
 

 

                     
 
 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio 2003 
 

●Successo della fusione con Nuova Maa  
●Migliora la raccolta premi (Euro mn. 2.938 +5,8% sul dato 2002)  
●Utile netto civilistico pari a Euro mn 157,2 (Euro mn. 36,2 nel 2002)  
●Andamento tecnico rimane a livelli eccellenti  
●Quadruplicato il dividendo per azione distribuito 

 
Milano, 26 Marzo 2004. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è riunito 
oggi il Consiglio di Amministrazione della Milano Assicurazioni S.p.A. che ha 
esaminato ed approvato il progetto di bilancio 2003, il primo dopo la fusione 
con la Nuova Maa Assicurazioni. L’esercizio 2003 ha registrato un utile netto 
pari a Euro mn. 157,2 (Euro mn. 36,2 nel 2002), che comprende allineamenti di 
partecipazioni quotate per Euro mn. 207,1, confermando il raggiungimento degli 
obiettivi in termini di crescita, indicati nel piano industriale di Gruppo. 

 
Tutti i dati sono confrontati con gli analoghi valori proforma 2002. 

 
La raccolta premi del Lavoro Diretto ammonta complessivamente a Euro mn. 
2.938, con un incremento del 5,8% rispetto all’esercizio precedente. I Rami 
Danni hanno raccolto complessivamente Euro mn. 2.509 (+5,9%), di cui Euro 
mn. 1.852 nei Rami Auto con un incremento del 6,8%.  
 
Soddisfacente la produzione dei Rami Vita che, grazie al determinante apporto 
delle reti agenziali, ha raggiunto Euro mn. 429 con una variazione positiva, 
rispetto al periodo precedente, del 5%. Tale dato assume un rilievo ancora 
maggiore se si considera il fatto che negli ultimi esercizi si era assistito ad un 
continuo decremento del portafoglio in essere dovuto al progressivo run off del 
preesistente portafoglio SanPaolo Vita. 

 
Molto favorevole il saldo tecnico dei Rami Danni al netto della riassicurazione, 
che si mantiene su livelli molto soddisfacenti (Euro mn. 192), anche se 
confrontato al dato non ripetibile del 2002 (Euro mn. 217). 
 
 
 



 

 

 
 
Nei Rami Vita il saldo tecnico è stato positivo per  Euro mgl. 330 (Euro mn. 10,1 
nel 2002).  
 
Con la fusione fra la Milano Assicurazioni e la Nuova Maa e la vendita di parte del 
patrimonio immobiliare (scesa dal 10,1% nel 2002 al 5,8% nel 2003) si è 
provveduto a riequilibrare il comparto investimenti  (compresa la classe D) 
aumentando il peso della componente obbligazionaria (da 67,4% nel 2002 a 
75,3% nel 2003), e diminuendo il comparto equity, passato dal 15,6% nel 2002 
all’ 11,8% nel 2003, grazie alla vendita delle partecipazioni nella SwissLife 
Rentenanstalt e in Credit Suisse. 
 
Il bilancio consolidato chiude con un utile netto di Gruppo pari a Euro mn. 249,3 
milioni di euro contro Euro mn. 39,1 dell’esercizio precedente. 

 
La raccolta premi lordi da lavoro diretto ammonta a Euro mn. 3.012 contro Euro 
mn. 2.835 nel 2002, con un incremento del 6,2%. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli 
Azionisti, convocata per il 26 aprile p.v. in prima convocazione alle ore 15 a 
Milano presso l’Hotel Executive (27 aprile p.v. in seconda convocazione allo 
stesso orario) la distribuzione di un dividendo unitario di 0,20 Euro alle azioni 
ordinarie e di 0,22 Euro alle azioni di risparmio, la messa in pagamento del quale 
viene proposta a partire dal 6 maggio 2004. Per l’esercizio 2002 erano stati 
distribuiti dividendi rispettivamente di Euro 0,05 ed Euro 0,07. 

 
La Milano Assicurazioni S.p.A., in coerenza con le linee strategiche del Gruppo 
Fondiaria-SAI, che prevedono una politica di marcata personalizzazione delle 
tariffe, e tenuto conto delle sollecitazioni in tal senso del Ministero delle Attività 
Produttive, ha deciso, a partire dal 1° maggio 2004, di ridurre le tariffe RC Auto 
in favore degli assicurati più virtuosi, residenti anche in aree ad alta sinistrosità. 

 
Tali interventi confermano l’attenzione della Compagnia alle esigenze della 
clientela, all’evoluzione del mercato e la considerazione delle iniziative attuate dal 
Governo, volta a ridurre i sinistri e a premiare gli automobilisti virtuosi, prudenti 
nella guida e rispettosi delle regole del codice della strada. 
 

 
 
 



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Sintesi del bilancio civilistico dell'esercizio 2003

STATO PATRIMONIALE (migliaia di Euro)

2003 2002
Attivi immateriali
Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 18.275 41.298
Costi di impianto e di ampliamento 824 50
Avviamento 197.314 216.154
Altri costi pluriennali 2.722 219.135 7.752 265.254

Investimenti
Terreni e fabbricati 431.807 727.333
Azioni e quote di imprese del gruppo 215.327 137.432
Obbligazioni emesse da imprese del gruppo 4.000 0
Finanziamenti ad imprese del gruppo 26.520 6
Investimenti azionari e quote di minoranza 660.547 991.607
Quote di fondi comuni di investimento 75.953 73.749
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 5.578.048 4.872.682
Finanziamenti a terzi 65.578 18.795
Depositi presso enti creditizi 4.127 4.793
Investimenti finanziari diversi 48.408 155.192
Depositi presso imprese cedenti 7.553 7.117.868 9.167 6.990.756

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne 
sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi
pensione
Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento
e indici di mercato 302.377 239.463
Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 0 302.377 0 239.463

Crediti
verso assicurati per premi 323.169 302.954
verso intermediari di assicurazione 257.789 251.169
altri crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 84.825 60.572
crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 129.868 151.902
crediti diversi 301.628 1.097.279 262.425 1.029.022

Altri elementi dell'attivo
attivi materiali e scorte 4.779 6.414
disponibilità liquide 162.702 118.325
altre attività 169.361 336.842 212.120 336.859

Ratei e risconti attivi 73.263 78.392

Totale attivo (a) 9.146.764 8.939.746

Riserve tecniche, al netto della riassicurazione
riserva premi 886.298 827.248
riserva sinistri 2.781.684 2.633.602
altre riserve tecniche rami danni 6.899 6.158
riserve tecniche dei rami vita 3.526.615 7.201.496 3.491.323 6.958.331

Fondi per rischi e oneri
fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 0 0
fondi per imposte 0 2.550
altri fondi 66.941 66.941 51.246 53.796

Depositi ricevuti dai riassicuratori 181.938 197.206

Debiti e altre passività
derivanti da operazioni di assicurazione diretta 72.184 53.582
derivanti da operazioni di riassicurazione 17.167 13.463
prestiti diversi e altri debiti finanziari 11.032 231.157
trattamento di fine rapporto 26.955 27.720
per imposte a carico assicurati 45.160 42.667
per oneri tributari diversi 125.928 67.639
debiti diversi 67.364 86.572
altre passività 154.832 520.622 162.969 685.769

Ratei e risconti passivi 570 9.056

Totale passivo (b) 7.971.567 7.904.158

Patrimonio netto (a - b) 1.175.197 1.035.588

rappresentato da:
Capitale sociale 238.569 196.372
Riserve patrimoniali 779.432 803.053
Utile dell'esercizio 157.196 36.163



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Sintesi del bilancio consolidato dell'esercizio 2003 (migliaia di Euro)

Stato patrimoniale consolidato attivo 31/12/2003 31/12/2002

Attivi Immateriali 224.891 248.234

Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 40.898 41.298
Altre spese di acquisizione 2.475 4.128
Avviamento 172.013 185.965
Altri attivi immateriali 5.712 11.865
Differenza da consolidamento 3.793 4.978

Investimenti 7.307.179 7.041.011

Terreni e fabbricati 505.659 724.806
Azioni e quote di imprese di gruppo 94.462 92.503
Obbligazioni emesse da imprese del gruppo 4.000    
Finanziamenti ad imprese del gruppo 26.520    
Investimenti azionari e quote di minoranza 778.507 996.096
Quote di fondi comuni di investimento 77.022 74.815
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 5.695.299 4.964.790
Finanziamenti a terzi 65.622 18.850
Depositi presso enti creditizi 4.127 4.793
Investimenti finanziari diversi 48.408 155.192
Depositi presso imprese cedenti 7.553 9.166

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita
i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione      
dei fondi pensione 302.378 239.464

Crediti 1.130.806 1.045.097

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 674.888 622.566
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 129.689 153.426
Altri crediti 326.229 269.105

Altri elementi dell’attivo 274.607 292.418

Attivi materiali e scorte 7.432 11.944
Disponibilità liquide 174.730 132.629
Azioni o quote proprie 1 1
Altre attività 92.444 147.844

Ratei e risconti attivi 74.714 79.923

Totale attivo (a) 9.314.575 8.946.147



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

Sintesi del bilancio consolidato dell'esercizio 2003 (migliaia di Euro)

Stato patrimoniale consolidato passivo 31/12/2003 31/12/2002

Riserve tecniche, al netto della riassicurazione 7.320.518 7.044.584

Riserva premi 924.276 846.027
Riserva sinistri 2.859.686 2.697.856
Altre riserve tecniche rami danni 6.908 6.161
Riserve tecniche dei rami vita 3.529.648 3.494.540

Fondi per rischi ed oneri 67.541 54.383

Fondo per imposte 2.550
Altri accantonamenti 67.541 51.833

Depositi ricevuti dai  riassicuratori 183.869 199.260

Debiti e altre passività 499.189 628.212

Derivanti da operazioni di assicurazione diretta 73.689 54.656
Derivanti da operazioni di riassicurazione 19.393 14.001
Prestiti diversi e altri debiti finanziari 11.032 232.527
Trattamento di fine rapporto 28.499 29.154
Altri debiti 247.186 203.915
Altre passività 119.390 93.959

Ratei e risconti passivi 584 9.056

Totale passivo (b) 8.071.701 7.935.495

Patrimonio netto (a - b) 1.242.874 1.010.652

rappresentato da:
Capitale sociale 238.569 196.372
Riserve patrimoniali 748.003 767.918
Patrimonio netto di terzi 7.035 7.252
Utile di Gruppo 249.267 39.110



 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. 
 
 
 
Sintesi del Conto Economico Civilistico 
 
 
       (in migliaia di Euro) Esercizio 2003 Esercizio 2002 
  
 
Risultato del conto tecnico rami vita 330

 
10.065 

 
Saldi tecnici lavoro diretto Rami Danni: 
- R.C. autoveicoli  2.207 45.409 
- Altri rami danni 197.376 172.105 
Totale lavoro diretto  199.583 217.514 
 
Riassicurazione passiva e lavoro indiretto -7.761 -586 
 
Saldo tecnico rami danni 191.822

 
216.928 

 
Variazione delle riserve di perequazione -755

 
-251 

Redditi attribuiti al conto tecnico danni - 39.102 
Risultato del conto tecnico rami danni 191.067 255.779 
 
Risultato complessivo gestione tecnica 191.397

 
265.844 

 
Redditi degli investimenti 233.425 274.888 
Rettifiche di valore di investimenti, al netto 
riprese di valore -203.647 -111.650 
Profitti netti sul realizzo di investimenti 28.275 2.827 
Proventi relativi ad investimenti con rischio a 
carico assicurati  9.798 2.520 
Meno: redditi assegnati ai conti tecnici -106.749 -159.929 
 
Quote di avviamento ammortizzate -23.992 -23.477 
 
Altri proventi, al netto degli altri oneri -45.992 -17.078 
 
Profitti da alienazione di investimenti durevoli 205.639 -164.988 
 
Altri proventi ed oneri straordinari -11.581 3.929 
 
Utile prima delle imposte 276.573 72.886 
 
Imposte dell’esercizio -119.377 -36.723 
 
Utile di esercizio  157.196 36.163 
 



 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. 
 
 
 
Sintesi del Conto Economico Consolidato 
 
 
 (in migliaia di Euro) 
 

Esercizio
2003

Esercizio  
2002 

 

Risultato del conto tecnico rami vita 34.763 10.054 

Risultato del conto tecnico rami danni 191.560 213.251 

Risultato complessivo gestione tecnica  226.323 223.305 

Redditi netti degli investimenti   234.770 268.319 

Rettifiche di valore di investimenti al netto 

riprese -70.198 -111.770 

Profitti netti su realizzo investimenti non durevoli 28.723 2.934 

Proventi netti su investimenti con rischio a 
carico assicurati 9.798 2.520 

Meno: redditi assegnati al conto tecnico vita -141.283 -120.954 
Quote di avviamento e differenze da  

consolidamento ammortizzate -20.809

 

-20.243 

Altri proventi, al netto degli altri oneri -45.740 -16.948 

Risultato della attività ordinaria 221.584 227.163 

Profitti netti su realizzo di investimenti durevoli 205.552 -156.514 

Altri proventi ed oneri straordinari -16.438 4.620 

Risultato prima delle imposte 410.698 75.269 

Imposte -161.561 -36.432 

Risultato consolidato 249.137 38.837 

Perdita dell’esercizio di competenza di terzi -130 -273 

Utile di gruppo 249.267 39.110 

 
 
 


