COMUNICATO STAMPA
APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2008
NASCE “UGF ASSICURAZIONI S.p.A.”
RACCOLTA DANNI AGGREGATA IN CRESCITA A 2.182 MILIONI
DI EURO (+3,4%)
COMBINED RATIO DANNI STABILE A 96,2%
RACCOLTA VITA AGGREGATA PARI A 1.619 MILIONI DI EURO,
CON MIGLIORAMENTO DELL’ IN FORCE VALUE (+2,8%) E DEL
MARGINE , SALITO A 21% (17% AL 30 GIUGNO 2007)
UNIPOL BANCA: MARGINE DI INTERMEDIAZIONE PARI A 155
MILIONI DI EURO (+11,1%); RISULTATO DI PERIODO
NEGATIVO PER 26 MILIONI DOVUTO AD ACCANTONAMENTI
STRAORDINARI E PRUDENZIALI PER 65 MILIONI DI EURO.
RISULTATO CONSOLIDATO DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO
A 250 MILIONI DI EURO (286 AL 30 GIUGNO 2007)
NASCE “UGF ASSICURAZIONI S.P.A.”. DELIBERATA LA
FUSIONE DI AURORA IN UNIPOL E IL CONFERIMENTO DEL
RAMO SERVIZI DI UGF IN FAVORE DI “UGF ASSICURAZIONI”,
LA QUALE CONTINUERÀ A PRESIDIARE IL MERCATO CON GLI
ATTUALI MARCHI “UNIPOL” E “AURORA” E RELATIVE RETI
COMMERCIALI
*****
Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., riunitosi in
data odierna, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al
30 giugno 2008 e il progetto di riorganizzazione dell’area assicurativa che
porterà alla nascita di “UGF Assicurazioni S.p.A.”.
Relazione finanziaria semestrale consolidata
Nel comparto assicurativo, la raccolta diretta Danni aggregata è pari a 2.182
milioni di euro (+3,4%), di cui 1.336 milioni nei rami Auto (+2,7%) e 846
milioni nei rami non Auto (+4,5%), in un contesto di mercato che vede la
raccolta danni in frenata (-0,3% al 31 marzo 2008).
Nei rami Vita la raccolta aggregata diretta si è attestata a 1.619 milioni di euro
(-13,3% rispetto al primo semestre 2007), in ripresa rispetto ai 644 milioni di
euro del primo trimestre 2008. Da segnalare, in particolare, il positivo
andamento della raccolta delle compagnie multiramo (Unipol Assicurazioni e
Aurora Assicurazioni), che nel complesso hanno raccolto 972 milioni di euro
(+21,2%) in controtendenza rispetto al mercato (-17% nel primo trimestre
2008). La raccolta della compagnia BNL Vita ammonta a 642 milioni di euro, in

flessione rispetto al primo semestre 2007 (-64,9%) anche per una diversa
stagionalità della produzione.
I corrispondenti premi di competenza consolidati, al netto delle cessioni in
riassicurazione, ammontano a 2.023 milioni di euro nei rami Danni (+4,6%) e
1.606 milioni di euro (-13,4%) nei rami Vita.
Occorre segnalare l’attività svolta dal Gruppo nell’ambito della previdenza
complementare, dove Unipol Assicurazioni si è aggiudicata la gestione di nuovi
mandati, portando il totale a 25, di cui 16 con garanzia. A fine semestre le
risorse complessivamente gestite ammontavano a 1.234 milioni di euro e la
raccolta premi è stata pari a 194 milioni di euro.
Il combined ratio, calcolato su lavoro diretto e indiretto ed al netto della
riassicurazione, si è attestato a 96,2% 1 , stabile rispetto al risultato
normalizzato del primo semestre 2007 (96,3%) 2 .
Le politiche di gestione degli investimenti, in uno scenario macroeconomico
caratterizzato da forti turbolenze nei mercati, da spinte inflazionistiche e da
significativi incrementi dei tassi di interesse, sono state basate su principi di
prudenza e di valorizzazione della qualità dell’attivo in un’ottica di medio e
lungo termine. L’attività d’investimento ha privilegiato il realizzo di obiettivi di
redditività sui rami Danni e sui ramo Vita il più possibile coerenti con il profilo
di rendimento dell’attivo e con la dinamica e le caratteristiche del passivo in un
profilo temporale pluriennale.
L’incremento dei tassi di interesse del primo semestre 2008, unito al negativo
andamento dei mercati azionari, ha determinato mutamenti di valore di titoli
classificati nella categoria “available for sale” e la conseguente variazione della
“riserva per utili e perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita”, che
passa da -680 milioni di euro al 31/12/2007 a -1.062 milioni di euro al
30/6/2008.
Il patrimonio netto consolidato, comprensivo del risultato di periodo e al lordo
della quota di terzi, si è attestato a 4.126 milioni di euro (5.274 milioni al
31/12/2007), riflettendo l’avvenuta distribuzione di dividendi straordinari ed
ordinari per complessivi 1 miliardo di euro.
Globalmente, l’attività assicurativa del Gruppo ha contribuito al risultato
economico ante imposte per 449 milioni di euro (+12,3%), di cui 246 milioni di
euro nei rami Danni e 203 milioni nei rami Vita.
La rete distributiva delle compagnie multiramo, al 30 giugno 2008, è composta
da 1.686 agenzie, di cui 592 di Unipol Assicurazioni (587 al 31/12/2007) e
1.094 di Aurora Assicurazioni (1.108 al 31/12/2007). Inoltre, sia Unipol
Assicurazioni che Aurora Assicurazioni collocano direttamente prodotti vita
tramite reti di sportelli bancari (rispettivamente Unipol Banca e Banco
1

Tale indicatore risulta dalla somma di due indici, il primo è il tasso di sinistralità al netto della
riassicurazione passiva (74,1%) dato dall’incidenza degli oneri netti relativi ai sinistri (importo
netto), sui premi netti; il secondo (22,1%) si ottiene dal rapporto tra il totale delle spese di
gestione al netto delle spese di gestione degli investimenti, sui premi contabilizzati netti.
2
Il dato contabile, pari a 96,7%, era influenzato da integrazioni di riserve della controllata Navale
Assicurazioni su sinistri provenienti dal portafoglio delle compagnie acquisite dal Gruppo Mutuelles
du Mans Assurances, oggetto di specifica garanzia contrattuale da parte del venditore.
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Popolare). Navale Assicurazioni ha esteso in misura rilevante la propria e rete e
può contare ora su 443 agenzie plurimandatarie (302 a fine 2007) e 298
broker (261 al 31/12/2007).
Nel comparto bancario è proseguita l’espansione delle filiali di Unipol Banca,
che hanno raggiunto a fine giugno le 287 unità (273 al 30 giugno 2007), di
cui 176 integrate con agenzie assicurative (158 al 30 giugno 2007).
La raccolta diretta da clientela di Unipol Banca, comprensiva di titoli
cartolarizzabili utilizzati per operazioni di rifinanziamento presso la BCE, si è
attestata a 8.446 milioni di euro, di cui 4.764 da clientela terza, in crescita
dell’11%. Gli impieghi nei confronti della clientela al 30 giugno 2008 sono
ammontati a 7.888 milioni di euro (+6,1%).
Il margine di intermediazione è cresciuto a 155 milioni di euro (+11,1%). Il
risultato di periodo, negativo per 26 milioni di euro, ha risentito del
deterioramento di alcune poste del portafoglio crediti, nonché del negativo
quadro macroeconomico, che hanno indotto ad apportare rettifiche
straordinarie pari a 65 milioni di euro (al lordo degli effetti fiscali).
A seguito degli andamenti di gestione sopra evidenziati, il risultato lordo
consolidato di Unipol Gruppo Finanziario ha raggiunto i 363 milioni di euro
(-9,8%). Al netto di imposte per 114 milioni di euro (117 milioni nel primo
semestre 2007), il risultato consolidato si attesta a 250 milioni (-12,6%).
L’utile di pertinenza del Gruppo, dedotta la quota di terzi, risulta pari a 238
milioni (-8,6%).
La posizione di solvibilità del Gruppo al 30 giugno 2008, nonostante la
situazione difficile dei mercati finanziari a cui si è fatto cenno, è stimata pari a
1,6 volte i minimi regolamentari, secondo le vigenti normative.
***
Margini sulla Nuova Produzione Vita ed Embedded Value Vita
Prosegue la politica di riqualificazione del portafoglio Vita verso prodotti a
maggiore valore che ha determinato una crescita dei margini sulla Nuova
Produzione Vita (Valore della Nuova Produzione / APE 3 ), che sono saliti al 21%
(rispetto al 17% del primo semestre 2007 4 ). Il Valore della Nuova Produzione
al 30 giugno 2008 è cresciuto a 62 milioni di euro (+15% rispetto ai 54 milioni
del primo semestre 2007).
L’In Force Value 5 , pari a 369 milioni di euro, cresce del 2,8% rispetto ai 359
milioni del 30 giugno 2007 6 .
***

3
Gli APE corrispondono alla somma tra premi annui e ricorrenti ed un decimo dei premi unici
(entrambi relativi ad un anno di nuova produzione vita)
4
Valore al netto di Quadrifoglio Vita
5
L’In Force Value è il valore del portafoglio Vita in essere
6
Le ipotesi adottate nel calcolo di tali valori sono: tasso di sconto 6,5%, tasso di rendimento degli
attivi 4,25%, tax rate 35%. Le stesse ipotesi erano state adottate per il calcolo degli analoghi
valori relativi all’esercizio 2007
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Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione nell’esercizio in
corso, si prevede una conferma degli andamenti tecnici sin qui registrati e degli
effetti delle azioni intraprese, volte ad incrementare l’efficienza della gestione.
La conferma delle previsioni di risultato economico di fine esercizio, allo stato
coerenti con gli obiettivi del Piano Industriale, dovrà essere valutata in
rapporto alle incertezze che caratterizzano tuttora i mercati finanziari, già
profondamente negativi nei primi sei mesi dell’anno, nonché all’evoluzione del
quadro macroeconomico attualmente non positivo.
***
Progetto di riorganizzazione del polo assicurativo “UGF Assicurazioni
S.p.A.”
Relativamente al progetto di riassetto del polo assicurativo - approvato dalla
Società e comunicato al mercato lo scorso 26 giugno, quale ulteriore fase di
sviluppo del processo di riorganizzazione del Gruppo - si informa che i Consigli
di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario, Unipol Assicurazioni e Aurora
Assicurazioni hanno approvato, ciascuno per quanto di propria competenza, il
progetto di fusione per incorporazione di Aurora Assicurazioni in Unipol
Assicurazioni e il conferimento del ramo d’azienda di Unipol Gruppo Finanziario
che attualmente si occupa della gestione dei servizi dedicati al polo assicurativo
a favore della compagnia assicurativa risultante dalla fusione.
La società assicurativa risultante dalla fusione assumerà la denominazione
sociale di “UGF Assicurazioni S.p.A.” e continuerà a beneficiare della forza
commerciale derivante dagli attuali marchi “Unipol” e “Aurora” che
manterranno ciascuno la propria identità peculiare. Le reti commerciali
rimarranno distinte ed indipendenti, anche al fine di garantire un ottimale
posizionamento delle stesse sul territorio e un efficiente servizio alla clientela.
Si prevede che il perfezionamento delle suddette operazioni societarie avvenga,
previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, entro il corrente esercizio,
al fine di dare efficacia civilistica, contabile e fiscale alla fusione il 1° gennaio
2009. Il conferimento sarà attuato subordinatamente al perfezionamento della
fusione ed avrà efficacia giuridica pressoché contestuale alla medesima.
***
Valutazione dell'indipendenza
Finanziario sig. Pier Luigi Celli

del

Consigliere

di

Unipol

Gruppo

L'odierno Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario, sulla base
delle informazioni acquisite, ha espresso la propria valutazione positiva sulla
sussistenza dei requisiti di indipendenza del sig. Pier Luigi Celli, nominato
Consigliere e membro del Comitato per la Responsabilità Sociale in occasione
della riunione consiliare dello scorso 26 giugno.
***
I risultati semestrali del Gruppo saranno presentati alla comunità finanziaria
oggi, alle ore 18, tramite conference call e webcasting. I dettagli tecnici per
l’accesso a tale evento sono disponibili sul sito www.unipolgf.it, nella sezione
Investor Relations.
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Maurizio
Castellina dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della
Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Si allegano i prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico consolidati al
30 giugno 2008
Bologna, 7 agosto 2008
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
www.unipolgf.it

Contatti
Relazioni con i Media
Walter Dondi
Corporate Identity e Comunicazione
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 5076442/6024
press@unipolgf.it

Relazioni con gli Investitori Istituzionali
Adriano Donati
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 051 5077933
investor.relations@unipolgf.it

Ad Hoc Communication Advisors
Paolo Mazzoni
Tel +39 335 1415590
paolo.mazzoni@adhoccommunication.it
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