
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

RISULTATI GESTIONALI CONSOLIDATI UNIPOLSAI 2013  
(PERIMETRO POST FUSIONE) 

 

 Utile netto consolidato pari a 694 milioni di euro (risultato ante 
imposte 1.172 milioni di euro) 

 Raccolta assicurativa diretta a 15,4 miliardi di euro (15,7 miliardi nel 
20121): Danni a 9,3 miliardi (-8,1%), Vita a 6,1 miliardi (+9,1%) 

 Combined ratio danni pari a 93,3% (101,9% nel 2012) 

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

APPROVATI I BILANCI INDIVIDUALI  
DELLE SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

 

 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ex Fondiaria-SAI): utile netto 334 
milioni di euro 

 Unipol Assicurazioni S.p.A.: utile netto 531 milioni di euro 

 Milano Assicurazioni S.p.A.: utile netto 164 milioni di euro 

 Premafin HP S.p.A.: perdita netta 15 milioni di euro 
 

*** 

 Dividendo proposto: 0,19559 euro per ogni azione UnipolSai 
ordinaria, 19,64133 euro per ogni azione UnipolSai risparmio A e 
0,22497 euro per ogni azione UnipolSai risparmio B 

 
Bologna, 20 marzo 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi in 
data odierna sotto la Presidenza di Fabio Cerchiai, ha approvato i bilanci individuali dell’esercizio 2013 
delle società partecipanti alla fusione, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ex Fondiaria-SAI), Unipol 
Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Premafin HP S.p.A., nonché i bilanci consolidati 
delle società UnipolSai Assicurazioni (ex Fondiaria-SAI), Milano Assicurazioni e Premafin HP, afferenti 
al perimetro societario precedente alla operazione di fusione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni ha altresì preso visione dei risultati 
gestionali consolidati nel nuovo assetto post-fusione che, come noto, ha avuto efficacia civilistica a far 
data dal 6 gennaio 2014 ed efficacia contabile e fiscale dal 1° gennaio 2014. 
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 I confronti con l’esercizio 2012 sono calcolati a perimetro omogeneo 
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Risultati gestionali consolidati 2013 UnipolSai Assicurazioni (perimetro post-fusione) 
 
I risultati gestionali 2013 di UnipolSai Assicurazioni nel nuovo assetto post-fusione evidenziano un 
utile consolidato pari a 694 milioni di euro, al netto di 476 milioni di imposte di cui 56 milioni 
conseguenti all’introduzione dell’addizionale IRES.  
 
Il risultato ante imposte è pari a 1.172 milioni di euro comprensivo, tra l’altro, di costi di integrazione 
per 204 milioni. A tale risultato contribuiscono in particolare il settore Danni per 772 milioni di euro e il 
settore Vita per 514 milioni, a fronte di un risultato negativo per 49 milioni del settore Immobiliare e del 
risultato negativo di 66 milioni del settore Altre Attività. 
 
Nel 2013 la raccolta diretta del comparto assicurativo di UnipolSai Assicurazioni nel nuovo assetto 
post-fusione è stata di 15,4 miliardi di euro, rispetto ai 15,7 miliardi del 2012 a perimetro omogeneo 
(-1,9%). 
 
Settore Danni 
 
Nel comparto Danni la raccolta premi diretta è stata condizionata dal protrarsi della crisi economica, 
che continua a determinare un contenimento del parco veicoli assicurato e una riduzione della 
capacità di spesa delle aziende e delle famiglie, da una marcata dinamica concorrenziale con effetti 
riduttivi sui premi medi dei contratti (in particolare nel ramo R.C. Auto) e dal proseguimento di una 
attenta politica assuntiva. In questo contesto la raccolta diretta Danni è pari a 9,3 miliardi di euro 
rispetto ai 10,1 miliardi a perimetro omogeneo del 2012 (-8,1%), con un combined ratio (lavoro 
diretto) del 93,3%

2
 rispetto al 101,9% del 2012. Il loss ratio è pari al 68,2% contro il 78,3% del 2012, 

mentre l’expense ratio è pari a 25,2% (23,5% nel 2012).  
 
Il risultato ante imposte del settore è positivo per 772 milioni di euro. 
 
Settore Vita 
 
Nel comparto Vita la raccolta diretta è risultata in crescita del 9,1% a 6,1 miliardi di euro rispetto a 
5,6 miliardi del 2012. L’incremento è stato favorito anche dalla riduzione dei tassi d’interesse di 
mercato che hanno reso maggiormente appetibile l’offerta di prodotti assicurativi con rendimento 
minimo garantito. In particolare il comparto si è giovato della crescita del canale di bancassicurazione.  
 
Il risultato ante imposte del settore è positivo per 514 milioni di euro. 
 
Settore Immobiliare 
 
Il risultato ante imposte del settore, comprensivo delle sole società immobiliari e dei fondi immobiliari 
chiusi, è negativo per 49 milioni di euro (-14 milioni nel 2012), dopo avere effettuato svalutazioni di 
immobili per 21 milioni e ammortamenti di investimenti immobiliari e altri attivi materiali per 35 milioni. 
 
 

                                                 
2
 Il dato tiene conto dell’inclusione nel loss ratio del saldo delle altre partite tecniche 
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Settore Altre Attività 
 
Nei settori sanitario (cliniche) e alberghiero (Atahotels) il Gruppo, nel corso del 2013, ha provveduto a 
una rigorosa valutazione degli asset delle diverse società, avviando le azioni necessarie al fine di 
perseguire un equilibrio economico. Nonostante un primo miglioramento dei margini operativi, 
l’apporto di queste attività è ancora negativo, con un risultato ante imposte di -49 milioni di euro.  
 
Situazione patrimoniale 
 
Il patrimonio netto consolidato ammonta a 5,6 miliardi di euro. La riserva AFS complessiva al 31 
dicembre 2013 è positiva per 543 milioni di euro. 
 
Il margine di solvibilità consolidato al 31 dicembre 2013 è pari a 1,5 volte il minimo richiesto, con un 
eccesso di capitale pari a 2 miliardi di euro, post distribuzione dei dividendi. 
 
Utile civilistico e dividendi 
 
Nel periodo in esame, l’utile netto individuale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ex Fondiaria-SAI 
S.p.A. perimetro ante-fusione) è stato pari a 334 milioni di euro, quello di Unipol Assicurazioni S.p.A. a 
531 milioni, quello di Milano Assicurazioni S.p.A. a 164 milioni, mentre Premafin HP S.p.A. ha chiuso 
l’esercizio con una perdita di 15 milioni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni, anche sulla base della situazione 
patrimoniale individuale di apertura post fusione di UnipolSai Assicurazioni, riferita al 1° gennaio 2014, 
che evidenzia una consistente riserva “avanzo di fusione” risultante dall’integrazione – riserva che 
ricomprende gli utili 2013 delle incorporate Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni – ha deliberato 
di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di dividendi ordinari e straordinari per 
complessivi circa 550 milioni di euro (pari a un payout del 53,5% degli utili 2013 complessivi realizzati 
dalla ex Fondiaria-SAI S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.), 
corrispondenti a un dividendo complessivo unitario pari a 0,19559 euro per ogni azione ordinaria 
(dividend yield

3
 del 7,9%), 19,64133 euro per ogni azione di risparmio di categoria A (dividend yield 

dell’8,2%) e 0,22497 euro per ogni azione di risparmio di categoria B (dividend yield del 9,3%).  
 
Il dividendo, ove approvato dall’Assemblea degli Azionisti, sarà messo in pagamento dal 22 maggio 
2014 (payment date), con stacco della cedola dal 19 maggio 2014 e record date il 21 maggio 2014.  
 
In dettaglio, la proposta prevede, tenuto conto della redistribuzione degli utili riferiti alle azioni proprie 
in portafoglio: 

 
i) la distribuzione di dividendi ordinari a valere sull’utile d’esercizio 2013 di Fondiaria-SAI S.p.A. 

(oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) per un importo complessivo di circa 178,5 milioni di euro, 
nel rispetto, con riferimento alle azioni di risparmio A e B, dei privilegi di priorità, del cumulo e 
della maggiorazione spettante ai sensi del vigente statuto di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; 
nonché 
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 Il dividend yield è calcolato come rapporto tra il dividendo lordo e il prezzo di chiusura al 19 marzo 2014. 
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ii) la distribuzione di un dividendo straordinario, a valere sulla “riserva avanzo da fusione”, con 
assegnazione di un importo unitario di ulteriori 0,14133 euro a ciascuna delle azioni ordinarie 
e di risparmio, per un importo complessivo di circa ulteriori 371,5 milioni. 

 
Fatti di rilievo verificatisi dopo il 31 dicembre 2013 
 
Il 14 gennaio 2014 si è concluso il periodo di offerta in opzione e prelazione agli azionisti di Premafin 
HP, diversi da quelli recedenti, delle azioni ordinarie (nel frattempo divenute azioni ordinarie 
UnipolSai) in relazione alle quali è stato legittimamente esercitato il diritto di recesso derivante dalla 
fusione. Le azioni residue, rimaste invendute a seguito della successiva offerta sul mercato azionario, 
sono state acquistate da UnipolSai in data 26 febbraio 2014 per un importo di circa 2,4 milioni di euro. 
 
In data 15 gennaio 2014, il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha deliberato l’emissione di un 
prestito obbligazionario convertendo in azioni ordinarie di UnipolSai avente scadenza il 31 dicembre 
2015 per un importo di 201,8 milioni di euro.  
 
In data 15 marzo 2014, UnipolSai Assicurazioni e Allianz S.p.A. hanno sottoscritto un accordo avente 
a oggetto la cessione di un ramo d’azienda comprensivo di un portafoglio assicurativo danni del valore 
di 1,1 miliardi di euro (dati 2013), 729 agenzie e 500 dipendenti dedicati alla gestione di tali attività, 
per un corrispettivo massimo di 440 milioni di euro. La transazione verrà completata dopo 
l’approvazione delle competenti Autorità. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
I primi mesi del 2014 confermano la debolezza del quadro macroeconomico italiano, che si è 
mantenuto difficile come attestato dalla continua crescita del tasso di disoccupazione e dalla crisi dei 
consumi.  
 
Nel mercato assicurativo, il contesto di riferimento e l’accentuarsi della dinamica concorrenziale 
stanno influenzando la raccolta premi con dinamiche diverse nei vari rami. Nel comparto Danni 
nonostante la diminuzione del premio medio per effetto dell’accentuarsi delle dinamiche concorrenziali 
nel settore R.C. Auto, il trend della sinistralità profila un andamento tecnico sostanzialmente in linea 
con quello del 2013. Nel comparto Vita si conferma il momento favorevole per la raccolta, grazie al 
ribasso dei tassi di interesse.  
 
Il risultato consolidato della gestione, escludendo eventi attualmente non prevedibili anche legati al 
contesto di riferimento, è atteso positivo per l’anno in corso. 
 

**** 
 
Corporate Governance 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere di 
Amministrazione signor Marco Pedroni, per impegni professionali sopraggiunti e con efficacia dalla 
data odierna. Il Consigliere dimissionario, non esecutivo e non indipendente, era stato nominato 
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 aprile 2013 nell’ambito della lista di maggioranza presentata 
da Premafin HP. Non residuando da tale lista candidati da eleggere in sostituzione dell’Amministratore 
cessato, il Consiglio ha provveduto a cooptare, con le maggioranze di legge e senza voto di lista, il 
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signor Paolo Cattabiani, quale Consigliere non esecutivo e non indipendente, che rimarrà in carica 
fino alla prossima Assemblea degli Azionisti. 
 
Inoltre, tenuto anche conto delle richieste formulate dall’IVASS, in tema di governo societario, in 
occasione del rilascio dell’autorizzazione all’operazione di fusione, il Consiglio di Amministrazione di 
UnipolSai ha provveduto, fra l’altro, a: 
 
(i) ampliare il numero dei componenti il Comitato Esecutivo, elevandoli da 3 a 5; pertanto, oltre al 

Presidente signor Fabio Cerchiai, al Vice Presidente signor Pierluigi Stefanini e 
all’Amministratore Delegato signor Carlo Cimbri, sono stati nominati quali nuovi membri i 
Consiglieri signori Nicla Picchi e Francesco Vella, e ciò fino alla scadenza del mandato del 
Consiglio di Amministrazione; 

(ii) istituire, con funzioni propositive e consultive, il Comitato Nomine e Corporate Governance, 
composto da 3 Amministratori non esecutivi signori: Francesco Vella, con funzioni di 
Presidente, Massimo Masotti e Maria Lillà Montagnani.  
 

Assemblea degli Azionisti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea straordinaria e ordinaria di 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2014, per l’esame delle 
proposte inerenti: 
  

- in sede straordinaria, la riduzione definitiva delle riserve in sospensione d’imposta utilizzate a 
parziale copertura delle perdite di precedenti esercizi, e 
 

- in sede ordinaria:  
(i) l’approvazione dei bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2013 delle società UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e 
Premafin HP S.p.A., la destinazione dell’utile di esercizio e la distribuzione del 
dividendo;  

(ii) la composizione del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni 
rassegnate dal Consigliere signor Marco Pedroni;  

(iii) l’integrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni presentate in data 3 
dicembre 2013 dal Sindaco effettivo signor Antonino D’Ambrosio e del subentro nella 
carica, ai sensi di legge e di statuto, del Sindaco supplente signor Sergio Lamonica, 
tratto dalla medesima lista di maggioranza cui apparteneva il Sindaco cessato;  

(iv) la relazione annuale sulla remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 24 del 
Regolamento ISVAP n. 39 e del terzo comma dell’art.123ter del Testo Unico della 
Finanza e il connesso piano di compensi basato su strumenti finanziari, e 

(v) il rinnovo dell’autorizzazione all’organo amministrativo per l’acquisto di azioni proprie 
per un controvalore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e di azioni 
ordinarie della controllante Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. per un controvalore non 
superiore a 50 milioni di euro. 

 
Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione 
relative agli argomenti all’ordine del giorno nonché tutta la relativa documentazione saranno 
disponibili, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della 
Società www.unipolsai.com e su quello di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it. 

http://www.unipolsai.com/
http://www.borsaitaliana.it/
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Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria 
 
I risultati 2013 del Gruppo Unipol e di UnipolSai 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: +39/02/8058811 (dall’Italia), +1/718/7058794 
(dagli USA), +44/121/2818003 (dagli altri Paesi). Gli altri dettagli tecnici per accedere all'evento sono 
disponibili nella home page del sito www.unipol.it e nella sezione Investor Relations. 
 

**** 
 
Risultati consolidati 2013 UnipolSai Assicurazioni (perimetro ante-fusione) 
 
Il bilancio consolidato di UnipolSai, che rappresenta le attività dell’ex gruppo Fondiaria-SAI prima della 
fusione, e che non è confrontabile con i dati pro-forma dell’entità UnipolSai post-fusione sia per il 
diverso perimetro di aggregazione, sia per gli effetti della cosiddetta PPA (Purchase Price Allocation) 
che non si applica al bilancio consolidato della ex-Fondiaria-SAI, si chiude con un utile netto 
consolidato di 417 milioni di euro, a fronte di una perdita di 800 milioni nel 2012.  
 
Nel periodo la raccolta diretta del comparto assicurativo è stata di 9.747 milioni di euro, rispetto ai 
10.072 milioni del 2012 (-3,2%). La raccolta Danni del lavoro diretto si attesta a 5.789 milioni di euro 
rispetto ai 6.417 milioni del 2012 (-9,8%). Il risultato ante imposte del settore Danni è positivo per 413 
milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai -565 milioni del 2012. Nel comparto Vita la raccolta 
diretta è cresciuta dell’8,4%, raggiungendo 3.958 milioni di euro alla fine del 2013 rispetto ai 3.655 
milioni nel 2012. Il risultato ante imposte del settore Vita è positivo per 360 milioni di euro rispetto ai    
-35 milioni registrati nel 2012. 
 
Il patrimonio netto consolidato ammonta a 3.226 milioni di euro (2.763 milioni al 31 dicembre 2012), di 
cui 2.510 milioni di pertinenza del Gruppo. La riserva AFS complessiva al 31 dicembre 2013 è positiva 
per 346 milioni di euro (288 milioni al 31 dicembre 2012).  
 
Il margine di solvibilità consolidato al 31 dicembre 2013 è pari a circa 1,2 volte il minimo richiesto (1,1 
nel 2012), con un eccesso di capitale di oltre 300 milioni di euro. 
 

**** 
 
Si riportano in allegato una tabella di sintesi dei principali dati gestionali di UnipolSai post-fusione e, ai 
soli fini normativi, i prospetti della Situazione patrimoniale–finanziaria consolidata, il Conto Economico 
consolidato e la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per settori della ex Fondiaria-SAI 
(ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) nel perimetro ante-fusione. 
 

**** 
 
Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Società risultante dalla fusione in 
Fondiaria-SAI S.p.A. di Milano Assicurazioni S.p.A., Premafin HP S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A., 
dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del Testo Unico della Finanza che l’informativa 

http://www.unipol.it/
http://www.unipol.it/
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contabile contenuta nella presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 

 
**** 

 
Glossario:  
 
COMBINED RATIO: somma tra loss ratio ed expense ratio 

EXPENSE RATIO: rapporto tra spese di gestione e premi Danni 
LOSS RATIO: rapporto tra sinistri e premi Danni 
RISERVA AFS: Riserve su attività classificate nella categoria “Disponibili per la vendita” 
 
 

Contatti 

 
Ufficio Stampa Gruppo Unipol Investor Relations Gruppo Unipol  

Gaudenzi Andrea  Adriano Donati 
Fernando Vacarini Tel. +39/051/5077933 
Tel. +39/051/5077705 Tel.  +39/011/6657642e 
pressoffice@unipol.it                                               investor.relations@unipol.it 
  
Barabino & Partners 

Massimiliano Parboni 
m.parboni@barabino.it 
Tel. +39/335/8304078 
Giovanni Vantaggi 
g.vantaggi@barabino.it 
Tel. +39/328/8317379 

 

 

 

mailto:pressoffice@unipol.it
mailto:investor.relations@unipol.it
mailto:m.parboni@barabino.it
mailto:g.vantaggi@barabino.it
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RISULTATI GESTIONALI CONSOLIDATI UNIPOLSAI 2013 (PERIMETRO POST FUSIONE) 
 
 

 
 

 

   

     

€ milioni 2013
var %

 su 2012

Raccolta assicurativa diretta 15.394 -1,9%

  di cui danni 9.257 -8,1%

  di cui vita 6.137 +9,1%

Combined ratio

(lavoro diretto)
93,3% -8,5 p.p.

    di cui loss ratio 68,2% -10,1 p.p.

    di cui expense ratio 25,2% +1,6 p.p.

Risultato lordo consolidato 1.172 n.d.

    di cui settore danni 772 n.d.

    di cui settore vita 514 n.d.

    di cui settore immobiliare -49 n.d.

    di cui settore altre attività -66 n.d.

Risultato netto consolidato 694 n.d.

Patrimonio netto consolidato 5.569 n.d.

    di cui riserva AFS 543 n.d.

Margine di solvibilità 1,5x n.d.
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
(ex Fondiaria-SAI - perimetro di consolidamento ante-fusione) 
 
 
STATO PATRIMONIALE – ATTIVITÀ - € migliaia 

 

 

 

 

 

2013 2012

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.009.347 1.160.227

1.1 Avviamento 969.674 1.101.715

1.2 Altre attività immateriali 39.673 58.512

2 ATTIVITÀ MATERIALI 384.589 373.111

2.1 Immobili 318.884 304.203

2.2 Altre attività materiali 65.705 68.908

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 741.655 807.304

4 INVESTIMENTI 33.816.594 33.859.082

4.1 Investimenti immobiliari 2.064.924 2.200.774

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 159.402 125.799

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 627.320 718.119

4.4 Finanziamenti e crediti 2.854.960 3.527.030

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 22.569.531 20.848.041

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 5.540.457 6.439.319

5 CREDITI DIVERSI 1.900.901 2.090.995

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.081.730 1.322.826

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 98.421 64.750

5.3 Altri crediti 720.750 703.419

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.423.539 1.534.590

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 203.755 3.335

6.2 Costi di acquisizione differiti 63.282 52.250

6.3 Attività fiscali differite 695.244 954.429

6.4 Attività fiscali correnti 217.054 299.485

6.5 Altre attività 244.204 225.091

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 598.630 560.228

TOTALE ATTIVITÀ 39.875.255 40.385.537
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2013 2012

1 PATRIMONIO NETTO 3.226.481 2.762.674

1.1 di pertinenza del gruppo 2.510.290 2.115.707

1.1.1 Capitale 1.194.573 1.194.573

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0

1.1.3 Riserve di capitale 198.876 669.626

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 613.383 898.822

1.1.5 (Azioni proprie) -68.197 -68.197

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette -68.785 -65.970

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 284.884 257.597

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 25.762 -21.027

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 329.794 -749.717

1.2 di pertinenza di terzi 716.191 646.967

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 574.487 673.611

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 54.944 23.236

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 86.760 -49.880

2 ACCANTONAMENTI 316.899 271.877

3 RISERVE TECNICHE 32.782.529 33.657.899

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 2.248.313 2.315.626

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 554.229 568.575

4.2 Altre passività finanziarie 1.694.084 1.747.051

5 DEBITI 654.916 764.922

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 94.849 96.388

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 73.411 67.876

5.3 Altri debiti 486.656 600.658

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 646.117 612.539

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 52.612 0

6.2 Passività fiscali differite 132.891 178.189

6.3 Passività fiscali correnti 67.625 54.101

6.4 Altre passività 392.989 380.249

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 39.875.255 40.385.537

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
(ex Fondiaria-SAI - perimetro di consolidamento ante-fusione) 
 
STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA’ - € migliaia 
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2013 2012

1.1 Premi netti 9.650.144 9.967.235

1.1.1 Premi lordi di competenza 9.978.517 10.277.167

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -328.373 -309.932

1.2 Commissioni attive 7.993 15.423

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 142.516 544.681

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 7.816 641

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.450.759 1.181.659

1.5.1 Interessi attivi 897.947 823.785

1.5.2 Altri proventi 109.040 138.677

1.5.3 Utili realizzati 431.614 210.914

1.5.4 Utili da valutazione 12.158 8.283

1.6 Altri ricavi 463.443 502.142

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 11.722.671 12.211.781

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -8.379.217 -9.357.554

2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -8.555.886 -9.660.029

2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 176.669 302.475

2.2 Commissioni passive -6.314 -7.361

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -2.127 -19.568

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -347.862 -837.186

2.4.1 Interessi passivi -48.880 -59.682

2.4.2 Altri oneri -67.258 -73.123

2.4.3 Perdite realizzate -62.285 -147.522

2.4.4 Perdite da valutazione -169.439 -556.859

2.5 Spese di gestione -1.609.424 -1.698.317

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.173.525 -1.248.751

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -23.995 -15.984

2.5.3 Altre spese di amministrazione -411.904 -433.582

2.6 Altri costi -725.584 -1.224.579

2 TOTALE COSTI E ONERI -11.070.528 -13.144.565

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 652.143 -932.784

3 Imposte -234.352 131.362

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 417.791 -801.422

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE -1.237 1.825

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 416.554 -799.597

di cui di pertinenza del gruppo 329.794 -749.717

di cui di pertinenza di terzi 86.760 -49.880

UTILE (PERDITA) OPERATIVO PER AZIONE (in Euro) 0,24 -2,25

UTILE (PERDITA) OPERATIVO PER AZIONE DILUITO (in Euro) 0,24 -2,25

UTILE (PERDITA) PER AZIONE (in Euro) 0,24 -2,24

UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO (in Euro) 0,24 -2,24

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
(ex Fondiaria-SAI - perimetro di consolidamento ante-fusione) 

CONTO ECONOMICO - € migliaia 
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
(ex Fondiaria-SAI - perimetro di consolidamento ante-fusione) 
 
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO - € migliaia 
 
 

2013 2012

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 416.554 -799.597

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico 0 0

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0 0

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0 0

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0 0

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la 

vendita
0 0

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti 420 -11.274

Altri elementi 0 0

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico 0 0

Variazione della riserva per differenze di cambio nette -2.815 -9.200

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 57.620 965.350

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario 20.179 -14.578

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera 0 0

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 27.565 7.585

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la 

vendita
0 0

Altri elementi 0 1

TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 102.969 937.884

TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 519.523 138.287

di cui di pertinenza del gruppo 401.055 -37.053

di cui di pertinenza di terzi 118.468 175.340



 
 

 

13 
 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
(ex Fondiaria-SAI - perimetro di consolidamento ante-fusione) 
 
CONTO ECONOMICO PER SETTORE DI ATTIVITA’ - € migliaia 

 

 

 

 

 

 

  

 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

1.1 Premi netti 5.742.690 6.364.206 3.907.454 3.603.029 0 0 0 0 0 0 9.650.144 9.967.235

1.1.1    Premi lordi di competenza 6.063.559 6.665.585 3.914.958 3.611.582 0 0 0 0 0 0 9.978.517 10.277.167

1.1.2
   Premi ceduti in riassicurazione di 

competenza
-320.869 -301.379 -7.504 -8.553 0 0 0 0 0 0 -328.373 -309.932

1.2 Commissioni attive 0 0 1.137 2.562 0 0 18.722 23.372 -11.866 -10.511 7.993 15.423

1.3

Proventi e oneri derivanti da strumenti 

finanziari a fair value rilevato a conto 

economico

-51.584 -12.517 194.511 557.133 -1.578 -2.798 1.167 2.863 0 0 142.516 544.681

1.4
Proventi derivanti da partecipazioni in 

controllate, collegate e joint venture
191 615 7.605 0 18 26 2 0 0 0 7.816 641

1.5
Proventi derivanti da altri strumenti 

finanziari e investimenti immobiliari
515.036 413.450 868.893 703.787 50.313 55.825 62.478 56.510 -45.961 -47.913 1.450.759 1.181.659

1.6 Altri ricavi 442.538 448.505 50.873 69.195 21.564 20.762 634.264 637.098 -685.796 -673.418 463.443 502.142

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 6.648.871 7.214.259 5.030.473 4.935.706 70.317 73.815 716.633 719.843 -743.623 -731.842 11.722.671 12.211.781

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -4.076.681 -4.999.313 -4.302.536 -4.358.241 0 0 0 0 0 0 -8.379.217 -9.357.554

2.1.2
   Importi pagati e variazione delle 

riserve tecniche
-4.246.119 -5.296.257 -4.309.767 -4.363.772 0 0 0 0 0 0 -8.555.886 -9.660.029

2.1.3    Quote a carico dei riassicuratori 169.438 296.944 7.231 5.531 0 0 0 0 0 0 176.669 302.475

2.2 Commissioni passive 0 0 -699 -1.777 0 0 -5.615 -5.584 0 0 -6.314 -7.361

2.3
Oneri derivanti da partecipazioni in 

controllate, collegate e joint venture
-300 -12.836 0 0 -166 -2.089 -1.661 -4.642 0 -1 -2.127 -19.568

2.4
Oneri derivanti da altri strumenti 

finanziari e investimenti immobiliari
-175.296 -435.331 -68.234 -147.662 -91.879 -245.514 -22.020 -22.857 9.567 14.178 -347.862 -837.186

2.5 Spese di gestione -1.334.484 -1.407.374 -202.640 -203.474 -189 -196 -313.250 -315.448 241.139 228.175 -1.609.424 -1.698.317

2.6 Altri costi -649.156 -924.804 -96.760 -259.325 -47.140 -63.386 -425.445 -466.554 492.917 489.490 -725.584 -1.224.579

2 TOTALE COSTI E ONERI -6.235.917 -7.779.658 -4.670.869 -4.970.479 -139.374 -311.185 -767.991 -815.085 743.623 731.842 -11.070.528 -13.144.565

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

PRIMA DELLE IMPOSTE
412.954 -565.399 359.604 -34.773 -69.057 -237.370 -51.358 -95.242 0 0 652.143 -932.784

Settore Altre Attività Elisioni Intersettoriali TotaleSettore Assicurativo Danni Settore Assicurativo Vita Settore Immobiliare


