
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Milano Assicurazioni S.p.A.: approvata la trimestrale al 30 settembre 2004 
 

Utile netto a 165,2 milioni di Euro (+61%), in linea con i risultati previsti 
 nel  piano industriale di Gruppo 

Positivi  i risultati tecnici: 126,9 milioni di Euro l'utile conseguito nei danni e 41 
milioni di Euro l'utile del conto tecnico vita. 
Premi in crescita a 2.321,3 milioni (+7,8%) 

 
 
 
 
Milano, 10 novembre 2004. Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Fausto Marchionni, 
il Consiglio di Amministrazione della Milano Assicurazioni. 
 
All’apertura dei lavori il Consiglio ha espresso parole di cordoglio per la recente 
scomparsa del Dr. Vincenzo Vicari, che aveva ricoperto la carica di consigliere della 
Compagnia dopo  essere stato in precedenza Vice Presidente della Nuova Maa 
Assicurazioni, e ne ha ricordato le profonde qualità morali e  il suo prezioso contributo 
apportato negli anni di lunga collaborazione con il Gruppo. 
 
Successivamente il Consiglio ha esaminato ed approvato la relazione trimestrale 
consolidata al 30 settembre 2004.  
 
Nei primi nove mesi del 2004 il Gruppo Milano Assicurazioni ha conseguito un utile 
netto pari a 165,2 milioni di Euro contro i 102,7 milioni di Euro registrati nel 
corrispondente periodo dell'esercizio precedente che, al fine di rendere significativi i 
confronti, è stato opportunamente riclassificato tenendo conto dei risultati della Nuova 
Maa Assicurazioni e della Maa Vita, incorporate in Milano Assicurazioni a fine 
dicembre 2003, nonché di SIS  Assicurazioni e Maa Finanziaria, già controllate da 
Nuova Maa ed ora consolidate integralmente. 
 
Il conto tecnico dei rami danni registra, nei primi nove mesi dell'esercizio, un utile di 
126,9 milioni di Euro contro l'utile di 61,7 milioni di Euro del corrispondente periodo 
dell'esercizio 2003. Tale risultato è favorevolmente influenzato dal buon andamento 
della Rc Auto, in sostanziale equilibrio, confermando il trend di miglioramento 
manifestatosi già alla fine del 2003. 
 
Il conto tecnico dei rami vita evidenzia un utile di 41 milioni di Euro, leggermente in 
calo rispetto all'utile conseguito nei primi tre trimestri del precedente esercizio, pari a 
43,3 milioni di Euro, essenzialmente a seguito di una minore quota degli utili assegnata 
al conto tecnico. 



 
I premi emessi al 30 settembre 2004 ammontano complessivamente a 2.321,3 milioni di 
Euro (+ 7,8%). I premi del lavoro diretto ammontano a 2.307,7 milioni di Euro (+ 7,8%) 
dei quali 1.937,5 milioni di Euro (+ 2,6%) riguardano i Rami Danni e 370,2 milioni di 
Euro (+46,8%) si riferiscono ai Rami Vita. I risultati conseguiti confermano la volontà 
di perseguire gli obiettivi di Gruppo: consolidamento delle proprie posizioni nei Danni 
mantenendo l’alta qualità del proprio portafoglio attraverso una politica assuntiva 
rigorosa e  crescita  nel Vita, intento confermato nel positivo apporto proveniente dalla 
rete agenziale  (+ 5,5% nel Vita tradizionale). 
I proventi netti da investimenti conseguiti al 30 settembre 2004 ammontano a 220,7 
milioni di Euro contro 211,9 milioni di Euro registrati al 30 settembre del precedente 
esercizio.  
 
Tali risultati sono in linea con quanto previsto e confermano la validità delle azioni 
poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Allo stato attuale è 
possibile ritenere che il risultato di fine anno si posizionerà su valori ampiamente 
soddisfacenti. 
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Sintesi del Conto Economico Consolidato 
 
 
 
 

(in migliaia di Euro) 
 

3° trim. 
2004 

3° trim. 
2003 

Gen-Sett. 
2004 

Gen-Sett. 
2003 

RAMI DANNI   
Premi di competenza 636.027 607.309 1.916.991 1.843.656 
Oneri relativi ai sinistri -471.598 -479.650 -1.394.773 -1.394.792 
Altri proventi ed oneri tecnici -6.074 -4.628 -45.665 -43.049 
Spese di gestione -110.836 -95.232 -349.673 -344.139 
   
Risultato del conto tecnico rami 
danni 

47.519 27.799 126.880 61.676 

   
RAMI VITA   
Premi conservati 139.460 70.529 362.555 243.280 
Oneri relativi ai sinistri e variazione 
delle riserve tecniche -157.554 -88.135

 
-419.195 

 
-300.525 

Altri proventi ed oneri tecnici -608 -833 -3.670 -5.184 
Spese di gestione -7.965 -6.704 -23.395 -22.371 
+ Quota utile degli investimenti 40.958 30.568 114.187 118.758 
Proventi e plusvalenze non realizzate 
al netto degli oneri e minusvalenze 
non realizzate relativi ad investimenti 
a beneficio di assicurati vita 2.966 595

 
 
 

10.481 

 
 
 

9.351 
   
Risultato del conto tecnico rami vita 17.257 6.020 40.963 43.309 
   
Proventi da investimenti al netto dei 
relativi oneri 70.079 55.855

 
220.707 

 
211.857 

- Quota utile investimenti vita 
trasferita al conto tecnico 40.958 30.568

 
114.187 

 
118.758 

Altri proventi, al netto altri oneri -27.822 -3.531 -38.998 -31.512 
   
Risultato dell’attività ordinaria 66.075 55.575 235.365 166.572 
   
Proventi ed oneri straordinari 40.917 6.745 45.164 8.545 
Risultato prima delle imposte 106.992 62.320 280.529 175.117 
   
Imposte sul reddito dell’esercizio -50.048 -24.110 -115.295 -72.453 
Risultato consolidato 56.944 38.210 165.234 102.664 
Utile (perdita) di pertinenza di terzi 18 - 53 20 
Utile (perdita) di gruppo 56.926 38.210 165.181 102.644 

 
 
 



 
 
 

DATI PATRIMONIALI AL  30 SETTEMBRE 2004 
 
 
 
 
(migliaia di Euro)  

 30.09.2004
 

30.06.2004 31.12.2003

  
  
  

INVESTIMENTI :  
   

Terreni e fabbricati 407.869 597.866 505.659
  

Investimenti in imprese del Gruppo ed altre 
partecipate 

99.180 100.835 124.982

  
Altri investimenti 7.369.094 7.016.591 6.668.985

  
Depositi presso imprese cedenti 7.024 7.422 7.553

  
Investimenti con rischio a carico degli assicurati e   
derivanti dalla gestione dei fondi 
pensione 

332.959 317.401 302.378

  
Liquidità 155.869 119.230 174.730

  
TOTALE 8.371.995 8.069.345 7.784.287

  
  
  
  

Riserve tecniche nette Rami Danni 3.990.092 3.933.020 3.790.870
  
Riserve tecniche nette Rami Vita 3.196.930 3.223.029 3.227.304

   
Riserve tecniche allorché il rischio è   
Sopportato dagli assicurati e reserve derivanti dalla 
Gestione dei fondi pensione 

332.952 317.287 302.344

  
  
  

Totale riserve tecniche 7.519.974 7.473.336 7.320.518
  

 
 
 
 
 
 
 
 




