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COMUNICATO STAMPA 
 

MILANO ASSICURAZIONI PRIMI RISULTATI 2007:  
SINISTRI DENUNCIATI RC AUTO IN CALO DEL 6,4% 

POSITIVO ANDAMENTO DELLA RACCOLTA PREMI CONSOLIDATA 
€ MIL. 3.593,3 (+5,8%) 

 
 
 

Sommario 
 
Milano Assicurazioni S.p.A.: 
 
Consolidato 
Raccolta premi lavoro diretto    € 3.593 mil. (+   5,8%) 
 
Civilistico 
Raccolta premi Auto lavoro diretto    € 1.861 mil. (-    5,9%) 
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto    €    766 mil. (+   2,1%) 
Raccolta premi Vita lavoro diretto    €    497 mil. (-  14,4%) 
Totale    € 3.124 mil. (-    5,6%) 
 
 
Milano, 26 febbraio 2008. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è riunito oggi il 
Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A., che ha esaminato i primi risultati 
relativi all’esercizio appena concluso. 
 
Al 31 dicembre 2007 la raccolta premi consolidata del lavoro diretto si attesta a € 3.593,3 
milioni, con un incremento del 5,8% rispetto all’esercizio 2006. Il dato relativo alla raccolta 
premi è conforme a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, tiene conto 
del consolidamento integrale di BPM Vita S.p.A. avvenuto nel 2° semestre 2007 (a dati 
omogenei la raccolta sarebbe stata in calo del 5,5%) e non comprende i contratti di 
investimento dei Rami Vita, la cui raccolta complessiva ammonta a circa € 28 milioni. 
 
La raccolta premi del lavoro diretto della Capogruppo ha raggiunto complessivamente € 
3.123,6 milioni, con un decremento del 5,6%.  
 



 

In particolare nei Rami Auto i premi emessi ammontano a € 1.861 milioni facendo registrare 
una diminuzione del 5,9%, dovuta al programma di manutenzione straordinaria portato a 
termine dall’Azienda nel corso del 2007. Infatti il numero dei sinistri denunciati relativamente 
alla R.C. Autoveicoli registra un decremento del 6,4%. 
 
Nei Rami Non Auto sono stati raccolti premi per € 766 milioni (+2,1% rispetto al precedente 
esercizio). In particolare nel settore retail, la Compagnia ha fatto registrare una crescita del 4%, 
a conferma dell’efficacia delle iniziative commerciali intraprese. 
 
Nei Rami Vita i premi emessi sono risultati pari a € 496,5 milioni (-14,4% rispetto al 2006), 
decremento dovuto principalmente al minor apporto delle polizze di capitalizzazione (-39%). 
 
 
Facendo seguito alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio u.s., 
relative all’approvazione delle linee guida del progetto di riorganizzazione societaria/industriale 
del Gruppo Fondiaria-Sai, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di procedere 
all’individuazione di due financial advisor a cui conferire l’incarico di assistere il Consiglio di 
Amministrazione di Milano Assicurazioni nella determinazione: 

• del range dei rapporti di cambio relativi alle operazioni di fusione per incorporazione di 
Sasa S.p.A. e Sasa Vita S.p.A. in Milano Assicurazioni; 

• del range del numero di nuove azioni da emettere al servizio dell’aumento di capitale 
riservato alla controllante Fondiaria-SAI, conseguente al conferimento, da parte di 
questa ultima, dell’intera partecipazione detenuta in Liguria Assicurazioni S.p.A.; 

• del range del numero di nuove azioni da emettere al servizio dell’eventuale aumento di 
capitale riservato alla controllante Fondiaria-SAI, conseguente al conferimento, da parte 
di questa ultima, dell’eventuale partecipazione in eccesso rispetto al 51% detenuto in 
Immobiliare Lombarda S.p.A. ad esito dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio. 

 
Il CdA ha deliberato di conferire l’incarico a Morgan Stanley e Credit Suisse. La scelta 
dell’advisor Morgan Stanley è stata peraltro adottata dai soli amministratori indipendenti che 
avranno la facoltà di interloquire con l’advisor stesso, aderendo alle migliori practice di mercato. 
 
 
Il Consiglio ha infine fin d’ora dato mandato al Presidente di procedere agli adempimenti di 
legge e di statuto per convocare l’Assemblea per il giorno 21 aprile p.v. in prima convocazione 
ed il 22 aprile p.v. in seconda convocazione. 
 
 



 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio Bedogni 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili disponibili alla data odierna. 
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