
 

UNIPOLSAI: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO E IL BILANCIO 
CONSOLIDATO 2020  

 
• UnipolSai rafforza l’impegno nella sostenibilità: 

o 52,9 miliardi di euro di investimenti sottoposti a monitoraggio ambientale 
e sociale rispettano i criteri di sostenibilità  

o Incremento del 58% degli investimenti a sostegno dell’Agenda 2030 pari a 
(+19% quelli per il contrasto al climate change) 

o Il contributo alla comunità è stato pari a 30 milioni di euro, di cui oltre 20 
milioni di euro destinati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus 

o 7,7 milioni di italiani (13% della popolazione) si avvalgono della protezione 
Welfare di Unipol 

o 2,5 miliardi di premi incassati relativi a prodotti a valenza ambientale e 
sociale  

o Leader per reputazione nel settore assicurativo bancario in base alla 
classifica Italy Rep Trak® 2020 per il quarto anno consecutivo 



 

Key figures 2020: 

• Risultato netto consolidato pari a 853 milioni di euro (+18,3% rispetto al 2019) 

• Dividendo unitario proposto di 0,19 euro per azione   

• Combined Ratio1 a 87,0% (94,2% nel 2019) 

• Solvency ratio consolidato a 281%2 (252% nel 2019) 

• Il Gruppo, nell’anno della pandemia da Covid-19, ha sostenuto importanti 
iniziative a favore di collettività, clienti, agenti e dipendenti 

 

Bologna, 18 marzo 2021 
 
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi oggi sotto la 
presidenza di Carlo Cimbri, ha approvato i risultati consolidati dell’esercizio 2020.  
 
Il contributo allo sviluppo sostenibile 
 
A fronte delle crescenti esigenze della popolazione in materia di assistenza sociosanitaria e 
di previdenza, a conferma del proprio ruolo di attore centrale del processo di integrazione 
tra welfare pubblico e welfare privato, il Gruppo UnipolSai, nel 2020, ha raggiunto con le 
proprie coperture di Welfare 7,7 milioni di persone pari al 13% dei cittadini italiani. 
 
La Compagnia, da anni, persegue un approccio sistematico per orientare l’investimento dei 
propri asset finanziari secondo criteri di sostenibilità e responsabilità. A fine 2020 gli asset 
sottoposti a monitoraggio di sostenibilità sono stati pari a 52,9 miliardi di euro (l’86,3% del 
totale degli asset in gestione). La percentuale degli asset risultati sostenibili in seguito a 
monitoraggio è del 98,0% (pari a 51,9 miliardi di euro). 
Per quanto riguarda l’andamento delle emissioni in portafoglio, a livello di Unipol Gruppo vi 
è una riduzione sensibile nel 2020 per le emissioni indotte totali (-19%), trainato dalla 
riduzione delle emissioni del portafoglio corporate (-57%), a seguito dell’esclusione delle 
imprese legate all’estrazione e generazione di energia elettrica da carbone termico, mentre 
il dato degli emittenti governativi è rimasto sostanzialmente stabile. 

                                                           
1 Netto riassicurazione. 
2 Calcolato con il metodo del capitale economico, che è la misura del capitale assorbito determinato in base ai principi e modelli applicati 
nel Modello Interno Parziale e avente valenza operativa. 



 

Gli investimenti a sostegno dell’Agenda 2030 sono cresciuti complessivamente del 58% nel 
2020, raggiungendo i 609,4 milioni di euro di Investimenti tematici e ad impatto. Tra questi, 
quelli per il contrasto al cambiamento climatico sono cresciuti del 19%. È stato quindi 
raggiunto e superato l’obiettivo di 600 milioni di euro investiti a sostegno dell’Agenda 2030, 
previsto dal Piano Strategico per la fine del 2021. 

 
Nel 2020 il Gruppo UnipolSai ha incassato premi per 2.478 milioni di euro riconducibili a 
soluzioni che integrano crescita economica e valore socio-ambientale, perché rispondono a 
bisogni sociali per migliorare la vita delle persone o hanno un impatto ambientale positivo, 
con una quota pari al 25,9%, in lieve crescita rispetto 25,5% del 2019. Il 95% di tali premi è 
relativo al business Danni, dove rappresenta quasi il 30% della raccolta diretta, significativo 
invece per il ramo vita è la commercializzazione della proposta assicurativa Multiramo 
Investimento MixSostenibile (con una raccolta premi di circa 46 milioni al 31 dicembre 
2020). 
 
A parità di perimetro rispetto al 2019, il monitoraggio delle performance ambientali del 
Gruppo Unipol ha fatto registrare nel 2020 una complessiva riduzione delle emissioni di CO2 
del 23,2%, assestandosi ad un valore di 37.829 t CO2 equivalenti (48.648 t CO2 equivalenti 
nel 2019), pari a 3,2 t CO2 per dipendente (3,9 t CO2 nel 2019). 
 
Per UnipolSai l’impegno a sostenere e collaborare con i territori e le comunità in cui opera 
significa contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di utilità sociale, di supporto alla ricerca 
scientifica, di progetti culturali, di tutela del patrimonio artistico e dell’ambiente, di sostegno 
allo sport e all’entertainment. Nel 2020 il contributo alla comunità è stato pari a circa 9 
milioni di euro. 
 
Iniziative per l’emergenza Covid-19 
 
In un anno caratterizzato dall’insorgere dell’emergenza Covid-19, UnipolSai ha sostenuto 
importanti iniziative a favore della collettività, dei clienti, della rete distributiva agenziale e 
dei dipendenti. 
 
Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha destinato alla collettività oltre 20 milioni di euro per 
fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nelle aree più colpite del nostro Paese, UnipolSai, 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.  
 
Per quanto concerne i clienti, UnipolSai ha istituito per i propri assicurati un servizio di 
consulenza medica sul Coronavirus tramite la Centrale Medica, operativa h24, di UniSalute. 
UnipolSai ha lanciato #UniSalutePerTe, copertura sanitaria per far fronte alle possibili 
conseguenze del Covid-19 offerta gratuitamente a tutti i clienti della compagnia. UnipolSai 
ha, inoltre, creato un prodotto di tutela sanitaria #AndràTuttoBene, dedicato alle aziende 
per la protezione dei loro dipendenti, e ha promosso la campagna #UnMesePerTe che 
prevede la restituzione ai 10 milioni di clienti Rc Auto di un importo pari al costo di un mese 
della polizza in essere, attraverso un voucher da utilizzare al rinnovo del contratto.  
 
Per quanto riguarda la rete distributiva agenziale, sono state adottate importanti misure di 
sostegno finanziario e di supporto all’operatività in condizioni di sicurezza. Si sono inoltre 
sviluppate modalità di relazione digitale con la clientela, con particolare riferimento ai 
sistemi di pagamento e alla firma digitale dei contratti.  
 
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 9.300 persone di poter espletare la propria attività in lavoro agile, a partire 
da marzo dello scorso anno e ancora in atto.  
 
Reputazione e awareness 
 
Il Gruppo Unipol si è confermato, per il quarto anno consecutivo, al primo posto per 
reputazione nei settori assicurativo e bancario, grazie ad un punteggio pari a 73,0 (67,6 nel 
2019), in base alla classifica 2020 Italy RepTrak® stilata da The RepTrak Company, che 
prende in considerazione circa 400 aziende operanti in Italia per misurarne il livello di 
reputazione. Inoltre, grazie anche alle campagne pubblicitarie Sempre un passo avanti, 
UnipolSai ha raggiunto il traguardo di top of mind, infatti è il marchio con il più elevato 
livello di ricordo spontaneo, associato a innovazione e a solidità, il primo a cui le persone 
pensano quando devono scegliere un’assicurazione. 
 



 

Risultati economico-finanziari 
 

Nel 2020 UnipolSai realizza un risultato netto consolidato pari a 853 milioni di euro, in 
significativa crescita (+18,3%) rispetto al risultato dell’esercizio 2019 (721 milioni) che 
escludeva gli oneri non ricorrenti, derivanti dagli accordi sottoscritti con le Organizzazioni 
Sindacali relativi al Fondo di Solidarietà ed altre forme di incentivazione all’esodo (pari a 66 
milioni di euro al netto delle imposte). 
 
La raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si attesta a 12.210 
milioni di euro in calo del 12,9% rispetto al 31 dicembre 2019 (14.014 milioni). L’esercizio 
2020 è stato fortemente caratterizzato dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria causata 
dalla pandemia Covid-19 che ha influenzato sia l’attività commerciale sia la sinistralità. 
L’emergenza non ha fermato le azioni previste dal Piano Strategico soprattutto per quanto 
riguarda la crescente spinta alla digitalizzazione nell’offerta dei prodotti e dei servizi alla 
clientela e nelle relative modalità distributive in un’ottica di omnicanalità integrata. 
 
Nel settore Danni, la raccolta diretta dell’esercizio 2020 è pari a 7.882 milioni di euro con 
una riduzione del 3,5% in confronto agli 8.167 milioni realizzati nel 2019.  
Al 31 dicembre 2020, il Gruppo UnipolSai registra un combined ratio1 dell’87,0% (85,4% 
lavoro diretto), in miglioramento rispetto al 94,2% registrato nel 2019 (93,7% lavoro diretto). 
Il loss ratio1si attesta al 58,8% (66,3% al 31 dicembre 2019). L’expense ratio1 è pari al 28,2% 
(27,9% nel passato esercizio).  
 



 

Nel settore Vita, il Gruppo UnipolSai ha registrato nell’esercizio 2020 una raccolta diretta 
pari a 4.328 milioni di euro con un decremento del 26,0% (5.847 milioni nel 2019), correlato 
non solo agli effetti dell’emergenza sanitaria, ma soprattutto a politiche commerciali 
adottate nel periodo con finalità di contenimento dei rischi, nonché al confronto con un 
2019 caratterizzato da un elevato volume produttivo anche in seguito all’acquisizione di 
contratti di importo rilevante nel ramo fondi pensione. 
 
Nel settore immobiliare il Gruppo UnipolSai è uno dei principali operatori in Italia per entità 
del patrimonio gestito (3,9 miliardi di euro al 31 dicembre 2020), con una lunga esperienza 
nella promozione e nel coordinamento di progetti di riqualificazione urbana e nella gestione 
ordinaria e straordinaria dei portafogli immobiliari, volta a raggiungere obiettivi di creazione 
di valore continuo e sostenibile.  
Nel 2020 sono proseguite le l’attività di riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio 
immobiliare. In particolare nell’area di Milano si segnala il proseguimento dei lavori di 
realizzazione del nuovo edificio multipiano a uso direzionale in piazza Gae Aulenti (zona 
Porta Nuova Garibaldi), che sarà certificato Leed Platinum per il risparmio energetico, idrico 
e di qualità ecologica degli interni. Sempre a Milano è stato avviato il progetto “INOLTRE. 
Sharing the city”, un percorso partecipativo di ascolto e co-progettazione che coinvolge 
grandi autori e cittadini per la valorizzazione di aree periferiche. 
 
Situazione patrimoniale  
 
Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 dicembre 2020, a 8.144 milioni di euro 
(7.153 milioni al 31 dicembre 2019), di cui 7.881 milioni di euro di pertinenza del gruppo.  
 
L’indice di solvibilità individuale è pari al 318%3 del capitale richiesto (284% al 31 dicembre 
2019), tenuto conto del previsto pagamento dei dividendi. 
 
L’indice di solvibilità consolidato, basato sul Capitale Economico, è pari al 281%2 del capitale 
richiesto (252% al 31 dicembre 2019), sempre al netto dei dividendi.  
 
Utile civilistico e dividendi 
 
UnipolSai Assicurazioni ha approvato il progetto di bilancio individuale del 2020 che 
evidenzia un utile civilistico di 814 milioni di euro. Sulla base di questo risultato, il Consiglio 
                                                           
3 Dato calcolato in base al Modello Interno Parziale da intendersi preliminare in quanto i risultati definitivi saranno comunicati all’Autorità 
di Vigilanza secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. 



 

di Amministrazione ha altresì approvato la proposta all’Assemblea dei Soci di distribuzione di 
un dividendo per l’esercizio 2020, in conformità al vigente statuto sociale, pari a 0,19 euro 
per ogni azione. 
 
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti della Società 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti della 
Società, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 aprile 2021, in unica convocazione, 
alle ore 10.30 (l’“Assemblea”).  
 
In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia Covid-19 e per il perseguimento della 
massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei 
consulenti della Società, così come consentito dall’art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 
dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, gli 
aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento 
della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con le modalità – analoghe a quelle dello 
scorso anno – che saranno precisate nell’avviso di convocazione. 
 
Il dividendo, ove approvato dall’Assemblea, sarà in pagamento dal 26 maggio 2021, con 
stacco cedola a partire dal 24 maggio 2021 e con data di legittimazione a percepire il 
dividendo (record date) 25 maggio 2021. 
 
Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di 
Amministrazione in merito agli argomenti all’ordine del giorno, nonché tutta la 
documentazione inerente, saranno disponibili, nei termini di legge, presso la sede legale, sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul 
sito internet della Società www.unipolsai.com (sezione Governance/Assemblee).  
 

*** 
Si  comunica  infine  che  entro  la  giornata di domani  sarà  messo  a  disposizione  del  
pubblico  presso  la  sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 
(www.emarketstorage.com) e  sul  sito  internet  della  Società  www.unipolsai.com  (Sezione  
Governance/Assemblee  degli  Azionisti/2021/Assemblea  ordinaria  e  straordinaria  del  28  
aprile  2021),  il  Bilancio  Consolidato dell’esercizio 2020, non comprensivo allo stato della 
relazione della società di revisione, che sarà pubblicata successivamente nei termini di legge 
come indicato nell’avviso di convocazione. 

http://www.emarketstorage.com/
http://www.unipolsai.com/


 

*** 
Al fine di consentire una più completa informativa sui risultati dell’esercizio 2020, si 
riportano in allegato i prospetti della Situazione Patrimoniale Finanziaria consolidata, il 
Conto Economico consolidato, il Conto Economico complessivo, la sintesi del Conto 
Economico consolidato gestionale per settori e lo Stato Patrimoniale per settori di attività, 
nonché lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 

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 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 settori 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 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2020). La 
compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 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. 
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Attività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

 

31/12/2020 31/12/2019

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 920,7 893,0

1.1 Avviamento 513,7 507,9

1.2 Altre attività immateriali 407,0 385,2

2 ATTIVITÀ MATERIALI 2.279,8 2.411,5

2.1 Immobili 1.447,5 1.561,1

2.2 Altre attività materiali 832,2 850,4

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 835,3 989,6

4 INVESTIMENTI 66.640,4 64.060,7

4.1 Investimenti immobiliari 2.261,5 2.063,2

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 162,9 169,2

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 420,8 454,6

4.4 Finanziamenti e crediti 5.256,4 4.766,7

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 51.102,3 48.854,5

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 7.436,5 7.752,5

5 CREDITI DIVERSI 3.209,7 3.152,7

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.482,4 1.456,2

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 166,9 260,8

5.3 Altri crediti 1.560,3 1.435,8

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 858,1 924,3

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 203,4 189,2

6.2 Costi di acquisizione differiti 99,2 101,2

6.3 Attività fiscali differite 2,6 127,3

6.4 Attività fiscali correnti 8,6 3,5

6.5 Altre attività 544,3 503,0

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 680,6 747,1

TOTALE ATTIVITÀ 75.424,5 73.178,9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Patrimonio netto e passività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

 

31/12/2020 31/12/2019

1 PATRIMONIO NETTO 8.144,0 7.152,9

1.1 di pertinenza del gruppo 7.880,8 6.877,6

1.1.1 Capitale 2.031,5 2.031,5

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 496,2 0,0

1.1.3 Riserve di capitale 346,8 346,8

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 2.889,2 2.718,1

1.1.5 (Azioni proprie) -1,3 -2,0

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 4,0 5,1

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 1.295,1 1.141,6

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -0,8 8,8

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 820,0 627,8

1.2 di pertinenza di terzi 263,3 275,3

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 209,5 232,7

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 20,6 15,5

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 33,1 27,1

2 ACCANTONAMENTI 437,8 442,3

3 RISERVE TECNICHE 57.707,0 57.567,3

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 7.055,3 6.000,4

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 4.379,3 2.914,4

4.2 Altre passività finanziarie 2.676,0 3.086,1

5 DEBITI 1.026,0 1.080,4

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 162,8 164,7

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 77,0 96,6

5.3 Altri debiti 786,2 819,1

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 1.054,5 935,6

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 3,2 3,3

6.2 Passività fiscali differite 136,3 78,0

6.3 Passività fiscali correnti 38,5 48,4

6.4 Altre passività 876,5 805,9

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 75.424,5 73.178,9

 

 

 

 

  

 



 

Conto Economico Consolidato 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2020 31/12/2019

1.1 Premi netti 11.349,2 13.262,5

1.1.1 Premi lordi di competenza 11.810,4 13.715,8

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -461,2 -453,3

1.2 Commissioni attive 34,4 34,0

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -187,0 -106,3

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 15,7 10,2

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 2.228,3 2.296,8

1.5.1 Interessi attivi 1.348,5 1.467,5

1.5.2 Altri proventi 180,5 213,7

1.5.3 Utili realizzati 448,6 547,3

1.5.4 Utili da valutazione 250,8 68,2

1.6 Altri ricavi 818,4 803,7

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 14.259,0 16.300,9

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -8.844,3 -11.349,9

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -9.015,2 -11.658,4

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 170,9 308,5

2.2 Commissioni passive -19,7 -21,0

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -0,5 -0,3

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -603,6 -411,4

2.4.1 Interessi passivi -97,3 -101,0

2.4.2 Altri oneri -28,3 -31,2

2.4.3 Perdite realizzate -415,1 -109,9

2.4.4 Perdite da valutazione -62,8 -169,4

2.5 Spese di gestione -2.541,9 -2.634,9

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.844,6 -1.863,9

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -119,9 -129,7

2.5.3 Altre spese di amministrazione -577,4 -641,3

2.6 Altri costi -1.130,4 -1.010,1

2 TOTALE COSTI E ONERI -13.140,4 -15.427,7

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.118,6 873,2

3 Imposte -265,5 -218,3

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 853,1 654,8

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

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 853,1 654,8

di cui di pertinenza del gruppo 820,0 627,8

di cui di pertinenza di terzi 33,1 27,1
 

 

  

 



 

Conto Economico Complessivo 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2020 31/12/2019

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 853,1 654,8

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza 
riclassifica a conto economico

-26,0 6,0

Variazione del patrimonio netto delle partecipate -20,5 10,8

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali 0,0 0,0

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali 0,0 0,0

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

dismissione posseduti per la vendita
0,0 0,0

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti -5,4 -6,1

Altri elementi 0,0 1,3

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica 
a conto economico

174,0 1.087,0

Variazione della riserva per differenze di cambio nette -1,1 0,2

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 158,8 1.076,9

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario 4,2 9,9

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 12,1 0,0

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

dismissione posseduti per la vendita
0,0 0,0

Altri elementi 0,0 0,0

TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO

148,1 1.092,9

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 1.001,2 1.747,8

di cui di pertinenza del gruppo 962,9 1.705,4

di cui di pertinenza di terzi 38,2 42,4
 

 

 



 

 

Sintesi conto economico consolidato gestionale per settori 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

dic-20 dic-19 var.% dic-20 dic-19 var.% dic-20 dic-19 var.% dic-20 dic-19 var.% dic-20 dic-19 var.% dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 var.%

Premi netti 7.605 7.822 -2,8 3.744 5.440 -31,2 11.349 13.262 -14,4 0 0 0 0 0 0 11.349 13.262 -14,4

Commissioni nette -2 -2 -8,1 17 16 9,4 15 13 12,3 0 0 0 0 0 0 15 13 12,6

Proventi/oneri finanziari (**) 291 448 -35,0 1.080 1.200 -10,0 1.371 1.648 -16,8 5 3 45,6 5 -33 n.s. -10 -12 1.371 1.606 -14,6

Interessi netti 255 312 1.003 1.065 1.258 1.377 1 -1 -2 -5 0 0 1.257 1.372

Altri proventi e oneri 65 74 101 96 166 170 5 6 26 14 -10 -12 187 178

Utili e perdite realizzate 38 64 -50 69 -12 132 0 0 6 0 0 0 -6 133

Utili e perdite da valutazione -67 -2 27 -30 -40 -32 -1 -2 -25 -43 0 0 -67 -76

Oneri netti relativi ai sinistri -4.324 -5.070 -14,7 -4.438 -6.097 -27,2 -8.763 -11.167 -21,5 0 0 0 0 0 0 -8.763 -11.167 -21,5

Spese di gestione -2.202 -2.254 -2,3 -232 -244 -4,9 -2.435 -2.498 -2,6 -87 -125 -30,1 -31 -22 40,6 11 10 -2.542 -2.635 -3,5

Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.744 -1.751 -0,4 -101 -113 -11,0 -1.845 -1.864 -1,1 0 0 0 0 0 1 -1.845 -1.864 -1,0

Altre spese -458 -503 -8,9 -132 -131 0,3 -590 -634 -7,0 -87 -125 -30,1 -31 -22 40,6 11 10 -697 -771 -9,6

Altri proventi/oneri -262 -246 -6,3 -98 -87 -12,8 -360 -333 -8,0 57 118 -51,7 -9 7 n.s. -1 2 -312 -206 -51,1

Utile (perdita) ante imposte 1.105 698 58,4 73 228 -67,9 1.179 926 27,3 -25 -3 n.s. -35 -49 29,4 0 0 1.119 873 28,1

Imposte -279 -164 70,1 4 -59 -106,2 -275 -223 23,4 8 0 n.s. 2 5 -66,9 0 0 -265 -218 21,6

Utile (perdita) attività operative cessate

Utile (perdita) consolidato 826 534 54,8 77 169 -54,5 903 702 28,6 -17 -4 n.s. -33 -44 25,2 0 0 853 655 30,3

Utile (perdita) di Gruppo 820 628

Utile (perdita) di terzi 33 27

(*) il Settore Immobiliare include solo le società immobiliari controllate dal Gruppo

(**) escluse attività/passività designate a fair value relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione con rischio di investimento sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

RAMI 
DANNI 

RAMI 
VITA

SETTORE 
ASSICURATIVO

SETTORE
Altre Attività

SETTORE 
Immobiliare (*)

Elisioni 
intersettoriali

TOTALE
CONSOLIDATO

 

 

 

 



 

 

Stato patrimoniale per settore di attività 

Dati contabili, valori in Milioni di Euro 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

1 ATTIVITA' IMMATERIALI 635,0 596,0 271,5 284,4 14,3 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 920,7 893,0

2 ATTIVITA' MATERIALI 1.469,4 1.528,6 73,3 74,5 164,2 198,3 572,9 610,2 0,0 0,0 2.279,8 2.411,5

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 808,3 950,0 27,1 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 835,3 989,6

4 INVESTIMENTI 15.461,0 15.597,0 49.290,7 47.499,9 295,0 284,7 1.794,2 789,1 -200,5 -110,0 66.640,4 64.060,7

4.1 Investimenti immobiliari 495,7 1.256,6 4,3 6,5 30,8 33,4 1.730,8 766,6 0,0 0,0 2.261,5 2.063,2

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 88,1 96,4 28,1 27,3 45,9 45,5 0,9 0,0 0,0 0,0 162,9 169,2

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 50,8 83,0 370,0 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,8 454,6

4.4 Finanziamenti e crediti 2.703,4 2.029,7 2.536,0 2.672,0 188,8 175,0 28,7 0,0 -200,5 -110,0 5.256,4 4.766,7

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 11.963,2 11.952,6 39.075,9 36.848,8 29,4 30,6 33,9 22,5 0,0 0,0 51.102,3 48.854,5

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 159,9 178,8 7.276,4 7.573,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7.436,5 7.752,5

5 CREDITI DIVERSI 2.506,1 2.428,5 674,8 695,4 83,5 82,0 20,6 8,4 -75,4 -61,6 3.209,7 3.152,7

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 773,5 810,3 88,9 88,5 17,7 19,4 138,6 124,9 -160,5 -118,8 858,1 924,3

6.1 Costi di acquisizione differiti 38,8 42,1 60,3 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 101,2

6.2 Altre attività 734,6 768,2 28,6 29,3 17,7 19,4 138,6 124,9 -160,5 -118,8 758,9 823,0

7 DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 334,5 285,7 267,8 354,3 52,0 78,5 26,3 28,6 0,0 0,0 680,6 747,1

TOTALE ATTIVITA' 21.987,7 22.196,1 50.694,0 49.036,6 626,7 675,5 2.552,5 1.561,2 -436,4 -290,4 75.424,5 73.178,9

1 PATRIMONIO NETTO 8.144,0 7.152,9

2 ACCANTONAMENTI 403,2 403,4 14,6 20,1 15,1 14,3 4,8 4,5 0,0 0,0 437,8 442,3

3 RISERVE TECNICHE 14.387,8 15.067,2 43.319,2 42.500,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57.707,0 57.567,3

4 PASSIVITA' FINANZIARIE 1.946,9 2.133,5 5.082,4 3.718,9 18,9 25,8 207,4 231,9 -200,4 -109,6 7.055,3 6.000,4

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 129,1 65,6 4.250,2 2.848,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.379,3 2.914,4

4.2 Altre passività finanziarie 1.817,8 2.067,9 832,2 870,1 18,9 25,8 207,4 231,9 -200,4 -109,6 2.676,0 3.086,1

5 DEBITI 874,4 880,6 117,4 168,9 65,4 61,7 41,5 35,0 -72,7 -65,8 1.026,0 1.080,4

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 772,8 733,7 415,8 282,9 14,9 19,2 14,3 14,8 -163,3 -115,0 1.054,5 935,6

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 75.424,5 73.178,9

(*) Il settore Immobiliare include solo le società immobiliari del Gruppo

TotaleGestione Danni Gestione Vita Altre attività Immobiliare (*) Elisioni intersettoriali

 



 

 

 

Stato patrimoniale riclassificato - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (1 di 2) 

Dati contabili, Valori in migliaia di Euro 

Totale altri elementi dell'attivo 1.676.664 1.687.635

T OT A LE A T T IVO 54.257 .697 54.113.386

Assicurati e terzi per somme da recuperare 130.010 125.686

II       A ltri crediti 1.264.572 1.096.424

Totale crediti 3.035.860 2.901.071

Altri elementi dell'attivo

Attivi materiali e scorte 64.859 70.444

Altre attività 1.611.805 1.617.191

T o tale 5.085 .742 5.625.766

C redit i

I        Derivanti da operazioni di assicurazione diretta e riassicurazione

Assicurati per premi 602.823 648.523

Intermediari 959.591 875.247

Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78.864 155.192

V    D ispo nibilità  liquide 436.631 393.270

T o tale invest imenti e dispo nibilità 43.727 .750 43.143.050

Investimenti a beneficio di assicurati rami vita i quali ne sopportano

il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Relativi a prestazioni connesse con fondi d'investimento  e indici di mercato 808.158 679.163

Derivanti dalla gestione dei fondi pensione 4.277.583 4.946.603

Azioni e quote 568.641 627.725

Quote di fondi comuni di investimento 4.688.527 3.421.579

Obbligazioni 32.267.148 32.177.333

F inanziamenti 20 .877 22.174

Quote di investimenti comuni

Investimenti finanziari diversi

0
44.977

0
45.889

IV      Depositi presso  imprese cedenti 147.658 10.334

I     T erreni e fabbricat i 1.240 .605 2.010.116

II    Invest imenti in imprese del gruppo  e altre  partecipate

Azioni e quote 3.530 .048 3.499.451

Obbligazioni 9.419 10.603

Finanziamenti 773.220 924.576

III       A ltri investimenti finanziari

Investimenti e disponibilità

C redit i verso  so ci per capitale  so tto scrit to  no n versato 0 0

Attivi immateriali

Oneri di acquisizione in corso di ammortamento 76.646 77.509

A T T IVO 2020 2019

Costi di impianto, avviamento e altri costi pluriennali 655.036 678.355

Totale attivi immateriali 731.682 755.863

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stato patrimoniale riclassificato - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (2 di 2) 

Dati contabili, Valori in migliaia di Euro 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 54.257 .697 54.113.386

IV      A ltri debiti

Imposte a carico degli assicurati 151.488 155.930

Oneri tributari diversi 47.993 47.320

Debiti diversi 304.781 373.571

V      A ltre passività 964.045 933.172

Totale debiti e altre passività 1.763.126 2.045.487

Intermediari 24.599 44.808

Compagnie di assicurazione e riassicurazione conti correnti 62.439 61.144

Compagnie di assicurazione e riassicurazione conti deposito 127.337 145.201

Debiti diversi 23.624 20.329

II       Prestiti diversi e altri debiti finanziari 14.704 213.038

III       Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 42.116 50.974

Fondi per trattamenti di  quiescenza ed obblighi simili 1.597 2.032

Fondi per imposte 69.030 95.843

Altri accantonamenti 390.008 390.665

T o tale fo ndi per rischi e o neri 460 .636 488.540

D ebit i e altre passività

I        Derivanti da operazioni di assicurazione diretta e riassicurazione

T o tale riserve tecniche 37.945 .609 37.764.094

R iserve tecniche nette co n rischio  dell' invest imento  so ppo rtato  dagli
assicurat i e  derivanti dalla  gest io ne  dei fo ndi pensio ne

Contratti con prestazioni connesse con fondi d'investimento e indici di mercato 808.158 679.163

Derivanti dalla gestione dei fondi pensione 4.277.583 4.946.603

T o tale 5.085 .742 5.625.766

F o ndi per rischi e o neri

Riserva premi rami Danni 2.948.015 2.786.424

Riserva sinistri rami Danni 9.291.019 9.928.620

Altre riserve rami Danni 89.874 86.616

Riserve matematiche rami Vita 25.015.877 24.520.715

Riserva per somme da pagare rami Vita 496.906 336.983

Altre riserve rami Vita 103.916 104.735

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 814.307 701.237

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (734) (1.847)

T o tale patrimo nio  netto 6.450 .896 6.057.810

P assiv ità subo rdinate 2.551.689 2.131.689

R iserve tecniche, al netto  delle  quo te cedute  e ret ro cedute

P A SSIVO E P A T R IM ON IO N ET T O 2020 2019

P atrimo nio  netto

Capitale sociale 2.031.456 2.031.456

Riserve patrimoniali e utili indivisi 3.605.867 3.326.964

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Conto economico riclassificato - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

Dati contabili, Valori in migliaia di Euro 

Vita Danni Totale Vita Danni Totale

(+) Premi contabilizzati 3.098.638 6.771.718 9.870.356 4.079.816 6.989.978 11.069.794

(-) Variazione riserve tecniche e riserva premi (31.143) 114.617 83.474 910.602 121.391 1.031.993

(-) Oneri relativi ai sinistri 3.731.485 3.661.847 7.393.332 3.910.773 4.441.626 8.352.398

(+) Saldo delle altre partite tecniche (16.167) (124.183) (140.350) (10.679) (105.748) (116.427)

(-) Spese di gestione 144.438 1.991.442 2.135.880 155.906 1.993.589 2.149.495

(+) Redditi netti degli investimenti  (1) 753.884 156.260 910.144 1.177.455 200.520 1.377.975

(8.426) 1.035.889 1.027.463 269.312 528.144 797.457

(1.512) (103.136) (104.648) (4.407) 17.039 12.633

12 3.342 3.354 (48) (1.581) (1.630)

(9.926) 936.095 926.169 264.857 543.602 808.460

(+) Redditi degli investimenti  (2) 83.814 66.963 150.777 118.158 76.373 194.530

(+) Altri proventi 5.440 125.869 131.309 18.633 150.547 169.180

(-) Altri oneri 68.998 303.528 372.526 68.199 313.313 381.512

10.330 825.399 835.729 333.449 457.209 790.658

(+) Proventi straordinari 168.470 186.612 355.082 6.513 277.513 284.026

(-) Oneri straordinari 52.597 39.662 92.258 13.050 113.729 126.780

126.203 972.349 1.098.552 326.911 620.992 947.904

(-) Imposte 19.189 265.057 284.246 84.160 162.506 246.666

107.014 707.293 814.307 242.751 458.486 701.237

Risultato del conto tecnico

Esercizio 2020 Esercizio 2019

CONTO TECNICO

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

Risultato lordo lavoro diretto

Risultato della riassicurazione passiva

Risultato netto del lavoro indiretto

CONTO NON TECNICO

Risultato dell'attività ordinaria

Risultato prima delle imposte

RISULTATO ECONOMICO NETTO

(1) Per i rami vita sono compresi i redditi al netto della quota trasferita al conto  non tecnico.

      Per i rami danni sono compresi i redditi trasferiti dal conto non tecnico .

(2) Per i rami vita sono compresi i redditi trasferiti dal conto  tecnico .

       Per i rami danni sono compresi i redditi al netto della quota trasferita al conto  tecnico .
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