
 

 
 
 

 
 

• Risultato netto consolidato pari a 864 milioni di euro (-20,5% rispetto al 
2019) 

• Dividendo unitario proposto di 0,28 euro per azione  

• Raccolta diretta assicurativa a 12,2 miliardi di euro  

 Danni: 7,9 miliardi di euro (-3,5%) 

 Vita: 4,3 miliardi di euro (-26,0%)  

• Confermata leadership nella Salute: raccolta premi di UniSalute in 
crescita del 7,7% rispetto al 2019 

• Combined Ratio1 a 87,0% (94,2% nel 2019) 

• Solvency ratio consolidato a 214%2 (187% nel 2019) 

 
 
 
                                                           
1 Netto riassicurazione. 
2 Dato calcolato in base al Modello Interno Parziale da intendersi preliminare in quanto i risultati definitivi saranno comunicati all’Autorità 
di Vigilanza secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. 



 

 
Bologna, 12 febbraio 2021 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di Pierluigi 
Stefanini, ha analizzato i risultati preliminari consolidati dell’esercizio 2020. I risultati definitivi 
saranno esaminati dall’organo amministrativo in occasione della riunione prevista per il 18 marzo 
prossimo.  
 
In un anno caratterizzato dall’insorgere dell’emergenza Covid-19, il Gruppo ha sostenuto importanti 
iniziative a favore della collettività, dei clienti, della rete distributiva agenziale e dei dipendenti. 
 
Nel corso dell’esercizio UnipolSai ha donato alla collettività 20 milioni di euro destinati a fronteggiare 
l’emergenza Coronavirus. Nelle aree più colpite del nostro Paese, Unipol, in stretto raccordo con le 
Autorità e la Protezione Civile, ha destinato tali risorse per incrementare la disponibilità presso le 
strutture ospedaliere di posti letto, in particolare di quelli adibiti alla terapia intensiva e sub-
intensiva, e per l’acquisto di attrezzature sanitarie necessarie a fronteggiare il diffondersi 
dell’epidemia.  
 
Per quanto concerne i clienti, il Gruppo ha istituito per i propri assicurati un servizio di consulenza 
medica sul Coronavirus tramite la Centrale Medica, operativa h24, di UniSalute. UnipolSai ha lanciato 
#UniSalutePerTe, copertura sanitaria per far fronte alle possibili conseguenze del Covid-19 offerta 
gratuitamente a tutti i clienti della compagnia.  
UnipolSai ha, inoltre, creato un prodotto di tutela sanitaria #AndràTuttoBene, dedicato alle aziende 
per la protezione dei loro dipendenti, e ha promosso la campagna #UnMesePerTe che prevede la 
restituzione ai 10 milioni di clienti Rc Auto di un importo pari al costo di un mese della polizza in 
essere, attraverso un voucher da utilizzare al rinnovo del contratto.  
 
Per quanto riguarda la rete distributiva agenziale, sono state adottate importanti misure di sostegno 
finanziario e di supporto all’operatività in condizioni di sicurezza. Si sono inoltre sviluppate modalità 
di relazione digitale con la clientela, con particolare riferimento ai sistemi di pagamento e alla firma 
digitale dei contratti.  
 
Per garantire la salute di tutti i dipendenti del Gruppo, sono state adottate modalità di lavoro da 
remoto, attraverso soluzioni tecnologiche che in poche settimane hanno consentito a circa 9.300 
persone di poter espletare la propria attività in lavoro agile, a partire da marzo dello scorso anno e 
ancora in atto. Nel corso del 2020, il Gruppo ha assunto 581 persone (372 in Italia) di cui 252 sotto i 
30 anni. 
 
 



 

 
Risultati economico-finanziari 
 
Il risultato netto consolidato contabile è pari a 864 milioni di euro (-20,5% rispetto al 2019).  
 
Il risultato netto consolidato normalizzato è pari a 905 milioni di euro, in significativa crescita 
(+23,6%) rispetto ai 732 milioni dell’esercizio precedente. Tale risultato, per il 2020, esclude gli effetti 
relativi al ricalcolo del badwill sulla partecipazione in BPER derivanti dalla diluizione della quota di 
partecipazione (passata dal 19,7% al 18,9%) a seguito dell’aumento di capitale di quest’ultima. Tale 
aumento di capitale si inserisce nel più ampio contesto dell’operazione tra BPER Banca e Intesa 
Sanpaolo, per l’acquisizione da parte di BPER di un ramo d’azienda, successivo all’acquisizione del 
controllo da parte del Gruppo Intesa di Ubi Banca. L’operazione prevede anche l’acquisto da parte di 
UnipolSai dei rami d’azienda riferibili alle compagnie assicurative partecipate da Ubi Banca. Il 
risultato normalizzato 2019, invece, esclude gli effetti straordinari del primo consolidamento di BPER 
a patrimonio netto e gli oneri non ricorrenti derivanti dagli accordi sottoscritti con le Organizzazioni 
Sindacali, relativi al Fondo di Solidarietà ed altre forme di incentivazione all’esodo (pari a 66 milioni di 
euro al netto delle imposte). 
  
La raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si attesta a 12.210 milioni di 
euro in calo del 12,9% rispetto al 31 dicembre 2019 (14.014 milioni). L’esercizio 2020 è stato 
fortemente caratterizzato dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-
19 che ha influenzato sia l’attività commerciale sia la sinistralità. 



 

 
Nel settore Danni, la raccolta diretta del Gruppo è pari a 7.882 milioni di euro con una riduzione del 
3,5% in confronto agli 8.167 milioni realizzati nel 2019.  
 
La raccolta dei premi Auto si attesta a 3.985 milioni di euro, contro i 4.178 milioni del 2019 (-4,6%), 
ed è stata impattata dalla campagna #UnMesePerTe, che ha previsto per tutti i clienti la restituzione 
di un mese di premio sulle polizze Rc Auto in corso, e dalla pressione concorrenziale sul premio 
medio Rc Auto. Il comparto Non Auto registra una raccolta pari a 3.896 milioni di euro (-2,3% 
rispetto ai 3.989 milioni del 2019), un calo più contenuto anche grazie alla commercializzazione di 
specifici prodotti legati all’emergenza sanitaria.  
 
La raccolta di UnipolSai S.p.A. segna premi Danni per 6.772 milioni di euro, -3,1% principalmente per 
effetto del calo registrato nei premi Auto. Linear, l’altra principale compagnia del Gruppo operante 
nel comparto Auto, ha totalizzato 185 milioni di premi, con uno sviluppo dello 0,6% grazie ad una 
crescita del proprio portafoglio clienti. UniSalute ha incrementato la raccolta a 483 milioni (+7,7%) 
grazie all’acquisizione di nuovi importanti contratti corporate.  
 
Nel comparto bancassicurativo Danni, Arca Assicurazioni ha raggiunto 140 milioni di premi, +3,0% 
rispetto all’anno precedente, grazie al buon andamento della raccolta dei rami elementari. 
 
Sul fronte della sinistralità ha influito positivamente il rallentamento della circolazione stradale 
conseguente alle misure di contenimento della pandemia Covid-19. Si è quindi registrata una 
riduzione della frequenza sia dei sinistri Rc Auto, accompagnata tuttavia da una maggiore incidenza 
dei danni gravi, sia dei sinistri relativi a altre garanzie connesse ai veicoli. L’esercizio è stato impattato 
in minor misura, rispetto al 2019, da danni da eventi atmosferici che comunque hanno continuato a 
segnare un livello sostenuto e su cui si sono verificati minori recuperi riassicurativi.  
 
Si conferma la leadership europea nel settore delle black box installate nei veicoli, che hanno 
raggiunto i 4,2 milioni del 2020 (+5% rispetto al 2019). La telematica applicata all’assicurazione ha 
consentito al Gruppo, per primi in Italia, di restituire ai clienti un importo pari al costo di un mese 
della polizza Rc Auto in essere, attraverso un voucher da utilizzare al rinnovo del contratto. 
 
In tale contesto, al 31 dicembre 2020, il Gruppo Unipol registra un combined ratio1 dell’87,0% (85,4% 
lavoro diretto), in miglioramento rispetto al 94,2% registrato nel 2019 (93,7% lavoro diretto). Il loss 
ratio1 si attesta al 58,8% (66,3% al 31 dicembre 2019). L’expense ratio1 è pari al 28,2% (27,9% nel 
passato esercizio).  
 
 
 



 

 
Il risultato ante imposte normalizzato3 del settore Danni è pari a 1.124 milioni di euro (810 milioni 
nel 2019). 
 

 
Nel settore Vita, il Gruppo Unipol ha registrato una raccolta diretta pari a 4.328 milioni di euro con 
un decremento del 26,0% (5.847 milioni nel 2019), correlato non solo agli effetti dell’emergenza 
sanitaria, ma soprattutto a politiche commerciali adottate nel periodo con finalità di contenimento 
dei rischi, nonché al confronto con un 2019 caratterizzato da un elevato volume produttivo, anche in 
seguito all’acquisizione di contratti di importo rilevante nel ramo fondi pensione. 
 
Nel dettaglio, UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 3.099 milioni di euro (-24,0%) mentre 
nel canale di bancassicurazione Arca Vita, unitamente alla controllata Arca Vita International, ha 
segnato una raccolta diretta pari a 1.140 milioni (-32,0% rispetto a 1.676 milioni del 2019). 
 
 
 

                                                           
3 Il dato normalizzato 2020 esclude gli effetti relativi al ricalcolo del badwill sulla partecipazione in BPER derivanti dalla diluizione della 
quota di partecipazione (passata dal 19,7% al 18,9%) a seguito dell’aumento di capitale di quest’ultima. Il dato normalizzato del 2019 
esclude gli effetti straordinari del primo consolidamento di BPER a patrimonio netto e gli oneri non ricorrenti derivanti dagli accordi 
sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali relativi al Fondo di Solidarietà ed altre forme di incentivazione all’esodo (pari a 66 milioni di euro 
al netto delle imposte). 



 

 
Il risultato ante imposte del settore Vita è pari a 71 milioni, in riduzione rispetto ai 236 milioni 
normalizzati3 realizzati nell’esercizio 2019, per via del minor contributo della gestione finanziaria 
caratterizzata, nel 2020, da maggiori perdite da realizzo. 
 
Settore Immobiliare e Settore Holding e Altre attività 
 
La gestione immobiliare continua ad essere incentrata sull’attività di sviluppo del patrimonio 
immobiliare di proprietà sito in varie piazze d’Italia finalizzata alla riqualificazione degli immobili, 
funzionale alla loro messa a reddito e ha visto alcuni acquisti mirati di asset ad elevata redditività. È 
stata ceduta la Torre Velasca con effetti contabili che però saranno rilevati nell’esercizio 2021. 

 
Positivo il risultato di UnipolRec, pari a euro 6,2 milioni di euro. Il portafoglio crediti deteriorati lordi 
risulta pari a 3.046 milioni con una riduzione di 419 milioni a fronte di incassi per 116 milioni (110 
milioni nel 2019) con recovery rate del 28%. I crediti netti risultano pari a 423 milioni, con un 
coverage ratio dell‘86%.  
 
Per quanto concerne gli altri settori in cui opera il Gruppo, l’emergenza Covid-19 sta avendo 
ripercussioni importanti sul Gruppo UNA, come sull’intero comparto alberghiero. Sono state 
effettuate soltanto aperture selettive di una parte delle strutture.  Gli altri business del Gruppo 
hanno registrato risultati in sostanziale pareggio. 
 



 

 
Il risultato ante imposte normalizzato3 dei settori Immobiliare, Holding e Altre attività è negativo per 
128 milioni di euro (-84 milioni il risultato nel 2019, che aveva beneficiato di un contributo 
straordinario della finanza nel settore Holding). 
 
Gestione finanziaria 
 
Per quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari, la redditività lorda del portafoglio del 
Gruppo ha mantenuto un rendimento significativo, pari al 2,9% degli asset investiti, di cui il 3,0% 
relativo alla componente di cedole e dividendi. Nell’ottica della riduzione della volatilità del Solvency 
ratio, nel corso dell’esercizio è stata rivista significativamente l’asset allocation, con una quota dei 
titoli di stato italiani scesa dal 50,1% al 42,2% del portafoglio e la cessione di parte degli investimenti 
a rischio azionario, a favore di titoli di stato “core Europe”, titoli obbligazionari corporate ad alto 
rating e real assets. 
 
Situazione patrimoniale  
 
Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 dicembre 2020, a 9.525 milioni di euro (8.305 milioni 
al 31 dicembre 2019), di cui 8.110 milioni di euro di pertinenza del Gruppo.  
 
L’indice di solvibilità di Gruppo vede un rapporto tra fondi propri e capitale richiesto pari, tenuto 
conto del previsto pagamento dei dividendi, al 214%2 rispetto al 187% del 31 dicembre 2019. 
 
Dividendi 
 
In considerazione delle risultanze contabili individuali di Unipol Gruppo S.p.A., nonché della solidità 
patrimoniale complessiva, verrà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,28 euro per ogni 
azione. Nel 2020 non è stato distribuito alcun dividendo in ottemperanza alle disposizioni delle 
Autorità di Vigilanza. 
 
In proposito, si precisa che l’approvazione del progetto di bilancio civilistico, del bilancio consolidato 
di Unipol Gruppo al 31 dicembre 2020 e della proposta di distribuzione di dividendo da sottoporre 
all’attenzione dell’Assemblea dei Soci è prevista per il prossimo 18 marzo. Pertanto, le informazioni 
contenute nella presente documentazione sono da intendersi come preliminari e riferibili alla data 
odierna. Su questi dati la società di revisione non ha ancora completato le verifiche necessarie al 
rilascio delle proprie relazioni di certificazione.  
 
 
 



 

 
Si comunica infine che, essendo l’Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 
calendarizzata per il 29 aprile 2021, lo stacco dell’eventuale dividendo a valere sui risultati di tale 
esercizio è previsto per il mese di maggio. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
Gli effetti della diffusione della pandemia da Covid-19 stanno caratterizzando anche l’esercizio 2021. 
L’ondata di contagi che prosegue e i ritardi nelle vaccinazioni minacciano la sospirata ripresa 
economica.  
 
L’andamento del business assicurativo risulta in linea con quello di fine 2020, ancora condizionato 
dagli effetti della pandemia sull’attività commerciale e sulla sinistralità.  
 
Il risultato consolidato della gestione per l’anno in corso, escludendo eventi attualmente non 
prevedibili, anche legati ad un aggravarsi del contesto di riferimento, è atteso positivo e in linea con 
gli obiettivi definiti nel Piano Strategico 2019-2021.  
 
Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria 
 
Alle ore 12 di oggi è prevista una conference call nell’ambito della quale analisti finanziari e 
investitori istituzionali potranno porre domande al Group CEO e al Senior Management sui risultati al 
31 dicembre 2020. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: +39 02 8020911 
(dall’Italia e da tutti gli altri Paesi), +1 718 7058796 (dagli USA), +44 1212 818004 (da UK). È possibile 
seguire la presentazione anche attraverso i seguenti canali digitali: 
 

• Connessione via Web Link: https://hditalia.choruscall.com/?calltype=2&info=company 
• Connessione via App: Chorus Call HD, ID system CCHDVA 

 
Si prega di leggere attentamente l’Informativa sulla Privacy prima di partecipare all’evento. 
 
Il file multimediale contenente il commento preregistrato dei risultati è in ogni caso già disponibile 
nella sezione Investors del sito www.unipol.it. 

*** 

Al fine di consentire una più completa informativa sui risultati preliminari dell’esercizio 2020, si 
riportano in allegato i prospetti preliminari della Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, il 
Conto Economico consolidato e la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per settori. 
 

https://hditalia.choruscall.com/?calltype=2&info=company
https://www.unipol.it/it/privacy
http://www.unipol.it/


 

 
Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol 
Gruppo S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del 
“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” che l’informativa contabile 
contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
 
Glossario 
 
 
COMBINED RATIO LAVORO DIRETTO: indicatore che misura l’equilibrio della gestione tecnica diretta Danni, dato dalla 
somma di Loss ratio (rapporto tra sinistri diretti di competenza + altri oneri tecnici e premi diretti di competenza) e Expense ratio 
(rapporto tra spese di gestione e premi diretti contabilizzati). 
COMBINED RATIO NETTO RIASSICURAZIONE: indicatore che misura l’equilibrio della gestione tecnica complessiva Danni, 
dato dalla somma di Loss ratio (rapporto tra sinistri di competenza + altri oneri tecnici e premi di competenza) e Expense ratio 
(rapporto tra spese di gestione e premi di competenza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unipol Gruppo S.p.A. 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una 
raccolta complessiva pari a 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 4,3 miliardi nei Rami Vita (dati 2020). Unipol adotta una 
strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed 
aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca 
Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), immobiliare, 
alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.  

Unipol Gruppo 
  

Media Relations 
Fernando Vacarini  
T. +39 051 5077705  
pressoffice@unipol.it 
 

 
 

Investor Relations 
Adriano Donati  
T. +39 051 5077933  
investor.relations@unipol.it 

Barabino & Partners 
 

 
Massimiliano Parboni  
T. +39 335 8304078 
m.parboni@barabino.it  
 

 
 

 
Giovanni Vantaggi  
T. +39 328 8317379 
g.vantaggi@barabino.it  
 
 
 

 

www.unipol.it  Seguici su           Unipol Gruppo       @UnipolGroup_PR       http://changes.unipol.it  

    

http://www.unipol.it/
https://it.linkedin.com/company/unipol-gruppo
https://twitter.com/unipolgroup_pr
http://changes.unipol.it/
http://www.unipol.it/


 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata – Attività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

Preconsuntivo 
al 31/12/2020

31/12/2019

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 2.039,0 2.012,1

1.1 Avviamento 1.630,9 1.625,0

1.2 Altre attività immateriali 408,1 387,1

2 ATTIVITÀ MATERIALI 2.365,7 2.484,2

2.1 Immobili 1.532,9 1.633,2

2.2 Altre attività materiali 832,9 851,1

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 835,3 989,6

4 INVESTIMENTI 68.643,6 65.116,9

4.1 Investimenti immobiliari 2.176,0 1.991,1

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1.153,7 1.003,4

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 420,8 454,6

4.4 Finanziamenti e crediti 4.519,3 4.006,6

4.4bis Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 422,7 516,1

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 50.899,5 48.620,0

4.5bis Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 1.601,4 689,5

4.6 Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico 7.450,2 7.835,6

4.6.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 257,2 283,8

4.6.2 Attività finanziarie designate al fair value 7.177,8 7.465,6

4.6.3 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 15,2 86,1

5 CREDITI DIVERSI 3.240,9 3.184,0

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.482,4 1.456,2

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 166,9 260,8

5.3 Altri crediti 1.591,6 1.467,1

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.187,2 1.308,0

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 203,3 189,2

6.2 Costi di acquisizione differiti 99,2 101,2

6.3 Attività fiscali differite 330,9 510,9

6.4 Attività fiscali correnti 9,0 3,9

6.5 Altre attività 544,7 502,7

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 1.094,8 1.007,0

TOTALE ATTIVITÀ 79.406,5 76.101,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Patrimonio netto e passività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

Preconsuntivo 
al 31/12/2020

31/12/2019

1 PATRIMONIO NETTO 9.525,3 8.304,6

1.1 di pertinenza del gruppo 8.109,7 6.687,5

1.1.1 Capitale 3.365,3 3.365,3

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 496,2 0,0

1.1.3 Riserve di capitale 1.639,4 1.639,4

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 771,0 -127,2

1.1.5 (Azioni proprie) -2,7 -3,4

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 3,4 4,1

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 1.173,9 936,2

1.1.7bis
Utili o perdite su attività finanziarie valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva
8,8 8,5

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -53,0 -37,9

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 707,4 902,5

1.2 di pertinenza di terzi 1.415,5 1.617,1

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 1.029,7 1.196,4

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 229,2 236,6

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 156,7 184,1

2 ACCANTONAMENTI 479,6 476,9

3 RISERVE TECNICHE 57.707,0 57.567,3

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 9.730,2 7.772,0

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 4.379,3 2.914,4

4.1.1 Passività finanziarie detenute per la negoziazione 324,3 252,6

4.1.2 Passività finanziarie designate al fair value 4.055,1 2.661,8

4.2 Altre passività finanziarie 5.350,8 4.857,7

5 DEBITI 918,1 1.012,6

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 162,8 164,7

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 77,0 96,6

5.3 Altri debiti 678,3 751,3

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 1.046,3 968,4

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 3,2 3,3

6.2 Passività fiscali differite 118,0 83,0

6.3 Passività fiscali correnti 41,1 50,9

6.4 Altre passività 884,1 831,2

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 79.406,5 76.101,9

 

 

 

 



 

Conto Economico Consolidato 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

Preconsuntivo 
al 31/12/2020

31/12/2019

1.1 Premi netti 11.349,2 13.262,5

1.1.1 Premi lordi di competenza 11.810,4 13.715,8

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -461,2 -453,3

1.2 Commissioni attive 34,4 34,6

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -183,9 -100,7

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 19,4 545,7

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 2.282,4 2.433,0

1.5.1 Interessi attivi 1.363,1 1.486,5

1.5.2 Altri proventi 183,9 218,6

1.5.3 Utili realizzati 487,5 655,1

1.5.4 Utili da valutazione 247,9 72,7

1.6 Altri ricavi 820,3 807,3

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 14.321,7 16.982,4

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -8.844,3 -11.349,9

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -9.015,2 -11.658,4

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 170,9 308,5

2.2 Commissioni passive -20,4 -21,4

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -0,5 -0,3

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -716,7 -591,0

2.4.1 Interessi passivi -163,5 -169,1

2.4.2 Altri oneri -38,8 -40,2

2.4.3 Perdite realizzate -425,6 -180,0

2.4.4 Perdite da valutazione -88,8 -201,8

2.5 Spese di gestione -2.588,8 -2.691,5

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.844,6 -1.863,9

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -120,4 -130,1

2.5.3 Altre spese di amministrazione -623,8 -697,5

2.6 Altri costi -1.125,2 -1.040,9

2 TOTALE COSTI E ONERI -13.295,9 -15.695,1

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.025,8 1.287,4

3 Imposte -161,7 -200,7

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 864,1 1.086,6

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0,0 0,0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 864,1 1.086,6

di cui di pertinenza del gruppo 707,4 902,5

di cui di pertinenza di terzi 156,7 184,1
 

 

  

 

 



 

 

Sintesi conto economico consolidato gestionale per settori 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

dic-20 dic-19 var.% dic-20 dic-19 var.% dic-20 dic-19 var.% dic-20 dic-19 var.% dic-20 dic-19 var.% dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 var.%

Premi netti 7.605 7.822 -2,8 3.744 5.440 -31,2 11.349 13.262 -14,4 0 0 0 0 0 0 11.349 13.262 -14,4

Commissioni nette -2 -2 -8,1 17 16 9,4 15 13 12,3 9 8 11,6 0 0 -9 -8 14 13 6,0

Proventi/oneri finanziari (**) 292 651 -55,2 1.078 1.198 -10,1 1.370 1.849 -25,9 -45 301 n.s. 6 -33 n.s. -11 -13 1.319 2.104 -37,3

Interessi netti 255 312 1.003 1.065 1.258 1.377 -50 -49 -2 -5 0 0 1.206 1.323

Altri proventi e oneri 68 339 98 94 166 433 4 276 26 14 -11 -13 185 709

Utili e perdite realizzate 38 1 -50 69 -12 70 30 101 6 0 0 0 24 171

Utili e perdite da valutazione -69 -1 27 -30 -42 -31 -30 -27 -25 -42 0 0 -96 -100

Oneri netti relativi ai sinistri -4.324 -5.070 -14,7 -4.438 -6.097 -27,2 -8.763 -11.167 -21,5 0 0 0 0 0 0 -8.763 -11.167 -21,5

Spese di gestione -2.202 -2.254 -2,3 -232 -244 -4,9 -2.435 -2.498 -2,6 -142 -191 -25,9 -31 -22 40,6 18 20 -2.589 -2.692 -3,8

Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.744 -1.751 -0,4 -101 -113 -11,0 -1.845 -1.864 -1,1 0 0 0 0 0 1 -1.845 -1.864 -1,0

Altre spese -458 -503 -8,9 -132 -131 0,3 -590 -634 -7,0 -142 -191 -25,9 -31 -22 40,6 18 19 -744 -828 -10,1

Altri proventi/oneri -264 -246 -7,2 -98 -87 -12,8 -362 -333 -8,7 64 92 -30,6 -9 6 n.s. 2 1 -305 -234 -30,5

Utile (perdita) ante imposte 1.104 901 22,5 71 226 -68,7 1.175 1.127 4,2 -114 209 n.s. -34 -49 29,5 0 0 1.026 1.287 -20,3

Imposte -279 -164 70,1 4 -59 -106,2 -275 -223 23,4 112 18 n.s. 2 5 -66,9 0 0 -162 -201 -19,4

Utile (perdita) attività operative cessate 0 0

Utile (perdita) consolidato 825 737 11,9 74 166 -55,5 899 904 -0,5 -2 227 n.s. -33 -44 25,3 0 0 864 1.087 -20,5

Utile (perdita) di Gruppo 707 903

Utile (perdita) di terzi 157 184

 (*) Il settore Immobiliare include solo le società immobiliari del Gruppo.

(**) escluse attività/passività designate a fair value relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione con rischio di investimento sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

RAMI 
DANNI 

RAMI 
VITA

SETTORE 
ASSICURATIVO

SETTORE
Holding/Altre Attività

SETTORE 
Immobiliare (*)

Elisioni 
intersettoriali

TOTALE
CONSOLIDATO
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