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COMUNICATO STAMPA 

 

 

PREMAFIN HP  
APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE DEL 3° TRIMESTRE DELL’ESERCIZIO 2012 
E PROCEDE ALLA NOMINA DI TRE AMMINISTRATORI, AI SENSI DELL’ART. 2386, COMMA I, CC  

 

 

 Risultato consolidato pari a € mil. -74 (€ mil. -214 al 30 settembre 2011); 

 raccolta premi totale pari a € mil. 7.222, in calo del 13,3% rispetto al 30 settembre 2011; 

 investimenti consolidati pari a € mil. 33.853 (€ mil. 33.817 al 31 dicembre 2011); 

 informazioni espressamente richieste da Consob ai sensi dell’art. 114, del D.Lgs. 58/1998 
(TUF); 

 nomina di tre Amministratori, ai sensi dell’art. 2386, comma I, del codice civile. 
 

* * * 
 

Bologna, 13 novembre 2012 

Il Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, riunitosi in data 
odierna sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione del 3° 
trimestre dell’esercizio 2012. 

 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE DEL 3° TRIMESTRE DELL’ESERCIZIO 2012 

La raccolta premi complessiva di Gruppo al 30 settembre 2012 ammonta a € mil. 7.222 (-13,3% rispetto al 
30 settembre 2011), di cui € mil. 4.703 relativi al Ramo Danni (-7,6% rispetto al 30 settembre 2011) e € mil. 
2.519 relativi al Ramo Vita (-22,3% rispetto al 30 settembre 2011). 

Il conto economico alla medesima data rileva una perdita consolidata pari a € mil. 73,9 (perdita di € mil. 
214,0 al 30 settembre 2011), di cui € mil. 79,3 di pertinenza del Gruppo (€ mil. 77,9 al 30 settembre 2011).  
Il risultato risente, tra l’altro, di rettifiche di valore (impairments) su strumenti finanziari disponibili per la 
vendita per € mil. 79,5 (€ mil. 190,4 nel corrispondente periodo del passato esercizio), degli effetti del 
fallimento di Imco e Sinergia per € mil. 85,8, nonché di accantonamenti a fondi rischi per € mil. € 47,1, 
mentre beneficia del positivo andamento della gestione finanziaria e del miglioramento tecnico della gestione 
Danni, con un trend di forte calo del denunciato nel Ramo RcAuto, una riduzione della frequenza sinistri e 
un’apprezzabile tenuta delle riserve sinistri di esercizi precedenti. 
La Capogruppo Premafin e le società soggette alla sua direzione e coordinamento (tra cui non rientrano le 
società appartenenti al Gruppo Fondiaria-SAI) concorrono alla perdita consolidata mediante le seguenti 
principali componenti: € mil. 31,6 accantonamento a fondi rischi, € mil. 8,0 costi di struttura e diversi, € mil. 
16,1 oneri finanziari, € mil. 2,8 oneri straordinari per la ristrutturazione del debito. 
A livello patrimoniale il volume degli investimenti consolidati si attesta a € mil. 33.853 (€ mil. 33.817 al 31 
dicembre 2011), le riserve tecniche nette raggiungono € mil. 32.512 (€ mil. 34.406 al 31 dicembre 2011).  
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Il patrimonio netto consolidato, comprensivo del risultato di periodo, passa da € mil. 1.274,4 al 31 dicembre 
2011 a € mil. 2.883,7 al 30 settembre 2012, mentre il patrimonio netto di Gruppo passa da € mil. -32,1 al 31 
dicembre 2011 a € mil. 311,9 al 30 settembre 2012. 
In data 18 settembre 2012 l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in 
maggioranza espressione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., divenuto azionista di controllo di Premafin 
con una quota pari all’81% circa a seguito della sottoscrizione, in data 19 luglio 2012, dell’aumento di 
capitale ad esso riservato. 
Gli sforzi del management nella prosecuzione dell’esercizio saranno mirati a consolidare le già avviate 
attività inerenti il progetto di integrazione, in vista del perfezionamento delle operazioni di fusione tra le 
società Premafin, Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni ed Unipol Assicurazioni, quale passaggio rilevante 
per la razionalizzazione e la semplificazione del Gruppo al fine di cogliere pienamente le sinergie 
individuate. 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Nassi, 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. 

 
*   *   * 

 
INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DA CONSOB AI SENSI DELL’ART. 114 DEL 
D.LGS. N.58/98 
Su richiesta di Consob del 27 giugno 2012 si riportano le informazioni in merito all’eventuale mancato 
rispetto dei covenants, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento della Società e del 
Gruppo ad essa facente capo, oltre allo stato di implementazione del Piano di Risanamento approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della Società del 30 marzo u.s, come modificato e integrato dal relativo 
addendum approvato in data 17 maggio 2012. 
a) Covenants, negative pledge e  altre clausole dell’indebitamento della Società e del Gruppo ad essa facente 
capo 
Alla data del presente comunicato stampa e sulla base delle informazioni ricevute non si sono verificati casi 
di mancato rispetto di covenants, di negative pledge e di altre clausole dell’indebitamento della Società e del 
Gruppo ad essa facente capo. 
b) Stato di implementazione del Piano di Risanamento 
Alla data del presente comunicato, l’attuazione del Piano di Risanamento approvato dalla Società in data 30 
marzo 2012, come modificato e integrato dal relativo addendum approvato in data 17 maggio 2012, prosegue 
secondo l’iter previsto. 
 

*    *    * 
 
COOPTAZIONE DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE 
Si comunica altresì che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria - S.p.A. 
Holding di Partecipazioni ha tra l’altro deliberato la cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del 
Codice Civile, dei Signori Giovanni Antonelli, Rino Baroncini e Milva Carletti, amministratori non esecutivi 
in sostituzione dei dimissionari Vanes Galanti, Claudio Levorato e Milo Pacchioni, nominati dall’assemblea 
degli azionisti della Società del 18 settembre 2012. 
Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla verifica dei requisiti di 
onorabilità ed indipendenza in capo agli amministratori cooptati. 
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Sono pertanto da qualificarsi indipendenti ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, del Testo Unico della Finanza, 
i signori: Rino Baroncini e Milva Carletti. 
Sono inoltre da qualificarsi indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate, i 
signori: Giovanni Antonelli, Rino Baroncini e Milva Carletti. 
I curricula vitae dei nuovi Amministratori saranno messi a disposizione del pubblico presso le sedi della 
società e sul sito internet www.premafin.it. I nuovi amministratori permarranno in carica sino alla prossima 
assemblea. 
 
 

Premafin Finanziaria – S.p.A. 
Holding di Partecipazioni 

www.premafin.it 
 
 
 
 
All.: Sintesi patrimoniali ed economiche consolidate al 30 settembre 2012 
 

 

 

 

 

Contatti 
 
Rapporti con gli Azionisti 
Annalisa Romano 
Tel. +39 02-66.704.829 
affari.societari@premafinhp.it 
 

 
 
 

  
Ad Hoc Communication Advisor 
Sara Balzarotti 
Mob.+39 335-1415584 
Pietro Cavalletti 

 

Mob.+39 335-1415577 
 

 



   P R E M A f I N ® 
F   I   N   A   N   Z   I   A   R   I   A 
H o l d i n g     d i    P a r t e c i  p a z i o n i 

 

PREMAFIN FINANZIARIA – S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI 
Sede  Legale: Via Guido d’Arezzo 2 – 00198 Roma – Tel. 06.8412627 – Fax 06.8412631 – Sede Secondaria: Via Daniele Manin 37 – 20121 Milano – Tel. 02.667041 – Fax 02.66704832 

Cap. Soc. € 480.982.831,02 int. vers. – N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 – Partita  IVA 01770971008 – R.E.A. n. 611016  

PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI 
AL 30 SETTEMBRE 2012 (dati non certificati)
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 13 NOVEMBRE 2012
(importi in migliaia di Euro)

al al al
30-set-12 30-giu-12 Var. % 31-dic-11

INVESTIMENTI:

- Investimenti immobiliari 2.512.971 2.466.370 1,89% 2.776.452 
- Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 113.371 107.717 5,25% 116.795 
- Investimenti posseduti sino alla scadenza 743.814 725.783 2,48% 599.713 
- Finanziamenti e crediti 3.637.108 3.873.274 -6,10% 3.688.865 
- Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.134.340 18.039.791 11,61% 17.608.557 
- Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 6.711.878 7.141.422 -6,01% 9.026.664 

Totale investimenti 33.853.482 32.354.357 4,63% 33.817.046 

Attività materiali : Immobili ed altre attività materiali 381.137 379.463 0,44% 405.349 

Totale attività non correnti 34.234.619 32.733.820 4,58% 34.222.395 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 866.192 981.716 -11,77% 1.004.105 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 
E DISPONIBILITÀ LIQUIDE 35.100.811 33.715.536 4,11% 35.226.500 

RISERVE TECNICHE NETTE:

- Riserve tecniche danni 11.564.037 11.652.103 -0,76% 12.001.705 
Riserva premi 2.213.112 2.493.099 -11,23% 2.584.834 
Riserva sinistri 9.341.222 9.149.334 2,10% 9.406.518 
Altre riserve 9.703 9.670 0,34% 10.353 
- Riserve tecniche vita 20.948.181 21.123.761 -0,83% 22.403.920 
Riserve per somme da pagare 296.083 462.187 -35,94% 357.543 
Riserve matematiche 14.865.912 14.822.449 0,29% 15.073.121 
Riserve tecniche allorchè il rischio è sopportato dagli assicurati 6.065.361 6.347.564 -4,45% 7.666.345 
Altre riserve (279.175) (508.439) -45,09% (693.089)

Totale Riserve tecniche nette 32.512.218 32.775.864 -0,80% 34.405.625 

PASSIVITÀ FINANZIARIE:

- Passività subordinate 1.040.681 1.050.006 -0,89% 1.049.467 
- Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 581.049 760.624 -23,61% 1.349.506 
- Altre passività finanziarie 1.128.438 1.110.363 1,63% 1.128.698 

Totale Passività finanziarie 2.750.168 2.920.993 -5,85% 3.527.671  
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PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
DATI ECONOMICI CONSOLIDATI 
AL 30 SETTEMBRE 2012 (dati non certificati)
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 13 NOVEMBRE 2012
(importi in migliaia di Euro)

al 3° trim. al 3° trim.
30-set-12 2012 30-set-11 2011

Premi netti 7.365.014 2.439.327 8.350.102 2.314.232 
Commissioni attive 11.993 7.006 18.719 4.974

451.462 125.415 164.355 89.401
431 (236) 13.795 (1.226)

914.782 278.089 884.889 285.029
Interessi attivi 608.011 200.202 600.523 209.361 
Altri proventi 129.889 37.351 116.663 33.214 
Utili realizzati 170.080 40.488 167.465 42.381 
Utili da valutazione 6.802 48 238 73 

Altri ricavi 225.480 49.747 497.210 179.889 

TOTALE RICAVI 8.969.162 2.899.348 9.929.070 2.872.299 

Oneri netti relativi ai sinistri (6.804.411) (2.356.868) (7.608.332) (2.267.629)
Commissioni passive (5.789) (1.371) (12.724) (3.619)

(8.822) (611) (3.352) (3.091)
(321.392) (90.666) (451.903) (194.892)

Interessi passivi (61.464) (24.663) (61.866) (11.149)
Altri oneri (50.654) (16.363) (47.278) (14.156)
Perdite realizzate (68.909) (23.282) (85.697) (18.260)
Perdite da valutazione (140.365) (26.358) (257.062) (151.327)

Spese di gestione: (1.234.895) (371.815) (1.393.619) (411.237)
Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione (910.876) (265.122) (1.026.877) (292.309)
Spese di gestione degli investimenti (9.771) (2.641) (10.545) (3.446)
Altre spese di amministrazione (314.248) (104.052) (356.197) (115.482)

Altri costi (621.542) (172.607) (684.090) (174.580)

TOTALE COSTI (8.996.851) (2.993.938) (10.154.020) (3.055.048)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (27.689) (94.590) (224.950) (182.749)
Imposte (34.742) 14.023 (19.897) 2.364
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE (62.431) (80.567) (244.847) (180.385)

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE (11.509) (365) 30.850 30.850 

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO (73.940) (80.932) (213.997) (149.535)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO (79.298) (63.117) (77.870) (34.335)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 5.358 (17.814) (136.127) (115.201)

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari:
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari:
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