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Il Gruppo Unipol. Un’identità forte 
in continuo sviluppo.

Unipol adotta una strategia di offerta integrata, che copre l’intera gamma di prodotti 
assicurativi e finanziari.

A livello consolidato, al 31 dicembre 2017 il Gruppo registra una raccolta diretta  
assicurativa pari a 12,3 miliardi di euro, primo operatore in Italia nei rami Danni.

È leader in Europa delle polizze auto con scatola nera, con 3,5 milioni di dispositivi 
installati e una quota di mercato in Italia di oltre il 50%.

Al core business assicurativo affianca la presenza nei settori bancario, immobiliare, 
alberghiero, sanitario e agricolo.

Unipol è la prima azienda italiana per reputazione nel settore finanziario (bancario e 
assicurativo) con un punteggio di 67,1 punti/100 secondo la classifica 2018 Italy RepTrak® 
(indice presso l’opinione pubblica) diffusa da Reputation Institute.

Accessibilità, Lungimiranza, Rispetto, Solidarietà e Responsabilità sono i cinque 
principi cardine individuati dalla Carta dei Valori di Gruppo.

LEADER NEL RAMO DANNI È IL SECONDO GRUPPO ASSICURATIVO  
SUL MERCATO ITALIANO E TRA I PRIMI DIECI IN EUROPA.

(*) Dati al 31/12/2017

È UNO DEI PRINCIPALI INVESTITORI  ISTITUZIONALI ITALIANI: GESTISCE 
61,4  MILIARDI DI EURO(*) DI ASSET FINANZIARI E IMMOBILIARI. È QUOTATO 
IN BORSA ITALIANA  CON LA HOLDING UNIPOL E LA CONTROLLATA 
UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI.



Numeri che raccontano la storia 
di un grande Gruppo.
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Raccolta diretta assicurativa:  
12,3 miliardi di euro (di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 4,4 miliardi nei Rami Vita)

Leader in Europa delle polizze auto con scatola nera: 
3,5 milioni di dispositivi installati; la quota di mercato in Italia è di oltre il 50%

Distribuzione: 
2.911 agenzie e circa 6.000 subagenzie, oltre a 263 filiali bancarie 

Clienti:
circa 15 milioni

Risultato netto consolidato (normalizzato): 
655 milioni di euro(**)

Combined ratio (lavoro diretto): 
95,1%

Loss ratio: 
67,5%

Expense ratio: 
27,5%

Patrimonio netto consolidato: 
7,5 miliardi di euro

Solvency ratio consolidato (basato sul capitale economico):
169% del minimo richiesto 

Dipendenti: 
circa 14.000

Patrimonio immobiliare: 
4,1 miliardi di euro

KEY FIGURES(*)

(*) Dati al 31/12/2017
(**) Risultato netto consolidato contabile pari a -169 milioni di euro, al netto degli effetti straordinari relativi alla ristrutturazione del comparto 
bancario.

Il Gruppo Unipol Numeri che raccontano la storia di un grande Gruppo.



Viene quotata 
in Borsa con le 
azioni privilegiate

Nasce UniSalute, 
seguita nel 1996 
da Linear

Unipol acquisisce
il Gruppo Winterthur Italia

Prende avvio la  
riorganizzazione  
societaria che darà vita  
alla holding Unipol 
Gruppo Finanziario 
S.p.A. (nel 2007) e poi 
ad UGF Assicurazioni 
S.p.A. (nel 2009, 
successivamente 
rinominata Unipol 
Assicurazioni), risultato 
della fusione di Unipol e 
Aurora

Sono quotate in Borsa 
le azioni ordinarie

Unipol acquisisce Meie, 
Aurora, Navale, BNL Vita

Unipol entra nel 
settore bancario con 

l’acquisizione di BANEC 
(poi trasformata in 

Unipol Banca)

Carlo Cimbri  
viene nominato 

Amministratore Delegato, 
mentre si perfeziona 

l’acquisizione del 
controllo del Gruppo Arca

Unipol Assicurazioni 
inizia a operare, dopo il 
passaggio del controllo 
della società da Lancia
a Federcoop

1986

1995

2000

2006

L’attività si estende  
al Ramo Vita 1969

1963

Unipol cede BNL Vita al 
Gruppo BNP Paribas

Il 6 gennaio nasce 
UnipolSai, dalla fusione 
per incorporazione di 
Unipol Assicurazioni, 
Milano Assicurazioni e 
Premafin in Fondiaria-Sai

Unipol acquisisce il 
controllo di Premafin, 

Fondiaria-Sai e Milano 
Assicurazioni

Il 29 dicembre UnipolSai 
Assicurazioni, attraverso 

le controllate Atahotels 
S.p.A. e UnipolSai 

Investimenti S.G.R. S.p.A., 
perfeziona l’acquisizione 

dell’attività di gestione 
alberghiera e degli 

immobili “UNA Hotels & 
Resorts”

Il 29 giugno il CdA 
di Unipol approva 
il progetto di 
razionalizzazione del 
comparto assicurativo 
e le linee guida del piano 
di ristrutturazione del 
comparto bancario

Il 1° febbraio avvia le 
proprie attività UnipolRec, 

la società specializzata 
nel recupero di crediti 
deteriorati creata dal 

Gruppo nell’ambito del 
piano di ristrutturazione 

del comparto bancario. 

Unipol cede Popolare Vita 
al Gruppo Banco BPM

2014

2011

2012

2017

2016

2018

Il Gruppo Unipol Numeri che raccontano la storia di un grande Gruppo.
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TIMELINE

1998

2003

2010

1990



5

SCHEMA SOCIETARIO(*)

La società capogruppo, Unipol Gruppo S.p.A., è una holding di partecipazioni e servizi quotata alla Borsa Italiana.

Pierluigi Stefanini è Presidente, mentre Carlo Cimbri riveste la carica di Group CEO. È quotata in Borsa Italiana anche 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., operativa dal 6 gennaio 2014.

Unipol controlla UnipolSai, Unipol Banca, UnipolRec e Arca Vita. L’attuale struttura societaria è il risultato sia della recente 

razionalizzazione del comparto assicurativo - che ha dato origine al trasferimento da Unipol ad UnipolSai delle partecipazioni 

detenute in UniSalute e Linear e che coinvolgerà anche Arca Vita, di cui è in corso di autorizzazione la cessione ad UnipolSai 

- sia della ristrutturazione del comparto bancario, che ha visto il trasferimento del portafoglio di crediti in sofferenza da 

Unipol Banca alla neo costituita UnipolRec.

(*) Dati al 31/05/2018

(2) Al 31 maggio 2018. Incluse le azioni detenute da Unipol Finance e Unipol Investment.

(1) Il 22 marzo 2018 il CdA di Unipol ha approvato la cessione a UnipolSai di Arca Vita, subordinatamente all’ottenimento delle
necessarie autorizzazioni.

(3) Di cui 27,49% è oggetto di un’opzione put concessa da Unipol a UnipolSai e di un’opzione call concessa da UnipolSai a Unipol.

Il Gruppo Unipol Numeri che raccontano la storia di un grande Gruppo.

Unipol

UnipolSai

Unipol Banca

57,75%

100% 98,53%

42,25%(2)

76,83%(3)

42,25%(2)

57,75%

Altre compagnie 
danni e vita

Altre società 
ausiliari

Società 
diversificateReal Estate

UnipolReC

Linear UniSalute

63,39%
(1)

Arca Ass.ni

Arca Vita



PRINCIPALI AZIONISTI (*) 

Rating assegnato a Unipol Gruppo S.p.A. 

Ba1 sotto osservazione 
per downgrade come emittente di lungo termine (long term issuer rating)

Rating assegnato a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

A- stabile di solidità finanziaria (financial strength rating) 

a- stabile come rating emittente di lungo termine (long term issuer credit rating)

Rating assegnato a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

Baa2 sotto osservazione 
per downgrade di solidità finanziaria assicurativa (insurance financial strength rating) 

Moody’s

Rating assegnato a Unipol Gruppo S.p.A. 

BBB stabile come rating emittente di lungo termine (long term issuer default rating) 

Rating assegnato a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

BBB stabile di solidità finanziaria assicurativa (insurer financial strength rating) 

Fitch 

A.M. BEST

RATING(*) 
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Il Gruppo Unipol Numeri che raccontano la storia di un grande Gruppo.

(*) Dati al 31/05/2018

Holmo S.p.A. 6,67%

Cooperare S.p.A. 3,78%

Nova Coop. Soc. Coop. 5,99%

Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. 22,15%

Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo 3,57%

Altri 57,84%

Rating assegnato a Unipol Gruppo S.p.A. 

BBB- stabile come credit rating di lungo termine (long term credit rating)

Rating assegnato a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

BBB+ stabile come credit rating di lungo termine (long term credit rating)

Dagong Global 



I macrosettori di attività.
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La principale compagnia assicurativa del Gruppo è UnipolSai Assicurazioni, cui si aggiungono le  compagnie specializzate 

Linear,  UniSalute e SIAT. Il Gruppo comprende anche DDOR Novi Sad, terza compagnia assicurativa in Serbia.

ASSICURAZIONI

Unipol Banca è un istituto di credito specializzato nel segmento di clientela retail e piccole e medie imprese. Offre tutti i 

prodotti bancari destinati a famiglie (obbligazioni, risparmio gestito, mutui, prestiti al consumo) e a piccoli imprenditori 

(prestiti, strumenti di pagamento). 

BANCA

Il Gruppo Unipol presidia il canale della bancassicurazione grazie all’accordo con Unipol Banca e alle joint venture realizzate 

con primari operatori bancari italiani: Arca Vita (attiva nei rami Vita), e la controllata Arca Assicurazioni (attiva nei rami 

Danni) con i gruppi BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio ed altri istituti di credito; BIM Vita (attiva nei rami Vita) con 

Banca Intermobiliare e Incontra Assicurazioni (attiva nei rami Danni) con il Gruppo Unicredit.

Il 29 giugno 2018 Unipol Gruppo è arrivato a detenere una partecipazione, in via diretta e indiretta, in BPER Banca di

n. 72.500.000 azioni pari al 15,06% del capitale sociale della stessa.

Il Gruppo Unipol è uno dei principali operatori immobiliari italiani per patrimonio, ma è anche attivo nel settore alberghiero, 

agricolo, sanitario e portuale.

BANCASSICURAZIONE

ALTRI SETTORI

Il Gruppo Unipol I macrosettori di attività.



Il settore assicurativo.  
Innovazione e sicurezza.
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UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa 

multiramo del Gruppo Unipol, nata il 6 gennaio 2014 dalla 

fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai delle storiche 

compagnie Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni, 

nonché di Premafin, holding finanziaria dell’ex Gruppo 

Fondiaria-Sai.

Occupa la seconda posizione nella graduatoria nazionale 

dei gruppi assicurativi per raccolta complessiva, pari a 11,1 
miliardi di euro a fine 2017.

La Compagnia opera attraverso la più grande rete 
distributiva d’Italia, forte di 2.911 agenzie assicurative 
e circa 6.000 subagenzie distribuite sul territorio 

nazionale. 

Al di fuori dei confini italiani, UnipolSai opera in Serbia 

attraverso la controllata DDOR Novi Sad. 

Il Gruppo Unipol è leader italiano nei rami Danni, in particolare RC Auto, ed è il secondo in Italia per raccolta complessiva. 

I servizi e la sicurezza, assieme alla convenienza, sono i punti chiave dell’offerta di UnipolSai, compagnia in grado di 

combinare un ottimo servizio al cliente con un alto grado di innovazione sia tecnologica che di prodotto. L’obiettivo è di 

sviluppare un rapporto etico, equo, e quindi migliore, con il cliente.

Nel 2003 Unipol è stata apripista in Italia nel segmento delle polizze auto con scatola nera e oggi è leader in Europa; la 
quota di mercato in Italia è di oltre il 50% e 3,5 milioni sono i dispositivi installati a fine 2017.

Il Gruppo Unipol offre l’intera gamma di soluzioni a copertura dei rischi:

• in mobilità (veicoli, nautica e viaggi);

• per la casa e i condomini;

• per il lavoro (prodotti dedicati a imprese, commercianti, professionisti e alla tutela legale);

• per la protezione delle persone (in particolare polizze infortuni e tutela della salute);

• per gli investimenti e la previdenza.

UNIPOLSAI POSSIEDE LA PIÙ GRANDE
RETE DISTRIBUTIVA D’ITALIA, CON 2.911 
AGENZIE ASSICURATIVE E CIRCA 6.000 
SUBAGENZIE.

Composizione percentuale premi diretti danni
al 31/12/2017

Il Gruppo Unipol Il settore assicurativo. Innovazione e sicurezza.

Infortuni
e malattia

RCG

Altro

Incendio 
e ADB Auto

7%
9%

15%

14%

55%
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LINEAR ASSICURAZIONI UNISALUTE

Linear Assicurazioni, nata nel 1996 nell’ambito di una 

strategia di progressiva diversificazione per canale e 

prodotto, è la compagnia specializzata nella vendita 

diretta, via telefono e Internet, di polizze per i veicoli a 

motore e multirischi per l’abitazione.

La strategia di sviluppo di Linear è orientata verso clienti 

caratterizzati da buoni profili di rischio ed è incentrata 

sulla fidelizzazione dei clienti acquisiti, ai quali vengono 

offerti prodotti di qualità a prezzo contenuto e con un 

elevato grado di personalizzazione.

Il recente rinnovo del sito web di Linear ha permesso 

inoltre di proporre una nuova modalità di interazione 

tra i potenziali clienti, che ora, attraverso il sito, possono 

chiedere informazioni e valutazioni ad altri assicurati.

Linear ha chiuso il 2017 con una raccolta premi diretta di 172 

milioni di euro.

UniSalute, fondata nel 1995, è stata la prima Compagnia 

in Italia a occuparsi esclusivamente di assicurazione 

sanitaria in modo innovativo.

La società ha un comitato scientifico e migliaia di strutture 

sanitarie convenzionate diffuse capillarmente su tutto 

il territorio nazionale. Presso tali strutture, gli assicurati 

possono usufruire di prestazioni sanitarie di qualità  
- prenotabili anche via web o smartphone - con ridotti 
tempi di attesa e il pagamento della prestazione da 
parte della Compagnia.

UniSalute vanta inoltre il primato in Italia nella gestione 

dei Fondi Nazionali di categoria, delle Casse Professionali 

e delle Casse aziendali.

Nel 2017 ha realizzato una raccolta premi diretta di 371 

milioni di euro.

Il 29 giugno 2017 il CdA di Unipol ha approvato un progetto 

volto alla razionalizzazione del comparto assicurativo, 

attraverso la cessione a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

delle partecipazioni detenute da Unipol in UniSalute S.p.A. 

e Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A..

Dal quarto trimestre del 2017, quindi, UniSalute S.p.A. e 

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. sono sotto il diretto 

controllo di UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

UNISALUTE VANTA IL PRIMATO NAZIONALE 
NELLA GESTIONE DEI FONDI NAZIONALI DI 
CATEGORIA, DELLE CASSE PROFESSIONALI E 
DELLE CASSE AZIENDALI.

Il Gruppo Unipol Il settore assicurativo. Innovazione e sicurezza.



Il settore bancario.  
Integrazione e specializzazione.
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Unipol Banca S.p.A. è un istituto di credito specializzato nei segmenti di clientela retail e PMI. Offre tutti i prodotti bancari 

destinati a famiglie (obbligazioni, risparmio gestito, mutui, prestiti al consumo) e a piccoli imprenditori (prestiti, 

strumenti di pagamento).

È presente sull’intero territorio nazionale con una rete distributiva di 263 filiali.

Il comparto bancario del Gruppo è composto da Unipol Banca S.p.A. e da Finitalia S.p.A., società attiva nel credito al consumo. 

Il 27 luglio 2017 i Consigli di Amministrazione di Unipol Gruppo S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. hanno approvato il 

piano di ristrutturazione del comparto bancario del Gruppo Unipol. Il progetto prevede il trasferimento mediante scissione 

parziale proporzionale di Unipol Banca in favore di una società di nuova costituzione, denominata “UnipolRec”, di un 

compendio aziendale  comprensivo  dell’intero portafoglio di crediti in sofferenza della Banca alla data di approvazione della 

situazione patrimoniale al 30 giugno 2017, con esclusione di quelli derivanti da finanziamenti per leasing e da crediti di firma, 

per un ammontare di circa 3 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2017 la raccolta diretta del comparto bancario del Gruppo è stata di 12,0 miliardi di euro, mentre gli impieghi 

verso la clientela hanno raggiunto i 7,9 miliardi di euro.

UNIPOL BANCA

Il Gruppo Unipol Il settore bancario. Integrazione e specializzazione.

“ALWAYS WITH YOU” È IL CONCEPT DELLA 
NUOVA MULTICANALITÀ DI UNIPOL BANCA, 
CHE CONSENTE AL CLIENTE DI SCEGLIERE 
COME INTERAGIRE CON LA BANCA, TRAMITE 
IL CANALE FISICO OPPURE A DISTANZA. 
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Filiali Unipol Banca S.p.A.

263
Filiali UB

18 Regioni

81 Province

Raccolta Diretta per Controparte e Forma Tecnica al 31/12/2017

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
Privati Imprese(*) Gruppo

 Breve termine

 Medio/Lungo termine

Il Gruppo Unipol Il settore bancario. Integrazione e specializzazione.

(*) Nelle imprese sono comprese le masse della Divisione Special Credit, inoltre nel breve sono comprese le quadrature contabili e nel 
medio lungo le Obbligazioni fuori dossier e le notes.



Il settore bancassicurativo.  
Sinergia e sviluppo.
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Il Gruppo Unipol presidia il canale della bancassicurazione grazie all’accordo con Unipol Banca e alle joint venture realizzate 

con grandi operatori creditizi italiani. 

Il modello di bancassurance del Gruppo Unipol prevede che ciascuna delle 263 filiali Unipol Banca si configuri come 
un hub territoriale. Nelle filiali viene organizzata la presenza delle agenzie assicurative, dei promotori finanziari e degli 

“sviluppatori”, figure in grado di garantire lo sviluppo commerciale e le sinergie necessarie alla promozione integrata. 

Questa strategia permette di adottare comportamenti commerciali virtuosi, con la proposizione congiunta banca-agenzia 

di soluzioni finanziarie e di protezione alla clientela, oppure con azioni di cross-selling incrociato.

Popolare Vita, per la quale nel corso del 2017 è stato disdettato l’accordo di distribuzione in essere, ha chiuso l’anno con 

premi pari a euro 706 milioni (comprensivi della raccolta della controllata Lawrence Life).

Arca Vita (Unipol Gruppo 63,4%; BPER Banca 19,7%; Banca Popolare di Sondrio 14,8%; altri istituti di credito 2,1%), controlla 

Arca Assicurazioni (attiva nei rami Danni). I prodotti assicurativi vengono distribuiti da circa 3.000 sportelli di banche 

convenzionate, di cui oltre 1.300 sportelli appartenenti ai soci BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio, con i quali Unipol ha 

in essere un accordo di partnership strategica recentemente rinnovato prima della naturale scadenza (2019) ed esteso fino 

al 2022. La raccolta premi complessiva di Arca Vita e Arca Vita International ha raggiunto nel 2017 i 711 milioni di euro. 

Le altre joint venture con cui il Gruppo opera nel settore della bancassicurazione sono BIM Vita con Banca Intermobiliare e 

Incontra Assicurazioni con il Gruppo Unicredit. 

TRA LE JOINT VENTURE REALIZZATE DAL GRUPPO 
UNIPOL SPICCA ARCA VITA, OLTRE A BIM VITA E INCONTRA 
ASSICURAZIONI.

Il Gruppo Unipol Il settore bancassicurativo. Sinergia e sviluppo.



Altre attività.  
Un valore che cresce.
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Nel settore immobiliare, il Gruppo rappresenta uno dei principali operatori in Italia per entità del patrimonio (4,1 miliardi 

di euro). Fanno parte di questa categoria strutture di grande valore storico e architettonico come la Torre Velasca di Milano. 

Attraverso UnipolSai, Unipol è inoltre un importante attore del panorama alberghiero in Italia, grazie alla controllata 

Atahotels che recentemente ha acquisito UNA S.p.A. , diventando così leader nazionale nel settore, e del settore agricolo, 

in cui opera attraverso Tenute del Cerro, proprietaria di circa 4.300 ettari di terreno nel centro Italia, Toscana e Umbria, dei 

quali 300 corrispondono a vigneti tra i più vocati alla produzione di vini di alta qualità. 

Marina di Loano, la struttura portuale di proprietà del Gruppo Unipol, gode di una posizione centrale nel Ponente Ligure ed 

è in grado di accogliere 980 imbarcazioni da 8 a 82 metri di lunghezza. È stata la prima in Italia a mettere a disposizione dei 

propri clienti finanziamenti per la sottoscrizione dei contratti d’ormeggio.

UNIPOL È UNO DEI PRINCIPALI OPERATORI IMMOBILIARI 
ITALIANI PER PATRIMONIO, MA È ANCHE ATTIVO NEL 
SETTORE ALBERGHIERO, AGRICOLO, SANITARIO E PORTUALE.

Il Gruppo Unipol Altre attività. Un valore che cresce.



Principi cardine e responsabilità 
d’impresa. Per un’etica sostenibile.
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Accessibilità, Lungimiranza, Rispetto, Solidarietà e Responsabilità. Sono questi i cinque principi cardine individuati 

dalla Carta dei Valori di Gruppo. Un documento approvato nel 2008 dopo un’elaborazione a cui hanno partecipato tutti i 

dipendenti e una rappresentanza di agenti, per un totale di oltre 6.000 persone.

La Carta dei Valori di Gruppo ha rappresentato la pietra angolare per la revisione e l’aggiornamento del Codice Etico, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2009, documento che descrive e riassume i valori dell’organizzazione 

e le modalità attraverso le quali si intende applicarli.

L’attività di diffusione e rispetto del Codice Etico è affidata al Comitato per la Responsabilità Sociale, che ha assunto anche 

la funzione di Comitato Etico.

Nel nome della Corporate Social Responsibility, il Gruppo definisce ogni anno dal 1993 (tra i primi in Italia) il proprio 

Bilancio di Sostenibilità, nel quale declina i propri obiettivi e le proprie politiche per una gestione sostenibile. L’attenzione 

si concentra sul controllo e la gestione dei rischi, l’innovazione e la tutela ambientale.

Inoltre, anche quest’anno il Gruppo ha pubblicato il Bilancio Integrato che unisce, in una visione d’insieme, le informazioni 

contenute nel bilancio tradizionale con la rappresentazione delle performance ambientali, sociali e di governance ottenute 

dall’azienda, illustrando il modello di business in base all’analisi dei capitali e rappresentando i fattori, tra cui il valore 

reputazionale, che influiscono materialmente sulla capacità di generare valore.

Tra i risultati ottenuti dal Gruppo nel 2017 l’equità nella distribuzione del valore creato, con 3.749 milioni di euro ripartiti 

dal Gruppo tra vari stakeholder (dipendenti, agenti, fornitori, pubblica amministrazione, azionisti, finanziatori e comunità).

UNIPOL HA PUBBLICATO ANCHE NEL 2018 IL BILANCIO INTEGRATO 
CHE UNISCE LE INFORMAZIONI DEL BILANCIO TRADIZIONALE CON 
LE SIGNIFICATIVE  PERFORMANCE NON FINANZIARIE DEL GRUPPO.

Valore distribuito
agli altri stakeholder

Contributi alle comunità

Dipendenti

Fornitori

Ricerca scientifica
e  utilità sociale 

Cultura
e patrimonio
artistico

Ambiente

Entertainment

Sport

Pubblica 
Amministrazione

Azionisti

Comunità

Agenti e altri  intermediari

2251.086

2.860

3.934

1.177

Il Gruppo Unipol Principi cardine e responsabilità d’impresa. Per un’etica sostenibile.

26,4%

25,1%

4,3%
0,2%

3,3%

40,8%

3.749
mln €

Ambiente Entertainment
Var. 2017-16

PER AMBITO (Valori in migliaia di euro)

Var. 2017-16

Sport
Cultura e patrimonio artistico Ricerca scientifica e

utilità sociale

-19% +41%
-13%

-21%

-7%

9.282
-10%

2017
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Unipolis è la Fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, strumento chiave per realizzare le politiche e le azioni di responsabilità 

sociale rivolte alla comunità, in linea con una strategia di sostenibilità che guarda al lungo periodo e privilegia l’attenzione e 

l’impegno nei confronti dello sviluppo del capitale umano, della conoscenza e della formazione.

Cultura, ricerca, sicurezza, solidarietà sono gli ambiti primari in cui la Fondazione sviluppa la propria azione, secondo quanto 

previsto dallo Statuto, sia attraverso progetti e interventi diretti e in partnership con altri soggetti attivi nella comunità, che 

attraverso il finanziamento di azioni di solidarietà.

L’attività della Fondazione viene rendicontata attraverso il Bilancio di Missione.

IL GRUPPO REALIZZA POLITICHE E AZIONI DI RESPONSABILITÀ 
SOCIALE ATTRAVERSO LA FONDAZIONE UNIPOLIS E IN LINEA
CON UNA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ DI LUNGO PERIODO.

La suddivisione, per ambito, degli impieghi La distribuzione, per tipologia, degli impieghi

Fonte: Bilancio Fondazione Unipolis 2017

Il Gruppo Unipol Principi cardine e responsabilità d’impresa. Per un’etica sostenibile.

Cultura
€ 467.958

Ricerca
€ 209.101

Sicurezza 
e legalità
€ 193.505

Solidarietà
€ 26.049

44%
20%

20%

17%

52%

23%

22%

3%

Costi del 
personale

Costi 
gestionali

Totale
progetti 
propri, in 
partnership e 
di solidarietà

Oneri vari

56%

18%

22%

4%



Board. Cariche, nomi e persone.



Presidente:  
 Pierluigi Stefanini

Vicepresidente:
 Maria Antonietta Pasquariello

Amministratore Delegato, Direttore Generale e Group CEO: 
 Carlo Cimbri

Presidente:  
 Mario Civetta

Sindaco effettivo:
 Roberto Chiusoli

Sindaco effettivo: 
 Silvia Bocci

Sindaco supplente: 
 Chiara Ragazzi

Sindaco supplente: 
 Massimo Gatto

Consiglieri:

 Gianmaria Balducci

 Francesco Berardini

 Silvia Elisabetta Candini

 Paolo Cattabiani

 Ernesto Dalle Rive

 Massimo Desiderio

 Patrizia De Luise

 Anna Maria Ferraboli

 Daniele Ferrè

 Giuseppina Gualtieri

 Claudio Levorato

 Pier Luigi Morara

 Antonietta Mundo

 Milo Pacchioni

 Annamaria Trovò

 Adriano Turrini

 Rossana Zambelli

 Carlo Zini

 Mario Zucchelli

Segretario del Consiglio di Amministrazione:

 Roberto Giay

CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE UNIPOL GRUPPO

COLLEGIO SINDACALE
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Il Gruppo Unipol Board. Cariche nomi e persone.
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Presidente:  
 Carlo Cimbri

Vicepresidente:
 Fabio Cerchiai

Vicepresidente:
 Pierluigi Stefanini 

Presidente:  
 Paolo Fumagalli

Sindaco effettivo:
 Giuseppe Angiolini

Sindaco effettivo: 
 Silvia Bocci

Sindaco supplente: 
 Domenico Livio Trombone

Sindaco supplente: 
 Luciana Ravicini

Sindaco supplente: 
 Sara Fornasiero                        

Consiglieri:

 Francesco Berardini

 Paolo Cattabiani

 Lorenzo Cottignoli

 Cristina De Benetti

 Ernesto Dalle Rive

 Giorgio Ghiglieno

 Vittorio Giovetti

 Massimo Masotti

 Maria Rosaria Maugeri

 Maria Lillà Montagnani

 Nicla Picchi

 Giuseppe Recchi

 Elisabetta Righini

 Barbara Tadolini

 Francesco Vella

Segretario del Consiglio di Amministrazione:

 Roberto Giay

Direttore Generale:

 Matteo Laterza

CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

COLLEGIO SINDACALE

Il Gruppo Unipol Board. Cariche nomi e persone.



Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale:
Via Stalingrado, 45

40128 Bologna (Italia)
tel. +39 051 5076111

fax +39 051 5076666
unipol@pec.unipol.it

Capitale Sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03
Registro delle Imprese di Bologna,

C.F. e P. IVA 00284160371
R.E.A. 160304

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol 
iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046

Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol 
iscritto all’Albo dei gruppi bancari

www.unipol.it
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