
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Unipol Gruppo Finanziario: raccolta assicurativa 2008  
in leggera crescita in un contesto di mercato negativo 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario, riunitosi oggi a 
Bologna, ha esaminato i risultati della raccolta assicurativa consolidata del 2008. 
 
La raccolta assicurativa IAS/IFRS realizzata dal Gruppo UGF è stata pari a 7.876 
milioni di euro, in leggero incremento (+0,3%) rispetto al 2007, confermando la 
qualità della propria rete distributiva. 
 
Nei rami Danni la raccolta assicurativa è risultata pari a 4.357 milioni di euro, in 
crescita dell’1,6% rispetto al 2007. In particolare, la produzione nei rami auto 
ha registrato un incremento dello 0,4%, in rallentamento rispetto alla crescita 
registrata a settembre 2008 (+2,3%), anche in virtù dell’adeguamento della 
politica assuntiva al contesto di settore e al quadro macroeconomico attuale e 
prospettico. E’ continuata, inoltre, la positiva performance dei rami non auto, 
che hanno manifestato una crescita del 3,5%.  
Le compagnie specializzate, Navale Assicurazioni, UniSalute e Linear hanno 
dimostrato nel complesso un notevole dinamismo, con una crescita globale della 
raccolta del 9,7%. Unipol e Aurora (ora UGF Assicurazioni) hanno chiuso il 2008 
con un aumento dello 0,5%. 
 
Nei rami Vita la raccolta 2008 è stata pari a 3.519 milioni di euro, con una lieve 
flessione (-1,2%) rispetto al 20071, in un anno pesantemente segnato dalla crisi 
globale, che ha inciso fortemente in un comparto molto sensibile agli andamenti 
dei mercati finanziari. Da segnalare, in ogni caso, l’incremento (+110%) 
registrato nel segmento dei Fondi Pensione e in quello delle “Polizze 
tradizionali”, pari all’86%. E’ altresì continuata la preventivata e programmata 
contrazione dei premi da polizze di capitalizzazione (-40%) e quella dei premi da 
polizze “linked” (-84%), fortemente influenzati dai cambiamenti manifestatisi 
nella domanda di mercato dei prodotti Vita.  
Dal punto di vista della raccolta per società, è da segnalare la performance delle 
due compagnie ora fuse in UGF Assicurazioni, che hanno chiuso il 2008 a 1.977 
milioni di euro (+17,1%) e il recupero di BNL Vita, che ha chiuso a 1.535 milioni 
di euro rispetto ai 1.060 del 30 settembre 2008. La nuova produzione Vita a 
marchio Unipol e Aurora ha fatto registrare una crescita degli APE (Annual 
Premium Equivalent) pari al 17,3%, a fronte di una flessione del 39,6% di BNL 
Vita. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato il negativo andamento dei mercati 
finanziari mondiali e il manifestarsi di un quadro pesantemente recessivo, che 
hanno caratterizzato il quarto trimestre 2008 e che segnano, in misura ancora 
più accentuata, l’anno in corso. Tali fenomeni hanno impattato fortemente il 

                                                 
1 A perimetro omogeneo, ovvero consolidando BNL Vita al 100% per l’intero 2007 ed escludendo 
Quadrifoglio Vita (ceduta in corso d’anno), in entrambi i periodi la variazione percentuale sarebbe 
del -18,3%. 
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settore assicurativo sia in relazione agli andamenti tecnici, che in rapporto alle 
valutazioni dei portafogli obbligazionari ed, in misura ancora più accentuata, di 
quelli azionari, nonché il settore bancario, in particolare per quanto riguarda il 
deterioramento del portafoglio crediti. Gli effetti dello straordinario contesto 
economico e finanziario attuale incidono significativamente sui risultati 
economici del Gruppo per l’esercizio 2008 e sui target in fase di definizione per 
l’anno in corso, che sostituiranno quelli definiti nei precedenti piani della Società 
in un contesto economico radicalmente diverso e pertanto da considerarsi non 
più attuali. 
 
Nonostante le negatività congiunturali richiamate, le politiche di gestione del 
rischio operate dalle società del Gruppo consentono di stimare una posizione di 
solvibilità consolidata al 31 dicembre 2008 pari ad almeno 1,3 volte i minimi 
regolamentari, confermando la tradizionale solidità patrimoniale del Gruppo. 
 
L’esame del progetto di bilancio di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e del 
bilancio consolidato relativi all’esercizio 2008 avverrà nella riunione del Consiglio 
di Amministrazione previsto per il 19 marzo prossimo. 
 

*** 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Maurizio 
Castellina dichiara, ai sensi dell’articolo 154 bis, comma 2, del Testo Unico della 
Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
Bologna, 12 febbraio 2009 
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