
 

 

 
 
 
 
 

COMUNICATO 
 
 
Firenze, 7 aprile 2004 – Nell'ambito della presentazione agli analisti finanziari dei risultati 2003, in corso a 

Milano, l'Amministratore Delegato fornisce alcune indicazioni sugli scenari attuali e sulle linee guida che 

caratterizzeranno l'attività del Gruppo FONDIARIA-SAI nel 2004. 

In un contesto nel quale si registrano importanti cambiamenti normativi (nuova patente a punti, tabella unica 

nazionale per la valutazione dei danni fisici) in grado di creare le condizioni per un miglioramento strutturale 

della redditività dei rami auto di tutte le compagnie, il Gruppo FONDIARIA-SAI si posiziona quale leader di 

mercato per dimensioni (con una quota di oltre il 23%) ed eccelle in redditività con un combined ratio pari a 

91,5%. L'obiettivo 2004 è costituito dal mantenere stabile tale indicatore nell'orizzonte temporale del piano 

(cioè fino al 2006). 

Il Gruppo FONDIARIA-SAI possiede una eccellente base statistica che consente la realizzazione di tariffe 

molto personalizzate, in grado di far conseguire l'obiettivo del mantenimento delle quote di mercato nei rami 

auto. 

Nei rami elementari verranno avviate iniziative finalizzate al cross-selling ed al coinvolgimento delle reti in 

progetti di sviluppo coniugato con la redditività. 

Nel ramo vita il Gruppo FONDIARIA-SAI proseguirà nel rilancio del settore con il lancio di nuovi prodotti ed 

una forte sensibilizzazione delle reti di vendita. 

Nel contempo si punterà al consolidamento dei rapporti di bancassicurazione in essere ed alla attenta 

valutazione delle opportunità offerte dal mercato. 

Nel settore patrimoniale e finanziario il Gruppo FONDIARIA-SAI proseguirà nel programma di riequilibrio del 

portafoglio investimenti. 

Si allega tabella di sintesi con gli obiettivi di performance e solidità.  
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE E SOLIDITA’

20032002 2006E

91,6% 91,5% 91,4%Combined
ratio

ROE netto
di Gruppo

1,8% 8,9% 16,2%

2005E

92,1%

14,9%

2004E

93,2%

12,2%

Margine di
solvibilità

125% 135% 180%165%155%
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GRUPPO FONDIARIA-SAI: OBIETTIVI BUSINESS PLAN

2002 2006E

8.572 10.480Premi totali

Investimenti
+liquid.

23.752 27.580

2005E

9.940

26.310

2004E

9.460

25.050

Riserve
tecniche 23.203 26.65025.85025.050

2003

9.243

24.961

24.871

Risultato
consolidato(*) 48 545465365321

(milioni di Euro)

(*) Inclusa quota di terzi

20032003E

9.010

24.580

23.850

300
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Principali ipotesi

• Risultato di Gruppo/su semisomma patrimoni netti di
Gruppo comprensivi del risultato detratti i dividendi

Parametro

ROE

• Rapporto Spese su Premi = (Spese di funzionamento +
Spese di Personale – Spese di liquidazione*)/ Premi di
competenza

Spese/Premi

• Combined ratio = S/P + Spese/PremiCombined ratio

Margine di
solvibilità

• Capitale disponibile (Patrimonio al netto degli attivi
immateriali)/Capitale minimo richiesto dal regolatore
per l’esercizio dell’attività assicurativa (la normativa
ISVAP prescrive nel dettaglio le modalità di calcolo

* Comprese le Spese di Personale addetto alla liquidazione

S/P di
competenza

• Rapporto sinistri a Premi di competenza = S/P di
esercizio + Sufficienza o insufficienze derivanti da
sinistri di esercizi precedenti)/Premi di competenza

DEFINIZIONI


