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BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ 

2014

11.777 
dipendenti 

di cui 

50
 donne

23% ha posizioni di 
responsabilità

il

—
Il Gruppo Unipol è una Società attiva nel settore 
assicurativo e in quello bancario, quotata alla 
Borsa Italiana,  che serve complessivamente 
17.085.591 clienti, grazie al lavoro di 11.777 
dipendenti.

L’attività è articolata nel comparto assicurativo, 
in cui opera anche UnipolSai, sia tradizionale 
che diretto, in quello della bancassurance e 
nel settore bancario, a cui si aggiunge una 
significativa presenza nell’immobiliare.

Ha diversificato inoltre le attività nel settore 
alberghiero, vitivinicolo e medico.

IL PROFILO

9,6 milioni
di Clienti 
UnipolSai

30% 
degli assicurati 
italiani
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—
“Da gennaio 2014 è operativa UnipolSai Assicurazioni, 
la prima compagnia italiana nel settore Danni, che ha 
conseguito già importanti risultati in termini di risposta ai 
bisogni dei propri clienti: 
maggiore convenienza, anche attraverso la rateizzazione 
dei premi, una più qualificata rete di servizi, lo sviluppo 
di innovazioni tecnologiche capaci di semplificare e 
migliorare la relazione con le persone e le imprese 
in un’ottica di maggiore trasparenza, rispetto e 
responsabilità reciproca. 
Si tratta di un approccio e di un’impostazione che mira 
a rendere sempre più effettivo e concreto il ruolo sociale 
proprio dell’assicurazione e che in Unipol trova, peraltro, 
un suo storico e peculiare sviluppo. Abbiamo superato 
quest’anno gli obiettivi economici e di redditività definiti 
nel Piano Industriale 2013/2015, Piano strettamente 
connesso e integrato con il Piano di Sostenibilità del 
Gruppo, che trova, in questo Bilancio, piena evidenza e 
trasparente rendicontazione.
Il Bilancio di Sostenibilità certifica come sia possibile 
accordare in modo virtuoso l’esigenza di conseguire 
risultati economici, in termini di solidità patrimoniale e 
finanziaria oltre che di redditività, con obiettivi di elevato 
valore sociale e di tutela ambientale. 
Essere sostenibili significa infatti garantire prima di 
tutto le condizioni affinché l’impresa possa durare nel 
tempo, così da assicurare un futuro a se stessa e ai propri 
Stakeholder.” 

Carlo Cimbri, 
Amministratore Delegato

Chiarezza della struttura azionaria

Cultura del controllo

Reputazione del Gruppo

Strategie di consolidamento/diversificazione delle imprese

assicurative e finanziarie

Solidità patrimoniale

Redditività dei prodotti e degli investimenti

Partnership commerciali

Rapporto con i territori dove sono presenti le sedi 

direzionali del Gruppo

Riduzione degli impatti ambientali diretti

Digitalizzazione e dematerializzazione

Politiche di contrasto a corruzione e concussione

Politiche anti-monopolistiche / Rispetto dell’Antitrust

Trasparenza verso il Mercato e le Autorità

Sviluppo dei dipendenti

Benessere aziendale

Agenzie fisiche

Relazione del Gruppo con la rete agenziale

Trasparenza, correttezza e semplificazione nella relazione 

con i fornitori

Inserimento tra i criteri di selezione e valutazione dei fornitori 

del grado di attenzione a temi di interesse per l’Azienda

Tutela dei beni

Tutela della salute

Tutela dai disastri naturali

Welfare integrativo

Tutela e valorizzazione dei risparmiatori

Orientamento all’innovazione del prodotto/servizio

Trasparenza, chiarezza e semplificazione nei prodotti e nelle 

comunicazioni ai clienti

Sicurezza dei dati e delle transazioni in rete

Potenziamento dei canali digital e social

Ampliamento dell’accesso ai servizi

Capacità di risposta ai clienti

Capacità di vicinanza e di servizio completo al cliente in 

caso di sinistro

—
I nostri comportamenti si ispirano a cinque 
principi che abbiamo scelto e fatto nostri, 
sui quali ci impegniamo ogni giorno:

Accessibilità, 
Lungimiranza, 
Rispetto, 
Solidarietà, 
Responsabilità

Governance
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Performance
Sociale

IL NOSTRO 
IMPEGNO PER 
LA SOSTENIBILITA’

17,8 miliardi di euro 
di raccolta diretta Assicurativa 

di cui 

13,3 miliardi 
per il pagamento dei sinistri e 

4,8 miliardi distribuiti 
ai nostri stakeholder

Valore economico distribuito

Ridistribuiamo 

19,7 miliardi di euro

20% dipendenti

8% azionisti

6% finanziatori

42% agenti

13% Pubblica Amministrazione

11% fornitori
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—
Offrire prodotti e servizi che contribuiscono 
all’adozione di comportamenti responsabili 
è uno dei principi che guida l’impegno del 
Gruppo alla Sostenibilità. 

—
7% dei premi e degli impieghi è ottenuto con
prodotti specificatamente mirati a soddisfare 
bisogni sociali o ambientali.

—
La crescita personale e professionale e 
il miglioramento delle competenze dei 
collaboratori è uno degli strumenti principali 
attraverso cui Unipol intende raggiungere 
i propri obiettivi e operare in un mercato in 
continuo sviluppo con professionalità sempre 
aggiornate. 
Anche nel 2014 sono stati  investiti 
2.895.400 euro, con l’erogazione di 206.354 
ore uomo di formazione, nello sviluppo delle 
competenze e delle professionalità presenti in 
tutti i comparti del Gruppo.

UN’OFFERTA DISTINTIVAI DIPENDENTI

IMPATTI AMBIENTALI

10 miliardi
di euro
 patrimonio gestito

+ 8% 
negli iscritti

+ 24% 
nel patrimonio gestito

14 nuove 
cooperative                                                                                                       

270 
lavoratori coinvolti 

3.263.000 
euro di 
supporto finanziario

Forme Pensionistiche 
Complementari

Garanzia
Terremoto

Credito 
a working by out

36296 
polizze per

24 milioni 
di euro di premi

%
640
adesioni a R.C. Auto a tasso zero

mila

—
Aderiscono complessivamente alle Casse di 
Assistenza del Gruppo 11.684 dipendenti 
in servizio al 31 dicembre 2014, compresi i 
dirigenti, per i quali le imprese hanno versato 
nel 2014 contributi complessivi pari a 16,3 
milioni di euro. 
Sono iscritti ai Fondi Pensione 11.026 
dipendenti in servizio al 31 dicembre 
2014, compresi i dirigenti, per i quali le 
imprese hanno versato nel 2014 contributi 
complessivi pari ad oltre 21,5 milioni di euro.

—
Grazie all’ottenimento della certificazione 
ISO50001 per 3 edifici del Gruppo è stato 
rafforzato il monitoraggio dei consumi 
energetici già avviato da tempo. 

—
Scope 1
Scope 2
Scope 3

Emissioni CO2 dirette

Emissioni CO2 indirette

Rateizzazione 
delle Polizze
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531 milioni
 di euro erogati ai fornitori                                                                                

+4% rispetto al 2013

3200 imprese
coinvolte in scambi commerciali

99% dei fornitori è italiano

10,2 milioni di euro

oltre 

56 mila persone beneficiarie                                                                                         

+12% su anno 2013

—
Trasparenza, Correttezza, 
Semplificazione sono alla 
base della relazione con i 
fornitori, regolarmente censiti, 
monitorati e selezionati 
secondo una logica di 
partnership di lungo periodo.

—
Il Gruppo Unipol incoraggia la realizzazione 
dei progetti socioculturali per sperimentare 
e consolidare processi di innovazione ad alto 
valore sociale.

FORNITORI

CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ

INNOVAZIONE

Costituiti i Dipartimenti

Innovation Lab e

Ricerca e Sviluppo

 www.unipol.it
http://sostenibilita.unipol.it/BilancioSostenibilita/index.html
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