
 

 

Bologna, 11 febbraio 2015 
 
 

UNIPOLSAI: IL CDA HA ESAMINATO I RISULTATI PRECONSUNTIVI DEL 2014 
 

 Utile netto consolidato a 783 milioni di euro (+12,9% rispetto al 2013)1 
 

 Raccolta assicurativa diretta a 16.008 milioni di euro2 (+4,0%): 
 Settore Danni: raccolta a 8.424 milioni di euro (-9,0%, ovvero -6,1% 

al netto della cessione del ramo d’azienda ad Allianz) 
 Settore Vita: raccolta a 7.584 milioni di euro (+23,6%) 

 

 Combined ratio al 94,6%3 (93,6% nel 2013) 
 

 Margine di solvibilità pari al 165% (155% nel 2013) 
 

 Ipotesi di dividendo unitario pari a 0,17500 euro per azione ordinaria, 6,5 
euro per azione di Risparmio A e 0,20438 euro per azione di Risparmio B 
 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di 
Fabio Cerchiai, ha esaminato i risultati preconsuntivi dell’esercizio 2014.  
 
I conti consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2014 evidenziano risultati economici ed aggregati 
patrimoniali in crescita attribuibili all’andamento favorevole dell’incidenza dei sinistri nel settore Danni, 
all’incremento dei volumi di raccolta nel settore Vita e alla redditività degli investimenti finanziari.  
 
L’esercizio 2014 è stato caratterizzato dal completamento dell’integrazione societaria del Gruppo 
Unipol con l’ex Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI, determinato dalla nascita, ai primi di gennaio, di 
UnipolSai Assicurazioni. Il 1° luglio, inoltre, in ottemperanza al Provvedimento del 19 giugno 2012 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è stato trasferito ad Allianz un ramo d’azienda 
composto, tra gli altri, da 725 agenzie assicurative dell’ex Milano Assicurazioni e 470 dipendenti, 
mentre la cessione del relativo portafoglio polizze è divenuto efficace dal 31 dicembre 2014. 
 
 
Risultati consolidati preliminari di UnipolSai 
 
Nel 2014 UnipolSai realizza un utile netto consolidato pari a 783 milioni di euro, in crescita del 
12,9% rispetto ai 694 milioni dell’esercizio 2013. Il risultato consolidato ante imposte si attesta a 

                                                 
1
 I dati del 2013 sono consolidati, pro-forma, di natura gestionale e relativi al perimetro del Gruppo UnipolSai post fusione: si ricorda 

infatti che la fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Premafin in Fondiaria-SAI è divenuta 
efficace in data 6 gennaio 2014, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2014. 
2
 La raccolta diretta risente, a far data dal 1° luglio 2014, degli effetti del passaggio di 725 agenzie ex Milano Assicurazioni ad 

Allianz. 
3
 Combined Ratio netto riassicurazione (Expense Ratio calcolato sui premi di competenza). 
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1.134 milioni di euro, in flessione del 3,2% rispetto al 2013. A tale risultato contribuisce in particolare il 
settore assicurativo Danni  per 948 milioni di euro, e il settore Vita per 253 milioni di euro. 
  
Nel 2014 la raccolta assicurativa diretta ammonta a 16.008 milioni di euro, in crescita del 4,0% 
rispetto al 2013. 
 
 
Settore Danni 
 
La raccolta premi continua a risentire della pressione competitiva - specie nei rami auto - che ha 
determinato anche per l’esercizio 2014 la riduzione del premio medio. In questo contesto di mercato 
UnipolSai ha tuttavia intrapreso importanti iniziative commerciali finalizzate a contenere tali effetti e a 
difesa del proprio portafoglio. In particolare nel Ramo R.C. Auto è proseguita, con livelli più che 
soddisfacenti di adesione, la promozione della sottoscrizione della polizza con finanziamento 
rateizzato a tasso zero del premio in sinergia con il comparto bancario del Gruppo. UnipolSai 
conferma inoltre la propria leadership in Italia ed in Europa nell’offerta di servizi telematici associati 
alla polizza auto: al 31 dicembre 2014 il numero di black-box installate abbinate ad una polizza ha 
superato ampiamente i due milioni di dispositivi. 
 
La raccolta del lavoro diretto è stata pari a 8.424 milioni di euro (-9,0% rispetto al 2013), di cui 5.009 
milioni (-12,8%) relativi ai rami Auto e 3.414 milioni (-2,7%) ai rami Non Auto. 
 
Il dato della raccolta risente, a decorrere dal terzo trimestre, degli effetti del sopra citato trasferimento 
di 725 agenzie ex Milano Assicurazioni ad Allianz in ottemperanza alle disposizione dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato: escludendo l’effetto del ramo ceduto, il calo della raccolta 
sarebbe stato del 6,1%
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In merito all’andamento tecnico del comparto, il combined ratio consolidato, calcolato al netto della 
riassicurazione, si attesta al 94,6%. In particolare, il loss ratio raggiunge il 68,6%, mentre l’expense 
ratio risulta pari al 26,0%, risentendo del calo registrato dai premi, della maggiore incidenza di costi 
per provvigioni (variazione del mix produttivo), del miglioramento tecnico prodotto che incide sulla 
crescita della parte variabile delle provvigioni, degli investimenti nel sistema informatico legati 
all’attuale fase d’integrazione e degli investimenti effettuati a sostegno della ripresa produttiva 
(rateizzazione a tasso zero, campagna pubblicitaria e scatola nera). 
 
Il risultato ante imposte del settore è positivo per 948 milioni di euro.  
 
 
Settore Vita 
 
Il comparto registra una raccolta diretta pari a 7.584 milioni di euro, in crescita del 23,6% rispetto al 
2013. 
 
Il significativo incremento riflette la prosecuzione del trend di crescita dei prodotti tradizionali, già 
riscontrato nel 2013, favorito da un contesto di mercato caratterizzato da bassi tassi di interesse e 
ridotta propensione al rischio da parte degli assicurati. 
 
In particolare, una crescita significativa della raccolta deriva dal canale di bancassicurazione, 
rappresentato principalmente dalle compagnie del Gruppo Popolare Vita, che hanno raccolto 

                                                 
4
 Elaborazioni interne su dati gestionali. 
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complessivamente 3.664 milioni di euro (+44,6% rispetto al 2013). Positivo anche il contributo di 
UnipolSai che registra una raccolta di 3.696 milioni di euro, in crescita del 7,5%, nonostante il venir 
meno di alcuni incassi di contratti di importo rilevante che avevano influenzato positivamente 
l’esercizio 2013. 
  
 
Il risultato ante imposte del settore è positivo per 253 milioni di euro. 
 
 
Settore Immobiliare 
 
Per quanto riguarda il comparto immobiliare, l’operatività nel 2014 si è incentrata sulla 
razionalizzazione del patrimonio in portafoglio e sulla ricerca di occasioni di valorizzazione, pur in 
presenza di condizioni di mercato che restano negativamente influenzate dalla crisi economica e dalla 
contrazione del credito. 
 
E’ stato inoltre implementato il piano di semplificazione societaria, attraverso la fusione per 
incorporazione di numerose società controllate, con l’obiettivo di ridurne il numero, semplificare la 
governance societaria e razionalizzare i flussi finanziari infragruppo. 
 
 
Settore Altre Attività 
 
I risultati delle società facenti parte degli altri settori in cui opera il Gruppo, in particolare alberghiero, 
cliniche e agricolo, evidenziano valori in miglioramento rispetto a quanto rilevato in passato, seppur 
ancora negativi, per effetto delle azioni di risanamento e di sviluppo delle attività apportate dalla nuova 
gestione. 
 
 
Gestione finanziaria  
 
Gli investimenti finanziari del Gruppo, pur in un’ottica di conservazione della redditività del portafoglio 
e di coerenza tra le attività e le passività assunte verso gli assicurati, hanno ottenuto nel periodo 
considerato un rendimento significativo, pari a circa il 4,7% degli asset investiti. 
 

 
Situazione patrimoniale 
 
Il patrimonio netto consolidato di pertinenza del Gruppo a fine 2014 ammonta a 6.296 milioni di euro, 
rispetto ai 5.210 milioni di fine 2013. 
 
Il margine di solvibilità consolidato

5
 al 31 dicembre 2014 è pari al 165% del minimo richiesto, 

rispetto al 155% di fine 2013. 
 
 
Stime delle risultanze contabili individuali e del dividendo per l’esercizio 2014 
 
Si informa inoltre che le risultanze contabili individuali della Compagnia, ancora preliminari, 
consentono di stimare un utile di esercizio di circa 751 milioni di euro. Tenuto conto di ciò, si assume 
la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2014, in conformità al vigente statuto sociale, pari a 6,5 

                                                 
5
 I valori considerati comprendono l’effetto del prestito convertendo. 
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euro per ciascuna azione di risparmio A, 0,20438 euro per ciascuna azione di risparmio B e 0,17500 
euro per ciascuna azione ordinaria, con un pay-out pari a circa il 65%. 
 
In proposito, si precisa peraltro che l’approvazione del progetto di bilancio civilistico e del bilancio 
consolidato di UnipolSai al 31 dicembre 2014, nonché della proposta di destinazione del risultato di 
esercizio da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea dei Soci, è prevista per il prossimo 19 marzo. 
Pertanto, le informazioni contenute nella presente documentazione sono da intendersi come 
preliminari e riferibili alla data odierna e, in quanto tali, potranno essere soggette a variazioni. Su tali 
dati la società di revisione non ha ancora completato le verifiche necessarie al rilascio delle proprie 
relazioni di certificazione. 
 
Si comunica infine che essendo l’Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio dell’esercizio 2014 
prevista per il prossimo 17 giugno 2015, lo stacco dell’eventuale dividendo a valere sui risultati di tale 
esercizio è previsto per lo stesso mese di giugno. 

 
 

**** 
 

 
Corporate Governance  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere di 
Amministrazione signora Maria Antonietta Pasquariello - al fine di poter assumere altri incarichi 
nell’ambito del Gruppo Unipol preservando il requisito di indipendenza - e con efficacia dalla data 
odierna. Il Consigliere dimissionario, non esecutivo e indipendente (ai sensi del Codice di 
Autodisciplina delle società quotate e del Testo Unico della Finanza), né facente parte di alcun 
comitato consiliare, era stato nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società del 29 
aprile 2013 nell’ambito della lista di maggioranza presentata da Premafin HP. Non residuando da tale 
lista candidati da eleggere in sostituzione dell’Amministratore cessato, ai sensi di legge e dello statuto 
sociale, il Consiglio ha provveduto a cooptare la signora Cristina De Benetti quale Consigliere non 
esecutivo e indipendente (ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate e del Testo Unico 
della Finanza), che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti. 
 
Il currilucum vitae del neo nominato Amministratore è a disposizione del pubblico sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.unipolsai.com (Sezione Governance/Organi Societari/Consiglio di 
Amministrazione). 

 
 

**** 
 

 
Presentazione dei risultati preliminari alla comunità finanziaria 
 
I risultati preliminari del 2014 del Gruppo Unipol e di UnipolSai saranno presentati alla comunità 
finanziaria oggi alle ore 12 tramite webcasting (dal sito www.unipolsai.com) e conference call. I numeri 
telefonici da comporre per assistere all’evento sono: 02.805.88.11 (dall’Italia), +1.718.7058794 (dagli 
USA), +44.121.2818003 (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.unipolsai.com e nella 
sezione Investor Relations. 
 

http://www.unipolsai.com/
http://www.unipolsai.com/
http://www.unipolsai.com/
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Al fine di consentire una più completa informativa sui risultati preconsuntivi nell’esercizio 2014, si  
riportano in allegato i prospetti preconsuntivi di Stato patrimoniale e di Conto Economico consolidato.  
 

**** 
 
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 contabile contenuta nel 
presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 
 

**** 
 
 
Glossario 
 
COMBINED RATIO: somma tra loss ratio ed expense ratio 
EXPENSE RATIO: rapporto tra spese di gestione e premi Danni calcolato sui premi di competenza 
LOSS RATIO: rapporto tra sinistri e premi Danni 
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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 
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 15,4 miliardi di euro, di cui 9,3 nei 
Danni e 6,1 nel Vita (dati 2013). 
 
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 circa 3.800 agenzie assicurative e 7.300 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. 
 
UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo Finanziario 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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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata Preconsuntiva - Attività 
 
Valori in Milioni di Euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2014 31/12/2013

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 804,5 523,9

1.1 Avviamento 306,7 0,0

1.2 Altre attività immateriali 497,7 523,9

2 ATTIVITÀ MATERIALI 1.339,1 522,3

2.1 Immobili 1.214,6 456,8

2.2 Altre attività materiali 124,4 65,6

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 960,2 741,7

4 INVESTIMENTI 60.935,5 34.303,6

4.1 Investimenti immobiliari 2.633,0 2.584,5

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 608,4 159,4

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 1.420,0 626,5

4.4 Finanziamenti e crediti 5.169,5 2.746,5

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 42.118,4 22.656,2

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 8.986,2 5.530,5

5 CREDITI DIVERSI 3.591,2 1.900,9

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.630,8 1.081,7

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 89,8 98,4

5.3 Altri crediti 1.870,6 720,8

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 938,1 1.843,3

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 16,7 138,9

6.2 Costi di acquisizione differiti 75,5 63,3

6.3 Attività fiscali differite 351,0 1.189,1

6.4 Attività fiscali correnti 97,5 217,0

6.5 Altre attività 397,4 234,9

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 682,6 598,5

TOTALE ATTIVITÀ 69.251,0 40.434,2
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata Preconsuntiva - Patrimonio netto e passività 
 
Valori in Milioni di Euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2014 31/12/2013

1 PATRIMONIO NETTO 6.635,8 3.066,2

1.1 di pertinenza del gruppo 6.296,1 2.325,2

1.1.1 Capitale 1.996,1 1.194,6

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 110,1 0,0

1.1.3 Riserve di capitale 247,8 198,9

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 2.062,8 115,6

1.1.5 (Azioni proprie) -49,5 -0,1

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 3,8 4,7

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 1.170,2 496,9

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 15,2 26,3

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 739,6 288,4

1.2 di pertinenza di terzi 339,7 741,0

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 261,5 521,0

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 34,4 122,9

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 43,8 97,2

2 ACCANTONAMENTI 604,9 319,9

3 RISERVE TECNICHE 56.228,5 32.800,0

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 3.817,7 2.226,3

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.365,4 554,1

4.2 Altre passività finanziarie 2.452,3 1.672,2

5 DEBITI 1.102,4 655,4

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 143,7 94,8

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 40,9 73,4

5.3 Altri debiti 917,8 487,1

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 861,8 1.366,4

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 2,6 74,2

6.2 Passività fiscali differite 86,2 827,4

6.3 Passività fiscali correnti 15,6 67,0

6.4 Altre passività 757,2 397,9

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 69.251,0 40.434,2
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Conto Economico Consolidato Preconsuntivo 
 
Valori in Milioni di Euro 

 

31/12/2014 31/12/2013

1.1 Premi netti 15.960,7 9.650,1

1.1.1 Premi lordi di competenza 16.414,7 9.978,5

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -454,0 -328,4

1.2 Commissioni attive 14,9 8,0

1.3
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value 

rilevato a conto economico
71,8 159,7

1.4
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e 

joint venture
6,9 7,8

1.5
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 

immobiliari
2.816,1 1.489,0

1.5.1 Interessi attivi 1.593,5 972,9

1.5.2 Altri proventi 186,7 109,2

1.5.3 Utili realizzati 765,3 406,4

1.5.4 Utili da valutazione 270,6 0,5

1.6 Altri ricavi 802,1 465,7

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 19.672,5 11.780,4

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -14.312,6 -8.332,2

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -14.571,4 -8.508,9

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 258,7 176,7

2.2 Commissioni passive -13,7 -6,3

2.3
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint 

venture
-26,0 -2,1

2.4
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 

immobiliari
-617,6 -298,9

2.4.1 Interessi passivi -97,7 -64,4

2.4.2 Altri oneri -96,3 -68,1

2.4.3 Perdite realizzate -286,7 -39,6

2.4.4 Perdite da valutazione -136,8 -126,7

2.5 Spese di gestione -2.645,9 -1.609,4

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.982,3 -1.173,5

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -98,2 -23,9

2.5.3 Altre spese di amministrazione -565,5 -411,9

2.6 Altri costi -922,4 -866,0

2 TOTALE COSTI E ONERI -18.538,1 -11.114,9

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE 

IMPOSTE
1.134,3 665,5

3 Imposte -347,7 -278,5

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE 

IMPOSTE
786,6 387,0

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE -3,1 -1,4

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 783,4 385,6

di cui di pertinenza del gruppo 739,6 288,4

di cui di pertinenza di terzi 43,8 97,2


