COMUNICATO STAMPA

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.: APPROVATI I CONTI CONSOLIDATI
RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2008.
MIGLIORANO IL COMBINED RATIO ( 91,9%) E LA
RACCOLTA PREMI TOTALE € MIL. 906,4 (+0,8%).

Gruppo Milano Assicurazioni
1° Trim 2008

1° Trim. 2007

Var.%

899,5
119,1
72,4

(+ 0,8)
(- 27,1)
(- 19,6)

Importi in € Mil.
Raccolta Premi Totale
Risultato Ante Imposte
Utile di Gruppo
CoR
CoR Operativo

906,4
86,8
58,2
91,9%
84,9%

92,6%
86,9%

Milano, 12 maggio 2008. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è riunito oggi il
Consiglio di Amministrazione della Milano Assicurazioni S.p.A., che ha approvato i conti
consolidati relativi al primo trimestre 2008.
La raccolta premi complessiva si attesta a € Mil. 906,4 in leggera crescita (+0,8%) rispetto al
primo trimestre dell’esercizio precedente.
Nei Rami Danni la raccolta del lavoro diretto registra un calo del 3,6%. Nei rami Auto la
raccolta premi diminuisce del 6,6%, attestandosi a € Mil. 463,4, principalmente a causa delle
mutate condizioni di mercato, tra cui anche le recenti modifiche normative, che hanno
impattato per circa € Mil. 11, e del ridimensionamento del portafoglio con andamento tecnico
negativo.
Negli Altri Rami Danni la raccolta è stata pari a € Mil. 191,8 con un incremento del 4,5%,
confermando il buon andamento della raccolta soprattutto nel settore retail.
Complessivamente l’andamento tecnico del settore Danni è molto soddisfacente, con un
Combined Ratio che si attesta al 91,9%, in miglioramento di 0,7 punti percentuali. Ancora più
marcato il miglioramento del Combined Ratio Operativo (Loss+Expense Ratio) che passa
dall’86,9% all’84,9% grazie al progresso registrato nel rapporto sinistri a premi di competenza
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sceso al 66,1% dal 69% del 1° trimestre 2007. Di fatto, le azioni di risanamento attuate dal
Gruppo nell’RC Auto, stanno confermando gli effetti benefici già manifestati lo scorso anno.
Complessivamente i sinistri denunciati sono in flessione del 3,7%. In particolare nell’ RC Auto
i sinistri denunciati nel primo trimestre 2008 risultano in calo dell’8,3% rispetto al primo
trimestre 2007.
L’utile prima delle imposte del Danni chiude a € Mil. 81,3 (€ Mil. 89,2 al marzo 2007),
risentendo del minor apporto dei redditi finanziari (€ Mil. 27,2 contro € Mil. 36,5 del 1°
trimestre 2007).
La crescita nei Rami Vita è stata del 15,3% raggiungendo un ammontare di € Mil. 249,6.
L’incremento è ascrivibile al differente apporto di Bipiemme Vita che nel primo trimestre 2007
era ancora consolidata con il metodo proporzionale, mentre, nel trimestre in esame, il
consolidamento è integrale. In termini omogenei, la raccolta Vita mostrerebbe una flessione
del 7,6% riconducibile al minor apporto delle polizze di capitalizzazione. Tale calo legato ad
una precisa scelta strategica del Gruppo, è stato pari all’81,1%, portando così l’incidenza
delle stesse sul totale premi del lavoro diretto, a poco più del 7% (43% al primo trimestre
2007).
Gli obiettivi aziendali focalizzati sulla redditività e la fidelizzazione della clientela nel mediolungo termine hanno permesso che si manifestasse il positivo andamento del canale
agenziale per ciò che concerne il collocamento di prodotti di tipo tradizionale, che fanno
registrare uno crescita del 12% circa.
Il settore Vita fa emergere un utile prima delle imposte di € Mil. 1,5 in significativa flessione
rispetto agli € Mil. 26.3 del 1° trimestre 2007. Tale peggioramento, anche in questo caso, è
per lo più imputabile al negativo andamento dei mercati finanziari e quindi al ridotto apporto
dei proventi da investimenti.
La gestione patrimoniale e finanziaria ha conseguito proventi netti da strumenti finanziari e
investimenti immobiliari per € Mil. 72,6 (€ Mil. 98,9 nel 1° trim. 2007). Le forti turbolenze sui
mercati finanziari hanno determinato un apporto negativo dagli investimenti il cui fair value è
rilevato a conto economico per € Mil. 17,9, contro proventi netti di € Mil. 10,7 dell’analogo
periodo del precedente esercizio. Questo elemento ha limitato l’effetto della peraltro sempre
prudente politica di investimento che ha permesso, nel trimestre in esame, di ottenere dagli
altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari un risultato positivo pari a € Mil. 90,4 in
leggera crescita (+3,2%) anno su anno.
Le spese di gestione, ammontanti a € Mil. 135,4 (di cui € Mil. 124,1 nel settore Danni),
mostrano un’incidenza del 15% sui premi netti in linea con il primo trimestre del 2007.
Le imposte relative ammontano a € Mil. 30,2 con un’incidenza del 34,8% in calo di 4,4 punti
percentuali con il dato del 1° trim. 2007, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove aliquote
fiscali.

Il conto economico consolidato chiude pertanto con un utile di periodo di pertinenza di
Gruppo pari a € Mil. 58,2, in calo rispetto all’analogo periodo precedente.
Nel prosieguo dell’anno la politica assuntiva del Gruppo continuerà ad essere improntata
all’obiettivo, già più volte dichiarato, di perseguire lo sviluppo dei premi, mantenendo una
elevata redditività del portafoglio acquisito.
In particolare, il comparto auto beneficerà del lancio, avvenuto nel mese di marzo, del nuovo
prodotto auto Nuova 1a Global, che prevede tariffe e condizioni assuntive comuni per tutte le
reti commerciali e che fa della chiarezza del testo contrattuale, della flessibilità e modularità
di contenuti nonché della completezza di coperture offerte i suoi principali punti di forza. Di
fatto già le prime risultanze sull’andamento della raccolta premi nella RC Auto mostrano
segnali positivi che riteniamo possano preludere ad una inversione di tendenza.
La gestione patrimoniale e finanziaria seguirà con attenzione le turbolenze che si stanno
verificando sui mercati finanziari, alle prese con crisi di liquidità, preoccupazioni
inflazionistiche e timori di recessione.
L’attuale contesto dei mercati rende peraltro difficilmente prevedibile l’apporto al risultato
dell’esercizio 2008 da parte della gestione patrimoniale e finanziaria. La prudente politica di
gestione degli investimenti e l’elevato livello qualitativo degli stessi consentono di attendersi,
ragionevolmente, effetti marginali conseguenti alla crisi finanziaria in atto.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio Bedogni
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.
Definizioni e Glossario
Combined Ratio = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese complessive (spese
generali, di acquisizione ed altri oneri netti tecnici) sui premi di competenza.
Combined Ratio Operativo = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese di
acquisizione e generali (Expense Ratio) sui premi di competenza.
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Conto Economico Consolidato
(€ migliaia)
Premi netti di competenza

31/03/2008

31/03/2007

901.590

892.947

Commissioni attive
Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair
value rilevato a conto economico

7.747

3.159

-17.851

10.681

Proventi da controllate, collegate e joint venture
Proventi da altri strumenti finanziari e investimenti
- Interessi attivi
- Altri proventi
- Utili realizzati
- Utili da valutazione

100
121.947
81.131
22.177
18.639
-

607
97.734
65.871
13.996
17.867
-

34.794

24.776

1.048.327

1.029.904

694.228

701.977

3.813

708

-

-

31.584
4.258
7.549
17.547
2.230

10.153
4.230
2.046
2.483
1.394

135.406
113.397
1.736
20.273

132.648
112.103
1.750
18.795

96.489

65.319

961.520

910.805

Utile del periodo prima delle imposte

86.807

119.099

Imposte sul reddito

30.238

46.673

Utile del periodo al netto delle imposte

56.569

72.426

-

-

Utile consolidato

56.569

72.426

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi

-1.591

18

Utile del periodo di pertinenza del gruppo

58.160

72.408

Altri ricavi
Totale ricavi
Oneri netti relativi ai sinistri
Commissioni passive
Oneri da controllate, collegate e joint venture
Oneri 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
- Spese di gestione degli investimenti
- Altre spese di amministrazione
Altri costi
Totale costi

Utile (perdita) delle attività operative cessate

Investimenti e altre attività materiali
(€ migliaia)

31/03/2008 31/12/2007 Variaz. % 31/03/2007

Investimenti immobiliari
Partecipazioni in controllate, collegate e
joint venture

387.356

388.425

-0,3

375.805

12.888

12.787

+0,8

12.975

Finanziamenti e crediti

295.534

145.187

+103,6

143.815

-

-

-

-

9.417.289

-2,4

8.967.550

2.836.966

-2,9

1.903.466

12.639.738 12.800.654

-1,3

11.403.611

Investimenti posseduti sino alla scadenza

Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.188.264
Attività finanziarie a fair value rilevato a
conto economico
2.755.696
TOTALE INVESTIMENTI
DISPONIBILITÀ
EQUIVALENTI

LIQUIDE

E

MEZZI
163.205

164.564

-0,8

192.695

Immobili

29.740

30.022

-0,9

29.653

Altre attività materiali

153.870

153.245

+0,4

131.951

TOTALE ATTIVITA’ MATERIALI

183.610

183.267

+0,2

161.604

-1,2

11.757.910

TOTALE GENERALE

12.986.553 13.148.485

Riserve tecniche nette
(€ migliaia)

31/03/2008 31/12/2007 Variaz. % 31/03/2007

RAMI DANNI
Riserve premi

883.792

908.054

-2,7

916.167

Riserve sinistri

3.085.069

3.164.434

-2,5

3.222.065

3.890

3.700

+5,1

2.748

3.972.751

4.076.188

-2,5

4.140.980

5.003.490

4.946.732

+1,1

4.264.599

Altre riserve
Totale rami danni
RAMI VITA
Riserve matematiche
Riserva per somme da pagare
Riserve tecniche allorché il rischio
dell’investimento è sopportato dagli
assicurati e derivanti dalla gestione dei
fondi pensione

41.198

54.933

-25,0

28.032

415.252

427.583

-2,9

259.809

Altre riserve

-11.801

-9.677

+21,9

70.324

Totale rami vita

5.448.139

5.419.571

+0,5

4.622.764

TOTALE GENERALE

9.420.890

9.495.759

-0,8

8.763.744

Passività finanziarie
(€ migliaia)

31/03/2008 31/12/2007 Variaz. % 31/03/2007

Passività finanziarie a fair value rilevato a
conto economico
1.786.110
Altre passività finanziarie
TOTALE

1.949.416

-8,4

1.204.879

314.099

316.122

-0,6

311.319

2.100.209

2.265.538

-7,3

1.516.198

