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Sommario 
 
Raccolta premi 2006 MILANO ASSICURAZIONI: 
 
Raccolta premi Auto lavoro diretto              € 1.979 mil. (+   0,3%) 
Raccolta premi Non Auto  lavoro diretto             €    750 mil. (+   3,3%) 
Raccolta premi Vita lavoro diretto    €    580 mil. (-    2,4%) 
     Totale              € 3.309 mil. (+   0,5%) 

 
Raccolta premi Consolidata lavoro diretto:     € 3.396 mil. (+   2,4%) 
 
 
 
 
 
Milano, 28 febbraio 2007. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni  si è riunito 
oggi il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A., che ha 
esaminato i primi risultati  relativi all’esercizio appena concluso. 

 
La raccolta premi lavoro diretto della Capogruppo ha raggiunto, nell’esercizio 
2006, € 3.309 milioni, con un incremento dello 0,5%.  
 
In particolare, nei Rami Auto i premi emessi ammontano a € 1.979 milioni e fanno 
registrare un incremento dello 0,3%, mentre, nei Rami Non Auto, sono stati 
raccolti premi per € 750 milioni (+ 3,3% rispetto al precedente esercizio).       
 
Nei Rami Vita i premi emessi sono risultati pari a € 580 milioni (- 2,4% rispetto al 
2005) dovuto al minor apporto delle polizze di capitalizzazione (-3,9%). Da 
segnalare il buon incremento dei prodotti tradizionali che fanno registrare una 
crescita del 2,8%. 
 



Il numero dei sinistri denunciati relativamente alla R.C. Autoveicoli registra un 
decremento del 1,8% . 
 
La raccolta premi a livello consolidato si attesta a € 3.396 milioni, con un 
incremento del 2,4% rispetto all’esercizio 2005. Da segnalare che nel corso del 4° 
trimestre è stato consolidato il 50% della raccolta premi di periodo della BPM 
Vita: a dati omogenei l’incremento sarebbe stato dello 0,3%. Il dato relativo alla 
raccolta premi 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 circa € 61 milioni. 
 
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 24 
aprile p.v. in prima convocazione ed il 26 aprile  p.v. in seconda convocazione. 
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