
 

 
 
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

Fondiaria-SAI S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. rivedono le previsioni 

per l’esercizio 2011 

 

Milano, 6 ottobre 2011 – Su richiesta della Consob, Fondiaria-SAI comunica che, 

sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e degli andamenti attuali dei mercati 

finanziari, è ragionevole ritenere il mancato raggiungimento del risultato netto di 

Gruppo previsto nel budget 2011 in un ammontare superiore a € mil. 50.  

Segnaliamo che il budget 2011 non comprendeva eventuali effetti economici positivi 

derivanti dalla cessione di asset non strategici diversi dagli asset immobiliari, salvo 

le plusvalenze nette derivanti da cessione di immobili, pari a € mil. 33 al netto 

dell’effetto fiscale. 

Per queste ultime si segnala che, alla data odierna, il dato consuntivato ammonta a 

€ mil. 36 circa, al netto dell’effetto fiscale, di cui € mil. 5 relativi a plusvalenze da 

vendita di immobili e € mil. 31 derivanti dalla vendita della partecipazione in 

Citylife. Inoltre sono tuttora in corso trattative finalizzate a ulteriori dismissioni. 

Con riferimento alla svalutazione di strumenti finanziari classificati quali disponibili 

per la vendita, il budget 2011 recava una previsione di circa € mil. 40, parte dei 

quali già rendicontati nella prima relazione trimestrale. Infatti il budget 2011 si 

basava su ragionevoli previsioni di andamento dei mercati finanziari che, alla luce 

della crisi del debito sovrano e delle conseguenti marcate oscillazioni dei mercati 

finanziari, risultano disattese. Le rettifiche di valore rilevate su tali strumenti 

finanziari alla data del 30 settembre 2011 ammontano infatti per Fondiaria-SAI a 

circa € mil. 250 a livello consolidato. 
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Con riferimento all’obiettivo di margine di solvibilità consolidato, si precisa che la 

stima al 4 agosto 2011 comunicata in occasione della presentazione dei risultati 

consolidati al 30 giugno 2011 (pari al 112%) è ovviamente soggetta a fluttuazione 

nel residuo periodo dell’esercizio, considerato che la grandezza è significativamente 

influenzata dalla volatilità dei mercati finanziari. 

Il margine di solvibilità è oggetto di costante monitoraggio e gli sforzi della 

Compagnia e del Gruppo sono comunque finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo 

del 120% alla fine dell’esercizio, anche per effetto delle possibili dismissioni sopra 

accennate. Al riguardo si segnala che il margine di solvibilità alla fine del terzo 

trimestre dell’esercizio in corso è stimato in circa il 115%, tenuto conto di quanto 

previsto dal regolamento Isvap n. 37/2011. 

Per le stesse motivazioni sopra esposte, si ritiene ragionevole ritenere il mancato 

raggiungimento anche da parte di Milano Assicurazioni del risultato netto di Gruppo 

previsto nel budget 2011 di quest’ultima in un ammontare pari a circa € mil. 50. 

Sempre con riguardo a Milano Assicurazioni si precisa inoltre che le rettifiche di 

valore rilevate alla data del 30 settembre 2011 su strumenti finanziari disponibili 

per la vendita ammontano a circa € mil. 160, di cui € mil. 25 circa imputabili alle 

azioni della controllante Fondiaria-SAI in portafoglio, rispetto ad una previsione di 

budget di circa € mil. 17. A ciò vanno aggiunti € mil. 18 di minusvalenze da realizzo 

rivenienti dalla cessione dei diritti di opzione sulle azioni della controllante in 

portafoglio. 

Non è prevista la redazione di un nuovo budget. Fondiaria-SAI e Milano 

Assicurazioni saranno in grado di evidenziare lo scostamento previsto rispetto al 

budget 2011 a seguito dell’approvazione, da parte dei rispettivi Consigli di 

Amministrazione, del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011. 

 

 

Ufficio Stampa 
Tel.+39 02-64029101 
 
 

Ad Hoc Communication Advisor 
Tel. +39 02-7606741 
Sara Balzarotti 
Mob. + 39 335 1415584 
Pietro Cavalletti 
Mob. + 39 335 1415577 

Investor Relations  
Robert Tann 
Giancarlo Lana 
Floriana Amari 
Tel. +39 011-6657642 
Tel. +39 02-64022574 
investorrelations@fondiaria-sai.it 
 
 

 

 2

mailto:investorrelations@fondiaria-sai.it

