COMUNICATO STAMPA

GRUPPO UNIPOLSAI: APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI AL 30
SETTEMBRE 2019
• Risultato netto consolidato normalizzato1 a 576 milioni di euro, in
crescita dell’1,8% rispetto ai 566 milioni dei primi 9 mesi del 2018
Risultato netto consolidato reported a 509 milioni di euro
• Raccolta diretta assicurativa, a perimetro omogeneo1, a 10,0 miliardi di
euro
Danni: 5,7 miliardi di euro (+2,7%)1
Vita: 4,3 miliardi di euro (+39,9%)1
• Combined ratio2 pari al 94,1%
• Solvency ratio individuale al 278%3
• Solvency ratio consolidato pari al 249%4
Bologna, 8 novembre 2019
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di
Carlo Cimbri, ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2019.
Nei primi nove mesi del 2019, il Gruppo UnipolSai realizza un risultato netto consolidato
normalizzato1 pari a 576 milioni di euro, in crescita dell’1,8% rispetto al risultato normalizzato e a
perimetro omogeneo1 di 566 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
Al netto dell’onere straordinario derivante dalla sottoscrizione, nel terzo trimestre 2019, degli
accordi con le Organizzazioni Sindacali per il Fondo di Solidarietà ed altre forme di incentivazione
1

Dati normalizzati nei primi 9 mesi del 2019 escludono gli oneri non ricorrenti derivanti dagli accordi sottoscritti con le Organizzazioni
Sindacali relativi al Fondo di Solidarietà ed altre forme di incentivazione all’esodo. Quelli dei primi 9 mesi del 2018 escludono gli effetti della
plusvalenza registrata sulla vendita di Popolare Vita e sono ricalcolati a perimetro omogeneo con quello attuale.
2
Al netto riassicurazione.
3
Dato calcolato in base al Modello Interno Parziale.
4
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.
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all’esodo pari a circa 67 milioni di euro (88,5 milioni al lordo delle imposte), il risultato netto
consolidato reported è invece pari a 509 milioni di euro. Tale risultato era pari a 862 milioni nei primi
9 mesi del 2018, ma comprendeva una plusvalenza di 309 milioni di euro dovuta alla cessione della
partecipazione in Popolare Vita, oltre ad altri effetti minori.
Al 30 settembre 2019 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si
attesta a 10.008 milioni di euro con una variazione del 23,4% rispetto al 30 settembre 2018 (8.109
milioni).
Settore Danni1
La raccolta premi diretti nel comparto Danni al 30 settembre 2019 ammonta a 5.730 milioni di euro
(5.577 milioni al 30 settembre 2018, +2,7%1). Il comparto Auto si attesta a 3.066 milioni di euro
(+0,1%1), mentre nel comparto Non Auto i premi raggiungono 2.664 milioni, con un aumento del
6,0%, grazie soprattutto ad un significativo sviluppo del ramo Malattia (+16,0%). In particolare tutte
le compagnie specialistiche del Gruppo hanno registrato performance positive nei primi 9 mesi del
2019: UniSalute 310 milioni di euro (+4,0%), Linear 138 milioni (+3,7%), Arca Assicurazioni 99 milioni
(+14,9%), SIAT 110 milioni (+12,3%), Incontra Assicurazioni 139 milioni (+81%).
Sul versante della sinistralità Danni, il terzo trimestre è stato caratterizzato da una rilevante incidenza
di eventi atmosferici avversi, che è però stata in buona parte riassorbita dalle coperture
riassicurative.
Il combined ratio2 di Gruppo, si attesta al 94,1%, in lieve aumento rispetto al 93,5%1 realizzato al 30
settembre 2018.
Il loss ratio risulta pari al 67,2% (67,5%1 dei primi 9 mesi 2018), e l’expense ratio è pari al 26,9%
(26,0%1 al 30 settembre 2018), risentendo anche di un mix produttivo più orientato ai prodotti
diversi dall’R.C.Auto.
Settore Vita1
Nel comparto Vita, il Gruppo UnipolSai registra una significativa crescita: la raccolta diretta al 30
settembre 2019 ammonta a 4.278 milioni di euro (+39,9%1).
La Compagnia UnipolSai realizza una raccolta diretta pari a 3.041 milioni di euro (+39,5%), mentre nel
canale di bancassicurazione si conferma la forte crescita di Arca Vita che realizza una raccolta diretta
pari a 1.169 milioni, con uno sviluppo del 44,1% rispetto al 30 settembre 2018.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Settore Immobiliare e Settore Altre Attività
La gestione immobiliare continua a essere incentrata nelle attività di riqualificazione di alcuni
immobili, soprattutto in zone di pregio sulla piazza di Milano funzionali alla loro messa a reddito, alla
ricerca di occasioni di valorizzazione o all’utilizzo strumentale.
Nel settore Altre Attività si registra il miglioramento dei risultati delle società diversificate del
Gruppo, con particolare riferimento al Gruppo UNA, che consegue un risultato economico netto
positivo per circa 5 milioni di euro.
Gestione Finanziaria
Per quanto riguarda la gestione degli investimenti finanziari, la redditività lorda del portafoglio degli
investimenti finanziari assicurativi del Gruppo continua a segnare una significativa redditività, pari al
3,6% degli asset investiti (4,0% nei primi nove mesi del 2018), di cui il 3,4% relativo alla componente
di cedole e dividendi.
Situazione patrimoniale
Il patrimonio netto consolidato reported ammonta, al 30 settembre 2019, a 6.997 milioni di euro
(5.697 milioni al 31 dicembre 2018). L’incremento è legato principalmente al risultato economico del
periodo e alla sensibile crescita della riserva dei titoli classificati AFS, correlata alla diminuzione
intervenuta nei tassi di interesse e negli spread dei titoli governativi italiani.
Per quanto concerne l’indice di solvibilità individuale di UnipolSai al 30 settembre 2019, il rapporto
tra fondi propri e capitale richiesto è pari al 278%3, rispetto al 253% del 31 dicembre 2018. L’indice di
solvibilità consolidato è pari al 249%4 (202% al 31 dicembre 2018).
Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria
Alle ore 12 di oggi è prevista una conference call nell’ambito della quale analisti finanziari e
investitori istituzionali potranno porre domande al Group CEO e al Senior Management sui risultati
consolidati al 30 settembre 2019. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: +39
02 8058811 (dall’Italia e da tutti gli altri Paesi), +1 718 7058794 (dagli USA), +44 1212 818003 (da
UK). Il file multimediale contenente il commento preregistrato dei risultati è in ogni caso già
disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.unipolsai.com.
****
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Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del “Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” che l’informativa relativa a dati consuntivi
contabili contenuta nella presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.
Per gli eventi significativi avvenuti nel periodo e successivamente al 30 settembre 2019 si fa rinvio ai
comunicati stampa scaricabili dal sito www.unipolsai.com.

Glossario
COMBINED RATIO NETTO RIASSICURAZIONE: indicatore che misura l’equilibrio della gestione tecnica
complessiva Danni, dato dalla somma di loss ratio al netto della riassicurazione ed expense ratio (entrambi al
netto della riassicurazione).
EXPENSE RATIO NETTO RIASSICURAZIONE: rapporto tra spese di gestione e premi di competenza al netto della
riassicurazione.
LOSS RATIO NETTO RIASSICURAZIONE: rapporto tra sinistri e premi di competenza Danni comprensivo di OTI
ratio al netto della riassicurazione.
REPORTED: dato contabile.
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto.
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di 15,4 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria
nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 nei Danni e 4,3 nel Vita (dati 2018). La
compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di oltre 2.800 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie
distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla
Borsa Italiana, di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione.
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