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Premessa 



UNIPOL ASSICURAZIONI 

PREMESSA 

Ogni soggetto economico, ogni impresa 
che opera quotidianamente nella società ha verso 
quest'ultima delle responsabilità. 

Il più grande errore che un'azienda può 
commettere sta nel considerarsi - semplicemente e 
riduttivarnente - un'entità il cui fine ultimo sta 
nell'accumulare ricchezza. 

Si può pensare diversamente lo sviluppo 
economico? Può un'azienda porsi verso la propria 
attività utilizzando parametri e filosofie differenti e 
ciononostante crescere in armonia con la società 
che la circonda? Certamente, ma a una condizione: 
che maturi la consapevolezza della propria "respon
sabilità sociale". E ciò significa creare dei rappotti 
di dialogo e di scambio con tutte le realtà che for
mano e circondano l'impresa. 

Unipol Assicurazioni considera la crea
zione di questi rapporti importante o, per meglio 
dire, considera tali rappotti alla base della crescita, 
come strutture fondanti ed indispensabili premes
se. In base a questa convinzione nasce il Rappotto 
Sociale del Gruppo Unipol, momento di sintesi e 
di riflessione sul dialogo che Unipol Assicurazioni 
cerca di mantenere vivo all'interno ed all'esterno. 

Rappottidunquechesisviluppanoin 
primo luogo verso i consumatori e verso i diritti di 
cui sono pottatori. E a ciò si collega la ricerca volta 
al miglioramento della qualità del servizio che passa 
attraverso la rapidità dei servizi, l'attenzione 
all'equità, la accessibilità e la cottesia del personale. 

Tutto ciò equivale in termini pratici aUa 
nostra convinzione secondo la quale il diritto del 
consumatore trova nella qualità del servizio la sua 
maggiore tutela ed espressione. 

Tuttavia la qualità del servizio rimarreb
be pura enunciazione di principio se non fosse pre-

ceduta ed accompagnata da un attento ascolto delle 
esigenze dei consumatori. Perciò Unipol si è dotata 
di strumenti di ascolto diretti e indiretti. I risultati 
delle indagini attestano che il nostro operare si sta 
muovendo lungo una giusta direttrice: la soddisfa
zione da parte dei clienti sulla qualità del prodotto 
e del servizio è un dato che ha trovato e trova 
costanti conferme. 

La ricerca della qualità non si rivolge sol
tanto all'esterno ma trova espressione anche 
all'interno nella costruzione di un rappotto parteci
pativo con il personale. Sotto questo profilo la poli
tica di Unipol, costantemente orientata verso la 
tutela e difesa dell'occupazione e lo sviluppo della 
professionalità, trova conferma nei dati occupazio
nali, nel volume dell'attività formativa, nella cor
rettezza delle relazioni industriali. 

Il nostro concetto di responsabilità socia
le si esprime anche nel rappotto di fattiva collabo
razione con le Organizzazioni Sode, sia come 
partner sia come soci. 

La rete di convenzioni testimonia la stret
ta collaborazione con le Organizzazioni sia a livello 
nazionale che territoriale. 

Attraverso la Fondazione Cesar, Unipol 
contribuisce all'informazione e al dibattito intorno 
alle tematiche dell'attività assicurativa e dell' econo
mia sociale. Un programma ricco di avvenimenti e 
iniziative, la partecipazione di personalità e di 
espetti ha reso la Fondazione Cesar un impottante 
punto di incontro di idee e progetti. 

Nel presente documento vengono 
ripottate le attività svolte da Unipol nel 1993 nei 
confronti dei consumatori, dei clienti, delle 
Organizzazioni Socie, della società civile, del 
personale. 
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LA MISSIONE DEL GRUPPO UNIPOL 

Contribuire con iniziative e proposte ad accrescere l'affidabilità e la 

trasparenza del settore assicurativo italiano. 

Contribuire a qualificare l'assicurazione come moderno strumento sociale 

per la sicurezza e la previdenza delle persone e delle aziende. 

Operare con correttezza e coerenza nell'assunzione dei rischi e nella liqui
dazione dei danni. 

Privilegiare la soddisfazione del cliente riguardo al prezzo, alla qualità 

delle prestazioni, alla qualità del servizio. 

Considerare l'apporto individuale e collegiale ai processi di lavoro come 

elemento indispensabile allo sviluppo complessivo dell'impresa, nella con

vinzione che la persona, la sua creatività, la sua intelligenza sia una 

variabile decisiva di successo nei processi di miglioramento della qualità 
del servizio. 

Collaborare con le Organizzazioni Socie allo sviluppo e alla qualificazio

ne delle loro politiche nel campo dei servizi. 

Offrire alle Organizzazioni Socie attraverso la politica delle convenzioni 

prodotti e servizi esclusivi che consentano ai loro iscritti di acquisire mag

giori sicurezze a prezzi e condizioni di migliore favore. 

Remunerare il capitale sottoscritto dagli azionisti ed incrementare il valo
re economico dell1mpresa. 

Contribuire, attraverso investimenti finalizzati, alla creazione di nuova 

occupazione e al sostegno dei paesi ad economia emergente. 

Affermare il ruolo politico ed economico dell'economia sociale anche 

attraverso l'impegno costante in ambito internazionale. 

Mirare al conseguimento di un risultato economico positivo, e all'accresci
mento della solidità dell1mpresa. 

(La missione è stata recepita dal documento ufficiale del Comitato di Presidenza) 
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I consumatori e i clienti 



La strategia di Unipol 
Assicurazioni 

La presenza attiva di Unipol Assicurazioni sul mer
cato assicurativo italiano da oltre trent'anni ha rap
presentato ieri e rappresenta oggi un modo diverso 
di "f.ue impresa". Per questo motivo la sua strategia 
per il futuro è il frutto degli ideali sui quali è stata 
fondata che - maturando insieme al Paese - costi
tuiscono la base per l'attività del presente. 
Per gli anni Novanta le linee lungo le quali Unipol 
Assicurazioni intende muoversi sono sostanzial
mente tre: l'attenzione ai valori della gente, la spe
cializzazione e l'internazionalizzazione assicurativa. 
L'attenzione "ai valori che contano" per i cittadini 
e, di conseguenza, l'attenzione verso gli interessi 

della gente è una peculiarità che Unipol ha sempre 
avuto. Tradizionalmente infatti Unipol si è resa 
soggetto attivo sul mercato promuovendo iniziative 

per accrescere il miglioramento dei servizi verso le 
Organizzazioni Socie, i cui interessi in campo assi
curativo vanno tutelati e difesi, la trasparenza dei 
contratti, la disciplina del settore, le garanzie verso 
gli assicurati. La strategia principale dell'impresa 
Unipol negli anni passati- e a maggior ragione nei 
prossimi - consiste nello sforzo costante verso la 
costruzione di un mercato assicurativo sempre più 
vicino ai cittadini e quindi sempre più controllato e 
trasparente, con maggiore consapevolezza. A ciò si 
aggiunge l'impegno verso i nuovi valori che specie 
in questi ultimi anni si sono andati affermando, tra 
questi il rispetto per l'ambiente e il concetto di svi
luppo compatibile con l'ecosistema. La sponsoriz
zazione delle imprese di Reinhold Messner e il suo 
essere testimoniai di Unipol rappresentano la piena 
adesione e la condivisione di questi valori da patte 
della Compagnia. 
Specializzazione significa per Unipol offrire ai cit
tadini soluzioni specifiche per la soluzione di speci
fici problemi. I cambiamenti profondi che ci atten
dono in conseguenza della crisi dello stato sociale 
richiedono al mondo assicurativo un nuovo e più 

profondo impegno propositivo. Per questo Unipol 
ha dato vita a due compagnie assicurative fotte
mente specializzate concepite per dare 

risposte precise a problemi complessi. La 
"Compagnia Assicuratrice Lavoro e Previdenza" 
nasce dalla collaborazione attiva tra Unipol e i tre 
grandi sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e 
ha come settore di intervento la previdenza integra
tiva per i lavoratori dipendenti. Attraverso "Lavoro 
e Previdenza" i Sindacati e Unipol sono in grado di 
offrire ai lavoratori nuovi servizi a pattire dalla 
tutela e dalla valorizzazione del risparmio del lavo
ratore stesso e della sua famiglia: di quello già esi
stente, come il trattamento di fine cappotto e di 
quello costruibile con la contrattazione sindacale. 
L'obiettivo è creare una previdenza aggiuntiva che 
si affianchi alla previdenza pubblica per dare ai 
lavoratori ulteriori possibilità, garanzie e cettezze. 
La "Compagnia Assicuratrice Noricum Vita", in 

stretta collaborazione con la Cassa di Risparmio di 
Bologna e con altri istituti di credito opera nel 

campo della distribuzione tramite spottello banca
rio dei servizi assicurativi vita. La sua base societa
ria comprende, oltre alla Cassa di Risparmio di 
Bologna ed altri soci, CNA, Confesercenti, 

Confcoltivatori. Nel corso del 1993 si è posto allo 
studio il progetto di costituzione della "Compagnia 

di Assicurazioni Unisalute" specializzata in assisten
za sanitaria. Il progetto si realizzerà nell'ambito 
delle tradizionali alleanze di Unipol Assicurazioni, 
e nell'ambito dell'economia sociale con patticolare 
riferimento al mondo del lavoro. Unisalute intende 
porsi come compagnia innovativa in grado di inte
grare le prestazioni pubbliche fornendo diretta
mente servizi di qualità a prezzi equi attraverso for
mule di acquisto dei servizi presso una rete di for
nitori convenzionati. 
La spinta verso l'internazionalizzazione rappresenta 
per Unipol Assicurazioni il passo più decisivo verso 
l'adeguamento alla nuova realtà del mercato assicu
rativo europeo. Ad un mercato sempre più globale 
che vede agire grandi gruppi con grandi risorse, 
Unipol ha risposto con rapporti sempre più stretti 
ed attivi con le compagnie europee che condivido
no gli stessi valori. Nasce in questo contesto 
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EURESA, compagnia europea fondata da 
Unipol insieme alla Folksam (Svezia), alla P&V 
(Bdgio), alla Macif (Francia) destinata a realizzare 
e proporre attraverso i suoi servizi il concetto di 
"economia sociale". Dalla necessità di riaffermare 
un modo differente di intendere il mercato nasce 
l'impegno di Unipol verso i paesi europei ad eco
nomia emergente, impegno che ha portato alla 
realizzazione di ottimi risultati in Polonia e in 
Grecia attraverso il sostegno a compagnie assicura
tive che condividono con Unipolla stessa visione 
sociale dell'economia. Cosi ha lo stesso significato 
la presenza di Unipol nella Federazione 
Internazionale delle Assicurazioni Cooperative 
(ICIF), nella Associazione Europea degli 
Assicuratori Cooperativi (AECI), nell'Ufficio per la 
Riassicurazione Cooperativa (ICRB), nell'Ufficio · 
per lo Sviluppo dell'Assicurazione Cooperativa 
(ID B). 

Attenzione ai valori della gente, specializzazione, 
internazionalizzazione. Queste dunque le linee 
della strategia di Unipol Assicurazioni. Strategie 
nuove che hanno come punto ideale di arrivo la 
creazione dell'economia sociale, cioè di un' econo
mia a misura d'uomo. 

• 

111 
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Tutela dei diritti 
dell'assicurato 

Unipol Assicurazioni opera per 
la tutela dei diritti dell'assicurato 
attraverso il sostegno alla 
legislazione, la ricerca della 
qualità, il miglioramento del 
servizio e dell'informazione, 
secondo i diritti stabiliti e definiti 
dalla C.E.E. per la tutela del 
consumatore: cairitto alla 
sicurezza, alla tutela degli 
interessi economici, all'educazione 
e all'informazione, alla 

, 
rappresentanza . 
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Diritto alla sicurezza nella 
stipula, nella contrattualistica 
e nella durata del contratto 
assicurativo 

I prodotti Unipol Assicurazioni da tempo sono 
progettati in modo da rispettare i principi di com
pktn:ztz t chiartZZIZ contrattuak attraverso l' eviden
ziazione delle esclusioni e limitazioni in genere, 
delle parti personalizzabili, dd significato dei ter
mini utilizzati oltre che dell'oggetto e del prezzo di 
assicurazione. 
La difesa dd consumatore si concretizza però anche 
nelle scelte che la Compagnia ha effettuato, e sta 
effettuando, in merito ai contenuti dei contratti di 
assicurazione, rispetto a due particolari temi: 

• le clausole vessatorie 
• il periodo di ripensamento. 

Per quanto riguarda le clawole vessatorie (clausole 
"sfavorevoli" a colui che sottoscrive una polizza) il 
riferimento ~ costituito dalla Direttiva C.E.E. n° 
93/13/1993 dd 5 aprile 1993, che dovrà essere 
recepita anche in Italia entro il31 dicembre 1994. 
Tale Direttiva sancisce quattro importanti principi: 

• quello della dijfirtnziaziont di responsabilità, 
cioè della posizione di maggior forza dell'impresa 
(più esperta ed informata) rispetto ai consumatori, 
dunque maggiormente responsabile nel cappotto; 
• quello della buona folk, cioè dd leale comporta
mento e della correttezza delle parti rispetto a cia
scuna singola clausola dd contratto; 
• quello dell' tqui/ibri!J contrattuak, cio~ di una 
consona amministrazione dd rischio contrattuale 
(squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti); 
• quello della trasparmza tkl contratto, cioè della 
formulazione chiara e comprensibile delle clausole 
contrattuali che consentano al consumatore di esse
re informato in modo adeguato per effettuare una 
scelta ponderata. 

In questo senso, Unipol Assicurazioni ha adotta
to una politica ispirata alla tutela dei propri clien
ti e dei consumatori, a volte anticipando l' adozio
ne dei principi appena descritti. 

Infatti, ad esempio rispetto alle Polizze Danni, la 
Compagnia ha compiuto scelte orientate all'annul
lamento degli svantaggi che il contratto di assicura
zione fa pesare sull'assicurato, scelte che si sono 
concretizzate soprattutto nella adozione delle 
seguenti clausole: 
• il foro compttmte, a differenza della maggior parte 
dei prodotti sul mercato, non necessariamente ~ 
quello della Sede della Compagnia, ma può essere 
quello del luogo di residenza dell'agenzia cui~ asse
gnata la polizza; 
• le dichiarazioni tkl contramtt inesatte o incom
plete non pregiudicano il risarcimento del danno 
quando sono rese in buona fede; 
• la tknuncia tkl sinistro deve essere fatta entro tre 
giorni da quando l'assicurato ne~ a conoscenza 
(immediatamente nei casi più gravi), ma 
quest'obbligo non comporta alcun pregiudizio per 
l'assicurato in buona fede; 
• il risarcimento tki danni a cose assicurate per il 
loro intero valore, che in caso di sinistro risultano 
copene solo in parte, viene liquidato totalmente 
(deroga al/a proporzionale) quando la differenza non 
supera il 20% del valore e, nel caso dell'auto, quan
do non superi iliO% (principio della buona fede); 
• i diritti dell'assicurato, in caso di danno, vengono 
mantenuti integri, in quanto la Compagnia, ad 
eccezione della polizza "kasko", rinuncia alla rival
sa sul responsabile dd danno, per le somme pagate 
(principio dell'equilibrio contrattuale); 
• i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato, 
nella maggior parte dei casi, possono essere com
presi in garanzia (principio dell'equilibrio contrat
tuale); 
• il reintegro delle somme assicurate avviene in 
modo automatico garantendo sempre la copenura 
al massimo livello perché, in caso di sinistro, per le 
polizze soggette a massimale, di fatto la quota as
sicurata non viene ridotta dell'importo pari al 
danno subito, con la possibilità di ritornare al mas
simale iniziale lasciata alla discrezionalità della 
Compagnia (principio dell'equilibrio contrattuale). 
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Per quanto riguarda le Polizze Vita, sul mercato, le 
stesse sono soggette a clausole e norme molto 
rcstrittive: dichiarazione dell'esistenza di altre 
polizze vita, accenamento sanitario se il capitale 
assicurato supera un ceno ammontare, dichiarazio
ne di attività professionali o sportive pericolose: il · 
cliente ~ comunque tutelato dalla "clausola di 
incon~stabilita (a 6 mesi dalla stipula del contrat
to la compagnia non può più effettuare contesta
zioni per dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal 
cliente, salvo i casi di alterazione o malafede). 
Inoltre, U nipol Assicurazioni dal 1992 ~ una delle 
poche compagnie che nei propri prodotti contem
pla la clausola di ripensamento, anticipando 
l'applicazione della normativa comunitaria (III 
Direttiva Vita). 
T aie clausola consente al contraente di chiedere la 
risoluzione del contratto entro 30 giorni dalla data 
di stipula dello stesso. 

Ciò che fino ad ora ha fatto Unipol Assicurazioni 
risulta orientato all'adeguamento, anche anticipa
to, delle proprie polizze rispetto alla Direttiva cita
ta: già le attuali condizioni tengono conto dei dirit
ti degli assicurati anche se non tutte le norme 
comunitarie sono già attive. 

Più in generale: 

• rispetto alla facoltà di recesso, la Compagnia 
rinuncia, trascorsi i primi tre anni per quanto 
riguarda la polizza infonuni e i primi due anni per 
quanto riguarda la polizza di indennità di ricovero 
da malattia o infonunio, alla facoltà che consente, 
dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno 
dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il recesso 
dal contratto con preavviso di 15 giorni e con rim
borso della quota pane di premio; 
• rispetto alla clausola comprom.i.ssorialarbitrato, 
che in caso di controversia tra compagnia di assicu
razione e contraente prevede che questa sia deman
data ad un collegio arbitrale la cui decisione di-

venta vincolante per le pani, Unipol Assicurazioni 
(come molte altre compagnie) fino ad ora ha rego
lato tali controversie secondo equità e in tempi 
accettabili (vista la lentezza di soluzione delle cause 
civili) in conformità con l'attuale normativa, in 
attesa che la Direttiva C.E.E. consenta al consuma
tore il ricorso ai normali organi giurisdizionali 
ordinari. 

Inoltre, in merito alla durata dei contratti, Unipol 
applica tariffe annuali indipendenti da questa, per 
non favorire i contratti di lunga durata a detrimen
to di quelli a breve. 

• 

Il 
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Diritto alla sicurezza nella 
gestione finanziaria 

La solidità di Unipol Assicurazioni e la correttezza 
nella sua gestione assicurativa e finanziaria è testi
moniata da: 
• risultati di esercizio sempre positivi e in crescita 
di fatturato 
• congruità delle riserve tecniche rispetto agli impe
gni verso gli assicurati e i danneggiati, e loro inve
stimento in attività conformi alle norme vigenti 
• competitività dei costi di gestione rispetto alle 
principali imprese dd settore 
• trasparenza nella gestione. 

DATI 1993 

Premi 
Riserve tecniche 
Investimenti e disponibilità 
Utile netto 
Patrimonio netto 
Eccedenza del margine di solvibilità* 

VALORE 

1.739 M.di 
3.535 M.di 
3.621 M.di 

45 M.di 
781 M.di 
449M.di 

• Il WJitJrt riport4to rappmmt4 l'tcettimrA rispmo Ili ,.;,.;,., rkhiest<> 
P"kw 

D'altra parte, Unipol Assicurazioni ha sempre eser
citato una azione calmieratrice e moralizzatrice sui 
prezzi. 
In termini generali, tale azione si è evidenziata 
anche attraverso il livello delle richieste al CIP per 
l'aumento delle tariffe della R.C.A (Responsabilità 
Civile Auto). Infatti le richieste di Unipol sono 
risultate sempre tra le più contenute. 

La sicurezza economica, in termini di tutela dd 
consumatore, identifica il diritto di quest'ultimo a 
ricevere la prestazione che la Compagnia si è impe-. 
gnata ad erogare al verificarsi di un determinato 
evento. 
In questi termini, la principale garanzia è costituita 
dalle riserve, che trovano una quantificazione 
monetaria nel valore degli investimenti, e che sono 

assoggettate dalla normativa, sia nazionale che 
comunitaria, a rigide regole finalizzate alloro cor
retto dimensionamento, alla loro diversificazione e 
alla loro sicurezza. 
Unipol Assicurazioni ha sempre rispettato tali 
norme, con riguardo sia alla copertura delle riserve 
tecniche, sia alla tipologia degli investimenti: i 
principi adottati sono que/Ji della sicur~ t della 
minimizzaziont del rischio. 
Nel1993 gli investimenti della Compagnia hanno 
assunto la seguente configurazione: 

Composizione invatimcnti (in milioni di lire) 

TIPOLOGIA IMPORTO 

Beni Immobili* 592.633 
Titoli a reddito fisso 2.386.458 
Partecipazioni 443.226 
Mutui e Prestiti 74.112 
Depositi banche e cassa 125.386 

TOTALE 3.621.815 

Il rispetto del criterio di sicurezza è dimostrato 
dalla natura degli investimenti di Unipol 
Assicurazioni: 

% 

16,4 
65,9 
12,2 

2 
3,5 

• i titoli a rtddito fisso comprendono titoli emessi 
dallo Stato (circa il 41 %) e per il restante 59% tito
li obbligazionari di elevata affidabilità (banche, isti
tuti di credito fondiario, ecc.); 

• le parttcipazioni (in forte crescita negli ultimi 
anni) riguardano prevalentemente società del setto
re assicurativo e immobiliare; 
• i mutui t i prtstiti sono assistiti in gran parte da 
garanzia su beni immobili o su polizze di assicura
zione sulla vita o da altre forme di garanzia. 

Unipol Assicurazioni ha anche avviato una serie di 
interventi finalizzati alla ricerca di livelli sempre 
maggiori di efficienza interna, con lo scopo di 
migliorare il servizio offerto ai consumatori. 

• 
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Diritto alla sicurezza in caso 
di sinistro 

Nel corso del1993 sono stati denunciati comples

sivamente 302.743 sinistri riguardanti i rami gestiti 

dai Centri Serviri Liquidazione a cui ne devono 

essere aggiunti altri 137.227 relativi ad eserciri 
precedenti al '93 (sinistri portati a riserva). 

Sinistri 1993 439.970 
• sinistri denunciati 302.743 
• sinistri a riserva 137.227 

Sinistri liquidAti 291.039 
• liquidazione convenzionale 122.462 
• tentata liquidazione 105.440 
• pronta liquidazione 63.137 

Come riportato in tabella, di questi, sempre 
nell'anno di riferimento, ne sono stati definiti 

complessivamente 291.039 e precisamente: 

• 105.440 attraverso la cosiddetta" Tmt4t4 

Liquidazione~ cioè tramite l'invio diretto di asse

gno al danneggiato per l'imporro corrispondente 
alla valutarione effettuata da Unipol Assicurarioni; 

• 63.137 attraverso la cosiddetta" Pronta 

Liquidazione", cioè il pagamento diretto da parte 
del perito incaricato di stimare il danno; 

• 122.462 attraverso la liquidazione convenzionale. 

Quindi, complessivamente, in 168.577 casi (pari al 

57,9% del totale) il danneggiato è stato risarcito 
smza dovn-si rtcart prnso la struttura liquidativa 

della Compagnia con evidenti benefici. Per ciò che 
riguarda l'attività liquidativa il numero delle san

zioni emesse dall'ISV AP risulta essere il seguente: 

SANZIONI ISVAP EMESSE NEI CONFRONTI 

DI UNIPOL ASSICURAZIONI 

DATI 1992 1993 

T o tale sanzioni 

emesse dall'ISV AP 400 253 

Totale sanzioni 

emesse daii'ISV AP 

ad Unipol Assicurarioni 5 4 

Per quanto riguarda il numero dei reclami, Unipol 
registra una diminuzione. · 

NUMERO RECLAMI (TRENO) 

PERVENUTI IN ANIA E ISV AP 

DATI 1993 1992 

Complessivi 
ANIA 3.400 3.500 
ISVAP 13.100 13.085 
Totak 16.500 16.585 
UNIPOL 406 532 

1991 

3.500 

11.735 

15.235 
580 

Per altro verso, Unipol Assicurarioni ha sempre 

utilizzato i reclami dai clienti in termini di oppor

tunità per capire e interpretare correttamente: 

• le possibilità di miglioramento 
• le possibilità di recupero dei clienti non soddisfatti 

• le possibilità di raffurzamento della fidelizzarione 

degli assicurati. 

A questo scopo Unipol Assicurarioni è stata la 
prima Compagnia ad attivare una apposita struttu
ra con un numero telefonico ("Unipol Risponde") 

dedicato ai reclami e alle proposte degli utenti: ad 
oggi sono solo 22 Compagnie su 220 a disporre di 

tale strumento. L' ufficio "Unipol Risponde" è 
stato istituito nel 1991 per rendere più efficace ed 
efficiente, sulla base dell'esperienza acquisita. l'atti

vità fino a quel momento svolta dall'Ufficio 
"Proposte e Reclami". 

"Unipol Risponde" agisce in stretta collaborarione 

con le strutture della Compagnia, ed in panicolare 
con: 

• il Servizio Legale 
• la Direzione Commerciale 

• la Direrione Sinistri 

• i Rami Tecnici (per interpretarione clausole con
trattuali). 
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Diritto all'informazione 

Le azioni effetruate da Unipol Assicurazioni per 
informare gli assicurati possono essere ricondotte a 
tre tipologie principali: 
• collaborazione con gli organi di informazione 
(televisione, radio e stampa) per la diffusione delle 
informazioni riguardanti i costi e i contenuti delle 
proprie coperture assicurative; 
• informazione diretta ai propri assicurati attraverso 
opuscoli illustrativi delle proprie polizze e alle orga
nizzazioni dei lavoratori autonomi (artigiani, com
mercianti e agricoltori), e dei lavoratori dipendenti; 
• iniziative pubbliche (su tutto il territorio naziona
le) rivolte direttamente ai cittadini e alle organizza
zioni sociali su temi di interesse collettivo come: 

• la sicurezza e l'assicurazione degli autoveicoli 
• la previdenza e la sanità integrativa 
• le coperture assicurative dei rischi delle piccole e 

medie imprese. 
Inoltre sono state svolte iniziative internazionali, 
come il convegno sul tema "Le nuove frontiere del 
sociale in Europa", promosso assieme ad Euresa 
(alla quale Unipol Assicurazioni partecipa con altte 
imprese cooperative e mutue assicuratrici europee) 
tenutosi alla fine del 1993 con la partecipazione di 
prestigiosi relatori, delle organizzazioni sindacali 
italiane e della confederazione europea dei sindaca
ti. Si ~ poi mirato all'informazione di settore per 
mezzo dei periodici "Unipolis" e "Unipol Informa" 
e attraverso i "Quaderni di Unipol" (con due tito
li: il primo "La polizza ed il cittadino", relativo ai 
diritti dd consumatore; il secondo contenente gli 
atti di un convegno internazionale sulla mutualità e 
l'economia sociale). 

• 

Diritto alla rappresentanza 

Il diritto alla rappresentanza viene tutelato da 
Unipol Assicurazioni attraverso il rapporto con le 
Organizzazioni sociali, ed in particolare quelle dei 
lavoratori autonomi e dipendenti, e il rispetto dei 
principi di democrazia economica. 
Questo atteggiamento si ~ tradotto in forme di par
tecipazione attiva degli associati e dei lavoratori che 
si sono concretizzate tra l'altro in prodotti, servizi 
ed importanti convenzioni nazionali e locali con le 
Organizzazioni Socie. 

• 

• 
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Qualità 
del servizio 

• • asstcurattvo 

Unipol Assicurazioni opera per 
costruire la massima coincidenza 
tra qualità attesa e qualità 
erogata, così come da indicazione 
normativa CEE sulla qualità dei 
servtzt. 
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Costituzione dei parametri 
di qualità 

U nipol Assicurazioni ha avviato nel 1991 un 
"Progetto Qualità" finalizzato: 

• al miglioramento della qualità del servizio verso 
gli assicurati e i danneggiati; 
• allo sviluppo delle capacità del personale addetto 
alle relazioni con i clienti (erogazione del servizio). 

Il Progetto si è sviluppato in più fasi: 
• rilevazione delle esigenze dei clienti attraverso 
appropriate indagini svolte da strutture specializza
te esterne alla Compagnia e rivolte alla definizione 
di specifici parametri; 
• individuazione delle modalità di erogazione e del 
livello di servizio atteso dai clienti; 

• definizione degli ambiti e delle priorità di inter
vento; 

• avviamento di un processo di "miglioramento 
continuo" del servizio. 

I parametri di soddisfazione individuati sono stati: 

• rapidità 
• accessibilità 
• conesia 
• equità 

A questi parametri si ispira il progetto di migliora
mento. 

A questo proposito, sono stati individuati un 
Centro Servizi di Liquidazione ed una agenzia su 
cui è stàta avviata una prima f1ZS~ spmmmtak 
finalizzata al raggiungimento di due obiettivi con
creti: 

• migliorare la soddisfazione del cliente rispetto 
alla qualità dd servizio e nei momenti di contatto 
con la rete di vendita; 

• migliorare la velocità di liquidazione della strut
tura di contatto con l'utenza al momento della 
gestione del sinistro. 

• 
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La qualità del prodotto 
assicurativo 

Unipol Assicurazioni da tempo ha 
avviato un processo di revisione ed 
aggiornamento della struttura e dei 
contenuti delle proprie polizze, in modo 
tale da risultare sempre più vicina alle 
esigenze dei consumatori. 

T aie processo è tuttora in corso e continua a gene
rare nuovi prodotti oltre che aggiornamenti su 
quelli esistenti. 

Tra questi, i più significativi sono: 

POLIZZA: UNIMEDICA 

~ un prodotto destinato a coloro che vogliono 
tutelare la propria salute con coperture che integra
no od offrono una forma alternativa all'assistenza 
fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Prevede il rimborso delle spese sostenute in conse
guenza di malattia o infortunio secondo due forme 
alternative: 
• forma completa 
• forma integrativa. 

POLIZZA: NUOVO MODUlAR 

~ un prodotto multigaranzie, elaborato assieme al 
CNA, che prevede 7 settori: incendio, furto e ra
pina, responsabilità civile della attività, tutela giu
diziaria, guasti alle macchine, elettronica, danni alle 

· insegne. 
Con questa polizza è possibile assicurare 450 diver
se attività artigianali, ognuna con 40 diverse ga
ranzie che possono essere combinate tra loro a se
conda delle esigenze dell'assicurato (modularità e 
flessibilità). 

POLIZZA: AGRINOVA 

~ un prodotto multigaranzie, elaborato in 
collaborazione con il CIA, per la tutela dei beni 
dell'azienda. 
Prevede 4 settori: incendio, furto e rapina, 
responsabilità civile, turti i danni ai macchinari 
agricoli. 

POLIZZA: SICUREZZA ESERCENTI 

~ un prodorto multigaranzie, elaborato in 
collaborazione con la Confesercenti, che prevede 6 
settori: incendio, furto e rapina, responsabilità civile, 
vetri-cristalli-insegne, tutela giudiziaria, elettronica. 
~ modulare e flessibile per cui è possibile adeguare 
la copertura in base alle esigenze specifiche del set
tore commerciale da assicurare. 

POLIZZA: FULL TIME 

Prevede una copertura operante 24 ore su 24 , in 
tutto il mondo, sia per infortuni professionali che 
extra professionali. 
~ un prodotto estremamente flessibile, in quanto 
non si tratta di un pacchetto standardizzato, ma 
consente la scelta delle garanzie più adatte alle pro
prie esigenze. 

POLIZZA: MUL TIRISCHI DELLA 
ABITAZIONE 

~ un prodorto multigaranzie per la tutela dei beni, 
del patrimonio, dei diritti e degli interessi del 
nucleo f.uniliare. 
Comprende 5 settori: incendio e furto per l'abita
zione principale e per quella secondaria, responsa
bilità civile della vita privata, difesa legale della vita 
privata, garanzia di assistenza "Casa no-problem". 

ID 
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POLIZZA: PARTE IN CAUSA 

Garantisce, oltre alla responsabilità civile del nu
cleo familiare, anche una difesa legale della famiglia. 
~ utilizzabile anche per la salvaguardia dei diritti 
dei consumatori, ed è strutturata in due settori: 
• responsabilità civile 
• difesa legale (assistenza diretta e attiva verso la 
Pubblica Amministrazione; tutela per controversie 
con aziende private di produzione; assistenza per 
controversie tra privati). 

POLIZZA: UNIMASTER 

~ composta da 5 appendici per l'assicurazione della 
responsabilità civile professionale: 
• medico 
• notaio 
• progettista e direttore lavori 
• geometra 
• commercialista. 
Prevede tutte le coperture fondamentali della 
responsabilità civile: RC verso terzi e dipendenti, 
committenza auto, rivalsa INPS, gestione vettenze 
di danno a seguito di sinistro, danni a terzi (deri
vanti dall'attività professionale svolta). 

POLIZZA: PRIMAVERA RENDITA 

Si tratta di un piano di risparmio, della durata mi
nima di 5 anni e massima di 20, in base al quale, 
alla scadenza contrattuale prefissata la Compagnia 
si impegna a corrispondere una rendita al benefi
ciario minorenne designato in polizza (per un 
periodo variabile tra i 3 e i 6 anni), oppure l'eroga
zione, al genitore, del capitale maturato. 

POLIZZA: VITATTIVA 

~la polizza vita di Unipol Assicurazioni, utiliz
zabile secondo diverse soluzioni, le più comuni 
delle quali sono: assicurazione mista, di capitale 
differito con controassicurazione, di rendita dif
ferita con controassicurazione. 
Si tratta di una polizza particolarmente flessibile, in 
quanto il contraente può aumentare o diminuire 
l'entità dei versamenti, sospenderli o riprender li 
quando gli sarà possibile. 
Uno degli dementi distintivi di questa polizza 
è costituito dai rendimenti che ha espresso: nel 
periodo 1988/1993 il rendimento medio è stato 
del 10,64%, il più alto tra le principali 
compagnie. 
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Sviluppo del processo 
di liquidazione 

La liquidazione rappresenta la fase più delicata e 
importante nel rapporto con il consumatore. 
Si tratta, infatti, del momento in cui il consumato
re si pone in contatto con la Compagnia a causa di 
un sinistro. 
Oltre alla cortesia e alla disponibilità del personale, 
gli aspetti più importanti riguardano: 
• la rapidità 
•l'equità 
• l'accessibilità. 

A questo proposito molte sono le azioni che 
Unipol Assicurazioni ha realiu.ato negli ultimi anni: 

RAPIDITÀ 

La Pronta Liquidazione 
La "Pronta Liquidazione", ideata, praticata e utiliz
zata per i danni RCA e ARD da Unipol 
Assicurazioni, è una procedura rapida di pagamen
to del danno, effettuata direttamente dal perito al 
momento della stima dei danni, fino ad un 
ammontare di 2 milioni di lire. 

Nel 1993, per il secondo anno consecutivo (l'ini
ziativa verrà ripetuta ogni anno per il fururo), è 
stata condotta un'indagine presso gli utenti destina
tari di questo tipo di risarcimento. Da tale indagine 
risulta che: 
• il 95,1 o/o del campione ha espresso giudizi positi
vi sull'operato della Compagnia (il 4,4 o/o giudizi 
negativi e lo 0,5 o/o non si è espresso); 
• gli utenti hanno evidenziato come ·la rapidità dd 
servizio di liquidazione sia molto importante, anzi, 
determinante. 

La Tentata Liquidazione 
Accanto alla "Pronta Liquidazione" Unipol 
Assicurazioni adotta anche la cosiddetta "Tentata 
Liquidazione" che consiste nell'invio al domicilio 
del danneggiato dell'importo corrispondente alla 
valutazione dd danno effettuata dal perito della 

Compagnia. senza pregiudizio dei diritti dell'utente 
che potrà sempre dimostrare l'eventuale erronea 
quantificazione. 
Nel 1993 con tale procedura sono stati pagati 
l 05.440 sinistri, pari al 34 o/o del totale dei sinistri 
d'esercizio di tutti i rami. 

La Convenzione con i Carrozzieri 
Per altro verso, sempre per migliorare la rapidità di 
liquidazione, Unipol mettendo a frutto l'esperienza 
maturata come singola compagnia, si è resa promo
trice di una iniziativa che ha visto coinvolte tutte le 
imprese del mercato e che ha portato alla sottoscri
zione di una convenzione con le associazioni dei 
carrozzieri. 
Si tratta di un accordo con numerose officine di 
riparazione che prevede la possibilità di periziare e 
quantificare il costo del danno in accordo con il 
riparatore, al quale viene anche effettuato di
rettamente il pagamento in virtù di una delega del 
cliente. 
Il principale beneficiario di questa procedura. in 
termini di servizio, è l'utente che, in dipendenza 
solamente dei tempi tecnici, al momento del ritiro 
dell'autovetrura. firma unicamente il modulo di 
autorizzazione al pagamento senza sostenere alcun 
esborso, usufruendo inoltre della massima traspa
renza e certezza sui costi di riparazione. 

I tempi di espletamento 
Per accrescere la velocità di liquidazione, molta 
attenzione è stata rivolta all'attività del perito, in 
quanto intermediario tra Compagnia e cliente. 
Le fasi sulle quali è possibile intervenire co_n mag
gio~ efficacia. per rendere più veloci i tempi di 
espletaptento degli incarichi ai periti, sono princi
palmente quelle comprese tra il conferiJDento 
dell'incarico ed il ritorno della perizia effettuata dal 
perito stesso. 
Perciò, è stata attivata un'azione specifica rivolta 
alla rete peritale per fare in modo che l'espletamen
to dell'incarico si svolga nei tempi più brevi possibili. 

111 
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EQUITÀ 

La velocità della liquidazione 
Per Unipol Assicurazioni l'equità della liquidazio
ne è strettamente legata alla velocità della liquida
zione stessa. 
In termini di equità della liquidazione, è significati
vo l'atteggiamento di base adottato da Unipol 
Assicurazioni: la filosofia è che "i sinistri vanno 
liquidati in tempo breve e in modo corretto". 

I danni alle cose nella Responsabilità Civile Auto 
Per i danni alle cose nella Responsabilità Civile 
Auto l'aspetto fondamentale è generalmente costi
tuito dalla perizia. 
A tale proposito, Unipol Assicurazioni si è dotata 
di una rete di periti professionisti per la quan
tificazione tecnica dei danni alle cose. 
I parametri di riferimento fondamentali sono: 
• il"~pario" ~lA 

• la rcgolamentazione dei costi orari di mano 
d'opera stabilita dall'accordo ~WOrganizzazioni 
Artigiane 
• i prezzi dei pezzi di ricambio e dei materiali. 

! evidente, quindi, come le linee d'azione di 
Unipol Assicurazioni siano rivolte al tentativo di 
sottrarre il problema della determinazione del 
danno alle cose ad una negoziazione tra perito e 
carrozziere ancorandola viceversa a criteri certi e di 
massima trasparenza. 

I danni alle persone nella Responsabilità Civile 
Auto 
Partendo da uno scenario esterno molto diversifica
to e reso ulteriormente complesso da una interme
diazione sempre più aggressiva, Unipol 
Assicurazioni ha definito delle linee di comporta
mento che possono essere cosi sintetizzate: 
• la liquidazione delle lesioni deve essere effettuata 
con la massima rapidità possibile in considerazione 
dell'impatto sociale di questa tipologia di danni. 
Alle strutture periferiche vengono pertanto asse
gnati obiettivi quantitativi di velocità di liquidazio
ne anche per questi danni; 
• pur in presenza di una forre differenziazione terri
toriale e con l'obiettivo di consentire alle strutture 
della Compagnia di definire questi danni sono 
state date indicazioni di assumere come riferimenti 
i criteri di zona. 

La criminalità 
In merito alla correttezza della liquidazione, Unipol 
Assicurazioni è comunque molto attenta al fenome
no della criminalità che opera secondo diverse 
modalità: truffe attraverso sinistri simulati, danni 

gonfiati ad arte, episodi dolosi preordinati. Secondo 
le stime dell'ISV AP il fenomeno appesantisce i costi 
delle compagnie di mille miliardi. Al fine di recupe
rare tali costi con gli ovvt benefici in termini tariffari 
(non va dimenticato che con il l o luglio 1994 la 
tariffa RCA è stata liberalizzata), l'Unipol 
Assicurazioni ha posto in essere alcune iniziative: 
• istituzione di un apposito ufficio direzionale la 
cui azione mira a fornire un contributo determi
nante per prevenire e contrastare il fenomeno senza 
per questo penalizzare la liquidazione dei sinistri 
"puliti" che restano comunque la maggioranza; 
• tutti gli uffici periferici sono stati dotati di un 
programma informatico che consente in tempi 
reali di conoscere i sinistri precedenti di un veicolo 
in modo da poter escludere subito eventuali tenta
tivi di truffa; 
• monitoraggio sistematico del fenomeno. 

ACCFSSIBILIT À 

La distribuzione sul territorio della Rete 
Unipol ha sempre ritenuto che l'efficiente organiz
zazione e dislocazione degli uffici sul territorio, tesa 
a fàcilitare il contatto dell'utenza con le strutture di 
liquidazione, sia uno degli dementi qualificanti del 
servizio liquidativo. 
Ad oggi, la rete dei Centri Servizi Liquidativi è 
composta da l O l uffici e la Rete Agenziale da 602 
agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale 
nel seguente modo: 

REGIONE n° C.S.L n° Agenzie 

Piemonte 8 44 
V alle d'Aosta 2 
Liguria 4 21 
Lombardia 13 79 
Veneto 6 38 
Tremino Alto Adige l 7 
Friuli Venézia Giulia 2 13 
Emilia Romagna 18 95 
Toscana 12 49 
Umbria 3 12 
Marche 4 25 
Lazio 7 57 
Abruzzo 3 16 
Molise l 4 
Campania 4 22 
Basilicata l 7 
Calabria 3 19 
Puglia 3 30 
Sicilia 5 45 
Sardegna 3 17 
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Circa la metà dei Centri è adiacente, o all'interno, 
delle strutture di vendita (agenzie) per consentire 
una migliore integrazione tra il momento assuntivo 
e quello liquidativo, oltre che per fornire all'utenza, 
ove possibile, un punto di riferimento unico della 
Compagnia (in 46 casi, pari al 45,5% delle unità 
organizzative, il CSL è ubicato nello stesso stabile 
in cui si trova una agenzia Unipol). 
Per quelle realtà distanti, o non servite direttamen
te dai CSL, i liquidatori si recano periodicamente 
in trasferta presso le Agenzie per la trattazione in 
loco dei sinistri della zona. 

• 
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Modifiche nei processi 
tecnologici 

Unipol Assicurazioni ha raggiunto attraverso un 
processo di continuo aggiornamento tecnologico 
un buon livello di informatizzazione. 
Il Sistema Informativo di Unipol Assicurazioni 
produce effetti: 

• sia nei rapporti tra Direzione/Sede Centrale e 
Perifer~ (agenzie, ispettorati, ecc.) quindi con 
beneficio anche per i consumatori; in tal caso le 
funzioni svolte riguardano principalmente: 
- il supporto gestionale fornito a tutta la rete 
- la diretta e rapida acquisizione dei dati da tutto il 
territorio 
-la fornitura delle informazioni in tempo reale alle 
strutture dalla Compagnia 
- l'immediata diffusione delle informazioni e la 
conoscenza dei fenomeni aziendali attraverso 
l'utilizzo del sistema come strumento di posta 
elettronica per un veloce trasferimento di messaggi, 
istruzioni, circolari e testi tra tutti i punti collegati 
della rete; 

• sia internamente per la completa automazione 
del lavoro, con beneficio indiretto per i consuma
tori: ogni impiegato dispone di un terminale o di 
un personal computer per lo svolgimento della pro
pria attività, mentre ~ in fase di completamento lo 
studio e la sperimentazione di un sistema di gestio
ne delle immagini (immagazzinamento sull' elabo
ratore centrale sottoforma di immagini digitalizza
te), attraverso il quale sarà possibile la consultazio
ne delle polizze a video da parte di più operatori 
contemporaneamente, evitando con ciò la mo
vimentazione dell'archivio cartaceo e i conseguenti 
tempi di attesa. 

A questi risultati Unipol è giunta partendo dalla 
convinzione che per una Compagnia di Assicura
zioni, la cui attività si basa principalmente sulle 
"informazioni", il sistema informativo è certamente 
un indispensabile strumento per l' ottimizzazione 
dell'efficienza della gestione aziendale (conteni-

mento costi, precisione procedurale, ecc.), ma 
soprattutto rappresenta un elemento essenziale per 
l'erogazione di un servizio efficace nei confronti 
degli assicurati (rapidità e correttezza). 

Si ~ cosi passati da una situazione nella quale per 
potere disporre della posizione dell'assicurato 
accorrevano parecchi giorni (per le difficoltà legate 
ai problemi e ai tempi di raccolta/trasferimento dei 
dati dalle agenzie alla direzione e conseguente inse
rimento a sistema), con forti difficoltà nella gestio
ne dei rapporti con il cliente (sinistri, variazioni del 
rischio assicurato, ecc.), alla situazione attuale, 
nella quale, sfruttando l'evoluzione tecnologica 
dell'informatica e delle telecomunicazioni, sono 
stati realizzati due importanti progetti di sviluppo 
informatico integrato tra e con la periferia: 

• la compkta informatizzaziont de/Jt agmzit (vendi
ta prodotti e raccolta premi); 
•la compkta automaziont degli isptttorati (liquida
zione sinistri). 

Per cui sono stati raggiunti gli obiettivi che Unipol 
Assicurazioni si era prdìssata, e cioé ii 
contmimmto dei costi t i'tkvata qualità dei strVizio 
o./forto ai ciimti (in particolare attraverso la 
disponibilità in tempo reale della posizione 
dell'assicurato). 

Attualmente, come già anticipato, è in fase di speri
mentazione presso alcuni comparti dell'azienda, un 
procedimento di lettura ottica per l'archiviazione 
dei documenti (emissione documenti in agenzia; 
trasmissione degli stessi alla direzione; lettura poliz
ze "ottica" senza intervento del personale con con
seguente eliminazione degli errori di trascrizione, 
archiviazione/registrazione su dischi ottici o nastri 
magnetici), per mezzo del quale il periodo di 
"vuoto informativo" sarà ridotto al solo tempo di 
spedizione postale. 

Con tale sistema sarà possibile, dal punto di vista 
dd rapporto con le strutturt ptriforicht t quindi con 
i climti, ottenere una maggior celerità di consulta
zione della documentazione. Infatti, grazie alla 
disponibilità delle immagini dei documenti richie
sti in tempo reale e direttamente su terminale, i 
tempi di fornitura dei fascicoli risulteranno estre
mamente ridotti rispetto alle 24-48 ore attualmen
te necessarie. Inoltre sarà resa possibile la consulta
zione e la stampa contemporanea da più uffici 
del medesimo documento. 

• 
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Il contributo 
di Unipol 
Assicurazioni 
allo sviluppo 
dell'economia 
sociale, 
della cultura e 
della solidarietà 

Unipol Assicurazioni, attraverso 
la Fondazione CESAR e il 
contributo diretto ad iniziative 
culturali, promuove e realizza 
attività socialmente utili, in 
particolare nel campo della 
cultura assicurativa. 



El 

UNIPOL ASSICURAZIONI 

La Fondazione Cesar 
e le iniziative di promozione 
culturale 

Unipol Assicurazioni concorre a promuovere la 
cultura assicurativa attraverso la partecipazione in 
molte associazioni culturali: la più importante è la 
Fondazione CESAR di cui è socio fondatore e alla 
quale aderiscono altre 250 tra società, persone, stu
diosi e dirigen ci assicurativi. 

La Fondazione CESAR è stata costituita nel1990 
per iniziativa di Unipol al fine di dare risposta: 
• alle istanze culturali maturate parallelamente 
all'evoluzione e alla crescita della società e dei suoi 
bisogni assicurativi; 
• alla necessità di rendere più trasparente e fotte 
l'immagine del servizio di previdenza privata 
affiancatosi a quello pubblico; 
• all'esigenza di fare emergere idee e proposte da 
rendere disponibili e sottoporre al giudizio dei con
sumatori, del Legislatore, delle forze sociali e politi
che, attingendo al patrimonio di risorse umane e 
professionali del settore. 

La Fondazione, inoltre, ha contribuito e tuttora 
contribuisce attivamente alla costruzione del mercato 
europeo attraverso la formulazione di scelte innova
tive e soluzioni avanzate. 

Sostenendo la necessità di una stretta collaborazio
ne fra istituzioni italiane ed europee, tale convin
zione si concretizza nella programmazione e nella 
organizzazione, assieme all'Associazione di Gine
vra, dell'incontro "Biennale Fondazione CESAR 
sulle Assicurazioni". 

In generale, la Fondazione CESAR organizza ricer
che su problnnatiche specifiche, seminari, convegni, 
forum su argomenti di particolare attualità e finan
ziari. 
Inoltre, dispone di un proprio centro di documenta
zione ed è editrice di una propria collana. 
Pubblica i periodici "Cesarinforma" e 
"Cesarinformanews", e direttamente ha pubblicato, 
nella collana "Quaderni" i volumi: 

• "Assicurazioni e qualità - Matrimonio impossibi
le?" di Gianni di Natale; 
• "Il Danno Biologico" atti del convegno svoltosi 
presso L'Università 'La Sapienza' di Roma; 
• "Le stragi del sabato sera" di G. Brunello e 
G. De Martis (in collaborazione con la società 
editrice Marsilio). 

Come promotrice della cultura assicurativa e della 
economia sociale, la Fondazione CESAR ha orga
nizzato incontri .fra studiosi, docenti universitari, 
operatori del settore e dirigenti sindacali che hanno 
dato luogo, nel1993, a moltissime iniziative. 
Tra le più significative è bene ricordare: 

• Incontro Biennale promosso dalla Fondazione 
CESAR sulle Assicurazioni. 
Incontro internazionale dei centri studi assicurativi 
europei, svolto in collaborazione con l'Associazione 
di Ginevra a Mogliano Veneto il14/15/16 ottobre, 
su tematiche di grande attualità riguardanti il mer
cato mondiale e i rapporti con i consumatori. 
Si tratta dell'iniziativa internazionale più importan
te effettuata in Italia nel settore assicurativo. 
Al convegno hanno partecipato i centri studi, non
ché autorevoli operatori e studiosi di tutti i paesi 
della CEE, oltre che rappresentanti di organismi 
statunitensi e canadesi. 

• Progetto "'Sicurstrada ". 
La Fondazione CESAR ha costituito il "Centro 
Nazionale sulla Sicurezza e sull'Educazione 
Stradale" (Sicurstrada) con l'obiettivo di identifica
re ed attuare iniziative opponune per fare &onte al 
crescente bisogno di sicurezza della circolazione 
stradale. 
Sicurstrada opera come centro di raccolta, indagi
ne, analisi e studio dei problemi riguardanti la pre
venzione, la sicurezza e l'educazione stradale, al 
fine di stimolare, attraverso iniziative specifiche, 
l'attenzione e l'impegno dei cittadini e delle comu
nità per l'applicazione e il rispetto del nuovo 
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Codice della Strada. 
Questo organismo si avvale del contributo di esper
ti e studiosi del fenomeno, oltre che di personaggi 
della cultura, dello spon e della musica per la pre
sentazione e divulgazione della propria attività. 
I risultati del lavoro svolto da Sicurstrada sono stati 
trasmessi alle strutture statutariamente competenti 
(Parlamento, Associazioni di categoria, 
Organizzazioni Sindacali e Professionali, ecc.) in 
modo tale che agissero di conseguenza. 
L'attività del Centro ~ stata caratterizzata prevalen
temente dal volontariato. 

• Progato Forct: "Mttod4/ogit modu/ari a livtilo 
turopto finalizzate aJI'utilizzo di nuovt tecno/ogit 
~1 rompano assicurativo. Profosswna/it4, riconvtrSio
nt profosswnak, occupazio~ ': 
Iniziativa realizzata con il contributo della CEE e 
svolta in collaborazione con i Sindacati italiani, 
belgi e spagnoli, sui temi della trasformazione dei 
mercati, della formazione e della riconversione pro
fessionale nel settore assicurativo, alla luce dei 
significativi cambiamenti verificatisi sia nelle atti
vità svolte che nelle metodologie di lavoro a causa 
dell'introduzione di nuove tecnologie. 

Il progetto ha compreso due fasi: 

• la prima rivolta alla identificazione degli elementi 
essenziali del problema, soprattutto in termini 
quantitativi (incidenza delle nuove tecnologie sulla 
mano d'opera impiegata}; 

• la seconda finalizzata alla messa a punto di stru
menti idonei per promuovere una formazione pro
fessionale continua in grado di far fronte alle esi
genze di riconversione e qualificazione professionale. 

• Progato "Consumatori '94•. 
Il progetto, promosso dalla Fondazione CESAR, ~ 
finalizzato a rispondere alla necessità di un servizio 
assicurativo che risponda effettivamente a tutti i 
bisogni espressi dalla società, e che quindi ponga al 
centro del sistema il consumatore. 
Nella individuazione delle ipotesi di lavoro si ~ 
operato con tutti gli attori del mercato assicurativo 
e con il movimento dei consumatori. 

In questo senso sono state seguite 4 linee di inter
vento rispetto a: 

• creazione di un "osservatorio sull'immagine e 
sulla pubblicità" al fine di svolgere un'attività edu
cativa e pubblicitaria più chiara e immediata, capa
ce di dare informazioni veritiere e concrete agli 
utenti; 

• ricognizione a livello europeo sulla predisposizio
ne della "carta dei diritti dei consumatori"; 

• attività di sensibilizzazione affinch~ tutti gli attori 
del mercato definiscano un proprio autonomo 
"codice etico e di componamento"; 

• attività di sensibilizzazione sulla trasparenza con
trattuale, affinch~ le compagnie di assicurazione 
indichino chiaramente nei loro contratti, sia come 
valore commerciale che come valore di legge, cosa 
assicura e cosa non assicura ogni singolo contratto. 

• 

• 
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UNIPOL ASSICURAZIONI 

Le iniziative culturali 

CONCERTO DI LOT 

Per celebrare i 30 anni di Unipol Assicurazioni e 
richiamare l'attenzione sul rischio di interruzione 
degli scavi, per mancanza di fondi, di una delle più 
interessanti campagne di scavi archeologici in 
corso, quella dd Santuario di Lot in Giordania, si ~ 
tenuto al Teatro Comunale di Bologna un impor
tante concetto. 
Tre anisti (il soptano Cecilia Gasdia, il baritono 
Leo Nucci e il basso Ruggero Raimondi) hanno 
rinunciato alloro "cachet", per cui il ricavato della 
vendita dei biglietti ~ andato interamente a soste
gno degli scavi del Santuario di Lot. 

Unipol Assicurazioni, oltre che ad iniziative di 1 

carattere promozionale, ha contribuito attivamente 
anche ad altre imponanti manifestazioni. 

TEATRO COMUNALE 

Unipol Assicurazioni~ stata sponsor ufficiale della 
stagione 1993-1994 del Teatro Comunale di 
Bologna. 

MUSICA INSIEME 

Unipol Assicurazioni nel 1993 ha sostenuto le 
manifestazioni di Musica Insieme e cio~: 
• i Concetti e i Balletti di Autunno 
• i Pomeriggi Musicali in San Giorgio in Poggiale . 

• 



Le iniziative di solidarietà 

Unipol ~anche presente nel campo della benefi
cenza e solidarieti. Le principali inil.iative realizzate 
si riferiscono a: 

•AGEOP 
~l'associazione nazionale (fondata nella sezione di 
oncoematologia della III dinica Pediatrica del 
Policlinico S. Orsola) che si occupa della raccolta 
di fondi per la ricerca (f.urnacologica e clinica) sui 
tumori e le leucemie del bambino, al fine di 
migliorare la qualiti della vita dei piccoli degenti 
attraverso l'acquisto di apparecchiature spe
cialistiche, la promozione della ricerca scientifica e 
l'istituzione di borse di studio, per incrementare le 
percentuali di guarigione da tali malattie. 
Unipol ha contribuito all'attività dell'AGEOP 
istituendo una borsa di studio biennale rinnovabi
le destinata al finanziamento dell'attività scientifi
ca di un medico ricercatore specializzato. 

• Jonathan 
~ una cooperativa che opera prevalentemente nel 
campo della spondilite anchilosante che costituisce 
una malattia altamente invalidante e costosa. 
I compiti principali della cooperativa sono quelli di 
favorire l'inserimento dei disabili nd mondo del 
lavoro e di promuovere iniziative atte a favorire la 
conoscenza, lo studio e la ricerca di alcune malattie 
degenerative. 
Grazie all'appoggio di Unipolla cooperativa ha 
potuto e pub mantenere viva la propria attività 
con il regolare funzionamento di una struttura di 
segreteria e di ufficio di accoglienza. 

• Telefono Azzurro 
~ lo strumento attraverso il quale aiutare i minori 
vittime di violenza. 
L'attiviti principale~ quella telefonica, svolta quo
tidianamente 24 ore su 24 da un centinaio di psi
cologi, neuropsichiatri infantili e pedagogisti che 
hanno seguito appositi corsi di formazione. 
Dall992 Unipol Assicurazioni~ entrata a fare 

parte dei soci sostenitori di questa organinazione 
rivolta all'assistenza dei minori soggetti a violenze 
e delle loro f.uniglie. 

• Sicurstrada 1993 
Il "Centro Nazionale sulla Sicurezza e sulla 
Educazione Stradale" (Sicurstrada) promosso dalla 
Fondazione Cesar ha svolto la sua attivi ti su tutto 
il territorio nazionale grazie al contributo detertni
nante di Unipol che ha appoggiato l'iniziativa 
oltreché finanziariamente anche attraverso l'utiliz
zo delle proprie strutture. 

• Celebrazioni per la strage del 2 agosto alla sta
zione di Bologna 
In occasione dell3° anniversario della strage, 
Unipol Assicurazioni ha partecipato all'inil.iativa 
teatrale (svoltasi in diverse piazze bolognesi e in 
Piazza Maggiore) allestita per le celebrazioni. 

• Progetto Ulisse 
Unipol Assicurazioni collabora con la Cooperativa 
"Cento Fiori" per questo progetto che ~ rivolto ai 
giovani a rischio di devianza ed in particolar modo 
ai tossicodipendenti. 
Il progetto Ulisse prevede periodi di wcita in mare 
a scopo di ricerche ecologiche per conto del CNR e 
della Lega Ambiente al fine di f.ue riscoprire ai par
tecipanti, con il sostegno di operatori terapeutici 
formati allo scopo, i valori della natura, del rappor-
to con gli altri e della propria esistenza. · 
L'appoggio di Unipol ha permesso la realizzazione 
delle uscite in mare e delle regate di studio. 

• I Colori della Memoria 
"I colori della memoria- L'esperienza del passato 
come patrimonio per la difesa dei diritti degli 
anziani" ~ un ftlm sui diritti degli anziani realizzato 
grazie alla collaborazione di Unipol Assicurazioni. 

• Univenità della Terza Età "Primo Levi" di 
Bologna 
Questa Università ha lo scopo di valorizzare leini
ziative a favore della terza età e dei cittadini nel 
loro tempo libero, offrendo opportuniti di collabo
razione, un confronto di programmi ed una perma
nente analisi dei bisogni culturali della terza eti. 
L'attività~ suddivisa in corsi, laboratori e oorsi 
integrativi di lezioni, gratuiti ed aperti a tutti gli 
iscritti, volti ad approfondire la conoscenza del 
nostro secolo e realizzati in collaboraziQne con 
dipartimenti universitari e associazioni della città. 
Unipol ha sponsorizzato l'iniziativa e 
ha organizzato iniziative culturali assieme alla 
Univenità. 

• 
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Le Organizzazioni Socie 
e gli azionisti 
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Il rapporto 
con l'utenza 

• organtzzata 

Unipoi Assicurazioni opera per il 
sostegno dell'utenza organizzata. 
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Convenzioni a livello nazionale 

Lo stretto rapporto esistente tra Unipol 
Assicurazioni e le Organizzazioni Socie, utenza 
organizzata, si concretizza anche attraverso le 
convenzioni, i prodotti e i servizi stipulati tra la 
stessa e le Organizzazioni sia a livello nazionale che 
a livello locale. 

Le convenzioni di carattere nazionale sono: 
• CGIL- Unipol 
• CISL - Unipol 
• UIL- Unipol 
• Confesercenti - Unipol 
• Confederazione Italiana Agricoltori- Unipol 
• Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle 
Piccole Imprese - Unipol. 

In termini generali, gli oggetti delle suddette con
venzioni riguardano sia l'offerta di coperture e pro
dotti specifici per ciascuna categoria, sia la defini
zione di favorevoli condizioni contrattuali. 

• 
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I Consigli Regionali Unipol 

Le convenzioni di carattere locale vengono pro
mosse principalmente attraverso i CRU (Consigli 
Regionali Unipol). 

I CRU sono organismi territoriali in cui sono rap
presentate: 
• le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipen
denti (CGIL, CISL, UIL); 
• le organizzazioni sindacali dei lavoratori autono
mi (Confederazione Nazionale dell'Anigianato, 
Confcserccnti, Confederazione Italiana Agricoltori); 
• la Lega delle Cooperative; 
• le strutture politico-sociali, commerciali e di 
liquidazione di Unipol. 

Il compito dei CRU è quello di ampliare, rafforza
re e consolidare il rapporto con le Organizzazioni 
Soci e. 

In particolare: 

• diffOndere come "elemento sociale" la culrura 
assicurativa, fàvorendo l'educazione e la diffusione 
della culrura assicurativa nel mondo della scuola, e 
la prevenzione contro i rischi insiti nella società 
moderna; 
• divulgare e diffondere il servizio assicurativo di 
Unipol Assicurazioni (in specie nei quadri interme
di e periferici e degli iscritti delle Organizzazioni 
Socie); 

• diffondere e ampliare "l'immagine sociale" del 
gruppo Unipol Assicurazioni; 
• concorrere ad aumentare e diffondere un dialogo 
tra assicurazioni-assicurati per un moderno servizio 
assicurativo in generale, e in specifico migliorare il 
servizio assicurativo di Unipol Assicurazioni; 
• aumentare l'indice di notorietà e penetrazione 
nelle Organizzazioni Socie del Servizio Assicurativo 
Unipol Assicurazioni, anche con le convenzioni; 
• dar vita ad una regionalizzazione delle iniziative, 
nell'ambito del programma nazionale; 
• creare un dialogo più diretto con gli utenti di 

Unipol Assicurazioni, attraverso le Organirr.azioni 
Soci e. 

Le attività svolte rappresentano momenti di con
fronto, discussione e verifica con le Organizzazioni 
Socie rispetto alla qualità del servizio assicurativo. 
Gli oggetti di tali incontri, oltre alla elaborazione e 
alla stipula di accordi operativi riguardanti le 
Convenzioni Nazionali, sono stati: 
• la discussione sul budget 1993, le linee e gli 
orientamenti della Compagnia; 
• la previdenza. l'assistenza integrativa e i problemi 
dello stato sociale. 
Nel 1993 sono state realizzate 183 Convenzioni 
Regionali e Accordi Operativi e sono state tenute 
56 riunioni delle Presidenze CRU. 

Inoltre, Unipol Assicurazioni per fàvorire il dialogo 
diretto con i consumatori e con gli utenti ha 
istituito la Direzione Immagine, Comunicazione e 
CRU concepita proprio per stabilire un dialogo 
diretto e un'informazione più mirata con le 
rappresentanze locali delle Organizzazioni Socie. 

• 
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Il patrimonio immobiliare 

Il patrimonio immobiliare di Unipol Assicurazioni 
ammonta complessivamente a circa 500 miliardi di 
lire, cosi utilizzato: 

uso 

Uffici, commerdo, 
industria (utilizr.ati da terzi) 

Abitazioni 

UTILIZZA TORI 

Org. Sindacali e 
Professionali socie 

Cooperative e orga
nismi della Lega 
ddle Cooperative 

Altri 

U nipol e collegate 

Privati 
(In osservanu delle 

norme rulla copertura 
deUe riserve teCniche) 

Gli immobili ad uso aziendale sono quelli utilizzati 
da U nipol Assicurazioni, dalle società controllate o 
collegate per lo svolgimento delle attività caratte
ristiche. 

• 
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Erogazione mutui 

Si tratta di impieghi che rientrano nell'attività 
delle compagnie di assicurazione e che si traducono 
nell'erogazione di mutui con garanzia reale (ipoteca 
su beni immobili) oppure di mutui ad enti pubblici. 
In particolare, Unipol Assicurazioni svolge questa 
attività anche con lo scopo di &vorire l'acquisizio
ne, da parte delle Organizzazioni Socie, di immo
bili da adibire a sedi. 
A fine 1993 gli investimenti della Compagnia in 
questo comparto ammontano a 58.228 milioni. 
Sempre nel1993, sono stati erogati 7.375 milioni 
di nuovi mutui, di cui 4.910 (pari al66,6%) desti
nati ad Organizzazioni Sindacali socie di Unipol 
Assicurazioni. 

• 
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Il personale diretto, 
gli agenti 

e i collaboratori 
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La rete di vendita 

La rete di vendita appalto Unipol Assicurazioni 
vede impegnati sul territorio nazionale 4629 perso
ne cosi suddivise: 

~ti 678 

Sub-Agenti Full Time 714 

Sub-Agenti Part Time 907 

Produttori Full Time 472 

Produttori Part Time 161 

Procuratori/responsabili commerciali 311 

Impiegati (full time/pan time) 1386 

Suddividendo le agenzie per fasce di fatturato 
(volume premi) si può osservare come quasi il 50% 
delle agenzie si situi nella fascia che va da un 
miliardo a due miliardi e mezzo. 
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Durante il1993 il totale dei premi derivanti dal 
lavoro diretto è stato pari a 1617,8 miliardi con 
un incremento pari all'8,2o/o rispetto al 1992. Lo 
sviluppo del Ramo Vìta (pari al +17,4%) evidenzia 
da un lato lo sforzo compiuto dalla Compagnia nel 
suo complesso verso le esigenze previdenziali del 
mercato di riferimento e, dall'altro lato, pone in 
luce l'accresciuta capacità della rete di vendita di 
fornire risposte adeguate alle richieste sempre più 
evolute che il mercato pone riguardo alla previdenza. 
L'attenzione costante al mercato preferenziale di 
Unipol trova poi conferma nell'accrescersi del por
tafoglio connesso ai rapporti con le Organizzazioni 
Sode e alle Convenzioni in generale. In termini 
numerici i contràtti in essere riferibili a questo 
mercato sono 272.651 (al 31 dicembre 1993) per 
volume premi complessivo di oltre 216 miliardi. 
Anche in questo ambito vi è da registrare una cre
scita pari al + 12% che testimonia l'impegno in ter-

fino a l Mld 1.0- 1.8 Mld 1.8-2.5 Mld 2.5-4.0 Mld oltte4 Mld . AN.icoop(*) 

ClASSI DI FATTURATO 

(*) con 90 agenzie figlie 

.. l 
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mini di proposta e di servizio delle Agenzie Unipol 
nei confronti del mercato degli iscritti. 
Lo stato degli accordi con le Organizzazioni Socie 
al31 dicembre 1993 può quindi essere cosi riassunto: 

ORGANIZZAZIONE 

C.G.I.L. 

C.I.A. 

U.I.L. 

C.I.S.L. 

CONFESERCENTI 

C.N.A. 

CONVENZIONE 

NAZIONALE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

ACCORDI REGIONALI 

12 

12 

7 

5 
4 

2 

ACCORDI 

TERRITORIALI 

53 

38 

13 

6 

6 

2 

• 
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Tutela della 
• occupaztone e 

valorizzazione delle 
professionalità 

Unipol Assicurazioni si impegna 
per salvaguardare i livelli di occu
pazione, valorizzare le professio
nalità, migliorare l'utilizzo del 
personale attraverso le movi
mentazioni interne. 
Unipol Assicurazioni si impegna, 
inoltre, per adeguare l'ambiente 
di lavoro alle esigenze dell'impresa 
e del personale, e per tutelare la 
salute dei lavoratori nel posto di 
lavoro, venendo incontro ai biso
gni primari delle persone (sicurez
za, salute, casa, ecc.) compatibil
mente con gli obiettivi e le politi
che dell'impresa. 
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Stato e tendenza 
dell'occupazione 

A conferma dell'andamento positivo degli ultimi 
anni, i livelli occupazionali del Gruppo 
Assicurativo Unipol nd 1993 sono cresciuti 
dcll' 1,4%. 

La composizione del personale, risulta distribuita 
tra uomini c donne, evidenziando una sostanziale 
stabilità negli ultimi anni (è cvcnrualmcntc rileva
bile un trcnd lento ma costante verso una maggiore 
equivalenza tra le due categorie): 

ANNO Uomini Donne TOTALE 

1990 702 (52,9%) 626(47,1 %) 1328 (100%) 
1991 743 (52,4%) 674(47,6%) 1417 (100%) 
1992 753 (52,1 %) 691 (47,9%) 1444 (100%) 
1993 762(52%) 702 (48%) 1464 (100%) 

Il tasso di scolarità aziendale si è mantenuto elevato 
per cui i dipendenti della Compagnia presentano le 
seguenti caratteristiche: 

TITOLO Percentuale Progressivo 

Laurea 26,7% 26,7% 
Diploma 47,4% 74,1% 
Licenza Media 24,9% 99 % 
Licenza Elementare l % 100 % 

Infine, per quanto riguarda le fascie di età e 
l'anzianità aziendale, è significativo il dato che evi
denzia come circa il 60 % del personale ha un'età 
inferiore ai 40 anni. 

FASCE ETA 

< 20 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
>59 

no % Progressivo 

l 0,1 0,1% 
268 18,3 18,4% 
602 41,1 59,5% 
450 30,7 90,2% 
133 9,1 99,3% 

lO 0,7 100 % 

• 



RAPPORTO SOCIALE 1993 

Partecipazione alla vita 
dell'impresa: 
momenti di informazione e di 
confronto 

Nel giugno 1993 ~stato rinnovato il Contratto 
Integrativo Aziendale di Unipol Assicurazioni che, 
oltre a definire le regole normative del rapporto tra 
impresa e lavoratori, definisce gli indirizzi di carat
tere generale sulle modalità di partecipazione dei 
lavoratori e del sindacato alla vita dell'impresa. 
Si tratta di un contratto impegnativo sia per 
l'impresa che per i lavoratori e il sindacato, in 
modo particolare per i dirigenti e i quadri che sono 
chiamati a svolgere un ruolo sempre più attivo in 
termini di coinvolgimento e di partecipazione di. 
tutti i lavoratori. 

Più precisamente, il contratto (esteso anche alle 
altre imprese del Gruppo Assicurativo: "Lavoro e 
Previdenza", "Noricum", "Noricum Vita") si com
pone di 6 parti e 38 articoli: 
• una parte generale relativa ai temi della democra
zia d'impresa, della partecipazione e della formaz.io-
ne; 
• una parte normativa per la regolamentaz.ione dei 
rapporti tra impresa e lavoratore, dall'orario fino 
all'ambiente di lavoro; 
• una parte economica che raccoglie tutti gli istituti 
economici (dalla retribuzione aziendale, alla previ
denza integrativa fino ai mutui e prestiti); 
• una parte assicurativa che comprende tutte le 
coperture assicurative di cui usufruiscono i dipen
denti dell'impresa; 
• una parte che tratta gli aspetti relativi alle pari 
opportunità; 
• una parte che riguarda il personale addetto alla 
produzione. 

Tra gli istituti più innovativi, il contratto introduce 
un meccanismo di incentivi colkttivi legati all'anda
mento azimt/4/e (risultato ordinario lordo). 

Inoltre, si ~ confermata la norma che prevede di 
fornire alle Organizzazioni Sindacali Aziendali le 
informazioni riguardanti le principali variabili 
aziendali. 

Gestione e sviluppo del 
personale: assunzioni e 
cessazioni, movimentazioni 
per settore 

Nel1993 si~ avuto un saldo attivo di 20 dipen
denti dovuto a 77 assunzioni (il 40% delle quali 
determinate da processi di mobilità tra le aziende 
del Gruppo Assicurativo Unipol, e le rimanenti 
effertuate direttamente sul mercato dd lavoro) con
tro 57 cessazioni tra pensionamenti e dimissioni. 

Le politiche di sviluppo del personale si sono rea
lizzate, in particolare, attraverso processi di mobi
lità aziendale e interventi formativi per lo svilup
po delle professionalità: nel 1993 le movimenta
zioni (cambi di incarico o di posizione di lavoro) 
hanno interessato 202 dipendenti. 

• 
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UNIPOL ASSICURAZIONI 

Gestione e sviluppo del 
personale: passaggi di qualifica, 
incentivi individuali 

Per Unipol Assicurazioni, nel corso del 1993, la 

mobilità orizzontale e venicale, i processi riorganiz

zativi, lo sviluppo professionale e la gestione dei 
contratti di lavoro hanno generato: 

• l 57 passaggi di qualifica 

• l'erogazione di 67 incentivi individuali (sulla 

base di criteri valutativi definiti nella Contrattazio
ne Collettiva). 

• 

Formazione 

La valorizzazione e l'accrescimento professionale 

delle risorse di Unipol Assicurazioni sono stati per
seguiti attraverso l'affiancamento e l'addestramento 

operativo, nonché l'organizzazione di corsi di for

mazione rivolti sia al personale di direzione retto 

che a quello della rete agenziale. L'ulteriore svilup

po della specializzazione e del ruolo è stata ricerca
ta, in determinati casi anche attraverso l'invio di 

dipendenti a corsi promossi da qualificati istituti 
esterni. Più precisamente, l'attività di formazione 

istituzionale del personale, svolta nell993, ha 
riguardato: 

• 18 corsi a personale specializzato con 543 parteci

panti per un totale di 1217 giornate di formazione 
uomo; 

• 24 corsi a personale della rete d'agenzia con 1336 

partecipanti per un totale di 6289 giornate di for
mazione uomo . 
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UNIPOL ASSICURAZIONI 

Tutela della sicurezza in 
ambiente di lavoro: ambiente 
fisico, salute e sicurezza del 
lavoratore 

Nel 1993 si~ sviluppato, nella sede centrale di 
Bologna, un vasto piano di riorganiunione logi
stica di tutti gli uffici della Direzione. 
Gli interventi di risanamento dell'ambiente di 
lavoro hanno lo scopo sia di tutelare la salute e la 
sicurezza del lavoratore, sia di migliorare le qualità 
ambientali e supportare lo sviluppo organizzativo 
dell'impresa. 
Negli ultimi anni, infatti, Unipol Assicurazioni ~ 
intervenuta per adeguare le proprie strutture alle 
normative indicate dall'USL (es. eliminazione lana 
di veuo). 
Tale intervento ha permesso anche un più adegua
to utilizzo degli spazi. 

• 

Pari opportunità: 
tutela maternità 

Come già sottolineato, negli ultimi anni il rappono 
tra dipendenti uomini e donne ~ rimasto pratica
mente invariato: il nuovo Contratto Integrativo, 
d'altra pane, prevede la costituzione di una 
Commissione sulle Pari Opportunità con l'obietti
vo di elaborare e promuovere idee e progetti. 

• 
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Servizi ai lavoratori: circolo 
aziendale 

Anche nel1993, come avviene da più di vent'anni, 
~proseguita l'attività del Circolo Aziendale di 
Unipol Assicurazioni, che fu costituito con scopi 
culturali e ricreativi. 
Oggi, tale circolo, raccoglie 450 soci organizzati in 
club autonomi che perseguono specifiche finalità 
ricrea,tive e sportive: 
-tennis 
-calcio 
- pallavolo 
- pallacanestro 
- mountain bike 
-ciclismo 

- fotografia 
-video. 

Oltre alle attività organizzate dai club, sono dispo
nibili per tutti i dipendenti altri servizi comple
mentari: 
. convenzioni d'acquisto 
. abbonamenti ai principali teatri della provincia 
. informazioni turistiche 
. convenzione con il Touring Club 
. escursioni. 

Ogni anno (a marzo), si effettua l'incontro annuale 
con i soci nel corso del quale vengono distribuiti i 
premi per le attività dei singoli club (l'incontro ~ 
aperto al pubblico). 

• 
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