
 

 

Bologna, 14 novembre 2014 
 
 

UNIPOLSAI: APPROVATI I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2014 
 

 Utile netto consolidato a 593 milioni di euro  
 

 Raccolta diretta assicurativa a 11.879 milioni di euro1 (+7,8%) 
 Settore Danni: raccolta a 6.052 milioni di euro2 (-8,6%, ovvero -6,8% 

al netto dell’effetto della cessione del ramo d’azienda ad Allianz) 
 Settore Vita: raccolta a 5.827 milioni di euro (+ 32,5%) 

 

 Combined ratio al 93,2%3 
 

 Portafoglio titoli strutturati ridotto di circa 1,5 miliardi di euro nei primi 
nove mesi 

 

 Margine di solvibilità pari a 173%  
 

 Approvato l’iter di riduzione delle società immobiliari da 22 a 6 
 

 Concluso  il procedimento di inottemperanza avviato dall’AGCM  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di 
Fabio Cerchiai, ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2014. 
 
L’andamento nei primi nove mesi è stato positivo sia in termini economici che patrimoniali, grazie alla 
conferma, anche nel terzo trimestre, di un favorevole trend della sinistralità Danni, della raccolta Vita e 
del positivo andamento dei mercati finanziari. 
 
L’esercizio in corso si è avviato con il completamento dell’iniziale progetto d’integrazione societaria del 
Gruppo Unipol con l’ex Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI determinato dalla nascita, ai primi di gennaio, 
di UnipolSai Assicurazioni. L’attività nel corso del 2014 si sta, quindi, sostanziando nell’integrazione di 
UnipolSai sotto il profilo organizzativo e nelle attività propedeutiche alla condivisione dei sistemi 
assuntivi di agenzia tra le varie reti agenziali, passaggio determinante al fine di cogliere pienamente le 
sinergie individuate nel Piano Industriale. 
 

                                                 
1
 Tutti i confronti con l’esercizio 2013 sono riferiti a dati rielaborati a perimetro omogeneo 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 e quindi per l’intero terzo trimestre, degli effetti del passaggio di 725 agenzie 

ex Milano Assicurazioni ad Allianz.  
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 Combined Ratio riassicurazione (Expense Ratio calcolato su premi di competenza) 
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Il 1° luglio, 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 sarà completata a fine esercizio. Nel periodo in corso UnipolSai ha inoltre ridotto 
l’indebitamento con Mediobanca per un importo pari a 750 milioni, ottemperando in anticipo alle 
disposizioni che prevedevano il rimborso di 350 milioni entro il 2015. 
 
 
Risultati consolidati di UnipolSai 
 
Nei primi nove mesi del 2014 UnipolSai realizza un utile netto consolidato pari a 593 milioni di euro. 
Il risultato consolidato ante imposte ammonta a 949 milioni di euro. A tale risultato contribuisce in 
particolare il settore assicurativo per 964 milioni di euro, di cui 773 milioni relativi al settore Danni e 
190 milioni relativi al settore Vita. 
 
Nei primi nove mesi del 2014 la raccolta diretta assicurativa ammonta a 11.879 milioni di euro, in 
crescita del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2013.  
 
Settore Danni 
 
La raccolta premi continua a risentire del contesto di mercato fortemente competitivo, a fronte del 
quale UnipolSai ha intrapreso importanti iniziative commerciali finalizzate alla difesa del portafoglio, 
soprattutto nel ramo R.C. Auto, quali ad esempio il pagamento rateale del premio tramite 
finanziamento a tasso zero. Questa iniziativa ha consentito di mantenere stabile il portafoglio 
complessivo. La raccolta del lavoro diretto si attesta a 6.052 milioni di euro (-8,6% rispetto ai primi 
nove mesi 2013), di cui 3.791 milioni (-11,5%) relativa ai rami Auto e 2.261 milioni (-3,3%) ai rami Non 
Auto. Il dato della raccolta risente, a decorrere dal terzo trimestre, degli effetti del sopra citato 
passaggio di 725 agenzie ex Milano Assicurazioni ad Allianz. Il trasferimento dell’attività di 
distribuzione di prodotti assicurativi ha contribuito a incrementare la flessione dei premi rilevata nei 
rami Danni per circa 2 punti percentuali (escludendo l’effetto del ramo ceduto il calo della raccolta 
premi è del 6,8%

4
 ). 

 
In merito all’andamento tecnico del comparto, i primi 9 mesi registrano un combined ratio

5
 calcolato 

al netto della riassicurazione è pari a 93,2%. In particolare, il loss ratio è pari al 68,5%. L’expense 
ratio risulta pari al 24,7%, 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, della stagionalità della raccolta relativa al terzo trimestre 
per la presenza del periodo feriale, 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 773 milioni di euro.  
 
Settore Vita 
 
Il comparto registra una raccolta diretta pari a 5.827 milioni di euro, in crescita del 32,5% rispetto ai 
primi nove mesi del 2013. 

                                                 
4
 Elaborazioni interne su dati gestionali 

5 Combined Ratio riassicurazione (Expense Ratio calcolato su premi di competenza) 
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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 arriva dal canale di bancassicurazione 
rappresentato principalmente dalle compagnie del Gruppo Popolare Vita che hanno raccolto 
complessivamente 3.107 milioni di euro (+66,4% rispetto ai primi nove mesi 2013). Positivo anche il 
contributo di UnipolSai che registra una raccolta di 2.583 milioni di euro, in crescita del 7,1% 
nonostante il non ripetersi di alcuni incassi di importo rilevante non ricorrente che avevano 
caratterizzato la prima parte del 2013. 
 
Il risultato ante imposte del settore è positivo per 190 milioni di euro. 
 
 
Settore Immobiliare 
 
Per quanto riguarda il comparto immobiliare, l’operatività dei primi nove mesi del 2014 resta incentrata 
sulla razionalizzazione del patrimonio in portafoglio e nella 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 già avviato di semplificazione societaria con l’approvazione dei 
progetti di fusione da parte dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee delle società del 
comparto immobiliare coinvolte che prevede la fusione per incorporazione di 22 società interamente 
controllate, con l’obiettivo di ridurne il numero, semplificare la governance societaria e razionalizzare i 
flussi finanziari infragruppo. 
 
Il risultato ante imposte delle società immobiliari è negativo per 34 milioni di euro, per effetto in 
particolare di svalutazioni effettuate nel corso del primo semestre 2014. 
 
 
Settore Altre Attività 
 
Nel corso del terzo trimestre 2014 è proseguita l’azione di risanamento e sviluppo delle società 
diversificate (settore alberghiero, cliniche, attività agricola), attraverso il consolidamento delle attività di 
razionalizzazione iniziate nel 2013 e l’avvio di nuove azioni di sviluppo commerciale. Positivo per 28 
milioni di euro il risultato di Banca Sai che, a seguito dell’autorizzazione della Banca d’Italia pervenuta 
lo scorso 25 settembre, è stata fusa per incorporazione nel mese di novembre in Unipol Banca, 
controllata da Unipol Gruppo Finanziario, con effetti fiscali e contabili dal 1° gennaio 2014. 
 
Le azioni messe in campo cominciano a produrre benefici: il risultato ante imposte del settore torna 
a essere positivo per 20 milioni di euro. 
 
 
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 4,9% degli asset investiti. 
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Nel corso del periodo in oggetto è proseguita l’attività di semplificazione del portafoglio attivi. 
Dall’inizio 2014 si registra una riduzione di circa 1,5 miliardi di euro del valore di carico dei titoli 
strutturati di livello 2 e 3, con la rilevazione a conto economico di una plusvalenza pari a 10 milioni. 
 
 
Situazione patrimoniale 
  
Il patrimonio netto consolidato di pertinenza del Gruppo ammonta a 6.120 milioni di euro, rispetto ai 
5.211 milioni a fine 2013. La riserva AFS complessiva al 30 settembre 2014 è positiva per 1.233 
milioni di euro (543 milioni al 31 dicembre 2013). 
 
Il margine di solvibilità consolidato

6
 al 30 settembre 2014 è pari al 173% del minimo richiesto, in 

miglioramento rispetto al 165% al 30 giugno 2014.  
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura del periodo 
 
Il 4 novembre 2014 l’AGCM ha trasmesso a Unipol, tra gli altri,  il provvedimento relativo alla 
conclusione del procedimento di inottemperanza, avviato il 19 febbraio scorso al termine del quale 
l’AGCM ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’erogazione di alcuna sanzione ai sensi dell’art. 
19, I comma, L. 287/1990.  
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per quanto concerne l’andamento del comparto assicurativo Danni, non si denotano ad oggi variazioni 
di rilievo rispetto ai trend in atto nei nove mesi. La raccolta del comparto Vita, che continua a 
beneficiare dall’andamento dei mercati finanziari che nel mese di luglio hanno segnato rendimenti dei 
titoli sovrani molto contenuti, si mantiene in sensibile crescita. 
 
Il Gruppo sta proseguendo nell’integrazione delle compagnie incorporate in UnipolSai e nelle ulteriori 
attività, già individuate e in atto, di semplificazione societaria necessarie al fine del raggiungimento 
degli obiettivi del Piano Industriale.   
 
 

**** 
 

 
Corporate Governance 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere di 
Amministrazione signor Vanes Galanti, per motivi personali e con efficacia dalla data odierna. Il 
Consigliere dimissionario, non esecutivo e non indipendente, 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 l’Ing. Giuseppe Recchi quale Consigliere non esecutivo 

                                                 
6
 I valori considerati comprendono l’effetto del prestito convertendo 
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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. 

**** 
 
 
Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria 
 
I risultati dei primi nove mesi del 2014 del Gruppo Unipol e di UnipolSai saranno presentati alla 
comunità finanziaria oggi alle ore 11.30 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.   
 
 

**** 
 
 
Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014 sarà a disposizione del pubblico oggi  presso 
la sede sociale in Bologna, Via Stalingrado 45, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.unipolsai.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO.  
 
 

**** 
 
 
Si riportano in allegato i prospetti della Situazione patrimoniale–finanziaria consolidata, il Conto 
Economico consolidato e la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per settori. Si ricorda 
che i dati esposti al 30 settembre e al 31 dicembre 2013 sono relativi al perimetro delle attività della ex 
Fondiaria-SAI (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) nel perimetro ante fusione. 
 
 

**** 
 
 
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 della 
Finanza che l’informativa contabile contenuta nel comunicato stampa 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 
LOSS RATIO: rapporto tra sinistri e premi Danni 
RISERVA AFS: riserve su attività classificate nella categoria “Disponibili per la vendita”. 
 

http://www.unipolsai.com/
http://www.unipolsai.com/
http://www.unipolsai.com/
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Contatti 
 
Ufficio Stampa Gruppo Unipol 
Fernando Vacarini 
Tel. +39/051/5077705 
pressoffice@unipolsai.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Barabino & Partners 
Massimiliano Parboni 
m.parboni@barabino.it 
Tel. +39/335/8304078  
Giovanni Vantaggi 
g.vantaggi@barabino.it 
Tel. +39/328/8317379 
 
 

 
 
Investor Relations Gruppo Unipol 
Adriano Donati 
Tel. +39/051/5077933 
Tel. +39/011/6657642 
investor.relations@unipolsai.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 
Operativa dal 6 gennaio 2014, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol nata a 
seguito della fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI delle storiche compagnie Unipol Assicurazioni e Milano Assicurazioni, 
nonché di Premafin, holding finanziaria dell’ex Gruppo Fondiaria-SAI.  
 
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.  
 
Leader italiano nei rami Danni, in particolare nell’R.C. Auto, e forte di una posizione di assoluta preminenza nei rami Vita, 
UnipolSai ha registrato nel 2013 una raccolta assicurativa diretta pari a 15,4 miliardi di euro. 

mailto:g.vantaggi@barabino.it
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Attività 
 
Milioni di euro 
 

 
  

30/9/2014 31/12/2013

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 825 524

1.1 Avviamento 307 0

1.2 Altre attività immateriali 518 524

2 ATTIVITÀ MATERIALI 1.139 522

2.1 Immobili 1.023 457

2.2 Altre attività materiali 115 66

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 963 742

4 INVESTIMENTI 60.644 34.304

4.1 Investimenti immobiliari 2.895 2.584

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 501 159

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 1.487 626

4.4 Finanziamenti e crediti 6.166 2.747

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 40.737 22.656

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 8.858 5.531

5 CREDITI DIVERSI 2.803 1.901

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.134 1.082

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 143 98

5.3 Altri crediti 1.527 721

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 2.776 1.843

6.1
Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute 

per la vendita
127 139

6.2 Costi di acquisizione differiti 76 63

6.3 Attività fiscali differite 2.149 1.189

6.4 Attività fiscali correnti 118 217

6.5 Altre attività 307 235

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 1.027 599

TOTALE ATTIVITÀ 70.177 40.434
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Passività 
 
Milioni di euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/9/2014 31/12/2013

1 PATRIMONIO NETTO 6.449 3.066

1.1 di pertinenza del gruppo 6.120 2.325

1.1.1 Capitale 1.996 1.195

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0

1.1.3 Riserve di capitale 248 199

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 2.168 116

1.1.5 (Azioni proprie) -50 0

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 4 5

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 1.197 497

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -2 26

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 559 288

1.2 di pertinenza di terzi 329 741

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 258 521

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 37 123

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 34 97

2 ACCANTONAMENTI 604 320

3 RISERVE TECNICHE 55.307 32.800

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 3.890 2.226

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.221 554

4.2 Altre passività finanziarie 2.669 1.672

5 DEBITI 1.114 655

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 156 95

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 126 73

5.3 Altri debiti 832 487

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 2.812 1.366

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 101 74

6.2 Passività fiscali differite 1.937 827

6.3 Passività fiscali correnti 27 67

6.4 Altre passività 748 398

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 70.177 40.434
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Conto Economico Consolidato 
 
Milioni di euro 

 

 
 
 
 

30/9/2014 30/9/2013

1.1 Premi netti 12.129 7.112

1.1.1 Premi lordi di competenza 12.440 7.347

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -311 -236

1.2 Commissioni attive 12 5

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value 152 93

1.4
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e 

joint venture
2 0

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 2.157 1.048

1.5.1 Interessi attivi 1.186 722

1.5.2 Altri proventi 153 85

1.5.3 Utili realizzati 661 241

1.5.4 Utili da valutazione 157 0

1.6 Altri ricavi 474 335

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 14.927 8.593

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -10.974 -6.017

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -11.113 -6.117

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 139 100

2.2 Commissioni passive -10 -4

2.3
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint 

venture
-9 -1

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti -492 -188

2.4.1 Interessi passivi -75 -50

2.4.2 Altri oneri -77 -50

2.4.3 Perdite realizzate -228 -29

2.4.4 Perdite da valutazione -112 -59

2.5 Spese di gestione -1.910 -1.167

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.426 -845

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -66 -12

2.5.3 Altre spese di amministrazione -418 -310

2.6 Altri costi -582 -597

2 TOTALE COSTI E ONERI -13.978 -7.974

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE 949 619

3 Imposte -355 -256

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE 594 363

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE -1 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 593 363

di cui di pertinenza del gruppo 559 260

di cui di pertinenza di terzi 34 103
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Conto Economico Complessivo 
 
Milioni di euro 
 

 
 
 
 
 
 
 

30/9/2014 30/9/2013

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 593 363

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza 

riclassifica a conto economico
-1 13

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 3 11

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0 0

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0 0

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in 

dismissione posseduti per la vendita 0 0

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti -3 2

Altri elementi 0 0

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a 

conto economico
717 -65

Variazione della riserva per differenze di cambio nette -4 -1

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 690 -74

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario 32 9

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimeno netto in una 

gestione estera
0 0

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0 0

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in 

dismissione posseduti per la vendita 0 0

Altri elementi 0 0

TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 

COMPLESSIVO
717 -52

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 1.310 311

di cui di pertinenza del gruppo 1.287 229

di cui di pertinenza di terzi 23 82

Le variazioni del Conto Economico Complessivo  riferite al primo semestre 2014 non comprendono le imputazioni al 1° gennaio 2014 

derivanti dalla fusione pari a -132 milioni di euro.



 

 

 
 
 

Sintesi Conto Economico Consolidato Gestionale per Settori 
 
Milioni di euro 
 

 
 
 

set-14 set-13 var.% set-14 set-13 var.% set-14 set-13 var.% set-14 set-13 var.% set-14 set-13 var.% set-14 set-13 var.% set-14 set-13 var.%

Premi netti 6.344 4.326 46,6 5.785 2.785 107,7 12.129 7.112 70,6 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 12.129 7.112 70,6

Commissioni nette 0 0 0,0 0 0 5453,5 0 0 3275,9 10 10 4,9 0 0 0,0 -9 -9 2,5 2 1 53,6

Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate 

a fair value) 442 228 93,9 1.018 624 63,1 1.460 852 71,3 44 26 73,4 -11 -11 -2,1 -45 -28 63,0 1.448 839 72,6

Interessi netti 291 173 68,2 810 481 68,5 1.100 653 68,4 44 32 37,8 -1 -2 -35,2 -26 -9 184,2 1.117 674 65,6

Altri proventi e oneri 47 24 94,1 -10 10 -202,4 37 34 10,1 0 0 -131,8 31 13 144,6 -19 -19 2,6 49 28 77,3

Utili e perdite realizzate 162 57 183,1 185 125 48,1 347 182 90,7 8 -1 -697,0 -1 -1 -50,0 0 0 0,0 354 179 97,4

Utili e perdite da valutazione -58 -26 120,6 34 10 252,3 -24 -17 45,2 -8 -5 56,4 -40 -21 90,6 0 0 0,0 -72 -43 68,9

Oneri netti relativi ai sinistri -4.319 -2.927 47,5 -6.293 -2.977 111,4 -10.611 -5.904 79,7 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 -10.611 -5.904 79,7

Spese di gestione -1.603 -961 66,8 -276 -148 87,0 -1.879 -1.109 69,5 -58 -243 -76,1 -11 0 n.s. 39 185 -79,0 -1.910 -1.167 63,7

Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.283 -764 67,9 -167 -90 84,9 -1.450 -854 69,7 0 0 0,0 0 0 0,0 24 9 154,1 -1.426 -845 68,8

Altre spese -320 -197 62,4 -109 -57 90,4 -430 -255 68,7 -58 -243 -76,1 -11 0 n.s. 15 176 -91,3 -484 -322 50,4

Altri proventi/oneri -91 -212 -57,2 -44 -74 -40,2 -135 -286 -52,8 24 188 -87,4 -12 -15 -21,7 16 -149 -110,5 -108 -262 -58,8

Utile (perdita) ante imposte 773 454 70,2 190 211 -9,6 964 665 44,9 20 -20 200,9 -34 -27 -28,9 0 0 0,0 949 619 53,5

Imposte -280 -184 51,6 -66 -61 8,7 -346 -246 40,9 -11 -10 8,7 2 0 n.s. 0 0 0,0 -355 -256 39,0

Utile (perdita) attività operative cessate 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 -1 0 n.s. 0 0 0,0 0 0 0,0 -1 0 n.s.

Utile (perdita) consolidato 494 270 82,9 124 150 -17,1 618 419 47,2 8 -30 -126,7 -33 -27 22,3 0 0 0,0 593 363 63,4

Utile (perdita) di Gruppo #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 8 -28 -32 -23 0 0 559 260 115,1

Utile (perdita) di terzi #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! #RIF! 0 -2 -1 -4 0 0 34 103 -67,3

(*) il Settore Immobiliare include solo le società immobiliari controllate da UnipolSai
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