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COMUNICATO STAMPA
(art. 66 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/98)

Premafin HP
approva il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010


Raccolta premi complessiva pari a 9.914 milioni di Euro (9.201 milioni di Euro al 30
settembre 2009; +0,1% danni, +17,4% vita)



Risultato di Gruppo di -144,6 milioni di Euro (-9,8 milioni di Euro al 30 settembre 2009)



Investimenti consolidati pari a 37.135,0 milioni di Euro (34.641,0 milioni di Euro al 31
dicembre 2009)

* * *
Il Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, riunitosi oggi a Milano, ha
approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010.
Il risultato consolidato, al netto delle quote di competenza di terzi, si presenta negativo per 144,6 milioni di Euro
(negativo per 9,8 milioni di Euro al 30 settembre 2009).
I premi lordi emessi complessivi del Gruppo ammontano a 9.914 milioni di Euro, con un incremento del 7,8% rispetto
al corrispondente periodo del 2009. In particolare, i Rami Danni hanno registrato un aumento dello 0,1% ed i Rami Vita
hanno registrato un aumento del 17,4%.
Gli investimenti consolidati al 30 settembre 2010 raggiungono i 37.135,0 milioni di Euro, rispetto ai 34.641,0 milioni di
Euro rispetto al 31 dicembre 2009.
Il patrimonio netto consolidato, comprensivo del risultato di periodo e delle quote di terzi, passa da 3.413,9 milioni di
Euro al 31 dicembre 2009 a 2.842,3 milioni di Euro al 30 settembre 2010.

Informativa della Società alla richiesta di informazioni, ai sensi degli artt. 114 , comma 5, e 115, comma 1, lett.a)
del D.Lgs. 58/98 pervenuta da CONSOB in data 4 novembre 2010

Su richiesta della CONSOB, con riferimento alla delibera di aumento di Capitale Sociale, alle informazioni su
Groupama S.A., alle modifiche statutarie in materia di voto di lista, agli aggiornamenti sulle trattative in corso sulla
rinegoziazione dei finanziamenti, ai rapporti con parti correlate, all’andamento gestionale della controllata Atahotels
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S.p.A., alla dismissione degli attivi non strategici e sull’andamento della posizione di solvibilità tendenziale per l’anno
in corso, vengono fornite le seguenti informazioni tutte contenute nel Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre
2010.

Precisazioni concernenti il comunicato stampa diffuso da Premafin HP S.p.A. il 29 ottobre u.s. relativamente
all’accettazione della proposta avanzata da Groupama SA di ingresso quale socio di minoranza da realizzarsi
nell’ambito di un’operazione di aumento a pagamento del capitale sociale

Delibera di aumento di Capitale Sociale
Si ritiene che la delibera relativa all’aumento del capitale sociale di cui è fatta menzione nel comunicato stampa
diffuso in data 29 ottobre 2010 potrà essere adottata non prima che si siano verificate le condizioni ivi previste.
L’organo competente all’assunzione della delibera è il Consiglio di Amministrazione, a cui l’assemblea degli
azionisti del 3 maggio 2006 ha conferito la facoltà per un periodo di 5 anni dalla citata deliberazione di aumentare il
capitale sociale per un importo massimo di euro 400 milioni (cfr art. 5 dello statuto sociale).
Sono attualmente in corso i contatti per verificare le disponibilità in merito alla costituzione del consorzio di
garanzia dell’integrale sottoscrizione delle azioni da emettersi a servizio dell’operazione.

Informazioni su Groupama S.A. e sull’esistenza di azionisti di controllo o di maggioranza relativa
Groupama S.A. (“Groupama”) è una société anonyme di diritto francese. Le azioni di Groupama non sono quotate
su un mercato regolamentato. Il suo capitale è posseduto come segue: 90,92% da Groupama Holding, 8,99% da
Groupama Holding 2, il restante 0,09% da dipendenti e agenti. Il capitale sociale di Groupama Holding e Groupama
Holding 2, due sociétés anonymes di diritto francese, è integralmente posseduto da 11 casse regionali metropolitane
francesi (Caisses Régionales Métropolitaines), 2 casse d'oltremare (Caisses d'Outre-Mer) e 2 casse specializzate
(Caisses Spécialisées). Tali casse sono società mutue di assicurazione, prive di capitale. Nessuna di esse ha
individualmente il controllo di Groupama S.A. o di Groupama Holding. Le casse regionali hanno l'obbligo di
riassicurarsi presso Groupama S.A.

Modifiche statutarie in materia di voto di lista
Le modifiche statutarie in materia di voto di lista indicate nel comunicato stampa diffuso in data 29 ottobre 2010
sono ancora oggetto di riflessione al fine di valutare attentamente tutte le possibili implicazioni insite nella
variazione. L’obiettivo della modifica è comunque quello di consentire a qualunque azionista che detenga una
partecipazione significativa di nominare almeno un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.
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Aggiornamenti sulle trattative in corso con gli istituti bancari con riferimento alla rinegoziazione dei
finanziamenti e alla concessione di nuova linea di credito alla Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di
Partecipazioni, oggetto di specifica informativa al mercato con il comunicato del 22 settembre 2010. Ulteriori
finanziamenti riferibili al gruppo in scadenza nei successivi dodici mesi
L’attuale struttura del finanziamento di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, che prevede una
scadenza finale al 31 dicembre 2014, prevede altresì rate di rimborso per € mil. 17,5 al 31 dicembre 2010 e per €
mil. 40,0 al 31 dicembre 2011.
Ad esito della rinegoziazione di detto finanziamento, attualmente in corso, ferma restando la scadenza ultima del
2014, non è invece previsto alcun rimborso nel biennio 2010 - 2011.
Allo stato, presso ciascuno degli istituti di credito aderenti al finanziamento in pool, è in corso l’iter per l’assunzione
delle deliberazioni autorizzative alle modifiche contrattuali proposte ed e’ altresì in corso la predisposizione del
testo contrattuale e dei relativi allegati.
La scadenza finale dei finanziamenti ricevuti dalla società controllata soggetta a direzione e coordinamento Finadin
è prevista per il 2013. In tale ambito, nello stesso biennio 2010 - 2011 sono previste scadenze per € mil. 4,2 sia al
31 dicembre 2010 sia al 31 dicembre 2011.
Nell’ambito del Gruppo Fondiaria Sai, sono inoltre in scadenza entro la fine del 2011, finanziamenti per € mil. 75
relativamente a Fondiaria-SAI ed ulteriori € mil. 141 circa, interamente riferibili a società controllate appartenenti al
settore immobiliare.

Rapporti con parti correlate
Le principali società del Gruppo hanno da tempo approvato specifici principi di comportamento per l'effettuazione
di operazioni significative, di operazioni infragruppo e con altre parti correlate, ivi comprese quelle relative a
progetti di realizzazione di complessi immobiliari, come raccomandato dal Codice di autodisciplina delle società
quotate. I Comitati di Controllo Interno, inoltre, sono incaricati di svolgere l’esame delle operazioni infragruppo e
con parti correlate, sia pure con modalità diverse da società a società, e dette operazioni sono sempre sottoposte
all’esame ed all’approvazione dei Consigli di Amministrazione.
In linea con i principi di comportamento in questione sono state quindi elaborate (ed approvate dai Consigli di
Amministrazione) le linee guida in materia di operazioni infragruppo e con altre parti correlate.
In particolare, è prevista l’acquisizione di apposite fairness opinion circa la congruità delle condizioni economiche
alle quali si intende realizzare le operazioni, nonché, se del caso, di apposite legal opinion, laddove le caratteristiche
contrattuali richiedano particolari approfondimenti di natura legale.
I contenuti di tali principi di comportamento e linee guida sono riportati nelle relazioni sulla Corporate Governance,
pubblicate ai sensi della normativa vigente ed alla quale si rinvia.
Le società del Gruppo hanno inoltre avviato da tempo l’attività finalizzata all’adozione delle procedure in materia di
operazioni con parti correlate previste dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, in vista dell’esame
ed approvazione di dette procedure da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione entro la fine del corrente
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mese di novembre, tenuto conto del differimento al 1° dicembre p.v. del termine per l’adozione delle procedure in
questione deciso dalla CONSOB con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.
Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al riguardo, nella riunione del 29 ottobre 2010, alla nomina di un
apposito

comitato

composto

esclusivamente da amministratori indipendenti, incaricato di esaminare

preventivamente le procedure in questione e di formulare il proprio parere da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione che sarà chiamato ad approvare le procedure medesime.
In tale contesto di riferimento, ancorché il presente resoconto trimestrale non sia redatto ai sensi e con gli obblighi
informativi previsti dallo IAS 34 (Bilanci Intermedi) si fornisce una informativa sulle operazioni significative con
parti correlate precisando che quanto segue è riferito alle sole operazioni concluse con soggetti imprenditori e con
una soglia di materialità superiore a € mil. 5 (quest’ultima riferita all’entità dei saldi patrimoniali ed economici delle
operazioni al 30/09/2010):
 nell’esercizio in corso è stato corrisposto € mil. 1 alla Società IM.CO. S.p.A. in relazione all’operazione
immobiliare relativa al terreno sito in Milano Via Confalonieri - Via de Castillia (Lunetta dell’Isola). Ricordiamo
che l’operazione è stata avviata nell’esercizio 2005 con la cessione alla Società “IM.CO. S.p.A.” del citato
terreno e prevede l’acquisto dalla stessa IM.CO. S.p.A., al prezzo di € mil. 93,7, di un immobile adibito ad uso
terziario in corso di costruzione sul terreno ceduto. Gli acconti complessivamente pagati alla IM.CO. S.p.A. alla
data del 30 settembre 2010 ammontano a € mil. 43,1, iscritti nella voce Investimenti Immobiliari;
 la voce Investimenti Immobiliari al 30 settembre comprende inoltre € mil. 103,5 di acconti pagati nel corso dei
precedenti esercizi alla società Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero S.r.l. in relazione all’esecuzione dei
contratti di natura immobiliare relativi all’area edificabile posta in Roma, Via Fiorentini. Ricordiamo che tale
operazione, posta in essere nell’esercizio 2003, prevedeva la cessione alla Società Avvenimenti e Sviluppo
Alberghiero S.r.l. dell’area edificabile e l’acquisto dalla stessa acquirente del complesso immobiliare che è in
corso di realizzazione sull’area in questione, al prezzo di € mil. 110, tenuto conto dell’atto integrativo stipulato
nel corso del 2009. Per tale operazione non ci sono stati pagamenti nell’esercizio in corso;
 con riferimento alle iniziative immobiliari che hanno per oggetto il Porto turistico di Loano (per il tramite della
controllata Marina di Loano) e lo stabile sito in Milano Via Cambi (per il tramite della controllata Crivelli) si
segnala che nel corso dei primi nove mesi del 2010 le due società hanno sostenuto oneri con la parte correlata
Marcora Costruzioni per € mil. 35,4.
Di questi € mil. 22,6 sono relativi ai lavori per l’ampliamento del porto di Loano ed € mil. 12,8 riguardano lo
stabile di proprietà della controllata Crivelli S.r.l.
Gli importi corrisposti nel periodo a Marcora Costruzioni ammontano rispettivamente a € mil. 19,8 per Marina di
Loano ed € mil. 12,0 per Crivelli.
 nell’ambito degli Investimenti Immobiliari sono compresi € mil. 19,3 riferibili agli acconti versati dalla
controllata Immobiliare Fondiaria-SAI alla parte correlata IM.CO. S.p.A. a fronte dell’acquisto di cosa futura
rappresentata dalla costruzione del complesso ricettivo alberghiero con centro benessere che è in fase di
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realizzazione nel comune di S. Pancrazio Parmense (Parma). Nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio sono
stati sostenuti costi per € mil. 0,14 ed effettuati pagamenti per € mil. 0,48;
 con riferimento infine alla controllata BancaSai si segnala che la medesima ha erogato affidamenti alle parti
correlate IM.CO. S.p.A. e Sinergia Holding S.p.A. rispettivamente per € mil. 9,8 ed € mil. 7,9.
Su richiesta di CONSOB, non appena disponibili e comunque entro l’8 dicembre p.v., verranno diffuse, con
apposito comunicato stampa, analoghe informazioni relative all’operatività con tutte le parti correlate, aggiornate al
30 settembre 2010, anche con riferimento ad importi inferiori ad euro 5 milioni.

Atahotels: andamento gestionale 2010

Il Conto Economico al 30 settembre chiude con una perdita di € mil. 20,1, contro la perdita di € mil. 19,5 al 30
settembre 2009. Il solo terzo trimestre ha registrato un andamento migliore dei precedenti (perdita di € mil. 1,5) per
effetto degli elementi di stagionalità che caratterizzano l'attività nel settore turistico.
La società continua a risentire della difficile congiuntura economica generale e, in particolare, della crisi del settore
congressuale, nel quale Atahotels ha una posizione di leadership sul mercato.
La prima parte dell’anno ha fatto registrare una riduzione generalizzata dei volumi nell’area di Milano, soprattutto
nel settore congressuale, mentre nei mesi estivi sono stati i resort a subire l’effetto della crisi (minor numero di
presenze rispetto a quanto programmato, soggiorni medi di minore durata, prenotazioni all’ultimo momento, che
hanno reso necessarie campagne promozionali a sconto).
La Società ha comunque deciso di non inseguire la rincorsa al ribasso dei prezzi delle vacanze registratosi sul
mercato, rinunciando ad una quota marginale di fatturato per non deprimere i ricavi medi delle ridotte presenze in
previsione di un’auspicabile rispresa dal 2011.
I ricavi al 30 settembre si attestano a € mil. 90,4, con un incremento del 4,4% rispetto agli € mil. 86,6 del
corrispondente periodo dell’esercizio precedente, conseguiti però con il contributo del Residence The One,
inaugurato solo nel luglio 2009.
I costi operativi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio precedente (€ mil. 66,6 dei nove mesi
del 2010 contro € mil. 67,3 del medesimo periodo 2009). Consentendo quindi di ottenere un miglioramento del
gross operating profit del 24% (€ mil. 4,6) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli affitti sono aumentati
del 17%, attestandosi a € mil. 25,5.
Gli ammortamenti sono stati stanziati per l’importo di € mil. 8,5 (soprattutto determinati dai lavori di ristrutturazione
e miglioria delle strutture gestite). Le perdite su crediti rilevate nel periodo hanno invece trovato copertura pressoché
integrale negli specifici accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi, senza effetti economici nel periodo in
questione.
Il risultato del periodo è stato influenzato con segno negativo da oneri finanziari netti per € mil. 1,1 e da svalutazioni
di partecipazioni per € migl. 953.
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Per l’effetto congiunto delle perdite rilevate e dei versamenti in conto capitale effettuati dagli azionisti per
complessivi € mil. 20 (di cui € mil. 10,0 in data 18 marzo e € mil. 10,0 in data 30 giugno), il Patrimonio Netto è pari
a € mil. 10,2.
Per il ripristino dell’equilibrio economico proseguono le iniziative finalizzate alla ristrutturazione della società e, in
particolare alla razionalizzazione e al contenimento dei costi. Tra le iniziative avviate si segnala l'accentramento di
alcune funzioni di staff con conseguente risparmio in termini di risorse e ottimizzazione dei processi, nonché
l'affidamento in outsourcing di taluni servizi alberghieri, con la finalità di rendere maggiormente flessibile il relativo
costo e correlarlo all'entità effettiva dei ricavi. Sono inoltre in corso di revisione i contratti di affitto degli immobili
nei quali operano le strutture alberghiere, di proprietà sia di società del Gruppo Fondiaria SAI che di terzi.

Dismissione attivi non strategici

Progetto di cessione del costituendo polo LIGURIA - SASA

Prosegue l’iter per la realizzazione del progetto di ristrutturazione societaria e industriale avente ad oggetto Liguria
Assicurazioni S.p.A., Liguria Vita e la rete agenziale di Milano Assicurazioni che distribuisce prodotti assicurativi
con i marchi Sasa e Sasa Vita.
Si ricorda che tale progetto, ampiamente descritto nella relazione semestrale del corrente esercizio, prevede la
creazione di un unico polo assicurativo, giuridicamente distinto, a cui ricondurre le reti agenziali maggiormente
orientate alla pratica del plurimandato, da realizzarsi mediante aumenti di capitale di Liguria e Liguria Vita, ai sensi
dell’articolo 2441, comma 4, del codice civile, riservati a Milano, da liberarsi mediante conferimento in natura dei
rami d’azienda della stessa Milano riconducibili alle reti agenziali che distribuiscono prodotti con il marchio,
rispettivamente, Sasa e Sasa Vita.
In relazione alla possibilità di valorizzare tale combined entity mediante operazioni di cessione, si segnala che le
trattative in corso con il Fondo di Private Equity Clessidra manifestano talune complessità legate, tra l’altro, ad
alcune proposte formulate dal Fondo Clessidra relative sia a caratteristiche finanziarie dell’operazione (entità della
quota e modalità di pagamento/finanziamento della transazione), sia a caratteristiche operative (accordi di
outsourcing industriale ed informatico).
Nei termini come sopra prospettati le proposte finora formulate da Clessidra non sono state ritenute soddisfacenti,
pur proseguendo la negoziazione.

Cessione di DDOR
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI aveva conferito mandato all’Amministratore
Delegato di esplorare soluzioni volte alla valorizzazione della compagnia assicurativa DDOR Novi Sad da attuarsi
anche tramite la cessione della maggioranza del capitale.
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Al riguardo sono in corso contatti informali con pochi selezionati operatori industriali esteri volti a comprendere
l’effettivo interesse a valutare un investimento nella compagnia serba.

Valorizzazione del patrimonio immobiliare
Con riferimento all’immobile di proprietà di Fondiaria - SAI sito in Milano e denominato Torre Velasca si segnala
che nel luglio 2010 è stata avviata una procedura di vendita competitiva aperta mediante pubblicazione, su un sito
internet dedicato, dei principali dati dell’immobile, delle modalità e della tempistica delle procedure di vendita.
È stata inoltre data evidenza dell’intento a vendere, anche tramite nr. 4 uscite pubblicitarie, a fine luglio ed inizio
settembre, su un quotidiano a diffusione nazionale.
La procedura prevede che entro il 3 dicembre p.v. pervengano le eventuali offerte vincolanti a seguito della fase di
due diligence.
Milano Assicurazioni è proprietaria di un immobile sito in Milano, Via Cordusio n. 2, Via G. Casati n. 1. Si tratta di
un immobile di pregio, cielo terra, a destinazione mista, di valore elevato, legato alle sue caratteristiche
architettoniche, alla sua collocazione nel centro storico di Milano e ai recenti investimenti effettuati, che consentono
di ottenere una buona redditività. Nell’ottica di una graduale riduzione della componente immobiliare sul totale
degli investimenti, attualmente più elevata della media dei competitors, Milano Assicurazioni ha valutato
l’opportunità di vendere l’immobile in questione, tenuto anche conto che la vendita consentirebbe di realizzare una
significativa plusvalenza.
Nel mese di giugno è stata pertanto avviata una procedura di vendita competitiva tra società selezionate tra i più
importanti operatori nel settore del real estate a livello internazionale. Allo stato attuale si è sostanzialmente
conclusa la fase di due diligence per i soggetti che hanno formulato un’offerta ritenuta interessante e sono pervenute
offerte vincolanti per l’acquisto dell’immobile, che formeranno oggetto di prossimo esame da parte dei competenti
organi della società. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del corrente esercizio.

Andamento della posizione di solvibilità tendenziale per l’anno in corso
Il margine di solvibilità del Gruppo Premafin riflette storicamente e prospetticamente, nella consistenza e negli
andamenti, quello del gruppo Fondiaria-SAI, così come da questa consuntivato, previsto e reso noto, dal quale si
discosta, principalmente, per effetto dell’ indebitamento finanziario netto proprio e delle controllate soggette a
direzione e coordinamento.
In una prospettiva di breve periodo il margine di solvibilità di Premafin potrebbe tuttavia beneficiare dell’aumento
di capitale di cui al comunicato stampa del 29 ottobre u.s., nella misura in cui questo venisse attuato.
* * *

PREMAFIN FINANZIARIA – S.p.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI
Sede Legale: Via Guido d’Arezzo 2 – 00198 Roma – Tel. 06.8412627 – Fax 06.8412631 – Sede Secondaria: Via Daniele Manin 37 – 20121 Milano – Tel. 02.667041 – Fax 02.66704832
Cap. Soc. € 410.340.220 int. vers. – N. Registro Imprese e Codice Fiscale 07416030588 – Partita IVA 01770971008 – R.E.A. n. 611016

GRUPPO LIGRESTI

PREMA

fIN



F I N A N Z I A R I A
Holding

di

Parteci pazioni

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Nassi 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.
* * *
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PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI
AL 30 SETTEMBRE 2010 (dati non certificati)
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 12 NOVEMBRE 2010
(importi in milioni di Euro)

al
30-set-10

al
30-giu-10

Var. %

al
31-dic-09

INVESTIMENTI:
- Investimenti immobiliari
- Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
- Investimenti posseduti sino alla scadenza
- Finanziamenti e crediti
- Attività finanziarie disponibili per la vendita
- Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico

3.013,8
355,2
595,6
2.474,0
21.438,8
9.257,6

3.030,7
353,1
610,0
2.756,7
20.368,8
9.537,0

(0,6)
0,6
(2,4)
(10,3)
5,3
(2,9)

3.030,5
342,0
808,5
2.908,0
18.896,9
8.655,1

Totale investimenti

37.135,0

36.656,3

1,3

34.641,0

623,2

628,7

(0,9)

504,1

37.758,2

37.285,0

1,3

35.145,1

774,2

853,9

(9,3)

591,2

38.532,4

38.138,9

1,0

Attività materiali : Immobili ed altre attività materiali

Totale attività non correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

35.736,3

RISERVE TECNICHE NETTE:
- Riserve tecniche danni
- Riserve tecniche vita

10.797,2
23.272,5

10.915,2
22.477,6

(1,1)
3,5

10.978,0
19.869,7

Totale Riserve tecniche nette

34.069,7

33.392,8

2,0

30.847,7

- Passività subordinate
- Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico
- Altre passività finanziarie

1.039,6
1.793,2
1.542,9

1.040,7
1.901,6
1.918,0

(0,1)
(5,7)
(19,6)

1.040,4
2.099,5
1.962,6

Totale Passività finanziarie

4.375,7

4.860,3

(10,0)

5.102,5

PATRIMONIO NETTO Gruppo e Terzi

2.842,3

3.413,9

(572,1)

3.413,9

PASSIVITÀ FINANZIARIE:
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PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
DATI ECONOMICI CONSOLIDATI
AL 30 SETTEMBRE 2010 (dati non certificati)
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 12 NOVEMBRE 2010
(importi in milioni di Euro)

al
30-set-10
Premi netti
Commissioni attive
Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto
economico
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari:
Interessi attivi
Altri proventi
Utili realizzati
Utili da valutazione
Altri ricavi

3° trim.
2010

al
30-set-09

3° trim.
2009

9.913,7
47,9

2.703,9
16,1

9.189,8
67,5

2.973,3
24,1

392,4
8,5
962,6
536,4
148,3
277,5
0,4
438,9

130,9
8,3
294,8
185,7
50,0
58,8
0,3
166,3

754,5
9,3
882,3
626,6
139,4
111,6
4,7
489,9

336,9
7,7
281,0
200,7
42,7
33,0
4,6
109,2

TOTALE RICAVI

11.764,0

3.320,3

11.393,3

3.732,2

Oneri netti relativi ai sinistri
Commissioni passive
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari:
Interessi passivi
Altri oneri
Perdite realizzate
Perdite da valutazione
Spese di gestione:
Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione
Spese di gestione degli investimenti
Altre spese di amministrazione
Altri costi

(9.497,8)
(23,2)
(6,0)
(634,9)
(62,8)
(55,1)
(112,6)
(404,4)
(1.426,0)
(1.033,5)
(9,8)
(382,7)
(684,7)

(2.648,2)
(7,2)
0,4
(385,4)
(23,5)
(19,7)
(48,4)
(293,8)
(442,0)
(302,0)
(3,3)
(136,7)
(169,1)

(9.047,7)
(35,6)
(11,5)
(337,9)
(86,6)
(45,5)
(87,6)
(118,2)
(1.416,9)
(1.090,2)
(8,2)
(318,5)
(566,3)

(3.110,2)
(11,6)
(7,1)
(72,1)
(22,3)
(14,8)
(9,2)
(25,8)
(439,9)
(336,3)
(3,0)
(100,6)
(134,2)

(3.651,5) (11.415,9)

(3.775,1)

TOTALE COSTI

(12.272,6)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE

(508,6)
49,2
(459,4)

(331,2)
49,7
(281,5)

(22,6)
14,4
(8,2)

(42,9)
8,5
(34,4)

1,8

(0,5)

0,0

0,0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO

(457,6)

(282,0)

(8,2)

(34,4)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

(144,6)

(74,9)

(9,8)

(10,8)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

(313,0)

(207,1)

1,6

(23,6)

UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE
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