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BANDO DI OFFERTA PER IL COLLOCAMENTO DI N. 10.000.000 
AZION1 PRIVILEGIATE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE 

UNIPOL SOCIETA' PER AZIONI 

Un Consorzio promosso e diretto da: 

BANCO DI ROMA 

e formato da: 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
BANCO DI ROMA 
CREDITO ITALIANO 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA 
FINCOOPER (1) 

ha sottoscritto n° 10.000.000 dì azioni privilegiate 
della Compagnia Assicuratrice Unipol Società per 
Azioni, da nominali L. 2.000 ciascuna, godimento 
1/1/1986, a L. 6.800 cadauna - azioni provenienti 
dall'aumento dì capita le sociale da L. 
44.448.244 .000 a L. 73 337.894 .000, deliberato 
dall'Assemblea straordinaria del 15/1/1986, con 
esclusione del diritto dì opzione ai sensi dell'art. 
2441 Codice Civile - e le colloca sul mercato 
mediante vendita ai propri clienti alle condizioni e 
con le modalità sottoìndìcate. 

Il Banco dì Roma e il Fìncooper. per conto del 
Consorzio , si impegnano a riservare fi no ad un 
massimo dì n° 1.100.000 delle suddette azioni ai 
dipendenti ed agenti della Compagnia 
Assicuratrice Unìpol Società per Azion i. 
l dipendenti e gli agenti suddetti dovranno 
presentare le schede di sottoscrizione. con 
precedenza rispetto alla data prevista per il 
collocamento e precisamente entro le ore 12 del 
giorno 16/5/1986, per ì quantitativi previsti nella 
offerta sottoindicata ovvero dì no 200 azioni 
pro-capite , con incrementi successivi di n" 200 
ciascuno, fino ad un massimo dì no 2.000 azioni 
pro-capite. 

A titolo dì commissione per ìl collocamento , la 
Compagnia Assicuratrice Unipol Società per Azion i 
riconoscerà L. 200 per azione per complessive L. 
2.000.000.000. 

Le azioni vengono col locate per quantìtativi non 
inferiori a no 200 azioni pro-capite e, con incrementi 
successivi di no 200 ci ascuno, fino ad un massimo 
di no 2.000 azion i pro-cap ite. 
Quantitativi superio ri possono essere assegnati a 
Fondi Comuni di Investimento Mobi liare, italian i ed 
es teri autorizza ti ad operare in Italia , a Fondi 
Comuni di Investimento Mobiliare esteri che 
acquistano prevalentemente titoli italiani (2) e a 
Società fiduciarie che effettuino gestioni mobiliari . 

Le ric hieste dì acquisto devono essere effettuate 
mediante presentazione ad uno dei partecipanti al 
Consorzio, esclusivamente nel periodo dal 
19/5/ 1986 al 23/5/1986, dell'apposita sc heda. che 
costituisce parte integrante e necessaria del 
presente prospetto in1ormativo, debitamente 
compilata e sottoscritta dal richiedente o da suo 
mandatario speciale. 
Ciascun richiedente può presentare una sola 
scheda. 

Il collocamento ha luogo nel periodo dal 19/5/ 1986 
al 23/5/1986, salvo chiusura antic ipata di c ui sarà 
data immediata comunicazione alla Commissione 
nazionale per le Società e la Borsa e al pubblico. 
In ogni caso il collocamento resterà aperto almeno 
tre ore. 
Le richieste pervenu te prima dell'inizio del periodo 
indicato non sono ritenute val ide. 

La Direzione del Consorzio si riserva la facoltà di 
verificare la rego lari tà del le richieste di acquisto 
pervenute, nel rispetto delle modalità e condizioni 
di collocamento. 

Le richies te vengono soddisfatte da ciascun 
partecipante al Consorzio, nonchè da Banco di 
Roma e Fincooper per la parte riservata ai 
dipendenti ed agenti della Compagnia 
Assicuratrice Unipol Società per Azioni, fino ad 
esaurimento del quantitativo a loro disposizione. 
secondo l' ordine cronologico di presentazione 
delle domande. 

Il pagamento del controvalore delle azìon1 avverrà 
in data 26/5/ 1986, presso lo stesso parteci pante al 
Consorzio a cui è stata presentata la scheda. 

l certificati rappresentat iv i delle azioni saranno 
consegnati dalla Compagnia Assicu ratri ce Unipol 
Società per Azion i a Monte Titoli S.pA, 
con testualmente alla vendita delle stesse ai 
partecipanti al Consorzio. 
Saranno disponibili per la consegna a quanti ne 
abbiano fatto richiesta , in alternativa al deposi to a 
cus todia ed amministrazione fiducia ria presso la 
Monte Titoli S.pA, presso lo stesso partecipante al 
Consorzio a cui è stata presentata la scheda, 
decorsi 45 giorni dalla data di chiusura del 
collocamento. 

La Commissione per il List ino della Borsa Valon di 
Bologna ha determinato, in data 2/4/ 1986, il valore 
venale delle n. 14.444.825 azioni privilegiate della 
Compagnia Assicuratnce Unipol Società per Az ion i 
1n L. 7.500 per azione da nominali L. 2.000. Il 

( 1) Per la Soc1età Fincooper 11 collocamento avrà luogo esc1us1vamente a Bologna rresso la sede della Soc1età stessa 
(2) TrattaSJ d1 Fond1 Comuni d1 Investimento Mob1liare esten, le cu1 quote sono vendute all 'estero ed i cu i 1nvest1menti sono d~retll 

pnnc1palmente al mercato Ita liano 



certlf1cato pe(Jtale corredato della relaz1one 1n cu1 
sono analiticamente illustra ti i metodi d1 
valu taz1one è msento nel prospetto mformat1vo 

La Compagma Ass1curatnce Un1pol Soc1età per 
Az1oni ha presentato, ìn data 4/4/ 1986, alla 
Commissione Naz1onale per le Società e la Borsa 
domanda d1 ammissione alla quotazione ufficiale 
delle az1oni pnvilegiate della Società presso le 
Borse Valon dì Bologna, Milano, Roma 

Al riguardo la Società si impegna a fornire agli 
azionisti privilegiati, con i mezzi di volta in volta 
ritenuti più idonei , che saranno preventivamente 
comunicati alla CONSOB, utili informazioni 
sull'andamento gestionale dell'Azienda stessa. 

l prospetti informativi sono a disposizione d1 quanti 
ne facciano nchiesta, presso la sede legale della 
Compagnia Assicuratrice Unipol Società per 
Azioni, presso 1 Comita ti Direttivi degli Agenti di 
Cambio delle Borse Valori italiane, nonchè presso 
i partecipanti al Consorzio. 

Firmato 
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL 
Società per Azioni 

Firmato 
BANCO DI ROMA 
Direzione Centrale 



Il presente prospetto informativo è conforme al 
modello pubblicato mediante deposito presso 
l 'Archivio Prospetti della Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa (CONSOB) in data 
5/5/ 1986 al n.322 

L ' adempimento di pubblicazione del prospetto non 
comporta alcun giudizio della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa sulla 
opportunità dell'investimento proposto o sul merito 
dei dati e delle notizie allo stesso relative. 

La responsabilità della completezza e verità dei 
dati , delle notizie e delle informazioni contenute nel 
presente prospetto informativo appartiene in via 
eslusiva ai redattori dello stesso che lo hanno 
sottoscritto. 

Il collocamento delle azioni Unipol S.p.A. non puo ' 
avvenire se non previa consegna del prospetto 
informativo conforme al modello depositato presso 
l'Archivio Prospetti della CONSOB ed il contratto 
non può essere perfezionato se non prevìa 
sottoscrizione della scheda inserita nel prospetto 
stesso. di cui costituisce parte integrante e 
necessaria . 

Il presente prospetto illustra analiticamente gli 
aspetti caratteristici dell'operazione: 

a. l' operazione consiste nell'offerta in 
vendita di complessive no 10.000.000 di 
azioni privilegiate della Compagnia 
Assicuratr ice Unipol Società per Azioni 
da nominali L. 2.000 ciascuna, 
godimento 1/ 1/86, al prezzo dì L. 6.800 
per azione; 

b. le azioni privilegiate Unipol S.p.A. 
vengono collocate nel periodo dal 
19/5/ 1986 al 23/5/ 1986, al prezzo di L. 
6.800 ciascuna, al netto di commissioni 
e spese, bolli a carico degli acquirenti; 

c . le azioni privilegiate Unipol S.p.A. sono 
libere da vincoli e oneri; 

d . la Commissione per il Listino della Borsa 
Valori di Bologna ha determinato, in data 
2/4/1986, il valore vena le delle n° 
14.444.825 azioni privilegiate della 
Compagnia Assicuratrice Unipol Società 
per Azioni in L. 7.500 per azione da 
nominali L. 2.000 (v. pag. 81 del presente 
prospetto) ; 

e. l'Assemblea Ordinaria degli azionisti 
della Compagnia Assicuratrice Unipol 
Società per Azioni in data 15/1/1986 ha 
deliberato di richiedere l' ammissione a 
quotazione presso le Borse Valo ri di 
Bologna, Milano, Roma per le az1oni 
privilegiate della Società; la relativa 
domanda alla Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa è stata inoltrata 
il 4/4/1986; 

f. la Compagnia Assicuratrice Unipol 
Società per Azioni ha conseguito 
nell'esercizio 1984 un utile netto di L. 
15 076 milioni di cui 1.944 milioni 
distribuiti come dividendi ; a livello di 
pre-consuntivo annuale l' utile stimato 
per l'esercizio 1985 si colloca intorno a 
L. 20 miliardi; 

g . il Consorzio di collocamento è promosso 
e diretto dal Banco di Roma (v. pag . 87 
del Prospetto informativo per la 
composizione del Consorzio) . 





A. ORGANIZZAZIONE E SITUAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

EVOLUZIONE ATTIVIT A' SOCIALE 





Compagnia Assicur?trice Unipol Società per 
Azioni. Iscrizione Cancelleria Tribunale di Bologna 
no 14602, registrata alla C.C.I.A.A. di Bologna al no 
160304. 
Autorizzata all ' esercizio delle assicurazioni con 
D.M. 28.12.62 (G .U. 18.1.63 no 15) e D.M. 29.4.81 
(G .U. 19.5.81 n° 135). 
Capitale sociale : L. 44.448.244.000 interamente 
versato . 

Atto notaio Morone del 25 gennaio 1961 , 
omologato con decreto 27 gennaio 1961 del 
Tribuna le di Torino. 

Bologna, via Stalingrado 45 

La Società ha per scopo l'esercizio in Italia ed 
all 'estero delle assicurazion i e delle riassicurazionl 
danni e vita, nonché l'esercizio delle 
capitalizzazioni. Detta attività in via esemplificativa 
avrà per oggetto la copertura dei rischi : 
aeronautica, automobili , cauzioni , credito , cristalli , 
elettronica, films , furti, grandine, guasti macchine 
e rischi montaggio, incendio, infedeltà, infortuni, 
malattie, pioggia, responsabilità civile , rischi 
atomici , trasporti , spese legali e peritali , rischi 
1mpiego e danni indiretti , nonché di tutti quegli altri 
la cui copertura assicurativa verrà prevista da 
nuove disposizioni , con particolare riguardo a 
quelli degli Enti cooperativi , mutualistici , sindacali 
e rispettivi associati , come pure degli Enti morali e 
pubblici in genere. 
Essa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie , 
mobiliari ed immobiliari utili o comunque connesse 
al raggiungimento dello scopo sociale, ad 
eccezione unicamente di quelle vietate dalla legge. 
La Società potrà inoltre assumere partecipazioni 
azionarie in altre imprese in Italia e all 'estero con 
particolare riguardo alle Società di assicurazione 
e riassicurazione e finanziane . 
(art . 4 Statuto) 

., , l t l (j 1 ~ • 

30 giugno 2100 

l. NOTIZIE SULLA SOCI ET A' 

31 dicembre 

L' assemblea ordinaria dei Soci del 15/1/86 ha 
deliberato di chiedere l' ammissione del le azioni 
privilegiate alla quotazione ufficiale presso le Borse 
Valori di Bologna, Milano e Roma. 



Il. STORIA DELLA SOCIETA' 

Le fas1 essenz1ali dello sviluppo de lla Soc1età 
possono così nassumers1 : 

La Compagn1a Assicuratrice Unipol Società per 
Az ioni è costituita il 25/ 1/ 1961 a Torino , con 
ca p1tale sociale di L. 1.000.000, elevato il 14/2/ 1961 
a L. 250 milioni 

E' autorizzata all 'esercizio della maggior parte dei 
rami dann i con D.M. 28/12/1962, pubblica to sulla 
GU nc 15del18/1/1963. 

In quest ' anno 237.500 azioni , pari al 95 % del 
capi tale sociale, ve ngono acquistate da 
cooperative ade renti al la Lega Nazionale delle 
Cooperative e Mutue; la sede socia le è trasfer ita a 
Bologna , Via Indipendenza 42. Nel marzo ha inizio 
l' a tt ività . 
Nel primo esercizio ve ngono incassa ti prem i lordi 
per 303 milioni, raccolti at traverso 16 agenzie 
loca lizzate prevalentemente nel terr itorio' 
dell ' Em ilia Romagna. 

La dimensione strutturale e produttiva raggiun ta 
porta ai primi aument i del capi tale sociale dopo 
l' inizio dell ' attività : si passa, con delibera del 29/ 1, 
a 500 milioni , eleva ti , il 22/7 , a 750 milioni . 
L' Istituto Finanzia rio Subalpino S.p.A. trasfer isce 
anche le sue residue 12.500 azioni al Consorz1o 
Immobiliare Nettuno, soc . coop. a rJ. Con tale 
acquisto si com pleta il passaggio del pacchetto 
azionario a soc ietà aderenti alla Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue. 

9 

L'entrata in vigo re della legge che rende 
obbligatoria l' assicurazione della r.c.a. accentua il 
processo di crescita e di este nsione della 
Compagnia, sollecitandola ad un passaggio 
dimensionale da piccola impresa cen tro-se tten 
trionale a media impresa nazionale. 
Questa nuova articolazione ha comportato 
aumenti di capitale da L. 750 000.000 a L. 2 mil iard i, 
realizza ti nel 1971 e 1972, oltre alla fo ndamentale 
decisione di al largare la base soc ieta ria, st ra tegia 
questa iniziata nel 1973. 

Nel corso del l'anno diventano socie deii ' Un1pol tre 
soc1età del Gruppo Volksfuersorge (al lora 
con trollate , oltre che da1 Sindacati , anche dal le 
Cooperative della Repubbl1ca Federale Tedesca), 
la S1mi soc. a r.I. e la Finlabor s.r.l , nspett1vamente 
espress1one della C G.l L. e della U l. L , la 
Confederazione Nazionale dell'Artigianato, 
nonché numerose coopera tive Italiane 

Ha luogo il primo aumento gratui to d i ca pitale. Con 
l ' ingresso della C. I.S.L. e della C. I. C. attraverso la 
Fin lavoro e la Monteverde, continua l' allargamento 
della base societaria e si sviluppa ancor più 11 
cara ttere di compagnia degli utenti organizzati 
che, insieme ad una ocu lata politica assuntiva e 
liquidativa , è uno dei prin cipali fattori della crescita 
della Compagnia 

Ha luogo la fusione per incorporazione della 
Compagnia Assicuratr ice Unipol Vi ta , già 
controllata dalla Compagnia Assicuratri ce Unipol 
Socie tà per Azioni, ed operante nel ramo Vita dal 
1969. 
La sede legale ed effett iva viene trasferita da Via 
Oberdan 24, ove era stata ubicata nel 1966, al 
complesso immobiliare di Via Stalingrado 45 , 
cos truito per ospi tare, anche tenendo conto degli 
svi luppi futur i, tutti gli uffici cen tral i. 

Con dec reto de l Ministero dell ' Industria 
dell '8/8/1985, pubblicato sulla G.U. del 2/9/1985, 
vie ne autorizza to l'eserc iz io dell 'assicurazione e 
riassicurazione per la copertura del rischio 
bestiame. 
L 'au torizzazione, co ncessa nel 1962, ampliata nel 
1979 (rami malattia e c red ito) e nel 1981 
(a utorizzazione alla fusi one con la Compagnia 
Assic uratr ice Un ipol Vita) , copre ora tutti i ram i 
Danni , Vita e le operazion i d i Capi talizzazione. 
L'Assemblea del 20/6/1985 eleva gratuitamen te il 
ca pitale sociale da L. 38.892.214 .000 a L. 
44.448244 .000, portando al 67,9 la percentuale del 
capi tal e sociale real izza to in forma gratuita. 
Si es tende ulteriormente la base societaria con 
l'i ngresso della Confese rcenti , che fa seguito a 
quello della Finagent (Finanziar ia del Gruppo 
Agenti Unipol) avvenu to nel 1978, a quello della 
FIN.COOP.RA. S.p.A. aderente al la AG .CJ 
(Associazione Generale delle Cooperative Italiane) 



avvenu to nel 1983. ed a quello de La Prèvoyance 
Socia le e di altre cooperative . 

Il 15/1/1986 è deliberato l'aumento del capitale 
soci ale da L. 44.448.244.000 a L. 73.337 .894.000, 
da com pendiare con la prevista emissione di n° 
14.444 .825 azioni privilegiate per le quali si decide 
di chiedere la quotazione nelle Borse Valori di 
Milano, Roma e Bologna. 



111. CAPITALE SOCIALE 

L'evo luzione del capita le soci ale è evidenziata nel seguente prospetto: 

Data Capitale N° azioni 
delibera sociale 

25.01 .1961 1.000.000 1.000 
14.02.1961 250.000.000 250.000 
29.01 .1968 500.000.000 500.000 
22.07.1968 750.000.000 750.000 
11 .07 .1971 1.000.000.000 1.000.000 
16.11 .1972 2.000.000.000 2.000.000 

16.06.1973 3.000.000.000 3.000.000 
21 .06.1974 4.000.000.000 4.000.000 

7.11 .1975 4. 750.000.000 4.750.000 

21 .06.1977 5.700 000.000 5.700.000 

15.06.1978 6.840.000.000 6.840.000 

15.06.1979 8.550.000.000 8.550.000 

22 02.1980 9.832.500.000 9.832.500 
20.06.1980 10.815.750.000 10.815.750 
17.10.1980 11 .160.530.000 11 .160.530 

18.06.1981 13.392.636.000 13.392.636 

18 06.1982 16.071 .163.000 16.071 .163 
23.06.1983 35.356.558.000 17 678279 

22.06.1984 38.892214.000 19.446.107 

20.06.1985 44.4482 44.000 22.224.122 

Il capitale socia le ammonta a L. 44.448.244.000 
(q ua ra ntaq uattrom il iard i q u attrocentoq u ar antotto
mil ioniduecentoquarantaqu attromila) , di cui L. 
10.000.000.000 (diecimiliardi) destinate 
all ' adempimento deg li obbligh i derivanti dalle 
assicurazioni e riassicu razioni su lla vita e 
capi tali zzazioni. 
In data 15.01 .86 è stato deliberato l' aumento a L. 
73 337 894 000, di cui L. 20.000.000.000 destinate 
al la gestione vi ta. 

Il capitale sociale è rappresentato da no 22.224.122 
azioni nominative ordinarie . 
L' aumento deliberato prevede l'emissione di n° 
14.444.825 azioni privilegiate. 

Valore Modalità 
nominale 

1.000 a pag amento-costituzione della soc1età 
1.000 249.000 az1on i a pagamento 

1.000 250.000 azioni a pagamento 
1.000 250.000 azion i a pagamento, sovrapprezzo L. 200 

1.000 250.000 azioni a pagamento, sovrapprezzo L 200 

1.000 1.000.000 azioni a pagamento, d i cui 500.000 con 
sovrapprezzo L. 200 

1.000 1.000.000 azion i a pagamento, sovrapprezzo L.200 

1.000 1.000.000 azioni a pagamento. sovrapprezzo L.200 

1.000 280.000 azioni gratuite e 470.000 a pagamento con 
sovra pprezzo L. 300 

1.000 475.000 azioni gratuite e 475.000 a pagamento con 
sovraoorezzo L. 750 

1.000 570.000 azioni gratuite e 570.000 a pagamento con 
sovrapprezzo L. 750 

1.000 684.000 azion i gratui te e 1.026.000 a pagamento con 
sovrapprezzo L. 750 

1.000 1.282.500 azioni a pagamento, sovrapprezzo L.750 

1.000 983.250 azioni gratuite 
1.000 344.780 aziom in sostitu zione azioni Unipot Vita 

(inco rpora zione) 

1.000 1.116.053 azioni gratuite e 1.116.053 a pagamento 
con sovrapprezzo L. 800 

1.000 2.678.527 azioni gratuite 
2.000 au mento V.N. da 1000 a 2000 su 16.071 .163 azioni 

e 1.607.116 a pagamento con sovrapprezzo L. 1800 

2.000 883.914 azioni gratuite e 883.914 a pagamento con 
sovrapprezzo L. 2.000 

2.000 2.778.015 azioni g ratuite 

"·i·-;-' 'h '•wl-f:i ~-- .r_n :r:.T' :Il.' l· Il· l li !l: 1. 1-11'1\llil'Hll 
l-JI-.1i.11~: . . . _ .. • .. ;~ 

Le azioni privilegiate non hanno diritto di voto nelle 
deliberazioni riguardanti gli argomenti di 
competenza dell ' assemblea ordinaria. 
Le azioni privilegiate ed i co rri sponden ti diritti di 
opzione sono liberamente trasferibil i nel rispetto 
della legge. 
Le azioni ordinarie ed i corrispondenti diritti di 
opzione sono liberamente trasferibili tra i soci già 
titolari di azioni ordinarie e sono altresì trasferibili 
a corpi morali , persone giuridiche cooperative , 
associazioni sindacali e mutualistiche , a società 
comunque costituite in cui il Movimento 
Cooperativo possieda la maggioranza delle quote 
o delle azioni , previo accertamen to della ricorren za 
di tali requisiti soggettivi da pa rte del Consiglio 
d'Amministrazione. 



Relativamente alla ripartizione degli utili , l' art. 21 
dello Statuto prevede che l'u tile netto, previa 
destinazione del 10% alla riserva legale fino al 
raggiungimento d i un qu1nto del capitale sociale, 
venga destinato dall 'Assemblea nel seguente 
modo: 

a. una quota a riserva straordinaria o ad 
altri accantonamenti speciali . 

b. una quota a dividendo, tale da 
remunerare le azioni privilegiate fino alla 
concorrenza del 7% del loro valore 
nominale. 
Il residuo della stessa quota viene 
destinato per la remunerazione delle 
azioni ordinarie fino alla concorrenza del 
6% del lo ro va lore nominale 

Effettuate le assegnazioni di cu1 sopra, la residua 
quota di utile, destinata a dividendi , verrà ripartita 
in eguale misura tra le due categorie di azioni . 
Per entrambe le categorie di azioni i dividendi non 
sono cumulabili da un eserc1z1o all ' altro. 
In caso d1 aumento gratuito del capitale sociale , le 
al1quote del 7% per le azion1 privilegiate e del 6% 
per le az1on1 ord inarie . verranno ridotte nella stessa 
proporzione ma, comunque, f1no alla concorrenza 
minima del 5% per le privilegiate e del 4% per le 
ordinarie . 

In caso di sciog limento della Società i possessori 
di azioni privilegiate hanno diritto di prelazione 
nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla 
concorrenza del loro valore nominale. 

Il valore nominale delle azioni ordinarie e· delle 
emittende azioni privilegiate è di L. 2.000 (duemila) . 

Il numero complessivo degli azionis ti possessori di 
azioni ordinarie risulta al 31/1/86 di 1 071 
(mil lesettantuno) . 

Al 31 dicembre 1985 esistevano in portafoglio no 
2.090 azioni ordinarie proprie per un valore di L. 
8.778.000 
Al 31 / 1/86 non esistono az1oni ordinarie proprie in 
portafoglio. 
Il Fondo acquisto azioni proprie , che al 31 / 12/1985 
ammontava a L. 1.500.000.000, con delibera del 
15/1/ 1986 è stato elevato a L. 5.000.000.000. 

Le principali quote di possesso di azioni ordinarie Unipol sono le seguenti : 

Nome 

Volksfuersorge Deu tsc he Sachversic herun g Ag. - Germania (1) 
Fincooper srl - Bologna 
Finer spa - Raven na 
Volksfuersorge Lebensversicherung Ag . - Germania (2) 
Coop. La Proletaria S.C.di Consumo r.I. - Livo rno 
Fed.dellé Coop.della Provincia di Ravenna - Ravenna 
Coop.Em ilia-Veneto s.c.a r.I. - Bologna 
Finagent spa - Bologna 
Coo p Ital ia Soc.Coo p.a r.I. - Bologna 
Edil Finanziaria spa - Bologna 

seg uono n° 1061 azionisti per 

TOTALE 

N° azioni % su capitale 

5.212.606 23,45 
4 330 079 19,48 
2.432 .526 10,95 
1.351 .645 6,08 

804.957 3,62 
629.285 2,83 
61 3.909 2,76 
544.510 2,45 
496.692 2,23 
488.183 2,20 

16.904.392 76,06 
5.319.730 23,94 

22.224.122 100.00 

(1) Compagnia assicuratrice controllata dalla Volksfuersorge Lebensversicherung (vedi (2)) . Tratta i rami 
Oann1 
(2) Compagn1a assicuratrice controllata dal movimento sindacale tedesco (O.G.B.). E' tra le principal i 
compagnie tedesche nel ramo V1ta . 



Relativamente alle azioni ordinarie es iste (al 31 / 1 /86) un sindacato di co ntrol lo composto da no 83 soc1 
così distribuiti nelle varie province : 

Socio Località Prov. N° azioni % su capitale %nel 
sociale sindacato 

Cons Prov Coop Abitazione Novi Ligure AL 2.551 0,01 0,02 
Coop Piemonte Leini TO 156.298 0,70 1,19 
Coop Astra Torino TO 6.535 0,03 0,05 
Coop Edile Biellese Biella ve 3.292 O,Q1 0.03 
Confircoop Milano MI 43.51 9 0,20 0,33 
Soc Edific.di Niguarda Milano MI 11 .730 0,05 0,09 
Coop Lombardia Milano MI 70.791 0,32 0,54 
Cons Virgilio Prod. e Lavoro Mantova MN 14.506 0,07 0,11 
Coop Muratori La Leale Roncoferraro MN 4.550 0,02 0,03 
Ceim Coop Edile Industriale S.Benedetto Po MN 1.334 0,01 0,01 
Coop Ass ic Venez ia Mestre VE 3.371 0,02 O,Q3 
Coop Liguria Savona sv 72.522 0,33 0,55 
Cons Coop Costruzioni Bologna BO 12.778 0,06 0,10 
Cima S.Giorgio Piano BO 5.805 0,03 0,04 
Cesi-Coop Edil Strade Imola BO 227.976 1,03 1,74 
Cir Coop Industriale Romagnola Imola BO 92.778 0,42 0,71 
Coop Tre Elle Lav.Legno Imola BO 63 083 0,28 0,48 
Cella Imola BO 55.781 0,25 0,42 
Sacmi Soc Coop Meccanici Imola BO 128 076 0,58 0,98 
Cons Granarolo Latte Bologna BO 136.599 0,61 1,04 
Coop Edilter Bologna BO 40.820 0, 18 0,31 
Acam Cons Naz Appr. Bologna BO 74.700 0,34 0,57 
Cons Cave Trebbo di Reno BO 14.972 0,07 O, 11 
Corticella S.p.A. Molini Bologna BO 119490 0,54 0,91 
Parimarcoop Bologna BO 52.01 5 0,23 0,40 
Graficoop Bologna BO 1.158 0,01 0,01 
Coop Emilia Veneto Bologna BO 61 3.909 2,76 4,68 
Coop Costruzioni Bologna BO 34.995 0,16 0,27 
Coop Sacadi Arti Decorative Imola BO 1.613 0,01 0,01 
Coop Comunale Trasporti Bologna BO 5.302 0,02 0.04 
Coop Industria Castel maggiore BO 31 .283 0,14 0,24 
Con ad Bologna BO 58.858 0,26 0,45 
Assicoop Bologna BO 2.627 0,01 0,02 
Aica All.ltai.Cooperative Bologna BO 112.154 0,50 0,85 
Manutencoop Bologna BO 21.082 0,09 0,16 
Edilfornaciai Villanova Castenaso BO 175.917 0,79 1,34 
Camst Bologna BO 4.392 0,02 0,03 
Edil Finanziaria Bologna BO 488.183 2,20 3,72 
Fincooper Bologna BO 4.330.079 19,48 32,98 
Coop Italia Bologna BO 496.692 2,23 3,78 
Coop Ferrara Ferrara FE 78.679 0,35 0,60 
Coop Umanitaria Edile Forlimpopoli FO 1 .111 0,00 0,01 
Coop Muratori e Manovali Savignano Rubicone FO 836 0,00 0,01 
Conscoop Forlì FO 7.933 0,04 0,06 
Coop Casa della Cooperazione Forlì FO 19.762 0,09 0,15 
Capa Coop Agr Prod .e Allevatori Forlì FO 8.851 0,04 0.07 
Coop Pievequinta Forlì FO 1 471 0,01 0,01 
Edilcoop Forlì FO 3010 0,01 0,02 
Coo p Murato ri Edilsav io Cese na FO 813 0,00 0,01 



CMB Muraton e Braccianti Carpi MO 15096 0,07 0.11 
Coo p Muraton Mirandola Mirand ola MO 7 928 0.04 0.06 
Cea Coop Ed ili e Affini Spilamberto MO 10.288 0,05 0,08 
Fonderle Coo perative Modena MO 1 835 0,01 0,01 
APCA AII.Prov Coop.Agricole Modena MO 52.856 0.24 0,41 
Coo p Modena Modena MO 188.709 0.85 1,44 
Coop Paratori Modena Modena MO 348 0,00 0.00 
Coo p B Buozz1 Prode Lavoro Roccabi anca PR 1.192 0,01 0,01 
S1nco Coop S1st.1ntegrat1 Costr Cortile San Mar PR 5.375 0,02 0,04 
Coop Agr Prad Lav Bracc 1ant1 Bagnacavallo RA 3.800 0.02 0,03 
Coop Agr Brace Lavezzola Lavezzola RA 11.760 0.05 0,09 
Federcoop Rave nna RA 629 285 2.83 4,79 
Cons Ravennate Prod .e Lavoro Ravenna RA 11 .040 0,05 0,08 
Co r Coop Ortofr Ravennate Lavezzo la RA 4458 0,02 0,03 
Finer Ravenna RA 2432.526 10,95 18,53 
Coo p Romagna Marche Ravenna RA 111 123 0,50 0,85 
CRC Coop Rav Costruzioni Mezzano RA 171.234 0,77 1,30 
SCARL Novellara RE 4.318 0,02 0,03 
Coop Nordemilia Reggio Emilia RE 201 .701 0,91 1,54 
Cons Coop Ferrovie Reggio Emilia RE 12.980 0,06 0,10 
Ceti Coop Elettro-Term . Corte Tegge Cav. RE 1.248 0,01 0,01 
Latter ie Coo p R1un1te Regg1o Emil1a RE 7.227 0,03 0.06 
CCPL Cons Coop Prod .e Lavoro Reggio Emil 1a RE 119428 0,54 0,91 
Un1eco Regg1o Emil1a RE 6 677 0.03 0.05 
Un1coop Firenze Firenze Fl 75.608 0,34 0.58 
Casapa Grosse to GR 5 299 0,02 0,04 
Coop La Proletana P1omb1no LI 804.957 3,62 6,13 
Coo p Ed1 le R1 so rg 1mento LIVOrn o LI 5.635 0,03 0,04 
Vetrer1a Coo p P1egarese P1egaro PG 839 0,00 0,01 
Coop Umbr1a Perugia PG 90435 0,41 0,69 
lntercoop Roma RM 212.195 0,95 1,62 
Coo pcafli sh Napo!1 NA 1.200 0,01 0,01 
Coop Pugl1a Bari BA 2.808 0.01 0,02 
Can tma Soc1ale La V1te Campobello Maz PA 1 200 0,01 0,01 

Totale 13 129 190 59 .08 100.00 

Negl1 ult1m1 tre eserc1z1 l'evoluzione de1 d1v1dend1 è stata la seguen te · 

Esercizio Utile netto Utile Dividendo Aumento gratuito 
distribuito per azione 

1982 
1983 
1984 

5 152.870 001 
5 539 217 639 

15 076 024 068 

1 .607 116 300 
1.767 .827.900 
1 944 610.700 

100 
100 
100 

aumento valore nominale da L. 1.000 a 2.000 
1 azione gratuita ogni 20 possedute 
1 azione gratuita og ni 7 possedute 

IV. PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

La Compagn1a Ass1curatnce Un1pol non ha ma1 emesso pres t1t1 obbl1gaz1o nar1 



V. COMPOSIZIONE ORGANI SOCIALI 

Il Consiglio di Amminis trazione è composto da 23 membri ed è in carica fino all'approvazione del bilancio 
1985. 

Carica Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Presi dente e 
Amministratore Delegato MAZZOLI Enea Argelato (BO) 1.8.1927 
Vice Presidente e 
Amministra tore Delegato ZAM BELLI Cinz ia Castelf ranco E. (MQ ) 3.1.1925 
Ammin istratore Delegato NERI Vital iano Carpi (MO) 29.4.1 932 
Consigliere segretario BRUNELLO Giancarlo Treviso (TV) 28.8.1948 
Consigliere AMICO Salvatore Caltanissetta (CL) 13.4.1927 
Consigl iere BARBERA Giovanni Messi na (ME) 30.5.1927 
Consigliere BEHN Jurgen-Christoph Berl ino (Germania) 29.9.1937 
Consigl iere BIAN CHI Antonio Tern i (TR) 23.10.1920 
Consigliere BOZZO Silvano Genova (GE) 12.8.1934 
Co nsig liere CANOSANI Aris tide Ravenna (RA) 24.12.1935 
Consigliere CAZZOLA Giuliano Bologna (BO) 9.2.1941 
Consigl iere LEONARDI Adriano Modena (MQ) 30.11 .1936 
Consiglie re MARIANO Filippo Cariati (CS) 3.11 .1945 
Consigl iere MASOTTI Valerian o Castelmagg iore (BO) 15.5.1928 
Consigliere MEINI Sergio Livorno (LI) 12.8.1926 
Consigliere MIGLIAVACCA Enrico Milano (MI ) 18.4. 1952 
Consigliere PARMIGGIANI Giuliano Rio Saliceto (RE) 23.5.1946 
Consigliere PASOUINI Giancarl o Bologna (BO) 20.10.1937 
Consigliere SAUTER Hubert Augsburg (German ia) 23.9.1941 
Consigliere SCHULZ Werner Berlino (German ia) 24.7 .1936 
Consigliere SERAFINI Giancarlo Rivoli (TO) 2.3.1941 
Consigliere TEGONI Franco Parma (PR) 19.11.1936 
Consigliere ZIOTTI Adriano Argenta (FE) 31 .1.1937 

Il Co llegio sindacale è in carica fino alla da ta di approvaz ione del bilancio 1986. 

Carica Nome Luogo di nascita Data di nascita 

Presidente GALAVERNI Alberto Reggio Emilia (RE) 30.7.1933 
Sindaco effettivo MARTIN! Pierlu igi Ravenna (RA) 1.12.1945 
Sindaco effettivo NOCCHI Mauro S.Giuliano T. (PI) 1.8.1925 
Sindaco supplente BALDI Ca rl o Reggio Emil ia (RE) 29.4.1939 
Sindaco supplente VIVIANI Mario Portomaggiore (FE) 11 .7.1947 

La Compagnia Assic uratr ice Un ipol è diretta da un 
Comitato di Presidenza e da un Co mitato di 
Direz ione. 

Ce ntra li e da 4 Dire ttori , ese rcita la direzione 
operativa della Compagn ia. 

Il Comi tato d i Presidenza , che è composto dai tre 
Am ministratori deleg at i e dal Co nsigliere 
seg retari o, svolge la fun zione di sin tesi complessiva 
de ll a di rez ione col leg iale de ll ' attivi tà dell' Impresa 
con part icola re riferimen to ag li aspett i rig uard anti 
la stra tegia e la pol itica della Compagnia. 
Il Comi tato di Direz ione, che è composto dai 
membri del Com itato di Pres idenza , da 3 Direttori 

La figura del Direttore Generale non è previs ta 
dall' at tuale configurazione dell'orga nigramma. 



L'Assemb lea dei Soci del 23/6/1983 ha fissato in L. 
50.000 l' indennità di partecipaz ione alle riun ioni del 
Consig lio, oltre al rimborso delle spese vive . 
Nel 1985 hanno avuto luogo 8 riu nioni consiliari . 
Il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore 
Delegato Neri ed il Consigliere Segretario Brunel lo 
percepiscono invece un regolare stipend io in 
quan to anche dipendenti del la Società. 
Il Consiglie re Segretario Brunello, in virtù di speciali 
mcarichi affidatig li dal Cons ig lio, ha pe rcepito nel 
1985 L. 3. 700.000. 
L'Assemblea dei Soci del 22/6/1984 ha fissato in L. 
2.700.000 il compenso annuo per il Pres iden te del 
Collegio Si ndacale e in L. 1.800.000 quello per 
ciascun membro ef fett ivo del Collegio stesso, oltre 
a L. 50.000 per ogni partecipazione alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione ed al rimborso delle 
spese vive . 

Gli amministrato ri, i sindaCI ed i revisori non 
posseggono azioni ordinarie della Compagnia 
Assicuratrice Unipol o di società dalla stessa 
cont rol late. 

Non esistono obbligazioni di sorta da parte degli 
amministratori nei confro nti della Società. 



VI. CERTIFICAZIONE DEL 
BILANCIO 

Con delibera del 20 giugno 1985 l'Assemblea del 
soc1 ha contento , ai sensi dell ' art. 68 della Legge 
10 g1ugno 1978, n 295, l'1ncar1co di cer t1f1 caz1one 
del bilanciO della Società per gli esercizi 1985, 1986 
e 1987, alla soc1età di revisione ARTHUR 
ANOERSEN & CO. s.a.s .. rinnovando l' incarico g1à 
co nfermato per gli esercizi 1982, 1983 e 1984 
Con delibera del 15 gennaio 1986 l'Assemblea del 
soc1 ha inolt re conferi to l' incarico della 
certificazione per gli esercizi 1985, 1986 e 1987 alla 
stessa società di revisione, anche ai sensi dell ' art. 
2 del D P R. 31 marzo 1975 n. 136, accettando 
al tre sì la misura del compenso richiesto di L. 
83.400.000, salvo adeguamento annuale per la 
rev1sione del bilancio relativo agli esercizi 1986 e 
1987 in funzione dell ' aumento dell ' indice ISTAT del 
cos to della vi ta (base: settembre 1985) . Il suddetto 
compenso potrà altresì esse re adeguato a 
consuntivo in presenza di eccezionali o 
imprevedibili circostanze rispetto alla data della 
sua pattui zio ne. 
Alla stessa Società è stato anche conferi to 
l' incarico della certificazione del bilancio della 
società controllata Unifinass S.p.A. per l' esercizio 
1985. 



La Compagnia Assicuratrice Un ipol opera in Ital ia 
in tutti i rami Dan ni. nel ramo Vita e nelle operazioni 
di Cap1 tal1zzaz1one. 
l prodotti assicurativ i o ffert i dalla Società sono 
circa ottan ta e toccano l' intera gamma delle 
coperture assicurative. con talune specificità 
riSpetto alla generalità del settore . 
In partico lare: 

e al segmento delle imprese artigiane è 
indi rizzato un programma di co pertura 
assicurativa denominato "Modular" , 
cos tituito da più po lizze presentate 
unitariamente ma da stipularsi singolarmente; 

e alle aziende agricole è ind iri zzato 
"Agrlnova" . che è un un prodotto 
multigaranzie tra le quali sceg liere le 
coperture adeguate all ' impresa; 

e ai commercian ti ed esercenti assoc iat i è 
destinato il programma "Sicurezza 
Esercenti" che tratta sia dei rischi delle 
aziende (Incendio, Furto. Rapina . 
Responsabilità civi le, Dann i ai c ristall i, Rischi 
elett ronici) sia dei risch i ind ividuali (Infortuni. 
Malattie. Vita) . 

Recentemente la gamma dei servizi offerti dalla 
Società si è ulteriormente arricc hita d i una 
particolare linea assicura tiva rivolta ag li Enti Locali 
e funzionale ai nuovi bisogni di sicurezza collegati 
con le nuove attività istituzionali dei gove rni 
territor ial i. 

Per l'esercizio dell ' assicurazione sulla vita la 
Società offre tutte le princi pali forme d i 
assicurazione caso morte, caso vita e miste . in 
vigore nel mercato assicurativo ita liano, sia in 
forma individuale c he co llettiva. 
La maggior parte dei premi raccolta in questo ram o 
riguarda le forme assicurative con formazio ne di 
risparmio. stipulate dai sottoscrittori con il fine di 
costitui rsi anche una integrazione previdenzi ale. 
In considerazione di tali obbiett ivi la Società ha 
posto in questo segmento particolare cu ra ed 
attenzione nel l'a nalis i e nell 'elaborazione delle 
proprie proposte. 
Nel segmento indicato le tre princi pal i linee 
produttive sono rappresentate dalle pol izze: 

e VitaHiva . Le pres tazioni assicurate, a fronte 
di prem i annui costan ti , SI rivalu ta no 
annualmente in base al tasso di rendimento 
finanziar io consegui ro sulle att ivi tà poste a 
cope rtura degli impegni assunti . 

e VitaHiva 90. Con tro il versamen to di prem1 
annui costanti o crescen ti, le prestazioni 

VII. ATTIVIT A' DELLA SOCI ET A' 

assicurate si incrementano annualmente 1n 

funzione del tasso di rendimento de lla 
gest1one specia le. costituita allo scopo 

e Unicasa. Questa linea assicurativa , oggetto 
di un accordo Un ipoi /Ancab. ha l' obbiettivo 
di garantire elevati rendimen ti al sottoscri tt ore 
della polizza e la poss1b1l1tà di acquisire la 
proprietà indiVIduale di una abitaz1one c1vlle 

Lo svi luppo dei serviz1 assicurativ i svolti dalla 
Un1pol ha ne1 mezzi informatic i un supporto d1 
grande rilievo 
L'automazione copre orm a1 l' intera att ivi tà 1nterna 
della Compagn1a ed una grossa parte dell'attiVItà 
esterna (ispe tt orati di liquidazione Sinistr i ed 
agenzie) . 
Al 31 /1/86 la Divisione In format ica della 
Compag nia è costitu 1ta da 70 persone fra anal isti . 
programmatori, operatori e s1stemisti . 
l mezzi a disposizione sono un elabora tore 1Biv1 
3081 / KX che opera 1n ambiente MVS/ XA per lo 
svi luppo e la produzione. ed un elaboratore IBM 
3031 che opera in amb1ente VM per l' ut ili zzo d irett o 
da parte d i utenti per il "personal computmg" 
A questi elaboratori sono col legati: un parco d1 
dischi magnetici di circa 50 Gigabytes (con un 
1ncremen to medio annuo d1 circa 10 G.bytes ). unità 
nastro magnetico, stampanti laser e ad 1mpatto. e 
ci rca 1.500 term inali (al 31 /1 /86 ) locali e remot i. 



Il vo lume d1 affan (prem!) della Soc1età e la npart1z1one per zone geografiche sono ev1denz1at 1, per gl1 ult1m1 
re eserc1z1, ne1 prospetti che seguono l dati relat1v1 al merca to sono ncavat1 dall 'Annuano ltal1ano delle 

Imprese ASSI CUratriCI , editO daii 'AN IA 

Ramo 1982 quota% 1983 quota% 1984 quota % 
mercato mercato mercato 

R c a. 148.129 3,7 184.755 3,8 233.275 4,0 
Au o r1sch1 d1vers1 32.159 3,4 39.474 3,7 44.231 3,5 
Infortuni 23.874 2,7 30.079 2,8 35.990 2,8 
Malattie 3.369 2.7 3.656 2,8 4.447 2,8 
Incendio 16.321 1,7 20.697 1,9 24.890 2,0 
Furto 6.588 1,8 8.517 2,0 10.483 2,2 
R c.d . 16.126 3,3 20.566 3,6 23.995 3,6 
Traspo rt i 4.493 0,9 5.140 0,9 5.543 0,9 
Aeronautica 271 0,5 277 0,4 421 0,5 
Cauz1on1 9.339 4,9 11 .801 5,6 15.720 5,8 
Credito 344 0,5 394 0,5 391 0,3 
Grand 1ne 3.240 2,5 4.661 2,5 5.437 2,6 
Altri danni ai beni 921 1,1 1.291 1.3 3.046 2,5 
Perd1te pecun1ane 106 1 ,O 81 0,7 102 0,7 
Tutela giudiziaria 73 0,5 
RISChi atOmi CI 3 3 4 

Totale rami Danni 265.283 3,0 331 .392 3,2 408.048 3,3 
Vita 12.855 1,1 13.339 0,9 20.803 1,1 

Totale lavoro diretto 278 138 2.7 344.731 2,9 428.851 3,0 
Lavoro 1nd1retto 9.504 13.952 15.876 

Premi complessivi 287.642 358.683 444.727 

Var % su eserc1zio precedente + 31 ,5 + 24,7 +24,0 
Var % 1n termini reali(') : Unipol + 13,0 +8,4 + 12,1 
Var.% 1n term1ni real1 ("): Mercato + 4,4 +2.7 + 8,0 

( ") Calcolate tenendo con to dell ' Indice generale dei prezzi al co nsumo per le famigl1e di opera i e impiegati 
(costo de lla v1ta) 

L 'eleva to tasso d1 cresc ita del volume d ' a ffari , nspetto alla media del settore , ha sempre rappresentato una 
pecul1ar1 tà deii ' Un1pol 



Regione 1982 % 

Valle d'Aosta 941 0,34 
Piemonte 16.955 6,10 
Lombardia 30.355 10,91 
Trentin a Alto Ad ige 1.709 0,61 
Veneto 13.384 4,81 
Friuli Venez ia Giulia 3.795 1,36 
Liguria 11 .160 4,01 
Emilia Romagna 89.830 32,30 
Toscana 25.784 9,27 
Umbri a 4.912 1,77 
Marche 9.615 3,46 
Lazio 20.01 3 7,19 
Abruzzi 4.054 1,46 
Molise 644 0,23 
Campania 11 .753 4,23 
Puglia 6.670 2.40 
Basi licata 1.423 0,51 
Calabria 5.709 2,05 
Sici lia 14.395 5,18 
Sard egna 5.037 1,81 

Italia (lavoro diretto) 278.138 100,00 
Italia (lavoro indiretto) 4.365 
Estero (lavoro indiretto) 5.139 

Premi complessivi 287 .642 

Posizione della Compagnia Assicuratrice Unipol 
nel mercato 

Nella graduatoria delle oltre 200 Imprese 
assicura tr ici che operano in Italia I' Unipol, con 
rife rimento al volume di prem i acquisito nel lavoro 
diretto, è ascesa nel nove ro delle prime 1 O. 
Queste le posizioni occupate nel trienn io 
1982-1984: 

1982 1983 1984 
Rami Dann i 8 6 6 
Ramo Vi ta 11 12 11 
Lavoro diretto italiano 10 9 8 

Quota di mercato 2,7% 2,9% 3,0% 

1983 % 1984 % 

1.098 0,32 1.366 0,32 
20.458 5.93 25.161 5,87 
37.580 10,90 47.098 10,98 

2.156 0,63 2.686 0,63 
16.860 4,89 22.173 5,17 
4.809 1,40 6.052 1 ,41 

14.142 4,10 18.178 4,24 
108.244 31,40 123.765 28,86 
32.032 9.29 41 .076 9,58 

5.833 1,69 7.817 1,82 
12.360 3,59 15.798 3.68 
25.375 7,36 34 .913 8,14 
5.437 1,58 7.180 1,67 

867 0,25 1.192 0,28 
13.459 3,90 15.565 3,63 
9.228 2,68 12.893 3,01 
1.976 0,57 2.599 0,61 
7.185 2,08 9.285 2,16 

18.679 5,42 24.820 5,79 
6.953 2,02 9.234 2,15 

344.731 100,00 428.851 100,00 
5.729 6.349 
8.223 9.527 

358.683 444.727 



La Compagn1a Ass1curatr1ce Un1pol svolge la 
propr1a att1v1ta ass1curat1va su tutto 11 territOriO 
naz1ona e attraverso una ar 1colata rete d1 agenz1e . 
subagenz1e . 1spettorat1 commerc1al1 ed 1spettorat1 
di liQUidaZIOne SiniStri 
La sua compos1Z1one al 31 / 12/ 1985 era la 
seguen te 

Reg1one No No lspett lspett 
Agenz1e Subag commerc SiniStri 

Valle d Aosta 2 2 
P1emonte 40 27 3 5 
Lombardia 65 56 4 8 
Trent1n o A A 5 5 1 
Veneto 30 39 2 3 
Fr~ul1 V G 12 9 1 2 
L1gur1a 24 22 2 4 
Emll1a Rom 86 102 3 11 
Toscana 43 57 3 8 
Umbr1a 12 10 1 2 
Marche 19 7 2 3 
Laz1o 41 14 3 4 
AbruZZI 12 15 
MOliSe 4 3 
Campan1a 19 28 2 3 
Pugl1a 26 15 3 3 
Basilicata 7 6 1 
Calabr1a 17 11 2 1 
S1c11ìa 47 19 4 5 
Sardegna 15 12 

TO TALI 526 459 38 65 

Attraverso questa re te sono stat1 amm1nistrat1 , nel 
co rso del 1985. c1rca 1.9 mil10n1 di contratti 
ass1curat1v1. sono state raccolte 243 000 denunce 
d1 s1n1stro e sono stat1 11qu1dat1 206 000 sin1str1. per 
un totale d1 245 miliardi 

La Compagn1a Inoltre svolge una Importante 
az1one verso la pubbl 1ca op1n10ne per allargare la 
conoscenza ed 11 d1batt1to su1 tem1 ass1cu rat1v1 e per 
sollecitare gl1 opportuni sugger~ment1 che possano 
m1gl1orare 11 serv1z1o ass1curat1vo ve rso gl1 u tenti 
Questa att1v1 tà v1ene assolta attraverso i "Cons1gl1 
Reg1onal1 Un1pol " che sono rappresen tatiVI delle 
d1verse organ1zzaz1on1 soc1e del la Compagn1a ed 
hanno punti d1 nfenmento organizzativo a livello 
delle s1ngole reg10n1 



Gl1 mves t1ment1 e le d1spon1bil1tà sono passat1 dal 
312 m1 11 ard1 del 1982 a1 675 m111ard1 del 1985. con 
un Incremento del 116%, nspetto ad un mcremento 
de1 prem1 del l'87% 
Il magg1or mcremento degli inves timen ti nspe tto a 
quel lo de1 prem1 è determina to da1 seguen ti 

are 

prmc1pal1 mot1v1 · un rafforzamento delle nserve 
tecn1che . una ridUZIOne delle quote d1 prem1o 
cedute a1 nass1cura tor1. un aumento del capitale 
soc1ale e delle nserve patnmon1al1 per 
un 'accresciuta redd1t1v1tà de ll' Impresa ed. mf1ne . 
una migliore gest1one de1 flussi fmanz1ar1 1n en trata 

Il patr1monio 1mmob1liare al 31 / 12/ 1985 era. m sm tes1 , così forma to · 

Imm obil i destinati a ll 'eserc izio dell ' Impresa 
Immobili ad uso d1 tew 
Terre ni 

Totale 

Le va r1azion1 in tervenu te nella cons istenza degl1 
1mmobi li nel 1985 nspe tt o al 1984 sono le seguen ti 
(' n m1lion1 di lire) · 

Nuov1 mvest1men t1 dell 'eserciZIO 
(n° 14 1mmobil1 e 1 appezzamento 
di terreno ) 
Inc rementi per m1gi10r1e 
su patnmon1o es1stente 
Dec rement: 

To tal e 

10 176 

3 675 
-348 

13 503 

Gli mvestimen11 netti m immobili nel 1985 sono 
r1 sultati superiori a quel li del1984 , che furono pari 
a L. 6.307 milion1 

oli !Ilare 

mq. Valore bilancio % 

17 919 25 281 .431 625 18,3 
375 066 11 o 911 599 217 80.4 

79 818 1 803 .377 939 1,3 

472.803 137.996.408.781 100,0 

Il valore contabile al 31 / 12/85 d1 L 137 996 408 781 
è com prens1vo , per L 27 137 417 006, d1 
r1valutazion1 monetane (L 576175 e L 72/83) e. per 
L 2 792 019 .311. d1 nvalutaz1on1 ex art 2425 C C (la 
magg1oran1a delle qual1 effettuate negl1 eserc1z1 
1971 e 1974) 
Il valore ne tto d1 acqu1sto e le spese per m1glione 
apportate ammontano a L 108 066 972.464. 
Al 31 / 12/ 1985 nsultano moltre pagamen ti già 
effettuati , per immobili m corso di acquis to, pari a 
L. 5.330 milioni . Per l 'ele nco analitico de lle 
proprie tà immobiliari de lla Soc1età si rmvia 
all'a llegato no 1 de l presente Prospetto Informat ivo . 

Il patrimonio mobiliare al 31 / 12/ 1985 era così composto · 

Titoli 

TITOLI A REDDITO FISSO IN LIRE ITALIANE 
Emess1 dallo Stato e da ent i pubbl ici 
Obbl igazion i convertib ili quotate 
Obbligazioni conve rt ibi li non quota te 
Altn t1to l1 quot a ti 
Altn t1to li non quotati 

TI TOLI A REDDITO FISSO IN VALUTA ESTERA 
Emess1 da Stati, ent1 o organ ism i internazionali 

Totale titoli 

1985 

230.506.376.54 1 
561 .400.000 

3.216.535.123 
24 864.025.92 1 
99.967.118.191 

359.115.455.776 

6.933.910.212 

366.049.365.988 

Variazioni sul 1984 

101 .333.927 .600 
561.400.000 

3.216.535.123 
-2 .193.371.225 
17 045.807 666 

11 9.964 .299.164 

1.472877.012 

121.437.176.176 



Il dettaglio dei titoli è il seguente: 

TITOLI A REDDITO FISSO IN LIRE ITALIAN E 
EMESSI DALLO STATO E DA ENTI PUBBLICI 
Amm .ne F.S. 67/87 6% 
Am m.ne F.S. 79/86 12% 
Amm .ne F.S. 85 Il 
Amm ne F.S. 85/2000 111 
Bot 15/1/86 
Btp 1/1/86 16% 
Btp 1/4/86 14% 
Btp 1/10/8613,5% 
Btp 86 11 6% 
Btp 1/1/87 12,5% 
Cct 84/91 ind. 
Cct 1/7/86 
Cct 86 ind . 
Cct 1/9/88 
Cct 18/9/90 
Cct 18/1 0/90 
Cct 1/9/91 
Cct 1/ 12/91 
Cct 1/1/92 
Cct 1/2/92 
Cct 1/2/95 
Cc t 1/3/95 
Cct 1/4/95 
Cct 1/5/95 
Cct 1/6/95 
Cct 1/7/95 
Cct 1/8/95 
Cct 1/9/95 
Cct 1/10/95 
Cct 1/ 11 /95 
Cct 1/ 12/95 
Città d i Genova 73/93 7% 
Città di Genova 76/91 10% 
Città di Milano 73/93 7% 
Città di Milano 76/88 10% 
Ctr 83/93 
Enel 66/86 Il 6% 
Enel 80/87 ind . 
Enel 85/2000 Il 
Enel 85/2000 111 
Enel An ia l 2001 
Enel Ania Il 2002 
Enel Ania 111 2002 
Enel Ania IV 2003 
Enel Ania V 2003 
Enel Ania VI 2004 
Enel Ania VII 2004 
Enel An ia VIli 2005 
Enel Ania IX 2005 
Enel Ania X 2006 
Enel Ania Xl 2006 

Valori nominali 

11.000.000 
366.800.000 

2.150.000.000 
3.700.000.000 
3.300.000.000 

11 .000.000.000 
2.500.000.000 

161 .000.000 
3.400. 000.000 

46.100.000 
3.000.000 

1.817.000.000 
1.000.000.000 
2.500 000 000 
3.000.000.000 
4.650.000 000 
1.081 .000.000 

13.190.000.000 
10.150.000.000 
9.750.000.000 
5.000.000.000 

20.500.000.000 
13.500.000 000 
10.400.000.000 
11 .000.000.000 
5.000.000.000 
5.000.000.000 

12.377.000.000 
34.876.000.000 
19.945.000.000 
1 0.089.000.000 

35.000.000 
141 .500.000 
91.000.000 
57.500.000 

3. 756.000.000 
1.000.000 

500.000.000 
1.500.000.000 

850.000.000 
500.000.000 
553.000.000 
553.000.000 
904.000.000 
905.000.000 
654.000.000 
654.000.000 
703.000.000 
703.000.000 
7 40.000.000 
7 41 .000.000 

236 004.900.000 

Valori contabil i 

8.910.200 
353.261 .520 

2.156.4 75.000 
3.712.910.000 
2.891 .130.000 

10.809.700.000 
2.462.500.000 

159.390.000 
3.349.000.000 

45.293.250 
- 2.992.500 

1.767 .032.500 
970.500.000 

2.550.500.000 
2.962.800.000 
4.592.340.000 
1.067.595.600 

13.334.900.000 
10.067.487.400 
9.629.1 00.000 
4.938.000.000 

19.798.750.000 
13.028.850.000 
9.971.190.000 

1 0.535. 700.000 
4.875.500.000 
4.825.500.000 

11 .983.844.700 
33872 .039200 
19.448.369.500 
9.837 .783.900 

44.557 657 
127.918.11 o 

81 .867.700 
52.475.705 

3.756.000.000 
737.099 

491 .750.000 
1.505.550.000 

846.175.000 
500.000.000 
553.000.000 
553.000.000 
904.000.000 
905.000.000 
654.000.000 
654.000.000 
703.000.000 
703.000.000 
7 40.000.000 
7 41 .000.000 

230.506.376.541 



OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 
lri Comi! 81 /87 200.000.000 298.900.000 
Olivetti 81/91 150.000.000 262.500.000 
Cartiera De Medici 85/90 90.000.000 144.365.000 
Efibanca lnv. lmm . Il. 85/90 10.000.000 10.000.000 
Mediobanca Buitoni 85/95 9.000.000 10.480.123 
Mediobanca Sip 86/91 3.000.000.000 2.996.690.000 
Nuova Edificatrice 83/91 55.000.000 55.000.000 

3.514.000.000 3.777.935.123 
ALTRI TITOLI QUOTATI 
Banco Napoli oo.pp.83/93 1 .600.000.000 1.596.800.000 
Banco Napoli oo.pp.84/94 889.100.000 882.431 .750 
Credito industr.Bnl 82/87 XV ind. 1.000.000.000 998.500.000 
Crediop SS A 66/86 6% 13.000.000 10.735.165 
Crediop treni. 5,5% 4050 000 3.150.300 
Crediop 67/97 6% 15.500.000 12562.750 
Crediop 81 /86 ind . 60.000.000 59.970.000 
Crediop 82/87 17,5% 1.316 000.000 1.311.472.900 
Efibanca 81 /86 ind . 655.000.000 651 .938.000 
F.S. 66/86 l 6% 7 050 000 6.080.625 
F.S. 67/87 6% 19.500.000 16.288.574 
lcipu 80/90 13% 655.000.000 596.050.000 
Imi 33 non opi. 7% 79.600.000 66065403 
Imi 60 12% 400.000.000 361 .394.000 
Imi 65 12% 290.000.000 276.894 .500 
Imi 81/86 9% 333.500.000 329.498.000 
Imi 81 /8818% 2. 702.250.000 2.646.117.540 
lnt.Stat.67/87 Il 6% 38.000.000 30.761 .000 
lnt.Stat.68/88 111 6% 38.100.000 32.573459 
lnt.Stat.71/91 111 7% 50.000.000 49.000.000 
lri 1186 6% 81 .900.000 67.576.176 
lsveimer 72/87 XX 7% 77.000.000 61 .760.100 
Oci 81 /86 10% 1 00.000.000 99.750.000 
Oci 82/97 16% 5.404 800.000 5.142.322.200 
Oci 83/88 ind. 300.000.000 299.400.000 
Oo.pp. serie Roma 82/90 TV 1.250.000 000 1.250.000.000 
Piano Verde 69/89 VIli 6% 26.000.000 22.606.600 
San Paolo oo.pp. 82/92 437.500.000 434.218.750 
San Paolo Tor ino Fond 5% 38.300.000 35.159.969 
San Paolo Torino 77/92 12% 2.244.600.000 2 067.941 .880 
San Paolo Torino 77 /97 11 % 1.096.000.000 957.904.000 
San Paolo Torino 78/98 11% 66.000.000 52.762400 
San Paolo C.F. 83/98 T.V. 2.000.000.000 1.995.000.000 
Sacf Bnl XX 6% 460.000.000 423 067.000 
Sacf Bnl XXX 38 5% 1400.000 1.272.880 
Sacf Bnl81/96 ind . 2.015.000.000 2.015.000.000 

25.764.150.000 24.864.025.921 
ALTRI TITOLI NON QUOTATI 
Bnl oo.pp. 82/2003 16% 600.000.000 591 .000.000 
Cariplo serie Ania 7% 1.960.698.600 1.960.698.600 
C.R. Bologna 8012000 IV 13% 1.076.21 0.329 1.002491 A 19 
C.R. Bologna 80/99 12% 901 .61 2.523 794.721.395 
C.R. Bologna 82/02 117,5% 995.294.000 937 069.301 
C.R. Bologna 82/02 VII 2.488.235.356 2.351.382.41 2 
C.R. Bologna 82/92 111 ind . 834.356.000 831 .852.932 



C R Bologna 83/03 17,5% 
C R Bologna 83/98 VII 17 % 
C R Calabria e Lucania 10% 
C R Gor1zia 82/02 
Cred1to tond .Umbro-March 81 /91 
Credito fond Umbro-March 82/97 
Credito tond .Umbro-March 83/03 
Credito sport 82/92 17,5% 
Cred1to sport . 83/93 17% 
Cred1to sport 84/94 16,75% 
Fond Cassa Risp.Roma 81 /97 16% 
F ondiar~o P1emonte 81 /91 
Fond1ar1o Sicilia 81 /86 15% 
Fond1ar1o S1C1I1a 81 /96 16% 
Fond1ar1o S1cilia 82/87 md . 
Fond1ar1o S1C1I1a 83/98 md 
Fond1ar1o Venezie 82/02 16% 
Fond1ar1o Venez1e 83/93 16% 
Fond1ar1o Ve nez1e 83/98 16% 
F ondiar~o Venezie 85/2000 16% 
lctl 82/02 17% 
Imer 50 82/87 ind 
Imer 52 82/87 ind 
Imer 59 83/88 17% 
Imer 85/90 15,75% 
Imer 71 85/90 15,25 % 
lm1 84/91 16% 
Im i 85 /91 15% 
lnce 84 /2001 
lnce 85/2000 14,5% 
lnce 85/2000 7% 
lnterbanca 82/88 18% 
lri 85/2000 ind . 
lrcaer 82/87 XXIII 
lsveimer 85/92 
Mediocredito Abru zzo 83/90 17% 
Mediocredito Abru zzo 85/92 17 % 
Mediocredito Friuli V G. 85/94 
Mediocredito Laz1o 82/92 17,5% 
Medioc redi to Marche 79/88 10% 
Mediocredito Marche 80/89 13% 
Med1ocred 1to Marche 83/89 17% 
Mediocredito Marche 84/90 16,1% 
Monte de1 Pasch1 oo.pp. 82/97 ind. 
Sacf Bnl 82/97 Il T.V. 
Sact Bnl83/03 16,5% 
Sacf Bnl 85/2000 ind . 
San Paolo se r1e Ania 7% 

1 492 941 000 
7 966 920 000 

79.000.000 
490 000 000 
230 000 000 
472 000 000 

1 481 .000.000 
880 000 000 
755.000.000 

2 895 000 000 
300.000.000 

1 087.200.000 
270.000 000 

2 315.000 000 
1 .030.000.000 
1 940 000.000 
1 449.000.000 
1 .335 000 000 

950.000.000 
2.000.000.000 
1 490.000.000 

100.000 000 
1 00.000.000 
300.000.000 

50.000.000 
2.000.000.000 
1.000.000.000 
7.000.000.000 

15.000.000.000 
5.000.000.000 
2.000.000.000 
1.500.000.000 

250.000.000 
373.557 .000 

2.000.000.000 
500.000.000 
500.000.000 

2.000.000.000 
1.181 .250.000 

112.500.000 
250.000.000 

5.600 000.000 
7.000.000.000 
1 429 .650.000 
2.525.000.000 

317.000.000 
2.000.000.000 
1.960.698.600 

101.814123 408 

1411575716 
7 453 053 660 

63.990 000 
474 320 000 
227.677 000 
463 692 800 

1 442.642 .100 
875.600 000 
735.974 000 

2 895.000 000 
275.850.000 

1 083.993 960 
250.290 000 

2.118.225.000 
1.029485.000 
1.937 .090.000 
1.314.967 .500 
1.261 .708.500 

870.390.000 
1.987 .000.000 
1 423.099.000 

100.000.000 
100 000.000 
296.850.000 

50.000 000 
2.000.000.000 

997 .500.000 
6.993.000.000 

15.000.000.000 
5 000.000.000 
2.000.000.000 
1.500.000.000 

250.000.000 
365.338.7 46 

2.000.000.000 
480.250.000 
500.000.000 

1.997.000.000 
1.157.625.000 

101 .587.500 
240.250.000 

5.562.480.000 
7.000.000.000 
1.429.650.000 
2.525.000.000 

295 048050 
2.000.000.000 
1.960.698 600 

99 967 118.191 



TITOLI A REDDITO FISSO IN VALUTA ESTERA 
EMESSI DA STATI , ENTI O ORG ANISMI INTERNAZIONALI 
Bei 82/89 12% (Nom.1.000.000 Ecu) 
Bei83/98 12%(Nom.3.000000 Ecu) 
Cte 85/93 (Nom .1.000.000 Ecu) 

Totale titoli 

1.489.320 000 
4 467 960 000 
1.489.320.000 

7.446.600 000 

374.543.773.408 

1.330.243 200 
4 130 790 000 
1.472.87701 2 

6933910 212 

366.049.365.988 

Al 31 /12/85 il va lore contabile de1 ti toli quotati nsulta mfenore di L 885 m1I10n1 al valore cornspondente alla 
med1a de1 prezzi di com penso dell ' ul timO trimestre 1985 

Partecipazioni 

IN SOCIETA' ED ENTI ITALIAN I 
In socie tà q uotate 
In società non quotate 
In enti diversi 
Azioni prop rie 

IN SOCIETA' ED ENTI ESTERI. 
In società non quotate 

Totale partecipazioni 

1985 

1 187 500 
21.216.346.000 

11.646.000 
8.778.000 

21 .237 .957.500 

67.431 025 

21.305.388.525 

L' incremento complessivo delle partecipaZIOni è cosi composto · 

Variazioni sul 1984 

1 187 500 
5. 728.321.000 

2.177.000 
8.778.000 

5.7 40.463.500 

5. 740.463.500 

-società control late L 4.254 .000 000. pr1nc1palmente dovuto all ' aumento d1 cap1tale della con trolla ta 
Unifinass s p a 

-società co llegate L. 1.100.000.000 (Romagest s p.a L 600.000 000 e Un1roma s p a L 500 000 000) 
-a ltre partec1pazion1 L. 386 463.500 

Mutui e prestiti 

Mutui ad enti locali 
Mutui ipotecari 
Finanziamenti a società co ntrol late 
Prestiti 

Totale mutui e prestiti 

Nel 1985 sono stati erogati no 15 mutui agl i Enti 
locali per un 1mporto di L. 5.458 mil1on1 e sono 
rient rate quote in con to cap 1tale sui mutui 1n essere 
per L. 523 milioni . 
Sono inol tre stati eroga ti no 8 mutui ipoteca ri per 
un importo di L. 1.098 milioni e sono rientrate quote 
in con to capitale su mutui 1n essere per L. 1.659 
milior.i 
l finanziamenti a società controllate sono fmalizzati 
a società immobiliari della Compagnia. costituite 
per realizzare una polit ica diversificata degli 
1nvest1menti. 

1985 

15.194.548.649 
26.990.923.422 
26.329.871.377 

1 944 230.052 

70.459.573.500 

Variazioni sul1984 

4 934 7801 25 
-561 717 270 

2.344 536.811 
179 034 324 

6.896.633.990 



Con la 3° Co nferenza d1 Programmazione la 
Compagn1a Un1pol ha del1 nea to la propna 
stra tegia per 11 tnenn 1o 85/87 ed 1n smtes1 gl1 
obb1ett1 v1 generali del programma sono· 

e Persegu1re uno sv1luppo delle propne att ivi tà 
assicurative attraverso l' innovazione del 
prodotti, del se rvizio, della gestione e 
dell 'eff icienza az1endale, con particolare 
attenzione verso le forme assicurative e d1 
co pertura previdenz1ale 

e Rafforzare la struttu ra penfenca della 
Compagn1a e delle Agenzie per l'estensione 
più capillare e speciali zzata della rete di 
vendita nel segmento persone, aziende e degli 
enti pubblici e completamento del programma 
di meccanizzazione di tutte le Agenzie per 
collegarle 1n tempo rea le. 

e Diversificare l' attività assicurativa attraverso 
lo sviluppo di servizi finanziari alle persone ed 
alle categorie economiche soc1e della 
Compagnia. 

e Partecipare alla costruzione di strumenti 
finalizzati allo sviluppo della Cooperazione, 
Artigianato , Ag ricoltura e Commercio , e, più 1n 
genera le, del le Organizzazioni soc1e. 

e Partec ipare a società per la gestione di Fondi 
d ' Inves ti mento Mobi liari ed Immobiliari e la 
cos truzione di una rete specializza ta per la 
vendita di prodo tti finanziari ed assicurativi 

e Rafforzare i mezzi propri del l' Impresa per 
finanziare lo sviluppo azienda le. 

Sull a base d1 quanto sopramd1ca to. g l1 invest1men t1 
e le d1spon1bilità del la Compag n1 a dovrebbero 
crescere nel trienn1o 1985/87 d1 c1rca 480 mll1ard1, 
superand o così 1 1000 mi11ard1 di li re 

6. PROCEDURE GIUDIZIARIE 

Non esistono procedure g1ud1Z1arie e/o arb1tral1 
nlevanti per l' att ività e/o la s1tuaz1one finan ziaria 
della Soc1età 

La struttura organi zzat iva si art1cola in tre direz1oni 
centrali (tecn1ca, commerciale e serv1zi d1 sta ff ) 
oltre alle direzioni finanziana , esteri e 
riassicurazione, ed ammin istrativa. 
Al 31 /12/1985 l'organico della Società era di 937 
un1tà . 
Quel lo della Direzione Genera le di Bologna, 
comprese due Agenzie in gestione diret ta, era 
composto da 570 dipendenti , di cui 31 dirigenti, 54 
funzionari e 125 capi ufficio. 
In penferia la struttu ra di liquidazione sinistri 
comprendeva 269 dipendenti , di cui 1 O funzionari 
e 67 cap1 ufficio, mentre la struttura commerciale e 
di supporto al la rete agenz1ale, ol tre ad ulterion tre 
agenzie in gestione diretta. era compos ta da 98 
d1pendent1, di cui 15 funzionari e 59 cap1 ufficio . 
Il rappor to premi /dipendente a fine 1985 si è 
at testato su 572 milioni pro capi te, tra 1 più elevati 
del set tore. 
L' Incidenza del cos to del persona le (re tribuzione , 
one ri sociali e trattamen to d i fine rapporto) sui 
prem1 del lavoro di retto, a fine 1985 è risultata del 
6,8% . 

Le partecipazioni in società controllate al 31 /12/ 1985 risul tano dal seguen te prospetto che ripo rta anche 
1 corrispondenti dati del 1984: 

Società 

Unif inass s.p.a.- Bo logna 
Sif s.r.l. - Bologna 
Simm s. r.l. - Bologna 
Unimmobiliare s.p.a.- Bo logna 
l. T. C. s p.a. - Milano 
Hotel Villagg io Città del Mare-Palermo 
Edilcommercia le s. r.l.- Bolog na 
Un iedil s.r.l. - Bologna 
Unedifin s.r.l.- Bolog na 
Uniservice s.p.a. - Bologna 

Totale 

31/12/1984 
Va lore bilanc io % pa rtec ip. 

diretta ind iretta 
5.300.000.000 99,9 

19.800.000 99 ,0 1 ,O 
19.800.000 99,0 1 ,O 

198.000.000 99,0 1 ,O 
570.000.000 100,0 

95.770.000 8,0 58,4 

99,0 

6.203.370.000 

31/12/1985 
Va lore contab ile % partecip. 

diretta indi retta 
9.500.000 000 95 ,0 

19.800.000 99,0 
19.800.000 99,0 

200.000.000 1 00,0 
570.000.000 1 00,0 

95.770.000 8,0 
14.000.000 70,0 
19.000.000 95,0 
19.000.000 95,0 

10.457.370.000 

1 ,O 
1 ,O 

66,0 
5,0 
5,0 
5,0 

99,0 



Sede soc iale· Via Stalingrado 45, Bologna 
Cap1tale sociale al 31 /12/85: L.1 0.000.000 000 
Partecipazione Unipol : 95 % 

Dati relativi al bilancio 1984: 
-attività 
-patrimonio netto 
-utile dell 'esercizio 

L. 5.897 .333.364 
L. 5428407 .109 
L. 78.239.929 

Dati relativi al progetto di bilancio 1985: 
-attività L.25.961 .137.457 
-patrimonio netto L.1 0.411 .272.776 
-utile dell 'eserciZIO L. 327.794 .667 

La società ha lo scopo di fornire servizi finanziari 
a favore di persone, fam1glie, associazioni , 
organizzazioni sindacali ed enti che gravitano nel 
mondo cooperativo . 
Tali servizi si svi luppano: 

a) nella direzione degli impieghi finanz1ari, ad 
esempio: 
-piccoli prest1ti personali 
-mutui ipotecari di 1° e 2° grado 
-finanziament i speciali 
-finanziamen ti a medio termine 
-pre-finanziamenti 

b) nella direzione della consulen za finanziaria per 
Il r~ s parmio , tramite la soc1età f1duc1ar1a 
collegata Unifid-casa s.p.a., ad esempio: 
-gestione patrimoni finanziari 
-gestione titoli mobiliari (reddi to fisso. variabile , 
azioni) 
-fondi comun1 di investimento e programmi di 
r1sparm1o prev1denz1ali 
-intermediazione titoli 

La società, nel corso del 1985, ha aumentato Il 
cap1tale sociale da L. 5.305.000.000 a L. 1 O miliardi 
e, all ' iniZIO del 1986, ha proceduto ad un ulteriore 
aumento da L. 1 O miliardi a L 14 miliardi. Inoltre, 
sempre all ' iniZIO del 1986, I' Unifinass ha acquisito 
11 60% di due società finanziarie , I' I.F.I.R .O. s.p.a. di 
Bologna e la FI.CE.ST s.p.a. di Milano, che operano 
da 1 O anni nel settore dei prestiti alle persone e che 
SI qualificano come az1ende leader nel setto re de1 
prest1t 1 contro cessione del quinto dello st ipendio 

SII s.r.l. 

Sede sociale : V1a Stal~ngrado 45, Bologna 
Attività· acqu1sto, r1strutturaz1one e locazione di 
immobili . 
Capitale sociale al 31 / 12/85: L. 20.000.000 
Partecipazione Un1pol: 100% (99 % diretta e 1% 
tram1te la controllata Unifinass s.p.a.) 

Dati relativi al bilancio 1984: 
-patrimonio immobiliare 
-utile dell 'esercizio 

L. 1 .025.941 .883 
L. -66 482 

Sede sociale : Via Stalingrado 45, Bologna 
Attività : acquisto, ristrutturazione e locazione di 
1mmobili . 
Capitale soc1ale al 31 / 12/85: L. 20.000 000 
Partecipazione Unipol : 100% (99 % diretta e 1% 
tramite la controllata Unifinass s.p.a.) 
Dati relativi al bilancio 1984: 
-patrimonio immobiliare 
-utile dell 'esercizio 

Ul es 

L. 7 038.901.237 
L. -1.459.369 

Sede sociale : Via Stalingrado 45, Bologna 
Attività: costruzione e locazione di immobili. 
Capitale soc1ale al 31 /12/85: L. 200.000.000 
Partecipazione Uni poi: 100% 
Dati relativi al bilancio 1984: 
-patrimonio immobiliare L.15 080 097 002 
-utile dell 'esercizio L. -8 968056 

Con effetto 1/1/ 1986 è stata incorporata dalla 
Compagnia Assicuratrice Unipol. 

I.T.C. S.P.~·:::.8•:....._ ___________ ....J 

Sede sociale : Piazza Martini 3, Milano 
· Attività : acquisto e locazione di immobili . 

Capitale sociale al 31 /12/85: L. 200.000.000 
Partecipazione Unipol : 100% 
Dati relativi al bilancio 1984: 
-patrimonio immobiliare L. 200.975.971 
-utile dell 'esercizio L. -6.227.179 

Con effetto 1/ 1/1986 è stata incorporata dalla 
Compagnia Assicuratrice Unipol . 

Sede sociale : Via Stalingrado 45 , Bologna 
Attività : acquisto, vendita , costruzione e locazione 
di immobi li . 
Capitale sociale al 31 / 12/85: L. 20.000.000 
Partecipazione Unipol : 75 % (70 % diretta e 5% 
tramite la controllata Unifinass s.p.a.) 
Data costituzione: 23/4/1985 
-immobile in corso di costruzione L. 1.152.000.000 



Sede soc1ale V1a Stal1ngrado 45 , Bologna 
Att1v1ta acqu1sto , vend1ta . costruz1one e locaz1one 
d11mmob1l1 
Cap1 aie soc1ale al 31 l 12185 L 20 000 000 
Partec1paz1one Un1pol 100% (95% d1retta e 5% 
tram1 te la controllata Un lfmass s p a) 
Data COS TIT UZIOne 231411985 
La soc1eta non ha ancora IniZia to l ' att1v1tà 

Sede soc1ale V1a Stalmgrado 45 , Bo lo gna 
Att1v1tà acqu1sto, vend1 ta, costruz1one e locaz1one 
d1 1mmob1l1 
Capi tale soc1ale al 31 112185 L 20 000 000 
Partec1paz1one Un1pol 100 % (95% d1retta e 5% 
tram1te la con trollata Unlf1nass s p a ) 
Data COS TITUZIOne 231411985 
La soc1età non ha ancora In iZi ato l ' attiVItà 

Sede soc1ale S S 113 Km 301 , Terras1n1 (PA) 
At t1v1 tà gest1one d1 v1lla gg 1o tur1st1co alberghiero 
Cap1tale soc1ale al 31 112185 L 1 200 000 000 
Partec1paz1one Un1pol 74 % (8 % d1re tta e 66 % 
ram1te la controlla a Unlfmass s p a) 

Dat1 rela t1v1 al b1lanc1 o 1984 
-pat r1mon1o net to 
-u tile dell 'ese rciZIO 

L 2 51 5 284 808 
L 448 054 761 

Sede soc1ale V1a Stalmg rad o 45 , Bologna 
Att1v1tà locaz1one d1 ben1 mob1l1 
Cap1 tale soc1ale al 31 l 12185 L 200 000 000 
Partec1paz 1one Un1pol 99 % (tram1te la con trolla ta 
Un1fmass s p a ) 
Data cos tiT uZIOne 319/ 1985 



VIli. SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA 

SINTESI ECONOMICO-FINANZIARIA 1982-1985 
(dati in mil1ard1 di lire) 

1982 1983 1984 1985 n.indice '85 
(stima) 1982 = 100 

Utile del l'esercizio 5.1 5,5 15,1 20,0 392 .1 

Premi e accessori dell 'ese rcizio 287,6 358.7 444 .7 537.3 186,8 

Reddito netto degl i investimenti 33 ,7 46 ,5 59,6 7~ n 216 ,6 • v 1 v 

Ammortamenti e accantonamenti a fondi con 
destinazio ne specif ica (al netto degl i utilizz i) (') 3,3 5,3 10,4 13,9 421 ,2 

Patrimonio netto (comprensivo dell ' utile d 'ese rciz io) 55,0 65,1 82.8 100.9 183.4 

Fondi di ammortamento e d1 accantonamento con 
destinazione specifica 18,4 24 ,3 35.3 48.5 263,5 

Riserve tecniche com plessive (comprese le quote a 
cari co dei riassicuratori e retrocessionari ) 315,7 403,0 524,3 677,7 21 4,6 

Investimenti e dispon ibi lità 313,0 396,9 526,6 675,8 215,9 

(' ) ad esclusione dei fondi inerenti al personale 



PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (Dat1 1n m1l10n1 d1 li re) 

ATTIVITA' 

Beni immobil i 
Fondo ammortamento 

Titoli e partec ipazioni : 
Titoli a reddito fisso 
Partecipazioni non quotate 

Mutui e prestit i 
Cassa e banche 

Investimenti netti e disponibilità 

Mobili -macchine d' uffic io-impiant i e diversi 
Fondo ammortamento 

Oneri di acquis iz ione in co rso di ammortamen to 

Crediti: 
Agenti ed altri intermediari 
Ass icurati per premi 
Compagnie d i riassicurazione e assicurazione 
Erario per ritenuta acconto e cred iti d ' imposta 
Società controllate 
Altr i 

Fondo svalutaz ione cred iti 

Altre att ività 

TOTALE A TTIVIT A' 

l beni immobili so no esposti in bilancio al cos to di 
acqu isto o d i cos truzione od al va lore d i 
incorporazione, nel caso d i immobili 
precedentemente possedut i da socie tà 
incorporate. Il va l0re di carico contabile dei beni è 
stato aumentato in esercizi precedenti a seguito di 
rivalu tazioni isc ritte per adegu are pa rzia lmente il 
valo re contabile degli stess i ai mutati termin i 
monetari . 
Gli stabili des tinati all 'esercizio dell' impresa so no 
ammortizzati secondo il prevedibi le periodo di 
uti lizzo. 
Gli alt ri immobili non sono ammo rt izzati, tra tt andosi 
di investimenti a lungo te rmine essenzialmente 

1982 1983 Var.83/82 1984 Var.84/83 

103.160 118.186 15.026 127.627 9.441 
-3.187 -3.689 -502 -4.216 -527 
99.973 11 4.497 14.524 123.411 8.91 4 

81 .715 180.648 98.933 244.612 63.964 
2.700 5.217 2.517 15.565 10.348 

84.415 185.865 101.450 260.177 74 .312 

22.138 40.029 17.891 63.593 23.564 
102.467 52.836 -49.631 75.257 22.421 

308.993 393.227 84.234 522.438 129.211 

10.972 16.387 5.415 19.41 8 3.031 
-5.115 -7 .161 -2.046 -10.167 -3 006 
5.857 9.226 3.369 9.251 25 

5.752 6.221 469 6.995 774 

12.462 9.802 -2 .660 12.789 2.987 
14.878 29.086 14.208 35.686 6.600 
10.873 13.341 2.468 15.101 1.760 
7.664 9.657 1.993 12.235 2.578 

238 2.015 1.777 782 -1.233 
6.205 9.545 3.340 8.809 -736 

52 .320 73.446 21 .126 85.402 11.956 
-906 -1.220 -314 -2.081 -861 

51 .414 72.226 20.812 83.321 11 .095 

8.247 18.679 10.432 19.283 604 

380.263 499.579 119.316 641.288 141.709 

finalizzati alla cope rtu ra degli impegni nei confronti 
degli assicurati ed essendo il loro valore di libro 
inferio re al presumibi le va lore di rea lizzo. Si è so lo 
provved uto ad am mort izzare le costruzioni sportive 
e le infrastrutt ure dei cespiti immobilia ri del 
complesso turis tico "Ci ttà del Mare", si te a Terrasi ni 
(Pale rm o), in conside razione della lo ro part ico lare 
natu ra e destinazione. 
l costi per migliorie e trasformazioni sono 
ca pital izzati ne l caso in cui si traducano in un 
inc remento della vi ta utile dei ces piti e del la loro 
redditivi tà. 



PASSIVITA' 

Patrimo nio netto: 
Capitale sociale 
Rise rve patri monial1 e uti li ind ivisi 
Ut1le dell'esercizio 

Deb it i co n garan zi a reale 

Fondi tec nic i, al netto delle quote cedute e 
retroced ute· 
Riserva si n istr i rami Danni 
Riserva premi rami Danni 
Riserve tec niche ramo Vita 

Fondi diversi : 
Fondo trattamento di fine rappo rto 
Altri fondi 

Debi ti· 
Compagn1e di riassicu razio ne e assicu razio ne 
Imposte a ca rico assicurati 
Contributo Servizio Sanitario Nazion ale 
Erar1o ed enti previdenz1ali 
Altri 

Alt re passivi tà 

Totale patrimonio netto e passività 

l ti toli di Stato e le obbligazioni sono valutati al 
costo med10 d1 acqu1s to o d1 sottoscrizione, o al 
'Jalore del r1mborso a scadenza se questo è 
1nfer1ore al costo Si t1ene peraltro con to delle 
nvalutaz1on1 del capitale di cui beneficiano talune 
emiSSIOn i 
l valori d1 mercato risul tano normalmente superiori 
a quelli d1 bilancio , ne1 poch1 cas1 1n cui risultano 
mfer10r1 , i valori d1 bilancio non sono allineati a 
quelli d1 mercato perché relativi a t1toli destinati 
generalmente a permanere nel patr1monio della 
Soc1età Imo al rimborso . 

Sono 1scr1tte 1n blianc1o al costo o ad un valore 
mfer1ore nel caso m cu i le partecipate presentino 
perd1te d1 eserc1zio che abb1ano comportato una 
r1duz1one del cap1tale soc1ale, secondo un cri ter io 
d1 prudente apprezzamento a1 sens1 dell ' art. 2425 
de l cod1ce civile L' applicazione del metodo del 

1982 1983 Var.83/82 1984 Var.84/83 

16071 35.357 19.286 38.893 3 536 
33.794 24.161 -9633 28.784 4.623 

5.153 5.539 386 15.076 9.537 
55.018 65.057 10.039 82.753 17.696 

2457 2.247 -21 o 2.244 -3 

177.940 230.938 52.998 302.505 71.567 
84.761 106.541 21.780 129.813 23.272 
16.575 23.61 o 7.035 34.526 10.916 

2/9.276 361 .089 81 .81 3 466.844 105.755 

7448 8.306 858 10.155 1.849 
1.740 2.916 1.176 7.627 4.711 
9.188 11 .222 2.034 17.782 6.560 

10.742 12.816 2.074 17.763 4.947 
8.755 14.002 5.247 17.539 3.537 

10.042 10.042 5.615 -4427 
2.384 2.778 394 3.392 614 
4.306 5.832 1.526 9.292 3460 

26.187 45470 19.283 53.601 8.131 

8.137 14494 6.357 18.064 3.570 

380.263 499.579 119.316 641.288 141 .709 

patr~monio netto. per la valutazione delle 
partecipazioni di con tro llo, dete rm ine rebbe un 
effetto positivo non rilevante sul bilancio della 
Società in relazione al corrispondente valore di 
carico contabile complessivo e tenendo con to 
anche delle quote indirettamente possedu te. 

ollennall 

Le provvigioni di acqu isizione precontate sui 
contratti di durata poliennale relativi ai rami Danni 
sono differite ed ammortizzate in conto in un 
per~odo di tre ann1 con iniZ IO in quello in cui i costi 
sono stati sostenuti. mentre per il ramo Vita tali 
provvigioni vengono spesate nell'esercizio in cui 
sono riconosciute . Tutto cio ' in aderenza a norme 
di natura fiscale e a criteri prudenziali richiesti dalla 
Autorità di Vigilanza . 
Ogn1 altro onere inerente all ' acquisizione dei rischi 
relativi ai contratti poliennali e alla loro gestione 
viene riflesso nel conto economico dell'esercizio in 
cui è sostenuto. 



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEl CONTI DEL PATRIMONIO NETTO (Dat1 1n mil1on1 d1 lire) 

Capitale Riserve patrimon!all e utili Indivisi Utile Totale 
sociale Riserva Ri serva Fondo az. Altre Riserva ex Totale eserc. patrim. 

legale straord. pro prie riserve L. 72/ 1983 netto 

Saldi al 31 /12/1981 13.393 745 1.425 5.901 8.071 3.717 25.181 
variazioni 1982 2.678 372 -33 700 24.684 25.723 1.436 29.837 

Saldi al 31 /1 2/1 982 16.071 1.117 1.392 700 5.901 24.684 33.794 5.153 55.018 
variazioni 1983 19.286 515 3.030 2.893 -16.071 -9 .633 386 10.039 

Saldi al 31 /12/1983 35.357 1.632 4.422 700 8.794 8.613 24.161 5.539 65.057 
variazioni 1984 3.536 653 3.172 800 1.766 -1 .768 4.623 9.537 17.696 

Saldi al 31/12/1984 38.893 2.285 7.594 1.500 10.560 6.845 28.784 15.076 82.753 

N.B. Il saldo al 31 / 12/1984 del patrimonio netto è al lordo del dividendo distribuito (mi. 1944,6) . 

Sono iscritti al loro valore nominale. Le preved1bll i 
insolvenze, peraltro complessivamente non 
signif icative, sono coperte con adegu a li 
stanziamenti al fondo svalutazione crediti . 

l fondi di accan tonamento che, nel Prospetto di 
nclassificazione dello Stato patrimoniale risultan o 
so tto la voce ' Fondi Diversi ' (ad eccezione del 
fondo svalutazione crediti e del fondo imposte per 
la parte relativa all ' imposta d i conguaglio sui 
dividendi) , sono qui di seg uito elencati : 

Fondo tra tt amento fine rapporto 
Fondo ex art. 7, D.L. 576/1978 
(Sofigea) 
Fondo svalutazione crediti 
Fondo oscillazione cambi 
Fondo imposte 
Fondo ex lege 22/4/82, n. 168 
Fondo rischi catastrofici 
Altri fondi 

1984 Variaz. 

10.155 

3.077 
2 081 

284 
1.300 

55 
4.000 

5 
20.957 

sul1983 

1 849 

1 489 
861 

50 
70 

-798 
4.000 

7.521 

Il fondo rischi catastrofici accog lie uno 
stanziamento di L. 4 miliardi, effettuato nel 1984 a 
fronte delle crescenti esposizioni tecniche della 
gestione assicurativa . 

RISERVA SINISTRI RAMI DANNI 
La riserva sinistri del lavoro diretto è determinata 1n 

modo analiti co. attraverso la valu tazione d1 tutt 1 1 
s1n1str i aperti alla fine dell 'esercizio , e sulla base d1 
s11me tecnicamente prudenziali tali da consent1re 
che l'ammon tare riservato sia in grado di far fronte 
a1 futuri pagamenti e alle rela tive spese dirette e d1 
liquidazione. 
Per le riserve con cadenze di pagamento di med1o 
periodo, determinabili su base statistica, si è 
peraltro avuto riguardo anche agli aspetti 
finanziari specifici (proventi degli investimenti) in 
co rrelazione alle relative valutazioni prospett1che 
effettuate . Le eventuali variazioni sono 
contabilizzate nell 'esercizio in cui vengono 
accertate. 
La riserva 
l' accantonamento 

sinistri 
stimato 

include, inoltre , 
sulla base delle 

espe rienze acquisite negli esercizi precedenti , a 
fronte di ritardate denunce, previsto peraltro dalle 
vigenti norme di legge sull ' esercizio del ramo 
R.C.Auto . 
Le quote delle riserve sinistri a carico dei 
riassicuratori rappresentano la valutazione del 
recupero dagli stessi a fronte degli ammontari 
nservati , nella misura prevista dai singoli trattati o 
dagli accordi contrattuali. 

RISERVA PREMI RAM I DANNI 
Il riporto prem1 delle assicurazioni dirette relative ai 
rami R.C.Auto e Auto Rischi Diversi corrisponde alle 
frazioni di premio di competenza dell 'esercizio 
successivo calco late con il metodo del pro-rata 
temporis ; tal i quote di premio sono ridotte della 
1nc1 denza dei compensi cor ri spos ti agli intermediari 
{s pese di acquisizione) . 



Per i rami credito , cauzioni, grandine e risch 1 
atomici la riserva premi è stata calcola ta 
applicando i parametri minimi previsti dai decreti 
m1n1s tenal1 22 giugno 1982, 29 ottobre 1981 e 21 
settembre 1981 , in attuazione del disposto di cu1 al 
V e VI comma dell ' ar t. 30 della legge 1 O giugno 
1978, n° 295; tale rise rva corrisponde ad una 
congrua valutazione degli impegni in co rso. 
La riserva premi degli altri rami è calcolata 
applicando ai premi lordi relativi ai rischi interessati 
le aliquote forfettarie minime previste dalla 
normativa vigente . L' adozione di quest'ultima 
prassi produce un risultato sos tanz ialmen te 
prossimo a quello che si otterrebbe uti lizzando il 
metodo del pro-rata temporis . 
Le quote delle riserve premi a carico dei 
riassicuratori sono calcolate applicando ai premi 
ced uti gli stessi criteri utilizzati per il calcolo della 
riserva premi del lavoro diretto. 

RISERVE TECN ICHE RAMO VITA 
La riserva matematica delle assicurazioni dirette 
relative al ramo Vita è calcolata analiticamente per 
ogni contratto sulla base dei premi puri , senza 
detrazione per spese di acquisizione delle polizze 
e facendo riferimento alte assunzioni attuariali 
(tassi tecnici di interesse, ipotesi demografiche di 
eliminazione per morte o invalidità, spese di 
gestione) adottate per il calcolo dei premi relativi 
ai con tratti in essere ed approvate dal Ministero 
dell ' Industria, del Commercio e dell 'Artigianato . La 
riserva matematica , inoltre, comprende tutte le 
rivalutazioni attribuite in app licazione delle 
clauso le contrattuali ed è sempre superiore al 
valore di riscatto. 
La riserva premi , relativa alle quote dei prem i 
emessi di competenza dell 'esercizio successivo, è 
1nclusa nelle riserve tecniche. 
L' importo delle riserve tecniche a carico deii ' LNA 
e dei riassicuratori è calco lato sulla base 
<;Jell ' effet tiva quota d i cessione legale relat1va a 

ciascun con tratto e di quanto previsto dal singoli 
tr attat i, con cri teri analoghi a quelli utilizzati per il 
lavo ro diretto. 

Il margine di solvibilità nei rami Danni ha presen tato negli ultimi tre eserc izi un 'eccedenza rispetto al 
mm1mo richiesto dalla legge 295178 come dal seguente prospetto: 

Ammontare del margine da costituire 
Elementi costitutivi de l margine 

Eccedenza 

1982 

31 .632.451.588 
48.628.241 .330 

16.995 .789.742 

1983 

42.401 .884.533 
56.966.366.273 

14.564.481 .740 

1984 

52.852.166.185 
71 .396.562 090 

18.544.395.905 



PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO DEl PROFITTI E DELLE PERDITE 

1982 1983 Var.83/82 

Premi e accessori rami Dann i 274.698 345.249 70.551 
premi ceduti -83090 -92.245 -9.155 

191 .608 253.004 61.396 

Premi e accessori ramo Vita 12.943 13.434 491 
premi ceduti -3 .972 -4.112 -140 

8.971 9.322 351 

Prem i netti 200.579 262.326 61 .747 
Variaz ione netta riserva premi rami Danni -1 4.308 -17 .584 -3.276 
Premi netti di competenza 186.271 244.742 58.471 

Sinistri e oneri di liquidazione netti 
di competenza: 
-rami Dann i -156.029 -207 .971 -51 .942 
-ramo Vita -1 .781 -2.200 -419 

Incremento netto riserve tecn iche ramo Vita -7 .024 -6.542 482 
Provvig ioni e spese di produzione al netto 
dei rimborsi dai riassicuratori -30.054 -36.356 -6.302 
Partite tecniche diverse nette 327 653 326 
Oneri e accantonamenti D.L. 576/1978 -1 .087 -2.358 -1.271 

Saldo tecnico -9.377 -10.032 -655 

Proventi netti degli investimenti 33.665 46.479 12.814 
Spese generali e ammin istrative -16.643 -24.425 7.782 

Utile operativo 7.645 12.022 4.377 

Oneri e proventi diversi : 
-ammortamenti e accantonamenti netti 
ai fondi diversi -2.985 -3.736 -751 

-imposte e tasse -851 -1.865 -1.014 
-IRPEG di conguaglio sui dividendi (L.649/1983) -994 -994 
-proventi ordinari e st raordinar i netti 1.344 112 -1 .232 

Utile dell'esercizio 5.153 5.539 386 

Ne11984 ammontano complessivamente a L. 116.465 mil ioni , dei quali : 

Su rischi delle assicurazioni dirette 
Su rischi assunti in riassicurazione 

Totale 

Vita 

8.109 
26 

8.135 

Danni 

102.939 
5.391 

108.330 

(Dat i in milioni di l1re) 

1984 Var.84/83 

423.826 
-108.330 
315.496 

20.901 
-8.135 
12.766 

328.262 
-19.584 

308.678 

-254.D72 
-2.152 

-10.903 

-43.258 
569 

-3.167 

-4.305 

59.597 
-29.626 

25.666 

-7 .795 
-2.080 
-1.094 

379 

15.076 

78.577 
-16.085 
62.492 

7.467 
-4.023 
3.444 

65.936 
-2.000 

63.936 

-46.101 
48 

-4.361 

-6.902 
-84 

-809 

5.727 

13.118 
-5.201 

13.644 

-4 .059 
-215 
-100 
267 

9.537 

Totale 

111 .048 
5.417 

116.465 

L' indice di co nservazione della Compagnia è aumentato, come evidenzia il rapporto tra prem i cedut i e 
premi e accessori dell'eserc izio sceso al 26,2% rispetto al 26,9% del 1983. 



La r1part1z1one del risultato economico tra rami Danni e ramo Vita e tra lavoro Italiano e lavoro Estero 
nsulta dal seguente prospetto: 

CONTO DEl PROFITTI E DELLE PERDITE (Dati in milioni d i lire) 

1982 1983 Var.83/82 1984 Var.84/83 

RAMI DANNI - Lavoro Italiano 5.096 5.733 637 15.587 9.854 
- Lavoro Estero -471 -652 -181 -537 115 

RAMO VITA - Lavoro Italiano 543 461 -82 -9 -470 
- Lavoro Estero -15 -3 12 35 38 

Utile dell'esercizio 5.153 5.539 386 15.076 9.537 

Per quanto concerne la valutazione dei risultati del ramo Vita , occorre tenere presente l'entità delle 
provv1g1oni di acquisto spesate nell 'esercizio (L. 4.564 milioni nel 1984) per i con tratti poliennali a premio 
annuo. 

RAMI DANNI- RISULTATI TECNICI DEL LAVORO ITALIANO DIRETTO E INDIRETTO AL NETTO DELLA 
RIASSICURAZIONE PASSIVA E DELLE RETROCESSIONI 
(dai Mod.7 di cui al DP.R. 14/12/78- Dati in milioni di lire) 

l nsultati tecnici attengono all 'andamento industriale dei singol i rami , senza tener conto cioè delle spese 
generali , de1 redditi patrimonmli e finanziari , dei proventi e oneri diversi. 
Ta l1 risultati hanno man ifestato un andamento complessivo in costante miglioramento negli ultimi esercizi , 
1v1 incluso Il 1985. 

Rami 1982 1983 Var.83/82 1984 Var.84/83 

Infortuni 667 2.080 1.413 2.772 692 
Malat tie 807 877 70 832 -45 
Aeronaut ica 35 4 -31 -28 -32 
Trasporti 150 754 604 443 -311 
Incendio 337 582 245 758 176 
Altri danni ai beni 146 274 128 425 151 
R.c.d. -3 .805 -5.445 -1 .640 -4 .121 1.324 
Credito -9 66 75 30 -36 
Cauz ioni 1.081 2.206 1.125 2.960 754 
Perd1te pecuniarie -19 46 65 5 -41 
Furto 908 987 79 1.682 695 
Grandme -589 774 1.363 381 -393 
Rischi atomici -1 -24 -23 -11 o -86 
Tutela giudiziaria 3 3 

Totale Dann1 esc luso Auto -292 3.181 3.473 6032 2.851 

R.c .a. e natanti -16.817 -18.243 -1.426 -12.804 5.439 
Auto rischi diversi 10.106 9.373 -733 10.135 762 

Totale Auto -6.711 -8.870 -2.159 -2 .669 6.201 

Totale generale -7 .003 -5.689 1.314 3.363 9.052 



RENDICONTO FINANZIARIO (Dat i 1n mil1oni di li re ) 

1982 1983 1984 

FONTI DI FINANZIAMENTO: 
Utile netto dell 'esercizio 5.153 5.539 15.076 

Rettifiche relative a voc i che non hanno 
effetto sulla liquidità: 
Aumen to netto delle riserve e variaz ion i nei 
conti deposi to di ri assicurazione: 
-sinistri 60.287 52998 71.567 -prem i 21.590 21 .780 23.272 -tecniche del ramo Vita 7.019 7.035 10.916 -variazione netta nei con ti deposito di 
riassicurazione -18.51 1 683 3.276 

70.385 82.496 109.031 

Amm ortamenti dell 'eserc izio 2.172 2.819 3.854 Aumento dei credit i e delle altre attivi tà -14.266 -31 .848 -12.004 Aumen to dei fondi con destinazione specifica 2282 2.034 6.560 Aumento dei debiti e delle altre passività 571 25.092 7.956 

LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE 66.297 86.132 130.473 

Vend ite e rimborsi di titol i 86.634 200.392 31 9.404 Aumento capi tale sociale 
3.215 1 768 Aumento riserve per sovrapprezzo az ion i 2.893 1.768 Im putazione del fondo ex lege 168/ 1972 

852 

152.931 292.632 454.265 

IMPIEGHI DI LIQUIDITA': 
Investimenti netti per: 
-parteci pazioni 513 2.517 10.348 -immobili e anticipi su acquisti immobili 10.339 15.029 9.448 -fi nanziamenti a terzi 10.186 17.891 23.564 -altri 2.070 5.893 3.348 Acqu isto di ti toli 70.894 299.325 383.368 Dividendi distribu iti 

1.608 1.768 Variazione disponibilità presso banche e cassa 58929 -49.631 22.421 

152.931 292.632 454.265 
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Lo sviluppo dell 'att ivi tà aziendale è stato rilevante 
anche nel corso del 1985, con una crescita dei 
premi diretti acquisiti del 21% (in termini reali 
+ 11%). 
Nei rami dan ni i premi sono cresciu ti nella misura 
del 18% rispe tto al 1984 , men tre nel ramo vita 
l' aumento è risultato del 78 % . Nel lavoro indiretto 

Rami 

R.C.Auto 
Auto Rischi Diversi 
Incendio 
Infortuni e Malattie 
R.C.Diversi 
Furti 
Cauz ioni e Cred ito 
Grandine 
Trasporti e Aeronautica 
Rami diversi (1) 

Totale rami Danni 
Vi ta 

Tota le prem i lavoro diretto 
Premi lavoro indiretto 

Premi complessivi 

Premi lordi complessivi (2) 

(riassicurazione att iva) l' aumento conseguito è 
stato del14% . 

l dati pressochè definitivi circa la suddivisione dei 
premi per ramo di attività e le va riazioni sul 
precedente esercizio risultano i seguenti (in milioni 
di lire) : 

Premi 1985 Variazioni sul1984 
in assoluto in% 

273.750 40.475 17,4 
54.872 10.641 24,1 
29.744 4.854 19,5 
47 .801 7.364 18,2 
27.547 3.552 14,8 
12.808 2.325 22,2 
18.223 2.112 13,1 
6.246 809 14,9 
7.206 1.242 20,8 
3.830 605 18,8 

482 027 73.979 + 18,1 
37 .11 o 16.307 +78,4 

519.137 90.286 +21,1 
18.208 2.332 + 14,7 

537.345 92 .618 +20,8 

586.767 100.740 +20,7 

(1) Nei rami diversi sono comp res i i rischi c .a.r., cristalli , ele tt ronici , guasti macchine, montaggio, piogg ia, 
atomici e tutela giudiziaria. 
(2) Incluse le imposte su lle ass1curazioni. 

l costi di acquisizione e di gestione hanno 
mani festato una evoluzione coe rente con la 
crescita azienda le. 

L' andamento della gestione tecnica e 1 risul tati 
conseguiti ne ll' attività patnmoniale e fi nanzia ria 
hanno concorso alla fo rmazione di un utile di 
eserciZIO superiore a quello regis trato nel 1984. 
A livello di precons untivo annuale l' utile sti mato è 
d1 ci rca 20 miliardi (utile netto 1984 L. 15.076 
m1lion1) 

Il patrimonio netto al termine del 1985 copre 
largamente 11 margme d1 solv1bilità rich iesto dalla 
v1 gente normativa assicura tiva. 

Gli mvestimenti e le dispon ibilità liqu1de. compreso 
gl1 ant1c1pi per gli immobili in corso di acquisto (L. 

5.330 milioni) , assommano al 31 /12/1985 a lire 
675,8 miliardi , così suddivisi (in miliardi di lire) : 

Immobili 
Titoli 
Partecipazioni 
Mutui e prestiti 
Banche e Cassa 

143,3 
366,0 

21 ,3 
70,5 
74,7 

675,8 

(21,2%) 
(54,2%) 
(3,1%) 

(10,4%) 
(11,1%) 

(100,0%) 

Il patnmonio netto a fine 1985, prima del la 
ripar tizione del l' utile di esercizio , si colloca in torno 
ai 100 miliardi . 

l proventi patrimoniali e finanziari hanno supe rato 
nel 1985 i 75 miliardi d i lire, regist rando un 
incremento sul1984 di circa il 22 % . 



Durante il 1985 sono state acqu1s1te partec1paz1o n1 
Signif icative nelle seguent i Soc1età: 
-Romages t s.p.a. - Roma 

Società di ges t1one d i fond i comun1 d1 
investimento mobiliare. 
Capitale soc 1ale L 3.000 000 000, quota acqu1sita 
20 % . 

-Uniroma s.p.a. - Roma 
Società di co llocamen to di fondi comun i di 
1nvest1mento mobiliare. 
Capitale sociale L. 1.000 000.000, quota acquisita 
50 % . 

Le parteci pazioni nelle socie tà Romages t s.p.a. e 
Un iroma s.p.a. si inquadrano in una iniziativa 
intrapresa co n il Banco d i Roma, per il lancio sul 
mercato di fond i comuni abbinati a particolari 
fo rme assicurative sulla vita, con l' intento di 
favorire in modo significa tivo lo sviluppo del ramo 
Vita . 
Se m p re nel corso del 1985 sono sta te sottoscritte 
no 4.200.000 delle 4.695.000 azioni di nuova 
emissione della controllata Unifinass s.p.a., per un 
valore nominale di L. 4.200.000.000. 

Sotto il profilo gestionale va rilevata l'estensione 
degli strumenti informatici sulla base di un 
processo di terminalizzazione che nell'85 ha 
coinvol to tutti gli ispettorati sinistri e che 
progressivamen te coprirà gran parte della rete 
agenziale. 

L' Assemblea dei Soci , tenutas i il 20/6/85, dopo aver 
esaurito la parte ordinaria con l' approvazione del 

In coerenza con gli obbiettivi contenuti nel citato 
piano triennale 1985-1987, nel 1986 il tasso di 
sviluppo dei premi dovrebbe attestarsi 
complessivamente intorno al 20% rispetto ai 
corrispondenti dati de l 1985, con un aumento 
partico larmente ri levante nel ramo Vita , dove è 
stimata una cresci ta di circa il 100% dei premi di 
nuova produzione. 

B1lanc1o ed 11 rmnovo dell'mcarico d1 ce rt1f1caz1one 
per 11 trienn1o 1985/ 1987, nella parte s tra o rd mar~a 

e ha aumentato gratu itamente il cap ita le 
soc1ale da L 38 892 21 4 000 a l1re 
44.448.244 000, mediante ut111 zzaz1one della 
riserva costituita a1 sens1 della legge del 19 
marzo 1983, n. 72 e conseguente em 1ssione 
di no 2.778.015 nuove azioni , da assegnare a1 
soci in rag ione d i una ogni sette possedute; 

e ha conseg uentemente modifica to l' art. 5 dello 
Statuto Sociale, elevando altresì 11 cap1tale 
soc iale attribuito al ramo Vita a L. 1 O m1liard i, 

e ha deliberato la fusione , per incorporaz1one 
nella Compagnia Assicuratrice Un1 pol. della 
con trollata Unimm obiliare S p.A. , con sede in 
Bologna, cap itale sociale di L. 200 milion1 
in teramente versa to; 

e ha deliberato la fusione , per mcorporazione 
nella Compagnia Assicuratrice Un ipol , della 
con trollata I.T.C lnternational Transpor t 
Corporation S.p.A., con sede in Milano, 
ca pitale sociale di L. 200 milioni in teramen te 
versato . 

A metà de ll'anno ha avuto luog o anche la 3° 
Confere nza d i Program mazione, nella quale sono 
stat i definiti gli obb ie tt ivi deii'Unipol per il tr ienn io 
1985-1987. 
Trattas i di programmi fortemente impeg nativi , sia 
in term ini qualitativi (innovazione di prodotto. di 
se rv izio e di gestione) , sia in termin i quantitativi 
(crescita media annuale in term ini reali del 12% 
circa) . 

Pertanto i premi diretti stimati per 11 1986 superano 
i 620 miliardi di lire, cui si aggiungono L. 20 miliardi 
c irca relativi al lavoro indiretto (r iassic urazione 
attiva) . 
L' andamento dell'attività sociale , nei prim i mesi 
dell'anno, risulta posit ivo e conforme alle attese . 



B. LE AZIONI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE A 
QUOTAZIONE 

nominale 

Trattas1 di azioni privilegiate per no 14.444 .825 del 
valore nominale di L. 2.000 cadauna e per un 
1mporto nominale complessivo di L. 
28.889.650.000 

Azioni privilegiate nominative . 
Prezzo di emissione di L. 6.800, di cui L. 2.000 per 
valore nomina le e L. 4.800 per sovrapprezzo. 

l l 

e Del ibera del Consiglio d1 Amministrazione del 
18/ 12/1985 

e Delibera dell 'Assemblea straordinaria del 
15/1/1986. 

e Autorizzazione del Ministero del Tesoro del 
27 /2/ 1986. 

e Autorizzazione della Banca d ' Ital ia del 
17/2/1986. 

e Omologa del Tribuna le di Bol ogna del 
12/2/1986. 

Le azioni privilegiate ed 1 co rrispondenti diritti 
d 'opzione sono liberamente trasferibil1 nel rispetto 
della legge (art. 8 dello Statuto) . 

Ogni azione pr1vileg1ata dà diritto ad un voto . Le 
az1oni privileg iate hanno diritto di voto solo nelle 
deliberazioni riguardanti gl1 argomenti di 
competenza dell 'Assemblea straordinaria (art 11 
dello Statuto) 

La destinazione dell ' utile, dopo gli accantonamenti 
f1ssati dall ' art. 21 dello Statuto, viene destinato per 
una quota a dividendo, tale da remunerare le 
azioni privilegiate fino alla concorrenza del 7% del 
loro va lore nominale. 
Il residuo della stessa quota viene destmato per la 
remunerazione delle azioni ordinarie fino alla 
conco rrenza del 6% del loro valore nominale. 
Effettuate le assegnazioni di cui sopra , la res1dua 
quota di utile , destinata a div idendi , verrà ripartita 
in eguale misura tra le due categorie di azioni. 
In caso di aumento gratuito del capitale sociale , le 
aliquote del 7% per le azioni privilegiate e del 6% 
per le azioni ordinarie verranno ridotte nella stessa 
proporzione ma , com unque, fin o alla concorrenza 
minima del 5% per le privilegiate e del 4% per le 
ordinarie. (Art. 21 dello Statuto) . 

In caso di scioglimento della società, i possessori 
d1 azioni privilegiate hanno dirit.to di prelazione 
nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla 
concorrenza del loro valore nominale (art. 22 dello 
Sta tuto ). 

Il godimento decorre dall ' 1 / 1/1986. 

8. uolizlone 

La categoria di titoli per la quale si chiede la 
quotazione è solo quella relativa alle azion1 
privilegiate. 
La categoria delle azioni ordinarie non è quotata 
in Borsa. 

l dividendi delle azioni privilegiate (art. 27 D P.R 
600 del 29.'9/ 1973) sono soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo d1 accon to del 10% per i percipient1 
persone f1s1che , persone giuridiche ed ent1 
comunque soggetti ad imposta, a ritenu ta alla 
fonte a titolo d ' imposta nella misura del32,40% per 
i percipienti persone g1uridiche esenti da IRPEG e 
per 1 soggetti es teri non aventi stabile 
organizzazione in Italia . 
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C. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

La responsabilità dei dati e delle notizie forniti con il presente prospetto informativo viene assunta in 
via esclusiva dalla COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL Società per Azioni. 

Firmato 
Compagnia Assicuratrice Unipol 

Società per Azioni 





STATO PATRIMONIALE RIASSUNTIVO 

APPENDICI 
BILANCI ULTIMI TRE ESERCIZI 

Gestione per le assicurazioni sulla vita e per le operazioni di capita li zzazione 
Gestione per le assicurazioni contro i danni 

ATTIVO Ramo Vita Rami Danni Totale 1984 Totale 1983 Totale 1982 
Capitalizzazione 

Credito verso i soci per versamenti 
ancora dovuti 
Beni immobili 2 062145.505 122.430.909.730 124.493.055.235 118.185.789.682 103.159.847.334 
Altri diritt i reali 
Titoli a reddito fisso in lire 
italiane 37.345.819.936 201.805.336.676 239.151 .156.612 179.317 .593.502 80.385.124.609 
Titoli a reddi to fis so in va luta 
es tera 1 .330.243.200 4.130. 790.000 5461.033.200 1.330 243.200 1 330.243.200 
Partecipazioni in societa ed enti 
italiani 15.497.494.000 15.497.494 000 5.155.543.577 2.642.740.625 
Partecipazioni in societa ed ent i 
esteri 67.431.025 67.431 .025 61 .096.025 56.938.025 
Mutui e prestiti 30.208.797 63.562.939.480 63.593.148.277 40.029.296 808 22 138.2 1 4 003 
Cred iti verso compag nie di riassicu-
razione e di assicurazione-conti de-
posi t o 112.141 .348 2.822.414.191 2.934.555.539 2.465.854. 797 2.600. 756.327 
Credi ti verso compagnie di riassicu-
razione e di assicu razione-con ti cor-
re n ti 11.747.865 12.154.381.183 12 166.129.048 10.87 4.654.552 8.271 . 757.463 
Riserve tecniche a cari co dei riassi-
curatori e retrocessionari 15.504.051 .623 15.504.051 .623 9.540.107.269 7.832.826.358 
Somme da pagare per sinistri, poliz-
ze maturate,ri sca tti e rendi te a cari co 
dei riassicu ratori e retrocessionar i 522.515.205 522.515.205 376.871 .533 193.504 .058 
Riserva premi a carico dei riassicu-
ratori e retrocessionari 19 065 970.280 19 065 970.280 13.584.827.993 9.978.868.427 
Riserva sinis tri a carico dei riassi-
curatori e retrocessionari 21.766.519.897 21 .766.519.897 17.808.662.399 18.216.053.259 
Contante in cassa 47 .647.251' 47.647 .251 75.316.753 59.205.223 
Depositi presso Istitu ti e Aziende 
di credi to 1. 792.032.292 73.416.821.917 75.208.854 .209 52.760.796.426 1 02.407.850.086 
Credi ti diversi 5.536.225.314 68.993.752.230 74.529.977.544 61 099.610 365 41.446 805.773 
Mobili , impianti e cost i pluriennali 26.413.539.805 26413.539.805 22.608.457 .652 16.723.318.763 
Altre attivita 449 697 030 21 063 639 047 21 .513.336.077 22.752.339.4 73 8.620.069.180 

Totale attivo 64.696.828.1 15 653.239.586.712 717.936.414.827 558.027.062.006 426.064.122.713 

Perd ite esercizi precedenti 
Perdita dell'esercizio 

Totale 64.696.828.115 653.239.586.712 717.936.414.827 558.027.062.006 426.064.122.713 

Conti d'ordine e partite di giro 26.614 .030.826 44 .723.736.07 4 71 .337.766.900 62.476.532.77 1 99.469.935.440 



PASSIVO Ramo Vita Rami Danni Totale 1984 Totale 1983 Totale 1982 
Capitalizzazione 

Caprtale e nserve patnmomall 6 202 373 986 61 474 884 608 67 677 258 594 59 517 616 250 49 864 821 749 
Fondr dr ammortamento 14 383 404 093 14 383 404 093 1 o 850 686 597 8 302 219 831 
Fondr dr accantonamento con de-
stmazrone specrf rca 435.599 977 20 521 641 324 20.957 241 301 13 436 400 163 1 o 093 530 1 63 
Rrserve tecnrche 50 030 075 222 50 030 075 222 33 150 318 224 24 407 802 781 
Somme da pagare per smrstn , po-
lrzze maturate, nscattr e rendrte 1145702951 1145702951 979 758.252 428.681 189 
Rrserva premr 148 878 631 606 148 878 631 606 120 126 368 767 94 7 40 052 227 
Rrserva smrstn 324 271 663 485 324 271 663 485 248 746 854 690 196 155 752 657 
Debrtr con garanzra reale 2.244 292.295 2 244 292.295 2 247 067 642 2 457 003 002 
Mutur e prestrlr 
Debrtr verso compagnre dr nassrcu-
razrone e dr assrcu razrone-contr 
deposrl o 100014839 1 2 914 295 467 13014310306 9 268 599 811 8 720 927 880 
Debrtr verso compagn re dr nassrcu-
razrone e dr assrcu razrone-conl r 
correnlr 2951431410 1 797 260 271 4 748 691 681 3 547 809 003 2.021 .269 555 
Debrtr verso lstrtutr ed Azre nde dr 
cred rt o 165.950.000 137.711 .000 
Debrl r drversr 297 551 658 34.917 016.722 35.214 568 380 31 .883.843.831 15.378 377 503 
Altre passrvrtà 3 507 657 746 16 786 893 099 20 294.550 845 18 566.571 137 8.203.103.175 

Totale passivo 64.670.407.789 638.189.982.970 702.860.390.759 552.487.844.367 420.911 .252.712 
Utile dell'esercizio 26.420.326 15.049.603.742 15.076.024.068 5.539.217.639 5.152.870.001 

Totale 64.696.828.115 653.239.586.712 717.936.414.827 558.027.062.006 426.064.122.713 

Contr d 'ordrne e partrle dr gr ro 26 614 030 826 44 723 736 07 4 71 337 766 900 62.476.532 771 99.469 935.440 



CONTO DEl PROFITTI E DELLE PERDITE RIASSUNTIVO 
Portafoglio italiano ed estero 
Gestione per le assicu raz ioni su lla vita e per le operaz1oni di capi ta lizzazione 
Gestione per le assicuraz ioni con tro 1 dann1 

PERDITE E SPESE Ramo Vita Rami Danni Totale 1984 
Capitalizzazione 

Riserve tecn1che a canea dei riass1-
curaton e retrocess1onan alla ch1u-
sura dell'eserciZIO precedente 9 540 600 603 9 540.600 603 
Somme da pag-are a canea dei rias-
sicura to r1 e retrocess1onan alla 
ch1usura dell'eserCIZIO precedente 376.871 533 376 871 533 
R1 serva prem1 a canea de1 nass1cu-
ralon e retrocess1onan alla ch1usu-
ra del l' eserciZ IO precedente 13 597 799 779 13 597 799 779 
R1 serva s1n1stn a canea de1 nass1-
curaton e retrocess1onan alla ch1u-
sura dell'eserciZIO precedente 17 844.902 018 17 844 .902 018 
Prem1 ced ut1 8.134 .638 904 108.330 627 567 116465266471 
Som me paga te nell ' eserCIZIO 3 733 768 243 3 733 768.243 
Risarcimen ti pagat1 nell'eserCIZIO e 
onen relat1v1 227 915 57C 692 227 915 570 692 
Onen d1 acquiSIZio ne, d1 prod uz1o-
ne e d1 o rgan1zzaz1one 6 196 312 753 77 385 162 454 83 581 475 207 
Spese d1 llqu1d az1o ne pagate nell ' e-
serc1z1o 19 231 793170 19 231 793 170 
R1 serve tecn1che alla ch1usura 
dell'eserciZIO 50 030 075 222 50.030 075 222 
Som me da pagare al la ch1usu ra 
dell'eserciZIO 1145702.951 1.145.702.951 
Riserva prem1 alla ch1usura del-
l' eserCIZIO 148 878 631 606 148 878.631 606 
R1serva s1n1stn a lla ch1usura del-
l'esercizio 324 271 663 485 324.27 1 663485 
Mov1men ti d1 portafoglio 16 885.879 34.918 344.364 34 935 230 243 
Provv1g1o n1 d1 acquiSIZIOne non am-
mort 1zzate a lla ch1u sura dell'eserci-
ZIO precedente 6 221 253 500 6 221 253 500 
Imposte a canea degl1 ass1cura11 454 286 247 40 846 .024 887 4 1 300 311 134 
Aftre part1te tecn1che 104 .933 645 1 o 889 697 136 1 o 994 630 78 t 
Onen patnmon1al1 e f1nanz1ar1 65 872968 2 281 418.919 2 347 291 887 
Altn o nen 445 803 460128 570 460 574 373 
Spese generali e d1 amm1n1straz1one 1 754 119 204 27 87 1 261 787 29 625 380 991 
Imposte 105 526 408 1 974 337 728 2 079 864 136 
Quote d1 amm ortamento 3 853 734 591 3 853 734 591 
Quote assegna te a1 fo nd1 d1 accan-
tonamen to con des t~n az10ne spec1 f1 ca 
(ad esc lus1one de1 fo nd i inerenti al 
personale) 1 226 313 9.274 612.926 9.275 839 239 
Onen strao rdman 28.847 223 3 927 218.962 3.956.066 185 

Totale 81 .690.11 3.899 1.079.974.184.141 1.161 .664.298.040 
Utile dell'esercizio 26.420.326 15.049.603.742 15.076.024.068 

Totale 81 .716.534.225 1.095.023. 787.883 1.176.740.322.108 

Totale 1983 Totale 1982 

7.834 705 037 5.383.629 259 

193 504 058 195 963289 

9 996 140.525 8.332.637 077 

18.264 428 951 33 970.745193 
96.357.309495 87 062751 041 

3 056.501 .806 2.732.595 366 

199 818 230146 160 968 604123 

67 348 702 985 54 879 984 199 

16 202 509 230 9 243 608.312 

33150318224 24 407 802 781 

979.758 252 428681 189 

120 126 368 767 94 740 052.227 

248.746.854 690 196 155.752.657 
22.201 283 645 16 51 2 009 004 

5 751 720100 5.524 269.950 
33 181 692 501 19 657 291 171 

8 799 654 028 6 951 394 664 
1 960 768.315 3 940 026 561 

338492.182 382 690 580 
24 425 273 646 16 643 380 472 

1 864 851 099 851.026 345 
2.818 780 705 2 171 620.233 

3 750003 333 1 998456.919 
3 663 411 305 2 062 941 456 

930.831.263.025 755.197.914.068 
5.539.217.639 5.152.870.001 

936.370.480.664 760.350.784.069 



PASSIVO Ramo Vita 
Capitalizzazione 

R1serve tecn1che alla ch1usura del-
l'eserCIZIO precedente 33 156 270 382 
Somme da pagare alla ch1usura 
dell 'esercizio precedente 980.679.077 
R1 serva premi alla ch1u su ra dell 'e-
sercizio precedente 
Riserva s1n1str1 all a ch 1usura del-
l'esercizio precedente 
Prem i e accessori dell 'eserciZIO 20 901 206 250 
Somme e r~serve tec n1che a canco 
dei nass1curator1 e retrocess1ona r1 20.559 943.350 
Movimenti di portafogl io 804 366 
Provv1g1on1 di acquiSIZione non am-
mort1zza te alla ch1usura dell 'eserc1z1o 
Imposte a carico degl1 ass1curat1 454.286.247 
Alt re partite tecniche 2.335 794 
Proventi patnmoniall e f1nanz1ari 5.565.963.156 
Alt ri proventi e ri cuperi 398 247 
Prelievi da fond1 d1 accan tonamento 
con destinazione speci fica (ad esclusio-
ne dei fondi 1nerent1 al personale) 80.625.000 
Proventi straordinari 14 022 356 
Incrementi degli immobili per lavori 
mtern1 

Rami Danni 

120 238 251 087 

249.027 228 948 
423 825 917 066 

119 156 383 825 
58 171.956 677 

6 995 551 250 
40 846 024 887 
14 610 985 121 
56.378 150 837 

590 165 470 

2.670.714 803 
2 512.457 912 

Totale 1984 Tota le 1983 Totale 1982 

33 156.270 382 24 415 719 308 14 942 610 036 

980 679 077 429 432.728 299 223 154 

120 238 251 087 94 846 193 517 71 526 823 351 

249.027 228.948 196521626308 151776921854 
444 727 123316 358 683 579 976 287 641 87 4 776 

139.716 327175 109.622 813 409 104 903 204 875 
58 172.761 043 48900679161 53 573 782 828 

6 995 551 250 6.221 253 500 5 751 720100 
41 .300.311134 33 181 692 .501 19.657291171 
14613 320915 11 513249940 8 782 969 370 
61944113993 48 439 722 163 37 605.595 571 

590 563 717 507 640 253 673.216 044 

2.751 339 803 1 265 074 265 826 247 369 
2 526 480 268 1 821 803 635 2.389 303 570 

Totale 81.716.534.225 1.095.023. 787.883 1.176. 740.322.108 936.370.480.664 760.350.784.069 
Perdita dell 'eserciZIO 

Totale 81 .716.534.225 1.095.023. 787.883 1.176. 740.322.108 936.370.480.664 760.350.784.069 



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
AL BILANCIO 1984 

Egregi Soci, 
il risultato conseguito nel corso dell'esercizio 1984 - 22 

dall'Inizio dell'attività sociale - è stato particolarmente 
significativo. Anche se favorito da ci rcostanze concom1tanti 
che non vanno sottovalutate, esso rappresenta una 
premessa Importante per gli obiettivi che l'Impresa va 
definendo con il piano triennale 1985-1987. 

La situazione economica generale ha registrato 
nell'anno una graduale ripresa dell'attività produttiva e una 
attenuazione delle tens1oni inflazionistiche, favorendo il 
rilancio degli investimenti. 

Il prodotto interno lordo è aumentato 1n termini reali del 
2,6% rispetto al 1983, dopo un triennio in fase stagnante. Il 
tasso di crescita del costo della vita (+ 1 0,6%) è 
mediamente sceso di circa quattro punti. 

La ripresa ha determinato recuperi modesti in termini di 
occupazione, inadeguati ad assorbire le nuove forze d1 
lavoro. La disoccupazione, e quella giovanile in particolare, 
resta uno dei problemi più scottanti. 

Altri aspetti negativi del presente quadro econom1co 
derivano dal grave squilibrio del bilancio pubblico e dalle 
tendenze al deterioramento dei conti con l'estero. Inoltre, 
permangono le preoccupazioni sulla dinamica dei prezzi, 
dal momento che da diversi mes1 il calo dell'inflazione SI è 
arrestato. 

Nonostante le difficoltà e le incertezze crescenti della 
presente congiuntura, le prospettive per 11 1985 
confermerebbero la continuazione di una npresa moderata 
dell'economia, a cui dovrebbe corrispondere un aumento 
reale del prodotto interno lordo leggermente superiore al 
20/o. L'inflazione, in termini di prezz1 al consumo, si aggira 
attualmente sull'8,8%. 

Il comparto assicurativo ha registrato nel 1984 una 
cresc1ta in termini reali del 7,3% circa (2,7% nel 1983); vi 
hanno concorso il ramo Vita con un + 16,3% e 1 rami 
Danni con un +6,0% La spesa assicurativa pro-capite 
permane in Italia a livelli ancora modesti rispetto agli altri 
paesi industrializzati, soprattutto nel ramo Vita. 

Va sottolineata la rilevanza che assume per il settore 11 
prowedimento legislativo, attualmente in discussione in 
Parlamento, sul trattamento tributano cui dovranno 
sottostare in futuro i capitali corrisposti in dipendenza di 
pol izze sulla vita e i rifl essi che potranno derivarne. 

Nell'anno 1984 I'ISVAP (Istituto per la Vigi lanza sulle 
Ass1curaz1oni Private e di 1nteresse collettivo) ha 
intensi ficato l'attività di controllo sull'attività assicurativa, 
dedicandosi prioritariamente alla fascia di imprese con 
maggiori difficoltà gest1onali. La fase di awiamento, non 
ancora conclusa, non ha impedito all'Istituto di espletare 
altn importanti compiti che attengono al la sua attività 
istituzionale. 

Con legge n. 792 del 28 novembre 1984 è stato 1stitu1to 
l'atteso albo dei mediatori di assicurazione e 
nassicuraz1one (brokers). 

L'Unipol, nel 1984, ha acqu1s1to prem1 diretti ed indiretti 
per l1re 444,7 miliardi (486 miliardi se considerati al lordo 
delle 1mposte sulle assicurazioni) , con un incremento di 86 
miliardi sul precedente esercizio. In termini percentuali 
l'aumento è stato del 24%, a fronte di un tasso medio di 
cresCita del settore ass1curativo, nel suo complesso, del 
18,6% circa. Nella graduatoria delle oltre 200 imprese 
ass1curatnc1 che operano 1n Italia, I'Unipol è ascesa, con 
nfenmento al lavoro d1retto, all'ottava pOSIZIOne. 

Le politiche aziendali hanno riservato particolare 
attenzione al miglioramento della qualità dei servizi prestati, 
alla definizione di prodotti sempre più finalizzati in rapporto 
al le reali esigenze assicurative di importanti segmenti 
d'utenza, al ruolo propositivo dell'impresa, espresso 
attraverso una pluralità di iniziative, teso a favorire 11 
nnnovamento del settore e la sua maggiore trasparenza. 

Il 1984 conclude il triennio di riferimento del programma 
definito nel 1982. Gli obiettivi perseguiti, pur rilevanti, sono 
stati sostanzialmente raggiunti, con risultati apprezzabili. Per 
il triennio 1985-1987 i traguardi e i programmi aziendali 
non sono meno impegnativi e richiedono una crescente 
capacità innovativa. 

Il bilancio chiude con un utile netto di esercizio di lire 
15.076 milioni, superiore di lire 9.536 milioni a quello 
ri levato nel 1983. 

Il risultato è certificato dalla Arthur Andersen & Co. s.a.s., 
ai sensi e per gli effetti della legge n. 295 del 1 O giugno 
1978, alla quale era stato conferito l'incarico con delibera 
assembiP.are del 18 giugno 1981 . 

Andamento della gestione sociale 
L'attività assicurativa e l'attività finanziaria e patrimoniale 

hanno realizzato nell'esercizio risultati positivi. Lo sviluppo è 
stato elevato, con un +24% nei premi acquisiti; la 
sinistralità si è attenuata e conseguentemente è migliorato 
11 saldo tecnico; gli investimenti finanziari hanno conseguito 
un rendimento reale superiore al 1983; l'incidenza dei 
costi di gestione sui premi è leggermente diminuita. Tutto 
ciò si è owiamente riflesso sull'utile dell'esercizio, che ha 
beneficiato delle concom1tanze favorevoli qui richiamate. 

Premi 
La suddivisione de1 premi per ramo di attività e le 

variazioni sul precedente esercizio risultano dalla seguente 
tabella (in milioni di lire): 

Rami 
Premi Variazioni 
1984 sul1983 

Valori % 

R.C. Auto 233275 +48.519 +26,3 
Auto R1sch1 D1vers1 44231 + 4.770 +12,1 
tncend1o 24.890 + 5.074 +25,6 
tnfortun1 e Matatt1e 40.437 + 6.702 +19,9 
R.C. D1vers1 23.995 + 3.429 +16,7 
Furt1 10.483 + 1.966 +23,1 
Cauz10n1 e Cred1to 16.111 + 3.916 +32,1 
Grand1ne 5.437 + 776 +16,6 
Trasporti e Aeronautica 5.964 + 547 +10,1 
Ram1 d1vers1 (') 3.225 + 957 +42,2 ---
Totale ram1 Dann1 408.048 +76.656 +23,1 
V1ta 20.803 + 7.464 +56,0 

Totale prem1 lavoro d1retto 428.851 +84.120 +24,4 
Prem1 lavoro 1nd1retto 15.876 + 1.923 +13,8 

Prem1 compless1v1 444.727 +86.043 +24,0 

Premi lordi compleSSIVI n 486.027 +94.162 +24,0 

(') Ne1 ram1 d1vers1 sono compresi 1 nsch1 c.a.r., cnstalh, elettroniCI, 
guasti macch1ne, montagg1o, p1ogg1a, atom1c1 e tutela g1ud1z1ana. 

Cl Incluse le 1mposte sulle ass1curaz1on1 



Sotto li prof1lo della compos1z1one del portafoglio 
acqu1s1to, va sottolineato 11 S1gn1flcat1vo consolidamento del 
ramo V1ta nell'attiVItà complessiva dell'Impresa. 

Al term1ne del 1984, la quota d1 mercato ragg1unta 
daii'Un1pol nel lavoro d1retto è del 3%. 

i risultati dei vari rami 
Il saldo tecn1co, che s1 r~cava da1 modelli d1 b1lanc1o 

relat1vi a Ciascun ramo (modelli 7) è negativo per 1 ram1 
R.C. Auto, R.C. D1vers1 e Credito, mentre r~sulta pos1t1vo per 
1 restanti ram1. 

Tale r~sultato, che per li totale de1 ram1 dann1 nel 1984 è 
pos1t1vo, presCinde s1a da1 redditi patr~mon1ali e finanz1ar1, 
s1a dalle spese generali. 

Il breve commento che segue è relat1vo al lavoro d1retto 
e presc1nde dal rapporti r~ass1curat1V1, d1 cu1 SI d1rà 
Sinteticamente p1ù avanti. 

R.C. Auto 

l prem1 del ramo hanno registrato una notevole cresCita 
(+26,3o/o), anche per li pros1eguo della campagna d1 
adeguamento mass1mali promossa dall'Impresa, che 
contmua a trovare amp1a d1spon1bliità nell'utenza. Il 
r~equ111br1o del portafogliO resta comunque un obiettivo da 
persegu1re. 

Il rapporto S1n1str~-p rem vede un miglioramento r~spetto 
a1 precedenti eserc1z1; tale r~sultato è stato determinato 
dalle 1n1Z1at1ve di controllo e d1 m1gl1oramento della 
gest1one liqu1dat1va e, soprattutto, dalla mnore cresc1ta 
delle componenti del costo de1 s1n1str~ , conseguente al 
calo dell'inflazione determ1natos1 nel 1984. 

Auto Rischi Diversi 

Non n levante lo sviluppo produttivo (+ 12,1 o/o), che ha 
confermato la tenaenza ad una dlm1nuz1one de1 tass1 d1 
1ncremento. 

Il rapporto S1n1str~-prem1 non registra sostanz1al1 
var~az1on1, confermando l'andamento pos1t1vo del ramo. 

Nel 1984 è stata lanCiata una nuova garanz1a furto e 
1ncend1o denom1nata "Garanzia plus", della quale non è 
ancora poss1b1le valutare 1 r1sultat1. 

Incendio 

L'Incremento de1 prem1 è stato soddisfacente (+25,6o/o) 
con uno sviluppo p1ù marcato nel settore de1 r1sch1 
industriali. 

Nel settore de1 r~sch1 ord1nar1 lo sviluppo de1 r~sch 1 civ1li 
SI è mantenuto ad un buon livello, mentre un m1nore 
Incremento SI è r~scontrato ne1 r1sch1 commerCiali, agr~coli 
e della p1ccola 1ndustr~a. 

Il rapporto sin1str1-prem1 è sens1b1lmente migliorato 
r~spetto agl1 eserc1z1 precedenti, 1n particolare nel settore 
de1 r1sch1 1ndustr~al1 , anche per la mancanza d1 s1n1stri 
particolarmente grav1. 

Va rilevato li considerevole aumento del numero dei 
S1n1str~ denunCiati, stante l'ampliamento delle garanzie 
prestate. 

Nel 1984 è stata proposta al mercato la linea 
"Agr~nova". 
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Infortuni e Malattie 

L'Incremento de1 prèm1 (+ 19,9o/o) è stato 1nfer~ore a 
quello dell'eserciZIO precedente, mantenendosi comunque 
al di sopra d1 quello med1o d1 mercato. 

Il rapporto S1n1str~-prem1, pur determinando un buon 
riSultato tecniCO, ha registrato un lieve peggioramento 
r~spetto al 1983, anche per effetto d1 alcuni grav1 s1n1str1 . 

Sul f1n1re del 1984 è stata proposta la pol1zza "Invalidità 
permanente da malatt1a". 

R.C.Diversi 

L'Incremento de1 prem1 (+ 16,7o/o) è r~sultato 1nfer~ore a 
quello realizzato nel 1983, mentre 11 rapporto s1n1str~-prem1 
è r~masto sostanzialmente Invariato. Ne consegue la 
necess1tà d1 procedere più 1ncis1vamente nella politica d1 
r~gorosa r~forma de1 contratti avent1 un elevato tasso d1 
sin1strosità e di attenta selezione nell'assunzione de1 r~ sch1. 

Furto 
L'Incremento della produz1one è stato buono (+23,1 o/o) , 

notevolmente super~ore al tasso di cresCita del mercato. 
l settori che hanno dato 1 m1glior1 r~su ltat1 produttivi sono 

stati quell i de1 r~schi Civili e dei rischi commerciali; mentre 11 
settore delle abitazioni e quello dell'1ndustr1a 1ncontrano 
d1ff1coltà a ragg1ungere hvell1 d1 crescita soddisfacenti. 

Il rapporto sin1stn-premi ha nscontrato un leggero 
peggioramento rispetto agl1 ann1 precedenti, mantenendo 
comunque un saldo tecnico pos1tivo. 

Merita attenz1one l'aumento del numero de1 Sinistr i. 

Cauzioni e Credito 

Nel ramo Cauz1on1 si è reg1strato un notevole 
1ncremento (+33,2o/o), largamente supenore alla media del 
mercato (+20,8%). Ciò si è verificato per una buona 
collaborazione di larga parte delle Agenzie e, pur 
mantenendo attiva una pol itica selettiva nell'assunzione dei 
nschi, resa possibile dalla professionalità operativa 
raggiunta. 

Il rapporto sinistri-premi ha raggiunto il 51o/o, 
percentuale che consideriamo elevata per la gestione del 
Ramo; va però cons1derato che il 1984 è stato Influenzato 
da un grosso sin1stro, che ha peggiorato di circa venti 
punti il risultato finale. 

Per il ramo Credito l'attività, già frenata dalla modesta 
domanda nel settore degl1 investimenti , è stata 
caratterizzata da una severa selezione nella assunzione 
degli affari, indispensabile data la tipologia dei rischi per i 
quali è richiesta la copertura. 

l prem1 sono rimasti al livello del 1983, mentre i sinistri 
hanno superato lire 500 milioni, determinando un rapporto 
tecnico particolarmente pesante, che va attribuito al settore 
del credito ipotecario. 

L'evoluzione futura dei rami Cauzioni e Credito risentirà 
della cancellazione delle "Cauzioni prowisorie" 
dall'ordinamento g1undico de1 pubblici appalti, che toglie 
premi e cont1 nuità nel rapporto con l'imprenditoria. C'è da 
aspettarsi una diminuzione della domanda, s1a dalle nuove 
disposizioni fiscali che incidono sulle polizze l .V A , s1a dal 
forte ritorno settoriale delle Banche, che premono sulla 
clientela con notevole autorevolezza, e dalla cresCita 
della concorrenza assicurativa, in un mercato che registra 



ormai una elevata presenza d i imprese autorizzate 
all'esercizio di questi rami. 

Grandine 

L'incremento dei premi (+ 16,60/o) è stato di poco 
superiore a quello del mercato (+ 14,6%). 

Il risultato tecnico è peggiorato rispetto al 1983, in 
buona parte per la ridistribuzione di quote di rischto 
ricevute dal Pool. 

Trasporti w Aeronautica 

Le azioni di risanamento del portafoglio e quel le di 
selezione nell'acquisizione dei nuovi contratti hanno fatto 
riscontrare un incremento produttivo (+10,1%) tnfenore a 
quello medio di mercato. 

Per contro, l'andamento tecnico ne ha tratto notevoli 
benefici, dato che il rapporto sinistri-premi si è ridotto di 11 
punti circa, attestandosi sul 67%, ben al di sotto della 
media di mercato. 

Rami Diversi 

L'incremento dei premi è risul tato positivo (+42,2%). 
l rapporti sinistri-premi sono stati solo parzialmente 

positivi, essendosi riscontrato un andamento negattvo ne1 
rami CAR e Pioggia. 

Vita 

Nel corso dell'esercizio 1984 1 prem1 vita dt nuova 
emissione hanno registrato un incremento pan al 90% 
rispetto al precedente esercizio. 

L'ottimo risu ltato conseguito, che ha coinvolto tutte le 
forze produttive, e in larga parte da attribuirsi al successo 
ottenuto dalle forme di assicurazioni rivalutabili 'Vitattiva" 
che rappresentano ci rca 1'80% della nuova produzione. 'Le 
polizze temporanee caso morte, invece, hanno fatto 
registrare, particolarmente nelle assicuraztoni di gruppo, 
una flesstone nel numero dei nuovi contratti, solo 
parzialmente attenuata dall'aumento del premio medio. 

Nel settore dei prodotti a premio unico si è registrato un 
positivo andamento; in particolare, nelle assicurazioni 
col lett ive l'adeguamento delle proposte, in linea con la 
normativa sul Trattamento di Fine Rapporto, ha dato 
soddisfacenti risultati, modificando così l'andamento 
negativo di queste forme registrato nei passati esercizi. 

L'ammontare complessivo dei premi 1984 è pan a lire 
20.803 milioni, con un incremento (+560/o) sensibilmente 
superiore a quel lo registrato nel mercato vita italiano, il cui 
indice di crescita è risultato tuttavia migliore di quelli 
realizzati negli esercizi precedenti. 

L'importo dei premi dell 'esercizio supera l'obiettivo (20 
mi lia rd~ contenuto nel piano triennale 1982-1984, 
nonostante le modifiche apportate nell'84 alla rilevazione 
contabile delle rate di premio non ancora scadute. In 
conformità ai criteri fissati con il piano dei conti emanato 
con D.M. 13 aprile 1982, la rilevazione di tali rate è stata 
rinviata al momento della scadenza, mentre prima 
aweniva sulla base delle annualità di appartenenza. 

Riassicurazione 
L'indice di conseNazione della Unipol, riferito ai premi, è 

salito nel 1984 dal 73, 1% al 73,8%. 

l risultati tecntci delle nostre sottoscnztont tn 
riassicuraztone nsentono ancora del pesante andamento 
del mercato tnternaztonale, particolarmente negattvo 1n 
alcuni paes1 (USA, Germanta, Francia, Gran Bretagna). 

Comunque, la selezione effettuata ci ha permesso d1 
contenere il risultato in termtni accettabili, pur 1n presenza 
di una scrupolosa valutaztone delle riseNe tecniche. 

Riguardo le nostre cessioni in riassicuraztone, 11 miglior 
andamento di alcuni rami (Trasporti, Incendio) s1 è riflesso 
positivamente su1 nasstcuratori, che tuttavta, nella globalità, 
hanno avuto nsultati tecn1c1 leggermente negat1v1. 

Attività finanziaria e patrimoniale 
Durante 11 1984 la conststenza degli tnvesttmentt e della 

liquidità è passata da !tre 396.916 milioni a !tre 523.520 
milioni, con una creSCita nspetto al bilancto del 1983 dt !tre 
126.604 milioni (+31,go/o). così npartttl: immobtli + 6.307 
milioni; mutu1 e prest1t1 +23.564 mtltont; parteetpaztont 
+ 10.348 miliont ; tttolt, depos1t1 bancan e cassa +86.385 
milioni. 
. Lo sviluppo parttcolarmente accentuato degli tmpieghi 

nscontrato nell'esercizio va correlato al la crescita delle 
riseNe tecntche dannt e vita, che al 31/12/1984 
ascendono a lire 523.180 m ilio n t (+30, 1 %), e deg lt altn 
fondi (+45,5%), nonché all'aumento a pagamento del 
capitale soetale e all'utile conseguito nel 1984. 

l proventi patnmontali e flnanztan hanno raggtunto 
complessivamente, al lordo de1 relattvi oneri, li re 61 .944 
milioni (+27,8%). L'tncremento sul 1983 (+ 13.504 milioni) 
ha Interessato parttcolarmente 1 proventi det titoli a reddito 
fisso (+8.309 mtltont) e gl1 1nteress1 su mutu1 e prestiti 
(+2.151 mtlioni). 

Rtspetto all'anno precedente, come previsto, la reddttività 
media degli impieghi è leggermente diminuita (dal 14,60/o 
al 14,2%, immobili compresi), ma è cresciuta 
sensibilmente in termini reali. 

Le plusvalenze realizzate a seguito di vendite 
tmmobil ian sono state pan a lire 55 milioni (770 milioni nel 
1983), Interamente accantonate a1 sens1 della legge 168/82 
per essere retnvestlte 1n appartamenti ad uso di civtle 
abttaztone. Nell'eserCIZIO sono state tnoltre realizzate 
plusvalenze derivanti dalla cessione dt parteCipazioni per 
lire 541 miliom 

Una crescente attenztone è ~lata posta nel corso del 
1984 al la politica aziendale sulle partecipaziom In questo 
quadro rientrano le operazioni di capitalizzazione e dt 
rilancio della Società controllata Unifinass S.pA (5 mtliardt) 
e l'acquisizione di una quota significativa nella Unione 
Italiana di Riassicurazione S.pA con sede in Roma (5,5 
miliardi). 

Organizzazione e personale 
Le Agenzie operanti al 31 dicembre 1984 erano 523 dt 

cui 4 in gestione dtretta, contro 506 Agenzie in essere à1 
termine del 1983. 

Il numero degli Ispettorati e degli uffici di liquidazione 
nel corso dell'anno non ha subito variazioni ed è rimasto 
pertanto 67. l sinistri denunciati sono stati 224.986, con un 
aumento del 6,7% rispetto al numero delle denunce 
ricevute nel 1983. Sono stati inoltre aperti n. 64.877 sinistri 
relativi a polizze tn coassicurazione con delega ad altre 



1mprese. l s1n1stn pagat1 sono stat1 n. 194.677 (+4,20/o). 
Il numero de1 d1pendent1 è salito nel 1984 da 806 a 

878 (+72 un1tà); 11 relahvo costo med1o unitano, 1n quanto 
a retribuz1one, onen soc1al1 e accantonamento T.F.R., è 
nsultato poco meno di lire 35 mil1on1, contro lire 31 m1l1oni 
nel 1983. l prem1 dell'eserCIZIO per dipendente sono asces1 
a l1re 506 miliom 

L'attività di addestramento e formaz1one de1 col laboraton 
1nterni ed estern1 nel corso dell'anno è stata nlevante. 

Costi di acquisizione, di 
amministrazione e di liquidazione 

Complessivamenle, l'incidenza degli oneri di acquisizione, 
amministrazione e liquidazione sui premi diretti per il 1984 
è risultata del 29,7%, contro il 30,2% rilevato nel 1983. 

Tenuto conto altresì degli ammortamenti e del lavoro 
Indiretto, l'incidenza dei costi sui premi è scesa nel 1984 
dal 30,9Vo al 30,6o/o. 

L'evoluzione de1 costi di acquiSIZIOne (+24,1 %) è stata 
conseguente al tasso di crescita dei premi e del ramo Vita 
1n particolare. 

Per il ramo R.C. Auto va tenuto presente 11 decreto del 
23.1.84, che ha ridotto l'incidenza dei caricamenti e quindi 
delle prowigioni sui premi nella misura dello 0,7o/o. 

Le spese generali e di amministrazione sono aumentate 
nella misura del 21.3% rispetto al 1983; quelle di 
liquidazione hanno avuto un incremento del 18,7o/o. 

È continuato il processo di automazione delle attività 
gestionali, con un aumento crescente delle applicazioni 
Informatiche. 

Andamento dei primi mesi del 1985 

Prosegue lo sviluppo dell'attività aziendale, che nel 
primo quadrimestre ha registrato una crescita de1 premi 
del 23% rispetto al corrispondente periodo 1984. Nel ramo 
Vita l'incremento nei premi annui di nuova produzione è 
stato del 45o/o. 

La sinistralità ha registrato un aumento al l'inizio dell'85 a 
causa delle cattive condizioni atmosferiche, assumendo 
successivamente un andamento più regolare. 

L'attività fìnanz1aria reg1stra tuttora una diminuzione dei 
tassi di rendimento rispetto al 1984, in linea con le 
presenti condizioni del mercato monetario e finanziario. 

Si è intensificata l'attività nvolta alla estensione degli 
strumenti informatici. Il progetto di terminalizzazione di tutti 
gli ispettorati sinistri è in fase di concreta realizzazione. 

Nel mese di febbra1o si è conclusa la trattativa sul 
contratto integrativo aziendale. Gli oneri relativi non 
determineranno una variazione nella incidenza dei costi 
del personale in rapporto a1 prem1, per l'elevato tasso di 
svi luppo riscontrato. 

Nel periodo 1n esame va nlevato 11 forte impegno 
riservato dalle istanze interne ed esterne dell'impresa 
nell'approfondimento e nell'impostazione delle !ematiche 
oggetto della 3' Conferenza di Programmazione, che si 
svolgerà subito dopo l'Assemblea. 

In tale occasione verranno definiti gli obiettivi e 
programmi deii'Unipol per il trienn1o 1985-1987. 

Margine di solvibilità 
Il marg1ne d1 solv1b11ità de1 ram1 Dann1, dopo la proposta 

d1 nparto dell'utile 1984, è d1 l1re 71 .396 m11ion1 e presenta 
una eccedenza d1 18.544 milioni nspetto al m1n1mo 
nch1esto dalla legge 295/1978. 

Verrà proposta una ultenore attnbuz1one d1 lire 5 m11iard1 
al capitale della sezione patnmon1ale relativa all'esercizio 
del ramo Vita. 

Esprimiamo un sentito nngraziamento a1 collaboraton 
1ntern1 ed estern1 che hanno dedicato un particolare 
1mpegno nel persegu1mento degli ob1ett1v1 sociali. 

Note illustrative del bilancio 
al 31 dicembre 1984 

Profilo della Società 
La Società ha per oggetto l'esercizio delle assicuraz1on1 

e della riassicurazione ne1 ram1 Dann1 e ne1 ram1 Vita e 
Capitalizzazione, con particolare rifenmento alla copertura 
assicurativa di rischi che riguardano enti cooperativi, 
mutualistici, sindacali e nspettiv1 associati, ent1 pubblici 1n 
genere. 

Al 31 dicembre 1984 il capitale sociale è posseduto per 
il 63,3% da enti cooperativi aderenti alla Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue, per 11 29,5% dal Gruppo 
Cooperativo Sindacale Volkstursorge della Repubblica 
Federale Tedesca e, per la restante parte, da Società 
espressioni delle centrali sindacali, delle maggiori 
organizzazioni professionali e del Gruppo Agenti. 

Nell'ambito d1 una rigorosa osservanza delle norme 
vigenti in materia di attività ammesse a copertura delle 
riserve tecniche, la Società privilegia investimenti 
Immobiliari e mobiliari rivolti agli ent1 cooperativi e alle 
organizzazioni socie. 

L'Unipol intrattiene anche importanti rapporti di 
nassicurazione con il Socio Hamburger lnternationale 
Rueckversicherungs Gesellshaft - AG di Amburgo (R.F.T.) 
appartenente al Gruppo Cooperativo Sindacale 
Volksfursorge. 

Forma e contenuto del bilancio 
Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle vigenti 

norme civilistiche e di quelle specifiche del settore 
assicurativo e segue lo schema obbligatorio prescritto dal 
D.P.R. 14 dicembre 1978. Al fine di integrare l'informativa, 1 
dati del bilancio Civilistico sono stati riesposti anche in 
prospetti di riclassificazione senza, peraltro, modificare il 
patrimonio netto ed il risultato dell'esercizio e sono stati 
corredati dal prospetto delle variazioni nei conti del 
patrimonio netto e dal rendiconto finanziario. 

A decorrere dall'esercizio 1983 è stato adottato il piano 
dei conti emanato con D.M. 13 aprile 1982, tenendo 
peraltro conto delle relative istruzioni generali e del 
contenuto della ci rcolare ISVAP n. 25 del 20 marzo 1985. 

l principi contabili fondamentali utilizzati per la redazione 
del bilancio d1 esercizio sono esposti qu1 di segu1to. 



Beni immobil i 

l beni immobili sono esposti in bi lancio al costo di 
acquisto o di costruzione od al valore di incorporazione, 
nel caso di immobili precedentemente posseduti da 
società incorporate. Il valore di carico contabile dei beni è 
stato inoltre aumentato in esercizi precedenti a seguito di 
rivalutazioni ISCritte per adeguare parzialmente Il valore 
contabi le degli stessi ai mutati termini monetari. 

Gli stabili destinati all'esercizio dell'impresa sono 
ammortizzati secondo il prevedibile periodo di utilizzo. 

Gli altri immobili non sono ammortizzati, trattandosi di 
investimenti a lungo termine essenzialmente finalizzati alla 
copertura degli impegni nei confronti degli assicurati ed 
essendo il loro valore di libro inferiore al presumibile 
valore di realizzo. Si è solo proweduto ad ammortizzare le 
costruzioni sportive e le infrastrutture dei cespiti Immobiliari 
del complesso turistico "Città del Mare", sile a Terrasini 
(Palermo), 1n considerazione della loro particolare natura e 
destinazione. 

l costi per migliorie e trasformazioni sono capitalizzati 
nel caso in cui s1 traducano in un Incremento della vita 
utile dei cespiti e della loro redditività. 

Titol i a reddito fisso 

l titoli di Stato e le obbligazioni sono valutati al costo 
medio di acqu1sto o di sottoscrizione, o al valore del 
rimborso a scadenza se questo è inferiore al costo. S1 
tiene peraltro conto delle rivalutaz1oni del capitale d1 cu1 
beneficiano talune emissioni. 

l valori di mercato risultano normalmente superiori a 
quelli di bilancio; nei poch1 cas1 1n cu1 risultano Inferiori, i 
valori di bilancio non sono allineati a quelli di mercato 
perchè relativi a titoli destinati generalmente a permanere 
nel patrimonio della Società fino al rimborso. 

Partecipazioni in Società non quotate 

Sono rappresentate sia da partecipazioni di controllo 
che da altre partecipazioni e sono iscntte in bilanc1o al 
costo o ad un valore infenore al costo nel caso in cui le 
partecipate presentino perdite di esercizio che abbiano 
comportato una riduzione del capitale sociale, secondo un 
criterio di prudente apprezzamento a1 sensi dell'art 2425 
del codice civile. L'applicazione del metodo del patrimonio 
netto, per la valutazione delle partecipazioni di controllo, 
determinerebbe un effetto positivo non ril evante sul 
bilancio della Società in relazione al corrispondente valore 
di carico contabile complessivo e tenendo conto anche 
delle quote indirettamente possedute. 

Proventi da titoli 

Gli interessi attivi maturati vengono contabilizzati a conto 
economico secondo il principio della competenza. l 
dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono 
inc;;assati. 

Mobili, macchine d 'ufficio, impianti e fondi di 

ammortamento 

Tali cespiti sono esposti in bilancio al costo di acquisto 
o a valori di conferimento ed ammortizzati in base alla loro 

vita utile. Gli impianti del complesso tunstico "Città del 
Mare" sono Inoltre stati nvalutati, nell'esercizio 1982, ai 
sens1 della legge 19 marzo 1983, n. 72. 

Oneri di acquisizione di pol izze poliennali 
Le prOWIQIOnl d1 acquiSIZIOne precontate su1 contratti 

con durata pol1ennale relat1v1 a1 ram1 Dann1 sono diffente 
ed ammortizzate 1n conto 1n un penodo d1 tre ann1 con 
1n1zio in quello in cui tali costi sono sostenuti, mentre per il 
ramo Vita tali prowigion1 vengono spesate nell'esercizio in 
cui sono riconosciute. Tutto ciò in aderenza a norme d1 
natura fiscale e a criteri prudenziali nchiesti dalla Autorità di 
Vigi lanza. 

Le prowigioni di acquisto relative a1 cor1tratti poliennali 
del ramo Vita, addebitate al conto economico 
dell'esercizio, ammontano a lire 4.564 miliom 

Per quanto concerne i rami Danni, nel 1984 sono state 
contabilizzate prowigioni precontate per lire 7.219 milioni, 
dei quali lire 4.813 milioni differiti ai due esercizi successivi, 
e sono stat1 addebitati al conto economico ammortamenti 
per un importo complessivo di l1re 6.445 m1lion1, di cu1 lire 
4.039 milioni relativi a prowigioni differite in esercizi 
precedenti. D1 conseguenza, al 31 d1cembre 1984 nsulta 
un saldo per prowigioni di acqu1sto da ammortizzare 
relative ai rami Danni di lire 6.995 miliom 

È stato stimato che il differimento delle prowig1oni di 
acquisto relative ai rami Danni, sulla base della durata 
media prevista de1 contratti, avrebbe comportato un effetto 
pos1t1vo sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto al 
31 dicembre 1984 rispettivamente di Circa lire 2,1 miliardi 
e di ci rca lire 12,6 miliardi, al lordo del relativo effetto 
fiscale. Le suddette stime, che ri flettono l'attuale situazione 
del portafoglio della Societa, vanno comunque valutate 
anche alla luce delle politiche aziendali sulla riforma del 
portafoglio e degl1 svi luppi della normativa CEE. che 
presumibilmente limiterà la durata dei contratti a tre anni. 

Ogni altro onere inerente all'acquisizione de1 nschi 
relat1vi ai contratti poliennali e alla loro gestione viene 
riflesso nel conto economico dell'esercizio in cui è 
sostenuto. 

Spese dirette e spese di liquidazione dei sinistri 
Le spese di li te di cu1 al 3° comma dell'art 1917 del 

codice civi le e le altre spese dirette sostenute per evitare o 
contenere i danni sono attribuite a ciascun sin1stro e 
contabilizzate nella voce "risarcimenti pagati nell'eserCIZIO e 
oneri relativi". 

Tutte le spese pagate per l'indagine, l'aocertamento, la 
valutazione e la liquidazione dei sinistri sono contenute nel 
conto "spese di liquidazione pagate nel l'esercizio", al quale 
sono attribuite su lla base dei seguenti criteri: 
- imputazione diretta a ciascun ramo delle parcelle dei 
professionisti c dei lavoratori autonomi e dei costi delle 
funzioni liquidative aziendali specifiche di ramo; 
- ripartizione delle spese di liquidazione comuni relative 
al le funzioni aziendali interne ed esterne fra i rami di 
pertinenza, sulla base di un quoz1ente di attribuzione, 
desunto dai relativi risarcimenti pagati, conforme al le 
indicazioni a suo tempo impartite con circolare ministeriale. 

Riserva sinistri rami Danni 
La nserva sinistri del lavoro diretto è determinata in 



modo analitiCO, attraverso la valutazione d1 tutt1 1 s1n1stn 
apert1 alla fine dell'eserCIZIO, e sulla base d1 st1me 
tecn1camente prudenz1al1 tali da consent1re che 
l'ammontare nservato s1a in grado d1 far fronte a1 futun 
pagamenti e alle relat1ve spese d1rette e d1 11qu1daz1one. 
Per le nserve con cadenze d1 pagamento d1 medio 
penodo. determ1nab11i su base statiStica, SI è peraltro avuto 
nguardo anche agli aspetti f1nanz1an speCifiCI {proventi 
degli 1nvest1ment1) 1n correlazione alle relat1ve valutaz1on1 
prospett1che effettuate. Le eventuali vanaz1on1 sono 
contab1l1zzate nell'eserCIZIO 1n cu1 vengono accertate. 

La nserva s1n1stn 1nclude, 1noltre, l'accantonamento, 
st~mato sulla base delle espenenze acquiSite negli eserc1z1 
precedenti, a fronte d1 ntardate denunce, prev1sto peraltro 
dalle v1gent1 norme d1 legge sull'eserCIZIO del ramo R.C. 
Auto. 

Le quote della nserva s1n1stn a canea de1 nass1curaton 
rappresentano la valutazione del recupero dagl1 stess1 a 
fronte degli ammontan nservat1, nella m1sura prev1sta da1 
s1ngol1 trattati o dagli accordi contrattuali. 

Riserva premi rami Danni 

Il nporto prem1 delle ass1curaz1on1 d1rette relative a1 ram1 
R.C. Auto e Auto R1sch1 D1vers1 cornsponde alle fraz1on1 d1 
prem1o di competenza dell'eserCIZIO success1vo calcolate 
con 11 metodo del pro-rata tempons; tal1 quote di prem1o 
sono ndotte della 1nc1denza de1 compensi cornspost1 agl1 
1ntermed1an (spese d1 acquiSIZione). 

Per 1 ram1 credito, cauz1on1, grand1ne e nsch1 atomiCI la 
nserva prem1 è stata calcolata applicando 1 parametn 
m1n1m1 prev1st1 da1 decreti m1n1stenali 22 g1ugno 1982, 29 
ottobre 1981 e 21 settembre 1981 , 1n attuazione del 
d1sposto d1 cu1 al V e VI comma dell'art 30 della legge 1 O 
g1ugno 1978, n. 295; tale nserva cornsponde ad una 
congrua valutazione degli 1mpegn1 1n corso. La nserva 
prem1 degl1 altn ram1 è calcolata applicando a1 prem1 lordi 
relat1v1 a1 nsch1 1nteressat1 le aliquote forfettane m1n1me 
prev1ste dalla normat1va v1gente (art 30 legge 295/1978). 
L'adoz1one d1 quesfult1ma prass1 produce un nsultato 
sostanzialmente pross1mo a quello che s1 otterrebbe 
utilizzando 11 metodo del pro-rata tempons. 

Le quote delle nserve prem1 a canea de1 nass1curaton 
sono calcolate appl1cando a1 prem1 cedut1 gl1 stess1 cnten 
ut11izzat1 per Il calcolo della nserva prem1 del lavoro d1retto. 

Riserve tecniche ramo Vita 

La nserva matematica delle ass1curaz10n1 d1rette relat1ve 
al ramo V1ta è calcolata anal1t1camente per ogni contratto 
sulla base del prem1 pun, senza detraz1one per spese d1 
acquiSIZIOne delle pol1zze e facendo nfenmento alle 
assunz1om attuana l1 (tass1 tecn1C1 d1 1nteresse, 1potes1 
demografiche d1 elim1naz1one per morte o 1nval1dità, spese 
d1 gest1one) adottate per Il calcolo de1 prem1 relat1v1 a1 
contratti 1n essere ed approvate dal Mln1stero dell'lndustna, 
del Commerc1o e deii'Art1g1anato. La nserva matematica, 
Inoltre, comprende tutte le nvalutaz1on1 attnbu1te 1n 
applicazione delle clausole contrattuali ed è sempre 
supenore al valore d1 nscatto. 

La nserva prem1, relat1va alle quote de1 prem1 emess1 d1 
competenza dell'eserciZIO success1vo, è 1nclusa nelle 
nserve tecn1che 

L'Importo delle nserve tecn1che a canea deii'I.NA e de1 
nass1curaton è calcolato sulla base dell'effettiva quota d1 
cess1one legale relat1va a c1ascun contratto e di quanto 
prev1sto da1 s1ngoli trattati, con cnten analoghi a quelli 
ut111zzat1 per 11 lavoro d1retto. 

Riassicurazione attiva 

Per 1 nsch1 assunti 1n nass1curaz1one. 1 prem1 ed 1 cost1 
per nsare~ment1 e commiSSIOni g1à comun1cat1 da1 cedenti 
e relat1v1 all'eserCIZIO sono pnnc1palmente contab11izzat1 1n 
cont1 patnmon1ali ed 1mputat1 al conto econom1co 
dell'eserCIZIO success1vo; tale sfasamento della 
competenza - che nguarda anche le relative retrocess1on1 -
denva dall'impossibilità d1 disporre d1 tutt1 1 dat1, nella loro 
1nterezza, 1n tempo uti le e non comporta un effetto 
nlevante sul b1lanc1o della Soc1età al 31 d1cembre 1984. 

La soluz1one sopra 1nd1cata consente 1no1tre d1 esporre, 
nell'eserCIZIO seguente, un nsultato comp1uto. sv1ncolato da 
st~me soggettive. 

La nserva prem1 e la riserva s1n1stn su1 nschi assunti 1n 
nass1curazione sono quelle comunicate dalle cedenti, 
eventualmente 1ntegr.qte per tenere conto d1 perdite 
preved1b1l1 

Fondo trattamento di fine rapporto 
Il fondo trattamento d1 fine rapporto nflette la pass1v1tà 

maturata ne1 confronti d1 tutt1 1 d1pendent1 1n conform1tà alla 
leg1slaz1one v1gente ed a1 contratti collett1v1 d1 lavoro. 

Crediti 

Sono 1scntt1 al loro valore nom1nale. Le preved1bi11 
1nsolvenze, peraltro complessivamente non Significative, 
sono coperte con adeguati stanz1amenti al fondo 
svalutazione crediti. 

Ratei e risconti 

l rate1 e nscont1 att1v1 e pass1v1 sono concordati con 11 
Colleg1o Sindacale e sono calcolati secondo 11 criteno della 
competenza temporale. 

Conversione dei saldi in valuta estera 
Le poste di bilanc1o espresse 1n valuta estera sono 

all1neate a1 camb1 di f1ne anno. Il saldo nsultante dalle 
vanaz1on1 per differenze cambio dell'esercizio, se pos1t1vo, 
v1ene accantonato 1n un apposito fondo del passivo, di 
contro, se negativo, viene ripianato ricorrendo al fondo 
medes1mo. 

l ti tOli 1n valuta e le partecipaz1on1 estere sono ISCritte al 
camb1o storico. 

Prospetto riassuntivo delle rivalutazioni 

A1 sens1 dell'art 1 O della legge 72/1983 (Visentini-bis) si 
prec1sa per quali beni, ancora 1n patnmon1o al termine 
dell'esercizio, è stata esegu1ta nvalutaz1one monetaria in 
base alla detta legge o a precedenti e per quale 
ammontare e, parimenti, per quali ben1 tuttora 1n 
patnmon1o è stato derogato 1n passato a1 criteri legali di 
valutaz1one in base all'art 2425 C.C., 111 comma, e per 
quale ammontare: 



Rivalutazioni per 
conguaglio monetario 

L. 576/75 L. 72/83 

- Beni immobili destinati 
all'esercizio dell'impresa 

- Beni immobili ad uso di terz1 1.84 7.44 1.833 
-Terreni 

4.187.585.614 
20.926.235.520 

280.417.359 

Totale beni immobili 1.84 7.441 .883 25.394.238.493 
- Impianti (Città del Mare) 117.142.615 

TOTALE 1.847.441 .833 25.511 .381.108 

Rivalutazioni ex art. 2425 C.C. 

da fusioni altre 

- Ben1 immobili destinati 
all 'esercizio dell'impresa . 418.524.373 

- Beni immobili ad uso di terz1 75.055.690 

TOTALE 493.580.063 

2.298.439.248 

2.298.439.248 

Stato patrimoniale 
l saldi dello stato patrimoniale e le variazioni rispetto al 

precedente esercizio sono qui di seguito commentate. 

Beni immobili e fondi di ammortamento 

l beni immobili ed i relativi fondi di ammortamento al 
31 dicembre 1984 sono così costituiti (in milioni di lire) : 

Attivo 

Immobili: 
- ad uso diretto 22.461 
- ad uso di terzi 100.497 
Terreni t 535 

124.493 

Fondi 
ammort. 

(1.275) 
(2941 ) 

(4.216) 

Valore 
netto 

21.186 
97.556 

1.535 

120.277 

L'ammontare degli immobili sopra indicati non include 
lire 3.134 milioni per anticipi versati al 31 dicembre 1984 
relativamente agli acquisti in corso. Detto ammontare è 
stato incluso fra i "Crediti diversi" mentre nel prospetto di 
riclassiflcazione del lo Stato patrimoniale è stato ricompreso 
nel la voce "Immobil i". 

l fondi di ammortamento relativi agli immobili ad uso di 
terzi sono rappresentati dagli importi contabilizzati a 
seguito della fusione per incorporazione della contro llata 
Città del Mare S.p.A., awenuta nel 1981, rivalutati nel 
bilancio 1982 per applicazione della legge 72/1983, art 2, 
e delle quote di ammortamento successivamente stanziate 
per una parte di detti cespiti. 

Le variazioni intervenute nella consistenza degli immobili 
sono le seguenti (in milioni di lire): 

- beni immobili al 31 dicembre 1983 
- nuovi investimenti dell'esercizio (n. 19 stabili) 
- incrementi e migliorie capitalizzati 
- vendite 

- beni immobili al 31 dicembre 1984 

118.186 
4.009 
2.555 
(257) 

124.493 

pertanto i beni immobili aumentano rispetto al 1983 di lire 
6.307 milioni (nel 1983 l'aumento fu di li re 1 S.026 mil ion~. 

Titoli a reddito fisso 

l titoli a reddito fisso al 31 dicembre 1984 sono costituiti 
(in milioni di lire): 

Titoli emess1 dallo Stato e da enti pubblici 
Altri titol1 quotati 
Al tri titoli non quotati 
Titoli a reddito fisso 1n valuta estera 

Totale titoli a reddito fisso 

1984 

129.173 
27.057 
82.921 

5.461 

244.612 

Variazioni 
rispetto 
al1983 

15.903 
2.371 

41 .559 
4.131 

63.964 

l titoli a redd ito fisso quotati, per nominali lire 84.727 
milioni, sono valutati in bilancio a lire 82.890 milioni. Tale 
valore risulta complessivamente inferiore al valore 
corrispondente alla media dei prezzi di compenso 
dell 'ultimo trimestre del1984 per lire 1.566 mil ioni. 

Le obbligazioni non quotate, per nominali lire 164.432 
milioni, sono iscritte per lire 161 .722 milioni e non 
presentano minusvalenze rispetto agli attuali presumibili 
valori d i realizzo. 

Nell'esercizio 1984 si sono verificati i seguenti movimenti 
nei conti ti toli in lire italiane e in valuta estera (in milioni di 
lire): 

Consistenza all'inizio dell'esercizio 
Acquisti e sottoscrizioni 
Vendite e rimborsi 
Minusvalenze d1 reg1stro 
R1valutaz10n1 del capitale 

Consistenza al 31/12/1984 

Variazioni 
1984 rispetto al 

prec.eser. 

180.648 
383.076 

(319.404) 
(93) 
385 

244.612 

98.933 
83.751 

(119.012) 
(93) 
385 

63.964 

Anche nel 1984, i titoli dello Stato ed altri sono stati 
parzialmente utilizzati per l' impiego di liquidità a breve; le 
corrispondenti giacenze alla chiusura dell'eserCizio, pure 
valutate al costo, non si discostano significativamente dal 
mercato o dal loro valore di realizzo. 

Partecipazioni 

Al 31 dicembre 1984 le partecipazioni, tutte non quotate, 
risultano così costituite (in milioni di lire): 

Società controllate 
Unifinass S.p.A. - Bologna 
Hotel Vi llaggio Città del Mare 

S.p.A. - T errasin1 
SIF s.r.l. - Bologna 
SIMM s.r.l. - Bologna 
Unimmobiliéjre S.pA - Bologna 
I.T.C. lnternational Transport 

Corporation S.p.A. - Milano 

%di partecipaz. 
lnd. Dir. Tol 

99,9 99,9 

58,4 7,9 66,3 
1 99 100 
1 99 100 
1 99 100 

100 100 

Valore a 
bilancio 

della par
tec. diretta 

5.300 

95 
20 
20 

198 

570 

6.203 



Società collegate 
F1nmed1a s.r.l. - Roma 
Cooplecn1cal s.c.a.r.l. - Roma 
Tounncoop s.c.a.r.l.- Nanterre 
Socop S.pA · Milano 
Promosv1luppo S.pA - Roma 
lntercoop S.pA - Roma 
Data Base Informatica S.pA 

Roma 
Un1fld Casa S pA - Bologna 

Altre partecipazioni 
Un1one Italiana d1 

% di partecipaz. 
In d. Dir. Tot 

6,4 15 21,4 
12,6 12,6 
t0,5 10,5 

15,9 1,5 17,4 
22,6 22,6 

12 12 

11 11 
45 45 

% di partecipaz. 
lnd. Dir. Tot 

RlaSS1curaz1one S.pA - Roma 
Sof1gea s.r.l. - M1lano 

1.3 1.3 
4,3 4,3 

Cestar s.r.l. - M1lano 
Ecolega S.pA - Bologna 
Sof1ncoop S.pA - Genova 
Altre partec1paz10n1 1tal1ane 
Partec1paz1on, estere 

3,6 3,6 
10 10 
5 5 

Valore a 
bilancio 

della par-
tec. diretta 

1.009 
5 
4 
7 

50 

1.075 

Valore a 
bilancio 

della par
tec. diretta 

5.500 
2.174 

147 
100 
100 
203 
63 

8.287 

Le quote di partecipazione 1nd1retta sopra1ndicate sono 
tutte possedute dalla controllata Un1finass S.pA. che 
detiene, inollre, altre parteCipazioni di minoranza. 

Il totale delle partecipaz1on1 Italiane ed estere ammonta 
pertanto a lire 15.565 m1I10n1, con una variazione netta 1n 
aumento di li re 10.348 mil1on1 riSpetto al 1983. Nel 1984 gli 
acquisti e le sottoscrizioni sono stati par1 a lire 14.769 
m1110n1; le vendite l1re 2.714 m1l1on1 e le m1nusvalenze lire 
1.707 m11iom 

La crescita netta delle parteCipaZIOni, 1v1 1nclus1 i 
trasfer~me nt1 da "altre partee~paz1on 1 " a partee~paz 1on1 in 
"soCietà collegate". nsulta la seguente: +4.870 m11ion1 1n 
soc1età controllate; +884 m1l1on1 1n soc1età collegate, 
+4.594 mil1on1 1n altre partee~paz1om 

Gli incrementi p1ù S1gn1ficat1v1 r~guardano la 
capitalizzazione della Un1f1nass S.pA., per le soCietà 
controllate, l'aumento del cap1tale nella Finmedia s.r.l. per 
le soc1età collegate e l'acquisto d1 una quota azionaria 
nella Un1one Italiana d1 R1ass1curaz1one S.pA. per quanto 
concerne le altre partee~paz1om 

Le m1nusvalenze rilevate nel1984 sono principalmente 
dovute ad un abbattimento del capitale soc1ale della 
parteCipata Sofigea s.r.l. per l1re 1.679 m1lioni. l dati salienti 
che risultano da1 bilanCI al 31 d1cembre 1984, non 
cert1ficat1 da rev1sor1 contabili 1nd1pendent1, delle società 
controllate sono s1ntet1zzat1 qu1 d1 segu1to (in mil1oni d1 
l1re): 

Un1f1nass S.pA 
Hotel V1llagg1o Cltlà del Mare S.pA 
SIF s.r.l 
SIMM s.r.l. 
Un1mmob1hare S.pA 
l. T. C. lnternat1onal T ransport 

Corporat1on S.pA 

Attività 

5.897 
7186 
1.085 
8.049 

16.858 

232 

Patrimonio 
netto 

5428 
2.515 

20 
14 

192 

206 

l valon relat1v1 alla controllata Un1f1nass S.pA. sono 1n 
corso di cert1 f1caz1one da parte d1 rev1sor1 contabili 
1nd1pendent1. 

Ad 1ntegraz1one delle 1nformaz1on1 1nerent1 le soCietà 
controllate e collegate SI formsce qu1 d1 segu1to una s1ntes1 
dell'att1v1tà svolta ed 11 r~sultato econom1co di c1ascuna, per 
l'eserCIZIO ChiUSO al 31 / 12/1984: 

Unifinass S.p.A.- Bologna: nel corso del 1984 11 
cap1tale sociale è stato aumentato da l1re 305 mil1on1 a lire 
5.305 m11i0n1, Interamente versato. L'attiVItà f1nanz1aria svolta 
dalla SoCietà SI è sensibilmente Incrementata, s1a 1n forma 
d1retta, s1a con l'assunzione di partec1paz1om 

Il bilancio al 31/12/1984 SI è ch1uso con un ut1le d1 l1re 
78.239.929. 

Hotel Villaggio Citta del Mare S.p.A. - Terras1n1 
(Palermo): opera nel settore tur~st1co e nonostante 11 
perdurare delle dlff1coltà 1n questo comparto, l'eserciZIO 
1984 si è ch1uso con un r~sultato positivo (utile di eserc1z1o 
448054.761). 

S.I.F. s.r.l. - Bologna: nel 1984 ha 1n1z1ato ad operare 
acqu1sendo un 1mmob1le a Napoli, che sarà nstrutturato. Il 
bilanCIO 1984 ch1ude con una leggera perdita (lire 66.482). 

S.I.M.M. s.r.l. - Bologna: la SoCietà, che possiede a 
Roma un immobile, da ristrutturare, ha ch1uso Il b1 lanc1o al 
31/12/1984 con una leggera perd1ta (l1re 1.459.369) a 
causa della limitata attMtà e delle relat1ve spese generali. 

Unimmobiliare S.p.A. - Bologna: nel 1984 l'atttiv1tà è 
stata tesa alla realizzazione e al completamento del 2 lotto 
de1 fabbricati del complesso edilizio 1n cui è collocata la 
sede soc1ale della Vostra Società Il •bilancio al 31/12/1984 
chiude con una perd1ta di lire 8.968.056. 

I.T.C. lnternational Transport Corporation S.p.A. -
Milano: la Soc1età è propr1etar1a d1 un 1mmobile 1n Milano 
e l'attività dell'eserciZIO 1984 è stata lim1tata alla gest1one 
delle locaz1on1 ins1stent1 sullo stesso. Il bilanc1o al 31112/1984 
ch1ude con una perdita di lire 6.227.1 79, coperta med1ante 
parziale utilizzo d1 utili afferenti esercizi precedenti. 
L'eccedenza del costo della partecipazione rispetto al 
patrimonio netto alla data di acquisto emergente nel 
bi lancio Un1pol, è attribuibile al magg1or valore 
dell'immobile posseduto da detta controllata. 

Finmedia s.r.l. - Roma (società collegata): opera 
prevalentemente nel settore immobiliare. Nel 1984 il 
bi lanCio chiuderà prevedibi lmente 1n perdita. Il capitale 
soc1ale a fine '84 è stato ulter~ormente elevato a li re 
2.245.500.000 e totalmente sottoscritto e versato ne1 pr1mi 
mesi dell'85; contemporaneamente è 1n1z1ata una 
operazione d1 razionalizzazione della gestione. 



Mutui e prestiti 

Al 31 dicembre 1984 questa voce è così composta (in 
milioni di lire): 

Variazioni 
1984 rispetto 

Mutui ad enti pubblici o 
con garanzia reale 

Prestiti a Società controllate 
Prestiti a dipendenti 
Vari 

37.812 
23.985 

845 
951 

63.593 

al 1983 

14.038 
9.239 

11 5 
172 

23.564 

Nel 1984 sono stati erogati 16 mutui, assistiti da 
garanzia reale, per un ammontare di lire 8.396 milioni e 
14 mutui ad enti locali per un ammontare compless1vo di 
lire 7.963 milioni. Sono stati inoltre estinti anticipatamente 2 
mutui assistiti da garanzia reale. 

Crediti verso Società di riassicurazione e 
assicurazione 

- Conti deposito 
passano da li re 2.466 milioni a lire 2.935 milion1, con un 
incremento di lire 469 milioni. 
- Conti correnti 
passano da lire 10.875 milioni a lire 12.166 milioni, con 
un aumento di lire 1.291 milioni. 

Riserve a carico dei riassicuratori e retrocessionari 

(in miliaRi di lire) : 

R1serve tecn1che (ramo Vita) 
Somme d3 pagare su polizze v1ta 
Riserva premi (ram1 Danni) 
Riserva sinistri (ram1 Danni) 

1984 

15.504 
522 

19.066 
21.767 

56.859 

Variazioni 
rispetto 
al1983 

5.964 
145 

5.481 
3.958 

15.548 

Le variazioni in aumento sono dovute principalmente 
alle cessioni relative ai rami Vita e Cauzioni. 

Depositi presso istituti e aziende di credito e 
disponibil ità di cassa 

Le consistenze di fine esercizio sono passate da lire 
52.836 milioni a lire 75.257 milioni, con un incremento di 
lire 22.421 milioni. 

Crediti diversi 

In dettaglio, le principali variazioni intervenute in questo 
capitolo sono le seguenti (in milioni di lire): 

Crediti verso agent1 e a1tr1 1ntermed1ar1 
Crediti verso ass1curat1 per prem1 
Somme da recuperare da ass1curat1 e 

da tefZI 
Erario per r~tenute d'acconto, cred1t1 

d'imposta e relatiVI 1nteress1 
Cred1t1 verso Soc1età controllate 
Altri credili 

1984 

12.789 
35.686 

2.123 

13.329 
782 

9.821 

74.530 

Variazioni 
rispetto 
al1983 

2.987 
6.600 

592 

2.678 
(1.233) 
1.806 

13.430 

L'aumento nei crediti consegue allo sviluppo dell'attività 
aziendale. 

Tra i crediti vari figurano crediti verso banche per titoli e 
cedole venuti a scadenza ma non incassati per lire 1.1 05 
milioni e anticipazioni relative ad immobili in corse di 
acqu1sto per lire 3.134 milioni. 

Mobili , impianti e costi pluriennali 
Questa voce ed i relativi fondi ammortamento sono così 

costituiti (in milioni di lire): 

Attivo 

Mobili, macch1ne d'uffiCIO, mezz1 d1 trasporto 15.407 
Ben1 mob1l1 1scr1tt1 1n pubblici reg1str1 58 
lmp1ant1 e attrezzature 3.568 
Prow1g1on1 d1 acquiSIZione da ammort1zzare 6.995 
Altre spese da ammort1zzare 386 

Totale 26.4 14 

Fondi 
ammorta-

mento 

(8.161 ) 
(29) 

(1 .977) 

(10.167) 

L'attivo presenta una variazione netta in aumento 
rispetto alla consistenza del bilancio precedente di lire 
3.805 milioni, dei quali lire 2.564 milioni relativi all'acquisto 
di mobili e macchine elettriche ed elettroniche e lire 77 4 
milioni per la crescita delle prowigioni di acquisizione da 
ammortiuare dei rami Danni. 

l valori di iscrizione degli impianti e attreuature 
comprendono lire 117 milioni di rivalutazione per 
conguaglio monetario, effettuata nell'esercizio 1982 ai 
sensi della legge 72/1983, e relativa agli impianti di Città 
del Mare. 

Altre attività 

Sono così costituite (in milioni di li re): 

Rate1 e r~sconll attiVI 
Cont1 transitori att1vi da riass1curaz1one 
I.NA conto consortile - conto depos1to 
Attività diverse 

Variazioni 
1984 rispetto 

8.113 
5.440 
5.356 
2.604 

21 .513 

al1983 

(96) 
(463) 

1.260 
(1.940) 

(1.239) 

l cont1 transitori att1v1 da nassicurazione riguardano il 
saldo di partite relahve al lavoro indiretto (riassicurazione 



attiva) del 1984. Trattandosi d1 dat1 1ncomplet1 verranno 
contabilizzali a conto economico nell'esercizio 1985. 

La vanaz1one 1n diminUZIOne di questa posta rispetto al 
bilanc1o precedente dipende pnncipalmente dal conto di 
collegamento tra le sezion1 v1ta e danni, compreso per lire 
2.230 milioni fra le "attività diverse", a fr.onte di lire 4.073 
milioni nel 1983. 

Capitale sociale 
Al 31 dicembre 1984 11 capitale sociale, interamente 

versato, è costituito da n. 19.446.1 07 azioni ordinarie del 
valore nominale d i lire 2.000 ciascuna, per un totale di lire 
38.892.214.000, dei quali lire 5.000.000.000 relativi alla 
sezione Vita. 

Rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente si 
registra una vanazione in aumento di lire 3.535.656.000, 
per un aumento gratu ito di lire 1.767.828.000, effettuato 
tramite prelievo dalla riserva per conguaglio monetario 
costituita ai sensi della legge 19 marzo 1983, n. 72, e per 
un aumento a pagamento di lire 1.767.828.000 

Il trasferimento delle azioni e dei corrispondenti diritti di 
opzione è regolato dagli artt 7, 8 e 9 dello Statuto Sociale. 

Riserve patrimoniali 
Al 31 dicembre 1984 questa voce risulta così costituita 

(in milioni di lire): 

R1serva legale 
R1serva sovrapprezzo emissione az1on1 
R1serva nval. monetana legge 576/75 
R1serva nval. monetana legge 72/83 
R1serva plusvalenze da fusione 
R1serva legge 46, 12/4/67 Reg1one S1c11ia 
R1serva straordinaria 
Fondo acqu1sto azioni proprie 
Utili indivisi 

Totale nserve patrimoniali Dann1 e Vita 

1984 

2.285 
8.804 

145 
6.845 

979 
632 

7.594 
1.500 

28.784 

Variazioni 
rispetto 
al1983 

653 
1.768 

(1.768) 

3.172 
800 
~) 

4.623 

Le riserve patrimoniali relative alla sola sezione Vita 
ammontano a lire 1.202 milioni. 

Le variazioni registrate in questo capitolo rispetto al 
bilancio precedente derivano dalle delibere assembleari 
del 22 giugno 1984 (destinazione dell'utile dell'esercizio e 
aumento gratuito e a pagamento del capita le sociale) . 

Inoltre, in sede di formazione del bilancio, sono state 
trasferite alla riserva straordinaria lire 852 milioni relativi al le 
plusvalenze immobi liari realizzate e accantonate nel 1982 
e nel 1983 ai sensi della legge 168/82, in considerazione 
del fatto che nel 1984 si è proceduto ai reinvestimenti 
nell'edilizia abitativa previsti dalla legge medesima. Per tale 
imputazione diretta il Consiglio chiede la Vostra esplicita 
approvazione. 

La Società non ha stanziato imposte a fronte delle 
riserve in sospensione di imposta (né dei relativi utilizzi per 
aumenti gratuiti del capitale sociale) in quanto ritiene di 
non effettuare operazioni che ne determinino la tassazione, 
ciò anche 1n considerazione del fatto che i suddetti fondi 
concorrono alla copertura del margine di solvibi lità 
richiesto per l'esercizio dei rami Danni. 

Il fondo acquisto azioni proprie è stato costituito e 

aumentato a seguito delle delibere assemblean del 18 
giugno 1982 e del 22 giugno 1984; al 31 dicembre 1984 
la Società non possiede azioni proprie. 

Il capitale sociale e le riserve patnmonial1 registrano 
complessivamente un aumento di lire 8.159 m1I10n1 nspetto 
al bilancio precedente. 

Fondi ammortamento 

Sono dettagliatamente esposti nei capitoli che 
precedono. Ammontano complessivamente a lire 14.383 
milioni rispetto a lire 1 0.850 milioni nel bilancio 1983, con 
una variazione netta in aumento di lire 3.533 milioni. 

Fondi di accantonamento con destinazione specifica 

Sono così costituiti (in milioni di lire): 

Fondo trattamento d1 f1ne rapporto 
Fondo ex art 7, D.L. 576/ 1978 (Sof1gea) 
Fondo svalutazione cred1t1 
Fondo oscillazione camb1 
Fondo 1mposte 
Fondo ex lege 22 apnle 1 982, n. 1 68 
Fondo nsch1 catastrofici 
Altn fond1 

Variazioni 
1984 rispetto 

10.155 
3.077 
2.081 

284 
1.300 

55 
4.000 

5 

al 1983 

1.849 
1.489 

861 
50 
70 

(798) 
4.000 

20.957 7.521 

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato incrementato 
di lire 2.231 milioni per lo stanziamento a carico 
dell'esercizio 1984, mentre fi gurano in deduzione lire 222 
milioni per liquidazioni pagate e lire 160 milioni per 
somme anticipate ai dipendenti. 

Il fondo ex D.L 576/1978 registra un incremento netto di 
lire 1.489 milioni rispetto al precedente esercizio per effetto 
dell'utilizzo del fondo esistente alla fine del 1983 (lire 1.588 
milioni) e dell'accantonamento a carico dell 'esercizio 1984 
di lire 3.077 milioni. 

Il fondo svalutazione crediti registra una variazione in 
aumento di lire 861 milioni, a seguito di uno stanziamento 
di lire 1.000 milioni e di utilizzi per lire 139 milioni. 

Il saldo netto positivo derivante dall'allineamento delle 
partite in valuta ai cambi di fine esercizio è stato girato al 
fondo oscillazione cambi, che registra pertanto un 
aumento di 50 milioni. 

Il fondo imposte registra un incremento di lire 70 milioni 
a seguito dello stanziamento (lire 1.094 milion i) a 
copertura della maggiorazione di conguaglio IRPEG sui 
dividendi dell 'esercizio, di cui alla proposta di riparto 
esposta in chiusura della relazione, e del prelievo 
dell'importo corrispondente all 'imposta di conguaglio sui 
dividendi del passato esercizio (li re 994 milioni) e ad altre 
imposte (lire 30 milioni). 

Il conguaglio dell'ILOR dovuta sui redditi catastali degli 
immobili urbani è incluso nella voce "Debiti diversi". 

La Società ha definito fiscalmente g1i esercizi fino al 
1981 compreso. Per l'esercizio 1984 la Società non ha 
effettuato stanziamenti per imposte sul reddito, salvo 
quanto precedentemente menzionato in materia di IRPEG 
di conguaglio; ciò in quanto, analogamente al 1982 e al 
1983, verrà dichiarata una perdita ai fini fiscali , 



sostanzialmente dovuta alla presenza fra i ricavi 
dell'esercizio di redditi su titoli esenti da imposte. 

Il fondo ex lege 22 aprile 1982, n. 168, riguarda le 
plusvalenze realizzate nel 1984 nelle vendite immobilian 
per le quali sono stati richiesti i benefici della legge 
medesima; il relativo accantonamento consegue 
all'obbligo della predetta legge in attesa di reinvestimento 
in immobili ad uso abitativo. Come già precisato, le 
plusvalenze accantonate in precedenza, ai sensi della 
predetta legge, sono state girate a riserva straordinaria, 
avendo già adempiuto ai relativi obblighi. 

Il fondo rischi catastrofici accoglie uno stanziamento d1 
lire 4 miliardi, effettuato nel 1984 a fronte delle crescenti 
esposizioni tecniche della gestione assicurativa. 

Classificazione delle Riserve e dei Fondi 

In osservanza dell'art 2, seslo comma, della legge 
25/ 11/1983, n. 649, esponiamo nel prospetto che segue 
le riserve e i fondi classificati secondo le disposizioni della 
legge medesima. 
Riserve e fondi costituiti a decorrere dal 1 o dicembre 1983: 

1) con utili o proventi assoggettati all'lrpeg: zero 
nessuna variazione rispetto all'esercizio precedente 
2) con utili o proventi non assoggettati all'lrpeg: 
- riserva legale da utile 1983 653.362.064 
- riserva straordinaria da utile di 

esercizio 1983 3.1 18.027.675 
- riserva straordinaria da fondo 

L 168/82 esercizio 1983 764.557.086 

Totale 

Variazione in aumento rispetto 
all'esercizio precedente 

4.535.946.825 

4.535.946.825 

Risfwe e fondi già esistenti alla fine dell'ultimo eserCIZio 
chiuso prima dell'entrata in vigore della legge: 
3) riserve o altri fondi che in caso di distribuzione sono 
soggetti ad imposta di conguaglio del 15%: 

- riserva legale 
- riserva straordinaria 
- riserva straordinaria da fondo L 168/82 
- fondo acquisto azioni proprie 
- riserve da fusioni (') 

Totale 

1.632.494.827 
3.623.957.798 

88.039.519 
1 .500.000.000 

979.154.391 

7.823.646.535 

oltre a lire 4.777.830.000 imputate a capitale soc1ale con 
utilizzo di riserva straordinaria nell'ultimo quinquennio. 
Nell'esercizio 1984 si è verificata una variazione in 
aumento rispetto all'esercizio precedente di lire 88.039.519, 
per il trasferimento a riserva straordinaria del fondo 
L. 168/82 relativo alle plusvalenze realizzate nel 1982. 
n Le nserve da fuSIOni vengono Indicate prowlsonamente In 
questa categona 1n attesa di chmment1 m1n1stenal1. 

4) riserve o altri fond i che in caso di distnbuz1one 
concorrono a formare il reddito imponibile della Società: 
- fondo rivalutazione legge 2/12175, n. 576 145.106.81 O 
- fondo rivalutazione legge 19/3/83, n. 72 6.845.488.754 
- fondo legge 22/4/82, n. 168 

(plusvalenze 1984) 54.944.872 
- fondo legge 12/4/67, n. 46, Regione Sicilia 631 .251.470 

Totale 7.676.791 .906 

oltre a lire 18.313.991.000 di riserve di rivalutazioni 
monetane ex lege 72/1983 e 576/1975 imputate a 
capitale rispettivamente per l1re 17.838.991.000 e per lire 
475 m11ioni. 
Rispetto all'esercizio precedente si è verificata una 
variazione 1n aumento di lire 54.944.872 relativa alle 
plusvalenze immobiliari realizzate nel 1984 ai sensi della 
L 168/82 e una variazione in diminuzione di li re 
2.620.424.605 originata da: aumento gratuito del capitale 
sociale mediante prelievo dal fondo rivalutazione legge 
19/3/83, n. 72, per lire 1.767.828.000; trasferimento alla 
riserva straordinaria del fondo plusvalenze L 168/82 
realizzate rispettivamente nel 1982 per lire 88.039.519 e 
nel 1983 per lire 764.557.086. 

5) riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non 
concorrono a formare il reddito imponibile dei soci: 

- fondo sovrapprezzo azioni 8.803.604.200 

Rispetto all'esercizio precedente si è verificata una 
variazione in aumento di lire 1.767.828.000 originata dal 
sovrapprezzo delle azioni a pagamento emesse nel 1984. 

Riserve tecniche dei rami Vita e Danni (al lordo delle 
quote a carico dei riassicuratori e retrocessionari) 

La loro ripartizione e le relative variazioni nsultano dal 
seguente prospetto (in milioni di lire) : 

R1serve tecn1che ramo Vita 
Somme da pagare su polizze v1ta 
R1serva prem1 - ram1 Danm 
R1serva s1n1stn - ram1 Dann1 

1984 

50.D30 
1.146 

148.878 
324.272 

524.326 

Variazioni 
rispetto 
al1983 

16.880 
166 

28.752 
75.525 

121.323 

L'incremento delle riserve tecniche (+30,1%) consegue 
all'espansione dell'attività aziendale, che ha interessato tutti 
1 setton di attività e particolarmente il ramo Vita, ed è 
adeguato agli impegni dell'impresa nei confronti degli 
assicurati e danneggiati. 

Le riserve matematiche incluse nelle riserve tecniche del 
ramo Vita sono state determinate sulla base delle seguenti 
assunzioni tecniche più significative: 
a) tasso di interesse annuo composto del 4% per la 

maggior parte delle coperture in corso; tale tasso si 
eleva nel 1984 fino al 17,35% in relazione alle 
particolari e differenziate formule tariffarie 
contrattualmente previste (adeguabili, indicizzate, miste 
a premio unico con durata fissa e tasso finanziario 
variabi le, rivalutabili della linea Vitattiva e del 
programma previdenziale Unicasa, Fondo Assind); 

b) ipotesi demografica basata principalmente sulle tavole 
di mortalità della popolazione italiana maschile 1961 e 
1971, limitatamente al Fondo Assind ed al programma 
previdenziale Unicasa. 

Debiti con garanzia reale 

In questa voce è incluso il saldo residuo al 31 
dicembre 1984 di alcuni mutui ipotecari relativi a cespiti 
immobiliari provenienti dalla incorporazione - effettuata in 



precedenti eserc1z1 - delle Soc1età controllate Città del 
Mare S.pA e Un1f1na S.pA e d1 mutu1 agevolati relat1v1 alla 
nstrutturaz1one degli 1mmob11i del complesso tunstlco d1 
T erras1n1 (Palermo). 

Tal1 deb1t1 registrano una vanaz1one 1n diminUZione 
nspetto al bilanc1o precedente di l1re 3 m11iom 

Debiti verso Compagnie di riassicurazione e 
assicurazione 
- Cont1 depositO 
passano da l1re 9.269 milioni alla f1ne del 1983 a lire 
13.014 m11ion1 alla f1ne del 1984, con una vanaz1one 1n 
aumento d1 l1re 3.745 millom 
- Cont1 correnti 
reg1strano una vanaz1one 1n aumento, da lire 3.548 millon1 
a l1re 4.749 m111on1, pan a 1.201 m1l1om 

Debiti verso Istituti e Aziende di credito 
Nel 1984 è stato estinto 11 prest1to 1n valuta estera 

cornspondente a lire 166 m1110n1, resos1 necessano nel 
1982 e nel 1983 per una temporanea carenza d1 
d1sponib1l1tà ne1 cont1 autor1zzat1 1n valuta. 

Debiti diversi 

In dettagl1o, le pnncpall vanaz1on1 Intervenute 1n questo 
cap1tolo sono le seguenti (In m11ion1 d1 lire): 

Variazioni 
1984 rispetto 

al 1983 

Deb1t1 verso agenti e altri 1ntermed1ar1 972 443 
Deb1t1 verso formtor1 3.660 1.885 
Deb1t1 per oner1 tr1butar1 

(Imposte sulle ass1c. e altri) 19.104 3.958 
Deb1t1 verso ent1 ass1stenz1ah e 

prev1denz1ah per contr1but1 1.827 194 
Deb1t1 verso 11 

"Fondo V1tt1me della Strada" 1.456 (54) 
Debiti verso 11 

"Serv1z1o San1tar1o Naz1onale" 5.615 (4.427) 
Altri deb1t1 2.581 1.331 

35.215 3.330 

Le vanaz1on1 Intervenute sono strettamente dipendenti 
dall'att1v1tà az1endale e dagl1 1ncrement1 che la stessa ha 
reg1strato nel corso del 1984. 

La d1m1nuz1one reg1strata ne1 deb1t1 verso 11 Serv1zio 
San1tano Naz1onale è connessa all'entrata a regime del 
s1stema d1 pagamento relativo al nuovo contributo 
sost1tut1vo delle nvalse ent1 reg1one. 

Altre passività 
Sono cosi cost1tu1te (m mil1on1 d1 l1 re): 

Rate1 e r~scontl pass1v1 
Conti trans1t0r1 pass1v1 da r~ass. 
Pass1v1tà d1verse 

Variazioni 
1984 rispetto 

986 
7.315 

11 .994 

20.295 

al1983 

(6) 
(145) 

1.880 

1.729 

l cont1 trans1ton pass1v1 da nass1curaz1one nguardano 1 
saldi delle part1te d1 nass1curaz1one att1va del 1984, che 
verranno contabilizzate a conto econom1co nell'eserciZIO 
1985 1n quanto Incomplete. 

Nelle pass1v1tà d1verse sono comprese prow1g1on1 da 
liquidare su1 prem1 1n corso d1 nscoss1one alla fine del 
1984 e stanz1ament1 per rappels d1 competenza 
dell'eserciZIO medes1mo per l1re 9.015 mil10n1 e 11 conto d1 
collegamento tra le sez1on1 Vita e Dann1 per l1re 2.230 
m11iom 

Conti d 'ordine e partite di giro 

Sono cosi cost1tu1t1 (in mil1on1 d1 l1re) : 

Cauz1on1 degl1 Amm1n1straton 5 
Att1v1tà v1ncolate a garanz1a degli Ass1curat1 
Valon di terz1 a cauz1one 
F1deJUSS1on1 prestate da terz1 
Somme a d1spos1Z10ne d1 beneflcian per s1n1stn 
T1tol1 v1ncolati a favore deii'U.C.I. e altre att1v1tà v1ncolate 

69.147 
396 
720 
848 
221 

71.337 

La vanaz1one 1n aumento nspetto al precedente bilanc1o 
è di l1re 8.861 m1liom 

Le att1vità v1ncolate a garanzia degl1 ass1curat1 includono 
un 1mporto d1 lire 26.614 mil1on1 relativo all'esercizio del 
ramo Vita. 

La restante parte è 1nvece relativa a1 rami Danni, 
soggetti al regime trans1tono delle cauz1on1 legali ai sens1 
dell'art 80 della legge 295 e quindi al progressivo sv1ncolo 
de1 ben1 che la rappresentano. 

Le att1v1tà v1ncolate a garanz1a degl1 ass1curat1 al 31 
dicembre 1984 sono pnne~palmente rappresentate da ben1 
1mmob11i e t1toli a reddito f1sso. 

Copertura delle riserve tecniche assicurative 
Le nserve tecniche assicurative nsultanti al 31 dicembre 

1984 sono Interamente 1nvest1te 1n attività ammesse dalle 
norme v1genti. 

L'allineamento delle speCifiche categorie di att1v1tà alle 
quote m1nime e mass1me previste dalla legge sarà 
effettuato nei term1n1 e con le modalità previste dalla legge 
stessa. 

Conto dei profitti e delle perdite 
Lo sv1luppo dell'attività az1endale e l'andamento della 

gestione tecnica e finanziaria, nonché 1 risu ltati conseguiti, 
sono già commentati nella pnma parte della relazione. 

Per quanto riguarda le perdite e le spese si mette in 
ev1denza quanto segue: 

Premi ceduti 

Ammontano complessivamente a lire 116.465 milioni, 
de1 quali (in milioni di lire) : 

Su r1sch1 delle ass1curaz1on1 dirette 
Su r1sch1 assunt1 1n r~ass1curaz1one 

Vita Danni Totale 

8.1 09 1 02.939 111.048 
26 5.391 5.417 -- - --

8. 135 1 08.330 116.465 



La variazione in aumento rispetto all'esercizio precedente è 
di lire 20.1 08 milioni. L'indice d1 conservaz1one della 
Compagnia è aumentato, come evidenz1a il rapporto tra 
premi ceduti e premi e accessori dell'esercizio sceso al 
26,2% rispetto al 26,90/o del 1983. 

Movimenti di portafoglio 
Risultano cosi costituiti (in milioni di lire): 

Vita Danni Totale 

Per nserve premi 
Per nserve s1n1stri 

15 
2 

23.679 23.694 
11.239 11 .241 

17 34.918 34.935 

La variazione in aumento rispetto all'esercizio 
precedente è di lire 12.734 milioni. 

Detti movimenti riguardano le operazioni di assunzione 
o cessione di portafoglio premi e sinistri, nel quadro dei 
rapporti di riassicurazione attiva o passiva e delle relat1ve 
modifiche. Il loro effetto economico è correlato alle altre 
componenti tecniche. 

Somme e risarcimenti pagati nell 'esercizio 
Sono costituiti da (in milioni di lire): 

1984 

Somme pagate - ramo Vita 3.734 
Risarcimenti e onen relat1vi - ram1 Dann1 227.915 

231.649 

Variazioni 
rispetto 
al1983 

678 
28.097 

28.775 

Nella voce che concerne i rami Danni sono compresi 11 
contributo al Fondo Vittime della Strada per li re 4.142 
milioni e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale per 
lire 9.216 milioni. 

L'ammontare relativo al lavoro indiretto è di lire 11 . 027 
milioni, 2.506 in più del1983. 

Altre partite tecniche 
Ammontano a lire 10.994 milioni, delle quali: lire 1.531 

milioni per somme da recuperare sui sinistri R.C. Auto alla 
chiusura dell'esercizio precedente; lire 9.112 milioni per 
oneri del ramo R.C. Auto inerenti le immissioni al conto 
consortile; lire 351 milioni per partite tecniche diverse 
riguardanti vari ram1. La variazione 1n aumento rispetto 
all'esercizio precedente è di lire 2.195 milioni. 

Spese 
Il dettaglio delle principali voci di spesa è il seguente (in 

milioni di lire): 

Onen d1 acquiSIZIOne, d1 produz1one 
e d1 orgamzzaz1one 

Spese d1 l1qu1dazione 
Spese generali e d1 amm1n1straz1one 

Totale 

Variazioni 
1984 rispetto 

83.581 
19.232 
29.625 

132.438 

al1983 

16.232 
3.030 
5.200 

24.462 

La vanazione 1n aumento rispetto all'esercizio 
precedente è del 22,6% ed è conseguente alle crescenti 
dimensioni aziendali. 

Le spese complessive relative al personale dipendente, 
imputate ai capitoli di spesa sopra richiamati e al le altre 
voc1 di pert1nenza (onen patnmoniali e finanziari e oneri 
divers1) ammontano a lire 27.082 m1lioni per retribuzioni e 
oneri sociali e a lire 2.3~8 milioni per oneri relativi al 
trattamento di fine rapporto. Il totale di tali spese è pertanto 
di lire 29.41 O milioni, contro l1re 24.258 milioni nel 
precedente esercizio (+21 ,2%). 

l punti di contingenza maturati nell'esercizio sono stat1 8. 
Il numero dei dipendenti è passato da 806 unità a 878 

unità. Le nuove assunzioni sono state 95, mentre 23 
dipendenti hanno lasciato la Società. 

Gli oneri di acquisizione, di produzione e di 
organizzazione comprendono prowigioni di acquisizione e 
di incasso e altri compensi ad intermediari, per lavoro 
diretto, nella misura di lire 73.306 milioni, con un aumento 
di li re 14.256 milioni sul 1983 (+24,1%), e onen relativi al 
lavoro indiretto per lire 4.928 milioni, lire 922 milioni 1n più 
del precedente anno. 

Oneri patrimoniali e finanziari 

Il relativo dettaglio è il seguente (i n m1l1oni di lire): 
Oneri inerenti agli investimenti immobiliari 
Oneri inerenti ai titoli a reddito fisso 

e al le partecipazioni 
Interessi su mutu1 a medio/lungo termine 
Interessi su debiti verso Compagnie di 

riassicurazione 
Altri interessi passivi 
Altri oneri inerenti agl1 Investimenti 

patrimoniali e finanziari 

La variazione 1n aumento rispetto al precedente 
esercizio è di lire 386 milioni. 

Altri oneri 

1.390 

56 
135 

510 
20 

236 

2.347 

Sono costituiti per lire 326 m11ion1 da oneri amministrativi 
e spese per conto terzi e per lire 135 milioni da oneri 
diverSI. 

Imposte 

L'importo di l1re 2.080 m1l1on1 comprende: lire 783 
m1110n1 1nerent1 agli 1nvest1ment1 1mmob11ian, lire 303 milioni 
relativi ad altre imposte e lire 994 milioni per IRPEG d1 
conguaglio su1 d1v1dendi del passato esercizio. In 
corrispondenza di quesrultimo 1mporto è stato effettuato un 
prelievo dal fondo Imposte di pari ammontare. 

Escludendo l'lrpeg d1 conguaglio sui dividendi, le 
1mposte che hanno gravato sull'esercizio hanno reg1strato 
una vanazione 1n diminuzione di lire 779 milioni rispetto 
al l'esercizio precedente, il quale fu gravato da imposte 
straordinarie sui ben1 1mmob1li (INVIM e SOCOF) per lire 
1.123 milioni. 



Quote di ammortamento 
S1 riferiscono a: 

Aliquote Milioni 
di lire 

Bem 1mmob1l1 dest1nat1 
all'eserCIZIO dell'Impresa 2% 449 

Bem 1mmob1l1 ad uso d1 tew 
(costruz1on1 sport1ve Città del Mare) 

Mob11i e macch1ne d'uffiCIO 
lmp1ant1, attrezzature e altn bem 

10% 
dal 1 2% al 33% 
dall'SO/o al 20% 

85 
2.818 

502 

3.854 

La variazione in aumento rispetto al precedente 
eseretzio è di li re 1.035 milioni. 

Per elaboratori e terminali, inclusi nella classe mobili e 
macch1ne d'ufficio, si è proweduto ad effettuare 
ammortamenti che tengono conto della loro rapida 
obsolescenza. 

Quote assegnate ai fondi di accantonamento con 
destinazione specifica 

Il loro ammontare è complessivamente di lire 9.276 
milioni, costituito da (in milioni di lire): 

al fondo osc1llazione camb1 50 
al fondo svalutazione crediti 1.000 
al fondo ex art 7, D.L 576/1978 3.077 
al fondo ex lege 22 aprile 1982, n. 168 55 
al fondo imposte (IRPEG di conguaglio sui dividendi) 1.094 
al fondo rischi catastrofici 4.000 

La variaz1one 1n aumento rispetto al precedente 
esercizio è di lire 5.526 milioni. 

9.276 

Il commento relativo a detti accantonamenti è g1à 
contenuto nella parte che illustra le relative poste dello 
stato palrimoniale. 

Oneri straordinari 
Comprendono (in milioni di lire): 

Minusvalenze denvant1 da alienazioni di titoli e cespiti 438 
Minusvalenze derivanti da valutazioni di titoli a reddito 

fisso 93 
Minusvalenze derivanti da valutazioni di parteCipaZIOni 1. 707 
Perdite su crediti 139 
Variazioni per differenze cambi 1.502 
Soprawenienze pass1ve 77 

La variazione 1n aumento nspetto all'eserCizio 
precedente è di lire 293 milioni. 

3.956 

Le minusvalenze derivanti dalle partecipaz1on1 sono 
relative a riduz1oni del capitale sociale delle seguenti 
società: Sofigea e Feltrinell i Editori. 

Le variazioni per differenze cambi conseguono 
al l'a ll ineamento delle partite 1n valuta estera ai cambi di 
fine eseretzio. 
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Per quanto nguarda 1 profitti e le rend1te SI mette tn 
ev1denza quanto segue: 

Somme e riserve tecniche a carico dei riassicuratori e 
retrocessionari 

Ammontano complessivamente a lire 139.716 m1l1on1 
contro lire 1 09.622 milioni nel 1983. Per quanto nguarda 
le nseNe tecn1che a canco de1 nass1curaton, pan a l1re 
56.859 m1lion1, g1à è stato nfento nel commento alle 
cornspondenti voci dello stato patrimon1ale. 

L'importo nmanente, c1oè lire 82.857 m1l1on1, è 
rappresentato da (in mil1on1 d1 l1re) : 

Prow1g1on1 a canco de1 nass1curaton e 
retrocess1onan 

Somme pagate - ramo Vita 
RisarCimenti e onen relat1v1 - ram1 Danni 

Movimenti di portafoglio 

39.549 
1.624 

41 .684 

Nella sezione profitti e rend1te nsultano cosi costituiti (in 
m1l1on1 di lire): 

Per nserve prem1 
Per nserve s1mstn 

Vita Danni Totale 

27.268 27.268 
1 30.905 30.906 

58.173 58.174 

La variazione in aumento, nspetto al 1983, è di lire 9.272 
milioni. 

Su questa posta si nch1amano le considerazioni di cu1 
alla voce corrispondente della sez1one perdite e spese. 

Altre partite tecniche 
Ammontano a lire 14.613 m1lion1, delle quali: lire 2.458 

m1lioni per somme recuperate nell'eserciZIO da assicurati e 
da terzi per sinistri ; l1re 2.123 m1l1oni per somme da 
recuperare a fine esercizio su sin1stri R.C. Auto; lire 9.804 
milioni per ncavi 1nerenti le immissioni al conto consortile e 
lire 228 m1lioni per partite tecniche diverse riguardanti vari 
rami. La variaz1one 1n aumento rispetto all'esercizio 
precedente è di l1re 3.1 00 milioni. 

Proventi patrimoniali e finanziari 
Il relat1vo dettaglio è così costituito (in mi lioni di lire): 

Variazioni 
1984 rispetto 

R1cav1 e recupen della gest1one 
1mmob11iare 

Interessi e altn provenli de1 t1tol1 
a redd1to fisso 

01v1dend1 delle partec1pa.L10n1 
Interessi dei mutu1 e presllt1 
Interessi dei cred1t1 verso Compagn1e 

di nass1curaz1one 
Interessi de1 depos1t1 bancan 
Interessi degli altn cred1t1 

7.518 

35.985 
155 

8.082 

253 
7.900 
2.051 

61 .944 

La variaz1one 1n aumento rispetto all'esercizio 
precedente è del 27,8%. 

al1983 

1.613 

8.309 
(21) 

2.151 

43 
743 
666 

13.504 



Altri proventi e recuperi 

Sono costi tu iti per lire 326 milioni da recuperi di oneri 
amministrativi e spese sostenute per conto terzi e per lire 
264 milioni da altri proventi e recuperi. 

Prelievi da fondi di accantonamento con destinazione 
specifica 

Sono relativi ai seguenti prelievi (in milioni di lire) : 

dal fondo svalutazione crediti 
dal fondo ex art 7, D.L 57611978 
dal fondo imposte 

La variazione in aumento rispetto al precedente 
esercizio è di lire 1.486 milioni. 

Proventi straordinari 

In dettaglio la voce comprende (in milioni di lire) : 

139 
1.588 
1.024 

2.751 

Plusvalenze derivanti da alienazione di beni immobili 55 
Profitti derivanti da negoziazione di titoli a reddito fisso 258 
Profitti derivanti da negoziazione di partecipazioni 541 
Plusvalenze derivanti da alienazione di beni mobili 12 
Variazioni per differenze cambi 1.552 
Soprawenienze attive 108 

La variazione in aumento rispetto all 'esercizio 
precedente è di lire 704 milioni. 

Proposte all'Assemblea Grdinaria 

Nel sottoporre alla Vostra approvazione il bi lancio 
dell'esercizio 1984, proponiamo altresì quanto segue: 

a) Risultato d 'esercizio e destinazione dell'utile 

2.526 

Dal bilancio 1984 risulta un utile di esercizio di lire 
15.076.024.068, già al netto di lire 1.093.844.000 
corrispondente allo stanziamento al fondo imposte della 
maggiorazione di conguaglio lrpeg sui dividendi (prevista 
dalla legge 649/ 1983, art 2), di cui al la sottostante proposta: 

Vita Danni Totale 

UTILE DI ESERCIZIO 26.420.326 15.049.603.7 42 15.076.024.068 

Ripartizione: 
- alla nseNa legale 26.420.326 1.590.566.481 1.616.986.807 
- a1 soci (dividendo 

d1 100 lire per 
az1one) 1.944.610.700 1.944.610.700 

- e 11 nmanente alla 
nseNa straord1nana 11.514.426.561 11 .514.426.561 

b) Conferimento dell'incarico di certificazione dei 
bilanci per il triennio 1985/1987 

Con l'esercizio 1984 si conclude l'incarico triennale di 
revisione e certificazione a suo tempo conferito ai sensi 

dell'art 68 della legge 295/ 1978. Per il triennio 1985/ 1987 
proponiamo il rinnovo dell'incarico alla Arthur Andersen & 
Co. s.a.s., alle condizioni risultanti dalla proposta che la 
stessa Arthur Andersen ha fatto in data 15 novembre 
1984. 

Proposte all'Assemblea straordinaria 
a) Aumento del capitale sociale 

Sottoponiamo le seguenti proposte di delibera: 
- aumento gratuito del capitale sociale da lire 
38.892.214.000 a lire 44.448.244.000 mediante prelievo 
dalla riserva costituita ai sensi della legge 19 marzo 1983, 
n. 72 e conseguente emissione di n. 2.778.015 nuove 
azioni del valore nominale di lire 2.000, con godimento 
1 gennaio 1985, da assegnare ai soci in ragione di una 
azione nuova ogni sette azioni possedute; 
- conseguente modificazione dell'art 5 dello Statuto 
Sociale, elevando altresì il capitale sociale attribuito al 
ramo Vita a lire 1 O miliardi. 

b) Proposte di fusione per incorporazione 

Siete chiamati a deliberare sulle proposte di fusione per 
incorporazione nella Compagnia Assicuratrice Unipol di 
due società controllate e precisamente: 
- Unimmobiliare S.pA, con sede in Bologna, capitale 
sociale lire 200 milioni interamente versato; 
- I.T.C. lnternational Transport Corporation S.pA, con 
sede in Milano, capitale sociale lire 200 milioni interamente 
versato. 

Le incorporazioni vengono proposte sulla base delle 
rispettive situazioni patrimoniali al 30 aprile 1985 e 
saranno attuate mediante annullamento di tutte le azioni 
delle Società incorporate, interamente possedute dalla 
Unipol al momento della delibera, e assunzione nella 
contabilità della incorporante Unipol dei valori delle attività 
e passività delle incorporate. 

Dette società sono proprietarie di immobili che potranno 
essere assegnati a copertura delle riserve tecniche della 
Società. 

Tali proposte si inquadrano nel progressivo 
consolidamento del patrimonio sociale e delle attività a 
copertura degli impegni assunti. 

Bologna, 17 maggio 1985 

Il Consiglio di Amministrazione 





RELAZIONI DI CERTIFICAZIONE DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI 
(1982-1983-1984) 

Le relazioni in te re possono essere consu ltate presso la sede della Compagnia Assic uratrice Uni poi 
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RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 68 DELLA LEGGE 10 GIUGNO 1978 N. 295 

Agli azionisti della 

Compagnia Assicuratrice 
UNIPOL S. p .A.: 

l. In esecuzione dell'incarico conferitoci ai sensi de ll'art. 68 

della legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiamo esaminato lo stato patrimoniale 

riassuntivo (Modello l, colonna Totale) con il conto dei profitti e delle 

perdite riassuntivo (Modello 2, colonna Totale) della COMPAGNIA ASSICURA

TRICE UNIPOL S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1982, corredat o 

dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dagli allegati di cui al 

quarto comma dell'art. 2424 del Codice Civile. 

2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi ed i cr it er i 

di controllo enunciati nei Principi di Revisione (dal n. l al n. 17) appro

vati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e de i Ragionieri, 

interpretati ed integrati, ove necessario, da procedure di revis ione s peci

fiche per il bilancio delle imprese assicuratrici, effettuando i cont ro l l i 

della contabilità e della valutaziùne del patrimonio sociale che abbiamo 

ritenuto necessari per la finalità dell'incarico conferitoci. Tutt o c i ò ha 

comportato la nostra valutazione professionale sia delle modalit à e pr inci

pi secondo cui i fatti di gestione sono stati rilevati nelle scritture con

tabili e rappresentati nello stato patrimoniale e nel conto dei prof itti e 

delle perdite riassuntivi, sia della necessaria natura ed approfond i men to 

dei nostri accertamenti selettivi sulle scritture contabili e sugli a ltri 

documenti e notizie utili, al fine di rilasciare, con la dovuta di l i genza e 
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con sufficienti supporti documentali, il richiesto giudizio di ce rti f i ca

zione nel suo complesso. La scelta degli accertamenti selettivi effe ttua t i 

è dipesa anche da una analisi del grado di affidabilit à dei sist e mi e p r o 

cedure amministrative e del controllo interno della Societ à e da l co n se 

guente apprezzamento del grado di rischio che, nel suo compless o , lo s t a t o 

patrimoniale riassuntivo con il conto dei profitti e delle perdit e ria ssun

tivo potesse risultare inficiato da errori, irregolarit à o fa tti cen s ura bi-

li. 

I principi contabili cui abbiamo fatto riferiment o p e r p o t ere 

esprimere il nostro giudizio sul bilancio di esercizio della Soc i e t à son o 

quelli enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercia listi, inclu

si principi contabili relativi a voci specifiche di bilancio per l e imprese 

assicuratrici coerenti con i postulati e le finalità del bilancio di eser-

cizio. 

Conformemente alla finalità dell'incarico conferitoci, non sono 

oggetto di certificazione le colonne parziali "Ramo vita" e "Rami danni" 

riportate nei modelli di bilancio obbligatori da noi esaminati. 

Relativamente all'esame delle voci di bilancio riguardanti la ri

serva premi e la riserva sinistri dei Rami danni, ci siamo anche avvalsi 

della relazione di revisione attuariale rilasciataci da un attuario abili-

tato, ai sensi dell'art. 68 della legge n. 295/1978. 

Il nostro esame si è esteso altresì alla relazione degli ammini

stratori nel suo complesso. Tuttavia, nell'ambito del più ampio contenut o 

della relazione stessa, il nostro giudizio si riferisce naturalmente solo 

ai dati ed alle informazioni necessarie per la chiarezza e la precisione 

del bilancio di esercizio, che nella fattispecie sono contenute nel capito 

lo "Note illustrative del bilancio al 31 dicembre 1982" della relazione 

degli amministratori e relativi allegati. 
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L'esame degli allegati presentati a corredo del bilancio di eser

cizio ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile è stato effettuato nella 

misura necessaria per potere esprimere il giudizio sul bilancio di eserci

zio della Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. e pertanto tale giudizio 

non si estende agli allegati stessi. 

3. La Società si è avvalsa nell'esercizio 1982 delle disposizio

ni previste dalla legge n. 72 del 19 marzo 1983 in materia di rivalutazione 

monetaria dei beni e del capitale delle imprese. Gli effetti sul bilancio 

connessi all'applicazione di tale legge sono indicati nel capitolo "Note 

illustrative del bilancio al 31 dicembre 1982" della relazione degli ammi

nistratori. 

4. Tutto ciò premesso quale parte integrante del nostro giudizio, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, 

come richiamato all'art. 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, rilasciamo 

certificazione che lo stato patrimoniale riassuntivo (Modello l, colonna 

Totale) ed il conto dei profitti e delle perdite riassuntivo (Modello 2, 

colonna Totale) della Compagnia Assicuratrice UNIPOL S . p.A. per l'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 1982, corredati dalla relazione del Consiglio di Am

ministrazione come precisato nel paragrafo 2, corrispondono alle risultanze 

delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle 

norme per la redazione ed il contenuto dello stato patrimoniale e del conto 

dei profitti e delle perdite e che i fatti di gestione sono esattamente 

rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili. 

Bologna, 3 giugno 1983. 

ARTHUR ANDERSEN & CO. s.a.s. 

Ezio Toselli 
(Socio Accomandatario) 
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RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 68 
DELLA LEGGE lO GIUGNO 1978 N. 295 

Agli Azionisti della 

Compagn ia Assicuratrice 
UNIPOL S .p.A.: 

l. In esecuzione dell'incarico conferitoci ai sensi dell' a rt. 68 

della legge lO giugno 1978, n. 295, abbiamo esaminato lo stato patrimouiale 

riassuntivo (Modello l, colonna Totale) con il conto dei profitti e dell e 

perdite riassuntivo (Modello 2, colonna Totale) della COMPAGNIA ASSIC URATRICE 

UNIPOL S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983, corredato dalla 

relazione del Consiglio di Amministrazione e dagli allegati di cui al quar

to comma dell'art. 2424 del Codice Civile. 

2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi ed i criteri 

di controllo enunciati nei Principi di Revisione (dal n. l al n . 17) appro 

vati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, 

interpretati ed integrati, ave necessario, da procedure di revisione speci

fiche per il bilancio delle imprese assicuratrici, effettuando i controlli 

della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale che abbiamo 

ritenuto necessari per la finalità dell'incarico conferitoci . Tutto ci ò ha 

comportato la nostra valutazione professionale sia delle modalit à e princi

pi secondo cui i fatti di gestione sono stati rilevati nelle scritture con

tabili e rappresentati nello stato patrimoniale e nel conto dei profitti e 

delle perdite riassuntivi, sia della necessaria natura ed approfondimento 

dei nostri accertamenti selettivi sulle scritture contabili e sugli altri 

documenti e notizie utili, al fine di rilasciare, con la dovuta diligenza e 

con s ufficienti supporti documentali, il richiesto giudizio di certifica

zione nel suo comples so . La scelta degli accertamenti selettivi effettua

ti è dipesa anche da una analisi del grado di affidabilità dei sistemi e 
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procedure amministrative e del controllo interno della Società e dal conse

guente apprezzamento del grado di rischio che, nel suo complesso, lo stato 

patrimoniale riassuntivo con il conto dei profitti e delle perdite riassun

tivo potesse risultare inficiato da errori, irregolarità o fatti censurabili. 

I principi contabili cui abbiamo fatto riferimento per potere 

esprimere il nostro giudizio sul bilancio di esercizio della Società sono 

quelli predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri, integrati da principi contabili relativi a voci specifiche di 

bilancio per le imprese assicuratrici coerenti con i postulati e le fina

lità del bilancio di esercizio. 

Conformemente alla finalità dell'incarico conferitoci, non hanno 

costituito oggetto di certificazione le colonne parziali "Ramo vita" e "Ra

mi danni" riportate nei modelli di bilancio obbligatori da noi esaminati. 

Relativamente all'esame delle voci di bilancio riguardanti la ri

serva premi, la riserva sinistri dei Rami danni e le relative quote dei ri

assicuratori e dei retrocessionari, ci siamo anche avvalsi della relazione 

rilasciataci da un attuario abilitato, ai sensi dell'art. 68 della legge 

n. 295/1978. 

S 1. e~ esteso altresì alla relazione degli ammini-11 nostro esame 

l Tuttavl·a, nell'ambito del più ampio contenuto stratori nel suo comp esso. 

della relazione stessa, il nostro giudizio si riferisce naturalmente solo 

ai dati ed alle informazioni necessari per la chiarezza e la precisione del 

bilancio di esercizio, esposti da pag. 12 a pag. 38 e da pag. 41 a pag. 44. 

C1Z10 ai 

L'esame degli allegati presentati a corredo del bilancio di eser

sensi dell'art. 2424 del Codice Civile è stato effettuato nella 

misura necessaria per potere esprimere il giudizio sul 

della Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. e pertanto 

estende agli allegati stessi. 

bilancio di esercizio 

tale giudizio non si 
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La Società ha presentato a fini comparativi lo stato patrimoniale 

ed il conto dei profitti e delle perdite riassuntivi dell'eser c izio prece 

dente. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 198 2 è stato da no i esami-

nato in precedenza e la relativa relazione di certificaz ione è s t a t a emessa 

in data 3 giugno 1983. 

3. Come illustrato nella relazione degli amministratori, la So

cietà ha accreditato in uno specifico fondo del passivo le plusvalenze 

realizzate dalla vendita di alcuni cespiti, in aderenza ai criteri f iscali 

ispiratori della legge n. 168 del 22 aprile 198 2 . Qualora tali plusvalenze 

fossero state accreditate al conto economico, il risultato dell'esercizio 

1983 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 1983 sarebbero risultati supe

riori rispettivamente di Lire 765 milioni e di Lire 853 milioni. 

4. Tutto ciò premesso quale parte integrante del nostro giudizio, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, 

rilasciamo certificazione che lo stato patrimoniale riassuntivo (Modello l, 

colonna Totale) ed il conto dei profitti e delle perdite riassuntivo (Mo

dello 2, colonna Totale) della Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. per 

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983, corredati dalla relazione del Con-

siglio di Amministrazione come precisato nel paragrafo 2, corrispondono 

alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono 

conformi alle norme per la redazione ed il contenuto dello stato patrimo

niale e del conto d€i profitti e delle perdite e che i fatti di gestione 

sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti 

principi contabili. 

Bo logna, 30 maggio 1984. 
ARTHUR ANDERSEN & CO . s . a.s. 

/ J Ìo,di,.' 

Ezio Toselli 
(Socio Accomandatario) 
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RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 68 DELLA LEGGE 10 GIUGNO 1978 N. 295 

Agli Azionisti della 

Compagnia Assicuratrice 

UNIPOL S.p.A.: 

l. In esecuzione dell'incarico conferitoci ai sensi dell'art. 68 

della legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiamo esaminato lo stato patrimoniale 

riassuntivo (Modello l, colonna Totale) con il conto dei profitti e delle 

perdite riassuntivo (Modello 2, colonna Totale) della COMPAGNIA ASSICURATRICE 

UNIPOL S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1984, corredato dalla 

relazione del Consiglio di Amministrazione e dagli allegati di cui al quar

to comma dell'art. 2424 del Co di ce Civile. 

2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi ed i criteri 

di controllo enunciati nei Principi di Revisione (dal n. l al n. 17) appro

vati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, 

interpretati ed integrati, ove necessario, da procedure di revisione speci

fiche per il bilancio delle imprese assicuratrici, effettuando i controlli 

della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale che abbiamo 

ritenuto necessari per la finalità dell'incarico conferitoci. Tutto ciò ha 

comportato la nostra valutazione prof essionale sia delle modalit à e prin

cipi secondo cui i fatti di gestione sono stati rilevati nelle scritture 

contabili e rappresentati nello stato patrimoniale e nel conto dei profitti 

e delle perdite riassuntivi, sia della ne cessaria natura ed approfondimento 

dei nostri accertamenti selettivi sulle scritture contabili e sugli altri 

documenti e notizie utili, al fine di rilasciare, con la dovuta diligenza e 

con sufficienti supporti documenta li , il richiesto giudizio di certifica 

zione nel suo complesso . La scelta degli ac ce rtamenti selettivi effettuati 
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è dipesa anche da una analisi del grado di affidabilit à dei si s t e mi e pro

cedure amministrative e del controllo interno della Societ à e dal con s e

guente apprezzamento del grado di rischio che, nel suo compless o , lo s t a to 

patrimoniale riassuntivo con il conto dei profitti e delle perdite ria ss un

tivo potesse risultare inficiato da errori, irregolarit à o fatti censurabi

li. 

I principi contabili cui abbiamo fatto riferimento per po tere 

esprimere il nostro giudizio sul bilancio di esercizio della -Societ à sono 

quelli predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commer c ialisti e dei 

Ragionieri, integrati da principi contabili relativi a voci specifiche di 

bilancio per le imprese assicuratrici coerenti con i postulati e le fina

lità del bilancio di esercizio. 

Conformemente alla finalità dell'incarico conferitoci, non h a nno 

costituito oggetto di certificazione le colonne parziali "Ramo vita" e "Ra

mi danni" riportate nei modelli di bilancio obbligatori da noi esaminati. 

Relativamente all'esame delle voci di bilancio riguardanti la ri

serva premi, la riserva sinistri dei Rami danni e le relative quote dei ri

assicuratori e dei retrocessionari, ci siamo anche avvalsi della relazione 

rilasciataci da un attuario abilitato, ai sensi dell'art. 68 della legge 

n. 295/1978. 

Il nostro esame si è esteso altresì alla relazione degli ammini

stratori nel suo complesso. Tuttavia, nell'ambito del più ampio contenuto 

della relazione stessa, il nostro giudizio si riferisce natura]mente solo 

ai dati ed alle informazioni necessari per la chiarezza e la pre c isione del 

bilancio di esercizio, esposti da pag. lO a pag. 37 e da pag. 40 a pag. 4 3 . 

L'esame degli allegati presentati a corredo del bilancio di eser

cizio ai sensi dell'art. 2424 del Co uice Civile è stato effettuato nella 

misura necessaria per potere esprimere il giudizio sul bilancio di eserci

zio della Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. e pertanto tale giudizio 

non si estende agli allegati stessi. 
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La Società ha presentato ai fini comparativi lo stato patrimonia

le ed il conto dei profitti e delle perdit e riassuntivi dell'esercizio pre

cedente. Tali prospetti, corredati da tutta la necessaria informativa sup

plementare e dalle Note illustrative, erano stati da noi precedentemente 

esaminati nell'ambito della revisione del bilancio al 31 dicembre 1983 . Si 

fa pertanto rinvio alla nostra relazione su tale bilancio emessa in data 

30 maggio 1984 e disponibile presso la sede della Società. 

3. Tutto ciò premesso quale parte integrante del nostro giudizio, 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, 

rilasciamo certificazione che lo stato patrimoniale riassuntivo (Modello l, 

colonna Totale) ed il conto dei profitti e delle perdite riassuntivo (Mo

dello 2, colonna Totale) della Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. per 

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1984, corredati dalla relazione del Con

siglio di Amministrazione come precisato nel paragrafo 2, corrispondono alle 

risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono con

formi alle norme per la redazione ed il contenuto dello stato patrimoniale 

e del conto dei profitti e delle perdite e che i fatti di gestione sono esat 

tamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi conta

bili. 

Bologna, 29 maggio 1985. 

ARTHUR ANDERSEN & Co. s.a.s . 

;., ttP'tU l 

Ezio Toselli 
(Socio Accomandatario) 





STATUTO 

(Nuovo testo agg1ornato con le deliberazioni assembleari del 15/ 1 /1986) 

TITOLO 1° 
Costituzione della Società e suoi scopi 

ART. 1 - Denominazione 
E' costituita una Società per azioni sotto la 
denommazione "Compagnia Assicuratrice UNIPOL 
- Società per Azioni". 

ART. 2- Sede 
La Società ha sede legale in Bologna. Essa potrà 
istituire rappresentanze e succursali tanto in Italia 
quanto all 'estero. 

ART. 3 - Durata 
La durata della Società è stabilita a tutto il 30 
g1ugno 2100, salvo proroghe o anticipato 
SCIOgllmBnto. 

ART 4 - Oggetto 
La Società ha per scopo l'esercizio m Italia ed 
all 'estero delle assic urazioni e delle riassicurazioni 
danni e vita, nonchè l' esercizio delle 
cap1tal izzaz1on1 Detta attività 1n via esemplificativa 
avrà per oggetto la copertura dei r~schi : 

aeronautica, automobili , cau zioni, credi to, cristalli , 
elettro nica, films , furt i, grandine. guasti macchine 
e rischi montaggio, incendiO, infedeltà, infortuni , 
malattie, piogg1a , responsabil ità civile , rischi 
atom1c 1, trasporti, spese legali e perital1 , rischi 
impiego e danni indiretti , nonchè di tutti quegli altri 
la cu1 copertura ass icurativa verrà prevista da 
nuove dispos1zio n1 , con particolare riguardo a 
que lli degl i Ent1 cooperat1v1, mutualist ici , sindacali 
e rispettiv i assoc1at i, come pure degli Enti morali e 
pubbliCI in genere 
Essa potrà co mpie re tutte le operazioni finanziarie , 
mo b1 l1ar1 ed 1mmobil iar1 utili o comunque connesse 
al ragg iung imento dello scopo sociale , ad 
ecce z1one unicamente di quelle vietate dalla legge 
La Soc1età potrà 1noltre assumere partecipazioni 
az ionarie in altre imprese in Italia e all 'estero con 
parti colare riguardo alle Società di assicurazione 
e riass1curazione e finanz iarie . 

TITOLO 2° 
Capitale - Azioni - Assemblee 

ART. 5 - Capitale 
11 capitale soc1ale è di L 73.337.894 000 (settan
tatreml li ard itrecentotrentasettemilioniottocentono
vantaquattromila ), diviso in no 22 .224.122 
(ventlduemi iiOnlduecentoventlquattromilacento
ve nt ldue) az1on1 nom1nat1ve ordmarie e no 
14.444 .825 ( quattordic1mi i10n1quattrocentoq uaran
taquattromilaottoce ntoventicinque) azioni 

nominative privilegiate del valore nominale di L. 
2.000 (duemila) ciascuna, per L. 20.000.000.000 
(ventimiliardi), di cui L. 10.000.000.000 (diecimi
liardi) relativi ad azioni privilegiate , destinato 
all ' adempimento degli obblighi derivanti dalle 
assicurazioni e nassicurazioni sul la vita e 
capitalizzazioni , rami ai quali , per la prescritta 
separata gestione, sono inoltre attribuite le relative 
riserve patrimoniali . 
Gli aumenti di capi tale possono essere fatti anche 
mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. 

Il diritto di opzione non spetta per le azioni 
ordinarie di nuova emissione che, secondo la 
deliberazione di aumento, debbano essere liberate 
in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in 
natura . 

ART. 6 - Azioni 
Le azioni sono nommative. Ove la legge lo 
consenta, se interamente liberate, esse potranno 
convertirsi al portatore a cura e spese 
dell ' azionista. In caso di comproprietà si 
applicheranno le norme stabilite dall ' a rt. 2347 del 
CC. 

ART. 7 - Trasferimento delle azioni ordinarie 
Le azioni ordinarie ed i corrispondenti diritti di 
opzione sono liberamente trasferibili tra i soci già 
titolari di azioni ordinarie . 
Sono altresì trasferibili a corpi morali , persone 
giuridiche cooperative , associazioni sindacali e 
mutualistiche e a loro strutture economiche, a 
Società comunque costituite in cui il Movimento 
Cooperativo possieda la maggioranza delle quote 
o delle azioni , previo accertamento della ricorrenza 
d1 tali requisiti soggettivi da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
Queste Società sono pero ' tenute a cedere le azioni 
ed i diritti di opzione qualora il Movimento 
Cooperativo perda la maggioranza delle loro azioni 
o quote. 

ART. 8 - Trasferimento delle azioni privilegiate 
Le azioni privilegiate ed i corrispondenti diritti di 
opzione sono liberamente trasferibili nel rispetto 
della legge. 

ART. 9 - Valutazione delle azioni ordinarie per 
cessione 
La cessione delle azioni ordinarie o dei relativi diritti 
di opzione, anche in sede di esercizio del diritto di 
prelaz1one, dovrà essere fatta per il prezzo 
corrispondente al valore che sarà determinato dal 
Consiglio di Amministrazione, sulla base del 
bilancio approvato dell ' ultimo esercizio , tenuto 



conto de1 v alo n d1 avv1am ento, de1 valori effettivi de1 
beni 1mmob111an e delle partec1paz10n1, 1n 
contradd1ttono con l' az1on1sta cedente In caso d1 
d1saccordo il prezzo sarà determmato da un 
colleg1o di 3 arbitri da nom1nars1 uno dal Cedente, 
uno dai Cess1onar1 ed 11 terzo , in funzione di 
Presidente, dal Consiglio di Amministrazione 

ART 1 O - Convocazione delle Assemblee 
Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di 
Amm1n1straz1one con l'osservanza delle formalità 
d1 cu1 all 'art 2366 del C.C . presso la sede sociale 
o 1n altro luogo 1nd1cato nell 'avviSO d1 
convocaz1one. 
Sono valide le Assemblee totalitane . 
L'Assemblea ordinar1a deve essere convocata 
almeno una volta al l' anno entro 11 30 giugno e, 
quando particolari es1genze lo richiedono ed ove 
r1corrano le Circostanze d1 cui al secondo comma 
dell'art. 55 del Testo Unico delle Leggi sull 'esercizio 
delle ass1curaz1oni private approvato con D.P.R. 15 
febbraio 1959 n 449, entro il 30 novembre. 

ART. 11 - Procedure delle riunioni assembleari 
La regolarità di cost1tuz1one dell 'Assemblea e la 
val1d1tà delle sue deliberazioni è disciplmata dalla 
Legge 
Per 11 diritto di Intervento all 'Assemblea si applica 
l' art 2370 C C , con facoltà per i Soci di farsi 
rappresentare ai sensi del successivo art . 2372 
Le az1on1 privilegiate non hanno diritto di voto nelle 
delibe razio ni riguardanti gli argomenti di 
competenza della assemblea ordinaria . 
Ogni azione dà diritto ad un voto . 
L'Assemblea è pres1eduta dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, o , in sua assenza, 
dal Vice Presidente , o , 1n assenza anche di questi , 
da un Amministratore , o, in mancanza, da persona 
designata da1 presenti 
Il Presidente dell 'Assemblea , salvo il caso in cu1 11 
verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un 
segretario da lui des1gnato . coad1uvato , ove 
occorra, da due scru tatori, designati uno da lui e 
l' altro dagli intervenuti . Spe tta al Presidente 
constatare la regolare costituz ione dell 'Assemblea , 
dirigere e regolare i lavon assembleari e scegliere 
il sistema di vo tazione. 

TITOLO 3° 
Amministrazione 

AR T. 12 - Organo amministrativo 
L' amministrazione della Società è affidata ad un 
Consiglio di Amministrazione costituito da 
Amministratori , scelti anche fra non soci , in numero 
non minore di 15 (quindici) . 

Spetta alla Assemblea , d1 volta 1n volta determmare 
il numero degl1 AmmlniSt(aton eventualmente 
eccedenti 11 m1n1mo d1 CUI àl comma precedente 
Gli Amm1n1straton durano 1n canea tre ann1 e sono 
r1elegg1bil1. 
Per la cessaz1one e la sostituzione degli 
Amministratori si applicano gli artt. 2385 e 2386 
C.C., ma, le dim issioni o la cessazione per altre 
cause della maggioranza di essi , comporta di 
dintto la decadenza dell ' Intero Cons1gl1o d1 
Amministrazione con gli effetti di cui all ' ultimO 
comma dell 'art. 2386 C.C 

ART 13 - Cariche sociali 
Il Consiglio di Amm1n1straz1one elegge fra i suoi 
membn un Presidente, un V1ce Presidente e, anche 
fuori del suo seno, un Segretario. 

ART. 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio 
di Amm inistrazione 
Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola 
ogni bimestre e ogni qualvolta il Presidente lo 
ri tenga opportuno o quando lo stesso ne riceva 
domanda scritta da almeno un terzo degli 
Amministratori in car1ca o dal Collegio Sindacale 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal 
Presidente anche fuon dalla sede sociale con 
avviso di convocaz1one, contenente l'i ndicazione 
della materia da trattare , da spedirs1 agli 
Amministratori ed ai Sindaci effettivi almeno otto 
giorni prima di quello fissato per la riunione , salvo 
il caso di urgenza per la quale la convocazione 
puo ' essere fatta per telegramma da spedirsi 
almeno quarantotto ore prima . 
La validità delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione è regolata dall ' art 2388 del C.C. 
Le deliberazioni sono fatte constare da verbale 
sottoscritto dal Pres idente e dal Segretario e 
trascritto sull ' apposito libro. 
Nelle votaz1on1 palesi , in caso di parità di voto, 
prevale il voto del Presidente. 

ART. 15 - Poter i del Consiglio di Amministrazione 
Il Consig lio di Amministrazione è investito di tutti i 
poteri per la gestione ord inaria e straordina ria della 
Società , senza eccezioni di sorta e gli sono 
riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento 
degli scopi soc1ali che non siano in modo tassativo 
riservate alla Assemblea dalla Legge o dal presente 
Statuto 
Il Consiglio di Amministrazione, con eccezione di 
quelli vietati dalla legge , può delegare, senza che 
ciò importi il trasferimento definitivo delle 
attribuzioni stesse, parte dei propri poteri ad un 
Comitato Esecutivo composto da alcuni de1 suo1 
membri o ad uno o p1ù Amministratori , ai quali , 
ne ll' ambito dei poteri loro confe riti , spetta la 



rappresentanza della Società, stabilendone, sentito 
il parere del Col legio Sindacale, le relative 
retribuzioni. 
Il Consiglio di Amministrazione può in ogni 
momento revocare tal i deleghe. Esso inoltre può 
costituire commissioni e comitati che riterrà 
opportuni e necessari al buon fun zionamento ed 
allo sviluppo della Società. 

ART. 16 - Il Presidente 
Spetta al Presidente o, in caso di assenza o 
impedimento, al Vice Presidente: 

a. la rappresentanza della Società, la 
rappresentanza attiva e passiva in 
giudizio, in sede giurisdizionale sia 
amministrativa che giudiziaria, dinanzi 
ai giudici speciali ed alla Corte 
Costituzionale; la nomina dei difensori 
della Società mediante il conferimento 
delle relative procure anche speciali e 
generali alle liti ; 

b. la presidenza dell 'Assemblea ; 
c. la convocazione e la presidenza del 

Consiglio di Amministrazione; 
d. il conferimento di procure o deleghe ad 

Amministratori e dipendenti della Società 
nonchè a terzi . anche estranei alla 
Società, per il compimento di atti 
deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione ed altresì il 
confe rimento e la revoca della 
rappresentanza e della firma nei limiti 
della propria competenza a dipendenti, 
agenti , col laboratori della Società 
mediante procure generali o speciali ; 

e. il consenso alla cancel lazione di 
ipoteche, di ammortamenti ipotecari e di 
privilegi di altra natura quando il credito 
della Società sia estinto anche mediante 
cessione o quando le predette 
cance ll azioni siano subordinate alla 
in tegrale estinzione del credito . 

ART. 17 - Direzione 
11 Direttore generale come i Direttori ed i Vice 
Direttori sono nominati dal Consiglio di 
Amministrazione il quale ne determina le 
attribuzioni e, ai fin i della retribuzione , 
l' inquadramento. 
11 Direttore generale partecipa, con voto consultivo , 
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del 
Comitato Esecu tivo , se nominato. 

ART. 18 - Consiglio Generale 
Il Consiglio Generale è un organo consultivo che 
esp rime pareri e suggerimenti sull ' andamento e 
sullo sviluppo della Società . 
Ne fanno parte d( diritto: 

a. i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio 
Sindacale; 

b. i componenti le presidenze dei Consigli 
Regional i Unipol , organismi consultivi 
territoriali ; 

c. il Direttore generale, i Direttori , i Vice 
Direttori ed i Dirigenti ; 

d. 14 persone a ciò incaricate in numero di 
7 dagli organismi rappresentativi degli 
agenti e in ugual numero dagli organismi 
rappresentativi dei dipendenti . 

E' convocato dal Presidente del Consiglio d i 
Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice 
Presidente , almeno una volta all ' anno; può esserlo 
anche quando ne è fatta richiesta da almeno un 
terzo dei suoi componenti. 

TITOLO 4° 
Sindaci - Bilancio - Norme finali 

ART. 19 - Sindaci 
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci 
effettivi e due supplenti nominati e funzionant i a 
norma di legge. 

ART. 20 - Bilancio 
L'esercizio sociale SI chiude al 31 dicembre di ogni 
anno. 
Entro i termini e nelle forme di legge l'organo 
amministrativo procederà alla formazione del 
bilancio 

ART. 21 - Utili sociali 
L'utile netto risultante dal bilancio della Società 
viene destinato in via prioritaria alla riserva legale 
nella misura del 10% e fino al raggiungimento di 
un quinto del Capitale Sociale. 
L'Assemblea , effettuata l' assegnazione di cui 
sopra, destinerà il residuo utile nel seguente modo: 

a. una quota a riserva straordinaria o ad 
altr i accantonamenti speciali ; 

b. una quota a dividendo, tale da 
remunerare le azioni privilegiate fino alla 
concorrenza del 7% del loro valore 
nominale. 
Il residuo della stessa quota vie ne 
destinato per la remunerazione delle 



az1on1 ord1nar1e !1no alla concorrenza del 
6% del loro valore nom1nale 

Effettuate le assegnaz1on1 d1 cui sopra , la residua 
quota di utile, dest1nata a div1dend1, verrà r1part1ta 
1n eguale m1sura tra le due categorie di az1on1 
Per entrambe le categorie d1 az1on1 1 d1v1dendi non 
sono cumulabili da un eserCIZIO all ' altro 
In caso d1 aumento gratu1to del cap1tale soc1ale, le 
aliquote del 7% per le az1on1 pr1v1leg1ate e del 6% 
per le az1on1 ordinar~e verranno ridotte nella stessa 
proporzione ma, comunque, f1no alla concorrenza 
mmima del 5% per le privilegiate e del 4% per le 
ordinarie . 

ART. 22 - Liquidazione 
In caso di sciogl imento della Società per qualsiasi 
motivo l'Assemblea nomina uno o più liquidatori 
determmandone i poteri 

l possessori d1 az1on1 pr1vlleg1ate hanno d1r1tto d1 
prelaz1one nella ripartiZIOne del patr1mon1o soc1ale 
Imo alla concorrenza del loro valore nom1nale 

ART 23 - Controversie 
La Soc1età e gl1 az1on1st1 sono sottoposti alla 
giuriSdiZione della Autorità G1udiz1ar1a d1 Bologna 

ART 24 - Domicilio azionisti 
Il dom1c111o degl1 azion1st1 relativamente a tutti 1 
rapporti con la Società è quello risultante dal l1bro 
del SOCI 

ART. 25 - Norme finali 
Per quanto qu1 non specificato SI là espresso 
riferimento alle norme di legge 1n v1gore 



BORSA VALORI DI BOLOGNA 

COMMISSIONE PER IL LISTINO 

-59-CERTIFICATO N . .. . ... .... .... ......... ..... .... .. 

401 28 - Bologna .... 
Piazza del la Costituz ione, d 

Telefoni' 50.01.62 · 50 .00.30 

La Commissione per il Listino della Borsa Valori di Bologna. 

-vista la domanda all'uopo presentata in data 21 febbraio 1986, intesa ad ottenere il 
r ilascio di un certificato peritale di valutazione delle azioni ordinarie e pri vi legiate 
della Società "COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL" S.p .A. con sede in Bolo
gna; 

-esaminato il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1984, la situazione 
contabile al 30 novembre 1985 ed i Bilanci dei pr~cedenti esercizi ; 

-preso nota degl i accertamenti emersi dalla certificazione del Bilancio relativo all'eser
cizio 1984, per quanto riguarda soprattutto il "margine di solvibilità" della Compa

gnia, l'entità legalmente richiesta delle var ie "riserve tenciche" , la valutazione delle 
partecipazioni azionarie" e del "patrimonio immobiliare"; 

-esaminata la ulteriore documentazione presentata ; 

- sentita la parte richiedente ; 

CERTIFICA 

- che, al Capitale Sociale della Società "COMPAGN lA ASSICURATRICE UN l POL" 

S.p.A. con sede in Bologna del valore nominale di L.44.448.244 .000 .-(quaranta
quattrom i l iard iquattrocentoquarantottom i l ioniduecentoquarantaquattromi la) , può 
essere attribuito- in base al Bilancio chiuso al 31 dicembre 1984- il valore venale di 
L. 191 . 127.000.000. -( centonovantun m i l iard icentoventisettem i l io n i).------------------------

-che pertanto, ad ogni azione ordinaria di nominale L.2.000 .-(duemila) può essere at 
tribuito un valore venale di L.8.600.-(ottomilaseicento).------------------------------------------

- e che ad ogni azione pr iv ilegiata di nominale L.2.000 .-(duemila) può essere attribui
to un valore venale di L.7 .500.-(settemilacinquecento) .---------------------------------------------

Si rilasc ia il presente certificato peritale in carta libera , da servi re esclusi
vamente per gli usi consentiti dalla Legge.--------------------------------------------------------------------

Per Il PRESI DENTE 
Un Compo 

(Rag. 



BORSA VALORI DI BOLOGNA 

COMMISSIONE PER IL LISTINO 

40128 ·Bologna .............. . . ....... 

PP/ GG / rr 
Pl'ot. n . .......................................... . 

Piazza della costituzione , 8 

Palazzo deqll Affari 

RELAZIONE 

La Società Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. con sede in Bolo

gna ha chiesto a questa Commissione per il L istino della Borsa Va lor i di Bolo

gna , il rilasc io di un certificato peritale attestante il valore dei propri T itoli 
azionari, ai sensi dell'allegato "A", lettera " F" al regolamento per l'amm iss io

ne dei Titoli azionari ed obbligazionari alla quotaz ione uff iciale nelle Borse 
Valori approvate con delibera n. l622 del 19 dicembre 1984 dalla Comm issio

ne Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). 

A tale scopo la Società Compagnia Assicuratrice Unipol S.p .A. ha esi· 

bito la sottoi ndicata documentazione che è stata presa in esame da questa 

Comm iss ione per il Listino : 

l) l Bilanc i civi l istici degli esercizi 1982 · 1983. 1984 della Compagnia Assi· 
curatr ice Unipol S.p.A. e delle seguenti Società controllate: Unifinass S.p.a. 
con sede in Bologna ; Hotel Villaggio "C ittà del Mare", con sede in Terrasini 
(PA) ; S.I.F. S.r .l. con sede in Bologna ; S. I.M.M. S.r .l. con sede in Bologna , 
Unimmobiliare S.p.A. con sede in Bologna ; I.T.C. S.p .A. con sede in Milano 

2) Situazione patrimoniale della Compagnia Assicuratr ice Unipol al 30 novem
bre 1985. 

3) Documentazione relativa all'andamento economico r ifer ito al 30 giugno 

1985. 

4) Lettera ufficiale del Presidente ai soci per illustrare l'andamento generale 
della gestione relativamente all'esercizio 1985. 

5) Le perizie asseverate degli immobili di proprietà della Compagn ia Assicura

trice Unipol. 

6) l dati e le notizie relative alle Società controllate e collegate. 

7) L'elenco di tutte le Società partecipate. 

Preso atto che il valore venale delle azioni della S.p .A. Compagnia As· 
sicuratrice Unipol è maggiore del valore nominale e ciò è dovuto : 

a) alle consistenti plusvalenze immobiliari come emergono dalle per izie asse
verate; 

b) ai valori attribuibili ai beni immateriali con particolare r iguardo al portafo
glio di polizze che nell'esercizio 1984 era di 452 miliardi e a giugno 1985 

./. 
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aveva superato i 489 miliardi, con un numero di 523 Agenzie di vendita di
stribuite in tutto il territorio nazionale; 

c) per gli ammortamenti fatti in anticipo delle provvigioni precontate alla rete 
agenziale; 

d) per le plusvalenze dei titoli a reddito fisso quotati; 

e) all'avanzato stato di applicazione dell'informatica sia per quanto attiene al
l'utilizzo interno della direzione centrale che al collegamento con gli ispet
torati e la rete agenziale; 

f) alle prospettive di ulteriore crescita reddituale sia nel breve che nel medio 
periodo; 

g) all'elevato trend di s.'viluppo della Compagnia che è superiore di 4-5 punti al-
la media del mercato; 

h) all'elevato grado di liquidità; 

questa Comm issione per il Listino, ritiene di attribuire alle azioni della S.p.A. 
Compagnia Assicuratrice Unipol il valore di L.8.600.-(ottomilaseicento) alle 
ordinarie e di L.7.500.-(settemilacinquecento)alle privilegiate. 

Il costo del certificato peritale relativo al valore venale delle azioni della 
S.p.A. Compagnia Assicuratrice Uni poi è di L.54 .1 00.000 .-(cinquantaqi.Jat
tromi l ionicentomi la l ire) . 

Per Il Presidente 
Un Membro della C 





MODALITA' E CONDIZIONI DI COLLOCAMENTO 
DELLE N. 10.000.000 AZIONI PRIVILEGIATE DELLA SOCIETA' 

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SOCIETA' PER AZIONI 

1. Il collocamento delle n. 10.000.000 azioni 
privilegiate Unipol S p.A. , da nominali lire 
2.000 ciascuna, godimento 1/1/86, ha luogo 
tramite un Consorzio di collocamento 
promosso e diretto da: 

BANCO DI ROMA 

e formato da: 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
BANCO DI ROMA 
CREDITO ITALIANO 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
BANCA NAZIONALE DELL 'AGRICOLTURA 
FINCOOPER (1) 

Tali azion i offerte provengono dall'aumento 
di capitale sociale da L 44 .448.244.000 a L. 
73.337 .894.000, deliberato dall'Assemblea 
straord inaria del 15/ 1/1986, con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 
Codice Civile 

BANCO DI ROMA S.p.A. - Banca di Interesse 
Nazionale, ha sede legale in Roma- Via Tu pini 
n. 180, capitale sociale lire 280.000 milioni e 
riserve. al 31 /12/ 1984, lrre 434 .349.387 .013 
(406.349 387 013 dopo distribuzrone dell'utile 
di esercizio) . 
All'mizio del 1986 sr è conclusa l 'operazrone 
di aumento del capitale sociale da lire 280.000 
milioni a lire 420.000 milioni , con costrtuzione 
di un fondo sovrapprezzo azionr di lire 140.000 
milion i. 
Il Consiglio di Ammmistrazione in carica fino 
al 31 / 12/1985 è composto da. Romeo Dalla 
Chresa, Presidente; Danilo Ciulli , Vice 
Presidente: Ercole Ceccatelli , Marcello Tacci, 
Ammin istratori Delegati ; Umberto Agnelli , 
Venrero Ajmone Marsan , Renato Cassaro, 
Giacomo Frglrola Baldieri, Antonro Marzano, 
Pretro Marzotto. Franco Nobili , Ambrogio Puri , 
Renato Riverso , Amministrator i. 
Il Collegio Sindacale in carica fino al 
31 / 12/1986 è composto da: Gaetano 
Golinetti. Presidente , Camillo Fedenco, 
Michele Palasciano, Alfred o Parisi, Franco 
Tonuccr, Sindaci effettivi ; Aldo De Chmra, 
Grorg io Galbiati . Sindaci supplenti . 

2. Le azioni vengono collocate dai partecipanti 
al Consorzro mediante vendita ai propn clientr 
al prezzo di li re 6.800 c iascuna, al netto dr 

commissioni e spese. Bolli a carico 
dell'acquirente. 

3. Il Banco di Roma e il Fincooper, per conto del 
Consorzio , si impegnano a riservare fino ad 
un massimo di no 1.100.000 delle suddette 
azioni ai dipendenti ed agenti della 
Compagnia Assicuratrice Unipol Società per 
Azioni . 
l dipendenti e gli agenti suddetti dovranno 
presentare le schede d i sottosc rizione , con 
precedenza rispetto alla data prevista per il 
collocamento e precisamente entro le ore 12 
del giorno 16/5/1986, per i quantitativi previsti 
nella offerta sottoindicata ovvero di no 200 
aZioni pro-capite , con mcrementi successivr 
di no 200 ciascuno, fino ad un massimo di no 
2 000 azioni pro-capite. 

4. Il collocamento ha luogo nel periodo dal 
19/5/1986 al 23/5/1986, salvo chiusura 
anticipata di cui verrà data immediata 
comunrcazione alla Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa ed al pubblico. In 
ogni caso comunque il collocamento resterà 
aperto almeno tre ore. 

5. Le azroni vengono collocate per quantitativi 
non rnfenon a n 200 azron i pro-capite e, con 
mcremen tr successrvi di n. 200 azion i 
cr asc uno, fi no a un massrmo dr n. 2.000 az ion i 
pro-capite Quantitivi superiori potranno 
essere assegnat i a Fondi Comuni di 
Investimenti Mobiliare, ital ianr ed esteri 
autorizzatr ad operare rn ltal ra. a Fondr 
Comuni di Investimento Mobrliare esteri che 
acquistano prevalentemente titoli ital iani (2) , 
a Società fiduc iane che effettuino gestioni 
mobiliari . 

6 Le nchieste di acquisto devono essere 
effettuate mediante presentazione a uno dei 
partecipanti al Consorz io , esclusivamente nel 
periodo previsto per l' offerta di cu r al 
precedente punto 4., dell'apposita scheda . 
debitamente compilata e sottoscritta dal 
richiedente o da suo mandatarro specr ale 
Ciascun richredente può presentare una sola 
scheda. La Direzione del Consorzio si riserv a 
la facoltà di ve ri fi care la regolar ità delle 
richieste di acquisto pervenute , nel rrspetto 
delle modal ità e delle condizioni d i 
collocamento. 
Le nchreste vengono soddrsfatte da ciascun 
partecipante al Consorzro. nonché da Banco 

( l ) Per la Socretà Frncooper rl collocamento avrà luogo esclusrvamente a Bologna presso la sede della Socreta stessa 
(2) Trattasr dr Fondr Comunr dr lnvestrmenlo Mobrl!are es terr . le cur quote sono vendute all'estero ed ' cur rnvestrmentr sono drrell! 

pnncrpalmente al mercato rtalra no 



d1 Roma e F1ncooper per la parte nserva ta a1 
d1pendent1 ed agent1 della Compagn1a 
Assicuratrice Unipol Soc1età per AziOni , fm o 
ad esaunmento del quant1tativo a loro 
disposiZione . secondo l 'ordme cronolog1co d1 
presentazione delle domande 

7 Le schede cost1tu1scono parte mtegrante e 
necessana del presente Prospetto 
Informativo 

8 Il pagamento del controvalore delle azioni 
acqu1state avverrà 1n data 26/5/ 1986, presso 
lo stesso partecipante al Consorzio a c u1 è 
stata presentata la scheda 

9 l ce rt1f1cati rappresentatiVI delle az1on1 d1 cu1 
al presente collocamento saranno consegnati 
dalla Compagn1a Assic uratrice Un1pol Soc1età 
per Azioni a Monte Titoli S.p.A . 
contestualmente alla vend1ta delle azion1 
stesse ai partec1panti al Consorz1o Saranno 
disponibil i per la consegna a quanti ne 
abb1ano fatto r1ch1esta , in alternativa al 
depos1to a custodia e ammm1strazione 
fiduciaria presso la Monte Titoli S.p.A., presso 
lo stesso partecipante al Consorzio a c ui è 
stata presentata la scheda, decorsi 45 g1orni 
dalla data di chiusura del col locamento. 

1 O l partecipant i al Consorz1o percep1scono a 
titolo di commissione lire 200 per ognuna delle 
no 10.000 000 azioni privilegia te collocate. 

Firmato 
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL 
Società per Azioni 

F1 rmato 
BANCO DI ROMA 
Direzione Centrale 



COMPOSIZIONE DEL CONSORZIO DI COLLOCAMENTO DELLE 
AZIONI PRIVILEGIATE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE 

UNIPOL SOCIETA' PER AZIONI 

Direzione del Consorzio: 

BANCO DI ROMA 

Partecipanti e quote di partecipazione: 

Istituti di Credito: 

Banca Commerciale Ital iana 
Banco di Roma 
Credito Italiano 
Banca Nazionale del Lavoro 
Banca Nazio nale dell 'Agricoltura 

Società Finanziaria: 

Fincooper s.c.a.r.l. - Bologna 

no Azioni 

1.125.000 
4 050.000 
1.125.000 
1.125.000 
1.125.000 

1450.000 





ALLEGATO 1 
ELENCO BENI IMMOBILI AL 31/12/1985 

pr = prov1n c1a, d = des tinazione (A = abitazione C = com merci ale U = uff icio T = tu rist ic a) 

Località Indirizzo pr d anno metri q. valore valore x 
costr. metro q. 

IMMOBILI DESTI NATI ALL ' ESERCIZIO DELL' IMPRESA 

Al essandria Via S.Marengo AL U 1984 94 121 .274.000 1.290.148 
Como Via F.ll i Rosselli 13 cou 1958 56 46.262.745 826.120 
Milano Via Vi ttor Pisani 16 MI U 1970 171 604.994.198 3.537 .977 
Pavia Via M.d.Accio al Collo PV U 1910 100 66.186.150 661 .861 
Mestre C.so del Popolo 146/c VE U 1968 270 423.991.036 1.570.337 
Genova Via XX Settembre 1 GE U 1920 230 248.801 .877 1 081.747 
Bol ogna Via Stali ngrado 45 BO U 1981 12.526 18.705.305.843 1.493.318 
Bologna Via Salti 18 BO U 1965 202 238.263.605 1.179.522 
Bo log na Via Zaccherini Alvi si 3 BO U 1979 150 272.139.968 1.81 4.266 
Modena V.le Corassori 72 MOU 1977 292 385.103 400 1.318.847 
Piacenza Largo Erfurt 7 PC U 1979 226 117.602.200 520.363 
Ravenna Via P.Costa 7 RA U 1935 292 258.546.977 885.434 
Firenze Via Mon tebello 6 Fl u 1910 630 850.600.401 1.350.159 
Pistoia Via Macallè PT U 1978 116 69.830.266 601 .985 
Perugia Via Campo di Marte 4 PG U 1963 185 145.390.144 785.892 
Ancona Via 29 Settembre 2 AN U 1963 124 135.145.525 1.089.883 
Porto D'Ascoli Via Tura ti 71 AP U 1984 121 147.211.400 1.216.623 
Roma V.le del Pol iclini co 131 RMU 1925 543 483.592.851 890.594 
Pesaro P.le Innocenti 7 PE U 1970 292 403.213.430 1.380.867 
Campobasso Via Garibald i 93 CB U 1968 42 32.282.709 768.635 
Ave llino Via S.Soldi 38 AV U 1967 160 69 001.427 431 .258 
Bari Via Messenape BA U 1981 145 126.925.000 875.344 
Bari Vi a Bnga ta Bari 6/a BA U 1981 190 230.894.218 1.215.232 
Catania Via G.Castorina 34 CT U 1983 208 486 019 099 2.336.630 
Pale rmo Via Libertà 56 PA U 1970 438 567 .634.604 1.295.969 
Erice Via Cosenza TP U 1971 116 45.218.552 389.815 

17.919 25.281.431.625 

IMMOBILI AD USO TERZI 

Valle d'Aosta 
Aosta Via Porta Pre toria 64 AO U 1900 200 120.150.065 600.750 

Piemonte 
Alessandria Via De Gasperi 18 AL C 1970 952 251 .916.913 264.618 
Tortona Via U.Viscon ti 6/8 AL C 1971 780 287.696.955 368.842 
Valenza Po V.le Cellini 1 AL U 1973 885 188 049222 212.484 
Gravel lona Toce Via Li beraz ione 22 NOC 1968 294 79.667 .650 270.978 
Trecate C.so Roma 2 NOC 1971 566 166.356.766 293.916 
Novara C.so XXII I Marzo NOC 1974 2.250 1.101.584.050 489.592 
Omegna Lungo Lago Buozz i NOC 1975 760 475.695.148 625.914 
Novara C.so Risorgimento 44 NOC 1975 2.028 967.444.458 477043 
lntra Via Colombo NOC 1980 4.792 4. 751 .234.696 991.493 
Cuo rgn è Via Milite Ignoto 7 TO C 1970 775 505.899.498 652.773 
Torino P.zza Respigh i TO C 1970 1.131 765.600.396 676.923 
Torino Via Sansovino 273 TO C 1957 3.768 781 .240.345 207.335 
Torino Via Cernaia 40 TO U 1830 420 289.316.407 688.848 
Torino Via Nizza 65 TO C 1920 135 183.592.7 40 1.359.946 
Torino C.so Svi zzera 42 TO C 1920 154 225.021.454 1.461 .178 
Torino Via XX Settembre 5/9 TO C 1925 160 441 .226.300 2.757.664 
Vercell i C.so Pres tinari 11 2-114 ve c 1976 1.334 763.492.305 572.333 



Lombardia 
Como Via F.lli Rosselli 13 cou 1958 132 162 274 568 1 229 352 
Como Via Rezzan igo cou 1962 160 299.885.200 1.874.282 
Lecco Via Fiandra co u 1982 621 426.233 484 686 366 
Milano P.zza Segesta 7 MI C 1963 1.091 306.297.477 280.749 
Mi lano Saggio P.zza A.G ari ba ldi 13 MI U 1964 1.066 264 .273.107 247 .910 
Milano Via Messina 57 MI U 1925 56 36.395.623 649.921 
Milano Via L.del la Pil a 61 MI A 1968 8.438 2.578.408 020 305.570 
Milano V.le Suzzani 273 MI A 1965 12.293 3.609.323.140 293.607 
Milano Via Palmanova 22 MI U 1974 580 452.051 .808 779.399 
Milano Via Piave 21 MI U 1965 320 283.387.040 885.584 
Milano Via Vittor Pisani 16 MI U 1970 350 1.175.432.656 3.358.379 
Milano V.le V.Veneto 32 MI U 1984 382 978.898.856 2 562.562 
Monza Via Appian i 3 MI U 1910 820 1.558.856.415 1.901 .044 
Sesto S. Giovanni Via Falk 76 MI U 1965 84 80.497.282 958.300 
Suzzara Via Piazzalunga 1 MNU 1960 107 1 05.648.600 987.370 
Pavia Via M.d.Accio al Collo 4 PV U 1910 108 69.675.918 645.147 
Varese Via Rainoldi 19 VA U 1958 148 46.180.772 312 032 
Gazzada Schianno Via Gramsci 3 VA C 1967 2.538 441 .520.148 173.963 

Veneto 
Feltre Nuova strada PR BL A 1985 1.966 1.097 .676.700 558.329 
Rovigo Galleria Ballotta 6 ROU 1963 495 117 099.693 236.565 
Rovigo Via J. Da Todi 15 ROU 1985 452 302.175.060 668.528 
Mestre Via Ca ' Marcello 1 O VE U 1955 2.954 2.078.793.237 703.721 
Marghera Via Ul loa 5 VE U 1979 157 103.247.128 657.625 
Marghera Via Rizzardi 26 VE U 1930 195 210.164.640 1.077.767 
Dolo Via Guolo 19 VE U 1982 71 66.276.812 933.476 
Portogruaro V.le Cadorna 8 VE U 1984 663 484.928.500 731.415 
Vicenza V.le Verona 35 VI u 1982 300 185.342.100 617.807 

Friuli Venezia Giulia 
Monfalcone Via Pacinotti 17/1 GOU 1976 50 26.539.380 530.787 
Pordenone Via S. Valentino 30 PN U 1978 2.400 1.333.389.014 555.578 
Udine V.le XXIII Marzo 31 UDU 1969 513 141 099 758 275.048 
Udine P.le D'Annunz io 14 UDU 1971 127 33 777.534 265.964 
Udine Via Cividale 30 UDU 1983 479 545.248.176 1.138.305 
Ud ine Via Pramadamo 4 UDU 1982 31 2 276.802.150 887.186 
Udine V.le 23 Marzo 35/37 UD U 1970 180 229.353.850 1.274.188 
Cervignano del Friul i Via Roma 81 /2 UDU 1970 172 56.539.761 328.719 

Liguria 
Genova P.zza Colombo 4 GE U 1910 240 173.463.000 722.762 
Genova Via XX Settembre 21 /4 GEU 1900 337 395.660.356 1.174.066 
La Spezia Via Bologna 64 SP U 1981 263 195.159.850 742.052 
Savona Via Servettaz 1 sv c 1971 920 358.637 .667 389.823 

Emilia Romagna 
Bologna Via Dozza 7/9/ 11 /13 BOA 1964 4.241 1 .385.539.578 326.701 
Bologna Vi a Marsala 23 BOA 1930 450 336.791.187 748.424 
Bologna Via Della Cooperazione 14 BO C 1968 10.721 1.019.67 4.947 95.110 
Bologna Vi a E. Levante 194/ 14/ 15 BO C 1963 521 186.214.877 357.418 
Bologna Via Mazzini 60 BOC 1970 103 95.063.864 922.950 
Bologna Via Marcon i 3 BOU 1953 1.420 1.107.195.042 779.71 4 
Bologna Via Stalingrado 45 BOU 1981 611 1.246.507 .601 2.040.110 
Bologna Via lrnerio 12/3 BO U 1956 613 807 .699.706 1.317.617 
Bologna Via Riva Reno 4 BOU 1959 143 309 080400 2.161.401 



Anzola Em ilia Vi a Gavina 2,4,6,8, 1 O BOA 1967 2.478 639.502.4 72 258072 
Crespe llano Via Res istenza 6 BO A 1966 266 43.132.631 162.152 
Crevalco re Via XX Settembre 62 BO U 1966 48 12.198.547 . 254.136 
Fu no Via Irma Bandiera BO A 1965 270 46.592.793 172.565 
S.Giovanni Persiceto Via S Pio IX,17 BO C 1968 165 65.701 .151 398.188 
Vergato Via Bortolotti BO U 1974 401 179.480.200 447.581 
Altedo Via Nazio nale 100 BO U 1950 99 32.590 038 329.192 
Imola V.le Carducci 107 BO C 1976 2.690 3.027 .019 720 1.125.286 
Imola Via Emi lia 25 BO U 1800 1.687 1.094783161 648.952 
OzzanQ V.le 2 Giugno 59 BO A 1975 80 23.765.620 297.070 
Castenaso Vi a del lo Sport 3-5 BO A 1983 850 975.084 000 1.147.157 
Cas telmaggiore Via Mazzacurati 6 BO A 1984 770 1.192.821 .912 1.549.11 9 
An zola Emil ia Via G.Ragaz zi 5 BO A 1984 93 98.598.600 1.060.200 
Cas telmaggio re Via Mazzac ura ti 10 BO A 1985 470 579.840.000 1.233.702 
Ferrara Vi a Foro Boario 97 FE C 1970 1.063 437.152.432 411 .244 
Copparo Via Carducci 1 FE C 1975 900 372.71 9.277 414.132 
Copparo V.le Carducci 1 /c-d FE C 1977 600 390.000.000 650.000 
Ferra ra C.so Mayr 14 FE U 1979 703 977.806.500 1.390.905 
Massafi scagl ia Vi a Circonvall azio ne 3 FE C 1967 2.600 1.267.186.500 487 .379 
Ferrara Via N.Sauro 14 FE U 1966 170 181 .877.260 1.069.866 
Ferra ra Via Rizz ieri 2 FE U 1968 333 354.637.524 1.064.977 
Ferrara P.tta E.Toti 5 FE U 1968 376 . 401 .922.527 1.068.942 
Fer rara P.tta E. Toti 12 FE U 1968 272 346.362.648 1.273.392 
Ferrara Via N. Sauro 1 O FE U 1968 46 48.467.128 1.053.633 
Ferrara Via Pi ave 74 FE U 1968 170 217511 .015 1.279.476 
Ferrara Via Piave 66 FE U 1968 470 502.403.158 1.068.942 
Ferrara P.tt a E.Toti 12 FE U 1972 433 553.122.580 1.277.419 
Argen ta Via Don Minzoni 11 FE C 1970 949 864.294.91 o 91 0.742 
Ferrara Via Darse na 178 FE C 1959 1.564 823.640.000 526.624 
Rimini P.zza Malatesta 21 FO A 1965 2.080 927.246.402 445.791 
Rimini P.zza Ferrari 22 FO U 1965 67 48.289598 720 740 
Rim ini Ci rc .Merid .13 FO A 1965 657 169 050 889 257.307 
Rimin i Via Bilanc ioni 16 FO U 1968 120 47.545561 396.213 
Cesenatico V.le Colombo FO C 1962 3.143 547 .374.195 174.156 
Cesena Via C.Battisti 115 FO C 1972 686 412.223.637 600.909 
Modena Via Ganaceto 121 MO U 1890 986 232.731 012 236035 
Modena Via S.Faust ino 155 MOU 1976 485 291 .721 .770 601.488 
Modena P. della Ci ttadella 41 /2 MOU 1977 120 89.999.721 749.997 
Modena V.le Corassori 72 MOU 1977 130 142.423.715 1.095.567 
Modena Via Venceslao Santi 14 MO U 1982 1575 1.434.672.500 910.903 
S. Cesario sul Panaro Via Libertà MOU 1950 35 41 .672.814 1.190.651 
Pavullo Via Giardini 172 MO U 1982 498 496.619.561 997.228 
Carpi Via Inghilterra 9/ 11 MO C 1979 62 167.67 4.000 2.704.419 
Carpi Via F.Caval lotti 27 MOC 1959 618 687.41 3.000 1.112.318 
Carpi Vi a Cavallotti 20 MOC 1970 1.030 1.302.963.270 1.265.012 
Piacenza Via Campagna 37 PC C 1967 231 48.844.740 211.449 
Piacenza Via De Meis 1 O PC U 1970 210 86 909.796 413.856 
Piacenza Largo Erfurt 7 PC U 1979 464 239.237 .861 515598 
Fidenza Via Baracca 24 PR C 1963 418 77.342.347 185.029 
Marina di Ravenna V.le Spalato 30 RA A 1967 786 184.221 .655 234.378 
Rave nna Via Santucci 33 RA A 1965 437 96.629.836 221 .120 
Ravenna Via Faentina 106 RA U 1972 1.264 552.741 .281 437.295 
Ravenna Via P. Costa 7 RA U 1935 1.643 1.310.701 .545 797 .748 
Ravenna Via Faentina RA U 1978 1.971 2.907.491 .000 1.475.134 
Co nsel ice P.zza Foresti RA C 1976 820 420 021 195 51 2.220 
Lugo Via Gramsci 3 RA U 1984 138 170.312.300 1.234.147 
Corregg io Via Mazzin i 37 RE C 1970 1.969 328.3805 00 166.775 



Guastalla Via Secchi Ronch i RE U 1981 137 122.826 000 896 540 
Regg io Em ili a Via S.Girolamo 9 RE C 1950 3.796 4 122.016 738 1 085 884 

Toscana 
Scandicci Via G. Leopardi 19 Fl c 1971 3.038 962.856 055 316.937 
Empoli Via Don Minzoni 12 Fl u 1973 207 98.692.821 476.776 
Castelfiorentino Via Piave 2 Fl u 1976 82 38.235.179 466.282 
Firen ze Via dello Stecc uto 12 Fl u 1960 292 210.939.981 722.397 
Firenze Via del Pratellino 7 Fl u 1920 320 395.930.800 1.237.283 
Firenze Vi a del Saletto 2/2 Fl A 1976 90 120.357 .980 1.337.310 
Firenze V.le Canova 39 Fl u 1976 122 160.708.350 1.317.281 
Firenze Via Montebello 6 Fl u 1910 820 1.133.574631 1.382.408 
Grosseto Via D'Azeglio 21 GRC 1972 971 225.456.041 232.189 
Grosseto Via Volturno 71 GR C 1970 695 41 1.219.454 591 .682 
Grosseto Chiasso degli Zuavi 13 GRU 1972 523 159.476.360 304.926 
Grosseto Via Lago di Varano 57 GRU 1970 208 85.379.958 410.480 
Campiglia Marittima Via dell ' Unità 23 LI c 1965 481 104.068 641 216.358 
Piombino Lungomare Marconi LI c 1955 304 133.476.741 439.068 
Vicarello Via Galilei 62 LI c 1972 250 83 897.975 335.591 
Collesalvetti Via Roma 193 LI c 1930 98 31 .428.516 320.699 
Portoferraio Via Concia di Terra 64 LI u 1965 56 46.830.000 836.250 
Livorno Via F.lli Bandiera LI c 1969 370 109.164 846 295.040 
Livorno Via Brigata Garibaldi 3 LI c 1978 161 122.437 156 760.479 
Livorno Via Mical i 22 LI c 1910 492 192.366.71 o 390.989 
Livorno P.zza Manin 4 LI c 1900 103 44.317 .040 430.262 
Livo rn o Vi a del Pallone 1 LI u 1899 878 870.119.700 991 .024 

Umbria 
Perugia Via C.di Marte 4 PG U 1963 242 87 .761 .203 362.649 
Perugia Via Magno Magnini PGC 1980 1.561 1.319.267 .681 845.142 
Castiglione del Lago Via Roma 70 PG U 1978 104 49.520.217 476155 
Terni Via Galvani 14 TR U 1955 455 135.921.360 298.728 

Marche 
Ancona Via Manzoni 7 AN C 1972 344 75.875.719 220.568 
Ancona Via Petrarca 6 AN U 1972 80 15.722.700 196.533 
Ancona Via Petrarca 38 AN U 1972 40 7.004.000 175.100 
Ancona C.so Stamira 29 AN U 1930 497 336.711 .704 677.488 
Ancona Via Martiri Resistenza AN U 1970 224 252.164.304 1.125.733 
Ascoli Piceno Via Napoli AP U 1975 800 457.27 4.906 571 .593 
Fermo P.le Azzolino 18 AP U 1972 129 22.941 .250 177.839 
Porto D'Ascol i Via Turati 71 AP U 1984 123 112.759.507 916.743 

Lazio 
Roma V.le del Policlinico 131 RMU 1925 983 848.834.771 863.514 
Roma Via Pasquali 3 RMU 1950 120 103.348.712 861 .239 
Roma Via Franceschini 144 RMU 1979 533 586.090.520 1.099 606 
Roma Via F.Carrara RMU 1900 230 499.759.920 2.172.869 
Roma Via Guattani 9 RMU 1968 3.086 2.115.258.745 685.437 
Civitavecc hia Via C.Prampolin i RMU 1970 345 383.81 6.700 1.112.512 
Acquapendente Pzza G.Fabrizio 12 VT U 1400 68 6.691 .557 98.405 

Molise 
Campobasso Via Garibaldi 93 CB U 1968 52 40.086.890 770.901 

Campania 
Napoli Via Roma 253-4-5-6 NA C 1700 585 1.366.569.853 2.336.016 



Napol i Via Marotta 62 NA U 1850 120 131 .010137 1.091 .751 
Napoli Via Farnese 63 NA U 1970 47 64 .897.550 1.380.798 
Napoli Via Milano 100 NA U 1900 758 304 022 000 401 .084 
Gragnano Via Roma 87 NAC 1935 1.574 370.964.753 235.682 
Grumo Nevano P.zza Trento Trieste NAC 1959 779 436.010.675 559.705 
Nocera Inferiore Via Petruccioli SA C 1983 520 412.901.700 794 041 

Puglia 
Bari Via lmbriani 69 BA U 1935 160 40.808.703 255 054 
Bari Via Eritrea 31 BA U 1978 1.020 519.276.432 509 094 
Bari Via Messenape BA U 1981 325 284.486.950 875.344 
Bari Via Traversa 331 /b BA U 1982 500 543.157.950 1.086.315 
Cerignola Via S.Martino 20 FG U 1930 70 47.173 590 673.908 
Lecce Via Del Mare LE U 1983 798 715 062.200 896 067 
Lecce Via Del Mare LE U 1983 330 287.075.000 869.924 
Taranto Via C. Battisti 283-5-7-9 TAC 1970 681 1.050.912.500 1.543.190 

Basilicata 
Matera Via Recinto Ann .8 MTU 1962 144 144.500.000 1.003.472 
Potenza C.so 18 Agosto 38 PZ U 1930 238 126.203 500 530.266 

Calabria 
Catanzaro Via Piave 3 cz u 1948 200 212.785.654 1.063.928 
Catanzaro Via Spizzirri 5 cz u 1979 300 11 0.600.000 368.666 
Catanzaro Via dei Bizantini 5 cz u 1963 75 89.973.270 1.199.643 

Sicilia 
Cal tanissetta Via Rosso di S.Secondo 20 CL U 1932 120 42.721.190 356 009 
Terrasin i S.S 113 Km 101 ,100 PA T 1970 212.024 15.482.228.559 73.021 
Lentini Via Reg .Marghe rita 3 SR U 1900 200 67 .959.140 339.795 
Siracusa Via Teracapi 98 SR U 1982 156 139.105.672 891 .703 

Sardegna 
Cagl iari Via Prem uda 20 CA U 1977 340 191.822.432 564 .183 
Cagliari Via Maddalena 14 CA U 1935 450 11883501 7 264.077 
Cagli ari Via Asproni 21 CA U 1960 270 151.935.950 562.725 
Nuoro Via L. Da Vinc i 40 NU U 1972 537 174.414.762 324.794 
Tortoli ' Via M.Vi rgilio 112/c NU U 1979 85 44.227 .176 520.319 
Nuoro Via S.Emil iano 53 NU U 1981 247 154.532.950 625.639 
Oristano Via Canepa OR U 1983 334 228.103.768 682.945 
Oristano P.zza Roma Pa i.Sot ico ORU 1958 163 76.493.090 469.282 

375.066 110.911 .599.217 

TERRENI 

Terrasini Villaggio Città del Mare PA 79.818 1.803.377.939 22.593 

Totale immobili 472.803 137.996.408.781 



ALLEGATO 2 
BILANCI DELLA CONTROLLATA UNIFINASS S.P.A. 

Bilancio 1984 e Progetto di bilancio 1985 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 19/3/1986. 

ATTIVO 

Immobilizzazioni materiali : 
-Mobili e macchine da ufficio 

Immobilizzazioni immateriali : 
-Oneri pluriennali 

Immobilizzazioni finanziarie : 
-Partec ipazioni in socie tà controlla te 
-Partecipazioni in società collegate 
-Altre partecipazioni 

Titoli : 
-Titol i del lo Stato 
-Tito li azionari 
-Titoli obb ligazionari 

Cassa 

Crediti : 
-Verso clienti per prestiti erogati 
-Verso soc1età collegate 
-Verso banche 
-Verso l'Erario 
-Diversi 

Ratei e nsconti attivi 

Totale Attivo 

Conti d ' ordine: 
-Cauzione ammin istratori 
-Titoli depositati 

1985 

55923543 

74.803.266 

1 .054 808.000 
2.152.770.000 
3.049404.518 
6.256.982.518 

15400454 500 
31 7.893446 

1 .256518460 
16.974.866.406 

1.262.969 

1.731599493 
6.200.000 

129488.333 
110.737.511 
169.060.032 

2.147.085.369 

450.213.386 

25.961.137.457 

1.000.000 
200.000.000 
201.000.000 

1984 

2380.206 

42.593.200 

700.000 000 
1486.816.000 
1.651 .790.134 
3.838.606.134 

1 '788 330.200 

1. 788.330.200 

475.150 

1.000.000 
124 359.222 
39 785 487 
56.272 015 

221.416.724 

3.531 750 

5.897.333.364 

1.000.000 

1.000.000 



PASSIVO 1985 1984 

Patrimonio netto: 
-Capitale sociale 1 0.000.000.000 5.305.000.000 
-Riserva legale 12.340.722 4.516.722 
-Riserva straordinaria 71 .137.387 
-Utili ese rcizi precedenti 40.650.458 
-Utile dell 'esercizio 327.794.667 78.239.929 

10.411.272.776 5.428.407.109 

Accantonamenti : 
-Fondi di ammortamento 8367 .180 399.669 

Fondi rischi : 
-Fondo rischi su crediti 8.658.000 

Debiti: 
-Verso dipendenti 
per trattamento fine rapporto 4.186.904 

-Fondo imposte 136.375.000 22.945.000 
-Verso fornitori 32 726 039 
-Verso società contro llante 81 .091 .825 71 .148.826 
-Verso società collegate 60.000.000 
-Verso altre soc ietà 1.000.000.000 312.364.100 
-Verso l' Erario 2.840.000 49.506.000 
-Verso Banche 12.490.107.688 376.616 
-Diversi 1 714.428.708 12.186 044 

15.521.756.164 468.526.586 

Ratei e risconti passivi 11 .083.337 

Totale Passivo 25.961.137.457 5.897.333.364 

Conti d 'ordine: 
-Amministratori e/cauzioni 1.000.000 1.000.000 
-Banca Naz.della Cooperazione c/d.titoli 200.000.000 

201.000.000 1.000.000 



COSTI E SPESE 

Spese per il persona le 
Prestaz ion i d1 tew 
Interessi passivi: 
-verso banche 
-per altr i debiti 
Altr i oneri fmanz iari 
Ammortamenti su beni materiali 
Accantonamenti : 
-al fondo t.I.r. dipendenti 
-a l fondo rischi su crediti 
Imposte e tasse 
Spese general i 
Spese, perdite diverse 
e sopravvenienze passive 

Totale costi e spese 
Utile. netto d'esercizio 

Totale 

RICAVI E PROVENTI 

Utile su negoziazione titoli 
Utile su vendita di partecipazioni 
Dividendi: 
-di società controllate 
-di altre società 
Interessi attivi : 
-su titol i di Stato 
-su altri titoli 
-su c/c bancari 
-su prestiti 
-su altri crediti 
Credito d' imposta sui dividendi 
Provent i vari 

Totale ricavi e proventi 

1985 1984 

152.385.354 66.094.687 
63.459.000 17.950.000 

192.989.125 2.285.229 
160.384.000 

2.213.418 
29.330.402 11 .047.969 

4.186.904 
8.658.000 

135.722.000 22.945.000 
94.029.181 14.612.444 

5.217.165 340.378 

848.574.549 135.275.707 
327.794.667 78 .239.929 

1.176.369.216 213.515.636 

197 006546 14.362 .700 
46.887.932 

43.750.000 
97 690 084 46.564.457 

568.879.417 86.719.972 
15.007.833 
24.902.000 35.560.578 
85.468.120 

520.650 4.047 .131 
79560.047 26.192.507 
16.696.587 68.291 

1.176.369.216 213.515.636 

Fi ni to di stampare nel mese di maggio 1986 

presso le Grafiche G aleati di Imola 



COMPAGNIA 
ASSICURATRICE 
UNIPOL r~1o~,~ 

COLLOCAMENTO DI N° 10.000.000 AZIONI PRIVILEGIATE "Unipol S.p.A." 

SCHEDA n° ..... ... .. ....... . 

. .. .. . . . . sottoscritt ..... ... ... ......... ....... ...... ...... ................ ............. ... ... ... ............. .. ............ ...... ..... .... ... ............ ..... ......... .. ... .... ... .. . 
dichiara di aver ricevuto il "Prospetto Informativo" di cui il presente modulo è parte integrante, e di accettare le 
condizioni di vendita precisate nel bando di offerta riportato nel Prospetto stesso 

SI IMPEGNA AD ACQUISTARE N° ......... ....... azioni privilegiate Unipol S.p.A. , da nominali L. 2.000 ciascuna, godimento 
regolare 1 o gennaio 1986. al prezzo di L. 6.800 per azione, senza aggravio 
di commissioni e spese, bolli a carico dell ' acquirente. 

SI IMPEGNA A VERSARE IL ............................. 1986 

per contanti (oppure) 
autorizzando il prelevamento dal conto 

l' importo di lire ..... . 

Le azioni UNIPOL dovranno essere intestate: 1sc11vere a macchtna o tn slampatello) 

(cogn ome e nome. ragto ne o denomt na7tone socta le) (codice lisca le) 

(da ta e luogo d t nasctta) (na zto nahtè-solo se estera) 

(do mtctlto o sede legale) (c.a.p.) 

(eventuali vt ncoh} 

DICHIARA di non aver presentato o inviato altre richieste di acquisto. 

RICONOSCE esplicitamente il diritto della Cassa incaricata e della Direzione del Consorzio di ritenere nulla la presente 
richiesta , qualora non venisse riscontrata regolare . 

RICEVE copia della presente scheda valida per ritirare a suo tempo, presso la cassa sottoindicata, le azioni acquistate. 

PRENDE ATTO che i certificati rappresentativi delle azion i di cu1 al presente collocamento saranno consegnati a "Monte 
Titoli S.p.A.". 

CHIEDE che le az ion i spettantigl i siano: !contrassegnare la casetla relattva all'operaztone 11chtesta ) 

D messe a sua disposizione presso la stessa Cassa incaricata che ha ritirato la richiesta 
oppure 

D collocate in deposito a custodia ed amministrazione fiduciaria e accentrate presso la "Monte Titoli S.p.A.", come da 
contratto stipulato tramite 

....................... ............................ ''' .... .. . 
(nome e ptazza della Banca per ti eu t tra mite è sta to sttpulato ti contratto 

La Cassa incaricata 

Spazio nservato alla Cassa mcartcata 
(da comptlare solo m caso d t nparto) 

.............. .. . ............. . .... .... .... ... . ............ ..... . ..... . . .. . ...................... .. ..... . 
N.B.-l cer ttftcatt rappresentattvt dette azton t saranno emessi n et tagli masst mt attributbth 

Data Il Richiedente 
(o suo mandatario speciale) 

Spazto rtservato aii'Untpol 

Assegnate no .................. .. ................ . ... azion i 
privilegiate Un ipol S.p.A. per un controvalore di 

Lire .... ........... .............. . 

~ 
~ 

.__L_a_c __ a_s_s_a_i_n_c_a.ri.c.a.ta ................................ ~------------------------------------------------~ i· 
FOGLIO N. 1 PER L' UNIPOL/FOGLI N. 2 E 3 PER LA CASSA INCARICATA/ FOG LIO N. 4 PER IL RICHIEDENTE 




