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Unipol presenta quest’anno la sua ottava 
edizione del Bilancio Sociale, unica 
compagnia di assicurazione a presentarlo, 
ed unica società quotata in borsa che può 
vantare tale continuità e coerenza. Questa 
pratica in questi anni ha permesso di 
rispondere ai principi dell’auditing sociale: 
completezza, confrontabilità, inclusività, 
evoluzione, politiche e procedure, diffusione, 
verifica esterna, miglioramento continuo.
La struttura del documento segue le 
indicazioni del GBS (Gruppo di studio per 
il Bilancio Sociale), ottenendo maggiore 
coerenza metodologica, e migliorando la 
leggibilità.
Ultima e fondamentale innovazione è 
l’introduzione della verifica di conformità di 
questo Bilancio Sociale da parte della società 
di revisione, che risponde all’esigenza del 
lettore di trovarsi di fronte a dati attendibili e 
fedeli.
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Contribuire con iniziative e proposte ad accrescere l’affidabilità e la 
trasparenza del settore assicurativo italiano.

Contribuire a qualificare l’assicurazione come moderno strumento 
sociale per la sicurezza e la previdenza delle persone e delle aziende.

Operare con correttezza e coerenza nell’assunzione dei rischi e nella 
liquidazione dei danni.

Privilegiare la soddisfazione del cliente riguardo al prezzo, alla qualità 
delle prestazioni, alla qualità del servizio.

Considerare l’apporto individuale e collegiale ai processi di lavoro 
come elemento indispensabile allo sviluppo complessivo dell’Impresa, 
nella convinzione che la persona, con la sua creatività e con la sua 
intelligenza, sia una variabile decisiva per il successo nei processi di 
miglioramento della qualità del servizio.

Collaborare con le Organizzazioni Socie (Sindacati, Associazioni di 
Categoria) per lo sviluppo e per la qualificazione delle loro politiche 
nel campo dei servizi.

Offrire alle Organizzazioni Socie, attraverso la politica delle convenzioni, 
prodotti e servizi esclusivi che consentano ai loro iscritti di acquisire 
maggiori sicurezze a prezzi e condizioni di migliore favore.

Mirare al conseguimento di un risultato economico positivo ed all’ac-
crescimento della solidità dell’Impresa, incrementando il valore econo-
mico e remunerando il capitale sottoscritto dagli azionisti.

Contribuire, attraverso investimenti finalizzati, alla creazione di nuova 
occupazione ed al sostegno dei Paesi ad economia emergente. 

Affermare il ruolo politico ed economico dell’Economia Sociale, anche 
attraverso l’impegno costante in ambito internazionale.
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I principali interlocutori di un’im-
presa - comunemente noti  come 
stakeholder - sono tutti coloro che 
hanno un interesse nell’organizza-
zione. 
A questi si indirizza in modo parti-
colare il Bilancio Sociale, per fare 
in modo che essi possano valutare 
quanto l’attività di Unipol sia corri-
spondente alle loro richieste, ai 
loro interessi e quanto le azioni 
siano coerenti con le premesse 
generali rappresentate 
dai Valori e dalla 
Missione. Gli 
stakeholder, 
che Unipol 
considera 
fondamenta-
li, e verso i 
quali si impe-
gna a indirizza-
re i propri sforzi di 
miglioramento, sono 
rappresentati nel grafico.

Gli azionisti.
I brillanti risultati ottenuti hanno infatti 
consentito la distribuzione di un di-
videndo unitario invariato rispetto al 

La mappa degli stakeholder 1999, nonostante il significativo incre-
mento delle azioni in circolazione a 
seguito dell’aumento di capitale ef-
fettuato a metà esercizio, il monte 
dividendi distribuiti è salito dai 46,2 
miliardi di Lire del 1999 ai 74 miliardi 
di Lire del 2000 (+60,2%).

I dipendenti di Unipol al 31 dicem-
bre 2000 sono 2.607, considerando 
solo il settore assicurativo, di cui il 
48,8% sono donne.

Gli Agenti rappresentano la struttu-
ra operativa di Unipol, che si ar-

ticola in Agenzie private 
e Agenzie societa-

rie (Assicoop). 
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I clienti di Unipol sono ad oggi circa 
4 milioni, in parte costituiti da azien-
de, in parte da privati, per i quali 
le convenzioni rappresentano un ca-
nale privilegiato di accesso.

Le Organizzazioni Socie  sono quel-
le organizzazioni  rappresentanti del 
mondo del lavoro dipendente (CGIL, 
CISL, UIL) e del lavoro autonomo e 
della piccola e media impresa (CNA, 
Confesercenti, CIA e Lega delle Co-
operative) e che quindi hanno se-
gnato il DNA e il modo di operare di 
Unipol Assicurazioni.
Il rapporto con il territorio, la società 
civile e le stesse Organizzazioni So-
cie è garantito dai Consigli Regionali 
Unipol (CRU) e dalla Fondazione 
Cesar:

• i CRU: Unipol è l’unica com-
pagnia assicurativa italiana ad 
aver costituito strutture regionali 
di concertazione e discussione 
con il suo pubblico di riferimento;

• la Fondazione Cesar: la Fonda-
zione Cesar è lo strumento di 
Unipol per operare nel sociale, 
finalizzata a diffondere la cultura 
e i valori dell’Economia Sociale, 
l’educazione alla sicurezza ed 

alla legalità, oltre che impegnata 
ad approfondire tematiche assi-
curative e a realizzare i progetti 
per la tutela ambientale e l’equi-
tà sociale. 

I fornitori di servizi: periti, medici 
legali e carrozzieri.

I periti, solo nel settore auto, sono 
315. Sono liberi professionisti, fidu-
ciari della Compagnia.

I medici sono 210. Sono liberi pro-
fessionisti, fiduciari della Compa-
gnia.

I carrozzieri sono artigiani che ope-
rano in convenzione con Unipol in 
quanto aderenti al Protocollo d’inte-
sa fra l’associazione dei carrozzieri 
e l’ANIA. A fine 2000 Unipol ha re-
alizzato il collegamento on-line con 
circa 1100 carrozzerie.

6 Unipol Assicurazioni
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La storia di Unipol

Le aziende cooperative bolognesi ed 
emiliane sono state i primi soci di 
Unipol: infatti furono loro a consen-
tire l’acquisizione della Compagnia, 
nel 1962, collocandola all’interno del 
vasto movimento cooperativo ita-
liano, rappresentato dalla Lega delle 
Cooperative.
Un decisivo impulso allo sviluppo 
della Compagnia venne anche dal-
l’ingresso nella compagine socie-
taria della UIL per prima e 
successivamente di CGIL e CISL, 
a cui seguì, a 
pochi anni di 
distanza, l’ac-
quisizione di 
azioni di Unipol 
anche da parte 
di CNA, 
Confesercenti e 
CIA. In seguito 
a questa nuova 
configurazione 
della compagine 
societaria, 
Unipol poteva 
presentarsi non 
più solo come la 

Compagnia delle Cooperative, ma 
anche del mondo del lavoro dipen-
dente ed autonomo.

Nel 1986 Unipol è diventata la prima 
azienda figlia del movimento coope-
rativo quotata in Borsa.

Nel corso degli anni la compagine 
societaria di Unipol si è arricchita 
dell’importante presenza di alcune 
delle maggiori compagnie di assicu-
razione e mutue europee: le Mutue 
estere MACIF e MAIF (Francia), il 
gruppo P&V (Belgio), e di alcuni soci 
italiani: la Reale Mutua Assicura-
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zioni, la Banca Cardine ed il gruppo 
BAM, questi ultimi partner nell’am-
bito degli accordi di bancassicura-
zione.
Nella prima metà degli anni Ottanta 
Unipol Assicurazioni entra a far 
parte dei primi dieci gruppi assicura-
tivi italiani e nel 1986 viene quotata 
in Borsa. 

1961

1963

1962

1969

1986

1990

1996

1999

2000

2001

Costituzione della
società da parte della
famiglia Buglione
proprietaria della
Lancia

Inizio attività nei
Rami Danni.
Emissione della
prima polizza

Inizio attività
nel Ramo Vita

 Quotazione
   in Borsa
    delle azioni
     privilegiate

Quotazione in Borsa
delle azioni ordinarie

Federcoop e
un gruppo di  

Coop bolognesi   
ed emiliane    

rilevano Unipol    
non ancora    

operante   

Aumento
di capitale 
sociale per
un importo di
273 miliardi di lire +
emissione di warrants
per un controvalore di
91 miliardi di lire esercitabili 
dal 1/7/97 al 31/12/99 Unipol diventa l'ottava

Compagnia del mercato

                         Unipol acquisisce
                         5 società: Aurora 
                         Assicurazioni,
                        Meie Assicurazioni
                       e Meie Vita, Navale
                     Assicurazioni e BNL
                    Vita, conquistando
                  il 3˚ posto nella
               graduatoria nazionale
            dei principali Gruppi
         assicurativi

Viene siglato un accordo di 
  collaborazione fra il Gruppo
    Unipol e il Gruppo Monte dei
        Paschi di Siena. Unipol Banca
          acquisisce 51 sportelli da
            Banca Intesa.

Le acquisizioni portate a termine nel 
2000 hanno portato Unipol al terzo 
posto tra i gruppi assicurativi, con 
più di 4 milioni di clienti.
Nel 2001 è stato siglato un accordo 
di collaborazione tra il Gruppo 
Unipol e il Gruppo Monte dei Paschi 
di Siena.

8 Unipol Assicurazioni
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La struttura dell’azionariato

La struttura dell’azionariato di Unipol 
vede il 50,2% del capitale ordinario 
stabilmente in capo a FINSOE, 
finanziaria dell’Economia Sociale 
legata al movimento cooperativo ita-
liano, che rappresenta quindi l’azio-
nista di riferimento della Compagnia. 
Il 49,8% del capitale ordinario di 
Unipol ed il 100% delle azioni privi-
legiate costituiscono invece capitale 
flottante, trattato sul Mercato Aziona-
rio della Borsa Italiana.
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Di fronte a nuove regole del gioco e 
a nuovi scenari, la scelta di Unipol 
resta quella di seguire l’evoluzione in 
atto ponendosi in un quadro globale 
di alleanze e relazioni internazionali, 
alimentato dalla cultura e dai valori 
condivisi dalle mutue assicurative e 
dalle cooperative dei Paesi dell’UE, 
con l’adesione ad alcuni organismi 
internazionali come ACME, Euresa, 
ICMIF, Unipol è in grado di rispon-
dere alle sfide ancorandosi ad una 
rete articolata a più livelli.

NETWORK DELL’ATTIVITA’ DI UNIPOL
NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Il ruolo del Gruppo Unipol
nel contesto internazionale

ACME
Association des Coopératives et 
Mutuelles Européennes.
E’ costituita da 39 compagnie di 22 
Paesi europei ed è luogo di ricerca e 
discussione per le imprese aderenti.

EURESA
Holding e GEIE fra Unipol e le mutue 
internazionali socie di Unipol: Macif, 
Maif, P&V e Folksam, HUK Coburg e la 
danese LB.

ICMIF
International Cooperative and Mutual 
Insurance Federation, rappresenta 
118 compagnie di 64 Paesi diversi.
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SETTORE ASSICURATIVO

Prodotti/servizi

PRODOTTI E
SERVIZI ASS. VI

Prodotto

PRODOTTI AUTO

PRODOTTI MALATTIA
E ASSISTENZA

LINEAR

UNISALUTE

RISCHI TRASPORTI E
TURISMO

Rete di 
vendita

UNIPOL ASS.NI
AGENZIE E

SUBAGENZIE
MEIE/AURORA

TELEFONO /
INTERNET

AGENZIE / ACCORDI
COLLETTIVI/INTERNET

NAVALE AGENZIE BROKER
PROD. DIRETTA

PRODOTTI VITA

PRODOTTI VITA

NORICUM VITA

QUADRIFOGLIO
VITA

FILIALI
(CARISBO / 

B.POP. ADRIATICO)

FILIALI
BAM

SETTORE BANCASSICURAZIONE

Prodotti/servizi Prodotto
Rete di 
vendita

SETTORE BANCARIO E RISPARMIO GESTITO

Prodotti/servizi

PRODOTTI E
SERVIZI BANCARI

Prodotto
Rete di 
vendita

UNIPOL BANCA

FILIALI

NEGOZI
FINANZIARI

AGENZIE
ASSICURATIVE

Alleanze in campo Bancario e Finanziario
MERCHANT BANK

RISP.GESTITO
SERVIZI BANCARI

FINEC MERCHANT
BANCA CARDINE

MPS
CITIBANK

PRODOTTI VITA BNL VITA FILIALI
BNL

PRODOTTI BANCARI DI
GESTIONE DEL RISPARMIO

GPM / GPF

UNIPOL ASS.NI
PRODOTTI VITA

MEIE/AURORA

FONDI PENSIONE APERTI

FONDI PENSIONE CHIUSI
UNIPOL ASS.NI

FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO UNIPOL FONDI

PRODOTTI DI 
EROGAZIONE

SEGMENTO PERSONE

SOCIETA'
SPECIALIZZATE
PARTECIPATE

FILIALI
NEGOZI

FINANZIARI
AGENZIE

ASSICURATIVE

RACCOLTA PREMI 2000
L./Mld  5.192 +92,0%

RACCOLTA PREMI 2000
L./Mld 972 +21%

(esclusa BNL Vita)

UNIPOL BANCA 2000
RACCOLTA DIR. L./Mld    936
RACCOLTA IND. L./Mld  6.091

STRUTTURA DEL GRUPPO

Unipol Assicurazioni ha sviluppato 
nel corso del 2000 la propria strategia 
focalizzata sulla crescita dimensiona-
le (anche attraverso acquisizioni) nel 
comparto assicurativo e nella diversi-
ficazione nel comparto bancario e del 
risparmio gestito, effettuando impor-
tanti operazioni societarie che hanno 
modificato in maniera significativa 
l’assetto del Gruppo.

Nel 2000, come già detto, Unipol 
ha acquisito le partecipazioni di 
controllo nelle imprese assicuratrici 
Meie Assicurazioni, Meie Vita, Auro-
ra Assicurazioni, Navale Assicura-
zioni e BNL Vita. Sul versante 
bancario, il Gruppo ha provveduto 
all’acquisizione di 51 filiali bancarie 
da Banca Intesa (formalizzata nei 
primi mesi 2001) che, unitamente al 
piano di sviluppo in corso d’attuazio-
ne, consentirà di triplicare, nell’arco 
del 2001, la dimensione della rete 
distributiva di Unipol Banca.

Le strategie
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Unipol delinea la sua offerta di pro-
dotti assicurativi nei Rami Danni fon-
damentalmente lungo due direttrici:

1) Linea Persone
2) Linea Aziende.

Linea Persone: Full Time (garanzia 
24 ore su 24 su infortuni e 
assistenza), Multigaranzie per la 
persona, Unimedica (malattia), Multi-
rischi Abitazione, Globale Fabbricati.

Linea Aziende: Modular (per le 
imprese artigiane e piccole imprese), 
Agrinova (per le imprese agricole 
e agrituristiche), Sicurhotel (per il 
settore alberghiero), Sicurezza Eser-
centi (per le attività commerciali), 
Responsabilità Civile (per professio-
nisti, enti, imprese industriali ed edili).

Le principali campagne nel 2000 
sono state:
• Campagna Casalinghe: “Favola” è 

il prodotto che integra le coperture 
previste dalla legge alle casalin-
ghe;

• Programma assicurativo per la 
responsabilità Civile dell’impresa 

Prodotti innovativi • Legge Merloni - Appalti Pubblici: 
uno specifico programma assicu-
rativo di assistenza alle imprese 
dagli obblighi derivanti dalla nuova 
normativa;

• Convenzione Inarcassa: a favore 
degli Istituti di previdenza di inge-
gneri ed architetti;

• Multigaranzie per la Persona 
rivolte ai professionisti: com-
prende tutte le soluzioni assi-
curative per tutelare l’attività 
professionale, i beni, la salute, il 
risparmio, il futuro previdenziale 
del professionista.

Unipol e la sua rete di vendita sono 
presenti ed attivi in tutta la gamma 
di prodotti offerti sul mercato sia tra-
dizionali che innovativi. Il 2000 è 
stato un anno particolarmente inte-
ressante per lo sviluppo dei Rami 
Vita di Unipol in tutti i settori offerti: 
polizze collettive, Fondi Pensione sia 
aperti che chiusi, polizze vita tradizio-
nali e forme di gestione di risparmio 
più evolute come le Unit-Linked.

Ramo Vita

12 Unipol Assicurazioni
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Unipol e la Previdenza comple-
mentare
Nel settore della previdenza com-
plementare Unipol vanta una lunga 
tradizione, nata dalla collaborazione 
con le parti sociali, in particolare 
con le rappresentanze dei lavoratori.

Unipol gestisce 90 Casse e Fondi 
Previdenziali, per 
complessivi 820 
miliardi di lire (al 
31/12/2000) e oltre 
400.000 iscritti.

Previdenza complementare 
collettiva
Nel campo della previdenza 
complementare di tipo collettivo 
l’attività di Unipol si svolge sostan-
zialmente lungo tre filoni:

1) Fondi Pensione contrattuali per i 
lavoratori dipendenti.
2) Fondi Pensione di categoria degli 
imprenditori e dei lavoratori autono-
mi.
3) Fondi Pensione e Casse azienda-
li istituiti prima del novembre 1992.

Previdenza complementare indi-
viduale
Per quanto riguarda il 2000, i princi-
pali strumenti per dare risposte alla 
domanda di previdenza individuale 
sono stati i due fondi aperti Unipol 
Previdenza e Unipol Futuro.
 risultati ottenuti sono stati certa-
mente positivi e collocano Unipol al 
terzo posto (in termini di adesioni 
raccolte) tra i gestori di matrice 
assicurativa. 

Le nuove iniziative
Con la ridefinizione del 
trattamento fiscale degli stru-
menti previdenziali e delle po-

lizze vita, entrata 
in vigore l’1/1/2001, 
Unipol sta per met-
tere a disposizione 
delle proprie reti di 

vendita nuovi prodotti, con caratte-
ristiche marcatamente assicurative, 
che risponderanno ai requisiti pre-
visti per i FIP (forme individuali di 
previdenza).

Fondi Pensione
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Compagnie di settore

Numero verde

800-992233

www.onlinear.it

LINEAR Assicurazioni

Linear Assicurazioni S.p.A. è la 
compagnia del Gruppo Unipol spe-
cializzata nella vendita diretta, sia 
telefonica che su Internet, di polizze 
auto.  
La mission di Linear è offrire in 
modo diretto un servizio personaliz-
zato e di qualità ad un prezzo for-
temente competitivo, venendo così 
incontro alla crescente domanda da 
parte dei consumatori  di prodotti 
con un ottimale rapporto qualità/
prezzo. 
Quote di mercato
Linear rappresenta uno dei prin-
cipali concorrenti, detenendo una 
quota di mercato che è stimabile tra 
il 13 ed il 14%, sostanzialmente sta-
bile rispetto al 1999.

Canale telefonico
L’attività di vendita telefonica (terza 
compagnia in Italia) è iniziata a 
livello di sperimentazione nel se-
condo semestre del 1996, mentre 
il 1997 ha visto l’estensione dell’atti-
vità assicurativa a tutto il territorio 
italiano. Nel grafico a lato è vi-
sualizzata l’evoluzione della raccolta 
premi del canale telefonico (dati in 
miliardi).

Internet
La vendita di polizze tramite Internet 
ha rappresentato nel  2000  ben il  
19%  della raccolta premi di Linear 
(nel 1999 Internet aveva rappresen-
tato il 5% della raccolta totale).

14 Unipol Assicurazioni
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UniSalute

Numero verde

800-114444

www.unisalute.it

Unisalute è una delle due compa-
gnie di assicurazione italiane spe-
cializzate in assicurazioni per la 
salute ed è l’unica che opera utiliz-
zando una rete di strutture sanitarie 
convenzionate direttamente.
Offre piani sanitari per tutte le tipo-
logie di spese mediche.
Il suo obiettivo è quello di offrire, 
a prezzi accettabili, adeguate coper-
ture sanitarie a 
tutti i cittadini, 
mediante for-
mule di acqui-
sto organizzato 
delle prestazio-
ni.

Portafoglio clienti ramo Malattia e ramo
Assistenza al 31 dicembre 2000

 N° assicurati

Casse Professioni 180.000
Casse Commercianti 40.000
Dipendenti settore banche 80.000
Dipendenti e soci Cooperative 10.000
Dipendenti Enti pubblici 10.000
Dipendenti Aziende private 10.000
Assicurati individuali 20.000

Totale ramo Malattia 350.000

Totale ramo Assistenza 150.000
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Quadrifoglio Vita

Numero telefonico

051 6096151
www.quadrifogliovita.it

Quadrifoglio Vita  è la società, 
controllata pariteticamente da Uni-
pol Assicurazioni e Banca Agricola 
Mantovana, che opera dal 1998 col-
locando le polizze vita attraverso i 
289 sportelli della stessa banca e 
delle banche ad essa  consociate.

1999

499 474

1170

404 379

765

raccolta premi
0

200

400

600

800

1000

1200

riserve tecniche

2000

Quadrifoglio Vita

nuova produzione

Noricum Vita

Numero telefonico

051 6096029
www.noricumvita.it

Noricum Vita è la Compagnia del 
Gruppo Unipol che, da diversi anni, 
opera attraverso gli sportelli del 
Gruppo Cardine, che comprendono 
le filiali della Cassa di Risparmio di 
Bologna e della Banca Popolare del-
l’Adriatico, a cui si aggiungono anche 
gli sportelli della Banca di Bologna 
(banca di credito cooperativo). In tut-
to sono operativi circa 320 sportelli.
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Unipol Banca

Numero verde

800-998866

www.unipolbanca.it

Unipol Banca è caratterizzata da un 
modello distributivo volto a garantire 
nei diversi territori il servizio secondo 
necessità, con un’offerta modulare 
del tipo di struttura: dall’agenzia con 
promotori finanziari, al negozio finan-
ziario, alla vera e propria filiale, 
in base alla dimensione della 
domanda.
Infatti, l’avvio delle attività della 
Banca è sempre legato alla pre-
senza pregressa di un’agenzia assi-
curativa - in modo integrato o 
baricentrico - al fine di sfruttare il 
potenziale di domanda già presente 
e al contempo garantire ai propri 
assicurati una gamma di prodotti e 
servizi completa.
Nel corso del 2000 Unipol Banca 
ha rispettato i programmi prefissati 
di espansione della rete distributiva, 
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UNIPOL SGR
portando da 24 a 36 le filiali ope-
rative, concentrate soprattutto in 
Emilia Romagna e Toscana, e a 270 
i Promotori Finanziari attivi presso 
17 Negozi finanziari e 123 Agenzie 
abilitate. Negozi Finanziari e Agen-
zie abilitate, attraverso un collega-
mento con il centro informatico della 
Banca, possono collocare i prodotti 
bancari cosiddetti “standard”.

Grazie al consolidamento della 
struttura di Unipol Banca nei primi 
7 mesi del 2001, si registrano 95 
sportelli bancari (di cui già 51 acqui-
siti dal Gruppo Banca Intesa) e, alla 
fine del 2001, 100 Negozi Finanziari.

Unipol SGR

La società svolge l’attività di gestio-
ne di portafogli di investimento per 
conto terzi. Nel segmento retail offre 
linee differenziate di gestioni di por-
tafogli (gestioni patrimoniali mobilia-
ri e gestioni patrimoniali in fondi), 
che vengono collocate sul territorio 
nazionale attraverso la rete com-
merciale di Unipol Banca (filiali e 
promotori).
La raccolta ha registrato nell’anno 
2000 sensibili indici di crescita.
Al 31 dicembre 2000 la massa 
complessivamente gestita da Unipol 
SGR ammontava a 3.032 miliardi di 
Lire.
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BNL Vita

Il secondo semestre del 2000 e l’ini-
zio del 2001 sono stati significativi 
per la crescita della Compagnia, in 
quanto sono state portate a termine 
5 acquisizioni.

Aurora Assicurazioni spa - Napoli

B.N.L. Vita - Milano

Meie Assicurazioni spa - Milano

Meie Vita spa - Milano

Navale Assicurazioni spa - Ferrara

Il 27 aprile 2001 le Assemblee 
straordinarie di Meie Assicu-
razioni e di Aurora Assicurazio-
ni hanno deliberato la fusione 
delle due società, mediante in-
corporazione di Aurora in Meie.

Le società acquisite
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Bilancio consolidato del Gruppo 
Unipol - anno 2000

Il Gruppo Unipol risulta al 
31/12/2000 composto da 12 com-
pagnie di assicurazione, tre società 
immobiliari ed una società di servizi, 
tutte consolidate integralmente (ad 
eccezione di BNL Vita, per la quale è 
stato consolidato solo lo Stato Patri-
moniale). Ventuno società sono state 
valutate con il metodo del patrimonio 
netto. 
Nell’esercizio 2000 il Gruppo ha 
ottenuto risultati in crescita in tutti i 
comparti di attività.
Tra gli aspetti salienti dell’attività 
al 31/12/2000, si evidenziano i 
seguenti:

• la raccolta premi ha raggiunto lire 
6.265,2 miliardi di Lire, con un 
incremento del 74,8%;

• il tasso di sviluppo, a termini 
omogenei, è risultato del 13,7% 
(+ 7,3% realizzato nei rami 
Danni, + 22,5% nei rami Vita);

• la consistenza degli investimenti 
e delle disponibilità liquide ha 
raggiunto 24.152 miliardi di Lire, 
con un incremento di 14.203 
miliardi di Lire.

 A parità di area di consolida-
mento rispetto al 31/12/99, l’au-
mento è stato di 2.817 miliardi di 
Lire (+28,3%);

• le riserve tecniche lorde sono 
passate da 9.412,7 miliardi di lire 
nel 1999 a 24.207,5 miliardi di 
lire al 31.12.2000 (+17% a ter-
mini omogenei, senza le nuove 
società acquisite);
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Il Bilancio 2000
della Capogruppo 
Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni nel corso del-
l’esercizio 2000, 38° dall’inizio dell’at-
tività sociale, ha effettuato importanti 
acquisizioni in campo assicurativo, 
imprimendo una forte accelerazione 
alla crescita dimensionale del Grup-
po e, nel contempo, ha conseguito 
risultati gestionali molto positivi nel-
l’attività caratteristica. L’utile netto 
della Capogruppo ha raggiunto al 
termine del 2000 i 115,4 miliardi di 
lire, contro i 76 miliardi di lire nel 
1999 (+51,8%).
Gli aspetti che hanno maggiormente 
contraddistinto la gestione 2000 ri-
sultano:

• tasso di sviluppo della raccolta 
premi nel lavoro diretto del 9,7% 
(+10,9% i premi complessivi), tra-
scinato dalla crescita dei rami 
Vita, che hanno raggiunto il 
30,2% dei premi;

• miglioramento significativo del ri-
sultato tecnico proveniente dai 
rami Danni;
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• ulteriore riduzione dell’incidenza 
delle spese di gestione sulla 
raccolta premi (17,7% contro il 
18,3% del 1999);

• crescita positiva sia degli investi-
menti (+24,5%) che dei proventi 
netti correlati (+29,5% prima del-
le rettifiche di valore), che hanno 
beneficiato anche di importanti 
plusvalenze (partecipazioni e tra-
ding);

• risultati ordinario e straordinario 
in forte crescita rispetto al prece-
dente anno (+49,5% e +63,6% 
rispettivamente).

I dati di sintesi del Bilancio 2000 e 
le variazioni rispetto al precedente 
esercizio sono riassunti nella se-
guente tabella:

DATI 2000

 VALORI VARIAZIONI
 (miliardi di lire) 2000/1999 (in%)

Premi complessivi 3.053,6 +10,9
Riserve tecniche 8.443,8 +10,6
Investimenti e disponibilità 10.207,6 +24,5
Utile netto 115,4 +51,8
Patrimonio netto 2.179,7 +68,5
Eccedenza del margine di solvibilità (*) 1.501,7 +118,8
Dividendo proposto 74,0 +60,2

(*) il valore riportato rappresenta l’eccedenza rispetto al minimo 
richiesto per legge
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Il Valore Aggiunto è l’aggregato, 
desunto dal Bilancio d’esercizio, 
dato dalla differenza tra 
il valore della produzione 
(premi e proventi 
patrimoniali/finanziari) e i 
costi relativi alle prestazioni 
assicurative e all’acquisi-
zione di beni e servizi. 
Esso rappresenta l’au-
mento di ricchezza creato 
dall’impresa attraverso la 
propria attività caratteri-
stica.
L’analisi della composizione 
del Valore Aggiunto con-
sente di ottenere una valu-
tazione “oggettiva” 
dell’impatto sociale di un’im-
presa.
Per Unipol il Valore 
Aggiunto al 31/12/2000 è 
pari a 800,3 miliardi di Lire.

Distribuzione del Valore Aggiunto
Con il prospetto di distribuzione, il 
Valore Aggiunto viene ricomposto 
quale sommatoria delle remunera-
zioni  percepite dagli interlocutori 

Il valore aggiunto interni ed esterni dell’azienda. In 
questo modo si rendono evidenti 
quali siano, in termini economici, le 
ricadute presso una pluralità di inter-
locutori, così individuati:

Remunerazioni Entità %

Al personale 121.665 15,2%
Agli Agenti 399.205 49,9%
Ai collaboratori esterni 63.997 8,0%
Allo Stato 92.123 11,5%
Ai finanziatori 6.486 0,8%
Agli azionisti 73.975 9,2%
Al sistema impresa 41.409 5,2%
Alla comunità 1.438 0,2%

Valore Aggiunto 800.298 100,0%
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Al Personale
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Le relazioni con i consumatori e  i 
clienti di un’azienda assicurativa si 
esplicano con modalità variegare e 
complesse, e comprendono i pro-
dotti, la fase assuntiva, la fase li-
quidativa, la capacità di ascolto 
dell’utenza, il diritto all’informazione.

Le convenzioni rappresentano uno 
dei principali mezzi attraverso cui la 
Compagnia offre il suo servizio assi-
curativo alla società civile: nate per 

I CONSUMATORI E I CLIENTI rafforzare il rapporto privilegiato con 
le Organizzazioni Socie, il servizio 
delle convenzioni si è poi esteso al 
variegato mondo delle associazioni.
L’attività futura nel campo delle con-
venzioni sarà sempre più carat-
terizzata secondo la logica della 
partnership, in modo che l’erogazio-
ne del servizio sia sempre più il 
frutto di un vero e proprio accordo 
di partnership fra la Compagnia e 
l’Organizzazione che stipula la con-
venzione.Le convenzioni

CONVENZIONI ATTIVATE  

 Premi 2000 Var.% 99 Contratti 2000 Var.% 99

Lavoro Dipendente (CGIL/CISL/UIL)  237.060.863  -  0.78  232.689   +  3.28 
Lavoro Autonomo (CNA/CIA/Confesercenti)  122.640.957  +  2.35  105.549   +  3.77 
Legacoop  19.676.425  + 54.04  14.986   + 65.81 
Terzo Settore (CGM/ARCI/AUSER...)  30.029.085  + 22.66  22.552   + 33.98 
Pensionati (SPI/UILP/FNP/FNAP/FIPAC/ANP)  80.601.721  -  1.67  111.916   +  8.95 
Altre Convenzioni  46.621.606  + 12.27  40.571   +  2.77 
Totale Convenzioni Nazionali  536.630.657  +  3.29  528.263   +  6.70 
Conv.Luoghi di Lavoro  148.848.608  + 10.12  170.025   +  8.08 

Totale Attività Convenzioni  685.479.265  +  4.70  698.288  +  7.03

24 Unipol Assicurazioni

Terza Sezione



Riduzione dei tempi di liquida-
zione secondo la Convenzione 
Indennizzo Diretto

Nel periodo 1995-2000 Unipol ha 
fatto registrare un’incremento di 1,7 
giorni nel tempo medio impiegato per 
la liquidazione dei sinistri CID; si è 
mantenuto a fine 2000 uno scarto di 
5,9 giorni rispetto alla media rilevata 
su tutte le Compagnie aderenti alla 
Convenzione: 48,6 giorni per il mer-
cato contro i 42,7 realizzati da Unipol.

Il servizio di liquidazione di Unipol

L’aspetto di maggiore rilievo che 
caratterizza il servizio di liquidazione 
di Unipol è la Centrale Sertel. I punti 
di forza sono i seguenti:

a) il cliente ha la possibilità di pre-
sentare la denuncia telefonica-
mente, avendo a disposizione un 
numero verde

 (800 99 33 88);

b) la rete delle carrozzerie collegate 
in via telematica, che consente 
l’attivazione più efficace della 
procedura di pagamento diretto 
al carrozziere e l’offerta di servizi 
aggiuntivi al cliente.

Nella tabella che segue è riportato 
il confronto tra la velocità di liquida-
zione RCA (rapporto % fra sinistri 
liquidati e denunciati) con il dato di 
mercato.

 1998 1999 2000

Unipol 70,0% 68,3% 65,9%

Mercato 64,6% 63,5% (*)

(*) dato non disponibile.

Rapporto tra sinistri 
denunciati e liquidati

I sinistri di esercizio denunciati nel 
corso del 2000 sono stati 332.956, in 
calo del 5-6% rispetto al ‘99. L’anda-
mento dei sinistri liquidati è stato il 
seguente:

Sinistri liquidati

 1999 2000 Var.%

- da Sertel 60.957 56.524 -7,3

- dai C.S.L. 162.252 145.868 -10,1

- da Direzione 11.227 10.469 -6,8

TOTALE 234.436 212.861 

I sinistri
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Contenzioso

Le linee di “politica liquidativa” impar-
tite ai C.S.L. tendono ad istruire rapi-
damente i danni per arrivare ad una 
quantificazione, in particolare lad-
dove la responsabilità dell’assicurato 
Unipol è certa.
Sono state definite azioni specifiche 
volte a resistere ai tentativi di spe-
culazioni. In particolare  sono stati 
attivati “pool antifrode” che vedono 
la stretta collaborazione di periti, 
medici e legali per un’approfondita 
analisi dei casi.
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Ascolto dei clienti

Per rilevare e contrastare i fenomeni 
di criminalità, nel 2000 Unipol ha 
costituito un’Unità Antifrode, le cui 
finalità sono:
a) la prevenzione tramite l’indivi-

duazione e il controllo delle pos-
sibili aree di rischio;

b) la repressione verso le frodi, in-
staurando un collegamento con le 
Aree Speciali dell’ANIA e la colla-
borazione con le autorità Giudizia-
rie e di Polizia interessate;

c) il coordinamento interno dei vari 
comparti aziendali.

Dati relativi alle segnalazioni
(nel corso dell’anno 2000)

CAUSALI DI SEGNALAZIONE 
Danni denunciati e/o dinamica del sinistro 71,2%
Nominativi segnalati 8,3%
Richieste anomale di polizze 2,8%
Altro 17,7%
TOTALE 100%

PROVENIENZA DELLE SEGNALAZIONI
CSL Unipol 81,7%
Uffici Direzione/Ispettori rete commerciale 6,5%
Agenzie Unipol 3%
Servizio Aree Speciali ANIA/Autorità 2,9%
Altro 5,9%
TOTALE 100%

Sulla base delle segnalazioni ricevute, le Regioni in 
cui sembra essere maggiore l’esposizione al rischio 
“criminalità” sono: Puglia, Sicilia, Calabria, Lazio, Ve-
neto e Campania.

Le truffe

Nel 2000 è stata condotta da Da-
tabank un’indagine sul “Profilo d’im-
magine di Unipol Assicurazioni”, su 
clienti e non-clienti della Compagnia 
e su opinion leader, tramite un’anali-
si sia quantitativa che qualitativa.
La valutazione sulla qualità del servi-
zio fornito risulta molto positiva per 
quanto riguarda la capacità degli 
Agenti di rapportarsi al cliente, men-
tre sembra esserci l’esigenza di un 
ulteriore impegno della Compagnia 
ad agire nell’interesse del cliente.
Le valutazioni  espresse dai clienti 
sono riportate nel grafico che segue:
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Unipol Risponde

L’attività di ascolto condotta dall’Uf-
ficio “Unipol Risponde” ha registrato 
nel corso del 2000 un aumento, che 
conferma la tendenza degli ultimi 
anni.
Unipol Risponde pubblica annual-
mente un report della propria attività 
che viene distribuito alle Organizza-
zioni Socie e alle organizzazioni dei 
consumatori.

Dati riassuntivi dell’attività di Unipol Risponde

 1998 1999 2000

Reclami scritti 734 937 968
Reclami telefonici 1.321 1.546 1.713
Totale reclami Unipol 2.055 2.483 2.681

Totale reclami ANIA 2.524 2.192 1.777

Totale reclami ISVAP 20.256 24.211 25.635
   
SANZIONI ISVAP 1 0 9

Diritto all’informazione

Per le aziende occorre disponibilità 
al confronto, trovare canali di comu-
nicazione, attivi e passivi, con i 
numerosi singoli clienti, con le 
associazioni dei consumatori, con 
l’utenza organizzata.
Unipol per raggiungere i suoi 
stakeholder utilizza diversi strumenti.
• Il Bilancio Sociale. Il Bilancio 

Sociale viene stampato in 10.000 
copie, in CDRom e diffuso on-
line, ed è scaricabile dal sito 
www.unipol.it. Un’edizione sinte-
tica viene tradotta in inglese e in 
francese per i partner esteri di 
Unipol.

• Il Report annuale di “Unipol 
Risponde”  rivolto soprattutto alle 
Associazioni dei Consumatori ed 
alle strutture delle Organizza-
zioni Socie.

• InformaCRU, periodico stampato 
in oltre 7000 copie rivolto alle 
Organizzazioni Socie e delle 
Associazioni dei Consumatori.

• A questi strumenti propri di 
Unipol Assicurazioni, si affian-
cano l’azione divulgativa di infor-
mazione e di approfondimento 
della Fondazione Cesar.
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• www.unipol.it
Il sito fornisce agli Stakeholders ed 
al mercato informazioni commercia-
li, i bilanci e gli eventi.

• www.extranetunipol.it
E’ una comunità virtuale rivolta alla 
rete delle Agenzie.

• www.agenziaunipol.com 
E’ il portale dei siti delle Agenzie. 

• www.bilanciounipol2000.it 
Questo sito è dedicato alla divulga-
zione delle informazioni economiche 
e finanziarie e ai bilanci di Unipol. 

L’informazione on-line Rapporti con le associazioni
dei consumatori

Unipol ha sempre considerato le 
varie istanze territoriali delle Organiz-
zazioni Socie (CGIL, CISL, UIL, CNA, 
CIA, Confesercenti, Lega delle Coo-
perative) a tutti gli effetti come rappre-
sentanti degli interessi dei lavoratori  
assicurati, perché è attraverso il con-
fronto con tali Organizzazioni che si 
promuovono, si studiano  e si concre-
tizzano le convenzioni tra Unipol e le 
Organizzazioni di categoria.
Unipol ha cercato un confronto imme-
diato con le principali Associazioni 
dei Consumatori, che si sono via via 
affermate. Confronto reso ancor più 
stringente dall’attualità delle tematiche 
assicurative nel Paese (es: tariffe RCA 
e  temi della previdenza integrativa).
Il confronto con le Associazioni dei 
Consumatori viene alimentato e con-
solidato anche cercando il loro giu-
dizio e i loro contributi su momenti 
importanti di vita aziendale, come il 
Bilancio Sociale, il Report di Unipol 
Risponde, le attività sul territorio dei 
CRU e l’invio di InformaCru e delle 
varie pubblicazioni di Unipol e della 
Fondazione Cesar alle sedi territoriali 
delle Associazioni dei Consumatori.
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La rete delle Agenzie di Unipol si 
articola in Agenzie private e Agenzie 
societarie

Le Agenzie private
Dall’azione della rete agenziale risulta 
sempre più evidente un’evoluzione, 
innanzitutto culturale, del rapporto con 
la clientela: si assiste al superamento 
della cultura distributiva che viene 
sostituita dalla cultura della relazione 
con il cliente, basata sull’analisi dei 
bisogni e finalizzata alla proposizione 
di soluzioni utili alla soluzione degli 
stessi.
E’ da sottolineare anche l’evo-
luzione che molte Agenzie 
hanno saputo attuare nella 
gestione dell’offerta, attraverso 
processi pianificati e caratteriz-
zati da analisi preventive dei 
target di clientela e dei relativi 
bisogni con offerta di prodotti/
servizi ad essi correlati.

Rete di vendita (al 31/12/2000)

 1998 1999 2000

Agenzie 514 508 487
Agenti 742 754 714

sub-Agenzie FT 884 865 877
sub-Agenzie PT 900 883 890
   1767

Produttori FT 378 372 302
Produttori PT 184 189 150
   452

Procuratori/Responsabili comm.li 160 165 184

Impiegati FT/PT 1034 1030 1037
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Le Agenzie Societarie
Le Agenzie Societarie sono attualmen-
te 15, di cui 10 partecipate dalla Com-
pagnia e dalle Organizzazioni Socie.
Nell’esercizio 2000 hanno prodotto 
circa il 26,4% del fatturato di Unipol 
Assicurazioni, e nelle rispettive aree 
di competenza raggiungono signifi-
cative quote di mercato.
Le Agenzie Societarie hanno una 
importante e articolata rete distribu-
tiva sul territorio, costituita da: 79 
agenzie, 248 sub-agenzie, 124 pro-
duttori, 59 promotori finanziari. 
Una struttura commerciale, quindi, 
con una forte potenzialità di offerta, 
complessivamente rappresentata, 
tra sub-agenti, produttori, pro-
motori finanziari e dipendenti, 
da 919 risorse professionali im-
pegnate, a vari livelli, a fornire il 
miglior servizio al cliente.

Agenzie private n. 487
Assicoop n. 79

Totale n. 566

Agenzie Societarie:
localizzazione e incassi al 31/12/2000

Agenzie Incassi  N°  N° Sub- Totale
 2000 Agenzie agenzie rete

BOLOGNA  147.668  13 26 39
FERRARA  29.387  5 15 20
FE - CNA  2.591  1 0 1
FIRENZE  30.896  2 7 9
FORLI’  87.663  3 26 29
GENOVA  17.828  4 4 8
GROSSETO  32.934  6 24 30
IMOLA  20.956  3 8 11
MODENA  111.540  10 24 34
MO - CNA  16.078  1 5 6
MO - FRIGNANO  5.184  1 10 11
PARMA  35.452  4 20 24
RAVENNA  74.976  7 24 31
REGGIO EMILIA  109.736  16 34 50
SIENA  28.336  3 21 24

TOTALE    15  751.225  79 248 327
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Nel 2000, a seguito dell’acqui-
sizione delle compagnie Meie 
Assicurazioni, Meie Vita, Aurora As-
sicurazioni, Navale Assicurazioni e 
BNL Vita, che si sono aggiunte a 
Unipol Assicurazioni, Noricum Vita, 
Quadrifoglio Vita, Unisalute e Line-
ar, il personale del Gruppo è salito 
a fine 2000 a 2607 dipendenti, non 
considerando il settore bancario e 
finanziario. Rispetto alla forza lavo-
ro, il Gruppo Unipol oggi rappre-
senta circa il 6% dell’intero mercato 
assicurativo.

Dipendenti del Gruppo Unipol suddivisi per compagnie assicurative 

Aggiornamento al 31/12/2000 Totale Uomini % Donne %

UNIPOL 1.312 48,9% 51,1%
NORICUM VITA 14 35,7% 64,3%
QUADRIFOGLIO VITA 12 41,7% 58,3%
UNISALUTE 95 34,7% 65,3%
LINEAR 129 20,9% 79,1%

MEIE 493 58,6% 41,4%
AURORA (e Agricoltura assicurazione) 382 66,1% 33,9%
NAVALE 90 42,2% 57,8%
BNL VITA 80 55,0% 45,0%

TOTALE GRUPPO UNIPOL 2.607 51,2% 48,8%
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La formazione del personale di-
pendente si è sviluppata nel 2000 
attraverso iniziative d’aula, con un 
significativo impulso rispetto all’an-
no precedente. Sono stati circa 
500 i dipendenti presenti ai corsi.  
Elevata è stata soprattutto la par-
tecipazione ai corsi di informatica, 
con quasi 300 persone in buona 
parte coinvolte nell’apprendimento 
di prodotti e programmi informatici 
evoluti.

Gli interventi di formazione hanno 
interessato anche l’insieme della 
rete di vendita - agenti, quadri com-
merciali e personale di agenzia, 
sub-agenti e produttori - allo scopo 
di accrescerne complessivamente 
le capacità di consulenza e servizio 
al cliente, oltre che di competenza 
sul piano tecnico e organizzativo. 
Hanno partecipato alle varie ini-
ziative quasi 1.200 persone delle 
agenzie private e societarie, per ol-
tre 200 giornate di formazione in 
aula.

Attività formativa interna per il personale dipendente

Temi N. corsi N. partecipanti

Corsi per neoassunti 1 19
Corsi di informatica 30 290
Corsi di lingue straniere 12 37
Corsi per operatori di call center 2 41
Altri corsi di aggiornamento 
tecnico e specialistico 7 104

Totale 52 491

Attività formativa per il personale di agenzia

Temi N. corsi N. partecipanti

Corsi su nuovi prodotti vita e su prodotti
assicurativi ad alto contenuto finanziario 21 259
Corsi su tecniche di vendita e approccio al cliente 43 431
Corsi gestionali per agenti 19 163
Altri corsi 27 311

Totale 110 1164

La formazione
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Nel 2000 è continuata l’attività rivol-
ta a migliorare ulteriormente le con-
dizioni di sicurezza del lavoro e le 
misure di igiene ambientale.
Gli interventi hanno riguardato:

Il Fondo Pensione e la Cassa di 
Assistenza dei dipendenti delle im-
prese del Gruppo Unipol sono stati 
costituiti nel 1988. 

A far data dal 1 gennaio 2001 sono 
entrati a far parte del Fondo Pen-
sione anche i dipendenti di Meie, 
Aurora e Navale.
Al 31 dicembre 2000 il Fondo Pen-
sione contava 1.525 adesioni, tra 
vecchi e nuovi iscritti e l’ammontare 
complessivo dei contributi versati, 
sia da parte delle imprese che dei 
dipendenti, era di circa 46 miliardi di 
Lire. Al 30 aprile 2001, i dati relativi a 
Meie, Aurora e Navale rilevano ulte-
riori 775 adesioni, per un totale quin-
di di 2.300 adesioni per il Gruppo 
Unipol.

La Cassa di Assistenza, sempre al 
31 dicembre, contava 1.526 iscritti, 
che diventano 2.398 al 30 aprile 
considerando gli 872 iscritti di Meie, 
Aurora e Navale. Per l’esercizio 
2000 i versamenti fatti alla Cassa 
sono stati oltre i 1.500 milioni di Lire 
di cui oltre 215 milioni a carico dei 
dipendenti.
Per l’anno 2000 sono state erogate 
complessivamente oltre 6.100 pre-
stazioni per un importo rimborsato 
pari a circa 1.600 milioni di Lire.

Prevenzione
e controllo
sanitario

Sicurezza
antincendio

Igiene
ambientale

Ergonomia
del posto
di lavoro

Prevenzione
infortunistica

TUTELA
DELLA SICUREZZA

E DELLA
SALUTE IN

UNIPOL

Il Fondo Pensione e 
la Cassa di Assistenza

La sicurezza negli ambienti di lavoro
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LA COLLETTIVITA’

Il Centro Europeo Studi Assicurativi 
e Ricerche dell’Economia Sociale è 
la Fondazione promossa da Unipol. 
Obiettivo della Fondazione Cesar è 
di favorire un più approfondito dibat-
tito sul ruolo delle assicurazioni tra 
gli operatori del mondo assicurativo, 
le associazioni consumeristiche e le 
istituzioni accademiche e di ricerca, 

} Previdenza integrativa
} Sanità integrativa
} RCA
} ISVAP ed Istituzioni
} Rapporti con i consumatori

Area assicurativa

} Pool europeo
 dell’Economia Sociale
} Cesar Europa

Rapporti internazionali

} Idea Verde
} Le donne nel mondo del lavoro
} Progetto Peter Pan
} Progetto Penelope e Ulisse
} Progetto Vivere la Città
} Progetto Mare e Giovani
} L’Altra Europa

} Organizzazioni Socie e
 progetti regionali con:
     – Abruzzo
     – Calabria
     – Liguria
     – Lombardia
     – Molise
     – Puglia
     – Sardegna
     – Toscana
     – Veneto

Area Progetti Sociali

} Ricerche sul Terzo Settore
} Rapporti di collaborazione con 

le centrali cooperative
} Accordi di collaborazione con i 

Consigli Regionali Unipol

Area dell’Economia Sociale

- Ancorpari
- ANVU
- ASAPS
- Centro di documentazione della
 Cooperazione e dell’Economia 

Sociale
- Circolo dei Cooperatori Ravennati
- Club 87
- Fondazione “Don Peppino Diana”
- Effetto Europa
- Gens
- Fondazione Guccione
- Libera
- Masterform
- Associazione “Temi”

Accordi di collaborazione

} Associazione
 Sicurstrada

} Comitati Sicurstrada

} Rapporti di collabora-
zione con ASAPS e 
ANVU

Area Sicurezza e prevenzione

} Associazione
 Sicureuropa

} Osservatori regionali
 per la Legalità
 – Basilicata
 – Calabria
 – Lazio
 – Lombardia
 – Puglia
 – Sicilia

ç ç
çç

ç ç

Le attività della Fondazione Cesar

in un’epoca di accentuata vulnerabi-
lità del sistema economico e sociale.
La Fondazione coniuga i propri 
obiettivi statutari con l’impegno 
sociale di Unipol nella società civile: 
essa rappresenta, infatti, la maggior 
testimonianza della Compagnia in 
ambito sociale, sviluppando le tema-
tiche delle assicurazioni, della previ-
denza, della sicurezza e del dialogo 
all’interno della società civile.
L’attività della Fondazione Cesar si 
sviluppa in quattro aree: assicura-
zione, economia sociale, sicurezza 
e prevenzione, progetti sociali.
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I Consigli Regionali Unipol

Unipol Assicurazioni è l’unica Com-
pagnia assicurativa italiana ad aver 
costituito strutture regionali di con-
certazione e discussione con il suo 
pubblico di riferimento. I Consigli 
Regionali Unipol (CRU) rappresen-
tano una tra le più evidenti peculia-
rità pratiche dell’Economia Sociale: 
il rapporto diretto tra le organizza-
zioni del lavoro e l’impresa in una 
logica di dialogo e di confronto.

Agenti

Presidenza

Area Marketing

Sviluppo Convenzioni

CONSIGLIO
REGIONALE
UNIPOL

Direzione commerciale e
Ispettorati commerciali

Organizzazioni
Socie nazionali

Organizzazioni
Socie locali

Fondazione Cesar,
Comitati sicurezza, Scuole,
Amministrazioni Comunali

Direzione Stampa
e Relazioni Esterne

LA STRUTTURA DEI CONSIGLI REGIONALI UNIPOL

I Consigli Regionali Unipol sono pre-
senti in ciascuna regione italiana 
e riuniscono i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali dei lavora-
tori dipendenti (CGIL, CISL, UIL), 
le organizzazioni dei lavoratori auto-
nomi e della piccola e media impresa 
(Confederazione Nazionale dell’Arti-
gianato, Confesercenti, Confedera-
zione Italiana Agricoltori), la Lega 
delle Cooperative e le strutture 
aziendali di Unipol.
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Nel corso dell’anno 2000, si sono 
intensificati i rapporti di collabo-
razione con l’Università ed Enti 
regionali per la formazione post uni-
versitaria relativamente all’opportu-
nità di favorire i percorsi formativi di 
studenti presso la nostra sede.

Accordi sono in essere con le Uni-
versità di Bologna, Padova, Castel-
lanza (Varese), Venezia, Trieste e la 
sede staccata di Forlì dell’Università 
di Bologna.
Tra gli Enti regionali di formazione 
con noi convenzionati ricordiamo: 
Ecipar (Rimini), Fondazione Aldini 
Valeriani (Bologna), Sinform (Bolo-
gna), Ifoa (Reggio Emilia).
In particolare la Fondazione Cesar 
è richiesta come luogo di sperimen-
tazione per tutti quei corsi universi-
tari e post-universitari specializzati in 
economia del non profit e delle orga-
nizzazioni del Terzo Settore, mentre 
in Unipol si indirizzano i laureati 
in legge, economia e commercio e 
ingegneria.

Unipol e il mondo della scuola

Unipol è impegnata a diffondere una 
cultura rispettosa dell’ambiente e di 
uno sviluppo sostenibile sia con inizia-
tive didattiche sia vincolando le pro-
prie attività, anche nel campo delle 
sue politiche, degli acquisti e dei con-
sumi.

Ideaverde
Idea Verde è il progetto promosso 
dal 1995, da due importanti  partner, 
Unipol Assicurazioni e Confedera-
zione Italiana Agricoltori (CIA), che 
vuole sensibilizzare a questo impe-
gno etico i giovani e a ritrovare l’ar-
monia con la natura, educandoli al 
rispetto e alla difesa dell’ambiente.

Ambiente e consumi
Tutta la politica aziendale di Unipol 
nei suoi vari assetti è ispirata 
al pieno rispetto della legislazione 
ambientale vigente nel nostro paese, 
in specifico per quanto riguarda i 
consumi e gli acquisti e gli ambienti 
di lavoro.

L’impegno per l’ambiente



Da anni Unipol è impegnata nella 
responsabilità sociale d’impresa, 
non solo con la redazione del Bilan-
cio Sociale, ma anche e soprattutto 
partecipando in modo attivo ai 
gruppi di lavoro ed essendo sog-
getto promotore a livello nazionale 
ed internazionale dei concetti di 
Responsabilità Sociale d’Impresa.

Il CSR Europe

Unipol ha aderito nel 2001 al CSR 
Europe - The Business Network 
for Corporate Social Responsability, 
una associazione internazionale 
costituita da 40 aziende europee, 
nata nel 1995 sotto la sollecitazione 
del “Manifesto europeo delle 
imprese contro l’esclusione sociale”, 

firmato da un gruppo di imprese 
leader e dall’allora Presidente della 
Commissione Europea Jacques 
Delors.
La missione di CSR Europe è “aiu-
tare le imprese a perseguire la 
profittabilità, la crescita sostenibile 
e il progresso umano collocando 
la Responsabilità Sociale d’Impresa 
(CSR - Corporate Social Responsa-
bility) entro le principali pratiche di 
business delle aziende”. 

Il Q-RES

Da Giugno 2000 è stato lanciato 
in Italia il progetto Q-RES, cioè 
“Qualità della Responsabilità Etico-
Sociale d’Impresa”, su iniziativa del 
CELE, Centro di Ricerca sui temi 
dell’Etica d’Impresa del Libero Isti-
tuto Universitario Carlo Cattaneo di 
Castellanza (VA). La Missione del 
Q-RES è così formulata:
“Promuovere una visione dell’Im-
presa basata sul contratto sociale 
con gli stakeholder, attraverso un 
nuovo standard di qualità, certifi-

Unipol e la responsabilità
sociale d’impresa
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cabile a livello internazionale, della 
Responsabilità Etico-Sociale d’Im-
presa, in grado di garantirne la 
reputazione e l’affidabilità”.
Da subito Unipol è stata quindi 
coinvolta, per l’esperienza acquisita 
negli anni con il Bilancio Sociale, e 
ad oggi sta avviando un processo di 
costruzione del codice etico.

Impronta Etica

Nel 2001 è stata fondata “Impronta 
Etica”, al fine di rafforzare la pre-
senza italiana nel network CSR-
Europe e di valorizzare le preziose 
esperienze fatte in merito alla 
Responsabilità Sociale d’Impresa 
dai settori che svolgono un grande 
ruolo di interesse pubblico: finanza, 
pubblica amministrazione ed econo-
mia sociale.
L’obiettivo della costituenda asso-
ciazione sarà “rendere riconoscibili 
e connesse tutte le organizzazioni 
che fanno dell’impegno etico uno 
dei tratti costitutivi della propria pre-
senza sul mercato e nella società”.

Unipol è stata, insieme a poche 
altre aziende rappresentanti la coo-
perazione e il settore pubblico, 
parte attiva del comitato promotore 
dell’Associazione.

Cittadinanzattiva 

Infine Unipol collabora con il movi-
mento di impegno civico “Cittadi-
nanzattiva”.
“Cittadinanzattiva” è un movimento 
di partecipazione civica che agisce 
per la tutela dei diritti umani, per la 
promozione e l’esercizio pratico dei 
diritti sociali e politici e per la tutela 
dei diritti dei consumatori. 
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