
 

 

Bologna, 6 novembre 2015 
 
 

UNIPOLSAI: APPROVATI I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2015 
 

 Utile netto consolidato a 602 milioni di euro (+1,6% rispetto ai primi nove 
mesi del 2014) 

 

 Raccolta diretta assicurativa a 10.163 milioni di euro (-10,9%1 rispetto al 
30 settembre 2014 al netto della cessione del ramo d’azienda ad Allianz): 

 Danni: raccolta a 5.252 milioni di euro (-5,8% al netto della 
cessione del ramo d’azienda ad Allianz)  

 Vita: raccolta a 4.911 milioni di euro (-15,7%) 
 

 Combined ratio al 95,7%2 
 

 Margine di solvibilità pari al 181%3
 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., riunitosi ieri sotto la presidenza di 
Fabio Cerchiai, ha approvato i conti consolidati al 30 settembre 2015. 
 
UnipolSai chiude i primi nove mesi del 2015 con un utile netto consolidato pari a 602 milioni di euro, 
in crescita rispetto ai 593 milioni dell’analogo periodo 2014 (+1,6%), dato che beneficiava della 
plusvalenza conseguente al realizzo della prima fase dell’operazione di cessione di parte del 
portafoglio Milano Assicurazioni ad Allianz. 
  
La raccolta diretta assicurativa dei primi nove mesi dell’esercizio ammonta, al lordo delle cessioni in 
riassicurazione, a 10.163 milioni di euro (-14,4% rispetto allo stesso periodo del 2014) e risente degli 
effetti della cessione del ramo d’azienda ad Allianz: al netto degli effetti di tale cessione, il calo della 
raccolta premi sarebbe pari al 10,9%

1
. 

 
Il risultato ante imposte del comparto assicurativo è pari a 954 milioni di euro (963 milioni nei primi 
nove mesi del 2014). A tale risultato contribuiscono il settore Danni per 653 milioni di euro (773 milioni 
nei primi nove mesi del 2014) e il settore Vita per 301 milioni di euro (190 milioni nei primi nove mesi 
del 2014). 
 
 
Settore Danni 
 
La raccolta dei primi nove mesi del 2015 risente degli effetti della cessione del ramo d’azienda delle 
agenzie ex Milano Assicurazioni ad Allianz con relativo trasferimento del portafoglio. 
Tale effetto si protrarrà per tutto l’esercizio. I volumi di raccolta, inoltre, continuano ad essere 
influenzati da una sostenuta dinamica competitiva, in particolare nel ramo R.C. Auto. 
 

                                                 
1 
Dato gestionale stimato 

2
 Combined Ratio lavoro diretto 

3
 I valori considerati comprendono l’effetto del prestito convertendo emesso ad aprile 2014 la cui conversione obbligatoria in 

azioni ordinarie UnipolSai si realizzerà entro il 31/12/2015 
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In questo scenario, la raccolta diretta Danni si attesta a 5.252 milioni di euro (-13,2% rispetto ai primi 
nove mesi del 2014, ovvero -5,8% a perimetro omogeneo al netto della cessione del ramo d’azienda 
ad Allianz

1
), di cui 3.169 milioni di euro (-16,4%, -7,7% a perimetro omogeneo

1
) dai rami Auto e 2.083 

milioni di euro (-7,9%, -2,6% a perimetro omogeneo
1
) dai rami Non Auto.  

 
Nel ramo R.C. Auto, la raccolta premi si attesta in recupero rispetto al primo semestre 2015, grazie 
alle azioni avviate a partire dal secondo trimestre con l’obiettivo di rendere più competitiva l’offerta sia 
in termini di nuove acquisizioni sia sul fronte dei rinnovi. Sul versante della sinistralità, nel ramo R.C. 
Auto si mantengono positivi gli indicatori tecnici grazie all’azione di costante presidio dei costi medi e 
ed al proseguimento di un trend decrescente della frequenza, pur se in rallentamento, che si riflette 
nella ulteriore diminuzione del numero dei sinistri. Nei rami Non Auto la sinistralità è in miglioramento 
dopo un primo trimestre in cui si è risentito di ingenti danni materiali provocati da un eccezionale 
evento atmosferico che ha interessato la Toscana nello scorso mese di marzo.  
 
In tale contesto, i primi nove mesi dell’esercizio registrano un combined ratio del 95,7%

2
 (95,7% al 

netto riassicurazione
4
), rispetto al 94,4% dell’analogo periodo 2014. Il loss ratio (lavoro diretto), 

influenzato in particolare dal citato evento atmosferico in Toscana, che ha un impatto di 1,2 punti 
percentuali, si attesta al 67,4%, rispetto al 67,3% realizzato nei primi nove mesi del 2014. L’expense 
ratio (lavoro diretto) risulta pari al 28,3%, rispetto al 27,1% dei primi nove mesi del 2014 e risente 
dell’effetto del calo dei premi e del cambiamento del mix produttivo.  
 
Il risultato ante imposte del settore è positivo per 653 milioni di euro rispetto ai 773 milioni dei primi 
nove mesi del 2014.  
 
 
Settore Vita 
 
Nel comparto Vita, in un contesto di mercato caratterizzato da bassi tassi di interesse, si punta a 
privilegiare una produzione di maggiore qualità e un contenimento dei rischi finanziari anche in ottica 
Solvency II. Nei primi nove mesi si registra un volume di raccolta diretta pari a 4.911 milioni di euro, 
in flessione del 15,7% rispetto all’analogo periodo del 2014, in cui si era registrata una performance 
molto sostenuta, soprattutto nel comparto di bancassicurazione. 
 
UnipolSai S.p.A. ha raccolto premi nel lavoro diretto per euro 2.363 milioni (-8,5%). In contrazione più 
significativa la produzione del Gruppo Popolare Vita che, con 2.404 milioni di euro, registra una 
flessione del 22,6% a fronte però di una crescita del 66,4%, registrata nei primi nove mesi del 2014. 

 
Il risultato ante imposte del settore è positivo per 301 milioni di euro a fronte dei 190 milioni registrati 
nel corrispondente periodo del 2014. 
 
 
Settore Immobiliare 
 
L’operatività del settore, che risente ancora della difficile situazione del mercato immobiliare, resta 
incentrata nel recupero e valorizzazione degli immobili in portafoglio.  
 
Il risultato ante imposte del settore al 30 settembre 2015 è negativo per 90 milioni di euro (-34 
milioni al 30 settembre 2014). Sul risultato incidono svalutazioni lorde per 69 milioni di euro effettuate 
nel primo semestre 2015. 
 

                                                 
4
 Indicatore calcolato sui premi di competenza post riassicurazione 
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Settore Altre Attività 
 
Nel corso del periodo in esame è proseguita l’attività di sviluppo commerciale delle società 
diversificate. Tale attività, insieme alle azioni di risanamento messe in atto negli scorsi esercizi e 
ancora in corso, ha permesso di ottenere risultati in graduale miglioramento.  
 
In particolare si segnala che il comparto alberghiero Atahotels ottiene al 30 settembre 2015 un 
risultato economico netto positivo per 4 milioni di euro (negativo per 3 milioni al 30 settembre 2014) 
per effetto anche delle performance delle strutture dell’area milanese interessate dall’evento Expo 
Milano 2015. Relativamente al progetto di acquisizione dell’attività di gestione alberghiera “UNA” e del 
relativo portafoglio immobiliare a destinazione alberghiera, si è in attesa del completamento di alcuni 
processi operativi necessari al perfezionamento della operazione di acquisizione. 
 
Il risultato ante imposte del settore è negativo per 6 milioni di euro (positivo per 20 milioni al 30 
settembre 2014 che considerava un diverso perimetro relativamente a società del comparto bancario 
oggi incorporate in Unipol Banca). 
 
  
Gestione finanziaria  
 
La redditività degli investimenti finanziari del Gruppo, pur in un’ottica di conservazione del profilo 
rischio/rendimento degli attivi e di coerenza tra le attività e le passività assunte verso gli assicurati, ha 
ottenuto nel periodo considerato un rendimento significativo, pari a circa il 5,2% degli asset investiti. A 
tale risultato hanno contribuito, in parte, anche le consistenti plusvalenze realizzate nel primo 
semestre 2015 nell’ambito delle cessioni di titoli effettuate nell’ottica della ricomposizione del 
portafoglio.  
 
 
Situazione patrimoniale 
 
Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 30 settembre 2015, a 6.366 milioni di euro (6.635 milioni 
al 31 dicembre 2014) di cui 6.034 milioni di euro di pertinenza del Gruppo. La riserva AFS 
complessiva è pari a 815 milioni di euro (1.204 milioni al 31 dicembre 2014), in contrazione 
principalmente a causa di un incremento degli spread sui titoli corporate/finanziari. 
 

Il margine di solvibilità consolidato al 30 settembre 2015 è pari al 181%
3
 del capitale richiesto, in 

miglioramento rispetto al valore di 166% di fine 2014. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La Compagnia sta ultimando le attività di integrazione definite nel Piano Industriale 2013-2015 e ha in 
corso la definizione delle linee guida strategiche a supporto della predisposizione del nuovo Piano 
Industriale per gli anni 2016-2018.  
 
 
Corporate Governance 
 
Facendo seguito a quanto in precedenza comunicato in proposito al mercato, si informa che, nella 
richiamata riunione svoltasi ieri, il Consiglio di Amministrazione di UnipolSai ha approvato in via 
definitiva, per quanto di propria competenza, il progetto di fusione per incorporazione nella Compagnia 
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di Liguria – Società di Assicurazioni – S.p.A. (“Liguria”) e di Liguria Vita S.p.A. (il “Progetto di Fusione” 
e la “Fusione”). 
L’Assemblea Straordinaria dei Soci di Liguria è convocata per approvare il Progetto di Fusione il 
prossimo 18 novembre; nello stesso giorno è prevista l’Assemblea Straordinaria dei Soci di Liguria 
Vita. 
Si ricorda, in particolare, che, ai sensi dell’art. 2505-bis, comma 1, del codice civile, ai soci di Liguria 
diversi da UnipolSai è riconosciuto il diritto di far acquistare le proprie azioni dall’incorporante 
UnipolSai medesima, nei termini e alle condizioni di cui al Progetto di Fusione, depositato presso i 
competenti registri delle imprese delle società partecipanti alla Fusione, nonché pubblicato sul sito 
internet di UnipolSai, unitamente a tutta l’ulteriore documentazione relativa alla Fusione medesima. 
 
 

**** 
 
 
 
Conference call sui risultati 
 
Alle ore 12 di oggi è prevista una conference call nell’ambito della quale analisti finanziari e investitori 
istituzionali potranno porre domande all’Amministratore Delegato e al top management sui risultati al 
30 settembre 2015. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: +39/02/8020911 
(dall’Italia e da tutti gli altri Paesi), +1/718/7058796 (dagli USA), +44/121/2818004 (da UK). 
 

**** 
 
 
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 sarà disponibile, nei termini di legge, presso 
la sede legale, sul sito internet della Società www.unipolsai.com e su quello di Borsa Italiana 
www.borsaitaliana.it 
 

**** 
 
 
Si riportano in allegato i prospetti della Situazione patrimoniale–finanziaria consolidata, il Conto 
Economico consolidato, la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per settori e lo Stato 
Patrimoniale per settori di attività.  
 
 

**** 
 
Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del Testo Unico della 
Finanza che l’informativa contabile contenuta nel comunicato stampa corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

**** 
 
Glossario 
 
COMBINED RATIO: somma tra loss ratio ed expense ratio 
EXPENSE RATIO: rapporto tra spese di gestione e premi Danni calcolato sui premi contabilizzati 
LOSS RATIO: rapporto tra sinistri e premi Danni calcolato sui premi di competenza 
RISERVA AFS: riserve su attività classificate nella categoria “Disponibili per la vendita”. 

http://www.unipolsai.com/
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare 
nell'R.C. Auto.  
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella 
graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta pari a circa 16 miliardi di euro, di cui 8,4 nei Danni e 7,6 nel Vita 
(dati 2014). 
 
La compagnia opera attualmente attraverso 5 divisioni (Unipol, La Fondiaria, Sai, Nuova MAA e La Previdente) e la più grande 
rete agenziale d'Italia, forte di circa 3.800 agenzie assicurative e 7.300 subagenzie distribuite sul territorio nazionale. 
 
UnipolSai Assicurazioni è controllata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa Italiana, 
di cui rappresenta uno dei titoli a maggiore capitalizzazione. 
 

 



 

 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Attività 
 
Milioni di euro 
 

  

30/9/2015 31/12/2014

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 752 805

1.1 Avviamento 307 307

1.2 Altre attiv ità immateriali 446 498

2 ATTIVITÀ MATERIALI 1.171 1.196

2.1 Immobili 1.067 1.072

2.2 Altre attiv ità materiali 105 124

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 908 960

4 INVESTIMENTI 60.850 61.122

4.1 Investimenti immobiliari 2.711 2.824

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 527 608

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 1.161 1.420

4.4 Finanziamenti e crediti 5.300 5.169

4.5 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 42.241 42.114

4.6 Attiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 8.911 8.986

5 CREDITI DIVERSI 2.523 3.395

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.066 1.631

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 67 90

5.3 Altri crediti 1.390 1.675

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 783 814

6.1 Attiv ità non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 55 24

6.2 Costi di acquisizione differiti 82 76

6.3 Attiv ità fiscali differite 185 222

6.4 Attiv ità fiscali correnti 48 98

6.5 Altre attiv ità 413 396

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 997 684

TOTALE ATTIVITÀ 67.986 68.976



 

 

 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata – Patrimonio Netto e Passività 
 
Milioni di euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/9/2015 31/12/2014

1 PATRIMONIO NETTO 6.366 6.635

1.1 di pertinenza del gruppo 6.034 6.295

1.1.1 Capitale 1.996 1.996

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 101 110

1.1.3 Riserve di capitale 248 248

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 2.336 2.063

1.1.5 (Azioni proprie) -50 -50

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 4 4

1.1.7 Utili o perdite su attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 784 1.169

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 36 15

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 579 740

1.2 di pertinenza di terzi 332 340

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 277 261

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 31 34

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 24 44

2 ACCANTONAMENTI 547 620

3 RISERVE TECNICHE 55.734 56.228

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 3.582 3.813

4.1 Passiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.263 1.365

4.2 Altre passiv ità finanziarie 2.319 2.447

5 DEBITI 938 819

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 187 144

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 138 41

5.3 Altri debiti 613 634

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 818 862

6.1 Passiv ità di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 47 3

6.2 Passiv ità fiscali differite 58 86

6.3 Passiv ità fiscali correnti 30 16

6.4 Altre passiv ità 683 757

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 67.986 68.976



 

 

 

Conto Economico Consolidato 
 
Milioni di euro 
 

30/9/2015 30/9/2014

1.1 Premi netti 9.818 12.129

1.1.1 Premi lordi di competenza 10.162 12.440

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -344 -311

1.2 Commissioni attive 7 12

1.3
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 

economico
223 152

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 17 2

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.864 2.157

1.5.1 Interessi attivi 1.108 1.186

1.5.2 Altri proventi 145 153

1.5.3 Utili realizzati 579 661

1.5.4 Utili da valutazione 32 157

1.6 Altri ricav i 343 474

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 12.271 14.927

2.1 Oneri netti relativ i ai sinistri -8.714 -10.974

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -8.862 -11.113

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 148 139

2.2 Commissioni passive -7 -10

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -7 -9

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -430 -492

2.4.1 Interessi passivi -68 -75

2.4.2 Altri oneri -36 -77

2.4.3 Perdite realizzate -167 -228

2.4.4 Perdite da valutazione -159 -112

2.5 Spese di gestione -1.770 -1.910

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.298 -1.426

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -82 -66

2.5.3 Altre spese di amministrazione -390 -418

2.6 Altri costi -484 -582

2 TOTALE COSTI E ONERI -11.413 -13.978

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 858 949

3 Imposte -256 -355

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 602 594

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 -1

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 602 593

di cui di pertinenza del gruppo 579 559

di cui di pertinenza di terzi 24 34



 

 

 

Sintesi Conto Economico Consolidato Gestionale per Settori 
 
Milioni di euro 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

set-15 set-14 var.% set-15 set-14 var.% set-15 set-14 var.% set-15 set-14 var.% set-15 set-14 var.% set-15 set-14 var.% set-15 set-14 var.%

Premi netti 5.252 6.344 -17,2 4.565 5.785 -21,1 9.818 12.129 -19,1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 9.818 12.129 -19,1

Commissioni nette 0 0 -130,9 0 0 -154,1 0 0 -169,0 0 10 -100,2 0 0 0,0 0 -9 -100,0 0 2 -114,6

Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate a fair value) 552 442 24,9 1.163 1.018 14,2 1.715 1.460 17,5 1 44 -98,3 -47 -11 n.s. -24 -45 47,8 1.645 1.448 13,6

Interessi netti 254 291 -12,5 792 810 -2,2 1.046 1.100 -4,9 1 44 -98,4 -1 -1 26,4 0 -26 -100,0 1.045 1.117 -6,4

Altri proventi e oneri 61 47 29,8 61 -10 -724,0 123 37 228,6 0 0 124,5 30 31 -3,4 -24 -19 24,2 129 49 162,8

Utili e perdite realizzate 255 162 56,9 279 185 51,4 534 347 54,0 0 8 -100,0 -1 -1 118,5 0 0 0,0 533 354 50,4

Utili e perdite da valutazione -18 -58 -69,2 31 34 -9,2 13 -24 -152,5 0 -8 -98,1 -74 -40 85,2 0 0 0,0 -62 -72 -14,5

Oneri netti relativ i ai sinistri -3.543 -4.319 -18,0 -5.150 -6.293 -18,2 -8.693 -10.611 -18,1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 -100,0 -8.693 -10.611 -18,1

Spese di gestione -1.446 -1.603 -9,8 -247 -276 -10,5 -1.693 -1.879 -9,9 -70 -58 20,9 -23 -11 105,2 17 39 -56,5 -1.770 -1.910 -7,3

Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.161 -1.283 -9,5 -136 -167 -18,3 -1.298 -1.450 -10,5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 24 -100,0 -1.298 -1.426 -9,0

Altre spese -284 -320 -11,3 -111 -109 1,3 -395 -430 -8,1 -70 -58 20,9 -23 -11 105,2 17 15 10,4 -472 -484 -2,5

Altri proventi/oneri -163 -91 -79,7 -30 -44 32,7 -193 -135 -42,8 64 24 171,0 -19 -12 -62,0 7 16 -56,5 -142 -108 -31,2

Utile (perdita) ante imposte 653 773 -15,6 301 190 58,1 954 964 -1,1 -6 20 -127,8 -90 -34 -161,5 0 0 n.s. 858 949 -9,6

Imposte -197 -280 -29,4 -83 -66 25,4 -281 -346 -18,9 1 -11 -110,9 24 2 n.s. 0 0 0,0 -256 -355 -28,1

Utile (perdita) attiv ità operative cessate 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -1 n.s. 0 0 0,0 0 0 0,0 0 -1 n.s.

Utile (perdita) consolidato 455 494 -7,8 218 124 75,6 673 618 9,0 -4 8 -155,3 -66 -33 -101,8 0 0 n.s. 602 593 1,6

Utile (perdita) di Gruppo 454 493 194 90 649 583 -4 8 -65 -32 0 0 579 559 3,5

Utile (perdita) di terzi 1 1 23 34 24 34 0 0 -1 -1 0 0 24 34 -29,7

(*) il Settore Immobiliare include solo le società immobiliari controllate da UnipolSai

Elisioni 

intersettoriali

TOTALE

CONSOLIDATO

RAMI 

DANNI 

RAMI 

VITA

SETTORE 

ASSICURATIVO

SETTORE 

ALTRE ATTIVITA'

SETTORE 

IMMOBILIARE (*)



 

 

 

 
Stato patrimoniale per settore di attività 
 
Milioni di euro 
 

 

30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2014

1 ATTIVITA' IMMATERIALI 457 479 288 315 7 11 0 1 0 0 752 805

2 ATTIVITA' MATERIALI 612 649 6 6 146 163 408 378 0 0 1.171 1.196

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 824 856 84 104 0 0 0 0 0 0 908 960

4 INVESTIMENTI 16.326 17.100 43.259 42.662 213 282 1.241 1.383 -188 -304 60.850 61.122

4.1 Investimenti immobiliari 1.496 1.493 10 10 45 45 1.160 1.276 0 0 2.711 2.824

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 362 354 157 241 0 0 8 13 0 0 527 608

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 399 639 762 781 0 0 0 0 0 0 1.161 1.420

4.4 Finanziamenti e crediti 2.092 2.073 3.190 3.128 167 236 39 36 -188 -304 5.300 5.169

4.5 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 11.761 12.409 30.444 29.646 1 1 34 57 0 0 42.241 42.114

4.6 Attiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 216 131 8.695 8.856 0 0 0 0 0 0 8.911 8.986

5 CREDITI DIVERSI 2.065 2.744 443 682 88 75 59 37 -132 -142 2.523 3.395

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 730 699 118 190 30 37 41 25 -135 -137 783 814

6.1 Costi di acquisizione differiti 34 27 48 48 0 0 0 0 0 0 82 76

6.2 Altre attiv ità 696 671 70 142 30 37 41 25 -135 -137 701 738

7 DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 446 181 332 319 93 73 128 111 0 0 997 684

TOTALE ATTIVITA' 21.459 22.708 44.529 44.277 576 641 1.876 1.934 -455 -583 67.986 68.976

1 PATRIMONIO NETTO 1.859 1.992 2.493 2.524 392 429 1.622 1.690 0 0 6.366 6.635

2 ACCANTONAMENTI 479 556 28 24 22 17 18 22 0 0 547 620

3 RISERVE TECNICHE 16.098 16.866 39.637 39.362 0 0 0 0 0 0 55.734 56.228

4 PASSIVITA' FINANZIARIE 1.517 1.819 1.965 1.956 43 94 163 164 -106 -220 3.582 3.813

4.1 Passiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 47 184 1.213 1.178 0 0 3 3 0 0 1.263 1.365

4.2 Altre passiv ità finanziarie 1.471 1.635 751 778 43 94 160 161 -106 -220 2.319 2.447

5 DEBITI 825 753 170 154 101 79 56 55 -213 -222 938 819

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 681 722 237 257 19 22 17 2 -135 -140 818 862

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 21.459 22.708 44.529 44.277 576 641 1.876 1.934 -455 -583 67.986 68.976

Gestione Danni Gestione Vita Altre Attività Immobiliare Elisioni intersettoriali Totale


