
 

 

 

Bologna, 11 maggio 2017 
 
 
 
UNIPOLSAI: APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 20171 
 
 
• Utile netto consolidato a 147 milioni di euro (140 milioni al 31/3/2016, +4,7%) 
 
• Raccolta diretta assicurativa a 2.833 milioni di eu ro (-23,9% rispetto al 

31/3/2016) 
� Danni:  1.790 milioni di euro (+0,6%)  
� Vita:  1.043 milioni di euro (-46,3%)  

 
• Combined Ratio lavoro diretto  al 96,2% (97,3% al n etto riassicurazione) 
 
• Redditività a conto economico degli investimenti al  4,5% 
 
• Solvency ratio individuale al 240% 2 
 
• Solvency ratio consolidato basato sul capitale econ omico pari al 204% 3 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di 
Carlo Cimbri, ha approvato i risultati consolidati al primo trimestre 2017. 
 
 
 
 
 
 
1 A seguito della modifica del comma 5 dell’articolo 154-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 è stato rimosso l’obbligo per gli 

emittenti quotati di pubblicare il Resoconto intermedio di gestione. Il Gruppo Unipol ha deciso di pubblicare per il primo e per il 
terzo trimestre informazioni finanziarie intermedie su specifici indicatori rilevanti per la descrizione dell’andamento economico e 
sulla posizione di capitale del Gruppo. Tali indicatori sono coerenti e comparabili a quelli forniti nelle relazioni semestrali e annuali 
di Gruppo. 
2 Dato calcolato in base al Modello Interno Parziale da intendersi preliminare in  quanto il dato definitivo sarà comunicato 
all’Autorità di Vigilanza secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.  
3 Il capitale economico è la misura del capitale assorbito determinato in base ai principi e modelli applicati nel Modello Interno 
Parziale e avente valenza operativa.  
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Sintesi dei dati più significativi del Gruppo    

Valori in milioni di euro 31/3/2017 31/3/2016 Var. % 

Raccolta assicurativa diretta 2.833 3.721 (23,9) 

Raccolta assicurativa diretta Danni  1.790 1.779 0,6 

Raccolta assicurativa diretta Vita 1.043 1.942 (46,3) 

Combined ratio Danni - lavoro diretto 96,2% 95,3%  

Combined ratio Danni - netto riassicurazione 97,3% 96,0%  

Utile netto consolidato  consolidato 147 140 4,7 

Valori in milioni di euro 31/3/2017 31/12/2016 Var. % 

Investimenti e disponibilità 63.558 63.261 0,5 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo  6.229 6.156 1,2 

Solvency ratio individuale - Modello Interno Parzia le 240% 243%  

 
 
 
Il Gruppo UnipolSai chiude il primo trimestre 2017 con un utile netto consolidato  pari a 147 milioni di 
euro in crescita del 4,7% rispetto ai 140 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.  
 
Nel periodo in esame la raccolta diretta assicurativa , al lordo delle cessioni in riassicurazione, si 
attesta a 2.833 milioni di euro (3.721 milioni al 31/3/2016, -23,9%). 
La raccolta premi diretti nel comparto Danni  al 31 marzo 2017 ammonta a 1.790 milioni di euro (1.779 
milioni al 31/3/2016, +0,6%) trainata dal comparto Non Auto che segna premi pari a 786 milioni di euro 
con una crescita del 4,9%. In leggera flessione  la raccolta dei premi Auto si è attestata a  1.004 milioni 
di euro, -2,5%  per via della continua pressione concorrenziale sulle tariffe.  
UnipolSai S.p.A.  ha realizzato una raccolta diretta Danni pari a 1.712 milioni di euro (1.713 milioni di 
euro al 31/3/2016, -0,1%). 
 
Il combined ratio del lavoro diretto del Gruppo è risultato pari al 96,2%  (97,3% netto 
riassicurazione)  rispetto al 95,3% al 31 marzo 2016,  di cui 68,6% di loss ratio e 27,6% di expense 
ratio.  
 
Il risultato ante imposte  del settore Danni è pari a 128 milioni di euro (112 milioni nei primi tre mesi 
dell’esercizio 2016) 
 
Nel comparto Vita , in un contesto di mercato ancora caratterizzato da tassi di interesse molto contenuti 
e negativi sul breve termine, si sono rafforzate scelte strategiche volte al contenimento del rischio 
finanziario, limitando la produzione di prodotti tradizionali con rendimento legato alle gestioni separate e 
orientando l’offerta da parte delle nostre reti su prodotti multiramo e linked. 
A seguito di quanto sopra esposto la raccolta diretta Vita, pari a 1.043 milioni di euro, registra pertanto 
una contrazione del 46,3% (1.942 milioni al 31/3/2016), dovuta in particolare al canale di 
bancassicurazione (-75,0%). 
UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 764 milioni di euro (-8,1%). 



 

 

 

 
Il risultato ante imposte  del settore Vita è pari a 93 milioni di euro (95 milioni nei primi tre mesi 
dell’esercizio 2016) 
 
La gestione immobiliare  continua ad essere incentrata nelle attività di ristrutturazione di alcuni 
immobili in portafoglio, soprattutto sulla piazza di Milano, funzionali alla ricerca di occasioni di 
valorizzazione o di messa a reddito, nonché di strutture destinate a uso strumentale. Nel corso del 
periodo in esame, sono stati ceduti immobili per un controvalore di circa 110 milioni di euro.  
 
L’attività delle società facenti parte degli altri settori  in cui opera il Gruppo continua ad essere 
incentrata sullo sviluppo dell’attività commerciale. In particolare, per quanto riguarda il settore 
alberghiero si è avviata la fase di integrazione delle strutture di Atahotels e Una Hotels a seguito 
dell’acquisizione del ramo d’azienda di gestione alberghiera da UNA S.p.A., perfezionato alla fine del 
2016. 
 
Il risultato ante imposte  del complesso dei settori Immobiliare e Altre attività è pari a -11 milioni di euro 
(-7 milioni di euro al 31/3/2016).  
 
Per quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari , la prima parte del 2017 è trascorsa 
senza tensioni particolarmente significative pur denotandosi tendenze al rialzo dei tassi di interesse e  
dello spread BTP/Bund. La redditività lorda del portafoglio degli investimenti finanziari assicurativi, pur 
in un’ottica di conservazione del profilo rischio/rendimento degli attivi e di coerenza tra le attività e le 
passività assunte verso gli assicurati, ha ottenuto nel periodo considerato un rendimento significativo, 
pari al 4,5% degli asset investiti (3,5% al 31/3/2016), di cui 3,5% relativo alla componente di cedole e 
dividendi. 
 
Il patrimonio netto consolidato  ammonta, al 31 marzo 2017, a 6.613 milioni di euro (6.535 milioni al 
31/12/2016). Il decremento è dovuto, in particolare, alle variazioni in diminuzione della riserva per utili 
su attività disponibili per la vendita (-77 milioni di euro). Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 
ammonta a 6.229 milioni di euro (6.156 milioni di euro al 31/12/2016). 
 
L’indice di solvibilità individuale  al 31 marzo 2017 è pari al 240% del capitale richiesto (243% al 
31/12/2016). L’indice di solvibilità consolidato  al 31 marzo 2017 basato sul Capitale  Economico è 
pari al 204% del capitale richiesto (212% al 31/12/2016).  
 
Corporate Governance 

Dimissioni di un Amministratore e Nomina di un nuov o Amministratore 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere di 
Amministrazione signor Salvatore Lauria, per sopravvenuti impegni personali, con efficacia dalla data 
odierna. Il Consigliere dimissionario, non esecutivo e non indipendente, né facente parte di alcun 
comitato consiliare, era stato nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2016, 
nell’ambito della lista di maggioranza presentata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., di cui facevano 
parte 18 candidati, 17 dei quali eletti da tale Assemblea, unitamente al primo nominativo della lista 
risultata seconda per numero di voti. Tenuto conto che l’ultimo designato della suddetta lista di 
maggioranza, candidato a sostituire l’Amministratore cessato ai sensi dello Statuto sociale, ha 
comunicato di non poter, al momento, assumere la carica tenuto conto degli attuali impegni 
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professionali e non residuando in tale lista ulteriori candidati da eleggere, il Consiglio ha provveduto a 
cooptare, ai sensi dell’ art. 13 dello Statuto sociale, il signor Vittorio Giovetti quale Consigliere non 
esecutivo e non indipendente; il neo nominato Amministratore rimarrà in carica fino alla prossima 
Assemblea degli Azionisti. 

Il curriculum vitae del signor Giovetti è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.unipolsai.com (Sezione Governance/Organi Societari/Consiglio di Amministrazione). 

 

Indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre effettuato la verifica periodica del possesso del requisito di 
indipendenza in capo agli Amministratori non esecutivi e, per quanto di competenza, ai componenti del 
Collegio Sindacale. 

Per quanto riguarda gli Amministratori, ad esito delle valutazioni svolte – nel contesto delle quali sono 
state esaminate le posizioni dei singoli Consiglieri, applicando criteri in linea con la best practice 
internazionale, che rivolge particolare attenzione al requisito dell’indipendenza sostanziale – l’organo 
amministrativo ha attestato il permanere del possesso dei requisiti di indipendenza, sia ai sensi del 
Codice di Autodisciplina delle società quotate che dell’art. 147-ter del Testo Unico della Finanza, in 
capo ai Consiglieri non esecutivi signori: Milva Carletti, Giorgio Ghiglieno, Massimo Masotti, Maria 
Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nicla Picchi, Giuseppe Recchi, Elisabetta Righini, Barbara 
Tadolini e Francesco Vella, per complessivi n. 10 Amministratori indipendenti su un totale di 18. 

Infine, tutti i componenti dell’organo di controllo – e precisamente i signori: Paolo Fumagalli 
(Presidente), Giuseppe Angiolini e Silvia Bocci (Sindaci effettivi), Donatella Busso, Luciana Ravicini e 
Domenico Livio Trombone (Sindaci supplenti) – continuano a risultare in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza. 

 

Presentazione dei risultati alla comunità finanziar ia 
  
Alle ore 11 di oggi è prevista una conference call nell’ambito della quale analisti finanziari e investitori 
istituzionali potranno porre domande al Group CEO e al Senior Management sui risultati consolidati al 
31 marzo 2017. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: +39/02/8058811 
(dall’Italia e da tutti gli altri Paesi), +1/718/7058794 (dagli USA), +44/121/2818003 (da UK). Il file 
multimediale contenente il commento preregistrato dei risultati è in ogni caso già disponibile nella 
sezione Investor Relations del sito www.unipolsai.com. 
 

**** 
 
Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di 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 nella presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 



 

 

 

Per gli eventi significativi avvenuti nel periodo e successivamente al 31 marzo 2017 si fa rinvio ai 
comunicati stampa scaricabili dal sito www.unipolsai.com 
 
 
 
 
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 Riass : indicatore che misura l’equilibrio della gestione tecnica complessiva Danni, dato dalla somma di 
Loss ratio (rapporto tra sinistri di competenza + altri oneri tecnici e premi di competenza) e Expense ratio (rapporto tra spese di 
gestione e premi di competenza). 
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Investor Relations Gruppo Unipol 
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Tel. +39/051/5077933 
investor.relations@unipolsai.it 

 

 

 

Seguici su    https://www.linkedin.com/company/unipol-gruppo
 
    https://twitter.com/UnipolGroup_PR 

 
 
 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare 
nell'R.C. Auto.  
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella 
graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 12,5 miliardi di euro, di cui 7,2 nei Danni e 5,3 nel Vita 
(dati 2016).  
La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e La Previdente) e la più grande 
rete agenziale d'Italia, forte di oltre 3.000 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale.  
UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui 
rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione. 


