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COMUNICATO STAMPA 

BILANCIO 2012 
 

• Approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, che evidenzia una 
perdita di € mil. 51,8 (perdita di € mil. 440,3 nel 2011). Il patrimonio netto civilistico si 
attesta a € mil. 429,1 (€ mil. 141,4 al 31 dicembre 2011). 

• Risultato Consolidato: € mil. -882,2 (€ mil. -1.037,1 a fine 2011), di cui € mil. -283,6 di 
pertinenza del Gruppo Premafin (€ mil. -263,6 nel 2011), dopo: 

- rafforzamento delle riserve sinistri rami danni di esercizi precedenti per € mil. 
808; 

- impairment per € mil. 742 riferibili per € mil. 188 a strumenti finanziari, € mil. 
294 a immobili e iniziative immobiliari e per € mil. 260 ad avviamenti di 
controllate; 

- impatto del fallimento di Im.Co. e Sinergia per € mil. 86. 

• Raccolta premi complessiva: € mil. 10.033 (€ mil. 10.814 a fine 2011) 

• Sinistri denunciati Danni: -10,1% 

• Combined Ratio del lavoro diretto pari a 105,4% (110,4% nel 2011) 
 

* * * 
Bologna, 21 marzo 2013 

Il Consiglio di Amministrazione di Premafin HP S.p.A. (“Premafin” o la “Società”), riunitosi in data 
odierna a Bologna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 ed il 
bilancio consolidato alla medesima data.  

 
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 
Il bilancio dell’esercizio 2012 chiude con un risultato economico netto negativo di € mil. 51,8, 
rispetto ad una perdita di € mil. 440,3 del 2011.  

Detto risultato è influenzato dalle poste riconducibili al principale investimento della Società, 
costituito dalla partecipazione detenuta in Fondiaria-SAI S.p.A. (“Fondiaria-SAI”). Tali poste sono 
riepilogate di seguito:  

 svalutazione per € mil. 31,8 delle azioni ordinarie Fondiaria-SAI, acquisite in occasione 
della risoluzione anticipata del contratto di equity swap mediante phisycal delivery, al valore 
medio di carico della partecipazione detenuta in Fondiaria-SAI; 

 proventi finanziari per € mil. 43,4 a seguito del rilascio del fondo rischi relativo al 
differenziale negativo tra il prezzo di mercato e lo strike price previsto dal contratto di equity 
swap, in occasione della risoluzione del medesimo; 

Concorrono, inoltre, alla formazione del risultato d’esercizio le seguenti ulteriori poste: 

 rafforzamento del Fondo Rischi ed Oneri contrattuali di € mil. 31,6; 
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 oneri finanziari netti della gestione pari a € mil. 13,5;  

 oneri di struttura netti ed ammortamenti per complessivi € mil. 14,4; 

 oneri straordinari pari a € mil. 2,0; 

 imposte d’esercizio pari a € mil. 2,7. 

In base alle procedure adottate dalla Società, l’investimento diretto ed indiretto in Fondiaria-SAI è 
stato sottoposto a verifica del valore iscritto al fine di valutare la presenza di una perdita durevole 
di valore in occasione del bilancio di esercizio. Alla luce dei risultati del processo di impairment test 
la Società ritiene che il valore della partecipazione direttamente ed indirettamente detenuta in 
Fondiaria-SAI alla data 31 dicembre 2012 non incorpori perdite durevoli di valore. 

Al 31 dicembre 2012, le disponibilità liquide ammontano a € mil. 8,1, in diminuzione rispetto al 
medesimo dato al 31 dicembre 2011 (€ mil. 24,5). Le risorse rivenienti dalla sottoscrizione da parte 
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (“UGF”) dell’aumento di capitale della Società, pari a € mil. 
339,6, sono state integralmente utilizzate per la sottoscrizione diretta, ed indiretta, delle quote di 
pertinenza di Premafin e Finadin dell’aumento di capitale di Fondiaria-SAI. 

Alla medesima data l’indebitamento finanziario netto della Società ammonta a € mil. 369,0, in 
aumento rispetto al medesimo dato al 31 dicembre 2011 (€ mil. 298,6) per effetto, in larga misura, 
del combinato disposto (i) dell’assunzione del debito di € mil. 45,5 originatosi dall’estinzione 
anticipata del contratto di equity swap e (ii) della capitalizzazione di oneri finanziari per € mil. 6,1 
(iii) della diminuzione di € mil.16,6 delle disponibilità liquide. Il rapporto debito/mezzi propri passa 
da 2,11 a 0,86. 

*    *    * 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012 
Il bilancio consolidato del 2012 chiude con una perdita di € mil. 882,2 (di cui € mil. 283,6 di 
pertinenza del Gruppo), rispetto alla perdita di € mil. 1.037,1 (di cui € mil. 263,6 di pertinenza del 
Gruppo) registrata nell’esercizio 2011.  

Il Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2012 si attesta a € mil. 2.395,7 (di cui € mil. 187,6 di 
pertinenza del Gruppo), rispetto al valore al 31 dicembre 2011 di € mil. 1.274,4 (negativo per € mil. 
32,1 per quanto di pertinenza del Gruppo).  

I fattori che hanno determinato il risultato consolidato si riassumono come segue: 

 un significativo rafforzamento delle riserve sinistri di esercizi precedenti per € mil. 808 e 
impairment complessivamente pari a € mil. 742, riferibili all’impatto negativo derivante 
dall’impatto negativo della svalutazione di strumenti finanziari disponibili per la vendita (€ 
mil. 188), di immobili e iniziative immobiliari (€ mil. 294) e di avviamenti di controllate (€ mil. 
260); 

 la svalutazione dei crediti vantati nei confronti del fallimento delle società Im.Co. e Sinergia 
con un effetto di € mil. 86. 

Tutto ciò considerato, i principali elementi caratterizzanti l’esercizio 2012 possono così essere 
sintetizzati. 

I premi del lavoro diretto e indiretto ammontano complessivamente a € mil. 10.033, in calo del 
7,2% rispetto al precedente esercizio. Nei rami Danni sono stati raggiunti € mil. 6.421 (-9,1%), 
mentre € mil. 3.612 si riferiscono ai rami Vita, che diminuiscono del 3,8%. 

Il calo dei premi nella RC Auto, pari al 9,1%, rispecchia sostanzialmente quanto emerso nel corso 
dell’intero anno e deriva dalla prosecuzione delle politiche di risanamento del portafoglio 
plurisinistrato (con particolare riferimento alle flotte) e dal rilevante calo delle immatricolazioni di 
nuovi autoveicoli (-20% anno su anno), oltre a risentire delle straordinarietà che hanno 
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caratterizzato la gestione dell’intero Gruppo Fondiaria-SAI nell’esercizio 2012, defocalizzandolo dal 
business assicurativo. A fronte della riduzione della raccolta premi, va rilevata la notevole flessione 
dei sinistri denunciati (-17,7%) ed una riduzione della frequenza, pari a 0,7 punti percentuali. 
Sempre nel settore Auto, il ramo CVT evidenzia dinamiche simili; la raccolta premi mostra un calo 
del 12,4%, cui si contrappone un evidente miglioramento nel numero dei sinistri denunciati (-
19,9%). 
Per quanto concerne i Rami Elementari, il decremento di raccolta pari all’8,1% consegue 
all’azione di disdetta sui portafogli non profittevoli, con particolare riferimento al settore degli Enti 
Pubblici e del comparto Sanitario; i sinistri denunciati sono sostanzialmente stabili (+ 0,8%). Il 
risultato di settore viene penalizzato dagli eventi naturali straordinari della prima parte dell’anno e 
dal terremoto in Emilia Romagna. 
Il Combined Ratio comprensivo del lavoro diretto è risultato pari al 105,4%(1

Dopo aver scontato impairment su strumenti finanziari disponibili per la vendita per complessivi € 
mil. 126, il settore Danni segna un risultato prima delle imposte negativo per € mil. 574. 

) (110,4% nel 2011), 
di cui 79,4% di loss ratio penalizzato dalla riservazione effettuata sui sinistri di esercizi precedenti 
pari a 12,1 punti percentuali. 

La raccolta premi Vita ammonta ad € mil. 3.612, rispetto ad € mil. 3.754 (-3,8%) di fine 2011, 
denotando un consistente recupero nell’ultimo trimestre grazie prevalentemente al canale della 
bancassicurazione. Le politiche commerciali hanno privilegiato la raccolta di ramo I, che evidenzia 
una crescita del 56%, a scapito dei prodotti di ramo III (- 44%) e di ramo V (-17%). 
La nuova produzione, valutata secondo la metrica dei premi annui equivalenti (“Annual Premium 
Equivalent”) raggiunge € mil. 331,3 (€ mil. 348,4 a fine 2011).  
Il risultato ante imposte del settore Vita, negativo per € mil 39, è in consistente recupero rispetto 
alla perdita di € mil. 100 del precedente esercizio, pur risentendo della svalutazione 
dell’avviamento iscritto in capo alla controllata Popolare Vita per € mil. 159 e di impairment su 
strumenti finanziari AFS per € mil. 58.  

Il settore Immobiliare segna una perdita prima delle imposte di circa € mil. 238 (€ mil. -204 al 
31/12/2011), dovuta principalmente alle svalutazioni operate dalle società immobiliari sulla base di 
perizie aggiornate dei beni immobili di loro proprietà redatte da esperti indipendenti. Sono state 
infatti rilevate perdite da valutazione  pari a circa € mil. 191, contro € mil. 175 dello scorso 
esercizio.  

Il settore Altre Attività, che comprende, oltre alla Premafin, le società attive nel settore 
finanziario, del risparmio gestito e alberghiero, oltre che le strutture sanitarie di proprietà, evidenzia 
una perdita prima delle imposte per € mil. 162 (negativa per € mil. 102 al 31/12/2011). 

Premafin concorre, inoltre, alla formazione del risultato consolidato con le seguenti ulteriori poste: 

 accantonamento per rischi contrattuali per € mil. 31,6; 

 costi di struttura e diversi, ricorrenti e non, per € mil. 14,4; 

 oneri finanziari per € mil. 19,6; 

 oneri straordinari per la ristrutturazione del debito per € mil. 2,0. 

Il risultato negativo è altresì imputabile ad Atahotels e alle strutture sanitarie di proprietà che, 
nonostante le ristrutturazioni in corso, presentano ancora uno squilibrio tra costi di struttura e 
ricavi. 

A ciò va aggiunto l’impatto sui conti di BancaSai della svalutazione dei crediti vantati verso il 
gruppo Im.Co. – Sinergia per € mil. 17 circa.  

 
                                                      

(1) Il Combined Ratio al netto della riassicurazione risulta pari al 103,8%  
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Il nuovo management nei prossimi mesi sarà impegnato a consolidare le già avviate attività 
inerenti il progetto di integrazione con il Gruppo Unipol, nel rispetto delle condizioni comunicate al 
mercato. Proseguiranno pertanto i processi di razionalizzazione e semplificazione del Gruppo al 
fine di cogliere pienamente le sinergie individuate e di consentire la creazione di valore derivante 
dall’allineamento della produttività e dall’ottimizzazione della gestione finanziaria. 

*    *    * 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria di Premafin per 
l’esame delle proposte inerenti, oltre che al bilancio dell’esercizio 2012, (i) l’adozione di un 
Regolamento assembleare, (ii) l’integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 
2386, primo comma, del codice civile e dell’art. 10 dello statuto sociale, (iii) la relazione sulla 
remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico della Finanza ed il connesso 
piano di compensi basato su strumenti finanziari. 

La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà messa a disposizione 
del pubblico nei modi e nei tempi di legge. 

*    *    * 

CORPORATE GOVERNANCE 
Indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci  
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell’odierna riunione, ha altresì attestato il possesso del 
requisito di indipendenza in capo agli Amministratori non esecutivi ed ai componenti del Collegio 
Sindacale. 

In particolare: 

- risultano Amministratori “indipendenti”, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate, i Signori: Giovanni Antonelli, Rino Baroncini, Milva Carletti, Silvia Cipollina, Piero 
Collina, Ernesto Dalle Rive, Germana Ravaioli, Luigi Reale e Rossana Zambelli; 

- sono risultati Amministratori “indipendenti“, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, del Testo 
Unico della Finanza, i Signori: Rino Baroncini, Milva Carletti, Silvia Cipollina, Germana 
Ravaioli, Luigi Reale e Rossana Zambelli; 

- sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del 
Testo Unico della Finanza tutti i componenti dell’organo di controllo e precisamente i 
signori: Vittorio De Cesare (Presidente), Antonino D’Ambrosio e Domenico Livio Trombone 
(Sindaci Effettivi). 

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre approvato la Relazione annuale sul governo societario e 
gli assetti proprietari che sarà resa disponibile nei modi e nei termini di legge. 

*    *    * 

INFORMAZIONI ESPRESSAMENTE RICHIESTE DA CONSOB AI SENSI DELL’ART.114 DEL 
D.LGS. 58/1998 (TUF) 
Su richiesta di Consob del 27 giugno 2012, si riportano di seguito le informazioni in merito 
all’eventuale mancato rispetto dei covenants, dei negative pledge e di ogni altra clausola 
dell’indebitamento della Società e del Gruppo ad essa facente capo, oltre allo stato di 
implementazione del Piano di Risanamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
Società del 30 marzo 2012, come modificato e integrato dal relativo addendum approvato in data 
17 maggio 2012. 
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a)  Covenants, negative pledge e altre clausole dell’indebitamento della Società e del 
Gruppo ad essa facente capo 

 Alla data del presente comunicato stampa, sulla base delle informazioni ricevute, non si 
sono verificati casi di mancato rispetto di covenants, di negative pledge e di altre clausole 
del contratto di finanziamento della Società e del Gruppo ad essa facente capo. 

b)  Stato di implementazione del Piano di Risanamento 
 Alla data del presente comunicato, l’attuazione del Piano di Risanamento approvato dalla 

Società in data 30 marzo 2012, come modificato e integrato dal relativo addendum 
approvato in data 17 maggio 2012, prosegue secondo l’iter previsto. 

*    *    * 

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. 

*    *    * 

All.: Sintesi economiche e patrimoniali al 31 dicembre 2012 
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PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 21 MARZO 2013 (*)

(valori espressi in milioni di Euro)

STATO PATRIMONIALE

Var.

Partecipazioni 799,7 484,9 314,8
Altre attività immobilizzate 59,3 17,7 41,6
Immobilizzazioni 859,0 502,6 356,4

Altre attività , ratei e risconti 1,7 10,4 (8,7)

ATTIVO 860,7 513,0 347,7

Capitale sociale 481,0 410,3 70,7
Riserve - 171,4 (171,4)
Risultato d'esercizio (51,8) (440,3) 388,5
Patrimonio netto 429,2 141,4 287,8

Fondi rischi e tfr 54,0 67,1 (13,1)

Indebitamento netto 369,0 298,6 70,4
Altre passività non finanziarie, ratei e risconti 8,5 5,9 2,6

PASSIVO E NETTO 860,7 513,0 347,7

CONTI D'ORDINE 41,3 529,5 (488,2)

(*) Dati 2012 non certificati

BILANCIO D'ESERCIZIO

2012 2011



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 21 MARZO 2013 (*)

(valori espressi in milioni di Euro)

CONTO ECONOMICO

2012 2011 Var.

Dividendi - - -
Proventi (oneri) finanziari netti 31,5 (28,5) 60,0
Proventi (oneri) finanziari 31,5 (28,5) 60,0
Rettifiche di valore nette (32,0) (436,7) 404,7
Altri proventi (oneri) di gestione (45,7) (16,6) (29,1)
Risultato dell'attività ordinaria (46,2) (481,8) 435,6
Proventi (oneri) straordinari (2,9) 41,3 (44,2)
Imposte (2,7) 0,2 (2,9)
Risultato dell'esercizio (51,8) (440,3) 388,5

(*) Dati 2012 non certificati

BILANCIO D'ESERCIZIO



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 21 MARZO 2013 (*)
(valori espressi in milioni di Euro)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

2012 2011 Var.

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.214,9 1.517,6 (302,7)
1.1 Avviamento 1.156,4 1.422,4 (266,0)
1.2 Altre attività immateriali 58,5 95,2 (36,7)

2 ATTIVITÀ MATERIALI 376,6 405,3 (28,7)
2.1 Immobili 307,5 318,9 (11,4)
2.2 Altre attività materiali 69,1 86,4 (17,3)

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 807,3 701,9 105,4

4 INVESTIMENTI 33.883,4 33.817,1 66,3
4.1 Investimenti immobiliari 2.216,4 2.776,5 (560,1)
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 126,0 116,8 9,2
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 718,1 599,7 118,4
4.4 Finanziamenti e crediti 3.527,1 3.688,9 (161,8)
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.856,5 17.608,5 3.248,0
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 6.439,3 9.026,7 (2.587,4)

5 CREDITI DIVERSI 2.092,5 2.349,2 (256,7)
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.322,8 1.698,5 (375,7)
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 64,8 78,6 (13,8)
Altri crediti 704,9 572,1 132,8

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.534,7 1.803,8 (269,1)
Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 3,4 87,1 (83,7)
Costi di acquisizione differiti 52,3 30,3 22,0
Attività fiscali differite 954,4 1.155,1 (200,7)
Attività fiscali correnti 299,5 316,6 (17,1)
Altre attività 225,1 214,7 10,4

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 569,8 1.004,1 (434,3)

TOTALE ATTIVITÀ 40.479,2 41.599,0 (1.119,8)

(*) Dati 2012 non certificati

DATI CONSOLIDATI 



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 21 MARZO 2013 (*)
(valori espressi in milioni di Euro)

STATO PATRIMONIALE 
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

2012 2011 Var.

1 PATRIMONIO NETTO 2.395,7 1.274,4 1.121,3

1.1 di pertinenza del gruppo 187,6 (32,1) 219,7
1.1.1 Capitale 481,0 410,3 70,7
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali (2,4) - (2,4)
1.1.3 Riserve di capitale - - -
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali (17,4) 0,7 (18,1)
1.1.5 (Azioni proprie) (43,2) (43,2) -
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette (17,5) (15,0) (2,5)
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 68,3 (127,7) 196,0
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 2,4 6,4 (4,0)
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo (283,6) (263,6) (20,0)

1.2 di pertinenza di terzi 2.208,1 1.306,5 901,6
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 2.658,1 2.680,2 (22,1)
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 148,6 (600,2) 748,8
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi (598,6) (773,5) 174,9

2 ACCANTONAMENTI 323,5 337,1 (13,6)

3 RISERVE TECNICHE 33.657,9 35.107,5 (1.449,6)

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 2.716,8 3.527,7 (810,9)
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 569,8 1.349,5 (779,7)
4.2 Altre passività finanziarie 2.147,0 2.178,2 (31,2)

5 DEBITI 769,9 796,0 (26,1)
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 96,4 79,0 17,4
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 67,9 84,9 (17,0)
5.3 Altri debiti 605,6 632,1 (26,5)

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 615,4 556,3 59,1
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita - - -
6.2 Passività fiscali differite 178,2 133,5 44,7
6.3 Passività fiscali correnti 57,0 18,1 38,9
6.4 Altre passività 380,2 404,7 (24,5)

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 40.479,2 41.599,0 (1.119,8)

(*) Dati 2012 non certificati

DATI CONSOLIDATI 



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 21 MARZO 2013 (*)
(valori espressi in milioni di Euro)

CONTO ECONOMICO SEPARATO

2012 2011 Var.

1.1 Premi netti 9.967,2 10.527,3 (560,1)

1.2 Commissioni attive 15,4 24,4 (9,0)

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto
economico 544,6 304,0 240,6

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,6 1,9 (1,3)

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.181,6 1.192,1 (10,5)

1.6 Altri ricavi 501,9 666,7 (164,8)

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 12.211,3 12.716,4 (505,1)

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 9.357,6 10.240,8 (883,2)

2.2 Commissioni passive 7,4 15,8 (8,4)

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 15,2 7,1 8,1

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 859,0 977,5 (118,5)

2.5 Spese di gestione 1.707,3 1.887,0 (179,7)

2.6 Altri costi 1.278,0 1.047,3 230,7

2 TOTALE COSTI E ONERI 13.224,5 14.175,5 (951,0)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (1.013,2) (1.459,1) 445,9

3 Imposte 129,2 391,1 (261,9)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE (884,0) (1.068,0) 184,0

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE 1,8 30,9 (29,1)

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO (882,2) (1.037,1) 154,9

di cui di pertinenza del gruppo (283,6) (263,6) (20,0)

di cui di pertinenza di terzi (598,6) (773,5) 174,9

UTILE (PERDITA) PER AZIONE (in Euro) (0,243) (0,689)

UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO (in Euro) (0,243) (0,689)

(*) Dati 2012 non certificati

DATI CONSOLIDATI 



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 21 MARZO 2013 (*)
(valori espressi in milioni di Euro)

CONTO ECONOMICO
PER SETTORE DI ATTIVITA'

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1.1 Premi netti 6.364,2 6.792,1 3.603,0 3.735,3                -                 -                 -                 -                 -                 -  9.967,2 10.527,4 
1.1.1 Premi lordi di competenza 6.665,6 7.096,7 3.611,6 3.753,6               -                -                -                -                -                -  10.277,2 10.850,3 
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di 

competenza (301,4) (304,6) (8,6) (18,3)               -                -                -                -                -                -  (310,0) (322,9)
1.2 Commissioni attive                -                 -  2,6 9,9                -                 -  23,4 23,1 (10,5) (8,6) 15,5 24,4 
1.3 Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a 

fair value rilevato a conto economico (12,5) (3,8) 557,1 326,8 (2,8) (0,3) 2,8 (18,6)                -                 -  544,6 304,1 
1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, 

collegate e joint venture 0,6 0,8                -                 -                 -                 -                 -  1,0                -                 -  0,6 1,8 
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e 

investimenti immobiliari 413,4 343,5 703,8 777,4 55,9 47,0 56,3 72,8 (47,9) (48,5) 1.181,5 1.192,2 
1.6 Altri ricavi 448,5 509,2 69,2 89,7 21,0 87,3 637,5 652,8 (674,2) (672,3) 502,0 666,7 
1 TOTALE RICAVI 7.214,2 7.641,8 4.935,7 4.939,1 74,1 134,0 720,0 731,1 (732,6) (729,4) 12.211,4 12.716,6 
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri (4.999,4) (5.924,8) (4.358,3) (4.316,0)                -                 -                 -                 -                 -                 -  (9.357,7) (10.240,8)
2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve 

tecniche (5.296,3) (6.072,0) (4.363,8) (4.334,9)               -                -                -                -                -                -  (9.660,1) (10.406,9)
2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 296,9 147,2 5,5 18,9              -               -               -               -                -                -  302,4 166,1 
2.2 Commissioni passive                -                 -  (1,8) (7,8)                -                 -  (5,6) (8,0)                -                 -  (7,4) (15,8)
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, 

collegate e joint venture (12,8) (1,8)                -                 -  (2,1) (5,1) (0,3) (0,2)                -                 -  (15,2) (7,1)
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e 

investimenti immobiliari (435,4) (436,7) (147,6) (303,5) (245,5) (217,4) (44,7) (40,4) 14,1 20,4 (859,1) (977,6)
2.5 Spese di gestione (1.407,3) (1.578,5) (203,4) (198,8) (0,4) (0,3) (325,1) (327,3) 229,0 217,9 (1.707,2) (1.887,0)
2.6 Altri costi (933,5) (753,1) (264,1) (212,8) (63,7) (115,4) (506,2) (457,3) 489,5 491,2 (1.278,0) (1.047,4)
2 TOTALE COSTI (7.788,4) (8.694,9) (4.975,2) (5.038,9) (311,7) (338,2) (881,9) (833,2) 732,6 729,5 (13.224,6) (14.175,7)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
PRIMA DELLE IMPOSTE (574,2) (1.053,1) (39,5) (99,8) (237,6) (204,2) (161,9) (102,1)                -  0,1 (1.013,2) (1.459,1)

(*) Dati 2012 non certificati
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