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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Sommario  2005   2006 

 
Rami Auto 
Frequenza esercizio corrente   8,34%    8,27% 
Velocità di liquidazione esercizio corrente    70,0%    72,4% 
Velocità di liquidazione esercizi precedenti   70,1%  70,8% 
Costo medio pagato es.corrente  €1.904  € 1.987 
Costo medio riservato es.corrente  € 8.240  € 8.676 
Segmento Vita 
Valore del Portafoglio Vita  €/m 658  €/m 768 
Valore della Nuova Produzione  €/m   54  €/m   79 
 
 
 
Milano, 12 aprile 2007 – In occasione dell’annuale incontro con la Comunità Finanziaria, 
l’Amministratore Delegato del Gruppo Fondiaria-SAI, Prof. Fausto Marchionni, fornisce alcune 
indicazioni relative a dati attinenti all’esercizio appena chiuso, precisando aspetti che non erano stati 
oggetto di precedente diffusione al mercato. 
 
In particolare per i Rami Auto, la frequenza sinistri denota una ulteriore leggera riduzione passando 
dall’8,34% all’8,27% e in miglioramento si mostra anche la velocità di liquidazione per i sinistri 
dell’esercizio, passata dal 70,0% al 72,4%. Buoni indicatori di un portafoglio e di una rete 
liquidativa di elevata qualità e professionalità, come si può comprendere verificando i costi medi del 
pagato e del riservato. Il costo medio del pagato per i sinistri dell’esercizio passa da € 1.904 del 
2005 a € 1.987 del 2006 in crescita del 4,4% (la media di mercato nel 2005 fu di € 2.155), mentre 
il costo medio del riservato per i sinistri dell’esercizio passa da € 8.240 a € 8.676 con un 
incremento, anno su anno, del 5,3%. 
 
Il Valore del Portafoglio Vita ammonta a € 768m (+16,7%), mentre il Valore della Nuova Produzione 
è di € 79m (+46,3%) mostrando una sostanziale tenuta del dato attinente alla raccolta di tipo 
tradizionale e un buon apporto da parte del Bancassurance.  Il dato, per ciò che concerne Fondiaria-
SAI e Milano Assicurazioni , è stato oggetto di Legal Opinion positiva da parte di Tillinghast. 
 
La duration del Vita è stata allungata ed è ora di 5,18 anni da 4,63, mentre è stata ridotta 
leggermente quella del Danni che è giunta a 1,85 anni da 2,17. 
 
Durante l’incontro il Prof. Marchionni dà qualche aggiornamento sul Piano Industriale presentato un 
anno fa., soffermandosi  in particolare su: 
  
 



 

 

                      i rapporti di Bancassurance nel Danni e nel Vita:  
   la raccolta complessiva del canale bancassicurazione  è stata pari a   
   ca. € 725 mn.;  

a febbraio 2007 è partita la collaborazione nei rami Danni con BPM;  
è stato siglato un accordo di 5 anni con UBS per la vendita attraverso  le 12 
branch Private, raccolta stimata ca € 300 mn. annui. 

• il rilancio del canale diretto: 
La nuova Tariffa di Dialogo è partita a novembre 2006; 

   E’ in fase di definizione la nuova campagna pubblicitaria; 
                         Nuovo Top management. 

• l’evoluzione del capitale in eccesso 
Il capitale in eccesso ammonta attualmente a € 930 mn, sostanzialmente in            
linea col dato dell’esercizio precedente e sottolinea la capacità di 
autofinanziamento del Gruppo sulle iniziative intraprese nel 2006. 

 
In virtù della nuova funzione di Risk Management del Gruppo, siamo in grado di fornire i primi 
risultati del modello interno di gestione del capitale, dando una ripartizione del Risk Capital. I rischi 
tecnici del Danni coprono il 48% del Risk Capital non diversificato, ALM del Vita il 18%, gli 
Investimenti, espressione dei rischi finanziari Danni e capitale libero, rappresentano il 27%, mentre 
i Rischi operativi il 7%. 
 
Al termine dell’incontro il Prof. Marchionni si sofferma sui nuovi scenari del mercato assicurativo 
determinati dai recenti provvedimenti legislativi - Indennizzo Diretto e Decreto Bersani -, fornendo 
la visione e il processo evolutivo intrapreso dal Gruppo Fondiaria-SAI per trasformare grandi novità 
in opportunità di crescita. Fra queste occorre ricordare il progetto di miglioramento operativo (MiO) 
riguardane tela rete sinistri dello sviluppo di un progetto riguardante la gestione dei ricambi auto e 
delle carrozzerie, volta a internalizzare la catena del valore. 
 
Le schede utilizzate per l’esposizione saranno disponibili sul sito internet della Compagnia. 
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