COMUNICATO STAMPA
TRIMESTRALE FONDIARIA-SAI SpA 2003
Milano 13 maggio 2003 - Il Consiglio di Amministrazione della FONDIARIA-SAI, riunitosi oggi sotto la
Presidenza di Jonella Ligresti, ha approvato i conti consolidati relativi al primo trimestre 2003, che presentano un
risultato positivo dell'attività ordinaria pari ad oltre 87 milioni di Euro (l01 milioni di Euro dato proforma di marzo
2002) e una raccolta premi di 2.259 milioni di Euro (+10,5%, 2.044 milioni di Euro dato proforma di marzo
2002).
I premi emessi ammontano a 1.723 milioni di Euro nei rami Danni (+ 8 %, l.595 milioni di Euro rispetto al 1°
trimestre ’02 proforma) e 535 milioni di Euro nei rami Vita (+ 19,3%, 449 milioni di Eur o dato proforma di
marzo 2002).
Relativamente alla gestione assicurativa, il risultato del conto tecnico Danni sale da 41,3 milioni di Euro a 58
milioni di Euro; il conto tecnico Vita evidenzia un risultato in calo da 22,7 milioni di Euro a 13 milioni di Euro.
Il miglioramento nei rami Danni è riferibile al proseguimento delle azioni di selezione dei rischi ed all’attenta
gestione del processo di liquidazione dei sinistri.
Le riserve tecniche nette hanno raggiunto 22.213 milioni di Euro con un incremento del 1,7% rispetto al 31
dicembre 2002.
La somma complessiva dei sinistri pagati del lavoro diretto, al lordo dei recuperi dai riassicuratori e comprese le
somme liquidate agli assicurati Vita, è stata di 1.508 milioni di Euro, contro 1.346 milioni di Euro del 1° trimestre
’02 proforma.
Gli investimenti raggiungono i 23.587 milioni di Euro, contro i 23.186 milioni di Euro al 31.12.02; comprendendo
anche le posizioni di liquidità a breve, essi salgono a 24.391 milioni di Euro rispetto ai 23.752 milioni di Euro al
31.12.02. I proventi patrimoniali e finanziari netti, pari a 173 milioni di Euro (188 milioni di Euro al 31.12.02),
comprendono 7 milioni di Euro di plusvalenze realizzate su valori mobiliari ad utilizzo non durevole.
Le spese di gestione ammontano a circa 341 milioni di Euro e rappresentano il 15,1% dei premi (15,4% al 31
dicembre 2002).
L’indebitamento al 31.3.03 era di 1.781 milioni di Euro (1.826 milioni di Euro al 31.12.02), riferibile per Euro
400 milioni al prestito subordinato e per 1.218,7 milioni di Euro a prestiti obbligazionari convertibili.
Nel corso del mese di aprile sono stati rimborsati prestiti obbligazionari convertibili emessi da Fondiaria Nederland
B.V. per 658 milioni di Euro, portando l’indebitamento complessivo a 1.123 milioni di Euro.
Inoltre, i Comitati Esecutivi di Fondiaria -SAI e Milano Assicurazioni hanno esaminato con l 'advisor Lazard lo
stato di avanzamento della procedura per la valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare non strumentale del
gruppo Fondiaria –SAI.
Alla luce delle varie offerte non vincolanti presentate, i Comitati esecutivi, condividendo la proposta avanzata da
Lazard, hanno deliberato di ammettere alla fase finale della procedura una “short-list” di investitori costituita da:
- Beni Stabili S.p.A.
- Blackstone
- Pirelli & C. Real Estate S.p.A./ MSREF IV International GP, LLC
- Whitehall.
La finalizzazione dell’operazione è prevedibile entro l’estate.
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CONSOLIDATO FONDIARIA-SAI
PROSPETTO PATRIMONIALE
al I trimestre 2003

31/03/2003

31/12/2002

Variazione %

INVESTIMENTI :

Terreni e Fabbricati
Investimenti in imprese del gruppo ed 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
Liquidità

Totale investimenti + liquidità

3.003.281

2.994.751

0,28%

561.673

832.355

-32,52%

17.836.468 17.336.283

2,89%

51.945

57.580

-9,79%

2.133.758

1.965.273

8,57%

23.587.125 23.186.242

1,73%

804.176

566.117

42,05%

24.391.301 23.752.359

2,69%

Riserve tecniche nette Rami Danni :
.. riserve premi

2.247.923

2.175.645

3,32%

.. riserve sinistri

7.693.774

7.599.465

1,24%

10.140.354 10.102.256

0,38%

Riserve tecniche nette Rami Vita :
.. riserve tecniche
.. riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è
sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla
gestione dei fondi pensione

Totale riserve tecniche nette

Debiti finanziari

2.131.002

1.960.875

8,68%

22.213.053 21.838.241

1,72%

1.381.062

1.426.437

-3,18%

CONSOLIDATO FONDIARIA-SAI
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
al I trimestre 2003

31/03/2003

31/03/2002
proforma

RAMI DANNI
Premi di competenza

1.565.090

1.425.453

Oneri relativi ai sinistri

-1.166.613

-1.061.551

-36.156

-28.292

-304.817

-294.355

57.504

41.255

529.250

430.695

-603.760

-462.507

-6.353

-4.985

Spese di gestione

-36.514

-32.919

(+) Quota degli investimenti vita

106.865

106.396

Proventi e plusvalenze non realizzate al netto degli oneri e minusvalenze
non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati vita

23.459

-14.000

Risultato del conto tecnico rami vita

12.947

22.680

Proventi da investimenti al netto degli oneri patrimoniali e finanziari

172.501

188.469

(-) Quota utile degli investimenti vita

106.865

106.396

Altri proventi al netto degli oneri (non straordinari)

-48.357

-45.192

87.730

100.816

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

Risultato dell'attività ordinaria

