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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

 
GRUPPO MILANO ASSICURAZIONI: APPROVATI I CONTI 
CONSOLIDATI RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2010.  
• CRESCITA DELLA RACCOLTA PREMI: € MIL. 965,6, +3,1% 

(DANNI -1%; VITA + 31%) 
• MIGLIORATO IL COMBINED RATIO RISPETTO AL 31 DIC. 

2009 
 
 
                   

Bilancio Consolidato (principi contabili IFRS) 
 

- Risultato di pertinenza del Gruppo : -22,4 € mil.  (+ 31,5 € mil. al 31/03/2009) 
 
                                                31 marzo 2010 31 dic 2009            31 marzo 2009  
 
CoR               105,8%    108,9%        96,4% 
CoR Operativo                 98,7%    106,1%       88,0%  
 
 
Milano, 12 maggio 2010. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è riunito oggi il Consiglio di 
Amministrazione della Milano Assicurazioni S.p.A., che ha approvato i conti consolidati relativi al 
primo trimestre 2010.  
 
Ricordiamo che nel mese di dicembre 2009 Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. e Milano 
Assicurazioni S.p.A. hanno firmato un accordo per la risoluzione consensuale della partnership nel 
settore bancassurance siglata nel 2005.  
Quindi, ai sensi dell’IFRS 5, Bipiemme Vita è da considerarsi un’attività operativa cessata e un 
gruppo in dismissione posseduto per la vendita. Conseguentemente, i dati del primo trimestre 2010 
di tale società non sono stati consolidati integralmente ma classificati nelle specifiche voci previste 
negli schemi di bilancio (Attività e Passività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute 
per la vendita e Utile/perdita delle attività operative cessate). Come previsto dalla normativa in 
materia al fine di ottenere confronti in termini omogenei, tale classificazione è stata applicata anche 
con riferimento ai dati economici di Bipiemme Vita relativi al corrispondente trimestre del 
precedente esercizio. 
 
La raccolta premi complessiva si attesta a € Mil. 965,6, in crescita del 3,1%. 
 
Nei Rami Danni la raccolta complessiva ammonta a € Mil. 809,2 mostrando un calo dell’1%. 
Nei Rami Auto la raccolta premi diminuisce dell’1,4%, attestandosi a € Mil. 553,9.  
 
 
 



 

 
Nel Ramo R.C. Auto i sinistri denunciati diminuiscono del 2,7% mentre il risultato tecnico mostra 
segnali di miglioramento, sebbene  sia ancora negativo perché influenzato dai maggiori oneri 
relativi ai sinistri degli esercizi precedenti che continuano a richiedere un’attenta politica di 
riservazione. D’altro canto anche l’andamento tecnico legato ai contratti di generazione corrente fa 
registrare una decisa e significativa inversione di tendenza. Ciò conferma la bontà delle azioni 
intraprese per recuperare redditività abbinate all’utilizzo della nuova tariffa, che utilizza parametri 
più selettivi, avviata a fine 2009.  
Nel Ramo Corpi Veicoli Terrestri i premi sono sostanzialmente in linea con quelli dell’ analogo 
periodo precedente, mentre i sinistri crescono dell’1,8%; da segnalare il ritorno alla redditività del 
ramo, in linea con il risultato al 31 marzo 2009.  
Negli Altri Rami Danni la raccolta è stata pari a € Mil. 253,7 (+0,2%), sostanzialmente stabile 
rispetto allo scorso esercizio, con un risultato tecnico complessivamente positivo. 
 
Complessivamente l’andamento tecnico del settore Danni fa registrare un Combined Ratio che si 
attesta a 105,8%, in miglioramento rispetto al dato (108,9%) di fine 2009 (96,4% al 31 marzo 
2009).  
Il Combined Ratio Operativo, che esclude il conteggio degli altri oneri tecnici, si attesta a 98,7% 
(88,0% al 1° trim. 2009, 106,1% a fine 2009. 
 
Per i motivi sopra riportati, l’utile prima delle imposte del settore Danni è negativo per € Mil. 
37,5 (utile di € Mil. 54,3, al marzo 2009). 
 
Il settore Vita raccoglie premi del lavoro diretto per € Mil. 156,4 con un incremento del 30,6% anno 
su anno. Tale dato, come ricordato, esclude il dato di Bipiemme Vita per ciò che riguarda il 1° 
trimestre 2009. Da segnalare la raccolta premi del Ramo I che è cresciuta dell’8,9% passando da € 
Mil. 102,1 del 1° trim. 2009 a € Mil. 111,2 del trimestre in esame. 
I premi legati alla nuova produzione raggiungono € Mil. 100,8 rispetto a € Mil. 62,9 al 31 marzo 
2009. Gli Annual Premium Equivalent (APE) passano da € Mil. 9,4 a € Mil. 13,6, (+44%) a 
testimonianza della volontà di attuare una politica assuntiva che privilegi i prodotti tradizionali 
connotati da maggiori margini reddituali. In significativa diminuzione i riscatti rispetto all’analogo 
periodo dello scorso anno. 
 
La redditività del Vita, pur in un contesto finanziario non ancora normalizzato, fa registrare un utile 
prima delle imposte di € Mil. 21,7 (perdita di € Mil. 3,1 al 31 marzo 2009), beneficiando di 
maggiori utili finanziari generati nell’ambito dell’attività di gestione dei portafogli.  
 
La gestione patrimoniale e finanziaria ha conseguito proventi netti per € Mil. 80,4 (€ Mil. 77,3 
nel 1° trim. 2009). Segnaliamo che, coerentemente alla fair value policy applicata già in sede di 
redazione del Bilancio dell’Esercizio 2009, nel trimestre in esame sono stati effettuati impairment 
su titoli appartenenti alla categoria Available For Sale per € Mil. 13,7 (€ Mil. 19,1 al 31 marzo 
2009).  
 
Le spese di gestione ammontano a € Mil. 164,1. Di queste € Mil. 156,7 sono attinenti al settore 
Danni, ove la loro incidenza sui premi netti è giunta al 20,1%, in crescita rispetto a quanto 
registrato nel primo trimestre del 2009 (19,8%), ma comunque in calo rispetto al dato registrato a 
fine 2009 (21,9%). Sul dato continuano a pesare gli oneri di ammortamento delle provvigioni su 
contratti pluriennali, divenuti maggiormente significativi a seguito delle norme recentemente 
introdotte sulle modalità di disdetta di tali contratti. 
 
 
 



 

Tutto quanto considerato, il conto economico consolidato chiude con un risultato negativo di 
pertinenza del Gruppo pari a € Mil. 22,4 (€ Mil. 31,5 al 31 marzo 2009). 
 
Il quadro macroeconomico rimane connotato da elementi di forte incertezza: alle preoccupazioni per 
la debolezza della domanda interna ed i livelli occupazionali si aggiungono ora le forti tensioni 
valutarie e le preoccupazioni per i deficit pubblici di alcuni paesi dell’area euro, che alimentano 
nuova volatilità sui mercati finanziari.  
 
In questo difficile contesto il Gruppo prosegue ad attuare le iniziative individuate e già rese note per 
il recupero di una adeguata redditività. In particolare: 
 
- nei rami auto, l’applicazione della nuova tariffa introdotta a fine 2009, che tiene ulteriormente 

conto di tutti i possibili elementi di differenziazione dei rischi; la politica assuntiva adottata, che 
limita il ricorso agli sconti, nonché le azioni di disdetta del portafoglio plurisinistrato, iniziano ad 
avere effetti positivi sull’andamento sia del premio medio di polizza che dei sinistri denunciati; 

 
- nei rami danni diversi dai rami auto proseguono le azioni di riforma o di disdetta del portafoglio 

con andamento particolarmente negativo e permane una politica di particolare cautela verso 
l’acquisizione di rischi corporate, connotati, in questi ultimi anni, da una maggiore sinistralità; 

 
- nei rami vita la nuova produzione fa rilevare un trend di recupero della redditività ed una 

rinnovata attenzione ai premi unici ricorrenti. Il portafoglio è caratterizzato da una forte 
prevalenza di prodotti di tipo tradizionale, maggiormente remunerativi e in grado di soddisfare, 
per la qualità e l’ampiezza del listino a disposizione, ogni esigenza della clientela. 

 
La gestione patrimoniale e finanziaria resta improntata a criteri di prudenza, privilegiando la qualità 
degli investimenti in un momento in cui i mercati sono fortemente instabili. 
 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio Bedogni dichiara, 
ai sensi dell’art. 154 bis, comma 2°, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Definizioni e Glossario 
 
Combined Ratio = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese complessive (spese generali, 
di acquisizione ed altri oneri netti tecnici) sui premi di competenza. 
 
Combined Ratio Operativo = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese di acquisizione e 
generali (Expense Ratio) sui premi di competenza. 
 
Annual Premium Equivalent (APE) = Somma dei premi annui di nuova produzione e di un decimo 
dei premi unici. 
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414.447-1,71%466.147458.177Totale passività finanziarie

360.265-3,65%397.932383.418Altre passività finanziarie 

54.1829,59%68.21574.759Passività finanziarie a fair value rilevato a conto 
economico

PASSIVITA' FINANZIARIE

8.232.9260,55%8.534.6148.581.538Totale riserve tecniche nette

3.678.4121,83%3.780.2603.849.617Totale riserve vita

-42.39058,02%36.72058.024Altre riserve

231.672-0,78%224.411222.665Riserve tecniche il cui rischio è sopportato dagli 
assicurati

3.459.2801,55%3.482.0103.536.063Riserve matematiche
29.850-11,46%37.11932.865Riserve per somme da pagare

Riserve tecniche vita

4.554.514-0,47%4.754.3544.731.921Totale riserve danni

3.757-9,21%3.5623.234Altre riserve
3.415.776-0,33%3.629.6783.617.838Riserva sinistri
1.134.981-0,92%1.121.1141.110.849Riserva premi

Riserve tecniche danni

RISERVE TECNICHE NETTE

9.441.0101,83%9.755.2799.933.386Totale attività non correnti e disponibilità liquide

168.55220,00%247.015296.420Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

9.272.4581,35%9.508.2649.636.966Totale attività non correnti

179.095-80,93%337.75064.401Attività materiali: Immobili e altre attività materiali

9.093.3634,38%9.170.5149.572.565Totale investimenti

326.7713,64%343.916356.421Attività finanziarie a fair value rilevato a conto 
economico

7.170.4761,51%7.206.5937.315.380Attività finanziarie disponibili per la vendita
586.968-2,56%510.588497.495Finanziamenti e crediti
106.8391,60%114.924116.761Investimenti posseduti sino alla scadenza

279.33311,38%189.331210.886Partecipazioni in controllate, collegate e joint
venture

622.97633,59%805.1621.075.622Investimenti immobiliari
INVESTIMENTI
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(in migliaia di Euro)

Posizione patrimoniale e finanziaria netta - Conti consolidati
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1.488-2.866UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI 
PERTINENZA DI TERZI

31.465-22.447UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA 
DEL GRUPPO

32.953-25.313UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO

2.884-1.876UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' 
OPERATIVE CESSATE

30.069-23.437UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO 
DELLE IMPOSTE

-24.998-4.087Imposte

55.067-19.350UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA 
DELLE IMPOSTE

-971.268-1.114.877TOTALE COSTI
-91.983-121.947Altri costi
-25.294-25.988Altre spese di amministrazione
-2.045-714Spese di gestione degli investimenti

-134.201-137.366Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di 
assicurazione

-161.540-164.068Spese di gestione
-22.021-19.291Perdite da valutazione
-19.688-9.393Perdite realizzate
-2.896-4.211Altri oneri 
-4.755-2.343Interessi passivi

-49.360-35.238Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e 
investimenti immobiliari

-2.515-7.905Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture

0-17Commissioni passive
-665.870-785.702Oneri netti relativi ai sinistri

1.026.3351.095.527TOTALE RICAVI
15.21846.554Altri ricavi

0597Utili da valutazione
21.63235.062Utili realizzati
15.89117.349Altri proventi 
68.72253.300Interessi attivi

106.245106.308Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e 
investimenti immobiliari

100121Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture

20.3929.365Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair 
value rilevato a conto economico

4039Commissioni attive
884.340933.140Premi netti

2009 (IFRS 5)2010
Gen. - Mar.Gen. - Mar.

(in migliaia di Euro)

Conto Economico Consolidato
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55.067-1974.103-3.10854.269Risultato prima delle imposte al 31/03/2009 IFRS 5
-19.350159-3.71121.718-37.516UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE

-1.114.877-1.647-6.598-193.894-912.738TOTALE COSTI E ONERI2
-121.947-1.647-1.582-10.614-108.104Altri costi2.6
-164.068-7.350-156.718Spese di gestione2.5
-35.238-3.983-10.209-21.046Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari2.4
-7.905-1.033-82-6.790Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture2.3

-170-170Commissioni passive2.2
-785.7020-165.622-620.080Oneri netti relativi ai sinistri2.1

1.095.5271.8062.887215.612875.222TOTALE RICAVI E PROVENTI1
46.5541.8061.6233.86139.264Altri ricavi1.6

106.3081.60949.56755.132Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari1.5

12100121Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint
venture1.4

9.365-3458.4131.297Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a 
conto economico1.3

390390Commissioni attive1.2
933.1400153.732779.408Premi netti1.1

TotaleAltre AttivitàImmobiliareVitaDanni
(in migliaia di Euro)

Conto Economico Consolidato per settore di attività - Gen. / Mar. 2010

MILANO ASSICURAZIONI
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