COMUNICATO STAMPA

UNIPOLSAI: APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE
2017
 Il risultato netto consolidato, considerati gli effetti del piano di
ristrutturazione del comparto bancario, è pari a 430 milioni di euro (427
milioni di euro nei primi nove mesi del 2016).
 Raccolta diretta assicurativa a 7,8 miliardi di euro (9,0 miliardi di euro nei
primi nove mesi del 2016)
 Danni: 5,1 miliardi di euro (in linea con i primi nove mesi del 2016)
 Vita: 2,7 miliardi di euro (‐31,4%)
 Combined ratio al netto della riassicurazione al 97,3%
 Redditività degli investimenti finanziari al 4,0%
 Solvency ratio individuale al 243%1
 Solvency ratio consolidato basato sul capitale economico pari al 206%2
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Dato calcolato in base al Modello Interno Parziale da intendersi preliminare in quanto il dato definitivo sarà
comunicato all’Autorità di Vigilanza secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente.
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Il 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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Bologna, 10 novembre 2017
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha approvato i risultati consolidati al
30 settembre 2017.
Sintesi dei dati più significativi del Gruppo
30/9/2017

30/9/2016

Var. %

7.783

9.040

(13,9)

Raccolta assicurativa diretta Danni

5.109

5.141

(0,6)

Raccolta assicurativa diretta Vita

(31,4)

Valori in milioni di euro
Raccolta assicurativa diretta

2.674

3.899

Combined ratio Danni - lavoro diretto

97,9%

96,2%

Combined ratio Danni - netto riassicurazione

97,3%

96,0%

430

427

0,6

30/9/2017

31/12/2016

Var. %

Risultato netto consolidato
Valori in milioni di euro
Investimenti e disponibilità

52.094

63.261

(17,7)

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo

6.338

6.156

3,0

Solvency ratio individuale - Modello Interno Parziale

243%

243%

Al 30 settembre 2017 UnipolSai realizza un utile netto consolidato pari a 430 milioni di euro (427
milioni di euro al 30 settembre 2016), nonostante gli effetti, già registrati al 30 giugno 2017,
dell’avvio del piano di ristrutturazione del comparto bancario del Gruppo Unipol. Il piano ha
comportato la rilevazione di cospicui adeguamenti delle coperture dei crediti deteriorati di Unipol
Banca, che hanno impattato negativamente per 105 milioni di euro su UnipolSai.
Escludendo tali impatti, l’utile netto consolidato di UnipolSai sarebbe stato pari a 536 milioni di euro
(+25,5% rispetto ai primi nove mesi del 2016).
Nel periodo in esame la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si
attesta a 7.783 milioni di euro (9.040 milioni al 30 settembre 2016, ‐13,9%).
Settore Danni
La raccolta premi diretti nel comparto Danni al 30 settembre 2017 ammonta a 5.109 milioni di euro
(5.141 milioni al 30 settembre 2016, ‐0,6%). In flessione la raccolta dei premi Auto, che si è attestata
a 2.932 milioni di euro(‐3,0%), per via della continua pressione concorrenziale sulle tariffe. Il
comparto Non Auto segna premi pari a 2.177 milioni di euro con una crescita del 2,8%.
UnipolSai ha realizzato, in particolare, una raccolta diretta Danni pari a 4.870 milioni di euro (4.951
milioni di euro al 30 settembre 2016, ‐1,6%).
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Il combined ratio netto riassicurazione3 è risultato pari al 97,3% (97,9% lavoro diretto) rispetto al
96,0% dello stesso periodo 2016.
Il loss ratio si attesta al 70,3% (68,6% al 30 settembre 2016), mentre l’expense ratio è pari a 27,1%
(27,4% al 30 settembre 2016). Sul loss ratio incidono maggiori sinistri da eventi atmosferici e di
importo rilevante per circa 1,8 punti percentuali.
Il risultato ante imposte del settore Danni è pari a 369 milioni di euro; escludendo l’impatto della
ristrutturazione del comparto bancario, tale risultato sarebbe stato pari a 455 milioni di euro (381
milioni al 30 settembre 2016).
Settore Vita
Nel comparto Vita, in un contesto di mercato ancora caratterizzato da tassi di interesse molto
contenuti e negativi sul breve termine, si sono confermate le scelte strategiche volte a limitare i flussi
di prodotti tradizionali con rendimento legato alle gestioni separate, orientando l’offerta su prodotti
multiramo e linked.
La raccolta diretta, pari a 2.674 milioni di euro, registra una diminuzione del 31,4% (3.899 milioni al
30 settembre 2016), dovuta in particolare alla forte contrazione della raccolta effettuata da Popolare
Vita (‐64,5%), società di bancassicurazione che distribuisce polizze tramite il Gruppo Banco BPM.
UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 2.029 milioni di euro (‐8,2%), dove i prodotti
multiramo e unit linked hanno riscosso un significativo apprezzamento da parte del mercato.
Il risultato ante imposte del settore Vita è pari a 251 milioni di euro; escludendo l’impatto della
ristrutturazione del comparto bancario, tale risultato sarebbe stato pari a 271 milioni di euro (252
milioni al 30 settembre 2016).
Settore Immobiliare
La gestione immobiliare continua ad essere incentrata nelle attività di ristrutturazione di alcuni
immobili in portafoglio, soprattutto sulla piazza di Milano. Nel periodo sono state inoltre
perfezionate cessioni di immobili o porzioni di unità immobiliari ubicati in varie zone d’Italia.
Settore Altre Attività
L’attività delle società facenti parte degli altri settori in cui opera il Gruppo continua ad essere
incentrata sullo sviluppo dell’attività commerciale e inoltre, per quanto riguarda in particolare il
settore alberghiero, sul completamento dell’integrazione delle strutture di Atahotels e di Una Hotels.
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Combined ratio netto riassicurazione e con expense ratio calcolato sui premi netti di competenza
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Il risultato ante imposte del complesso dei settori Immobiliare e Altre attività è pari a ‐19 milioni di
euro (‐28 milioni di euro al 30 settembre 2016).
Gestione finanziaria
Per quanto riguarda la gestione finanziaria la redditività lorda del portafoglio degli investimenti
finanziari assicurativi del Gruppo ha ottenuto nel periodo considerato un rendimento
particolarmente significativo, pari al 4,0% degli asset investiti (3,7% al 30 settembre 2016), di cui il
3,5% è relativo alla componente di cedole e dividendi.
Situazione patrimoniale
Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 30 settembre 2017, a 6.653 milioni di euro (6.535
milioni al 31 dicembre2016), di cui 6.338 milioni di euro di pertinenza del Gruppo.
L’indice di solvibilità individuale al 30 settembre 2017 è pari al 243%4 del capitale richiesto (invariato
rispetto al 31 dicembre 2016).
L’indice di solvibilità consolidato al 30 settembre 2017 basato sul Capitale Economico è pari al 206%5
del capitale richiesto (212% al 31 dicembre 2016).
****
Corporate Governance
Nomina di un nuovo Amministratore
Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 5 ottobre in merito alle dimissioni del Consigliere
Milva Carletti, si informa che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare – a norma
dell’art. 2386, primo comma, del codice civile e del vigente statuto sociale – la signora Cristina De
Benetti quale Consigliere non esecutivo e indipendente della Società, in sostituzione della signora
Carletti.
Si ricorda che la signora Carletti, che non faceva parte di alcun Comitato, era stata nominata
dall’Assemblea degli Azionisti della Società del 27 aprile 2016, sulla base della lista risultata prima per
numero di voti presentata dal socio di maggioranza Unipol Gruppo S.p.A., di cui facevano parte 18
candidati, 17 dei quali sono risultati eletti, unitamente al primo candidato della lista risultata seconda
per numero di voti. Di tale lista di maggioranza faceva parte, come diciottesimo candidato, anche la
signora Cristina De Benetti, che ha accettato la carica.
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Dato calcolato in base al Modello Interno Parziale da intendersi preliminare in quanto il dato definitivo sarà
comunicato all’Autorità di Vigilanza secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente
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Il 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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Il neo nominato Amministratore resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.
Il curriculum vitae della signora De Benetti è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
all’indirizzo
www.unipolsai.com
(Sezione
Governance/Organi
Societari/Consiglio
di
Amministrazione).
****
Programma Euro Medium Term Notes (EMTN)
Nel corso della medesima riunione, il Consiglio ha altresì provveduto a deliberare il rinnovo del
Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di ammontare nominale massimo pari a Euro 3
miliardi, conferendo mandato al Presidente e al Direttore Generale per il compimento dei necessari
atti.
Il rinnovo del Programma EMTN è volto a consentire alla Società di disporre della necessaria
piattaforma documentale per poter valutare l’eventuale opportunità di emettere uno o più prestiti
obbligazionari, minimizzando il tempo necessario per cogliere eventuali favorevoli condizioni di
mercato che si dovessero presentare di volta in volta.
****
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 30 settembre 2017. 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 Investor Relations 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
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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 30 settembre 2017 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).
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.
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 12,5 miliardi di euro, di cui 7,2 nei Danni e 5,3 nel Vita (dati
2016). La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e La Previdente) e la più grande rete
agenziale d'Italia, forte di oltre 3.000 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai
Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a
maggiore capitalizzazione.
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