
 

COMUNICATO STAMPA 
 

GRUPPO FONDIARIA SAI: NEL 2010 
 LA RACCOLTA PREMI RAGGIUNGE 13 MILIARDI DI EURO, CON UNA  

 CRESCITA DEL 5%; 
LA RACCOLTA DELLA CAPOGRUPPO SUPERA 5 MILIARDI DI EURO 

 
 

Sommario 
 
Raccolta premi 2010 GRUPPO FONDIARIA SAI: 
 
Raccolta premi Auto lavoro diretto   € 4.687 mil. (  +0,9%) 
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto   € 2.508 mil. (   -0,2%) 
Raccolta premi Vita lavoro diretto   € 5.748 mil. (+11,9%) 
Totale   €        12.943 mil. (  +5,3%) 
 
Raccolta premi 2010 Fondiaria-SAI S.p.A.: 
 
Raccolta premi Auto lavoro diretto   € 2.492 mil. (  +2,8%) 
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto   € 1.327 mil. (  +1,1%) 
Raccolta premi Vita lavoro diretto   € 1.231 mil. (+16,0%) 
Totale   € 5.049 mil. (  +5,2%) 
 
 

 
Milano, 22 febbraio 2011. 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 € 12.943 milioni, 
registrando una crescita del 5,3%.  
 
Nei Rami Danni la raccolta ammonta a € 7.195 milioni, denotando una crescita soddisfacente (+0,5%). 
Il dato risulta ancora più positivo se si valuta l’andamento della RC Auto (+1,9%), mentre la raccolta del 
ramo Corpi di Veicoli Terrestri, continuando a risentire del generale contesto economico e del 
perdurante calo delle immatricolazioni di veicoli nuovi, segna una diminuzione del 4,9%. 
Nel settore non Auto i premi rimangono stabili (-0,2%), nonostante la scelta del Gruppo di ridurre 
l’esposizione al settore Corporate. 
 
Nei Rami Vita i premi emessi hanno raggiunto € 5.748 milioni, con un incremento del 12%.  
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La crescita deriva sia dal sempre positivo andamento della bancassurance, dove il gruppo Popolare 
Vita fa registrare una raccolta premi di € 3.894 (+9,5%) e BIM Vita supera € 125 milioni, che dal 
notevole incremento della raccolta delle compagnie tradizionali dove la Capogruppo raggiunge € 1.195 
milioni (+16,5%). 
 
La raccolta premi del lavoro diretto della Capogruppo è pari ad € 5.049 milioni, evidenziando un  
incremento del 5,2% rispetto al 2009.  
 
Nei Rami Danni sono stati raccolti € 3.818 milioni con una crescita del 2,8%; di questi € 2.492 milioni 
(+2,2%) nei Rami Auto: da sottolineare l’ottima ripresa della raccolta nel ramo RC, dove sono stati 
raggiunti € 2.101 milioni (+4,4%). 
I rami Non Auto registrano una raccolta pari a € 1.327 milioni (+1,1%). 
 
Nei Rami Vita i premi del lavoro diretto ammontano ad € 1.231 milioni (+16%), evidenziando una 
eccellente crescita, determinata soprattutto dai prodotti di ramo I (+19,8%). 
 
 
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 27 aprile p.v. in prima convocazione ed il 28 aprile in seconda 
convocazione. 
 
Si sottolinea che i dati relativi al fatturato 2010 esposti nel presente comunicato sono preliminari e non 
certificati. I dati completi dell’esercizio 2010 saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione previsto 
per il 23 marzo 2011. 
 
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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