
COMUNICATO STAMPA

Fondiaria-SAI S.p.A.: Utile netto a 174,3 milioni di Euro, in linea con i risultati attesi.
Positivi  i risultati tecnici: 246,9 milioni di Euro l'utile conseguito nei danni e

60,8 milioni di Euro l'utile del conto tecnico vita.
Premi in crescita a 6.488,6 milioni (+6,2%)

Torino, 12 novembre 2003. Sotto la Presidenza di Jonella LIGRESTI, si è riunito oggi
il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. che ha esaminato ed approvato
la relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2003.

Nei primi nove mesi del 2003 il Gruppo Fondiaria-SAI ha evidenziato risultati in
significativa crescita rispetto al corrispondente periodo precedente, conseguendo un
utile netto pari a 174,3 milioni di Euro contro i 70,6 milioni di Euro di perdita rilevata al
30 settembre 2002. Con tali risultati si manifestano i primi benefici evidenziati nel
piano industriale di Gruppo, per la cui attuazione tutte le componenti aziendali stanno
fornendo il proprio importante contributo.

Il conto tecnico dei rami Danni registra, nei primi nove mesi dell'esercizio, un utile di
246,9 milioni di Euro contro l'utile di 341,9 milioni di Euro del corrispondente periodo
dell'esercizio 2002, che beneficiava di una minore rivalutazione delle riserve sinistri
degli esercizi precedenti effettuata dall’incorporata La Fondiaria S.p.A. e dalla
controllata Milano Assicurazioni S.p.A..

Il conto tecnico dei rami Vita evidenzia un utile di 60,8 milioni di Euro, in significativo
miglioramento rispetto all'utile conseguito al 30 settembre 2002, pari a 28,7 milioni di
Euro, seppur penalizzato dalla perdita di portafoglio a suo tempo acquisito tramite il
gruppo bancario San Paolo.

I premi emessi al 30 settembre 2003 ammontano complessivamente a 6.488,6 milioni di
Euro (+ 6,2%). I premi del lavoro diretto ammontano a 6.453,5 milioni di Euro (+
6,3%).
I premi del lavoro diretto dei rami Danni ammontano a 4.938,1 milioni di Euro (+
5,9%), ai quali contribuiscono in modo significativo la capogruppo Fondiaria-SAI
(2.746 milioni di Euro +5%) le controllate Milano Assicurazioni (1.295 milioni di Euro
+8,25%) e Nuova Maa (563 milioni di Euro +7%).

Nei rami Vita i premi del lavoro diretto raggiungono i 1.515,4 milioni di Euro (+7,8%),
confermando l’incremento molto interessante della capogruppo (+10,2%) con una
raccolta premi pari a 558 milioni di Euro.



I proventi netti da investimenti conseguiti al 30 settembre 2003 ammontano a 569
milioni di Euro contro 8,4 milioni di Euro registrati al 30 settembre del precedente
esercizio. Il miglioramento è da attribuirsi principalmente al differente impatto delle
rettifiche di valore sugli investimenti che avevano penalizzato il corrispondente risultato
del 2002.

Il Consiglio ha inoltre preso atto della avvenuta esecuzione dell'operazione di
valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare non strumentale di proprietà della
Compagnia, perfezionata nel corso del IV° Trimestre, nei termini già resi noti al
mercato ed ha espresso altresì viva soddisfazione per il buon esito dell'operazione.

.



Sintesi del Conto Economico Consolidato

(in migliaia di Euro)

3° trim.
2003

3° trim.
2002

Gen-Sett.
2003

Gen-Sett.
2002

RAMI DANNI
Premi di competenza 1.600.964 1.478.160 4.811.328 4.404.308
Oneri relativi ai sinistri -1.227.583 -1.128.907 -3.556.408 -3.129.418
Altri proventi ed oneri tecnici -13.223 -26 -101.621 -54.924
Spese di gestione -278.965 -278.079 -906.417 -878.016

Risultato del conto tecnico rami
danni

81.193 71.148 246.882 341.950

RAMI VITA
Premi conservati 392.386 431.755 1.496.418 1.397.162
Oneri relativi ai sinistri e variazione
delle riserve tecniche -469.073 -516.114 -1.737.957 -1.536.959
Altri proventi ed oneri tecnici -1.298 -2.622 -9.596 -7.233
Spese di gestione -31.485 -32.751 -103.124 -98.009
+ Quota utile degli investimenti 104.791 73.758 343.573 285.246
Proventi e plusvalenze non realizzate
al netto degli oneri e minusvalenze
non realizzate relativi ad investimenti
a beneficio di assicurati vita 4.599 31.106 71.528 -11.510

Risultato del conto tecnico rami vita -80 -14.868 60.842 28.697

Proventi da investimenti al netto dei
relativi oneri 179.814 -6.583 569.182 8.444
- Quota utile investimenti vita
trasferita al conto tecnico 104.791 73.758 343.573 285.246
Altri proventi, al netto altri oneri -51.368 -54.639 -141.791 -149.452

Risultato dell’attività ordinaria 104.768 -78.700 391.542 -55.607

Proventi ed oneri straordinari 17.655 -18.435 19.451 17.648
Risultato prima delle imposte 122.423 -97.135 410.993 -37.959

Imposte sul reddito dell’esercizio -50.949 14.070 -190.781 -30.567
Risultato consolidato 71.474 -83.065 220.212 -68.526
Utile (perdita) di pertinenza di terzi 14.726 -10.875 45.868 2.092
Utile (perdita) di gruppo 56.748 -72.190 174.344 -70.618




