COMUNICATO STAMPA
MILANO ASSICURAZIONI:
1° trimestre 2004 risultato dell’attività ordinaria positivo per oltre 110
milioni di Euro

Milano 10 maggio 2004. Il Consiglio di Amministrazione della Milano
Assicurazioni, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Fausto Marchionni, ha
approvato i conti consolidati relativi al primo trimestre 2004, che presentano un
risultato positivo dell'attività ordinaria pari ad oltre 110 milioni di Euro (37,4
milioni di Euro dato proforma al 31 marzo 2003).
Il conto tecnico dei rami Danni chiude con un risultato pari a 42 milioni di
Euro, di gran lunga superiore al dato dell’analogo periodo dell’esercizio
precedente (10,1 milioni di Euro dato proforma 31 marzo 2003); il conto
tecnico dei rami Vita registra un saldo positivo pari a 9,8 milioni di Euro (4
milioni di Euro dato proforma 31 marzo 2003) a seguito dello sviluppo del
portafoglio e del maggior livello di redditività della nuova produzione nel
trimestre.
I premi emessi del lavoro diretto ammontano a 662,4 milioni di Euro nei rami
Danni (+3,2% 641,8 milioni di Euro dato proforma 31 marzo 2003),
confermando la streategia della società volta a coniugare sviluppo e redditività
attraverso politiche assuntive che mantengano alto il livello qualitativo del
portafoglio.
Particolarmente soddisfacente la raccolta premi nei rami Vita che ha registrato
113,7 milioni di Euro (+29,9% 87,5 milioni di Euro dato proforma 31 marzo
2003), principalmente grazie all’apporto della rete agenziale sensibile alle
indicazioni dettate dalla società.
Tali risultati confermano il trend positivo avviato nello scorso esercizio.
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PROSPETTO PATRIMONIALE
al I trimestre 2004
(Euro migliaia)
31-mar-04

31-dic-03 Var.%

Dati consolidati:
INVESTIMENTI :
Terreni e Fabbricati

504.649

505.659

99.502

124.982

7.095.416

6.668.985

6,4

7.592

7.553

0,5

319.434

302.378

5,6

Totale investimenti

8.026.593

7.609.557

5,5

Riserve tecniche nette Rami Danni:

3.854.512

3.790.870

1,7

Riserve tecniche nette Rami Vita:

3.515.520

3.529.648

-0,4

319.360

302.344

5,6

7.370.032

7.320.518

0,7

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

Di cui riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è
sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla
gestione dei fondi pensione
Totale riserve tecniche nette

-0,2
-20,4

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
31/03/2004 31/03/2003
proforma
(Euro migliaia)
RAMI DANNI
Premi di competenza

636.653

595.770

Oneri relativi ai sinistri

-446.255

-449.836

Spese di gestione e altri proventi e oneri tecnici

-148.440

-135.829

41.958

10.105

110.205

84.158

-132.189

-106.242

Spese di gestione e altri proventi e oneri tecnici

-9.087

-9.690

Quota degli investimenti vita

31.584

33.089

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

9.270

2.702

Risultato del conto tecnico rami vita

9.783

4.017

Proventi da investimenti al netto degli oneri patrimoniali e finanziari

107.102

62.057

(-) Quota utile degli investimenti vita

-31.584

-33.089

Altri proventi al netto degli oneri (non straordinari)

-16.447

-5.698

Risultato dell'attività ordinaria

110.812

37.392

Risultato del conto tecnico rami danni

RAMI VITA
Premi conservati
Oneri relativi ai sinistri e variazione riserve tecniche Vita

Le voci del conto tecnico sono espresse al netto delle cessioni in riassicurazione

