
 

 

UNIPOL GRUPPO: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO 
E IL BILANCIO CONSOLIDATO INTEGRATO 2021 

 

 
 

• Il Gruppo rafforza l’integrazione dei fattori ESG nel business e l’impegno per la 
sostenibilità: 

o 12,4 miliardi di euro di valore distribuito di cui: 

 8,1 miliardi di euro di indennizzi agli assicurati 

 4,3 miliardi di euro distribuiti agli altri stakeholder 

o 7 milioni di italiani (circa il 12% della popolazione) si avvalgono della 
protezione Welfare di Unipol 

o Primo gruppo in Italia a implementare un piano vaccinale attivo sull’intero 
territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19 

o 51,2 miliardi di euro di investimenti sottoposti a monitoraggio e risultati 
ESG compliant  



 

o 862 milioni di euro di investimenti a sostegno dell’Agenda 2030 in 
incremento del 41% rispetto al 2020 (+50% quelli per il contrasto al climate 
change e tutela della biodiversità) 

o Rafforzamento della leadership di Unipol in termini di reputazione nel 
settore assicurativo (punti 79,3 su 100, presso il General Public nel 2021, in 
fascia ‘forte’ secondo il modello RepTrak®)1 

• Key figures 2021: 

o Risultato netto consolidato pari a 796 milioni di euro  

o Dividendo unitario proposto di 0,30 euro per azione 

o Combined Ratio2 al 92,5% 

o Solvency Ratio consolidato pari al 214%3 

o Nel triennio 2019-2021 sono stati raggiunti e superati i target di 
redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli Azionisti fissati 
nel Piano Strategico 

 
Bologna, 25 marzo 2022 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di 
Pierluigi Stefanini, ha approvato il bilancio consolidato integrato 2021 di Unipol Gruppo, 
confermando i risultati preliminari già comunicati lo scorso 11 febbraio. 
 
Il contributo allo sviluppo sostenibile 
 
Nel 2021 il Gruppo ha distribuito valore per 12,4 miliardi di euro di cui 8,1 miliardi di euro di 
indennizzi agli assicurati e 4,3 miliardi di euro distribuiti agli altri stakeholder (Azionisti, 
Agenti e altri intermediari, Fornitori, Pubblica Amministrazione, Finanziatori, Dipendenti e 
Comunità). 
 

                                                           
1 Confronto calcolato sulle aziende benchmark di Unipol del settore assicurativo misurate in Italia da RepTrak nell’ambito della misurazione 
del Gruppo Unipol. 
2 Lavoro diretto. 
3 Il dato, calcolato in base al Modello Interno Parziale, è da intendersi preliminare in quanto il dato definitivo sarà comunicato all’Autorità di 
Vigilanza secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. 



 

A fronte delle crescenti esigenze della popolazione in materia di assistenza sociosanitaria e 
di previdenza, a conferma del proprio ruolo di attore centrale del processo di integrazione 
tra welfare pubblico e welfare privato, Unipol, nel 2021, ha raggiunto con le proprie 
coperture di Welfare 7 milioni di persone pari a circa il 12% dei cittadini italiani. 
Unipol ha contribuito alla resilienza del sistema Paese, sostenendo le famiglie e 
incrementando la consapevolezza assicurativa per le PMI, asse portante del comparto 
produttivo italiano, che hanno sottoscritto polizze per oltre 700 milioni di euro.  
 
Il Gruppo, da anni, persegue un approccio sistematico per orientare l’investimento dei propri 
asset finanziari secondo criteri di responsabilità e presidio degli aspetti ESG (Environmental, 
Social and Governance). A fine 2021 gli asset sottoposti a monitoraggio secondo i criteri ESG 
sono stati pari a 51,9 miliardi di euro (l’83% del totale degli asset in gestione). La percentuale 
degli asset risultati compliant ai criteri ESG in seguito a monitoraggio è stata del 98,6% (pari 
a 51,2 miliardi di euro). 
 
Gli investimenti a sostegno dell’Agenda 2030 sono cresciuti complessivamente del 41% nel 
2021 e sono stati pari a 862 milioni di euro. Tra questi, quelli per il contrasto al 
cambiamento climatico e per la tutela della biodiversità sono cresciuti del 50%. È stato 
quindi raggiunto, già dal 2020, e superato l’obiettivo di 600 milioni di euro investiti a 
sostegno dell’Agenda 2030, previsto dal Piano Strategico per la fine del 2021. 
 
Tra i principali ambiti di investimento vi sono le energie rinnovabili, le reti digitali, la mobilità 
sostenibile.  
Nel corso del 2020 il Gruppo ha emesso anche i primi Green Bond per un valore complessivo 
di 1 miliardo di euro, in conformità con il proprio Green Bond Framework pubblicato a 
settembre 2020. Al 31 dicembre 2021, i proventi allocati nel rifinanziamento o 
finanziamento di progetti coerenti con i criteri definiti nel Green Bond Framework hanno 
raggiunto i 550,6 milioni di euro. 
 
A parità di perimetro rispetto al 2020, il monitoraggio delle performance ambientali del 
Gruppo ha fatto registrare nel 2021 una complessiva riduzione delle emissioni di CO2 del 
10,5%, assestandosi ad un valore di 33.863 t CO2 equivalenti (37.829 t CO2 equivalenti nel 
2020), pari a 2,8 t CO2 per dipendente (3,2 t CO2 nel 2020). Anche in questo caso l‘obiettivo 
da Piano Strategico, che prevedeva la riduzione delle t CO2 per dipendente del 7% per 
arrivare a 3,9 t CO2 a fine 2021, è stato raggiunto e superato. 

 



 

Per Unipol l’impegno a sostenere e collaborare con i territori e le comunità in cui opera 
significa contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di progetti di utilità sociale, di supporto 
alla ricerca scientifica, culturali, di tutela del patrimonio artistico e dell’ambiente, di sostegno 
allo sport e all’entertainment. Nel 2021 il contributo alla comunità è stato pari a 11,5 
milioni di euro, in crescita del 30% rispetto all’esercizio precedente. 
 
Nel 2021 sono stati investiti 9,2 milioni di euro tra costi diretti e indiretti per la formazione 
rivolta a dipendenti, agenti e collaboratori (7,5 milioni di euro nel 2020).  
 
Iniziative per l’emergenza Covid-19 
 
Il Gruppo ha dato continuità alle azioni e iniziative già intraprese nel corso del 2020, 
adattandole e integrandole di volta in volta in relazione all’evoluzione dell’emergenza 
sanitaria e dei provvedimenti normativi ad essa inerenti. 
 
In particolare, sono proseguite le iniziative a supporto della clientela e della rete agenziale 
attivate nel corso del 2020, così come l’attento e costante monitoraggio da parte del Gruppo 
della situazione di liquidità e solvibilità con l’obiettivo di consentire l’attivazione tempestiva 
di eventuali azioni di ottimizzazione del profilo di rischio. 
 
In questo contesto il Gruppo Unipol, con l’obiettivo di accelerare la campagna nazionale di 
vaccinazione contro il Covid-19, ha predisposto, in coordinamento con le istituzioni nazionali 
e regionali competenti, un piano vaccinale dedicato a tutti i dipendenti del Gruppo, ai loro 
familiari, agli agenti e al personale dipendente di agenzia, nonché di altri gruppi e aziende 
appartenenti alle principali realtà produttive italiane, a conferma del ruolo di Unipol come 
attore centrale nel processo di integrazione tra sanità pubblica e sanità privata. 
 
Si è trattato del primo piano vaccinale sviluppato da un’azienda, attivo sull’intero territorio 
nazionale, con oltre 200 siti di somministrazione convenzionati, 4 HUB specializzati e oltre 
11 mila vaccinazioni effettuate nel corso dell’anno in 8 Regioni. 
 
Oltre alle azioni di prevenzione e gestione utili al contenimento dell’emergenza sanitaria si è 
deciso di avviare, visto il protrarsi della pandemia, un servizio di counseling a distanza, 
“Parliamone”, per sostenere le persone del Gruppo nel gestire le criticità della vita 
personale che il lungo periodo di pandemia può avere fatto emergere o accentuato. 
 



 

Al fine di supportare la sanità pubblica nella gestione dei casi di positività, nonché con 
l’obiettivo di attivare le opportune azioni preventive, è stato istituito un servizio telefonico 
di supporto medico - gestito da UniSalute - a disposizione dei lavoratori del Gruppo. 
 

Reputazione e awareness 
 
È stata rafforzata la leadership di Unipol in termini di reputazione nel settore assicurativo 
(punti 79,3 su 100, presso il General Public nel 2021, in fascia ‘forte’ secondo il modello 
RepTrak®)1 ed è stato valorizzato il brand UnipolSai che è oggi “Top of Mind” a livello di 
mercato. 
 
Risultati economico-finanziari 

 
 
Anche nel triennio 2019-2021, analogamente ai Piani Strategici precedenti, sono stati 
raggiunti e superati i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli 
Azionisti fissati nel Piano Strategico, come dimostrano l’ottenimento di utili consuntivi 
consolidati cumulati del Gruppo Unipol pari a 2.3264 milioni di euro, contro i 2.000 milioni di 
euro di target di Piano, e l’erogazione di dividendi cumulati previsti per 6175 milioni di euro. 
 
Il Gruppo Unipol ha realizzato nel 2021 un risultato netto consolidato pari a 796 milioni di 
euro, rispetto agli 864 milioni di euro dell’esercizio precedente, che fu particolarmente 
                                                           
4 Valore reported escluso badwill BPER per 421 milioni di euro consuntivato nel 2019. 
5 Valore che tiene conto dell’ipotesi di dividendo relativo all’esercizio 2021. 



 

influenzato dalla riduzione della sinistralità conseguente ai lockdown decretati dal Governo 
per fronteggiare la pandemia Covid-19. Nel 2021, anno pur ancora condizionato dalla 
pandemia, le limitazioni alla circolazione delle persone sono state meno impattanti mentre è 
proseguito il calo del premio medio Rc Auto, con conseguente impatto sulla redditività 
tecnica del business. 
 
Sul risultato netto al 31 dicembre 2021 ha inciso positivamente per 144 milioni di euro il 
consolidamento pro quota del risultato di BPER Banca. Al 31 dicembre 2021 la raccolta 
diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 13.329 milioni 
di euro, in crescita (+9,2%) rispetto ai 12.210 milioni di euro al 31 dicembre 2020. 
 
Nel settore Danni la raccolta diretta del Gruppo, al 31 dicembre 2021, è pari a 7.943 milioni 
di euro, in aumento rispetto ai 7.882 milioni di euro realizzati nel 2020 (+0,8%), grazie ai 
buoni risultati ottenuti dal comparto Non Auto (+5,3%), che hanno permesso di assorbire il 
contenimento registrato nel comparto Auto (-3,7%). 
 
Il combined ratio del Gruppo si attesta al 92,5%2 (95,0% al netto della riassicurazione), con 
un loss ratio2 pari al 64,0% ed un expense ratio2 pari al 28,5%. Tale indicatore riflette una 
significativa politica di sana e prudente gestione adottata nella valutazione delle riserve di 
bilancio. Nel 2020 il combined ratio2 era stato pari all’85,4% (87,0% al netto riassicurazione), 
in un contesto straordinariamente impattato dalle restrizioni alla mobilità. 
 
Nel settore Vita il Gruppo ha registrato, al 31 dicembre 2021, una raccolta diretta pari a 
5.386 milioni di euro con un incremento del 24,4% (4.328 milioni di euro nel 2020). Il mix 
della raccolta è stato orientato principalmente verso prodotti multiramo e unit linked, che 
hanno registrato una significativa crescita. Nel dettaglio UnipolSai ha realizzato una raccolta 
diretta pari a 2.870 milioni di euro (-7,4% per via del confronto con un 2020 influenzato da 
alcuni contratti di importo rilevante non riproposti), mentre nel canale di bancassicurazione 
Arca Vita, unitamente alla controllata Arca Vita International, ha segnato una raccolta diretta 
pari a 2.423 milioni di euro (+112,6% rispetto a 1.140 milioni di euro nell’esercizio 2020), 
beneficiando anche dell’ampliamento della rete BPER Banca a seguito dell’acquisizione di 
sportelli ex UBI Banca e Intesa Sanpaolo. 
Il margine sulla nuova produzione Vita è stato del 3% (3,1% nel 2020). 
 
 
 
 



 

Settore Immobiliare e Settore Holding e Altre Attività 
 
Il protrarsi dell’emergenza Covid-19, specialmente nel primo semestre e nell’ultima parte 
dell’esercizio, ha determinato, come nel 2020, una flessione del business nel settore turistico 
con conseguenti impatti sulla redditività. UnipolReC ha confermato, invece, un risultato 
economico positivo. 
 
Gestione finanziaria 
 
Per quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari, nel 2021 la redditività lorda del 
portafoglio del Gruppo, pur in presenza di tassi di interesse di mercato che si mantengono su 
valori contenuti, si è attestata al 3,1% degli asset investiti (2,9% al 31 dicembre 2020), di cui 
il 2,9% relativo alla componente di cedole e dividendi. 
 
Situazione patrimoniale 
 
Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 dicembre 2021, a 9.722 milioni di euro 
(9.525 milioni di euro al 31 dicembre 2020), di cui 7.780 milioni di euro di pertinenza del 
Gruppo.  
 
Per quanto concerne l’indice di solvibilità di Gruppo, al 31 dicembre 2021 il rapporto tra 
fondi propri e capitale richiesto è pari a 214%3 (216% al 31 dicembre 2020), in crescita 
rispetto al 208% registrato al 30 settembre 2021. 
 
Utile civilistico e dividendi 
 
Unipol Gruppo ha approvato il progetto di bilancio individuale del 2021 che evidenzia un 
utile civilistico di 335 milioni di euro. Sulla base di questo risultato, il Consiglio di 
Amministrazione ha altresì approvato la proposta all’Assemblea dei Soci di distribuzione di 
un dividendo per l’esercizio 2021, in conformità al vigente statuto sociale, pari a 0,30 euro 
per ogni azione, in crescita del 7,1% rispetto all’esercizio precedente. 
 
Il dividendo, ove approvato dall’Assemblea convocata per il 28 aprile 2022, sarà in 
pagamento dal 25 maggio 2022, con stacco cedola a partire dal 23 maggio 2022 e con data di 
legittimazione a percepire il dividendo (record date) 24 maggio 2022. 

*** 

Si  comunica  infine  che  entro  la  giornata  odierna  sarà  messo  a  disposizione  del  
pubblico  presso  la  sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 



 

(www.emarketstorage.com) e  sul  sito  internet  della  Società  www.unipol.it  (Sezione  
Governance/Assemblee  degli  Azionisti/2022/Assemblea  ordinaria  del  28  aprile  2022),  il  
Bilancio  Consolidato Integrato dell’esercizio 2021 non comprensivo allo stato della relazione 
della società di revisione, che sarà pubblicata successivamente nei termini di legge come 
indicato nell’avviso di convocazione. 

*** 

Al fine di consentire una più completa informativa sui risultati dell’esercizio 2021, si 
riportano in allegato i prospetti della Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, il Conto 
Economico consolidato e la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per settori, 
nonché lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico di Unipol Gruppo S.p.A.. 
 
Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di 
Unipol Gruppo S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, 
comma secondo, del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria” che l’informativa relativa a dati consuntivi contabili contenuta nel presente 
comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
 
 
Glossario 
COMBINED RATIO LAVORO DIRETTO: indicatore che misura l’equilibrio della gestione tecnica diretta Danni, dato dalla somma di Loss ratio 
(rapporto tra sinistri diretti di competenza + altri oneri tecnici e premi diretti di competenza) e Expense ratio (rapporto tra spese di 
gestione e premi diretti contabilizzati). 
COMBINED RATIO NETTO RIASSICURAZIONE: indicatore che misura l’equilibrio della gestione tecnica complessiva Danni, dato dalla 
somma di Loss ratio (rapporto tra sinistri di competenza + altri oneri tecnici e premi di competenza) dopo la riassicurazione e Expense ratio 
(rapporto tra spese di gestione e premi di competenza) dopo la riassicurazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unipol Gruppo 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una 
raccolta complessiva pari a 13,3 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 5,4 miliardi nei Rami Vita (dati 2021). Unipol adotta una 
strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata 
UnipolSai Assicurazioni. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed 
aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca 
Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolReC), immobiliare, 
alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata – Attività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2021 31/12/2020

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 2.080,8 2.038,9

1.1 Avviamento 1.630,8 1.630,8

1.2 Altre attività immateriali 450,0 408,1

2 ATTIVITÀ MATERIALI 2.514,7 2.365,7

2.1 Immobili 1.584,0 1.532,9

2.2 Altre attività materiali 930,7 832,9

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 831,3 835,3

4 INVESTIMENTI 68.169,0 68.643,6

4.1 Investimenti immobiliari 2.072,5 2.176,0

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1.304,4 1.153,7

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 366,7 420,8

4.4 Finanziamenti e crediti 4.754,0 4.519,3

4.4bis Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 357,2 422,7

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 50.194,4 50.899,5

4.5bis Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 494,6 1.601,4

4.6 Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico 8.625,2 7.450,2

4.6.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 229,5 257,2

4.6.2 Attività finanziarie designate al fair value 8.344,5 7.177,8

4.6.3 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 51,2 15,2

5 CREDITI DIVERSI 3.432,9 3.241,0

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.398,0 1.482,4

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 204,5 166,9

5.3 Altri crediti 1.830,4 1.591,6

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.290,8 1.187,2

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 132,6 203,3

6.2 Costi di acquisizione differiti 100,1 99,2

6.3 Attività fiscali differite 427,0 330,9

6.4 Attività fiscali correnti 9,6 9,0

6.5 Altre attività 621,4 544,7

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 1.938,9 1.094,8

TOTALE ATTIVITÀ 80.258,5 79.406,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Patrimonio netto e passività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2021 31/12/2020

1 PATRIMONIO NETTO 9.721,5 9.525,3

1.1 di pertinenza del gruppo 7.780,0 7.613,6

1.1.1 Capitale 3.365,3 3.365,3

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0,0 0,0

1.1.3 Riserve di capitale 1.639,4 1.639,4

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 1.054,9 771,0

1.1.5 (Azioni proprie) -1,1 -2,7

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

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 1.138,6 1.173,9

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

redditività complessiva
20,0 8,8

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -67,0 -53,0

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 626,6 707,4

1.2 di pertinenza di terzi 1.941,5 1.911,7

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 1.554,3 1.525,8

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 217,7 229,2

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 169,6 156,7

2 ACCANTONAMENTI 446,9 479,6

3 RISERVE TECNICHE 57.128,3 57.707,0

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 10.770,8 9.730,2

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 6.356,9 4.379,3

4.1.1 Passività finanziarie detenute per la negoziazione 445,9 324,3

4.1.2 Passività finanziarie designate al fair value 5.911,0 4.055,1

4.2 Altre passività finanziarie 4.413,9 5.350,8

5 DEBITI 1.095,5 918,1

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 187,6 162,8

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 104,5 77,0

5.3 Altri debiti 803,5 678,3

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 1.095,4 1.046,3

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 3,1 3,2

6.2 Passività fiscali differite 115,3 118,0

6.3 Passività fiscali correnti 40,3 41,1

6.4 Altre passività 936,6 884,1

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 80.258,5 79.406,5

 

 

 

 



 

Conto Economico Consolidato 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2021 31/12/2020

1.1 Premi netti 11.878,5 11.349,2

1.1.1 Premi lordi di competenza 12.349,1 11.810,4

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -470,6 -461,2

1.2 Commissioni attive 45,3 34,4

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 212,4 -183,9

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 152,6 19,4

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.910,8 2.282,4

1.5.1 Interessi attivi 1.386,8 1.363,1

1.5.2 Altri proventi 231,4 183,9

1.5.3 Utili realizzati 270,7 487,5

1.5.4 Utili da valutazione 22,0 247,9

1.6 Altri ricavi 937,8 820,3

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 15.137,6 14.321,7

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -9.809,2 -8.844,3

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -9.992,1 -9.015,2

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 183,0 170,9

2.2 Commissioni passive -37,4 -20,4

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -1,6 -0,5

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -608,8 -716,7

2.4.1 Interessi passivi -160,8 -163,5

2.4.2 Altri oneri -35,1 -38,8

2.4.3 Perdite realizzate -125,1 -425,6

2.4.4 Perdite da valutazione -287,7 -88,8

2.5 Spese di gestione -2.665,9 -2.588,8

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.856,6 -1.844,6

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -125,8 -120,4

2.5.3 Altre spese di amministrazione -683,6 -623,8

2.6 Altri costi -1.064,0 -1.125,2

2 TOTALE COSTI E ONERI -14.186,8 -13.295,9

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 950,7 1.025,8

3 Imposte -154,6 -161,7

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 796,2 864,1

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

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 796,2 864,1

di cui di pertinenza del gruppo 626,6 707,4

di cui di pertinenza di terzi 169,6 156,7  

  

 

 

 

 



 

Conto Economico Complessivo 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2021 31/12/2020

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 796,2 864,1

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico 32,2 -45,4

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 21,7 -8,2

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0,0 0,0

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0,0 0,0

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita 0,0 0,0

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti 0,4 -5,0

Utili o perdite su titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva 11,4 -32,1

Variazione del proprio merito creditizio su passività finanziarie designate al fair value 0,0 0,0

Altri elementi -1,3 0,0

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico -81,9 260,2

Variazione della riserva per differenze di cambio nette -0,1 -1,1

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -42,9 231,2

Utili o perdite su attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva
-0,2 10,7

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario -42,1 4,2

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimeno netto in una gestione estera 0,0 0,0

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 3,5 15,2

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita 0,0 0,0

Altri elementi 0,0 0,0

TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO -49,7 214,9

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 746,5 1.079,0

di cui di pertinenza del gruppo 588,4 929,7

di cui di pertinenza di terzi 158,1 149,2  

 

 

 

 



 

 

Sintesi conto economico consolidato gestionale per settori 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

dic-21 dic-20 var.% dic-21 dic-20 var.% dic-21 dic-20 var.% dic-21 dic-20 var.% dic-21 dic-20 var.% dic-21 dic-20 dic-21 dic-20 var.%

Premi netti 7.780 7.605 2,3 4.098 3.744 9,4 11.879 11.349 4,7 0 0 0 0 0 0 11.879 11.349 4,7

Commissioni nette -1 -2 31,0 11 17 -38,2 9 15 -39,2 14 9 60,4 0 0 -15 -9 8 14 -43,2

Proventi/oneri finanziari (**) 529 292 81,1 1.067 1.078 -1,0 1.596 1.370 16,5 41 -45 n.s. -28 6 n.s. -15 -11 1.593 1.319 20,8

Interessi netti 288 255 1.000 1.003 1.288 1.258 -57 -50 -2 -2 0 0 1.230 1.206

Altri proventi e oneri 152 68 54 98 206 166 77 4 49 26 -15 -11 316 185

Utili e perdite realizzate 89 38 -6 -50 83 -12 44 30 0 6 0 0 127 24

Utili e perdite da valutazione 0 -69 20 27 20 -42 -23 -30 -75 -25 0 0 -79 -96

Oneri netti relativi ai sinistri -5.095 -4.324 17,8 -4.642 -4.438 4,6 -9.737 -8.763 11,1 0 0 0 0 0 0 -9.737 -8.763 11,1

Spese di gestione -2.222 -2.202 0,9 -254 -232 9,5 -2.476 -2.435 1,7 -176 -142 24,3 -35 -31 12,5 22 18 -2.666 -2.589 3,0

Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.741 -1.744 -0,2 -116 -101 15,2 -1.857 -1.845 0,7 0 0 0 0 0 0 -1.857 -1.845 0,6

Altre spese -481 -458 5,0 -139 -132 5,2 -620 -590 5,1 -176 -142 24,4 -35 -31 12,5 22 18 -809 -744 8,8

Altri proventi/oneri -170 -264 35,6 -67 -98 32,0 -236 -362 34,7 102 64 60,3 -1 -9 89,3 9 2 -126 -305 58,6

Utile (perdita) ante imposte 821 1.104 -25,7 213 71 202,2 1.034 1.175 -12,0 -19 -114 83,0 -64 -34 -84,4 0 0 951 1.026 -7,3

Imposte -134 -279 -51,9 -43 4 n.s. -177 -275 -35,8 21 112 -80,9 1 2 -39,9 0 0 -155 -162 -4,4

Utile (perdita) attività operative cessate 0 0

Utile (perdita) consolidato 686 825 -16,8 170 74 129,9 857 899 -4,7 2 -2 n.s. -63 -33 -90,5 0 0 796 864 -7,9

Utile (perdita) di Gruppo 627 707

Utile (perdita) di terzi 170 157

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

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

RAMI 
DANNI 

RAMI 
VITA

SETTORE 
ASSICURATIVO

SETTORE
Holding/Altre Attività

SETTORE 
Immobiliare (*)

Elisioni 
intersettoriali

TOTALE
CONSOLIDATO

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stato patrimoniale per settore di attività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

1 ATTIVITA' IMMATERIALI 1.681,3               1.634,7                 381,6                    388,8                    17,9                    15,4                    -                     -                     -                       -                       2.080,8                 2.038,9                 

2 ATTIVITA' MATERIALI 1.622,4               1.527,7                 73,8                      73,3                      217,8                  164,9                  600,7                  599,8                  -                       -                       2.514,7                 2.365,7                 

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 808,1                  808,3                    23,2                      27,1                      -                     -                     -                     -                     -                       -                       831,3                    835,3                    

4 INVESTIMENTI 15.663,1             15.680,8               49.646,1               49.265,7               1.919,4               2.899,5               1.725,0               1.765,0               784,6-                   967,3-                   68.169,0               68.643,6               

4.1 Investimenti immobiliari 424,0                  437,3                    4,1                        4,3                        25,1                    32,8                    1.619,3               1.701,6               -                       -                       2.072,5                 2.176,0                 

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 641,5                  563,5                    2,9                        3,1                        659,1                  586,2                  0,9                      0,9                      -                       -                       1.304,4                 1.153,7                 

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 47,5                    50,8                      319,2                    370,0                    -                     -                     -                     -                     -                       -                       366,7                    420,8                    

4.4 Finanziamenti e crediti 2.449,6               2.703,4                 2.735,8                 2.536,0                 302,3                  211,7                  50,9                    28,7                    784,6-                   960,5-                   4.754,0                 4.519,3                 

4.4bis Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato -                      -                        -                        -                        357,2                  422,7                  -                     -                     -                       -                       357,2                    422,7                    

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 11.940,3             11.767,1               38.170,8               39.075,9               29,4                    29,4                    53,8                    33,9                    -                       6,8-                       50.194,4               50.899,5               

4.5bis Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva -                      -                        -                        -                        494,6                  1.601,4               -                     -                     -                       -                       494,6                    1.601,4                 

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 160,2                  158,6                    8.413,3                 7.276,4                 51,8                    15,2                    -                     -                     -                       -                       8.625,2                 7.450,2                 

5 CREDITI DIVERSI 2.545,5               2.506,2                 835,8                    674,8                    268,9                  237,3                  31,4                    20,6                    248,8-                   198,0-                   3.432,9                 3.241,0                 

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 799,5                  743,6                    95,0                      88,9                      347,5                  400,7                  177,4                  138,6                  128,7-                   184,6-                   1.290,8                 1.187,2                 

6.1 Costi di acquisizione differiti 37,1                    38,8                      63,1                      60,3                      -                     -                     -                     -                     -                       -                       100,1                    99,2                      

6.2 Altre attività 762,5                  704,8                    32,0                      28,6                      347,5                  400,7                  177,4                  138,6                  128,7-                   184,6-                   1.190,7                 1.088,0                 

7 DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 240,3                  334,5                    567,9                    267,8                    1.108,4               466,1                  22,3                    26,3                    -                       -                       1.938,9                 1.094,8                 

TOTALE ATTIVITA' 23.360,2             23.235,8               51.623,6               50.786,3               3.880,0               4.183,9               2.556,9               2.550,3               1.162,1-                1.349,9-                80.258,5               79.406,5               

1 PATRIMONIO NETTO 9.721,5                 9.525,3                 

2 ACCANTONAMENTI 396,4                  403,2                    6,9                        14,6                      38,5                    56,9                    5,1                      4,8                      -                       -                       446,9                    479,6                    

3 RISERVE TECNICHE 14.714,9             14.387,8               42.413,4               43.319,2               -                     -                     -                     -                     -                       -                       57.128,3               57.707,0               

4 PASSIVITA' FINANZIARIE 1.428,9               1.946,9                 6.943,2                 5.082,4                 2.981,4               3.460,3               201,7                  207,4                  784,4-                   966,9-                   10.770,8               9.730,2                 

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 80,3                    129,1                    6.276,1                 4.250,2                 0,4                      -                     -                     -                     -                       -                       6.356,9                 4.379,3                 

4.2 Altre passività finanziarie 1.348,6               1.817,8                 667,1                    832,2                    2.981,0               3.460,3               201,7                  207,4                  784,4-                   966,9-                   4.413,9                 5.350,8                 

5 DEBITI 922,1                  874,4                    171,6                    117,4                    176,9                  79,8                    68,5                    41,5                    243,6-                   195,1-                   1.095,5                 918,1                    

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 822,9                  771,3                    341,2                    415,8                    51,8                    32,9                    13,7                    14,3                    134,1-                   187,9-                   1.095,4                 1.046,3                 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 80.258,5               79.406,5               

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

TotaleGestione Danni Gestione Vita Nolding e Altre attività Immobiliare (*) Elisioni intersettoriali

 

 

 



 

 

 

Stato patrimoniale attivo - Unipol Gruppo S.p.A.  

Dati contabili, Valori in Euro 

A) 0 0

0 0

B)

I

4) 434.134 762.713

434.134 762.713

II

2) 0 4.200

4) 508.201 576.999

508.201 581.198

III

1)

7.014.365.537 7.014.371.939

298.098.507 298.098.507

7.312.464.044 7.312.470.446

2)

150.491.770 103.341.647

491.770 6.767.697

0 10.290

0 10.290

150.491.770 103.351.937

3) 163.541.312 155.117.163

7.626.497.125 7.570.939.546

7.627.439.460 7.572.283.457

C)

II

1) 71.340 412.944

2) 162.635.108 98.516.315

3) 177.887 0

5 - 19.828.265 40.195.051

3.480.619 4.829.995

5 - 311.807.377 353.894.253

260.533.016 336.956.035

5 - 801.757 456.487

1.933 72.538

495.321.735 493.475.050

III

1) 343.260 3.403.111

4) 29.721.370 8.149.295

5) 0 13.878

6) 117.092.370 1.370.875.423

147.157.000 1.382.441.707

IV

1) 1.052.432.261 412.539.370

1.052.419.758 412.520.626

3) 14.774 12.382

1.052.447.036 412.551.752

1.694.925.771 2.288.468.510

D)

2) 359.119 374.410

359.119 374.410

9.322.724.349 9.861.126.377TOTALE ATTIVO

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE RATEI E RISCONTI

- di cui capitale richiamato

Denaro e valori in cassa

- di cui verso imprese collegate

RATEI E RISCONTI

Risconti

Totale

Immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario

Altri beni

Totale

verso clienti

Totale

ATTIVO CIRCOLANTE

b) imprese collegate

Crediti

Totale partecipazioni

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Totale crediti

d-bis) verso altri

- di cui esigibili entro 12 mesi

Partecipazioni in imprese controllate

ATTIVO

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni in:

a) imprese controllate

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

31.12.2021 31.12.2020

Totale

Totale

- di cui esigibili oltre 12 mesi

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- di cui esigibili oltre 12 mesi

Depositi bancari e postali

Altri titoli

Altre partecipazioni

Strumenti finanziari derivati attivi

Totale

Disponibilità liquide

a) verso imprese controllate

- di cui esigibili entro 12 mesi

Crediti:

quater) verso altri

ter) imposte anticipate

verso imprese collegate

bis) crediti tributari

- di cui esigibili oltre 12 mesi

Altri titoli

verso imprese controllate

 



 

 

 

Stato patrimoniale passivo - Unipol Gruppo S.p.A.  

Dati contabili, Valori in Euro 

A)

I 3.365.292.408 3.365.292.408

II 1.345.677.187 1.345.677.187

IV 673.058.482 673.058.482

VI 198.836.867 284.054.255

198.836.867 284.054.255

IX 335.104.982 316.348.943

X -339.222 -1.279.807

5.917.630.704 5.983.151.468

B)

3) 430.028 0

4) 24.074.060 43.277.017

24.504.089 43.277.017

C) 39.710 38.346

D)

1) 2.515.103.507 2.747.980.396

2.515.103.507 2.509.161.749

5) 515.186 515.186

7) 7.384.026 3.135.746

9) 758.934.793 1.061.012.197

300.524.417 300.518.000

10) 822.253 239.374

12) 77.747.945 838.479

13) 1.075.769 546.112

14) 18.966.367 20.392.057

3.380.549.846 3.834.659.546

9.322.724.349 9.861.126.377TOTALE PASSIVO

Altri debiti

TOTALE DEBITI

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

Debiti verso imprese controllate

- di cui esigibili oltre 12 mesi

Debiti verso imprese collegate

Debiti tributari

Debiti verso altri finanziatori

Debiti verso fornitori

TOTALE PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI

Strumenti finanziari derivati passivi

Altri

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

DEBITI

Obbligazioni

- di cui esigibili oltre 12 mesi

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale

Riserva sovrapprezzo azioni

Riserva legale

Altre riserve

-Riserva straordinaria

Utile (perdita) dell'esercizio

PASSIVO 31.12.2021 31.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conto Economico – Unipol Gruppo S.p.A. (1 di 2) 

Dati contabili, Valori in Euro 

A)

1) 1.048.257 638.158

5)

19.006.044 14.798.099

19.006.044 14.798.099

20.054.300 15.436.257

B)

6) 151.545 184.251

7) 19.999.647 13.004.710

8) 1.077.131 1.256.231

9)

20.963.711 17.345.183

3.237.837 2.847.461

623.789 576.653

2.199.885 1.555.416

27.025.221 22.324.713

10)

338.057 783.091

22.982 48.378

361.039 831.469

12) 47.000 23.131

13) 0 4.000.000

14) 8.653.724 5.772.009

57.315.306 47.396.515

-37.261.006 -31.960.258

31.12.202031.12.2021

Altri accantonamenti

Totale ammortamenti e svalutazioni

Accantonamenti per rischi

Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

VALORE DELLA PRODUZIONE

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

a)  salari e stipendi

Servizi

Godimento di beni di terzi

Personale:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Altri ricavi e proventi:

b)  diversi

Totale altri ricavi e proventi

b)  oneri sociali

c)  trattamento di fine rapporto

e)  altri costi

Totale personale

Ammortamenti e svalutazioni:

a)  ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conto Economico – Unipol Gruppo S.p.A. (2 di 2) 

Dati contabili, Valori in Euro 

C)

15)

430.190.548 318.594.372

5.401.273 0

4.405.230 58.810

439.997.052 318.653.182

16)

3.429.961 3.794.413

1)  da imprese controllate 3.429.961 3.794.406

4)  da altri 0 8

2.044.385 899.520

7.227.989 6.573.794

590.833 2.605.433

1)  da imprese controllate 131.403 16.116

4)  da altri 459.429 2.589.317

13.293.168 13.873.160

17)

6.660.291 8.297.417

27.559 45.006

95.026.663 79.756.562

101.714.513 88.098.986

450.861 -325.015

352.026.568 244.102.342

D)

18)

c) di titoli iscritti all'attivo circolante 404.994 1.175.784

d) di strumenti finanziari derivati 0 13.878

404.994 1.189.662

19)

a) di partecipazioni 383.148 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante 1.213.141 737.328

d) di strumenti finanziari derivati 443.906 0

2.040.195 737.328

-1.635.201 452.335

313.130.360 212.594.418

20)

a) Imposte correnti -62.087.806 -26.901.058

b) Imposte relative a esercizi precedenti 880.490 -85.731.624

c - bis) Imposte anticipate 39.232.695 8.878.158

-21.974.621 -103.754.524

335.104.982 316.348.943

Svalutazioni:

TOTALE DELLE RETTIFICHE

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale altri proventi finanziari

Interessi e altri oneri finanziari:

d)  altri

Totale interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili (perdite) su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

d)  in altre imprese

Totale proventi da partecipazioni

Altri proventi finanziari:

b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

a)  imprese controllate

a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante

d)  proventi diversi dai precedenti

Totale imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Totale svalutazioni

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

b)  imprese collegate

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

Rivalutazioni:

Totale rivalutazioni

31.12.202031.12.2021

b)  in imprese collegate

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni:

a)  in imprese controllate
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