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COMUNICATO STAMPA 

 
 

GRUPPO FONDIARIA-SAI: 
APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2012 

 
• IL RISULTATO CONSOLIDATO SEGNA UN UTILE PARI AD € MIL. 24,9 (IN NETTA 

RIPRESA RISPETTO AL 30 GIU 2011 CHE DENOTAVA UNA PERDITA DI € MIL. 
61,5), PUR SCONTANDO EFFETTI STRAORDINARI , TRA CUI IL FALLIMENTO DI 
IMCO SINERGIA E IL TERREMOTO REGISTRATO NEL MESE DI MAGGIO CON UN 
IMPATTO NEGATIVO SUL RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
RISPETTIVAMENTE PARI A € MIL. 76 E € MIL. 42 

• CONTINUA IL MIGLIORAMENTO DEL COMBINED RATIO, A 98,1% RISPETTO A 
101,9% AL 30 GIU 2011. PARTICOLARMENTE POSITIVO L’ANDAMENTO DEL 
COMPARTO AUTO, DOVE PROSEGUE IL NETTO CALO DEI SINISTRI DENUNCIATI  

 
 

Raccolta premi  
• Nei rami Danni: € mil. 3.402,9 (- 6,9 % rispetto al 30 giugno 2011) 
• Nei rami Vita: € mil. 1.590,9 (- 37,9% rispetto al 30 giugno 2011) 

 
Andamento tecnico 

• Denunciato RcAuto in calo del 18,4 % rispetto al 30 giugno 2011 
• APE pari a € mil. 137,5 (-42,5 % rispetto al 30 giugno 2011)  

 
Risultato Consolidato 

• Utile Netto Consolidato pari a € mil. 24,9   (perdita di € mil. 61,5nel 2011) 
• Utile Lordo  Consolidato pari a € mil. 84,9  (perdita di € mil. 39,3 nel 2011) 

Solidità Patrimoniale  
• Patrimonio Netto € mil. 1.850,3 (€ mil. 1.556,7 al 31 dicembre 2011) 
• Indice di solvibilità corretta prima dell’aumento di capitale in corso sale a 88,5% da 78,2% 

di fine 2011  
 

 
Milano, 2 agosto 2012. Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A., 
approvando la relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2012.  
 
Il risultato consolidato del semestre è positivo per € mil. 24,9 (perdita di € mil. 61,5 al 30/6/11) e 
deriva da un consolidamento del positivo trend della gestione corrente, che riesce ad assorbire gli 
effetti sia del recente sisma in Emilia-Romagna, sia quelli del fallimento di Imco S.p.A. e Sinergia 
Holding di Partecipazioni S.p.A.. Il primo evento ha avuto un impatto sui sinistri di generazione 
corrente (al netto dell’effetto riassicurativo) di circa € mil. 42, mentre il fallimento delle due società 
ha determinato un peggioramento del risultato prima delle imposte quantificabile in € mil. 76, di cui 



 

€ mil. 73 a fronte delle posizioni creditorie vantate dal Gruppo ed € mil. 3 sui conti tecnici a causa 
dell’escussione di alcune polizze fideiussorie.  
 
Per quanto riguarda la gestione corrente va anzitutto segnalato nel Segmento Danni l’andamento 
positivo dei Rami Auto, accompagnato da una sostanziale tenuta delle riserve sinistri accantonate a 
fine 2011, che permette di confermare i livelli di sufficienza attesi ad esito degli smontamenti per 
pagamenti. In tale contesto prosegue l’approccio particolarmente prudente del Gruppo nella 
rivalutazione del carico residuo, in linea con le ipotesi già declinate nei piani di sviluppo, soprattutto 
nei rami di responsabilità civile. 
Altri elementi caratterizzanti la gestione risultano essere una significativa flessione della raccolta 
premi nel Segmento Vita, causata dal difficile contesto macroeconomico; anche in questo ambito, 
peraltro, i risultati registrati dal segmento risultano apprezzabili, grazie al positivo andamento della 
gestione finanziaria, pur se in leggera controtendenza a partire dal mese di maggio, per effetto delle 
rinnovate tensioni sul debito sovrano di alcuni paesi dell’Area Euro. 
 
Negativo il contributo registrato dai Segmenti Immobiliare e Altre Attività, seppur con qualche 
segnale di ripresa della gestione corrente, unitamente al proseguimento delle attività finalizzate alla 
dismissione delle attività non-core. 
 
La raccolta premi ammonta complessivamente ad € mil. 4.993,8 , con un calo del 19,7% rispetto 
all’analogo periodo dello scorso anno.  
 
Nei rami Danni la raccolta del lavoro diretto ha raggiunto € mil. 3.401,4 denotando un calo del 
6,9% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. 
 
Nel settore Auto i premi evidenziano una diminuzione del ramo RC pari al 6,2%, che riflette il 
proseguimento delle politiche di risanamento del portafoglio plurisinistrato. Inoltre il ramo continua 
a risentire del continuo calo delle immatricolazioni di autovetture nuove: - 19,7% nei primi sei mesi 
del 2012. Nell’ambito del Gruppo prosegue in modo incisivo il processo di revisione delle politiche 
tecnico commerciali relativo al portafoglio in convenzione. 
Per ciò che concerne il ramo CVT, i premi risultano ancora in contrazione (-11,7%), per effetto del 
protrarsi della congiuntura economica e del già citato calo delle immatricolazioni, a cui si aggiunge il 
minor apporto derivante dagli accordi con case automobilistiche. 
  
Negli Altri Rami Danni la raccolta premi risulta in flessione del 7% circa; tale contrazione è dovuta 
sostanzialmente al settore Corporate, a causa del programmato disimpegno da comparti con 
contribuzione negativa ai risultati complessivi, quali Sanità ed Enti Pubblici. Va segnalata la tenuta 
del settore Retail, nonostante l’avverso contesto macroeconomico.  
 
Il ritorno ad un andamento tecnico soddisfacente emerge soprattutto esaminando l’andamento della 
sinistrosità. 
Per il ramo RCA si evidenzia l’ulteriore forte diminuzione del denunciato (-18,4%), dovuta sia ad un 
generalizzato trend di miglioramento del mercato, sia agli interventi di risanamento di portafogli 
denotanti andamenti non soddisfacenti; a ciò va aggiunto il rafforzamento di presidi dedicati sui 
sinistri, anche per il tramite dell’apposita struttura antifrode creata all’interno del Gruppo.  



 

Con riferimento alle generazioni ex, come già citato l’evoluzione dei sinistri manifesta una buona 
tenuta della riserva iniziale rispetto al pagato. 
 
Il settore Auto beneficia altresì della rilevante contrazione del denunciato nel ramo  CVT (-20,8%), 
che permette di compensare il già analizzato calo di raccolta. 
 
Gli Altri Rami Danni evidenziano una crescita del denunciato pari al 2,1%; nel complesso i rami 
non Auto manifestano un andamento in lieve peggioramento dovuto al citato evento sismico, ad 
alcune posizioni catastrofali sul settore Corporate ed agli avversi eventi atmosferici dello scorso 
inverno. 
 
In conseguenza di quanto esposto, il Combined Ratio comprensivo degli oneri tecnici risulta pari a  
98,1% (101,9% al 30 giugno 2011), grazie soprattutto al calo del Loss Ratio (dal 75,3% del 
30/6/11 al 71,7%), denotando un confortante progresso pur in presenza di un elevato peso degli 
oneri tecnici, la cui stagionalità incide in maniera rilevante nella prima parte dell’anno. Escludendo 
peraltro il costo stimato per l’evento sismico registrato in Emilia Romagna, il Combined Ratio 
scenderebbe al 96,9%, ad evidenza del sostanziale miglioramento della gestione tecnica nei primi 
mesi dell’anno. 
 
Il settore Danni chiude con un utile prima delle imposte pari ad € mil. 80,0 e dunque in netto 
miglioramento rispetto alla perdita di € mil. 91,3 emersa al 30/6/11. Il risultato del settore risente 
inoltre di riduzioni di valore (c.d. impairments) su strumenti finanziari AFS per € mil. 47,4 che si 
paragonano ad € mil. 33,2 del corrispondente periodo dello scorso esercizio. 
 
La raccolta del lavoro diretto nei rami Vita ha raggiunto € mil. 1.590,6 (al 30/6/11 era stata pari ad 
€ mil. 2.559,9). L’andamento della raccolta sconta soprattutto la difficoltà del contesto 
macroeconomico di riferimento e riguarda in modo particolare i premi di Ramo III (assicurazioni 
connesse con fondi di investimento), in calo dell’82% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno 
(da € mil. 1.656,6 a € mil. 299,0). Tale fenomeno risulta controbilanciato dalla crescita rilevante dei 
premi di Ramo I (+56,9%), caratterizzati da una migliore marginalità prospettica. 
La diminuzione della raccolta risulta assai più consistente nel comparto della bancassicurazione 
(48% circa), mentre il canale tradizionale mostra qualche segnale di ripresa.  
In conseguenza, la nuova produzione - rilevata secondo la metrica APE – si attesta ad € mil. 137,5 
(-42,5% anno su anno).  
 
Il settore rileva un utile prima delle imposte pari a € mil. 44,4 (€ mil. 73,8 al 30 giugno 2011): a 
fronte delle difficoltà nella raccolta, gli indicatori di redditività tecnica si presentano positivi; il 
Gruppo ha inoltre  fronteggiato senza difficoltà le richieste di riscatto e le somme in scadenza nel 
periodo, limitando il correlato rischio di liquidità a seguito del realizzo delle attività finanziarie 
sottostanti. Si rileva che l’andamento negativo dei riscatti, in forte accelerazione nei primi 4 mesi, 
evidenzia ora i primi segnali di inversione di tendenza nel canale tradizionale. 
Il risultato viene altresì inficiato dall’impatto per € mil. 23,6 (€ mil. 44,2 al 30 giugno 2011) di 
impairments su strumenti finanziari disponibili per la vendita.  
 
 



 

Escludendo il contributo degli strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico ed i 
proventi netti derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e JV, il reddito complessivo 
netto degli investimenti è pari ad € mil. 410,6 (€ mil. 334,5 al 30 giugno 2011). Concorrono al 
raggiungimento di tale cifra € mil. 407,7 di interessi attivi, € mil. 58,1 di altri proventi netti, nonché 
utili netti da realizzo sul patrimonio mobiliare ed immobiliare per € mil. 84, mentre il saldo di utili e 
perdite da valutazione risulta negativo per € mil. 107,3.  
L’ammontare degli interessi passivi, pari ad € mil. 31,9 circa (€ mil. 37,1 al 30 giugno 2011), è 
quasi interamente imputabile all’indebitamento finanziario.  
Si segnala infine che l’impairment complessivo su strumenti finanziari disponibili per la vendita, 
rappresentati unicamente da azioni e quote di OICR, è stato di € mil. 75,2 (€ mil. 77,6 a fine giugno 
2011). 
 
Il settore Immobiliare registra un risultato ante imposte negativo per € mil. 25,8 (positivo per € 
mil. 8,4 al 30 giugno 2011), nel quale si riflettono l’assenza di significative operazioni di realizzo, gli 
impairments su investimenti immobiliari per € mil. 2,4 e la svalutazione di crediti vantati verso il 
gruppo Imco/Sinergia a fronte del già citato fallimento per € mil. 11. In tale contesto proseguono 
tuttavia le iniziative volte al miglioramento della gestione ordinaria e al rilancio della redditività. 
 
Il settore Altre Attività evidenzia una perdita prima delle imposte di € mil. 13,7, che si paragona 
ad € mil. 30,2 dell’analogo periodo dello scorso anno. 
Il risultato non comprende l’apporto negativo di Atahotels, che, a partire dalla presente semestrale, 
viene riclassificata tra le attività in corso di dismissione ad esito delle iniziative finalizzate alla 
cessione e dunque al disimpegno del Gruppo dal settore. 
 
Le spese di gestione complessive ammontano ad € mil. 858,6, in contrazione rispetto all’esercizio 
precedente (€ mil. 976,9 al 30 giugno 2011), anche a seguito delle iniziative avviate nel Gruppo per 
il contenimento della spesa complessiva e già scontando i primi effetti del rinnovo del CCNL. 
 
Il risultato delle attività operative cessate e’ negativo per € mil. 11,1 e accoglie la perdita di 
periodo per € mil. 13,5 del Gruppo Atahotels e il risultato positivo, per € mil. 2,3, derivante dalla 
cessione della partecipazione in IGLI S.p.A.. 
 
Tutto ciò considerato, il conto economico chiude con un risultato consolidato che evidenzia un 
ritorno all’utile, pari ad € mil. 24,9 (perdita di € mil. 61,5 al 30/6/11).  
La quota di pertinenza del Gruppo si attesta ad € mil. 7,6 (€ mil. -61,9 al 30/6/11). 

Rispetto al 31 dicembre 2011, si evidenzia una riduzione dell’indebitamento per € mil. 32,3: esso 
scende dunque ad € mil. 1.317,6 rispetto ad € mil. 1.349,9 risultante alla fine dell’esercizio 
precedente.  

Il Patrimonio Netto Consolidato ammonta ad € mil. 1.850,3 (€ mil. 1.556,7 al 31/12/11).  

Il Patrimonio Netto di Gruppo risulta pari ad € mil. 1.224,5 (€ mil. 1.037,0 al 31/12/11); 
l’incremento è essenzialmente imputabile alla variazione positiva della riserva su attività finanziarie 
disponibili per la vendita, per € mil. 205,8. 



 

Al 30 giugno 2012 il volume degli investimenti ha raggiunto € mil. 32.330,4 e si confronta con € 
mil. 33.789,3 al 31 dicembre 2011; a ciò si aggiungono € mil. 953,8 di disponibilità liquide. 

Al 30 giugno 2012 l’Indice di Solvibilità Corretta si colloca all’88,5% contro il 78,2% del 
31/12/11. L’indice di copertura è stato determinato con riferimento al margine richiesto prospettico 
di fine esercizio 2012 e risulta influenzato per circa 15 punti percentuali dalle misure introdotte dal 
recente reg.to ISVAP nr. 43, che ha tra l’altro reiterato quanto previsto dall’abrogato reg.to nr. 37 
in materia di valutazione dei titoli di Stato UE durevoli, classificati nel bilancio consolidato tra le 
attività AFS. Se misurato con riferimento al margine richiesto alla fine dell’esercizio precedente, 
esso ammonterebbe ad 84,3%.  
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Dalfelli 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. 
 
 

~~~~~~~~~ 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, per effetto delle dimissioni presentate in data 23 
luglio da otto consiglieri e delle precedenti dimissioni di altri consiglieri, è venuta meno la 
maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea del 24 aprile 2012 e, quindi, ai sensi 
dello statuto sociale, è decaduto l’intero Consiglio, restando in carica gli amministratori dimessisi il 
23 luglio 2012 – unitamente a quelli non dimessisi – in regime di prorogatio. Il Consiglio ha 
pertanto deliberato la convocazione  dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio, 
dando mandato al riguardo al Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, di 
determinare luogo, data e ora dell’assemblea stessa, da tenersi comunque entro il 31 ottobre 2012; 
e ciò avuto riguardo alla data che sarà definitivamente stabilita per l’assemblea di Premafin 
Finanziaria (attualmente convocata per il 27 settembre 2012) chiamata a nominare il nuovo 
Consiglio di Amministrazione della stessa, onde dar modo a quest’ultimo, nella sua nuova 
composizione, secondo l’opportunità manifestata dal nuovo azionista di riferimento, di deliberare la 
lista dei candidati a far parte del Consiglio di Amministrazione di FONDIARIA-SAI. 

La medesima Assemblea sarà convocata anche in sede straordinaria per l'introduzione nello statuto 
sociale delle disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di 
equilibrio tra i generi (c.d. “quote rosa”) con riguardo alla composizione del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre rilevato l’opportunità di concentrare per quanto possibile 
in un’unica seduta dell’Assemblea la trattazione di tutti gli argomenti da sottoporre all'Assemblea 
stessa, prevedendo che - previa ogni opportuna verifica con le Autorità di Vigilanza in relazione a 
tale tempistica - la medesima Assemblea possa esaminare anche le azioni sociali di responsabilità 
che il Comitato degli amministratori indipendenti all’uopo incaricato, come deliberato dal Consiglio 



 

nella riunione del 26 giugno 2012, intenderà proporre. Il Consiglio ha conseguentemente prorogato, 
previa la verifica suddetta, il termine ultimo per lo svolgimento di detta riunione assembleare dal 25 
settembre al 31 ottobre 2012, fermo il mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato, 
disgiuntamente fra loro, di determinare luogo, data ed ora dell’Assemblea. 
 

Con riguardo alla composizione dei Comitati, a seguito delle dimissioni del Dott. de Marchis e del 
Dott. Militello, il Consiglio ha deliberato anzitutto di non provvedere ad alcuna nomina di nuovi 
componenti del Comitato Esecutivo in sostituzione dei dimissionari, tenuto conto della prossima 
sostituzione dell’intero Consiglio e del fatto che non si prevede comunque la necessità di convocare 
nel frattempo riunioni del Comitato. 

Il Consiglio ha quindi condiviso unanime: 

-  la non necessità di nominare un nuovo componente del Comitato degli amministratori 
indipendenti costituito in relazione alla prospettata integrazione con il Gruppo Unipol e con 
riferimento alla relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2408 c.c., che resta quindi 
composto dal Dott. Bragantini, dal Dott. Dubini e dal Dott. Oldoini; 

-  la non necessità di nominare un nuovo componente del Comitato di Remunerazione, che resta 
quindi composto dal Dott. Oldoini, dalla Dott.ssa Marocco e dal Dott. Spiniello, individuando peraltro 
quale lead coordinator del Comitato il Dott. Oldoini. 

Con riguardo al Comitato Nomine, tenuto conto delle dimissioni del Dott. Militello e del cambio 
dell’azionista di controllo, il Consiglio ha deliberato di non provvedere ad alcuna nuova nomina, 
avendo rinunciato peraltro lo stesso Avv. Rucellai all’incarico al fine di consentire, come previsto dal 
Codice di autodisciplina, il permanere della maggioranza di amministratori indipendenti nel Comitato 
stesso, che resta quindi composto – per quanto occorrer possa – dal Dott. Bragantini, dalla Dott.ssa 
Marocco e dal Dott. Erbetta. 

Il Consiglio ha deliberato infine di chiamare a far parte del Comitato di Controllo Interno, in 
sostituzione del Dott. Militello, la Dott.ssa Marocco, che si affianca quindi agli attuali membri Dott. 
Dubini e Dott. Oldoini, individuando quale lead coordinator il Dott. Oldoini.  
 
 

~~~~~~~~~ 
 
 
Si comunica infine che in data odierna è stato notificato alla Società un decreto di perquisizione e 
sequestro nell’ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Torino 
con la notifica di un avviso di garanzia nei confronti di alcuni amministratori ed ex amministratori 
della stessa Società. Le indagini riguardano le ipotesi di falso in bilancio per il periodo 2008-2011 e 
di ostacolo all’attività di vigilanza per il medesimo periodo. 
 



 

Dalla lettura del provvedimento sembra emergere che i fatti oggetto di indagine sono, nella 
sostanza, già noti al mercato in quanto si riferiscono alle vicende che hanno condotto all’emersione 
delle perdite del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2011 e che sono state oggetto di ampia 
descrizione nei documenti messi a disposizione del pubblico tempo per tempo da parte della 
Società. 
 
 
 
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. 
 
Annual Premium Equivalent (APE) = Somma dei premi annui di nuova produzione e di un decimo 
dei premi unici. 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ
(€ migliaia)

30/06/2012 31/12/2011
1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.389.990 1.462.890
1.1 Avviamento 1.345.680 1.367.737
1.2 Altre attività immateriali 44.310 95.153
2 ATTIVITÀ MATERIALI 375.925 401.744
2.1 Immobili 310.557 315.500
2.2 Altre attività materiali 65.368 86.244
3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 759.453 701.880
4 INVESTIMENTI 32.330.381 33.789.332
4.1 Investimenti immobiliari 2.449.163 2.759.245
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 107.490 116.558
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 725.783 599.713
4.4 Finanziamenti e crediti 3.873.274 3.688.865
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 18.033.249 17.598.287
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 7.141.422 9.026.664
5 CREDITI DIVERSI 2.211.483 2.340.741
5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.300.933 1.698.430
5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 86.751 78.637
5.3 Altri crediti 823.799 563.674
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.669.426 1.803.440
6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 189.988 87.151
6.2 Costi di acquisizione differiti 31.146 30.301
6.3 Attività fiscali differite 887.328 1.155.060
6.4 Attività fiscali correnti 321.528 316.208
6.5 Altre attività 239.436 214.720
7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 953.835 976.582

TOTALE ATTIVITÀ 39.690.493 41.476.609



 

 

 

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
(€ migliaia)

30/06/2012 31/12/2011
1 PATRIMONIO NETTO 1.850.282 1.556.708
1.1 di pertinenza del gruppo 1.224.535 1.036.952
1.1.1 Capitale 494.731 494.731
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali
1.1.3 Riserve di capitale 315.460 315.460
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 980.669 1.834.570
1.1.5 (Azioni proprie) -213.026 -213.026
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette -70.478 -56.772
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -272.439 -478.283
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -17.947 -7.009
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 7.565 -852.719
1.2 di pertinenza di terzi 625.747 519.756
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 722.804 903.659
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -114.435 -201.984
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 17.378 -181.919
2 ACCANTONAMENTI 296.504 322.310
3 RISERVE TECNICHE 33.535.319 35.107.505
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 2.528.360 3.143.273
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 716.578 1.303.886
4.2 Altre passività finanziarie 1.811.782 1.839.387
5 DEBITI 829.103 792.090
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 94.414 78.999
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 87.793 84.912
5.3 Altri debiti 646.896 628.179
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 650.925 554.723
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 103.940 0
6.2 Passività fiscali differite 121.425 133.452
6.3 Passività fiscali correnti 51.725 16.522
6.4 Altre passività 373.835 404.749

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 39.690.493 41.476.609



 

 

CONTO ECONOMICO
(€ migliaia)

30/06/2012 30/06/2011
1.1 Premi netti 4.925.687 6.035.870
1.1.1 Premi lordi di competenza 5.087.222 6.188.403
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -161.535 -152.533
1.2 Commissioni attive 4.987 13.745

1.3
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico

325.515 84.064

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 667 15.021
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 636.518 597.918
1.5.1 Interessi attivi 407.698 389.795
1.5.2 Altri proventi 92.474 82.874
1.5.3 Utili realizzati 129.592 125.084
1.5.4 Utili da valutazione 6.754 165
1.6 Altri ricavi 175.724 316.979
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 6.069.098 7.063.597
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -4.447.543 -5.340.703
2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -4.602.766 -5.430.267
2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 155.223 89.564
2.2 Commissioni passive -4.418 -9.105
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -8.567 -7.701

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -225.869 -263.434

2.4.1 Interessi passivi -31.935 -37.090
2.4.2 Altri oneri -34.300 -33.224
2.4.3 Perdite realizzate -45.627 -67.437
2.4.4 Perdite da valutazione -114.007 -125.683
2.5 Spese di gestione -858.607 -976.881
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -645.754 -734.568
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -7.085 -6.797
2.5.3 Altre spese di amministrazione -205.768 -235.516
2.6 Altri costi -439.242 -505.066
2 TOTALE COSTI E ONERI -5.984.246 -7.102.890

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 84.852 -39.293
3 Imposte -48.765 -22.256

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 36.087 -61.549
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE -11.144 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 24.943 -61.549
di cui di pertinenza del gruppo 7.565 -61.911
di cui di pertinenza di terzi 17.378 362

UTILE (PERDITA) OPERATIVO BASE PER AZIONE (in Euro) 2,34 -58,74
UTILE (PERDITA) NON CORRENTE BASE PER AZIONE (in Euro) -2,55 0,00
UTILE (PERDITA) BASE PER AZIONE (in Euro) -0,21 -58,74
UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO (in Euro) -0,21 -58,74



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(€ migliaia)

30/06/2012 30/06/2011
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 24.943 -61.549
Variazione della riserva per differenze di cambio nette -13.708 9.898
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 295.470 31.018
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario -8.014 8.819
Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione 
estera
Variazione del patrimonio netto delle partecipate -1.178 887
Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali
Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione 
posseduti per la vendita
Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti -3.821 -159
Altri elementi 4.508

TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 268.749 54.971

TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 293.692 -6.578
di cui di pertinenza del gruppo 188.765 -5.752
di cui di pertinenza di terzi 104.927 -826



 

 

Conto economico per settore di attività
(€ migliaia)

30/06/2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2011
1.1 Premi netti 3.339.781 3.486.625 1.585.906 2.549.245 0 0 0 0 0 0 4.925.687 6.035.870
1.1.1 Premi lordi di competenza 3.496.347 3.628.126 1.590.875 2.560.277 5.087.222 6.188.403
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -156.566 -141.501 -4.969 -11.032 -161.535 -152.533
1.2 Commissioni attive 1.963 5.557 11.591 11.668 -8.567 -3.480 4.987 13.745

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value 
rilevato a conto economico

16.009 -10.612 309.351 94.696 -319 -86 474 81 -15 325.515 84.064

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate 
e joint venture

652 122 15 14.899 0 667 15.021

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari

228.319 163.550 367.331 404.213 25.754 23.331 29.476 31.164 -14.362 -24.340 636.518 597.918

1.6 Altri ricavi 237.716 268.406 32.149 30.954 10.852 42.330 272.019 312.982 -377.012 -337.693 175.724 316.979
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 3.822.477 3.908.091 2.296.700 3.084.665 36.302 80.474 313.560 355.895 -399.941 -365.528 6.069.098 7.063.597
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -2.396.075 -2.626.016 -2.051.468 -2.714.687 0 0 0 0 0 0 -4.447.543 -5.340.703
2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -2.550.169 -2.700.188 -2.052.597 -2.730.079 -4.602.766 -5.430.267
2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 154.094 74.172 1.129 15.392 155.223 89.564
2.2 Commissioni passive -1.411 -4.800 -3.007 -4.305 -4.418 -9.105

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e 
joint venture

-8.001 -48 -198 -56 -368 -7.597 -8.567 -7.701

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari

-134.301 -126.926 -51.969 -99.565 -33.856 -35.412 -14.119 -12.898 8.376 11.367 -225.869 -263.434

2.5 Spese di gestione -736.178 -799.651 -93.315 -128.213 -100 -98 -151.926 -159.285 122.912 110.366 -858.607 -976.881
2.6 Altri costi -467.918 -446.766 -54.152 -63.580 -27.954 -36.502 -157.871 -202.013 268.653 243.795 -439.242 -505.066
2 TOTALE COSTI E ONERI -3.742.473 -3.999.407 -2.252.315 -3.010.845 -62.108 -72.068 -327.291 -386.098 399.941 365.528 -5.984.246 -7.102.890

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 80.004 -91.316 44.385 73.820 -25.806 8.406 -13.731 -30.203 0 0 84.852 -39.293

Settore Altre Attività Elisioni Intersettoriali TotaleSettore Assicurativo Danni Settore Assicurativo Vita Settore Immobiliare
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