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COMUNICATO STAMPA 
 

GRUPPO FONDIARIA-SAI: CONFERMATA LA SOLIDITA’ PATRIMONIALE, APPROVATI I 
CONTI CONSOLIDATI RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2009 
 
- RACCOLTA PREMI TOTALE € MIL. 2.560 (-14,8%: DANNI -2%; VITA -35,3%) 
- L’ UTILE NETTO CONSOLIDATO SI ATTESTA € MIL. 31,2 
- COMBINED RATIO OPERATIVO AL 90,1% 
          
  
Gruppo Fondiaria-SAI      1° Trim. 2009   1°Trim. 2008   Var.% 
 
Importi in € mil. 
Raccolta Premi Totale       2.560,1  3.004,4  (-14,8) 
Utile Netto Consolidato            31,2     154,8  ( n.s.) 
Utile di pertinenza del Gruppo           21,0     136,3  ( n.s.) 
 
CoR Operativo              90,1%       85,1% 
CoR                96,2%       92,0% 
 
 
 
Milano, 13 maggio 2009. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti si è riunito oggi il Consiglio di 
Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A., che ha approvato i conti consolidati relativi al primo 
trimestre 2009. 
 
La raccolta premi ammonta complessivamente a € mil. 2.560,1, in calo del 14,8% anno su anno.  
 
Nei Rami Danni la raccolta del lavoro diretto ha raggiunto € mil. 1.811, rispetto agli € mil. 1.847 
totalizzati a fine marzo 2008.  
Nei Rami Auto la raccolta premi diminuisce del 4,1%, attestandosi a € mil. 1.181, influenzata dal 
perdurare delle difficili condizioni di mercato e dal calo delle immatricolazioni. 
Soddisfacente invece la crescita negli Altri Rami Danni, dove il confronto con marzo 2008 fa 
emergere un incremento pari al 2,3%, per un importo complessivo di € mil. 630. 
 
L’andamento dei sinistri denunciati nel ramo RC Auto evidenzia una consistente diminuzione, pari 
al 4,3%. Va tuttavia registrata una crescita delle denunce sia nel ramo Corpi di Veicoli Terrestri, sia 
nei Rami non Auto, causata in prevalenza dai ripetuti e diffusi eventi atmosferici avvenuti nella 
prima parte dell’anno.  
 
Il Combined Ratio Operativo (Loss+Expense Ratio) che si attesta a 90,1% da 85,1%, a causa 
della crescita del Loss Ratio, passato dal 64,7 % al 69,2%, mentre l’Expense ratio si mantiene 
stabile, passando dal 20,4% al 20,9%.  
Complessivamente il Combined Ratio passa da 92,0% a 96,2%, con l’incidenza degli altri oneri 
tecnici che scende dal 6,9% al 6,1%. 



Le azioni intraprese nel quarto trimestre 2008, aventi, tra l’altro, lo scopo di migliorare la 
redditività nel settore  Auto attraverso un aumento del premio medio e una più puntuale selezione 
dei rischi, incominciano a evidenziare i primi positivi effetti, permettendo di raggiungere un CoR 
che, pur considerando la stagionalità trimestrale, passa dal 98,6% del 31/12/2008 al 96,3%. 
 
La gestione assicurativa Danni chiude con un utile prima delle imposte di € mil. 84,1 (€ mil. 183,3 
al 31 marzo 2008); tale flessione deriva sia dal minore apporto di premi del comparto Auto, sia 
dall’impatto dell’ammortamento del preconto provvigionale sorto in esercizi precedenti al 2008. A 
ciò si aggiunge l’incremento della sinistralità rilevato nel CVT e nei rami elementari, ascrivibile ai 
già citati fenomeni meteorologici. 
  
La raccolta del lavoro diretto nei Rami Vita ha raggiunto € mil. 747,1 (-35,3%); il consistente 
calo è prevalentemente imputabile al significativo minor apporto della raccolta tramite il canale 
della bancassicurazione, che sconta fenomeni di stagionalità nei piani commerciali infrannuali. La 
diminuzione della raccolta tramite i canali agenziali, assai più contenuta, è dovuta alla scelta 
strategica di privilegiare i prodotti tradizionali a scapito di quelli a più elevato contenuto finanziario; 
per questo motivo, mentre  la raccolta di Ramo I del canale agenziale e broker cresce del 26,7%, 
quella di Ramo III segna una contrazione notevole (-80,1%), cui si accompagna il calo nella 
raccolta dei prodotti di capitalizzazioni di Ramo V (-13,9%), in linea con le scelte strategiche in 
passato effettuate di abbandono di tali prodotti. 
  
La nuova produzione, rilevata secondo la metrica APE, si attesta ad € mil. 65,2 milioni (€ mil. 
100,4 al 31/3/08), per i motivi suesposti di stagionalità nella raccolta del canale di bancassurance. 
 
Il settore fa emergere una perdita ante imposte pari a € mil. 18,3 (utile di € mil. 53 al 31/3/08) e 
sconta le perduranti incertezze dei mercati finanziari del primo trimestre; l’effetto a conto 
economico delle riduzioni di valore  di strumenti finanziari disponibili per la vendita, ha infatti 
raggiunto € mil. 39,4. Occorre altresì ricordare che l’utile a marzo 2008 beneficiava della 
plusvalenza derivante dalla cessione della controllata Po Vita, pari ad € mil. 29. 
  
La gestione patrimoniale e finanziaria, con l’esclusione dei proventi netti a fair value rilevato a 
conto economico, ha conseguito proventi lordi da strumenti finanziari e investimenti immobiliari per 
€ mil. 313,4 (€ mil. 316,1 nel 1° trim. 2008), registrando - in un contesto assai difficile - una 
confortante stabilità, effetto di politiche di investimento sempre prudenti. Si registra anche un 
apporto positivo degli strumenti di investimento, il cui fair value è rilevato a conto economico, per € 
mil. 18,7 (negativo per € mil. 313,9 nel 1° trim. 2008), di cui € mil. 30,3 attinenti ai contratti il cui 
rischio è a carico dell’assicurato. 
Si segnala che l’impairment complessivo su strumenti finanziari disponibili per la vendita è 
ammontato a € mil. 61,4. 
 
Il Margine di Solvibilità di Gruppo si attesta sui livelli fatti registrare al 31/12/2008 (1,3 volte il 
minimo richiesto). 
 
Le spese di gestione scendono da € mil. 482 ad € mil. 450 per i primi positivi effetti 
dell’annunciata politica di contenimento delle spese generali. 
 
Il settore Immobiliare registra un risultato ante imposte negativo per € mil. 7,9 (negativo per € 
mil. 4,1 al 31 marzo 2008) dovuto all’assenza di significative operazioni di realizzo.  
Il settore Altre Attività chiude con una perdita di € mil. 3,8 (utile di € mil. 6,8 nell’analogo 
periodo del passato esercizio) a causa dei minori risultati dell’attività finanziaria.  
 
Tutto ciò considerato, il conto economico chiude con un utile di pertinenza del Gruppo di circa € 
mil. 21, rispetto ai 136 milioni registrati nel primo trimestre 2008.  
 
 
Il perdurare della grave crisi economica in atto impone di assumere un atteggiamento di assoluta 
prudenza circa le prospettive per l’anno in corso. 



Attualmente i mercati finanziari stanno manifestando segnali di ripresa, mentre le autorità 
economiche prevedono una marcata contrazione del Prodotto Interno Lordo. 
 
In questo contesto, la gestione assicurativa dei rami danni continuerà ad essere improntata, con 
ancora maggiore attenzione, alla salvaguardia della redditività del portafoglio acquisito, attraverso 
l’applicazione di corretti parametri tecnici e un’attenta selezione dei rischi. 
 
Nei rami vita l’obiettivo è di creare valore nel lungo periodo, privilegiando una politica assuntiva 
che incentivi i prodotti basati sul rischio assicurativo, maggiormente remunerativi e più idonei a 
soddisfare le esigenze della clientela in questo periodo di forte incertezza sulle prospettive 
economiche future.  
 
La forte volatilità che continua ad interessare i mercati finanziari non consente ancora di fare 
previsioni sul contributo al risultato da parte della gestione patrimoniale e finanziaria. In ogni caso 
la solidità del Gruppo, la qualità degli investimenti e la prudente politica di gestione degli stessi 
consentono di guardare al futuro con sufficiente serenità e di creare le premesse per cogliere le 
opportunità di rafforzamento che l’uscita dalla crisi potrà offrire. 
 

 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio Bedogni dichiara, 
ai sensi dell’art. 154 bis, comma 2°, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
 
 
 
Definizioni e Glossario 
 
Combined Ratio = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese complessive (spese 
generali, di acquisizione ed altri oneri netti tecnici) sui premi di competenza. 
 
Combined Ratio Operativo = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese di acquisizione e 
generali (Expense Ratio) sui premi di competenza. 
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(in migliaia di Euro)

31-mar-09 31-mar-08 31-dic-08

Premi netti 2.507.216 2.962.082 11.153.553

Commissioni attive 23.843 27.696 89.319

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 18.690 -313.881 -341.548

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 30.304 38.062

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 313.411 316.061 1.413.772

Interessi attivi 217.071 217.191 924.990

Altri proventi 43.207 44.392 262.623

Utili realizzati 53.068 54.446 225.710

Utili da valutazione 65 32 449

Altri ricavi 211.604 101.351 460.392

TOTALE RICAVI 3.074.764 3.123.613 12.813.550

Oneri netti relativi ai sinistri -2.156.568 -2.043.149 -8.965.047

Commissioni passive -18.654 -14.813 -32.611

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -1.311 -1.514 -7.236

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -183.602 -87.333 -679.962

Interessi passivi -39.050 -28.112 -144.866

Altri oneri -29.432 -16.650 -71.354

Perdite realizzate -41.059 -32.071 -193.203

Perdite da valutazione -74.061 -10.500 -270.539

Spese di gestione -449.710 -481.905 -1.948.428

Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione -338.713 -372.096 -1.478.826

Spese di gestione degli investimenti -3.297 -2.851 -17.932

Altre spese di amministrazione -107.700 -106.958 -451.670

Altri costi -210.850 -256.073 -1.005.774

TOTALE COSTI -3.020.695 -2.884.787 -12.639.058

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 54.069 238.826 174.492

Imposte -22.870 -83.981 -83.728

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 31.199 154.845 90.764

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 31.199 154.845 90.764

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 20.964 136.341 87.409

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 10.235 18.504 3.355

Conto Economico Consolidato

GRUPPO FONDIARIA - SAI

 
 



(in migliaia di Euro)

31-mar-09 31-dic-08 Var. % 31-mar-08

INVESTIMENTI

Investimenti immobiliari 2.523.316 2.459.751 2,58% 2.176.279

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 295.876 292.879 1,02% 287.876

Investimenti posseduti sino alla scadenza 890.458 845.789 5,28% 0

Finanziamenti e crediti 2.737.664 1.776.024 54,15% 1.808.997

Attività finanziarie disponibili per la vendita 19.201.919 19.982.715 -3,91% 21.705.030

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 8.001.727 8.080.675 -0,98% 10.003.893

Totale investimenti 33.650.960 33.437.833 0,64% 35.982.075

Attività materiali: Immobili e altre attività materiali 1.251.921 1.244.217 0,62% 1.260.896

Totale attività non correnti 34.902.881 34.682.050 0,64% 37.242.971

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 519.789 760.072 -31,61% 689.659

Totale attività non correnti e disponibilità liquide 35.422.670 35.442.122 -0,05% 37.932.630

RISERVE TECNICHE NETTE

Riserve tecniche danni

Riserva premi 2.546.789 2.564.860 -0,70% 2.513.577

Riserva sinistri 7.914.383 8.065.652 -1,88% 8.258.153

Altre riserve 14.157 14.444 -1,99% 16.326

Totale riserve danni 10.475.329 10.644.956 -1,59% 10.788.056

Riserve tecniche vita

Riserve matematiche 13.873.372 13.671.861 1,47% 13.870.151

Riserve per somme da pagare 181.949 232.107 -21,61% 244.117

Riserve tecniche il cui rischio è soppotato dagli assicurati 4.255.855 4.245.012 0,26% 4.307.819

Altre riserve -247.192 -305.948 -19,20% -140.005

Totale riserve vita 18.063.984 17.843.032 1,24% 18.282.082

Totale riserve tecniche nette 28.539.313 28.487.988 0,18% 29.070.138

PASSIVITA' FINANZIARIE

Passività subordinate 1.047.769 1.050.497 -0,26% 815.459

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 3.352.534 3.454.262 -2,94% 3.956.700

Altre passività finanziarie 1.833.178 1.758.449 4,25% 1.706.234

Totale passività finanziarie 6.233.481 6.263.208 -0,47% 6.478.393

Posizione patrimoniale e finanziaria netta

GRUPPO FONDIARIA - SAI

 


