
COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio 2002

Fondiaria-Sai S.p.A.:  Saldo tecnico Rami Danni positivo per 105 milioni di
euro (11 nel 2001)

La raccolta premi complessiva consolidata è stata pari a 8.571,7 milioni di
euro + 8%

Firenze, 27 marzo 2003. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti si è riunito oggi il Consiglio di
Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A., il nuovo gruppo assicurativo, leader nel mercato italiano dei rami
Danni, che ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio 2002 di Fondiaria-Sai.

Tutti i dati sono confrontati con gli analoghi valori proforma 2001.

A livello consolidato, la raccolta premi ammonta complessivamente a 8.571,7 milioni di Euro, con un
incremento dell’ 8% rispetto all’esercizio precedente. Più in particolare, i premi del lavoro diretto ammontano a
8.523,7 milioni di Euro (+8,3%).
Nei Rami Danni complessivamente sono stati raccolti 6.554,6 milioni di Euro (+9,9%), di cui 4.594 (+12,15%)
nel settore auto. Nei Rami Vita la raccolta ammonta a 2.017,1 milioni di Euro (+2,1%).

Per ciò che concerne la Capogruppo, la raccolta premi ammonta a 4.677,9 milioni di Euro (4.406,7 Euro mn.nel
2001), con un incremento del 6,15% ed un utile netto di 72,4 milioni di Euro (198,5 Euro mn. nel 2001).
In particolare, nei Rami Vita i premi hanno complessivamente raggiunto i 932,5 milioni di Euro (974 Euro mn.
nel 2001, -4,26%). I premi del lavoro diretto ammontano a 834,5 milioni di Euro (854 Euro mn.nel 2001, -
2,28%).
Nei Rami Danni la raccolta ammonta a 3.745,4 milioni di Euro (3.432,7 Euro mn. nel 2001, +9,11%). I premi
del lavoro diretto ammontano a 3.672,7 milioni di Euro (3.357 Euro mn. nel 2001, +9,41%).

Il bilancio civilistico di Fondiaria-Sai presenta un significativo miglioramento del saldo tecnico nella gestione
assicurativa Danni (+105 milioni di Euro contro +11 Euro mn. del 2001), che ha consentito di raggiungere un
utile finale di 72,4 milioni di Euro (198,5 Euro mn. nel 2001) pur avendo registrato allineamenti su
partecipazioni pari a 349,7 milioni di Euro.

Il risultato tecnico dei Rami Danni è significativamente caratterizzato dal miglioramento dei Rami Auto, che,
pur in presenza di un forte incremento del costo medio dei sinistri nell’Rc Auto, di gran lunga superiore al tasso
d’inflazione, ha beneficiato del favorevole andamento dei sinistri di generazione corrente. Tale andamento è
stato anche supportato dalla efficienza raggiunta nei processi di gestione e di liquidazione dei danni che ha
consentito un notevole risparmio in particolare negli esercizi precedenti.

In miglioramento anche i risultati tecnici dei Rami Elementari, su cui incidono le azioni di riequilibrio
intraprese nei settori ed aree con problemi di redditività; per altro, è continuata l’opera di rafforzamento delle
riserve tecniche del Ramo R.C. generale, con particolare riguardo al tardivo manifestarsi di alcuni fenomeni di
sinistralità.



Il risultato tecnico dei Rami Vita evidenzia un sensibile decremento da 45,8 milioni di Euro a 1,9 milioni di
Euro. Tale risultato sconta pesanti svalutazioni di valori mobiliari, il cui realizzo non è peraltro allo stato
prevedibile.

Le riserve tecniche lorde complessive della società ammontano a 12.786 milioni di Euro, di cui 6.272 milioni di
Euro nei Rami Danni (6.071 Euro mn. nel 2001) e 6.514 milioni di Euro nei Rami Vita (6.226 Euro mn. nel
2001), con un incremento complessivo del 3, 98%.

La redditività degli investimenti sconta una significativa flessione (428 milioni di Euro, contro 565 milioni di
Euro nel 2001), imputabile  alla riduzione dei rendimenti nel comparto obbligazionario, al minor apporto di
profitti netti da negoziazione su valori mobiliari.
Inoltre, come già ricordato, sono state registrate minusvalenze da valutazione.
Di conseguenza, il risultato ordinario è negativo di circa 10 milioni di Euro a fronte di un risultato positivo di
102 milioni di Euro del 2001 proforma.
Gli investimenti complessivi si sono ulteriormente incrementati fino a 14.686,5 milioni di Euro, contro
14.101,2 milioni di Euro nel 2001 (+4,2%).

A livello di consolidato, le riserve tecniche lorde sono pari a 23.203 milioni di Euro (21.980 Euro mn.nel 2001),
di cui 10.750 milioni di Euro nei Rami Danni (10.388 Euro mn. nel 2001) e 12.453 milioni di Euro nei Rami
Vita (11.592 Euro mn. nel 2001).
Il volume totale degli investimenti ha raggiunto i 23.186 milioni di Euro con un incremento del 7,7% (21.534
Euro mn. nel 2001), di cui 17.323 milioni di Euro in titoli e partecipazioni, 2.995 milioni di Euro in immobili e
1.965 milioni di Euro in investimenti di classe D.

Il risultato dell’attività ordinaria passa da 68,6 milioni di Euro a 219 milioni di Euro grazie al notevole risultato
della gestione assicurativa Danni.

L’elevato carico fiscale (pari a 166 milioni di Euro) ed il minor apporto delle partite straordinarie conducono ad
un risultato finale positivo per 40,2 milioni di Euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, convocata, in
Firenze, per il 28 aprile 2003 in prima convocazione alle ore 11 (il 29 aprile .in  seconda convocazione alle ore
11) la distribuzione di un dividendo lordo di 0,26 Euro, a ciascuna azione ordinarie e di 0,312 a ciascuna azione
di risparmio, con l’attribuzione di credito d’imposta pieno. La messa in pagamento del dividendo viene
proposta a partire dal 22 maggio 2003.

Il Consiglio ha infine nominato Amministratori, per cooptazione, Giuseppe Morbidelli e Massimo Pini.

Il Progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione ,
saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale e la
Borsa Italiana Spa in luogo della relazione del quarto trimestre riferita al 31 dicembre 2002.

Il Presidente di Fondiaria-Sai, Jonella Ligresti, in chiusura dei lavori, ha dichiarato:
"La fusione Fondiaria-Sai è un avvenimento di grande rilievo anche perché permette al mondo assicurativo
italiano di esprimere un nuovo protagonista di livello europeo.
 Intendiamo incrementare la leadership di Fondiaria-Sai sul mercato danni attraverso il conseguimento di tutte
le economie di scala e le sinergie che ci sono fornite dalla messa in comune delle competenze tecniche del
nuovo Gruppo, perseguendo peraltro la politica di espansione nel settore vita e nel risparmio gestito.



Peraltro faremo leva sulla nostra rete agenziale che è la più estesa del mercato italiano e sullo sviluppo di una
gamma di prodotti assicurativi a forte valore aggiunto.
Grazie ad un management di altissimo profilo professionale capace di un'attenta e dinamica gestione, ed un
azionariato di riferimento stabile,  abbiamo la possibilità di garantire la crescita del nuovo Gruppo nell'interesse
di tutti i suoi stakeholders, siano essi azionisti, clienti o collaboratori".

Come raccomandato dalla Consob, per una più approfondita analisi del Conto Economico e dello Stato
Patrimoniale si allegano al comunicato le sintesi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.

All/



SINTESI CONTO ECONOMICO

(EURO migliaia) 31.12. 2002 31.12. 2001
proforma

Risultato del conto tecnico rami Danni 104.768 10.596

Risultato del conto tecnico rami Vita 1.884 45.824

Proventi netti da investimenti Rami Danni -175.590 102.339

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami Vita 0 32.700

Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami Danni 139.588 -86.896

Saldo altri proventi e oneri -81.059 -2.683

RISULTATO ATTIVITA' ORDINARIA -10.409 101.880

Proventi straordinari 215.140 311.202

Oneri straordinari -52.461 -130.621

RISULTATO ATTIVITA' STRAORDINARIA 162.679 180.581

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 152.270 282.461

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -79.897 -83.938

UTILE DELL'ESERCIZIO 72.373 198.523

FONDIARIA - SAI



 SINTESI STATO PATRIMONIALE

(EURO migliaia)                            ATTIVO 31.12. 2002 31.12. 2001
proforma

ATTIVI IMMATERIALI 677.935 794.377

INVESTIMENTI 14.345.010 13.069.633

CREDITI 1.596.991 1.633.278

ALTRE ATTIVITA' 886.886 995.509

TOTALE ATTIVITA' 17.506.822 16.492.797

(EURO migliaia)                           PASSIVO 31.12. 2002 31.12. 2001
proforma

PATRIMONIO NETTO 2.232.221 2.247.317

PASSIVITA' SUBORDINATE 400.000 0

RISERVE TECNICHE NETTE 12.192.714 11.697.395

FONDI PER RISCHI E ONERI 363.525 151.704

DEPOSITI RICEVUTI DAI RIASSICURATORI 128.073 124.347

DEBITI ED ALTRE PASSIVITA' 2.190.289 2.272.034

TOTALE PASSIVITA' 17.506.822 16.492.797



SINTESI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(EURO migliaia) 31.12. 2002 31.12. 2001
proforma

Risultato del conto tecnico rami Danni 498.045 -63.423

Risultato del conto tecnico rami Vita 13.017 60.595

Proventi netti da investimenti 228.174 529.858

Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami Vita -382.014 -451.350

Saldo altri proventi e oneri -138.199 -7.068

RISULTATO ATTIVITA' ORDINARIA 219.023 68.612

Proventi straordinari 269.958 543.900

Oneri straordinari -274.663 -192.354

RISULTATO ATTIVITA' STRAORDINARIA -4.705 351.546

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 214.318 420.158

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -166.149 -161.938

RISULTATO CONSOLIDATO 48.169 258.220

Utile (perdita) dell'esercizio di terzi 8.003 36.171

Utile (perdita) di Gruppo 40.166 222.049

GRUPPO FONDIARIA - SAI



 SINTESI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

(EURO migliaia)                            ATTIVO 31.12. 2002 31.12. 2001
proforma

ATTIVI IMMATERIALI 1.285.860 1.331.204

INVESTIMENTI 23.186.242 21.533.943

CREDITI 2.868.479 2.899.149

ALTRE ATTIVITA' 1.418.246 1.410.753

TOTALE ATTIVITA' 28.758.827 27.175.049

(EURO migliaia)                           PASSIVO 31.12. 2002 31.12. 2001
proforma

PATRIMONIO NETTO 2.869.755 2.804.453

PASSIVITA' SUBORDINATE 400.000 0

RISERVE TECNICHE NETTE 21.838.241 20.560.416

FONDI PER RISCHI E ONERI 587.693 284.866

DEPOSITI RICEVUTI DAI RIASSICURATORI 357.670 281.838

DEBITI ED ALTRE PASSIVITA' 2.705.468 3.243.476

TOTALE PASSIVITA' 28.758.827 27.175.049




