
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 
GIUGNO 2012 

 
 Utile netto consolidato a 121 milioni di euro (+112,3% 

rispetto ai 57 milioni di euro del primo semestre 20111)  
 

 Combined Ratio a 95,5% (92,3% al netto dell’impatto degli 
eventi sismici) rispetto al 99% del primo semestre 2011  

 
 Margine di solvibilità pari a 1,6 volte i requisiti regolamentari  
 

 

BOLOGNA, 9 agosto 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo 
Finanziario, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Pierluigi 
Stefanini, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 
giugno 2012. 
 
Il primo semestre dell’esercizio 2012 per il Gruppo Unipol si è concluso 
positivamente, sia in termini economici che patrimoniali. Nel periodo in 
questione il Gruppo Unipol ha registrato un utile netto consolidato di 121 
milioni di euro a fronte dei 57 milioni realizzati nell’analogo periodo dell’anno 
precedente1, pari a un incremento del 112,3%. 
 
“Lavoriamo intensamente sui fondamentali del core business e i buoni risultati 
realizzati, in linea con le previsioni annuali, riflettono le politiche di gestione 
degli ultimi tre anni” ha dichiarato l’Amministratore Delegato Carlo Cimbri. 
“Selezione dei rischi e partnership agenti-impresa sono gli elementi essenziali 
per affrontare un contesto economico complicato che si riflette soprattutto 
nelle difficoltà del settore Vita, inteso come forma di risparmio. Unipol ha già 
avviato – ha proseguito Cimbri – le fasi che porteranno nei prossimi mesi 
all’integrazione con il Gruppo Fondiaria Sai, lavorando fianco a fianco con i 
manager delle nuove Compagnie del Gruppo per realizzare le importanti 
sinergie potenziali alla base della creazione di valore per gli azionisti”.  
 
La raccolta diretta premi Danni ammonta a 2.146 milioni di euro (-2,3% 
rispetto al primo semestre 2011) di cui 1.292 milioni nei rami Auto (-2,5%) e 
853 milioni nei rami Non Auto (-2,1%), 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.  
 

                                                 
1  esclusa BNL Vita  
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Significativo il contributo di Linear, operante nel settore dell’assicurazione 
Auto attraverso il canale diretto (telefono/internet), con un volume di premi 
pari a 114 milioni di euro (+13,8% rispetto al 1° semestre 2011). In flessione 
invece la raccolta Auto di Arca Assicurazioni, pari a 64 milioni di euro (-
27,4%), per effetto della completa dismissione del canale agenziale non 
ancora compensata dalla crescita in atto nel canale bancario, che costituisce 
oggi l’unico canale di vendita attivo della Compagnia. Molto positivo invece il 
contributo di UniSalute, specializzata nel settore delle coperture sanitarie, con 
premi per 143 milioni di euro, +11,1% rispetto al primo semestre 2011. 
 
Sul versante della marginalità tecnica il primo semestre 2012, nonostante gli 
eventi di natura catastrofale che hanno caratterizzato il periodo (gli eventi 
sismici del mese di maggio in Emilia e zone limitrofe e le eccezionali nevicate 
dei primi mesi dell’anno), chiude in miglioramento non solo rispetto al primo 
semestre del 2011, ma anche rispetto all’intero esercizio. Il rapporto sinistri a 
premi (loss ratio) è pari al 72,4% (76,7% al 30 giugno 2011 e 73,2% al 31 
dicembre 2011). L’expense ratio del lavoro diretto è pari al 23,1% (22,3% nel 
primo semestre 2011) e risente - oltre che del calo 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. 
 
Pertanto il Gruppo Unipol registra, nel semestre, un combined ratio (lavoro 
diretto) del 95,5% che, al netto dell’impatto degli eventi sismici, equivarrebbe 
al 92,3%, valore inferiore di circa 7 punti rispetto al 99% del primo semestre 
2011 ed in diminuzione di oltre 3 punti rispetto al 95,5% di fine 2011. 
 
Nel primo semestre 2012 le riserve tecniche Danni sono state ulteriormente 
incrementate a 7.408 milioni di euro, nonostante la generale diminuzione 
delle denunce sinistri (-16%)2. In particolare, la controllata Unipol 
Assicurazioni ha effettuato incrementi per circa 45 milioni di euro della riserva 
sinistri relativa al ramo R.C. Auto, il cui importo complessivo risulta in linea 
con il valore centrale determinato in base al range di stime individuato 
dall’attuario incaricato e verificato dall’attuario revisore nelle relazioni sulle 
riserve tecniche dell’esercizio 2011.   
 
In un contesto di mercato in significativa flessione (-21% al 1° trimestre 
20123), i premi diretti Vita del Gruppo Unipol nel primo semestre 2012 
ammontano a 1.074 milioni di euro, in calo del 20,4%4 rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Il volume dei nuovi affari in termini di APE pro-
quota, al primo semestre 2012, è pari a 105 milioni di euro (128 milioni nello 
stesso periodo del 20114).  
 

                                                 
2 dato relativo al primo semestre 2012 di Unipol Assicurazioni, R.C. Auto 
3 Fonte Isvap 
4 a perimetro omogeneo 
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La gestione finanziaria, nel periodo in esame, ha ottenuto una redditività 
lorda a conto economico pari a circa il 4,4%. In un contesto tuttora 
caratterizzato da incertezza ed elevata volatilità, le politiche di investimento 
del Gruppo si sono orientate alla diversificazione e la selezione degli emittenti, 
con una particolare attenzione alla liquidabilità degli attivi selezionati. Il 
comparto obbligazionario è stato il principale oggetto di operatività, 
privilegiando i titoli di Stato italiani e riducendo, allo stesso tempo, 
l’esposizione nei confronti dei titoli governativi spagnoli. 
  
Al 30 giugno 2012 l’esposizione in titoli governativi italiani ammonta a 10.309 
milioni di euro, con un valore di mercato pari a 9.892 milioni di euro5. Alla 
stessa data l’esposizione in titoli governativi emessi da Portogallo, Irlanda, 
Spagna e Grecia ammonta a 942 milioni di euro, con un valore di mercato pari 
a 917 milioni di euro6. 
 
Al 30 giugno 2012 i titoli cosiddetti strutturati, classificati nelle categorie 
Finanziamenti e crediti e Investimenti posseduti sino alla scadenza, 
ammontano a 3.184 milioni di euro (3.174 milioni al 31 dicembre 2011), con 
un valore di mercato pari a euro 2.420 milioni di euro (2.313 milioni al 31 
dicembre 2011). 
 
Il comparto bancario ha chiuso con una raccolta diretta da clientela terza 
(retail e PMI) di 8.435 milioni di euro (+1,9% rispetto al 31 dicembre 2011). 
Gli impieghi verso clientela sono rimasti pressoché invariati (9.985 milioni di 
euro, -0,4% rispetto al 31 dicembre 2011). Nel primo semestre 2012 il 
Gruppo Bancario ha effettuato rettifiche su crediti ed altre attività per 43,9 
milioni di euro (+54,5% rispetto al primo semestre 2011), con un costo del 
credito pari a 87,2 punti base (51,3 p.b. al 31 dicembre 2011). Il Gruppo 
Unipol Banca presenta, nel primo semestre 2012, un Core Tier 1 dell’8,3% 
rispetto all’8,2% del 2011. Il primo semestre 2012 chiude con un utile netto 
del settore bancario pari a 6 milioni di euro (3 milioni di euro nello stesso 
periodo del 2011). 
 
Il Patrimonio netto di Gruppo, comprensivo del risultato di periodo, 
ammonta a 3.363 milioni di euro (3.078 milioni al 31 dicembre 2011), in 
crescita principalmente per effetto della variazione positiva della riserva AFS 
per circa 174 milioni di euro e dell’utile di Gruppo nel periodo esaminato. 
 
La situazione di solvibilità consolidata al 30 giugno 2012 risulta 
ulteriormente rafforzata ed è pari, considerati gli effetti del Regolamento 
Isvap n. 43, a circa 1,6 volte i requisiti regolamentari (1,4 ante applicazione 
Regolamento), rispetto a un valore di fine 2011 pari a 1,4 volte (1,3 ante 
applicazione dei Regolamenti Isvap n. 28 e n. 37 in vigore al 31 dicembre 
2011). 

                                                 
5 di cui 8.694 milioni di euro relativi ad investimenti delle Compagnie assicurative del Gruppo 
Unipol 
6 di cui  893 milioni di euro relativi ad investimenti delle Compagnie assicurative del Gruppo Unipol 
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Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura del semestre ed evoluzione 
prevedibile della gestione 
 
Nel comparto Danni non si segnalano, nel mese di luglio, effetti rilevanti da 
sinistralità da eventi atmosferici e calamità naturali, che invece hanno 
significativamente interessato la prima parte dell’anno. 
 
La raccolta Vita di Unipol Assicurazioni, a fine luglio, ha segnato una sensibile 
ripresa grazie alla conclusione di importanti trattative nel comparto fondi 
pensione. 
 
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, nel periodo immediatamente 
successivo alla chiusura del semestre si sono aggravate le tensioni sul debito 
dei Paesi della zona Euro, in particolare sul debito della Spagna, ma con effetti 
negativi anche sullo spread dei titoli di Stato italiani. In questo quadro le 
politiche di investimento del Gruppo restano improntate alla prudenza e alla  
salvaguardia della coerenza tra le attività e le passività. 
 
Con riferimento ai fatti riguardanti il Progetto di integrazione tra il Gruppo 
Unipol e il Gruppo Premafin-Fondiaria Sai intervenuti successivamente alla 
data del 30 giugno 2012, si rinvia alle comunicazioni già effettuate al mercato. 
 
 

**** 
 
Corporate Governance 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna, ai sensi dell’art. 13 dello 
Statuto sociale ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2365, secondo 
comma, del codice civile, ha inoltre provveduto ad adeguare l’art. 10 (Organo 
amministrativo) e l’art. 17 (Sindaci) dello Statuto alle nuove disposizioni 
normative e regolamentari introdotte dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e 
dalla delibera CONSOB n. 18098 dell’8 febbraio 2012, concernenti la parità di 
accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in 
mercati regolamentati. Le nuove disposizioni statutarie troveranno 
applicazione, ai sensi dell'art. 2 della citata Legge, in occasione del primo 
rinnovo degli organi sociali successivo al 12 agosto 2012. 
 
 

**** 
 

La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 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 il 29 agosto    
2012. La relazione sarà altresì disponibile sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.unipol.it. 

 
**** 
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I risultati del primo semestre 2012 del Gruppo Unipol saranno presentati alla 
comunità finanziaria oggi pomeriggio, alle ore 18.30 tramite webcasting (dal 
sito www.unipol.it) e conference call. I numeri telefonici da comporre per 
assistere all’evento sono: 02 805 8811 (dall’Italia), +1 718 705 8794 (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. 
 

**** 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Maurizio 
Castellina dichiara, ai sensi dell’articolo 154 bis, comma 2, del Testo Unico 
della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

**** 
 
Si riportano in allegato i prospetti della Situazione patrimoniale–finanziaria, il 
Conto Economico, il Conto Economico Complessivo, il Rendiconto Finanziario, 
gli Investimenti e disponibilità, le Riserve tecniche e Passività finanziarie e la 
sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per settori.  
 
 
 
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” 
TITOLI STRUTTURATI: titoli di debito che non hanno una durata finanziaria 
predeterminata o il cui prezzo non è ottenibile esclusivamente scontando i 
flussi di cassa futuri con la struttura dei tassi di interesse a termine  

 
 

 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

30/6/2012 31/12/2011

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.636,7 1.641,0

1.1 Avviamento 1.522,9 1.522,5

1.2 Altre attiv ità immateriali 113,8 118,5

2 ATTIVITÀ MATERIALI 829,1 804,1

2.1 Immobili 774,7 746,0

2.2 Altre attiv ità materiali 54,4 58,2

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 432,6 396,0

4 INVESTIMENTI 34.584,9 33.181,1

4.1 Investimenti immobiliari 305,6 314,2

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 49,8 42,3

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 2.387,1 1.689,0

4.4 Finanziamenti e crediti 14.794,2 15.250,3

4.5 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 13.109,3 11.985,1

4.6 Attiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 3.938,9 3.900,3

5 CREDITI DIVERSI 1.539,4 1.761,5

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 582,8 820,6

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 50,7 57,9

5.3 Altri crediti 905,8 883,0

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.499,8 1.554,3

6.1 Attiv ità non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 5,2 0,0

6.2 Costi di acquisizione differiti 17,7 18,8

6.3 Attiv ità fiscali differite 1.089,6 1.230,0

6.4 Attiv ità fiscali correnti 37,0 27,3

6.5 Altre attiv ità 350,4 278,2

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 178,0 239,7

TOTALE ATTIVITÀ 40.700,5 39.577,8  



 

 8 

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

30/6/2012 31/12/2011

1 PATRIMONIO NETTO 3.502,7 3.204,5

1.1 di pertinenza del gruppo 3.363,2 3.078,3

1.1.1 Capitale 2.699,1 2.699,1

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0,0 0,0

1.1.3 Riserve di capitale 1.338,0 1.506,3

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 152,5 91,0

1.1.5 (Azioni proprie) 0,0 -0,2

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 0,0 0,0

1.1.7 Utili o perdite su attiv ità finanziarie disponibili per la vendita -916,5 -1.090,9

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -24,8 -18,6

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 114,9 -108,4

1.2 di pertinenza di terzi 139,6 126,2

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 155,0 140,0

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -21,6 -28,3

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 6,1 14,5

2 ACCANTONAMENTI 89,8 112,5

3 RISERVE TECNICHE 22.237,3 22.039,3

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 13.462,1 12.828,7

4.1 Passiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.513,6 1.458,2

4.2 Altre passiv ità finanziarie 11.948,5 11.370,5

5 DEBITI 472,1 439,7

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 55,4 67,4

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 43,0 43,2

5.3 Altri debiti 373,8 329,0

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 936,5 953,2

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

6.2 Passiv ità fiscali differite 286,5 339,2

6.3 Passiv ità fiscali correnti 43,3 28,6

6.4 Altre passiv ità 606,7 585,4

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 40.700,5 39.577,8  



 

 9 

Conto Economico consolidato 
Valori in Milioni di Euro

30/6/2012 30/6/2011

1.1 Premi netti 3.091,6 4.858,4

1.1.1 Premi lordi di competenza 3.171,4 4.943,7

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -79,8 -85,3

1.2 Commissioni attive 63,8 69,8

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 21,9 56,8

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,6 0,8

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 778,1 900,7

1.5.1 Interessi attivi 586,3 706,4

1.5.2 Altri proventi 53,4 78,2

1.5.3 Utili realizzati 95,4 116,0

1.5.4 Utili da valutazione 43,0 0,0

1.6 Altri ricavi 37,7 57,9

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 3.993,6 5.944,3

2.1 Oneri netti relativ i ai sinistri 2.765,5 4.609,6

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 2.823,9 4.625,6

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori -58,5 -16,0

2.2 Commissioni passive 15,8 19,5

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,1 8,3

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 256,9 337,7

2.4.1 Interessi passivi 146,1 128,5

2.4.2 Altri oneri 7,9 7,4

2.4.3 Perdite realizzate 30,8 54,1

2.4.4 Perdite da valutazione 72,1 147,7

2.5 Spese di gestione 694,8 696,3

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 429,2 437,5

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 7,6 3,4

2.5.3 Altre spese di amministrazione 258,0 255,4

2.6 Altri costi 72,9 129,8

2 TOTALE COSTI E ONERI 3.806,0 5.801,1

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 187,6 143,2

3 Imposte 66,7 78,0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 121,0 65,2

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

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 121,0 65,2

di cui di pertinenza del gruppo 114,9 50,5

di cui di pertinenza di terzi 6,1 14,7

Conto Economico complessivo consolidato - Importi netti
30/6/2012 30/6/2011

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO CONSOLIDATO 121,0 65,2

Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0,0 0,0

Utili o perdite su attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 181,1 40,7

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario -6,2 5,8

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimeno netto in una gestione estera 0,0 0,0

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0,0 0,0

Variazione della riserva di rivalutazione di attiv ità immateriali 0,0 0,0

Variazione della riserva di rivalutazione di attiv ità materiali 0,0 0,0

Proventi e oneri relativ i ad attiv ità non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita 0,0 0,0

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativ i a piani a benefici definiti 0,0 0,0

Altri elementi 0,0 0,0

TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 174,9 46,5

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 295,9 111,7

di cui di pertinenza del gruppo 283,1 91,4

di cui di pertinenza di terzi 12,8 20,3

Valori in Milioni di Euro
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Valori in Milioni di Euro
30/6/23012 30/06/2011

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 187,6 143,2

Variazione di elementi non monetari -98,4 588,2

Variazione della riserva premi danni 10,3 5,6

Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni -11,8 54,9

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche v ita 163,0 330,3

Variazione dei costi di acquisizione differiti 1,1 0,6

Variazione degli accantonamenti -22,7 10,5

Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e -42,9 71,7
Altre variazioni -195,3 114,5

Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa            254,6 470,4

Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione 232,6 316,3

Variazione di altri crediti e debiti 22,0 154,1

Imposte pagate -7,0 -35,2

Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento 

e finanziaria
649,9 -388,3

Passiv ità da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione -90,7 -62,7

Debiti verso la clientela bancaria e interbancari 626,2 25,2

Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari 23,1 -325,8

Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 91,4 -25,0
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA         986,7 778,3

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari -3,4 -0,3

Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -7,5 -1,2

Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti -3,0 -205,6

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza -678,4 67,6

Liquidità netta generata/assorbita dalle attiv ità finanziarie disponibili per la vendita -271,4 -642,4

Liquidità netta generata/assorbita dalle attiv ità materiali e immateriali -38,6 -36,8

Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attiv ità di investimento -74,4

TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO             -1.002,3 -893,0

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo 0,0 0,2

Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie 0,1

Distribuzione dei div idendi di pertinenza del gruppo

Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi -0,4 -16,0

Liquidità netta generata/assorbita dalle passiv ità subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativ i 10,2 -27,0

Liquidità netta generata/assorbita da passiv ità finanziarie diverse -55,9 117,2

TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO   ………..   -46,0 74,3

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0,0 0,0

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 239,7 231,8

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI -61,7 -40,4

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 178,0 191,4

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)
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Gruppo Unipol - Investimenti e Disponibilità

Valori in Milioni di Euro 30/6/2012 comp.% 31/12/2011 comp.% var.%

Immobili (*) 1.085 3,1 1.060 3,1 2,4

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 50 0,1 42 0,1 17,6

Investimenti posseduti sino alla scadenza 2.387 6,7 1.689 4,9 41,3

Finanziamenti e crediti 14.794 41,6 15.250 44,6 -3,0

Titoli di debito 4.375 12,3 4.754 13,9 -8,0

Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria 9.883 27,8 9.924 29,0 -0,4

Finanziamenti e crediti interbancari 284 0,8 325 1,0 -12,5

Depositi presso imprese cedenti 16 0,0 18 0,1 -11,5

Altri finanziamenti e crediti 236 0,7 229 0,7 2,9

Attività finanziarie disponibili per la vendita 13.109 36,9 11.985 35,1 9,4

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 3.939 11,1 3.900 11,4 1,0

di cui possedute per essere negoziate 524 1,5 451 1,3 16,3

di cui designate a fair value rilevato a conto economico 3.415 9,6 3.450 10,1 -1,0

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 178 0,5 240 0,7 -25,7

Totale Investimenti e Disponibilità 35.543 100,0 34.167 100,0 4,0

Gruppo Unipol - Riserve tecniche e Passività finanziarie
Valori in Milioni di Euro 30/6/2012 31/12/2011 var.%

Riserve tecniche Danni 7.408 7.372 0,5

Riserve tecniche Vita 14.829 14.667 1,1

Totale Riserve tecniche 22.237 22.039 0,9

Passività finanziarie a fair value 1.514 1.458 3,8

Contratti di investimento compagnie di assicurazione 1.084 1.134 -4,4

Altro 429 324 32,6

Altre passività finanziarie 11.949 11.370 5,1

Contratti di investimento compagnie di assicurazione 29 31 -7,9

Passività subordinate 1.556 1.546 0,7

Debiti verso la clientela bancaria 5.950 5.772 3,1

Debiti interbancari 1.448 1.000 44,9

Altro 2.966 3.022 -1,9

Totale Passività finanziarie 13.462 12.829 4,9

Totale 35.699 34.868 2,4

(*) Sono inclusi gli immobili strumentali uso proprio e quelli destinati alla vendita (Ifrs 5)

 



 

 

 
 
 

Sintesi conto economico consolidato gestionale per settori 

Valori in Milioni di Euro giu-12 giu-11 var.% giu-12 giu-11 var.% giu-12 giu-11 var.% giu-12 giu-11 var.% giu-12 giu-11 var.% giu-12 giu-11 giu-12 giu-11 var.%

Premi netti 2.081 2.130 -2,3 1.010 2.729 -63,0 3.092 4.858 -36,4 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 3.092 4.858 -36,4

Commissioni nette 0 0 -540,8 4 5 -20,3 4 5 -24,8 52 64 -18,4 3 0 0,0 -11 -19 48 50 -4,8

Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate a fair value) 119 120 -1,0 308 422 -26,9 428 543 -21,2 94 79 19,0 -16 10 -262,7 -19 -44 487 588 -17,2

Interessi netti 100 96 4,2 269 398 -32,3 369 494 -25,2 102 103 -1,2 -15 -8 77,7 0 0 456 588 -22,5

Altri proventi e oneri 20 23 -13,6 18 42 -57,6 38 65 -41,9 0 0 -40,9 -3 14 -121,7 -4 -29 31 51 -38,5

Utili e perdite realizzate 13 9 37,7 24 52 -53,8 37 62 -40,0 36 4 779,6 3 4 -33,7 0 0 76 70 8,5

Utili e perdite da valutazione -14 -8 68,1 -3 -70 -96,2 -17 -78 -78,7 -44 -28 54,4 -1 0 -292,0 -15 -15 -76 -121 -36,8

Oneri netti relativ i ai sinistri -1.499 -1.672 -10,4 -1.210 -2.913 -58,5 -2.709 -4.585 -40,9 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 -2.709 -4.585 -40,9

Spese di gestione -489 -480 1,9 -55 -79 -29,8 -544 -559 -2,6 -137 -133 3,2 -40 -41 -2,0 27 37 -695 -696 -0,2

Provvigioni e altre spese di acquisizione -405 -401 0,9 -28 -40 -29,9 -432 -441 -1,9 0 0 0,0 0 0 0,0 3 3 -429 -438 -1,9

Altre spese -85 -79 7,0 -27 -39 -29,8 -112 -118 -5,1 -137 -133 3,2 -40 -41 -2,0 24 34 -266 -259 2,6

Altri proventi/oneri -16 -45 -63,2 -7 -31 -77,1 -24 -76 -68,9 1 5 -79,0 -12 1 ##### 0 -1 -35 -72 -51,0

Utile (perdita) ante imposte 196 53 268,8 51 133 -61,8 247 186 32,4 10 15 -32,8 -66 -31 -117,0 -2 -27 188 143 31,0

Imposte -67 -78 -14,5

Utile (perdita) consolidato 121 65 85,5

Utile (perdita) di Gruppo 115 50 -127,5

Utile (perdita) di terzi 6 15 58,6

RAMI

DANNI 

RAMI

VITA

SETTORE

ASSICURATIVO
SETTORE 

BANCARIO

SETTORE 

Holding/Servizi/Altro

TOTALE

CONSOLIDATO

Elisioni 

intersettoriali

 


