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PREMESSA 

Il documento che presentiamo alla cort ese att en zione degli Enti, Istituti 
ed Organizzazioni in indirizzo è uno s tra/ cio di una più vas ta disamina economica 
e ricerca aziendale contenute nel documento «Lineamenti per una programm.a
zione» soltoposto, dalla Direz ione, al Cons iglio di Amminis trazione della nostra 
Società e da ques to organo sociale discusso ed approvato. 

Poichè alcuni rit engono la programm.azion e un fatto occasiona/e, Wl mo
mento soltanto di dire zione, il nos tro Consiglio di Amministrazione, disatten
dendo tale int erpre Lazione, ha sottolineato ch e programmare s ignifica innan zitutto 
confortare la propria opera di un mode rno m etodo di direz ion e sen za il quale 
si ope rerebbe soltanto per sensazioni, affidandosi al caso. 

La p rogrammazion e quindi non è un fatto s tatico, m eram en/ e teorico, ma 
bensì la 1'ia pre vis ta p er la dinamica aziendale; la programmazione è metodo 
sp erimentale, scienza dell'amminis trazion e in quanto in cos tant e rapporto dialet
tico con la realtà eco1wmico-sociale. 

Essa implica infatti un cos tant e coni rollo, l'analis i periodica delle cause en
dogene ( e rrori di previs ione, di fun zionamento int erno) e di quelle esogene 
( variazioni di m ercato, modifiche del re ddito) int ervenut e pos t-progrcunma zione 
al fin e di adeguare le linee direttrici seguite fino a quel momento ai nuovi fatti, 
alle rinnovat e es igen ze sociali e di m.ercato, riconducendo così la dinamica della 
im.presa su validi binari che perme ttano il ragg iungimento dell'obiettivo proposto. 

Nel licen ziare quindi qu es to docum ento, il Cons iglio di Amminis trazione con
fida che, nonos tant e la carenza di organicità che ogni s tralcio presenta, i lettori 
possano comunque trarre dal suo conte nuto elem enti per una positiva v alutazio
ne dell 'inserimento nel m e rcato assicurativo italiano d ella UNIPOL. 

La C011ferma di tale validità si evince da un lato dalla politica assuntiva e 
riass icurativa della Società t esa alla ma s ima pruden za, rivolta peraltro sul pia
no organizzati vo al più grande m e rcato potenziale che mai Compagnia al suo 
inizio abbia potuto contare, e dall'altro da una politica di liquidazione dei s ini
stri improntata alla celerità ed alla severità nei confronti di ogni abuso. 

Gli s tess i dati d ei bilanci, tanto di quello consuntivo concernente l'eserci
zio 1963 , quanto dei du e di previs ione p er gli ese rcizi 1964-1965 che presentano 
già per il terzo esercizio saldi attivi, tes tim.oniano la rapidità con la quale la 
nos tra Società ha tro vato, sia pure in una congiuntura non favorevole, un pronto 
equilibrio. 

A tal fi ne no n può esse re sottaciuto che la fo rmazion e del bilancio d elle im
prese assicuratrici ric!Jied e, in antit esi all 'o rt odossia del bilancio di competenza, 
eli s pesare integralm ent e nell'esercizio in cui vengo no pagati on eri il cui peso 
do vrebbe p ro-quota gra vare su parecchi esercizi fu turi. 

Infin e nel più vas to quadro di una oculata ges tio ne, il Co nsiglio ha predi
sposto, per quan to attiene alle rise rve premi de lla R es po nsabilità Ci vile Auto
veicoli, da accantonars i a fi ne esercizio, di superare il minimo pari al 35%, previ
s to dall e vigenti legg i che regola no la m ateria, raggiungendo per il 1", 2°, 3" ese r
cizio ris petti vamente le aliquo te de l 42 % ; 45 % ; 48%. 

Ci auguriamo quindi che le prevision i e le s peranze che precedono ed accom
pagnano il nostro lavoro possww più fac ilmente t radursi e conclamarsi in realtà 
qualo ra ci ass is tano la s tima e la collaborazion e d i colo ro ai quali ques to do
cwnen to è indi rizzato. 





L' UNIPOL 
E LA SUA GENESI COOPERATIVA 





Sin da l 1947 i coopera to ri aderenti a ll a LEGA NAZIONALE DELLE COOPERA
TIVE E MUTUE a veva no a vve rtito l'importa nza de l p roblem a ass icura tivo, po ichè nel 
loro Congresso Naziona le, svoltos i quell 'a nno a Reggio Emilia, espresse ro il voto un a
nime che il Cons iglio Dire ttivo dell a LEGA a vrebbe do vuto «[arsi prom otore della co
s tit uzione d i una società di ass icurazione alla quale fare aderire le coo pera tive ita
liane che dovranno se111ire il dovere di af fida re alla nuova is ti tuzione le assicurazioni 
contro i rischi d i ogni genere». 

Tuttavi a la p regiudizia le da tempo radica ta nel Movimento, de ll a incapac ità eco
nomica ed orga nizza ti va del Mov imento s tesso ad affronta re una propria autonoma 
a ttivi tà ass icu ra trice, impedì a ll a Direzio ne de ll a Lega e delle Federazioni Provincia
li di promuovere l'a ttuazione di quel vo to congressua le per cui , riusciti va ni divers i 
tenta ti vi di Convenzioni Naziona li e di in serimento in a lt re Compagnie, so lo n el 1958 
ri cominciò ad a ffermars i di nuovo la necess ità di una propria orga nizzazione assicura
tiva a llo scopo di ri sca tta rsi da l predomini o eserci ta to da ll e compagnie priva te. 

Fu necessa ri a una cos ta nte ed appass io na ta opera di persuas ione per fa r diveni re 
pat rimonio comune del Movimento i << mo tivi » de termina nti che lo so ll ecitavano a ll a 
cos tituzione di una propri a compagnia di ass icurazione e cioè che per esso era assur
do ed incongruo : 

l ) fungere o ltanto da e lemento suba lte rn o e non p ropors i di assu me re funzione di 
organizzazione di rigente del prop rio m erca to a nche nel se tto re ass icu ra ti vo; 

2) abbandonare a ll a di screz ione di fo rze economiche non coopera tive il m erca to delle 
a sicu razioni coopera ti ve, per acconten tars i de ll e misere bric io le <<li beram en te>> of
ferte in ca mbio dell'a iuto a ll o svilu ppo di un o o di a lt ro ente assicurat ivo; 

3) confer ire a ll e predet te forze economiche, incapac i eli comprendere l'essenza dell 'im
p resa coopera t iva, se non a nche detratt r ici ed a ntagoni s te del Movimen to coopera
t ivo, la di fesa del pa trimon io c del redd ito de ll e impre e coopera t ive da i r ischi 
as icurabili ; 

4) rima nere t r ibutario eli quelle tesse forze economiche per i cosp icu1 1mporti an nui 
dei prem i di assicu razione (pagati, fra l'a ltro, in a nt icipo) anzichè valersene, invece, 
face ndoli confl u ire in una p ropria com pagni a assicu ra t rice, come elemen to di na
m ico del prop rio rafforza mento e svi lu p po. 
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L'acqu isizione della UNIPOL, col conseguimento dell'au torizzazione allo eserci
zio delle assicurazioni contro i danni, è stato il risultato positivo di questa opera di 
persuasione e del conseguente operativo sforzo economico ed organizza tivo del Movi
mento cooperativo aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue. 

È verso questo suo naturale mercato che si r ivolge prevalentemen te l'attività 
dell'UNIPOL, ed è ulle reali possibilità di questo mercato che viene basata la sua ini
ziale programmazione. 

L'jmportanza del mercato cooperativo (trascu rando gli aggiornamenti, che non 
ne alterano la valutazione) è dimostrata dai dati statist ici delle so le forze che a l 31 di
cembre 1960 aderivano alla 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE 

e che complessivamente erano : 

cooperative no 

con soci no 

e un giro d'a ffari dj L. 

così suddivise per settore: 

COOPERATIVE DI CONSUMO no 

con soci no 

e un giro d 'affari di L. 

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO no 

con soci no 

e un giro d'affari di L. 

COOPERATIVE AGRICOLE E DI TRASFORMAZIONE no 

con soci no 

e un giro d'affari dj L. 

COOPERATIVE EDIFICATRICI . no 

con soci no 

un giro d'affari di L. 

e un complesso di costruzioni pari a vani no 

COOPERATIVE MISTE no 

con soci no 

e un giro d'affari di L. 

MUTUE . no 

con soci no 

e un giro d'affari di L. 
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7.844 

2.061.346 

232.530.000.000 

3.350 

1.354.000 

109.809.000.000 

1.357 

98.000 

61.540.000.000 

1.815 

275 .000 

4 7.392.000.000 

621 
84.346 

8.436.000.000 

16.973 

113 
22.000 

3.850.000.000 

588 
228.000 

1.503 .000.000 



L'analisi attenta di ciò che è stato fatto nel primo periodo di esercizio, nel corso 
iel quale l'attività assicuratrice dell'UN IPOL si è concentrata prevalentemente in 
alcune provincie della regione emiliana e nel loro Movimento cooperativo, mentre 
fornisce utili suggerimenti per il miglioramento della politica dell'impresa, con
ferma pienamente la fondatezza di positive prospettive per una compagnia assicuratrice 
collegata organicamente con questo importante mercato che, con punte maggiori jn 
alcune regioni del centro-nord, si estende su tutto il territorio nazionale. 

I fini pratici che hanno ispirato l'impegno speso per la realizzazione dell'UNIPOL 
sono i seguenti: 

l) servizio a favore della clientela cooperativa e della clientela in genere: rapporto 
fiduciario con la medesima; 

2) economia dei costi per una equa valutazione dei ·rischi della clientela ed una equa 
e conveniente copertura dei medesimi; 

3) politica di sani investimenti patrimoniali indirizzati particolarmente al sostegno 
del Movimento cooperativo. 

I primi due punti sono stati sin dall'inizio presenti nell'attività svolta nel pri
mo esercizio, come lo dimostrano, pur nella loro modestia, i lusinghieri risultati del 
medesimo e continueranno ad essere la «divisa» della UNIPOL. 

Il terzo punto, invece, è ovviamente condizionato dalla massa dei premi assunti, 
il cui volume ottimale è, a sua volta, condizionato in primo luogo dalla ·integrale 
conquista del mercato assicurativo cooperativo ed anche di quello collaterale delle 
organizzazioni sindacali. 

Definendo nelle opportune istanze le scelte e gli strumenti idonei di attuazione 
e la valutazione della priorità, della misura, delle garanzie e della redditualità 
degli investimenti patrimoniali, l'UNIPOL, espressione del Movimento Cooperativo, 
non potrà che uniformarsi all'indirizzo seguito dalle compagnie assicuratrici dei Mo
vimenti cooperativi degli altri Paesi, che è quello, ad esempio, di investire in immobili 
da cedere ad equo fitto alle cooperative di consumo, di attuare forme di comparteci
pazione (ristorno) degli assicurati ai residui attivi dei singoli rami di assicurazio
ne, etc. 

Precisazione che, conforme ai limiti posti dalla legge agli investimenti delle 
società di assicurazione, varrà a sfatare, ove affiori, qualunque illusione che una com
pagnia assicuratrice del Movimento cooperativo possa divenirne strumento di mera 
sovvenzione finanziaria. 
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RELAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Signori Azionis ti, 

Ja nos tra Compagnia benché cos tituit a ne l 1961, avendo o ttenuto l'autorizzazione 
gove rnativa a ll'ese rcizio de ll e ass icurazioni contro i danni alla fin e eli di cembre 1962, 
ha dato inizio a tale at tività soltanto alla fine di m arzo 1963, eli gui sa che il Bila ncio 
dell'esercizio chiuso a l 31-12-1963 e che so ttoponi amo al la Vos tra approvazione, rifle t
te i ri sult a ti eli so li nove mes i eli effe ttiva at tività ass icura trice. 

La n os tra Soc ie tà ne i primi tre mes i de l 1963 ha ge tt a to le basi pe r la cos tru
zione eli un a orga nizzaz io ne idonea per un effic iente inizio de ll a sua a ttivit à ass icura
tr ice, mentre ne i res tanti nove mesi ha de di ca to le proprie energie tanto a ll'acqui s i
zione di portafoglio nei vari ri schi , a lla cui copertura è autorizzata , quanto - contem
poraneamente - a l conso lida mento, a l pe rfezionamento e nonché, a ll'es tensione de ll a 
ini zia le s truttura organ izza tiva a llo scopo eli adeguarla a lle nuove es igenze concla
ma tes i dal notevo le sv iluppo de l lavoro concernen te l'e e rcizio 1963. 

All a fine de ll 'eserc izio la nos tra s truttura orga nizzativa contava già un adegua to 
nume ro eli agenzie e di co ll abora tori periferici nonc hé una s t ruttura de i se rvizi inte rni. 

Espress ione de l Movimento Cooperativo cui è sa ldamente legata at t raverso le 
partec ipaz ioni azionar ie, che per il 95 °'o g li a ppa rtengono, l'U NIPOL ha ovv ia mente 
orientata la sua at tivi tà eli acqui sizione ve rso il suo natura le merca to coopera tivo , non 
trascurando però di es tenderl a a nche a ll 'es te rno di esso. 

Pur avendo iniziato la propria att ivi tà in un de licato momento de l se ttore 
de lle ass icurazioni contro i danni ca rat te rizzato principa lmente da ll a «congiuntura e
conomica» a ttua le e di conseguenza da una concorrenza eccedente i limiti normali , la 
nos tra Socie tà s i è orienta ta verso un a prudente acqui s izione medi an te la se lezione dei 
ri schi sopra ttutto ne ll a Res pon sa bilità Civile. 

Tutto c iò premesso la nos t ra Compagnia ha registrato un promettente sv iluppo 
iniziale come ne fanno fede i ri su lta ti che rileverete da ll a seguente tabe ll a che riporta 
l'ammonta re de i premi lordi acquisiti comprensivi dell a ria icurazione e da l raffronto 
tra Responsabilit à Civile Auto e a ltri rami. 
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incendio L. 15.933.865 
incendio agricolo )} 1.831.107 
infortuni )} 27.066.107 
infortuni + R.C. )} 330.953 
r. c. a. )} 171.464.099 
r. c. d . )) 8.041.015 
globale auto )) 54.314.113 
r. c. d. agricolo )) 810.912 
furto )) 6.567.456 
furto incendio )) 607.192 
cristalli )) 548.911 
globale fabbricati )) 9.934 
grandine )) 15.804.983 

L. 303.330.647 

Come Voi comprendete i da ti sues posti non possono essere comparativamen· 
te valutati con risultati di nostri precedenti esercizi, nè tanto meno con quelli nazio
nali o di altre Compagnie costituite da decenni, tuttavia, questi sono validamente lu
singhieri se rapportati ai risulta ti del primo anno di esercizio delle compagnie as
sicuratrici in genere ed in particolare di quei le autorizzate di r ecente. 

Peraltro, il primo esercizio, anche p er il suo incompleto periodo annuale, non 
consente di fornire dettagli su ll 'andamento industria le dei singoli rami di attività, 
ma non possiamo tacerVi, anche se la statistica assicurativa che ri sponde di più di 
ogni a ltra a ll a legge dei grandi numeri no .1 permette di e leva re a valore di indice 
la m edia della s inist ralità fin qui registrata - cioè il rapporto tra sinistri e 
prem i netti di competenza - che questa è risultata a lla fine dell'esercizio in esame 
molto infer iore a quell a nazionale. 

In fine ci preme richiamare la Vostra cortese a tt enzione su due momenti del 
Bilancio, a llo scopo di edur re il nostro corpo sociale su elementi di pr udenza am
ministrativa posti in essere dal Consiglio di Amministrazione di concerto con la Di
rezione Generale. 

Il primo concerne le riserve premi che sono state liquidate - seguendo una 
indicazione minis teria le - per il ramo R.C.A. in misura maggiore del 35% previsto 
come minimo dall'ar t. 60 del Testo Unico sull 'esercizio delle Assicurazioni Private. 

Il secondo s i riferisce alle sp ese di primo impianto che sono state ammortiz
zate - nonos tante la cont razione dell a durata dell'esercizio - nella misura del 20% 
annuo senza fruire pera ltro dell'ammortamento decenna le previsto dall 'a rt. 23 del 
Regolamento a pprovato con R.D. 4-1-1925 n . 63. 

Prima di dare lettura al rendi conto economico ed alla situazione patrimoniale 
ri·teni amo doveroso esprimere il nostro vivo compiacimento alla Direzione ed a tutti 
i nostri funzionari e dipendenti in genere, ed a tutti i nos tri collaboratori esterni, per 
il loro impegno di lavoro per il raggiungi!Tiento dei risultati conseguiti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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RELAZIONE DEL 
COLLEGIO DEl SINDACI 

Signori azionisti, 

Il Bilancio chiuso al 31-12-1963, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, 
espone le seguenti risultanze complessive: 

CONTO PATRIMONIALE. 

attivo 
p assivo 
eccedenza p assiva 
conti d'ordine all'attivo e al passivo 

CONTO ECONOMICO. 

entrate e rendite 
uscite e spese 
perdita d 'esercizio 

L. 453.505.024 
)) 480.406.800 
)) 26.901.776 
)) 98.600.000 

L. 331.189.854 
)) 358.091.630 
)) 26.901.776 

La relazione del Consiglio di Amministrazione riporta esaurienti illustrazioni e 
chiarimenti relativi all'andamento patrimoniale ed economico della Società, riferente
si praticamente ai nove mesi di attività az.iendale, che trovano il nostro consenso 
anche perché confortati dalle relative risultanze contabili . 

Ci dichiariamo d'accordo sulla misura degli ammortamenti, che sono stati cal
colati in conformità alle disposizioni di leggi vigenti e confermiamo che i ratei atti
vi e passivi di Bilancio sono stati concordati ai sensi del 2• comma dell'art . 2426 del 
Codice Civile. 

Le periodiche visite effettuate nel corso dell'esercizio e le partecipazioni alle 
sedute del Consiglio di Amministrazione ci pongono in grado di assicurarV-i ogni 
regolarità amministrativa. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio della Vostra Società, secondo le 
proposte formulate dal Vostro Consiglio di Amministrazione. 
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BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1963 

SITUAZIONE ECONOMICA DELL'ESERCIZIO 1963 



Soci cf sottoscrizion i azioni 

Titoli e p artecipazioni 

Ra tei di in teressi su ti toli 

Cassa e banche 

Depositi cauzionali 

Ratei a ttivi 

Debitori 

Spese di prim o impian to 

ATTI VI T A' 

Macchine, m obili e a t trezza ture uffici 

Perdita esercizio 1961 L. 211.604 

Perdita esercizio 1962 L. 1.547.851 

Perdita esercizio 1963 

Con ti d 'ordine 

IL PRE SIDENTE 

Avv. OscAR GAETA 

Totale 

22 

attivo 

L. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

STATO PATRIMONIALEI 

124.500.000 

70.450.000 

800.000 

98.795.488 

1.231.500 

3.007.884 

84.805.096 

44.502.035 

23.653.566 

451.745.569 

1.759.455 

453.505.024 

26.901.776 

480.406.800 

98.600.000 

579.006.800 

IL DIRETTORE 

RAG. S ERGIO 



~L 31 DICEMBRE 1963 

PASSI V I T A' 

Capitale sociale 

Riserva premi al netto quota riass/ri 

Riserva sinistri al netto quota riass/ri 

Ratei passivi 

Creditori 

Fondo anzianità personale 

Fondo oscillazione valori titoli 

Fondo ammjto mobili e macchine uffici 

Fondo imposte e tasse 

Fondo ammjto spese di primo impianto 

Conti d'ordine 

Totale passivo 

L. 250.000.000 

)) 89.931.603 

)) 37.439.000 

)) 10.752.381 

)) 72.231.436 

)) 3.950.804 

)) 2.671.850 

)) 2.571.351 

)) 184.200 

)) 10.674.175 

L. 480.406.800 

» 98.600.000 

L. 579.006.800 

E ERALE I SINDACI 

::;ETICI 
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RAG. ROMEO G ALA VER I 

RAG. FRANCO FORNASARI 

RAG. G UGLIELMO POMPA 



Premi dell'esercizio 

Accessori di Polizza 

Tasse a carico degli assicurati 

Provvigioni a ttive 

Reddito degli investimenti 

Perdita esercizio 1963 

IL PRESIDENTE 

Avv. OsCAR GAETA 

ENTRATE 

L. 

)) 

)) 

)) 

)) 

L. 

L. 
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SITUAZIONE ECONOMICA 

223.297.380 

51.221.657 

28.811.610 

22.496.044 

5.363.163 

331.189 .854 

26.901.776 

358.091 .630 

IL DIRETTORI . 

RAG. S ERGI 



ELL' ESERCIZIO 1963 

~NERALE 

3TICI 

USCITE 

Premi ceduti ai riassicura tori 

Riserva premi al netto quota riass/ ri 

Sinistri pagati al netto quota riass/ri 

Sinistri da pagare al netto quota riass / ri 

Tasse a carico degli assicurati 

Spese di acquisizione 

Spese generali 

Stipendi ed oneri personale 

Altre spese di amministrazione 

Ammortamento mobili e macchine 

Adeguamento fondo oscillazione titoli 

Accantonamento imposte e tasse 

Imposta sulle Società 

Ammortamento spese di primo impianto 
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L. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

) ) 

)) 

)) 

» 

)) 

L. 

54.389.189 

89.931.603 

22.874.680 

37.439.000 

28.811.610 

49.148.085 

42.573.756 

19.873.490 

2.571.351 

515.680 

184.200 

878.679 

8.900.407 

358.091.630 

I SINDACI 
RAG. ROMEO GALAVERNI 

RAG. FRANCO FORNASARI 

RAG. G UGLIELMO POMPA 





ALLEGATI 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 19&3 



PRODUZIONE LORDA TOTALE 
(compresa la grandtne ceduta in coassicurazione) 

La produzione lorda totale, risultata pari a L. 326.273.550, è così ripartita: 

Rami 
premi 

addiziona li tasse totale netti 

R.C.A. 160.029.186 37.436.983 22.774.665 220.240.834 

In.:::endio 14.013.805 3.349.830 2.638.021 20.001.656 

Furto 7.424.668 1.952.732 1.103.381 10.480.781 

Infortuni 21.589.596 4.930.244 877.220 27.397.060 

R. C.D. 6.576.155 1.421.215 859.052 8.856.422 

Cristalli 362.107 135.373 51.431 548.911 

Tot. Parzia le 209.995.517 49.226.377 28.303 .770 287.525.664 

Grandine 30.543.622 6.959.087 1.245.177 38.747.886 

Totale Generale 240.539.139 56.185.464 29.548.947 326.273.550 

Per quanto si riferisce al «ramo grandine», è importante notare che la nostra 
rete produttiva è in condizioni tali da poter raddoppiare i contratti attual.i, occorre 
però, affinché ci sia dato di equilibrare il nostro rischio, scambiare in coassicurazione 
il massimo possibile. 

Nel 1963, .infatti, noi abbiamo ceduto in coassicurazione il 60% circa dei premi 
grandine, talché l'ammontare complessivo al netto della coassicurazione passa da 
L. 326.273.550 a L. 303.330.647. 
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PRODUZIONE LORDA TOTALE: percentuali per ramo 

Incendio 6,2 % 

Grandine 11,8% R.C .A. 6?,6% 

N .B. - Non è rappresentato il ramo cristalli data l'esigu ità della produzio ne. 
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PRODUZIONE LORDA TOTALE SUDDIVISA PER AGENZIE E PER RAMI 
dati assoluti e percentuali 

R.C.A. ALTRI RAMI GRANDINE 

Agenzie 
dato % sul dato %sul dato %sul 

assoluto totale assoluto totale assoluto totale 

Bologna 89.628.692 68,60 28.141.696 21 ,53 12.902.471 9,87 

Bo j lmola 4.118.518 64,13 2.303.723 35,87 - -

Ferrara 7.750.147 60,05 1.775.429 13,76 3.379.868 26,19 

Forlì 19.312.116 92,30 1.613.057 7,70 - -

Modena 20.738.384 52,48 10.334.544 26,14 8.449.128 21 ,38 
Reggio E. 48.415.362 68,32 8.435.437 11 ,90 14.016.419 19,78 

Rimini 12.137.074 93,14 893 .683 6,86 - -
Parma 2.515 .681 87,74 351.531 12,26 - -

Piacenza 373.604 50,87 360.786 49,13 - -

Firenze 1.980.250 35,23 3.639.889 64,77 - -
Grosseto 2.447.824 70,77 1.010.888 29,23 - -

Siena 196.032 81,72 43 .852 18,28 - -
Livorno - - 14.823 100,00 - -
Milano 9.318.005 59,55 6.329.877 40,45 - -
Como 878.090 71,92 342.834 28,08 - -

Torino 113.204 83,10 23.028 16,90 - -

Roma 317.851 15,99 1.669.753 84,01 - -

TOTALE 220.240.834 l 67,50 67.284.830 20,62 38.747.886 11,88 

TOTALE 

dato % 
assoluto 

--

130.672.859 100,00 

6.422.241 100,00 

12.905.444 100,00 

20.925.173 100,00 

39.522.056 100,00 

70.867.218 100,00 

13.030.757 100,00 

2.867.212 100,00 

734.390 100,00 

5.620.139 100,00 
3.458.712 100,00 

239.884 100,00 
14.823 100,00 

15 .647.882 100,00 
1.220.924 100,00 

136.232 100,00 

1.987.604 

- -
326.273.550 100,00 



RAFFRONTO FRA PRODUZIONE COMPLESSIVA E PRODUZIONE PER AGENZIA 
R.C.A. - Altri rami - Grandine 
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ANDAMENTO MENSILE DELLA PRODUZIONE DI COMPETENZA 
(ramo grandine escluso) 

Gennaio 

Febbraio 7.000.000 

Marzo 14.000.000 

Apr ile 9.000.000 

Maggio 24.000.000 

Giugno 38.500.000 

Luglio 22.000.000 

Agosto 21.000.000 

Settembre 25.000.000 

Ottobre 32.500.000 

Novembre 30.000.000 

Dicembre 64.500.000 

ANDAMENTO MENSILE DELLA PRODUZIONE PROGRESSIVA 
(ramo grandine escluso) 

Gennaio 

Febbraio 7.000.000 
Marzo 21.000.000 
Aprile 30.000.000 
Maggio 54.000.000 
Giugno 92.500.000 
Luglio 114.500.000 
Agosto 135.500.000 
Settembre 160.500.000 
Ot tobre 193.000.000 
Novembre 223.000.000 
Dicembre 287.500.000 
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ANDAMENTO MENSILE DELLA PRODUZIONE 
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SINISTRI : rapporto con i premi netti di competenza 

RAMI 

Incendio 

Furto 

Infortuni 

R. C.D. 

Cr istalli 

Tota le pa rzia le 

R.C.A. 

Tota le generale 

Sinistrosità m edia 
(grandine esclusa) 

Grandine (' ) 

(') Al netto delle riserve pari a l 35 % 

(') Al netto delle r.iserve pa ri al 42% 

Premi netti 
di 

competenza 

9.108.973 

4.826.034 

14.033.237 

4.274.501 

235.370 

32.478.115(') 

92.816.928( ' ) 

125.295.043 

13.301.863 

(' ) Nostra quota a l netto della coassicura zione 
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Sinistri 
pagati e 
riservati 

348.019 

1.357.302 

4.107.740 

7.338.796 

73.507 

13 .225.364 

54.105.962 

67.331.326 

18.260.351 

Rapporto 
sinistri 
premi% 

3,82 

28,12 

29,27 

171 ,69 

31,23 

40,72 

58,29 

53,74 

137,27 



SPESE E INCIDENZE SUI PREMI 

- Spese di acquisizione e gestione portafoglio sui premi netti (esclusa la grandine in 

coassicurazione): 

Premi 

Spese 

Incidenza 

L. 223.297.380 

)) 43.254.386 

)) 19,37% 

- Spese generali di amministrazione sui premi netti (esclusa la grandine in coassi· 

curazione): 

Premi L. 223.297.380 

Spese )) 75.497.463 

Incidenza )) 33,81% 

- Spese di acquiSIZIOne e gestione portafoglio e spese generali di amministrazione sui 

premi netti (esclusa la grandine in coassicurazione): 

Premi 

Spese 

Incidenza 
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L. 223.297.380 

)) 118.751.849 

)) 53,18% 





PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA 





Nel trattare in genere della programmazione è necessario rivolgere alla fase 
organizzativa esterna (produttiva), nonchè alla dimensione aziendale, una particolare 
attenzione al fine di ricercare le ideali disposizioni delle forze materiali ed umane 
in possesso dell'azienda per impiegarle razionalmente secondo principii economici in 
vista del raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Ne consegue che tutti i reparti dell 'azienda e tutte le fasi amministrative deb
bono rispondere al principio economico e non vale pertanto richiamarsi alìa genesi 
specifica della nostra Società di assicurazione, cioè alla sua impl.icita natura coo
perativa, per chiedere un comportamento diverso, perchè se la nostra Società vuole 
- e lo deve - differen ziarsi dalle altre, lo può, ma nell 'obiettivo e non anche nella 
struttura o nella fase amministrativa, nel coordinamento dei servizi, i quali tutti 
debbono rispondere necessariamente alle leggi di una economia di mercato. 

Uno dei problemi più importanti che attengono all'organizzazione aziendale in ge
nere, è senz'altro quello che si identifica con la ricerca della dimensione più valida 
per l'impresa: questa è senza dubbio per i programmatori una fase delicat·a e di scel
ta fra varie alternative. 

In molte aziende di altri settori produttivi, H problema delle dimensioni azien
dali è strettamente collegato al capitale proprio della Società o dell'imprenditore, in 
quanto tale capitale influenza, in un rapporto di causa-effetto, la possibilità di attingere 
a l capitale finanziario, spesso determinante per la ricerca ed il raggiungimento della 
dimensione ottimale. Optimum che naturalmente è di più difficile raggiungimento 
nella misura in cui occorrono a ll 'azienda - per la sua dinamica, per l'attuazione o 
la modifica del suo processo produttivo - m aggiori immobilizzazioni tecniche, poi
chè un errore di valutazione accresce in misura proporzionale le difficoltà di centrare 
la dimensione aziendale, strettamente legata, come già detto, alla somma di capitale 
lordo di cui l'impresa dispone . 

Nelle imprese assicuratrici, imprese peraltro caratterizzate da investimenti di 
impianto contenuti , il capitale proprio non entra invece direttamente nel «processo 
produttivo»; infatti, in queste aziende, tale processo - presentandosi cronologicamente 
con i ricavi a nzichè con i costi - è letteralmente capovolto e permette quindi un totale 
o parziale autofi nanziamento. 

Ciò posto, si evidenzia da sé che nel settore delle assicurazioni, essendo il pro
cesso produttivo autonomo e lo sviluppo dell'azienda non necessariamente legato al ca· 
pitale, è possibile - facendo un confronto - raggiungere obiettivi identici a quelli di 
società aventi un capita le proprio di gran lunga superiore. 

39 



Tuttavia, stante l'attuale andamento del mercato assicurat-ivo italiano, il capitale 
proprio influenza comunque positivamente il risultato finale dell'azienda (utile o perdita 
netta), giacchè le risultanze, emergenti dalla gestione tecnica assicurativa (rapporto 
premi di competenza - sinistri) sono migliorati dal reddito degli investimenti effettua
ti con le riserve tecniche ed il capitale proprio. 

Si può infine aggiungere, per caratterizzare ulteriormente l'impresa assicuratri
ce, che la funzione riservata in genere al capitale sociale, cioè di garanzia verso i 
terzi, .è qui svolta soprattutto dalle riserve tecniche le quali aumentano contestualmen· 
te all'ammontare dei rischi assunti. 

Quindi, nel campo delle assicurazioni, non essendo lo sviluppo aziendale le
gato al capitale sociale, la produzione non ha alcun limite; anzi, nel volume mag
giore degli affari, le imprese assicuratrici, nella fattispecie la nostra, realizzano con 
più probabilità il meglio sul piano tecnico, giacchè possono contare sulla legge dei gran
di numeri per determinare (mercé l'ausilio di altre dimensioni: tempo e spazio) una 
reale ed adeguata politica dei costi. 

AHinchè il discorso sin qui fatto abbia una sua validità in diretto riferimento 
alla nostra Compagnia, è bene aggiungere, anche se ciò sembra pleonastico, che si po
stula da un lato una valida politica di assunzione che non si discosti dai valori medi na
zionali e dall'altro lato una politica riassicurativa prudenziale soprattutto nei primi anni. 

Da quanto finora detto, si può dedurre che per l'impresa assicuratrice aumentare 
i punti di produzione e migliorare quelli esistenti significa rispondere alla esigenza 
di operare su vaste masse di rischi e su larga scala; quindi, se si può parlare di di
mensioni aziendali, queste debbono essere viste in funzione del minimo indispensa
bile atto, sul piano della tecnica, a ridurre il rischio per la legge dei grandi numeri e, 
sul piano delle spese generali, a diminuire il relativo onere. Dette spese, infatti, con 
la stipulazione dei nuovi contratti verranno ridotte poichè a maggiori entrate corri
sponderà una utilizzazione migliore dei costi fissi ricorrenti, vantaggio questo che, no
nostante l'aumento degli oneri variabili (provvigioni, contributi, ecc.), permetterà sem
pre una riduzione dei costi unitari. 

Teoricamente, quindi, visto che si tratta di gestire un servizio il cui costo è 
direttamente proporzionale al verificarsi di determinati rischi, si può affermare che, 
superata la fase iniziale (valutabile in almeno 5 anni) durante la quale il calcolo delle 
probabilità, in assenza di una massa di rischi, è condizionato anche dalla fortuna, 
l'azienda assicuratrice non dovrebbe perdere poichè il costo del suo servizio deve es
sere pari a quanto l'azienda riscuote dai singoli soggetti al medesimo rischio, oltre 
le spese di gestione. 

Orbene, alla luce delle osservazioni finora esposte, visto che non vi sono teori
camente remore ad una «grande dimensione», (cioè ad uno sviluppo notevole e veloce 
della nostra azienda) anzi, posto che nei «grandi numeri>> sta il nostro maggior equi
librio, noi dobbiamo affrontare con discernimento e sensibilità la fase organizzativa 
ponendo immediatamente l'accento su alcuni problemi di fondo la cui soluzione rap
presenta senz'altro la chiave di volta per fare avanzare la nostra Società assicuratrice. 

Precisamente si tratta di esaminare quanto segue: 

a - in quale forma e misura le organizzazioni sindacali cooperative nazionali, re
gionali e provinciali debbono concretizzare il loro apporto all'affermazione della 
UNIPOL; 

b - quale tipo di agenzia è più valido per lo sviluppo aziendale; 

c - quali sono le aree operative verso le quali l'UNIPOL si deve sviluppare. 
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a - In quale forma e misura le Organizzazioni Sindacali Cooperative Nazionali, Regionali e 
Provinciali debbono concretizzare il loro apporto all'affermazione dell'UNIPOL. 

Non si può certamente affermare che le organizzazioni sindacali cooperative in 
genere abbiano dato, il massimo loro contributo, per fare conoscere questa realizza
zione del Movimento Cooperativo, il cui valore economico, fra l'altro, è aumentato in
direttamente in questi giorni per la reiezione da parte dell 'organo competente delle 
domande di autorizzazione all'esercizio dell a a ttività assicurativa . 

Se è superfluo ribadire il valore globale di questa impresa cooperativa che pe
raltro è «in nuce» matrice essa stessa di fatti nuovi cooperativi, vale però ricordare 
il notevole prestigio sul piano internazionale che una realizzazione del genere procura 
a l nostro Movimento Cooperativo. 

Ciò posto si tratta di vedere cosa si può fare per non perdere ulteriormente 
tempo prezioso. 

Innanzi tutto occorre che la Lega Nazionale delle Cooperative, tramite i mezzi 
ritenuti più idonei, dalla stampa alle riunioni qualificate, educhi maggiormente il Mo
vimento in ogni sua istanza su questo argomento, attirandone , l'attenzione sull'impor
tanza politica economica della realizzazione, nonchè sul beneficio che il Movimento 
stesso può ricavarne in futuro. 

Per quanto attiene ai rapporti con l'es tero, sarà bene, tanto verso l'Alleanza Coo
perativa Internazionale e le stesse imprese assicuratrici aderenti ad essa, quanto verso 
i Paesi socialisti, far sentire maggiormente l'egida della Lega Nazionale delle Coopera
tive sull'UNIPOL, affinchè non s i p ensi che questa impresa assicuratrice sia un frutto 
maturato spontaneamente anzichè una istanza voluta dal Movimento Cooperativo e rea
lizzata con passione, mediante la costanza dei suoi dirigenti. 

Per quanto attiene a lle Federazioni Cooperative regionali e provinciali, si pon
gono gli stessi problemi sopra esaminat i, nell'ambito più ri s tretto di loro competen
za, con la sostituzione del problema dei rapporti con l'estero con quello concernente 
gli enti e le aziende municipalizzate che cos titui scono importanti set tori per l'acqui
sizione di affari. 

b - Quale tipo di agenzia è più valido per lo sviluppo della UNIPOL. 

I• - Nelle zone in cui il Movimento Cooperativo non ha una consistenza econo
mico-politica di grande rilievo che giustifichi la genesi dell 'agenzia nell'ambito di
retto e indiretto della Federcoop, si ritiene opportuno conferire il mandato di agenzia 
in appalto a persone, possibilmente amiche della cooperazione, in possesso del necessa
rio bagaglio di esperienza per esercitare l'attività assicurativa. 

In tal modo il rischio di impresa ed i correlativi ed eventuali investimenti neces
sari graveranno, soprattutto, su ques te p ersone, ed i tentativi non riusciti non incide
ranno sull'azienda, la quale, inoltre, potrà beneficiare dei portafogli cos tituiti, pur se 
modesti, per offrirli, mano a mano, ai nuovi agenti come incentivo. 

Resta comunque materia di accordo, fra tali agenti e le competenti Federcoop, 
il contributo da darsi da parte delle stesse organizzazioni a ll 'agente, nonchè la misura 
e la forma dell 'eventuale controprestazione, non dimenticando mai che l'agente privato 
nel realizzare il proprio interesse collabora a ltresì alla realizzazione del nostro obiet· 
tivo. 

2• - Per quanto attiene invece alle agenzie che possono costituirvisi in poco 
tempo autonomamente, s i è del parere che il loro a lveo originale sia l'Organizzazione 
Cooperativa per il m aggior controllo che può essere esercitato sul servizio reso alle 
coopera ti ve. 
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Tuttavia si rende indispensabile che le Organizzazioni Cooperative gestendo diret
tamente o indirettamente un'impresa, cioè una agenzia generale di assicurazione, com
prendano l'opportunità di investire nell'azienda quanto è necessario per raggiungere nel 
più breve tempo possibile, tanto all'interno quanto all'esterno del Movimento, la massima 
potenziale assunzione di affari. Così da un lato I'UNIPOL ne trarrà beneficio imme
diato potendo raggiungere quanto prima la dimensione minima necessaria a.Jia tecnica 
assicurativa nonchè ridurre le spese generali, mentre dall'altro lato l'agenzia andrà 
incontro ad un maggiore utile soltanto differito negli esercizi futuri. 

Occorre, nella sostanza, che l'agenzia dell'Organizzazione Cooperativa pur preoc
cupandosi soprattutto del mercato assicurativo delle cooperative e degli altri organi
smi nonchè dei relativi soci, vale a dire dell'obiettivo-base, si rivolga altresì al set
tore privato per avere un mercato di ricambio, integrativo, atto a permetterle di rag
giungere la più vasta dimensione nel minor tempo possibile; tutto ciò, evidentemente, 
senza venir meno ad una sana politica assicurativa. 

Se quanto detto non venisse tenuto nella dovuta considerazione, non si propor
rebbe, malgrado tutto, altra soluzione alternativa che .Ja gestione diretta di queste agen
zie da parte della Direzione, oppure la costituzione in loco, salvo il diritto delle agen
zie in parola di operare nel Movimento Cooperativo, di altre agenzie rette da terzi , pos
sibilmente amici della cooperazione, che operino nel mercato privato. 

c - Quali sono le aree operative verso le quali l'UNIPOL si deve sviluppare. 

Quando noi parliamo di aree operative, intendiamo riferirei a due tipi di mer
cato e cioè da un lato ad un'area caratterizzata dalla qualità della clientela come ad 
esempio gli iscritti all'Artigianato, alla Alleanza dei Contadini, alla C.G.I.L. etc., e dal
l'altro lato invece all'area propriamente geografica. 

Per quanto si riferisce alla pr-ima area si è detto altre volte delle convenzioni 
fatte con l'Artigianato, l'Alleanza dei Contadini, l'Associazione Venditori Ambulanti e 
delle trattative ora in corso e che debbono ancora ·iniziarsi, di competenza della Lega 
Nazionale delle Cooperative o delle Federazioni Provinciali. 

Per l'importanza di queste aree vale ricordare che tali rapporti sono stati e so
no tuttora determinanti per imprese assicuratrici Cooperative di altri Paesi quali la 
Prevoyance Sociale, la Folksam, la National Wide, etc.; le quali traggono l'alimento 
assicurativo sopprattutto dalla Cooperazione, dai Sindacati e dai loro iscritti. 

Per quanto concerne la seconda e cioè «l'area geografica>> saranno presenti in un 
futuro ravvicinamento ed in modo concreto nelle seguenti regioni: 

-Lombardia 

-Toscana 

-Liguria 

-Piemonte 

Salvo ulteriori inseriment1 m città o zone dove possono manifestarsi occasioni 
propizie, l'attività futura risulterà così allargata a 5 regioni, le quattro sopra enunc-iate 
più l'Emilia. Tali previsioni organizzative rispondono altresì a quanto espresso nelle 
varie istanze cooperative che vogliono l'UNIPOL, sia pure con le dovute cautele, come 
azienda a respiro nazionale. Per il nostro programma a tutto il 1965 è previsto lo svi
luppo armonico e razionale nella Lombardia e nella Toscana; mentre per la Liguria e 
il Piemonte, fermo restando il lavoro che si può recepire tramite i vari canali del set-
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tore (vedi, ad esempio, agenzie speciali del ramo trasporti), non sono previsti veri e 
propri investimenti per lo sviluppo dell'attività. 

Superfluo ribadire che un arroccamento dell'UNIPOL nell'ambito regionale, se da 

una parte permetterebbe il raggiungimentto di un bilancio attivo in minor tempo, 
dall'altra porrebbe limitazioni alla tecnica assicurativa che nello spazio ha una sua di
mensione ed infine qualificherebbe, all'interno e all'esterno del Movimento, la stessa 
UNIPOL come fatto regionale. 
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PROGRAMMAZIONE '19&4 

Previsioni al 31 dicembre 1964 

Bilancio preventivo al 31112/1964. 

Previsione della produzione: generale, per ramo, per agenzia . 

Previsione dei sinistri. 

Previsione delle spese di acquisizione e delle spese generali di amministrazione. 
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PREVISIONI AL 31 DICEMBRE 19&4 

Allo scopo di rendere più evidenti i mot1v1 che portano a l ri sulta to che sarà 
e posto, occorre anche so tto lineare che, nell'a ttuale momento, precario soprattutto 
per il settore ass icura tivo la cui at tività ed il relativo sv iluppo sono collega ti diretta
mente con il «rapporto reddito-risparmiO >> ,è difficil e per le stesse imprese assicura
trici già avviate, ottenere positivi bilanci. 

L'ammontare del pass ivo conta bile previs to in c irca 30 milioni, con possibile 
variazione in più o in m eno, è de termina to dal fatto che è preva lsa, sopra ogni al
tra considerazione, la serietà che cara tte rizza la nostra azienda, per cui la riserva 
premi per il ramo R.C.A. è s ta ta ca lcola ta a l 45% anzichè al 35%, come potrebbe esse
re fatto. Applicando la percentuale del 35 % a nziché quella del 45 % si otterrebbe a l 
pos to di una perdita, un util e di esercizio. 

Oltre a ciò occorre tene r presente c he, come già det to in a ltra occas ione, pur 
non figurando nei da ti di bilancio, viene formandosi, a beneficio della socie tà, una 
«riserva non pa lese>> costituita da l portafoglio acquisito, la cui va lutazione, la più 
prudente, copre larga mente la perdita prev ista . 

Per quanto at tiene a lle rend ite proven ient i da l pa trimonio de ll 'impresa a nche 
quest'anno non s i avra nno sens ibili risultati, poiché l'inves timento delle riserve di 
competenza nell 'immobile in costruzione ent rerà in reddito so lo nel febb raio dell'a n
no prossimo, data in cui il fa bbrica to sarà termina to. 

Evidentemente il finanziamento di tale opera, effettuato con liquidità de l 1964, 
non perm et te a lt ri investimenti immed ia tamente produtti vi e rappresenta per l'eser
cizio in cor o un pres tito concesso a l prossi mo eserciz io, prestito che non può essere 
evidenziato in contabi lità e che darà - pertanto - i suoi frutti nel p rossi mo eserci
zio; in a ltri termini si potrebbe costituire a fì ne eserciZIO un teorico «riscont O>> per 
antic ipazioni a ll 'ese rcizio futuro va lutab il e in L. 5.000.000 circa . 

Va infine ribadi to che nel settore as icurativo è quanto mai diff ici le il mes tiere del 
programmatore, infatti i due più importanti fattori che costituiscono il perno degli ele
menti da va lutarsi in sede di programmazione e c ioè l'incremento del portafoglio e 
l'a nda mento dei sinistri, sono praticamen te, il primo fluttuante per una pletora 
di motivi e l'altro totalmente sot tratto all'influenza e dom inio del program matore. 
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Per quanto attiene poi la riassicurazione e le relative cessioni ai riassicuratori, 
con tutte le conseguenze che ne derivano, vale porre in evidenza che a seconda del
l'ammontare dei singoli rischi che formano il totale dei premi acquisiti, vi è una 
netta diversificazione nella politica riassicurativa. Infatti se i rischi acquisiti richie
dono garanzie limitate, le cessioni da noi effettuate ai riassicuratori sono limitate al 
trattato obbligatorio, se invece le cessioni attengono a coperture assicurative di grande 
rischio, le cessioni ai ·riassicuratori diventano, per l'intervento dei trattati facoltativi, 
molto più alte. 

Si può quindi per ultimo affermare che la ricerca dell'obiettivo economico non 
è stata, come già si è detto, molto semplice, soprattutto per l'intrinseca natura 
aleatoria degli elementi esaminati nonché per le relative ipotesi ed alternative poste, 
confrontate e scelte. 
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BILANCIO PREVENTIVO AL 3'1-'12-'19&4 



ENTRATE 

Premi netti . 

Accessori 

Premi ceduti ai riassicuratori 

Riserva premi 1963 

Quota riassicuratori 

Riserva sinistri 1963 

Quota riassicuratori 

L. 610.000.000 

)) 140.000.000 

Provvigioni attive su premi ceduti ai riass.ri 

Provvigioni attive su premi ceduti ai coass .ri 

Reddito degli investimenti 

Tasse a carico degli assicurati 

Perdita 

50 

L. 

)) 

L. 

)) 

L. 

) ) 

750.000.000 

262.553 .000 

L. 487.447.000 

104.550.296 

14.618.696 

L. 89.931.600 

46.490.000 

9.051.000 

L. 37.439.000 

) ) 75.663.500 

)) 4.000.000 

» 8.000.000 

L. 702.481.100 

)) 75.000.000 

L. 777.481.100 

)) 31.944.400 

L. 809.425.500 



Sinistri p agati 1963 

Quo ta r iass icu ra to ri 

Sinistri paga ti 1964 

Quo ta r iass icura to ri 

Sinistri a r iserva 1964 

Quota r iass icura tori 

Ri serva p rem i 1964 

Quo ta r iass icu ratori 

L. 
)) 

L. 
)) 

Spese di acqui sizione e agenzie diret te 

Spese generali: 

Stipend i ed oneri persona le di rezione 

Altre spese d i a mminis t razione 

Am m. to mobi li e spese di p r imo impia nto 

Tasse della socie tà 

Tasse a carico degli assicu rati 

46.490.000 

9.051.000 

L. 

149.900.000 

56.610.000 

)) 

L. 
)) 

L. 
)) 

L. 
)) 

)) 

)) 
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USCITE 

37.439.000 

93.290.000 

L. 130.729.000 

200.000.000 

75.530.000 

L. 124.470.000 

303.361.500 

81.235.000 

L. 222.126.500 
)) 136.910.000 

78.405.000 

26.285.000 

14.500.000 

1.000.000 

L. 120.190.000 

L. 734.425.500 
)) 75.000.000 

L. 809.425.500 



PREVISIONE DELLA· PRODUZIONE 
generale · per ramo · per agenzia 

Circa la produzione si è posto come obiettivo per l'esercizio 1964 un importo 
di L. 825 milioni di premi lordi; orbene questo importo rimane l'obiettivo pro
grammato anche se durante l'anno si sono conclamati due fattori negativi che debbono 
considerarsi. 

1• - la congiuntura economica sfavorevole ; 

2• - le e lezioni amministrative. 

Della prima t an t o si è detto che superfluo appare ogni a ltro commento, della 
seconda invece si richiama l'esperienza fatta nel passato dalla quale è possibile de· 
durre che l'attenzione maggiore del mondo poli tico-econornico è la lotta elettorale, 
soprattutto ne! nostro mondo e mercato caratterizzato da uomini ed enti estrema
mente sensib ili ed impegnati in questi importanti cimenti. 

L'obiettivo di 825 milioni è ricavato come segue: produzione al 31 luglio 1964 
L. 342.000.000, tale cifra sommata a lla produzione del 1963, pari a L. 288.000.000, dà un 
totale di L. 630.000.000. Questo importo li evemente diminuito di circa 5 milioni per 
eventua li mancati rinnovi sulla produzione acquisita nell'esercizio 1963, ci evidenzia 
una produzione già acq uisita e potenziale per il 1964 pari a circa 625.000.000 di lire. 
A questo importo va aggiunta la produzione dei restanti c inque mesi dell'anno 
in corso prevista in L. 40.000.000 mensili per tutti i rami escluso il ramo trasporti 
per il quale si prevede un incasso mensi le di 5 milioni. Quindi 625 milioni più 225 mi
lioni danno un totale produttivo di 850 milioni dal quale vanno detratti 25 milioni di 
grandine ceduta in coassicurazione e si ottiene così una previsione finale di L. 825.000.000. 

A questo punto visto l'obiettivo globa le è bene porre in evidenza gli obiettivi per 
ramo e per agenzia . 
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PRODUZIONE LORDA P~R RAMO 

R.C.A. L. 587.691 .620 

Incendio )) 53.748.000 

Furto )) 27.433.000 

Infortuni )) 71.293.200 

R. C.D. )) 24.004.000 

Cristalli (') )) 951.540 
Cauzioni( ') )) 916.540 

Trasporti )) 35.205.500 

Totale Parziale )) 801.243.400 

Grandine (') )) 48.756.600 

Totale Generale )) 850.000.000 

Incendio 6,3% 

Trasporti 4,2 ~~ 

R.C.A. 69,3 % 

Grandine 5 , 8 ~{, 

(l) Nel grafico non sono rappresentati il ramo cris tall i e il ramo cauzioni data l'esiguità della produzione. 

(2) È compresa la grandine ceduta in coassicurazione. 
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PRODUZIONE LORDA PER AGENZIA 

Bologna 

Bo/ Imola 

Ferrara 

Forlì 

Modena 

Reggio E. 
Rimini 

Parma 

Piacenza 

Ravenna 

Totale Emilia Romagna 

Firenze 

Grosseto 

Siena . 

Livorno 

Totale Toscana 

Milano 

Como . 

Brescia 

Bergamo 

Totale Lombardia 

Torino (Piemonte) 

Roma (Lazio) 

Perugia (Umbria) 

Matera (Lucania) 

Trasporti (agenzie speciali in Italia ) 

Totale produzione 

Quota coassicurazione grandine . 

Totale produzione concordata 

Eventuali cedimenti . 
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L. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

L. 
)) 

)) 

)) 

L. 
)) 

)) 

)) 

285.000.000 

15.000.000 

32.000.000 

67.000.000 

100.000.000 

165.000.000 

25.000.000 

18.000.000 

7.500.000 

11.000.000 

L. 725.500.000 (84,90% ) 

25.000.000 

12.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

)) 45.000.000 (5,27% ) 

35.000.000 

6.000.000 

3.000.000 

3.500.000 

)) 47.500.000 (5,50% ) 

)) 2.000.000 (0,23 % ) 
)) 8.500.000 (0,99% ) 

)) 1.000.000 (0,12% ) 

)) 500.000 (0,06% ) 
)) 35.000.000 (2,93% ) 

L. 865.000.000 (100,0% ) 

)) 25.000.000 

L. 840.000.000 
)) 15.000.000 

L. 825.000.000 



CONFRONTO CON L'ANNO 1963 
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* Produzione delle agenzie che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 1964 : 
Ravenna, Livorno, Brescia, Bergamo, Perugia, Matera. 
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PREVISIONE DEl SINISTRI 
r a pporto con i premi net ti di competenza dell'esercizio 

RAMI 

Incendio 

Furto 

Infortuni 

R.C.D. 

Cristalli 

Trasporti 

Totale parziale 

R.C.A. 

Totale generale 

Sinis t rosi tà media 
(grandine esclusa) 

Grandine (' ) 

( ' ) Al netto delle riserve pari al 35 %. 

(') Al netto delle riserve pari al 45 %. 

Premi netti 
di 

competenza 

29.279.832 

15.598.634 

43 .956.359 

13.676.654 

581.737 

23.024.000 

126.117.216(') 

304.221.758(' ) 

430.338.974 

20.000.000 

(') Nostra quota al netto della coassicura zione. 
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Sinistri 
pagati e 
riservati 

4.500.000 

20.000.000 

15.500.000 

18.000.000 

500.000 

11.500.000 

70.000.000 

249.900.000 

319.900.000 

30.000.000 

Rapporto 
sinistri 
premi 

15 % 

130% 

35% 

131 % 

86% 

50% 

56% 

82% 

74% 

150% 



PREVISIONE DELLE SPESE GENERALI 
e confronto con l'esercizio 1963 

Spese di acquisizione e gestione portafoglio sui premi netti (esclusa la grandine in coas
sicurazione). 

Premi 

Spese 

Incidenza 

1963 

223.297.380 

43.254.386 

19,37 % 

1964 

610.000.000 

132.910.000 

21 ,79% 

Spese generali di amministrazione sui premi nett i (esclusa la grandine in coassicura· 
zione) . 

Premi 

Spese 

Incidenza 

1963 

223.297.380 

75 .497.463 

33,81 % 

1964 

610.000.000 

120.190.000 

19,70% 

Spese di acquiSIZIOne e gestione portafoglio e spese generali di amministrazione sui 
premi netti (esclusa la grandine in coassicurazione). 

Premi 

Spese 

Incidenza 

1963 

223 .297.380 

118.751.849 

53,18% 
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1964 

610.000.000 

253.100.000 

41 ,49% 





PROGRAMMAZIONE 19&5 

Previsioni al 31 dicembre 196 5 

Bilancio preventivo al 31/ 12 / 196 5. 

Previsione della produzione : generale, per ramo, per agenzia. 

Previsione dei sinistri . 

Previsione delle spese di acquis izio ne e delle spese generali di amministrazione. 
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PREVISIONI AL 31 DICEMBRE 19&5 

Il bilancio preventivo al 31-12-1965 prospetta 10 milioni di utile d'esercizio; l'at
tivo di cui sopra è un «attivo aziendale» e non ancora un «a ttivo industriale», .inten
diamo dire con questo che se non potessimo contare sui r edditi patrimoniali avrem
mo ancora sul piano tecnico una perdita. 

Va ricordato peraltro a ques to proposito quanto si è detto trattando del bilancio 
preventivo al 31-12-1964 e cioè che l'esercizio 1965 fruisce di un «pres tito» da pa•rte 
dell 'esercizio 1964; prestito cos tituito dagli inves timenti fatti nel fa bbricato di via Emi
lia Levante che proprio nell'esercizio 1965 e ntra in reddito. 

Fatta ques ta considerazione doverosa non è superfluo puntua lizzare che, se le 
previsioni «tengono >> all'usura del tempo, in ques to particolare momento dell'econo
mia nazionale ins tabile e priva di programmazione, nonchè a i diva ri , ca ratteristici di 
un settore che fonda per l'appunto la sua a ttività nell'alea del costo del suo «pro
dottO >>, si può senz'a ltro affermare che trattasi di un risultato insperabile e veramente 
positivo. 

Tale positivo risultato è cost ruito su i seguenti fattori e cioè: 

l) su di una politica assunti va ancor più qua lifica ta che migliori il •rapporto fra as
sicurazioni contro la responsabilità civile auto e gli a ltri rami ass icurativi; 

2) su di un attento esame della politica assuntiva nel ramo grandine che permetta di 
ripartire ulteriormente, su più vaste aree territoria li, i rischi che fino ad oggi sono 
s tat i concentrati in Emilia; 

3) sulla revisione del portafoglio acqui sito nell'anno 1963, sull e disdett e dell e polizze 
relative agli assicura ti «non grad iti >> per il notevole numero di s inistri e sull'even
tuale adegua m en to dei premi; 

4) sull 'aumen to ·in generale delle tariffe parzialmente effettuato in data 1-10-1964 e da 
portars i a termine nell 'anno 1965; 

5) sulla politica riassicura tiva, migliorata, sia pure con lieve scarto, per l'anno preso 
in esame e dal punto di vista delle commis ioni a noi dovute dai r iassicuratori e dal 
punto di vista della cessione dei rischi. 
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6) sulla massa dei premi che permette di realizzare se non proprio la frequenza della 
probabilità almeno la tendenza della azienda che per la oculata politica assuntiva 
deve da un Iato consolidare senz'altro i da ti positivi già raggiunti e dall'altro per
mettere di intervenire per correggere le tendenze negative; 

7) sulla politica delle spese veramente contenute in ogni voce e particolarmente nel 
personale dove uomini giovani nell'età e nel metodo, mediante una osmosi di espe
rienze, tramite la stima reciproca e la passione, costituiscono veramente l'équipe 
ideale per una interazione che se da un Ia to è garanzia per l'azienda dall'altro si tra
duce in un risparmio di energie umane; 

8) sulla impostazione dell'ufficio sinistri soprattutto caratterizzato da una tempestiva 
liquidazione che richieda il m eno possibile !'·intervento dei legali e le sedi giudiziali. 

Non va sot taciuto infine che abbiamo per ques to esercizio aumentato ancora la 
percentuale della riserva premi R.C.A., da costituirsi a fine anno, portandola al 48% 
e riaffermando così Ja nostra volontà di p erseguire una sana politica amministrativa. 
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BILANCIO PREVENTIVO AL 31·12·19&5 



ENTRATE 

Prem i netti 

Accessori . 

Premi ceduti ai r iassicuratori . 

Ri serva premi 1964 . 

Quota Riassicura tor i 

Ri serva sinis tri 1964 

Quota Riassicuratori 

Provvigioni attive riassicura tori 

Provvigioni a ttive coassicura tori 

Reddi ti degli inves timenti . 

Tasse a carico degli assicu rat i 

L. 1.100.000.000 

)) 264.000.000 

64 

L. 

)) 

L. 

)) 

L. 

)) 

1.364.000.000 

469.330.000 

L. 894.670.000 

303.361.500 

81.235.000 

)) 222.126.500 

200.000.000 

75.530.000 

)) 124.470.000 

)) 137.787.000 

)) 5.500.000 

) ) 21.525.000 

L. 1.406.078.500 

)) 136.000.000 

L. 1.542.078.500 



Sinistri p aga ti del 1964 

Quota riassicuratori 

Sinistri paga ti de l 1965 

Quota riassicu ra tori 

Sinis tri riservati 1965 

Quota r iass icu rator i 

Ri serva premi 1965 

Quota riassicu ra tori 

Spese di acqui sizione e agenz ie d ire tte 

Spese genera li: 

Stipendi e oneri personale direzione 

Altre spese di ammi ni s trazione 

L. 200.000.000 

)) 75.530.000 

L. 219.383.400 

)) 82.190.200 

L. 450.000.000 

170.660.300 

Amm .to mobili e spese di primo impia nto 

Altre spese . 

Tasse a carico degli as icurati 

Residuo attivo 
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L. 124.470.000 

)) 137.193,200 

)) 279.339.700 

)) 587.856.500 
)) 241.106.000 

)) 131.000.000 
)) 58.000.000 
)) 20.000.000 
)) 10.000.000 

USCITE 

L. 541.002.900 

)) 346.750.500 
)) 288.620.000 

)) 219.000.000 

)) 1.395 .373.400 
)) 136.000.000 

L. 1.531.373.400 
)) 10.705.100 

L. 1.542.078.500 



PREVISIONE DELLA PRODUZIONE 
generale · per ra:mo · per agenzia 

La prev1s10ne globale della produzione del 1965 è di L. 1.500.000.000 (esclusa la gran
dine ceduta in coassicurazione pari a L. 35.000.000) suddivise in L. 1.100.000.000 di premi 
netti, L. 264.000.000 di addizionali (pari a l 24% degli s tessi premi netti) e L. 136.000.000 
di tasse. 

Per raggiungere detta produzione, si è fatto un esame agenzia per agenzia, con
siderando i singoli incrementi a seconda del mercato di competenza, del portafoglio 
già acquisito, dell'importanza e dell'apporto del Movimento Cooperativo, talchè per al
cune agenzie si registrano incrementi superiori agli anni precedenti, mentre per altre 
che hanno già raggiunto certi obiettivi, l'in cremento è previsto in misura inferiore. 

Per quanto attiene le agenzie di nuova costituzione le previsioni sono del tutto 
prudenziali e si ha motivo di ritenere, trattandosi di agenzie con sede in regioni og
getto di particolare attenzione organizzativa (Lombardia, Toscana) , che saranno supe
rate in sede di consuntivo. Inoltre le cifre previste sono il risultato non dell 'acquisi
zione di soli nuovi contratti ma anche dell'aumento di prezzi in sede di revisione del 
portafoglio esistente. Infine nell'esercizio 1965 avremo, per il ramo trasporti, non solo 
un incremento mensile del lavoro pari a l 60% circa, ma potremo contare altresì sui 
12 mesi anzichè sui 7 mesi di effettivo lavoro registrati nell'anno 1964. Incombe co
munque sull'anno in esame l'incognita della congiuntura economica che per il momen
to non presenta validi e lementi di miglioramento presente e futuro. 
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PRODUZIONE LORDA PER RAMO 

R. C. A. 
Incendio 

Furto 

Infortuni 

R. C. D. 

Cristalli (') 

Cauzioni( ') 

T·rasporti 

Totale Parziale 

Grandine (' ) 

Totale Genera le 

Trasporti 7,3 % 

Incendio 7,6 % 

1.006.396.500 

115.585.000 

55.308.000 

128.333.800 

47.011.900 

2.740.600 

2.641.200 

112.277.700 

1.470.294.700 

64.705.300 

1.535.000.000 

R.C.A. 65,8o{, 

(l) Nel g ra fico non sono rappresentati il ramo cristalli e il ramo cauzioni data l' esiguità de lla produzione. 

(2) È comp resa la g randtne cedu ta in coassicu razion e. 
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PRODUZIONE LORDA PER AGENZIA 

Bologn a 

Bo/ Imola 

Ferrara 

Forlì 

Modena 

Reggio E milia 

Ri m ini 

Pa rma 

Piacenza 

Raven na 

Tota le Emilia Romagna 

Firenze 

Grosseto 

S iena . 

Livorno 

Pisa· Pontedera 

Pis toia (') 

Tota le Toscana 

Milano 

Como 

Bresc ia 

Berga mo 

Varese ( ') 

Pavia( ') 

Tota le Lombardia 

Torino (Piemonte) 

Roma (Lazio) 

Perugia (Um br ia) 

Matera (Lucania) 

Trasporti (' ) 

To ta le p roduzione 

Quota coassicurazione grand ine 

Even tua li cedimenti sugli obiettivi 

( l ) Agenzie costituende . 

L. 
)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

450.000.000 

28 .000.000 

60 .000.000 

120.000.000 

180.000.000 

280.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

20.000 .000 

35 .000.000 

55.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

80.000.000 

15 .000.000 

10.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

L. 1.253.000.000 (73,71 % ) 

)) 130.000 .000 ( 7,65% ) 

)) 137 .000.000 ( 8,06% ) 

) ) 50.000.000 (2,94% ) 

)) 20.000.000 ( 1,18% ) 

) ) 5.000.000 ( 0,29% ) 

)) 5.000.000 ( 0,29% ) 

) ) 100.000.000 (5,88% ) 

)) 1.700.000 .000 ( 100,00% ) 

)) 35 .000.000 

)) 1.665.000.000 

)) 165.000.000 

L. 1.500 .000.000 

(2) Per i • Trasporti • si presenta una unica cifra quale totale dell'alimento assi curativo proveni ente 
da tutte le agenzie speciali. 
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CONFRONTO CON L' ANNO 1963 E 1964 

milioni 
di lire 

475 
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375 

350 

325 
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300 
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* Produzione lorda complessiva delle agenzie costituitesi nell ' anno 1964. 

** Produzione lorda complessi va delle agenzie la cui costituzione è prevista nel corso 
dell ' anno 1965. 
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PREVISIONE DEl SINISTRI 
rapporto con i p r e1ni netti di co1npetenza dell' eser cizio 

l 
Premi netti 

RAMI di 
competenza 

Incendio 65.125.000 

Furto 33.000.000 

Infortuni 84.600.000 

R.C.D. 28.225.000 

Cris talli 1.545.000 

Trasporti 75 .626.500 

Totale parziale 288.121 .500( l ) 

R.C.A. 573.500.000( ' ) 

Totale genera le 861 .621.500 

Sinis trosità m edia 
(gra ndine esclusa) 

Grandine (' ) 25.000.000 

(') Al netto delle ri serve p a ri a l 35 %. 

(' ) Al netto delle riserve p a ri a l 48%. 

(' ) Nostra quota al netto della coassicura zione. 
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Sinistri 
pagati e 
riserva ti 

13.025.000 

33.000.000 

33.840.000 

31.047.500 

1.545.000 

44.445.900 

156.903.400 

487.480.000 

644.383.400 

25 .000.000 

Rapporto 
premi 
sinistri 

-

20% 

100% 

40% 

110% 

100% 

59% 

54% 

85% 

75% 

100% 



PREVISIONE DELLE SPESE GENERALI 
e confronto con gli esercizi 1963 e 1964 

Spese di acquisizione e ges tione portafoglio sui premi netti (esclusa la grandine 

in coassicu razione): 

Premi 

Spese 

Incidenza 

Spese general i d i a mmin istrazione sui 

razione ) : 

Premi 

Spese 

Incidenza 

1963 

223.297.380 

43.254.386 

19,37% 

pre m i netti 

1963 

223.297.380 

75.497.463 

33,81 % 

1964 

610.000.000 

132.910.000 

21 ,79% 

1965 

1.100.000.000 

283.120.000 

25,74% 

(esclusa la grandine in coass.icu-

1964 1965 

610.000.000 1.100.000.000 

120.190.000 219.000.000 

19,70% 19,91 % 

Spese di acquis izione e gestione portafogli o e spese generali d'amministrazione sui 

premi netti (esclusa la grand ine in coass icurazione ) : 

Premi 

Spese 

Incidenza 

1963 

223.297.380 

118.751.849 

53,18% 
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o 1964 

610.000.000 

253.100.000 

41,49% 

1965 

1.100.000.000 

502.120.000 

45,65% 
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