
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE DEL 
GRUPPO AL 31 MARZO 2012 

 
 

 Utile netto consolidato a 71 milioni di euro (33 milioni di euro 
nel primo trimestre 20111);  

 
 Combined Ratio a 93,1% (100,3% nel primo trimestre 2011);  

 
 Margine di solvibilità pari a 1,5 volte i requisiti regolamentari 

(ante applicazione dei Regolamenti Isvap “anticrisi”); 
eccedenza di capitale pari a oltre 1 miliardo di euro;  
 

 Raccolta diretta del comparto bancario +2,1% rispetto al 
2011. Core Tier 1 ratio Unipol Banca 8,4% (8,2% nel 2011) 

 
 
 
BOLOGNA, 10 maggio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo 
Finanziario, presieduto da Pierluigi Stefanini e riunitosi in data odierna, ha 
approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 31 marzo 2012. 
 
Il primo trimestre dell’esercizio 2012 per il Gruppo Unipol si è concluso 
positivamente, sia in termini economici che patrimoniali. Nel periodo in questione il 
Gruppo Unipol ha registrato un utile netto consolidato pari a 71 milioni di euro 
(+115% rispetto al risultato raggiunto nel primo trimestre 2011).  
 
“Raccogliamo i frutti di un lavoro di lungo respiro, iniziato due anni fa e dedicato 
alla rifocalizzazione industriale di Unipol sul suo core business e sui suoi tradizionali 
mercati di riferimento retail e PMI”, ha affermato l’Amministratore Delegato Carlo 
Cimbri. “Si tratta di risultati positivi - in alcuni casi superiori agli obiettivi che ci 
eravamo prefissi - e che sottolineano la capacità del Gruppo di rispettare gli 
impegni presi con il Piano Industriale, pur in un contesto economico generale che 
permane fortemente instabile”, ha concluso Cimbri. 
 
Nel business assicurativo Danni si continuano a registrare gli effetti positivi del 
risanamento del portafoglio e la stabilità della raccolta premi diretti, attestatasi a 
1.075 milioni di euro (+0,7% rispetto al primo trimestre 2011). Anche la raccolta 
premi del ramo R.C. Auto è rimasta pressoché stabile (625 milioni di euro, -0,5% 
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rispetto al primo trimestre 2011). In crescita il comparto Non Auto, con premi per 
450 milioni di euro (+2,3% rispetto al primo trimestre 2011). 
Positivi i risultati delle Compagnie specializzate del Gruppo: Unisalute, attiva nel 
settore Salute, ha raccolto premi per 107 milioni di euro (+11% rispetto al primo 
trimestre 2011); Linear, operante nel settore dell’assicurazione Auto attraverso il 
canale diretto (telefono/internet), ha raccolto premi per 55 milioni di euro (+14,2% 
rispetto al primo trimestre 2011).    
 
Sul versante della sinistralità è proseguito il miglioramento degli indicatori tecnici. 
In questo contesto, il Gruppo registra un rapporto sinistri a premi (loss ratio) del 
71%, in netto calo rispetto al 78,7% del primo trimestre 2011, e un expense ratio 
del 22,2% (21,5% nel primo trimestre 2011). Pertanto il combined ratio (lavoro 
diretto) al 31 marzo 2012 è pari al 93,1% rispetto al 100,3% del primo trimestre 
2011 e al 95,5% registrato alla chiusura del 2011. 
 
In uno scenario di mercato a livello nazionale che, al mese di marzo 2012, ha visto 
una riduzione del complessivo volume di affari del 27%2 a causa degli effetti della 
crisi economica, il Gruppo Unipol ha realizzato, al 31 marzo 2012, una raccolta 
diretta nel comparto Vita pari a 580 milioni (-9% rispetto al primo trimestre 2011, 
a perimetro omogeneo). 
Il volume della nuova produzione, in termini di APE pro quota, è stato pari a 57 
milioni di euro (-8,8% rispetto al primo trimestre 2011), di cui 47 milioni apportati 
da Unipol Assicurazioni e 10 milioni dalle compagnie del Gruppo Arca. 
 
Nel comparto bancario le linee guida strategico-industriali continuano ad essere 
rivolte alla focalizzazione verso i segmenti retail e small business, che costituiscono 
i mercati core per il Gruppo Unipol e le sue controllate. Il Gruppo Unipol Banca, in 
particolare, ha registrato una raccolta diretta di 9.555 milioni di euro (+2,1% 
rispetto al dato di fine 2011). Gli impieghi sono scesi a 9.881 milioni di euro (-1,4% 
rispetto al 2011). In questo modo il gap tra raccolta e impieghi rispetto al 2011 si è 
quasi dimezzato (-326 milioni di euro rispetto a -670 milioni di euro). 
 
Il primo trimestre chiude con un utile netto consolidato di 3 milioni di euro (2 
milioni nel primo trimestre 2011); il core Tier 1 ratio è cresciuto all’8,4%, rispetto 
all’8,2% registrato nel 2011. 
 
Nel periodo in esame, la gestione finanziaria ha registrato una redditività del 
4,8%. La consueta attenzione e prudenza nella gestione dei rischi, che caratterizza 
le politiche di investimento del Gruppo, si è manifestata, tra l’altro, nella riduzione 
di circa il 20% dell’esposizione verso i titoli governativi spagnoli. 
 
In crescita il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo, che al 31 marzo 2012 
ammonta a 3.560 milioni di euro (3.078 milioni al 31/12/2011), per effetto della 
variazione positiva della riserva AFS per circa 410 milioni di euro e dell’utile di 
Gruppo nel  periodo esaminato. 
 

                                                 
2 Dati Ania trends: nuova produzione polizze individuali 
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Si rafforza la situazione della solvibilità del Gruppo, che al 31 marzo - ante 
applicazione dei Regolamenti Isvap “anticrisi” - è stimata in circa 1,5 volte i 
requisiti regolamentari richiesti (1,25 volte a fine 2011).  
 
Tale ratio corrisponde ad un’eccedenza di capitale di oltre un miliardo di euro. 
 
 
Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso 
 
Per quanto concerne l’andamento del comparto assicurativo del Gruppo, nel mese 
di aprile la raccolta premi del comparto Danni si è mantenuta stabile, mentre è 
proseguito l’ andamento favorevole della sinistralità. 
La crisi economica in atto condiziona il comparto Vita - che conferma una riduzione 
del volume di affari, peraltro comune all’intero mercato - e il comparto bancario, la 
cui attività resta concentrata sui segmenti primari per l’azienda. Il Gruppo prosegue 
con determinazione nelle attività necessarie per la realizzazione degli obiettivi di 
budget 2012. 
 
 
Corporate Governance 
Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario, ai fini della 
sostituzione del Consigliere dimissionario Mario Zucchelli, al quale l’organo 
amministrativo ha espresso un particolare ringraziamento per il prezioso contributo 
e l’impegno profuso nel corso dell’incarico, ha nominato per cooptazione il 
Consigliere Vincenzo Ferrari (il relativo curriculum vitae è a disposizione presso la 
sede sociale). 

Il neo Consigliere Vincenzo Ferrari è stato inoltre nominato membro del Comitato di 
Presidenza, sempre in sostituzione di Mario Zucchelli. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni acquisite, ha espresso 
la propria valutazione positiva in merito alla sussistenza dei requisiti di 
indipendenza di Vincenzo Ferrari, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società 
quotate e dell’articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza. 

Dalle informazioni a disposizione della Società, il Consigliere Vincenzo Ferrari non 
detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Unipol Gruppo Finanziario. 

Il Consiglio di Amministrazione ha infine confermato nella carica di componente del 
Comitato di Presidenza il Consigliere Adriano Turrini, nominato dall’Assemblea degli 
Azionisti del 19 marzo 2012, ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del codice civile. 

 

 
 

******** 
 
I risultati del primo trimestre 2012 del Gruppo Unipol saranno presentati alla 
comunità finanziaria oggi pomeriggio, alle ore 18.30 tramite webcasting (dal sito 
www.unipol.it) e conference call. I numeri telefonici da comporre per assistere 
all’evento sono: 02 805 8811 (dall’Italia), +1 718 705 8794 (dagli USA), +44 
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1212818003 (dagli altri Paesi). Analisti finanziari e investitori istituzionali potranno 
porre domande al termine della presentazione attraverso le indicazioni fornite 
dall’operatore. Gli altri dettagli tecnici per accedere all'evento sono disponibili nella 
home-page del sito www.unipol.it e nella sezione Investor Relations. 
 

******** 
 
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 e alle scritture contabili. 
 

******** 
 
 
 
 
 
Glossario: 
 
APE: Annual Premium Equivalent, corrispondenti alla somma tra i premi annui di 
nuova produzione ed un decimo dei premi unici di nuova produzione 
COMBINED RATIO: somma tra Loss Ratio ed Expense Ratio 
CORE TIER I: rapporto tra il patrimonio di base e attività ponderata per il rischio 
EXPENSE RATIO: rapporto tra spese di gestione e premi Danni 
LOSS RATIO: rapporto tra sinistri e premi Danni 
RISERVE AFS: Riserve su attività classificate nella categoria “Disponibili per la 
Vendita” 
 
 

 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 

www.unipol.it 
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Barabino & Partners 
Massimiliano Parboni 
m.parboni@barabino.it 
Tel +39 06 6792929/335 8304078 
Giovanni Vantaggi 
g.vantaggi@barabino.it 
Tel +39 02 72023535/328 8317379 
 
 
  

Contatti 
 

Relazioni Istituzionali e Rapporti con i 
Media 

 Relazioni con gli Investitori 

Stefano Genovese  Adriano Donati 
Unipol Gruppo Finanziario  Unipol Gruppo Finanziario 
Tel +39 06 47771207/335 5889763  Tel +39 051 5077933 
stefano.genovese@unipol.it 
press@unipol.it 

 investor.relations@unipol.it 

   
Carla Chiari   
Unipol Gruppo Finanziario   
Tel +39 02 51815021/338 7207314   
carla.chiari@unipol.it   
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Attività
Valori in Milioni di Euro

31/3/2012 31/12/2011

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.637,6 1.641,0

1.1 Avviamento 1.522,5 1.522,5

1.2 Altre attiv ità immateriali 115,1 118,5

2 ATTIVITÀ MATERIALI 815,2 804,1

2.1 Immobili 757,8 746,0

2.2 Altre attiv ità materiali 57,4 58,2

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 412,6 396,0

4 INVESTIMENTI 34.855,7 33.181,1

4.1 Investimenti immobiliari 309,3 314,2

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 50,3 42,3

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 2.411,1 1.689,0

4.4 Finanziamenti e crediti 15.328,0 15.250,3

4.5 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 12.644,8 11.985,1

4.6 Attiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 4.112,3 3.900,3

5 CREDITI DIVERSI 1.442,5 1.761,5

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 582,5 820,6

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 52,1 57,9

5.3 Altri crediti 807,8 883,0

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.438,4 1.554,3

6.1 Attiv ità non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 5,2 0,0

6.2 Costi di acquisizione differiti 18,1 18,8

6.3 Attiv ità fiscali differite 1.062,0 1.230,0

6.4 Attiv ità fiscali correnti 20,3 27,3

6.5 Altre attiv ità 332,7 278,2

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 165,4 239,7

TOTALE ATTIVITÀ 40.767,5 39.577,8

Valori in Milioni di Euro
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata - Patrimonio netto e passività

31/3/2012 31/12/2011

1 PATRIMONIO NETTO 3.710,8 3.204,5

1.1 di pertinenza del gruppo 3.560,2 3.078,3

1.1.1 Capitale 2.699,1 2.699,1

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0,0 0,0

1.1.3 Riserve di capitale 1.506,3 1.506,3

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali -17,1 91,0

1.1.5 (Azioni proprie) 0,0 -0,2

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 0,0 0,0

1.1.7 Utili o perdite su attiv ità finanziarie disponibili per la vendita -678,0 -1.090,9

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -19,4 -18,6

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 69,3 -108,4

1.2 di pertinenza di terzi 150,6 126,2

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 154,8 140,0

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -6,4 -28,3

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 2,1 14,5

2 ACCANTONAMENTI 90,5 112,5

3 RISERVE TECNICHE 22.455,7 22.039,3

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 12.993,0 12.828,7

4.1 Passiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.466,3 1.458,2

4.2 Altre passiv ità finanziarie 11.526,7 11.370,5

5 DEBITI 504,2 439,7

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 57,2 67,4

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 67,7 43,2

5.3 Altri debiti 379,2 329,0

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 1.013,3 953,2

6.1 Passiv ità di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0,0 0,0

6.2 Passiv ità fiscali differite 256,0 339,2

6.3 Passiv ità fiscali correnti 62,1 28,6

6.4 Altre passiv ità 695,1 585,4

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 40.767,5 39.577,8

Valori in Milioni di Euro
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Conto Economico consolidato (1)

31/3/2012 31/3/2011

1.1 Premi netti 1.580,3 2.363,7

1.1.1 Premi lordi di competenza 1.626,6 2.406,2

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -46,3 -42,5

1.2 Commissioni attive 32,5 33,0

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 103,5 34,0

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,5 0,4

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 380,7 436,6

1.5.1 Interessi attivi 291,9 336,8

1.5.2 Altri proventi 12,6 16,8

1.5.3 Utili realizzati 74,5 83,0

1.5.4 Utili da valutazione 1,7 0,0

1.6 Altri ricav i 22,3 27,6

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 2.119,7 2.895,3

2.1 Oneri netti relativ i ai sinistri 1.483,7 2.267,2

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 1.506,6 2.282,1

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -22,9 -14,9

2.2 Commissioni passive 6,1 8,0

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,1 4,6

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 134,9 139,0

2.4.1 Interessi passivi 79,3 61,5

2.4.2 Altri oneri 3,2 2,1

2.4.3 Perdite realizzate 22,7 23,3

2.4.4 Perdite da valutazione 29,6 52,1

2.5 Spese di gestione 342,5 335,3

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 210,6 205,2

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 3,5 4,0

2.5.3 Altre spese di amministrazione 128,4 126,1

2.6 Altri costi 33,6 69,5

2 TOTALE COSTI E ONERI 2.000,9 2.823,7

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 118,8 71,6

3 Imposte 47,3 33,4

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

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 71,4 38,2

di cui di pertinenza del gruppo 69,3 29,2

di cui di pertinenza di terzi 2,1 9,0

(1) I dati al 31 marzo 2011 includono BNL Vita, successivamente ceduta

Valori in Milioni di Euro
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Valori in Milioni di Euro

Valori in Milioni di Euro
mar-12 mar-11 var.% mar-12 mar-11 var.% mar-12 mar-11 var.% mar-12 mar-11 var.% mar-12 mar-11 var.% mar-12 mar-11 mar-12 mar-11 var.%

Premi netti 1.032 1.047 -1,4 548 1.317 -58,4 1.580 2.364 -33,1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 1.580 2.364 -33,1

Commissioni nette 0 0 #### 2 3 -27,2 2 3 -33,9 29 30 -4,0 1 0 0,0 -6 -8 26 25 5,1

Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate a fair value) 66 61 8,1 166 244 -32,0 232 305 -24,0 48 41 15,9 -9 -2 320,6 -2 -7 270 338 -20,3

Interessi netti 47 43 7,7 135 192 -29,6 182 236 -22,7 46 52 -10,6 -7 -5 60,5 0 0 221 283 -21,9

Altri proventi e oneri 4 5 -8,5 0 5 -96,0 5 10 -54,0 0 0 -96,2 -3 0 #### -2 -7 0 4 -94,0

Utili e perdite realizzate 12 12 6,7 16 49 -66,9 29 61 -52,7 25 3 734,8 2 2 -33,3 0 0 55 66 -16,4

Utili e perdite da valutazione 2 1 115,6 14 -2 -707,9 17 -1 #### -23 -13 74,6 0 0 647,7 0 0 -7 -15 -52,1

Oneri netti relativ i ai sinistri -741 -839 -11,6 -662 -1.440 -54,0 -1.404 -2.278 -38,4 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 -1.404 -2.278 -38,4

Spese di gestione -239 -233 2,4 -29 -34 -16,5 -267 -267 0,0 -68 -65 3,7 -19 -18 9,6 12 15 -342 -335 2,1

Provvigioni e altre spese di acquisizione -197 -191 3,6 -14 -18 -21,0 -211 -208 1,5 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 -211 -205 2,6

Altre spese -41 -42 -2,9 -15 -17 -11,6 -56 -59 -5,3 -68 -65 3,7 -19 -18 9,6 11 12 -132 -130 1,4

Altri proventi/oneri -10 -22 -56,8 -4 -17 -77,7 -13 -39 -66,0 1 1 26,6 7 3 106,5 -6 -7 -11 -42 -73,0

Utile (perdita) ante imposte 108 15 636,6 22 73 -70,0 130 87 49,1 10 7 47,2 -20 -17 -21,6 -1 -6 119 72 65,8

Imposte -47 -33 41,6

Utile (perdita) consolidato 71 38 87,0

Utile (perdita) di Gruppo 69 29 -137,0

Utile (perdita) di terzi 2 9 76,2

(1) I dati al 31 marzo 2011 includono BNL Vita, successivamente ceduta

SINTESI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PER SETTORI (1)

TOTALE

CONSOLIDATO
RAMI

DANNI 

RAMI

VITA

SETTORE

ASSICURATIVO

SETTORE 

BANCARIO

SETTORE 

Holding e Servizi

Elisioni 

intersettoriali


