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Sommario 
  2007  2006  Var % 
Importi in € mil. 
 
Segmento Vita Gruppo Fondiaria-Sai 
APE  403  244  +65,2 
Valore del Portafoglio Vita Netto  433  420  +  3,1 
Valore della Nuova Produzione Netto    35    39  - 10,3 
 
Segmento Vita Gruppo Milano Assicurazioni 
APE    83    66  +25,8 
Valore del Portafoglio Vita Netto  212  211  +  0,5 
Valore della Nuova Produzione Netto     8    10  - 20,0 
 
 
Eccesso di capitale di Gruppo  1.025  930  +10,2 
 
Milano, 31 marzo 2008 – In occasione dell’annuale incontro con la Comunità Finanziaria, 
l’Amministratore Delegato del Gruppo Fondiaria-SAI, Prof. Fausto Marchionni, fornisce alcune 
indicazioni relative a dati attinenti all’esercizio appena chiuso, precisando aspetti che non 
erano stati oggetto di precedente diffusione al mercato. 
 
Per il segmento Vita del Gruppo Fondiaria-Sai, il Valore Netto del Portafoglio ammonta a € mil. 
433 (+3,1%), mentre il Valore Netto della Nuova Produzione è di € mil. 35, mostrando un calo 
del 10,3% nonostante l’APE (Annual Premium Equivalent) segnali una crescita del 65,2% 
raggiungendo un valore di € mil. 403. La dissonanza degli andamenti è spiegabile in virtù del 
trend della raccolta tradizionale tipicamente di maggiore redditività e il cui calo (-10,2%) non è 
ancora stato compensato dall’apporto del Bancassurance. Il dato, per ciò che concerne 
Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni, è stato oggetto di Legal Opinion positiva da parte di 
Tillinghast. 
 
Per quanto concerne il segmento Vita del Gruppo Milano Assicurazioni, il Valore Netto del 
Portafoglio ammonta a € mil. 212 sostanzialmente allineato al valore dello scorso anno, mentre 
il Valore Netto della Nuova Produzione è di € mil. 8, in calo del 20%. Di segno opposto il trend 
dell’APE (Annual Premium Equivalent) che mostra una crescita del 25,8%. La dissonanza degli 
andamenti, come detto sopra, è spiegabile in virtù del trend della raccolta tradizionale 
tipicamente di maggiore redditività e il cui calo (-14,1%) non è ancora stato compensato 
dall’apporto del Bancassurance. 
 
La duration del Vita del Gruppo Fondiaria-Sai è stata allungata ed è ora di 5,50 anni da 5,18, 
mentre è stata ridotta leggermente quella del Danni che è giunta a 1,75 anni da 1,85. La 
durata finanziaria del portafoglio Danni per il Gruppo Milano Assicurazioni è rimasta pressoché 
stabile rispetto al 2006 ed è pari a 1,87 anni, mentre la duration del Vita è stata alzata a 5,59 
anni da 5,32 di fine 2006. 
 



Le prime stime di Eccesso di Capitale del Gruppo Fondiaria-Sai indicano una cifra pari a circa € 
mil 1,025, in incremento del 10,2% rispetto al dato dell’esercizio precedente. Tale ammontare 
sottolinea la capacità di autofinanziamento del Gruppo sulle iniziative intraprese nel 2007. 
 
Al termine dell’incontro il Prof. Marchionni si sofferma sui nuovi scenari del mercato 
assicurativo determinati dai recenti provvedimenti legislativi, fornendo la visione e il processo 
evolutivo intrapreso dal Gruppo Fondiaria-SAI. Verrà infine precisato che la presentazione del 
Piano Industriale 2009-2011 avverrà nel prossimo mese di settembre. 
 
Le schede utilizzate per l’esposizione saranno disponibili sul sito internet della Compagnia in 
contemporanea con l’inizio dell’evento. 
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