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Il nostro percorso di Accountability 







principali outcome per il Paese 

Obiettivi 



Modalità di creazione del valore 



interazioni tra i 

settori industriali 

produzione e 

dalla circolazione 

dei 

beni tra i vari 

settori in cui si 

articola un sistema 

economico

Come abbiamo definito l’impatto? 



Come impattano le relazioni economiche? 



Come viene costruita una matrice input-output  

X  =  A X  +  Y 



Che impatti abbiamo indotto? 



Ma non siamo un’azienda di produzione… 

 



Il Gruppo Unipol al 31.12.2017 

*normalizzato 



 
+ 276,2 mln 

 
+18,5 

mln  

+ 7,3 

mln 

L’impatto Unipol 2017 

 
- 1,3 mln 

di costi sociali 

+ 30,55 

mln 

+ 2.150 

mln 



13,9 milioni di 

clienti persone  

398.475 sinistri 

liquidati 

Attraverso l’attività caratteristica 

+53 mln €

+220 mln €

+ 36,3 mln € 







Grazie a buone prestazioni 

𝑽𝑨𝑼𝒏𝒊𝒑𝒐𝒍 =
𝑹𝒊𝒔𝒂𝒓𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

𝟏 +
𝒅𝒖𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝑼𝒏𝒊𝒑𝒐𝒍 

𝟑𝟔𝟓
∗ 𝒕𝒂𝒔𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒕𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆

 

𝑽𝑨𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒏𝒂𝒍𝒆 =
𝑹𝒊𝒔𝒂𝒓𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

𝟏 +
𝒅𝒖𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒏𝒂𝒍𝒆 

𝟑𝟔𝟓
∗ 𝒕𝒂𝒔𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒕𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆

 



Con equa distribuzione del valore, a partire da chi 

lavora con noi 

+3,05 mln € di  consumi 

+2,4 mln € di gettito 
erariale 

+1,9 mln € di risparmio 

+ 2.986 mln € 

+ 850 mln €  



Le politiche retributive 

-5,6% 

-7,5% 

-9,1% 
-8,3% 

-12,20% 

-4,40% 

-11,70% 
-12,90% 

Dirigenti Funzionari/Quadri Impiegati Operai

Unipol media nazionale

Indici di 

disuguaglianza 
Gender gap 

2,569 

0,1336 



Valore creato con i fornitori… 

+ 2.150 mln € 

+ 387 mln €  

+10.930  



…con i partner della Comunità locale… 

+ 30,55 mln €  + 12,7 mln €  



…grazie al sostegno e alla promozione di imprese 

sostenibili 

Nel 2017 in 

Italia  

+2,2 mln € di 

ricavi 

Nel 2017 in 

Italia  

+16,3 mln € 

di ricavi 













Con una politica attiva per contrastare il cambiamento 

climatico 

Abbiamo calcolato 



Consumi energetici 

 

Quali esternalità negative abbiamo ridotto? 

Impiego di energia elettrica 

rinnovabile 

1.409.257 

408.307 

2017

costo esterno
standard

costo esterno
green

- 751.801 € in tre 

anni 

Nel 2017 abbiamo ridotto le esternalità negative prodotte di 

1,3 milioni di €  

grazie alle politiche ambientali attive. 
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