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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 
FONDIARIA-SAI S.p.A.: APPROVATI I CONTI CONSOLIDATI RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2008 

AUMENTA LA RACCOLTA PREMI TOTALE € mil. 3.004,4 (+ 7,1%) 
ULTERIORE MIGLIORAMENTO DEL COMBINED RATIO OPERATIVO 

CRESCITA DELL’UTILE DI PERTINENZA DEL GRUPPO 
 
          

  
Gruppo Fondiaria-SAI 1° Trim. 2008     1° Trim. 2007     Var.% 

 
Importi in € mil. 
Raccolta Premi Totale       3.004,4 2.805,5               (+ 7,1) 
Utile Netto Consolidato          154,8 167,4               (-  7,5) 
Utile di pertinenza del Gruppo          136,3      135,5               (+ 0,7) 
 
CoR Operativo            86,1%                      86,3%  
CoR            93,0%                      91,5%  

 
 

 
Milano, 13 maggio 2008. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di 
Fondiaria-SAI S.p.A. che ha approvato i conti consolidati relativi al primo trimestre 2008. 
 
La raccolta premi ammonta complessivamente a € mil. 3.004,4, in crescita del 7,1% anno su anno.  
Occorre considerare che la produzione al 31 marzo 2008 include per la prima volta il contributo della controllata 
serba DDOR NOVI SAD, mentre non sono inclusi i premi dei contratti di investimento dei rami Vita, che 
ammontano a circa € mil. 158,8 (€ mil. 47,2 al 31 marzo 2007) e i premi emessi da Po Vita, considerato che la 
quota di partecipazione è stata dismessa nel corso del primo trimestre oggetto di analisi.  
 
Nei Rami Danni la raccolta del lavoro diretto ha raggiunto € mil. 1.847,3, risultando allineata a quella dell’analogo 
periodo dello scorso anno. Come già accennato, i premi, dal primo trimestre 2008, accolgono il contributo della 
controllata DDOR, pari a € mil. 29,5, consolidata a partire dalla data di acquisizione del controllo (avvenuta lo 
scorso 31 gennaio). A parità di area di consolidamento, la raccolta complessiva denoterebbe un calo dell’1,6% 
circa.  
Nei Rami Auto la raccolta premi diminuisce del 3,8%, attestandosi a € mil. 1.231,6, influenzata dalle mutate 
condizioni di mercato, tra cui le recenti modifiche normative, che hanno impattato per circa € mil. 20, nonché dalla 
riduzione del portafoglio caratterizzato da andamenti tecnici poco soddisfacenti. 
Molto interessante invece la crescita premi negli Altri Rami Danni, dove il confronto con marzo 2007 fa risaltare 
un incremento pari all’8,5%. 
 
Leggermente in crescita l’andamento dei sinistri denunciati nell’intero comparto Danni (+2,0%); limitatamente al 
ramo RC Auto le denunce fanno segnare una sostanziale stabilità (+0,76%), che va valutata positivamente alla 
luce delle sfasature temporali determinate lo scorso anno dall’avvio della procedura di indennizzo diretto. 
 
Le azioni di risanamento e l’efficienza del Gruppo si riflettono nel Combined Ratio Operativo (Loss+Expense 
Ratio) che migliora ulteriormente, attestandosi a 86,1% da 86,3%, grazie alla marcata diminuzione del Loss Ratio, 
passato da 66,4% a 64,7%. Il miglioramento nell’indice di sinistralità è stato in parte attenuato dall’incremento 



dell’Expense Ratio in crescita dal 19,9% al 21,4%; peraltro tale aumento delle spese è pressoché interamente 
attribuibile all’effetto della graduale riduzione dei contratti pluriennali.  
Il Combined Ratio passa invece da 91,5% al 93% essenzialmente a causa dell’aumentata incidenza degli altri 
oneri tecnici imputabile principalmente all’abrogazione dell’obbligo di disdetta da parte del cliente nel comparto 
RC Auto. 
 
La gestione assicurativa dei Rami Danni chiude con un utile prima delle imposte di € mil. 183,3 (€ mil. 226,5 al 31 
marzo 2007), che risente del generale andamento dei mercati finanziari poco favorevole.  
 
La raccolta del lavoro diretto nei Rami Vita ha raggiunto € mil. 1.154,2 (+20,8%), in virtù del fattivo contributo sia 
della rete agenziale che delle compagnie di bancassicurazione.  
Va segnalato il positivo cambiamento nel mix di portafoglio, con una consistente crescita delle polizze tradizionali 
di Ramo I (+27,3%) ed un considerevole calo dei contratti di capitalizzazione (-65,3%), la cui sottoscrizione, per 
una precisa scelta strategica aziendale, è subordinata al conseguimento di interessanti margini reddituali. Il calo 
nella raccolta di premi di Ramo V, ha portato l’incidenza dello stesso sul complessivo dei premi raccolti ad una 
percentuale pari al 9,7%, contro il 33,7% registrato nel primo trimestre 2007. 
Occorre altresì considerare che nel primo trimestre di quest’anno ha preso corpo la nuova alleanza con il gruppo 
Banco Popolare, per il tramite di Popolare Vita, il cui contributo è stato pari ad € mil. 597. 
La nuova produzione, rilevata secondo la metrica APE, si attesta ad € mil. 100,4 milioni (€ mil. 80,4 +24,8% 
rispetto al 31/3/07). 
 
Il settore Vita fa emergere un utile prima delle imposte pari a € mil. 52,8 comprendente l’importo di € mil. 29 
derivante dalla plusvalenza di cessione di Po Vita. Il risultato, al netto di tale valore, sarebbe stato in diminuzione, 
rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, principalmente a causa del negativo andamento dei 
mercati finanziari e quindi al ridotto apporto dei proventi da investimenti.  
 
La gestione patrimoniale e finanziaria ha conseguito proventi lordi da strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari per € mil. 316,1 (€ mil. 275,4 nel 1° trim. 2007), registrando una confortante crescita effetto di politiche 
di investimento sempre prudenti. Le turbolenze dei mercati finanziari hanno determinato un apporto negativo degli 
strumenti di investimento, il cui fair value è rilevato a conto economico, per € mil. 313,9 (€ mil. +19,7 nel 1° trim. 
2007), di cui € mil. 267,2 attinenti ai contratti il cui rischio è a carico dell’assicurato. 
 
Le spese di gestione ammontano ad € mil. 482 (€ mil. 433 al 31 marzo 2007), mantenendo quasi invariata 
l’incidenza sui premi di competenza. 
 
Il settore Immobiliare registra un risultato ante imposte negativo per € mil. 4,1 (€ mil. +5,9 al 31 marzo 2007) 
dovuto all’assenza di significative operazioni di realizzo. Apprezzabile il miglioramento del settore Altre Attività, 
che passa da una perdita di € mil. 2,7 ad un utile di € mil. 6,8. 
 
Tutto ciò considerato, il conto economico chiude con un utile di pertinenza del Gruppo di oltre 136 milioni di euro, 
in leggera crescita rispetto al primo trimestre 2007.  
 
Il limitato periodo di tempo trascorso dall’inizio dell’esercizio non permette di formulare previsioni definitive 
sull’andamento della gestione per l’intero esercizio in corso. In un contesto economico e concorrenziale di 
riferimento che si presenta senz’altro complesso, il Gruppo possiede caratteristiche e strumenti in grado di 
fronteggiare con successo le novità e le difficoltà. Si conferma pertanto la previsione di soddisfacenti risultati 
reddituali con la consueta attenzione al mantenimento della quota di mercato. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio Bedogni 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. 
 
 
Definizioni e Glossario 
 
Combined Ratio = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese complessive (spese generali, di 
acquisizione ed altri oneri netti tecnici) sui premi di competenza. 



 
Combined Ratio Operativo = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese di acquisizione e generali 
(Expense Ratio) sui premi di competenza. 
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(in migliaia di Euro)

31-mar-08 31-mar-07 31-dic-07

Premi netti 2.962.082 2.749.424 11.501.073

Commissioni attive 27.696 28.684 119.597

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -313.881 19.657 -255.725

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 30.304 3.641 29.056

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 316.061 275.427 1.465.855

Interessi attivi 217.191 201.914 865.404

Altri proventi 44.392 27.925 247.389

Utili realizzati 54.446 45.537 352.852

Utili da valutazione 32 51 210

Altri ricavi 101.351 88.829 481.690

TOTALE RICAVI 3.123.613 3.165.662 13.341.546

Oneri netti relativi ai sinistri 2.043.149 2.180.712 9.359.735

Commissioni passive 14.813 13.893 70.777

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1.514 89 5.537

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 87.333 57.058 351.480

Interessi passivi 28.112 22.248 118.036

Altri oneri 16.650 14.486 63.630

Perdite realizzate 32.071 11.110 129.333

Perdite da valutazione 10.500 9.214 40.481

Spese di gestione 481.905 432.807 1.868.120

Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione 372.096 334.780 1.475.846

Spese di gestione degli investimenti 2.851 3.235 13.754

Altre spese di amministrazione 106.958 94.792 378.520

Altri costi 256.073 196.967 793.691

TOTALE COSTI 2.884.787 2.881.526 12.449.340

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 238.826 284.136 892.206

Imposte 83.981 116.722 273.235

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 154.845 167.414 618.971

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0 1.080

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 154.845 167.414 620.051

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 136.341 135.458 506.966

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 18.504 31.956 113.085

Conto Economico Consolidato

GRUPPO FONDIARIA - SAI



(in migliaia di Euro)

31-mar-08 31-dic-07 Var. % 31-mar-07

INVESTIMENTI

Investimenti immobiliari 2.176.279 2.142.923 1,56% 2.147.700

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 287.876 270.025 6,61% 275.598

Investimenti posseduti sino alla scadenza 0 0 0,00% 0

Finanziamenti e crediti 1.808.997 1.333.262 35,68% 1.238.732

Attività finanziarie disponibili per la vendita 21.705.030 23.335.001 -6,99% 23.469.731

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 10.003.893 10.939.541 -8,55% 7.279.571

Totale investimenti 35.982.075 38.020.752 -5,36% 34.411.332

Attività materiali: Immobili e altre attività materiali 1.260.896 1.201.862 4,91% 1.181.331

Totale attività non correnti 37.242.971 39.222.614 -5,05% 35.592.663

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 689.659 701.195 -1,65% 692.358

Totale attività non correnti e disponibilità liquide 37.932.630 39.923.809 -4,99% 36.285.021

RISERVE TECNICHE NETTE

Riserve tecniche danni

Riserva premi 2.513.577 2.498.348 0,61% 2.406.676

Riserva sinistri 8.258.153 8.393.164 -1,61% 8.469.532

Altre riserve 16.326 14.463 12,88% 10.498

Totale riserve danni 10.788.056 10.905.975 -1,08% 10.886.706

Riserve tecniche vita

Riserve matematiche 13.870.151 14.804.316 -6,31% 13.699.317

Riserve per somme da pagare 244.117 277.110 -11,91% 207.116

Riserve tecniche il cui rischio è soppotato dagli assicurati 4.307.819 4.559.320 -5,52% 1.349.883

Altre riserve -140.005 -108.964 28,49% 144.786

Totale riserve vita 18.282.082 19.531.782 -6,40% 15.401.102

Totale riserve tecniche nette 29.070.138 30.437.757 -4,49% 26.287.808

PASSIVITA' FINANZIARIE

Passività subordinate 815.459 820.007 -0,55% 805.423

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 3.956.700 5.031.453 -21,36% 4.663.074

Altre passività finanziarie 1.706.234 1.334.227 27,88% 1.407.584

Totale passività finanziarie 6.478.393 7.185.687 -9,84% 6.876.081

Posizione patrimoniale e finanziaria netta

GRUPPO FONDIARIA - SAI

 


