

2.667.489

7.126.394

339.425

162.976

502.401

6.434

-

6.845

6.845

6.845

489.512

420.181

4.635

424.816

424.816

483.514

8.414.063

5.218.511

2.841.945 8.060.456

506.877 8.567.333

Navale Assicurazioni*
UniSalute
Linear Assicurazioni
Totale comparto Assicurativo
Arca
Totale comparto Bancassurance
Fonte: Direzione Commerciale
e Controllo Gestione;
per Arca: Controllo di Gestione

Tabella 11.7
Numero polizze Rami Danni
per tipo di cliente,
comparto Assicurativo
Unipol Assicurazioni

-

6.434

6.434

484.556

4.956

489.512

5.175.756

2.754.793 7.930.549

-

181.879

433.465

615.344

333.672

949.016

181.879

433.465

615.344

333.672

949.016

Linear Assicurazioni
Totale
Fonte: Direzione Commerciale
e Controllo Gestione

-

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

-

Rami
Vita

Totale
(Danni
+ Vita)

506.877

7.633.271
502.401

-

-

-

* Dal 1 gennaio 2011 Navale è stata integrata in Unipol Assicurazioni.

2011

2010

2009

Persone

Aziende

Totale

Persone

Aziende

Totale

Persone

Aziende

Totale

6.399.588

1.035.015

7.434.603

6.126.098

1.000.296

7.126.394

6.401.078

1.013.908

7.414.986

449.240

53.161

502.401

491.632

41.079

532.711

Navale Assicurazioni*
UniSalute

postazioni liberamente accessibili dai clienti, per
ottenere semplicemente tutte le informazioni di
trasparenza sui prodotti della Banca. Ciò ha permesso
di evitare la stampa di tutta la modulistica ad ogni
cambiamento ed ha aumentato, grazie alla totale
autonomia della clientela, la trasparenza e la
tempestività di aggiornamento per quest’ultima.
Un ulteriore intervento a supporto della rete è stato
l’avvio in tutte le ﬁliali del nuovo sistema front-end
della procedura mutui, molto più semplice e “guidato”
di quello precedente. Sono stati ulteriormente
potenziati processi e strumenti per il monitoraggio del
credito, aumentando gli indicatori di pre-allarme (early
warning index). Inoltre, è stato estesa alle ﬁliali della
Banca la nuova gestione accentrata della modulistica,
che consente di rendere più eﬃciente il trattamento
delle giacenze di magazzino, sempliﬁcando, sia per i
dipendenti che per il fornitore, il processo di
approvvigionamento mediante un portale web.

2011
Auto

107

2.126

4.308

6.434

2.968

3.877

6.845

3.158

3.704

6.862

480.940

8.572

489.512

418.009

6.807

424.816

398.191

6.568

404.759

1.047.895 7.930.549

6.996.315

1.064.141 8.060.456

7.294.059

1.065.259

8.359.318

6.882.654

* Dal 1 gennaio 2011 Navale è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
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11.2.1 I prodotti per le persone
e le famiglie
I prodotti per il risparmio
Il 2011 è stato caratterizzato da una forte innovazione
del Piano Prodotti Vita. Una scelta che ha portato ad
orientare l’oﬀerta sempre più verso prodotti di tipo
assicurativo, rispetto a quelli di natura ﬁnanziaria, in
linea con la ﬁlosoﬁa del Gruppo volta a salvaguardare il
capitale investito e a garantire un rendimento certo,
anche come risposta alle richieste della clientela di
ridurre il proﬁlo di rischio dei prodotti oﬀerti. I prodotti
assicurativi rappresentano oggi il 41% del totale dei
prodotti Vita. Il Piano evolverà ulteriormente nel corso
del 2012 mediante l’introduzione di ulteriori nuovi
prodotti di tipo assicurativo che, entro la ﬁne dell’anno,
rappresenteranno il 55% dell’intera oﬀerta.
Allo stesso scopo è stata istituito il Tutor Vita, una
ﬁgura specializzata a supporto delle Agenzie per la
vendita di prodotti Vita, al ﬁne di aumentare la
capacità di consulenza al cliente, in funzione del suo

proﬁlo di rischio. Il Tutor Vita ha come obiettivo anche
quello di formare addetti di Agenzia specializzati nella
collocazione di Prodotti Vita. Questo progetto si
estenderà ulteriormente nel 2012.
Nel 2011 è stata costituita Linear Life e ne è stata
avviata l’operatività in stretta connessione con Linear,
con la ﬁnalità di utilizzare al meglio e in modo sinergico
le opportunità e le potenzialità derivanti dalla
speciﬁcità dei mercati e dei canali – internet e
telefonico – nei quali entrambe sviluppano la loro
attività, così da rendere più accessibile e diﬀusa la
cultura della previdenza integrativa.
Nel comparto Vita Unipol Assicurazioni ha registrato
risultati e performance migliori nel 2011 rispetto alla
media del mercato. È stata premiata la scelta di
privilegiare prodotti assicurativi, come Proteggi chi
ami e Risparmi&RendeOra, piuttosto che ﬁnanziari,
per cogliere la bassa propensione al rischio dei clienti,
oltre a far fronte alla grande instabilità dei mercato.

Centri medici UniSalute
Prestazioni sanitarie di qualità, prezzi contenuti,
accessibilità per tutti i cittadini, approccio
multidisciplinare e integrato nella diagnosi e nelle
cure. Queste le caratteristiche del Centro Medico
UniSalute di Bologna che è il primo di un network
che la società intende aprire in altre città italiane
nel corso dei prossimi anni.
Il Centro Medico UniSalute di Bologna
è nato e si è sviluppato focalizzandosi
sui bisogni del paziente, sia in merito
ai percorsi di cura diagnostici e
terapeutici, che di gestione dei tempi
e dell’integrazione vita/lavoro.
La struttura ambulatoriale
polispecialistica è aperta a tutti i
cittadini ed è dotata di un punto
prelievi, studi di odontoiatria, un centro
di ﬁsioterapia e riabilitazione, un’area
diagnostica ecograﬁca e ambulatori
medici per le visite specialistiche

(angiologia, cardiologia, chirurgia
generale, chirurgia maxillo facciale,
dermatologia, ﬁsiatria, ginecologia
e ostetricia, neurologia, oculistica e
ortopedia). Nel centro operano équipes
mediche in cui sono presenti specialisti
attivi nelle principali realtà ospedaliere
e universitarie di Bologna, Modena
e Ferrara, scelti per la loro competenza
e la loro provata esperienza.
Grazie all’interdisciplinarità
dell’approccio clinico, i medici della
struttura stabiliscono i percorsi di cura
diagnostici e terapeutici più appropriati
ed eﬃcaci, garantendo un’oﬀerta di
servizi a contenuto innovativo, ma a
prezzi estremamente accessibili.
La capacità di oﬀrire servizi di qualità
a prezzi contenuti si raﬀorza
ulteriormente se inquadrata all’interno
di rapporti di convenzione con

assicurazioni, associazioni, aziende.
Inoltre, si prevede di situare anche
le prossime strutture in zone urbane
ad alta densità abitativa e lavorativa
per oﬀrire un centro medico vicino ai
luoghi di lavoro o di residenza, in modo
da utilizzare il servizio anche in pausa
pranzo, oltre che negli orari di uscita
e di ingresso, così da poter eﬀettuare
visite e terapie senza dover prendere
permessi.
Attraverso il Centro Medico, UniSalute
estende il proprio operato all’intera
ﬁliera sanitaria: dal reperimento delle
risorse economiche, alla loro gestione
eﬃciente, all’erogazione della
prestazione, con l’obiettivo di deﬁnire
un modello che integri a valle la gestione
e l’erogazione dei servizi di cura della
salute, grazie alla capacità di fare
una sintesi tra competenze assicurative
e cliniche.
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Anche Linear Life ha adottato la stessa logica di tutela
del patrimonio dei clienti, con prodotti come
Se6Protettivo e Se6Previdente che prevedono, tra
l’altro, zero spese di entrata e di uscita in modo da
ridurre ulteriormente gli oneri a carico degli assicurati.
Per quanto riguarda i prodotti più direttamente
ﬁnanziari e di investimento, la scelta delle società del
Gruppo è stata quella di studiare e oﬀrire prodotti
ﬂessibili, costruiti sulla base del proﬁlo di rischio del
cliente e in grado di diversiﬁcare gli investimenti
all’insegna della prudenza.

La protezione della casa
I prodotti per l’assicurazione dell’abitazione sono
oﬀerti da Unipol Assicurazioni, Linear e Arca
Assicurazioni.
Si tratta di prodotti che vengono ideati in modo
modulare, in grado di rispondere al meglio alle
esigenze del cliente e di soddisfarne la più ampia
gamma di necessità, aiutandolo soprattutto ad
accrescere la consapevolezza dei propri rischi e, di
conseguenza, a scegliere in funzione delle eﬀettive
priorità.

Il progetto “Welfare, Italia – Laboratorio per le nuove politiche sociali”
Nel 2011 sono proseguite le attività del
progetto “Welfare, Italia - Laboratorio per
le nuove Politiche Sociali”, avviato alla ﬁne
dell’anno precedente dal Gruppo Unipol
con la collaborazione scientiﬁca del Censis.
L’obiettivo è quello di promuovere una
riﬂessione sull’innovazione nei sistemi
di welfare nel nostro Paese.
Il Gruppo Unipol, per la sua lunga
esperienza e la leadership nei settori che
rapresentano l’architrave dei sistemi di
welfare - previdenza, sanità, assistenza -,
ha voluto essere protagonista attivo di
questo laboratorio di riﬂessione, per
contribuire a promuovere un nuovo
assetto delle politiche sociali che
risponda maggiormente al mutato
contesto e alle nuove domande di tutela.
Sotto il proﬁlo metodologico, il
progetto “Welfare, Italia” si è articolato
in diversi momenti in grado di produrre
diﬀerenti output di ricerca. L’analisi
del welfare si è articolata lungo tre
direttrici che hanno coinvolto numerosi
attori: l’analisi dello scenario italiano,
ricavata da colloqui con responsabili
di vertice del sistema istituzionale
e autorevoli rappresentanti delle forze
sociali, così come con i contributi
dei principali centri studi del Paese;
l’indagine sulla popolazione italiana

attraverso una rilevazione campionaria
su 1.500 famiglie; un ciclo di workshop
dedicati alla sanità, alla previdenza,
all’assistenza, agli ammortizzatori
sociali e al mercato del lavoro, che hanno
coinvolto i principali attori dell’universo
istituzionale, imprenditoriale e sociale.
Durante il seminario svoltosi il 6 luglio
2011 a Roma, al Palazzo della Cancelleria,
sono stati presentati i risultati del primo
anno di lavoro del progetto.
Tra le principali evidenze emerse, il
rapporto ha sottolineato come il 42%
dei lavoratori dipendenti tra i 25 e i 34
anni andrà in pensione al 2050 con meno
di mille euro al mese. Si tratta di circa 4
milioni di persone. Ci sono poi un milione
di giovani lavoratori autonomi o con
contratti atipici e 2 milioni di giovani che
non studiano né lavorano.
A questi dati si lega direttamente il
problema non risolto delle pensioni.
L’Italia è uno dei Paesi più vecchi e
longevi al mondo.
Nel 2030 gli anziani over 64 saranno
più del 26% della popolazione totale.
Il sistema pensionistico dovrà
confrontarsi con seri problemi di
compatibilità ed equità. Infatti, se le
riforme delle pensioni degli anni ‘90
hanno garantito la sostenibilità
ﬁnanziaria a medio termine del sistema,
quello che preoccupa è il costo sociale
della riduzione delle tutele per le

generazioni future: nel 2040 i lavoratori
dipendenti avranno una pensione pari a
poco più del 60% dell’ultimo stipendio.
Nell’ultimo anno solo il 19,4% delle
famiglie non ha usufruito di servizi
sanitari privati.
Più del 70% ha acquistato medicinali
a prezzo pieno in farmacia.
Il 14,9% delle famiglie italiane esprime
complessivamente il bisogno di servizi
di assistenza pubblici (dall’asilo nido
all’assistenza domiciliare), ma solo il
5,8% ha trovato risposte adeguate nel
sistema pubblico. Infatti le madri con
ﬁgli piccoli riducono l’orario di lavoro
nel 40% dei casi e il 7,1% lascia
del tutto il lavoro.
La ricerca ha messo in evidenza che
quello che preoccupa di più i giovani è
la perdita del lavoro, mentre le persone
con più di 65 anni temono la non
autosuﬃcienza, insieme alla malattia.
Questa incertezza del futuro non
aumenta la ricerca di strumenti
integrativi: i giovani, in particolare,
in gran parte non hanno alcuna
consapevolezza del valore del futuro
assegno pensionistico; solo il 9,1%
delle famiglie italiane si è attrezzato
con forme pensionistiche integrative,
il 6,3% ha espresso l’intenzione di
attivarne qualcuna, mentre il 74,7%
manifesta disinteresse o nessuna
consapevolezza sul tema.
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Tra questa tipologia di prodotti i più signiﬁcativi sono
le polizza ProTetto e Famiglia Più oﬀerte da Unipol
Assicurazioni. Sono rivolti alla protezione
dell’abitazione (di proprietà, in aﬃtto, in condominio,
ecc.) e del suo contenuto, a copertura di un elevato
numero di rischi (incendio, furto, rapina, atti vandalici);
includono la copertura della responsabilità civile del
nucleo familiare e la tutela legale. ProTetto, inoltre,
prevede un servizio di assistenza per le emergenze
domestiche e per l’assistenza alle persone.
Nell’aprile del 2011, Arca Assicurazioni ha presentato
alla propria rete distributiva bancaria un nuovo
prodotto, dedicato alla tutela del patrimonio della
famiglia: RiparaCasa. Si tratta di un prodotto
multirischi dell’abitazione che si contraddistingue per
il servizio innovativo: al momento dell’apertura di un
sinistro relativo a danni subiti dal fabbricato o dal suo
contenuto, il call center Sinistri propone al cliente,
in alternativa al tradizionale rimborso del danno,
la formula di “riparazione diretta”. In questo caso,
un artigiano convenzionato con IMA Assistance viene
inviato immediatamente sul posto e, a seguito del
sopralluogo, propone un preventivo e procede alla
riparazione. Il costo del sinistro, senza applicazione
di franchigia, viene sostenuto direttamente da Arca
Assicurazioni. In questo modo si riduce l’onere a carico
del cliente e, contemporaneamente, la compagnia
previene il rischio di frodi.
La polizza Multirischi dell’Abitazione, oﬀerta da
Linear, è un prodotto modulare in grado di rispondere
alle esigenze del cliente. È proposta in tre diverse
combinazioni di massimali, copre i danni alla casa, al
suo contenuto e include la responsabilità civile verso
terzi per tutta la famiglia.

La protezione della salute
Questa tipologia di prodotti è oﬀerta da Unipol
Assicurazioni e da UniSalute.
Tra le polizze più signiﬁcative di Unipol Assicurazioni
c’è PiùSereni, un programma modulare e
personalizzabile sulle esigenze del cliente, che punta
sulla semplicità.
Si tratta di una polizza unica articolata in quattro aree
di copertura, che possono essere scelte sulla base dei
diversi bisogni: Tempo libero e lavoro, Full Time,
Assistenza salute e Circolazione, con l’obiettivo di
tutelare la salute nei diversi momenti della vita.

UniSalute, nel 2011, ha aﬃancato all’attività nel
mercato delle coperture collettive, un’oﬀerta di
prodotti individuali proposti esclusivamente
attraverso il sito internet della società. UniSalute è la
prima assicurazione in Italia ad operare sul mercato
con questo tipo di oﬀerta. Una modalità che comporta
maggiore sempliﬁcazione e chiarezza per il cliente, che
viene messo nella condizione di scegliere il prodotto
che risponde meglio alla sue esigenze.
Tra questa nuova tipologia di prodotti si distinguono:
> UniSalute Il Dentista, una polizza per le cure
odontoiatriche a premio ﬁsso e contenuto, che
permette di allargare l’accesso a prestazioni
sanitarie così importanti;
> UniSalute Kasko è un prodotto innovativo per il
mercato italiano, in quanto colma un vuoto della
polizza R.C.Auto aumentando le tutele per
l’assicurato che, in caso di incidente con colpa,
è coperto per le cure conseguenti all’incidente.
Entrambi i piani sanitari fanno leva sullo speciﬁco
modello di UniSalute, che opera attraverso l’utilizzo
di strutture sanitarie convenzionate, permettendo
un rigoroso controllo dei costi delle prestazioni e,
di conseguenza, di contenere l’entità del premio.
UniSalute riesce così ad oﬀrire un prodotto
estremamente accessibile. Allo stesso tempo,
la Compagnia valorizza il proprio innovativo modello
di business, che la qualiﬁca come una grande “centrale
di acquisto” di servizi sanitari e assistenziali, nonché
un controllore specializzato della qualità delle
prestazioni per i propri assicurati.
Ai servizi di cura si aggiungono servizi collegati al
benessere e ﬁnalizzati alla prevenzione, quale la
campagna di prevenzione della Sindrome metabolica,
grazie alla quale i clienti UniSalute possono mettere
a disposizione dei propri dipendenti/iscritti, uno
strumento importante per un’eﬃcace attività di
prevenzione delle malattie cardiovascolari.

I prodotti auto
Questa tipologia di prodotti è oﬀerta da Unipol
Assicurazioni, Linear ed Arca Assicurazioni.
I prodotti auto oﬀerti dalle società del Gruppo sono
caratterizzati dall’obiettivo di promuovere la
sostenibilità e la protezione del conducente
utilizzando al meglio le nuove tecnologie.
UNIBOX è il dispositivo satellitare realizzato in
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collaborazione con OctoTelematics adottato da tutte
le Compagnie del Gruppo Unipol per migliorare la
tutela e la sicurezza dell’assicurato, consentendo,
tra l’altro, signiﬁcativi sconti sia sulle coperture
R.C.Auto che sulle garanzie Incendio/Furto.
KM Sicuri di Unipol Assicurazione e LinearSAT di
Linear sono i prodotti che, grazie all’adozione di questa
tecnologia basata sul principio della “scatola nera”,
installata a bordo degli autoveicoli, hanno potuto
innovare e ridurre le tariﬀe. È il caso, in particolare,
della nuova tariﬀa al chilometro pay per use di Km
Sicuri, che premia chi utilizza meno o in modo più
sostenibile il proprio veicolo.
Arca Assicurazioni nel 2011 ha ampliato la gamma
dell’oﬀerta di coperture assicurative dedicate alla
persona con Arca SoluzioneStrada. Si tratta di un
prodotto che garantisce l’assicurato dagli infortuni
subiti, sia in qualità di conducente che trasportato,
a bordo di un veicolo privato o di un mezzo pubblico,
o in qualità di pedone.
Arca ha inoltre realizzato un processo di
sempliﬁcazione ed automatizzazione delle attività
di emissione delle polizze auto, grazie al collegamento
online con la Banca Dati ANIA. Questo ha garantito,
oltre ad una velocizzazione dei tempi di emissione
del contratto, anche una riduzione signiﬁcativa del
rischio di incorrere in errori assuntivi, con conseguenti
riclassiﬁcazioni di contratto.

I prodotti bancari
Alla luce dell’incertezza che ha dominato i mercati
ﬁnanziari nel corso del 2011, e tenuto conto dei criteri
sociali ed etici adottati, Unipol Banca, nella selezione
dei prodotti ﬁnanziari, ha privilegiato quelli di
risparmio amministrato, connotati da strutture
semplici, comprensibili, con un orizzonte temporale
prevalentemente di breve/medio termine e spesso
caratterizzati da assenza di rischio, oltre a prodotti
di risparmio gestito di alcune tra le principali case
di investimento mondiali.
Per tutelare i suoi clienti privati maggiormente in
diﬃcoltà, Unipol Banca ha aderito al Piano famiglie
ABI (Associazione Bancaria Italiana), che ha previsto la
sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
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All’istituto sono pervenute 235 domande, per un totale
di 23.827.000 euro di capitale residuo.
Nell’erogazione dei nuovi mutui, si è scelto di
esternalizzare le perizie immobiliari ad un’unica
società che opera a livello nazionale, in un’ottica
di miglioramento della gestione dei rischi, di riduzione
delle frodi e di equità nella relazione col cliente.
Per tutto il 2011 è inoltre proseguito il lavoro di
integrazione tra la Banca e l’Assicurazione, sia a livello
di rete di vendita che a livello di sviluppo prodotti. In
particolare, ha avuto grande successo Formula Rendi
più Assiconto, il prodotto che oﬀre il duplice servizio
di conto corrente bancario e di polizza a rendimento
minimo garantito. Assiconto permette al cliente di
spostare in modo ﬂessibile, senza costi aggiuntivi,
la liquidità in eccesso sul conto corrente ad un
prodotto assicurativo, sulla base del raggiungimento
o meno di determinate soglie.
Coerentemente è proseguita la commercializzazione
di Formula Serena, la polizza di protezione del credito,
realizzata in collaborazione con Unipol Assicurazioni,
che consente di aﬀrontare l’esigenza di poter far
fronte al proprio debito anche in caso di speciﬁche
situazioni di diﬃcoltà (ricovero ospedaliero, perdita
del lavoro, inabilità temporanea o permanente e
decesso). Si tratta di un’esigenza molto sentita,
particolarmente in un periodo di incertezza sociale
ed economica diﬀusa.
Unipol Banca ha lanciato una nuova linea di prodotti
dedicata ai minori, con l’obiettivo di accompagnare i
piccoli risparmiatori nella crescita, contribuendo alla
loro educazione al risparmio e a supportare l’accesso
alla formazione. Infatti, l’oﬀerta comprende oltre al
conto corrente ad hoc, la possibilità per i genitori di
richiedere un prestito dedicato e destinato a
ﬁnanziare, a condizioni vantaggiose, esigenze
speciﬁche quali, ad esempio, l’acquisto di testi
scolastici, del personal computer, vacanze-studio, ecc.
Per quanto riguarda i prodotti di investimento,
l’operatività sviluppata in relazione al portafoglio si
svolge in coerenza con le linee guida deﬁnite
dall’Investment Policy e con i principi di prudenza e
sostenibilità alla base di ogni forma di investimento.
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11.2.2 I prodotti per le imprese
e i professionisti
I prodotti assicurativi
Per le Aziende dei diversi settori sono previste
apposite coperture assicurative per tutelare l’attività
professionale e gli interessi dell’impresa, dei
collaboratori e dei dipendenti.
Agrinova, il programma assicurativo speciﬁco per il
settore agricolo e agrituristico, è stato rinnovato per
meglio rispondere all’instabilità economica che sta
caratterizzando il comparto, con garanzie studiate su
misura per oﬀrire una copertura modulare ai diversi
rischi del settore.
Un altro prodotto che risponde alle esigenze della
piccola imprenditoria è 100%Impresa, il programma
assicurativo per l’artigianato e le piccole e medie
imprese, che oﬀre garanzie diﬀerenziate per
soddisfare le speciﬁcità e possibilità di spesa di ogni
singolo settore di attività. L’impresa, infatti, può
scegliere, per ogni sezione, il livello di copertura più
adatto alle proprie esigenze assicurative.
Nell’ambito delle coperture sanitarie collettive a
favore dei dipendenti delle aziende, la società del
Gruppo specializzata è UniSalute. Essa opera in
collaborazione con Casse Sanitarie costituite a norma
di legge per svolgere questo compito, con la possibilità
di usufruire anche dei vantaggi ﬁscali previsti dalla
legislazione.

I prodotti bancari
Anche nel settore corporate il 2011 è stato un anno
di forte diﬃcoltà economica. Per corrispondere
alle esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese,
Unipol Banca ha aderito alla moratoria sui mutui e ha
rilasciato Protezione Fidi Aziende (CPI Fido Aziende),
una nuova oﬀerta studiata con Unipol Assicurazioni
e dedicata alle imprese e alle ditte individuali
appartenenti al segmento Small Business, che ha
come obiettivo quello di proteggere la continuità
aziendale da eventi imprevisti che possano minarne
la stabilità ﬁnanziaria.
Alla Banca sono pervenute 119 domande di moratoria
per i mutui, per un totale di 64.275.000 euro, di cui 92
accolte; 18 le domande di allungamento, tutte accolte,
per 1.205.000 euro.

È proseguita la commercializzazione della gamma
denominata Più Impresa. Si tratta di una serie
completa di prodotti destinati speciﬁcamente alle
PMI, la cui collocazione, iniziata nel 2009, è stata
ampliata nel 2011 con la deﬁnizione del conto
Più Impresa Formula Liquidità, un prodotto creato
appositamente per la gestione della liquidità aziendale
con remunerazione crescente nel tempo, in relazione
alla liquidità presente sul rapporto.
A titolo esempliﬁcativo:
> ﬁnanziamento PiùImpresa “13^ e 14^ mensilità” :
linea di credito di durata massima di 6 mesi,
ﬁnalizzata a supportare esigenze ﬁnanziarie dovute
ad un evento ciclico come il pagamento della
tredicesima e quattordicesima mensilità;
> ﬁnanziamento PiùImpresa “Imposte” : linea di credito
di durata massima di 6 mesi, ﬁnalizzata a supportare
esigenze ﬁnanziarie dovute ad un evento ciclico come
il pagamento delle imposte (acconti e saldi);
> ﬁnanziamento PiùImpresa “ Scorte e Magazzino”:
linea di credito di durata massima di 6 mesi,
ﬁnalizzata a supportare esigenze ﬁnanziarie dovute
all’acquisto di materie prime e prodotti destinati
alla vendita.
Nel corso del 2011 sono stati aperti 386 rapporti
Più Impresa e 15 rapporti Più Impresa Formula
Liquidità. Sono state perfezionate 34 operazioni
di ﬁnanziamento per un totale deliberato
di 4.472.000 euro.
È continuato il supporto alla produzione di energia
rinnovabile, con 107 operazioni per la realizzazione
di impianti fotovoltaici ad imprese ed erogazioni
pari a 18.288.000 euro, di cui 61 ad imprese agricole,
per un totale di 8.853.000 euro erogati.
Unipol Merchant è la società del Gruppo che si rivolge
esclusivamente alle imprese. Nel 2011 è continuato
l’impegno verso la sostenibilità. Su 70 incarichi di
consulenza ricevuti, 51 hanno avuto una componente
di sostenibilità. Questo ha signiﬁcato 1.403.000 euro
di commissioni per esecuzione incarichi di consulenza
per progetti con ritorni socio-ambientali, su un totale
di 1.705.000 euro. Questi progetti rientrano nelle tre
linee di attività della società: l’attività di quotazione
e di aﬃancamento post-quotazione; l’attività di
corporate ﬁnance, e l’attività di ﬁnanza strutturata.
Tra le azioni più rilevanti: la partecipazione, in cordata
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con il CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni,
al bando per la realizzazione del People Mover di
Bologna, struttura di collegamento in monorotaia per
favorire la mobilità delle persone e lo sviluppo dello
scalo aeroportuale di Bologna; l’asseverazione e il
ﬁnanziamento di alcuni cimiteri nell’ambito dei servizi
alla persona; lo studio di fattibilità e ﬁnanziamento di
alcune iniziative per la produzione di energia da fonte
rinnovabile, associata al rifacimento del tetto di
stabilimenti industriali con rimozione delle
preesistenti coperture in amianto e loro smaltimento
(Fiamm Solar).
Nel 2011 sono inoltre proseguite le attività legate al
ﬁnanziamento per l’acquisizione di un’azienda estera
da parte di una società italiana leader, operante da
molti anni nella produzione di batterie per l’accumulo di
energia (Fiamm S.p.A.). L’azienda acquisita (Fiamm
Sonick) possiede la tecnologia per la conversione della
produzione di batterie tradizionali (al piombo) con
batterie “al sale” che esprimono una migliore capacità
operativa e utilizzano materiali poveri, inerti,
facilmente reperibili in natura e assolutamente non
inquinanti. Nella stessa società, Unipol Merchant ha
acquisito una partecipazione del 5%. È stata
eﬀettuata la quotazione alla Borsa di Milano di Terni
Green, un importante operatore italiano attivo nel
settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Diverse iniziative sono state realizzate nell’ambito
dell’organizzazione dei ﬁnanziamenti per la produzione
di energia rinnovabile, in particolare l’installazione di
impianti fotovoltaici su suoli pubblici da parte di
privati. Queste operazioni hanno contribuito a
generare un reddito aggiuntivo per i piccoli Comuni da
destinare alle proprie comunità. Uno tra tutti è
l’intervento a Ravenna dove la Federazione delle
Cooperative di Ravenna, unitamente ad altre
cooperative della provincia, ha realizzato un impianto
fotovoltaico sulla superﬁcie di una discarica esausta di
proprietà di Hera Ambiente: in tal modo si è utilizzato
un terreno che non avrebbe potuto avere alcuna altra
destinazione produttiva.
In totale, i crediti deliberati al settore dell’energia
rinnovabile sono stati 28 milioni di euro, su un importo
totale di delibere assunte pari a 55 milioni, ossia il 51%.
Inﬁne, rispetto al tema della gestione dei riﬁuti, nel
2011 è stato predisposto il ﬁnanziamento per la

113

costruzione di una struttura, da realizzare in Piemonte
da parte di una primaria cooperativa emiliana,
destinata allo sviluppo della raccolta, lavorazione
e smaltimento di riﬁuti industriali.

11.2.3 La previdenza complementare
e i Fondi Pensione
Al 31 dicembre 2011, gli iscritti ai fondi negoziali erano
189.000, in leggera ﬂessione (-0,8%) rispetto alla
stessa data dell’anno precedente. Nello stesso periodo
le adesioni ai fondi aperti hanno fatto registrare una
crescita moderata (+3,8%) mentre hanno evidenziato
una progressione decisamente più sostenuta (+25,8%)
i piani individuali pensionistici (PIP). Nel complesso
il mercato delle forme pensionistiche complementari
è cresciuto del 5,7%.
Gli attivi netti destinati alle prestazioni hanno fatto
segnare, a ﬁne 2011, un incremento medio del 6,5%
rispetto alla stessa data dell’anno precedente. A tale
risultato si arriva per eﬀetto di un +12,9% dei fondi
negoziali, di un +10,6% dei fondi aperti e di un +32,0%
dei PIP.
L’incisiva riforma del sistema pensionistico pubblico
approvata sul ﬁnire del 2011 e la poco più che modesta
crescita complessiva del mercato della previdenza
complementare, confermano la convinzione degli
operatori secondo cui è più che mai necessario
intervenire in maniera energica, attraverso l’adozione
di misure aventi ﬁnalità promozionali e di sostegno.
Mentre continua l’attesa per la revisione del Decreto
del Ministero delle Finanze 703/96 che disciplina la
materia degli investimenti delle forme pensionistiche
complementari, sembra aver acquisito maggiore forza,
a seguito dell’estrema volatilità dei mercati ﬁnanziari,
la richiesta proveniente da settori dei fondi pensione
negoziali di consentire l’utilizzo del ramo V (operazioni
di capitalizzazione) per la gestione delle risorse.
A ﬁne 2011 il rendimento dei fondi pensione ha risentito
della diﬃcile situazione determinatasi sui mercati
ﬁnanziari per eﬀetto delle tensioni che hanno
riguardato le obbligazioni governative dell’area Euro
ed in particolar modo i titoli del debito pubblico italiano.
I fondi negoziali hanno mediamente reso lo 0,1%,
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mentre i fondi aperti hanno registrato rendimenti medi
pari a -2,4%. Si tratta di rendimenti che, in assoluto e
nel contesto sopra richiamato, seppur non brillanti, non
sarebbero per se stessi troppo negativi. Assumono
tuttavia ben altro signiﬁcato se paragonati al 3,5%
fatto registrare dal tasso di rivalutazione del TFR.
Il Gruppo Unipol si conferma attore di rilievo nel
mercato delle forme pensionistiche complementari.

Finanziario S.p.A., con 271,1 milioni di euro di asset in
gestione, detiene una quota di mercato pari al 3,5%
con prevalenza di raccolta imputabile alle adesioni
collettive.
Rispetto al 2010 si evidenzia che, per eﬀetto dell’uscita
di Bnl Vita dal perimetro di consolidamento, non sono
considerati gli iscritti (circa 800) al fondo pensione
aperto “BNL Pensione Sicura” ed i relativi premi
ammontanti a circa 5 milioni di euro.

Fondi pensione negoziali
Nel settore dei fondi pensione negoziali Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A., attraverso Unipol Assicurazioni,
si conferma ai vertici del ranking, sia con riferimento
al numero dei mandati gestiti sia con riferimento
alle masse amministrate.
Al 31 dicembre 2011, Unipol Assicurazioni gestiva
complessivamente 24 mandati per fondi pensione
negoziali. Alla stessa data le risorse
complessivamente gestite ammontavano a 2.689,9
milioni di euro, di cui 1.557,1 milioni di euro con garanzia.
Sul ﬁnire del 2011 Unipol Assicurazioni si è aggiudicata
la gestione delle risorse dell’Istituto dell’Assegno
Vitalizio della Valle d’Aosta, i cui conferimenti sono
previsti a partire da febbraio 2012.

Forme pensionistiche individuali
Per quanto riguarda le forme pensionistiche
individuali, di cui all’art. 13, co. 1 del D.Lgs. 252/05,
Unipol Assicurazioni ha in essere Unipol Futuro
Presente e Integrazione Pensionistica Aurora, istituite
nel corso del 2007.
“Unipol Futuro Presente” e “Integrazione Pensionistica
Aurora” sono piani individuali pensionistici di tipo
assicurativo: si tratta di forme pensionistiche
individuali attuate mediante contratti di assicurazione
sulla vita, operanti in regime di contribuzione deﬁnita
(l’entità della prestazione pensionistica è determinata
in funzione della contribuzione eﬀettuata e dei relativi
rendimenti).

Nel settore dei fondi pensione aperti, al 31 dicembre
2011, i patrimoni dei fondi “Unipol Futuro”,
“Unipol Previdenza”, “Unipol Insieme”,
“Aurora Previdenza” hanno raggiunto un ammontare
complessivo di 275,4 milioni di euro e 22.178 aderenti.

Le risorse delle forme pensionistiche complementari
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
istituite da Unipol Assicurazioni costituiscono
patrimonio separato e autonomo all’interno delle
Compagnie. La gestione separata di riferimento su cui
aﬄuiscono i premi versati a “Unipol Futuro Presente”
è denominata “PrevidenzaAttiva”. La gestione separata
di riferimento su cui aﬄuiscono invece i premi versati a
“Integrazione Pensionistica Aurora” è denominata
“Integra Aurora”.

Le principali aziende convenzionate ai fondi aperti
Unipol Assicurazioni sono 1.033.
Nel settore dei fondi pensione aperti Unipol Gruppo

Il numero di iscritti ai piani pensionistici individuali
ammonta a 15.790 per un patrimonio totale
di 77,3 milioni di euro.

Il patrimonio gestito per i cosiddetti “fondi preesistenti”
(ossia istituiti prima del D.Lgs. 124/1993) ammonta a
2.076,6 milioni di euro, per un totale di 33 fondi.

Fondi pensione aperti
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11.3 Il servizio
La capillarità dell’oﬀerta
La massimizzazione dell’eﬃcacia del servizio al cliente
passa attraverso una rete multicanale integrata.
In particolare il Gruppo, oltre al canale web e
telefonico, dispone di una presenza ben equilibrata sul
territorio di agenzie assicurative e ﬁliali bancarie, la cui
peculiarità è proprio la sinergia tra le due reti, che
consente di potenziare le singole speciﬁcità delle
imprese che lo compongono.

La rete bancaria è invece costituita da strutture
“proprietarie”: 300 ﬁliali presenti su tutto il territorio
nazionale, distribuite su 18 regioni e da 28 negozi
ﬁnanziari.
Per quanto riguarda il comparto Bancassurance,
Arca Vita e Arca Assicurazioni hanno dismesso
la loro rete agenziale, mantenendo attivo il solo
mandato con l’Agenzia di Direzione, per concentrarsi
sulla distribuzione tramite le ﬁliali bancarie degli
Istituti convenzionati.

La rete agenziale, composta complessivamente da
1.793 agenzie private con 4.325 punti vendita e da 8
agenzie societarie, è formata da strutture “terze” e
come tale verrà declinata nella sezione dedicata
(cap.12).

Per concretizzare le sinergie tra mondo bancario e
mondo assicurativo, che si traducono in un concreto
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vantaggio per i clienti che possono trovare in un solo
punto le risposte a tutte le esigenze bancarie e
assicurative, la rete bancaria è fortemente integrata
con la rete assicurativa. Sono 178 (di cui 4 direzionali)
le ﬁliali integrate con altrettante agenzie assicurative
Unipol Assicurazioni, ossia collocate in locali attigui
a quelli degli sportelli bancari; mentre sono 106
le ﬁliali bancarie collocate in prossimità di agenzie
assicurative.
All’interno delle agenzie assicurative sono presenti
anche promotori ﬁnanziari (239 nel 2011) ai quali
rivolgersi per una consulenza completa e
personalizzata in materia di investimenti.
La rete bancaria si completa con 28 negozi ﬁnanziari,
che hanno l’obiettivo di incrementare la capillarità sul
territorio oﬀrendo servizi di credito ancora più
completi, e 1.506 agenzie assicurative abilitate alla
proposizione di prodotti bancari.
Si delinea così un modello distributivo peculiare che
consente di proporre un’oﬀerta completa (prodotti
assicurativi, ma anche servizi bancari e ﬁnanziari) che
rende la banca del Gruppo realmente presente e attiva
sul territorio.
Complessivamente, per gli addetti della rete sono stati
realizzati 197 corsi di formazione, di cui 49 in aula e 148
a distanza, per un totale di oltre 160.000 partecipanti,
di cui 31.763 della rete agenziale e il restante della rete
subagenziale.

11.3.1 La liquidazione dei sinistri
La strategia e la struttura
La liquidazione dei sinistri, sulla base del Piano
Industriale 2010-2012, ha portato Unipol Assicurazioni
ad impegnarsi su due principali assi: il controllo dei
costi dei sinistri e dei costi accessori, e il
miglioramento dei livelli di servizio forniti al cliente.
Per quanto riguarda il controllo dei costi dei sinistri e
dei costi accessori, il Gruppo – in un’ottica di massima
attenzione alla sostenibilità economica – ha sviluppato
azioni di monitoraggio delle leve di possibili spese
(ad esempio,riducendo le citazioni e controllando il
contenzioso radicato, selezionando e valutando le
attività dei ﬁduciari, ecc.), e prevenendo le possibili
frodi attraverso nuovi strumenti automatizzati.

Alla stessa stregua, il miglioramento dei livelli di
servizio è stato realizzato sia attraverso la revisione
dei sistemi/processi per la gestione dei tempi
di liquidazione, sia per il monitoraggio della qualità
del servizio.
La raccolta delle denunce – che è avvenuta
prevalentemente per via telefonica (attraverso il call
center Sertel) o tramite le agenzie- e la liquidazione dei
sinistri sono stati eﬀettuati nella maggioranza dei casi
attraverso le strutture facenti capo alla Direzione
Sinistri di Unipol Assicurazioni. In particolare, la
liquidazione dei sinistri “standard” è stata accentrata
presso le sale del call center; mentre della liquidazione
dei sinistri di media complessità dei rami Auto,
R.C.Generale, Infortuni e Malattia si è occupata la
Liquidazione Territoriale, che si è avvalsa di 62 sedi
distribuite su tutto il territorio nazionale.
Parallelamente, i sinistri R.C.Auto in Indennizzo Diretto
con danni a cose, e quelli con lesioni per i quali sia
presente il modulo di denuncia sottoscritto da entrambi
i conducenti, sono stati liquidati da strutture accentrate
nelle sedi di Bologna e San Donato Milanese; quelli ad
elevata complessità dei rami R.C.Auto, R.C.Generale,
Infortuni, Malattia e Danni ai Beni sono stati trattati da
strutture direzionali specializzate.
Per concludere, la liquidazione dei sinistri appartenenti
a determinate tipologie (es. Cauzioni, Trasporti,
Grandine), è stata aﬀrontata dalle strutture accentrate
facenti capo alla Direzione Tecnica Danni, così come
una quota di sinistri non rilevante è stata aﬃdata a
provider esterni, prevalentemente nell’ambito di
contratti particolari intermediati da broker.
Da segnalare che Sertel è una centrale telefonica che
ha garantito agli assicurati un servizio di accoglimento
delle denunce e di liquidazione dei sinistri (solo per
alcune particolari tipologie di sinistro); tale servizio
si è confermato un vero e proprio punto di forza della
Compagnia, dal momento che ha consentito al cliente
la diminuzione dei tempi medi intercorrenti tra la
denuncia di un sinistro e la sua liquidazione.
Le altre compagnie del Gruppo operanti nei rami Danni
(Linear, UniSalute, Arca Assicurazioni), in ragione delle
caratteristiche di specializzazione che ne
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caratterizzano l’attività, hanno continuato ad avvalersi
essenzialmente di strutture proprie.
In UniSalute la centrale telefonica specializzata ha
garantito, oltre al servizio di denuncia, il servizio di
prenotazione delle prestazioni ed il servizio di
consulenza e supporto informativo agli assicurati.
Il sistema di prenotazione online, completato nel
corso del 2011, ha permesso di aﬃancare un servizio
specializzato su internet al “tradizionale” servizio
telefonico: con la prenotazione online i clienti possono
richiedere in modo rapido le prestazioni previste
dal Piano sanitario e ricevere in tempo reale la
conferma di copertura.
Per quanto riguarda Linear, nel corso dell’anno sono
stati estesi i processi di liquidazione ed erogazione del
servizio per consentire, nelle casistiche identiﬁcate, di
oﬀrire al cliente Linear la possibilità di usufruire anche
dei servizi specialistici di UniSalute: nel corso
dell’esercizio 2011 Linear è riuscita a proporre questi
servizi esclusivi di accesso alle strutture sanitarie più
idonee alle esigenze dei singoli, sull’intero territorio
nazionale, ad un numero di clienti pari al 12,7% dei
sinistri con danni alla persona.

La performance liquidativa
Nel 2011 si è confermato il trend degli ultimi due anni
che ha registrato la diminuzione del numero globale
dei sinistri denunciati.

Tabella 11.8
Dati sull’attività
di liquidazione

Infatti, nel corso dell’anno, sono stati gestiti
complessivamente 1.481.536 sinistri di tutte le
generazioni, per le compagnie del Gruppo ad
esclusione di quelle di Arca Assicurazioni, contro i
1.695.931 dell’anno precedente (in calo del -12,6%);
mentre i sinistri liquidati sono stati 993.646, fra i quali
434.847 hanno riguardato il ramo R.C.Auto.
Parallelamente, ha trovato conferma l’aumento della
velocità liquidativa, che nell’esercizio corrente è
cresciuta di 5,8 punti in media su tutti i rami,
attestandosi al 78,8%; mentre per i sinistri R.C.Auto
è stata pari al 73,2% (+2,9 punti).
Questo risultato è stato possibile grazie al concorrere
di due ordini di motivi:
- è cresciuta l’automazione e l’industrializzazione del
pagamento dei sinistri, in linea con quanto previsto
lo scorso anno nel Piano Industriale;
- si è investito sulla professionalizzazione delle
risorse umane destinate a questi processi: il
personale dei call center è stato destinato a
mansioni maggiormente orientate alla
velocizzazione dei processi di pagamento a livello
territoriale, smistando così in maniera migliore i
carichi di lavoro del centro direzionale.
Per quanto riguarda Arca Assicurazioni, i sinistri gestiti
relativi all’esercizio corrente sono stati 101.220, di cui
denunciati 59.196. I sinistri liquidati nel corso del 2011
sono stati 36.401 relativamente all’esercizio corrente

2011

2010

2009

Arca

Gruppo*

Gruppo*

Gruppo*

Sinistri dell’esercizio corrente
Sinistri denunciati
variazione su anno precedente

59.196
-

955.464
-14%

1.106.849
-7,90%

1.201.668
0,10%

Sinistri liquidati
variazione su anno precedente

36.401
-

694.369
-6,8%

745.258
-4,80%

782.534
4,50%

67,90%
-

78,80%
5,8

73,00%
2,70

70,30%
0,80

Sinistri di esercizi precedenti
Sinistri in carico a inizio anno e riaperti
variazione su anno precedente

39.053
-

526.072
-10,7%

589.082
6,30%

553.916
8,00%

Sinistri liquidati
variazione su anno precedente

19.961
-

299.277
-8,9%

328.446
19,50%

274.809
3,50%

56,10%
-

66,60%
0,5

66,10%
3,70

62,40%
-1,50

Velocità di liquidazione
variazione su anno precedente (p.p.)

Fonte: Controllo Gestione Sinistri Direzione Sinistri; per Arca: Analisi
Tecniche e Attuariato
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Velocità di liquidazione
variazione su anno precedente (p.p.)

* Le Compagnie del Gruppo sono Unipol Assicurazioni (che dal 1 gennaio 2011 include Navale Assicurazioni) e Linear.
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e 19.961 relativamente agli esercizi precedenti.
La velocità di liquidazione per i sinistri relativi
all’esercizio corrente è stata del 67,95% contro una
velocità del 56,1% per i sinistri relativi agli esercizi
precedenti.
Inoltre sono state introdotte, da Arca nella fattispecie,
modalità innovative che sostituiscono la liquidazione
con la formula di “riparazione diretta”.
La performance liquidativa è stata inﬂuenzata anche
dall’attività di altri soggetti che, con il loro operato
hanno partecipato al risultato ﬁnale: periti, medici,
liquidatori che intervengono in caso di sinistro o danno.
Unipol infatti ha scelto di stringere accordi sul
territorio dando vita ad una rete ﬁduciaria che è
formata da 828 periti, 349 medici legali, 623 legali
iscritti all’apposito Albo e 2.890 carrozzerie
convenzionate (dato di ﬁne 2011), di cui 988 con nuovo
contratto formalizzato (per il resto delle carrozzerie
sarà formalizzato nell’arco del 2012).
Con l’intera rete ﬁduciaria, sono stati messi a punto
negli anni degli strumenti di dialogo che favoriscano
l’aggiornamento e l’allineamento costante con il Gruppo.
Per quanto riguarda la parte auto, i criteri e i requisiti
di accesso delle carrozzerie alla rete ﬁduciaria sono
stabiliti da Unipol, per garantire standard elevati
e condizioni di servizio di qualità.
Anche con i medici legali, la gestione della relazione
avviene attraverso incontri annuali singoli durante i
quali viene fornito un riscontro sul loro operato.
L’anno successivo viene erogato un sistema premiante
sulla base della qualità medica fornita.
Per i periti auto si tratta di un sito internet dedicato
e della promozione dell’utilizzo della posta elettronica
per le comunicazioni individuali, con l’organizzazione
di incontri individuali e plenari su tematiche speciﬁche.

Il contenzioso
Il Gruppo si pone, fra gli obiettivi principali nella
gestione dei sinistri, quello di evitare quanto più
possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, qualora
insorgano eventuali controversie nella gestione della
posizione del sinistro. Per questo si impegna per fare in
modo di:
> rispettare i tempi imposti dalla normativa in vigore
per la trattazione e la liquidazione dei sinistri,
improntando il rapporto con i clienti sulla base della
correttezza e della trasparenza;

> fornire agli interlocutori informazioni e strumenti
per comprendere le posizioni assunte dall’impresa
e le motivazioni che ne stanno alla base.
Risulta comunque possibile che, nonostante questi due
impegni, si renda necessario il ricorso a procedure
giudiziarie. Questo avviene principalmente nel caso in
cui si assista a:
> evidenti tentativi di speculazione;
> richieste troppo elevate, senza motivo;
> tentativo di frode;
> altri comportamenti dolosi, con conseguenze che
possano essere contrastate solo tramite l’autorità
giudiziaria.

11.3.2 L’attività antifrode
L’attività antifrode rappresenta un elemento
fondamentale della tutela della mutualità assicurativa,
operando per ridurre la ricaduta su tutti gli assicurati
dell’onere di comportamenti scorretti tenuti da alcuni.
Per questo motivo Unipol è impegnata da anni su
questo fronte.
Da evidenziare la costituzione di una “Banca dati
sinistri”, a livello nazionale, entrata a regime il
1 gennaio 2011 per mezzo dal regolamento ISVAP n. 31.
Si tratta di uno strumento informatico che servirà a
schedare e archiviare tutti i sinistri e in questo modo
consentirà di meglio realizzare la prevenzione
e protezione dalle frodi.
Il Gruppo Unipol ha proseguito e raﬀorzato nel corso
del 2011 il proprio impegno nel perseguire i fenomeni
fraudolenti e criminali, in linea con la strategia della
sostenibilità e di aﬀermazione del rispetto della
legalità, in stretto rapporto con la ricerca della migliore
performance economica e della migliore soddisfazione
del cliente. Sul piano giudiziario, i risultati ottenuti
hanno avuto ampio risalto sulle cronache locali e
talvolta nazionali.
Peraltro, la grave congiuntura economica che sta
attraversando il Paese ha inciso fortemente ed in
modo negativo sull’andamento delle frodi assicurative,
ed ha richiesto un notevole impegno delle Forze di
Polizia nelle attività di prevenzione e di repressione.
Nel corso del 2011, per il comparto Assicurativo, sono
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pervenute all’Antifrode di Unipol 8.320 segnalazioni,
a fronte delle 6.182 del 2010, con un aumento del
34,58%. Il comparto Bancassurance ha registrato,
invece, 428 segnalazioni complessive.
In particolare, un ruolo di segnalazione molto importante
è stato svolto dagli uﬃci liquidativi accentrati (+17,28%),
che si sono raﬀorzati grazie ad una struttura dedicata

Tabella 11.9
Segnalazioni per canale
di provenienza

Fonte: Registro dell’uﬃcio Antifrode;
per Arca Servizio Legale e Reclami
e Prevenzione Frodi e Aree Speciali

2010

2009

var.% 11/10

Comparto
Comparto
Bancassurance ** Assicurativo

Comparto
Assicurativo

Comparto
Assicurativo

Agenzie
Clg per il comparto Assicurativo
Banche per il comparto Bancassurance
Uff. Direzione
ANIA e Autorità
Altra provenienza

202

0

521

923

-61

4.981
1.696
1.377
64

0
406
17
5

2.630
1.534
1.429
68

2.418
1.308
1.176
212

89
11
-4
-6

Totale

8.320

428

6.182

6.037

35

* Dal 1° gennaio 2011 Navale Assicurazioni è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
** Nel 2011, Arca è diventata a pieno titolo la società specializzata nella bancassurance.

Tabella 11.10
Casi segnalati all’unità
Antifrode

Liquidativi

Assuntivi

2010

2009

2011

2010

2009

2011

2010

2009

6.958
152
-

4.244
283
687

3.228
190
346

1.102
108
-

840
75
53

738
89
41

8.060
260
-

5.084
358
740

3.966
279
387

7.110

5.214

3.764

1.210

968

868

8.320

6.182

4.632

Arca **

406

-

-

22

-

-

428

-

-

Totale

7.516

5.214

3.764

1.232

968

868

8.748

6.182

4.632

Totale comparto Assicurativo

* Dal 1° gennaio 2011 Navale Assicurazioni è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
** Nel 2011, Arca è diventata a pieno titolo la società specializzata nella bancassurance.

Tabella 11.11
Veriﬁche su casi segnalati

Fonte: Registro dell’uﬃcio Antifrode;
per Arca Servizio Legale e Reclami e
Prevenzione Frodi e Aree Speciali

Totale

2011
Unipol Assicurazioni *
Linear
Navale

Fonte: Registro dell’uﬃcio Antifrode;
per Arca Servizio Legale e Reclami
e Prevenzione Frodi e Aree Speciali

alla liquidazione specialistica, che opera per la gestione
dei sospetti di frode in fase liquidativa; a loro volta gli
uﬃci decentrati presso i centri di liquidazione
territoriali, hanno registrato un aumento delle
segnalazioni dell’8,77%.
Sono invece diminuite notevolmente, in linea con
l’andamento dell’anno precedente, le segnalazioni
provenienti dalle Agenzie (61,23%).

2011
Comparto
Assicurativo *
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2011

2010

2009

Unipol Assicurazioni *
Linear
Navale

2.186
68
-

2.350
44
27

2.286
89
40

Totale comparto Assicurativo

2.254

2.421

2.415

Arca **

428

-

-

Totale

2.682

2.421

2.415

* Dal 1° gennaio 2011 Navale Assicurazion è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
** Nel 2011, Arca è diventata a pieno titolo la società specializzata nella bancassurance.
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Va evidenziato che le segnalazioni pervenute sono
state ben supportate da elementi ed indicazioni utili
per poter svolgere un’azione antifrode approfondita.
Inﬁne, sono aumentate anche le segnalazioni da parte
delle Autorità, pervenute sia direttamente, sia tramite
l’ANIA (+21,51%).
Del totale delle segnalazioni, 1.232 sono riferite
all’attività assuntiva e 7.516 all’attività liquidativa.
Per il comparto Assicurativo, i dati del 2011 evidenziano
un forte aumento delle segnalazioni totali, sia quelle
assuntive (+25%) che quelle liquidative (+36,6%).
A questi numeri si sono aggiunti i dati del comparto
Bancassurance con 406 segnalazioni nell’attività
liquidativa e 22 in quella assuntiva.
Nel corso dell’anno sono risultate in calo le veriﬁche
sulle segnalazioni avviate da parte dell’uﬃcio
Antifrode di Unipol. In particolare, le pratiche rubricate
nel 2011 sono state 2.682; di cui per il comparto
Assicurativo sono state 2.254 contro le 2.421 del 2010.
Del totale, 626 hanno riguardato le frodi in fase
assuntiva (rispetto a 647 del 2010, -3,2%) e 1.628 in
fase liquidativa (a fronte di 1.774 del 2010, -8,2%).
Nel comparto Bancassurance sono state rubricate
tutte le segnalazioni eﬀettuate.
Scendendo un po’ più nel dettaglio, vale la pena
evidenziare alcune modalità che si sono riscontrate
sul versante assuntivo: il maggiore ricorso alla
falsiﬁcazione documentale, sia per contrarre polizze
a condizioni tariﬀarie migliori, sia per circolare con
contrassegno e certiﬁcato contraﬀatti.

Tabella 11.12
Querele presentate
dalle Compagnie

Allo stesso modo, sul versante liquidativo, si è
confermata la tendenza a truﬀare le Compagnie anche
in ragione delle “debolezze” contenute nella normativa
sul risarcimento diretto, nonostante vi siano stati
alcuni interventi correttivi sicuramente utili, come
il monitoraggio delle targhe caratterizzate da
situazioni di recidiva nella produzione di sinistri.
Per quanto riguarda le querele presentate dalle
diverse compagnie del Gruppo, nel 2011 sono state
complessivamente 831: 455 riguardanti il versante
assuntivo e 376 quello liquidativo.
Si tratta di un’attività svolta con l’obiettivo di arginare
il fenomeno. I dati del comparto Bancassurance
pesano molto sul totale complessivo, soprattutto
sul versante liquidativo.
Per il comparto Assicurativo, rispetto all’anno
precedente vi è stato un aumento complessivo del
6,7%, con una crescita maggiore di quelle liquidative
(+10,3%) che, se si tiene conto del calo del numero dei
sinistri, conferma il dato di contesto citato all’inizio.

Liquidative

Unipol Assicurazioni *

Fonte: Registro dell’uﬃcio Antifrode

L’uﬃcio Riscontro coperture assicurative ha ricevuto
nel corso del 2011 circa 900 telefonate da parte delle
Autorità e ha eﬀettuato 1.165 riscontri scritti, che
hanno prodotto l’apertura di 657 posizioni da gestire e
segnalare all’Antifrode assuntiva. Di queste, 354 sono
sfociate in querele, mentre la veriﬁca di diversi casi
di frodi a carico di Agenzie, ﬁnalizzate all’emissione
di polizze a condizioni tariﬀarie favorevoli, ha
evidenziato l’esistenza di un’organizzazione a monte
del fenomeno che avrebbe posto in essere le truﬀe.

Assuntive

2011

2010

2009

2011

2010

2009
346

156

132

129

338

323

Linear

1

1

4

16

8

11

Navale

-

2

16

-

13

22

Totale comparto Assicurativo

157

135

149

354

344

379

Arca **

298

-

-

22

-

-

Totale

455

135

149

376

344

379

* Dal 1° gennaio 2011 Navale Assicurazioni è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
** Nel 2011, Arca è diventata a pieno titolo la società specializzata nella bancassurance.
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11.3.3 La gestione dei reclami
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interpretati come performance peggiorativa.
Inﬁne, va ricordato che oltre il 96% dei reclami
è relativo a sinistri.

Il comparto Assicurativo
Il 2011 è stato un anno positivo per la gestione dei
reclami. Si è infatti registrata una diminuzione di oltre
3.000 unità sul totale dei reclami pervenuti in forma
scritta a tutte le compagnie del Gruppo.
Tale decremento è inﬂuenzato dal netto calo registrato
in Unipol Assicurazioni.
Per UniSalute, al contrario, si è registrato un aumento
del numero dei reclami rispetto allo scorso anno
(2.321 reclami al 31 dicembre 2011, contro i 2.041 reclami
al 31 dicembre 2010: +13,7%). Va tuttavia rilevato che
è rimasta costante l’incidenza percentuale dei reclami
sul numero degli assicurati, pari allo 0,06% in entrambi
gli anni; risulta invece in diminuzione l’incidenza dei
reclami sul numero totale dei sinistri, che è passata
dallo 0,21% del 2010 allo 0,18% del 2011.
Questa riduzione è dovuta ad un aumento del numero
dei sinistri proporzionalmente maggiore all’aumento
del numero dei reclami, che quindi non devono essere

Anche Linear Assicurazioni ha visto nel corso del 2011
un aumento nel numero dei reclami ricevuti, che sono
stati 3.624 contro i 2.951 del 2010. Facendo riferimento
ad un portafoglio che al 31 dicembre dello scorso anno
era di circa 490 mila polizze, con il 52% di nuove
sottoscrizioni rispetto all’esercizio precedente,
l’incidenza dei reclami nel periodo in esame rimane
sostanzialmente stabile (0,7%). Durante il 2011 la
Società si è infatti impegnata sia nell’ottimizzazione
dei processi assuntivi che nel raﬀorzamento
dell’organico del call center e degli uﬃci amministrativi
direttamente collegati con la gestione dei clienti.
Inﬁne, la diminuzione del numero dei reclami che si
registra per Unipol Assicurazioni (4.105 reclami in
meno, con un calo del 31% rispetto al 2010) è riferita
essenzialmente all’area sinistri ed è dovuta per larga
misura alle azioni di miglioramento dei processi
liquidativi da tempo intraprese.

Graﬁco 11.2
Ripartizione
dei reclami per area

5%
Legale
12%
Amministrazione

62%
Sinistri

5%
Commerciale
16%
Industriale

Fonte: Uﬃcio Reclami
e Assistenza Clienti

Tabella 11.13
Ripartizione reclami
per società

2011
Reclami

2009

Giorni
inc.% Reclami
Giorni
inc.% Reclami
Giorni
medi società/
medi società/
medi
risposta
totale
risposta
totale
risposta

inc.%
società

var.%
reclami
11/10

Unipol Assicurazioni *

9.026

27

60

13.131

29

72

13.998

37

78

-31

Linear Assicurazioni

3.624

24

24

2.951

15

16

2.576

15

14

23

2.321

28

16

2.041

34

11

1.269

33

7

14

0

-

0

1

1

0

1

1

0

ns

100

18.124

100

17.844

100

-17

UniSalute
Linear Life **
Totale
Fonte: Uﬃcio Reclami
e Assistenza Clienti

2010

14.971

* Dal 1° gennaio 2011 Navale Assicurazioni è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
** Dal 1° gennaio 2011 Navale Vita ha cambiato denominazione sociale in Linear Life.
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Tabella 11.14
Gestione
dei reclami

2011
Totale

Accolti

2010

Respinti

Transati

In istruttoria

Reclami

var.%
11/10

Reclami

var.%
11/10

Reclami

var.%
11/10

Reclami

var.%
11/10

Reclami

var.%
11/10

Totale
reclami

Unipol Assicurazioni *
Linear Assicurazioni
UniSalute **
Linear Life

9.026
3.624
2.321
-

-31
23
14
ns

3.437
2.429
1517
-

-42
25
11
ns

3.668
881
549
-

-17
-1
6
ns

1.529
32
190
-

-22
100
46
ns

392
282
67
-

-52
179
131
ns

1.3131
2.951
2.041
1

5.924
1.943
1.365

4.429
891
517
1

1.967
16
130

811
101
29

Totale

14.971

-17

7.383

-20

5.098

-13

1.751

-17

741

-21

18.124

9.232

5.838

2.113

941

Fonte: Data Bank/Cerved Group

* Dal 1° gennaio 2011 Navale Assicurazioni è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
** Dal 1° gennaio 2011 Navale Vita ha cambiato denominazione sociale in Linear Life.

Le principali motivazioni dei reclami, come per gli anni
precedenti, attengono alle aree sinistri ed industriale, e
fanno riferimento prevalentemente a ritardi nella
liquidazione del danno ed alla sua quantiﬁcazione, a
problematiche inerenti il “bonus/malus” e a
contestazioni sui mancati rinnovi dei contratti
R.C.Auto, riconducibili, questi ultimi, alla politica di
risanamento del portafoglio del comparto. La gestione
dei reclami da parte delle singole Società si è
mantenuta su buoni livelli. Anche i giorni mediamente
impiegati per la risposta non ha mai superato i 28 (con
una performance ottima per UniSalute, che passa da
34 a ﬁne 2010 a 28 giorni per il 2011), ampiamente al di
sotto dei limiti stabiliti dalle normative (45 giorni).

Tabella 11.15
Gestione reclami
Bancassurance - 2011

Fonte: Servizio Legale e Reclami

Numero reclami

inc.%

Accolti
Respinti
Transati
In fase istruttoria

94
1.097
16
47

7
87
1
4

Totale

1.254

100

Tabella 11.16
Interventi ISVAP per società

Il comparto Bancassurance
I dati relativi al comparto Bancassurance sono stati
rilevati per la prima volta nel 2011, a seguito
dell’integrazione di Arca all’interno del Gruppo Unipol.
Del totale dei 1.254 reclami ricevuti, solo 94, ossia il 7%
del totale, sono stati accolti, con una velocità di risposta
molto buona, che si attesta in media a 26,5 giorni.

Interventi ISVAP e sanzioni
Nella tabella sono sintetizzati i dati salienti relativi agli
esposti inviati da ISVAP alle singole Società; per il
comparto Assicurativo il confronto con l’anno
precedente evidenzia un notevole decremento negli
interventi che l’Autorità di Vigilanza ha eﬀettuato nei
confronti di Unipol Assicurazioni, che continua quindi il
trend positivo degli ultimi anni. Modesti gli incrementi
invece per Linear Assicurazioni ed UniSalute, mentre
per Arca i 369 interventi non sono confrontabili con gli
anni precedenti.
In questo contesto, anche le sanzioni da reclamo
pagate dal Gruppo per il comparto Assicurativo sono in
decisa diminuzione, segnando addirittura un meno
54% in valore ed un meno 44% in numero.
Per il comparto Bancassurance, sono stati 6 i casi in cui

2011

2010

2009

var.% 11/10

2.176
275
21

3.286
249
19

3.387
243
9

-34
10
11

2.472

3.554

3.639

-13

Arca **

369

-

-

-

Totale

2.841

Unipol Assicurazioni *
Linear Assicurazioni
UniSalute
Totale comparto Assicurativo

Fonte:
Uﬃcio Reclami e Assistenza Clienti;
per Arca Servizio Legale e Reclami

Accolti Respinti Transati In istruttoria

* Dal 1° gennaio 2011 Navale Assicurazioni è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
** Nel 2011, Arca è diventata a pieno titolo la società specializzata nella bancassurance.
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2011

Tabella 11.17
Sanzioni pagate per società

Unipol Assicurazioni *
Linear Assicurazioni
UniSalute

var.%

Importo Numero
in euro

var.%

Importo Numero
11/10
11/10

685
47
1

7.727.461
180.026
_

1.271
32
_

11.773.245
209.304
_

1.140
66
_

-55
-13
_

-46
47
_

3.631.393

733

7.907.487

1.303

11.982.549

1.206

-54

-44

Arca **

23.037

6

Totale

3.654.430

739

* Dal 1° gennaio 2011 Navale Assicurazioni è stata integrata in Unipol Assicurazioni.
** Nel 2011, Arca è diventata a pieno titolo la società specializzata nella bancassurance.

Arca ha pagato sanzioni. Entrando nel merito delle
cause, la maggior parte delle sanzioni riguardanti il
comparto Assicurativo è riconducibile a ritardi
nell’oﬀerta o alla mancata liquidazione entro i termini
di legge; di minore portata economica sono invece le
multe riguardanti la mancata o ritardata consegna degli
attestati di rischio.

Il comparto Bancario
La gestione dei reclami è stata improntata ai principi
di trasparenza e correttezza, in linea con la centralità
della persona che è contenuta nell’impianto valoriale
del Gruppo.
Nel 2011 i reclami ricevuti sono stati complessivamente

Tabella 11.18
Ripartizione reclami
per origine - 2011

Numero reclami

inc.%

Privati

Fonte: Uﬃcio Reclami
e Assistenza Clienti

2009

Importo Numero
in euro

3.472.687
156.706
2.000

Totale comparto Assicurativo

Fonte:
Uﬃcio Reclami e Assistenza Clienti;
per Arca Servizio Legale e Reclami

2010

Importo Numero
in euro

123

235

63

Società di capitale

94

25

Artigiani, professionisti e commercianti

46

12

375

100

Totale

Graﬁco 11.3
Ripartizione reclami
per tipologia di
prodotto/servizio

375, ossia il 51,6% in meno dell’anno precedente, di cui
331 reclami ordinari (riguardanti le operazioni e i servizi
bancari) e 44 reclami per servizi di investimento
(i cosiddetti “reclami Consob”).
Il graﬁco della ripartizione dei reclami per tipologia
di prodotto e servizio qui riportato segnala una
percentuale signiﬁcativa per quanto riguarda i conti
correnti (35%), mentre quasi un quinto (18%) ha
riguardato le aperture di credito e l’accensione
di mutui casa.
La stragrande maggioranza dei reclami ricevuti nel
corso del 2011 sono stati eﬀettuati da privati (63%
rispetto al 59% dello scorso anno), mentre poco più
di un terzo (37% rispetto al 41% del 2010) ha avuto
origine dalle imprese. Per quanto riguarda gli oneri
sostenuti da Unipol Banca per l’accoglimento dei
reclami, nel 2011 sono stati pari a 96.504 euro.
Nel corso dell’anno l’Arbitro Bancario Finanziario ha
assunto 20 determinazioni (una in più rispetto all’anno
precedente), mentre nessuna controversia è stata
oggetto di decisioni del Conciliatore Bancario
Finanziario (nel 2010 furono 7).

9%
Aperture di credito
9%
Mutui casa
47%
Altre tipologie di prodotto/servizio
35%
Conti corrente

Fonte: Uﬃcio Reclami
e Assistenza Clienti
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11.3.4 L’ascolto e il dialogo
La soddisfazione dei clienti
Le attività di rilevazione strutturate relative alla
soddisfazione dei clienti hanno avuto ad oggetto nel
2011 esclusivamente il comparto Assicurativo,
focalizzandosi su Unipol Assicurazioni e Linear.

ed uno rappresentato da assicurati R.C.Auto di Unipol,
comprendente una quota di clienti coinvolti in sinistri
recenti, in modo di avere una valutazione anche sulla
gestione dell’attività di liquidazione.

Unipol Assicurazioni si è posizionata in linea con il
mercato R.C.Auto ed ha sostanzialmente confermato il
livello di soddisfazione ﬁn qui raggiunto. Questo
risultato ha collocato Unipol Assicurazioni fra le prime
dieci compagnie nazionali.

L’indagine non ha rilevato scostamenti signiﬁcativi fra
le risposte del campione di assicurati e quelle di coloro
che erano stati coinvolti in sinistri. Allo stesso tempo,
non si sono registrate diﬀerenze di rilievo fra le due
ex divisioni Unipol e Aurora, così come è stato
evidenziato un equilibrio tendenziale fra giudizi
positivi e negativi nell’analisi dei singoli fattori di
soddisfazione presi in esame.

L’indagine di customer satisfaction è stata condotta,
tramite metodologia CATI, nei mesi marzo – agosto
2011, ed ha riguardato un campione nazionale casuale

L’unica criticità signiﬁcativa è stata registrata
relativamente al costo della polizza in rapporto ai
servizi oﬀerti (solo il 73% si dichiara soddisfatto o

Graﬁco 11.4
Customer Satisfaction Index
STANDARD DI MERCATO

91,5

UNIPOL ASSICURAZIONI

92,6

CANALE VENDITA DIRETTA

93,5

LINEAR
90

Fonte: Data Bank/Cerved Group

Tabella 11.19
I clienti
soddisfatti o “deliziati”

93,7
90,5

91

91,5

92

92,5

Gruppo Unipol
Soddisfatti %

93

93,5

Gruppo Unipol
var. rispetto 2010

94

Standard di
mercato 2011

Relazione con gli agenti
Facilità di contatto con gli agenti

97,9

-0,5

97,3

Competenza degli agenti

97,8

-0,8

97,3

Disponibilità degli agenti ad offrire assistenza
assicurativa in modo continuativo

98,3

1,1

97,6

Efficienza organizzativa dell’agenzia

97,8

1,6

97,3

Orari di apertura dell’agenzia

96,7

0,6

96,5

Chiarezza e correttezza delle risposte fornite dagli agenti

97,4

0

96,7

Servizio offerto dalla compagnia

Fonte: Data Bank/Cerved Group

Trasparenza delle condizioni contrattuali delle polizze

92,3

0

92,7

Capacità di offrire soluzioni assicurative personalizzate

93,3

-1,9

93,9

Costo della polizza in rapporto ai servizi offerti

73,5

-7,8

78

Facilità di rapporto con l’agente e/o liquidatore

89,2

-3,7

89,9
89,3

Assistenza/informazione da parte degli agenti
nella gestione del sinistro

93,2

2,7

Velocità della liquidazione

84,6

-4,5

77,9

Equità della liquidazione

89,3

0,9

84,4
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“deliziato” rispetto al 78% dello standard di mercato).
Si tratta di un fattore che è peggiorato rispetto agli
anni scorsi (otto punti percentuali di clienti soddisfatti
in meno rispetto al 2010). Questa relativa
insoddisfazione, insieme al contestuale interesse
espresso dal 66% dei clienti che hanno sottoscritto
le “polizze a consumo” di Km Sicuri, ha portato gli
assicurati Unipol ad avere, nel complesso, un
atteggiamento positivo e di apertura verso i nuovi
servizi applicabili alle polizze auto: oltre il 60% si è
dichiarato favorevole all’installazione della scatola
nera a fronte di uno sconto sul premio o per la
registrazione di informazioni sul sinistro.
Rimanendo nell’ambito dei nuovi servizi, un terzo
dei clienti ritiene utili i supporti al conducente auto
attraverso il telefono. In particolare, nell’ordine:
le chiamate di emergenza in caso di sinistro, il servizio
per evitare il traﬃco, l’assistenza alla compilazione
della constatazione amichevole e il recupero dell’auto
in caso di furto.
Da segnalare che tutti i fattori compresi nella
“relazione con gli agenti” hanno dato valori di
soddisfazione in linea con gli standard di mercato; tra
quelli relativi al “servizio oﬀerto dalla compagnia” si
riscontrano valori analoghi allo standard di mercato,
così come accade per i fattori relativi all’assistenza
e informazione degli agenti nella gestione del sinistro
e quelli relativi alla velocità e alla equità della
liquidazione.
Per quanto riguarda il livello di “fedeltà”, a fronte
di un aumento delle richieste di preventivi ad altre
compagnie ed un’elevata quota degli “indecisi” rispetto
al rinnovo della polizza – dovute per lo più ad una
volontà di valutare i premi della concorrenza e al
prezzo della polizza ritenuto troppo elevato –
nel corso del 2011 si è mantenuto stabile il rapporto
tra i “promotori” e i “detrattori” con un saldo positivo

Tabella 11.20
Net Promoter Score
Detrattori
Neutri
Promotori
Fonte: Data Bank/Cerved Group

Net Promoter Score
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di quasi sette punti. In sintesi il Net Promoter Score
(NPS, che misura il tasso di passaparola dei clienti
come diﬀerenza tra i clienti promotori e quelli
detrattori) ha evidenziato che il 28,3% dei clienti
intervistati “consiglierebbe la sua compagnia al suo
miglior amico” mentre non lo farebbe il 21,6%. Su una
scala da 0 a 10 i promotori (clienti che consiglierebbero
la propria Compagnia) sono i clienti che hanno
espresso un giudizio 9-10 e i detrattori (clienti che non
la consiglierebbero) da 0-6.
Per l’anno 2011, Arca non ha attivato strumenti di
ascolto strutturati nei confronti della clientela.
Tuttavia, Arca riceve numerose indicazioni sulle
esigenze e sul livello di soddisfazione della propria
clientela tramite gli addetti bancari che collocano i
prodotti della compagnia, che rappresentano il primo
e più diretto punto di ascolto. Inoltre, gli operatori
di Arca Inlinea, che forniscono quotidianamente
assistenza telefonica per informazioni e per operazioni
di post-vendita, sono anche fonte di numerose
indicazioni da parte dei clienti. Esse vengono riportate
agli uﬃci interni di competenza aﬃnché ne tengano
conto per individuare aree di miglioramento,
sviluppare nuove proposte commerciali o riﬂettere su
diverse soluzioni operative.
Linear eﬀettua invece un’indagine periodica di
soddisfazione dei clienti, che è arricchita da un
ulteriore strumento di analisi, che permette di
osservare come gli utenti parlano della società in rete
e sui social network (blog, forum, chat, confronto dei
prodotti). In tutte le rilevazioni la Compagnia conferma
una valutazione molto positiva.
Viene così calcolato l’indice NPS (Net Promoter Score)
per rilevare con un indicatore aﬃdabile la
soddisfazione dei clienti Linear (e dei competitor) tra
gli utenti online: Linear registra un saldo positivo del
44%, collocandosi al primo posto nel mercato delle
compagnie di vendita diretta.

Gruppo Unipol
2011

Gruppo Unipol
var. rispetto 2010

Standard di
mercato 2011

21,6%

-0,4 p.p.

20,1

50%

1,3 p.p.

48,7

28,3%

-1 p.p.

31,2

6,7%

-0,6 p.p.

11,1
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La ricerca “Buzz online” di Valdani, Vicari & Associati,
ascolto di oltre 60.000 siti online trai principali gruppi
di discussione, blog e social network, è stata eﬀettuata
periodicamente nel corso del 2011, indicando che la
soddisfazione dei clienti di Linear si conferma elevata
e superiore anche rispetto a quella delle compagnie di
cui si discute in rete: l’apposito indice costruito su
popolarità e reputazione, chiamato “buzz index”, pone
Linear in testa nel mercato italiano.
L’indagine annuale di customer satisfaction Assi-next
condotta da Nextplora con metodo CAWI su oltre
5.300 utenti frequenti di Internet in possesso
di una polizza, mostra un quadro positivo per i clienti
di Linear.
Alla domanda diretta “Quanto ti ritieni soddisfatto
della tua compagnia principale?”, 96 clienti Linear su
100 hanno risposto “molto” e “abbastanza”, piazzando
la compagnia al primo posto tra dirette e tradizionali.
Sempre nel 2011, a conferma della propria vocazione
alla vendita diretta attraverso i moderni canali
informatici, Linear ha scelto di investire in pubblicità e
promozione quasi esclusivamente nella comunicazione
online: la conoscenza del marchio, rispetto al 2010,
registra un calo lieve (dal 32 al 25% degli intervistati),
pur in un quadro di riduzione generalizzato per tutte le
compagnie del mercato assicurativo.
L’immagine di Linear, invece, appare in lieve
controtendenza perché fa registrare valori elevati, in
linea o superiori agli altri marchi, a conferma del buon
esito delle scelte di comunicazione web-oriented.
UniSalute, come ogni anno, anche nel 2011 ha condotto
l’indagine di soddisfazione dei clienti. Temi
dell’indagine sono rimasti il servizio oﬀerto dalla
centrale operativa e, come nel 2010, si è dedicato
spazio alla qualità percepita delle strutture sanitarie
convenzionate. Quest’anno l’indagine è stata
caratterizzata da un particolare focus sui servizi online
a disposizione dei clienti sul sito internet della Società.
È stato aumentato il numero di domande sui servizi
online e in particolare sulla funzione di prenotazione,
che è sempre più utilizzata e apprezzata dai clienti.
Complessivamente l’indagine 2011 ha rilevato che
l’87% dei clienti è completamente soddisfatto o molto
soddisfatto dei servizi UniSalute.

L’assistenza ai clienti
Nel 2011, Unipol Assicurazioni ha capitalizzato
l’esperienza maturata nel corso dei precedenti otto
anni ed elaborato i suggerimenti derivanti dalle varie
indagini eﬀettuate sulla soddisfazione che l’utente ha
nei confronti degli uﬃci reclami e assistenza. In base
alle riﬂessioni scaturite, è stato ulteriormente
potenziato il team dedicato alla cura della relazione
Cliente-Agenzia-Compagnia dal punto di vista
strutturale, tecnologico e di metodo.
Questa scelta si è dimostrata vincente, poiché il
servizio Assistenza Clienti ha confermato anche nel
2011 il proprio ruolo all’interno di questa relazione,
agendo da moderatore, facilitatore e informatore
imparziale. Di conseguenza il numero di accessi ai
diﬀerenti canali dedicati alla clientela ha registrato
un notevole incremento (pari a +39% rispetto al 2010).
Complessivamente, i contatti accolti e gestiti nel 2011
dal servizio di Assistenza Clienti di Unipol
Assicurazioni sono stati 43.744 contro i 31.404
dell’anno precedente.
L’interazione con il settore reclami, sempre più forte,
ha risentito in modo positivo di questa performance,
i cui output principali sono stati:
> l’aumento delle richieste transitate dal risponditore
automatico (attivo 24 ore su 24), passate da 7.762
nel 2010 a 24.677 nel 2011, con un incremento di
oltre il 241%;
> la suddivisione degli operatori in due linee dedicate,
una alle richieste telefoniche, l’altra a quelle
pervenute in forma scritta. Questo ha permesso
una maggiore personalizzazione delle risposte,
adeguandone modalità e stile comunicativo al
canale di entrata;
> l’acquisizione di ulteriori competenze da parte degli
operatori, in modo da abbreviare i tempi di risposta.
Le aree aziendali interessate dalle richieste attengono
principalmente al post-vendita e riﬂettono la
situazione socio-economica del momento,
l’accresciuta consapevolezza del cliente circa la
propria posizione nei confronti dell’assicuratore,
il livello di informazioni acquisite dall’utenza.
Questo nuovo atteggiamento della clientela è, ad
esempio, confermato dall’aumento delle richieste
relative all’area tecnica (duplicati di attestati di rischio,
spiegazioni dettagliate su disdette e aumenti di premio
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per la garanzia R.C.Auto, approfondimenti sulle polizze
Danni e Vita).
Tutte le richieste pervenute nel corso del 2011,
indipendentemente dal canale di entrata, sono state
soddisfatte in un tempo medio di 1,8 giorni.
Nei casi in cui il quesito del cliente, particolarmente
complesso, sia stato sottoposto agli uﬃci competenti,
il parere di questi ultimi è stato rielaborato,
trasformando eventuali termini tecnici in un linguaggio
più semplice e comprensibile.
Il monitoraggio dell’intero processo viene eﬀettuato
tramite indicatori di performance resi sempre più
ambiziosi, che hanno permesso al servizio Reclami
ed Assistenza Clienti di Unipol Assicurazioni la
Certiﬁcazione di Qualità ISO 9001 dall’ente Det Norske
Veritas anche per il 2011.
Nel 2011 il call center di Linear ha gestito in totale
1.114.117 telefonate (rispetto a circa un 1.000.000
del 2010) di cui:
> 386.240 per preventivo;
> 727.877 per clienti che desideravano rinnovare
o chiedevano assistenza di vendita.
La durata media di ogni singola telefonata è stata di
circa 5,30 minuti in linea con l’anno precedente, mentre
i tempi di attesa del cliente sono passati da 6 minuti
a 2,27 minuti, anche grazie all’aﬃnamento di alcuni
processi interni.
L’attività del call center nel 2011 si è rivolta
principalmente verso l’assistenza al cliente, che
desidera sia un supporto all’acquisto online che
maggiori informazioni sulle garanzie.
Sono state gestite inoltre più di 325.000 e-mail.

Graﬁco 11.5
Richiesta di informazione
e assistenza 2011 per area
aziendale - Unipol
Assicurazioni
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Il lavoro del call center è stato supportato dal
Customer Care, costituito da 7 persone specializzate,
che ha gestito complessivamente 32.831 protocolli.
Da considerare la particolarità di alcune delle attività
svolte dall’uﬃcio, come ad esempio la gestione delle
derubricazioni, che prevede l’aﬃancamento del cliente
nell’intero iter iniziando dalla richiesta, passando al
coinvolgimento della Stanza di Compensazione
(Consap) e, inﬁne, all’eﬀettiva gestione dei titoli.
In totale le telefonate che il Customer Care ha gestito
sono state 5.387 di cui :
> 2.720 al numero dedicato alle richieste di
informazione circa la derubricazione (ossia la
possibilità di pagare direttamente il danno per non
far scattare il “malus”);
> 2.459 al numero dedicato all’Assistenza clienti per
problematiche varie;
> 280 al numero verde dedicato al supporto attività
Creditech, la società che per conto di Linear si
occupa di recuperare i crediti dai clienti che non
pagano le quote assicurative.
È inoltre continuata l’attività della Tribù di Linear, la
prima community assicurativa online che serve a
mettere in contatto diretto la clientela potenziale con i
clienti già acquisiti da Linear per uno scambio di pareri
sul servizio ricevuto. Per ogni risposta data dai clienti,
la Compagnia contribuisce con una donazione
a “Gli Amici Di Luca - Progetto La Casa dei Risvegli”
e “Medici Senza Frontiere - Missione Indonesia”.
Al 31 dicembre 2011 hanno partecipato 2.990 assicurati
Linear, che hanno dato vita a 1.124 interventi.
Questi hanno generato un totale di donazioni
di circa 1.000 euro.

15%
Commerciale
4%
Vita
40%
Sinistri

2%
Amministrativo

23%
Tecnica
Fonte: Uﬃcio Reclami
e Assistenza Clienti
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Nell’ambito del servizio alla clientela, nel corso
del 2011 UniSalute ha ulteriormente migliorato il
sistema di prenotazione online, completando il
processo di integrazione tra canale telefonico e
internet iniziato nel 2010. Con la prenotazione online i
clienti possono richiedere in modo rapido le
prestazioni previste dal Piano sanitario e ricevere in
tempo reale la conferma di copertura.
Nel corso del 2011 il processo di prenotazione con il
nuovo sistema di consulenza evoluto, basato sulla
singola specialità, è stato attivato anche sul canale
telefonico. Le implementazioni introdotte hanno
permesso di sempliﬁcare anche il processo di
prenotazione, migliorando il servizio al cliente,
che può usufruire di tutta la consulenza specializzata
di UniSalute, sia al telefono, sia online.
Questa scelta ha favorito una fortissima crescita
delle prenotazioni online, che sono più che raddoppiate
(+137%) rispetto al 2010 e sono state il 30,5%
rispetto alle normali prenotazioni telefoniche di
specialistica in rete.
Nel 2011 il 65,5% dei clienti ha accettato la struttura
proposta, apprezzando quindi il ruolo di consulente
svolto da UniSalute. L’eﬃcacia del sistema di
indirizzamento permette di controllare in modo
puntuale i costi, di consolidare il rapporto di
partnership con le strutture sanitarie e di oﬀrire ai
clienti un servizio unico nel mercato assicurativo.
Anche Arca Vita e Arca Assicurazioni dispongono
di un call center dedicato all’assistenza dei clienti delle
società assicurative e dell’operatore bancario.
Gli operatori telefonici forniscono informazioni sui
prodotti a catalogo e assistenza sulle modalità
operative per perfezionare il contratto e per richiedere

Graﬁco 11.6
Richiesta di informazione
e assistenza 2011 per area
aziendale - Arca

delle modiﬁche, sia al cliente che all’operatore
bancario. Le Compagnie, infatti, danno supporto
alle Banche distributrici su tutte le operazioni di
postvendita.
Il call center ha ricevuto circa 23.000 telefonate al
mese, con una percentuale di risposta che in taluni
periodi ha raggiunto il 90%.
Arca Assicurazioni gestisce un ulteriore call center per
la denuncia e l’informativa di sinistro.
Gli operatori raccolgono qualsiasi tipo di denuncia al
telefono, danno informazioni ad assicurati e
controparti sullo stato di avanzamento dei sinistri in
gestione; gestiscono il fascicolo elettronico di sinistro
e lo predispongono per il liquidatore e liquidano
alcune pratiche di sinistri semplici.
Le telefonate sono circa 16.000 al mese, con un tasso
di soddisfazione di chiamata del 90%; tale tasso, per
quanto riguarda la raccolta della denuncia telefonica
per il canale banca, ha raggiunto il 96% a ﬁne anno.

L’innovazione nella comunicazione con i clienti
La speciﬁcità che caratterizza Linear come compagnia
di vendita diretta, ha fatto si che i più innovativi canali
di comunicazione vengano sperimentati con i clienti
Linear. È proseguita la comunicazione diretta con i
clienti tramite l’invio della newsletter InLinea,
contenente un estratto degli articoli che è possibile
leggere direttamente sul sito, cliccando su un link
dedicato con lo scopo di fornire un ulteriore servizio, di
tipo informativo, speciﬁco per coloro che utilizzano un
veicolo a motore. Gli argomenti trattati, infatti, sono
legati alla tecnologia e alla manutenzione del veicolo;
all’espletamento delle pratiche o all’ottemperanza
delle norme vigenti; alla sicurezza del mezzo e del
proprio comportamento di guida; nonché ai diversi,

19%
Altro
2%
Sinistri

42%
Vita

37%
Tecnica
Fonte: Arca In linea e call center Sinistri
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e spesso sconosciuti, aspetti della copertura
assicurativa e delle procedure ad essa legate.
In aggiunta, i clienti sono invitati a segnalare alla
casella di posta elettronica dell’uﬃcio Marketing gli
argomenti di interesse comune (pratiche auto, codice
della strada, sicurezza, politiche ambientali delle
amministrazioni locali, ecc.) che vorrebbero fossero
trattati nei numeri successivi della newsletter,
colmando così dubbi o mancanza di informazione.
Nel 2011, i clienti Linear che hanno ricevuto la
newsletter sono stati in media 153.000, di cui il 34,6%
si è dimostrato interessato. Sempre nell’anno
trascorso, è stato messo a punto un sistema che,
consentendo al cliente la gestione in autonomia dei
consensi privacy, ha permesso di estendere l’invio della
newsletter anche alla clientela potenziale e di ottenere
una lista di invio più rispondente ai desideri di
informazione dei clienti.
Linear Assicurazioni ha aperto nel corso del 2011
una pagina Facebook in via del tutto sperimentale.
Pur senza alcuna iniziale campagna di comunicazione
speciﬁca per promuoverla, ha già registrato oltre 900
“Mi piace”. La prima iniziativa pensata appositamente
per questo canale è il concorso Superchallenge,
lanciato nel mese di agosto, che metteva in palio 2 pass
paddock per alcune gare di MotoGP, tra cui Misano.
In occasione delle iniziative per celebrare la
milionesima polizza emessa da Linear, nel mese di
settembre il canale di Facebook, insieme con il canale
di Linear su YouTube, è diventato il veicolo principale
della comunicazione creata intorno a questo evento:

i ﬁlmati di YouTube sono stati pubblicati in appositi
“post”, per condividere questa esperienza con tutti
gli utenti, iscritti e non.
Facebook sì è rivelato un veicolo del contatto diretto
con i clienti anche per quanto riguarda l’assistenza: la
pagina, infatti, è stata utilizzata da clienti bisognosi di
informazioni o aiuto con le proprie pratiche
assicurative per postare le loro richieste, a cui Linear
ha prontamente risposto.
Questa esperienza sperimentale ha permesso di
mettere a fuoco le potenzialità di questo nuovo e
diﬀuso strumento di comunicazione per attività
speciﬁche da progettare nel 2012.
In Arca è stato rilasciato il nuovo sito internet dedicato
esclusivamente al canale distributivo bancario che,
sottolineando la propria specializzazione nella
Bancassicurazione ed il legame con le realtà territoriali
delle Banche, presenta i prodotti per area di bisogno,
permette la ricerca della ﬁliale bancaria più vicina e
fornisce un Servizio Clienti (risposta ai quesiti trasmessi
via e-mail, quotazioni, area riservata Covip ecc.).
UniSalute comunica con i propri clienti in modo rapido
ed immediato attraverso il sistema “Memo Salute”,
garantendo la massima trasparenza nel rapporto
assicurativo e nella gestione dei sinistri. Attraverso
e-mail ed sms viene data conferma delle prenotazioni
eﬀettuate (data, ora e luogo dell’appuntamento) e
notiﬁcata la ricezione della documentazione inviata
per il rimborso e la liquidazione del sinistro.
Nel 2011 UniSalute ha inviato ai propri clienti 1.687.182
messaggi, il 7,6% in più rispetto al 2010.

Dicono di noi - Clienti
L’immagine di Unipol presso la popolazione intervistata, che include clienti eﬀettivi e clienti potenziali,
è positiva e su quasi tutti gli elementi di valutazione migliore di quella degli altri Stakeholder. Unipol è vista
come un’impresa grande - 79% del campione la deﬁnisce tra le maggiori compagnie di assicurazione -,
capillarmente distribuita in tutta Italia, ma soprattutto forte e solida per l’88% del campione e seria ed aﬃdabile
per il 91%. Viene vissuta come una realtà eﬃciente - per l’82% del campione, con un vissuto molto migliore
degli Stakeholder esterni - con una vasta gamma di prodotti - per l’87%. Per l’83% dei clienti il personale
e gli agenti sono competenti e professionali, cordiali e attenti nonché raggiungibili. Oltre il 50% ne coglie
anche l’impegno sociale e lo stretto rapporto con il movimento cooperativo.
Tra i difetti si registrano la scarsa innovazione tecnologica a cui si accompagna una scarsa ﬂessibilità.
Fonte: Ricerca Unipol e gli italiani, Astra Ricerche, 3.894 interviste telefoniche e online su un campione di 41.700.000 italiani con metodo C.A.T.I e C.A.W.I., luglio 2011
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energia
“ Forti della memoria, per non dimenticare
e per non ripetere errori. Proiettati sul domani
per dare corpo ai sogni, per mettere in moto
i cervelli, per agevolare energia buona.”

PATRIZIA
Emilia-Romagna
57 anni
impiegata
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12. Agenti e agenzie
12.1 La presenza sul territorio
12.1.1 La rete agenziale
Le agenzie del Gruppo Unipol sono il collegamento
e il riferimento sul territorio per la realizzazione
del processo imprenditoriale, consentendo il contatto
diretto con la clientela di cui intercettano i bisogni,
oﬀrendo risposte in linea con le esigenze e le richieste
delle persone e delle aziende.
Nel 2011 è proseguito il processo di revisione
e ristrutturazione della rete agenziale, volto a
riequilibrare la copertura territoriale.
Da un lato, si è operato per l’uniﬁcazione strutturale
e gestionale di tutta la rete agenziale, con il
superamento delle Divisioni e con l’integrazione
di Navale Assicurazioni all’interno di Unipol
Assicurazioni, che ha di riﬂesso inﬂuito sull’andamento
numerico delle agenzie sul territorio.
Dall’altro, il processo di razionalizzazione delle reti,
già avviato nel 2010, ha portato nel corso dell’anno alla
realizzazione di 47 aggregazioni tra agenzie private,
con la conseguente soppressione di 49 agenzie.
L’attuale distribuzione geograﬁca della rete agenziale
conferma l’impegno del Gruppo a mantenere il presidio
geograﬁco in aree come il Sud Italia, in controtendenza
rispetto al comportamento di altre rilevanti compagnie
assicurative. Così come nel 2010, infatti, anche nel 2011
le agenzie di Unipol presenti nelle regioni meridionali
del Paese rappresentano il 27% del totale.
Continua quella graduale razionalizzazione già avviata
negli ultimi due anni, realizzata anche mediante
il processo di accorpamento tra agenzie, che porta
ad una contrazione complessiva del 15%.
La razionalizzazione della rete interessa quelle regioni

Tabella 12.1
Reti di vendita e loro
dimensionamento

Fonte: Direzione Commerciale
e Controllo Gestione

nelle quali forte è stata, nel passato, la diﬀusione
e la capillarità, come l’Umbria (10 Agenzie in meno)
e la Toscana (meno 37 agenzie). In Emilia Romagna,
invece, la riduzione del numero di agenzie evidenziata
dal Graﬁco 12.1 non corrisponde ad una eﬀettiva
diminuzione della presenza di punti vendita
sul territorio, quanto ad una diﬀerente codiﬁca
societaria degli stessi.

12.1.2 Le agenzie societarie
di Unipol Assicurazioni
Le agenzie societarie, cioè le Assicoop, costituiscono
un modello distributivo unico nel panorama
dell’intermediazione assicurativa italiana ed europea;
sono strutture che si caratterizzano per la capillarità
distributiva, per la specializzazione delle reti orientate
alle soluzioni relative ai particolari bisogni o proﬁli dei
clienti e per la natura multistakeholder della proprietà.
All’interno delle società che gestiscono le Assicoop
sono infatti presenti le imprese cooperative, le
organizzazioni sindacali e di rappresentanza del lavoro
dipendente e delle piccole e medie imprese, oltre ad
una signiﬁcativa rappresentanza della Compagnia.
Questa speciﬁca struttura societaria rende originale
la relazione tra le Assicoop e i territori di riferimento e
ne caratterizza complessivamente l’impianto valoriale.
Attualmente le Assicoop sono otto ed esprimono
la loro presenza territoriale in Emilia Romagna
e in Toscana. Nel 2011, in Emilia-Romagna ha avuto
inizio un percorso di aggregazione tra alcune Assicoop,
con l’obiettivo di raﬀorzare ulteriormente il presidio
del territorio, ricercare una sempre maggiore eﬃcacia

Agenzie assicurative

Subagenzie assicurative

2011

2010

2009

2011

2010

Unipol Assicurazioni

1.793 *

1.588

1.625

4.325 *

3.173

3.575

Navale Assicurazioni

-

513

543

-

1.383

1.442

UniSalute

151 **

144

140

na

na

na

Totale Assicurazione

1.793

2.101

2.168

4.325

4.556

5.017

* Il dato comprende le agenzie e subagenzie di Navale Assicurazioni integrate in Unipol Assicurazioni.
** UniSalute per la vendita di prodotti individuali si avvale di 150 agenzie di cui 149 di Unipol Assicurazioni e una con solo mandato UniSalute.
Si avvale inoltre degli sportelli di Unipol Banca.

2009
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e eﬃcienza dell’azione commerciale, aumentando
complessivamente il livello di qualità e
specializzazione del servizio oﬀerto al cliente.
Questo processo di riassetto ha portato alla fusione
per incorporazione di Assicoop Ferrara S.p.A. in
Assicoop Modena S.p.A., avvenuta il 21 giugno 2011;
inoltre, nel corso del 2011 si è lavorato per la
realizzazione delle fusioni tra Assicura S.p.A. Reggio
Emilia e A.P.A. S.p.A. Parma (nuova Assicoop Emilia
Nord) e tra Assicoop Romagna S.p.A. e Assicoop
Ravenna S.p.A. (nuova Assicoop Romagna Futura),
diventate operative a partire dal primo gennaio 2012.

nel ramo Vita;
> sviluppare l’integrazione con la componente
bancaria del Gruppo;
> rendere più eﬃciente l’organizzazione interna ed
ottimizzare le relazioni con i soggetti economici locali;
> acquisire complessivamente una maggiore
autonomia tecnica (sia nei rami Danni che nel Vita)
e capacità commerciale, in grado di competere
eﬃcacemente con i maggiori concorrenti
sul territorio di competenza;
> sviluppare un adeguato rapporto con i broker
presenti o comunque operanti nelle singole realtà;
> dare vita a progetti di sinergia tra le stesse
Assicoop, anche attraverso progetti di
accorpamento di realtà contigue;
> promuovere nuova occupazione nei territori
di riferimento.

Le linee strategiche delle Assicoop, pur nelle diverse
sfaccettature derivanti dalla speciﬁcità dei territori
nei quali operano, si pongono l’obiettivo di:
> consolidare le proprie quote di mercato e l’oﬀerta

Graﬁco 12.1
Agenzie per distribuzione
territoriale
26

31

31
31

3

4

4

35

36

164 178

181

321 353 363

150
50

156 258 261

170 176
58

68

63

122

72
29

159 166

74
39
50

42
52

53
10

10

12

184 206 217
86
107

49

56

116

98

Fonte: Direzione Commerciale
e Controllo Gestione
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Le Assicoop nel 2011 hanno fornito servizi ad oltre
435.000 clienti, dei quali 41.500 sono anche clienti
di Unipol Banca. Grazie alla forte sinergia con l’Istituto
di credito del Gruppo, realizzata mediante ﬁliali
integrate e di prossimità, i clienti impresa hanno
raggiunto le 48.000 unità, con un incremento
del 17% sul 2010.
Nel complesso, oggi il sistema Assicoop occupa oltre
mille addetti, con professionalità speciﬁche attive nei
vari canali distributivi delle aziende (front oﬃce,
subagenti, consulenti, account e promotori ﬁnanziari)
ai quali, nel corso del 2011, sono state erogate oltre

Tabella 12.2
Localizzazione e premi
agenzie societarie

Subagenzie

Importo 2011

Importo 2010

28
38
23
12
4
105

18
26
53
44
23
164

127.220.307
149.206.858
123.983.360
124.940.690
26.186.739
551.537.954

127.115.254
147.898.108
132.039.731
123.527.127
42.976.357
573.556.578

130.493.640
144.285.756
135.809.445
125.943.141
60.744.305
597.276.287

0,08
0,88
-6,10
1,14
-39,07
-3,84

7
10
6
23

27
8
21
56

30.334.729
29.841.901
24.279.509
84.456.139

30.201.905
28.403.543
23.598.045
82.203.493

29.883.617
27.021.480
24.458.078
81.363.175

0,44
5,06
2,89
2,74

128

220

635.994.093

655.760.061

678.639.462

-3,01

Grosseto
Firenze
Siena
Totale Toscana
Totale

Importo 2009 var.% 11/10

*
Dato aggregato di Assicoop Modena e Ferrara (dopo la fusione per incorporazione di Assicoop Ferrara del 21/06/2011).
** Dato aggregato di Assicura S.p.A. Reggio Emilia e A.P.A. S.p.A. Parma (fusione conclusa l’1 gennaio 2012).
*** Dato aggregato di Assicoop Romagna S.p.A. e Assicoop Ravenna S.p.A. (fusione conclusa l’1 gennaio 2012).
NOTA: il dato premi complessivo è inﬂuenzato dai mancati incassi nel comparto Vita Corporate.

Tabella 12.3
Clienti Assicoop:
cross selling
Assicoop Sicura Bologna S.p.A.
Assicoop Grosseto S.p.A.
Assicoop Modena & Ferrara *
Assicoop Emilia Nord Srl **
Assicoop Romagna Futura Srl ***
Assicoop Firenze S.p.A.
Assicoop Imola S.p.A.
Assicoop Siena S.p.A.
Totale
Fonte: Direzione Commerciale Agenzie
Societarie Unipol Assicurazioni

Le Assicoop si pongono verso i territori di riferimento
con la volontà di contribuire a valorizzare l’intera
collettività: dal sostegno ad enti e associazioni
impegnate nel volontariato e nel sociale, agli
investimenti nell’arte e nella cultura, ﬁno alla
realizzazione di iniziative concrete per il rispetto
dell’ambiente.

Numero agenzie
Bologna
Modena & Ferrara*
Emilia Nord **
Romagna Futura ***
Imola
Totale Emilia-Romagna

Fonte: Direzione Commerciale Agenzie
Societarie Unipol Assicurazioni

27.000 ore di formazione, che hanno riguardato:
> aggiornamento tecnico e normativo;
> miglioramento della qualità del servizio al cliente;
> sviluppo delle capacità manageriali di alcuni ruoli
speciﬁci.

Clienti
assicurazione

di cui Clienti
anche banca

63.623
32.105
104.907
85.438
87.630
23.339
14.279
25.139

8.788
4.000
8.162
7.284
7.247
2.849
2.116
1.459

436.460

41.905

*
Dato aggregato di Assicoop Modena e Ferrara (dopo la fusione per incorporazione di Assicoop Ferrara del 21/06/2011).
** Dato aggregato di Assicura S.p.A. Reggio Emilia e A.P.A. S.p.A. Parma (fusione conclusa l’1 gennaio 2012).
*** Dato aggregato di Assicoop Romagna S.p.A. e Assicoop Ravenna S.p.A. (fusione conclusa l’1 gennaio 2012).
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12.1.3 La rete del comparto
Bancassurance
Per quanto riguarda il comparto Bancassurance,
Arca Vita e Arca Assicurazioni hanno dismesso la loro
rete agenziale, mantenendo attivo il solo mandato
con l’Agenzia di Direzione, per concentrarsi sulla
distribuzione tramite le 2.180 ﬁliali bancarie degli
Istituti convenzionati.
Il modello di Arca prevede la completa collaborazione
tra Compagnia e Banca con l’assistenza del personale
di Arca direttamente in ﬁliale, la distribuzione di
strumenti commerciali per facilitare la produzione
e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo comuni.
Per fare questo Arca punta, inoltre, sul coinvolgimento
motivazionale di tutte le risorse della Banca, partendo
dal Direttore Generale e non tralasciando la direzione
Commerciale, la Direzione Risorse Umane, gli uﬃci
Marketing e ovviamente tutta la rete della Banca.
Uno degli strumenti messi in campo da Arca
Assicurazioni, che la diﬀerenzia dalle altre compagnie
di Bancassurance, è il progetto Re-Evolution che mira
ad incrementare i risultati di produzione e di redditività
della banca individuando, all’interno dell’istituto
creditizio, ﬁgure professionali speciﬁche dedicate
al comparto Assicurativo dei rami elementari, e
mettendo a disposizione delle Banche distributrici,
strumenti commerciali e percorsi motivazionali
che portino alla creazione di valore nel tempo.
In particolare, vengono individuati obiettivi sﬁdanti

nella raccolta premi nei Rami Elementari e, soprattutto,
attraverso un’organizzazione distributiva modulare e
ﬂessibile al ﬁne di arrivare, nel tempo,
ad un modello permanente di business.
È stato creato un laboratorio permanente fra Banche e
Compagnia, fucina di idee, entusiasmo e moltiplicatore
di opportunità e servizi. Ogni partecipante ha potuto
pensare al proprio lavoro e molti dei “segreti del
successo” sono nati da proposte emerse proprio
in questi incontri di confronto.
In questo modo, Arca ha dato vita in banca al comparto
Assicurativo non più come settore alternativo, bensì
come settore convenzionale di redditività; una
redditività che scaturisce, in via prioritaria, da maggiori
volumi di vendita e, in una fase matura, potrà
concretizzarsi anche attraverso una più elevata
ﬁdelizzazione della clientela.
Nel progetto Re-Evolution, il percorso realizzato ha
portato a sostituire l”addetto ISVAP”, cioè il semplice
collocatore di polizze, con l’“addetto consulente”,
che propone un prodotto assicurativo completo,
espressione di un’oﬀerta di qualità.
Le Banche Re-Evolution sono ﬁnora 17, per un totale
di 974 sportelli coinvolti, che hanno contribuito alla
produzione di quasi il 70% del totale dei premi raccolti
dal comparto Bancassurance.
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12.2 I servizi a supporto della rete
Costruire un rapporto sempre più stretto e condiviso
tra Unipol e la rete agenziale, per rispondere con
crescente eﬃcacia ai bisogni dei clienti: questo
l’obiettivo della Compagnia. Il principio fondante della
relazione tra Agente e Compagnia è infatti che la vera
ﬁdelizzazione si determina attraverso il rapporto con
l’agenzia, alla quale vengono forniti servizi e supporti
informatici, che li rendono più connessi ai processi
interni, oltre a prevedere importanti strumenti di
partecipazione degli agenti alla vita dell’impresa, tanto
nella fase di costruzione dei prodotti (Comitati di
Prodotto), che nella deﬁnizione degli strumenti.
Per raﬀorzare la relazione che sta alla base del
rapporto di partnership tra la Compagnia e la rete
distributiva, Unipol si è posta come obiettivo, già
all’interno del Piano Industriale, quello di lavorare sul
Modello di Agenzia. Nel corso del 2011 è proseguito
il lavoro iniziato nel 2010, che aveva portato alla
deﬁnizione di modelli di riferimento per indirizzare
la rete verso un’oﬀerta che garantisse sia la

competitività economica delle agenzie che il ritorno di
redditività per la Compagnia. Obiettivo da perseguire
attraverso la diﬀerenziazione dei livelli di servizio e di
assistenza previsti dai modelli individuati dal progetto.
Nello speciﬁco, sono stati confermati tre modelli di
riferimento (PMI – Bilanciate – Specializzate auto), in
relazione alla tipologia di clientela e alla qualiﬁcazione
del portafoglio. In dettaglio, si fa riferimento ad un
primo modello, caratterizzato da una componente
rilevante di clientela aﬀerente al mercato delle Piccole
e Medie Imprese (PMI) e ad un secondo modello
caratterizzato da un portafoglio equilibrato nei vari
comparti (Bilanciate): all’interno di questi due modelli
vengono valorizzate le diﬀerenze tra le agenzie in
termini di mix di prodotti oﬀerti e di dimensioni del
fatturato. Entrambi i modelli si caratterizzano per
essere ugualmente virtuosi nel lungo periodo e
strettamente correlati al portafoglio ed all’area
territoriale di appartenenza dell’agenzia.
È stato individuato anche un terzo modello
(Specializzate auto), focalizzato in via prevalente

Accordo quadro programmatico Compagnia-Agenti
Sinergia e ﬁducia reciproca sono i pilastri del nuovo
mandato agenziale con cui Unipol conferma come la
rete degli agenti costituisca il migliore e più eﬃcace
sistema di congiunzione con la clientela e di presenza
sul territorio.
Per sviluppare un programma di
eﬃcienza gestionale ﬁnalizzato alla
sempliﬁcazione della gestione delle
agenzie, Unipol e i Gruppi Agenti si sono
confrontati nel corso del 2011,
individuando negli strumenti della
redistribuzione interna/esterna delle
attività e di una sempre più spinta
automazione delle procedure, gli
elementi chiave del confronto.
Quattro sono i punti cardine
dell’innovativo accordo sottoscritto tra
Unipol e le rappresentanze degli Agenti,
che ha consentito di soddisfare le
reciproche aspettative e di permettere

alla Compagnia di stare al passo con
l’evoluzione del mercato dei servizi
nel campo dell’intermediazione:
> un mandato unico di Gruppo allo
scopo di realizzare l’uniformità
normativa alla base dei rapporti tra
la Compagnia ed i propri agenti;
> un sistema di remunerazione
modulare ed innovativo, ispirato alla
creazione di un’uniformità dei criteri
economici e delle regole sottese agli
incarichi di agenzia. In particolare, è
stata deﬁnita una nuova metodologia
per la deﬁnizione delle provvigioni sui
premi R.C.Auto che sarà applicata a
tutti i contratti in portafoglio

attualmente in vigore e che si compone
di una parte ﬁssa e di una parte
variabile. Come forma integrativa di
supporto, destinato alle agenzie che
non riescono a raggiungere i requisiti
per usufruire dell’aliquota di
provvigione variabile, a seguito di
andamenti tecnici non dipendenti da
responsabilità dell’agente in materia di
selezione del rischio, è stato creato un
Fondo di Solidarietà. Si tratta di una
iniziativa assolutamente originale e
innovativa nei rapporti impresa-agenti.
La gestione del Fondo, per il quale la
Compagnia stanzia 3 milioni di euro
annui per tre anni, è aﬃdata a una
commissione paritetica, che valuterà
le richieste provenienti dagli agenti.
Tra le novità la riformulazione della
remunerazione dei Rami Elementari,
per cui viene riconosciuta una sovraprovvigione o un incentivo da parte
della Compagnia, al raggiungimento di
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sul mercato auto: questo modello mostra qualche
elemento critico, soprattutto sul fronte della
sostenibilità nel medio-lungo periodo; per queste
Agenzie è prevista un’attività di supporto per farle
evolvere verso i modelli più eﬃcienti.
Dopo una capillare mappatura di tutte le agenzie,
ognuna di esse è stata accompagnata dall’RSCA di
pertinenza attraverso un’iniziale diagnosi della
situazione di partenza, a cui è seguita la redazione
e condivisione di un Piano di Agenzia triennale con
indicazione di obiettivi sﬁdanti (ma raggiungibili) e
l’individuazione delle azioni per il loro raggiungimento.
Il Quaderno di Agenzia è lo strumento di diagnosi che
permette di individuare le aree di intervento attraverso
un’analisi del posizionamento strategico rispetto al
modello target ed ai requisiti dei modelli (sostenibilità
di agenzia e redditività per la Compagnia). L’analisi
consentirà, inoltre, di valutare la competitività
dell’agenzia nel mercato di riferimento (es. quota di
mercato agenzia) e le caratteristiche del contesto
competitivo in cui l’agenzia opera.
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Il Piano di Agenzia, una volta redatto, diventa lo
strumento che deve accompagnare l’agenzia al
raggiungimento dei risultati preﬁssati con il supporto
della Compagnia, attraverso una continua
manutenzione delle azioni da realizzare e il
monitoraggio degli andamenti. Stabilito il modello
di riferimento, le singole agenzie hanno a disposizione
due possibili tipologie di percorsi:
> per quelle che sono distanti, come performance e
portafoglio, dal modello cui sono state assegnate,
viene deﬁnito un percorso evolutivo orientato al
raggiungimento del target;
> per quelle che corrispondono alla tipologia di
modello deﬁnito per ciascuna agenzia, viene data
la possibilità di deﬁnire percorsi evolutivi, con
l’obiettivo di puntare nel medio periodo al
raggiungimento di risultati di sviluppo qualitativo
di forte rilevanza.
Per permettere un’adeguata organizzazione del
percorso di adeguamento delle agenzie, la Compagnia
ha identiﬁcato una doppia tipologia di supporto:
ordinario e straordinario. Nel primo caso si tratta

determinati traguardi focalizzati sulla
formazione e dell’aggiornamento
redditività e sul miglioramento di
professionale e in tema di
risultati tecnici; una scelta che
sempliﬁcazione ed ottimizzazione
valorizza ulteriormente la
della gestione amministrativa interna
professionalità dell’agente;
ed esterna, ﬁnalizzate ad una
> un Accordo Integrativo con cui
progressiva riduzione delle procedure
vengono disciplinati nel dettaglio gli
burocratiche e ad un miglioramento
istituti previsti nel progetto di
della qualità dell’informazione;
> una piattaforma gestionale innovativa
Modelli di Agenzia, che mira a dare
volta a migliorare gli aspetti
continuità e un proﬁlo distintivo alle
organizzativi e gestionali del sistema
agenzie. In virtù della specializzazione
Azienda-Impresa-Agenzie e a
dei modelli agenziali, l’accordo
realizzare un salto di qualità operativo,
integrativo si compone di una parte
in grado di contenere i costi e di
generale e di una parte correlata ai
ottimizzare la gestione dei rapporti
modelli di agenzia. L’impegno della
con il cliente. In quest’ambito, gli
Compagnia è di fornire un supporto
interventi prioritari individuati sono la
tecnico-commerciale e operativo
qualiﬁcazione dei processi di agenzia,
adeguato, a prescindere
l’uniformità dei processi tra le reti e la
dall’appartenenza o meno ad uno
loro contemporanea diﬀerenzazione
o all’altro dei modelli. In particolare,
in funzione dei modelli di agenzia,
Compagnia e Agenti si
il miglioramento del livello del servizio
confronteranno per stabilire le linee
di assistenza alla rete.
guida in materia di adeguatezza della

L’importanza dell’Accordo e la sua
centralità per rendere concreta la
revisione dei sistemi gestionali è
confermata dalla costituzione di una
commissione gestionale paritetica che,
all’inizio di ogni anno, esaminate le
criticità e condiviso il piano di interventi,
avrà il compito di monitorare la
realizzazione del piano e/o di esaminare
eventuali nuove esigenze.
Compito della commissione è di
valutare i risultati ottenuti alla ﬁne di
ogni esercizio e, in caso di non
ottemperanza agli impegni da parte
della Compagnia, questa concorderà
con le rappresentanze degli agenti,
in sede di commissione, eventuali bonus
compensativi. Quanto concordato
tra Compagnia e Gruppi Agenti e
previsto nell’Accordo quadro
programmatico costituisce la nuova
piattaforma di relazioni contrattuali
in Unipol Assicurazioni.
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di un intervento orientato a quelle realtà che si trovano
maggiormente vicine al loro modello di riferimento.
Si tratta di azioni, quali la formazione rivolta agli
agenti, la deﬁnizione di un tutor che agevoli il loro
percorso, la deﬁnizione di interventi in ambito
comunicativo/marketing, ecc. Un supporto
straordinario, invece, è previsto per le agenzie che
necessitano di un cambiamento sostanziale e/o
strutturale. Gli interventi, in questo contesto, fanno
riferimento ad ambiti tecnico-commerciali connessi
all’attività primaria.
Il nuovo sistema di CRM (Customer Relationship
Management) di Gruppo, implementato nel corso
del 2010 per incrementare la vicinanza (non solo
territoriale) dell’Agenzia al cliente, è stato esteso
ad altre 167 Agenzie private, oltre ad aver coinvolto,
già dal 2010, tutte le agenzie societarie (Assicoop)
nell’ambito delle quali nel corso del 2011 è stato portato
a regime, concludendo così anche il periodo
di aﬃancamento. È stata inoltre potenziata
l’infrastruttura tecnologica del sistema, per
permetterne la progressiva estensione alle restanti
agenzie private e sono state realizzate modiﬁche
mirate al completamento di funzionalità applicative.

Tabella 12.4
La formazione
nella rete agenziale

Con l’implementazione di questo sistema informatico
risulta possibile, per le agenzie, seguire in maniera più
adeguata i propri clienti, intercettando le loro istanze nei
tempi necessari per oﬀrire loro i prodotti più adeguati.
A seguito del rebranding che ha coinvolto tutte le
società del Gruppo sono state svolte attività di
adeguamento degli stampati, l’aggiornamento siti
internet/intranet, delle comunicazioni istituzionali,
oltre all‘uniﬁcazione dei listini prodotti Vita e Danni.
Le attività di supporto alla revisione del nuovo accordo
quadro programmatico (dettagliatamente descritto
nell’apposito box di approfondimento) hanno, inoltre,
portato alla deﬁnizione di nuovi standard tecnologici
per le infrastrutture e servizi di agenzia, e ad un
intervento di sostituzione delle piattaforme hardware
di tutta la rete ex Aurora.
Ulteriore supporto che la Compagnia oﬀre alla sua
rete di agenti è quello della formazione, grazie ad un
adeguato programma annuale rivolto non solamente
all’obbligo di aggiornamento professionale previsto
dal Regolamento ISVAP n.5/2006 e sue successive
modiﬁche.

2011

2010

Unipol Assicurazioni *
Aula

FaD

numero partecipanti

8.183

numero giornate uomo

5.343

UniSalute

Totale

Aula

23.532

31.715

5.691

11.034

12

71

83

numero partecipanti

25.712

109.182

134.894

32

numero giornate uomo

23.416

28.573

51.989

nd

34

77

111

1

2009

Totale

FaD

Totale

Aula

FaD

Totale

48

0

48

nd

nd

nd

2

0

Aula

FaD

Totale

31.763

8.433

25.463

11.034

5.932

6.488

33.896

8.178

21.296

29.474

12.420

5.818

4.465

2

85

9

36

10.283

45

3

18

21

0

32

134.926

26.773

126.851 153.624

19.133

111.325 130.458

nd

nd

51.989

21.189

33.833

55.022

18.418

25.683

44.101

0

1

112

19

45

64

6

34

40

80

0

80

Formazione rete agenziale

numero corsi
Formazione rete subagenziale

numero corsi
Totale partecipanti

33.895

132.714 166.609

Totale giornate uomo

28.759

34.264

63.023

0

0

0

63.023

27.121

46

148

194

3

0

3

197

28

Totale corsi

Fonte: Direzioni Commerciali
e Controllo di gestione

166.689 35.206 152.314 187.520

27.311 132.621 159.932

40.321 67.442 24.236
81

109

9

30.148 54.384
52

* I dati si riferiscono alle ex divisioni Unipol, Aurora e Navale.
Con “N° partecipanti” si deve intenedere il numero di persone presenti al corso d’aula.
Il N° dei partecipanti comprende, quindi, anche le persone che, pur avendo partecipato al corso d'aula, non hanno eﬀettuato il test di veriﬁca ﬁnale.
(quindi persone alle quali non è stato rilasciato alcun attestato).
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Nell’ambito di tale aggiornamento si sono resi
disponibili, in appositi corsi FaD in piattaforma, i
contenuti relativi ai nuovi prodotti e all’evoluzione
della normativa di riferimento.
Su questo ultimo tema, si sono ad esempio diﬀuse
le norme del Regolamento ISVAP n.35, relative alla
disciplina degli obblighi di informazione e della
pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del
D.Lgs.209/2005 – Codice delle Assicurazioni Private.

Più in generale è da sottolineare come i percorsi
formativi siano individuati anche recependo i
suggerimenti evidenziati dai gruppi agenti e realizzati
parte in aula e parte a distanza tramite la piattaforma
di e-learning aziendale. Il numero dei corsi eﬀettuati
nel 2011 è quasi raddoppiato, da 45 a 85, anche se il
numero di giornate uomo si sono ridotte. Questo è
legato al fatto che ogni anno l’azienda persegue
necessità di aggiornamento peculiari, e che quindi il
personale interessato e coinvolto può variare.

Sono stati inoltre studiati e realizzati due moduli
formativi d’aula, rivolti all’approfondimento del tema
tutela legale: un ramo di servizio che accompagna e
assiste il cliente in caso di controversie legali quale
vero e proprio ‘servizio legale’ che, come tale,
rappresenta per le agenzie un elemento di integrazione
dell’oﬀerta al cliente.

Dal 2011 è inoltre disponibile ad uso della rete
secondaria Push Piano 2012, un nuovo strumento di
marketing e formazione reti volto a fornire una
panoramica delle iniziative lanciate nel corso dell’anno,
oltre ad una mappa puntuale di attività, campagne e
lancio prodotti e le novità legate ai prodotti Danni e Vita.

I corsi, della durata di quattro ore, si sono rivolti a tutti
gli agenti e ai dipendenti d’agenzia e hanno trattato
principalmente tematiche quali: la polizza per le
aziende, i professionisti, il condominio, la vita privata,
la tutela legale nella circolazione stradale e nella vita
privata. I corsi sono inoltre tenuti da docenti ARAG per
la gestione e la liquidazione dei sinistri tutela legale.

In corso d’anno è stata superata positivamente
la veriﬁca per il mantenimento della certiﬁcazione
di qualità ISO 9001 per la “Progettazione ed
erogazione di eventi formativi pertinenti la
Formazione Tecnica, Commerciale e Manageriale,
per il personale Intermediario delle Reti di Vendita
di Unipol Gruppo S.p.A.”.

Dicono di noi - Agenti
L’immagine di Unipol presso gli agenti è quella di una delle maggiori Compagnie del mercato, capillarmente
presente su tutto il territorio nazionale - 92% del campione. Per il 90% del campione è in grado di oﬀrire una
vasta gamma di prodotti e per il 64% dà molte informazioni ai clienti, oﬀre vantaggi alle categorie convenzionate,
che ne rappresentano il mercato storico di riferimento. È considerata equa e rapida nei pagamenti da oltre
la metà del campione, onesta e corretta dal 60%.
Tra i difetti si registra la gestione un po’ burocratica della relazione, che rende diﬃcile interfacciarsi;
a questo si aggiungono la lentezza nelle risposte agli agenti e la scarsa eﬃcienza.
Fonte: Ricerca Unipol e gli italiani, Astra Ricerche- 498 interviste online su un campione di 2.178 questionari con metodo C.A.W.I., ottobre 2011
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ﬁducia
“ Ho ﬁducia nel futuro perché abbiamo fantasia,
capacità e voglia di creare cose nuove. Perchè
sappiamo tenere duro. Per cui, possiamo farcela.”

ANTENATO
Marche
59 anni
libero professionista
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13. I Fornitori
13.1 L’anagraﬁca
Negli ultimi anni il Gruppo Unipol si è impegnato
in modo signiﬁcativo per razionalizzare, strutturare,
rendere più trasparente, equo ed aﬃdabile il rapporto
con i fornitori. A questo scopo è stato implementato un
“portale web fornitori” per l’inserimento in anagraﬁca
e la qualiﬁcazione del fornitore, sono state deﬁnite
procedure d’acquisto trasparenti che comportano
il confronto tra diverse proposte, è stato collegato
il portale al sistema ordini e pagamenti per garantire,
anche su questo fronte, la massima correttezza.
Sempre con l’obiettivo di raﬀorzare la relazione
con i propri fornitori, nel corso del 2011 il Gruppo ha
realizzato la terza edizione dell’ “Unipol Partner Day”,
un importante momento di confronto e di condivisione
durante il quale sono stati presentati i risultati del
Gruppo e sono state illustrate le nuove iniziative
di Unipol. In tale contesto, si inserisce il progetto
“Partner della sostenibilità”, che si sta aﬀermando
come un punto di riferimento per coloro che cercano di
coniugare la tutela ambientale con l’ottimizzazione dei
processi di produzione di beni e servizi, e che si basa

Graﬁco 13.1

Information technology
Arredo, attrezzature
e insegne

Fornitori del comparto Assicurativo
per tipologia (in percentuale)

8%

sull’idea che lo scambio e la cooperazione tra imprese
rappresentino leve fondamentali per l’innovazione
a vantaggio di tutti.
Nel corso del 2011, è proseguito l’aggiornamento
del sistema di anagraﬁca fornitori, portato a regime
nel 2010. Dall’anagraﬁca risultano 840 fornitori per
il comparto Assicurativo, la holding e tutte le società
partecipate e 681 per Unipol Banca, ad esclusione
dei fornitori dell’attività immobiliare che vengono
gestiti separatamente in virtù della speciﬁca natura
dei servizi richiesti. Inoltre, tra tutti i fornitori del
Gruppo, 94 sono imprese sociali (cooperative,
associazioni, consorzi e altre imprese che oﬀrono
beni o servizi di utilità sociale), di cui 92 nel comparto
Assicurativo.
Per l’analisi della distribuzione sono stati considerati
solo i fornitori del comparto Assicurativo, della holding
e di tutte le società partecipate con cui Unipol ha avuto
nel 2011 un rapporto continuativo e strutturato.
Si tratta di 628, che nei graﬁci successivi sono
analizzati per tipologia.

Fornitori del comparto Bancassurance
per tipologia (in percentuale)

3%

12%
7%

14%

Consulenze e prestazioni

6%

Utenze e funzionamento
Servizi vari
Marketing, pubblicità,
sponsorizzazioni
Stampati e cancelleria
Servizi per trasferte
Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations

13%
3%

3%

31%

45%
22%
4%

14%
15%
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La distribuzione per categoria evidenzia nel
comparto Assicurativo la netta predominanza
di fornitori di servizi, con particolare incidenza di
quelli ad alto valore aggiunto (Information Technology,
Consulenza e prestazioni, Utenze e funzionamento),
come è usuale nel settore ﬁnanziario.
Superano il 12% i produttori di stampa e le tipograﬁe,
particolarmente signiﬁcativi per l’impatto ambientale
dell’attività, peraltro spesso diﬀusi sul territorio
per garantire, contestualmente, minore incidenza
dei trasporti e più eﬃcienza.
Situazione analoga si evidenzia per il comparto
Bancassurance, caratterizzato da una netta
predominanza di fornitori di Information Technology;
si riduce invece all’8% l’incidenza percentuale dei
fornitori di stampati e cancelleria e cresce quella per
Marketing e comunicazione, che però risulta poco
signiﬁcativa (3%) in termini di valore, soprattutto
se rapportata al 59% del valore distribuito ai fornitori
di Information Technology.

Tabella 13.1
Valore erogato ai fornitori
per categoria
Valori in euro

Valore fornitori
Bancassurance

inc. %

7.936.224

5,2

189.923

1,6

9,6

395.243

3,3

Servizi vari

47.346.759

30,9

3.183.656

26,2

15.672

n.s.

243.791

2,0

48.392.671

31,6

7.134.464

58,8
0,3

Arredo, attrezzature

1.653.265

1,1

37.537

Utenze e funzionamento

13.823.875

9,0

160.640

1,3

Consulenze

19.109.869

12,5

794.557

6,5

152.986.917

100

12.139.811

100

Valore fornitori
comparto Assicurativo

inc. %

Valore fornitori
Bancassurance

inc. %

63.858.715

41,7

3.632.479

29,9

2.339.735

1,5

734.048

6,0

58.977.304

38,6

2.903.456

23,9

19.935.197

13,0

4.863.890

40,1

553.439

0,4

5.939

ns

7.322.527

4,8

-

-

152.986.917

100

12.139.812

100

Totale erogato ai fornitori

Tabella 13.2
Valore erogato ai fornitori
per territorio
Nordovest
Nordest
Emilia-Romagna
Centro
Sud
Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations; per Arca: Qualità Acquisti,
Sicurezza e Privacy

inc. %

14.708.582

Information Technology

Valori in euro

L’analisi della distribuzione del valore erogato
per area geograﬁca evidenzia come, nella selezione
dei fornitori, il Gruppo faccia quasi esclusivamente
riferimento ad aziende italiane (95% del totale nel
settore assicurativo, il 100% nella bancassurance) e a
quelle operanti sui territori in cui si trovano le principali
sedi operative del Gruppo: il 39% del valore erogato
dalle società assicurative ai fornitori si concentra in
Emilia-Romagna, mentre il 42% nel nordovest.
Questo dato conferma la forte vocazione territoriale
del Gruppo e in particolare, rispetto al numero delle
imprese presenti nella regione, il forte radicamento
nel tessuto emiliano-romagnolo.

Marketing, pubblicità, sponsorizzazioni
Servizi per trasferte

Fonte: Amministrazione e Operations;
per Arca: Qualità Acquisti,
Sicurezza e Privacy

Nel corso del 2011 il valore complessivamente erogato
ai fornitori del Gruppo è stato di circa 165 milioni di
euro. L’analisi della distribuzione del valore erogato
per categoria merceologica evidenzia nuovamente
una maggiore incidenza percentuale dei fornitori
di servizi e utenze, seguiti dai fornitori nel settore
Marketing, pubblicità e sponsorizzazioni.

Valore fornitori
comparto Assicurativo
Stampati e cancelleria

143

Fornitori esteri
Totale erogato ai fornitori
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13.2 La modalità di gestione e selezione
Nel corso del 2011 è proseguita l’attività di
aggiornamento del Portale Fornitori di Gruppo, il quale
consente da un lato di censire e monitorare
regolarmente ed accuratamente tutti i fornitori e,
dall’altro, di realizzare un processo strutturato e
trasparente di selezione e valutazione.
Il processo di selezione dei fornitori realizzato
mediante il Portale prevede anche la sottoscrizione
di tutti i documenti valoriali del Gruppo: Carta dei
Valori e Codice Etico. È inoltre prevista una valutazione
ﬁnale da parte della funzione Acquisti di Gruppo,
di concerto con la funzione aziendale destinataria

dei beni e servizi del potenziale fornitore.
Il Portale Fornitori supporta anche il processo di
valutazione della performance dei fornitori, attraverso
una rilevazione obiettiva e sistematica di informazioni
relative sia ai comportamenti tenuti durante
l'espletamento dell'iter di approvvigionamento, sia agli
aspetti di qualità e puntualità delle prestazioni eseguite.
Per il 2012 è prevista l’introduzione nella procedura
di iscrizione all’ “Albo fornitori di Gruppo” di un
questionario online incentrato sui temi di
responsabilità sociale e ambientale, volto ad ottenere
informazioni signiﬁcative sulle performance sociali

Partner della sostenibilità
Il progetto “Partner della sostenibilità”
nasce dalla volontà di Unipol di impegnarsi
al ﬁanco dei propri fornitori per sviluppare
iniziative di eco-eﬃcienza e coniugare
competitività e sostenibilità.
La ﬁlosoﬁa è quella del “gruppo dei
pari”, dove i fornitori organizzati in
gruppi di lavoro condividono buone
pratiche e un’informazione tecnica
aggiornata, per individuare e
sperimentare azioni di miglioramento
di eﬃcienza delle risorse, sia dal punto
di vista ambientale che dal punto di
vista economico.
Le aziende partecipanti costituiscono
la web community del portale
http://partnerdellasostenibilità.
unipolassicurazioni.com/ a cui Unipol
oﬀre sostegno e consulenza per
l’attuazione delle iniziative emerse
nella community.
Il portale Partner della sostenibilità nei
5 mesi di attività nel 2011 ha coinvolto
circa 60 imprese e 80 partecipanti, che
stanno contribuendo alla realizzazione
di 14 progetti di ecoeﬃcienza, in vari
ambiti tematici, che vanno dalla
riduzione della mobilità alla
promozione di azioni di sostenibilità
nei rapporti con i dipendenti, dalla

razionalizzazione delle trasferte
alla riduzione dell’uso di carta vergine,
alla distribuzione degli alimenti
e delle bevande.
“Partner della sostenibilità” si sta
aﬀermando come un punto di
riferimento e luogo di scambio
di saperi e competenze per coloro
che cercano di coniugare la tutela
ambientale con l’ottimizzazione dei
processi di produzione di beni e servizi.
Per questo Unipol incoraggia l’adozione
di azioni osservabili e misurabili dando
maggior valore alle iniziative più
facilmente realizzabili, specie se fatte
con la collaborazione di più aziende.
I primi lavori stanno portando contributi
importanti in termini di novità,
esperienze e nuove idee.
L’adesione all’iniziativa da parte delle
singole imprese presuppone, da una
parte, la condivisione degli approcci
d’impresa orientati alla sostenibilità,
dall’altra l’impegno continuo nelle
attività della community online.
Al termine della prima fase di
progettazione, è prevista la redazione
di un “WeBookUnipol”, messo a
disposizione di tutti i fornitori, che
riassuma e renda fruibili per tutti i
progetti realizzati, al ﬁne di estendere
ulteriormente l’adozione delle buone

pratiche e migliorare l’impronta
ecologica di tutti i fornitori.
I vantaggi per le imprese partecipanti
sono diversi e tra essi:
> facilitare l’attuazione di iniziative che
isolatamente un’impresa non riesce a
intraprendere;
> contribuire a ridurre costi dovuti ad
una migliore gestione ambientale, alla
riduzione di sprechi, a risparmi
e maggiore eﬃcienza nell’uso di
risorse ambientali dai costi crescenti;
> aiutare a “distinguere” il proﬁlo
commerciale e la reputazione rispetto
ai concorrenti, verso nuove fasce di
clienti più consapevoli.
Grazie a “Partner della sostenibilità”,
la funzione Acquisti sta qualiﬁcando
il rapporto dell’azienda con i suoi
fornitori. L’obiettivo è quello di
stimolare ed aiutarli a ridurre il loro
impatto ambientale e a qualiﬁcare
maggiormente in tale senso i prodotti
oﬀerti ad Unipol.
La sﬁda maggiore consiste nel
determinare sinergie di cui Unipol
ed i suoi fornitori possano beneﬁciare,
mirando a ottimizzare l’utilizzo di
materie prime e di fonti energetiche
rinnovabili, ridurre le emissioni, i
consumi e la produzione di riﬁuti.
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e ambientali dei fornitori, ulteriormente utili per la
selezione e valutazione.
Si riporta di seguito uno schema che sintetizza le

Processo di fornitura

1.

Iscrizione del fornitore
Il processo inizia con l’iscrizione del fornitore al Portale, secondo le modalità
e con i requisiti riportati nel testo.

2.

Qualiﬁcazione da parte della funzione Acquisti
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principali fasi del processo di fornitura, così come
viene realizzato secondo quanto previsto dal
Portale Fornitori.
In un’ottica di sempre maggiore trasparenza ed equità
nella selezione e nella gestione della relazione con i
fornitori, l’azienda ha continuato a ricorrere al sistema
delle aste online realizzate nell’ambito del Portale
Fornitori di Gruppo. Nel corso del 2011 sono state
realizzate 12 aste online, alle quali hanno preso
parte 40 fornitori.

È la funzione Acquisti a valutare le caratteristiche del fornitore.

3.

Validazione e attivazione da parte della funzione Acquisti
In questa fase è attiva la procedura di vendor rating.

4.

Direzione richiedente, con la collaborazione della funzione Acquisti,
identiﬁca fornitore da Albo
Le Direzioni che necessitano di compiere l’acquisto compilano una Richiesta
d’Acquisto che, una volta validata, diventa un Ordine d’Acquisto di cui si occupa
la funzione Acquisti (in collaborazione con la Direzione richiedente).

5.

Arrivo ordine in SAP
Gli ordini vengono generati su SAP e trasmessi ad una piattaforma di integrazione
e comunicazione denominata MaNeM; i fornitori ricevono segnalazione
via email della presenza di nuovi ordini per loro.

6.

Gestione ordine da parte del fornitore e comunicazione spedizione
I fornitori accedono alla piattaforma, visualizzano gli ordini e possono
confermarli o segnalare eventuali criticità.

7.

Erogazione fornitura
L’oggetto della fornitura giunge in Azienda.

8.

Fatturazione
Il processo di fatturazione, una volta ottenuta l’autorizzazione al pagamento,
parte in automatico quando l’oggetto della fornitura giunge in Azienda

Anche il processo di pagamento dei fornitori è
improntato ai principi di correttezza ed equità.
Il pagamento delle fatture varia molto in base alla
tipologia di forniture considerate. In tutti i casi,
il Gruppo fa ricorso a procedure automatizzate che
consentono di minimizzare errori o ritardi nell’attività.
Nel complesso i tempi di pagamento sono concordati
con i fornitori e nella quasi totalità dei casi vengono
rispettati dall’azienda.
I casi di ritardo nel tempi di pagamento delle fatture
sono principalmente riconducibili ad inevitabili
anomalie o errori materiali nei processi amministrativi
legati alla fornitura.
La capacità del Gruppo di instaurare con i propri
fornitori una relazione basata sulla trasparenza
e la ﬁducia reciproca, si riﬂette anche nel fatto che
sono rarissimi i casi di contenzioso.
Nel corso del 2011 l’uﬃcio Legale Contenzioso
del Gruppo ha gestito solo due vertenze rilevanti
(riferite a contratti sottoscritti ad inizio 2007) sfociate
in ricorso alla magistratura e per le quali le sentenze
di primo grado sono attese per ﬁne 2012.

Dicono di noi - Fornitori
L’immagine di Unipol presso i fornitori è quella di un’impresa grande- 93% del campione la deﬁnisce tra le
maggiori compagnie di assicurazione -, ben distribuita - per l’88% è presente in tutta Italia, seria ed aﬃdabile 84%. Viene vissuta come una realtà in crescita e in miglioramento. Per il 65% dei fornitori il rapporto con
l’azienda è positivo, costruttivo e corretto. Il personale si comporta in modo cortese e professionale.
Oltre il 50% ne coglie anche l’impegno sociale e lo stretto rapporto con il movimento cooperativo.
Tra i difetti si registra la gestione un po’ burocratica della relazione, che sicuramente rallenta i processi.
Fonte: Ricerca Unipol e gli italiani, Astra Ricerche- 57 interviste online su un campione di 212 questionari con metodo C.A.W.I., settembre/ottobre 2011
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coraggio
“ Il futuro è una vita, un sorriso, una danza...
Perché ogni coraggio nasce dalla passione.”

LAURAARS
Toscana
24 anni
studiosa e creativa
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14. La Comunità
14.1 Le iniziative di valore sociale
Il Gruppo Unipol ha con la comunità un rapporto
consolidato, che si sviluppa araverso
la Fondazione Unipolis, la fondazione d’impresa del
Gruppo, si articola nelle relazioni con le Organizzazioni
Socie sul territorio e a livello nazionale, si moltiplica
in diverse aività individuate e promosse da tue
le società del Gruppo.
Per un’assicurazione il sostegno alla comunità
è considerato un elemento importante per la
realizzazione di un’aività imprenditoriale che
garantisca eﬃcienza e sviluppo. Infai, l’impresa
assicurativa si caraerizza per la propria funzione
sociale basata sul principio mutualistico. Unipol da
anni si impegna sul territorio per contribuire alla vita
individuale e sociale dei ciadini, operando per
promuovere una crescita equilibrata, rispondente
ai bisogni eﬀeivi delle persone, ﬁnalizzata ad una
maggiore distribuzione del benessere e alla diﬀusione
dei valori di coesione e di sicurezza sociale.
Nel 2011 le somme che il Gruppo ha complessivamente
destinato alla comunità sono cresciute oltre l’11%
rispeo al 2010, superando i 5,8 milioni di euro,
destinati tramite sponsorizzazioni, erogazioni liberali
ed il contributo alla Fondazione Unipolis. A questi si
aggiungono i contributi associativi ad organizzazioni
di ricerca economica, sociale e culturale, alla cui vita
il Gruppo Unipol partecipa aivamente, che nel 2011
sono stati pari ad oltre 120.000 euro.
L’incremento maggiore ha riguardato le
sponsorizzazioni: interventi che rappresentano

una volta di più l'aenzione che il Gruppo rivolge a
realtà che operano nel sociale, proponendo modelli
di eccellenza ed ispirandosi nel contempo a principi
come solidarietà e responsabilità nei confronti
della comunità civile e delle generazioni future.
Occorre segnalare, peraltro, come molte delle
iniziative che producono valore per la comunità siano
streamente connesse al business, cioè al valore
sociale che contraddistingue una grande parte dei
prodoi e dei servizi proposti dal Gruppo e dalle
società controllate - prevenzione e sicurezza stradale
e sociale, iniziative di caraere previdenziale e di
tutela del benessere, in chiave di welfare ecc. – e che,
come tali, sono approfondite in deaglio nelle sezioni
dedicate di questo Bilancio.
Di seguito, si approfondiscono esclusivamente
le azioni promosse dal Gruppo con una molteplicità
di entità territoriali – scuole, università, enti,
associazioni non proﬁt – con cui collabora aivamente
araverso una logica di partnership, di natura
esclusivamente sociale.
Per una correa ed eﬃcace destinazione delle risorse,
il Gruppo si basa su linee guida comuni che focalizzano
gli interventi per renderli maggiormente eﬃcaci
all’interno di un sistema complessivo di gestione
sostenibile, sulla cui base le singole società decidono in
autonomia come operare, ad esclusione della
Fondazione Unipolis che ha propri assi di intervento
rendicontati nel paragrafo successivo. Le risorse
possono, infai, essere diversamente destinate dalle
singole imprese o ad un’unica/poche iniziative di ampio

Tabella 14.1
Contributi alla comunità
(per tipologia)

Tipologia attività

Descrizione

Valori in euro

Erogazioni liberali

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

Sponsorizzazioni

Fondazione Unipolis
Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations

Totale

2011

2010

2009

424.259

980.962

820.250

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

4.244.888

3.045.543

2.850.540

Contributo alla Fondazione Unipolis

1.200.000

1.238.000

1.000.000

5.869.146

5.264.506

4.670.790
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respiro, o su un tema speciﬁco, o ripartite tra una
pluralità di interventi variamente articolati.
Cinque le aree di intervento presenti nelle linee guida:
> patrimonio artistico-culturale - iniziative volte ad
accrescere e preservare il patrimonio artistico,
storico e culturale del territorio in cui Unipol opera,
nonché a consentirne la fruizione da parte dei
cittadini;
> ambiente - iniziative a tutela dell’ambiente e di
sensibilizzazione su tematiche quali: cambiamento
climatico, risparmio energetico, raccolta
diﬀerenziata e inquinamento;
> generazioni future - iniziative di carattere sportivo
giovanile, amatoriale e professionistico e ricreativoculturali rivolte alle giovani generazioni;
> visibilità commerciale e istituzionale – iniziative per
la gran parte in partnership con le Organizzazioni
Socie, su temi di diverso contenuto, spesso
trasversali alle tre aree principali, e che mirano a
dare visibilità mediatica all’iniziativa, oltre che ai
partecipanti stessi;
> solidarietà - contributi erogati a diverse Onlus per
progetti volti a migliorare la società in tutti i suoi
aspetti, con particolare riguardo a quelle che si
preﬁggono di sensibilizzare la comunità su tematiche
quali la sicurezza stradale, la salute e il volontariato;
tra queste iniziative rientrano anche il sostegno alla
ricerca, soprattutto medica, scientiﬁca ed economica
e l’impegno per la legalità, valore trasversale e
fondante molte delle attività del Gruppo.
Per quanto riguarda il sostegno al patrimonio
artistico-culturale, interpretato dal Gruppo quale
strumento fondamentale per la crescita sociale e civile
della comunità, essenziale per il suo stesso sviluppo
economico, nel 2011 sono stati erogati oltre 1.000.000
di euro, che sono stati indirizzati al sostegno a teatri
e mostre importanti sui territori, al rapporto con
le università e alla promozione di istituzioni culturali
di livello internazionale.
In particolare, si ricordano il contributo del Gruppo
Unipol al Teatro Stabile di Genova e al Teatro
Comunale di Bologna; quello di Unipol Banca al Teatro
delle Celebrazioni come main sponsor e all’Arena del
Sole insieme a Unipol Assicurazioni, entrambi di
Bologna. Particolarmente signiﬁcativa per il 2011 è la
sponsorizzazione che ha dato vita ad Unipol Arena
a Casalecchio di Reno (Bologna), evidenziando il ruolo

sociale del Gruppo sul territorio e il suo radicamento
storico; a questa si aggiunge la partnership attivata
da Unipol Banca con valenza pluriennale con la
Fondazione Musica per Roma che gestisce
l’Auditorium Parco della Musica e il contributo
alla Fondazione Musica Insieme di Bologna.
Unipol Banca ha contribuito alle attività di
LibrerieCoop Ambasciatori con cui sono stati portati
avanti importanti progetti culturali: l’iniziativa dedicata
ai minori “Bimbi lettori – Benvenuti all’Ambasciatori”,
il cui obiettivo principale è stata la promozione della
lettura rivolta ai bambini come momento innanzitutto
piacevole, nonché occasione di conoscenza di sé e degli
altri; il sostegno alla rassegna di incontri culturali in
programma in Bologna Estate 2011 “Stasera Parlo Io”,
per avvicinare i cittadini, gli appassionati o soltanto i
curiosi al mondo della lettura e ai suoi autori più
interessanti.
A questi si aggiungono i contributi alle edizioni 2011 di:
Festival della Letteratura di Mantova; Manifutura,
Festival dell’economia promossa dall’Associazione
Nens e Artelibro, Festival del libro d’arte, entrambe
svoltesi a Bologna. Per quanto riguarda le mostre, sono
stati destinati contributi alla seconda edizione di
“Suoni, colori e ritmi delle percussioni”, mostra di
strumenti musicali del mondo curata dall’Associazione
Octandre, ad “Avanti popolo. Il Pci nella storia d’Italia”,
organizzata da alcune fondazioni culturali nazionali,
alla mostra cinematograﬁca “Bob e Nico” allestita dalla
Cineteca di Bologna e dedicata alla coppia Roberto
Benigni – Nicoletta Braschi a Palazzo Pepoli, il cui
ricavato è stato inoltre devoluto a favore dell’IRST,
Istituto Romagnolo per lo Studio e la cura dei Tumori.
Il Gruppo ha inﬁne concorso alla realizzazione delle
diverse esperienze di “Barcamp” organizzate
dall’associazione Italiacamp “La tua idea per il Paese” per
raccogliere spunti utili all’innovazione del sistema Italia.
Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale,
il Gruppo Unipol ha aumentato lo stanziamento
superando i 161.000 euro.
In questo ambito, Unipol Banca ha confermato la
partecipazione all’iniziativa Ecomondo e ha sostenuto
il Progetto BoxBO, nel quale le forze produttive della
città di Bologna-Cna, Confcommercio Ascom Bologna,
Legacoop Bologna, Unindustria Bologna, AGCI, ANCE,
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Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti hanno indetto un concorso ﬁnalizzato all’individuazione
di giovani bolognesi inseriti nella vita sociale, economica
e culturale della città, che hanno dato vita ad un
laboratorio di idee e progetti per Bologna. L’obiettivo è
stato quello di restituire centralità e impulso alla città,
attraverso proposte concrete che - in occasione delle
elezioni amministrative - sono state illustrate ai
candidati a Sindaco.
L’impegno per la mobilità sostenibile, strettamente
connesso al settore d’intervento, si concretizza nelle
attività verso i dipendenti, ma anche a favore della
comunità. Il Gruppo è infatti partner assicurativo di
Mercedes Benz Italia ed Enel in e-mobility, un progetto
mondiale congiunto per la mobilità elettrica che rende
possibile la diﬀusione e l'utilizzo eﬃciente di veicoli
elettrici, con tecnologie di ricarica all'avanguardia,
grazie allo sviluppo di infrastrutture per
l’approvvigionamento sul territorio.
È prevista la fornitura da parte di Mercedes di oltre

100 Smart elettriche a clienti/aziende nelle città di
Roma, Pisa e Milano e Bologna. Il Gruppo Unipol è il
partner assicurativo, fornendo attraverso Unipol
Assicurazioni un pacchetto comprensivo di R.C.Auto,
incendio e furto per tutte le autovetture e per l’intera
durata del progetto di quattro anni.
A questo si aggiunge l’impegno nella diﬀusione della
cultura della sicurezza stradale svolto insieme alla
Fondazione Ania e all’ASAPS (Associazione Amici e
Sostenitori della Polizia Stradale) e in stretta
collaborazione con la Fondazione Unipolis e il suo
progetto Sicurstrada. In questo contesto, a settembre
2011, Unipol e Unipolis hanno partecipato con proprie
iniziative alla settimana europea della mobilità
sostenibile svoltasi a Bologna, evento cui è stato
peraltro assegnato il primo premio tra le altre 2.000
città che hanno organizzato eventi sul tema della
mobilità sostenibile.
L’attenzione e l’impegno di Unipol per le generazioni
future si sono rinnovati in maniera sostanziosa

Unipol per un Click
Con il progetto “Unipol per un Click”, cooperative
sociali, associazioni di promozione sociale,
associazioni di volontariato e Onlus hanno
beneﬁciato di circa 5.000 pc e 1.900 stampanti.
Le apparecchiature informatiche
dismesse dal sistemi informativi
del Gruppo Unipol sono state donate
alle organizzazioni del terzo settore,
dopo essere state riqualiﬁcate
dall’Organizzazione di Volontariato
Biteb (Banco InformaticoTecnologico e
Biomedico) con cui il Gruppo ha stretto
un accordo di collaborazione.
La partnership con Il Biteb ha reso
possibile la rimessa in funzione delle
apparecchiature e la distribuzione dei
prodotti a soggetti no proﬁt in Italia o
in altri paesi. “Unipol per un Click” ha
reso disponibili i vecchi computer e le
stampanti dismessi dal Gruppo
e dalle agenzie, trasformando
il costo della “rottamazione”

(cancellazione irreversibile dei dati
e smaltimento del riﬁuto speciale)
in una occasione di attenzione per
l’ambiente e in una opportunità
di solidarietà verso enti e
organizzazioni no proﬁt.
Unipol ha negoziato tempi di consegna
e costi derivanti dalla riqualiﬁcazione
ridotti, e ha riservato una quota delle
apparecchiature alle cooperative
sociali aderenti alla Legacoop.
Al progetto hanno partecipato in
maniera determinante dipendenti
e agenti, che in un arco temporale di tre
mesi hanno segnalato la possibilità di
richiedere i computer ad associazioni
di loro interesse.
Nel progetto sono state coinvolte tutte
le società del Gruppo, tra cui la
Fondazione Unipolis, che ha destinato
200 personal computer alle
associazioni no proﬁt e alle cooperative

sociali che hanno partecipato al bando
de “Le Chiavi del sorriso”. Il recupero
delle apparecchiature informatiche a
seconda vita concretizza l’impegno di
Unipol per la sostenibilità e determina
numerosi vantaggi, che vanno dalla
riduzione dei riﬁuti e degli sprechi alla
diﬀusione di una cultura della
sostenibilità, al sostegno nei confronti
del terzo settore - soggetto chiave per
lo sviluppo equo e la coesione sociale
nel nostro paese - con il conferimento di
beni ad alto valore aggiunto. In questo
modo, si facilita l’accesso alle nuove
tecnologie e all’informatizzazione a un
numero sempre più alto di persone,
riducendo
il digital divide, ossia il divario esistente
tra chi ha accesso alle tecnologie
dell'informazione e chi ne è escluso
parzialmente o totalmente.
In altre parole, “Unipol per un Click”
è sostenibilità ambientale, economica
e sociale con un solo intervento.
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e convinta anche nel 2011 superando i 760.000 euro.
Innanzitutto, il Gruppo ha confermato il sostegno
allo sport quale importante strumento per la crescita
individuale e sociale della persona.
Proprio per le caratteristiche che il nuoto ha come
sport praticato e consigliato alle diverse generazioni,
ideale per uno sviluppo armonioso, molto importante
è stato l’avvio della partnership triennale (2012-2014)
tra il Gruppo Unipol e la Federazione Italiana Nuoto.
Una main sponsorship di grande prestigio e
potenzialità, sia sul fronte della visibilità del marchio
che delle sinergie commerciali. La scelta è stata
eﬀettuata per supportare la diﬀusione e lo sviluppo
di uno sport che pone l’equilibrio tra il corpo e la mente
al centro dei suoi valori, e che promuove una cultura
sportiva sana e sobria. Nel 2011 Unipol Assicurazioni
è stato inoltre main sponsor della Fortitudo Bologna
Baseball; Unipol Banca ha mantenuto la collaborazione
con Virtus basket nell’iniziativa rivolta ai più giovani,
“Basket for life”.
Signiﬁcativa per i valori sociali che la caratterizza,
è la partnership con Briantea84, associazione che
promuove l’integrazione delle persone con disabilità
attraverso l’attività agonistica, che si è rinnovata anche
per la stagione 2011-2012. Il Gruppo non dimentica
peraltro le associazioni sportive “minori”, a conferma
della sua partecipazione alla vita del territorio:
fra le altre, la polisportiva “Acquadela” di Bologna,
l’associazione di pallavolo di San Lazzaro di Savena
(Bologna), il settore giovanile della società di football
americano Warriors Bologna, l’Associazione
dilettantistica Pattinatori Bononia, l’Associazione
Dilentatis e l’Angelico di Biella, squadra di basket, serie
A/1 maschile.
Signiﬁcativa anche, sia pur delimitata territorialmente,
la sponsorizzazione fatta dal Gruppo per la Carta
Giovani del Comune di Reggio Emilia, un’iniziativa di
promozione della solidarietà intergenerazionale,
del volontariato e della coesione sociale.
Tra le iniziative di carattere solidaristico, a cui il
Gruppo ha dedicato oltre 460.000 euro, con un
incremento del 10% sull’anno precedente, è da
collocarsi la partnership con Save the Children,
per il sostegno al progetto Civico Zero, intervento
rivolto a ragazzi e ragazze stranieri presenti a Roma,
che vivono in condizioni di marginalità sociale e sono
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a rischio di devianza, criminalità e sfruttamento.
A questo si aggiunge il supporto per la mostra
“Certi Sguardi” del settimanale Vita, in occasione dei
20 anni dall’approvazione della legge sul volontariato.
L’impegno più signiﬁcativo è sicuramente quello sulla
legalità, a cui partecipano le società principali del
Gruppo.
Prosegue infatti il sodalizio con Libera, Associazioni,
nomi e numeri contro le maﬁe, l’associazione
costituita per sollecitare la società civile nella lotta
alle maﬁe e promuovere l’aﬀermazione di legalità
e giustizia. Si tratta di un rapporto storicamente
consolidato che vede Unipol quale partner di
riferimento dell’organizzazione che più è impegnata in
Italia - ma anche in Europa - a combattere la criminalità
organizzata e le forme di condizionamento e
oppressione che ne derivano, con l’obiettivo di
promuovere una cultura della legalità e aﬀermare
valori di giustizia sociale, per il diritto a un lavoro
giusto e pulito.
Ai contributi all’associazione si sono aggiunti anche
per il 2011 quelli a sostegno di LiberaTerra. È infatti
proseguita la campagna “Un euro per polizza e conto
corrente”, che ha destinato la cifra di 186.000 euro alla
nascita e allo sviluppo di nuove imprese nel sud d’Italia
che operano nel rispetto della legalità, dell’ambiente e
dell’etica ed in particolare alla Cooperativa Libera Terra
di Crotone, in via di costituzione ad Isola Capo Rizzuto.
Da ricordare che in sei anni Unipol ha destinato alle
cooperative di Libera Terra oltre 900.000 euro.
Unipol Banca ha rinnovato il sostegno alla ricerca
attraverso l’Onlus “Associazione Amici del rene”,
legata all’Ospedale S. Bortolo di Vicenza ed in
particolare al reparto di Nefrologia, Dialisi
e Trapianto renale.
Inoltre, ha condiviso e sostenuto l’impegno, la passione
e i valori solidaristici promossi dalla Fondazione
ANT Italia per cui è in corso la realizzazione di una
campagna di sensibilizzazione verso la propria
clientela atta a favorirne il sostegno.
Linear ha sostenuto l’attività della Casa dei risvegli
e di Medici senza Frontiere. Allo stesso modo, Arca
Vita ha partecipato al progetto di costruzione di un
impianto fotovoltaico a Kpatchilé (Togo); ha
sponsorizzato la prima edizione della “Marcia dei
bambini “ che ha raccolto fondi per il progetto
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internazionale Lions “Una protesi per i bambini di Haiti”
e per progetti di solidarietà verso bambini veronesi;
ha eﬀettuato donazioni per il soggiorno di persone
emarginate e senza dimora e a favore dell’Associazione
bambino emopatico.
Inﬁne, per quanto riguarda la comunicazione
istituzionale e commerciale sono da segnalare in
modo particolare le partnership con le Organizzazioni
Socie, a livello sia nazionale che locale, concretizzatesi
nel sostegno a convegni, incontri ed iniziative su tutto
il territorio nazionale. Tra gli altri si ricordano la
sponsorizzazione del Congresso Nazionale di
Legacoop e del concerto del 1° Maggio a Roma, mentre
a livello territoriale la sponsorizzazione del Congresso
di Unindustria Bologna e del Festival Molteplicittà
organizzato da Legacoop Bologna per promuovere
l’integrazione.
Questo impegno è aumentato di oltre il 90%.
Tra le altre iniziative nel 2011, Linear ha scelto di
sperimentare un mezzo nuovo ed innovativo, siglando un
accordo per la sponsorizzazione di LCR Honda MotoGP
Team, che si è aggiudicata la vittoria del campionato
mondiale Moto2 nella stagione precedente.

Tabella 14.2
Contributi alla comunità
(per ambito)

Ambito attività

Valori in euro

Ambiente
Patrimonio artistico-culturale
Generazioni Future

Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations

Alle attività realizzate dall’azienda, si aggiungono
inoltre le iniziative promosse dai Circoli ricreativi
dipendenti, dalle Associazioni di rappresentanza
degli agenti, dalle Assicoop e dalle singole agenzie.
Il Circolo Unipol Bologna prosegue nelle iniziative in
collaborazione con Libera, e grazie al secondo Gruppo
d’Acquisto di prodotti Libera Terra costituito fra 156
colleghi e soci, ha raccolto nel dicembre del 2011 ordini
per circa 2.000 confezioni di prodotti, per un totale di
oltre 12.000 euro di merce ordinata.
Un’altra iniziativa importante si svolge annualmente
in occasione dell’8 marzo: la Festa della Donna è stata
preparata con l’allestimento di un mercatino, grazie ad
indumenti, oggetti e giochi donati dai dipendenti, con il
quale il Circolo aziendale ha raccolto fondi a favore della
Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.
Signiﬁcativo anche l’impegno del CRAL di S.Donato
Milanese, per rendere accessibili e diﬀuse importanti
opportunità culturali, con particolare attenzione alla
valorizzazione del patrimonio artistico culturale locale,
come in occasione deIla visita alla mostra “Dipingere il

2011

2010

161.146

132.660

1.091.392

1.264.678

760.368

1.112.569

Promozione commerciale/istituzionale

2.193.183

1.129.271

Solidarietà

463.056

402.040

4.669.146

4.041.218

Totale

Graﬁco 14.1
Contributi alla comunità
(per ambito)
47%
Promozione commerciale/istituzionale

10%
Solidarietà
4%
Ambiente

16%
Generazioni Future
Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations

23%
Patrimonio artistico-culturale
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mare “ a Genova o presso il Museo del ‘900 a Milano.
Le aività promosse dagli agenti e dalle loro
associazioni rappresentano iniziative solidaristiche
tra loro molto variegate, indirizzate al territorio a
livello locale, ma che arrivano a realizzare anche
interventi importanti e signiﬁcativi nei paesi più poveri
del mondo ed in situazioni di profondo disagio
economico e sociale.
Le iniziative promosse in autonomia dalle agenzie si
articolano in un panorama diversiﬁcato, dal tema
speciﬁco a quello di ampio respiro, che fa emergere
una sostanziale continuità con le azioni del Gruppo
e un concreto impegno degli agenti per la crescita
economica, sociale e civile della comunità di
riferimento. Infai, sia nei casi di erogazioni liberali
che di sponsorizzazioni, le aività promosse dagli
agenti e dalle loro associazioni permeono la
realizzazione di interventi importanti e signiﬁcativi sia
nei paesi più poveri del mondo, che in situazioni di
profondo disagio economico e sociale del territorio a
livello locale. Complessivamente è possibile notare
che, a partire da un campione di un terzo del totale
delle agenzie, il 24% delle iniziative segnalate
provengono dal Veneto, mentre altre regioni come
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte,
insieme, assicurano in parti uguali il 28% delle
iniziative. La Puglia, invece, è, tra le regioni del sud,
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la più aiva, organizzando il 7% degli interventi.
Alcune delle iniziative presentano uno streo legame
con il business delle agenzie del Gruppo e tra queste si
distinguono la partnership con al società Drive Ok per
l’organizzazione di corsi di guida sicura in Trentino Alto
Adige, le sponsorizzazioni della manifestazione
“Fiera in Campo” di Vercelli in Piemonte promossa
dall’Associazione Nazionale Giovani Agricoltori e
“Enterprise Piacenza 2011”, progeo rivolto alle nuove
generazioni e realizzato dalla CNA Provinciale.
Nell’ambito artistico-culturale, tra gli interventi si
ricorda il sostegno alla manifestazione “Tui pazzi per
il teatro”organizzato dal Dipartimento di salute
mentale di Puglianello – Benevento in Campania e il
ﬁnanziamento al programma di valorizzazione del sito
archeologico di Pani Loriga in Sardegna.
In quest’ultimo caso è da segnalare l’aspeo colleivo
dell’iniziativa, dal momento che ha riguardato 12 delle
45 agenzie di zona che hanno concentrato gli sforzi in
un unico importante intervento. In tema di solidarietà
è signiﬁcativa la partnership con l’associazione
Progeo Accoglienza nella provincia di Firenze, che
opera per oﬀrire risposte alle problematiche legate
al fenomeno migratorio. In linea con l’aenzione del
Gruppo per lo sport, signiﬁcativo è stato il sostegno
alla Società Sportiva Dileantistica Volare per
l’organizzazione dei Master italiani Tennis in
Carrozzina ospitati a Courmayeur in Valle d’Aosta.

14.2 La Fondazione Unipolis - Sintesi del Bilancio di Missione 2011
Per il secondo anno la Fondazione Unipolis realizza il
proprio Bilancio di Missione. L’obieivo che si intende
perseguire è quello di rendicontare in modo struurato
e ancora più trasparente, e allo stesso tempo in grado
di valorizzarlo, l’impegno della Fondazione nei
confronti della Comunità, oltre che del Socio fondatore
e dell’insieme dei propri Stakeholder.

complessiva strategia di sostenibilità.
La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, ﬁnalità
di ricerca scientiﬁca e culturale, di promozione della
sicurezza e dell’inclusione sociale, araverso progei
e interventi direi e in partnership con altri soggei
aivi nella comunità, contribuendo con l’erogazione di
risorse economiche ad azioni di solidarietà.

La Missione

14.2.1 L’Identità
Il Bilancio di Missione
della Fondazione Unipolis 2011
è pubblicato integralmente
sul sito della Fondazione:
www.fondazioneunipolis.org.

Unipolis è la Fondazione d’impresa del Gruppo Unipol,
del quale costituisce uno degli strumenti più rilevanti
per la realizzazione di iniziative di responsabilità
sociale, civile e culturale, nel quadro della più

In quanto espressione del Gruppo Unipol, la
Fondazione Unipolis ne ha assunto pienamente
l’impianto valoriale – Carta dei Valori e Codice Etico – e
sviluppa la propria aività sulla base di una Missione
coerente con quella dell’impresa della quale è
emanazione.
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Facendo propria una strategia di sostenibilità di lungo
periodo, la Fondazione Unipolis persegue obiettivi di
crescita culturale, sociale e civile delle persone e della
comunità, privilegiando l’attenzione e l’impegno nei
confronti dello sviluppo della conoscenza e della
formazione, in particolare delle nuove generazioni.

Il governo e la gestione della Fondazione
Sulla base di quanto previsto dalla Statuto, il governo
della Fondazione è garantito da un Consiglio di
Amministrazione, espresso dal Socio fondatore, cioè
Unipol Gruppo Finanziario. Il Consiglio nomina il
Presidente e il Consigliere Delegato, nonché una
Presidenza e il Direttore. La gestione operativa della
Fondazione Unipolis viene realizzata attraverso il
lavoro delle persone che fanno parte dello staﬀ, sotto
la guida e la responsabilità del Direttore.

Gli Stakeholder
La “mappa” degli Stakeholder solo in parte si identiﬁca
con quella del Gruppo Unipol, perché tiene conto della
speciﬁcità del ruolo e della Missione speciﬁca.
La “mappa”, conﬁgurata come una serie di ellissi
concentriche con al centro Unipolis, deﬁnisce il grado
di incidenza, inclusione e correlazione rispetto agli
Stakeholder da parte della Fondazione in relazione
alle propri attività.

14.2.2 Cosa facciamo
Sono quattro gli ambiti fondamentali sui quali la
Fondazione Unipolis sviluppa la propria attività:
cultura, ricerca, sicurezza e solidarietà. L’approccio e le
modalità operative della Fondazione sono peraltro tali
da conﬁgurare una rilevante trasversalità tra i vari
ambiti, che può essere identiﬁcata nella dimensione
sociale delle ﬁnalità dei diversi progetti e delle varie
attività.

La Cultura
Sviluppo della conoscenza, promozione e diﬀusione
della cultura, costituiscono sempre di più fattori
essenziali per la crescita sociale e civile delle persone
e delle comunità, per garantire un futuro di maggiore
benessere e di qualità della vita.
Signiﬁca dotare gli individui e le collettività degli
strumenti indispensabili per l’esercizio della libertà
e dell’autonomia, per assumere un ruolo nella società
e nel rapporto con gli altri.
Partendo da questa consapevolezza, la Fondazione
opera per la sviluppo e la realizzazione di progetti, sia
in proprio che in partnership, per favorire la creazione
di nuove opportunità espressive e, soprattutto, per
agevolare l’accesso alla cultura, alla conoscenza,

La mappa degli Stakeholder

Enti di ricerca

Università

Collaboratori

Partner

Gruppo
Unipol
Dipendenti
Fornitori

Associazionismo
& cooperazione sociale

Le comunità locali

Pubblica
amministrazione
Fonte: Bilancio di Missione
Fondazione Unipolis

Media
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all’educazione da parte delle persone più deboli, o
comunque in condizioni diﬃcili che, per varie ragioni,
sono escluse da queste opportunità.
Il 2011 è stato un anno di sviluppo e consolidamento
del progetto “culturability – la responsabilità della
cultura per una società sostenibile”. Deﬁnito e
realizzato con il concorso di una molteplicità di
soggetti e di persone, con il coinvolgimento di esperti
e operatori della cultura e del mondo sociale
e associativo, il progetto ha una sua precisa
identiﬁcazione nel “manifesto” di “culturability”.
Dal “manifesto” si è passati alla concretizzazione
delle iniziative. Dopo il sostegno assicurato alla nascita
della Bibliocasa a L’Aquila del post-terremoto,
l’intervento operativo sul territorio, che è una delle
principali ﬁnalità del progetto, è stato rivolto a due
contesti urbani molto complessi e diﬃcili: il quartiere
di Scampia a Napoli e l’Albergheria nel centro storico
(nei pressi del mercato di Ballarò) a Palermo. In
coerenza con gli obiettivi di fondo di “culturability”
sono stati individuati due progetti volti a utilizzare
la cultura come strumento di inclusione sociale,
soprattutto dei ragazzi.
A Scampia è stato così scelto di promuovere la nascita
di una mediateca – denominata Mediatè – all’interno
del Centro Mammuth, da anni attivo nel quartiere, dove
svolge iniziative di aggregazione e integrazione sociale
e culturale. Oltre al contributo economico, la
Fondazione ha donato 18 attrezzature informatiche
messe a disposizione dai sistemi informativi di Unipol.
La mediateca è stata inaugurata a ﬁne novembre 2011
con l’intervento di centinaia di persone e alla presenza
delle autorità cittadine.
Il secondo intervento è stato realizzato a Palermo, a
sostegno e qualiﬁcazione della biblioteca per bambini
e ragazzi Le Balate. Nata per iniziativa di un gruppo di
volontari e situata all’interno di una chiesa
sconsacrata, Le Balate è l’unica biblioteca dedicata ai
giovanissimi dell’intera città di Palermo. Costituisce
una presenza di grande valore sociale all’interno di un
quartiere degradato, privo di strutture aggregative.
La biblioteca, priva di qualunque signiﬁcativo sostegno
delle istituzioni pubbliche, sviluppa un’attività
quotidiana con le scuole della zona, sia attraverso
i libri e la lettura, che con animazioni teatrali, musicali
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e artistiche. La presentazione pubblica dell’intervento
della Fondazione Unipolis a favore de Le Balate è stata
realizzata il 20 gennaio 2012, con un incontro molto
partecipato dedicato al ruolo delle biblioteca per
la crescita sociale e civile delle comunità.
A entrambi i progetti, in una logica di sostenibilità nel
tempo, Unipolis ha garantito un sostegno biennale,
per il 2011 e il 2012.
Il 2011 è stato anche l’anno nel quale la Fondazione
ha promosso, sempre nell’ambito di “culturability”,
un’innovativa iniziativa musicale rivolta ai giovani:
il Futur Music Contest. Svoltosi tutto sul web, il FMC,
ha inteso dare un’opportunità di visibilità ai nuovi
potenziali talenti della musica italiana con meno di
trentacinque anni. In coerenza con le ﬁnalità e la logica
di “culturability”, è stato richiesto l’invio di pezzi
musicali sui temi delle “nuove identità urbane”,
interpretate da gruppi che lavorano sulla relazione tra
radici e tecnologia, tra interpretazione contemporanea
del futuro e attualizzazione delle tradizioni musicali.
In secondo luogo, il Contest si è proposto di favorire
l’incontro, nella musica, tra cittadini italiani e “nuovi”
cittadini italiani, arrivati qui da un altro Paese o nati
in Italia da genitori di origini straniere. Un’iniziativa,
quindi, all’insegna del melting pot, per lavorare su
un’idea della musica come luogo di incontro tra culture,
lingue e tradizioni diverse.
Dal 7 ottobre 2011 al 7 gennaio 2012 sono pervenute
176 richieste di iscrizione con relativi pezzi inediti,
di cui 68 dichiarati ammissibili.
Dal 14 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012, gli utenti
di internet hanno potuto dare le proprie preferenze
per un totale di 18.726 voti espressi.
I primi dieci pezzi indicati sul web vengono inseriti in
una compilation prodotta e distribuita sempre sul
web, mentre i tre selezionati da una giuria di esperti
partecipano a un concerto dal vivo insieme a un noto
gruppo musicale, i Sud Sound System. Da segnalare
le importanti partnership realizzate a vario titolo
con operatori del settore.

La Ricerca
La Fondazione considera l’ampliamento degli orizzonti
del sapere e lo sviluppo della conoscenza come
elementi essenziali dell’innovazione per accrescere
benessere e qualità della vita, essenziale per lo
sviluppo della dimensione economica del paese.
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Per questo Unipolis ha scelto di impegnarsi nello
sviluppo della ricerca, privilegiando i campi più
direttamente connessi alla propria Missione.
La Fondazione realizza e promuove ricerche, studi,
analisi, in ambito economico, sociale e culturale, in
grado di cogliere i grandi processi di trasformazione
in atto a tutti i livelli, sia nazionale che globale,
compresi i mutamenti dei mercati e della società.
Rientrano in questo ambito i rapporti con l’università
e altri centri di ricerca impegnati nello studio e
nell’analisi della società e delle sue trasformazioni.
In particolare, con l’Università di Bologna e la
Fondazione Alma Mater dello stesso Ateneo è in atto
un accordo ﬁnalizzato a sostenere attività di ricerca
realizzate da giovani ricercatori. In questo quadro,
nel corso del 2011 è stata realizzata la ricerca su
Governance e Responsabilità sociale, che costituisce
lo sviluppo dell’indagine sull’applicazione dei Codici
Etici nelle imprese italiane, svolta a suo tempo da
Unipolis. Il rapporto di ricerca presentato a marzo 2012,
in un seminario dedicato con la partecipazione di
esperti, accademici e rappresentanti di imprese – è
stato realizzato da una giovane ricercatrice,
nell’ambito dell’accordo con il Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’ateneo bolognese.

riguarda l’attività svolta dalla Fondazione Unipolis in
collaborazione con l’istituto Demos e con
l’Osservatorio di Pavia. Da diversi anni, infatti, questa
collaborazione produce il Rapporto sulla Sicurezza
in Italia e in Europa - Percezione, rappresentazione
e realtà. Basato su due distinte rilevazioni, una sulla
percezione dei cittadini (eﬀettuata con una indagine
su un vasto campione della popolazione italiana, ma
anche di quattro paesi europei, Francia, Germania,
Gran Bretagna e Spagna) e l’altra sui principali
telegiornali italiani ed europei, evidenzia i più
signiﬁcativi mutamenti riguardo alla (in)sicurezza
sociale delle persone, anche sulla base del ruolo svolto
dall’informazione. A inizio 2011 è stato presentato il
Rapporto relativo al 2011, mentre nel corso dell’anno
è stata eﬀettuata un’attività di aggiornamento.
Il nuovo Rapporto, presentato nel marzo 2012 alla
Camera dei Deputati, è stato realizzato a cavallo
dei due anni per tenere conto dei rilevanti cambiamenti
intervenuti a livello economico, sociale e politico.

La Sicurezza e la legalità

Il 2011 ha visto anche la conclusione del progetto
sviluppato dal Tavolo Tematico Salute e Sicurezza sul
Lavoro, promosso dalla Fondazione Alma Mater, del
quale Unipolis è stata partner ﬁn dall’avvio. A ﬁne 2012
è stato presentato il risultato dei lavori durati oltre due
anni che ha prodotto un modello – denominato
M.I.M.O.S.A. – che è in fase di pubblicazione e che
dovrà procedere ora con la fase di sperimentazione
all’interno di un campione di imprese. In questo quadro,
peraltro, sono stati attivati dalla Fondazione Unipolis
due assegni di ricerca per giovani studiosi, con
l’obiettivo di indagare le problematiche della sicurezza
sul lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori
immigrati e alla gestione dei comportamenti, ai ﬁni
della prevenzione degli infortuni. Una prima parte
dell’attività di ricerca è stata svolta nel 2011 e per il
2012 è prevista la sua conclusione.

Come mettono bene in evidenzia i periodici Rapporti
sulla Sicurezza, di cui si è scritto nel precedente
paragrafo, la sicurezza è una delle questioni centrali
della società moderna. Trasversale a molteplici aspetti
della vita delle persone, essa si lega a temi che vanno dai
rischi individuali a quelli collettivi, dalla tutela
ambientale a quella dell’alimentazione, dalla difesa
dell’incolumità personale a quella delle comunità,
dall’aggressione e dai condizionamenti della criminalità
organizzata, dalla protezione sociale alla sicurezza sul
lavoro e a quella sulla strada. Per questo la sicurezza
costituisce un tema centrale dell’attività della
Fondazione Unipolis, come del resto è questione
intrinseca alla Missione e al ruolo sociale di Unipol.
La problematica viene declinata e sviluppata, quindi,
sotto diversi aspetti e con iniziative che spesso
sono – come la cultura – a cavallo tra i quattro
fondamentali assi di attività della Fondazione.
E si collega strettamente a un altro dei campi di
iniziativa di Unipolis, quello della legalità. Intesa come
promozione del rispetto delle regole, del senso civico,
delle battaglie contro la criminalità organizzata
e la promozione della giustizia sociale.

Un capitolo dell’intervento in ambito ricerca, peraltro
strettamente connesso a quello della sicurezza,

In questo contesto, la sicurezza stradale costituisce
l’ambito storicamente più frequentato dalla
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Fondazione, in particolare attraverso il progetto
“Sicurstrada”. Il 2011 è stato un anno importante,
perché ha visto la rideﬁnizione degli obiettivi di
Sicurstrada e lo sviluppo di una serie di iniziative che
hanno permesso di sperimentarne l’eﬃcacia. In stretto
accordo con Unipol si è scelto di aﬀrontare il tema
della sicurezza stradale con un approccio innovativo
e originale: quello della protezione dell’utenza debole,
pedoni e ciclisti essenzialmente, e della mobilità
sostenibile.

Nel corso dell’anno sono quindi state promosse diverse
iniziative sul territorio, all’insegna di “Sicurezza e
mobilità sostenibile. In altre parole una città migliore”,
con l’obiettivo di accrescere la conoscenza e la
sensibilità su questi temi. Distribuzione di materiale
informativo, proiezioni (in particolari dei cartoni
animati Sicurstory) incontri e dibattiti, simulazioni di
guida sicura, trasmissioni televisive, hanno costituito
i momenti principali di attività, con la partecipazione
e il coinvolgimento di un numero rilevante di persone.

Sicurstrada
Per il Gruppo Unipol, la sicurezza stradale è un obiettivo strettamente
connesso alla sua Missione di garantire protezione dai rischi alla guida,
ma anche di tutela della salute. Con il progetto Sicurstrada della
Fondazione Unipolis l’attenzione è posta al tema degli utenti deboli
della strada, con il duplice intento di promuovere la sicurezza delle persone,
comportamenti e forme di mobilità più sostenibili.
Sicurstrada è un progetto della
Fondazione Unipolis in collaborazione
con il Gruppo, fondato su un approccio
strategico e integrato al tema della
sicurezza stradale, che per Unipol è
strettamente connesso al business e
al suo apparato valoriale. Unipol non si
limita a sviluppare nuove tecnologie e
prodotti, come Unibox e Km Sicuri, che
sostengono la sicurezza stradale e una
mobilità più attenta e responsabile.
Attraverso Sicurstrada, la Fondazione
Unipolis realizza proprie iniziative
volte ad accrescere la cultura e la
sensibilità sui temi della sicurezza
stradale e di una mobilità più
sostenibile.
Al centro dell’attività di Sicurstrada,
infatti, c’è un concetto di sicurezza
stradale fortemente ancorato alla
tutela della salute e dell'integrità
fisica dell’utenza debole, prima fra
tutti pedoni e ciclisti, nelle città e
delle aree metropolitane. Punto di
riferimento dell’iniziativa è il sito
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http://www.sicurstrada.it/ quale
contenitore di informazioni, notizie,
progetti e studi avanzati da una
pluralità di soggetti, organizzazioni,
enti e istituzioni impegnate a favorire
lo sviluppo di città più sicure e insieme
più sostenibili, cioè meno caotiche
e meno inquinate, rispettose
delle persone e quindi più vivibili
e accoglienti.
Più specificatamente, Sicurstrada
fa proprio un approccio che intende
conciliare il diritto individuale alla
mobilità con l'esigenza di ridurre i
tuttora drammatici e insostenibili
costi umani, sociali, ambientali e
sanitari provocati dal traffico e
dagli incidenti stradali. Le analisi e le
ricerche promosse da Sicurstrada
trovano ulteriore occasione di
concreta diffusione in incontri pubblici
nel territorio, per affrontare sia
problemi del numero di vittime
e di incidenti sia il tema di un nuovo
assetto urbano e di vivibilità delle

città. L’obiettivo è quello di contribuire
a una più approfondita e precisa
valutazione e comprensione dei
fenomeni connessi al tema della
sicurezza stradale, promuovendo
insieme alle istituzioni, alle
organizzazioni sociali e a tutti i
soggetti interessati, iniziative e
interventi utili ad affrontare le diverse
problematiche, in particolare di quelle
che riguardano le persone più deboli
che transitano sulle strade, quali
bambini e anziani.
Il 2011 è stato un anno di innovazione e
rilancio del Progetto Sicustrada che ha
visto, oltre alla realizzazione del sito
internet dedicato, lo svolgimento di
alcune iniziative sul territorio – in
particolare a Bologna Modena e
Reggio Emilia - con la collaborazione,
tra l’altro, di Coop (Coop Adriatica,
Estense e Consumatori Nordest),
Assicoop (Bologna, Modena & Ferrara,
Reggio Emilia), Asaps e Fondazione
Ania, che hanno avuto anche un
importante riscontro sui mezzi di
informazione, sia cartacei che radiotelevisivi. Unipol, Unipolis
e Sicurstrada hanno partecipato anche
alla Settimana della mobilità
sostenibile svoltasi nel settembre
2011, per la quale il Comune di Bologna
ha ricevuto il primo premio tra tutte le
città europee che vi hanno aderito.
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Da segnalare la contemporanea messa online del sito
internet di Sicustrada, che veicola informazioni
e approfondimenti sui diversi temi.
Per quanto riguarda il tema della legalità, l’iniziativa
di Unipolis si sviluppa in modo prevalente in
collaborazione con Libera – Associazioni, nomi
e numeri contro le maﬁe che sostiene, con aiuto
economico e non solo, nello sviluppo della attività
di sensibilizzazione, educazione, crescita culturale
e civile, soprattutto nei confronti dei giovani.
Nel corso del 2011 sono state numerose le occasioni
nelle quali si sono svolte iniziative comuni a cominciare
da “Libero cinema in Libera Terra”, realizzata da
Cinemovel. Peraltro nel corso del 2011 Unipolis a
contribuito alla realizzazione del ﬁlm documentario
“Oltre Gomorra-Il tesoro dei boss” inserito nella
programmazione Rai “La Storia siamo noi”.
In questo quadro si segnala la partecipazione e il
sostegno di Unipolis ad alcuni progetti e attività legati
ai temi della legalità: dal Premio Giornalistico
Televisivo Ilaria Alpi a Politicamente Scorretto.

La Solidarietà
La concezione con la quale la Fondazione Unipolis
aﬀronta le tematiche della solidarietà fa riferimento
ad un impegno attivo nei confronti delle organizzazioni
che operano nella società civile a favore delle persone
più deboli. Con l’obiettivo di andare oltre la semplice

attività beneﬁca, pur importante, si promuovono
iniziative in grado di oﬀrire opportunità di
aﬀermazione delle persone e di creazione delle
condizioni per la loro integrazione sociale e culturale.
In questo quadro, molte delle iniziative assunte
nell’ambito degli altri ﬁloni di attività della Fondazione
– cultura, ricerca, sicurezza – sono conﬁgurabili come
attività di speciﬁco valore sociale solidaristico.
Vale per il progetto “culturability” e vale a maggiore
ragione per le “Chiavi del Sorriso”: un bando rivolto ad
organizzazioni di volontariato e a cooperative sociali,
per lo sviluppo di progetti di inclusione sociale dei
giovani – tra i 12 e i 18 anni – attraverso iniziative di
carattere culturale. In occasione della terza edizione
del bando 2010-2011 sono stati presentati oltre
300 progetti. Di questi, attraverso precise e
trasparenti modalità –, espressamente indicate dal
bando – ne sono stati selezionati venti, uno per
regione, ai quali sono andati i 100 mila euro stanziati
dalla Fondazione. La quarta edizione del bando ha
preso il via il 15 novembre 2011 e ha visto oltre 400
progetti presentati; l’iter di selezione è previsto si
concluda a maggio 2012.
Rientrano nell’ambito del capitolo solidarietà
le risorse destinate, con intervento pluriennale,
al sostegno che, attraverso la Fondazione Barberini
per la storia e civiltà della cooperazione, viene dato
ai soci delle cooperative in dissesto che hanno perduto
lavoro e quote sociali.

Graﬁco 14.2
Distribuzione % degli
impieghi per ambito
30%
Cultura

21%
Solidarietà
Fonte: Bilancio di Missione
Fondazione Unipolis

28%
Ricerca

21%
Sicurezza e legalità
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14.2.3 Le risorse e gli impieghi
Nel 2011 la Fondazione Unipolis ha ricevuto dal Gruppo
Unipol, quale Socio fondatore, un contributo pari
a 1,2 milioni di euro che, sommati a risorse accantonate
dall’esercizio precedente per 110 mila euro per progetti
da realizzare già preventivati, hanno consentito una
gestione equilibrata dell’attività.
Il Bilancio 2011 chiude infatti in sostanziale pareggio
(meno 2.600 euro la diﬀerenza tra entrate e spese).
La gran parte delle risorse impiegate è stata destinata

Tabella 14.3
Schema sintetico delle
entrate e impieghi 2011

ENTRATE

Valori in euro

Contributo del Socio fondatore (Unipol)
Fondo 2010 per progetti futuri
Proventi diversi e straordinari
Proventi finanziari (interessi e titoli)
Totale entrate
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alla realizzazione dei progetti in proprio e in
partnership nei quattro ambiti fondamentali che
caratterizzano l’azione della Fondazione.
Mentre il rigore nella gestione delle spese di
funzionamento e gestione costituisce un impegno che
deve essere proprio e caratterizzante di una
fondazione che ha scopi di valore sociale.
Pur dovendo aﬀrontare alcune spese straordinarie
e impreviste, anche nel 2011 sono state accantonate
risorse per circa 20 mila euro destinate a progetti
da realizzare nel nuovo esercizio.

2011
1.200.000
110.000
4.700
12.300
1.327.000

IMPIEGHI
Progetti in proprio o in partnership

188.600

Costi gestionali

228.300

Costi del personale

240.500

Oneri vari
Fondo per progetti futuri
Fonte: Bilancio di Missione
Fondazione Unipolis

630.700

Erogazioni liberali

Totale impieghi

21.500
20.000
1.329.600

Graﬁco 14.3
Distribuzione % degli
impieghi 2011
47,44%
Progetti propri e in partnership

1,62%
Oneri vari

18,09%
Costi del personale
14,18%
Elargizioni liberali
1,50%
Fondo per progetti futuri
Fonte: Bilancio di Missione
Fondazione Unipolis

17,17%
Costi gestionali
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ottimismo
“ La prima cosa che mi viene in mente
è l’insegnamento di un grande ﬁlosofo:
dobbiamo far prevalere l’ottimismo
della speranza al pessimismo della realtà.”

ANGELO
pensionato
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15. Gli impatti ambientali
15.1 Le tipologie
Gli impatti ambientali legati alle attività del Gruppo
vengono classiﬁcati, ai ﬁni del Bilancio di Sostenibilità,
secondo una modalità internazionalmente adottata,
in impatti diretti e impatti indiretti. I primi riguardano le
attività direttamente realizzate o controllate dalle
società del Gruppo, mentre gli impatti indiretti derivano
da attività connesse e funzionali al core business, ma
che non sottostanno al controllo dell’azienda.
Seguendo quelle che sono le linee di indirizzo e di
impegno deﬁnite dalla Commissione Europea, già da
alcuni anni sono stati individuati gli ambiti prioritari di
intervento per la diminuzione dell’impatto ambientale
(tre diretti e tre indiretti). Ci si concentra, in particolare,

Impatti diretti
Ambito

1.
Immobili

sulla riduzione delle emissioni di gas serra, dei consumi
idrici e della produzione di riﬁuti. Per ogni ambito
di intervento le diverse società del Gruppo hanno
deﬁnito le proprie politiche, orientate tanto a
monitorare in maniera strutturata l’impatto
ambientale, quanto a ridurlo. Al termine di questo
processo sono state identiﬁcate dal management le
azioni da intraprendere per intervenire concretamente
negli ambiti individuati e secondo le politiche scelte.
Lo schema seguente illustra graﬁcamente quali sono
stati gli ambiti individuati, che rappresentano una
parte consistente rispetto a quelli sui quali si
impegnano le società sia assicurative che bancarie
del Gruppo, e comprende le azioni realizzate

Impatti indiretti
Politica

> Monitoraggio
e riduzione
consumi di input

Azione

> Controllo
consumi termici

Ambito

1.
Servizi postali

Politica

> Diminuzione
consumi carta

Azione

> Razionalizzazione
flussi

> Controllo
consumi idrici

> Controllo
consumi energetici

> Valutazione
e riduzione
consumi di output

> Aumento
della raccolta
differenziata

> Audit energetico
sugli edifici

> Riqualificazione
energetica
degli edifici

2.
Mobilità
dei lavoratori

> Definizione
politiche
e controllo
consumi

> Monitoraggio
spostamenti
casa-lavoro

> Implementazione
e rafforzamento
policy sulle trasferte

2.
Impatti
ambientali
degli assicurati

> Monitoraggio
e riduzione impatto
ambientale delle
persone e delle
aziende

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

> Entrata a regime
car pooling

3.
Consumi carta

> Monitoraggio
e riduzione
dei rifiuti

> Accentramento
ordini degli stampati
per agenzia

> Utilizzo di strumenti
informatici
ed elettronici

3.
Impatti
ambientali
dei fornitori

> Monitoraggio
e riduzione impatto
ambientale dei
fornitori

> Incentivi a sistemi di
gestione ambientale

> Promozione e
diﬀusione buone
pratiche e know how
tramite progetto
“Partner della
sostenibilità”
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speciﬁcatamente nel 2011, per quanto spesso si tratti
di interventi iniziati e/o studiati negli anni precedenti.
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le leve per eﬀettuare le misurazioni necessarie.
Questo è coerente anche con la prassi internazionale
che richiede la rendicontazione degli impatti diretti.

Nei capitoli successivi vengono illustrati in maniera
precisa gli impatti di tipo diretto, che Unipol si impegna
a misurare in modo sempre più completo e strutturato;
per quelli indiretti l’azienda non possiede, al momento,

Nel capitolo 16, invece, è descritto l’avanzamento
delle azioni intraprese per tutti gli ambiti (sia diretti
che indiretti) e i risultati raggiunti.

15.2 Gli impatti diretti
15.2.1 I consumi energetici
erano frutto di stime che ora sono stati rettiﬁcate
con i consumi eﬀettivi.

Anche nel 2011 il Gruppo si è impegnato per la riduzione
dei propri consumi energetici, eﬀettuando una
costante azione di monitoraggio sugli ediﬁci, che
quest’anno comprende anche l’ediﬁcio di Firenze,
sede sia di uﬃci assicurativi che della banca.
Per quanto riguarda i consumi elettrici totali si
riscontra un incremento, pari al 7%, dovuto
principalmente al completamento dell’ediﬁcio di Porta
Europa che ha comportato l’aumento della superﬁcie
monitorata e del numero di dipendenti coinvolti.

Un’importante area di incidenza sui consumi elettrici
è costituita dalle attrezzature informatiche utilizzate
dai dipendenti e dai Centri di elaborazione dati (CED),
sia per il funzionamento delle macchine che per il
condizionamento degli ambienti in cui sono situate.
Per questo motivo, come indicato nel capitolo
successivo, sono state intraprese azioni speciﬁche
per ridurre gli impatti di queste attività.

Nel 2011, per la prima volta, sono stati inseriti per
l’ediﬁcio di Porta Europa i dati di consumo reali, mentre
nell’anno precedente, non essendo disponibili tutti i
dati al momento della chiusura del Bilancio, gli stessi

I consumi termici sono diminuiti complessivamente
del 4%. In particolare, le riduzioni si sono avute nello
stabile di Via del Gomito a Bologna, dove è stato
realizzato un intervento di miglioramento

Tabella 15.1
Consumi elettrici
in MWh/anno

2011
Consumo
complessivo
Porta Europa (BO)

Consumo per
dipendente

Consumo
complessivo

2009

Consumo per
dipendente

Consumo
complessivo

Consumo per
dipendente

1.921

5,0

768

4,2

-

-

6.985

6,5

6.878

6,3

7.361

6,6

Costituzione (BO)

4.502

8,9

4.551

8,0

4.094

7,3

Stalingrado (BO)

4.890

4,9

4.738

4,1

4.882

4,4

San Donato (MI)

Calzoni (BO)

355

3,9

337

4,2

325

4,4

1.439

5,5

1.722

6,4

1.529

5,6

Gomito (BO)

692

1,5

733

1,7

717

1,8

Firenze

189

3,9

-

-

-

-

Pilastro (BO)

985

2,3

841

2,2

1.142

3,0

21.958

5,1

20.568

5,0

20.050

5,1

Esquilino 5 e 12 (Roma)

Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations

2010

Totale
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Sull’incremento complessivo di tali consumi, incide
principalmente l’aumento dei consumi nella sede di
Porta Europa, dovuto al trasferimento dei dipendenti
nella nuova sede.

dell’eﬃcienza sul’intero ediﬁcio, e nella sede di Unipol
Banca in Piazza della Costituzione (Bo), dove nel 2010
erano state applicate alle vetrate delle pellicole per
ridurre la dispersione termica. Si noti, invece, che la
riduzione di consumi registrata in via Stalingrado è
legata al trasferimento di parte dei dipendenti
nella vicina nuova sede di Porta Europa, che infatti
aumenta i suoi consumi in percentuale signiﬁcativa.

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

I consumi frigoriferi sono aumentati di circa
il 3% rispetto allo scorso anno, con andamenti molto
diﬀerenziati tra le varie sedi considerate.

Tabella 15.2
Consumi termici
in MWh/anno

2011

Porta Europa (BO)
San Donato (MI)

Consumo per
dipendente

Consumo
complessivo

Consumo per
dipendente

1.505
5.646

Consumo
complessivo

Consumo per
dipendente

3,9

843

4,6

-

-

5,2

5.421

5,0

4.965

4,4

1.339

2,7

2.053

3,6

1.749

3,1

Stalingrado (BO)

3.398

3,4

3.778

3,3

3.652

3,3

Calzoni (BO)

291

3,2

316

3,9

333

4,5

Esquilino 5 e 12 (Roma)*

723

2,8

803

3,0

696

2,6

Gomito (BO)

956

2,0

1.675

3,9

844

2,1

Firenze

342

7,1

nd

nd

nd

nd

1.427

3,3

1.428

3,7

1.721

4,6

15.627

3,6

16.316

3,9

13.960

3,6

Totale

* Per quanto riguarda gli immobili di Roma (Esquilino 5 e 12), essendo presenti macchine uniche sia per il raﬀrescamento che per il calore, i dati relativi
ai consumi termici e frigoriferi sono stati calcolati distribuendo in ugual misura i consumi.

Tabella 15.3
Consumi frigoriferi
in MWh/anno

2011

Porta Europa (BO)

2010

Consumo
complessivo

Consumo per
dipendente

Consumo
complessivo

2009

Consumo per
dipendente

Consumo
complessivo

Consumo per
dipendente

1.153

3,0

229

1,2

-

-

San Donato (MI)

7.843

7,3

8.295

7,7

5.275

4,7

Costituzione (BO)

6.457

12,8

6.476

11,3

5.619

10,1

Stalingrado (BO)

6.323

6,3

6.252

5,5

6.912

1,6

162

1,8

145

1,8

159

1,8

Esquilino 5 e 12 (Roma)

890

3,4

997

3,7

696

2,3

Gomito (BO)

616

1,3

718

1,7

-

-

40

0,8

nd

nd

nd

nd

1.353

3,1

935

2,4

-

-

24.837

5,8

24.047

5,8

18.662

4,8

Calzoni (BO)

Firenze
Pilastro (BO)
Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations

Consumo
complessivo

2009

Costituzione (BO)

Pilastro (BO)

Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations

2010

Totale
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Diminuisce signiﬁcativamente il consumo di acqua
pro-capite nella sede del Pilastro. Aumenta invece il
consumo in Porta Europa, ma ciò è ancora da associare
al trasferimento dei dipendenti in quella sede a seguito
del completamento del secondo lotto, come si evince
chiaramente dal dato relativo al consumo pro-capite.

Nel 2011, i dipendenti del Gruppo hanno eﬀettuato
viaggi di lavoro per complessivi 22.251.753 chilometri,
circa il 4% in meno dell’anno precedente, con una
conseguente riduzione del 2,5% delle emissioni di CO2.
L’auto continua a rimanere il mezzo di trasporto più
utilizzato per gli spostamenti, con una ﬂessione che
conferma il trend positivo iniziato nel 2009, frutto
dell’impegno profuso per la sensibilizzazione
all’utilizzo di modalità di trasporto più sostenibili.
In merito, invece, ai consumi energetici delle sedi, i dati
evidenziano un leggero incremento della CO2 prodotta
che, in gran parte, è legato all’inserimento dei consumi
della nuova sede di Firenze non rilevata
precedentemente e all’entrata a regime della sede di
Porta Europa. Aumentano le emissioni relative ai
consumi elettrici, mentre diminuiscono quelle relative
ai consumi termici e ai consumi frigoriferi.

15.2.3 Le emissioni di CO2
Le emissioni dirette di CO2, ossia prodotte dal Gruppo
nello svolgimento delle proprie attività, vengono
calcolate utilizzando i parametri derivanti dallo
standard internazionale GHG Protocol (Greenhouse
Gas Protocol Initiative). Si tratta delle emissioni
derivanti dai consumi energetici e di quelle prodotte
dalle trasferte dei dipendenti.

Tabella 15.4
Consumi idrici in m3/anno

2011
Consumo
complessivo
Porta Europa (BO)

Consumo
complessivo

Consumo per
dipendente

Consumo
complessivo

Consumo per
dipendente

6.671

17

4.050

22

nd

nd

26

27.962

26

27.962

25

Costituzione (BO)

8.470

17

10.130

18

12.040

22

Stalingrado (BO)

19.700

20

19.700

17

37.920

34

Calzoni (BO)
Esquilino 5 e 12 (Roma)
Gomito (BO)
Firenze
Pilastro (BO)
Totale

Tabella 15.5
Emissioni in ton. di CO2
relative ai viaggi in auto,
treno e aereo

Fonte: Direzioni Risorse Umane
e Organizzazione Amministrazione
e Operations

Consumo per
dipendente

2009

28.453

San Donato (MI)

Fonte: Direzione Amministrazione
e Operations

2010

1.989

22

1.839

23

922

12

13.796

53

13.806

51

21.769

80

2.345

5

2.278

5

nd

nd

922

19

nd

nd

nd

nd

4.908

11

6.724

17

nd

nd

87.255

20

86.490

21

100.613

26

2011

2010

var.% 11-10

var.% 11-10

Km
percorsi

Emissioni
t (CO2)

Km
percorsi

Emissioni
t (CO2)

Km
percorsi

Emissioni
t (CO2)

Auto

11.545.741

1.731,9

12.881.588

1.932,2

-10

-10

Treno

7.283.774

320,5

8.035.636

353,57

-9

-9

Aereo

3.422.238

479,1

2.223.845

311,34

54

54

Totale

22.251.753

2.531,5

23.141.069

2.597,1

-3,8

-2,5

Note: le emissioni sono stimate sulla base dei seguenti coeﬃcienti: 100 percorsi da auto di taglia media = 0,15 kg di CO2 ; treno 44gr per Km percorso; aereo
140gr per Km percorso

166 Gruppo Unipol Bilancio di Sostenibilità 2011 La performance ambientale 15. Gli impatti ambientali

Il progetto GAIA
Partnership pubblico-privata per combattere
le emissioni che alterano il clima e migliorare
la qualità dell’aria.
Il Gruppo Unipol ha aderito al Comitato
Promotore, composto da otto imprese
importanti dell’area bolognese, del
Progetto GAIA.
GAIA è un progetto Life, coﬁnanziato
dalla Commissione Europea, volto a
incrementare le aree verdi di Bologna
attraverso la piantumazione di nuovi
alberi con l'obiettivo di contrastare i
cambiamenti climatici, migliorare la
qualità dell'aria e l'ambiente urbano.
L'iniziativa è promossa dal Comune di
Bologna, in qualità di coordinatore,
insieme a Cittalia - Fondazione Anci

Tabella 15.6
Emissioni in ton. di CO2
relative ai consumi energetici

il futuro. Il Comitato Promotore si è
impegnato a sostenere il progetto nei tre
anni ed in particolare a concretizzare il
primo intervento pilota, che prevede la
piantumazione di 840 alberi complessivi
nel parco di Villa Angeletti, nel cortile di
Palazzo d'Accursio e nella zona
industriale Roveri.
Per il Gruppo Unipol, l’adesione non solo
si colloca nella complessiva politica di
riduzione delle emissioni e di contrasto
ai cambiamenti climatici, ma è
particolarmente coerente con la logica
del progetto “Tagliacarta” che ha
prediletto la neutralizzazione attraverso
la piantumazione ed è basato su una
relazione di partnership strutturali
con gli enti locali.

2011
Consumi
elettrici
Porta Europa (BO)
San Donato (MI)
Costituzione (BO)
Stalingrado (BO)
Calzoni (BO)
Esquilino 5 e 12 (Roma)
Gomito (BO)
Firenze
Pilastro (BO)
Totale

Fonte: Direzione
Amministrazione e Operations

Ricerche, Impronta Etica, Istituto di
Biometeorologia - CNR e Unindustria
Bologna. Si basa sulla realizzazione di
partnership pubblico-privato tra il
Comune e le aziende presenti a livello
locale, che decidono di contribuire al
progetto compensando le emissioni
derivanti dalle loro attività. È stato
inoltre istituito un Comitato Etico,
composto da nove Presidenti di
quartiere, che ha il compito di garantire
la correttezza e l'attinenza del progetto
con gli obiettivi preﬁssati.
Il progetto, di durata triennale, porterà
alla piantumazione di 3.000 alberi sul
territorio comunale entro il 2013 e
consentirà di mettere a punto un sistema
di governance ambientale applicabile per

2010

Consumi Consumi
termici frigoriferi

Totale

Consumi
elettrici

var.%
11-10

Consumi Consumi
termici frigoriferi

Totale

1.018
3.702
2.386
2.592
188
763
367
101
522

301
1.459
335
850
73
nd
195
70
234

nd
1.047
272
396
31
nd
nd
nd
nd

1.320
6.208
2.993
3.838
292
763
562
171
756

442
3.646
2.412
2.511
179
914
389
446

401
1.355
513
945
79
nd
342
292

nd
1.207
244
378
28
nd
nd
nd

843
6.208
3.169
3.834
286
914
731
738

57
0
-6
0
2
-17
-23
2

11.640

3.518

1.746

16.904

10.938

3.927

1.857

16.723

1

Nota: le emissioni sono stimate sulla base dei seguenti coeﬃcienti: 1 kWh elettrico = 0,53 kg di CO2 1 kWh termico = 0,25 kg di CO2 1 kWh frigorifero = 0,25 kg di CO2

Graﬁco 15.1
Emissioni in kg di CO2 per m2
relative ai consumi energetici

195
168

145 145

151

124,66

140
132

142 142

164

146
130

128

127

126

88
80

78

79

Totale 2011

62
51,98

52

55

Totale 2010
Totale 2009
Fonte: Direzione
Amministrazione e Operations

Porta Europa* San Donato
(BO)
(MI)

Costituzione
(BO)

Stalingrado
(BO)

Calzoni
(BO)

Esquilino 5 e 12
(Roma)

Gomito
(BO)

Pilastro
(BO)

* Nel 2011 è stato completato il 2° lotto del complesso di Porta Europa. Di conseguenza è aumentata la superﬁcie totale considerata nei calcoli.

Firenze
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15.2.4 La gestione dei riﬁuti
I riﬁuti generati dall’attività del Gruppo si riferiscono
principalmente al materiale da uﬃcio.
Negli ultimi anni è stata avviata un’importante azione
di contenimento dei riﬁuti prodotti e di
diﬀerenziazione nel processo di raccolta e di
smaltimento.

1

Forest Stewardship Council, il marchio
che garantisce, attraverso un rigoroso
sistema di controlli e di norme, che la
parte di materie prime proveniente
dalle foreste abbia a monte un
processo di lavorazione rispettoso
dell’”ecosistema foresta”: un albero
ripiantato per ogni albero abbattuto e
processi di raﬃnazione e lavorazione
chimica della carta non inquinanti.

Ad oggi vengono raccolti con modalità diﬀerenziata:
toner e materiali per stampanti, carta da uﬃcio, lattine
e plastica (principalmente proveniente dai distributori
disposti nei diversi punti ristoro delle sedi) e riﬁuti
sanitari delle infermerie presenti nelle sedi del Gruppo.
Per quel che riguarda i prodotti per stampanti, nella
tabella sottostante sono riportati gli acquisti
eﬀettuati nel 2011 per tutte le Società del Gruppo.
È evidente la forte riduzione riconducibile all’opera
di razionalizzazione generale del sistema di
approvvigionamento del Gruppo ed in parte alla
diﬀusione di una policy sugli stampati orientata alla
sostenibilità ed alla sobrietà.
I toner, che comprendono anche quelli delle agenzie
assicurative e delle ﬁliali bancarie per la stampa di
contratti e documenti bancari, sono in prevalenza
relativi a tre modelli di stampanti. Forniti direttamente

Tabella 15.7
Acquisti materiali
per stampanti

Per quanto riguarda la carta, nel 2011 sono state
acquistate 331.000 risme di carta bianca da copie,
il 99% (in aumento sull’anno precedente) delle quali
di carta ecologica certiﬁcata FSC 1 (Forest Stewardship
Council) e a bassa grammatura (75 g.m-2).
Questo garantisce una diminuzione in termini di peso
e un notevole risparmio in termini di risorse naturali
utilizzate per la sua produzione. La piccola parte
rimanente di carta non FSC è stata acquistata per
esigenze speciﬁche di determinati servizi di direzione.
La quantità di carta smaltita in modo diﬀerenziato è
stata pari a oltre 1.185,72 tonnellate, per la maggior
parte sulle sedi di Bologna.
Sono state inoltre attivate nuove iniziative di raccolta
diﬀerenziata per ridurre i quantitativi di riﬁuti
indiﬀerenziati prodotti, minimizzare lo sfruttamento
delle risorse grazie al riciclo dei materiali (e se
possibile al loro recupero), nonché ridurre i costi della
gestione dei riﬁuti.

2011
Nastri per stampanti ad aghi e microfilmatrici

2010

2009

155

863

2.460

1.343

1.975

1.640

70

259

150

Toner

14.037

19.509

15.100

Totale

15.605

22.606

19.350

Cartucce a getto di inchiostro (b/n e colore)
Tamburi
Fonte: Direzione
Amministrazione e Operations

dalle case costruttrici (IBM/Lexmark e Samsung),
rispettano i requisiti ISO serie 19000 per il miglior
funzionamento e la minor dispersione a seguito
di eventuale malfunzionamento.
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16. Azioni a favore dell’ambiente
16.1 Iniziative di riduzione di impatto ambientale
La sostenibilità ambientale si declina anche in un
corretto uso delle risorse all’interno del Gruppo e trova
attuazione nelle azioni svolte a recepimento degli
ambiti di impegno descritti nel capitolo 15.1.
Queste hanno l’obiettivo comune di diﬀondere in modo
organico e strutturato una “cultura della sostenibilità”,
e si rivolgono in particolare a due target:
> i dipendenti e gli agenti, tramite azioni di
promozione della mobilità sostenibile e
comportamenti coerenti nello svolgimento delle
proprie mansioni;
> i fornitori, con l’inserimento nei processi di selezione
e valutazione di criteri socio-ambientali.
Quest’ultimo è un ambito di impegno innovativo
rispetto al mercato, che nasce da una volontà del
Gruppo di diﬀondere i propri valori e mettere in rete
le conoscenze e le esperienze, anche al di fuori
dei canali di impegno classici.
Nel 2011 è continuato l’impegno a ridurre le emissioni
di CO2 derivanti dai consumi di energia elettrica legati
ai servizi informatici che, come evidenziato sopra,
sono tra le attività più energivore.
Le principali azioni sono state:
- acquisto di hardware solo da fornitori in possesso
di certiﬁcazioni ambientali che garantiscano il
risparmio energetico dei prodotti;
- sostituzione del parco hardware delle agenzie
ex Aurora, che ha visto l’installazione di circa 5500
computer, 2800 stampanti laser e 70 server, che
consentiranno un notevole risparmio energetico.
Infatti, ogni nuovo computer consumerà circa il 54%
in meno di energia elettrica, con un risparmio medio
di 18 euro/anno per apparecchio e un calo delle
emissioni, che passano da 112,93 a 52,38 Kg
CO2/anno per apparecchio;
- eliminazione delle unità dischi ottici (IBM 3995-C38)
con un risparmio di 5250 kWh/anno di consumo
elettrico e 5250 kWh/anno di dissipazione del calore;
- prosecuzione delle attività di virtualizzazione dei
server, raggiungendo una percentuale del 64%
e riducendo del 90% sia l’occupazione di spazi che
il consumo energetico (risparmio di 858.042 Kw /
annui di consumo elettrico e 1.222.020 Kw / annui
di dissipazione del calore);
- accentramento di alcuni server di Unipol Banca
riducendo il consumo energetico complessivo del

24% (risparmio di 157.680 Kw/annui di consumo
elettrico e 104.605 Kw / annui di dissipazione
del calore).
Ciò ha permesso, nel 2011, un risparmio totale
di 1,1 milioni di kW/annui di energia elettrica,
corrispondente a 367 tonnellate di CO2, e di 1,4 milioni
di kW/annui di dissipazione del calore, equivalente
a 591 tonnellate di CO2. Si tratta delle emissioni che
potrebbero essere assorbite da più di 1.300 alberi.
Nel quadro della minimizzazione degli impatti causati
dagli spostamenti dei dipendenti, le politiche del
Gruppo si muovono su due fronti: da un lato la
minimizzazione dei trasferimenti tra sedi, e dall’altro
la riduzione o l’ottimizzazione nell’utilizzo delle auto.
La prima politica ha generato il progetto
di web-conferencing, che ha visto, oltre alla riduzione
delle emissioni di CO2, l’ottenimento di beneﬁci
in termini di miglioramento della qualità del lavoro
e riduzione dei costi. In particolare, nel corso del 2011:
> sono stati installati 23 nuovi impianti di
videoconferenza;
> sono state fornite 426 abilitazioni al software
OCS (+108% su 2010), strumento per riunioni
via webcam da PC.
Da alcuni anni nel Gruppo i dipendenti sono invitati
a privilegiare i mezzi pubblici (treno/ aereo) a fronte
dell’auto privata; indicazione che è stata nuovamente
ribadita nell’ultima policy emessa dall’Amministratore
Delegato. Questo indirizzo è stato arricchito nell’ultima
parte del 2011 dalla messa a regime del sistema di car
pooling (utilizzo collettivo di una stessa auto da parte
di più persone). La nuova forma di mobilità, che può
essere utilizzata dal dipendente e che consiste nella
condivisione del taxi, dell’auto aziendale, privata o a
noleggio per spostamenti di lavoro, promuove la
ﬁlosoﬁa aziendale basta sulla cooperazione e mobilità
sostenibile.
Rispetto al monitoraggio e alla riduzione nella
produzione di riﬁuti, nel 2011 si sono avviati i primi
contatti con il Comune di Bologna e la multiutility Hera
per contribuire all’attivazione di un sistema di raccolta
diﬀerenziata “porta a porta”, che si vuole realizzare
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intorno al bacino della zona Fiera, e che vedrà
l’attuazione nel corso del 2012.
Sempre dal 2011, tutte le ﬁliali di Unipol Banca sono
allineate e operative per quanto riguarda la raccolta
dei toner (tramite portale Lexmark), e nelle sedi di
Unipol Assicurazioni è divenuto pienamente operativo
il sistema di raccolta diﬀerenziata di plastica, carta e
lattine avviato l’anno passato.
Arca Vita e le sue controllate sono iscritte al SISTRI
(Sistema di controllo della tracciabilità dei riﬁuti) nato
nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio
quadro di permettere l'informatizzazione dell'intera
ﬁliera dei riﬁuti speciali a livello nazionale.
Il sistema è operativo dal 9 febbraio.
Sono poi proseguite in tutte le società del Gruppo le
iniziative per ridurre il consumo di carta attraverso
soluzioni informatiche ed elettroniche.

Tra le attività virtuose che sono continuate nel 2011,
è da segnalare la prosecuzione in Arca Assicurazioni
del percorso di digitalizzazione e indicizzazione dei
documenti di polizza, di sinistro, di formazione
ex regolamento 5 ISVAP, e di conservazione sostitutiva
dei registri assicurativi, dei libri e bollati contabili, ad
opera di Arca Vita e Arca Assicurazioni. Questa scelta
ha consentito di ridurre l’utilizzo della carta e
velocizzato in maniera signiﬁcativa i processi
gestionali interni, rendendo accessibili a video a tutti
i dipendenti abilitati i documenti gestionali pervenuti
in Direzione.
UniSalute ha messo a disposizione degli assicurati
il 90% delle nuove Guide al Piano sanitario: lo
strumento illustra le garanzie in copertura e le relative
modalità di fruizione in formato digitale. È inoltre
continuato lo sviluppo dei siti internet dedicati ai
fornitori per migliorare le funzionalità presenti e
agevolare il lavoro dei partner UniSalute.

Car pooling
Una buona pratica per abbattere i costi
della mobilità e le emissioni di CO2 .
Il percorso di sostenibilità e rispetto
per l’ambiente passa anche
attraverso una politica accurata di
ottimizzazione dei viaggi aziendali.
Il Gruppo Unipol al 31 dicembre 2010
registrava un totale annuo dei
percorsi auto effettuati dai
dipendenti per trasferte aziendali di
poco meno di 13 milioni di chilometri
(325 volte il giro della Terra)
equivalenti all’emissione di 1.995
tonnellate di CO2.
Nell’anno successivo, il Gruppo Unipol
ha attuato un’accurata politica di
ottimizzazione dei viaggi aziendali
decidendo di dotarsi un proprio
sistema di car pooling che permette
la condivisione del taxi, dell’auto
aziendale, privata o a noleggio per

spostamenti di lavoro.
Questo è possibile grazie all’adozione
di uno strumento informatico
accessibile dalla intranet di Gruppo,
che consente di rendere visibili orari
e percorsi.
All’interno della pagina web dedicata,
chi ha intenzione di prendere l’auto
o il taxi per una trasferta aziendale
può verificare innanzitutto se
un altro utente farà lo stesso
percorso alla stessa ora, oppure
rendere pubblico il suo percorso
dando contemporaneamente la
disponibilità ad offrire un passaggio
a chi lo dovesse richiedere.
Lo strumento è molto flessibile e,
oltre a consentire di abbattere i costi
della mobilità e di ridurre le emissioni
inquinanti derivanti dai viaggi
aziendali, permette di sensibilizzare
i dipendenti, nel caso di viaggi di

lavoro, all’utilizzo di mezzi a ridotto
impatto ambientale (treno) e alle
modalità di car pooling.
Si sta operando a tal fine affinché
tutti comprendano come l’auto sia
uno tra i mezzi più inquinanti e costosi,
da utilizzarsi solo quando non sia
possibile fare ricorso ad altri mezzi.
Dalla fine del 2011 il car pooling
aziendale è stato esteso ai percorsi
casa-lavoro e tempo libero in
collaborazione con le aziende
appartenenti alla community dei
Partner della Sostenibilità.
In questo modo è cresciuto in modo
significativo il numero sia dei
potenziali utilizzatori del sistema,
coinvolgendo non solo i dipendenti
del Gruppo Unipol, sia delle tratte
a disposizione, facilitandone
l’impiego ed aumentando le possibilità
di successo dell’iniziativa.
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La funzione di messa online della documentazione è
stata estesa anche alle strutture odontoiatriche.
In questo modo si è ridotto notevolmente l’invio di
documenti in formato cartaceo.
Per il Gruppo sono stati portati a regime i sistemi
messi a punto dalla Direzione Risorse Umane e
Organizzazione, con la collaborazione della Direzione
Sistemi Informatici, per la sostituzione delle principali
dichiarazioni e certiﬁcazioni (cedolini, Cud, ecc.),
con documenti elettronici che i dipendenti possono
visualizzare e/o utilizzare all’interno del portale
dedicato.
Oltre a questi, il 2011 ha visto la realizzazione di alcuni
nuovi progetti:
> ‘Memo Salutè: il sistema attivato da UniSalute che
consente di comunicare con i clienti via e-mail ed
sms, evitando la produzione di carta e il ricorso alla
stampa (+7,6% rispetto al 2010). Nonostante nel
2011 i sinistri siano aumentati, il numero delle
comunicazioni per sinistro si è ridotto rispetto
al 2010, a conferma che la gestione è più eﬃciente
e che necessita di meno scambi informativi
per essere portata a termine;
> la sostituzione dell’invio cartaceo dell’estratto conto
di UniSalute con il riepilogo delle richieste di
rimborso con quello online. Destinatari dell’iniziativa
sono tutti gli assicurati registrati al sito UniSalute,
che con cadenza mensile ricevono via e-mail il link
per consultare il proprio estratto conto. A ﬁne 2011
il 42,47% degli estratti conto inviati sono in formato
digitale e solo l’1,45% dei clienti ha scelto di tornare
al cartaceo. Il progetto ha permesso il risparmio di
oltre 400 mila fogli di carta.
A queste iniziative si è aggiunto lo studio di due
interventi da sperimentare nel 2012: “Ri-carta”, che
introducendo macchine distruggi documenti in pochi
punti centrali all’azienda mira a conferire carta già
semilavorata e compattata alle cartiere, da rimpiegare
successivamente; “Stampare meno e meglio”, che, nella
consapevolezza che la sola Printing Policy non è
suﬃciente per ridurre la stampa inutile di documenti,
si propone una ulteriore e incisiva razionalizzazione del
numero di mezzi di stampa, ma anche altre tecniche di
controllo e disincentivo alla stampa.

Le azioni per la riduzione del consumo di carta si
rivolgono non solo al personale del Gruppo ma anche
agli agenti, al ﬁne di incrementare la scala dei risultati
raggiunti. Nel 2011 è entrato a regime il progetto
Magazzino stampati on-line, un applicativo dedicato
alle agenzie per l’accesso al catalogo della modulistica
in versione web, che consente di eﬀettuare gli ordini
“navigando” all’interno di una lista interattiva senza
ricorrere alla stampa.
Sempre sulla riduzione del consumo di carta si
ricordano: l’impostazione di default dell’opzione di
stampa fronte-retro sulle stampanti; la sostituzione
delle stampanti individuali con fotocopiatrici, fax
e stampanti multifunzione centralizzate per
uﬃcio/piano.
Nel 2011 si è conclusa la fase di trasferimento dei
documenti delle Società presso l’Archivio unico
di Gruppo, raggiungendo l’uniﬁcazione delle modalità
di gestione dei documenti. Questo ha permesso
la riduzione ad un unico sito della conservazione
dei documenti e l’indirizzamento della richiesta
degli stessi ad un unico gestore attraverso un unico
applicativo. L’iniziativa, oltre a garantire una maggiore
eﬃcienza nella gestione, riduce la quantità di carta
prodotta, limitando la custodia ai soli documenti
per i quali non sono scaduti i termini di obbligatorietà
della conservazione.
Al ﬁne di ottimizzarne la ricerca all’interno
dell’archivio di Gruppo, si è provveduto alla formazione
dei maggiori utenti coinvolti: la fase di formazione
avviata nel 2011 si concluderà entro il primo
trimestre 2012.
Sono inoltre proseguite le iniziative nell’ambito
del progetto, di durata quadriennale, per razionalizzare
i ﬂussi di posta in entrata ed uscita, in un’ottica
di riduzione dei consumi di carta.
La gestione della posta in uscita avviene via PC con
sistema di archiviazione elettronica; la gestione della
posta in entrata invece con scansione dei plichi e
utilizzo di “scrivanie” virtuali (mail room). La gestione
della posta della Banca è accentrata presso il Gruppo,
in modo da fruire di un unico punto di raccolta sia
assicurativo che bancario, con maggior
eﬃcientamento e riduzione degli sprechi.
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Il lavoro svolto consente di ottenere beneﬁci su più
fronti: ambientale, tramite la trasformazione
dell’utilizzo della carta in soluzioni informatiche; a
livello del personale, tramite l’utilizzo di soluzioni web
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based che permetteranno di valorizzare gli addetti agli
uﬃci; economica, tramite la standardizzazione dei
processi, per cui si potrà accedere a tariﬀe più basse
a parità di qualità del servizio.

16.2 Iniziative di sensibilizzazione e formazione
Nell’ambito del suo impegno volto alla sostenibilità,
il Gruppo sensibilizza e coinvolge i propri collaboratori
all’uso sostenibile delle risorse, orientando l’acquisto
di beni e servizi a forte valenza ambientale e sociale.
Oltre a quella sulla raccolta diﬀerenziata, per cui
si rimanda al paragrafo dedicato, sono diverse le
policy adottate dal Gruppo in tema di educazione alla
cultura della sostenibilità: linee guida per l’utilizzo
responsabile degli strumenti di lavoro e degli impianti;
indicazione di misure e comportamenti volti al
contenimento dell’utilizzo di carta e ad una più
eﬃciente gestione dei sistemi di illuminazione
e condizionamento; indicazione sulle trasferte per
motivi di lavoro, in coerenza con l’attuazione del
servizio di car pooling, volta a razionalizzare
l’impiego delle risorse, mantenendo uno standard
di servizio adeguato.
Nel 2011 è stata pubblicata la policy per l’utilizzo
eco-eﬃciente dei dispositivi di stampa.
Il Gruppo aderisce inoltre a diverse iniziative
in campo ambientale.

In particolare, essendo il 2011 l’anno europeo del
volontariato, Unipol ha partecipato al progetto
“Puliamo il mondo” di Legambiente, giunto alla sua
XIX edizione. Un'iniziativa di cura e di pulizia del
proprio ambiente di riferimento, allo stesso tempo
concreta e simbolica per chiedere città più pulite
e vivibili, puntando sulla corresponsabilità
e il senso di cittadinanza di ciascuno.
Per l’ottavo anno consecutivo, inoltre, Unipol ha aderito
a “M’illumino di meno”, la Giornata del Risparmio
Energetico, organizzata dalla trasmissione radiofonica
Caterpillar, che coinvolge fra l’altro centinaia di
Comuni, istituzioni, scuole, associazioni ed aziende.
L’impegno per tutti è quello di spegnere le luci non
necessarie e, dall’anno scorso, accendere luci con
l’impiego di energie alternative; per celebrare i 150 anni
dell’unità d’Italia nel 2010 si era introdotta l’accensione
di luci pulite a tema tricolore.
Il Gruppo, coerentemente agli impegni assunti in questi
anni per il risparmio energetico, ha spento le principali
insegne delle proprie sedi, un atto simbolico che si
allinea con gli interventi in materia di eﬃcienza
energetica realizzati.
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I principali indicatori di performance
Ambito

Performance
economica

Indicatore

Dato 2011

Variazione 10/11

Raccolta assicurativa diretta (€)

8.921.000.000

- 0,6%

Raccolta bancaria diretta (€)

9.583.000.000

+ 3%

Impieghi della banca verso la clientela (€)

10.026.000.000

- 3%

Raccolta premi comparto Danni (€)

4.333.000.000

+2,1%

Raccolta diretta comparto Vita (€)

2.476.000.000

+ 9,6%

Rapporto tra sinistri e premi del lavoro diretto

73,2%

+ 6,8 p.p.

Combined ratio

95,5%

- 6,6 p.p.

1,4 x

1,3 x*

Solvency ratio
Risultato netto consolidato (ante impairment) (€)

Performance
sociale

Azionisti

226.000.000

n.d.**

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo (€)

3.078.000.000

- 15,6%

Valore aggiunto netto consolidato (€)

1.294.000.000

- 30%

Controvalore medio giornaliero
degli scambi - Unipol ordinarie (€)

2.537.000

- 61,8%

Controvalore medio giornaliero
degli scambi- Unipol privilegiate (€)

1.541.000

- 37,2%

77

+ 14,9%

2

- 75%

Numero di investitori incontrati (società)
Numero di analisti incontrati (società)

Dipendenti

Numero totale dipendenti

7.585

+ 2,7%

Numero nuovi assunti

489

+ 7,9%

Percentuale di donne

52%

+ 0,4 p.p.

Percentuale di donne dirigenti

12%

+ 2,2 p.p.

10,2%

- 1,6 p.p.

138

- 9,8%

Turnover
Numero di infortuni
Ore di formazione erogate

209.333

+ 3,8%

3.100.000

n.d.

41,6%

+1,7%

Numero di clienti - comparto assicurativo

5.299.131

- 1,3%

Numero di clienti - comparto bancassurance

584.045

n.d.

Investimento in formazione (€)
Percentuale laureati sul totale dei dipendenti

Clienti

Numero di clienti - comparto bancario
Numero assicurati - UniSalute
Importo premi convenzioni nazionali (€)
Rapporto tra impieghi verso
la clientela e raccolta diretta

432.763

+ 0,7%

4.149.900

+ 14,2%

727.149.076

+18,3%

1,05 x

- 6 p.p.

78,80%

+ 5,8 p.p.

Numero di segnalazioni di frodi

8.320

+ 34,6%

Numero di reclami ricevuti

14.971

- 17%

3.631.393

- 54%

Velocità di liquidazione sinistri

Valore di sanzioni pagate a ISVAP
dal comparto assicurativo (€)
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Performance
sociale

Ambito

Indicatore

Agenti

Numero agenzie
Numero punti vendita agenzie societarie
Valore premi raccolti dalle agenzie societarie (€)
Numero filiali bancarie per distribuzione
prodotti bancassurance

1.793

-14,6%

128

n.d.

635.994.093

- 4,13%
n.d.
- 11,1%

63.023

- 6,5%

Numero totale fornitori- comparto assicurativo

840

n.d.

Numero totale fornitori- comparto bancario

681

n.d.

152.986.917

n.d.

95,2%

n.d.

Valore complessivo dei contributi (€)

5.869.146

+ 11,5%

Valore dei contributi per la tutela
del patrimonio artistico culturale (€)

1.091.392

- 13,7%

161.146

+ 21,5%

Valore erogato a fornitori- comparto assicurativo (€)
Percentuale del valore erogato
a fornitori italiani - comparto assicurativo

Valore dei contributi per la tutela dell’ambiente (€)
Valore dei contributi per le generazioni future (€)

760.368

-31,6%

Valore dei contributi in solidarietà (€)

463.056

+ 15,2%

1.200.000

0

21.958

+ 7%

Contributo destinato alla Fondazione Unipolis (€)

Performance
ambientale

Variazione 10/11

2.180

Totale giornate uomo di formazione erogate

Comunità

Dato 2011

166.689

Numero totale partecipanti attività di formazione

Fornitori

173

Consumi elettrici totali in (MWh/anno)
Consumi elettrici pro capite (MWh/anno)
Consumi termici totali in (MWh/anno)
Consumi termici pro capite (MWh)
Consumi frigoriferi totali in (MWh/anno)
Consumi frigoriferi pro capite (MWh)
Consumi idrici totali in (m3/anno)
Consumi idrici pro capite (m3)
Emissioni in CO2 per trasferte (ton)

5,1

0

15.627

- 4,2%

3,6

- 7,7%

24.837

+ 3,3%

5,8

0

87.255

+ 0,9%

21

- 4,8%

2.531

- 2,5%

* Si riporta il dato del 2010 e non la variazione.
** Dato non confrontabile con il 2010, in quanto nel 2011 è stata fatta un’operazione di impairment che ha portato ad una svalutazione pari a 320 milioni di euro,
per riduzioni di valore di avviamenti riconducibili al comparto bancario.
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