
 

 

 
 
 
 
 
 

MILANO ASSICURAZIONI: IL NUOVO AGGREGATO NASCE BENE,  
IN CRESCITA LA RACCOLTA, MIGLIORATI GLI OBIETTIVI 2003 

 
 

Milano, 17 febbraio 2004. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è riunito oggi  il 
Consiglio di Amministrazione della Milano Assicurazioni S.p.A., il primo dopo la 
fusione con  la Nuova Maa Assicurazioni e Maa Vita, che ha convocato per il 26 aprile 
prossimo, in prima convocazione, e per il 27 aprile, in seconda convocazione, 
l’Assemblea della Società in sede ordinaria con all’ordine del giorno tra l’altro 
l’approvazione del bilancio d’esercizio 2003 e l’autorizzazione all’acquisto di azioni 
proprie, ed in sede straordinaria modifiche statutarie connesse alla riforma del diritto 
societario. 
 
Durante il Consiglio è stata esaminata la raccolta premi lavoro diretto della Capogruppo 
che ha raggiunto, al termine dell’esercizio appena concluso, € 2.938 milioni, con un 
incremento del 5,8%.  
 
Tutti i dati sono confrontati con gli analoghi valori proforma 2002. 
 
La raccolta dei Rami Danni ammonta a € 2.509 milioni, con un incremento sul dato 
proforma del 5,9% , confermando le ipotesi di crescita previste dal piano industriale.  
Nei Rami Vita la raccolta premi ha superato € 429 milioni, con un incremento del  5,0% 
(sul dato proforma 2002), superando le aspettative, grazie anche al fattivo contributo 
della rete agenziale cha ha saputo sopperire al progressivo run off del preesistente 
portafoglio Vita SanPaolo, aumentando sensibilmente la propria produzione.  
 
A livello consolidato la raccolta premi complessiva del lavoro diretto ha raggiunto € 
3.012 milioni, con un incremento sui dati proforma 2002 del 6,2%. La raccolta nei rami 
danni ammonta a €  2.582 milioni, con un incremento del 6,4%, mentre nei Rami Vita ha 
raggiunto € 430 milioni, con un incremento del 4,9% sui dati proforma 2002. 
  
I dati esaminati oggi confermano il raggiungimento degli obiettivi in termini di crescita, 
grazie anche al significativo contributo della Divisione Nuova Maa.  
 
Il Consiglio, analizzando le prime stime riguardanti i risultati dell’esercizio, ha potuto 
apprezzare l’andamento positivo della gestione tecnica che si ritiene possa migliorare gli 
obiettivi contenuti nel piano industriale del Gruppo presentato alla comunità finanziaria. 
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