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COMUNICATO STAMPA 
 

 
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.: APPROVATI IL PROGETTO DI BILANCIO 
D’ESERCIZIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2006. 
PROPOSTO DIVIDENDO UNITARIO DI � 0,30 PER LE AZIONI ORDINARIE (+ 7,1%) E 
DI � 0,32 (+ 6,7%) PER LE AZIONI DI RISPARMIO. 
 
 
 
Milano Assicurazioni S.p.A.  
  2006               2005      Var.% 
Importi in � Mil.  
 
Raccolta Premi Totale 3.330,1         3.304,1 (+ 0,8 ) 
Saldo Tecnico Rami Danni    142,0    182,3 (- 22,1) 
Saldo Tecnico Rami Vita      52,1      24,8      (+ 110,1) 
Risultato Ordinario     286,6           296,3           (- 3,3) 
Utile di Esercizio     195,5           233,1         (- 16,1) 
 
 
 
Gruppo Milano Assicurazioni 
 
Raccolta Premi Totale 3.416,5         3.325,8  (+ 2,7) 
Risultato Ante Imposte    390,3    396,6   (-  1,6) 
Utile Consolidato             247,9     283,7  (-12,6) 
 
Importi in �  
 
Dividendo proposto per le azioni ordinarie         0,30      0,28  (+ 7,1) 
Dividendo proposto per le azioni di risparmio         0,32       0,30  (+ 6,7) 
Stacco dividendo 7 maggio 2007 
 
Combined Ratio Operativo Cons.     90,8%      90,2%  
 
Combined Ratio Cons.      94,1%     92,2%  
 
 
      
Milano, 22 marzo 2007. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è riunito oggi il 
Consiglio di Amministrazione della Milano Assicurazioni S.p.A. che ha esaminato ed 
approvato il progetto di bilancio 2006. 
 
 



 

 
Bilancio Civilistico 
 
L’esercizio 2006 ha fatto registrare un utile netto di � mil. 195,5 (- 16,1%); da segnalare 
che il  risultato 2005 beneficiava di un carico fiscale particolarmente ridotto a seguito del 
prelievo dal fondo imposte differite di � mil. 31,5, pari all’onere fiscale relativo alla parte 
non più imponibile della ripresa di valore effettuata nel 2004 sulle azioni Generali in 
portafoglio. A dati omogenei il risultato 2006 sarebbe in calo del 3%. Il risultato dell’attività 
ordinaria è stato pari a � mil. 286,6 (- 3,3%), con un decremento in parte dovuto ai 
maggiori allineamenti sul portafoglio obbligazionario effettuati nell’esercizio appena 
concluso. 
 
La raccolta premi ammonta complessivamente a � mil. 3.330,1 (+ 0,8%), di cui � mil. 
2.729 (+ 1,1%) nei Rami Danni e � mil. 580 (- 2,4%) nei Rami Vita.  
 
Per ciò che concerne la raccolta del lavoro diretto nei Rami Danni, segnaliamo che il 
settore Auto ha totalizzato � mil. 1.978,7 (+ 0,3%), mentre nel Non Auto sono stati 
raggiunti � mil. 750,4 (+ 3,2%). Complessivamente il numero dei sinistri denunciati 
aumenta dello 0,3%. In particolare nella RC. Auto si evidenzia un decremento pari 
all’1,8%, con un aumento del costo medio dei sinistri pagati  limitato al 3,4%, grazie sia al 
ridimensionamento del portafoglio flotte che alle azioni di risanamento effettuate nel corso 
dell’esercizio appena concluso. 
Il saldo tecnico netto dei rami Danni è stato pari a �  mil. 142 (- 22,1%). Tale risultato è da 
un lato influenzato dal maggior peso degli oneri tecnici, come peraltro già evidenziato nei 
trimestri precedenti, dall’altro dall’andamento negativo registrato nell’ultimo trimestre 
dell’esercizio appena concluso relativamente ad alcuni settori di business del Ramo RC. 
Generale. 
 
Nell’ambito del Lavoro diretto dei Rami Vita sono stati emessi premi per � mil. 580 con un 
decremento del 2,4%, dovuto al minor apporto delle polizze index/unit linked e di 
capitalizzazione (-8,4%). Da segnalare il buon incremento dei prodotti tradizionali, che 
fanno registrare una crescita del 2,8%. Il risultato tecnico evidenzia un utile di � mil. 52,1, 
in significativo aumento rispetto all’esercizio precedente (� mil. 24,8) grazie, oltre che ai 
maggiori margini reddituali dovuti alla crescita del portafoglio di tipo tradizionale, al minor 
fabbisogno di riserve aggiuntive che hanno beneficiato della dinamica di rialzo dei tassi . 
 
Le spese di amministrazione, pari a � mil. 70, sono sostanzialmente in linea con 
l’esercizio precedente. L’incidenza sui premi,  pari al 2,1%, è analoga a quella registrata a 
fine 2005. 
La gestione patrimoniale e finanziaria ha conseguito redditi netti pari a � mil. 323,2 (+ 
12,3%). Il totale degli investimenti ha raggiunto � mld. 9,2 rispetto a � mld. 8,6 
dell’esercizio 2005. 
 



 

 
Bilancio Consolidato 
 
Il bilancio consolidato 2006, chiude con un utile netto di Gruppo di � mil. 247,9 contro � 
mil. 283,5  dell’esercizio precedente (- 12,6%). Nel confrontare il dato occorre considerare 
che l’utile dell’esercizio 2005 beneficiava di un carico fiscale particolarmente ridotto a 
seguito del prelievo dal fondo imposte differite di � mil. 31,5, pari all’onere fiscale relativo 
alla parte non più imponibile della ripresa di valore effettuata nel 2004 sulle azioni 
Generali in portafoglio. A dati omogenei iI risultato 2006 sarebbe in calo dell’1,7%.  
I principali aspetti che hanno caratterizzato il risultato conseguito nell’esercizio 2006 
possono così riassumersi: 
 
La gestione assicurativa Danni chiude con un utile prima delle imposte di � mil. 292,7 (- 
11,9%), riflettendo l’andamento tecnico fatto registrare dalla Capogruppo.  
Di conseguenza il Combined Ratio dell’esercizio 2006 risulta pari al 94,1% contro il 
92,2% del precedente esercizio. Da un punto di vista strettamente industriale il Combined 
Ratio operativo peggiora leggermente, passando dal 90,2% al 90,8%, con un Loss Ratio 
che passa dal 72,3% al 72,7% ed un Expense Ratio sostanzialmente in linea con 
l’esercizio precedente (18,1% nel 2006 vs. 17,9% nel 2005). 
 
Il settore Vita fa emergere un utile prima delle imposte di � mil. 96,1 in significativo 
miglioramento rispetto al risultato 2005 (� mil. 63.2). Il dato comprende � mil. 9,5 relativi a 
Bipiemme Vita, di cui nel corso dell’esercizio la capogruppo Milano Assicurazioni ha 
acquisito una quota del 50%. A dati omogenei l’utile sarebbe di � mil. 86,6 comunque in 
netto miglioramento, grazie ai maggiori margini reddituali dovuti alla crescita del 
portafoglio di tipo tradizionale e al minor fabbisogno di riserve aggiuntive, che hanno 
beneficiato della dinamica di rialzo dei tassi. 
 
La gestione patrimoniale e finanziaria ha consentito di conseguire proventi netti da 
strumenti finanziari e investimenti immobiliari per � mil. 356,9 (+5,9%; + 2,1% a parità di 
area di consolidamento).   
 
Le imposte relative all’esercizio in corso ammontano a � mil. 142,4 e presentano una 
incidenza sull’utile lordo del 36,5%, superiore a quella del precedente esercizio che, 
come già ricordato precedentemente, era influenzato positivamente dal prelievo di � mil. 
31,5 dal fondo imposte differite a fronte della parte non più imponibile della ripresa di 
valore operata nell’esercizio 2004 dalla capogruppo Milano Assicurazioni  sulle azioni 
Generali in portafoglio.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, 
convocata per il 24 aprile p.v. in prima convocazione alle ore 11 a Milano presso Atahotel 
Executive (26 aprile p.v. in seconda convocazione stessi luoghi ed orario), la distribuzione 
di un dividendo unitario di � 0,30 alle azioni ordinarie e di � 0,32 alle azioni di risparmio, la 
messa in pagamento del quale viene proposta a partire dal 10 maggio 2007 (data stacco 
7 maggio 2007). Per l’esercizio 2005 erano stati distribuiti dividendi rispettivamente di � 
0,28 ed � 0,30.  



 

 
L’Assemblea è convocata anche in sede straordinaria per deliberare in ordine alla 
proposta di modifica dello Statuto Sociale, al fine, fra l’altro, dell’adeguamento alla c.d. 
“Legge sul Risparmio”. 
 
 
Evoluzione della gestione 
  
Per il 2007, pur in presenza di un mercato estremamente competitivo, il 
Gruppo continuerà a perseguire una politica di assunzione dei rischi coerente con le linee 
guida contenute nel Piano Industriale del Gruppo Fondiaria-SAI e volta a crescere 
nell'area retail del Non Auto nonché a migliorare la redditività del settore Auto. 
Considerato l'effetto one-off di alcuni fenomeni registrati nel corso del 2006 e alla luce dei 
buoni risultati ottenuti in alcune aree di business nelle quali è stata adottata una ferma 
politica di risanamento, riteniamo che l'evoluzione dell'anno in corso ci consentirà di 
migliorare gli obiettivi previsti. 
 
 
Il progetto di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato approvati oggi dal Consiglio di 
Amministrazione saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla 
vigente normativa presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. in luogo della 
relazione trimestrale riferita al quarto trimestre 2006. 
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MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006

Importi in migliaia di Euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

2006 2005
1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 241.896 176.088
1.1 Avviamento 195.926 175.338
1.2 Altre attività immateriali 45.970 750
2 ATTIVITÀ MATERIALI 154.077 110.625
2.1 Immobili 29.706 30.519
2.2 Altre attività materiali 124.371 80.106
3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 344.656 358.527
4 INVESTIMENTI 11.291.660 9.044.687
4.1 Investimenti immobiliari 375.294 370.136
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 13.469 4.820
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza
4.4 Finanziamenti e crediti 148.619 212.874
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.836.179 7.580.602
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.918.099 876.255
5 CREDITI DIVERSI 869.635 973.729
5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 632.261 651.820
5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 41.893 68.095
5.3 Altri crediti 195.481 253.814
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 281.295 288.545
6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 772 1.416
6.2 Costi di acquisizione differiti 79.088 66.236
6.3 Attività fiscali differite 26.841 36.353
6.4 Attività fiscali correnti 117.929 128.752
6.5 Altre attività 56.665 55.788
7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 136.906 156.649

TOTALE ATTIVITÀ 13.320.125 11.108.850  
 
 



 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006

Importi in migliaia di Euro

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

2006 2005
1 PATRIMONIO NETTO 1.989.151 1.721.171
1.1 di pertinenza del gruppo 1.985.504 1.717.584
1.1.1 Capitale 242.981 238.575
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali
1.1.3 Riserve di capitale 360.041 325.145
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 838.567 684.889
1.1.5 (Azioni proprie) -8.271 -374 
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 306.681 191.125
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -2.349 -5.298 
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 247.854 283.522
1.2 di pertinenza di terzi 3.647 3.587
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 3.572 3.391
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -6 17
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 81 179
2 ACCANTONAMENTI 79.271 63.453
3 RISERVE TECNICHE 9.081.110 8.468.790
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 1.547.796 244.431
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.233.285 84.488
4.2 Altre passività finanziarie 314.511 159.943
5 DEBITI 391.797 392.953
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 73.429 89.036
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 14.278 13.272
5.3 Altri debiti 304.090 290.645
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 231.000 218.052
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 762
6.2 Passività fiscali differite 53.597 11.474
6.3 Passività fiscali correnti 1.474 131
6.4 Altre passività 175.167 206.447

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 13.320.125 11.108.850  
 



 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006

Importi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO

2006 2005
1.1 Premi netti 3.348.998 3.219.614 
1.1.1 Premi lordi di competenza 3.447.881 3.291.125 
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -98.883 -71.511 
1.2 Commissioni attive 4.560 1.239 

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 23.705 56.660 

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 3.227 295 
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 372.427 308.263 
1.5.1 Interessi attivi 241.554 200.656 
1.5.2 Altri proventi 58.363 34.277 
1.5.3 Utili realizzati 72.510 73.330 
1.5.4 Utili da valutazione
1.6 Altri ricavi 82.494 108.788 
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 3.835.411 3.694.859 
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 2.668.448 2.599.816 
2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 2.721.426 2.649.040 
2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori -52.978 -49.224 
2.2 Commissioni passive 606 289 
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 49 3 
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 42.397 28.089 
2.4.1 Interessi passivi 12.483 6.591 
2.4.2 Altri oneri 8.178 7.977 
2.4.3 Perdite realizzate 16.225 8.830 
2.4.4 Perdite da valutazione 5.511 4.691 
2.5 Spese di gestione 530.166 500.834 
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 449.357 429.792 
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 6.565 2.800 
2.5.3 Altre spese di amministrazione 74.244 68.242 
2.6 Altri costi 203.407 169.209 
2 TOTALE COSTI E ONERI 3.445.073 3.298.240 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 390.338 396.619 
3 Imposte 142.403 119.361 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 247.935 277.258 
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 6.443 

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 247.935 283.701 
di cui di pertinenza del gruppo 247.854 283.522 
di cui di pertinenza di terzi 81 179  

 



 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
SINTESI STATO PATRIMONIALE

(� migliaia)                            ATTIVO 31/12/2006 31/12/2005

Attivi immateriali 127.919 153.574

Investimenti 9.175.917 8.609.751

Crediti 1.031.282 1.151.486

Altre attività 453.917 495.547

TOTALE ATTIVITA' 10.789.035 10.410.358

(� migliaia)                           PASSIVO 31/12/2006 31/12/2005

Patrimonio Netto 1.605.665 1.502.515

Passività subordinate 150.000

Riserve tecniche 8.138.200 7.987.383

Fondi per rischi e oneri 158.151 149.462

Depositi ricevuti dai riassicuratori 145.834 153.778

Debiti e altre passività 591.185 617.220

TOTALE PASSIVITA' 10.789.035 10.410.358

SINTESI CONTO ECONOMICO

(� migliaia) 31/12/2006 31/12/2005

Risultato conto tecnico rami Danni 233.753 275.867

Risultato conto tecnico rami Vita 52.088 24.755

Proventi netti da investimenti (*) 120.513 120.596

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami Vita 15.891 13.787

Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami Danni -92.689 -94.510

Saldo altri proventi ed oneri -42.998 -44.193

RISULTATO ATTIVITA' ORDINARIA 286.558 296.302

Proventi straordinari 21.631 38.942

Oneri straordinari -3.419 -11.951

RISULTATO ATTIVITA' STRAORDINARIA 18.212 26.991

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 304.770 323.293

Imposte sul reddito dell'esercizio -109.278 -90.187

UTILE DELL'ESERCIZIO 195.492 233.106
(*) relativamente al bilancio civilistico si intendono inerenti i rami Danni  


