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STRUTTURA E CONTENUTO DELLA RELAZIONE TRIMESTRALE
La Relazione trimestrale è redatta ai sensi dell’art. 82 della delibera Consob n. 11971 del
14 maggio 1999 attuativa del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in materia di informazioni periodiche. La moneta di conto utilizzata è l’Euro e tutti i valori esposti sono espressi in milioni o migliaia, secondo quanto indicato.
In osservanza alle norme richiamate dall’allegato 3D di cui all’art. 82, i prospetti contabili sono redatti su base consolidata, con riferimento agli schemi dettati per le compagnie di assicurazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 173/97 per le principali grandezze
economiche e patrimoniali. I dati economici sono rappresentati con riguardo al trimestre
e al periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio e la data di chiusura del trimestre, raffrontati con gli analoghi periodi dell’esercizio precedente. I valori patrimoniali sono forniti con riferimento alla data di chiusura del trimestre, e sono posti a raffronto con i
medesimi dati rilevati al 30 giugno 2001 e al 31 dicembre 2000.
L’elaborazione economica evidenzia il risultato dell’attività ordinaria, i proventi e oneri
straordinari, le imposte sul reddito, le interessenze di terzi e l’utile di periodo.
Vengono, infine, riportate le più significative grandezze economiche e patrimoniali della
Capogruppo nella sezione relativa alle “Osservazioni degli Amministratori circa l’andamento gestionale e i fatti più significativi del primo trimestre 2001”.

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Non vi sono modifiche significative nell’area di consolidamento, rispetto al 30 giugno
2001, mentre rispetto al 31 dicembre 2000 le più significative variazioni riguardano l’acquisto delle società Sasa S.p.A. e Sasa Vita S.p.A., nonché il mancato contributo al risultato consolidato del Gruppo Montepaschi Vita S.p.A., le cui partecipazioni sono state
dismesse nel trimestre in esame.
La relazione trimestrale del Gruppo Premafin include pertanto i dati della Capogruppo
Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, nonché quelli delle 68 società
italiane ed estere controllate e collegate.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Alla Relazione trimestrale sono stati applicati i principi di redazione e i criteri di valutazione utilizzati per Relazione semestrale al 30 giugno 2001. Si fa quindi espresso rinvio
a quanto pubblicato nel fascicolo della Relazione semestrale consolidata al 30 giugno
2001 e, se del caso, al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2000, per un’illustrazione
degli stessi.
Tuttavia la Relazione trimestrale è influenzata da un approccio valutativo maggiore e con
un più alto ricorso a semplificazioni; di conseguenza vengono utilizzate alcune metodologie che fanno maggiore uso di stime, idonee comunque a salvaguardare sostanzialmente i principi di fine anno.
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In particolare:
Investimenti finanziari
La valutazione dei titoli di debito e di capitale è effettuata in conformità ai principi contabili adottati in sede di Bilancio, sulla base delle quotazioni dell’ultimo giorno del trimestre. L’eventuale minusvalenza da valutazione dei titoli a utilizzo non durevole, al
netto delle riprese obbligatorie, è iscritta a Conto economico.
Riserve tecniche del lavoro diretto
● Riserva premi rami Danni
Nell’ambito di tale riserva, la componente della riserva per rischi in corso viene mantenuta prudenzialmente invariata nei rami in cui il rapporto di sinistralità presenta al
trimestre miglioramenti rispetto al dato al termine dello scorso esercizio.
Nel caso in cui si evidenzi un peggioramento di tale rapporto, nel procedimento di calcolo di cui alla circolare Isvap n. 360/D viene inserito il dato al 30 settembre. Nel caso
di andamenti anomali nella produzione vengono comunque effettuati accantonamenti
prudenziali sulla base della sinistrosità prevista.
●

Riserva sinistri rami Danni
Il processo di valutazione tecnica multifase subisce alcune varianti in termini di semplificazione di procedure essenzialmente per l’impossibilità di eseguire, come invece
prassi di fine anno, la revisione analitica dei carichi residui.
Nel ramo RC Autoveicoli terrestri la generazione 2001 è stata determinata mediando
tre diversi metodi statistici (incremento del costo di generazione dell’anno precedente,
incidenza del pagato al trimestre sul costo di generazione a fine anno e analitico sulla
base dei preventivi medi).
Negli altri rami Danni si è fatto ricorso ai parametri utilizzati in occasione del Bilancio
dell’esercizio 2000, non essendosi rilevate variazioni sostanziali rispetto ai trend consolidati come base statistica.
Per le generazioni precedenti, nel caso in cui l’esame dell’operatività del terzo trimestre non evidenzi significativi fenomeni di sufficienza o insufficienza, viene mantenuto
il carico della riserva entrante.
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ANDAMENTO DEL GRUPPO
Signori Azionisti,
il Gruppo Premafin, operativo nel comparto assicurativo per il tramite di SAI S.p.A., nel
periodo sino al 30 settembre 2001 evidenzia sinteticamente i seguenti risultati (dati in
milioni di Euro):
Dati patrimoniali
Investimenti e disponibilità liquide
Riserve tecniche nette

al 30.09.2001
10.323,2
9.542,7

al 30.06.2001 al 31.12.2000
10.126,5
8.964,8
9.310,2
8.489,3

Gli investimenti in imprese del Gruppo e altre partecipate comprendono la partecipazione ne La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., per un valore di carico complessivo di 306.800
migliaia di Euro (9,72% del capitale ordinario).
Con riferimento alla controllata SAI S.p.A., nel corso del terzo trimestre dell’esercizio
2001 si rileva l’incremento delle disponibilità liquide essenzialmente dovuto al mantenimento, in posizioni di liquidità a breve, delle risorse rinvenienti dal Prestito obbligazionario convertibile emesso dalla controllata Sainternational S.A., nonché all’incremento
di investimenti in time deposit di durata inferiore a quindici giorni.
I debiti finanziari ammontano a circa 847,2 milioni di Euro (743,3 milioni di Euro al 30
giugno 2001 e 279,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2000) di cui 204,2 milioni di Euro
afferenti la Capogruppo e accolgono 465 milioni di Euro relativi al Prestito obbligazionario convertibile emesso dalla controllata Sainternational S.A.

Dati economici ordinari
al 30.09.2001
Premi di competenza
2.906,2
Risultato tecnico
(109,6)
Risultati dell’attività ordinaria
12,8

3° trim.
2001 al 30.09.2000
919,3
2.342,2
(40,7)
(94,2)
(21,5)
54,2

3° trim.
2000
716,0
(60,3)
(6,4)

Si segnala che al 30 settembre 2001 l’utile netto di Gruppo, dopo i proventi straordinari
e le imposte, è di 30,1 milioni di Euro, in considerazione delle positive componenti
straordinarie realizzate dalla controllata SAI S.p.A.
Il Gruppo Premafin, per il tramite di SAI e le sue controllate, al termine del mese di settembre, ha raccolto complessivamente premi per 3.156.458 migliaia di Euro. Di questi,
2.338.535 migliaia di Euro (+17,43%) sono imputabili ai rami Danni e la loro suddivisione è esposta in dettaglio nella tabella seguente:
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al 30.09.2001 al 30.09.2000 Variazione %
RAMI DANNI
LAVORO DIRETTO
Infortuni e malattia
226.641
190.685
18,86
R.C. Autoveicoli terrestri
1.393.185
1.167.877
19,29
Assicurazioni autoveicoli altri Rami
299.629
271.181
10,49
Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti 96.974
81.522
18,95
Incendio e Altri Danni ai Beni
149.180
136.255
9,49
R.C. generale
108.749
92.159
18,00
Credito e Cauzioni
9.839
7.709
27,63
Perdite pecuniarie di vario genere
5.129
5.401
(5,04)
Tutela giudiziaria
2.041
1.441
41,64
Assistenza
7.043
7.056
(0,18)
Totale Lavoro diretto
2.298.410
1.961.286
17,19
Lavoro indiretto
40.125
30.171
32,99
TOTALE RAMI DANNI
2.338.535
1.991.457
17,43
(importi in migliaia di Euro)

La mancata inclusione della controllata Sasa S.p.A. nell’area di consolidamento comporterebbe, pro-forma, un incremento dei premi del 9,67%. I premi raccolti nel trimestre
ammontano a 686.640 migliaia di Euro e rappresentano il 29,4% della raccolta a tutto il
30 settembre 2001.
SAI S.p.A. a tutto settembre ha raccolto premi per 1.585 milioni di Euro, di cui oltre
1.183 milioni di Euro nel lavoro diretto del settore Auto, mentre la controllata Nuova
Maa S.p.A. ha contribuito al risultato raggiungendo 437 milioni di Euro.
I sinistri pagati del lavoro diretto italiano, a tutto il 30 settembre 2001, ammontano a
1.432 milioni di Euro, di cui 944 milioni di Euro relativi a SAI S.p.A.
Sempre per quanto riguarda il ramo RCA, in SAI S.p.A il numero dei sinistri denunciati è diminuito dello 0,9%, mentre il costo medio dei sinistri della generazione è cresciuto del 6,8%. La velocità di liquidazione sulla generazione corrente è del 44,6%, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. In Nuova Maa il numero dei sinistri denunciati nel ramo RCA al 30 settembre ha avuto un incremento dell’ 1,3% rispetto al dato
dello scorso anno, mentre il costo medio del pagato è aumentato di circa il 10%.
Per quanto riguarda gli Altri Rami Danni, in SAI S.p.A il numero dei sinistri denunciati si incrementa dello 0,7% (+4,1% al netto della delega terzi), mentre l’incremento degli
importi denunciati è del 6,7% (+7,0% al netto della delega terzi). In particolare, con riferimento ai principali rami, si rileva:
- Altri Danni ai Beni: il numero dei sinistri, rispetto al terzo trimestre 2000, si incrementa del 3,3% e gli importi del 4,7%;
- incendio ed eventi naturali: il numero dei sinistri denunciati si decrementa del 2,1%,
mentre gli importi registrano un incremento del 6,0%;
- malattia: il numero dei sinistri denunciati evidenzia un aumento del 12,1%, e gli
importi del 9,9%;
- RC Generale: i sinistri denunciati registrano un decremento del 15,4% nei numeri e un
incremento del 12,2% negli importi;
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- infortuni: i sinistri denunciati fanno registrare un decremento nei numeri del 15,8% e
un incremento negli importi dell’1,1%.
I premi lordi contabilizzati nei rami Vita ammontano a 818 milioni di Euro con un incremento del 57,6% rispetto al 30 settembre 2000.
La suddivisione della raccolta è di seguito riportata:
(importi in migliaia di Euro)

RAMI VITA
LAVORO DIRETTO
I - Assicurazioni sulla durata
della vita umana
III - Assicurazioni connesse
con i fondi di investimento
V - Operazioni di capitalizzazione
VI - Operazioni di gestione
di Fondi pensione
Totale Lavoro diretto
Lavoro indiretto
TOTALE RAMI VITA

al 30.09.2001 al 30.09.2000

Variazione %

512.967

234.779

118,49

48.571
252.780

98.438
182.111

(50,66)
38,81

1.805
816.123
1.800
817.923

1.676
517.004
1.937
518.941

7,70
57,86
(7,07)
57,61

I premi raccolti nel trimestre ammontano a 229.292 migliaia di Euro e rappresentano il 28%
della raccolta a tutto il 30 settembre 2001.
I premi del lavoro diretto raccolti da SAI S.p.A. a tutto il terzo trimestre 2001 ammontano
a circa 269 milioni di Euro (+5,93%). Tale risultato è in linea con uno scenario di mercato
che privilegia, rispetto alle forme di Ramo III, quelle caratterizzate dalla presenza di un rendimento minimo garantito e dal consolidamento delle rivalutazioni conseguite.
Tra le altre Società del Gruppo, segnaliamo che nell’ambito delle compagnie di bancassicurazione la raccolta premi di Novara Vita S.p.A. ha superato 356 milioni di Euro
(+96,73%), mentre Po Vita S.p.A. ha superato 327 milioni di Euro (+139%).
Le somme pagate nel lavoro diretto hanno registrato un incremento pari al 50,4% e ammontano complessivamente a 310 milioni di Euro.
Per quanto riguarda il risparmio gestito si segnala che la massa patrimoniale gestita ammonta a circa 600 milioni di Euro (contro 680 milioni di Euro al 30 settembre 2000).
In data 19 settembre è divenuta effettiva la cessione delle partecipazioni di bancassicurazione detenute in Montepaschi Vita S.p.A. (49%), Ticino Assicurazioni S.p.A. (40%)
e Dipras S.p.A. (50%), al prezzo complessivo di 227.241 migliaia di Euro, con una plusvalenza lorda per SAI S.p.A. pari a 120.380 migliaia di Euro: a ciò si deve aggiungere
un’integrazione di 1.345 migliaia di Euro a titolo di interessi compensativi calcolati a
partire dalla data di stipula del contratto di cessione (2 agosto u.s.).
Si segnala che in data 16 luglio le compagnie First Life S.p.A. e Azzurrasì S.p.A. hanno
ottenuto dall’Isvap l’autorizzazione a operare, mentre il 17 ottobre è stata costituita una
nuova compagnia Vita, denominata “Finanza & Previdenza”, che inizialmente disporrà
di un Capitale sociale di Euro 11.000.000, oltre a un fondo di organizzazione di 2.582
migliaia di Euro.
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In data 31 luglio la controllata Sim Etoile S.A. e le sue due controllate Sim Defense S.A. e
Iena Presbourg S.A. hanno ceduto gli immobili di proprietà, ubicati a Parigi, generando così
un ricavo complessivo di 81,7 milioni di Euro e una plusvalenza di 52 milioni di Euro.
A valere sulle disponibilità rinvenienti dalle predette cessioni, in data 3 agosto le tre società
hanno erogato a SAI S.p.A. un finanziamento complessivo di 74 milioni di Euro regolato al
tasso Euribor e scadente a fine anno.
In data 26 settembre la controllata Progestim S.p.A. ha acquistato una partecipazione pari al
5% della Norman 95 S.p.A., società che gestisce il Patrimonio immobiliare Carige S.p.A.
L’investimento è stato di 2.841 migliaia di Euro ed è avvenuto in sede di sottoscrizione di
un aumento di Capitale sociale deliberato dalla Società.
Gli elementi essenziali del risultato consolidato di periodo sono in sintesi i seguenti:
- il risultato del conto tecnico dei rami Danni risente pesantemente dell’impatto derivante
dal consolidamento integrale di Sasa S.p.A., il cui effetto negativo, scontato nel prezzo
d’acquisto, ammonta a circa 31 milioni di Euro e derivante dall’andamento dei vecchi
affari, mentre, l’incisiva azione di risanamento avviata a seguito dell’acquisizione da parte
del Gruppo SAI sta dando i primi risultati. Per quanto riguarda l’andamento generale si
conferma il trend già illustrato nella scorsa relazione semestrale, con il ramo RC Auto che
presenta andamenti in linea con l’esercizio precedente e un’area critica concentrata unicamente nel ramo RC Generale;
- la gestione finanziaria della controllata SAI S.p.A. è gravata dalle rettifiche di valore nette
sul portafoglio mobiliare a utilizzo non durevole. Tali ammontari, iscritti nel Conto economico di periodo, sono pari a circa 75 milioni di Euro contro 41 milioni di Euro consuntivati al 30 giugno 2001. Ciò si ripercuote negativamente anche sul risultato del conto
tecnico dei rami Vita. Si segnala peraltro che tali rettifiche di valore, ai prezzi di Borsa di
fine ottobre 2001 si ridurrebbero a 60 milioni di Euro. Le svalutazioni comprendono
peraltro, per 55,8 milioni di Euro, le azioni proprie della controllata SAI S.p.A. Tale
importo si è ridotto a fine ottobre di circa 10 milioni di Euro, mentre ulteriori recuperi
sono rilevabili dal trend della quotazione dei primi giorni del mese di novembre;
- sono state realizzate elevate plusvalenze su immobili e partecipazioni iscritte nell’attivodurevole, con immediato beneficio sul saldo delle partite straordinarie. Tali ammontari
contribuiranno inoltre al miglioramento della gestione ordinaria per la quota che troverà
riscontro nel consolidamento delle prestazioni agli assicurati dei rami Vita;
- le spese di gestione ammontano a oltre 521 milioni di Euro e rappresentano il 16,5% dei
premi (18,6% al 31 dicembre 2000);
- i redditi ordinari degli investimenti, al netto dei relativi oneri, sono stati pari a 234 milioni di Euro. Di questi 125 milioni di Euro sono attribuiti agli assicurati vita;
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- gli investimenti, al netto dei fondi di ammortamento sugli immobili, sono pari a 9.195
milioni di Euro, contro 9.297 milioni di Euro al 30 giugno 2001 con un decremento
dell’1,1%.
Comprendendo anche le posizioni di liquidità a breve l’incremento rispetto al 30 giugno
2001 è del 2,0%.
Il portafoglio titoli della classe C degli investimenti, pari complessivamente a 7.260 milioni di Euro è composto da partecipazioni per 1.381 milioni di Euro e da titoli di debito per
5.879 milioni di Euro.
Gli investimenti in valori mobiliari a utilizzo durevole sono pari circa 2.566 milioni di
Euro, e comprendono la già citata quota detenuta nella Fondiaria Assicurazioni S.p.A. Le
plusvalenze latenti sui suddetti investimenti superano 110 milioni di Euro, mentre le
minusvalenze ammontano a 320 milioni di Euro;
- l’ammontare delle riserve tecniche nette ha raggiunto 9.543 milioni di Euro con un incremento rispetto alla semestrale 2001 di oltre 232 milioni di Euro. Di queste, nei rami Vita
l’incremento è di 129 milioni di Euro; nei rami Danni è di 103 milioni di Euro.

ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO
Per quanto riguarda la Capogruppo il terzo trimestre del 2001 non evidenzia particolari
fatti di rilievo. Il risultato non mostra particolari elementi di discontinuità rispetto al
primo semestre dell’anno, peraltro strettamente connesso all’andamento della controllata SAI S.p.A., nonostante il negativo andamento generale dei mercati.
Il costo medio del debito è sostanzialmente stabile: nel secondo semestre 2001 è pari al
5,85% (5,74% nel primo semestre).
RISULTATI DELLA GESTIONE
Si riportano, di seguito, le principali grandezze economiche del periodo in esame:
(importi in migliaia di Euro)

al 30.09.2001

Proventi finanziari e rettifiche
di valore nette
(Oneri finanziari)
Altri (Oneri) Proventi
netti di gestione
Risultato dell’attività ordinaria
Proventi (oneri) straordinari
Imposte correnti e differite
Risultato del periodo

3° trim.
2001

al 30.09.2000

3°trim.
2000

43.475
(8.668)

29.446
(2.942)

13.857
(7.163)

(4.592)
(2.874)

(4.801)
30.006
0
0
30.006

(2.171)
24.333
0
0
24.333

(6.001)
693
0
(234)
459

955
(6.511)
0
2.502
(4.009)

Il risultato dell’attività ordinaria comprende tra i “Proventi finanziari e rettifiche di valore nette” l’allineamento relativo alla valutazione di SAI S.p.A. con il metodo del
Patrimonio netto al 30 settembre 2001.
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Con riferimento ai dati del corrispondente periodo dell’esercizio precedente si segnala che
gli stessi, per quanto attiene alla valutazione di SAI S.p.A., sono stati ricalcolati sulla base
di informazioni omogenee rispetto al corrente anno e pertanto differiscono da quelli riportati nella Relazione trimestrale al 30 settembre 2000, invece a suo tempo conteggiati sulla
base di stime.
INDEBITAMENTO
Si riporta, di seguito, la posizione finanziaria netta della Capogruppo:
al 30.09.2001 al 30.06.2001 al 31.12.2000
Quota a breve finanziamenti
12.103
9.184
11.954
Disponibilità liquide e investimenti a breve (13.361)
(20.938)
(23.672)
Indebitamento (disponibilità)
bancaria netti a breve
(1.258)
(11.754)
(11.718)
Quota a medio lungo finanziamenti
192.122
192.122
192.122
Indebitamento bancario
a medio lungo termine
192.122
192.122
192.122
Posizione finanziaria netta
190.864
180.368
180.404
(importi in migliaia di Euro)

L’indebitamento netto registra un incremento rispetto al 30 giugno 2001 pari a 10.496
migliaia di Euro dovuto a:
- diminuzione delle disponibilità liquide, in parte impiegate sia per un rafforzamento
della partecipazione in SAI S.p.A. (la quota di possesso del capitale ordinario è passata infatti dal 41,517% al 42,006%) sia per l’acquisto di azioni SAI Risparmio;
- rilevazione degli oneri finanziari di competenza.
Il debito lordo, sostanzialmente stabile rispetto ai livelli del 31 dicembre 2000, è pari a
204.225 migliaia di Euro.

AZIONI PROPRIE, DELLA CONTROLLANTE E DI SOCIETÀ DA
QUESTA CONTROLLATE
Si segnala che la Società controllata SAI S.p.A. detiene, direttamente e indirettamente,
n. 10.568.975 azioni ordinarie di Premafin Finanziaria - S.p.A. Holding di Partecipazioni
pari al 6,53%. Successivamente alla chiusura del semestre sono state acquistate ulteriori
n. 200.000 azioni ordinarie; la percentuale di possesso ha raggiunto il 6,65%.

FATTI DI RILIEVO E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ
DEL GRUPPO
Nel mese di settembre l’Avvocatura dello Stato ha notificato la sentenza del Tar del Lazio
alle compagnie coinvolte nel procedimento dell’Autorità Antitrust, con l’effetto di ridurre i termini per l’appello. Di conseguenza lo scorso 18 ottobre SAI S.p.A. e Nuova
Maa S.p.A. hanno depositato il ricorso in appello al Consiglio di Stato.
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In merito all’istanza di autorizzazione all’acquisizione di una partecipazione qualificata
in La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., inoltrata da SAI S.p.A. a Isvap nello scorso mese
di luglio, in data 5 settembre l’Autorità ha comunicato di ritenere che tale istanza debba
essere riconsiderata alla luce dei fatti di rilievo intervenuti successivamente alla presentazione dell’istanza, richiedendo di essere tenuta informata sugli sviluppi dei rapporti tra
i soggetti coinvolti. La Società sta inoltre considerando diverse ipotesi volte a una più
ampia definizione del contesto dell’operazione di acquisto della partecipazione in La
Fondiaria Assicurazioni S.p.A.
In merito alla segnalazione effettuata lo scorso mese di luglio all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, l’Autorità ha richiesto l’inoltro del formulario per la comunicazione di un’operazione di concentrazione unitamente ad altre informazioni. A seguito dell’inoltro di tali informazioni l’Autorità ha comunicato a SAI S.p.A. in data 16 ottobre che le informazioni ricevute in data 8 ottobre risultano complete ai sensi dell’art. 16
commi 4 e 7 della Legge n. 287/90 a decorrere da tale data.
In merito al provvedimento sanzionatorio adottato da Consob nei confronti dei
Consiglieri di Amministrazione di SAI S.p.A. lo scorso mese di agosto, la controllata ha
avuto accesso agli atti del procedimento a suo carico e ha presentato le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 195, 2° comma D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 alla Commissione in data 25
ottobre 2001, respingendo la contestazione e ribadendo, come già fatto in molteplici
occasioni, l’inesistenza di qualsiasi accordo con altri azionisti di La Fondiaria a qualsiasi scopo indirizzato.
Milano, 13 Novembre 2001
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente, Carlo Ciani
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PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
PROSPETTI CONTABILI
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PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
PROSPETTO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 30 SETTEMBRE 2001
(importi in migliaia di Euro)

al 30.06.2001

al 31.12.2000

855.445

847.048

816.618

Investimenti:
- Terreni e fabbricati
- Investimenti in imprese del Gruppo
e in altre partecipate
- Altri Investimenti finanziari
- Depositi presso imprese cedenti
Investimenti a beneficio di assicurati
dei Rami Vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione
dei fondi di pensione
TOTALE INVESTIMENTI

581.474
6.864.701
13.257

355.353
7.244.281
14.006

309.408
6.894.756
13.225

879.084
9.193.961

836.248
9.296.936

687.156
8.721.163

Disponibilità liquide

1.129.205

829.549

243.678

10.323.166

10.126.485

8.964.841

924.229
3.588.129

999.468
3.409.669

879.184
3.161.359

4.152.121

4.066.317

3.763.185

878.182
9.542.661

834.715
9.310.169

685.607
8.489.335

TOTALE INVESTIMENTI E
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Riserve tecniche nette Rami Danni:
- riserve premi
- riserve sinistri
Riserve tecniche nette Rami Vita:
- riserve tecniche
- riserve tecniche allorché il rischio
dell’investimento è sopportato
dagli assicurati e riserve derivanti
dalla gestione dei fondi pensione
TOTALE RISERVE TECNICHE NETTE
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PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
PROSPETTO ECONOMICO CONSOLIDATO
AL 30 SETTEMBRE 2001
(importi in migliaia di Euro)

al 30.09.2001
RAMI DANNI
Premi di competenza
Oneri relativi ai sinistri
Altri proventi tecnici netti
Spese di gestione
Risultato del conto tecnico Rami Danni
RAMI VITA
Premi conservati
Oneri relativi ai sinistri
e variazione riserve tecniche Vita
Altri proventi tecnici netti
Spese di gestione
(+) Quota utile degli investimenti Vita
Proventi e plusvalenze non realizzate
al netto degli oneri e minusvalenze
non realizzate relative a investimenti
a beneficio di assicurati vita
Risultato del conto tecnico Rami Vita
Proventi da investimenti
al netto degli oneri patrimoniali e finanziari
(-) Quota utile degli Investimenti vita
Altri proventi al netto degli oneri
(non straordinari)
Risultato dell’attività ordinaria

2.099.870
(1.746.295)
4.450
(460.493)
(102.468)

806.338

3°trim. 2001

691.359
(583.041)
3.523
(142.045)
(30.204)

227.891

al 30.09.2000

1.828.520
(1.477.575)
493
(442.720)
(91.282)

3° trim. 2000

599.964
(483.061)
(880)
(166.914)
(50.891)

513.763

116.012

(835.618)
(1.210)
(60.783)
125.047

(234.087)
(55)
(17.451) (
36.257

(565.942)
5.773
(55.471)
122.163

(121.766)
(2.040)
(17.735)
29.324

(40.875)
(7.101)

(23.075)
(10.520)

(23.211)
(2.925)

(13.202)
(9.407)

233.147
125.047

68.930
36.257

262.237
122.163

81.364
29.324

14.264
12.795

(13.412)
(21.463)

8.354
54.221

1.887
(6.371)

Si segnala che il risultato dell’attività ordinaria, al 30 settembre 2001, è determinato prima delle componenti straordinarie, delle imposte e della rilevazione delle interessenze di terzi che incidono nella misura del 70,779%.
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