COMUNICATO STAMPA

GRUPPO FONDIARIA-SAI: PRIMI RISULTATI 2005
POSITIVO ANDAMENTO DELLA RACCOLTA PREMI

Sommario

Raccolta premi 2005 GRUPPO FONDIARIA-SAI:
Raccolta premi Auto lavoro diretto
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto
Raccolta premi Vita lavoro diretto
Totale

€ 4.931 mil. (+ 0,7%)
€ 2.206 mil. (+ 5,4%)
€ 2.351 mil. (+ 19,9%)
€ 9.488 mil. (+ 6,0%)

Raccolta premi 2005 FONDIARIA-SAI S.p.A.:
Raccolta premi Auto lavoro diretto
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto
Raccolta premi Vita lavoro diretto
Totale

€ 2.674 mil. (- 0,7%)
€ 1.197 mil. (+ 4,6%)
€ 1.353 mil. (+ 16,6%)
€ 5.224 mil. (+ 4,5%)

Milano, 15 febbraio 2006. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti si è riunito oggi
il Consiglio di Amministrazione della Fondiaria-Sai S.p.A. che ha esaminato i
primi risultati relativi all’esercizio appena concluso.

A livello consolidato la raccolta premi complessiva del lavoro diretto ha raggiunto
€ 9.488 milioni con un incremento del 6,0%. Tale dato è conforme a quanto
previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e non comprende i contratti
di investimento dei rami vita, la cui raccolta complessiva ammonta a € 718 milioni
(€ 836 milioni nel 2004).
Nei Rami Danni la raccolta ammonta a € 7.137 milioni con un incremento del
2,1%. Nei Rami Vita i premi emessi hanno raggiunto € 2.351 milioni, con un
incremento del 19,9%, risultato al quale hanno contribuito positivamente sia la
vendita di prodotti tradizionali sia l’attività di bancassicurazione.
La raccolta premi del lavoro diretto della Capogruppo ha raggiunto, al termine
dell’esercizio 2005, € 5.224 milioni, con un incremento del 4,5%. Tale dato è
allineato ai principi contabili italiani e comprende anche la componente di puro
investimento della raccolta dei rami vita.
Nei Rami Danni sono stati raccolti € 3.871 milioni con un incremento del 0,9%,:
di questi € 2.674 milioni (- 0,7%) nei Rami Auto e € 1.197 milioni nei Rami Non
Auto (+ 4,6%).
I sinistri denunciati hanno registrato un decremento, relativamente al ramo RC
Auto, del 4,5%.
Nei Rami Vita la raccolta premi del lavoro diretto ha superato € 1.353 milioni, con
un incremento del 16,6%, superando le aspettative, grazie anche al significativo
contributo della rete agenziale focalizzata sulla vendita di prodotti tradizionali.
Il Consiglio, analizzando le prime stime riguardanti i risultati dell’esercizio, ha
potuto apprezzare l’andamento positivo della gestione che si ritiene possa
migliorare gli obiettivi contenuti nel piano industriale del Gruppo.
Il Consiglio ha infine fin d’ora dato mandato al Presidente di procedere agli
adempimenti di legge e di statuto per convocare l’Assemblea per il giorno 27
aprile p.v. in prima convocazione ed il 28 aprile p.v. in seconda convocazione.
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