FONDIARIA-SAI S.p.A.: APPROVATI IL PROGETTO DI BILANCIO
D’ESERCIZIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2004.
• PROPOSTO DIVIDENDO UNITARIO DI EURO 0,75 PER LE AZIONI
ORDINARIE (+ 87,5%) E DI EURO 0,802 (+ 77,4%) PER LE AZIONI DI
RISPARMIO.
• UTILE CONSOLIDATO PARI A € MIL. 383,5 (€ MIL. 321,4 NEL 2003
+19,3%)
2004

2003

Var.%

Importi in € Mil.
Gruppo Fondiaria-SAI
Raccolta Premi Totale
Saldo Tecnico Rami Danni
Saldo Tecnico Rami Vita
Risultato Ordinario
Risultato Consolidato
Utile di Gruppo

9.817,6 9.243,9
501,5
531,5
88,4
43,9
655,0 465,9
383,5 321,4
274,3 217,3

(+
6,2)
(5,6)
(+ 101,4)
(+ 40,6)
(+ 19,3)
(+ 26,2)

5.065,7 4.901,7
324,6
295,2
12,3
8,4
244,6
104,8
258,5 * 133,1

(+ 3,4)
(+ 10,0)
(+ 46,4)
(+ 133,4)
(+ 94,2)

Fondiaria-SAI S.p.A.
Raccolta Premi Totale
Saldo Tecnico Rami Danni
Saldo Tecnico Rami Vita
Risultato Ordinario
Utile di Esercizio
*al lordo del disinquinamento fiscale
Importi in €
Dividendo proposto per le azioni ordinarie
Dividendo proposto per le azioni di risparmio
Stacco dividendo 2 maggio 2005

0,75
0,802

Combined Ratio Cons.

92,5%

0,40
0,452
91,6%

(+ 87,5)
(+ 77,43)

Milano, 23 marzo 2005. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti si è riunito oggi il
Consiglio di Amministrazione della Fondiaria-SAI S.p.A. che ha esaminato ed
approvato il progetto di bilancio 2004.
Bilancio Consolidato
Il bilancio consolidato chiude con un utile Consolidato pari a € mil. 383,5 (€ mil.
321,4 nel 2003 +19,3 %; + 5,1% rispetto a € mil. 365 previsti nel Piano Industriale
2003-2006), ed un utile di Gruppo pari a € mil. 274,3, in crescita del 26,2% rispetto
al risultato dell’esercizio precedente (€ mil. 217,3), che beneficiava peraltro di
importanti plusvalenze derivanti dall’operazione di spin off immobiliare eseguita
nel 2003. Il risultato della gestione ordinaria migliora notevolmente, passando da
€ mil. 465,9 a € mil. 655,0, con un incremento del 40,6%.
La raccolta premi complessiva lorda ammonta a € mil. 9.817,6 (+6,2% rispetto
all’esercizio precedente e + 3,8% rispetto a quanto previsto dal Piano Industriale
2003-2006).
La raccolta diretta nei Rami Danni ammonta a € 6.990,2 milioni, con un
incremento del 2,7%. Il risultato tecnico dei Rami Danni conferma, seppur in lieve
flessione, l’eccellente andamento riscontrato negli esercizi precedenti, registrando
un risultato positivo per € mil. 501,5 rispetto ai € mil. 531,5 dell’esercizio
precedente (-5,6%) e ai € mil. 520 previsti dal Piano Industriale 2003-2006,- 3,5%.
Tale diminuzione peraltro è determinata da una prudenziale politica di riservazione
adottata per il Ramo Rc. Generale tenuto conto dei più recenti orientamenti
giurisprudenziali. Per questo motivo il combined ratio di Gruppo, pur rimanendo su
livelli di assoluta eccellenza, si stabilizza attorno al 92,5% (91,6% nel 2003, 93,2%
previsto dal Piano Industriale 2003-2006).
La raccolta premi dei Rami Vita ha raggiunto € mil. 2.807,6, con un incremento del
16,0%. Tale dato rappresenta il 28,6% dei premi complessivi con una crescita di
2,4 punti percentuali rispetto all’esercizio precedente. Tale incremento è ascrivibile
sia ai buoni risultati della Capogruppo e della controllata Milano, grazie ad una
maggiore raccolta tramite le reti tradizionali, sia al buon contributo registrato dalle
compagnie attive nel comparto della Bancassicurazione.
Le spese di gestione passano da € mil. 1.497 rispetto € mil. 1.524 dell’esercizio
precedente e rappresentano il 15,5% dei premi (16,2% nel 2003).

La gestione patrimoniale finanziaria ha conseguito proventi netti pari a € mil. 993,0
(+ 65,8%), beneficiando del positivo andamento dei mercati finanziari.
Il totale degli investimenti raggiunge € mld. 26,1 rispetto ai € mld. 24,4
dell’esercizio 2003.
L’indebitamento di Gruppo passa da € mln. 962,9 a fine 2003 a € mln. 610,1 a fine
2004, includendo il mandatory exchangeable in azioni Banca Intesa emesso lo
scorso settembre dalla controllata SAINTERNATIONAL per ca. € mln 180.
Bilancio Civilistico
L’esercizio 2004 ha fatto registrare un soddisfacente utile netto pari a € mil. 258,5
(+ 94,2%). Va segnalato che tale risultato beneficia dell’eliminazione delle
interferenze fiscali pregresse (c.d. “disinquinamento fiscale”) per € mil. 66,8. Al
netto della sopradescritta rettifica e nonostante l’esercizio non abbia beneficiato
delle importanti plusvalenze derivanti dall’operazione di spin off immobiliare
eseguita nel 2003, l’utile netto sarebbe stato pari a € mil. 191,7, in miglioramento
rispetto al risultato dell’esercizio precedente (€ mil. 185,3 esplicitato in termini
omogenei rispetto al dato 2004). Il risultato della gestione ordinaria migliora
sensibilmente passando da € mil. 104,7 a € mil. 244,6, con un incremento del
133,6% grazie anche alle minori rettifiche di valore effettuate su titoli nell’esercizio
appena concluso.
La raccolta premi ammonta complessivamente a € mil. 5.065,7 (+ 3,4%), di cui €
mil. 3.881,3 (+ 0,7%) nei Rami Danni e € mil. 1.184,4 (+ 13,0%) nei Rami Vita. Per
ciò che concerne la raccolta del lavoro diretto nei Rami Danni, segnaliamo che il
settore Auto ha totalizzato € mil. 2.695,3 (+ 0,7%), mentre nel Non Auto sono stati
raggiunti € mil. 1.142,3 (+ 3%). Complessivamente il numero dei sinistri denunciati
aumenta dello 0,3%. Peraltro, nella Rc. Auto si evidenzia una diminuzione pari al
2,0%.
Tale andamento ha consentito il raggiungimento di un saldo tecnico netto positivo
ed in ulteriore miglioramento rispetto all’esercizio precedente: € mil. 324,6 (+
10,0%).
Nell’ambito del Lavoro diretto dei Rami Vita sono stati emessi premi per € mil.
1.160,9 con un incremento del 23,4%, grazie anche al fattivo contributo della rete
agenziale. Il risultato tecnico netto complessivo migliora significativamente, pur
tenendo conto delle rettifiche di valore effettuate nell’esercizio precedente,
raggiungendo € mil. 12,3 (+ 46,4%).
La gestione patrimoniale finanziaria ha conseguito redditi netti pari a € mil. 445,5
sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente, ed ha beneficiato del
positivo andamento dei mercati finanziari che peraltro ha permesso di effettuare
rettifiche di valore sugli investimenti minori rispetto all’esercizio precedente.

Il totale degli investimenti raggiunge € mld. 14,4 rispetto ai € mld. 14,2
dell’esercizio 2003.
Al fine di affrontare l’introduzione dei principi contabili internazionali, il Gruppo
Fondiaria-SAI già a partire dal luglio 2003 ha avviato un programma di
implementazione delle modifiche operative e procedurali richieste dagli IAS/IFRS,
attraverso la formazione di gruppi di lavoro, suddivisi per aree di bilancio e
competenze specialistiche.
Tale transizione ha comportato e sta comportando un notevole impegno e
prevede gli interventi per adeguare i processi ed i sistemi aziendali del Gruppo,
necessari all’alimentazione ed elaborazione dei dati IAS richiesti dagli schemi e
dalla nuova informativa di bilancio, ancora in fase di definizione normativa; tali
interventi sono sviluppati anche in considerazione del fatto che secondo il D.Lgs.
del 25 febbraio scorso, il bilancio d'esercizio della Capogruppo dovrà ancora
essere predisposto ai sensi del D. Lgs. 173/1997.
In base a quanto detto, unitamente al fatto che i due principi di maggiore impatto
per le compagnie d'assicurazione (IFRS 4 e IAS 39) sono stati solo recentemente
pubblicati e che alcuni elementi di rilievo sono ancora in fase di puntuale
definizione,
il Gruppo prevede prudenzialmente di iniziare a diffondere
informazioni quantitative in base ai principi contabili internazionali a partire dalla
relazione semestrale al 30 giugno 2005.
Ulteriori informazioni di dettaglio sul processo di transizione ai principi contabili
internazionali vengono evidenziate nella relazione di bilancio approvata in data
odierna.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli
Azionisti, convocata per il 26 aprile p.v. in prima convocazione alle ore 11:00, a
Firenze presso gli uffici di Fondiaria-SAI, Via Lorenzo il Magnifico n. 13 ed
occorrendo per il giorno 27 aprile 2005, alla stessa ora, in seconda convocazione,
presso il Palazzo dei Congressi in Firenze, Piazza Adua n. 1, la distribuzione di un
dividendo unitario di € 0,75 alle azioni ordinarie e di € 0,802 alle azioni di
risparmio, la messa in pagamento del quale viene proposta a partire dal 5 maggio
2005 (data stacco 2 maggio 2005). Per l’esercizio 2003 erano stati distribuiti
dividendi rispettivamente di € 0,40 ed € 0,452.
Il progetto di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato approvato 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 2004.

Il Presidente Jonella Ligresti, in chiusura del Consiglio di Amministrazione
di Fondiaria-SAI, ha sottolineato “gli ottimi risultati raggiunti, sia in termini
di redditività sia in termini di solidità patrimoniale. Ciò ha permesso la
proposta di distribuzione di un dividendo al di là delle aspettative di
mercato. I ratio del Gruppo, Combined Ratio, rapporto riserve tecniche su
premi e indicatori patrimoniali sono di eccellenza e rappresentano la vera
valorizzazione del risultato 2004”.
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GRUPPO FONDIARIA - SAI
SINTESI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(EURO migliaia)

Risultato del conto tecnico rami Danni

31.12. 2004

31.12. 2003

501.529

531.522

88.362

43.943

717.559

517.098

Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami Vita

-460.844

-418.148

Saldo altri proventi e oneri

-191.570

-208.476

RISULTATO ATTIVITA' ORDINARIA

655.036

465.939

Proventi straordinari

248.462

294.505

-243.306

-102.275

5.156

192.230

660.192

658.169

-276.740

-336.752

RISULTATO CONSOLIDATO

383.452

321.417

Utile (perdita) dell'esercizio di terzi

109.139

104.136

Utile (perdita) di Gruppo

274.313

217.281

Risultato del conto tecnico rami Vita
Proventi netti da investimenti

Oneri straordinari
RISULTATO ATTIVITA' STRAORDINARIA
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

SINTESI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(EURO migliaia)

ATTIVO

ATTIVI IMMATERIALI

31.12. 2004

31.12. 2003

1.175.375

1.233.821

26.078.064

24.380.682

CREDITI

3.105.741

3.033.162

ALTRE ATTIVITA'

1.585.946

1.556.996

31.945.126

30.204.661

INVESTIMENTI

TOTALE ATTIVITA'

(EURO migliaia)

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

31.12. 2004

31.12. 2003

3.380.710

3.082.674

400.000

400.000

RISERVE TECNICHE NETTE

25.565.252

23.679.191

FONDI PER RISCHI E ONERI

807.393

803.584

DEPOSITI RICEVUTI DAI RIASSICURATORI

305.515

326.116

1.486.256

1.913.096

31.945.126

30.204.661

PASSIVITA' SUBORDINATE

DEBITI ED ALTRE PASSIVITA'
TOTALE PASSIVITA'

FONDIARIA - SAI SPA
SINTESI CONTO ECONOMICO
(EURO migliaia)

Risultato del conto tecnico rami Danni

31.12. 2004

31.12. 2003

324.646

295.177

12.327

8.375

116.151

-90.913

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

30.382

19.818

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

-89.469

Risultato del conto tecnico rami Vita
Proventi netti da investimenti Rami Danni

Saldo altri proventi e oneri

-149.406

-127.739

RISULTATO ATTIVITA' ORDINARIA

244.631

104.718

Proventi straordinari

234.584

158.314

Oneri straordinari

-95.330

-11.773

RISULTATO ATTIVITA' STRAORDINARIA

139.254

146.541

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

383.885

251.259

-125.412

-118.199

258.473

133.060

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
UTILE DELL'ESERCIZIO

SINTESI STATO PATRIMONIALE
(EURO migliaia)

ATTIVO

ATTIVI IMMATERIALI
INVESTIMENTI
CREDITI
ALTRE ATTIVITA'
TOTALE ATTIVITA'

(EURO migliaia)

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

31.12. 2004

31.12. 2003

551.121

609.216

14.861.063

14.446.849

1.955.676

1.633.594

915.383

825.050

18.283.243

17.514.709

31.12. 2004

31.12. 2003

2.509.580

2.319.586

400.000

400.000

RISERVE TECNICHE NETTE

13.419.452

12.854.553

FONDI PER RISCHI E ONERI

469.931

368.727

DEPOSITI RICEVUTI DAI RIASSICURATORI

162.288

152.916

1.321.992

1.418.927

18.283.243

17.514.709

PASSIVITA' SUBORDINATE

DEBITI ED ALTRE PASSIVITA'
TOTALE PASSIVITA'

