
 

 

Bologna, 7 luglio 2015 
 

 
AL VIA OGGI DA BOLOGNA IL TOUR DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ DI UNIPOL PER IL 2014” 
  
L’impegno di Unipol per la sostenibilità – nuove dimensioni, nuovi impegni 
 
 
È partito oggi da Bologna il tour di presentazione del bilancio di sostenibilità di Unipol per il 2014, 
l’anno che ha visto la nascita di UnipolSai Assicurazioni e che sta traghettando il Gruppo in un 
complesso percorso di integrazione con le società acquisite. Il bilancio di sostenibilità presentato oggi 
certifica come sia possibile coniugare l’esigenza di conseguire risultati economici con obiettivi di 
elevato valore sociale e di tutela ambientale. Tale documento è stato elaborato focalizzando 
l’attenzione sui temi di maggior rilevanza per il core business del Gruppo, in particolare, il lavoro di 
analisi e selezione dei contenuti è stato improntato al principio di materialità con l’obiettivo di far 
emergere i temi rispetto a cui si concentrano sia gli interessi e le aspettative degli stakeholder nei 
confronti del Gruppo, sia le priorità strategiche dell’Alta Direzione. 
 
Essere sostenibili significa infatti garantire le condizioni affinché l’impresa possa durare nel tempo, 
così da assicurare un futuro a se stessa, ai propri clienti e ai dipendenti.  
Le trasformazioni sociali in atto, evoluzione demografica ed invecchiamento della popolazione, così 
come i fenomeni legati ai cambiamenti climatici producono nuove tipologie di rischio e anche al 
sistema assicurativo spetta raccogliere tali sfide. In questo contesto il Gruppo Unipol intende svolgere 
pienamente la propria funzione istituzionale e sociale e auspica una sempre maggiore interazione tra 
pubblico e privato. A tal proposito il Presidente Pierluigi Stefanini ricorda come “il Gruppo Unipol abbia 
lavorato in questi anni per dare il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di “Europa 2020”, 
nella consapevolezza che solo dall’impegno, autonomo ma convergente, dei diversi soggetti – 
imprese, organizzazioni sociali e dei lavoratori, istituzioni pubbliche – è possibile creare le condizioni 
perché si esca dalla crisi con un rinnovamento profondo dei sistemi economici che metta al centro la 
qualità dello sviluppo, le persone e la crescita del loro benessere”. 
 
Non è un caso che data la dimensione raggiunta dal Gruppo, la conseguente posizione di rilievo 
acquisita nel mercato assicurativo italiano e il significativo contributo apportato all’economia italiana, 
siano sorte importanti responsabilità anche nel quadro della stabilità economica del nostro Paese.  
 
Per rispondere al quadro normativo in continua evoluzione, alla maggiore concorrenza e a una 
sempre maggiore volatilità dei mercati finanziaria, Unipol ha focalizzato la gestione industriale 
andando alla ricerca dell’eccellenza tecnica ed operativa, in modo da rendere il Gruppo più 
profittevole e con una migliore solidità patrimoniale, garantendo complessivamente la forza finanziaria 
e patrimoniale a supporto dell’implementazione del piano industriale e di sostenibilità. 
Ed è grazie a questo approccio che il 2014 ha registrato la conferma dei risultati positivi del comparto 
assicurativo, con la redditività tecnica dei rami Danni su livelli eccellenti, prudenti e sostenibili, 
dividendi previsti in linea con l’esercizio precedente. 
 
Il bilancio di sostenibilità 2014 presenta inoltre una sezione dedicata al rapporto con i territori: Unipol 
ha definito target espliciti mirati a offrire supporto alle comunità, in partnership con gli altri attori sociali, 
a sperimentare e consolidare processi d’innovazione ad alto valore sociale. A fine 2014 l’obiettivo di 



 

 

incrementare del 10% i beneficiari delle attività rivolte alla Comunità è stato raggiunto, registrando un 
aumento del 12%. 
 
Lo sviluppo professionale dei propri dipendenti risulta infine un ambito di particolare rilevanza 
strategica per il Gruppo e l’obiettivo attuale è quello di garantire che ogni risorsa abbia tutte le 
competenze e gli strumenti necessari per agire al meglio in un contesto di profondi mutamenti 
organizzativi. A tal fine, la Direzione Risorse Umane si è dotata di un sistema di monitoraggio che le 
consente di misurare l’efficacia dei processi di entrata nei nuovi ruoli delle risorse. 
Dalle iniziative di coinvolgimento degli stakeholder condotte nel corso dell’anno è emerso che, anche 
da parte dei dipendenti, ci sono grandi aspettative rispetto al modo in cui l’Azienda sta gestendo il 
processo di integrazione, all’equità dei sistemi di valutazione e al supporto che fornisce ai singoli per 
garantire loro un’adeguata crescita professionale. 
 
L’evento odierno si è tenuto presso Alma Mater Studiorum alla presenza, tra gli altri del presidente 
della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del sindaco di Bologna Virginio Merola, del 
Presidente del Gruppo Unipol Pierluigi Stefanini e di Alberto Vacchi, Presidente Unindustria Bologna. 
Il bilancio di sostenibilità del Gruppo Unipol è disponibile sul sito internet della società www.unipol.it, 
sezione sostenibilità http://www.unipol.it/CSR/Documents/UGH_BdS_2014_web.pdf 
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Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.                                                                                                                                                             
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 17,8 miliardi di euro, di cui 
8,9 miliardi nei Rami Danni e 8,9 miliardi nei Rami Vita (dati 2014). 
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., nata all’inizio del 2014,  leader in Italia nei rami Danni, 
in particolare nell'R.C. Auto.  
 
Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nella tutela della salute (UniSalute), nella 
previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Gruppo Arca Vita e Gruppo Popolare Vita).  

Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei 
settori immobiliare, alberghiero (Atahotels) e agricolo (Tenute del Cerro). 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 
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