
Ambito Indicatore Dato 2013

% membri indipendenti nel Cda 50%

% di donne nel Cda 37,50%

Sistema di Corporate Governance UnipolSai Assicurazioni recepisce, sin dall’esercizio 2006, le 
raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina attuando 
conseguenti processi di graduale adeguamento del proprio sistema 
di governo societario e delle procedure operative aziendali...

[Leggi tutto]

Relazione sulla Remunerazione UnipolSai Assicurazioni applica un rigoroso sistema di remunerazione 
degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche...

[Leggi tutto]

Misure in materia di Corruzione e Antiriciclaggio L’impegno di UnipolSai Assicurazioni contro le condotte fraudolente 
si basa sull’adozione e sull’efficace attuazione del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo di Gruppo che consente alle società 
di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione 
del Reato stesso, migliorando la sua Corporate Governance...

[Leggi tutto]

Governance della Sostenibilità L’impegno di UnipolSai Assicurazioni per integrare la CSR nel business 
assicurativo è coordinato dalla politica di CSR del Gruppo Unipol che 
posiziona la Funzione CSR in staff alla Presidenza della Holding e le ha 
assegnato diversi compiti...

[Leggi tutto]

Raccolta assicurativa diretta (€) 15,4 mld 

Raccolta premi comparto Danni (€) 9,3 mld

Raccolta diretta comparto Vita (€) 6,1 mld

Rapporto tra sinistri e premi del lavoro diretto Loss ratio 70,99%

Combined ratio 93,300%

Solvency ratio 1,5x

Azionisti Politiche di investimento e criteri ESG La politica di gestione finanziaria ha, tra gli altri, l’obiettivo strategico 
di coniugare gli obiettivi economici e di redditività con quelli di natura 
sociale, ambientale e di governance...

[Leggi tutto]

Ammontare titoli di capitale e di debito classe C sottoposti a screening 
ambientale e sociale 

(€) 34,7 bn

% di titoli conformi ai criteri di sostenibilità in investimenti in strumenti 
finanziari, esclusi OCR, in conto proprio

99,2%

Ammontare asset dei Fondi Pensioni aperti e unit linked sottoposti 
a screening ambientale e sociale 

(€) 60,6 milioni

Dipendenti Numero totale dipendenti 7.732

Percentuale di donne 48,4%

Percentuale di donne dirigenti 10,8%

Turnover 3,3%

Promozione delle Relazioni Sindacali Le relazioni industriali si svolgono secondo principi di informazione 
di dialogo e di confronto costruttivo...

[Leggi tutto]

Ore medie di formazione erogate per dipendente 8

Clienti Numero di clienti 11.107.703

Prodotti e Servizi volti a raggiungere benefici sociali e ambientali UnipolSai si è impegnata per individuare risposte innovative e di qualità 
ai nuovi bisogni delle persone...

[Leggi tutto]

Velocità di liquidazione sinistri 76,2%

Numero di segnalazioni di frodi 37.121,000

Numero di reclami ricevuti  15.410 

Valore di sanzioni pagate IVASS (dato in % su totale premi del comparto 
Danni)

(€) 0,04%

Agenti Numero di agenzie 3.742

Numero totale partecipanti attività di formazione 399.508

Totale giornate uomo di formazione erogate 162.333

Comunità Valore complessivo dei contributi (€) 3,8 milioni

Valore dei contributi della Campagna 1 euro per polizza a favore di Libera (€) 160mila

Consumi di energia elettrica acquistata (MWh) 47,735

Consumi di gas da caldaie (m3) 516.578

Emissioni di CO2 - Scope 1 (ton) 1.194

Emissioni di CO2 - Scope 2 (ton) 14.136Pe
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Principali indicatori di performance

http://www.unipolsai.com/it/Governance/sistema-di-corporate-governance/Pagine/relazione-annuale.aspx
http://www.unipolsai.com/it/Governance/sistema-di-corporate-governance/Pagine/Relazione-sulla-Remunerazione.aspx
http://www.unipolsai.com/it/Governance/sistema-di-corporate-governance/Pagine/Modello-di-Organizzazione,-Gestione-e-Controllo-(MOG).aspx
http://www.unipol.it/CSR/GovernanceSostenibilita/Pagine/default.aspx
http://sostenibilita.unipol.it/BilancioSostenibilita/performance_sociale_05.php.html
http://sostenibilita.unipol.it/bilanciosostenibilita/media/pdf/Rel_Industriali_Bil_Consolidato_2013.pdf
http://sostenibilita.unipol.it/BilancioSostenibilita/performance_sociale_21.php.html

