
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Firenze, 3 giugno 2004 – Nell’ambito della odierna presentazione riguardante il gruppo 
Milano Assicurazioni, in occasione della conferenza “Small and Mid European Cap” 
organizzata da Cheuvreux a Londra, il Presidente e Amministratore Delegato della Milano 
Assicurazioni, dott. Fausto, Marchionni, oltre a commentare i dati consuntivi dell’esercizio 
2003 e del 1° trimestre dell’esercizio 2004, fornisce indicazioni in ordine a taluni presumibili 
risultati dell’esercizio 2004. 
 
In particolare, in un contesto in cui si devono ancora consolidare gli effetti sul mercato dei 
recenti mutamenti normativi, si ritiene che il Gruppo Milano Assicurazioni dovrebbe far 
registrare nel 2004 un combined ratio pari a 92,9, in linea con le direttrici tracciate dal piano 
industriale triennale del Gruppo Fondiaria-Sai (di cui Milano Assicurazioni fa parte) 
presentato alla comunità finanziaria nell’aprile 2003. 
 
La raccolta premi complessiva si dovrebbe attestare intorno ai 3.1 miliardi di Euro, grazie alle 
iniziative che tuttora si stanno portando avanti in termini di realizzazione e 
commercializzazione di nuovi prodotti sia Danni (Auto Rischi Diversi e Rami Elementari) 
che Vita, per permettere alle reti agenziali di raccogliere con i giusti strumenti le nuove sfide 
che vengono dal mercato. 
 
Nel contempo si punterà a proseguire il programma di riequilibrio del proprio portafoglio 
investimenti. 
 
Si allega tabella di sintesi con gli obiettivi di performance tecnica e redditività. 
 



22
Page 22London, 06/03/2004

MILANO ASSICURAZIONI: OBIETTIVI DI 
PERFORMANCE E SOLIDITA’ 2004

20032002

90,5% 92,1%Combined
ratio

ROE Netto 
di Gruppo

3,8% 22,3%

2004E

92,9%

15%

Margine di
Solvibilità 141% 162% 173%

2.848Premi totali 3.1403.029

Risultato
Consolidato*

39,1 249,3 190

(*inclusa quota di terzi) 

(€ mn)
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DEFINIZIONI

• Principali ipotesi

• Risultato di Gruppo/su semisomma patrimoni netti di 
Gruppo comprensivi del risultato detratti i dividendi

• Parametro

ROE

• Rapporto Spese su Premi = (Spese di funzionamento + 
Spese di Personale – Spese di liquidazione*)/ Premi di
competenza

Spese/Premi

• Combined ratio = S/P + Spese/PremiCombined ratio

Margine di
solvibilità

• Capitale disponibile (Patrimonio al netto degli attivi
immateriali)/Capitale minimo richiesto dal regolatore per 
l’esercizio dell’attività assicurativa (la normativa ISVAP 
prescrive nel dettaglio le modalità di calcolo

* Comprese le Spese di Personale addetto alla liquidazione

S/P di
competenza

• Rapporto sinistri a Premi di competenza = S/P di esercizio
+ Sufficienza o insufficienze derivanti da sinistri di esercizi
precedenti)/Premi di competenza 
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Alcune delle affermazioni contenute in questa
presentazione si riferiscono a previsioni e ad aspettative
future.

Queste previsioni si basano sulle attuali assunzioni
sviluppate dal management e includono rischi e incertezze
conosciuti e quelli allo stato prevedibili.

Chi intenda utilizzare l’informazione contenuta in questo
documento deve sapere che i risultati effettivi, la 
performance o il contesto complessivo potranno essere
differenti dalle previsioni sviluppate perché influenzati, tra
l’altro, da eventi e circostanze future che sono al di fuori
del controllo del management (es. andamento
dell’economia o del settore).

Né Milano assicurazioni  S.p.A., né alcuna delle società
controllate o dei dipendenti , ha alcuna responsabilità nei
confronti di eventuali utilizzatori dell’informazione resa
disponibile.

DISCLAIMER


