
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2013 

 

• UTILE NETTO CONSOLIDATO PARI A 171,5 MILIONI DI EUR O (24,9 MILIONI AL 30 

GIUGNO 2012) 

• RACCOLTA DIRETTA COMPLESSIVA A 5.333 MILIONI DI EUR O (+6,4% RISPETTO 

AL PRIMO SEMESTRE 2012) 

• COMBINED RATIO AL 92,6% (99,6% AL 30 GIUGNO 2012) 

• CON IL VIA LIBERA DELL’IVASS ALLA FUSIONE, PROSEGUE  L’INTEGRAZIONE 

CON IL GRUPPO UNIPOL 

 

Bologna, 7 agosto 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A., riunitosi in 
data odierna sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha approvato i risultati consolidati relativi 
al primo semestre 2013. 
 
Il semestre chiude con un utile netto consolidato  di 171,5 milioni di euro (24,9 milioni di 
euro nel primo semestre 2012), raggiunto grazie al positivo risultato tecnico del settore 
Danni e agli importanti effetti delle misure avviate alla fine dello scorso esercizio per la 
messa in efficienza della Compagnia, passata sotto la  gestione del Gruppo Unipol. 
 
La raccolta complessiva del lavoro diretto , comprensiva delle polizze di investimento dei 
rami Vita, ammonta a 5.333 milioni di euro, in crescita del 6,4% rispetto ai 5.015 milioni di 
euro del primo semestre 2012.  
 
Settore Danni  
 
Per quanto riguarda il settore Danni, la raccolta del lavoro diretto ha raggiunto 3.049 milioni 
di euro rispetto ai 3.401 milioni totalizzati a fine giugno 2012 (-10,4%). 
 
La raccolta nei rami  Auto , che si è attestata a 1.974 milioni di euro (-14% rispetto al primo 
semestre 2012) di cui 1.713 milioni di euro nella RC Auto  (-13,9%) e 261 milioni di euro nei 
Corpi Veicoli Terrestri  (-14,9%), continua a essere influenzata, da un lato, dal continuo 
calo delle immatricolazioni (-10% nei primi sei mesi del 2013), dall’altro dagli effetti contabili 
conseguenti l’abolizione, da dicembre 2012, del tacito rinnovo, nonché dall’accentuarsi della 



 

dinamica concorrenziale che si riflette sul premio medio dei contratti. Dal punto di vista 
commerciale, pur nel rispetto di rigorosi criteri di selettività, sono state avviate azioni tese 
alla difesa e al rilancio del portafoglio contratti. A fronte del calo dei premi, si conferma il 
trend di forte decremento del denunciato, con la conseguente riduzione della frequenza dei 
sinistri e la tenuta delle riserve sinistri di esercizi precedenti. 
 
La raccolta diretta dei rami  Non Auto 1 si attesta a 1.075 milioni di euro (-2,7% rispetto al 30 
giugno 2012). Il costo dei sinistri è in sensibile diminuzione rispetto al primo semestre 2012, 
che risentiva di effetti straordinari connessi a eventi atmosferici avversi e al terremoto in 
Emilia-Romagna. 
 
Complessivamente, il positivo andamento tecnico del settore fa registrare un combined 
ratio2, calcolato sul lavoro diretto, pari al 92,6%, in netto miglioramento rispetto al 99,6% 
del primo semestre 2012. Da sottolineare soprattutto il calo del loss ratio che passa da 
77,1% a 70,2%3.  
 
Il settore chiude quindi con un utile prima delle imposte  di 251 milioni di euro, in netto 
incremento rispetto al risultato di 80 milioni di euro registrato al primo semestre 2012. 
 
Settore Vita  
 
La raccolta diretta complessiva , che comprende le polizze di investimento dei rami Vita, 
si è attestata a 2.284 milioni di euro, in crescita del 41,6% rispetto ai 1.614 milioni di euro 
registrati nel primo semestre 2012, grazie al contributo del comparto della 
bancassicurazione, che nel semestre ha rappresentato il 73% del totale della raccolta.  
Tali dinamiche hanno consentito al settore di registrare un utile prima delle imposte  pari a 
129,1 milioni di euro (44,4 milioni di euro al 30 giugno 2012). 
  
Settore Immobiliare  
 
L’operatività gestionale del settore Immobiliare, alla luce del difficile contesto economico di 
riferimento, è stata improntata al controllo dei costi e alla ristrutturazione e razionalizzazione 
del patrimonio esistente.  
 
 
                                                      
1 Include RC Natanti (Ramo XII) 
2 Combined ratio: incidenza della sinistralità (loss ratio e altri oneri tecnici) sui premi di competenza e delle spese 
complessive (spese generali, di acquisizione) sui premi contabilizzati 
3 Include gli altri oneri tecnici 



 

 
Complessivamente, il settore registra un risultato prima delle imposte  negativo per 26 
milioni, in linea con il dato del primo semestre dello scorso esercizio. 
 
Settore Altre Attività  
 
Nel settore Altre Attività si registra una perdita prima delle imposte di 36 milioni di euro 
prevalentemente causata dal risultato di Atahotels e delle strutture sanitarie di proprietà, per 
le quali sono in fase di attuazione una serie di iniziative di ristrutturazione e riorganizzazione 
finalizzate al riequilibrio finanziario ed economico. Il risultato si confronta con una perdita di 
26,7 milioni di euro registrata nel primo semestre 2012, dato pro-forma che comprende 
l’impatto negativo di Atahotels (-13 milioni di euro) all’epoca non inclusa in quanto inserita 
tra le attività in corso di dismissione. 
  
Gestione finanziaria  
 
I redditi netti degli investimenti  si attestano a 432,6 milioni (410,6 milioni al 30 giugno 
2012).  
 
Situazione patrimoniale  
 
Il Patrimonio Netto Consolidato  è pari a 2.866 milioni di euro (2.763 milioni al 31 
dicembre 2012). 

Il margine di solvibilità consolidato  si attesta a 1,2 volte i requisiti regolamentari richiesti 
(1,1 al 31 dicembre 2012). 
 

*** ***** *** 
 
In data 25 luglio 2013, l’IVASS ha autorizzato la fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI 
di Unipol Assicurazioni, Premafin Finanziaria ed, eventualmente, Milano Assicurazioni. 

Con il via libera rilasciato dall’IVASS, nei prossimi mesi si proseguirà nel consolidamento delle 
già avviate attività inerenti l’operazione di integrazione con il Gruppo Unipol, nel rispetto delle 
condizioni già comunicate al mercato. 

La fusione costituisce un passaggio essenziale e integrante di tale operazione, ed è volta a 
creare un operatore di primario rilievo nel settore assicurativo, focalizzandone la mission sul 
business assicurativo e  rafforzandone la struttura patrimoniale e di solvibilità. 



 

Le sinergie derivanti dalla fusione consentiranno di beneficiare della condivisione e del 
consolidamento di quelle aree e di quei processi che rappresentano la best practice della 
nuova realtà. 

*** ***** *** 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Dalfelli 
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. 
 

*** ***** *** 
 
Presentazione dei risultati alla comunità finanziar ia 
I risultati del primo semestre 2013 di Fondiaria-SAI saranno contenuti nella presentazione 
del Gruppo Unipol alla comunità finanziaria che si terrà giovedì 8 agosto alle ore 18.30 
tramite webcasting (dal sito www.fondiaria-sai.it) e conference call. I numeri telefonici da 
comporre per assistere all’evento sono: +39/02/8058811 (dall’Italia), +1/718/7058794 (dagli 
USA), +44/121/2818003 (dagli altri Paesi). Analisti finanziari e investitori istituzionali 
potranno porre domande al termine della presentazione attraverso le indicazioni fornite 
dall’operatore. Gli altri dettagli tecnici per accedere all'evento sono disponibili nella home-
page del sito www.fondiaria-sai.it. 

 
*** ***** *** 

 
In allegato gli schemi di Conto Economico e il prospetto patrimoniale relativo a investimenti, 
riserve tecniche e passività finanziarie. 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ   

                                                                                                                                                                            (€ migliaia) 
  30/06/2013 31/12/2012 

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.052.084 1.160.227 
1.1 Avviamento 1.002.940 1.101.715 
1.2 Altre attività immateriali 49.144 58.512 
2 ATTIVITÀ MATERIALI 339.384 373.111 
2.1 Immobili 289.874 304.203 
2.2 Altre attività materiali 49.510 68.908 
3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 689. 967 807.304 
4 INVESTIMENTI 30.104.037 33.859.082 
4.1 Investimenti immobiliari 1.997.647 2.200.774 
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 129.936 125.799 
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 606.712 718.119 
4.4 Finanziamenti e crediti 3.404.551 3.527.030 
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.762.788 20.848.041 
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 6.202.403 6.439.319 
5 CREDITI DIVERSI 1.599.700 2.090.995 
5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 873.620 1.322.826 
5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 62.742 64.750 
5.3 Altri crediti 663.338 703.419 
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 5.397.997 1.534.590 
6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 3.989.676 3.335 
6.2 Costi di acquisizione differiti 58.111 52.250 
6.3 Attività fiscali differite 798.617 954.429 
6.4 Attività fiscali correnti 283.907 299.485 
6.5 Altre attività 267.686 225.091 
7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 672.426  560.228 
  TOTALE ATTIVITÀ 39.855.595 40.385.537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   

                                                                                                                                                                            (€ migliaia) 
  30/06/2013 31/12/2012 

1 PATRIMONIO NETTO 2.865.789 2.762.674 
1.1 di pertinenza del gruppo 2.216.810 2.115.707 
1.1.1 Capitale 1.194.573 1.194.573 
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0 
1.1.3 Riserve di capitale 198.883 669.626 
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 611.999 898.822 
1.1.5 (Azioni proprie) -68.197 -68.197 
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette -67.764 -65.970 
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 226.557 257.597 
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 2.853 -21.027 
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 117.906 -749.717 
1.2 di pertinenza di terzi 648.979 646.967 
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 574.363 673.611 
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 21.011 23.236 
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 53.605 -49.880 
2 ACCANTONAMENTI 283.259 271.877 
3 RISERVE TECNICHE 29.759.757 33.657.899 
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 2.116.145 2.315.626 
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 569.225 568.575 
4.2 Altre passività finanziarie  1.546.920 1.747.051 
5 DEBITI 638.755 764.922 
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 78.128 96.388 
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione  63.683 67.876 
5.3 Altri debiti 496.944 600.658 
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 4.191.890 612.539 
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 3.726.786 0 
6.2 Passività fiscali differite 118.435 178.189 
6.3 Passività fiscali correnti 23.934 54.101 
6.4 Altre passività 322.735 380.249 
  TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 39.855.595  40.385.537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTO ECONOMICO                                                             (€ migliaia) 
  30/06/2013 30/06/2012 

1.1 Premi netti 5.234.868 4.925.687 

1.1.1 Premi lordi di competenza 5.402.462 5.087.222 

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -167.594 -161.535 

1.2 Commissioni attive 5.730 4.987 

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico 7.760 325.515 

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 68 667 

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 615.556 636.518 

1.5.1 Interessi attivi 442.341 407.698 

1.5.2 Altri proventi  64.126 92.474 

1.5.3 Utili realizzati 106.974 129.592 

1.5.4 Utili da valutazione 2.115 6.754 

1.6 Altri ricavi 236.640 175.724 

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 6.100.622 6.069.098 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -4.374.652 -4.447.543 

2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -4.468.435 -4.602.766 

2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 93.783 155.223 

2.2 Commissioni passive -3.106 -4.418 

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -2.878 -8.567 

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -182.981 -225.869 

2.4.1 Interessi passivi -27.476 -31.935 

2.4.2 Altri oneri  -33.774 -34.300 

2.4.3 Perdite realizzate -41.171 -45.627 

2.4.4 Perdite da valutazione -80.560 -114.007 

2.5 Spese di gestione -800.438 -858.607 

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -587.351 -645.754 

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -7.916 -7.085 

2.5.3 Altre spese di amministrazione -205.171 -205.768 

2.6 Altri costi -418.431 -439.242 

2 TOTALE COSTI E ONERI -5.782.486 -5.984.246 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 318.136  84.852 

3 Imposte -146.625 -48.765 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 171.511  36.087 

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE   -11.144  

  UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 171.511 24.943 

  di cui di pertinenza del gruppo 117.906 7.565 

  di cui di pertinenza di terzi 53.605 17.378 

 UTILE (PERDITA) OPERATIVO BASE PER AZIONE (in Euro) 0,09 2,34 

 UTILE (PERDITA) NON CORRENTE BASE PER AZIONE (in Euro) 0,00 -2,55 

 UTILE (PERDITA) BASE PER AZIONE (in Euro) 0,09 -0,21 

 UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO (in Euro) 0,09 -0,21 



 
 

 

 
Conto economico per settore di attività (€ migliaia)            

  
Settore Assicurativo 

Danni 
Settore Assicurativo 

Vita Settore Immobiliare Settore Altre Attività Elisioni  Intersettoriali Totale 

30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012 

1.1 Premi netti 2.976.062 3.339.781 2.258.806 1.585.906 0 0 0 0 0 0 5.234.868 4.925.687 

1.1.1 Premi lordi di competenza 3.138.943 3.496.347 2.263.519 1.590.875             5.402.462 5.087.222 

1.1.2 
Premi ceduti in riassicurazione di 

competenza -162.881 -156.566 -4.713 -4.969             -167.594 -161.535 

1.2 Commissioni attive 0   475 1.963     10.896 11.591 -5.641 -8.567 5.730 4.987 

1.3 
Proventi e oneri derivanti da strumenti 
finanziari a fair value rilevato a conto 
economico 

-29.405 16.009 37.308 309.351 -777 -319 634 474 0   7.760 325.515 

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in 
controllate, collegate e joint venture 

50 652 0   18 15 0   0   68 667 

1.5 
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e 
investimenti immobiliari 213.806 228.319 365.943 367.331 29.075 25.754 27.548 29.476 -20.816 -14.362 615.556 636.518 

1.6 Altri ricavi 237.235 237.716 27.772 32.149 10.406 10.852 304.985 272.019 -343.758 -377.012 236.640 175.724 

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 3.397.748  3.822.477 2.690.304 2.296.700 38.722 36.302 344.063 313.560 -370.215 -399.941 6.100.622 6.069.098 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -2.025.430 -2.396.075 -2.349.222 -2.051.468 0 0 0 0 0 0 -4.374.652 -4.447.543 

2.1.2 
Importi pagati e variazione delle riserve 

tecniche -2.114.933 -2.550.169 -2.353.502 -2.052.597             -4.468.435 -4.602.766 

2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 89.503 154.094 4.280 1.129             93.783 155.223 

2.2 Commissioni passive 0   -312 -1.411     -2.794 -3.007     -3.106 -4.418 

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture 

-2.559 -8.001 0   -102 -198 -217 -368     -2.878 -8.567 

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e 
investimenti immobiliari -83.190 -134.301 -49.020 -51.969 -44.725 -33.856 -10.856 -14.119 4.810 8.376 -182.981 -225.869 

2.5 Spese di gestione -649.331 -736.178 -106.918 -93.315 -93 -100 -162.209 -151.926 118.113 122.912 -800.438 -858.607 
2.6 Altri costi -386.195 -467.918 -55.700 -54.152 -19.837 -27.954 -203.991 -157.871 247.292 268.653 -418.431 -439.242 

2 TOTALE COSTI E ONERI -3.146.705 -3.742.473 -2.561.172 -2.252.315 -64.757 -62.108 -380.067 -327.291 370.215 399.941 -5.782.486 -5.984.246 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 251.043 80.004 129.132 44.385 -26.035 -25.806 -36.004 -13.731 0 0 318.136 84.852 

 


