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UNIPOLSAI: APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2020 
 

• Il trimestre è stato caratterizzato dal forte impegno del Gruppo nel 
fronteggiare l’emergenza Covid-19 
 

• Risultato netto consolidato pari a 171 milioni di euro (184 milioni al 
primo trimestre 2019, -7,2%) 

 
• Raccolta diretta assicurativa pari a 3,1 miliardi di euro  

 Danni: 2,0 miliardi di euro (-1,5%)  
 Vita: 1,1 miliardi di euro (-13,2%)  

 
• Combined ratio netto riassicurazione al 92,0% in miglioramento rispetto 

al 94,6% registrato al 31 marzo 2019 
 

 
Bologna, 15 maggio 2020 
 
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di 
Carlo Cimbri, ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2020. In un trimestre caratterizzato 
dall’insorgere dell’emergenza Covid-19, il Gruppo ha sostenuto importanti iniziative a favore dei 
clienti, della rete distributiva agenziale, dei dipendenti e della collettività. 
 
Per quanto concerne i clienti, il Gruppo ha messo in atto interventi sostanziali: ha esteso 
gratuitamente l’indennità giornaliera agli assicurati costretti a regime di quarantena presso il proprio 
domicilio a seguito di positività al tampone Covid-19; ha istituito, inoltre, per i propri assicurati un 
servizio di consulenza medica sul Coronavirus tramite la Centrale Medica, operativa h24, di UniSalute 
ed ha attivato  un servizio di video consulto specialistico supportando le persone direttamente a 
casa.  
UnipolSai ha creato un prodotto di tutela sanitaria #AndràTuttoBene, che prevede una diaria da 
ricovero di 100 euro al giorno e un’indennità di 3.000 euro in caso di terapia intensiva per i 
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dipendenti delle aziende che sottoscrivono la copertura. Un prodotto che, a fine aprile, è stato 
sottoscritto da circa 10.000 imprese garantendo a oltre 600.000 dipendenti la copertura da Covid-19. 
Inoltre UniSalute ha registrato l’adesione alle nuove garanzie da parte di alcuni Fondi Sanitari e Casse 
Sanitarie, assicurando oltre 5 milioni di persone contro gli effetti della pandemia.   
A seguito del lockdown e del conseguente calo della mobilità, il Gruppo Unipol ha deciso, come 
prima azienda nel mercato assicurativo italiano, di restituire il beneficio alla collettività.  
È stata infatti lanciata, ad inizio aprile, la campagna #UnMesePerTe che prevede la restituzione ai 10 
milioni di clienti UnipolSai di un importo pari al costo di un mese di polizza R.C. Auto in essere, 
attraverso un voucher-sconto da utilizzare al rinnovo del contratto. La campagna durerà un anno 
intero, per consentire a tutti gli assicurati di disporre del voucher in occasione del proprio rinnovo di 
polizza. 
 
Per quanto riguarda la rete distributiva agenziale, sono state adottate importanti misure di supporto 
finanziario per fronteggiare la riduzione di liquidità generata dal decremento temporaneo degli 
incassi.    
Inoltre si è provveduto ad attivare servizi di assistenza medica agli agenti, sub-agenti e dipendenti 
delle reti agenziali nonché a contribuire economicamente alla fornitura di materiale sanitario per le 
agenzie, oltre alla messa a disposizione di mascherine e di materiale disinfettante.  
Gli interventi sulla rete distributiva hanno coinvolto le oltre 2.500 agenzie e i 30.000 collaboratori. 
 
Infine, per garantire la salute di tutti i dipendenti del Gruppo, sono state adottate modalità di lavoro 
da remoto, attraverso soluzioni tecnologiche che in poche settimane hanno consentito a circa 9.000 
persone di poter espletare la propria attività in smartworking. 
 
Nel corso del primo trimestre 2020 UnipolSai Assicurazioni ha donato alla collettività 20 milioni di 
euro destinati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.  
Nelle aree più colpite del nostro Paese - Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche - Unipol, in 
stretto raccordo con le Autorità e la Protezione Civile, ha destinato tali risorse per incrementare la 
disponibilità presso le strutture ospedaliere di posti letto, in particolare di quelli adibiti alla terapia 
intensiva e sub-intensiva, e per l’acquisto di attrezzature sanitarie necessarie a fronteggiare il 
diffondersi dell’epidemia.  
Sono state effettuate ulteriori donazioni alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e 
ai Vigili del Fuoco al fine di supportare la loro importante attività sul territorio. 
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Approvazione dei risultati consolidati 
 
Sintesi dei dati più significativi del Gruppo    

Valori in milioni di euro 31/3/2020 31/3/2019 Var. % 

Raccolta assicurativa diretta 3.119 3.322 (6,1) 
Raccolta assicurativa diretta Danni  1.980 2.010 (1,5) 
Raccolta assicurativa diretta Vita 1.139 1.312 (13,2) 
Combined ratio Danni - lavoro diretto 90,0% 93,4%  
Combined ratio Danni - netto riassicurazione 92,0% 94,6%  
Utile netto consolidato 171 184 (7,2) 

Valori in milioni di euro 31/3/2020 31/12/2019 Var. % 

Investimenti e disponibilità 63.755 66.369 (3,9) 
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo  5.681 6.878 (17,4) 
Solvency ratio individuale - Modello Interno Parziale 226% 284%  

 
Il Gruppo UnipolSai chiude il primo trimestre 2020 con un utile netto consolidato pari a 171 milioni 
di euro, rispetto al risultato di 184 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, 
risultato influenzato dall’emergenza sanitaria tuttora in corso.  
 
Nel primo trimestre del 2020 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, 
si è attestata a 3.119 milioni di euro (3.322 milioni al 31 marzo 2019, -6,1%).  
 
Settore Danni 
 
La raccolta diretta Danni al 31 marzo 2020, pari a 1.980 milioni di euro, risente degli effetti 
dell’emergenza sanitaria, registrando una flessione del -1,5% rispetto ai 2.010 milioni al 31 marzo 
2019. I premi Auto sono pari a 1.022 milioni di euro, in calo del -2,0% sui dati al primo trimestre del 
2019 mentre i premi Non Auto sono pari a 958 milioni di euro (-1%). UnipolSai S.p.A., in particolare, 
registra premi Danni per 1.665 milioni di euro, -1,1% rispetto al 31 marzo 2019. 
 
Il combined ratio del lavoro diretto del Gruppo si attesta a 90,0% (92,0% al netto della 
riassicurazione), in miglioramento rispetto al 93,4% realizzato al 31 marzo 2019 (94,6% al netto della 
riassicurazione), con un loss ratio pari al 63,1% contro il 66,6% del primo trimestre 2019, e un 
expense ratio pari al 27,0% (26,8% al 31 marzo 2019). Su questi valori ha influito il blocco delle 
attività produttive e la conseguente riduzione significativa della circolazione stradale a partire dalla 
seconda settimana di marzo.  
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Settore Vita 
 
Nel comparto Vita, nei primi mesi del corrente esercizio il Gruppo UnipolSai ha registrato un 
decremento di fatturato del -13,2%, con una raccolta diretta che al 31 marzo 2020 ammonta a 1.139 
milioni di euro. 
 
La compagnia UnipolSai S.p.A. ha realizzato una raccolta diretta pari a 832 milioni di euro (-3,0%) 
mentre nel canale di bancassicurazione Arca Vita S.p.A., unitamente alla controllata Arca Vita 
International, ha segnato una raccolta diretta pari a 293 milioni di euro (rispetto ai 430 milioni del 
primo trimestre 2019).  
 
Settore Immobiliare e Altre Attività 
 
Nella gestione immobiliare non si registrano variazioni di rilievo sebbene l’attività incentrata nella 
realizzazione o riqualificazione di immobili stia subendo ritardi a causa dell’emergenza sanitaria.    
 
Per quanto concerne gli altri settori in cui opera il Gruppo, la pandemia Covid-19 sta avendo 
ripercussioni sul settore alberghiero essendo stata disposta, a partire dal mese di marzo 2020, la 
chiusura di gran parte delle strutture ricettive in gestione. Il risultato del Gruppo UNA al 31 marzo 
2020 è -5,8 milioni di euro (rispetto ai -4,4 milioni del primo trimestre 2019).  
 
Gestione finanziaria 
 
Nel primo trimestre del 2020 la redditività lorda del portafoglio degli investimenti finanziari 
assicurativi del Gruppo, pur risentendo dell’andamento negativo dei mercati finanziari, ha ottenuto 
un rendimento pari al 3,5% degli asset investiti (3,9% al 31 marzo 2019). 
 
Situazione patrimoniale 
 
Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 marzo 2020, a 5.949 milioni di euro (7.153 milioni al 
31 dicembre 2019). Il calo è dovuto, in particolare, agli effetti del negativo andamento dei mercati 
finanziari, che hanno influito sulla riserva per utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la 
vendita. Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo ammonta a 5.681 milioni di euro (6.878 milioni 
al 31 dicembre 2019).  
Per quanto concerne l’indice di solvibilità individuale di UnipolSai, al 31 marzo 2020 il rapporto tra 
fondi propri e capitale richiesto è pari al 226%, in riduzione rispetto al 284% del 31 dicembre 2019 
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risentendo degli effetti della perdita di valore degli investimenti finanziari del Gruppo. L’indice di 
solvibilità consolidato basato sul capitale economico1 è pari al 200% (252% al 31 dicembre 2019). 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La prima parte del 2020 è stata caratterizzata dall’estendersi su scala mondiale dell’epidemia da 
Covid-19. La dimensione, in termini di durata temporale e di estensione, della pandemia è ad oggi 
difficilmente stimabile, così come sono di complessa prevedibilità le quantificazioni dei negativi 
riflessi che la stessa potrà avere sul ciclo economico. 
 
Per quanto concerne l’andamento del business assicurativo, a partire dall’ultima settimana di 
febbraio, per effetto delle sempre più stringenti disposizioni governative in materia di mobilità delle  
persone, si rileva una riduzione della nuova produzione e, con riferimento ai rami Danni, una 
riduzione anche della sinistralità. 
 
Sulla base delle informazioni al momento disponibili e delle tendenze in atto nella gestione 
industriale, il Gruppo mantiene inalterate le proprie potenzialità per il perseguimento degli obiettivi 
del Piano Strategico. Escludendo eventi di natura straordinaria, attualmente non prevedibili, e 
ulteriori effetti significativi sui mercati finanziari conseguenti alla crisi sanitaria ed economica, il 
risultato consolidato di Gruppo per il corrente esercizio è atteso positivo. 
 
Corporate Governance 
 
Indipendenza degli Amministratori  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la verifica del possesso del requisito di indipendenza in 
capo all’Amministratore non esecutivo Roberto Pittalis, nominato dall’Assemblea degli Azionisti della 
Società del 29 aprile 2020.  
 
In particolare, ad esito di tale verifica, il signor Pittalis si qualifica come Amministratore non 
indipendente, ai sensi sia del Codice di autodisciplina delle società quotate (il “Codice”) che dell’art. 
148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (il “TUF”).  
 
Nel corso dei lavori consiliari, l’organo amministrativo ha inoltre effettuato la verifica periodica del 
possesso del requisito di indipendenza in capo ai restanti Amministratori non esecutivi.  
 

                                                           
1 Il metodo del capitale economico è la misura del capitale assorbito determinato in base ai principi e modelli applicati nel Modello Interno 
Parziale e avente valenza operativa. 
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Ad esito delle valutazioni svolte – nel contesto delle quali sono state esaminate le posizioni dei singoli 
Amministratori – il Consiglio di Amministrazione ha attestato che continuano a risultare in possesso 
dei requisiti di indipendenza ai sensi sia del Codice che dell’art. 148, comma 3, del TUF, tenuto anche 
conto di quanto in proposito previsto dalla Fit&Proper Policy adottata dalla Società, n. 11 
Amministratori (invariati rispetto alla precedente verifica) e, precisamente, i signori: Lorenzo 
Cottignoli, Cristina De Benetti, Massimo Masotti, Maria Rosaria Maugeri, Maria Lillà Montagnani, 
Nicla Picchi, Giuseppe Recchi, Elisabetta Righini, Antonio Rizzi, Barbara Tadolini e Francesco Vella. 
 
Indipendenza dei Sindaci  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato anche la verifica periodica del possesso del requisito di 
indipendenza in capo ai componenti del Collegio Sindacale.  
 
Ad esito delle valutazioni svolte – nel contesto delle quali sono state esaminate le posizioni dei singoli 
Sindaci – l’organo amministrativo ha attestato che continuano a risultare in possesso dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF tutti i componenti dell’organo di controllo e, 
precisamente, i signori: Paolo Fumagalli (Presidente), Giuseppe Angiolini e Silvia Bocci (Sindaci 
effettivi), Sara Fornasiero, Luciana Ravicini e Domenico Livio Trombone (Sindaci supplenti).  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine preso atto dell’esito dell’autovalutazione condotta dal 
Collegio Sindacale in ordine all’indipendenza dei propri componenti effettivi, ai sensi del Codice, 
secondo i medesimi requisiti previsti in proposito per gli Amministratori. Al riguardo, l’organo di 
controllo ha valutato che tutti i propri componenti effettivi possono considerarsi in possesso dei 
richiamati requisiti di indipendenza.  
 
Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria 
  
Alle ore 12 di oggi è prevista una conference call nell’ambito della quale analisti finanziari e 
investitori istituzionali potranno porre domande al Group CEO e al Senior Management sui risultati 
consolidati al 31 marzo 2020. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: +39 02 
8058811 (dall’Italia e da tutti gli altri Paesi), +1 718 7058794 (dagli USA), +44 1212 818003 (da UK). Il  
file multimediale contenente il commento preregistrato dei risultati è in ogni caso già disponibile 
nella sezione Investors del sito www.unipolsai.com. 
 

**** 
Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del “Testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” che l’informativa relativa a dati consuntivi 

http://www.unipolsai.com/
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contabili contenuta nella presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle 
scritture contabili. 
 
Per gli eventi significativi avvenuti nel periodo e successivamente al 31 marzo 2020 si fa rinvio ai 
comunicati stampa scaricabili dal sito www.unipolsai.com. 
 
 
 
 
 
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) e Expense ratio 
(rapporto tra spese di gestione e premi di competenza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei 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 circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 nei Danni e 5,8 nel Vita (dati 
2019). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.500 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, Arca Assicurazioni e 
Incontra). 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. 

Seguici su           Unipol Gruppo       @UnipolGroup_PR       http://changes.unipol.it        www.unipol.it 
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