
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2013 

 

 UTILE NETTO CONSOLIDATO PARI A 92,8 MILIONI DI EURO (3,1 MILIONI AL 30 

GIUGNO 2012) 

 RACCOLTA DIRETTA COMPLESSIVA A 1.439 MILIONI DI EURO (-12,3%) 

 COMBINED RATIO AL 92,9% (99,9% AL 30 GIUGNO 2012) 

 CON IL VIA LIBERA DELL’IVASS ALLA FUSIONE, PROSEGUE L’INTEGRAZIONE CON 

IL GRUPPO UNIPOL 

 

 

Bologna, 7 agosto 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A., riunitosi in data 

odierna, ha approvato i risultati consolidati relativi al primo semestre 2013. 

 

L’utile netto consolidato è pari a 92,8 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto all’utile di 3,1 milioni di 

euro registrato al 30 giugno 2012. Tale risultato è prevalentemente dovuto al positivo andamento tecnico del 

settore Danni e beneficia delle misure avviate a partire dalla fine dello scorso anno per il miglioramento 

operativo della Compagnia, passata sotto la gestione del Gruppo Unipol. 

 

Al 30 giugno 2013, la raccolta complessiva del lavoro diretto, comprensiva delle polizze di investimento dei 

rami Vita, ammonta a 1.439 milioni di euro, in flessione del 12,3% rispetto ai 1.641 milioni dell’analogo periodo 

del 2012.  

 

Settore Danni 

 

Nel settore Danni, la raccolta premi del lavoro diretto si attesta a 1.261 milioni di euro in calo del 12,2% rispetto 

ai 1.436 milioni del primo semestre 2012.  

 

Nel ramo Auto i premi ammontano a 873,8 milioni di euro, in calo del 14,1%, di cui 769,7 milioni di euro nella 

RC Auto (-13,9%) e 104,1 milioni di euro nei Corpi Veicoli Terrestri (-15,9%). La raccolta continua a essere 

influenzata, da un lato, dal continuo calo delle immatricolazioni (-10% nei primi sei mesi del 2013), dall’altro 

dagli effetti contabili conseguenti l’abolizione, da dicembre 2012, del tacito rinnovo, nonché dall’accentuarsi 

della dinamica concorrenziale che si riflette sul premio medio dei contratti. A fronte del calo dei premi, si 



 

conferma il trend di forte decremento del denunciato, con la conseguente riduzione della frequenza dei sinistri 

e la tenuta delle riserve sinistri di esercizi precedenti. 

 

La raccolta dei rami Non Auto
1
 è pari a 386,7 milioni di euro, in flessione (-7,5%) rispetto all’analogo semestre 

del 2012, principalmente a causa del ridimensionamento del portafoglio corporate a seguito delle azioni di 

risanamento iniziate a partire dalla fine del 2012. 

 

Complessivamente, il positivo andamento tecnico del settore fa registrare un combined ratio
2
, calcolato sul 

lavoro diretto, pari al 92,9%, in significativo miglioramento rispetto al 99,9% del primo semestre 2012.  

 

Il settore chiude quindi con un utile prima delle imposte di 128,4 milioni di euro, in significativo miglioramento 

rispetto al risultato di 8,1 milioni di euro registrato nel primo semestre 2012.   

 

Settore Vita 

 

La raccolta complessiva, che comprende le polizze di investimento dei rami Vita, si attesta a 178,9 milioni di 

euro, in flessione del 12,7% rispetto ai 204,9 milioni dell’analogo periodo dell’esercizio precedente. Il dato non 

è in linea con il trend di mercato che risulta positivamente trainato dalla bancassicurazione, canale attraverso 

cui la Compagnia non opera. 

 

Il settore rileva un utile prima delle imposte pari a 36,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto all’utile di 

26,2 milioni di euro rilevato nel 1° semestre 2012, grazie anche ai maggiori rendimenti della gestione degli 

asset finanziari.  

 

Settore Immobiliare 

 

Il settore Immobiliare ha fatto segnare una perdita di 4,4 milioni di euro, in linea con il risultato del primo 

semestre 2012 (-4,9 milioni). Il risultato è per lo più connesso alle quote di ammortamento e agli oneri di 

gestione degli immobili detenuti da Immobiliare Milano Assicurazioni. 

 

Gestione finanziaria 

 

La gestione patrimoniale e finanziaria ha fatto rilevare redditi netti degli investimenti per 121,1 milioni di 

euro, in diminuzione rispetto ai 143,9 milioni di euro rilevati al 30 giugno 2012.  

                                                           
1
 Include RC Natanti (Ramo XII) 

2
 Combined ratio: incidenza della sinistralità (loss ratio e altri oneri netti tecnici) sui premi di competenza e delle spese 

complessive (spese generali e di acquisizione) sui premi contabilizzati. 



 

 

Situazione patrimoniale 

 

Il patrimonio netto di Gruppo é pari a 1.115 milioni di euro, in crescita rispetto ai 1.038 milioni di euro di fine 

2012. 

 

Il margine di solvibilità consolidato è pari a oltre 1,3 volte i requisiti richiesti, in sensibile miglioramento 

rispetto al dato registrato al 31 dicembre 2012 (1,15 volte).  

 

*** ***** *** 

 

In data 25 luglio 2013 l’IVASS ha rilasciato l’autorizzazione all’operazione di fusione per incorporazione in 

Fondiaria-SAI S.p.A di Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A. ed, eventualmente, Milano 

Assicurazioni S.p.A.. 

 

Dopo il via libera rilasciato dall’IVASS, nei prossimi mesi proseguirà il consolidamento delle già avviate attività 

inerenti l’operazione di integrazione con il Gruppo Unipol, nel rispetto delle condizioni già comunicate al 

mercato. 

 

La fusione costituisce un passaggio essenziale e integrante di tale operazione, ed è volta a creare un operatore 

di primario rilievo nel settore assicurativo, focalizzandone la mission sul business assicurativo e rafforzandone 

la struttura patrimoniale e di solvibilità. 

 

Le sinergie derivanti dalla fusione consentiranno di beneficiare della condivisione e del consolidamento di 

quelle aree e di quei processi che rappresentano la best practice della nuova realtà. 

 

*** ***** *** 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Dalfelli 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.  

 

*** ***** *** 

 

 

 



 

 

Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria 

 

I risultati del primo semestre 2013 di Milano Assicurazioni saranno illustrati nell’ambito della presentazione del 

Gruppo Unipol alla comunità finanziaria che si terrà giovedì 8 agosto alle ore 18,30 tramite webcasting (dal sito 

www.milass.it) e conference call. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: +39/02/8058811 

(dall’Italia), +1/718/7058794 (dagli USA), +44/121/2818003 (dagli altri Paesi). Analisti finanziari e investitori 

istituzionali potranno porre domande al termine della presentazione attraverso le indicazioni fornite 

dall’operatore. Gli altri dettagli tecnici per accedere all'evento sono disponibili nella home-page del sito 

www.milass.it. 

 

*** ***** *** 

 

In allegato gli schemi di Conto Economico e il prospetto patrimoniale relativo a investimenti, riserve tecniche e 

passività finanziarie. 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ (Importi in migliaia di €)  

    

  30/06/2013 31/12/2012 

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 164.574  234.775  

1.1 Avviamento 164.323  230.851  

1.2 Altre attività immateriali 251  3.924  

2 ATTIVITÀ MATERIALI 5.400  39.009  

2.1 Immobili 1.681  34.737  

2.2 Altre attività materiali 3.719  4.272  

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 189.049  340.154  

4 INVESTIMENTI 5.013.875  8.475.412  

4.1 Investimenti immobiliari 472.021  613.188  

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 109.817  111.964  

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 95.352  185.360  

4.4 Finanziamenti e crediti 820.218  891.522  

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.428.834  6.508.286  

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 87.633  165.092  

5 CREDITI DIVERSI 544.985  975.035  

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 147.937  502.380  

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 31.579  32.505  

5.3 Altri crediti 365.469  440.150  

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 4.415.034  421.925  

6.1 
Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per 
la vendita 

4.040.674    

6.2 Costi di acquisizione differiti 10.104  13.890  

6.3 Attività fiscali differite 244.388  283.663  

6.4 Attività fiscali correnti 31.955  42.100  

6.5 Altre attività 87.913  82.272  

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 173.560  320.299  

  TOTALE ATTIVITÀ 10.506.477  10.806.609  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITÀ (importi in migliaia di €)  

  30/06/2013 31/12/2012 

1 PATRIMONIO NETTO 1.116.545  1.039.231  

1.1 di pertinenza del gruppo 1.115.244  1.037.896  

1.1.1 Capitale 373.682  373.682  

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali     

1.1.3 Riserve di capitale 295.471  406.634  

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 308.983  413.991  

1.1.5 (Azioni proprie) -31.353  -31.353  

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette     

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 88.686  106.665  

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -13.070  -15.676  

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 92.845  -216.047  

1.2 di pertinenza di terzi 1.301  1.335  

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 1.347  1.456  

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio     

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -46  -121  

2 ACCANTONAMENTI 63.897  92.101  

3 RISERVE TECNICHE 5.106.348  8.874.513  

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 154.442  327.405  

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 69.714  72.510  

4.2 Altre passività finanziarie  84.728  254.895  

5 DEBITI 203.147  312.522  

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 13.726  19.495  

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione  21.133  33.272  

5.3 Altri debiti 168.288  259.755  

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 3.862.098  160.837  

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 3.737.092    

6.2 Passività fiscali differite 43.828  36.078  

6.3 Passività fiscali correnti 2.408  10.096  

6.4 Altre passività 78.770  114.663  

  TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 10.506.477  10.806.609  

 



 

 

CONTO ECONOMICO 

 (importi in migliaia di €)  

    

  30/06/13 30/06/12 

1.1 Premi netti 1.434.208  1.624.077  

1.1.1 Premi lordi di competenza 1.506.059  1.685.576  

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -71.851  -61.499  

1.2 Commissioni attive 218  357  

1.3 
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato 
a conto economico 

-2.482  24.586  

1.4 
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint 
venture 

264  557  

1.5 
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari 

174.776  212.541  

1.5.1 Interessi attivi 129.630  119.291  

1.5.2 Altri proventi  17.854  27.341  

1.5.3 Utili realizzati 27.292  63.810  

1.5.4 Utili da valutazione   2.099  

1.6 Altri ricavi 84.624  91.108  

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 1.691.608  1.953.226  

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -1.052.977  -1.291.333  

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -1.097.728  -1.335.914  

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 44.751  44.581  

2.2 Commissioni passive -42  -56  

2.3 
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint 
venture 

-12.018  -8.385  

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -39.397  -85.444  

2.4.1 Interessi passivi -4.475  -5.873  

2.4.2 Altri oneri  -9.774  -11.137  

2.4.3 Perdite realizzate -7.417  -16.722  

2.4.4 Perdite da valutazione -17.731  -51.712  

2.5 Spese di gestione -276.160  -306.847  

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -221.626  -247.947  

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -1.929  -2.202  

2.5.3 Altre spese di amministrazione -52.605  -56.698  

2.6 Altri costi -150.455  -233.880  

2 TOTALE COSTI E ONERI -1.531.049  -1.925.945  

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 160.559  27.281  

3 Imposte -67.760  -18.830  

  
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE 
IMPOSTE 

92.799  8.451  

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE   -5.438  

  UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 92.799  3.013  

  di cui di pertinenza del gruppo 92.845  3.065  

  di cui di pertinenza di terzi -46  -52  

 



 

 

 

Conto economico per settore di attività                                                                                                                            (Importi in migliaia di €)                                          

  

 Gestione Danni   Gestione Vita   Settore Immobiliare   Altro   Elisioni intersettoriali   Totale  

 30/06/2013   30/06/2012   30/06/2013   30/06/2012   30/06/2013   30/06/2012   30/06/2013   30/06/2012   30/06/2013   30/06/2012   30/06/2013   30/06/2012  

 1.1   Premi netti       1.263.000       1.427.839          171.208          196.238                     -                     -                     -                     -                     -                     -       1.434.208       1.624.077  

 
1.1.1  

 Premi lordi di competenza       1.330.302       1.484.184          175.757          201.392                   1.506.059       1.685.576  

 
1.1.2  

 Premi ceduti in riassicurazione di 
competenza  

-         67.302  -         56.345        -    4.549  -          5.154              -         71.851  -         61.499  

 1.2   Commissioni attive                     218                 357                             218                 357  

 1.3  
 Proventi e oneri derivanti da strumenti 
finanziari a fair value rilevato a conto 
economico  

-           4.732            14.836              2.250              9.647                   103          -           2.482            24.586  

 1.4  
 Proventi derivanti da partecipazioni in 
controllate, collegate e joint venture  

                  1                 542                 245                    18                  15                         264                 557  

 1.5  
 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari 
e investimenti immobiliari  

          85.009          111.738            82.997            94.102              6.770              6.701                  174.776          212.541  

 1.6   Altri ricavi            78.611            83.686              2.767              5.468              1.207                 985              3.382              2.108  -           1.343  -           1.139            84.624            91.108  

     1   TOTALE RICAVI E PROVENTI       1.421.889       1.638.641          259.685          305.812              7.995              7.804              3.382              2.108  -           1.343  -           1.139       1.691.608       1.953.226  

 2.1   Oneri netti relativi ai sinistri  -       864.106  -    1.064.286  -       188.871  -       227.047                     -                     -                     -                     -                     -                     -  -    1.052.977  -    1.291.333  

 
2.1.1  

 Importi pagati e variazione delle riserve 
tecniche  

-       905.883  -    1.106.679  -       191.845  -       229.235              -    1.097.728  -    1.335.914  

 
2.1.2  

 Quote a carico dei riassicuratori            41.777            42.393              2.974              2.188                        44.751            44.581  

 2.2   Commissioni passive                       -  -               42  -               56              -               42  -               56  

 2.3  
 Oneri derivanti da partecipazioni in 
controllate, collegate e joint venture  

-         10.945  -           7.994  -             971  -             195  -             102  -             196          -         12.018  -           8.385  

 2.4  
 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e 
investimenti immobiliari  

-         24.484  -         51.719  -           6.851  -         24.724  -           8.062  -           9.001          -         39.397  -         85.444  

 2.5   Spese di gestione  -       262.927  -       292.431  -         13.233  -         14.416              -       276.160  -       306.847  

 2.6   Altri costi  -       131.029  -       214.104  -         13.065  -         13.217  -           4.184  -           3.487  -           3.520  -           4.211              1.343              1.139  -       150.455  -       233.880  

     2   TOTALE COSTI E ONERI  -    1.293.491  -    1.630.534  -       223.033  -       279.655  -         12.348  -         12.684  -           3.520  -           4.211              1.343              1.139  -    1.531.049  -    1.925.945  

  
 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
PRIMA DELLE IMPOSTE  

        128.398              8.107            36.652            26.157  -           4.353  -           4.880  -             138  -           2.103                     -                     -          160.559            27.281  

 


