
 

UNIPOLSAI: APPROVATI IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO 
E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2022 

 

 
 

• UnipolSai rafforza l’impegno nella sostenibilità: 
o 7,8 milioni di italiani si avvalgono della protezione Welfare (Vita e Salute) 

di UnipolSai 

o Il 97,7% degli investimenti sottoposti a monitoraggio è ESG compliant 
(pari a 41,4 miliardi di euro)  

o 1,16 miliardi di euro di investimenti a sostegno dell’Agenda 2030, in 
incremento del 34%  

o Impegno a ridurre del 46,2% entro il 2030 le emissioni di Scope 1 e 2 
legate a consumi elettrici, di gas e delle altre fonti energetiche per tutti gli 
edifici a controllo diretto 

o Impegno a completare il disinvestimento dal carbone entro il 2030 

o Supporto a 360° per una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile: oltre 
38,5 miliardi di km percorsi da auto con polizze associate a dispositivi 
telematici  
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• Key figures 2022: 

o Risultato netto consolidato pari a 651 milioni di euro  

o Dividendo unitario proposto di 0,16 euro per azione  

o Combined Ratio1 al 91,0% 

o Solvency Ratio individuale al 288% e consolidato pari al 274%2 

• Confermati i target assicurativi e finanziari del Piano Strategico 2022-2024 
«Opening New Ways» anche con l’applicazione, dal 2023, dei nuovi principi 
contabili IFRS 17 e 9 

 
Bologna, 24 marzo 2023 
 
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di 
Carlo Cimbri, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato 2022.  
 
Il contributo allo sviluppo sostenibile 
 
A fronte delle crescenti esigenze della popolazione in materia di assistenza sociosanitaria e di 
previdenza e a conferma del proprio ruolo di attore centrale del processo di integrazione tra welfare 
pubblico e welfare privato, UnipolSai ha raggiunto con le proprie coperture Welfare (Vita e Salute) 
7,8 milioni di persone. 
 
UnipolSai ha inoltre contribuito alla resilienza del sistema Paese, supportando le famiglie e 
incrementando la consapevolezza assicurativa per le PMI, asse portante del comparto produttivo 
italiano, che hanno sottoscritto polizze per 759 milioni di euro (+5% rispetto ai 722 milioni di euro 
del 2021). 
 
Il Gruppo UnipolSai da anni persegue un approccio sistematico per orientare l’investimento dei 
propri asset finanziari secondo criteri di sostenibilità, responsabilità e presidio dei criteri ESG 
(Environmental, Social and Governance). Nell’ambito del Piano Strategico 2022-2024, a fine 2022 gli 
asset sottoposti a monitoraggio ESG (investimenti diretti del Gruppo che non richiedono approcci 
look through) sono stati pari a 42,3 miliardi di euro. La percentuale degli asset risultati compliant ai 
criteri ESG in seguito a monitoraggio è stata del 97,7% (pari a 41,4 miliardi di euro). 

 
1  Lavoro diretto. 
2 Calcolato con il metodo del capitale economico, che è la misura del capitale assorbito determinato in base ai principi e modelli applicati 
nel Modello Interno Parziale e avente valenza operativa. Dato aggiornato rispetto al 272% comunicato lo scorso 10 febbraio. 
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Gli investimenti a sostegno dell’Agenda 2030 sono stati pari a 1,16 miliardi di euro, in crescita del 
34% rispetto al 2021 (862,2 milioni di euro) e in linea con l’obiettivo di raggiungere 1,3 miliardi di 
euro nel 2024. 
Il Gruppo ha garantito un supporto a 360° per una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile: oltre 
38,5 miliardi di km sono stati percorsi da auto con polizze associate a dispositivi telematici. 
 
La strategia climatica del Gruppo Unipol  

Nel giugno 2022 il Gruppo Unipol ha adottato la strategia sul cambiamento climatico volta a 
dettagliare le modalità con cui affrontare i rischi e cogliere le opportunità connessi al clima, 
definendo nuovi target di medio-lungo termine per la riduzione delle proprie emissioni di gas serra a 
supporto del proprio percorso di decarbonizzazione.  
 
In relazione alle attività di investimento, a maggio 2022 il Gruppo Unipol ha aderito alla Net-Zero 
Asset Owner Alliance, impegnandosi a ridurre le emissioni dei propri portafogli di investimento a 
zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e ad agire per ridurre le emissioni di gas serra 
attraverso l’engagement delle aziende investite.  
Tra le azioni già avviate, il Gruppo ha ampliato le proprie esclusioni settoriali relative agli Emittenti 
Corporate nei settori più impattanti, escludendo a priori dai nuovi investimenti quelli in società 
quotate che traggono oltre il 30% dei loro ricavi dalle attività di estrazione di carbone o di 
generazione di energia elettrica da carbone termico, nonché da attività connesse a sabbie 
bituminose, gas di scisto e arctic drilling, e che non dimostrino un posizionamento sufficientemente 
ambizioso in termini di transizione del business verso un’economia a basse emissioni di carbonio.  
Inoltre, al fine di raggiungere la neutralità climatica del portafoglio, il Gruppo ha programmato una 
riduzione progressiva della soglia dei ricavi da carbone termico degli Emittenti Corporate investiti 
ritenuta ammissibile, prevedendo di completare il disinvestimento dal carbone entro il 2030.  
 
In merito alle attività di gestione e sviluppo immobiliare, il Gruppo si impegna a ridurre del 46,2% 
entro il 2030 le emissioni di Scope 1 e 2 legate a consumi elettrici, di gas e delle altre fonti 
energetiche per tutti gli edifici su cui il Gruppo ha un controllo diretto, dalle sedi strumentali a 
quelle delle società diversificate, fino agli immobili sede delle attività di Gruppo UNA e alle sedi 
estere, in linea con lo scenario di contenimento dell’aumento della temperatura media globale entro 
1,5°C. 
Il monitoraggio delle performance ambientali del Gruppo UnipolSai ha fatto registrare nel 2022 una 
riduzione complessiva delle emissioni di CO2 (calcolate secondo la metodologia market-based) 
dell’1,6%, assestandosi a un valore di 16.236 t CO2 equivalenti (16.495 t CO2 equivalenti nel 2021). 
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Nell’ambito del Piano Strategico 2022-2024, il Gruppo ha fissato un target connesso all’incidenza dei 
prodotti a valore sociale e ambientale, definendo un obiettivo del 30% da raggiungere entro il 2024. 
A fine 2022, tali prodotti rappresentano il 27,1% della raccolta diretta. 
 

Iniziative per l’alluvione nelle Marche 
 
In data 21 settembre 2022, UnipolSai ha varato un piano strutturato e integrato di interventi a 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nelle Marche nel corso del mese 
di settembre, con l’obiettivo di sostenere i clienti e le agenzie residenti nelle zone colpite 
dall’alluvione. 
UnipolSai, in particolare, si è impegnata a facilitare la gestione dei sinistri, a concedere significative 
proroghe dei contratti e dilazioni di pagamento premi e a fornire risposte adeguate e tempestive 
tramite l’attivazione di un numero verde dedicato. 
 
Contributo alla comunità 
 
Per UnipolSai l’impegno a sostenere e collaborare con i territori e le comunità in cui opera significa 
contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di progetti di utilità sociale, di supporto alla ricerca 
scientifica, culturali, di tutela del patrimonio artistico e dell’ambiente, di sostegno allo sport e 
all’entertainment. Nel 2022 il contributo del Gruppo alla comunità è stato pari a 15,3 milioni di euro 
(+25% rispetto all’esercizio precedente). 
 

Formazione a dipendenti, agenti e collaboratori  
 

Nel 2022 sono stati investiti 9,9 milioni di euro per la formazione rivolta a dipendenti, agenti e 
collaboratori (9,2 milioni di euro nel 2021), con 1,1 milioni di ore erogate, di cui 194 mila ore fruite 
da 10.105 dipendenti.  
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Risultati economico-finanziari 

 
Nel 2022 il Gruppo UnipolSai ha conseguito risultati in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 
2022-2024, realizzando un risultato netto consolidato di 651 milioni di euro, rispetto ai 723 milioni di 
euro dell’anno precedente.  
Al netto delle componenti straordinarie che hanno caratterizzato i risultati 20213 e 20224, tra cui lo 
stanziamento di un fondo di solidarietà per il prepensionamento di circa 900 dipendenti 
contabilizzato nell’ultimo trimestre scorso, il risultato netto normalizzato 2022, pari a 789 milioni di 
euro, è significativamente superiore al risultato normalizzato 2021, pari a 596 milioni di euro.    
 
Il 2022 ha segnato il ritorno alla normalità dopo due anni di emergenza sanitaria legata al Covid-19, 
ma è stato anche caratterizzato dalle tensioni geopolitiche innescate dalla guerra in Ucraina e dalla 
crescita dell’inflazione, fattori che hanno influenzato in maniera significativa i business in cui opera il 
Gruppo. 
 

 
3 I risultati 2021 sono stati influenzati, in positivo, dagli effetti dell’accordo relativo alla transazione sulle azioni di responsabilità promosse 
nei confronti di ex amministratori e sindaci di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni e del riallineamento fiscale di alcuni avviamenti e 
immobili. 
4 I risultati 2022 sono stati influenzati, in negativo, dallo stanziamento del fondo di solidarietà per i dipendenti. 
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Al 31 dicembre 2022 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è 
attestata a 13.645 milioni di euro, in crescita (+2,4%) rispetto ai 13.329 milioni di euro al 31 dicembre 
2021. 

 
Settore Danni 
 
La raccolta diretta Danni, 8.304 milioni di euro, ha registrato una significativa crescita (+4,5%) 
rispetto ai 7.943 milioni di euro raggiunti al 31 dicembre 2021, grazie ai buoni risultati sia del 
comparto Auto, che registra premi per 3.888 milioni di euro in aumento dell’1,3% rispetto 
all’esercizio precedente, sia di quello Non Auto, con una raccolta di 4.416 milioni di euro e una 
crescita del 7,6% rispetto al 31 dicembre 2021. 
 
Tutte le linee di business degli Ecosistemi hanno evidenziato performance positive.  
L’Ecosistema Mobility registra in ambito assicurativo 4.237 milioni di euro di raccolta (+1,8%) e si è 
ulteriormente consolidato attraverso la continua crescita di UnipolRental, la società di noleggio a 
lungo termine del Gruppo, e UnipolMove, il nuovo sistema di telepedaggio.  
L’Ecosistema Welfare ha riportato, nel 2022, una raccolta pari a 1.650 milioni di euro (+11,0%), con 
un incremento significativo dei Rami Malattia (+17,3%), mentre l’Ecosistema Property, con una 
raccolta di 2.417 milioni di euro, ha segnato una crescita del 5,4%.  
 
Il combined ratio lavoro diretto, al 31 dicembre 2022, è pari al 91,0% (93,8% netto riassicurazione), 
rispetto al 92,5% realizzato al 31 dicembre 2021 (95,0% netto riassicurazione). Il loss ratio lavoro 
diretto è pari al 62,2% (64,0% al 31 dicembre 2021), mentre l’expense ratio lavoro diretto si attesta 
al 28,8% (28,5% al 31 dicembre 2021), risentendo di un mix produttivo maggiormente orientato 
verso prodotti a più elevata aliquota provvigionale, ma anche a più alta marginalità. 
 
Settore Vita 
 
Nel settore Vita, il Gruppo ha realizzato una raccolta diretta pari a 5.341 milioni di euro, 
sostanzialmente in linea (-0,8%) con i 5.386 milioni di euro registrati nell’esercizio 2021, in un 
contesto di mercato non favorevole, caratterizzato da alti livelli di inflazione, elevata volatilità dei 
mercati finanziari e dall’innalzamento dei tassi di interesse. In questo scenario, le famiglie italiane si 
sono concentrate maggiormente sul sostenimento delle crescenti spese correnti riducendo la 
domanda di polizze vita. Il mix della raccolta è stato orientato principalmente verso prodotti 
multiramo coerentemente con una strategia volta alla riduzione dell’assorbimento di capitale e al 
contenimento del tasso minimo garantito (a fine 2022 il 47% delle riserve ha tasso garantito pari a 
zero). 
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Settore Immobiliare e Altre Attività 
 
Relativamente al settore immobiliare, nel corso del 2022 sono stati effettuati investimenti 
privilegiando le location di pregio e il completamento del nuovo edificio direzionale in Piazza Gae 
Aulenti a Milano.  
 
Per quanto concerne gli altri settori in cui opera il Gruppo, il settore alberghiero ha segnato una 
sensibile ripresa a partire dalla stagione estiva, chiudendo in utile dopo due esercizi penalizzati dagli 
effetti della pandemia Covid-19.  
 
Gestione finanziaria 
 
La gestione finanziaria ha beneficiato dell’incremento della redditività dei nuovi investimenti, 
focalizzati su titoli a elevato merito creditizio e con buon profilo cedolare, con un contestuale 
miglioramento in termini di diversificazione e profilo di rischio-rendimento complessivo. 
Il portafoglio degli investimenti finanziari assicurativi del Gruppo ha ottenuto un rendimento pari al 
3,2% degli asset investiti (3,1% al 31 dicembre 2021), grazie all’ottimo contributo della componente 
di cedole e dividendi. 
 
Situazione patrimoniale 
 
Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 dicembre 2022, a 5.813 milioni di euro (8.234 milioni 
di euro al 31 dicembre 2021), di cui 5.569 milioni di euro di pertinenza del Gruppo. La variazione 
intervenuta nel periodo risente della riduzione dei valori di mercato dei titoli obbligazionari e azionari 
in portafoglio.  
L’indice di solvibilità individuale di UnipolSai al 31 dicembre 2022 risulta pari al 288% (326% a fine 
2021), mentre l’indice di solvibilità consolidato basato sul capitale economico è pari al 274%2 (284% 
al 31 dicembre 2021). 
 
Utile civilistico e dividendi 
 
UnipolSai Assicurazioni ha chiuso il 2022 con un utile civilistico di 144,7 milioni di euro. Sulla base di 
questo risultato, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la proposta all’Assemblea dei 
Soci di distribuzione dell’intero utile di esercizio e di parte delle riserve di utili distribuibili – in 
particolare, della riserva straordinaria – per 308 milioni di euro, e quindi per complessivi 452,7 
milioni di euro, corrispondenti a un dividendo per l’esercizio 2022, in conformità al vigente statuto 
sociale, pari a 0,16 euro per ogni azione. 
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Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti della Società 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti della Società, in 
sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 aprile 2023, in unica convocazione (l’“Assemblea”).  
 
Come consentito dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e, da ultimo, prorogato dal Decreto Legge 
29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, gli aventi 
diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, 
esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.lgs. 
n. 58/1998, con le modalità che saranno precisate nell’avviso di convocazione. 
 
Il dividendo, ove approvato dall’Assemblea, sarà in pagamento dal 24 maggio 2023, con stacco 
cedola a partire dal 22 maggio 2023 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record 
date) 23 maggio 2023. 
 
Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione in 
merito agli argomenti all’ordine del giorno, nonché tutta la documentazione inerente, saranno 
disponibili, nei termini di legge, presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.unipolsai.com 
(sezione Governance/Assemblee).  
 
Guidance su IFRS 17 e 9 
 
Il Gruppo UnipolSai informa oggi la comunità finanziaria in merito alle principali scelte metodologiche 
adottate e all’impatto atteso dalla transizione ai nuovi principi contabili IFRS 17 e 9, che saranno 
applicati all’informativa finanziaria consolidata a partire dall’esercizio 2023. 
I nuovi principi contabili non avranno alcun impatto sulla strategia assicurativa del Gruppo, sulla 
politica di distribuzione dei dividendi e sul Solvency II ratio.  
Dall’applicazione dei nuovi principi è atteso, in generale, un miglioramento della qualità delle 
informazioni finanziarie.  
Per effetto della transizione ai nuovi principi contabili, il patrimonio netto consolidato è stimato in 
leggera riduzione con riferimento alla data di prima applicazione (1/1/2022), ma soggetto a minore 
volatilità alle successive date di valutazione.  
Non sono previsti impatti sulla capacità reddituale del Gruppo e restano confermati i target 
assicurativi e finanziari del Piano Strategico 2022-2024 «Opening New Ways». 
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Presentazione Guidance del Gruppo in tema IFRS 17 e 9 
 
Alle ore 12 di oggi è prevista una conference call nell’ambito della quale saranno presentate le 
Guidance del Gruppo in tema di IFRS 17 e 9. Al termine della presentazione, analisti finanziari e 
investitori istituzionali potranno porre domande all’Amministratore Delegato e al Senior 
Management.  
Di seguito i riferimenti per assistere all’evento. 
Slideshow + Audio: https://87399.choruscall.eu/links/unipol230324.html 
Solo Audio: 

• Web Link: https://hditalia.choruscall.com/?calltype=2&info=company 
• App: Chorus Call HD, ID system CCHDVA 
• Conference call: 

o Italia: +39 02 8020911 
o U.K: +44 1212 818004 
o U.S.A.: +1 718 7058796 

 
Si prega di leggere attentamente l’Informativa sulla Privacy prima di partecipare all’evento. 
 

*** 
Si comunica infine che entro la giornata odierna sarà messo a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) 
e sul sito internet della Società  www.unipolsai.com (Sezione Governance/Assemblee degli Azionisti), 
il Bilancio Consolidato dell’esercizio 2022, non comprensivo allo stato della relazione della società di 
revisione, che sarà pubblicata successivamente nei termini di legge come indicato nell’avviso di 
convocazione. 
 

*** 
Al fine di consentire una più completa informativa sui risultati dell’esercizio 2022, si riportano in 
allegato i prospetti della Situazione Patrimoniale Finanziaria consolidata, il Conto Economico 
consolidato, il Conto Economico complessivo, la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale 
per settori e lo Stato Patrimoniale per settori di attività, nonché lo Stato Patrimoniale e il Conto 
Economico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 
Luca Zaccherini, 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 delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” che l’informativa contabile contenuta nel 
presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

https://87399.choruscall.eu/links/unipol230324.html
https://hditalia.choruscall.com/?calltype=2&info=company
https://www.unipol.it/it/privacy
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Glossario 
COMBINED RATIO LAVORO DIRETTO: indicatore che misura l’equilibrio della gestione tecnica diretta Danni, dato dalla somma di Loss ratio 
(rapporto tra sinistri diretti di competenza + altri oneri tecnici e premi diretti di competenza) e Expense ratio (rapporto tra spese di 
gestione e premi diretti contabilizzati). 
COMBINED RATIO NETTO RIASSICURAZIONE: indicatore che misura l’equilibrio della gestione tecnica complessiva Danni, dato dalla 
somma di Loss ratio (rapporto tra sinistri di competenza + altri oneri tecnici e premi di competenza) dopo la riassicurazione e Expense ratio 
(rapporto tra spese di gestione e premi di competenza) dopo la riassicurazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UnipolSai Assicurazioni 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e 
Salute. 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 13,6 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi nei Rami Danni e 5,3 miliardi 
nei Rami Vita (dati 2022). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.100 agenzie assicurative 
distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione 
trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione 
(Arca Vita e Arca Assicurazioni). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), 
medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è 
quotata alla Borsa Italiana. 
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Attività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 
 

31/12/2022 31/12/2021

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.143,1 962,9
1.1 Avviamento 602,1 513,7
1.2 Altre attività immateriali 541,1 449,3

2 ATTIVITÀ MATERIALI 2.784,0 2.431,0
2.1 Immobili 1.492,9 1.500,8
2.2 Altre attività materiali 1.291,2 930,2

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 761,6 831,3
4 INVESTIMENTI 58.185,7 66.953,5

4.1 Investimenti immobiliari 2.359,1 2.155,8
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 162,3 176,5
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 365,7 366,7
4.4 Finanziamenti e crediti 4.894,1 5.245,1
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 41.283,0 50.435,0
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 9.121,4 8.574,3

5 CREDITI DIVERSI 3.471,6 3.424,9
5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.416,2 1.398,0
5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 191,7 204,5
5.3 Altri crediti 1.863,7 1.822,4

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 3.039,2 970,8
6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 532,6 132,6
6.2 Costi di acquisizione differiti 102,1 100,1
6.3 Attività fiscali differite 885,0 108,1
6.4 Attività fiscali correnti 36,3 9,1
6.5 Altre attività 1.483,3 620,9

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 825,8 884,8
TOTALE ATTIVITÀ 70.211,0 76.459,3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Patrimonio netto e passività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 
 

31/12/2022 31/12/2021

1 PATRIMONIO NETTO 5.812,6 8.233,8
1.1 di pertinenza del gruppo 5.568,6 7.964,0
1.1.1 Capitale 2.031,5 2.031,5
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 496,2 496,2
1.1.3 Riserve di capitale 346,8 346,8
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 3.236,4 3.146,1
1.1.5 (Azioni proprie) -2,8 -0,7
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 4,1 3,9
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -1.128,6 1.285,4
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -11,4 -33,6
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 596,5 688,5
1.2 di pertinenza di terzi 244,0 269,8
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 224,8 216,8
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -35,8 18,3
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 54,9 34,8

2 ACCANTONAMENTI 595,9 422,0
3 RISERVE TECNICHE 51.766,2 57.128,3
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 9.142,0 8.411,2

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 6.839,1 6.356,4
4.2 Altre passività finanziarie 2.302,9 2.054,8

5 DEBITI 1.497,6 1.191,5
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 198,1 187,6
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 143,7 104,5
5.3 Altri debiti 1.155,7 899,5

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 1.396,7 1.072,4
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 388,0 3,1
6.2 Passività fiscali differite 0,8 107,6
6.3 Passività fiscali correnti 12,5 39,4
6.4 Altre passività 995,5 922,3

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 70.211,0 76.459,3

 

 
 
 

 

 

  

 



 

Conto Economico Consolidato 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2022 31/12/2021

1.1 Premi netti 11.365,6 11.878,5
1.1.1 Premi lordi di competenza 11.906,9 12.349,1
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -541,3 -470,6
1.2 Commissioni attive 49,0 45,3
1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -312,9 188,8
1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 22,7 13,0
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 2.325,0 1.860,2
1.5.1 Interessi attivi 1.512,3 1.368,1
1.5.2 Altri proventi 345,3 233,6
1.5.3 Utili realizzati 466,7 238,5
1.5.4 Utili da valutazione 0,7 19,9
1.6 Altri ricavi 1.154,4 935,1

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 14.603,8 14.921,0
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -8.600,1 -9.809,2
2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -8.782,8 -9.992,1
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 182,7 183,0
2.2 Commissioni passive -88,6 -36,4
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -8,0 -1,6
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -870,9 -492,5
2.4.1 Interessi passivi -80,0 -82,2
2.4.2 Altri oneri -31,6 -27,8
2.4.3 Perdite realizzate -412,6 -115,8
2.4.4 Perdite da valutazione -346,7 -266,8
2.5 Spese di gestione -2.768,8 -2.611,0
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.886,6 -1.856,6
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -135,4 -125,3
2.5.3 Altre spese di amministrazione -746,7 -629,1
2.6 Altri costi -1.347,4 -1.075,5

2 TOTALE COSTI E ONERI -13.683,8 -14.026,1
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 920,0 894,9

3 Imposte -268,5 -171,7
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 651,5 723,2

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0,0 0,0
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 651,5 723,2
di cui di pertinenza del gruppo 596,5 688,5
di cui di pertinenza di terzi 54,9 34,8  

 

 

  

 



 

Conto Economico Complessivo 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2022 31/12/2021

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 651,5 723,2
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a 
conto economico 11,0 -0,8

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0,0 0,0
Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0,1 0,0
Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0,0 0,0
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione 
posseduti per la vendita 0,0 0,0

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti 10,9 0,4
Altri elementi 0,0 -1,3
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a 
conto economico -2.456,7 -44,2

Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0,2 -0,1
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -2.468,2 -12,1
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario 16,7 -42,1
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimeno netto in una 
gestione estera 0,0 0,0

Variazione del patrimonio netto delle partecipate -5,4 10,1
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione 
posseduti per la vendita 0,0 0,0

Altri elementi 0,0 0,0
TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO -2.445,7 -45,0

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO -1.794,2 678,2
di cui di pertinenza del gruppo -1.795,1 645,8
di cui di pertinenza di terzi 0,9 32,4  

 

 

 



 

 

Sintesi conto economico consolidato gestionale per settori 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

dic-22 dic-21 var.% dic-22 dic-21 var.% dic-22 dic-21 var.% dic-22 dic-21 var.% dic-22 dic-21 var.% dic-22 dic-21 dic-22 dic-21 var.%

Premi netti 7.875 7.780 1,2 3.491 4.098 -14,8 11.366 11.879 -4,3 0 0 0 0 0 0 11.366 11.879 -4,3
Commissioni nette -51 -1 n.s. 11 11 7,7 -40 9 n.s. 0 0 0 0 0 0 -40 9 n.s.
Proventi/oneri finanziari (**) 452 458 -1,4 1.102 1.072 2,8 1.554 1.530 1,6 -2 8 n.s. -7 -29 n.s. -15 -14 1.531 1.496 2,3

Interessi netti 360 288 1.075 1.000 1.434 1.288 3 3 -2 -2 0 0 1.435 1.289
Altri proventi e oneri 130 86 86 58 216 145 5 6 58 49 -15 -14 265 186
Utili e perdite realizzate 58 89 -46 -6 12 83 -4 0 -6 0 0 2 83
Utili e perdite da valutazione -96 -5 -13 20 -109 15 -6 -57 -76 0 0 -172 -62

Oneri netti relativi ai sinistri -5.031 -5.095 -1,3 -3.944 -4.642 -15,0 -8.975 -9.737 -7,8 0 0 0 0 0 0 -8.975 -9.737 -7,8
Spese di gestione -2.306 -2.222 3,8 -266 -254 4,7 -2.572 -2.476 3,9 -172 -111 54,6 -38 -35 9,5 14 11 -2.769 -2.611 6,0

Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.769 -1.741 1,6 -118 -116 1,9 -1.887 -1.857 1,6 0 0 0 0 -1.887 -1.857 1,6
Altre spese -537 -481 11,7 -148 -139 7,1 -686 -620 10,6 -172 -111 54,6 -38 -35 9,5 14 11 -882 -754 16,9

Altri proventi/oneri -228 -168 -36,0 -119 -67 -78,8 -347 -234 -48,2 155 91 69,9 -2 n.s. 1 3 -193 -140 -37,5
Utile (perdita) ante imposte 711 752 -5,5 275 218 26,2 985 970 1,6 -18 -11 -61,8 -47 -64 26,0 0 0 920 895 2,8
Imposte -188 -134 39,9 -88 -43 107,1 -276 -177 56,1 6 4 41,8 2 1 57,5 0 0 -269 -172 56,4
Utile (perdita) attività operative cessate
Utile (perdita) consolidato 523 618 -15,4 186 175 6,5 709 793 -10,6 -12 -7 -74,0 -46 -63 27,3 0 0 651 723 -9,9
Utile (perdita) di Gruppo 597 688
Utile (perdita) di terzi 55 35

(*) il Settore Immobiliare include solo le società immobiliari controllate dal Gruppo
(**) escluse attività/passività designate a fair value relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione con rischio di investimento sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

RAMI 
DANNI 

RAMI 
VITA

SETTORE 
ASSICURATIVO

SETTORE
Altre Attività

SETTORE 
Immobiliare (*)

Elisioni 
intersettoriali

TOTALE
CONSOLIDATO

 

 

 

 

 



 

 

Stato patrimoniale per settore di attività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021

1 ATTIVITA' IMMATERIALI 858,1 681,4 261,6 264,3 23,4 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.143,1 962,9
2 ATTIVITA' MATERIALI 1.916,6 1.565,6 73,7 73,8 242,2 217,3 551,5 574,3 0,0 0,0 2.784,0 2.431,0
3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 738,5 808,1 23,1 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 761,6 831,3
4 INVESTIMENTI 13.447,2 15.417,2 42.685,8 49.673,2 314,9 309,3 1.926,1 1.753,5 -188,3 -199,7 58.185,7 66.953,5
4.1 Investimenti immobiliari 472,3 480,7 4,0 4,1 0,7 23,1 1.882,1 1.647,9 0,0 0,0 2.359,1 2.155,8
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 87,3 97,4 24,6 29,9 49,5 48,2 0,9 0,9 0,0 0,0 162,3 176,5
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 46,3 47,5 319,4 319,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 365,7 366,7
4.4 Finanziamenti e crediti 2.240,4 2.449,6 2.563,7 2.735,8 236,2 208,5 42,2 50,9 -188,3 -199,7 4.894,1 5.245,1
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.313,0 12.181,0 30.940,7 38.170,8 28,5 29,4 0,8 53,8 0,0 0,0 41.283,0 50.435,0
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 288,0 161,0 8.833,4 8.413,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9.121,4 8.574,3
5 CREDITI DIVERSI 2.559,0 2.545,5 834,2 835,8 81,0 60,6 36,6 31,4 -39,2 -48,5 3.471,6 3.424,9
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.812,5 818,7 1.075,8 95,0 16,5 11,0 143,7 177,4 -9,2 -131,4 3.039,2 970,8
6.1 Costi di acquisizione differiti 36,6 37,1 65,5 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,1 100,1
6.2 Altre attività 1.775,9 781,6 1.010,2 32,0 16,5 11,0 143,7 177,4 -9,2 -131,4 2.937,1 870,7
7 DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 401,9 240,3 304,7 567,9 42,7 54,3 76,5 22,3 0,0 0,0 825,8 884,8

TOTALE ATTIVITA' 21.733,8 22.076,8 45.258,9 51.533,3 720,6 669,7 2.734,5 2.559,0 -236,7 -379,6 70.211,0 76.459,3
1 PATRIMONIO NETTO 5.812,6 8.233,8
2 ACCANTONAMENTI 544,6 396,4 27,8 6,9 14,9 13,6 8,6 5,1 0,0 0,0 595,9 422,0
3 RISERVE TECNICHE 14.537,5 14.714,9 37.228,7 42.413,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51.766,2 57.128,3
4 PASSIVITA' FINANZIARIE 1.590,5 1.428,9 7.461,6 6.943,2 56,4 37,0 221,6 201,7 -188,1 -199,5 9.142,0 8.411,2
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 16,9 80,3 6.822,2 6.276,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.839,1 6.356,4
4.2 Altre passività finanziarie 1.573,6 1.348,6 639,5 667,1 56,4 37,0 221,6 201,7 -188,1 -199,5 2.302,9 2.054,8
5 DEBITI 1.169,4 922,1 187,9 171,6 100,5 73,2 74,8 68,5 -35,1 -43,8 1.497,6 1.191,5
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 1.235,7 827,1 136,7 341,2 27,2 26,6 10,6 13,7 -13,5 -136,2 1.396,7 1.072,4

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 70.211,0 76.459,3

(*) Il settore Immobiliare include solo le società immobiliari del Gruppo

TotaleGestione Danni Gestione Vita Altre attività Immobiliare (*) Elisioni intersettoriali

 

 



 

 

 

Stato patrimoniale riclassificato - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (1 di 2) 

Dati contabili, Valori in migliaia di Euro 

2022 2021

0 0

Oneri di acquisizione in corso di ammortamento 81.562 78.272

Costi di impianto, avviamento e altri costi pluriennali 656.218 637.030

Totale attivi immateriali 737.779 715.302

I Terreni e fabbricati 1.139.447 1.140.293

II Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate

Azioni e quote 3.779.981 3.677.557

Obbligazioni 32.327 9.419

Finanziamenti 345.136 576.290

III Altri investimenti finanziari

Azioni e quote 1.788.410 1.265.314

Quote di fondi comuni di investimento 5.107.662 5.004.271

Obbligazioni 29.821.462 31.111.228

Finanziamenti 21.916 19.333

Quote di investimenti comuni 0 0

Investimenti finanziari diversi 58.955 163.575

IV Depositi presso imprese cedenti 195.166 170.704

V Disponibilità liquide 461.343 396.354

Totale investimenti e disponibilità 42.751.804 43.534.337

Relativi a prestazioni connesse con fondi d'investimento e indici di mercato 1.139.935 1.100.372

Derivanti dalla gestione dei fondi pensione 4.644.464 4.301.119

Totale 5.784.398 5.401.491

I Derivanti da operazioni di assicurazione diretta e riassicurazione

Assicurati per premi 576.182 549.256

Intermediari 999.070 994.836

Compagnie di assicurazione e riassicurazione 62.112 84.345

Assicurati e terzi per somme da recuperare 132.659 121.160

II Altri crediti 2.506.598 1.681.304

Totale crediti 4.276.621 3.430.900

Attivi materiali e scorte 70.753 63.204

Altre attività 1.290.584 1.297.942

Totale altri elementi dell'attivo 1.361.337 1.361.146

TOTALE ATTIVO 54.911.939 54.443.177

ATTIVO

Crediti verso soci per capitale sottoscritto non versato

Attivi immateriali

Investimenti e disponibilità

Investimenti a beneficio di assicurati rami vita i quali ne sopportano

il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Crediti

Altri elementi dell'attivo

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stato patrimoniale riclassificato - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (2 di 2) 

Dati contabili, Valori in migliaia di Euro 

2022 2021

Capitale sociale 2.031.456 2.031.456

Riserve patrimoniali e utili indivisi 3.993.289 3.882.605

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 144.731 648.137

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (2.488) (289)

Totale patrimonio netto 6.166.988 6.561.910

1.830.000 1.910.000

Riserva premi rami Danni 3.013.897 2.925.147

Riserva sinistri rami Danni 9.451.425 9.469.148

Altre riserve rami Danni 99.815 93.190

Riserve matematiche rami Vita 25.836.996 25.474.103

Riserva per somme da pagare rami Vita 248.088 268.067

Altre riserve rami Vita 104.588 102.723

Totale riserve tecniche 38.754.809 38.332.378

Contratti con prestazioni connesse con fondi d'investimento e indici di mercato 1.139.935 1.100.372

Derivanti dalla gestione dei fondi pensione 4.644.464 4.301.119

Totale 5.784.398 5.401.491

Fondi per trattamenti di  quiescenza ed obblighi simili 1.409 1.990

Fondi per imposte 27.909 42.555

Altri accantonamenti 538.843 377.688

Totale fondi per rischi e oneri 568.160 422.233

I Derivanti da operazioni di assicurazione diretta e riassicurazione

Intermediari 26.304 32.531

Compagnie di assicurazione e riassicurazione conti correnti 77.318 65.177

Compagnie di assicurazione e riassicurazione conti deposito 125.337 122.160

Debiti diversi 28.190 23.575

II Prestiti diversi e altri debiti finanziari 5.632 11.746

III Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 39.737 38.570

IV Altri debiti

Imposte a carico degli assicurati 152.820 152.103

Oneri tributari diversi 29.589 54.111

Debiti diversi 431.269 338.049

V Altre passività 891.387 977.142

Totale debiti e altre passività 1.807.583 1.815.166

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 54.911.939 54.443.177

Debiti e altre passività

Patrimonio netto

Passività subordinate

Riserve tecniche, al netto delle quote cedute e retrocedute

Riserve tecniche nette con rischio dell'investimento sopportato dagli

assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Fondi per rischi e oneri

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Conto economico riclassificato - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

Dati contabili, Valori in migliaia di Euro 

Vita Danni Totale Vita Danni Totale

(+) Premi contabilizzati 3.392.497 6.883.054 10.275.551 2.869.728 6.721.154 9.590.882

(-) Variazione riserve tecniche e riserva premi 722.833 88.974 811.807 868.323 449 868.772

(-) Oneri relativi ai sinistri 2.599.491 4.195.778 6.795.268 2.602.018 4.191.517 6.793.534

(+) Saldo delle altre partite tecniche (7.805) (84.462) (92.266) (5.397) (112.797) (118.193)

(-) Spese di gestione 157.893 2.080.218 2.238.111 153.914 2.002.169 2.156.084

(+) Redditi netti degli investimenti  (1) (27.481) 120.602 93.122 918.521 309.849 1.228.371

(123.005) 554.226 431.221 158.598 724.071 882.670

(3.604) (124.924) (128.528) (2.952) (134.211) (137.163)

(211) 4.576 4.365 (16) 416 400

(126.820) 433.878 307.058 155.630 590.276 745.906

(+) Redditi degli investimenti  (2) 0 49.879 49.879 94.632 137.847 232.479

(+) Altri proventi 16.804 152.026 168.830 13.246 109.588 122.834

(-) Altri oneri 65.129 250.568 315.697 68.307 288.410 356.717

(175.146) 385.216 210.070 195.202 549.302 744.503

(+) Proventi straordinari 135.552 21.585 157.136 12.189 132.951 145.139

(-) Oneri straordinari 39.668 181.535 221.203 1.752 9.061 10.813

(79.262) 225.265 146.003 205.638 673.192 878.830

(-) Imposte (19.244) 20.516 1.272 45.124 185.569 230.693

(60.018) 204.749 144.731 160.514 487.623 648.137

(2) Per i rami vita sono compresi i redditi trasferiti dal conto tecnico.
       Per i rami danni sono compresi i redditi al netto della quota trasferita al conto tecnico.

CONTO NON TECNICO

Risultato dell'attività ordinaria

Risultato prima delle imposte

RISULTATO ECONOMICO NETTO

(1) Per i rami vita sono compresi i redditi al netto della quota trasferita al conto non tecnico.
      Per i rami danni sono compresi i redditi trasferiti dal conto non tecnico.

Risultato del conto tecnico

Esercizio 2022 Esercizio 2021

CONTO TECNICO

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

Risultato lordo lavoro diretto

Risultato della riassicurazione passiva

Risultato netto del lavoro indiretto
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