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COMUNICATO STAMPA 
 

GRUPPO FONDIARIA-SAI: NEL 2008 
LA RACCOLTA PREMI DI GRUPPO RAGGIUNGE 11,5 MILIARDI  

IN CRESCITA DEL 5% I PREMI DEI RAMI NON AUTO 
 

Sommario 
 
Raccolta premi 2008 GRUPPO FONDIARIA-SAI: 
 
Raccolta premi Auto lavoro diretto   €   4.801 mil. (-   2,9%) 
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto   €   2.485 mil. (+  5,1%) 
Raccolta premi Vita lavoro diretto   €   4.206 mil. (-   7,7%) 
Totale   € 11.492 mil. (-   3,2%) 
 
Raccolta premi 2008 FONDIARIA-SAI S.p.A.: 
 
Raccolta premi Auto lavoro diretto   €   2.509 mil. (-   4,0%) 
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto   €   1.278 mil. (+  3,8%) 
Raccolta premi Vita lavoro diretto   €   1.131 mil. (-   6,4%) 
Totale   €   4.918 mil. (-   2,7%) 

 
 
 

Milano, 18 febbraio 2009. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti si è riunito oggi il Consiglio 
di Amministrazione della Fondiaria-SAI S.p.A. che ha esaminato i primi risultati relativi 
all’esercizio appena concluso. 
 
A livello consolidato la raccolta premi complessiva del lavoro diretto ha raggiunto € 
11.492 milioni, con un calo del 3,2%.  
 
Nei Rami Danni essa ammonta a € 7.286 milioni (€ 7.309 milioni nel 2007, -0,3%). A tale 
dato contribuisce la produzione della compagnia serba DDOR, acquisita il 31/1/2008, con un 
volume di premi pari a € 125 milioni. Pertanto in termini omogenei la raccolta dei Rami 
Danni segnerebbe una flessione del 2% circa. Tuttavia è da segnalare la performance 
positiva dei Rami Non Auto che registrano una raccolta pari a € 2.485 milioni con una 
crescita del +5,1%, risultato raggiunto nonostante il contesto macro economico non 
favorevole. 
 
Nei Rami Vita i premi emessi hanno raggiunto € 4.206 milioni, con un calo del 7,7%. Anche 
in tal caso va segnalato che la flessione sconta l’uscita dal perimetro di consolidamento 
della controllata Po Vita, ceduta nel corso del primo trimestre 2008, che aveva contribuito 
alla raccolta dell’esercizio 2007 per € 573 milioni. Pertanto in termini omogenei, depurando 
cioè il contributo di Po Vita alla raccolta 2007, i Rami Vita segnerebbero un incremento del 
5,5%. 
Al raggiungimento di tale risultato ha contribuito la rilevante crescita dei prodotti di ramo I 
(+62,1%) che ha compensato il calo di quelli con maggiore connotazione finanziaria (-39%). 
Risulta significativo l’apporto di Popolare Vita, che al termine del 2008 ha totalizzato premi 
per € 1.879 milioni. 



Il quadro della raccolta Vita si completa considerando inoltre la raccolta relativa ai contratti di 
investimento che ammonta a € 297 milioni.  
 
Al termine dell’esercizio 2008, la raccolta premi del lavoro diretto della Capogruppo ha 
raggiunto € 4.918 milioni, con un calo del 2,7% rispetto al 2007. Tale dato è allineato ai 
principi contabili italiani e comprende anche la componente di puro investimento della 
raccolta dei Rami Vita. 
 
Nei Rami Danni sono stati raccolti € 3.787 milioni con un calo di circa l’1,5%, di questi € 
2.509 milioni (-4,0%) nei Rami Auto. Da segnalare il buon andamento dei Rami Non Auto 
che registrano una raccolta pari a € 1.278 milioni con una crescita del +3,8%. 
L’andamento dei Rami Auto risente della significativa riduzione delle immatricolazioni di 
nuovi veicoli nonché della tensione in atto sul mercato delle tariffe RCA e degli effetti della 
Legge n.40/2007 (cd. Bersani Bis) in tema di attribuzione della classe di merito bonus 
malus, che hanno portato ad una ulteriore contrazione del premio medio.  
Tuttavia è da evidenziare, in merito al ramo R.C. Autoveicoli, che il numero dei sinistri 
denunciati registra un decremento dell’1,8%. 
La particolare fase di mercato richiederà una costante e attenta politica di selezione dei 
rischi e di riduzione dei costi. 
 
Nei Rami Vita la raccolta premi del lavoro diretto ammonta a € 1.131 milioni (-6,4%), 
evidenziando una flessione determinata soprattutto dal minor apporto dei prodotti di 
capitalizzazione (-31%); in parte compensata dalla crescita (+10,9%) dei contratti di ramo I. 
 
Al fine di ridurre l’esposizione del portafoglio investimenti all’andamento del mercato 
azionario, il Gruppo ha portato a termine nelle ultime settimane un programma di copertura 
acquistando opzioni Put sull’indice Eurostoxx50, con durata sei mesi, per un controvalore 
complessivo di circa € 500 milioni, pari quasi al 50% dell’esposizione azionaria del Gruppo. 
Tale strategia consente di neutralizzare le perdite potenziali del portafoglio azionario 
conseguenti al perdurare della crisi dei mercati, senza precludere la partecipazione ad 
eventuali movimenti rialzisti. 
 
Il Consiglio ha fin d’ora dato mandato al Presidente di procedere agli adempimenti di legge e 
di statuto per convocare l’Assemblea per il giorno 23 aprile p.v. in prima convocazione ed il 
24 aprile p.v. in seconda convocazione. 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio Bedogni 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili disponibili alla data odierna. 
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