
 

 

Bologna, 8 maggio 2015 
 
 
UNIPOLSAI: APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2015 
 

• Utile netto consolidato a 310 milioni di euro (+66, 6% rispetto al primo 
trimestre 2014) 

 
• Raccolta diretta assicurativa a 3.742 milioni di eu ro (-4,1% al netto della 

cessione del ramo d’azienda ad Allianz): 
� Danni: raccolta a 1.801 milioni di euro (-5,6% al n etto della 

cessione del ramo d’azienda ad Allianz)   
� Vita: raccolta a 1.941 milioni di euro (-2,7%) 

 
• Combined ratio al 96,1% (valore ricalcolato al nett o degli effetti derivanti 

dalla cessione del portafoglio ad Allianz) 1 
 

• Margine di solvibilità pari al 170% 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di 
Fabio Cerchiai, ha approvato i conti consolidati relativi ai primi tre mesi del 2015. 
 
In detto periodo, l’andamento gestionale del Gruppo UnipolSai è stato positivo sia in termini economici 
che patrimoniali, grazie in particolare, alla dinamica registrata dai mercati finanziari. 
 
 
Risultati consolidati UnipolSai  
 
Nei primi tre mesi dell’anno UnipolSai realizza un utile netto consolidato  pari a 310 milioni di euro, in 
forte crescita rispetto ai 186 milioni di euro del primo trimestre 2014 (+66,6%). Questo dato è 
determinato dall’ottimo andamento della componente finanziaria grazie alla concentrazione, in questi 
primi mesi, della gran parte delle plusvalenze su realizzi di titoli attese per l’intero esercizio.  
 
La raccolta diretta assicurativa  del primo trimestre 2015 ammonta a 3.742 milioni di euro (-8,8% 
rispetto allo stesso periodo del 2014) e risente degli effetti della cessione del ramo d’azienda ad 
Allianz che ha comportato il trasferimento del portafoglio ad esso afferente ed il venir meno dei rinnovi 
delle polizze in scadenza nel primo trimestre dell’esercizio in corso. Tale effetto si protrarrà per tutto il 
2015. Al netto degli effetti di tale cessione, il calo della raccolta premi sarebbe pari al 4,1%. 
 
 
Settore Danni  
 
Oltre al perdurare della crisi economica, la raccolta premi diretti  ha risentito sia degli effetti della 
cessione del ramo d’azienda ad Allianz sia della sostenuta dinamica competitiva, in particolare nel 

                                                 
1 Combined Ratio netto riassicurazione (Expense Ratio ricalcolato sui premi di competenza) 



 

ramo R.C. Auto. In questo scenario, la raccolta 
primo trimestre 2014, -5,6% a perimetro omogeneo, ovvero 
ad Allianz), di cui 1.061 milioni 
milioni (-6,6%, ovvero -1,4% a perimetro omogeneo
 
Sul versante della sinistralità, nel ramo R.C.Auto
all’azione di costante presidio 
sull’andamento dei costi medi dei sinistri pagati e riservati
valori di fine 2014, dopo i cali registrati negli ultimi anni. Nei rami Non Auto 
degli ingenti danni a fabbricati provocati da
Toscana nello scorso mese di marzo.
 
In questo scenario, il primo trimestre dell’esercizio registra un 
riassicurazione, pari al 96,1% rispetto al 9
influenzato in particolare dall’evento atmosferico straordinario
impatto di 2 punti percentuali, e
2014. L’expense ratio risulta pari al 2
Allianz.  
 
Il risultato ante imposte  del settore è positivo per 
milioni del primo trimestre 2014. 
 
 
Settore Vita  
 
In un contesto di mercato caratterizzato 
richiesta da parte del mercato di prodotti
di euro, in sostanziale tenuta (-
performance sostenute, soprattutto dal comparto di bancassicurazione
dell’anno precedente.  
 
In particolare la raccolta ha beneficiato
(+15,6%), mentre ha subito una contrazione l’apporto alla raccolta complessiva del 
bancassicurazione rispetto a quanto registrato nell’esercizio precedente, realizzando una raccolta 
diretta premi di euro 893 milioni (
 
Il risultato ante imposte  del settore
elevata, è positivo per 138 milioni di euro
del 2014. 
 
 
Settore Immobiliare  
 
Per quanto riguarda il comparto immobiliare, nel co
concentrata sulle attività propedeutiche alla ristrutturazione di alcuni immobili in portafoglio necessaria 
per ricercare occasioni di valorizzazione o di messa a reddito. L’attività è finanziata con alcune 
dismissioni, che nel periodo in oggetto hanno riguardato in particolare 
della totalità delle quote relative ai fondi immobiliari del
economici di tale operazione saranno contabilizzati nei prossimi trimestri.
 

In questo scenario, la raccolta si attesta a 1.801 milioni di euro (
a perimetro omogeneo, ovvero al netto della cessione del ramo d’azienda 

 (-19,3%, ovvero -8,2% a perimetro omogeneo) dai rami Auto 
perimetro omogeneo) dai rami Non Auto. 

Sul versante della sinistralità, nel ramo R.C.Auto si mantengono positivi gli indicatori tecnici grazie 
tante presidio dell’intero processo liquidativo con positive ricadute, tra l’altro, 

dei sinistri pagati e riservati e alla tenuta della frequenza dei sinistri
dopo i cali registrati negli ultimi anni. Nei rami Non Auto la sinistralità

i ingenti danni a fabbricati provocati dall’eccezionale evento atmosferico che ha interessato la 
marzo. 

, il primo trimestre dell’esercizio registra un combined ratio, calcolat
rispetto al 92,8% del primo trimestre 2014. Nel dettaglio, il 

influenzato in particolare dall’evento atmosferico straordinario verificatosi in Toscana
e si attesta al 71,2%, rispetto al 67,9% realizzato nel primo trimestre 

risulta pari al 24,8%, al netto degli effetti derivanti dalla cessione portafoglio ad 

del settore è positivo per 342 milioni di euro, in crescita rispetto ai 
.  

n un contesto di mercato caratterizzato dai livelli di tassi di interesse estremamente contenuti e dalla 
di prodotti vita, il comparto registra una raccolta diretta

-2,7%) rispetto al primo trimestre 2014 nonostante il confronto con 
soprattutto dal comparto di bancassicurazione, registrate 

ha beneficiato della crescita di UnipolSai, con premi per euro 1.040 milioni 
ha subito una contrazione l’apporto alla raccolta complessiva del 

bancassicurazione rispetto a quanto registrato nell’esercizio precedente, realizzando una raccolta 
(-17,9% sul primo trimestre 2014).  

del settore, che ha beneficiato di una redditività finanziaria particolarmente 
milioni di euro a fronte dei 64 milioni registrati nel corrispon

Per quanto riguarda il comparto immobiliare, nel corso del primo trimestre del 2015 
propedeutiche alla ristrutturazione di alcuni immobili in portafoglio necessaria 

per ricercare occasioni di valorizzazione o di messa a reddito. L’attività è finanziata con alcune 
, che nel periodo in oggetto hanno riguardato in particolare la cessione 

delle quote relative ai fondi immobiliari dell’area di Porta Nuova 
economici di tale operazione saranno contabilizzati nei prossimi trimestri. 
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attesta a 1.801 milioni di euro (-14,6% rispetto al 
al netto della cessione del ramo d’azienda 

) dai rami Auto e 740 

si mantengono positivi gli indicatori tecnici grazie 
dell’intero processo liquidativo con positive ricadute, tra l’altro, 

della frequenza dei sinistri, sui 
la sinistralità ha risentito 

eccezionale evento atmosferico che ha interessato la 

, calcolato al netto della 
. Nel dettaglio, il loss ratio è 

verificatosi in Toscana, che ha un 
realizzato nel primo trimestre 

al netto degli effetti derivanti dalla cessione portafoglio ad 

milioni di euro, in crescita rispetto ai 263 

estremamente contenuti e dalla 
raccolta diretta  di 1.941 milioni 

nonostante il confronto con 
registrate nel primo trimestre 

premi per euro 1.040 milioni 
ha subito una contrazione l’apporto alla raccolta complessiva del canale di 

bancassicurazione rispetto a quanto registrato nell’esercizio precedente, realizzando una raccolta 

, che ha beneficiato di una redditività finanziaria particolarmente 
milioni registrati nel corrispondente periodo 

rso del primo trimestre del 2015 l’operatività si è 
propedeutiche alla ristrutturazione di alcuni immobili in portafoglio necessaria 

per ricercare occasioni di valorizzazione o di messa a reddito. L’attività è finanziata con alcune 
cessione a Qatar Holding 

l’area di Porta Nuova a Milano. Gli effetti 



 

Il risultato ante imposte  del settore è negativo per 
2014). 
 
 
Settore Altre Attività  
 
Nel corso del primo trimestre 2015 è proseguita l’attività di sviluppo commerciale delle società 
diversificate. Tale attività, insieme
ancora in corso, ha permesso di ottenere risultati che, ancorch
all’analogo periodo del 2014, nonostante un contesto di mercato ancora debole
riferimento. 
 
Il risultato ante imposte  del settore è negativo per 7 milioni di euro (
2014).  
 
 
Gestione finanziaria  
 
Gli investimenti finanziari del Gruppo, pur in un’ottica di conservazione della redditività del portafoglio 
e di coerenza con le passività assunte verso gli assicurati, hanno ottenuto nel periodo considerato un 
rendimento significativo, pari a circa il 7,8
politica di realizzo adottata dal Gruppo conseguente all’operatività posta in essere per aumentare il 
profilo di diversificazione del portafoglio di
 
 
Situazione patrimoniale  
 
Il patrimonio netto  di pertinenza del 
rispetto ai 6.295 milioni al 31 dicembre 2014.
per 1.480 milioni di euro (1.204 milioni al 31 dicembre 2014
 
Il margine di solvibilità  consolidato al 31 marzo 2015
verranno proposti in sede di Assemblea di bilancio, è pari al 170% de
 

 
Progetti di fusione per incorporazione di società controllate
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i progetti di fusione per incorporazione in UnipolSai delle 
seguenti società controllate: 
 
- Liguria - Società di Assicurazioni 

partecipazione pari al 99,97% del capitale sociale) e Liguria Vita S.p.A. (a sua volta interamente 
controllata da Liguria). L’operazione prevede l’aumento di capitale di UnipolSai al servizio del 
concambio – per massimi Euro 9.112,31, mediante emis
azioni ordinarie – in ragione di n. 1,200 azioni UnipolSai per ciascuna azione di Liguria 
posseduta dagli azionisti di quest’ultima diversi dalla società incorporante. 
fusione avvenga in forma semplifica
tal fine, UnipolSai riconoscerà agli azionisti terzi di Liguria il diritto di far acquistare le proprie 
azioni da UnipolSai medesima al corrispettivo di Euro 3,77 per azione, determinato ai sen
legge; 

del settore è negativo per 3 milioni di euro (-2 milioni nel primo trimestre 

Nel corso del primo trimestre 2015 è proseguita l’attività di sviluppo commerciale delle società 
insieme alle azioni di risanamento messe in atto negli scorsi e

permesso di ottenere risultati che, ancorché negativi, sono in linea rispetto 
all’analogo periodo del 2014, nonostante un contesto di mercato ancora debole nei rispettivi settori di 

del settore è negativo per 7 milioni di euro (-3 milioni nel primo trimestre 

Gli investimenti finanziari del Gruppo, pur in un’ottica di conservazione della redditività del portafoglio 
le passività assunte verso gli assicurati, hanno ottenuto nel periodo considerato un 

gnificativo, pari a circa il 7,8% degli asset investiti. A detto risultato ha contribuito la 
politica di realizzo adottata dal Gruppo conseguente all’operatività posta in essere per aumentare il 

l portafoglio di attivi finanziari detenuto dalla Compagnia

di pertinenza del Gruppo ammonta, al 31 marzo 2015, a 6.828 milioni di euro, 
al 31 dicembre 2014. La riserva AFS complessiva al 31 marzo 201

milioni al 31 dicembre 2014). 

consolidato al 31 marzo 2015, al netto dei dividendi sul risultato 2014 che 
verranno proposti in sede di Assemblea di bilancio, è pari al 170% del minimo richiesto

incorporazione di società controllate  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i progetti di fusione per incorporazione in UnipolSai delle 

Società di Assicurazioni - S.p.A. (“Liguria”, controllata da UnipolSai 
partecipazione pari al 99,97% del capitale sociale) e Liguria Vita S.p.A. (a sua volta interamente 
controllata da Liguria). L’operazione prevede l’aumento di capitale di UnipolSai al servizio del 

per massimi Euro 9.112,31, mediante emissione di massime n. 12.693 nuove 
in ragione di n. 1,200 azioni UnipolSai per ciascuna azione di Liguria 

posseduta dagli azionisti di quest’ultima diversi dalla società incorporante. 
in forma semplificata ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis 

tal fine, UnipolSai riconoscerà agli azionisti terzi di Liguria il diritto di far acquistare le proprie 
azioni da UnipolSai medesima al corrispettivo di Euro 3,77 per azione, determinato ai sen
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milioni nel primo trimestre 

Nel corso del primo trimestre 2015 è proseguita l’attività di sviluppo commerciale delle società 
i di risanamento messe in atto negli scorsi esercizi e 

negativi, sono in linea rispetto 
nei rispettivi settori di 

milioni nel primo trimestre 

Gli investimenti finanziari del Gruppo, pur in un’ottica di conservazione della redditività del portafoglio 
le passività assunte verso gli assicurati, hanno ottenuto nel periodo considerato un 

A detto risultato ha contribuito la 
politica di realizzo adottata dal Gruppo conseguente all’operatività posta in essere per aumentare il 

detenuto dalla Compagnia.  

Gruppo ammonta, al 31 marzo 2015, a 6.828 milioni di euro, 
al 31 marzo 2015 è positiva 

endi sul risultato 2014 che 
l minimo richiesto.  

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i progetti di fusione per incorporazione in UnipolSai delle 

S.p.A. (“Liguria”, controllata da UnipolSai con una 
partecipazione pari al 99,97% del capitale sociale) e Liguria Vita S.p.A. (a sua volta interamente 
controllata da Liguria). L’operazione prevede l’aumento di capitale di UnipolSai al servizio del 

sione di massime n. 12.693 nuove 
in ragione di n. 1,200 azioni UnipolSai per ciascuna azione di Liguria 

posseduta dagli azionisti di quest’ultima diversi dalla società incorporante. Si prevede che tale 
 del codice civile e, a 

tal fine, UnipolSai riconoscerà agli azionisti terzi di Liguria il diritto di far acquistare le proprie 
azioni da UnipolSai medesima al corrispettivo di Euro 3,77 per azione, determinato ai sensi di 



 

- Europa Tutela Giudiziaria S.p.A., Sai Holding Italia S.p.A., Systema Compagnia di Assicurazioni 
S.p.A., UnipolSai Real Estate S.r.l. e UnipolSai Servizi Tecnologici S.p.A., tutte direttamente 
controllate al 100% da UnipolSai. Tale fusione avve
2505 del codice civile. 

 
I suddetti progetti di fusione saranno 
società partecipanti all’integrazione, 
 
 
Corporate Governance  
 
Indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci
 
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la verifica periodica del possesso del requisito di 
indipendenza in capo agli Amministratori non esecutivi e ai componenti del Col
 
In particolare:  
 
- risultano Amministratori “indipendenti”, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società 

quotate e della Policy adottata da UnipolSai in materia, tenuto altresì conto del criterio di 
indipendenza sostanziale individ
indipendenti, ai sensi del Codice medesimo, gli Amministratori che rivestono cariche all’interno 
degli organi sociali della controllante diretta Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e/o della 
controllante indiretta Finsoe S.p.A., i signori: 
Giorgio Ghiglieno, Massimo Masotti, Maria Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nicla 
Picchi, Giuseppe Recchi, Barbara Tadolini e Francesco Vella;

 
- risultano Amministratori “indipendenti”, ai sensi dell’art. 147

Finanza, i signori: Milva Carletti, Cristina De Benetti, Ethel Frasinetti, Giorgio Ghiglieno, 
Massimo Masotti, Maria Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nic
Recchi, Barbara Tadolini e Francesco Vella

 
- infine, tutti i componenti dell’organo di controllo 

(Presidente), Sergio Lamonica e Giorgio Loli (Sindaci effettivi), Giovanni Rizzardi e Domeni
Livio Trombone (Sindaci supplenti) 
dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza. 

 

 
Con decorrenza 5 maggio 2015
dalla carica di Sindaco supplente della Società. I
suddette dimissioni, fermo restando
chiamata, tra l’altro, a deliberare in merito al rinnovo del Collegio Sindacale
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
prevista in sede Ordinaria per il 17 giugno 2015, anche in sede Straordinaria, per l’approvazione di 
modifiche statutarie inerenti alle competenze assembleari e consiliari in coerenza con la nuova 
Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate, deliberata il 15 maggio 2014 da
amministrativo di UnipolSai, ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221/2010 e successive 
modifiche.  

Europa Tutela Giudiziaria S.p.A., Sai Holding Italia S.p.A., Systema Compagnia di Assicurazioni 
S.p.A., UnipolSai Real Estate S.r.l. e UnipolSai Servizi Tecnologici S.p.A., tutte direttamente 
controllate al 100% da UnipolSai. Tale fusione avverrà in forma semplificata ai sensi dell’art. 

I suddetti progetti di fusione saranno sottoposti all’approvazione dei competenti organi sociali delle 
all’integrazione, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge.

Indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci  

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

risultano Amministratori “indipendenti”, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società 
quotate e della Policy adottata da UnipolSai in materia, tenuto altresì conto del criterio di 
indipendenza sostanziale individuato dalla Società, che esclude dal novero degli Amministratori 
indipendenti, ai sensi del Codice medesimo, gli Amministratori che rivestono cariche all’interno 
degli organi sociali della controllante diretta Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e/o della 

rollante indiretta Finsoe S.p.A., i signori: Milva Carletti, Cristina De Benetti, Ethel Frasinetti, 
Giorgio Ghiglieno, Massimo Masotti, Maria Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nicla 
Picchi, Giuseppe Recchi, Barbara Tadolini e Francesco Vella; 

tano Amministratori “indipendenti”, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della 
Milva Carletti, Cristina De Benetti, Ethel Frasinetti, Giorgio Ghiglieno, 

Massimo Masotti, Maria Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nic
Recchi, Barbara Tadolini e Francesco Vella; 

infine, tutti i componenti dell’organo di controllo – e precisamente i signori: 
(Presidente), Sergio Lamonica e Giorgio Loli (Sindaci effettivi), Giovanni Rizzardi e Domeni
Livio Trombone (Sindaci supplenti) - risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.  

*** 

5 maggio 2015 la signora Maria Luisa Mosconi ha rassegnato le proprie dimissioni 
Sindaco supplente della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle 

fermo restando che l’Assemblea degli Azionisti del prossimo 17 giugno sarà 
a deliberare in merito al rinnovo del Collegio Sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, di convocare l’Assemblea degli Azionisti, già 
prevista in sede Ordinaria per il 17 giugno 2015, anche in sede Straordinaria, per l’approvazione di 
modifiche statutarie inerenti alle competenze assembleari e consiliari in coerenza con la nuova 

r l’effettuazione di operazioni con parti correlate, deliberata il 15 maggio 2014 da
amministrativo di UnipolSai, ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221/2010 e successive 

 

4 

 

Europa Tutela Giudiziaria S.p.A., Sai Holding Italia S.p.A., Systema Compagnia di Assicurazioni 
S.p.A., UnipolSai Real Estate S.r.l. e UnipolSai Servizi Tecnologici S.p.A., tutte direttamente 

rrà in forma semplificata ai sensi dell’art. 

i competenti organi sociali delle 
legge. 

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la verifica periodica del possesso del requisito di 
legio Sindacale.  

risultano Amministratori “indipendenti”, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società 
quotate e della Policy adottata da UnipolSai in materia, tenuto altresì conto del criterio di 

uato dalla Società, che esclude dal novero degli Amministratori 
indipendenti, ai sensi del Codice medesimo, gli Amministratori che rivestono cariche all’interno 
degli organi sociali della controllante diretta Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e/o della 

Milva Carletti, Cristina De Benetti, Ethel Frasinetti, 
Giorgio Ghiglieno, Massimo Masotti, Maria Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nicla 

, comma 4, del Testo Unico della 
Milva Carletti, Cristina De Benetti, Ethel Frasinetti, Giorgio Ghiglieno, 

Massimo Masotti, Maria Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, Nicla Picchi, Giuseppe 

e precisamente i signori: Giuseppe Angiolini 
(Presidente), Sergio Lamonica e Giorgio Loli (Sindaci effettivi), Giovanni Rizzardi e Domenico 

risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

ha rassegnato le proprie dimissioni 
l Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle 

prossimo 17 giugno sarà 

di convocare l’Assemblea degli Azionisti, già 
prevista in sede Ordinaria per il 17 giugno 2015, anche in sede Straordinaria, per l’approvazione di 
modifiche statutarie inerenti alle competenze assembleari e consiliari in coerenza con la nuova 

r l’effettuazione di operazioni con parti correlate, deliberata il 15 maggio 2014 dall’organo 
amministrativo di UnipolSai, ai sensi del Regolamento CONSOB n. 17221/2010 e successive 



 

 
Evoluzione prevedibile della gestione
 
Nel mese di aprile si sono consolidati i segnali di ripresa dell’economia del nostro Paese, anche se 
l'incertezza sull'esito delle trattative sul debito della Grecia ha indotto maggiore volatilità nei mercati 
finanziari riportando lo spread BTP
finanziaria resta finalizzata alla coerenza tra gli attivi ed i passivi 
standard qualitativo del portafoglio attraverso criteri di diversificazione degli emittenti che mantengono 
particolare attenzione alla solidità e liquidabilità degli stessi.
 
Il Gruppo prosegue nell’attività di integrazione d
ulteriori attività, già individuate, di semplificazione societaria così come previsto nelle linee strategiche 
definite nel Piano Industriale. 
 
 

 
Presentazione dei risultati alla comunità finanzia
 
I risultati del primo trimestre 2015
finanziaria alle ore 12.00 tramite 
telefonici da comporre per assistere all’evento sono: 02.80
USA), +44.121.2818004 (dagli altri Paesi). Analisti finanziari e investitori istituzionali potranno porre 
domande al termine della presentazione attravers
tecnici per accedere all'evento sono disponibili nella home page del sito 
sezione Investor Relations.   
 
 

 
 
Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 sarà disponibile, nei termini di legge, presso la 
sede legale, sul sito internet della Società 
www.borsaitaliana.it. 
 

 
 
Si riportano in allegato i prospetti della Situazione patrimoniale
Economico consolidato e la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per settori
 
 

 
Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla 
Assicurazioni S.p.A., dichiara, ai sensi dell’art. 154
Finanza che l’informativa contabile contenuta nel comunicato stampa corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
 

voluzione prevedibile della gestione  

sono consolidati i segnali di ripresa dell’economia del nostro Paese, anche se 
l'incertezza sull'esito delle trattative sul debito della Grecia ha indotto maggiore volatilità nei mercati 
finanziari riportando lo spread BTP-Bund al di sopra dei 100 punti. L’operatività della gestione 
finanziaria resta finalizzata alla coerenza tra gli attivi ed i passivi e al mantenimento di un elevato 
standard qualitativo del portafoglio attraverso criteri di diversificazione degli emittenti che mantengono 
particolare attenzione alla solidità e liquidabilità degli stessi. 

Il Gruppo prosegue nell’attività di integrazione dei sistemi informatici di gestione del business e nelle 
ulteriori attività, già individuate, di semplificazione societaria così come previsto nelle linee strategiche 

**** 

Presentazione dei risultati alla comunità finanzia ria  

sultati del primo trimestre 2015 del Gruppo Unipol e di UnipolSai saranno presentati alla comunità 
tramite webcasting (dal sito www.unipolsai.com) e conference call

telefonici da comporre per assistere all’evento sono: 02.8020911 (dall’Italia), +1.718.705879
(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.unipolsai.com

**** 

Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 sarà disponibile, nei termini di legge, presso la 
sede legale, sul sito internet della Società www.unipolsai.com e su quello di Borsa Italiana 

**** 

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

**** 

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 della 
Finanza che l’informativa contabile contenuta nel comunicato stampa corrisponde alle risultanze 

ntali, ai libri e alle scritture contabili. 

**** 
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sono consolidati i segnali di ripresa dell’economia del nostro Paese, anche se 
l'incertezza sull'esito delle trattative sul debito della Grecia ha indotto maggiore volatilità nei mercati 

’operatività della gestione 
al mantenimento di un elevato 

standard qualitativo del portafoglio attraverso criteri di diversificazione degli emittenti che mantengono 

ei sistemi informatici di gestione del business e nelle 
ulteriori attività, già individuate, di semplificazione societaria così come previsto nelle linee strategiche 

del Gruppo Unipol e di UnipolSai saranno presentati alla comunità 
conference call. I numeri 

(dall’Italia), +1.718.7058796 (dagli 
(dagli altri Paesi). Analisti finanziari e investitori istituzionali potranno porre 

o le indicazioni fornite dall’operatore. Gli altri dettagli 
www.unipolsai.com e nella 

Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 sarà disponibile, nei termini di legge, presso la 
e su quello di Borsa Italiana 

finanziaria consolidata, il Conto 
Economico consolidato e la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per settori.  

redazione dei documenti contabili societari di UnipolSai 
, comma secondo, del Testo Unico della 

Finanza che l’informativa contabile contenuta nel comunicato stampa corrisponde alle risultanze 
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Tel. +39/051/5077933 
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare 

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 16 miliardi di euro, di cui 8,4 nei Danni e 7,6 nel Vita 

va MAA e La Previdente) e la più grande 
3.800 agenzie assicurative e 7.300 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. 

st’ultima, è quotata alla Borsa Italiana, 



 

 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata – Attività 
 
Milioni di euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/3/2015 31/12/2014

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 782 805

1.1 Avviamento 307 307

1.2 Altre attiv ità immateriali 475 498

2 ATTIVITÀ MATERIALI 1.182 1.196

2.1 Immobili 1.062 1.072

2.2 Altre attiv ità materiali 120 124

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 1.043 960

4 INVESTIMENTI 64.775 61.122

4.1 Investimenti immobiliari 2.805 2.824

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 536 608

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 1.419 1.420

4.4 Finanziamenti e crediti 5.658 5.169

4.5 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 44.716 42.114

4.6 Attiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 9.641 8.986

5 CREDITI DIVERSI 2.799 3.395

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.167 1.631

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 80 90

5.3 Altri crediti 1.552 1.675

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 759 814

6.1 Attiv ità non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 40 24

6.2 Costi di acquisizione differiti 79 76

6.3 Attiv ità fiscali differite 201 222

6.4 Attiv ità fiscali correnti 24 98

6.5 Altre attiv ità 415 396

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 787 684

TOTALE ATTIVITÀ 72.127 68.976



 

 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata – Passività 
 
Milioni di euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31/3/2015 31/12/2014

1 PATRIMONIO NETTO 7.177 6.635

1.1 di pertinenza del gruppo 6.828 6.295

1.1.1 Capitale 1.996 1.996

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 110 110

1.1.3 Riserve di capitale 248 248

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 2.806 2.063

1.1.5 (Azioni proprie) -50 -50

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 4 4

1.1.7 Utili o perdite su attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 1.446 1.169

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -34 15

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 303 740

1.2 di pertinenza di terzi 349 340

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 308 261

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 35 34

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 7 44

2 ACCANTONAMENTI 590 620

3 RISERVE TECNICHE 58.458 56.228

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 3.661 3.813

4.1 Passiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.224 1.365

4.2 Altre passiv ità finanziarie 2.437 2.447

5 DEBITI 1.179 819

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 79 144

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 105 41

5.3 Altri debiti 994 634

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 1.062 862

6.1 Passiv ità di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 3 3

6.2 Passiv ità fiscali differite 96 86

6.3 Passiv ità fiscali correnti 57 16

6.4 Altre passiv ità 907 757

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 72.127 68.976



 

 

Conto Economico Consolidato 
 
Milioni di euro 

 

 

31/3/2015 31/3/2014

1.1 Premi netti 3.683 4.162

1.1.1 Premi lordi di competenza 3.784 4.272

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -101 -110

1.2 Commissioni attive 1 5

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 432 128

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1 1

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 754 682

1.5.1 Interessi attivi 326 382

1.5.2 Altri proventi 36 37

1.5.3 Utili realizzati 360 229

1.5.4 Utili da valutazione 31 34

1.6 Altri ricav i 120 94

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 4.991 5.071

2.1 Oneri netti relativ i ai sinistri -3.683 -3.750

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -3.726 -3.811

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 42 61

2.2 Commissioni passive -1 -5

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -2 -8

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -83 -79

2.4.1 Interessi passivi -24 -14

2.4.2 Altri oneri -8 -11

2.4.3 Perdite realizzate -36 -36

2.4.4 Perdite da valutazione -14 -17

2.5 Spese di gestione -573 -663

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -427 -509

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -24 -18

2.5.3 Altre spese di amministrazione -123 -137

2.6 Altri costi -178 -244

2 TOTALE COSTI E ONERI -4.521 -4.748

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 470 323

3 Imposte -161 -136

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 310 187

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 -1

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 310 186

di cui di pertinenza del gruppo 303 174

di cui di pertinenza di terzi 7 12



 

 

 
 

Sintesi Conto Economico Consolidato Gestionale per Settori 
 
Milioni di euro 

 

 
 

 (*) il Settore Immobiliare include solo le società immobiliari controllate dal Gruppo 

 
 
 
 
 
 

mar-15 mar-14 var.% mar-15 mar-14 var.% mar-15 mar-14 var.% mar-15 mar-14 var.% mar-15 mar-14 var.% mar-15 mar-14 var.% mar-15 mar-14 var.%

Premi netti 1.758 2.185 -19,5 1.925 1.977 -2,7 3.683 4.162 -11,5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 3.683 4.162 -11,5

Commissioni nette 0 0 -112,3 0 0 -72,0 0 0 -56,1 1 3 -62,8 0 0 0,0 -1 -3 -68,7 0 0 -204,4

Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate a fair value) 328 211 56,0 505 353 42,9 833 564 47,8 0 12 -96,9 5 6 -1,6 -9 -6 43,0 830 575 44,3

Interessi netti 62 91 -31,7 241 267 -9,6 303 358 -15,2 0 14 -97,5 0 0 11,5 0 0 -100,0 303 372 -18,4

Altri proventi e oneri 21 11 94,3 30 -2 -1409,6 52 9 495,0 0 0 -25,8 11 12 -4,6 -9 -6 45,6 54 14 274,8

Utili e perdite realizzate 214 113 89,5 224 85 163,6 438 198 121,3 0 0 -100,0 0 0 -269,6 0 0 0,0 438 198 120,8

Utili e perdite da valutazione 31 -4 -842,3 9 4 146,5 40 -1 -6844,2 0 -2 -97,8 -5 -6 -19,0 0 0 0,0 35 -9 -476,1

Oneri netti relativ i ai sinistri -1.222 -1.465 -16,6 -2.188 -2.136 2,4 -3.410 -3.601 -5,3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 -3.410 -3.601 -5,3

Spese di gestione -475 -553 -14,2 -86 -95 -9,4 -560 -648 -13,5 -9 -18 -47,6 -7 -3 142,9 4 5 -26,1 -573 -663 -13,6

Provvigioni e altre spese di acquisizione -379 -450 -15,8 -48 -59 -18,2 -427 -509 -16,1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 -100,0 -427 -509 -16,1

Altre spese -96 -103 -7,0 -38 -36 4,9 -134 -139 -3,9 -9 -18 -47,6 -7 -3 142,9 4 5 -24,5 -147 -155 -5,3

Altri proventi/oneri -48 -114 -58,0 -17 -36 -52,9 -65 -150 -56,8 1 0 149,1 -1 -5 -87,5 6 4 47,4 -58 -150 -61,2

Utile (perdita) ante imposte 342 263 29,8 138 64 116,1 480 327 46,7 -7 -3 171,7 -3 -2 18,6 0 0 n.s. 470 323 45,9

Imposte -117 -111 4,8 -44 -22 98,6 -161 -133 20,3 0 -2 -89,8 0 0 n.s. 0 0 0,0 -161 -136 18,2

Utile (perdita) attiv ità operative cessate 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -1 -100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -1 -100,0

Utile (perdita) consolidato 225 152 48,1 95 42 125,3 320 194 64,8 -7 -6 28,2 -2 -2 9,6 0 0 0,0 310 186 66,6

Utile (perdita) di Gruppo 225 152 88 30 313 182 -7 -6 -2 -2 0 0 303 174 74,0

Utile (perdita) di terzi 0 0 7 12 7 12 0 0 0 0 0 0 7 12 -41,1

RAMI 

DANNI 

RAMI 

VITA

SETTORE 

ASSICURATIVO

SETTORE 

ALTRE ATTIVITA'

SETTORE 

IMMOBILIARE (*)

Elisioni 

intersettoriali

TOTALE

CONSOLIDATO



 

 

 
 
 

Stato patrimoniale per settore di attività 
 
Milioni di euro 
 

 
 

31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014 31/3/2015 31/12/2014

1 ATTIVITA' IMMATERIALI 466 479 306 315 10 11 1 1 0 0 782 805

2 ATTIVITA' MATERIALI 615 649 6 6 161 163 399 378 0 0 1.182 1.196

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 950 856 92 104 0 0 0 0 0 0 1.043 960

4 INVESTIMENTI 17.687 17.100 45.725 42.662 212 282 1.339 1.383 -187 -304 64.775 61.122

4.1 Investimenti immobiliari 1.502 1.493 10 10 45 45 1.248 1.276 0 0 2.805 2.824

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 368 354 155 241 0 0 13 13 0 0 536 608

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 644 639 775 781 0 0 0 0 0 0 1.419 1.420

4.4 Finanziamenti e crediti 2.336 2.073 3.313 3.128 166 236 30 36 -187 -304 5.658 5.169

4.5 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 12.667 12.409 32.000 29.646 1 1 48 57 0 0 44.716 42.114

4.6 Attiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 171 131 9.471 8.856 0 0 0 0 0 0 9.641 8.986

5 CREDITI DIVERSI 2.297 2.744 519 682 72 75 50 37 -139 -142 2.799 3.395

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 824 699 77 190 36 37 24 25 -202 -137 759 814

6.1 Costi di acquisizione differiti 32 27 47 48 0 0 0 0 0 0 79 76

6.2 Altre attiv ità 793 671 29 142 36 37 24 25 -202 -137 680 738

7 DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 328 181 229 319 103 73 127 111 0 0 787 684

TOTALE ATTIVITA' 23.169 22.708 46.954 44.277 594 641 1.939 1.934 -529 -583 72.127 68.976

1 PATRIMONIO NETTO 2.426 1.992 2.644 2.524 420 429 1.687 1.690 0 0 7.177 6.635

2 ACCANTONAMENTI 520 556 30 24 17 17 22 22 0 0 590 620

3 RISERVE TECNICHE 16.665 16.866 41.793 39.362 0 0 0 0 0 0 58.458 56.228

4 PASSIVITA' FINANZIARIE 1.649 1.819 1.910 1.956 43 94 164 164 -106 -220 3.661 3.813

4.1 Passiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 91 184 1.130 1.178 0 0 3 3 0 0 1.224 1.365

4.2 Altre passiv ità finanziarie 1.558 1.635 780 778 43 94 161 161 -106 -220 2.437 2.447

5 DEBITI 1.098 753 165 154 89 79 47 55 -220 -222 1.179 819

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 811 722 412 257 24 22 18 2 -203 -140 1.062 862

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 23.169 22.708 46.954 44.277 594 641 1.939 1.934 -529 -583 72.127 68.976

Elisioni intersettorialiGestione Danni Gestione Vita Altre Attività Immobiliare Totale


