
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

APPROVATI I CONTI CONSOLIDATI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2013 

 

 RITORNO ALL’UTILE CON UN RISULTATO CONSOLIDATO DI 46,7 MILIONI DI EURO 

 COMBINED RATIO AL 94,8% (99% AL 31 MARZO 2012) 

 CONFERMATE LE CARICHE SOCIALI: FABIO CERCHIAI PRESIDENTE, PIERLUIGI 

STEFANINI VICEPRESIDENTE E CARLO CIMBRI AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

 

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

ha approvato i conti consolidati relativi al primo trimestre 2013. 

 

Il Gruppo chiude con un utile netto consolidato pari a 46,7 milioni di euro, che si confronta con la perdita di 17,9 

milioni di euro registrata al 31 marzo 20121. 

Il risultato di fine marzo 2013, non influenzato da componenti straordinarie, riflette e conferma il trend positivo 

dell’andamento operativo e gestionale, soprattutto in termini di rapporto sinistri a premi e di frequenza. 

 

Al 31 marzo 2013, i premi del lavoro diretto ammontano complessivamente a 704,3 milioni di euro (-13,6% 

rispetto all’analogo periodo del 2012), di cui 620,8 milioni relativi al settore Danni (-14,8%) e 83,5 milioni relativi al 

settore Vita (-2,5%). La raccolta complessiva, comprensiva delle polizze di investimento dei Rami Vita, ammonta 

a 85,3 (-2,7%). 

Il ramo Auto ha subito in modo più incisivo gli effetti del proseguimento delle politiche di pulizia del portafoglio, del 

continuo calo delle immatricolazioni (-12% a fine marzo 2013) e della persistente crisi economica. 

 

Nel settore Danni si è registrato un combined ratio del lavoro diretto pari al 94,8%  (di cui loss ratio per 72,2%2 ed 

expense ratio per 22,6%), in deciso miglioramento rispetto al valore al 31 dicembre 2012 (107,1%) e in progresso 

anche in confronto con il dato al 31 marzo 2012 (99%). Positiva la gestione tecnica corrente, che mostra un 

evidente calo dei sinistri denunciati complessivi che, a fine trimestre, risulta essere del 14,6%.  

 

                                                           
1 Come riapprovato il 9 luglio 2012, dopo l’accantonamento a fondo rischi di ulteriori 48,2 milioni di euro, conseguenti al 
fallimento di Im.Co e Sinergia 
2 L’indice include il saldo delle altre partite tecniche 



 

Complessivamente, il settore Danni chiude con un utile prima delle imposte di 62,8 milioni di euro a fronte di una 

perdita di 22,6 milioni al 31 marzo 2012, mentre il settore Vita registra un utile prima delle imposte di 22,3 milioni 

rispetto ai 18,7 milioni del primo trimestre 2012.    

 

Il settore Immobiliare ha fatto segnare una perdita pari a 1,4 milioni di euro allineata a quanto registrato 

nell’analogo periodo dell’esercizio precedente. Il risultato è per lo più connesso alle quote di ammortamento e agli 

oneri di gestione degli immobili detenuti da Immobiliare Milano Assicurazioni. 

 

La gestione patrimoniale e finanziaria ha fatto rilevare redditi complessivi netti per 69,3 milioni di euro, in calo 

rispetto ai 79,4 milioni al 31 marzo 2012 per effetto delle minori plusvalenze conseguenti alla ridotta attività di 

dismissione del portafoglio titoli.  

 

Il patrimonio netto di Gruppo é pari a 1.050,4 milioni di euro, di cui 71,7 milioni relativi alla riserva AFS, e risulta 

in crescita rispetto ai 1.037,9 milioni di fine 2012. 

 

Il margine di solvibilità consolidato rimane sostanzialmente stabile rispetto a fine dicembre, pari a 1,2 volte i 

requisiti richiesti.  

 

*** ***** *** 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni ha quindi provveduto alla nomina delle cariche sociali e alla 

costituzione di appositi Comitati consiliari come di seguito riportato. 

 

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

dell’esercizio 2015: 

- Fabio Cerchiai nella carica di Presidente; 

-  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 di coloro che ne 



 

fanno parte di diritto ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale e, cioè, il Presidente Fabio Cerchiai, il Vice 

Presidente Pierluigi Stefanini e l’Amministratore Delegato Carlo Cimbri. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato: 

– quali componenti del Comitato per la Remunerazione, i Consiglieri Gianluca Brancadoro (nel ruolo di 

Presidente), Carla Angela e Cristina De Benetti, tutti indipendenti; 

– quali componenti del Comitato Controllo e Rischi, i Consiglieri Antonio Rizzi (nel ruolo di Presidente), Carla 

Angela e Cristina De Benetti, 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 Carla Angela, Gianluca 

Brancadoro, Cristina De Benetti, Germana Ravaioli e Antonio Rizzi; 

– il possesso del solo requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 147-ter del Testo Unico della Finanza in capo 

al Consigliere signor Daniele Ferré. 

 

*** ***** *** 

 

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 Milano Assicurazioni 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.milass.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.milass.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 netti tecnici) e delle spese complessive (spese 
generali e di acquisizione) sui premi. 
Available for Sale (AFS): strumenti finanziari disponibili per la vendita 
Riserva AFS: riserve su attività classificate nella categoria disponibili per la vendita. 
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Posizione patrimoniale e finanziaria netta       (in migliaia di Euro) 

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

INVESTIMENTI 

Investimenti immobiliari 
607.708 613.188 -0,89% 860.161

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 
112.407 111.964 0,40% 99.819

Investimenti posseduti sino alla scadenza 
187.867 185.360 1,35% 130.725

Finanziamenti e crediti 875.512 891.522 -1,80% 878.950

Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.614.966 6.508.286 1,64% 6.558.258

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 146.197 165.092 -11,45% 210.827

Totale investimenti 
8.544.657 8.475.412 0,82% 8.738.740

Attività materiali: Immobili e altre attività materiali 38.726 39.009 -0,73% 52.398

Totale attività non correnti 8.583.383 8.514.421 0,81% 8.791.138

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 298.645 320.299 -6,76% 385.894

Totale attività non correnti e disponibilità liquide 8.882.028 8.834.720 0,54% 9.177.032

 
RISERVE TECNICHE NETTE 

Riserve tecniche danni 

Riserva premi 937.411 1.005.356 -6,76% 1.051.825

Riserva sinistri 4.136.948 4.218.588 -1,94% 4.137.911

Altre riserve 2.050 2.488 -17,60% 2.614

Totale riserve danni 5.076.409 5.226.432 -2,87% 5.192.350

Riserve tecniche vita 

Riserve matematiche 3.112.437 3.145.891 -1,06% 3.253.635

Riserve per somme da pagare 52.100 39.251 32,74% 47.997

Riserve tecniche il cui rischio è sopportato dagli assicurati 76.985 98.597 -21,92% 124.779

Altre riserve 13.490 24.188 -44,23% -57.328

Totale riserve vita 3.255.012 3.307.927 -1,60% 3.369.083

Totale riserve tecniche nette 8.331.421 8.534.359 -2,38% 8.561.433

 
PASSIVITA' FINANZIARIE 

Passività subordinate 150.305 151.895 -1,05% 150.562

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 72.025 72.510 -0,67% 64.367

Altre passività finanziarie  
116.483 103.000 13,09% 133.772

 
Totale passività finanziarie 338.813 327.405 3,48% 348.701



 

 

Conto Economico Consolidato (in migliaia di Euro)

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

Premi netti 735.964 823.774 3.074.067

Commissioni attive 126 188 783

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico 

788 8.783 11.200

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 139 271 594

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 90.655 115.396 384.244

Interessi attivi 63.040 61.110 237.440

Altri proventi  9.296 13.881 46.626

Utili realizzati 18.319 40.405 96.656

Utili da valutazione 0 0 3.522

Altri ricavi 43.136 52.955 168.589

TOTALE RICAVI 870.808 1.001.367 3.639.477

Oneri netti relativi ai sinistri -536.397 -643.737 -2.669.764

Commissioni passive -18 -23 -121

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -4.450 -11.185 -23.446

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -17.820 -33.823 -267.109

Interessi passivi -2.270 -2.838 -10.905

Altri oneri  -4.072 -5.105 -20.455

Perdite realizzate -2.613 -7.172 -61.082

Perdite da valutazione -8.865 -18.708 -174.667

Spese di gestione -134.619 -152.989 -588.484

Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione -107.628 -124.431 -473.384

Spese di gestione degli investimenti -803 -1.520 -5.526

Altre spese di amministrazione -26.188 -27.038 -109.574

Altri costi -94.799 -165.458 -371.187

TOTALE COSTI -788.103 -1.007.215 -3.920.111

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 82.705 -5.848 -280.634

Imposte -35.977 -13.273 63.310

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 46.728 -19.121 -217.324

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 1.156 1.156

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 46.728 -17.965 -216.168

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 46.731 -17.936 -216.047

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI -3 -29 -121



 

 

 

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 654.824 81.140    735.964 

1.2 Commissioni attive   126    126 

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -921 1.709    788 

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 121  18   139 

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 46.247 41.053 3.354 1  90.655 

1.6 Altri ricavi 39.128 2.871 601 832 -296 43.136 

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 739.399 126.899 3.973 833 -296 870.808 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -450.506 -85.891    -536.397 

2.2 Commissioni passive   -18    -18 

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -4.255 -93 -102   -4.450 

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -8.894 -4.806 -4.120   -17.820 

2.5 Spese di gestione -129.120 -5.499    -134.619 

2.6 Altri costi -83.811 -8.324 -1.128 -1.832 296 -94.799 

2 TOTALE COSTI E ONERI -676.586 -104.631 -5.350 -1.832 296 -788.103 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 62.813 22.268 -1.377 -999 0 82.705 

  Imposte       -35.977 

  UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE       46.728 

  UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE       0 

  UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO       46.728 

  di cui di pertinenza del Gruppo       46.731 

  di cui di pertinenza di Terzi       -3 

  Risultato prima delle imposte al 31/03/2012 -22.573 18.707 -1.405 -577 0 -5.848 

 


