
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

GRUPPO UNIPOL: APPROVATI I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2012 
PER LA PRIMA VOLTA CONSOLIDATI I RISULTATI DEL GRUPPO 

PREMAFIN/FONDIARIA-SAI 
 
Gruppo Unipol stand alone: 

 
 Utile netto consolidato a 181 milioni di euro: +149% rispetto ai 72 

milioni di euro del 30 settembre 2011 
 

 Combined ratio a 95,5% (92,5% al netto dell’impatto degli eventi 
sismici) rispetto al 98,1% del 30 settembre 2011 
 

 Raccolta diretta Vita a 1.918 milioni di euro (+4,7% rispetto al 30 
settembre 2011), APE pro-quota +7,7% rispetto al 30 settembre 
2011 
 

Gruppo Unipol a nuovo perimetro1:  
 

 Utile netto consolidato a 146 milioni di euro 
 

 Margine di solvibilità pari a circa 1,6 volte i requisiti regolamentari  
 
 
Bologna, 14 novembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo 
Finanziario, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Pierluigi Stefanini, ha 
approvato il resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 30 settembre 2012 che, a 
seguito dell’acquisizione effettuata nello scorso luglio, include i risultati consolidati relativi 
anche al terzo trimestre del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI. 
 
 
Risultato consolidato  
 
Il Gruppo Unipol stand alone chiude i primi nove mesi del 2012 con un risultato 
consolidato pari a 181 milioni di euro, rispetto ai 72 milioni di euro realizzati nell’analogo 
periodo dell’anno precedente (+149%).  
 
Il Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI chiude con un risultato negativo, al 30 settembre 2012, 
di 74 milioni di euro. Il risultato del solo terzo trimestre (di competenza del Gruppo 

                                                 
1  a seguito del consolidamento del terzo trimestre 2012 dei dati del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI 
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Unipol) è negativo per 81 milioni di euro, ai quali sono state apportate rettifiche di 
consolidamento positive per 46 milioni di euro. 
 
Pertanto, il risultato consolidato del Gruppo Unipol al 30 settembre 2012, comprensivo 
del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI, è pari a 146 milioni di euro. 
 
“I risultati del Gruppo Unipol al terzo trimestre evidenziano una robusta solidità 
patrimoniale e una buona redditività”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Carlo 
Cimbri. “Pur in un contesto di mercato che permane incerto e complesso, le politiche di 
gestione industriale adottate in questi anni stanno portando risultati soddisfacenti, in 
linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2010-2012”. “Siamo agli inizi - ha proseguito 
Cimbri – del complesso lavoro di integrazione con il Gruppo Fondiaria-SAI, nel quale il 
Gruppo Unipol ripone importanti aspettative e per il quale riteniamo siano state 
impostate le corrette basi industriali”. “I colleghi del Gruppo Unipol, cui va il merito dei 
buoni risultati prodotti nell’ultimo triennio, saranno chiamati a ripetere l’impegno nel 
progetto di integrazione, lavorando fianco a fianco con i colleghi del Gruppo Fondiaria-SAI 
nei mesi a venire, per produrre la migliore sintesi tra due delle principali tradizioni 
assicurative di questo Paese”, ha concluso Cimbri. 
 
Gruppo Unipol stand alone 
 
La raccolta diretta premi Danni del Gruppo Unipol ammonta a 3.004 milioni di euro (-
2,2% rispetto al 30 settembre 2011), di cui 1.838 milioni nei rami Auto (-2,9%) e 1.166 
milioni nei rami Non Auto (-1%), per effetto del mantenimento delle rigorose politiche 
assuntive di selezione del portafoglio contratti e, d’altra parte, a causa del perdurare 
delle conseguenze della crisi economica.  
 
Nel comparto Auto è significativo il contributo della compagnia diretta Linear 
(telefono/internet), con un volume di premi pari a 164 milioni di euro (+11,5% rispetto 
al 30 settembre 2011). Molto positivo il contributo di UniSalute, specializzata nel settore 
delle coperture sanitarie, con premi per 187 milioni di euro (+12,7% rispetto al 30 
settembre 2011). 
  
Il Gruppo registra al 30 settembre 2012 un combined ratio (lavoro diretto) del 95,5% 
(98,1% al 30 settembre 2011) che, al netto degli effetti degli eventi sismici verificatisi 
nella prima parte dell’anno, equivarrebbe ad un 92,5%. Cala il rapporto sinistri a premi 
(loss ratio) a 72% (75,6% al 30 settembre 2011), mentre l’expense ratio è pari a 23,6% 
(22,5% al 30 settembre 2011) e risente - oltre che della contrazione dei premi - di una 
maggiore incidenza dei costi legati sia agli oneri non ricorrenti connessi al nuovo 
contratto integrativo agenti sia ai costi relativi alle cosiddette scatole nere (polizze 
Unibox), che il recente Decreto Liberalizzazioni ha posto interamente a carico delle 
Compagnie. 
 
La raccolta diretta Vita al 30 settembre 2012 ammonta a 1.918 milioni di euro, con un 
incremento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2011, grazie all’ingresso di due 
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nuovi mandati di Fondi Chiusi Garantiti (ramo VI). Il volume dei nuovi affari in termini di 
APE pro-quota, al 30 settembre 2012, è pari a 189 milioni di euro (+7,7% rispetto ai 175 
milioni registrati nello stesso periodo del 2011).  
     
Il comparto bancario ha chiuso con una raccolta diretta da clientela terza (retail e PMI) 
di 7.844 milioni di euro (+3,2% rispetto al 31 dicembre 2011). Gli impieghi verso 
clientela sono pari a 7.406 milioni di euro e sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio 
precedente (+1,9% rispetto al 31 dicembre 2011), in virtù dell’ulteriore focalizzazione sui 
segmenti retail e small business, compensata da una proporzionale riduzione delle 
esposizioni verso la clientela corporate. Il Gruppo Unipol Banca presenta, al 30 settembre 
2012, un Core Tier 1 dell’8,3% rispetto all’8,2% del 2011. Il periodo chiude con un utile 
netto di 6 milioni di euro rispetto ai 2 milioni di euro dello stesso periodo 2011.  
 
La gestione finanziaria relativa al comparto assicurativo - che ha operato, nel periodo 
in esame, in un contesto caratterizzato da un andamento fortemente altalenante dei 
mercati finanziari dovuto al ritorno di tensioni sul debito di alcuni Paesi europei - ha 
ottenuto una redditività lorda a conto economico pari a circa il 4,3%.  
 
Si ricorda inoltre che, come peraltro già evidenziato nel Prospetto Informativo relativo 
all’Aumento di Capitale di Unipol, stanno proseguendo, da parte della Capogruppo Unipol 
e delle competenti Autorità di Vigilanza, le analisi e le verifiche relative alla classificazione 
e contabilizzazione dei titoli cosiddetti “strutturati”. 
 
La riserva AFS  ha beneficiato del positivo andamento degli spread, attestandosi a -604 
milioni di euro rispetto ai -1.091 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2011.  
 
 
Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI 
 
Per quanto riguarda i risultati del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI, che come ricordato 
impattano sui risultati del Gruppo Unipol solo per il terzo trimestre 2012, la raccolta 
diretta premi Danni del Gruppo Fondiaria-SAI ammonta a 4.700 milioni di euro (-7,6% 
rispetto al 30 settembre 2011), di cui 3.201 milioni nei rami Auto (-7,6%) e 1.499 milioni 
nei rami Non Auto (-7,5%). La flessione è dovuta, oltre che al difficile contesto 
economico, agli effetti di politiche assuntive tese a una migliore selezione del portafoglio 
con azioni di disimpegno da comparti a maggiore rischiosità. 
 
Il combined ratio del lavoro diretto2 si attesta al 30 settembre a 101,6% (99,3 escluso 
l’effetto del terremoto in Emilia), contro il 103,8% dei primi nove mesi del 2011 ed il 
110,4% di fine 2011.  
 

                                                 
2  ricalcolato secondo metodologia Unipol e comprensivo dell’incidenza delle Altre Partite Tecniche sui premi di 
competenza 
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La raccolta diretta Vita al 30 settembre 2012 è pari a 2.549 milioni di euro, con una 
flessione del 22,3% rispetto allo stesso periodo del 2011, dovuta a dinamiche di mercato 
e al comparto di bancassicurazione. 
 
 
Patrimonio e solvibilità consolidata 
 
Il Patrimonio netto complessivo3 è pari a 6.428 milioni di euro. Il Patrimonio di 
pertinenza del Gruppo, comprensivo del risultato di periodo, ammonta a 4.785 milioni di 
euro (3.078 milioni al 31 dicembre 2011). 
 
La situazione di solvibilità consolidata al 30 settembre 2012, stimata sulla base dei 
valori provvisori attribuiti all’acquisizione del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI, evidenzia 
un rilevante progresso, grazie anche ai rafforzamenti patrimoniali, attestandosi  a circa 
1,6 volte i requisiti regolamentari4.  
 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo il 30 settembre e prevedibile evoluzione 
della gestione 
 
L’Assemblea degli azionisti di Fondiaria-SAI S.p.A., riunitasi il 30 ottobre 2012, ha 
provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’Assemblea di 
approvazione del bilancio dell’esercizio 2012. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, 
espressione del nuovo azionista di controllo, sotto la Presidenza di Fabio Cerchiai, nella 
seduta del 5 novembre ha nominato Amministratore Delegato Carlo Cimbri. 
 
Proseguono le attività propedeutiche all’integrazione del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI 
e alla elaborazione del Piano Industriale congiunto 2013-2015, ivi incluse quelle relative 
alla cessione di uno o più rami d’azienda, nel rispetto degli impegni assunti con l’Autorità 
Garante per la Concorrenza e il Mercato. 
 
 

**** 
 
 
Il resoconto intermedio di Gestione al 30 settembre 2012 sarà a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale in Bologna, Via Stalingrado 45 e presso la società di gestione del 
mercato Borsa Italiana S.p.A. entro la giornata odierna. La relazione sarà altresì 
disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.unipol.it. 
 

                                                 
3 a nuovo perimetro 
4 post Regolamento Isvap n. 43. 
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I risultati dei primi nove mesi 2012 del Gruppo Unipol saranno presentati alla comunità 
finanziaria oggi pomeriggio, alle ore 18.15 tramite webcasting (dal sito www.unipol.it) e 
conference call. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: 
02.805.88.11 (dall’Italia), +1 718 7058794 (dagli USA), +44 1212818003 (dagli altri 
Paesi). Analisti finanziari e investitori istituzionali potranno porre domande al termine 
della presentazione attraverso le indicazioni fornite dall’operatore. Gli altri dettagli tecnici 
per accedere all'evento sono disponibili nella home-page del sito www.unipol.it e nella 
sezione Investor Relations. 

 
**** 

 
Maurizio Castellina, Giuseppe Nassi, Massimo Dalfelli, Dirigenti Preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari rispettivamente di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., di 
Premafin S.p.A., di Fondiaria-SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., dichiarano, ai 
sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del Testo Unico della Finanza che l’informativa 
contabile contenuta nel comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 
 
 
 

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

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

Contatti 
 

  

Relazioni Istituzionali e Rapporti con i 
Media 

 Relazioni con gli Investitori 

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

 investor.relations@unipol.it 

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

30/9/2012 31/12/2011

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.962 1.641

1.1 Avviamento 1.811 1.523

1.2 Altre attiv ità immateriali 151 119

2 ATTIVITÀ MATERIALI 1.222 804

2.1 Immobili 1.104 746

2.2 Altre attiv ità materiali 118 58

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 1.233 396

4 INVESTIMENTI 69.841 33.181

4.1 Investimenti immobiliari 2.819 314

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 162 42

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 3.085 1.689

4.4 Finanziamenti e crediti 18.418 15.250

4.5 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 34.475 11.985

4.6 Attiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 10.881 3.900

5 CREDITI DIVERSI 3.228 1.762

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.520 821

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 121 58

5.3 Altri crediti 1.587 883

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 3.068 1.554

6.1 Attiv ità non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 135 0

6.2 Costi di acquisizione differiti 45 19

6.3 Attiv ità fiscali differite 2.084 1.230

6.4 Attiv ità fiscali correnti 307 27

6.5 Altre attiv ità 498 278

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 1.066 240

TOTALE ATTIVITÀ 81.618 39.578

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

30/9/2012 31/12/2011

1 PATRIMONIO NETTO 6.428 3.204

1.1 di pertinenza del gruppo 4.785 3.078

1.1.1 Capitale 3.365 2.699

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0

1.1.3 Riserve di capitale 1.725 1.506

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 152 91

1.1.5 (Azioni proprie) 0 0

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 0 0

1.1.7 Utili o perdite su attiv ità finanziarie disponibili per la vendita -556 -1.091

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -31 -19

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 130 -108

1.2 di pertinenza di terzi 1.643 126

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 1.348 140

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 279 -28

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 16 14

2 ACCANTONAMENTI 472 112

3 RISERVE TECNICHE 55.713 22.039

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 16.174 12.829

4.1 Passiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 2.129 1.458

4.2 Altre passiv ità finanziarie 14.045 11.370

5 DEBITI 1.174 440

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 166 67

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 119 43

5.3 Altri debiti 888 329

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 1.657 953

6.1 Passiv ità di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 113 0

6.2 Passiv ità fiscali differite 438 339

6.3 Passiv ità fiscali correnti 140 29

6.4 Altre passiv ità 967 585

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 81.618 39.578

Valori in Milioni di Euro
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Conto Economico consolidato 
Valori in Milioni di Euro

30/9/2012 30/9/2011

1.1 Premi netti 7.357 6.972

1.1.1 Premi lordi di competenza 7.557 7.094

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -200 -123

1.2 Commissioni attive 100 101

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 230 -237

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

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.460 1.430

1.5.1 Interessi attivi 1.104 1.087

1.5.2 Altri proventi 105 98

1.5.3 Utili realizzati 207 148

1.5.4 Utili da valutazione 45 98

1.6 Altri ricav i 102 84

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 9.251 8.352

2.1 Oneri netti relativ i ai sinistri 6.827 6.397

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 7.013 6.438

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -186 -41

2.2 Commissioni passive 24 23

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 11 24

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 494 517

2.4.1 Interessi passivi 245 199

2.4.2 Altri oneri 27 10

2.4.3 Perdite realizzate 76 99

2.4.4 Perdite da valutazione 146 209

2.5 Spese di gestione 1.383 1.014

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 880 617

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 19 13

2.5.3 Altre spese di amministrazione 484 384

2.6 Altri costi 245 186

2 TOTALE COSTI E ONERI 8.986 8.160

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 265 192

3 Imposte 119 119

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 146 72

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

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 146 72

di cui di pertinenza del gruppo 130 63

di cui di pertinenza di terzi 16 9

Conto Economico Complessivo Consolidato - Importi netti
Valori in Milioni di Euro

Valori in Milioni di Euro 30/9/2012 30/9/2011

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO CONSOLIDATO 146 72

Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0 0

Utili o perdite su attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 844 -435

Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -13 -11

TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 831 -446

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 976 -374

di cui di pertinenza del gruppo 653 -385

di cui di pertinenza di terzi 323 11

Valori in Milioni di Euro



 

 

 

 
 
 
 
 

Valori in Milioni di Euro

Valori in Milioni di Euro set-12 set-11 var.% set-12 set-11 var.% set-12 set-11 var.% set-12 set-11 var.% set-12 set-11 var.% set-12 set-11 var.% set-12 set-11 set-12 set-11 var.%
Premi netti 4.604 3.164 45,5 2.753 3.807 -27,7 7.357 6.972 5,5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 7.357 6.972 5,5

Commissioni nette 0 0 -555,3 6 8 -21,1 6 8 -24,4 84 92 -8,6 4 1 382,1 0 0 0,0 -19 -22 76 79 -3,8

Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate a fair value) 219 153 43,3 660 530 24,6 879 682 28,8 146 121 20,7 -46 -18 151,5 -4 1 -737,3 -57 -37 918 749 22,5

Interessi netti 190 145 30,9 574 616 -6,9 764 762 0,3 156 154 1,2 -33 -13 143,1 -1 0 7993,3 -2 0 885 903 -2,0

Altri proventi e oneri 31 31 -1,5 21 49 -56,9 52 81 -35,5 0 0 -37,3 -14 14 -200,6 9 -1 -727,8 -6 -22 41 71 -42,2

Utili e perdite realizzate 28 1 3299,1 61 44 39,3 90 45 99,0 50 7 623,3 3 -19 -116,0 0 2 -119,5 0 0 142 35 304,7

Utili e perdite da valutazione -30 -24 21,9 4 -180 -102,0 -26 -205 -87,3 -59 -40 48,0 -2 0 1379,3 -12 0 0,0 -50 -14 -149 -259 -42,4

Oneri netti relativ i ai sinistri -3.412 -2.436 40,1 -3.147 -4.057 -22,4 -6.559 -6.492 1,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 -6.559 -6.492 1,0

Spese di gestione -1.002 -681 47,2 -138 -115 20,2 -1.140 -796 43,3 -212 -200 5,7 -131 -63 106,8 -3 -1 366,8 102 46 -1.383 -1.014 36,5

Provvigioni e altre spese di acquisizione -809 -565 43,2 -75 -59 28,3 -885 -624 41,8 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 5 7 -880 -617 42,7

Altre spese -193 -116 66,3 -63 -57 11,7 -256 -172 48,4 -212 -200 5,7 -131 -63 106,8 -3 -1 366,8 97 39 -503 -397 26,8

Altri proventi/oneri -84 -61 37,5 -22 -44 -50,5 -106 -105 0,7 -19 5 -452,1 12 6 102,3 -1 0 115,2 -30 -8 -143 -102 40,2

Utile (perdita) ante imposte 325 140 132,2 112 129 -13,0 437 269 62,5 0 18 -99,4 -160 -75 -115,0 -8 0 -3166,1 -4 -20 265 192 38,2

Imposte -119 -119 -0,2

Utile (perdita) attiv ità operative cessate 0 0 0,0

Utile (perdita) consolidato 146 72 100,9

Utile (perdita) di Gruppo 130 63 105,5

Utile (perdita) di terzi 16 9 70,0

Sintesi conto economico consolidato per settori 

RAMI 

DANNI 

RAMI 

VITA

SETTORE 

ASSICURATIVO

SETTORE 

BANCARIO

SETTORE 

Holding/Servizi/Altro

SETTORE 

Immobiliare

Elisioni 

intersettoriali

TOTALE

CONSOLIDATO

 


