COMUNICATO STAMPA
MILANO ASSICURAZIONI:
INVARIATA LA RACCOLTA PREMI DEL 2010
RISPETTO ALL’ ESERCIZIO PRECEDENTE
SIA PER LA CAPOGRUPPO SIA A LIVELLO CONSOLIDATO

Raccolta Premi lavoro diretto 2010 Milano Assicurazioni S.p.A.:
Raccolta premi Auto
Raccolta premi Non Auto
Raccolta premi Vita
Totale

€ 1.903 mil. (- 0,9%)
€ 875 mil. (- 1,8%)
€ 512 mil. (+ 6,1%)
€ 3.291 mil. (- 0,1%)

Raccolta Premi 2010 Gruppo Milano Assicurazioni:
Lavoro diretto Totale

€ 3.624 mil.

(inv.)

Milano, 23 febbraio 2010. Sotto la presidenza di Emanuele Erbetta si è riunito oggi il Consiglio di
Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A., che ha esaminato i primi dati relativi all’esercizio
appena concluso.
La raccolta premi del lavoro diretto della Capogruppo, registrata al 31 dicembre 2010, ha
raggiunto € 3.291 milioni, risultando complessivamente invariata rispetto all’esercizio precedente.
Nel business Danni la raccolta si è attestata a € 2.779 milioni (-1,2%). Nel settore Auto i premi
ammontano a € 1.903 milioni (-0,9%), soprattutto a causa della contrazione del ramo Corpi Veicoli
Terresti (€270 milioni, -4%). Nei Rami Non Auto la raccolta è stata pari a € 875 milioni (-1,8%).
Nei Rami Vita i premi hanno raggiunto € 512 milioni, con uno sviluppo importante nel settore delle
polizze tradizionali (€ 416 milioni, +9,1%).
Al 31 dicembre 2010 la raccolta premi consolidata del lavoro diretto si attesta a € 3.624 milioni,
invariata rispetto al dato del 2009. L’andamento della raccolta di Gruppo è analoga a quella
registrata a livello civilistico. E’ da segnalare, nel complesso, la buona tenuta della raccolta Danni (€
3.096 milioni, -1%) ed una crescita significativa per il segmento Vita (€ 528 milioni, +6,5%).
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Il Consiglio ha fin d’ora dato mandato al Presidente di procedere agli adempimenti di legge e di
statuto per convocare l’Assemblea per il giorno 27 aprile p.v. in prima convocazione alle ore 11 a
Milano presso l’Atahotel Executive, ovvero il 28 aprile p.v. in seconda convocazione, alle ore 9,
stesso luogo.
Si sottolinea che i dati relativi al fatturato 2010 esposti nel presente comunicato sono preliminari e
non certificati. I dati completi dell’esercizio 2010 saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione
previsto il prossimo 22 marzo.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio Bedogni dichiara, ai
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili disponibili alla data odierna.
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