
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATI I CONTI CONSOLIDATI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2013 
 

• RISULTATO DI PERIODO PARI A 99,4 MILIONI DI EURO (29,1 MILIONI AL 31 MARZO 
2012) 

• COMBINED RATIO AL 93,6% (100,6% AL 31 MARZO 2012) 

• RACCOLTA PREMI VITA IN NETTO RECUPERO: +36,7% 

• DOPO LA NOMINA DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DI FABIO CERCHIAI A 
PRESIDENTE, IL CDA CONFERMA PIERLUIGI STEFANINI VICE PRESIDENTE E 
CARLO CIMBRI AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

Bologna, 8 maggio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A., riunitosi in data odierna 

sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha approvato i conti consolidati relativi al primo trimestre 2013. 

 

Il trimestre chiude con un risultato netto consolidato che evidenzia un utile di 99,4 milioni di euro (29,1 

milioni nel primo trimestre 2012), grazie soprattutto al positivo risultato tecnico del settore Danni.  

 

La raccolta premi ammonta a 2.616,5 milioni di euro (2.494,6 milioni al 31 marzo 2012), con una crescita del 

4,9% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Tale progresso deriva dalla considerevole crescita del 

settore Vita (+36,7%) e in particolare del comparto della bancassicurazione, che denota un incremento di oltre 

il 50%. La raccolta complessiva, comprensiva delle polizze di investimento dei Rami Vita, ammonta a 

2.628,8 milioni di euro (+ 4,8%). 

 

Nei Rami Danni, la raccolta del lavoro diretto ha raggiunto 1.441,2 milioni di euro rispetto ai 1.634,6 milioni 

totalizzati a fine marzo 2012 (-12%). 

  

Nei Rami Auto, le sfavorevoli condizioni macroeconomiche – concretizzatesi anche nell’ulteriore calo del 12% 

nelle immatricolazioni di autoveicoli nuovi – e la rigorosa selezione di portafoglio effettuata, che tra l’altro ha 

visto dimezzato il portafoglio flotte, hanno determinato un calo sia nel ramo Corpi Veicoli Terrestri, che si 

attesta a 126 milioni di euro (-15,1%), sia nella RC Auto, dove i premi ammontano a 804,4 milioni (-15,5%). 

Sempre nella RC Auto, si rileva una consistente diminuzione dei sinistri denunciati, pari al 16,3%, mentre 

nel CVT il calo è del 10%.  

 



 

Negli Altri Rami Danni, il confronto con il corrispondente periodo dello scorso esercizio fa emergere un calo 

della raccolta premi pari al 4,3%, derivante soprattutto dalle azioni di ridimensionamento del portafoglio 

Corporate. 

 

Complessivamente, l’andamento tecnico del settore fa registrare un combined ratio che si attesta al 93,6%, 

denotando un miglioramento di 7 punti percentuali rispetto al dato al 31 marzo 2012 (100,6%): da sottolineare 

soprattutto il calo del loss ratio da 78,0% a 70,7%1.  

Il settore quindi chiude con un utile prima delle imposte di 132,8 milioni di euro (9,2 milioni al 31 marzo 

2012).   

 

La raccolta dei rami Vita ha raggiunto 1.174,5 milioni di euro, che si confronta con 859 milioni (+36,7%), con 

un’evidente crescita riconducibile al comparto della bancassicurazione. Il settore rileva un utile prima delle 
imposte pari a 78,2 milioni di euro (59,8 milioni al 31 marzo 2012). 

 

Il settore Immobiliare registra un risultato ante imposte negativo per 6,1 milioni di euro, sostanzialmente 

invariato rispetto all’analogo periodo dello scorso esercizio, quando la perdita aveva raggiunto i 5,7 milioni.  
 

Nel settore Altre Attività di fatto si conferma una perdita ante imposte di 9,9 milioni di euro (perdita di 10 

milioni al 31 marzo 2012), prevalentemente causata dal risultato di Atahotels e delle strutture sanitarie di 

proprietà, per cui sono in corso le analisi finalizzate alla più rapida razionalizzazione gestionale. 

 

I redditi netti degli investimenti ammontano a 196 milioni di euro (245,1 milioni al 31 marzo 2012). Va 

rilevato che la voce accoglie 40,6 milioni di euro di impairment su strumenti finanziari disponibili per la vendita, 

a loro volta compensati da 33,7 milioni di proventi a seguito delle operazioni di copertura poste in essere sul 

portafoglio azionario.  

 

Il Patrimonio Netto di Gruppo risulta pari a 2.133 milioni di euro (2.116 milioni al 31 dicembre 2012), 

potendo tra l’altro beneficiare di una riserva AFS positiva per 195,2 milioni di euro.  

 

Il margine di solvibilità consolidato rimane sostanzialmente stabile rispetto a fine dicembre 2012, a 1,1 

volte i requisiti regolamentari richiesti.  

*** ***** *** 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Fondiraia-SAI ha quindi provveduto alla nomina delle cariche sociali e alla 

costituzione di appositi Comitati consiliari come di seguito riportato. 
                                                      
1 L’indice include il saldo delle altre partite tecniche 



 

 

Il Consiglio ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all’approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2015: 

-  Pierluigi Stefanini nella carica di Vice Presidente; 

-  Carlo Cimbri nella carica di Amministratore Delegato. 

 

Il Vice Presidente Pierluigi Stefanini è stato, inoltre, nominato Amministratore incaricato del sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015, un Comitato Esecutivo composto da n. 3 Consiglieri nelle 

persone del Presidente, del Vice Presidente e dell’Amministratore Delegato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato: 

– quali componenti del Comitato per la Remunerazione, i Consiglieri Francesco Vella (nel ruolo di 

Presidente), Giorgio Ghiglieno e Maria Rosaria Maugeri, tutti indipendenti; 

–  quali componenti del Comitato Controllo e Rischi, i Consiglieri Massimo Masotti (nel ruolo di 

Presidente), Maria Lillà Montagnani e Nicla Picchi, tutti indipendenti; 

– il signor Massimo Dalfelli quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha infine provveduto a valutare il possesso dei requisiti di 

indipendenza in capo ai nuovi Amministratori nominati dall’Assemblea dei Soci del 29 aprile 2013. 

Ad esito delle valutazioni svolte nell’odierna riunione consiliare – nel contesto delle quali sono state esaminate 

partitamente le posizioni dei singoli Amministratori, applicando criteri in linea con la best practice 

internazionale, che rivolge particolare attenzione al requisito dell’indipendenza “sostanziale” – il Consiglio di 

Amministrazione ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina 

delle società quotate e dell’art. 147-ter del Testo Unico della Finanza in capo ai Consiglieri non esecutivi 

signori Milva Carletti, Ethel Frasinetti, Giorgio Ghiglieno, Massimo Masotti, Maria Rosaria Maugeri, Maria Lillà 

Montagnani, Maria Antonietta Pasquariello, Nicla Picchi, Barbara Tadolini e Francesco Vella. 
 

*** ***** *** 
 

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. 

 



 

*** ***** *** 
 

Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria 
I risultati del primo trimestre 2013 di Fondiaria-SAI saranno contenuti nella presentazione del Gruppo Unipol 

alla comunità finanziaria che si terrà giovedì 9 maggio alle ore 18.30 tramite webcasting (dal sito 

www.fondiaria-sai.it) e conference call. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: 

02.805.88.11 (dall’Italia), +1.718.7058794 (dagli USA), +44.121.2818003 (dagli altri Paesi). Analisti finanziari e 

investitori istituzionali potranno porre domande al termine della presentazione attraverso le indicazioni fornite 

dall’operatore. Gli altri dettagli tecnici per accedere all'evento sono disponibili nella home-page del sito 

www.fondiaria-sai.it. 

 

*** ***** *** 
 

In allegato gli schemi di Conto Economico e il prospetto patrimoniale relativo a investimenti, riserve tecniche e 

passività finanziarie. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Definizioni e Glossario 
Combined ratio: incidenza della sinistralità (loss ratio e altri oneri tecnici) e delle spese complessive (spese generali, di 
acquisizione) sui premi di competenza 
Available for Sale (AFS): strumenti finanziari disponibili per la vendita 
Riserva AFS: riserve su attività classificate nella categoria disponibili per la vendita 
 
 
 
     
Press Office 
Stefano Genovese 
Claudia Galassi 
Tel. +39 02-64029102 
ufficiostampa@fondiaria-sai.it 
 
 
 

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

 AD Hoc Communication Advisors 
Sara Balzarotti 
Mob. +39 335 1415584 
Pietro Cavalletti 
Mob. +39 335 1415577 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondiaria-sai.it/


 

 
Posizione patrimoniale e finanziaria netta 

     
    

(in migliaia di Euro) 

     
 

31-mar-13 31-dic-12 Var. % 31-mar-12 
          

     INVESTIMENTI 
   Investimenti immobiliari 2.169.690 2.200.774 -1,41% 2.695.945 

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 127.730 125.799 1,53% 111.881 
Investimenti posseduti sino alla scadenza 726.919 718.119 1,23% 625.256 
Finanziamenti e crediti 3.474.390 3.527.030 -1,49% 3.745.475 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.953.146 20.848.041 0,50% 19.151.606 
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 6.617.129 6.439.319 2,76% 8.173.582 
     Totale investimenti 34.069.004 33.859.082 0,62% 34.503.745 
     Attività materiali: Immobili e altre attività materiali 371.898 373.111 -0,33% 398.582 
     Totale attività non correnti 34.440.902 34.232.193 0,61% 34.902.327 
     Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 652.735 560.228 16,51% 938.766 
     Totale attività non correnti e disponibilità liquide 35.093.637 34.792.421 0,87% 35.841.093 

     RISERVE TECNICHE NETTE 
  Riserve tecniche danni 

   Riserva premi 2.195.013 2.342.614 -6,30% 2.429.521 
Riserva sinistri 9.229.095 9.441.185 -2,25% 9.331.518 

Altre riserve 8.336 9.346 
-

10,81% 9.857 
     Totale riserve danni 11.432.444 11.793.145 -3,06% 11.770.896 
     Riserve tecniche vita 

   Riserve matematiche 14.846.954 14.869.185 -0,15% 14.848.376 
Riserve per somme da pagare 300.077 246.222 21,87% 512.511 
Riserve tecniche il cui rischio è sopportato dagli assicurati 5.999.171 5.861.051 2,36% 7.389.006 

Altre riserve 30.227 80.992 
-

62,68% -411.028 
     Totale riserve vita 21.176.429 21.057.450 0,57% 22.338.865 
     Totale riserve tecniche nette 32.608.873 32.850.595 -0,74% 34.109.761 

     PASSIVITA' FINANZIARIE 
   Passività subordinate 1.040.677 1.048.074 -0,71% 1.041.022 

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto 
economico 576.570 568.575 1,41% 748.061 
Altre passività finanziarie  691.519 698.977 -1,07% 788.985 
     Totale passività finanziarie 2.308.766 2.315.626 -0,30% 2.578.068 
 
 
 
 



 

Conto Economico Consolidato 
  

(in migliaia di Euro) 
    

 
31-mar-13 31-mar-12 31-dic-12 

    Premi netti 2.674.501 2.574.989 9.967.235 
Commissioni attive 2.863 4.934 15.423 
Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato 
a conto economico 39.099 253.377 544.681 

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint 
venture 68 151 641 

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari 294.593 332.580 1.181.659 

Interessi attivi 217.045 207.539 823.785 
Altri proventi  26.773 38.481 138.677 
Utili realizzati 48.779 81.962 210.914 
Utili da valutazione 1.996 4.598 8.283 

Altri ricavi 111.625 109.473 502.142 
TOTALE RICAVI 3.122.749 3.275.504 12.211.781 
Oneri netti relativi ai sinistri -2.215.411 -2.395.393 -9.357.554 
Commissioni passive -1.501 -2.807 -7.361 
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint 
venture -2.813 -7.061 -19.568 

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari -98.611 -87.492 -837.186 

Interessi passivi -13.258 -16.959 -59.682 
Altri oneri  -13.661 -14.864 -73.123 
Perdite realizzate -10.998 -16.068 -147.522 
Perdite da valutazione -60.694 -39.601 -556.859 

Spese di gestione -383.643 -424.672 -1.698.317 
Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di 

assicurazione -279.859 -314.995 -1.248.751 

Spese di gestione degli investimenti -3.888 -3.493 -15.984 
Altre spese di amministrazione -99.896 -106.184 -433.582 

Altri costi -225.860 -304.779 -1.224.579 
TOTALE COSTI -2.927.839 -3.222.204 -13.144.565 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 194.910 53.300 -932.784 

Imposte -95.546 -26.546 131.362 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE 
IMPOSTE 99.364 26.754 -801.422 

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 2.311 1.825 

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 99.364 29.065 -799.597 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL 
GRUPPO 77.147 29.908 -749.717 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 22.217 -843 -49.880 

 
 



 
 

 

 

Conto Economico Consolidato per settore di attività  -  Gen. / Mar. 2013                            (in migliaia di Euro) 
  Danni Vita Immobiliare Altre Attività IC Extrasettore Totale 

1.1 Premi netti 1.501.752 1.172.749       2.674.501 
1.2 Commissioni attive   334   5.327 -2.798 2.863 

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value 
rilevato a conto economico 19.157 19.935 -391 398   39.099 

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e 
joint venture 50   18     68 

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari 98.554 181.503 12.989 13.344 -11.797 294.593 

1.6 Altri ricavi 116.828 17.545 3.400 150.129 -176.277 111.625 
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 1.736.341 1.392.066 16.016 169.198 -190.872 3.122.749 
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -1.010.707 -1.204.704       -2.215.411 
2.2 Commissioni passive   -151   -1.350   -1.501 

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint 
venture -2.573   -102 -138   -2.813 

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari -55.205 -26.656 -15.028 -4.156 2.434 -98.611 

2.5 Spese di gestione -311.075 -54.885 -36 -80.487 62.840 -383.643 
2.6 Altri costi -224.005 -27.486 -6.993 -92.974 125.598 -225.860 
2 TOTALE COSTI E ONERI -1.603.565 -1.313.882 -22.159 -179.105 190.872 -2.927.839 
  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 132.776 78.184 -6.143 -9.907 0 194.910 
  Imposte           -95.546 

  UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO AL NETTO DELLE 
IMPOSTE           99.364 

  UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE           0 
  UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO           99.364 
  di cui di pertinenza del Gruppo           77.147 
  di cui di pertinenza di Terzi           22.217 
  Risultato prima delle imposte al 31/03/2012 9.211 59.820 -5.702 -10.029 0 53.300 
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