COMUNICATO STAMPA
FONDIARIA-SAI S.p.A.: APPROVATI I CONTI CONSOLIDATI RELATIVI AL 1°
TRIMESTRE 2005. SALDO TECNICO COMPLESSIVO IN CRESCITA DEL 22,4%,
L’UTILE NETTO SALE A 124,4 EURO MIL. (+22,2%).
COMBINED RATIO A 92,2% (94,2% NEL 1° TRIM. 2004).

Gruppo Fondiaria-SAI

1° Trim 2005

1° Trim. 2004

Var.%

Importi in € mil.
Premi totali Lav. Dir. It.
Saldo Tecnico Complessivo
Risultato Ordinario
Utile di Gruppo

Combined Ratio Cons.

2.519,8
150,6
238,9
124,4

92,2%

2.480,9
123,0
232,2
101,7

(+ 1,6)
(+ 22,4)
(+ 2,9)
(+ 22,2)

94,2%

Milano, 11 maggio 2005. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti si è riunito oggi il
Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A. che ha approvato i conti consolidati
relativi al primo trimestre 2005.
Il saldo tecnico complessivo ha raggiunto 150,6 Euro mil. con un incremento del 22,4%
rispetto al saldo di 123,0 Euro mil. del 1° Trim. 2004. Tale significativo miglioramento
trova riflesso in un corrispondente aumento dell’utile di Gruppo che si è attestato a 124,4
Euro mil. (101,7 Euro mil. nel 1° Trim. 2004, +22,2%).
La raccolta premi totale del lavoro diretto italiano è stata pari a 2.519,8 Euro mil. (2.480,9
Euro mil. nel 1° Trim. 2004, + 1,6%).
In particolare nei Rami Danni la raccolta premi del lavoro diretto ha raggiunto 1.783,4
Euro mil. (1.754,1 Euro mil. nel 1° Trim. 2004, + 1,7%) ed il saldo tecnico è stato pari a

128,9 Euro mil. (94,8 Euro mil. nel 1° Trim. 2004, + 36%). Tali risultati, abbinati ad un
contesto tecnico generale che permane positivo, confermano gli obiettivi di crescita e
redditività del Gruppo.
Il combined ratio di Gruppo migliora, raggiungendo il 92,2% (94,2% nel 1° Trim. 2004) e
confermandosi ad eccellenti livelli.
Nei Rami Vita i premi raccolti nel lavoro diretto italiano sono stati pari a 736,4 Euro mil.
(726,7 Euro mil. nel 1° Trim. 2004, +1,3%). L’incremento della raccolta delle compagnie
tradizionali si conferma su livelli positivi facendo registrare un incremento del 28%,
mentre la bancassicurazione risente della stagionalità deIla raccolta. Complessivamente i
premi raggiungono 739,1 Euro mil. (840,4 Euro mil., -12%): tale decremento è dovuto al
mancato ripetersi di polizze stipulate durante l’analogo periodo del passato esercizio
dalla controllata Lawrence Life per 111 Euro mil.. Il saldo tecnico è stato pari a 21,7 Euro
mil. (28,2 Euro mil. nel 1° Trim. 2004, - 23,2%), riduzione dovuta principalmente alla
definizione del contenzioso con Consap da parte della controllata Milano Assicurazioni
S.p.A., che ha penalizzato il risultato tecnico per 6,5 Euro mil..
Gli investimenti, la cui struttura è rimasta pressoché invariata rispetto al 31 Dicembre
2004, sono cresciuti del 3,7%, raggiungendo l’importo di 27.039 Euro mil..
La componente mobiliare presenta, rispetto ai prezzi di mercato di fine marzo,
plusvalenze nette per circa 616 Euro mil.
Nel complesso i risultati raggiunti consentono di confermare le positive aspettative per
l’esercizio in corso.
Nel corso del trimestre è proseguito il programma di implementazione delle modifiche
operative e procedurali richieste dall'introduzione dei principi contabili internazionali. Gli
interventi sono stati pianificati anche in considerazione del fatto che, in base al D.Lgs.
38/05, il bilancio separato della Capogruppo dovrà ancora essere predisposto secondo i
principi italiani previsti dal D.Lgs. 173/97. Il Gruppo diffonderà puntuali informazioni
quantitative in base ai principi internazionali a partire dalla relazione semestrale al 30
giugno 2005, evidenziando in quella sede i principali impatti rispetto agli attuali principi
contabili.
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GRUPPO FONDIARIA-SAI
CONTO ECONOMICO
al I trimestre 2005

31/03/2005

31/03/2004

1.654.049
-1.151.014
-55.068
-319.067

1.625.336
-1.150.671
-61.745
-318.135

128.900

94.785

735.266
-860.631
-3.305
-46.587
120.833

833.632
-966.273
-5.608
-44.955
118.329

76.110

93.122

21.686

28.247

Proventi da investimenti al netto oneri patrimoniali e finanzia
(-) Quota utile degli investimenti Vita
Altri proventi al netto degli oneri (non straordinari)

243.281
120.833
-34.107

277.463
118.329
-49.994

Risultato dell' attività ordinaria

238.927

232.172

17.304

96

256.231

232.268

-101.355

-105.131

154.876

127.137

30.514

25.390

124.362

101.747

€ migliaia
Rami Danni
Premi di competenza
Oneri relativi ai sinistri
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 e oneri tecnici
Spese di gestione
(+) Quota utile degli investimenti Vita
Proventi e plusvalenze non realizzate al netto
degli oneri e minusvalenze non realizzate relativi a
investimenti a beneficio assicurati vita
Risultato del conto tecnico rami vita

Proventi straordinari
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Risultato consolidato
Quote di risultato di terzi
Risultato di gruppo

GRUPPO FONDIARIA-SAI
PROSPETTO PATRIMONIALE
al I trimestre 2005
€ migliaia

31/03/2005

31/12/2004

Investimenti
Terreni e fabbricati
Investim. in impr. gruppo e in altre partecipate
Altri investimenti finanziari
Depositi in impr. cedenti

2.062.135
341.160
20.731.604
53.795

2.051.603
350.711
19.925.693
52.750

0,51%
-2,72%
4,04%
1,98%

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita
i quali ne sopportano il rischio e da f.di pensione

3.850.161

3.697.307

4,13%

27.038.855

26.078.064

3,68%

655.152

555.242

17,99%

27.694.007

26.633.306

3,98%

2.411.971
8.291.721
24.422

2.342.758
8.302.621
25.154

2,95%
-0,13%
-2,91%

11.561.653

11.202.485

3,21%

3.867.475

3.692.235

4,75%

26.157.242

25.565.253

2,32%

206.778

210.192

-1,62%

Totale investimenti
Liquidità
Totale investimenti + liquidità

Var. %

Riserve tecniche nette Rami Danni
- riserve premi
- ris. sinistri
- altre riserve tecniche
Riserve tecniche nette Rami Vita
- riserve tecniche
-riserve tecniche allorchè il rischio investimento è
supportato dagli assicurati e riserve derivanti
dalla gestione dei fondi pensione
Totale riserve tecniche nette
Debiti finanziari

