
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Fondiaria-SAI S.p.A.: Utile netto consolidato a  303,3 (+38%) milioni di Euro, in linea 
con i risultati attesi. 

Positivi  i risultati tecnici: 305,1 milioni di Euro l'utile conseguito nei danni e  
52,7 milioni di Euro l'utile del conto tecnico vita.  

Premi in crescita a 7.156,4 milioni (+10,3%) 
 
 
 
 
Milano, 11 novembre 2004. Sotto la Presidenza di Jonella LIGRESTI, si è riunito oggi 
il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. che ha esaminato ed approvato 
la relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2004.  
 
Nei primi nove mesi del 2004 il Gruppo Fondiaria-SAI ha evidenziato risultati in 
significativa crescita rispetto al corrispondente periodo precedente, conseguendo un 
utile netto consolidato, comprese le quote di terzi, pari a 303,3 milioni di Euro contro i 
220,2  milioni di Euro di utile rilevati al 30 settembre 2003.  
 
Il conto tecnico dei rami Danni registra, nei primi nove mesi dell'esercizio, un utile di 
305,1 milioni di Euro contro l'utile di 246,9 milioni di Euro del corrispondente periodo 
dell'esercizio 2003, cui contribuisce il buon andamento dei Rami Auto. 
 
Il conto tecnico dei rami Vita evidenzia un utile di 52,3 milioni di Euro, contro l’utile di 
Euro 60,8 registrato nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente.  
 
I premi emessi al 30 settembre 2004 ammontano complessivamente a 7.156,4 milioni di 
Euro (+ 10,3%). I premi del lavoro diretto ammontano a 7.132,6 milioni di Euro (+ 
10,5%). 
I premi del lavoro diretto dei rami Danni ammontano a 5.082,5 milioni di Euro (+ 2,9 
%), di cui 2.787,4 milioni di Euro (+1,53% ) raccolti dalla Capogruppo.  
A livello consolidato il combined ratio a fine settembre 2004 è stato pari al 93,9% in 
miglioramento di un punto percentuale rispetto al corrispondente periodo precedente. 
 
Nei rami Vita i premi del lavoro diretto raggiungono i 2.050 milioni di Euro (+35,3%), 
andamento positivo confermato dall’incremento molto interessante fatto registrare dalla 
capogruppo (+42%) con una raccolta premi pari a 794,1 milioni di Euro, beneficiata da 
un significativo incremento nella vendita di  prodotti tradizionali (+ 9,2% nel ramo I°). 



 
I proventi netti da investimenti conseguiti al 30 settembre 2004 ammontano a 624 
milioni di Euro contro 569 milioni di Euro registrati al 30 settembre del precedente 
esercizio.  
 
Gli investimenti del Gruppo ammontano a complessivi Euro milioni 26.137, con un 
incremento del 3,11% rispetto al dato al 30 giugno 2004, mentre le riserve tecniche 
nette hanno raggiunto Euro milioni 24.909, di cui Euro milioni 10.500 nei rami danni e 
Euro 14.409 nei rami vita. 
 
Tali risultati sono in linea con gli obiettivi di sviluppo e i risultati attesi del Gruppo 
Fondiaria-SAI e rispettano la consueta, rigorosa, politica di riservazione nonché una 
gestione del portafoglio investimenti particolarmente attenta. 
 
In data 9 novembre u.s. l’agenzia di rating Standard and Poor’s ha confermato il rating 
BBB- outlook stable assegnato al Gruppo Fondiaria-SAI.  
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(in migliaia di Euro)

30-set-04 30-giu-04 Var. % 31-dic-03

INVESTIMENTI:

Terreni e Fabbricati 2.008.384 2.384.895 -15,79% 2.385.169
Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 361.906 452.860 -20,08% 519.392
Altri investimenti finanziari 20.281.030 19.208.501 5,58% 18.709.991
Depositi presso imprese cedenti 52.832 58.537 -9,75% 57.645
Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne
sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei f.di pensione 3.433.076 3.245.027 5,79% 2.708.485

Totale Investimenti 26.137.228 25.349.820 3,11% 24.380.682

Liquidità 554.170 552.393 0,32% 580.033

Totale Investimenti e Liquidità 26.691.398 25.902.213 3,05% 24.960.715

RISERVE TECNICHE NETTE:

Rami Danni
riserve premi 2.196.785 2.406.096 -8,70% 2.274.063
riserve sinistri 8.279.857 8.180.327 1,22% 7.999.185
altre riserve tecniche 23.621 23.586 0,15% 26.749

Rami Vita
riserve tecniche 10.977.367 10.930.262 0,43% 10.674.669
riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è
sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione
dei fondi pensione 3.430.913 3.240.092 5,89% 2.704.525

Totale riserve tecniche nette 24.908.543 24.780.363 0,52% 23.679.191

Debiti finanziari 209.763 37.747 455,71% 562.917

Principali dati Patrimoniali Consolidati



(in migliaia di Euro)

3° trim. 3° trim. Gen. - Sett. Gen. - Sett.
2004 2003 2004 2003

RAMI DANNI
Premi di competenza 1.650.897 1.600.964 4.977.140 4.811.328
Oneri relativi ai sinistri -1.191.428 -1.227.583 -3.586.387 -3.556.408
Altri proventi tecnici netti -14.861 -13.223 -138.977 -101.621
Altri proventi tecnici netti -306.887 -278.965 -946.704 -906.417

Risultato del conto tecnico rami Danni 137.721 81.193 305.072 246.882

RAMI VITA
Premi conservati 574.283 392.386 2.037.471 1.496.418
Oneri relativi ai sinistri e var. riserve tecn. Vita -666.235 -469.073 -2.334.092 -1.737.957
Altri proventi tecnici netti 1.690 -1.298 -6.454 -9.596
Spese di gestione -38.022 -31.485 -122.798 -103.124
(+) Quota degli investimenti Vita 93.160 104.791 334.227 343.573
Prov. e plus. non real. al netto di oneri e min.
non real. relativi a invest. a beneficio di ass. vita 37.739 4.599 144.313 71.528

Risultato del conto tecnico rami Vita 2.615 -80 52.667 60.842

Proventi da invest. al netto degli oneri patr. e fin. 191.876 179.814 624.346 569.182
(-) Quota utile degli investimenti Vita 93.160 104.791 334.227 343.573
Altri proventi al netto degli oneri -70.347 -51.368 -140.562 -141.791

Risultato dell’attività ordinaria 168.705 104.768 507.296 391.542

Proventi e oneri straordinari 42.000 17.655 32.802 19.451

Risultato ante imposte 210.705 122.423 540.098 410.993

Imposte sul reddito -99.548 -50.949 -236.770 -190.781

Risultato consolidato 111.157 71.474 303.328 220.212

Quote di risultato di terzi 23.474 14.726 71.568 45.868

Risultato di gruppo 87.683 56.748 231.760 174.344

Sintesi del Conto Economico Consolidato


