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Impostazione e verifica metodologica

Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Unipol viene redatto con frequenza annuale e secondo tempistiche allineate a quelle della Relazione 
Finanziaria. 
I dati rendicontati sono relativi al periodo 1/1/2015 - 31/12/2015; alcuni dati successivi alla chiusura dell’esercizio sono stati aggiunti ove 
disponibili e significativi.
Al fine di meglio corrispondere alle istanze degli stakeholder, ed in particolare a quelle degli investitori e delle agenzie di rating dedicate 
alla finanza SRI, per il rendiconto 2015 si è effettuato un lavoro di sintesi ed astrazione al fine di avere un solo Bilancio di Sostenibilità 
del Gruppo Unipol, che contiene al suo interno schede specifiche sulle principali Società, segnatamente Gruppo UnipolSai (con degli 
approfondimenti focalizzati sui business di UnipolSai Real Estate inclusa Marina di Loano, AtaHotels e Tenute del Cerro ), UniSalute, 
Gruppo Unipol Banca, Linear, Arca e Società controllate.
Il perimetro di rendicontazione, rispetto a quello dell’esercizio precedente che già includeva tutte le società del Gruppo operanti in Italia 
nel settore caratteristico finanziario assicurativo, è stato allargato al Gruppo Ddor Novi Sad operante in Serbia, al settore immobiliare, 
e alle Società diversificate del settore alberghiero e agricolo, escludendo le cliniche mediche per il cui particolare processo di business è 
necessario sviluppare un apposito sistema di impegni, obiettivi e indicatori.
Tuttavia, nella performance economica, per esigenze di comparabilità con altri strumenti di reportistica, il perimetro risulta più ampio e 
quindi coincidente con quello relativo alla Relazione Finanziaria del Gruppo Unipol.

Per la comparabilità nel tempo degli indicatori ritenuti più significativi, in alcuni casi i dati del 2015 sono stati posti a confronto con 
quelli del 2014, omettendo il confronto nei casi in cui l’allargamento del perimetro di rendicontazione ha comportato il venir meno della 
significatività della comparazione. Non sono stati pubblicati dati anteriori al 2014, in quanto il confronto sarebbe stato poco significativo 
a causa dei profondi mutamenti che la struttura del Gruppo ha subito a seguito dell’acquisizione dell’ex Gruppo Premafin.
Le informazioni di carattere finanziario non presentano differenze nei criteri di consolidamento adottati rispetto a quanto riportato nella 
Relazione Finanziaria del Gruppo Unipol, con una suddivisione per settore (assicurativo, bancario, immobiliare e diversificate) anziché per 
comparto come era stata nel 2014.
Per la raccolta dei dati e l’elaborazione del documento, è stato utilizzato il sistema informativo SapSuPM con il coinvolgimento, ciascuno 
per il proprio ruolo e competenze, di oltre 160 persone, tra fonti dati e approvatori. 
La raccolta dei dati e l’elaborazione del documento – coordinata dalla Funzione Sostenibilità – ha coinvolto tutte le Direzioni Aziendali e le 
Società del Gruppo.
In alcuni casi, limitati a pochi e specifici ambiti legati alla disponibilità dell’informazione e ai tempi di chiusura del Bilancio, si è proceduto a 
stime adottate sulla base di valori degli anni precedenti.
I Direttori hanno verificato e approvato il Bilancio redatto, prima dell’approvazione del Consiglio d’Amministrazione.

Struttura del documento secondo le linee guida GRI G4
Il Bilancio del Gruppo Unipol è stato redatto in accordo alle linee guida GRI G4; i suoi contenuti sono stati definiti a seguito di apposita 
analisi di materialità realizzata in conformità a quanto previsto dalle linee guida stesse. La metodologia adottata e le attività realizzate 
per costruire la matrice sono riportate nella sezione “L’identità”, che contiene inoltre tutte le informazioni utili a comprendere la natura e 
le dimensioni del Gruppo. Seguono tre sezioni rispettivamente per le performance economica, sociale ed ambientale, strutturate al loro 
interno sulla base dei temi classificati come materiali a seguito dell’analisi fatta e delle informazioni richieste dalle linee guida GRI G4 e 
dai principali fondi SRI. 
Ai fini dell’applicazione delle linee guida GRI G4 si è proceduto ad associare i temi presenti nella matrice di materialità del Gruppo Unipol 
agli aspetti predefiniti dal G4 “Specific Standard Disclosures” (G4-19). Si è poi proceduto a definire il perimetro (interno all’organizzazione 
G-20 ed esterno all’organizzazione G-21). Per quanto riguarda il perimetro interno, gli aspetti materiali sono stati associati alle diverse 
attività di business in base alla loro rilevanza e significatività. In merito al perimetro esterno, l’analisi è stata fatta valutando il grado 
di impatto degli stakeholder sull’aspetto materiale individuato da Unipol e viceversa. Nella tabella GRI Content Index, disponibile nel 
capitolo successivo, si riporta un dettaglio dell’associazione fatta tra temi materiali presenti nella matrice del Gruppo Unipol, aspetti 
predefiniti dal G4 “Specific Standard Disclosures” e KPI indicati dal GRI G4 o dagli altri analisti SRI presi in considerazione.
La matrice di materialità è stata sviluppata e aggiornata sulla base dei temi strategici per l’organizzazione emersi dal nuovo Piano 
Industriale 2016-2018, identificati con il coinvolgimento, tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, di tutti i direttori e i responsabili di 
funzione. Contestualmente, si è allargata la platea degli stakeholder alla Comunità e ai Fornitori, con nuove attività di engagement per 
l’individuazione delle loro priorità, e sono state prese in considerazione anche le valutazioni effettuate da altri stakeholder, quali analisti 
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finanziari ed opinion leader, in rilevazioni effettuate dall’impresa nel corso dell’anno. In coerenza con tale aggiornamento è stata rivista la 
struttura del documento. 
In base all’attuale copertura degli indicatori “Specific Standard Disclosures”, associati agli aspetti materiali, il livello di aderenza allo 
standard GRI G4 è “In accordance” - Core.

Assurance
Al fine di verificare la conformità del Bilancio alle linee guida GRI G4, in linea con le migliori prassi internazionali, si è ritenuto opportuno 
sottoporre il Bilancio di Sostenibilità 2015 ad un processo di limited assurance secondo lo standard ISAE3000.
L’assurance è l’attestazione fornita da parte terza sulla base di principi e di standard di verifica professionali esplicitamente richiamati, 
che riguarda il rispetto di enunciati principi di redazione, nelle loro diverse componenti.

Ulteriori informazioni
Il presente report contiene Standard Disclosures previste dal GRI – Sustainability Reporting Guidelines.
La pubblicazione del documento, contestuale a quella della Relazione Finanziaria, è seguita all’approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario in data 10 marzo 2016.
I contenuti del Bilancio vengono integrati, nel corso dell’anno, con informazioni aggiuntive pubblicate nella sezione sostenibilità del sito 
www.unipol.it.




