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La trasparenza è una forma di responsabilità per il pubblico. 
La divulgazione dei progressi è importante per la credibilità 
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sociali e di governance nel proprio business. 

tratto dalla lettera per gli Auguri di Natale 2016 - Assi.Udine
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Sentiamo il dovere morale di lavorare assieme ai nostri clienti e partner commerciali per sensibilizzarli alle 
tematiche ambientali, sociali e di governance, gestire i rischi e sviluppare nuove soluzioni.

Abbiamo deciso di redigere questo Bilancio Sociale in linea con l’orientamento dei “Principi ONU per 
un’Assicurazione Sostenibile” che prevedono un impegno a rendicontare e comunicare le azioni sviluppate e i 
risultati conseguiti.

Angelo, Franca, Gianluca
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Il contesto

Nel 2012 le Nazioni Unite (UNEP Finance Initiative) hanno pubblicato “PSI – Principles for Sustainable 
Insurance”, un insieme di principi che orientano le imprese assicurative nell’incorporazione degli obiettivi 
sociali e ambientali all’interno delle proprie strategie. Il documento riconosce, in particolare, il ruolo 
dell’impresa nel promuovere la transizione verso modelli più sostenibili. 

Il core business delle assicurazioni consiste nella analisi e gestione dei rischi: proteggere la società, 
stimolare l’innovazione e lo sviluppo economico sono dei corollari che ne derivano. Questi sono tutti 
fattori chiave di una società resiliente, sostenibile.
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incorporare, tanto nei processi di gestione del rischio quanto nel DNA aziendale, le questioni sociali, 
ambientali e di governance lavorando insieme ai clienti, fornitori, pubblica amministrazione e ogni altro 
stakeholder interessato per favorirne la diffusione.

Bilancio Sociale a cura di:

Integra srl
Piazzetta San Biagio, 5 - 33043 Cividale del Friuli (UD)
Tel. 0432 543161 Fax 0432 1847118
info@integrasrl.net
www.integrasrl.net

Si ringraziano il prof. Francesco Marangon (DIES, Università 
degli Studi di Udine) e Lidia Maranzana (Università degli 
Studi di Udine).

Si ringrazia:
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“L’assicurazione sostenibile è 
un approccio strategico in cui 

tutte le attività appartenenti 
alla catena del valore, incluse le 

interazioni con gli stakeholder, 
sono realizzate in maniera 

responsabile e lungimirante 
��������	�����
��������������

valutazione, gestione e 
monitoraggio dei rischi e delle 

opportunità associate alle 
questioni ambientali, sociali e di 

governance” 

(UNEP Finance Initiative, 2012)

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) rappresenta l’integrazione su base 
volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro 
operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate. Essa si basa sui principi 
di volontarietà, credibilità e trasparenza indicati dalla Commissione Europea nel “Libro 
Verde” del 2001.

Il Bilancio Sociale è uno strumento che le aziende possono utilizzare per la 
rendicontazione delle loro attività socialmente responsabili; è l’esito di un processo 
con il quale si rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di 
risorse nell’anno per consentire ai diversi interlocutori di conoscere e valutare l’operato 
dell’azienda.

Nasce quindi dalla consapevolezza degli imprenditori che esistono diverse categorie 
�������	
������
��������	������������������	
	����������	
��������
��������������������
e che hanno un diritto riconosciuto (o interesse) ad apprendere quali effetti le attività 
dell’azienda producono nei loro confronti.
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legittima il ruolo dell’impresa agli occhi della comunità di riferimento, non solo in termini 
strutturali, ma soprattutto morali. Un momento per enfatizzare il proprio legame con 
il territorio, un’occasione per proporre un nuovo concetto di impresa: impresa come 
“buon cittadino”, cioè un soggetto economico che, perseguendo il proprio interesse, 
cerca di contribuire a migliorare la qualità della vita della società in cui è inserito.

Questo documento si propone come strumento in grado di riflettere il legame esistente 
tra fattori economici e socio-ambientali connaturati alle scelte dell’impresa ed è 
redatto in coerenza con il Piano di Sostenibilità 2016-2018 del Gruppo Unipol.

1. Premessa
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Per procedere alla redazione del presente documento, il lavoro è stato articolato in diverse fasi:
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La raccolta dei dati è avvenuta utilizzando strumenti appositamente creati in funzione delle ”best practice” in materia di 
reporting sociale a livello nazionale e internazionale e delle linee guida proposte dai due maggiori gruppi di lavoro in tema di 
rendicontazione sociale: il Global Reporting Initiative (GRI) e il Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (G.B.S.).
Il documento è stato redatto seguendo i principi della chiarezza, della trasparenza, della completezza e della sostenibilità 
ambientale, cercando di soddisfare il più possibile le esigenze informative dei principali gruppi di “portatori di interesse” 
������	�������������������
��	��	������$����	�	#�

Per la stesura di questo primo documento Assi.Udine si è avvalsa di una consulenza esterna che la guidasse nell’organizzazione 
dei primi passi verso l’adozione del Bilancio Sociale.

Il principale gruppo di lavoro è stato costituito da:

1.1 Il metodo di lavoro

��

��

��

���

Direzione aziendale

Responsabile progetto ”Futuro Senza Sorprese”

Consulenti esterni - Integra srl
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Nel primo livello è possibile individuare i principali portatori di interesse:

Il ruolo di Assi.Udine nel contesto economico e sociale è legato indissolubilmente alla capacità di tenere in 
�	
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sia nella formulazione delle proprie strategie, sia nello svolgimento delle proprie attività.
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1.2 La mappa degli stakeholder

Nel primo livello è possibile individuare i 
principali portatori di interesse:

• ��*���
����
����
	�����	�	��	��������	
�����
alla base dell’attività di Assi.Udine;

• �� *	���"	��	��� �� �� +���
��
��� ���� �	
	�
l’anima e il braccio dell’azienda;

• ��/	�
�	�������3��
����	�����������	
���������
condividere un approccio responsabile.
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Impresa Arte e Cultura

Dal 2013 Assi.Udine ha dato vita al progetto 
“Impresa Arte e Cultura” con diverse iniziative: ha 
ospitato molti artisti locali mettendo a disposizione 
����������
������������������������	�������	��	�������
�� ����	����� ���� ��	���� ����������� 	����� ������
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Pastoureau, Dario Fo (nella veste di pittore) e 
"������ #����� �� �������� ������� 
��� ������	�� ����
la realizzazione di opere da parte dei suoi stessi 
dipendenti, tra cui una tela in onore della festa 
della donna.

��������� ����������� $� ��� ��	�� 
�� 
���������� �� ������
realizzata nel 2017 con la presentazione delle 
������
����������	�����������!�������%

Nelle aree più esterne, invece, sono individuate classi, gruppi e ambienti di interesse con cui è vivo un reciproco 
scambio di influenze. Pensiamo, in particolar modo, alle Associazioni e realtà del Terzo Settore con cui sono nate 
importanti relazioni (Associazione di Ricerca AIL, Animaimpresa, associazione ProgettoautismoFVG e società 
��	������	���4��
����*����	����
�����	����������������	���"	����	
���	
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�
particolare per il progetto “Impresa Arte e Cultura”.
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La costituzione di Assi.Udine Snc affonda le sue radici nella visione imprenditoriale del 
fondatore Angelo Migliorini che, dopo più di 30 anni di attività nel settore assicurativo, 
decide di portare la propria esperienza professionale a un livello superiore per 
dimensione e potenziale di mercato, mettendo le proprie competenze e la propria 
esperienza al servizio di giovani leve nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Assi.Udine di Migliorini Angelo & C. Snc è stata dunque costituita il 14 novembre 2002  
�	�	� ��� ���	��
�� �� ���������� �������
��� �
� ��	��
���� ��� 3	���
	
�#� &�������������
Angelo decide di coinvolgere come sua socia anche la moglie Franca Costalonga, già 
affermata nel settore, facendo quindi del suo progetto imprenditoriale una scommessa 
di tutta la famiglia.

La sede della società viene localizzata a Udine e l’Agenzia Generale lavora in esclusiva 
per il Gruppo Unipol SpA.

Dal 2003 al 2015 Angelo Migliorini assume anche importanti incarichi a livello nazionale 
nell’Associazione di categoria UNAPASS (Unione Nazionale Agenti Professionisti di 
Assicurazione).

Il 2009 rappresenta l’anno di espansione sul territorio di Assi.Udine. Vengono, infatti, 
create due unità locali: ad aprile viene aperta una sede a Manzano, a ottobre viene 
�����������������������>�������	�����
�	
	��
�����
������
���������	���������	�	#

Dopo 10 anni di attività, la famiglia Migliorini riconferma di credere pienamente in 
questo progetto e nel 2013 fa il suo ingresso in azienda anche Gianluca Migliorini che 
�
������
�����������	
���������������������������
���"�	��
���������	������	������
�
azienda qualità e programmazione verso un mercato in totale cambiamento.

&����� �

�� ���������?%��
���� ��� $� ������� ��@� �������� �
	� ��� ��������� ����������
organico di 15 persone (nel 2003, all’atto della costituzione, erano presenti quattro 
persone); ha formato molti sub-agenti alcuni dei quali, grazie a quanto appreso, hanno 
potuto acquisire il ruolo di Agenti Generali per conto del Gruppo Unipol nel territorio, 
dove Migliorini e Costalonga ne hanno gestito la crescita e consentito l’occupazione 
professionale. 

Assi.Udine, con i suoi successi, ha potuto creare e sostenere eventi formativi e culturali 
a sostegno del territorio in cui si trova ad operare e, per il prossimo futuro, ha già 
presentato importanti progetti di sviluppo.

2.1 La nostra storia
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L’azienda è stata costituita con atto notarile del 14 novembre 2002

&�
�����	��������������
���	���������#���	����'����	��
��*
���: n. 02266610308 sezione ORDINARIA dal 19 febbraio 2002

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): UD - 247890

Registro Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione: n. 91500 (provincia RM) ente IVASS

Codice ATECO��*����������	
��%>J*KW��XYYZ��[�*	���������\'�]]#XX#YX�^�%��
�����%���������	
�

Codice NACE -�*	���������\'�]]#XX�^�%���\�������
����"�	����������%���������	
�

SEDE LEGALE E OPERATIVA

4��
����#���_#�+�%

�
��	�`j�^����#�kk`YY

Tel. n° 0432-504480

Fax n° 0432-510181

e-mail: info@assiudine.it

pec: assiudine@pec.it

sito internet: www.assiudine.it

La società dispone, inoltre, delle seguenti unità locali:

{���W	����`Y�^�kkYjj�|�
��
	��4+�

{���W	����`Z]�^�kkY`}�>�������	��4+�

Tab. 2.a - La proprietà di Assi.Udine è ripartita tra 3 soci:

Nome e Cognome +�/;�<�!'/�'<#'�'

Funzione Socio (50% della proprietà) - Amministratore

Data nomina 14/11/2002

Durata della carica Fino 18/12/2029

Nome e Cognome FRANCA COSTALONGA

Funzione Socio (30% della proprietà) - Amministratore

Data nomina 14/11/2002

Durata della carica Fino 25/01/2029

Nome e Cognome /'+��*&+�!'/�'<#'�'

Funzione Socio (20% della proprietà)

Data nomina 02/12/2013

Durata della carica Fino 31/12/2050

2.2 Profilo dell’organizzazione e governance
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Assi.Udine è un’Agenzia Generale del Gruppo UnipolSai Assicurazioni. Fornisce servizi e consulenze assicurative alla persona, 
alle famiglie, all’impresa, a enti ed associazioni.

Particolare attenzione viene rivolta ai soci del mondo cooperativo e agli aderenti alle organizzazioni di categoria del mercato.

La nostra mission è tutelare i nostri clienti dai gravi imprevisti per far sì che non rimangano mai senza soldi nel caso in cui un 
grave evento colpisca la loro famiglia o la loro azienda.

�
� �	�	� ��������� �
�	�����	� ��� ������ �	
	� ������ ������ ���
�� �� ��� �	���� ����	��� ��� ��������
	�� �	��	
	� �������� ������
sicurezza economica della famiglia e dell’azienda.

2.3 Cosa facciamo

La nostra consulenza consiste nell’organizzare più informazioni possibili con lo scopo di far comprendere alle persone e alle 
famiglie quali sono i quattro grandi problemi che possono minare la loro tranquillità economica, non considerando prioritaria 
l’immediata offerta di prodotti come avviene solitamente sul mercato: 

1) PROTEZIONE DEL REDDITO
Mettere al sicuro l’ossigeno che permette alle famiglie di respirare ogni mese

=>�?#<@;�'<�;�B;��?+@#'!<�'<
Proteggere i beni accumulati durante l’intera vita dai gravi rischi

H>�?#<@;�'<�;�B;��#'J?+#!'<
3	����������������������
��"�����	����������	���	
������
����
�	�����������\�������
�	�����	��������������'
• Cassa liquida
• Cassa per lievi esigenze
• Cassa per grandi esigenze
• Investimenti

4) PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE
Lasciare quanto di buono si è costruito nell’intera vita alle persone care, senza intoppi, senza liti, senza erosioni di patrimonio.

... far comprendere alle persone e alle 
famiglie quali sono i quattro grandi 
problemi che possono minare la loro 
tranquillità economica...
Massimo Sappa, Responsabile Commerciale Assi.Udine
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2.4 La nostra mission e i valori di riferimento

Angelo Migliorini è cresciuto professionalmente anche grazie all’attività sviluppata con l’Unione Europea Assicuratori, di cui è 
stato anche membro del Consiglio Direttivo Nazionale. 

I valori etici promossi da questa realtà, e pienamente abbracciati anche da Angelo attraverso la sottoscrizione del Codice Etico, 
sono stati diffusi a tutto il team di Assi.Udine.

In particolare, l’attività dell’Agenzia è improntata su due aspetti fondamentali:

• �����	���	�	�$��
��������	����	�������	������\���"��	�
���	��
���
����	������������
�������
����	�������������	��#����
�������	���	�����	
���������%��
�������	���	�	��������	�������	����	�	��	
	����
����"����
����������\������������	������	�
al cliente;  

• lo studio delle necessità assicurative dei clienti costituisce l’obiettivo prioritario: ne consegue l’impegno a proporre a ogni 
cliente solo i prodotti meglio rispondenti alla sua reale situazione e l’attenzione a illustrare in modo chiaro e facilmente 
comprensibile le caratteristiche dei contratti, ben chiarendo i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Anche nella scelta di rappresentare UnipolSai, e non altre compagnie, c’è stata una riflessione sui valori perseguiti dal gruppo.

Vogliamo essere un grande gruppo italiano, orgoglioso del proprio percorso, che sa essere vicino alle 
����������	

�� 
����������������
�	�����������	����	�	������������������������������	����� 
	���	������
modo competente, semplice e veloce creando valore per tutti gli stakeholder. 

���
�	�������	�����

	����	���

��������������������	��������	���
��������	�����	��	���
����

��
scelte di protezione, risparmio e qualità della vita grazie alla presenza attiva delle nostre reti sul 
territorio. 

Vogliamo ascoltare e valorizzare sempre le nostre persone, in un ambiente inclusivo, sostenendone la 
crescita e lo sviluppo attraverso scelte fondate sul merito. 

Vogliamo porci come interlocutore innovativo per i temi di sviluppo del nostro Paese offrendo capacità, 
risorse e strumenti per affrontare i cambiamenti economico-sociali e presidiarne gli effetti.  Vogliamo 
valorizzare la dimensione sociale della nostra attività sostenendo realtà e progetti capaci di favorire 
una società più coesa e sostenibile.

tratto dalla Vision di Gruppo Unipol SpA 

����	
�����������������\�����_����	����$��	��������������
��	�	������	�����������"���XYY��������
�	��
�����������������
�
Brothers che ha messo in ginocchio l’economia mondiale. Unipol infatti ha deciso per prima di intervenire in modo responsabile 
���������
������
����������������	��������
����#�YY������
�
�	��
����������"	��	�������������	����
������
���		����	#

%
����
�������	��	���	�	���������������
���	������ ���
	�����������?%��
���������	�����	��	
�
immediatezza al rimborso di 25 posizioni garantendo ai propri clienti il capitale originariamente 
investito.

... “un’impresa, oltre al contesto 
economico, deve saper essere attenta al 
territorio in cui opera e alle realtà presenti 
in esso...

Gianluca Migliorini, socio Assi.Udine
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2.5 I nostri temi materiali
Lo scopo della matrice di materialità è quello di individuare quali sono le tematiche di sostenibilità riconosciute come più 
���	��
�������	��������������������������	�������
��
���������
��������	�������	����	�����
�������	�����
��	
����������	�
strategico.

Per realizzare questa analisi, Assi.Udine ha condotto una indagine intervistando sia gli appartenenti agli organi di governo 
�����������������������	���������
���������#

La maggior parte dei temi proposti nell’indagine sono in linea con gli standard del GRI (Global Reporting Initiative) che ricoprono 
�����������	��	[��	
	�����������"��
���#�W����	�����������	
	������������
��������	�����������������
����
��������
il settore assicurativo.

�	
	�������������������������������������	
�	�������������������������%���
����������������	���������
�����

	��	
�����	��
�
giudizio superiore alla media per entrambi.

 Fig. 2.a - La matrice di materialità di Assi.Udine

5. salute e sicurezza sul lavoro

1. creazione e distribuzione valore

3. incentivazione organico aziendale

`Y#�������
�����
�	�����	
�

4. cultura condivisa

7. formazione, educazione...

6. innovazione prodotti/servizi

11. prodotti al passo con  
cambiamenti normativi

8. privacy e dati personali

9. salute e sicurezza clienti

2. prodotti assicurativi  
e comportamenti sostenibili
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1. Creazione e distribuzione di valore 
economico presso gli stakeholder

*	���	�
������������""���	��	����
��
quello di creare valore. Il nostro approccio 
alla Responsabilità Sociale, però, orienta 
l’azienda a distribuire questo valore 
�����	��������	���������	����������������
secondari, con una particolare attenzione 
alle realtà del territorio.

2. Offerta di prodotti che promuovono 
comportamenti sostenibili e 
responsabili

In quanto impresa assicurativa,  
Assi.Udine presta molta attenzione 
all’offerta di soluzioni che orientino 
i clienti ad adottare comportamenti 
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promuovere, anche presso questi, 
l’impegno verso la Responsabilità Sociale. 
La diffusione del welfare aziendale, 
inteso soprattutto come attenzione alla 
copertura sanitaria integrativa, è una 
priorità che ci sentiamo di perseguire 
anche dal punto di vista culturale.

3. Incentivazione dell’organico 
aziendale

L’impresa è molto attenta agli aspetti 
di incentivazione del proprio personale. 
Questa attenzione viene posta, da un 
lato, per creare un buon clima lavorativo 
all’interno dell’azienda (evitando conflitti) 
e, dall’altro, per motivare ogni singolo 
lavoratore a dare il massimo nello 
svolgimento del compito per cui è stato 
designato.

4. Promozione di una cultura 
condivisa all’interno dell’azienda

Per creare un ambiente lavorativo 
caratterizzato da un buon clima e una 
collaborazione fattiva, e per fare in modo 
che l’impresa venga vista dall’esterno 
come un nucleo coeso e compatto,  
Assi.Udine cerca di promuovere una 
cultura comune e di diffondere gli 
stessi valori condivisi all’interno del suo 
organico.

5. Tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro

L’impresa ritiene di estrema importanza 
adottare tutte le misure necessarie per 
fare in modo che sul luogo di lavoro 
venga mantenuto un alto livello di 
���������#�����
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di chi lavora e, allo stesso tempo, evitare 
incidenti di qualunque genere. 

6. Innovazione nel tempo dei prodotti 
offerti e/o dei servizi erogati
Assi.Udine ritiene importante stare al 
passo con l’innovazione e i cambiamenti 
caratterizzanti il contesto socio-
economico. Per tale ragione, introduce 
nuovi prodotti e servizi e, nel tempo, 
rinnova quelli già esistenti adattandoli al 
contesto corrente.

7. Investimenti in formazione, 
educazione e aggiornamento del 
capitale umano presente in azienda
Avere un personale con elevate 
competenze è un elemento distintivo 
dell’azienda. Uno dei suoi punti di forza, 
infatti, è offrire un servizio di consulenza 
preciso e completo. Per tale motivo 
investire in formazione, educazione e 
aggiornamento del suo capitale umano è 
un valore imprescindibile.

M%�!������������
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clientela e impegno alla gestione 
riservata dei dati personali
La garanzia della privacy e la tutela dei 
dati della clientela sono una priorità 
aziendale che Assi.Udine persegue con la 
massima attenzione.

9. Tutela della salute e della sicurezza 
dei clienti

Per l’azienda è di estrema importanza 
tutelare la salute e la sicurezza dei suoi 
clienti, elemento strategico del suo core 
business.

10. Implementazione di azioni 
di marketing e di divulgazione di 
informazioni atte a promuovere e 
far conoscere i prodotti e servizi 
dell’impresa

La diffusione di informazioni sempre 
aggiornate presso la propria clientela 
e la promozione dei prodotti e servizi 
presso chi non è ancora cliente sono 
fondamentali per Assi.Udine, da un lato, 
per permettere di far conoscere l’azienda 
trasmettendo quella che è la sua vision e 
mission e, dall’altro, per rafforzare sempre 
�����@������������	
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esterni.

11. Offerta di prodotti che siano al 
passo con i cambiamenti delle leggi 
e dei regolamenti in ambito sociale, 
economico e ambientale

Essendo il rispetto dell’ambiente, della 
società e dell’economia un aspetto 
fondamentale per condurre un’attività in 
maniera sostenibile e responsabile, 
Assi.Udine si impegna a offrire delle 
soluzioni che non solo siano in linea 
con le novità legislative e regolamentari 
ma, allo stesso tempo, anticipino la 
prescrizione normativa e promuovano il 
cambiamento.
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(proventi della gestione) e consumi intermedi di beni e servizi necessari per lo 
svolgimento dell’attività (costi esterni).

Il valore aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti:

• il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla 
contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi;

• il prospetto di riparto del Valore Aggiunto, ricomposto quale sommatoria delle 
remunerazioni percepite dagli interlocutori interni all’azienda e delle liberalità 
����
��������	�����#

La struttura del valore aggiunto proposta richiama quella consigliata dal G.B.S. (Gruppo 
di Studio per il Bilancio Sociale) che prende in considerazione il Valore Aggiunto Globale 
netto, ovvero quello derivante da tutte le attività dell’Azienda siano esse caratteristiche, 
accessorie o straordinarie.

Il concetto di Valore Aggiunto permette di valutare il risultato della gestione aziendale 
in termini di ricchezza distribuita nel corso di un determinato periodo a una serie di 
soggetti individuati:

• personale, con riguardo alle retribuzioni e oneri a esse collegati;

• pubblica amministrazione, in relazione al totale delle imposte versate;

• ����
�����	
����������������������	���
�
���	���!

• remunerazione dell’azienda.

3.1 I nostri risultati economici:
il valore aggiunto
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B;@;#!'�+�'<�;�;�#'?+#@<�B;��X+�<#; 2015 2016

CE CE

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.056.396 1.159.866

Ricavi di vendita 1.056.396 1.153.017

Altri ricavi e proventi 6.849

&<J@'�'�@;#!;B'�B;��+�?#<B*�'<�; 421.426 483.424

Per servizi e godimento beni di terzi 297.572 323.575

Oneri diversi di gestione 123.854 159.849

VALORE AGGIUNTO TIPICO LORDO 634.970 676.442

3�	��
���
�
����� 115 3

Proventi/Oneri straordinari -3.638 7.797

VALORE AGGIUNTO GLOBALE DA DISTRIBUIRE 631.447 684.242

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2015 2016

CE CE

#;!*�;#+�'<�;�B;��+�?*[[�'&+�+!!%

Imposte e tasse 35.830 27.747

Totale A) 35.830 27.747

#;!*�;#+�'<�;�B;��?;#J<�+�;

Costi per il personale dipendente 175.726 197.378

Totale B) 175.726 197.378

#;!*�;#+�'<�;�B;��&+?'@+�;�B'�&#;B'@<

Interessi passivi 7.079 3.985

Totale D) 7.079 3.985

#;!*�;#+�'<�;�B;���+�';�B+

Ammortamenti 8.759 46.188

Utile 404.053 408.944

Totale E) 412.812 455.132

VALORE AGGIUNTO SOCIALE DISTRIBUITO 631.447 684.242

Tab. 3.a - Determinazione del Valore Aggiunto (Euro)

Tab. 3.b - Distribuzione del Valore Aggiunto (Euro)

Assi.Udine distribuisce un Valore Aggiunto Globale stabilmente pari al 60% del proprio Valore della 
Produzione, un importo rilevante che attesta altresì le buone performance aziendali.

In termini di valore assoluto l’incremento 
2016 su 2015 del Valore Aggiunto Globale 
distribuito è vicino all’8% con un aumento 
���
������	� ���� ���
	� �	
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�� ���
distribuzione al personale.
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Fig. 3.a - Distribuzione del Valore Aggiunto (Euro)
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Le persone sono la risorsa più preziosa di Assi.Udine. Esse svolgono una funzione centrale e decisiva in un’attività in cui sono 
importanti la preparazione tecnica e l’attenzione alle esigenze del cliente.

Al 31/12/2016 il team di Assi.Udine risultava così composto:

3.2 Le nostre persone

Fig. 3.b - Composizione dello staff

6
dipendenti

3
soci operativi

5
collaboratori

autonomi

Fig. 3.c - Composizione per età

8
30 - 50 anni

5
> 50 anni

1
< 30 anni

Il personale dipendente, tutto di genere femminile e 
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Gestione Sinistri e Gestione Aziende ed Enti. 

I collaboratori autonomi, tutti di genere maschile e 
nazionalità italiana, si occupano dell’area Commerciale 
Privati.

L’età media dello staff supera i 40 anni.

Composizione dello staff al 31 dicembre 2016
Soci operativi 3

Dipendenti 6

Collaboratori autonomi 5

Tab. 3.c - Composizione dello staff
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Fig. 3.d - Grado di scolarità

8
Diploma Superiore

3
Laurea

3
Licenza Media

Fig. 3.e - Anni di permanenza in azienda

4
5 - 10 anni

3
> 10 anni

4
< 5 anni

Il grado di scolarità del team è piuttosto alto e viene 
comunque sempre sostenuto da corsi di aggiornamento 
e momenti di formazione interna.

A testimonianza del fatto che Assi.Udine persegue 
una costante attenzione al proprio personale, viene 
evidenziato come il 64% del team (soci esclusi) lavora 
in azienda da più di 5 anni; il 27% è in Agenzia quasi 
dalla sua costituzione.
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Per quanto concerne i suoi dipendenti, Assi.Udine da sempre persegue l’instaurazione di rapporti di lavoro saldi e duraturi quali 
garanzia della possibilità di offrire ai propri clienti un servizio maggiormente professionale.

Il 100% dei dipendenti di Assi.Udine è quindi assunto con contratti a tempo indeterminato e il 50% di questi a tempo pieno. 

Nel 2016 non vi sono stati licenziamenti né cessazioni di collaborazioni autonome.

Politiche occupazionali e turn over

Assi.Udine, nello svolgimento della propria attività, rispetta e tutela i diritti dei lavoratori recependo le normative di legge e 
il contenuto delle convenzioni e raccomandazioni dell’ILO (International Labour Organization), che emana le norme che 
costituiscono un quadro di riferimento globale nelle politiche del lavoro.

Nel rispetto delle norme, Assi.Udine:

• consente ai suoi dipendenti libertà sindacale e protezione del diritto sindacale;

• consente il diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva;

• garantisce il rispetto degli orari di lavoro ordinario e straordinario e dei turni di riposo secondo gli accordi contenuti nei 
CCNL;

• garantisce il rispetto degli accordi salariali previsti dai CCNL con pagamento degli straordinari in busta paga e versamento 
dei contributi previdenziali;

• persegue la parità di retribuzione e l’eliminazione di qualsiasi genere di discriminazioni (di impiego e di professione);

• vieta l’impegno di lavoratori in età scolare (scuola dell’obbligo) e in ogni caso di età inferiore ai 15 anni;

• vieta l’utilizzo di ricatti e minacce di qualsiasi natura. 

Il 100% dei dipendenti di Assi.Udine è coperto da accordi collettivi di contrattazione, in 
particolare dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Assicurazioni.

L’individuazione del livello contrattuale da applicare viene scelto in funzione di diversi fattori:

• area in cui il lavoratore dovrà operare;

• possesso da parte del lavoratore delle competenze e dei titoli richiesti;

• caratteristiche, modalità e organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro. 

Per quanto concerne le politiche salariali, Assi.Udine distribuisce il lavoro tra tutti i subordinati in funzione delle capacità, 
competenze, professionalità e grado di responsabilità in possesso di ciascuno.
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Tutela dei diritti dei lavoratori
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Le retribuzioni dei dipendenti con contratto di lavoro subordinato vengono erogate, di norma, con cadenza mensile entro il 
giorno 10 del mese successivo a quello di lavoro, unitamente alla busta paga.

Inoltre, a dicembre 2016,  Assi.Udine  ha erogato un premio speciale di produttività ai propri dipendenti destinando loro l’apertura 
di un Pip (piano individuale pensionistico) dove far confluire il TFR con importanti agevolazioni.

Per quanto attiene ai collaboratori autonomi, Assi.Udine riconosce loro una provvigione 
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dei budget produttivi condivisi.
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investimenti economici in collaborazione con la mandante.

Salute e sicurezza dei lavoratori
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sua strategia di sostenibilità. 

Nonostante l’attività svolta non sia ad alto rischio di incidenti, la sicurezza, l’igiene e la salute nel luogo di lavoro vengono tutelate 
con rigore e costanza assicurando e pretendendo il pieno rispetto della legislazione vigente in materia.

La Società si impegna a fornire un ambiente di lavoro sano e a predisporre misure preventive adeguate per ridurre i rischi di 
incidenti e di infortuni causati dalle attività lavorative, minimizzando le cause dei rischi connessi con l’ambiente di lavoro.

Questa attenzione sta premiando l’Azienda che non ha registrato infortuni sul lavoro né casi di malattia professionale.
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I clienti di Assi.Udine si dividono in tre tipologie:

• Clienti persone

• Clienti aziende

• Clienti integrati Unipolbanca (ovvero clienti che sono anche correntisti di Unipol Banca)

Al 31 dicembre 2016 i clienti complessivi erano 4.067 per un totale di 7.213 polizze stipulate.

3.3 I nostri clienti

Fig. 3.f - Tipologia clienti 2016

439
clienti aziende

3.628
clienti persone

292
clienti integrati Unipolbanca

Grazie all’impegno e alla serietà profusi nell’ultimo triennio nonostante la crisi economica congiunturale, Assi.Udine ha 
incrementato sia il numero di clienti sia quello di polizze stipulate:

Andamento clienti ultimo triennio 2014 2015 2016

Clienti totali 3.866 3.900 4.067

Numero di polizze 6.608 6.733 7.213

Tab. 3.d - Andamento clienti ultimo triennio
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Assi.Udine si presenta nel mercato a favore dei clienti garantendo negli anni una diminuzione dei costi assicurativi allo scopo 
di permettere un miglioramento della propria protezione (rilevante la diminuzione del costo medio Rc Auto, pari al 10% in soli 
tre anni). 

In conseguenza di ciò l’Agenzia presenta un indice cross selling pari al 2 (due polizze ogni cliente in 
gestione) che rappresenta un importante indicatore rispetto al mercato (media: 1,3; max: 1,5). Questo 
risultato determina il valore e il potenziale dell’Impresa/Agenzia e rappresenta solidità per il futuro.
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un rapporto chiaro e consulenziale con tutti i clienti. 

Le polizze Rc Auto emesse in agenzia vengono rilasciate ai clienti con tutti i servizi e garanzie 
accessorie indispensabili (massimali Rc Auto adeguati e non solo minimi di legge, rinunce alle rivalse, 
assistenza stradale, rottura dei cristalli, eventi atmosferici, atti vandalici, infortuni del conducente).
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delle polizze Rc Auto) che, oltre ai servizi collegati, permette di salvare la vita se accade un incidente non rilevabile dai terzi 
�	��	���	������	�
����	���	�	��
���	����
	
��������
�������
����"������������
���#

2014 2015 2016

Clienti persone

Clienti aziende

Clienti integrati Unipolbanca

Fig. 3.g - Andamento clienti (2014-2016)

3.452 3.478 3.628

414 422 439

243 296 292

Mondo della Cooperazione

Particolare attenzione viene prestata al rapporto Legacoop e UnipolSai Assicurazioni che da oltre 
trent’anni hanno unito le forze per tutelare i soci e le loro famiglie all’insegna della qualità del servizio. 

Anche nel territorio sono state costruite importanti relazioni con le cooperative aderenti a 
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Idealservice, Astercoop, Codess e diverse altre realtà del mondo della cooperazione, clienti di  
Assi.Udine, ne sono il concreto esempio.
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Premio medio di polizza (Euro) 2014 2015 2016

Auto 370 363 335

Persone 295 312 295

Aziende 2.535 2.706 3.340

Altro 593 695 865

2014 2015 2016

547

644
694

169
122 117

102 99 91

Sinistri Rc Auto

Sinistri Persone
Sinistri Aziende

Fig. 3.h - Andamento sinistri gestiti 
Variazione dei 

sinistri totali gestiti
(2014-2016)

+ 10,3%

I sinistri

Assi.Udine ripone particolare attenzione alla gestione e liquidazione dei sinistri offrendo da sempre un servizio specializzato ai 
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Si rileva che Assi.Udine gestisce e liquida mediamente 3,5 sinistri al giorno garantendo tempestività 
e trasparenza ai propri clienti.

Inoltre, per offrire un servizio sempre più puntuale e rapido, già da qualche tempo Assi.Udine si avvale anche della collaborazione 
di professionisti e partner specializzati nella gestione dei sinistri e ripristino dei danni conseguenti ad eventi imprevisti. Questa 
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di attesa e a vantaggio dell’agenzia che potrebbe così avere un plus competitivo non indifferente.

... la migliore agenzia di una compagnia assicurativa top sul 
territorio nazionale da me personalmente provata e testata 
(visti gli atti vandalici subiti sulla precedente automobile 
posseduta)...
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Tab. 3.e - Premio medio di polizza (Euro)
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Da sempre Assi.Udine sostiene che ogni lavoratore sia una risorsa che va adeguatamente 
sostenuta e valorizzata perché senza l’impegno, la correttezza, le competenze e la 
professionalità dei suoi collaboratori, i risultati raggiunti sarebbero stati impossibili.  

Nei confronti del personale vengono quindi adottati comportamenti che ne possano 
soddisfare le aspettative:

• la formazione personale e professionale è tenuta in grande considerazione e
costantemente aggiornata con l’obiettivo di sviluppare il capitale umano;

• le relazioni interne all’azienda sono strutturate in modo da favorire il confronto con i
titolari per qualunque criticità, o per trasmettere idee e suggerimenti;

• la cultura aziendale prevede strumenti di lavoro basati sulla responsabilità e sul
lavoro in team.

4.1 L’attenzione verso la 
formazione del nostro team

4.
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Valorizzazione e coinvolgimento 
dei collaboratori

Tutela e sicurezza sul lavoro

Formazione e implementazione delle 
competenze personali e professionali

Principi di relazione:
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In particolare, l’Azienda si impegna a contribuire alla crescita personale e professionale del proprio team attraverso l’utilizzo di 
strumenti più o meno formalizzati.

Dal 2011 al 2013 Assi.Udine ha offerto ai suoi collaboratori un lungo percorso di formazione, con la consulenza di esperti del 
settore, volta alla creazione della squadra di lavoro e alla corretta gestione delle relazioni all’interno della stessa. Questa attività 
ha dato notevoli risultati tanto che si pensa di riproporla a breve per poterla trasmettere anche alle persone che sono entrate in 
azienda in tempi successivi.

Nel 2016 è stato realizzato un altro importante progetto formativo volto a raggiungere 3 obiettivi di 
carattere professionale ma anche personale:

• individuare le competenze e le capacità che necessitano di essere implementate per migliorare il clima aziendale e lo spirito
di squadra;

• sviluppare l’approccio “Problem Solving”, ovvero imparare a diagnosticare il problema per trovare la migliore soluzione;

• diventare persone di successo, ampliando le proprie abilità comportamentali;

Il percorso, che è durato per quasi tutto il 2016, è stato apprezzato dai collaboratori che ne hanno ravvisato l’utilità per il 
miglioramento delle proprie competenze.

È stata inoltre favorita la partecipazione dei collaboratori autonomi a convegni organizzati da diverse 
realtà pubbliche e private: ad esempio Assi.Udine si è molto prodigata per promuovere l’Assemblea 
Regionale ANAPA del Friuli Venezia Giulia (di cui Angelo Migliorini è Presidente in regione) che si 
è tenuta a Palmanova il 14 aprile 2016 e che ha trattato temi importanti per la tutela di chi svolge 
l’attività di assicuratore.
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4.2 L’attenzione alle esigenze dei nostri clienti

Assi.Udine costruisce il rapporto con i propri clienti giorno dopo giorno, attraverso l’ascolto e il dialogo, per cercare di soddisfare 
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rappresentano la base per la costruzione di relazioni solide e durature.

Orientamento al cliente
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Qualità dei servizi e prodotti offerti e 
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Principi di relazione:

Assi.Udine mette il cliente al centro del suo fare impresa e la soddisfazione del cliente è il risultato di una lunga serie di azioni 
atte a creare con esso un solido rapporto.

In particolare l’azienda si è impegnata a creare degli strumenti divulgativi dei propri servizi che spieghino in maniera semplice 
e comprensibile come funzionano alcuni prodotti assicurativi e quali sono gli aspetti da tenere in considerazione prima di 
scegliere di quali soluzioni avvalersi.

L’impegno lungo questa direttrice ha portato alla creazione, come già descritto in precedenza, del progetto “Futuro Senza 
Sorprese”, una attività di analisi delle esigenze e consulenza al cliente che Assi.Udine svolge in maniera del tutto gratuita.

Per quanto concerne le attività a favore dei clienti Business, Assi.Udine si è impegnata a costruire degli accordi con le aziende 
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Presso le aziende vengono realizzati anche incontri per illustrare a dipendenti e collaboratori alcuni temi assicurativi che 
possono risultare di interesse condiviso.

Nel corso del 2016 sono stati realizzati due incontri di educazione previdenziale dal titolo ”T.F.R - Come scegliere in maniera 
consapevole”:

• presso la società Frigoimpianti Srl, il cui incontro ha anche dato l’avvio a un importante progetto di consulenza;

• presso l’azienda Impresa Portuale Porto Nogaro Srl.

Riteniamo di particolare importanza l’iniziativa sviluppata con la mandante che si protrae da diversi 
anni e permette di mensilizzare la spesa assicurativa senza alcun costo aggiuntivo e/o di interessi   
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��
adeguate tutele e acquisto vantaggioso dilazionato di personalizzate soluzioni assicurative.

Assi.Udine, a tutto il 2016, ha soddisfatto   
almeno 1.550 clienti e tale azione è in continuo incremento.
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4.3 L’attenzione alla società e al nostro territorio

Da sempre Assi.Udine è attivamente partecipe alle attività di sviluppo culturale e sociale che vengono realizzate dal territorio e 
dalla comunità in cui si trova ad operare. Un approccio fondato su valori condivisi e sulla consapevolezza che prestare attenzione 
e dedicare impegno e risorse ad attività che vengono incontro alle esigenze della comunità, possono rappresentare opportunità 
di reciproco sviluppo.

Coinvolgimento nella vita  
delle comunità locali

Valorizzazione del territorio

Contributo al benessere del contesto sociale

Principi di relazione:
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sta ospitando una ragazza in tirocinio formativo per 6 mesi (l’esperienza si concluderà nel 2017). 

Il tirocinio, ad alta valenza professionalizzante, mette la giovane neo-laureata a contatto con tutte le attività afferenti alle diverse 
aree dell’Agenzia e in particolare con quelle legate alla gestione della clientela privata:

• �����
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• presentazione del servizio welfare family;

• consulenza personalizzata con individuazione dei bisogni e relative scoperture.

Dal 22 febbraio all’11 marzo 2016 Assi.Udine ha ospitato anche un’allieva dell’I.S.I.S. Stringher di Udine in Alternanza Scuola 
Lavoro. In questo caso l’attività proposta ha avuto un minor grado di complessità (anche data la giovane età della tirocinante) 
ma ha consentito comunque di far comprendere alla ragazza tutti gli aspetti del lavoro in Agenzia e di farla partecipare ad alcune 
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Progetti relativi ai temi del lavoro 
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Progetti relativi ai temi della salute

Come ogni anno, è stato offerto sostegno all’AIL Udine (Associazione italiana contro leucemie, linfomi 
e mieloma) attraverso diverse iniziative:

• donando ai Clienti le uova pasquali e le stelle di Natale;

• devolvendo il 5 X mille e contribuendo, insieme al generoso aiuto di molti, a: 

 - sostenere la ricerca per un totale di 45 mila euro;

 - fornire attrezzature ospedaliere per un totale di 25 mila euro;

 - aiutare i malati e loro familiari sostenendo spese per medici, psicologi e personale impegnato presso la Clinica
    ematologica di Udine;

 - offrire ospitalità gratuita nelle 4 case AIL.

Assi.Udine ha sostenuto, inoltre, il libro del caro amico e collega 
Massimo Congiu ”A me non può succedere” acquistando 50 
copie da regalare ai Clienti affetti da malattia per manifestare 
vicinanza, forza e determinazione nell’affrontare questi tristi 
momenti. 

L’intero ricavato è stato devoluto dall’autore all’Associazione 
Onlus Stare Accanto - Amici dell’oncologia medica del Policlinico 
A. Gemelli di Roma.
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Nell’ottica della specializzazione e delle precise risposte che il 

mercato richiede, Assi.Udine da sempre si avvale della diretta 

collaborazione con le Società del Gruppo Unipol.

UniSalute è la prima Assicurazione in Italia 
per numero di Clienti gestiti, con oltre 7 
milioni di assistiti, e ha sempre avuto un 
ruolo di primo piano nell’area della sanità 
integrativa per le aziende.

Nel 2017-2018 si attiveranno importanti progetti anche in 

provincia di Udine per valorizzare i servizi a favore delle imprese 

e propri dipendenti sul campo della sanità e welfare in generale.

Salute e 
promozione del 
Welfare aziendale

Esiste una questione sanitaria, su scala 
nazionale, che va affrontata con serietà.  
Le aziende devono fare la loro parte e 
serve un concerto col soggetto pubblico, 
un tavolo di lavoro per dare risposte 
concrete...

Angelo Migliorini, CSR DAY 2016, Villa Manin, Codroipo (UD)
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Assi.Udine ha rinnovato il sostegno al CSR Day di Animaimpresa, tenutosi il 28 ottobre 
2016 presso Villa Manin di Passariano di Codroipo (UD), il più importante evento regionale 
sui temi della Responsabilità Sociale d’Impresa e Sostenibilità. 

Nell’edizione sono state trattate tematiche legate al welfare aziendale, alla nascita delle 
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Grazie all’interessamento di Angelo Migliorini, il parterre dei relatori è stato arricchito dalla 
presenza di Fiammetta Fabris, Direttore Generale e Amministratore Delegato di UniSalute 
SpA.

Assi.Udine è socio sostenitore di Animaimpresa, principale associazione triveneta nata allo scopo di 
promuovere i principi della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Progetti sui temi della Responsabilità Sociale 
d’Impresa organizzati con Animaimpresa
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È stato sostenuto un convegno sui temi della sicurezza 
stradale e mobilità sostenibile, organizzato anche con 
il coordinamento della professoressa Paola Micoli e 
realizzato il 25 novembre 2016.  

All’evento, intitolato “In auto #tuttappost-it”, 
hanno partecipato oltre cento ragazzi delle classi 
quarte dell’I.T.S.E. Deganutti di Udine. 

Angelo Migliorini ha anche offerto un contributo alle 
relazioni illustrando l’importanza della copertura 
assicurativa RC auto e le 7 garanzie fondamentali 
e irrinunciabili integrate. Ha colto l’occasione per 
sottolineare l’importanza di instaurare un rapporto 
trasparente con il proprio assicuratore che deve essere 
un professionista capace di garantire sicurezza, serenità 
e competenza. 

Angelo Migliorini ha lanciato un messaggio accorato: 
“È nostra precisa responsabilità costruire un futuro 
prossimo in cui le vittime di incidenti stradali si 
riducano sempre più”.

CSR DAY 
2016
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È stato realizzato un progetto Microdono a favore 
della Onlus ProgettoautismoFVG di Feletto Umberto, 
impegnata a fornire un aiuto alle famiglie con persone 
affette da sindrome autistica, Disturbi Pervasivi dello 
Sviluppo o Sindrome di Asperger. 

Assi.Udine ha deciso di donare ai suoi clienti, in 
occasione del Natale 2016, calendari e simpatici 
gadget in feltro realizzati dagli assistiti della Onlus.

Rafforzando i valori e i principi sopra esposti, in occasione delle festività natalizie 2016 Assi.Udine ha voluto 
trasmettere un messaggio solidale per accompagnare i più vivi auguri di un periodo sereno. 

Ha così deciso di rivolgere un pensiero e un’azione concreta a sostegno delle aziende agricole dell’Italia centrale 
dolorosamente provate dagli eventi sismici che hanno colpito in particolare Abruzzo, Lazio  e Umbria. Condividendo 
un’iniziativa di Slow Food Fvg che, insieme alle cinque Condotte regionali, ha organizzato un gruppo di acquisto 
solidale per alcuni prodotti tipici delle aree colpite dal sisma, Assi.Udine ha così omaggiato i propri clienti.
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imprenditoriale di territorio, evitare la dispersione di capitale 
umano e relazionale, rinsaldare i legami sociali: sono queste le 
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scelta.”

tratto dalla lettera per gli Auguri di Natale 2016 - Assi.Udine

36



Assi.Udine - Bilancio Sociale 2016

37



Assi.Udine - Bilancio Sociale 2016

4.4 L’attenzione all’ambiente

Assi.Udine presta attenzione anche alla dimensione ambientale della sostenibilità e si propone di 
anticipare quello che sarà il ruolo dell’impresa assicurativa negli scenari (correnti e futuri) delle 
politiche di riduzione dell’inquinamento, delle emissioni e di mitigazione climatica.

Si ritiene molto importante che l’azienda svolga la propria attività nel rispetto dell’ambiente, nella sua accezione di ambiente 
ecologico. Questo approccio riguarda i processi operativi, la gestione della sede aziendale e la ricerca sui prodotti offerti.

A tal proposito, le iniziative che Assi.Udine ha portato avanti sono diverse ma, allo stesso tempo, non manca la volontà di 
intraprenderne di nuove.

Impatti diretti

Azioni in campo ambientale:

Impatti indiretti Impegno pubblico e a favore 
dell’innovazione

• Consumi energetici

• Mobilità del personale

• Consumi materiali

• Incentivazione di 
comportamenti 
sostenibili presso i 
clienti

• Scelta dei fornitori

• Impegno contro 
il cambiamento 
climatico
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Sostituzione delle lampade esterne con corpi luminosi led a basso consumo. Questa scelta ha 
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comportato anche un risparmio economico di € 230 su base annua.

È in fase di valutazione anche la sostituzione delle luci interne che, però, risulta più complicata per 

ragioni tecniche.

-90% consumo energetico illuminazione esterna

Impatti diretti
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quello di ridurre e, in parte, compensare le emissioni derivanti dalla mobilità dei dipendenti: 

• realizzazione all’interno della sede aziendale di una clubhouse, uno spazio che possa accogliere 

i collaboratori in pausa pranzo, contenente tutte le attrezzature necessarie per la preparazione 

e consumo dei pasti. In questo modo si consente ai dipendenti di evitare spostamenti in auto 

durante la sosta di metà giornata;

• ������������	����	
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residenti in località decentrate; a partire dal 2016 Assi.Udine ha deciso di compensare le emissioni 

di gas serra generate dai due veicoli. La compensazione è effettuata sostenendo il progetto “Khasi 
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Animaimpresa (vedi Box pag. 38).

4,52t CO2 legate alla mobilità dei dipendenti compensate
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modalità dematerializzate per la ricezione degli avvisi.
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Impatti indiretti
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Si tratta del primo progetto REDD+ di comunità in India 
e mira al recupero di 27.000 ettari di foresta pluviale. 
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perseguire la riduzione dell’impronta carbonica derivante dal 
disboscamento e dal degrado forestale.  

La comunità “Khasi” è un gruppo etnico indiano che vanta 
una lunga tradizione di gestione forestale e di diritti sui 
boschi. Khasi Hills Community Redd+ Project sostiene 
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prevenzione degli incendi boschivi e alla sostituzione delle 
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conseguente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra).

L’iniziativa di calcolo e compensazione dell’impronta 
carbonica è curata da Silvia Stefanelli, Consigliere 
di Animaimpresa e membro del Comitato Tecnico 
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agenzia. Inoltre, mette a disposizione degli stessi due biciclette per gli spostamenti urbani; questa 

misura ha anche lo scopo secondario di fornire un servizio aggiuntivo alla clientela.

SCELTA DEI FORNITORI

Nella scelta dei fornitori Assi.Udine pone attenzione anche al tema ambientale. Il servizio di vending 

è fornito da CDA di Cattelan Srl, azienda che si distingue per un approccio strategico alla Sostenibilità 

e con cui Assi.Udine collabora in un percorso di promozione della cultura della Responsabilità 

Sociale d’Impresa e della Sostenibilità attraverso la partecipazione all’associazione Animaimpresa. 

Analogamente, Idealservice Soc. Coop. condivide l’attenzione al tema ambientale e il sostegno alla 

ricerca universitaria con Assi.Udine.
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Impegno pubblico e a favore dell’innovazione
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Come Impresa/Agenzia di assicurazioni Assi.Udine sente anche di poter svolgere un ruolo importante 

rispetto al tema del cambiamento climatico. A tal proposito ha deciso di aderire al progetto DERRIS 

(progetto pilota) che ha come scopo quello di far si che alle Piccole e Medie Imprese (PMI) venga erogata 
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cagionare danni importanti o l’interruzione dell’attività. 

L’obiettivo del progetto DERRIS è aumentare la resilienza delle comunità economiche locali e rendere 
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necessari per ridurre i rischi e gestire le emergenze. La sperimentazione pilota prende vita nella città 

di Torino unendo mondo assicurativo, pubblica amministrazione e aziende in una logica di partnership 

pubblico-privato. Durante la sperimentazione sarà sviluppato uno strumento di autovalutazione del 

rischio per le aziende. Le conoscenze e gli strumenti generati verranno messi a disposizione delle altre 
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Udine è una delle città capoluogo di provincia che avvieranno la seconda fase di 
diffusione dell’iniziativa e Assi.Udine, insieme ad altre Agenzie, è stata individuata 
come referente territoriale.
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Le attività inizieranno nel 2017 e proseguiranno nel 2018.

L’OCSE ha sottolineato come gli strumenti 
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rischi, quali i prodotti assicurativi, possono 
svolgere un ruolo fondamentale nella 
riduzione dell’impatto economico degli 
eventi meteo-climatici, nel fornire risposte 
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conoscenza. 
Il “Libro Verde sulle Assicurazioni contro 
i disastri naturali e causati dall’uomo” 
della Commissione Europea sottolinea 
l’importanza del ruolo delle compagnie 
assicurative nello sviluppare strumenti ad 
hoc per aumentare la consapevolezza sulla 
prevenzione e la mitigazione dei rischi.
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Con questa prima edizione del Bilancio Sociale, Assi.Udine ha voluto rendere noti i principi di responsabilità, correttezza e 
trasparenza che da sempre guidano il suo operato e che quotidianamente si manifestano come senso di appartenenza, di 
attenzione al cliente e di eccellenza nel proprio operato.
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della società, i valori cui si ispira e la mission che persegue, nonché il contesto di riferimento nel quale si muove.

Nell’immediato futuro Assi.Udine sarà impegnata a gettare le basi per importanti cambiamenti interni, per questo la redazione 
del Bilancio Sociale costituisce anche un ottimo strumento di valutazione su quanto già realizzato e di individuazione dei punti 
di miglioramento.
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• verranno rinsaldati i rapporti con l’Università degli Studi di Udine accogliendo in agenzia giovani laureati e laureandi grazie 
al progetto europeo Pipol e partecipando all’evento Career Center Uniud;

• nel 2017 sarà ripreso il progetto ”IMPRESA, ARTE e CULTURA” in particolare sostenendo la mostra sugli esordi di Lorenzo 
Mattotti, artista che ha avuto un passato personale e artistico nella città di Udine. Con questo percorso si vuole riaffermare 
e consolidare il rapporto tra Impresa e Istituzioni a favore della collettività come sano principio di Responsabilità Sociale di 
Impresa;

• saranno avviate le prime attività del progetto DERRIS;

• continueranno gli impegni a favore dell’Ail e di Progettoautismo FVG Onlus e la partecipazione alle attività promosse da 
Animaimpresa;

• dal 2017 Assi.Udine vorrebbe trovare l’occasione per sostenere anche il mondo dello sport valutando alcune sponsorizzazioni 
che diano valore al territorio.

5. LE NOSTRE 
PROSPETTIVE 
PER IL FUTURO

Il presente Bilancio Sociale verrà divulgato principalmente attraverso il sito web dell’azienda: www.assiudine.it. 
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Copie del Bilancio Sociale verranno distribuite ai collaboratori, ai dipendenti e ai principali fornitori; saranno, inoltre, messe a 
disposizione presso l’agenzia.

Il documento in formato elettronico potrà essere fornito a richiesta. 

6. LA DIFFUSIONE DATA 
AL BILANCIO SOCIALE
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