Mezzo secolo di Unipol.
Una storia scritta guardando al futuro.

Unipol Gruppo Finanziario
Bilancio di Sostenibilità
2012
Sintesi

In copertina
Foto grande: Unipol Assicurazioni, Direzione Generale Bologna.
Foto piccola: primi anni ’70, manifestazione sportiva sponsorizzata da Unipol.

Unipol Gruppo Finanziario
Bilancio di Sostenibilità
2012
Sintesi

Gruppo Unipol Bilancio di Sostenibilità 2012 Sintesi

Lettera del Presidente
“(…) I Valori e la strategia di Sostenibilità che Unipol ha posto alla base della propria identità e del proprio modo di
fare impresa non rappresentano una sorta di nuovo vincolo ideologico, bensì la più moderna e avanzata modalità
di competere nel mercato. In questi anni, infatti, abbiamo assistito al clamoroso fallimento di modelli competitivi
che hanno fatto leva sulla speculazione come sulla massimizzazione del profitto a brevissimo termine, a
prescindere da qualunque altra considerazione etica, morale e delle conseguenze sociali e ambientali.
Da questo punto di vista, Unipol è la dimostrazione che si può fare impresa – e farlo con successo – avendo
attenzione non solo agli aspetti economici e di redditività, che pure sono essenziali, ma anche a quelli sociali e
ambientali. Anzi. Questi ultimi costituiscono potenti fattori di sviluppo perché rappresentano il modo migliore per
dare risposta ai bisogni e alle esigenze delle persone e delle comunità; restituendo così all’impresa – e all’intero
sistema economico – quella funzione sociale di strumento per la creazione di ricchezza reale e di valore per
l’insieme dei soggetti che con l’impresa condividono interessi e finalità. Funzione sociale che è tanto più importante
per un Gruppo assicurativo che ha come missione la protezione dai rischi delle persone e dei loro beni. (…)”
Pierluigi Stefanini

Lettera dell’Amministratore Delegato
“(…) Alle crisi però bisogna reagire cercando di cogliere le opportunità che si manifestano per cambiare e
promuovere innovazione ed equilibri nuovi. È quanto ha fatto Unipol con le scelte compiute nell’ultimo anno.
A partire da quella fondamentale: l’acquisizione dell’ex Gruppo Fondiaria-Sai. Un’operazione che ha permesso di
salvaguardare i diritti di milioni di clienti, il lavoro di migliaia di persone, dipendenti, agenti e collaboratori e con
esso un patrimonio di competenze e professionalità alquanto prezioso per l’intero Paese. Ancora, di garantire
asset importanti per la stessa tenuta finanziaria dell’Italia, in una fase di forte turbolenza dei mercati. Unipol,
con il sostegno dei suoi azionisti, ha realizzato un’operazione – promossa e sviluppata nell’assoluto rispetto
delle regole e di quanto stabilito dalle Autorità di Vigilanza – coerente e in piena sintonia con un approccio
imprenditoriale responsabile e lungimirante, attento alla funzione sociale dell’impresa e dell’attività assicurativa
in particolare. (…)”
Carlo Cimbri

2

Gruppo Unipol Bilancio di Sostenibilità 2012 Sintesi

Nota metodologica
Il perimetro di rendicontazione di questo Bilancio comprende le Società del Gruppo Unipol ante acquisizione
del controllo sul Gruppo Fondiaria-Sai, avvenuta nel corso dell’anno. La struttura del documento conserva la
tripartizione nelle diverse performance – economica, sociale e ambientale – rendicontando per ciascun ambito
l’impatto dell’attività di Unipol nei confronti dei diversi Stakeholder. Allo scopo di evidenziare le sinergie tra
ambiti di business, e in previsione dell’allargamento, in futuro, del perimetro di rendicontazione, l’attività del
Gruppo è stata riclassificata per comparti: Assicurativo, Bancassurance e Bancario, superando la dimensione
esclusivamente societaria dell’analisi dei dati.
In merito al processo di rendicontazione, è stato impiegato per la prima volta il software SAP Sostenibilità
attraverso cui viene effettuata l’intera raccolta dati, sia quantitativi che qualitativi, dalle diverse Società
del Gruppo. Il sistema permette di gestire il processo di accountability in modo integrato con tutti i sistemi
IT già presenti in azienda, così da amministrare e allineare, in modo strutturato e con un unico strumento,
le performance economiche, sociali e ambientali del Gruppo. Nell’insieme degli indicatori sono inclusi anche
indicatori previsti dai principali fondi ESG, per garantire la massima trasparenza e completezza d’informazione.
Inoltre, sono stati inseriti nuovi indicatori provenienti dal processo di monitoraggio del Piano di Sostenibilità,
accrescendo così il numero di indicatori di risultato.
Come riferimento per la definizione dei contenuti sono state utilizzate le linee guida G3 sviluppate dal GRI
(Global Reporting Initiative) per la valutazione delle prestazioni economiche, ambientali e sociali delle imprese e in
particolare il supplemento settoriale dedicato al settore finanziario. Si è inoltre prestata particolare attenzione
agli aspetti più importanti della relazione tra l’impresa e i suoi principali Stakeholder.
Alla redazione del Bilancio ha lavorato la funzione Responsabilità Etica e Sociale con il coinvolgimento di tutti i
Direttori per l’individuazione delle priorità e degli elementi principali che hanno caratterizzato l’esercizio, mentre
i Referenti di sostenibilità, individuati per ciascuna Direzione e Società del Gruppo, si sono occupati della raccolta
dei dati con i diversi responsabili delle attività e hanno concorso alla loro elaborazione.
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Il Gruppo Unipol ha l’obiettivo primario di migliorare la qualità della vita dei Clienti mediante soluzioni per
la tutela, il supporto e la sicurezza dei loro progetti. Per farlo attua una gestione imprenditoriale efficiente,
profittevole e sostenibile nel tempo basata sul contributo e sulla valorizzazione dei propri collaboratori.
In coerenza con questa impostazione, il Gruppo si riconosce nei Valori di Accessibilità, Lungimiranza, Rispetto,
Solidarietà e Responsabilità, nonché nei principi di comportamento definiti nel Codice Etico, che ispirano il
perseguimento di politiche di sviluppo in grado di esprimere la propria identità nel mercato e nella comunità.
Questa identità si è rafforzata nei cinquant’anni di storia di Unipol, dal 1963 a oggi, segnati dalla valorizzazione
dei mercati di riferimento e dall’impegno a garantire trasparenza e controllo, rigore e solidità, capacità
competitiva per creare valore per l’insieme dei propri Stakeholder in un’ottica di sostenibilità.
Il 2012 rappresenta l’anno di conclusione del Piano Industriale 2010-2012 che ha rilanciato il Gruppo Unipol,
grazie alla focalizzazione sul settore assicurativo e al significativo recupero di efficienza operativa e di
redditività.
La solidità e l’affidabilità hanno permesso al Gruppo Unipol, nel corso del 2012, di intervenire nella crisi che
ha colpito il Gruppo Fondiaria-Sai avviando l’operazione di salvataggio e il progetto di integrazione ad esso
connesso.
Un’operazione che costituisce, allo stesso tempo, un contributo di straordinario valore per il sistema economico
nazionale e per la stessa stabilità finanziaria dello Stato italiano, alle prese con una crisi senza precedenti della
finanza pubblica. Per Unipol è una scelta che conferma il proprio impegno a generare responsabilità e fiducia nel
futuro, per il Gruppo e i suoi Stakeholder e per l’intera comunità nazionale.
Il progetto di integrazione tra il Gruppo Unipol e il Gruppo Fondiaria-Sai mira a ottenere la leadership sul
mercato assicurativo Danni in Italia e a rafforzare la solidità patrimoniale del Gruppo, grazie ad una buona
gestione industriale. L’operazione di acquisizione ha fatto leva sull’esperienza maturata negli ultimi anni dal
Gruppo Unipol in operazioni di riforma del portafoglio assicurativo e sulla capacità di ottenere margini di
semplificazione operativa e societaria. L’efficacia della razionalizzazione dei programmi di investimento in corso
consentirà la creazione di sinergie nel medio-termine da leve industriali (recupero redditività rami Danni, costi,
incremento produttività).
Il progetto di Integrazione si è avviato con la definizione degli interventi e delle linee d’azione del Piano
Industriale 2013-2015, attraverso un processo di coinvolgimento di tutte le società interessate, che ha
individuato le sinergie da attuare per raggiungere gli obiettivi. Le attività sono state strutturate in 26
cantieri di lavoro a loro volta suddivisi in 72 sottocantieri. A supporto del raggiungimento degli obiettivi
economico-patrimoniali del Piano Industriale sono state pianificate dai Gruppi di Lavoro più di 350 azioni, che
hanno coinvolto circa 800 persone delle società del nuovo perimetro del Gruppo Unipol – Fondiaria-Sai.
Nell’ambito del processo di integrazione delle aziende dell’ex Gruppo Fondiaria-Sai nel Gruppo Unipol, sono
stati costituiti due strumenti di gestione della Sostenibilità, una “Piattaforma” con l’obiettivo di supportare e di
facilitare tutti i gruppi di lavoro in una sempre maggiore compenetrazione tra sostenibilità e scelte strategiche
e un “Cantiere” con il compito di definire e pianificare le modalità più adeguate per diffondere e aggiornare gli
strumenti di gestione della sostenibilità nell’ambito del Gruppo Unipol integrato.
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La gestione della sostenibilità
La rilevanza per Unipol di un approccio al business che consideri la sostenibilità una leva strategica è determinata
non solo dalla presenza della funzione Sostenibilità nei gruppi di lavoro del percorso di integrazione e del
connesso Piano Industriale 2013-2015 del Gruppo Unipol, ma anche dai risultati del Piano di Sostenibilità
2010-2012.
Giunto a termine nel dicembre del 2012, il Piano triennale di Sostenibilità ha coinvolto tutte le Direzioni nella
raccolta di 160 indicatori monitorati trimestralmente, i cui avanzamenti sono stati presentati con cadenza
semestrale in Alta Direzione e al Comitato per la Sostenibilità del Consiglio d’Amministrazione. Delle linee
di intervento previste, quasi il 60% sono state realizzate, tra cui importanti azioni di rafforzamento della
governance e interventi per aumentare il valore offerto agli Stakeholder. Solo il 7% degli interventi non è
mai stato avviato a cui si aggiunge un ulteriore 7% che non ha conseguito gli obiettivi di sostenibilità previsti;
mentre le attività residue sono ancora in corso e andranno a regime nel Piano di Sostenibilità 2013-15. Tra le
linee d’intervento previste per il sistema di governo responsabile sono state sospese sia la pubblicazione del
Preventivo di Sostenibilità 2013, redatto per il terzo anno ad uso interno, sia l’adozione di criteri di sostenibilità
nel sistema di incentivazione dei dirigenti, in seguito all’acquisizione e integrazione del Gruppo Fondiaria-Sai, e
posticipate a quando la nuova realtà imprenditoriale sarà consolidata.
Per migliorare la qualità e la tracciabilità dei dati, anche in un’ottica di integrazione delle attività e dei risultati
delle società controllate, si è deciso di introdurre un sistema automatizzato e informatizzato di raccolta ed
elaborazione dei dati e degli indicatori a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2012 (SAP Sustainability Performance
Management).
A queste attività si è aggiunto il consueto impegno di Unipol per lo sviluppo di riflessioni sul tema della
sostenibilità attraverso la partecipazione attiva ad associazioni e network di scopo. In particolare è rilevante la
partecipazione in Impronta Etica, al Forum per la Finanza Sostenibile e al “CSR Manager Network”.
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La struttura del Gruppo
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., la holding quotata in Borsa – che svolge funzioni di direzione e coordinamento
di tutte le altre società controllate, comprese quelle appartenenti all’ex Gruppo Fondiaria-Sai, acquisite nel corso
del 2012 – 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%). Finsoe, a sua volta, è controllata da 26 Cooperative, che ne detengono la quota di
maggioranza, pari al 71%.

La struttura dell’azionariato

26 Cooperative
24,54%

HOLMO

71,03%

JP MORGAN
(USA)

FINSOE

1,05%

50,75% Azioni ordinarie

P&V Group
(BE)

3,38%

100%

Azioni privilegiate

Unipol: capitale azionario
443.993.991 Azioni ordinarie
273.479.493 Azioni privilegiate
717.473.484 Totale Azioni

MERCATO
49,25% Azioni ordinarie

Il Gruppo Unipol opera in tre comparti: quello Assicurativo, cui appartengono Unipol Assicurazioni, Linear
Assicurazioni, UniSalute, Linear Life, Fondiaria-Sai, Liguria Assicurazioni, Dialogo e Milano Assicurazioni; quello
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Bancassurance in cui svolge la sua attività il Gruppo Arca con Arca Vita e Arca Assicurazioni; quello Bancario in cui
opera il Gruppo Unipol Banca con le società Unipol Merchant, Unipol Leasing, Unipol Fondi, Unicard e BancaSai.
In funzione della mutata dimensione e complessità del perimetro societario, connesse al progetto di integrazione
di Unipol Assicurazioni con Fondiaria-Sai, Milano Assicurazioni e Premafin, nel corso dell’anno è stata modificata
la struttura organizzativa. Nella holding sono state ulteriormente 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, con l’obiettivo di garantire una coerenza nell’azione di indirizzo, coordinamento e
controllo delle nuove società acquisite. In particolare sono state create cinque nuove Direzioni Generali di Area,
a diretto riporto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale: la Direzione Generale Area Risorse Umane,
la Direzione Generale Area Legale, Societario e Partecipazioni, la Direzione Generale Area Finanza, la Direzione
Generale Area Amministrazione e Operations e la Direzione Generale Area Pianificazione, Immobiliare e società
diversificate.

80,93% (1)
Premafin HP

SETTORE

SETTORE

ASSICURATIVO

BANCARIO

24,32% (2)
22,97%

(4)

Fondiaria-Sai

(3)
61,10%

Milano
Assicurazioni

99,85%

Dialogo
Assicurazioni

99,97%

Liguria

Unipol
Assicurazioni

100%

UniSalute

98,53%

100%

Unipol Merchant

Linear
Assicurazioni

100%

100%

Unipol Fondi

Linear Life

100%

100%

Unipol Leasing

Arca Vita

63,39%

100%

Nettuno Fiduciaria

53,63%

Unicard

Unipol Banca

67,74%

Unipol SGR

100%

100%

BancaSai

(1) quota dello 0,85% detenuta da Fondiaria-Sai e dello 0,43% da Milano Assicurazioni
(2) quota del 3,09% detenuta da Finadin
(3) quota del 2,3% tramite altre società controllate
(4) controllata al 100% tramite Unipol Assicurazioni che detiene una quota del 32,26%
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La Governance e il sistema dei controlli
La Governance di Unipol Gruppo Finanziario si fonda su una totale distinzione tra le funzioni di gestione e quelle
di indirizzo e controllo ed applica un modello tradizionale di organizzazione avendo quali principali organi sociali
il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione è
articolato al suo interno, per una maggiore incisività ed efficienza, in 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.
A seguito della riorganizzazione societaria e funzionale del Gruppo e del recepimento del Nuovo Codice di
Autodisciplina delle società quotate, il sistema dei controlli interni è stato revisionato sulla base delle normative
di riferimento e delle best practice internazionali.
In particolare, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo Unipol comprende regole, procedure e strutture
organizzative ed è articolato su più livelli: la funzione di Internal Audit, la Compliance e la direzione
Risk Management che risponde al Consiglio di Amministrazione. La prima svolge la sua attività su Unipol Gruppo
Finanziario e sulle società controllate sulla base di specifici piani di audit annuali, il Consiglio di Amministrazione
ne fissa compiti, poteri, responsabilità e modalità di reportistica. Fra le attività più rilevanti del 2012, si segnala
il completamento del progetto di audit elettronico per le strutture di liquidazione sinistri, già avviato negli anni
precedenti.
La funzione di Compliance, responsabile della valutazione in merito all’adeguatezza e all’efficacia delle procedure,
dei processi e dell’organizzazione interna, ha l’obiettivo di prevenire il rischio di incorrere in sanzioni, perdite
patrimoniali o danni alla reputazione. Nell’espletamento del Sistema dei Controlli Interni, la Compliance si
coordina con l’Antiriciclaggio a cui è affidato il monitoraggio continuo delle attività per il corretto adempimento
di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007 e con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
La direzione Risk Management ha il compito di assicurare una valutazione integrata dei diversi rischi a livello di
Gruppo, supporta l’Alta Direzione nella valutazione del disegno e dell’efficacia del Sistema di Risk Management,
riportando le sue conclusioni all’Alta Direzione e al Consiglio di Amministrazione, evidenziando eventuali carenze
e suggerendo le modalità con cui risolverle in linea con le best practice di mercato e nel rispetto della normativa
imposta dalle Autorità di Vigilanza. Per assicurare il continuo allineamento tra governance aziendale, controllo
e mitigazione dei rischi e compliance normativa, nel corso del 2012, Il Gruppo Unipol ha avviato il progetto
“Piattaforma GRC (Governance, Risk and Compliance)” per realizzare una piattaforma applicativa che garantisca
un approccio integrato e industriale alle attività di mappatura e analisi dei processi, rischi e controlli realizzate
all’interno del Gruppo, per migliorarne confrontabilità, completezza e quindi affidabilità.
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Il Bilancio Consolidato
Il Gruppo Unipol, a perimetro omogeneo (senza le società acquisite del Gruppo Fondiaria-Sai), chiude l’esercizio
2012 con un risultato consolidato pari a 269 milioni di euro, superiore all’obiettivo di 225 milioni fissato nel Piano
Industriale 2010-2012, a testimonianza dei progressi segnati nella gestione industriale nel triennio considerato.
L’attività assicurativa del Gruppo chiude con un risultato ante imposte positivo per 568 milioni di euro (euro
331 milioni al 31/12/2011), a cui hanno contribuito il Comparto Vita con 110 milioni di euro (77 milioni di euro al
31/12/2011), ed il Comparto Danni con 459 milioni di euro (253 milioni di euro al 31/12/2011).
In Unipol Assicurazioni il miglioramento della redditività è stato determinato dall’attività di razionalizzazione del
portafoglio, dalle politiche assuntive improntate alla selettività degli affari, dal presidio del processo liquidativo
e dalla riorganizzazione della rete agenziale. Al recupero di redditività ha contribuito, nonostante la difficile
congiuntura economica, il buon andamento della raccolta Vita, con un incremento dell’1,8% a 2.521 milioni di euro,
mentre la raccolta Danni ha registrato un decremento del 2,5%, per un totale di 4.224 milioni di euro.
Al 31 dicembre 2012, complessivamente (premi diretti e indiretti e prodotti di investimento) e a perimetro
omogeneo, la raccolta premi ammonta a 6.771 milioni di euro, con una flessione dell’1% rispetto al 2011.
1 - 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 e i premi
diretti di competenza).

Al 31 dicembre 2012, continuando il trend di miglioramento rispetto agli anni precedenti, il Lavoro Diretto del
Comparto Danni, a perimetro omogeneo, ha registrato un combined ratio1 pari al 94,2 % (91,9% se si escludessero
le conseguenze del terremoto che ha colpito l’Emilia nel maggio 2012), a fronte del 97,5% indicato come obiettivo
del Piano Industriale al 2012.
Nel Comparto Vita si riscontra una leggera crescita nella raccolta grazie all’ingresso di due nuovi mandati di Fondi
Chiusi Garantiti (Fon.Te e Previmoda) per euro 456 milioni nella gestione di Unipol Assicurazioni.
In questo modo, il Gruppo Unipol ha rafforzato la propria posizione di attore di rilievo nel mercato della
previdenza complementare con riferimento sia al numero dei mandati sia alle masse gestite.
Sono in calo, invece, tutti gli altri rami che hanno risentito della situazione di grave crisi che ha caratterizzato il
risparmio assicurativo dovuta alla ridotta capacità di investimento delle famiglie italiane.
È continuato l’impegno per migliorare il servizio al cliente potenziando la rete dei Tutor Vita, dipendenti della
Compagnia, e di figure specialistiche individuate fra il personale di Agenzia (RVA – Referenti Vita di Agenzia) con
la formazione di più di 150 persone.
Per quanto riguarda la gestione finanziaria degli asset relativi al Comparto Assicurativo, nel 2012 si è ottenuta
una redditività lorda di circa il 4,5%. Considerata la costante incertezza segnata dai mercati finanziari e, nello
specifico, derivante dalla situazione politico-economica del nostro Paese, le strategie di investimento del
Gruppo si mantengono prudenti e tese a mantenere un adeguato equilibrio tra rischio e rendimento, in un’ottica di
coerenza tra le attività e le passività assunte verso gli assicurati.
Per quanto riguarda il canale agenziale, il 2012 ha rappresentato il primo anno di adozione, da parte di tutte le
agenzie, del nuovo Contratto Integrativo Agenti che, tra i principali elementi di novità, lega la remunerazione
provvisionale dell’Agente al contributo apportato alla Compagnia in termini di redditività tecnica.
Nel Comparto Bancario, la raccolta diretta da clientela ammonta a 9.914 milioni di euro, con un incremento del
3,5% (9.583 milioni al 31/12/2011) a fronte di impieghi verso la clientela che sono rimasti pressoché costanti a 10,1
miliardi di euro (+86 milioni di euro, ovvero +0,9% rispetto al 2011). In particolare, nell’ambito delle linee guida di
sviluppo e riposizionamento strategico sulla clientela famiglie e piccole e medie imprese, che rappresentano il
core business di Unipol Banca, è proseguita l’attività di consolidamento dei profili patrimoniali e di liquidità. Per
effetto di questa politica e nonostante il perdurare della crisi economica e il relativo deterioramento del rischio
credito, con conseguente significativo rafforzamento degli accantonamenti a copertura del credito deteriorato,
il risultato economico del comparto nel 2012 è tornato in positivo.
In tema di efficienza operativa, si è continuato a investire sul rinnovamento del sistema informatico e sul
contenimento dei costi per l’intero Gruppo Unipol attraverso il modello di accentramento della gestione di alcune
categorie di spesa e l’omogeneizzazione dei processi operativi. Nell’ambito del sistema informatico è stato
sviluppato il nuovo sistema sinistri e implementato il nuovo sistema di gestione del patrimonio immobiliare.
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Per garantire redditività strutturata e duratura, il Gruppo ha continuato a considerare la solidità patrimoniale una
condizione prioritaria e vincolante sia nei processi di pianificazione, budget e consuntivazione, sia nel sistema
incentivante per i Dirigenti del Gruppo, tenuto conto anche della volatilità dei mercati finanziari rilevata negli
ultimi anni.

Sintesi dei dati più significativi del Gruppo

Fonte: Bilancio Consolidato 2012

Valori in milioni di euro
Raccolta assicurativa diretta

2012

2011*

6.745

8.921

Raccolta bancaria diretta

9.914

9.583

Premi netti

6.583

8.679

Commissioni nette

93

103

949

834

Oneri netti relativi ai sinistri

-5.746

-7.943

Spese nette di gestione

-1.391

-1.382

Redditi netti degli investimenti**

Risultato prima delle imposte

434

-266

Risultato Consolidato***

269

-93

Risultato netto di Gruppo

252

-108

Risultato del Conto Economico Complessivo
Investimenti e disponibilità
Riserve tecniche e Passività Finanziarie
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo

960

-564

37.571

34.167

36.355

34.868

-

3.078

* Tali dati non considerano i valori al 31/12/2011 dei dati di BNL Vita, ceduta alla fine del terzo trimestre 2011.
** Escluse Attività/Passività designate a fair value.
*** Il risultato economico al 31/12/2011 è stato rideterminato a seguito delle modifiche al criterio di rilevazione contabile degli utili e delle perdite attuariali relativi a piani
a benefici definiti (IAS 19) e alla classificazione e contabilizzazione di alcuni titoli strutturati.

Il Consolidato del nuovo “Gruppo Unipol”
Il risultato consolidato del Gruppo Unipol al 31 dicembre 2012 a nuovo perimetro, comprensivo quindi del Gruppo
Premafin/Fondiaria-Sai, è pari a 469 milioni di euro, di cui 269 milioni di euro relativi al Gruppo Unipol stand alone
e 200 milioni di euro relativi all’apporto del Gruppo Premafin/Fondiaria-Sai relativo al periodo dal 1° luglio 2012 al
31 dicembre 2012. Tale apporto positivo, di natura prettamente contabile, è diretta conseguenza delle valutazioni
al fair value delle attività e delle passività acquisite, rilevato alla data di acquisizione, nonché dall’allineamento ai
principi contabili applicati dal Gruppo Unipol, così come previsto dall’IFRS 3 riguardante le aggregazioni aziendali.
Il Gruppo Unipol a nuovo perimetro, includendo per l’intero 2012 i premi del Gruppo Premafin/Fondiaria-Sai, ha
registrato una raccolta assicurativa consolidata diretta di 16,8 miliardi di euro (-4,8% rispetto al 2011), di cui 10,6
nei rami Danni (-6,6% rispetto al 2011) e 6,2 miliardi nei rami Vita (-1,7% rispetto al 2011).

Il valore aggiunto
La determinazione del valore aggiunto rappresenta il collegamento tra il Bilancio Consolidato e il Bilancio di
Sostenibilità, esprimendo la ricchezza prodotta dal Gruppo nell’esercizio come differenza tra il valore della
produzione e i costi relativi alle prestazioni assicurative e bancarie all’acquisizione di beni e servizi.
Per quanto riguarda l’esercizio 2012, il valore aggiunto globale netto è stato di 2.015,9 milioni di euro, in
significativo aumento rispetto allo scorso esercizio. Su tale risultato hanno inciso l’incremento dei proventi netti
finanziari e le importanti riduzioni negli oneri relativi ai sinistri, nelle spese di gestione e altri costi.
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I dati riportati in tabella 7.2 mostrano come nel 2012 tutte le categorie di Stakeholder del Gruppo siano state
interessate da una distribuzione positiva del valore aggiunto. La quota distribuita al personale e ai collaboratori
esterni risulta in crescita rispetto al 2011, per effetto degli aumenti contrattuali previsti dal contratto integrativo
aziendale. Per quanto riguarda gli agenti e gli intermediari, il calo del valore aggiunto distribuito rispetto allo
scorso anno è dovuto ai minori premi raccolti nel 2012. La parte distribuita alla Pubblica Amministrazione, che
consiste in prevalenza delle imposte sui redditi, risulta quest’anno positiva in quanto l’esercizio 2012 per le
Società del Gruppo si è chiuso con risultati che determinano imponibilità fiscale. Il valore distribuito ad Azionisti
e Soci deriva dai dividendi della Capogruppo (113,1 milioni) e dalla distribuzione a terzi dei dividendi delle Società
controllate (34,7 milioni). Anche il sistema impresa beneficia del buon risultato delle Società del Gruppo per la
quota destinata alle riserve, mentre il contributo alla collettività è rimasto pressoché inalterato rispetto al 2011.

Fonte: Direzione Generale Area
Amministraz.ne e Operations

Distribuzione del valore aggiunto
Valori in milioni di euro
2012

2011

2010

Lavoratori

505,1

494,8

496,7

Agenti e altri distributori

726,8

872,8

780,9

Collaboratori fiduciari

197,2

201,0

203,5

Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza

170,3

-343,8

147,3

Finanziatori

88,0

101,7

95,8

Azionisti e Soci

147,8

0

0,1

Sistema impresa

121,6

-93,9

71,0

Comunità
Valore aggiunto netto consolidato

59,2

61,4

57,3

2.015,9

1.294,0

1.852,6

Nel 2012, emerge che la quota più significativa viene ridistribuita a lavoratori (25%),
agenti e distributori (36%):

Composizione % del valore aggiunto distribuito nel 2012
Sistema impresa 6,03%

Fonte: Direzione Generale Area
Amministraz.ne e Operations

Comunità 2,94%

Azionisti e Soci 7,33%
Lavoratori 25,05%
Finanziatori 4,36%

Pubblica Amministrazione e Autorità
di Vigilanza 8,45%
Collaboratori fiduciari 9,78%

Agenti e altri distributori 36,05%
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Gli Azionisti
A fine 2012, il capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario, in seguito alle variazioni funzionali al progetto di
acquisizione del Gruppo Fondiaria-Sai, risultava pari a 3.365.292.295,47 euro, rappresentato da 717.473.484
azioni prive di valore nominale. Di queste 443.993.991 sono azioni ordinarie detenute per il 50,75% da Finsoe
S.p.A e per il 49.25% dal mercato e 273.479.493 sono azioni privilegiate.
L’aumento di capitale per 1.100 milioni di euro, che è stato realizzato nell’estate 2012 e che ha permesso di disporre
delle risorse patrimoniali necessarie per supportare il progetto di integrazione, ha impattato fortemente sulla
performance in Borsa del titolo che è risultata in calo, anche se nel primo trimestre del 2013 il titolo ha registrato
una significativa ripresa delle quotazioni, con scambi elevati.
Contestualmente, il controvalore medio degli scambi azionari è cresciuto nel 2012 del 31% per le azioni ordinarie e
del 6% per le azioni privilegiate. Ciò è presumibilmente legato sia al maggiore interesse degli investitori sui titoli
Unipol, anche a seguito dell’operazione di fusione con Fondiaria-Sai, che modifica l’assetto e il futuro del Gruppo,
sia all’aumentato numero di azioni in circolazione conseguente all’aumento di capitale.
Nel 2012 l’attività di Investor Relations ha continuato a fornire una comunicazione adeguata e puntuale
al mercato dei dati economico-finanziari relativi alla Società, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e
l’attrattività del Gruppo nei confronti degli investitori, promuovendo trasparenza e diffusione continuativa delle
informazioni sugli strumenti finanziari in circolazione. I roadshow realizzati, anche in funzione del collocamento
dell’aumento di capitale effettuato nell’anno, sono stati 9 (di cui 3 in Italia e 6 all’estero), mentre sono stati 61
gli incontri/conference call con gli investitori, con la presenza di 77 società e 101 persone. Sono inoltre stati
incontrati 9 analisti che seguono il titolo Unipol.

Le politiche di investimento
Un importante contributo alla valorizzazione dell’investimento dei propri azionisti viene dall’attenta politica di
gestione finanziaria 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).
L’impegno per il mantenimento di un elevato standard qualitativo del portafoglio sotto l’aspetto della solidità
e della diversificazione degli emittenti si è tradotto nella focalizzazione degli investimenti sul comparto
obbligazionario e in particolare nella componente governativa. La logica di investimento di lungo periodo ha
determinato anche la diminuzione dell’esposizione complessiva al mercato azionario, che si è concentrata su
investimenti in titoli caratterizzati da bassa volatilità attesa e da un dividendo elevato in termini prospettici.
A riprova del suo profilo sostenibile, Unipol Gruppo Finanziario, ha realizzato, come previsto dal Piano di
Sostenibilità 2010-2012, la valutazione del livello di inclusione dei criteri ESG (Enviromental – Social – Governance)
nei singoli investimenti, allo scopo di coniugare gli obiettivi economici e di redditività con quelli di natura sociale,
ambientale e di governance. L’analisi ha permesso di individuare il perimetro e i criteri di esclusione da applicare,
sulla base del livello di compliance ai principi ESG di ogni emittente. Il processo di indagine della sostenibilità
(Sustainability Assessment) ha riguardato anche gli investimenti in strumenti finanziari, con esclusione degli
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (fondi comuni di investimento istituiti e gestiti da SGR,
SICAV), effettuati direttamente da Unipol Assicurazioni S.p.A. in conto proprio o in nome e per conto delle
Compagnie del Gruppo e della Capogruppo, inclusi gli investimenti relativi agli attivi posti a copertura di riserve
tecniche e gli investimenti relativi ai Fondi Pensione Aperti e Unit-linked gestiti direttamente dal Gruppo.
Nel perimetro sono inoltre inclusi gli investimenti riferiti al patrimonio delle Società appartenenti al Gruppo
Bancario. Adottando questo perimetro, la base degli investimenti sottoposti a screening di sostenibilità è
superiore ai 21 miliardi di euro.
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2 - UN Global Compact
(Patto Globale) delle Nazioni
Unite nasce nel 1999 per
iniziativa del Segretario
Generale delle Nazioni Unite
Kofi Annan. È un codice etico
finalizzato a promuovere
l’adesione del settore
privato, in particolare delle
imprese, a dieci principi
etici globali suddivisi in
quattro aree: diritti umani,
tutela dell’ambiente, diritti
dei lavoratori e lotta alla
corruzione.

Nel caso delle Aziende, i criteri di esclusione alla base dell assessment sono:
• produzione diretta o indiretta di armi non convenzionali;
• coinvolgimento in gravi o sistematiche violazioni dei diritti umani e del lavoro;
• coinvolgimento in gravi danni ambientali e assenza di una strategia volta alla gestione efficiente dell’impatto ambientale
dell’azienda;
• coinvolgimento in gravi episodi di corruzione e assenza di una strategia sociale e di una struttura di governance volte alla
• corretta gestione dei rapporti con i diversi Stakeholder.
Nel caso dei Paesi, l’esclusione riguarda l’insufficiente grado di adesione ai principi definiti dalle Nazioni Unite nell’UN Global
Compact2 , di rispetto dei diritti dell’uomo, dei lavoratori e dell’ambiente e la presenza di istituzioni democratiche.
In base allo screening sui portafogli, al 31 dicembre 2012 gli investimenti che soddisfano i suddetti criteri
rappresentano il 98,1% del perimetro considerato.

3 -The World Bank: “Food Price
Watch” Febbraio 2011; video
http://www.youtube.com/
watch?v=T1hhQGc78Ws.
4 - World Development
Movement: “Broken Markets”
Settembre 2011, pagina 13;
dati del Commodity Futures
Trading Commission. Secondo
questa ricerca in quindici anni
(giugno 1996-giugno 2011) alla
Borsa di Chicago i futures sul
grano in mano agli speculatori
sono passati dal 12% al 61% e
in cinque anni, dal 2006 al 2011,
gli asset in mano a questi ultimi
sono raddoppiati, passando da
65 a 126 miliardi di dollari.
5 -“Land grabbing by
pension funds and other
financial institutions must
be stopped” Civil society
statement on the finance
of land grab, Giugno 2012.
Presentata da 65 ONG (tra
le quali Friends of the Earth,
Oxfam, ActionAid, Grain ecc.)
in occasione del “Agriculture
Investment Summit” del
26-29 giugno 2012 di Londra;
“Letter to Barroso from 100+
organisations on biofuels”
Aprile 2012. Lettera scritta
da 104 ONG al presidente
della Commissione Europea
Josè Barroso per chiedere
che l’ILUC (Indirect Land
Use Change) sia tenuto
in considerazione nelle
prossime decisioni inerenti
le politiche europee sui
biocarburanti.
6 - “International Scientists
and Economists Statement
on Biofuels and Land Use”
Dicembre 2011. Lettera alla
Commissione Europea firmata
dal direttore tecnico
per le energie rinnovabili
della Banca Mondiale Daniel
Kammen, dal Premio Nobel
Kenneth Arrow e da oltre 200
tra scienziati ed economisti
esperti di clima ed energia.
7 - www.eutransportghg2050.eu
“EU Transport GHG: Routes
to 2050? Cost effectiveness
of policies and options for
decarbonising transport” 2011.

Contestualmente all’attenzione ai criteri ESG, anche nel 2012 sono stati effettuati diversi investimenti in
imprese che sostengono progetti italiani e internazionali, caratterizzati dall’obiettivo di conciliare redditività
e gestione del rischio negli ambiti della sostenibilità sociale e ambientale. Il Gruppo Unipol ha mantenuto gli
investimenti nell’ambito del settore della Green Economy, dando fiducia ad alcune società attive nel settore
delle energie rinnovabili, ed ha confermato il proprio impegno sociale partecipando a un fondo nel settore
dell’housing sociale: a fine 2012 questo tipo di investimenti ammontava a circa 23 milioni di euro.
In merito agli investimenti etici, l’offerta previdenziale di Unipol Assicurazioni prevede, sia nei Fondi Pensione
Negoziali che nei Fondi Pensione Aperti, la disponibilità di specifici comparti gestiti secondo logiche di
investimenti socialmente responsabili. Rispetto ai Fondi Negoziali, il cui patrimonio complessivo ammonta a
circa 3,5 miliardi di euro, 1,3 miliardi di euro hanno una specifica mission etica; mentre nei Fondi Pensione Aperti
gli asset gestiti con criteri socialmente responsabili sono superiori ai 53 milioni di euro.
Nella definizione della propria politica di investimenti, Unipol non è attenta alla sola dimensione domestica,
ma guarda anche ai grandi temi sociali di interesse globale. Tra questi una questione tra le più controverse
e preoccupanti, emerse in questi anni di crisi economica, è la speculazione sul mercato delle commodities
agricole (soft commodities). Negli ultimi anni infatti, l’aumento dei prezzi delle materie prime alimentari di base
ha prodotto effetti devastanti in molti dei paesi più poveri del mondo: la Banca Mondiale nel 2011 ha calcolato
che vi è stato un aumento netto della povertà estrema di circa 44 milioni di persone come conseguenza
dell’aumento dei prezzi dei beni alimentari3 . Indagini seguite all’incremento dei prezzi alimentari del 2007-2008
hanno provato che la volatilità di tali prezzi è aumentata, di frequenza e intensità, a causa del massiccio
incremento delle speculazioni finanziarie, in particolare sul mercato dei contratti a termine futures, utilizzati
originariamente da operatori commerciali con lo scopo di proteggersi dalle incertezze dei futuri raccolti, poi
utilizzati maggiormente da gruppi finanziari per fini lucrativi4.
Considerata la gravità del ruolo delle speculazioni nelle ricorrenti crisi alimentari, che hanno contribuito ad
affamare i più poveri del mondo, Unipol ritiene doveroso dichiarare che il Gruppo non ha speculato o investito in
modo diretto o indiretto sul mercato delle commodities agricole. Il Gruppo non ha operato su tali mercati né a
livello di trading proprietario, né per conto di clienti.
A questo si aggiunga che, anche nell’ambito degli investimenti immobiliari, il Gruppo, nella sua storia, non ha
mai compiuto alcun tipo di azione coercitiva e/o di acquisto di terreni in nessun paese emergente. Può quindi
affermare di non aver effettuato land grabbing, ovvero accaparramento coercitivo e su larga scala di terre nei
paesi in via di sviluppo. Il Gruppo ha scelto di adottare un comportamento cautelativo e a tutela dei diritti dei
più deboli, cosciente del fatto che il tema rappresenta una questione controversa che ha causato molti dibattiti
e tensioni dopo la crisi globale dei prezzi alimentari del 2008, come confermano le crescenti preoccupazioni di
rappresentanti della società civile5 , del mondo accademico6 e di agenzie della Commissione Europea7.
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Unipol, infine, presta molta attenzione ad esercitare in modo attivo il proprio ruolo di azionista,
per promuovere all’interno delle società a cui partecipa i valori di sostenibilità e di responsabilità sociale
che fanno parte della Mission del Gruppo. Nell’ambito di Euresactiv, il network europeo di mutue e assicurazioni
che permette ai suoi membri di condividere tra loro le proprie analisi extra-finanziarie e le proprie raccomandazioni di voto
nelle assemblee degli Azionisti delle società quotate, Unipol ha fornito indicazioni di voto per le assemblee degli Azionisti
delle società quotate italiane.
Le pratiche di engagement sono una costante anche nell’ambito delle gestioni per conto terzi. In quest’ambito Unipol Gruppo
Finanziario, al fine di garantire la massima trasparenza e una piena comprensione delle caratteristiche
dell’investimento, organizza incontri e momenti di dialogo con Aziende, parti sindacali, iscritti e potenziali iscritti rispetto
a temi come le strategie di gestione e composizione dei portafogli, struttura, peculiarità, prestazioni e costi dei prodotti,
nozioni normative e fiscali, aggiornamenti sui mutamenti normativi del mondo della previdenza, servizi di consulenza al singolo
aderente/cliente.

I Dipendenti
Nel Gruppo Unipol la gestione dei dipendenti si basa sulla centralità della persona, sulla correttezza e sul rispetto
delle pari opportunità, sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle competenze. L’organizzazione è impegnata a
creare un sistema formativo che permea l’intero ciclo della vita professionale, a sviluppare un’offerta di Welfare
integrativo in grado di rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni e a garantire il miglioramento del benessere
interno in termini di sicurezza, prevenzione e tutela della salute.

Evoluzione degli organici
Al 31 dicembre 2012, i dipendenti delle Società del Gruppo erano 7.662, di cui 4.649 nel Comparto Assicurativo,
325 nel Comparto Bancassurance e 2.357 in quello Bancario. Nel Gruppo la presenza femminile si conferma
maggioritaria con una percentuale del 52,75% del totale dei dipendenti.

Il Gruppo ha continuato a investire in nuova occupazione (con un incremento dell’1%) con particolare
attenzione alle nuove generazioni, come dimostrano le assunzioni di 131 giovani in seguito a percorsi di
stage attivati nel corso del 2012.

L’indice di turnover, che esprime il rapporto tra la somma delle assunzioni e cessazioni e il totale dell’organico è
pari al 7%. A questo si aggiungono i 19 passaggi tra diverse Società del Gruppo che rappresentano un’opportunità
di crescita professionale e di valorizzazione delle competenze interne e che coinvolgono in particolare i Call
Center.
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Evoluzione organici

Fonte: Direzione Generale Area Risorse Umane e Organizz.ne

4.649

2.357

2.390

2012

325
284

2011

2010

2012

UGF Holding e altre

2011

4.442

2011

2010

2.365

331
292

4.579

2012

2010

324

294

2011

2010

2012

Comparto Bancassurance

Comparto Bancario

Il turnover del personale

Comparto Assicurativo

Fonte: Direzione Generale Area Risorse Umane e Organizz.ne

Assunzioni
Cessazioni

2012

2011
489

2010
453
387

326
278
289

*7%

*10%

*11%

Totale Gruppo

* Indice turnover: esprime il rapporto tra la somma delle assunzioni e cessazioni e il totale dell’organico.
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La sicurezza e la salute dei lavoratori
A sostegno della sicurezza e della salute dei lavoratori, oltre alle attività considerate di routine, quali i
sopralluoghi di controllo degli ambienti e la sorveglianza sanitaria, e a quelle connesse al corretto adempimento
delle leggi di riferimento, sono state sviluppate ulteriori iniziative quali l’estensione della valutazione di rischio
anche ai fenomeni dello stress da lavoro correlato e la realizzazione di un modello certificato di gestione e
organizzazione della sicurezza.
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 da raggiungere tutti i lavoratori delle principali sedi e degli uffici
sul territorio. Queste iniziative, attraverso cui il Gruppo rinnova il suo impegno a far crescere la cultura della
sicurezza secondo le linee stabilite dal Contratto Integrativo Aziendale, sono arricchite dai numerosi interventi in
aula e a distanza del programma formativo sulla sicurezza rivolte a tutti i lavoratori.
In termini di presidio della salute e della sicurezza, nel corso del 2012 sono stati svolti numerosi interventi
sugli immobili orientati a migliorare vivibilità e gradevolezza degli uffici, controllare i piani di esodo, realizzare
simulazioni di condizioni di emergenza, verificare e revisionare gli impianti di climatizzazione e di sicurezza e
realizzare interventi migliorativi su edifici e impianti.
Nel 2012 è proseguito il programma strutturato di iniziative di formazione in tema di Sicurezza rivolte a tutti i
lavoratori, nelle varie figure in cui vengono raggruppati dalle norme vigenti ai fini della prevenzione della salute e
sicurezza sul posto di lavoro. A tal fine sono state organizzate sessioni in aula e sessioni in e-learning che, in tutto
il Gruppo, hanno raggiunto 8.372 partecipanti per un totale di 3.049 giornate/uomo.
Inoltre, nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria, nel corso del 2012 si sono svolte 1.909 iniziative
promosse da Unipol per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori, con campagne mirate e gratuite che
hanno coinvolto dipendenti e loro familiari.

Fonte: Direzione Generale Area
Risorse Umane e Organizz.ne

Iniziative di prevenzione alla salute (numero adesioni)

Totale Gruppo

Vaccinazione Antinfluenzale
Sindrome metabolica
AVIS
Dissuasione Fumo
Melanoma
PAP-Test
Prevenzione Cardiovascolare
Totale

2012

2011

480

715

572

0

0

1.346

321

228

209

0

0

53

749

1.643

0

2010

91

89

98

268

192

91

1.909

2.867

2.369

Il Welfare aziendale
Dal 1° gennaio 2012, l’Azienda ha dato piena applicazione al nuovo Contratto Integrativo Aziendale riconosciuto ai
dipendenti del Comparto Assicurativo e sottoscritto nell’ottobre del 2011.
Il Contratto Integrativo Aziendale propone un modello, unico nel mondo assicurativo italiano, di integrazione
contrattuale effettiva e completa tra aziende di diversa provenienza. Pilastro dell’accordo è l’omogeneizzazione
dei trattamenti del personale delle diverse società, attraverso cui il Gruppo ha garantito le stesse coperture e
le stesse tutele a tutti i dipendenti, migliorando le condizioni di quelli con salari e inquadramenti più bassi e con
minore anzianità di servizio.
Il nuovo contratto definisce inoltre diverse iniziative di Welfare aziendale, in parte già attive in alcune Società del
Gruppo, che hanno trovato formalizzazione ed estensione maggiore per migliorare il benessere organizzativo e
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l’equilibrio vita/lavoro dei dipendenti. Tra gli elementi chiave, si sono compiuti passi in avanti per la flessibilità oraria
uniformando i trattamenti nelle diverse sedi aziendali; è stato previsto l’accesso ad un asilo interaziendale per i
dipendenti delle sedi di Bologna; per l’assistenza sanitaria è stata ampliata la tipologia dei familiari beneficiari e
sono state migliorate le prestazioni riconosciute, sia in termini di offerta che di trattamento economico.
Per quanto riguarda il sistema previdenziale, è stata aumentata la contribuzione aziendale (oggi al 4,25%
della retribuzione annua di riferimento) ed è stata introdotta la possibilità per l’iscritto di conferire al Fondo
Pensione il TFR pregresso maturato al 31 dicembre 2006 e ancora presente in Azienda. Il personale dipendente, in
funzione dirigenziale e non, delle Imprese del Gruppo ha la possibilità di aderire sia a un Fondo Pensione sia a una
Cassa di Assistenza.
In particolare, nei Comparti Assicurativo e Bancassurance, al 31 dicembre 2012 il Fondo Pensione dei dipendenti
delle Imprese e il Fondo Pensione Aperto contavano 5.054 adesioni con un totale di contributi versati, sia da
parte delle imprese che degli iscritti, pari a circa 29 milioni di euro. Gli iscritti alle Casse di Assistenza, sia per il
Comparto Assicurativo che per quello Bancassurance erano invece 5.146, per un totale di circa 9 milioni di euro di
contributi versati, di cui quasi 1 milione a carico dei dipendenti.
Analogamente, nel Comparto Bancario, al 31 dicembre 2012 il “Fondo Pensione dei Lavoratori di Unipol Banca”
contava 2.150 dipendenti iscritti. I contributi complessivamente versati per l’anno 2012 – a carico dell’azienda, a
carico del dipendente e a titolo di quote di TFR – ammontano a più di 9,67 milioni di euro.
In Unipol Banca l’assistenza sanitaria integrativa viene realizzata tramite l’adesione alla “Cassa di Assistenza
Interaziendale Assicassa” alla quale, nel corso del 2012, hanno aderito 2.274 lavoratori, con un ammontare
complessivo di versamenti pari a 2,98 milioni di euro.

La valorizzazione e la crescita interna
Tra le politiche di gestione del personale attivate dal Gruppo orientate al perseguimento di obiettivi di
sostenibilità rientrano le iniziative rivolte a sviluppare ogni forma di valorizzazione individuale e della
componente femminile dell’azienda.
Nel 2012, la presenza femminile fra i dipendenti ha confermato il trend di crescita degli ultimi tre anni con quota
4.042, ovvero il 53% rispetto al 52% del 2011. In particolare, l’incidenza della presenza femminile raggiunge il 58%
nel Comparto Assicurativo.
In merito all’inquadramento, si conferma il 12% di donne tra i dirigenti e si registra un aumento dell’1% tra i
funzionari, dove l’incidenza della presenza femminile raggiunge il 24,4%.
Per quanto riguarda il ricorso all’orario part-time, nel 2012 è aumentato il numero dei dipendenti che ne hanno
usufruito (1.330, rispetto a 1.238 nel 2011 e 1.196 nel 2010). Di questi, l’89% è rappresentato da donne, una
percentuale leggermente più bassa rispetto al 90% del 2011. Infatti l’aumento del part-time è stato determinato
da un +6,3% di donne e da un +17,3% di uomini, passati da 127 a 149.

La presenza femminile nel Gruppo
Uomini
Donne

53%

Fonte: Direzione Generale Area Risorse Umane e Organizz.ne

48%

52%

48%

52%

47%

2012

2011

2010
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Le attività gestionali hanno inoltre confermato l’orientamento alla valorizzazione del capitale umano attraverso
lo sviluppo delle competenze professionali e il consolidamento di sistemi incentivanti tesi alla crescita delle
performance individuali e di gruppo.

Nel 2012 le attività di formazione hanno impegnato il Gruppo per un totale di 27.005 giornate/partecipante,
pari a 210.446 ore, per un investimento complessivo di 2,5 milioni di 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 27 ore (inclusi i Call Center)
di formazione erogate per ogni dipendente del Gruppo.

Fonte: Direzione Generale Area
Risorse Umane e Organizz.ne

Formazione - totale ore erogate nel triennio
210.446,45

UGF Holding e altre soc.

6.109,50

Comparto Assicurativo

83.652,45

Comparto Bancario

109.845,00

Comparto Bancassurance

10.839,50

2012

207.322,00

2011

199.675,00

2010

Al tempo stesso, il 2012 è stato caratterizzato dall’implementazione di politiche retributive volte a costituire
eque forme di remunerazione variabile, 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.
L’orientamento, da tempo in atto nel Gruppo, è risultato in linea con le norme introdotte tanto da Banca d’Italia
quanto da ISVAP (oggi IVASS), che richiedono da una parte di fissare obiettivi non legati esclusivamente a
indicatori economici di breve termine e dall’altra introducono 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.
Nel 2012 i sistemi incentivanti legati all’assegnazione di obiettivi specifici, per il solo personale non dirigente di
tutto il Gruppo, hanno coinvolto circa 4.007 persone.
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I Clienti
Il rapporto con i clienti
Il Gruppo Unipol considera il servizio al cliente, persona, famiglia e impresa, un elemento centrale attorno al quale
costruire un’offerta assicurativa e bancaria sempre più qualificata e innovativa, per rispondere ai bisogni, sia
tradizionali che di nuova concezione, di una popolazione in crescente trasformazione.
Nella relazione con il cliente, il Gruppo ha lavorato, da una parte, per migliorare la completezza dell’informazione
riducendo l’asimmetria informativa e rafforzando la personalizzazione dell’offerta, dall’altra, per perfezionare la
distribuzione dei costi selezionando il portafoglio e investendo nella qualificazione della struttura di liquidazione
dei sinistri.

% clienti (persone fisiche) su totale popolazione, per Regione

Fonte: Direzione Commerciale

10,94%

15,44%

113.510

1.531.712

13,25%

14,12%

163.747
14,15%

18.110
13,94%

698.729

31,78%

621.546,00
15,19%
18,05%

1.408.741
245.640
282.566

22,02%

11,81%

825.567

18,48%

158.590

9,48%

17,84%

167.508

30.326

1.021.719

10,36%

9,57%

12,53%

423.961
10,85%

558.469

209.883

63.750
11,40%

11,65%

229.200

588.620

n° clienti (persone fisiche)
Totale: 9.361.894

% clienti (persone fisiche)
su totale popolazione
Totale: 15,44%

Fonte popolazione: Censimento ISTAT 2011, Popolazione residente per Regione.
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Nel 2012 i clienti delle Società del Gruppo (sempre considerato a perimetro omogeneo e quindi escludendo le
società del Gruppo Fondiaria-Sai) hanno continuato a crescere avvicinandosi a 10 milioni, di questi, 8 milioni
sono clienti persone (di cui il 68% appartenenti a fasce di età comprese tra i 35 e 64 anni), e sono pari al 15,4%
della popolazione italiana. L’incremento maggiore si è avuto nel Comparto Bancario e nella società UniSalute,
rispettivamente dell’11% e del 4%. In termini assoluti, le polizze del Comparto Assicurativo sono 445.383 nei rami
Vita e 7.725.460 nei rami Danni, di cui il 65% nel ramo Auto.
A livello di Gruppo è leggermente cresciuto il numero di clienti che hanno due o più polizze, confermando
l’efficacia della politica di proporsi sul mercato come interlocutore unico, capace di offrire una gamma di prodotti
che permettano una copertura completa della persona rispetto a tutte le sue esigenze. Il dato più rilevante in
termini di cross selling riguarda UniSalute che ha il 13% dei clienti con più di una copertura sanitaria.
In particolare, Unipol Assicurazioni conta 4.658.878 clienti, persone e imprese, fortemente fidelizzati: oltre il
40% dei clienti ha una relazione di anzianità con la Compagnia superiore ai 10 anni, mentre un quarto va oltre i 15
anni; il 36% ha due o più polizze.
Con il mondo del lavoro, il Gruppo sviluppa la relazione principalmente attraverso il rapporto con le
Organizzazioni Socie (CGIL, CISL, UIL, CNA, Confesercenti, CIA, Legacoop), attraverso apposite Convenzioni.
Nel 2012 sono state sottoscritte le nuove Convenzioni Nazionali, che costituiscono uno specifico modello
commerciale fondato sull’aggregazione della domanda espressa dagli iscritti e dalle organizzazioni citate. A
queste si aggiungono ulteriori convenzioni con organizzazioni della società civile e le “convenzioni luogo di lavoro”.
Complessivamente, il numero degli assicurati attraverso convenzioni ha superato la soglia del milione di unità
e i premi hanno raggiunto 1.126 milioni di euro, di cui 811 milioni provenienti dalle Convenzioni Nazionali con le
Organizzazioni Socie (il 10,5% in più del 2011). Il ramo Auto rimane il più consistente con 995 milioni di euro di premi
(+7,9% sul 2011).

L’offerta
Le Società del Gruppo hanno proseguito nello sviluppo di un’offerta di qualità innovativa.
Nell’area Danni di Unipol Assicurazioni, l’orientamento alla personalizzazione dei prodotti e l’attenzione alle fasce
più deboli si sono concretizzati, ad esempio, nella possibilità di aggiungere nelle polizze R.C.Auto la garanzia
SalvaPremio che permette, in caso di perdita di impiego e di difficoltà a pagare la polizza, un indennizzo pari
all’ultimo premio annuo lordo versato. Lo stesso principio è stato usato nelle polizze abitazione, dove la garanzia
SalvaBenessere garantisce ai lavoratori, nel caso di perdita anche temporanea dell’impiego, un indennizzo per far
fronte alle spese legate alla casa. Per le catastrofi naturali, altrettanto distintiva la scelta di inserire la garanzia
terremoto in tutte le nuove polizze Danni.
Nell’area Vita di Unipol Assicurazioni, in linea con la politica di commercializzazione di prodotti a maggiore
contenuto assicurativo, sono stati rilasciati tre nuovi prodotti che – al verificarsi di determinate condizioni –
prevedono il recupero dei premi non goduti. In tal modo, al cliente o ai suoi beneficiari viene garantito un valore in
ogni caso. Inoltre, sono stati sviluppati nuovi prodotti che contengono particolari garanzie a tutela della sicurezza
delle coppie di fatto.
Linear, continuando la propria strategia fondata su elevata personalizzazione delle tariffe e grande attenzione
alla qualità del servizio, ha avviato, in sinergia con UniSalute, la commercializzazione del prodotto Kasko
Salute nell’ambito delle polizze R.C.Auto, che garantisce la copertura delle spese sanitarie del conducente
(visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti necessari) a seguito di incidente automobilistico
provocato mentre si è alla guida del veicolo assicurato.
UniSalute ha confermato la sua vocazione all’innovazione di prodotto e di servizio mettendo sul mercato la nuova
polizza odontoiatrica “Il Dentista”, che estende a tutti la possibilità di accedere a prestazioni di qualità e a
un prezzo contenuto con un risparmio medio del 36% rispetto ai normali prezzi di mercato, presso gli oltre 3.800
dentisti convenzionati.
Nel Comparto Bancassurance il 2012 è stato caratterizzato dalla ricerca di rinnovamento del catalogo, nell’ottica
di tutela del risparmio delle famiglie e dei lavoratori. L’approccio protettivo e antispeculativo si è tradotto nel
lancio del nuovo investimento assicurativo, denominato “Arca Vita Sinergika”, in grado di unire la garanzia del
capitale, data dalla solidità della gestione separata, alle prospettive di crescita connesse alla ripresa economica
mondiale, data dai fondi di investimento di ramo III.
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Il Comparto Bancario, nel supportare la clientela di riferimento (famiglie, PMI e cooperative), integrando
l’offerta delle compagnie assicurative del Gruppo (32% dei conti correnti sono derivati da agenzie assicurative),
ha sviluppato una serie di prodotti che vanno sotto il nome di Valore Comune, che garantiscono condizioni
vantaggiose e l’adesione ad un sistema di “valori comuni”, al cui centro c’è la persona e la tutela della sua tranquillità
e sicurezza. Si tratta, in particolare, di due conti correnti agevolati che permettono ai titolari di una polizza
assicurativa Danni o Vita stipulata con Unipol Assicurazioni, di accedere a un canone contenuto (o azzerato) e di
ottenere sconti nella sottoscrizione di polizze R.C.Auto o inerenti l’abitazione, gli infortuni, l’impresa.
Nel settore corporate, per supportare lo sviluppo della relazione con le imprese cooperative, è stata creata nel
corso del 2012 la Divisione Cooperativa. A dicembre registrava un ammontare di impieghi complessivamente pari
a 1.081 milioni di euro, di cui 446 milioni a vista. Questi ultimi, in particolare, sono cresciuti di oltre il 60% rispetto
agli impieghi dell’anno precedente. La raccolta complessiva della Divisione Cooperativa nel 2012 si è attestata a
977 milioni di euro.
È inoltre proseguita l’offerta dei prodotti e servizi (assicurazione auto, polizze infortuni, conti correnti e mutui
per la casa) riservati ai soci e ai dipendenti delle cooperative di consumatori.
Nel settore dei Fondi Pensione negoziali, grazie a Unipol Assicurazioni, il Gruppo si conferma ai vertici con
riferimento sia al numero di mandati (25) sia alle masse gestite, che a fine dicembre ammontavano a 3.495,1
milioni di euro, di cui 2.098,7milioni con garanzia.
Nel settore dei Fondi Pensione Aperti il patrimonio gestito è pari a 325,7 milioni di euro.
Per quanto riguarda le Forme Pensionistiche Individuali (PIP), il numero di iscritti ai Piani Pensionistici Individuali
ammonta a 25.476, il 61% in più del 2011, per un patrimonio totale di 176 milioni di euro, più del doppio dell’anno
precedente.

La liquidazione dei sinistri
Nel 2012 si è confermato il trend degli ultimi tre anni di diminuzione del numero globale dei sinistri denunciati.
Infatti, nel corso dell’anno sono stati gestiti complessivamente 1.168.831 sinistri di tutte le generazioni, per le
compagnie del Comparto Assicurativo, contro i 1.481.536 del 2011 (in calo del 21%); mentre i sinistri liquidati sono
stati 738.961 (in crescita del 25%), dei quali 358.556 hanno riguardato il ramo R.C.Auto.
La velocità liquidativa del Comparto Assicurativo per l’esercizio corrente si è ridotta di 1,7 punti, attestandosi
a 76,1%.
Per quanto riguarda Arca Assicurazioni, i sinistri gestiti nell’esercizio corrente sono stati 67.113, di cui i denunciati
30.992. I sinistri liquidati nel corso del 2012 sono stati 18.762 relativamente all’esercizio corrente, con una velocità
di liquidazione del 70,4%.
La performance liquidativa è ottenuta anche grazie alle sinergie con i fiduciari (periti, medici, liquidatori) con
cui Unipol ha scelto di stringere accordi sul territorio. La rete fiduciaria è formata da 925 periti, 331 medici
legali, 623 legali iscritti all’apposito Albo e 3.200 carrozzerie convenzionate. Nel corso dell’anno si è proceduto
alla formalizzazione del nuovo contratto con 1.718 carrozzerie, mentre nel 2013 si procederà a completare
l’operazione.

Fonte: Direzione Sinistri per Arca: Analisi Tecniche e Attuariato

Dati sull’attività di liquidazione nel ramo Danni

2012
Comparto
Bancassurance

Var.
12/11

Comparto
Assicurativo

Var.
12/11

30.992

-47,65%

761.432

-12,20%

18.762

-48,46%

532.413

-14,20%

70,37%

2,42 p.p.

76,10%

-1,7 p.p.

Sinistri dell’esercizio corrente
Sinistri denunciati
Sinistri liquidati
Velocità di liquidazione
Sinistri di esercizi precedenti
Sinistri in carico a inizio anno e riaperti

36.121

-7,51%

407.399

-19,40%

Sinistri liquidati

15.770

-21,00%

206.548

-24,30 %

48,52%

-7,56 p.p.

60,40%

-3,8 p.p.

Velocità di liquidazione
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L’attività antifrode
Il Gruppo ha proseguito e rafforzato il proprio impegno nel perseguire i fenomeni fraudolenti e criminali con
attività di prevenzione e contrasto delle frodi, a tutela – oltre che degli interessi propri della Compagnia e del
mercato assicurativo – anche del cliente e, conseguentemente, della collettività.
Secondo i dati del 2012, nel Comparto Assicurativo, nonostante il calo delle segnalazioni rispetto all’anno
precedente, si registra un aumento del fenomeno della presentazione di documentazione falsa o contraffatta in
fase di stipula delle polizze assicurative.
A fronte delle segnalazioni, gli uffici preposti hanno compiuto 1.916 verifiche per effettuare i dovuti
approfondimenti, sia in ambito assuntivo che liquidativo.
Nella gestione dei reclami del Comparto Assicurativo si è registrato un calo del 5% sul totale dei reclami
pervenuti in forma scritta a tutte le Compagnie del Gruppo. Tale decremento è imputabile alla diminuzione dei
reclami pervenuti ad Unipol Assicurazioni, che rappresentano la quota più consistente, mentre per UniSalute
(+21%) e Linear Assicurazioni (+5%) si rilevano incrementi.
Nel Comparto Bancassurance si evidenzia una sensibile diminuzione dei reclami Danni. Si registra invece un
incremento dei reclami Vita ricevuti, anche se, nel complesso, il numero risulta ancora contenuto.
Nel Comparto Bancario i reclami ricevuti sono stati complessivamente 387 (+3,2% rispetto all’anno precedente),
di cui 366 ordinari (riguardanti le operazioni e i servizi bancari) e 21 per servizi di investimento (i cosiddetti
“reclami Consob”), calati di oltre il 40% rispetto al 2011.
Per quanto riguarda gli interventi ISVAP (oggi IVASS), il confronto con l’anno precedente evidenzia un decremento
negli interventi che l’Autorità di Vigilanza ha effettuato nei confronti di Unipol Assicurazioni (-6%) e Gruppo Arca
(-40%) e un incremento invece per Linear Assicurazioni (+23%) e UniSalute (+90%).
Il numero di sanzioni da reclamo già pagate dal Gruppo è in diminuzione del 7%, ma risulta in aumento il valore
dell’importo (+28%). Tale fenomeno è riconducibile alla definizione di un maggior numero di procedimenti
sanzionatori appartenenti alla fascia media di valore, compresa tra 10.000 e 40.000 euro (+78%), a svantaggio
della fascia più bassa (-26%).
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Agenti e Agenzie
La presenza sul territorio
Al 31 dicembre 2012 la rete agenziale risulta costituita da 1.507 agenzie (incluse le otto Agenzie Societarie,
ossia le Assicoop), nell’ambito delle quali operano 2.418 agenti con 3.599 punti vendita subagenziali.
Nel 2012, è proseguito il processo di evoluzione della rete agenziale, volto a riequilibrare la copertura
territoriale tramite interventi mirati per adeguarla alle dinamiche di mercato. Due sono gli obiettivi principali
di questo intervento: da un lato proseguire l’attività di risanamento del portafoglio per eliminare le posizioni
particolarmente negative, per migliorare il rapporto tra i sinistri e i premi; dall’altro, accrescere le dimensioni di
fatturato delle agenzie, per rendere più efficiente l’allocazione delle risorse. Per questo si opera per supportare
l’adozione, da parte di tutta la rete agenziale, di un modello operativo e gestionale codificato, che si riflette in
ultima analisi sull’andamento numerico delle Agenzie sul territorio.
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. Nel 2012 le Agenzie di Unipol presenti nelle regioni meridionali del Paese rappresentano il 28% del
totale.

I servizi a supporto della rete
Per indirizzare la rete verso un’offerta che garantisca sia la competitività economica delle agenzie che la
redditività per la Compagnia, durante il 2012 Unipol ha proseguito nella Pianificazione Commerciale di Agenzia
secondo le logiche dei Modelli. La classificazione per Modelli prevede quattro cluster in cui le Agenzie vengono
posizionate in virtù del loro mercato di riferimento e della composizione del portafoglio. Per ciascun modello
è stato identificato un benchmark di performance ottimale che favorisca lo sviluppo di un mix di portafoglio
equilibrato per tipologia di clienti e di rami.
Nel corso del 2012, si è lavorato da una parte per presidiare i 69 Piani di Agenzia avviati nel 2011 e dall’altra sono
stati resi operativi i Piani di Agenzia 2012 per il periodo 2013-2015 per altre 99 agenzie. Nelle 69 agenzie con
Piano già dal 2011, nonostante la difficile congiuntura economica, si è registrata una performance migliore. Al 31
dicembre del 2012, le 168 agenzie coinvolte nella Pianificazione Modelli appartengono a tutti e quattro i Modelli
identificati.
Per rafforzare la partecipazione e la co-responsabilizzazione, durante il 2012 sono stati avviati diversi gruppi
di lavoro, a cui hanno partecipato agenti e referenti aziendali per definire strumenti in grado di incidere
rapidamente sull’ottimizzazione dei processi di agenzia e sull’equilibrio tecnico del portafoglio. Tra questi si
sottolineano gli interventi per monitorare il nuovo Sistema di Remunerazione R.C.Auto, che prevede la definizione
delle provvigioni sui premi R.C.Auto da applicare 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 con un plafond di 3 milioni di euro annui.
Tra le novità del Sistema di Remunerazione va ricordata anche la riformulazione della remunerazione
dei cosiddetti “rami elementari” (danni a cose, come incendio e furto), per cui viene riconosciuta una
sovra-provvigione o un incentivo da parte della Compagnia al raggiungimento di determinati traguardi focalizzati
sulla redditività e sul miglioramento di risultati tecnici; una scelta che valorizza ulteriormente la professionalità
dell’agente.

Significativa è stata, infine, l’azione della “Commissione Valorizzazione Territori Sensibili” che,
nel corso del 2012, ha definito le regole per intervenire a supporto delle agenzie situate in territori
“a rischio”. Tra le soluzioni pianificate per presidiare la redditività del portafoglio, sono stati individuati
strumenti di controllo dell’attività assuntiva e delle performance di vendita; la riforma delle convenzioni Rami
Elementari esistenti nonché percorsi formativi nelle tematiche della gestione dei sinistri e nella tecnica di vendita.
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La formazione della rete
La Compagnia, nel corso del 2012, ha offerto percorsi formativi per l’intera rete di vendita, volti sia al
conseguimento degli obblighi formativi, sia e soprattutto all’arricchimento delle competenze dei propri
intermediari. Il numero dei corsi effettuati nel 2012 è aumentato, arrivando per la rete agenziale a 36 corsi in
aula con 7.861 giornate/uomo (+47% rispetto allo scorso anno) e 79 corsi a distanza con 5.694 giornate/uomo,
segnando una conferma dei valori dello scorso anno. Per la rete subagenziale i corsi in aula realizzati nel 2012 sono
stati 49, con 23.422 giornate/uomo,un valore stabile rispetto al 2011. Per la formazione a distanza, i corsi sono
stati 85 con un aumento delle giornate uomo del 10%.
Più in generale, è da sottolineare come l’offerta formativa nel 2012 si sia arricchita per le proposte di carattere
manageriale a supporto delle agenzie che hanno avviato il progetto “Modelli di Agenzia”, per le nuove iniziative
dedicate alla gestione qualitativa dei sinistri e per altri progetti quali CRM, Responsabili Vita d’Agenzia,
Convenzioni con le Organizzazioni Socie, Training Team Agenti. A fianco della formazione svolta dalla
tecnostruttura o da società terze, quest’ultimo pacchetto è volto a fornire nuovi strumenti formativi agli agenti
stessi, per migliorare la qualità delle loro lezioni e per consentire una maggiore padronanza del proprio modo di
porsi nei confronti dei partecipanti e della capacità di ascolto.

Le agenzie societarie di Unipol Assicurazioni
Per quanto riguarda le Assicoop, nel corso del 2012 è proseguito il percorso di aggregazione con l’obiettivo
di rafforzare ulteriormente il presidio del territorio e ricercare una sempre maggiore efficacia e efficienza
dell’azione commerciale.
Attualmente le Assicoop sono otto; in Emilia-Romagna si sono realizzate le fusioni delle Assicoop di Reggio Emilia
e Parma (costituzione della nuova Assicoop Emilia Nord) e delle Assicoop Romagna e Ravenna (costituzione della
nuova Assicoop Romagna Futura) portando le Assicoop a cinque, mentre in Toscana sono tre.
Nel 2012 le Assicoop hanno dato servizio ad oltre 430.000 clienti, dei quali 41.600 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 sono pari a 48.000 unità, come nel 2011.

La rete del Comparto Bancassurance
Nel Comparto Bancassurance, Arca Vita e Arca Assicurazioni operano attraverso le 2.387 filiali bancarie degli
Istituti convenzionati, grazie al mandato con l’Agenzia di Direzione.
Uno degli strumenti messi in campo da Arca Assicurazioni per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo comuni tra Compagnia e Banca è il progetto Re-Evolution. L’obiettivo è incrementare i risultati di
produzione e di redditività della banca individuando, all’interno dell’Istituto, figure professionali specifiche
dedicate al Comparto Assicurativo dei rami Elementari.
Ulteriore supporto che Arca Vita e Arca Assicurazioni offrono alla rete di banche socie e distributrici è il
programma annuale di formazione che, nel 2012, ha permesso di erogare complessivamente 557 giornate di
formazione ai circa 8.700 dipendenti della Rete Bancaria su tutto il territorio nazionale.
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I Fornitori
L’anagrafe e la composizione
Il Gruppo riconosce ai fornitori un ruolo molto rilevante nel processo di generazione del valore aziendale,
collaborando con loro in una logica di partnership di lungo periodo. Principale strumento di relazione con i
fornitori è il Portale Fornitori realizzato su piattaforma web, che consente da una parte di censire e monitorare
regolarmente e accuratamente i fornitori, dall’altra di realizzare un processo strutturato e trasparente di
selezione e valutazione con l’ausilio delle piattaforme informatiche SAP e MaNeM (Manufacturing Network
Manager). L’accesso al Portale e l’iscrizione all’Albo Fornitori di Gruppo, oltre a prevedere la sottoscrizione
della Carta dei valori e Codice Etico, a partire dall’ultimo trimestre del 2012, richiede anche la compilazione di un
questionario on line incentrato sui temi di responsabilità sociale e ambientale. Dal 1° gennaio 2013 è operativa
la sezione Fornitori non profit, con questionari di qualificazione e valutazione appositamente studiati sulle loro
peculiarità di attività e servizio.
La distribuzione per categoria evidenzia la netta predominanza di fornitori di servizi, con particolare incidenza
dei cosiddetti “servizi vari”, in cui sono stati aggregati voci eterogenee come formazione, servizi telematici,
spedizione e archiviazione, a cui seguono marketing, pubblicità, sponsorizzazioni e consulenze e prestazioni, che
rappresentano insieme circa il 35% del totale.

La qualificazione e la relazione

Il valore complessivo trasferito dalle società dei tre comparti del Gruppo ai 459 fornitori iscritti all’Albo (di cui 134
imprese sociali come cooperative, associazioni, fondazioni e altre strutture che offrono beni o servizi di utilità
sociale), è di circa 266 milioni di euro.
Di questo totale, il 97,5% viene erogato ad aziende italiane e il 42,64% del valore acquistato dalle società
assicurative si concentra in Emilia-Romagna, mentre il 35,40% nel Nordovest, a conferma della forte vocazione
territoriale del Gruppo.

Fornitori per tipologia (in percentuale)

Fonte: Direzione Generale Area Amministraz.ne
e Operations

Servizi per trasferte 3,26%
Stampati e cancelleria 2,26%

Information technology 7,68%
Arredo, attrezzature e insegne 1,56%

Marketing, pubblicità,
sponsorizzazioni 19,74%

Consulenze e prestazioni 14,66%
Utenze e funzionamento 4,85%

Servizi vari 45,99%
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Nel 2012 è proseguito l’impegno del Gruppo a coinvolgere i propri fornitori nel progetto “Partner della
Sostenibilità”, la community dei fornitori che associa le possibilità di partecipazione e collaborazione
offerte da internet 2.0 con incontri tra fornitori, Unipol ed esperti per consolidare gli avanzamenti delle
iniziative di eco-efficienza atte a coniugare competitività e sostenibilità. A fine dicembre 2012, il portale
http://partnerdellasostenibilita.unipolassicurazioni.com/ ha registrato oltre 100 iscritti appartenenti a circa 70
imprese, che definiscono linee guida di progetti pilota da realizzare in partnership nei tre ambiti individuati: viaggi
e trasporti, stampa e consumabili, facility management.

In quest’ambito, tra i vari interventi proposti, è stato lanciato il programma “Solo 30 giorni per la Sostenibilità”
che consiste nel ridurre a 30 giorni i termini di pagamento dei fornitori che lavorano con Unipol e che
documentano la corretta gestione della propria filiera. Nell’attuare il programma, da una parte Unipol si
impegna a migliorare il cash flow delle imprese fornitrici, aumentandone la liquidità attraverso pagamenti
tempestivi, dall’altra, intende agevolare il buon funzionamento delle procedure aziendali di fornitura.
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La Comunità
Le iniziative di valore sociale
Per un’assicurazione il sostegno alla Comunità è un elemento importante per la realizzazione di un’attività
imprenditoriale che garantisca efficienza e sviluppo. Infatti, l’impresa assicurativa si caratterizza per la propria
funzione sociale basata sul principio mutualistico, con rilevanti e positive ricadute sulla Comunità in termini di
protezione dei rischi e integrazione del welfare. Unipol da anni si impegna sul territorio per contribuire alla vita
individuale e sociale dei cittadini, operando per promuovere una crescita equilibrata, rispondente ai bisogni
effettivi delle persone, finalizzata ad una maggiore distribuzione del benessere, alla diffusione dei valori di
coesione e di sicurezza sociale.
Nel 2012 le risorse economiche che il Gruppo ha complessivamente destinato alla Comunità sono cresciute del
35% rispetto al 2011, raggiungendo quasi gli 8 milioni di euro, suddivisi in sponsorizzazioni, erogazioni liberali
e contributo alla Fondazione Unipolis. A questi si aggiungono i contributi associativi a organizzazioni di ricerca
economica, sociale e culturale, alle quali il Gruppo Unipol partecipa attivamente, che nel 2012 sono stati di oltre
300.000 euro.

Contributi alla Comunità (per tipologia)
Valori in euro

Tipologia Attività

Descrizione

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
Totale

Fonte: Controllo Costi di Gruppo

2012

2011

2010

612.512

424.259

980.962

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)

6.136.595

4.244.888

3.045.543

Contributo alla Fondazione Unipolis

1.200.000

1.200.000

1.238.000

7.949.107

5.869.147

5.264.505

Le politiche sul territorio del Gruppo sono regolate da linee guida comuni che focalizzano gli interventi sulla cui
base le singole società decidono in autonomia come operare. Quattro le aree di intervento presenti:
• patrimonio artistico-culturale – il sostegno alla cultura è interpretato dal Gruppo quale strumento
fondamentale per la crescita sociale e civile della Comunità, essenziale per il suo stesso sviluppo economico.
Nel 2012 sono stati erogati oltre 1.535.330 di euro, con un incremento del 40% sull’anno precedente.
Particolarmente rilevante per l’anno è stato il contributo del Gruppo Unipol alla costruzione, insieme a 24 ORE
Cultura, della mostra “Picasso. Capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi” a Palazzo Reale di Milano,
visitata da 558.000 persone concentrate in 132 giorni di apertura;
• ambiente – si tratta di iniziative a tutela dell’ambiente e di sensibilizzazione su tematiche quali: cambiamento
climatico, risparmio energetico, raccolta differenziata e riduzione dell’inquinamento. In quest’ambito
l’impegno del Gruppo nel 2012 è stato di circa 130.000 euro. Queste risorse hanno contribuito al mantenimento
dell’impegno come partner assicurativo nel progetto e-mobility per la diffusione dell’utilizzo di veicoli elettrici,
all’introduzione dei quadricicli elettrici nel sistema di bike sharing dell’amministrazione del Comune di Milano
per garantire opportunità di mobilità sostenibile alternative, al finanziamento del Progetto Gaia promosso
a Bologna dal Comune volto a migliorare la qualità dell’aria e contrastare i cambiamenti climatici dovuti alle
emissioni di CO2 attraverso la piantumazione di nuovi alberi;
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• generazioni future – l’attenzione e l’impegno verso iniziative di carattere sportivo giovanile, amatoriale e
professionistico, e ricreativo-culturale rivolte alle giovani generazioni si è rinnovato anche nel 2012 dedicando
risorse pari a 1.143.037 euro, con un incremento di oltre il 50%. Tra le numerose iniziative si ricorda, la
partnership triennale con la “Federazione Italiana Nuoto” e quella con “Briantea84”, associazione che promuove
l’integrazione delle persone con disabilità attraverso l’attività agonistica;
• visibilità commerciale e istituzionale – riunisce principalmente le iniziative in partnership con le Organizzazioni
Socie, su temi di diverso contenuto, spesso trasversali alle tre aree principali. In termini di risorse, l’impegno
è stato di circa tre milioni di euro, che hanno contribuito a organizzare iniziative come la sponsorizzazione
degli “Stati del Mezzogiorno d’Europa” e del “Concerto del 1° Maggio” a Roma, e il “Festival delle Generazioni”
organizzato da CISL;
• 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 questo genere di progetti, nel 2012 il Gruppo ha dedicato oltre 955.000 euro, con un incremento
del 45% sull’anno precedente dovuto al contributo dato dall’azienda nel processo di match giving alla raccolta
di fondi post-terremoto.

A seguito del terremoto che ha colpito l’Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia il Gruppo Unipol,
i dipendenti e gli agenti hanno avviato una sottoscrizione interna che ha superato i 500.000 euro, raddoppiati
con il contributo del Gruppo, raggiungendo 1 milione e 108 mila euro. I fondi così raccolti sono stati destinati al
recupero della Casa della Salute di Finale Emilia.
Tra le iniziative a supporto dei clienti delle zone colpite dal sisma, Unipol ha attivato una task force liquidativa dedicata
ai clienti assicurati contro il rischio terremoto, finalizzata a una rapida perizia dei danni, riuscendo a definire e liquidare prima
della fine del 2012 il 60% degli importi relativi ai danni denunciati.
Nel settore R.C.Auto è stato applicato il blocco dei prezzi, mentre per i clienti colpiti dal sisma in maniera più violenta è stata
ridotta la tariffa R.C.Auto del 10% sia per i rinnovi sia per le nuove polizze.
Sul fronte bancario, Unipol Banca ha stanziato due plafond, per complessivi 25 milioni di euro, per finanziamenti a tasso
agevolato a famiglie, operatori economici e imprese colpite dal sisma.
Per i fornitori, c’è stata la possibilità di segnalare l’appartenenza della ditta ad uno dei comuni terremotati e ricevere una
valutazione preferenziale in termini di rapidità di pagamento delle fatture.

A questo evento straordinario si è affiancata la conferma di due impegni che storicamente sono patrimonio
culturale dell’Azienda proprio perché direttamente connessi all’attività caratteristica: la legalità e la sicurezza
stradale.
Per la prima si ricorda 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.
Fulcro di questo rapporto è la campagna “Un euro per polizza e conto corrente” che, in sette anni, ha destinato
oltre 1 milione e 100 mila euro allo sviluppo di nuove imprese nel Sud d’Italia che operano nel rispetto della legalità,
dell’ambiente e dell’etica all’interno del progetto LiberaTerra. Nel 2012 sono stati destinati 190 mila euro alla
cooperativa “Le Terre di Rosario Livatino – Libera Terra” sorta a Naro, in provincia di Agrigento.
Il secondo aspetto, quello della sicurezza, è stato invece sviluppato attraverso una pluralità di iniziative mirate
a promuovere cultura, attenzione e sensibilità sui temi della sicurezza stradale, con particolare riferimento
al concetto di mobilità sostenibile. Tra le iniziative più caratteristiche si ricordano il progetto “Sicurstrada”,
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promosso da Fondazione Unipolis insieme a Unipol, che si articola in una forma on line con il sito
http://www.sicurstrada.it/ per divulgare informazioni, notizie, progetti e studi avanzati da una pluralità di
soggetti, organizzazioni, enti e istituzioni impegnate a favorire lo sviluppo di città più sicure, più sostenibili e in
una serie di iniziative sul territorio, denominate “Sicurstrada Live”.

Contributi alla Comunità (per ambito)

Fonte: Controllo Costi di Gruppo

Promozione commerciale/istituzionale
€ 2.984.510 (44,2%)

Solidarietà
€ 955.036 (14,2%)
Ambiente
€ 131.195 (1,9%)
Patrimonio artistico-culturale
€ 1.535.330 (22,7%)

Generazioni Future
€ 1.143.037 (16,9%)

Totale contributi: € 6.749.107

Infine occorre sottolineare la partecipazione collettiva dell’Azienda insieme ai suoi dipendenti alla “Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare” che ha portato a raccogliere più di 3,8 tonnellate di alimenti.
Sempre in termini di coinvolgimento dei dipendenti, grazie alla collaborazione con l’associazione Libera, nel 2012
è proseguito il progetto di volontariato E!State Liberi-Unipol, che ha coinvolto 15 dipendenti e tre loro familiari in
un’esperienza di lavoro sui beni confiscati alle mafie e di approfondimento della cultura antimafia.
Per la realizzazione di iniziative di responsabilità sociale, civile e culturale, uno degli strumenti più rilevanti è
Unipolis, la fondazione di impresa del Gruppo Unipol, che ne ha assunto pienamente l’impianto valoriale.

La Fondazione Unipolis
Nel 2012 la Fondazione ha impiegato risorse per circa 1.200.000 euro per promuovere iniziative nelle quattro aree
sulle quali si articola la missione:
• Cultura – la Fondazione opera per lo 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, all’educazione da parte delle persone più deboli, o comunque in condizioni difficili e che, per varie
ragioni, sono escluse da queste opportunità. Di particolare rilievo nel 2012 è lo sviluppo ulteriore del progetto
“Culturability – la responsabilità della cultura per una società sostenibile”, che ha portato all’elaborazione di
un bando dedicato al sostegno di start-up culturali e creative in forma cooperativa da parte di giovani. Ad esso
sono state destinate risorse per 200 mila euro ed è stata organizzata una rete di supporto e accompagnamento
alla creazione dell’impresa, assicurata da numerosi partner, soprattutto cooperativi.
• Ricerca – si tratta di 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. Nel 2012 la Fondazione ha rinnovato l’attività di ricerca in collaborazione con l’Istituto
Demos e con l’Osservatorio di Pavia che ha condotto all’annuale “Rapporto sulla Sicurezza in Italia e in Europa
- Percezione, rappresentazione e realtà” in grado di evidenziare i più significativi mutamenti riguardo alla
(in)sicurezza sociale delle persone, anche sulla base del ruolo svolto dall’informazione.
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• Sicurezza e legalità – questioni centrali dell’iniziativa di Fondazione Unipolis, intrinseca alla Missione e al ruolo
sociale di Unipol. Rispetto al tema della Sicurezza, il progetto “Sicurstrada” ha elaborato iniziative sia sul web
che sul territorio focalizzando l’attenzione sulla protezione dell’utenza debole, pedoni e ciclisti essenzialmente
e sulla promozione di forme di mobilità alternativa e funzionali al miglioramento della qualità della vita nei
centri urbani.
Per quanto riguarda la legalità, la Fondazione Unipolis sostiene Libera, con un concreto aiuto economico per
le numerose attività di sensibilizzazione, educazione, crescita culturale e civile, soprattutto nei confronti dei
giovani. Unipolis ha inoltre sostenuto la pubblicazione dell’opera in tre volumi “Atlante delle mafie”.
• Solidarietà – intesa dalla Fondazione come impegno attivo nei confronti delle organizzazioni che operano nella
società civile a favore delle persone più deboli. Nel corso del 2012 si è conclusa la quarta edizione del bando
“Le Chiavi del Sorriso” rivolto a organizzazioni di volontariato e a cooperative sociali, che sviluppano progetti
di inclusione sociale dei giovani – tra i 12 e i 18 anni – utilizzando iniziative di carattere culturale. In occasione
dell’edizione 2011-2012 sono stati presentati oltre 400 progetti. Di questi, attraverso precise e trasparenti
modalità – espressamente indicate dal bando – ne sono stati selezionati ventuno, ai quali sono andati
complessivamente 102.500 euro stanziati dalla Fondazione.

Distribuzione % degli impieghi per ambito

Fonte: Bilancio di Missione Fondazione Unipolis

Cultura 34,13%

Sicurezza e Legalità 25,31%

Ricerca 19,64%

Solidarietà 20,92%

Per informazioni più dettagliate, si rimanda ai testi integrali del Bilancio di Missione della Fondazione Unipolis,
disponibili sul sito http://www.fondazioneunipolis.org.
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Gli impatti ambientali
Gli impatti ambientali legati alle attività del Gruppo vengono classificati, ai fini del Bilancio di Sostenibilità,
secondo la modalità internazionalmente adottata, in impatti diretti e impatti indiretti. I primi riguardano le
attività direttamente realizzate o controllate dalle Società del Gruppo, mentre i secondi derivano da attività
connesse e funzionali al core business, ma che non dipendono dal controllo dell’azienda.

Impatti diretti

Impatti diretti e indiretti
Ambito

1. Energia

Politica

Monitoraggio e riduzione
consumi degli edifici

Azione
Allargamento del monitoraggio alle filiali bancarie
Audit energetici per identificare azioni di
efficientamento

Ottimizzazione della
mobilità dei dipendenti

Promozione del carpooling

2. Acqua

Definizione di azioni per la
riduzione consumi

Utilizzo di strumenti informatici per
ridurre gli spostamenti
Promozione utilizzo mezzi pubblici,
treno, bicicletta

Allargamento del
monitoraggio

Interventi infrastrutturali
per ridurre i consumi

3. Consumo

di materiale

Monitoraggio e riduzione
dei consumi

Dematerializzazione

Impatti indiretti

Acquisto di materiali a
basso impatto

Ambito

1. Impatti ambientali
degli assicurati

2. Impatti ambientali
dei fornitori

Diffusione di una coscienza
ambientale interna

Adozione delle opportunità offerte dalla tecnologia per ridurre la carta

Rafforzamento criteri ecologici nei bandi di acquisto

Politica

Azione

Promozione di prodotti e
servizi che riducano l’impatto
ambientale del cliente

Coinvolgimento e riduzione
impatto ambientale dei
fornitori

Promozione della
raccolta differenziata

KmSicuri, finanziamenti e polizze per
fotovoltaico, promozione imprese green
economy

Incentivi a sistemi
di gestione
ambientale

Promozione e diffusione buone
pratiche e know how tramite progetto
Partner della Sostenibilità

In merito al monitoraggio dei consumi energetici, anche nel 2012 il Gruppo Unipol si è impegnato ad ampliare il
numero di edifici monitorati costantemente e, di conseguenza, ha agito per diminuire le inefficienze evidenziate.
L’incremento di edifici monitorati ha fatto emergere un aumento dell’1,65% nei consumi elettrici.
A perimetro invariato, il Gruppo riduce complessivamente i suoi consumi dello 0,6%. Una delle aree di maggiore
incidenza sui consumi energetici, e quindi sulla produzione di gas serra, 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 nel 2012, anche a
seguito del percorso di fusione con Fondiaria-Sai, che avrebbe portato a più che duplicare il numero di server e di
conseguenza i consumi energetici, è iniziata la progettazione di un nuovo CED unico per il Gruppo. Il progetto, che
adotterà le pratiche più avanzate per la riduzione dei consumi sia dei macchinari , sia per il rinfrescamento degli
ambienti, sarà realizzato entro il 2013.
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Sui consumi energetici totali impattano anche quelli del gas utilizzato per il riscaldamento. Non tutti gli edifici
sono dotati di caldaie, perché, quando possibile, ci si è collegati a impianti di teleriscaldamento, più efficienti in
termini di consumi e di emissioni.
Sempre nell’ottica di diminuire gli impatti diretti in materia di emissioni prodotti dai consumi energetici, nel 2012,
il Gruppo ha attivato, sul coperto degli uffici del complesso di Porta Europa a Bologna, un impianto di pannelli
fotovoltaici che produce 20 kWp.
Il 2012 è stato anche segnato dal completamento del complesso edilizio di via Larga a Bologna, che ha al centro la
Torre Unipol, da agosto la nuova sede di Linear e UniSalute e il grattacielo più alto della città (125 m). La massima
attenzione alla riduzione dei consumi, dedicata in fase di progettazione e costruzione, ha permesso di ottenere un
abbattimento dei consumi energetici di circa il 33%. Oltre il 38% del fabbisogno energetico è coperto con energia
elettrica da fonte rinnovabile, di cui il 3,5% prodotto dai pannelli fotovoltaici presenti sul tetto e sulla facciata
e il restante 35% acquistata da fornitore di energia rinnovabile. I consumi d’acqua potabile per uso interno sono
risultati la metà di quanto prevedibile in condizioni standard, così come l’uso di acqua potabile a scopo irriguo.
Circa il 30% dei materiali adibiti alla costruzione dell’edificio è riciclato e quasi la metà è di provenienza regionale,
contribuendo a rafforzare la filiera locale e ridurre gli impatti dovuti al trasporto.

A riconoscimento dell’impegno verso la sostenibilità e l’innovazione in edilizia, a fine dicembre la Torre
ha ottenuto la certificazione LEED® GOLD, il livello più alto di un sistema internazionale volontario che
fornisce una certificazione di sostenibilità ambientale di parte terza per gli edifici.

Le emissioni di CO2

Nel 2012 è continuato l’impegno a ridurre le emissioni di CO2 che da quest’anno, vengono calcolate secondo
quanto previsto dalla Direttiva UE/86 del 2003,relativa all’emission trading scheme e suddivise secondo la
classificazione internazionale proposta dallo standard GHG Protocol. Questa scelta è stata dettata dalla
volontà di promuovere una maggior trasparenza e comparabilità dei dati ambientali, anche verso i competitor,
e di promuovere una cultura di disclosure ambientale non così diffusa nel settore, che il Gruppo ritiene invece
importante per valutare a pieno la performance e la responsabilità dell’impresa.
La suddivisione in scope, prevista dal GHG Protocol, rispecchia il grado di controllo che l’organizzazione ha sulle
proprie emissioni. Rientrano nello scope 1 tutte le emissioni dirette e puntuali di gas serra prodotte da fonti di
proprietà dell’azienda. Nel caso di Unipol, vi rientrano le emissioni generate dalle caldaie a gas presenti in alcuni
edifici. Nello scope 2 sono raggruppate le emissioni che derivano dall’acquisto di elettricità; in questo ambito
è stata contabilizzata l’energia elettrica acquistata e l’energia prodotta da teleriscaldamento. Nello scope 3
ricadono tutte quelle emissioni collegate all’attività caratteristica dell’azienda, ma su cui non c’è un controllo
diretto. In particolare vengono rendicontate le emissioni generate dai viaggi e dai trasferimenti dei dipendenti.
Essendo il primo anno che vengono presentate le emissioni di gas serra in questo modo, non è possibile fare un
raffronto con l’anno precedente.

Emissioni di CO2

Fonte: Direzione Generale Area Amministraz.ne e Operations

2012
Emissioni totali (ton)
Scope1

708

0,15

Scope2

13.130

2,80

Scope3

4.142

0,88

17.980

3,83

Totale
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Le iniziative di riduzione dell’impatto ambientale
La Sostenibilità ambientale si declina anche in un corretto uso delle risorse all’interno del Gruppo e trova
attuazione nelle azioni che hanno il duplice obiettivo di ridurre l’impatto e di diffondere la “cultura della
sostenibilità”.
In particolare, la principale azione volta a ridurre le emissioni di CO2 derivanti dai consumi di energia elettrica e
termica ha riguardato l’installazione, nel data center della nuova Torre Unipol che ospita UniSalute e Linear, di un
impianto di raffreddamento d’avanguardia che consente una riduzione del 30% del consumo di energia.
Nell’ambito dei consumi di carta sono proseguite in tutte le Società del Gruppo le iniziative di razionalizzazione e
di riduzione dell’uso, grazie a soluzioni informatiche ed elettroniche.

Ciò ha portato alla digitalizzazione del Libro Unico del Lavoro per l’intero Gruppo, che ha permesso il
risparmio di 209.000 pagine, equivalenti a circa 980 kg di CO2, e dei due maggiori Registri Assicurativi,
che hanno garantito di risparmiare più di 1 milione di pagine e quasi 5 tonnellate di CO2.

Inoltre sono proseguite le attività di promozione da parte di Unipol Banca verso i propri clienti, per l’eliminazione
dell’invio delle informazioni cartacee a favore della comunicazione digitale. Questo percorso è stato esteso nel
2012 a tutti i clienti retail permettendo il risparmio di circa il 50% della carta utilizzata precedentemente nelle
filiali. Analogamente UniSalute ha reso possibile effettuare le richieste di rimborso e prenotare le prestazioni
sanitarie tramite web, con un minore utilizzo di carta.
Sempre nell’ottica della riduzione dei consumi di carta, la gestione della posta in uscita avviene via computer con
sistema di archiviazione elettronica; la gestione della posta in entrata invece con scansione dei plichi e utilizzo di
“scrivanie” virtuali (mail room).
A questo si aggiunge l’utilizzo di carta certificata FSC ( Forest Stewardship Council) per il 99% della
carta acquistata, caratterizzata, oltre che da un rigoroso sistema di controlli e norme per le fonti di
approvvigionamento e per il processo di lavorazione, dalla bassa grammatura e quindi da una minore incidenza sui
volumi.
Rispetto al contenimento degli impatti causati dagli spostamenti dei dipendenti, le politiche del Gruppo si
muovono su due fronti: da un lato la minimizzazione dei trasferimenti tra le sedi e, dall’altro, la riduzione o
l’ottimizzazione nell’utilizzo delle auto.
La prima scelta ha generato nel 2011 il progetto di web-conferencing, che è proseguito e si è ampliato nel 2012
generando, oltre alla riduzione delle emissioni di CO2, un miglioramento della qualità del lavoro, della conciliazione
dei tempi dei dipendenti e la riduzione dei costi. In particolare, nel corso del 2012 sono stati installati 22 nuovi
impianti per videoconferenza in altrettante sale riunioni, nelle sedi di Bologna, San Donato Milanese, Roma,
Padova, arrivando così ad un totale di 117 apparati in funzione.
Le azioni a supporto della mobilità sostenibile si concentrano sull’incentivazione e sulla facilitazione dei
dipendenti nella scelta dei mezzi pubblici e della bicicletta invece dell’auto privata e della condivisione dell’auto
(carpooling).
È stato inoltre realizzato un progetto sperimentale nella nuova Torre di via Larga a Bologna, dove sono stati
realizzati dei veri e propri spogliatoi dotati di box doccia, per coloro che scelgono di recarsi al lavoro in bicicletta.
All’esterno, invece, si trovano più aree di sosta coperte per le biciclette e parcheggi attrezzati con torrette
di alimentazione di veicoli elettrici. Questi parcheggi attrezzati sono stati realizzati anche in Porta Europa e
via Stalingrado dove, grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, sono state realizzate quattro
piazzole di ricarica, di cui una a energia solare, per il bike sharing, con la dotazione iniziale di 20 biciclette a
pedalata assistita. Rispetto alla promozione dell’efficientamento degli spostamenti, dal 2010 è a regime un
sistema di carpooling, esteso dal 2011 anche ai fornitori, che attraverso una piattaforma informatica permette la
condivisione del taxi, dell’auto aziendale, privata o a noleggio, per spostamenti di lavoro ed extralavorativi.
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