
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

APPROVATI I RISULTATI RELATIVI AI PRIMI NOVE MESI 2013 

 

 UTILE NETTO CONSOLIDATO PARI A 323,9 MILIONI DI EURO (-1,1 MILIONI AL 30 

SETTEMBRE 2012) 

 RACCOLTA DIRETTA COMPLESSIVA A 7.017,5 MILIONI DI EURO (7.248,7 MILIONI AL 

30 SETTEMBRE 2012) 

 COMBINED RATIO AL 92,3% (101,6% AL 30 SETTEMBRE 2012) 

 

 

Bologna, 13 novembre 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A., riunitosi in 

data odierna sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha approvato i conti consolidati relativi ai primi 

nove mesi 2013. 

 

Il periodo in esame si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 323,9 milioni di euro, in 

deciso miglioramento rispetto alla perdita di 1,1 milioni di euro registrata al 30 settembre 2012. 

Tale risultato è stato raggiunto grazie al positivo andamento tecnico del settore Danni e agli 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 7.017,5 milioni di euro (-3,2% rispetto ai 7.248,7 milioni di euro al 30 settembre 

2012).  

 

Settore Danni 

 

Il settore Danni ha registrato una raccolta del lavoro diretto pari a 4.198,6 milioni di euro, in 

flessione del 10,7% rispetto ai 4.700 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2012. 

 

In particolare, i premi nei rami Auto ammontano a 2.759 milioni di euro (-13,6%), di cui 2.398 

milioni di euro raccolti nella RC Auto (-13,5%) e 361 milioni di euro nei Corpi di Veicoli Terrestri 

(-14,5%). Il risultato sconta gli effetti del proseguimento delle politiche di risanamento del 

portafoglio nonché del costante calo delle immatricolazioni (-8,3% nei primi nove mesi del 2013 per 

il mercato italiano). Alla contrazione della raccolta si contrappone sul fronte dei sinistri una decisa 
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riduzione delle denunce nei Rami Auto (-12,5%) oltre che la tenuta delle riserve sinistri appostate 

alla fine dell’esercizio precedente. 

 

La raccolta diretta dei rami Non Auto1 si attesta a 1.439,6 milioni di euro (-4,4% rispetto al 30 

settembre 2012).  

 

Alla fine dei primi nove mesi si consolida il positivo risultato tecnico del settore Danni che evidenzia 

un combined ratio2 (92,3% sul lavoro diretto) in netto miglioramento rispetto al dato del settembre 

2012 (101,6%) a fronte di un significativo calo del loss ratio che passa da 78,6% a 68,4%3.  

 

Il settore Danni chiude con un utile prima delle imposte pari a 449,9 milioni di euro, dato in 

deciso miglioramento rispetto ai 38 milioni di euro registrati al 30 settembre 2012.  

 

Settore Vita 

 

La raccolta diretta complessiva, che comprende le polizze di investimento dei rami vita, si è 

attestata a 2.819 milioni di euro (+10,6%), trainata principalmente dalle attività di 

bancassicurazione. 

 

Stabile l’andamento della raccolta per le compagnie operanti tramite i canali tradizionali, a riprova 

di una rinnovata fiducia nei confronti del Gruppo, accompagnata altresì dalla significativa riduzione 

del flusso di riscatti. 

 

Il settore Vita rileva un utile prima delle imposte pari a 182,2 milioni di euro, in significativo 

incremento rispetto ai 74,5 milioni registrati al 30 settembre 2012. 

 

Settore Immobiliare 

 

Sono proseguite le attività propedeutiche alla valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare già 

avviate nei primi mesi dell’esercizio, così come previsto dal Piano Industriale 2013-2015. A seguito 

di un’analisi approfondita, sono attualmente in fase di identificazione i cespiti destinati a essere 

ceduti o oggetto di operazioni volte a ottimizzarne la redditività nel corso del triennio. 

 

                                                      
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 
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Parallelamente all’avvio della fase di cessione di alcuni immobili, per i quali sono già stati firmati i 

compromessi o gli atti di vendita, è inoltre in corso un’azione di razionalizzazione e ottimizzazione 

della struttura societaria e del contenimento dei costi mediante fusione di società immobiliari i cui 

scopi sociali sono venuti meno alla luce della nuova configurazione e strategia del Gruppo.  

 

Il risultato ante imposte del settore, che comprende esclusivamente le società immobiliari e i fondi 

immobiliare chiusi, è negativo per 41,6 milioni di euro, prevalentemente per effetto delle quote di 

ammortamento di cespiti e di alcune rettifiche di valore (circa 16 milioni di euro) intervenute nel 

periodo. 

 

Settore Altre Attività 

 

Il settore Altre Attività comprende le società del Gruppo operanti in ambito finanziario, 

alberghiero e in settori diversificati rispetto a quello assicurativo o immobiliare. 

 

I primi nove mesi del 2013 evidenziano un risultato prima delle imposte negativo per 24,3 milioni di 

euro, in miglioramento rispetto al dato registrato nei primi nove mesi del 2012 (- 32,6 milioni) che 

peraltro non comprendeva l’impatto di Atahotels - negativo per 13,9 milioni di euro - a suo tempo 

riclassificato tra le attività in corso di dismissione. 

 

Il risultato 2013, seppur in miglioramento, riflette ancora solo parzialmente gli effetti delle iniziative 

di ristrutturazione e riorganizzazione attivate, finalizzate al riequilibrio finanziario ed economico 

delle società in oggetto. 

 

Gestione Finanziaria 

 

Positivo l’andamento della gestione finanziaria che, seppur in un contesto di riferimento non ancora 

stabilizzato, permette di rilevare redditi netti da investimenti per 632,1 milioni di euro (al netto dei 

proventi di investimenti il cui rischio è a carico degli assicurati vita) superando i risultati dei primi 

nove mesi del 2012 (602,9 milioni).  

 

Situazione Patrimoniale 

 

Al 30 settembre 2013 il margine di solvibilità consolidato si attesta a 1,3 volte i requisiti 

regolamentari richiesti (1,1 al 31 dicembre 2012). 
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Il patrimonio netto consolidato è pari a 3.065 milioni di euro (2.763 milioni al 31 dicembre 2012). 

  

**** 

 

Dopo l’approvazione alla fine del mese di ottobre del Progetto di Fusione da parte delle Assemblee 

Straordinarie di Unipol Assicurazioni, Fondiaria-SAI, Premafin e Milano Assicurazioni oltre che 

dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Milano Assicurazioni, proseguono le attività 

inerenti l’operazione di integrazione con il Gruppo Unipol, nel rispetto delle condizioni già 

comunicate al mercato. La fusione costituisce un passaggio essenziale di tale operazione ed è 

volta a creare un operatore di primario rilievo nel settore assicurativo, UnipolSai. 

 

**** 

 

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 finanziaria 

I risultati dei primi nove mesi del 2013 di Fondiaria-SAI saranno contenuti nella presentazione del 

Gruppo Unipol alla comunità finanziaria che si terrà giovedì 14 novembre 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: 02.805.88.11 (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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 Contatti: 

 

Ufficio Stampa 

Andrea Gaudenzi 

Tel. +39/051/5077705 

Claudia Galassi 

Tel. +39/02/64029102 

ufficiostampa@fondiaria-sai.it 

 

Investor Relations 

Adriano Donati 

Giancarlo Lana 

Floriana Amari 

Tel. +39/011/6657642 

Tel. +39/02/64022574 

investorrelations@fondiaria-sai.it 

AD Hoc Communication Advisors 

Tel. +39/02/7606741 

Sara Balzarotti 

sara.balzarotti@ahca.it 

Mob. +39/335/1415584 

Pietro Cavalletti 

pietro.cavalletti@ahca.it 

Mob. +39/335/1415577 
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STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA’ 

(€ migliaia) 

 

 

  30/09/2013 31/12/2012 

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.049.824 1.160.227

1.1 Avviamento 1.002.634 1.101.715

1.2 Altre attività immateriali 47.190 58.512

2 ATTIVITÀ MATERIALI 337.040 373.111

2.1 Immobili 288.739 304.203

2.2 Altre attività materiali 48.301 68.908

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 644.491 807.304

4 INVESTIMENTI 30.025.588 33.859.082

4.1 Investimenti immobiliari 1.976.953 2.200.774

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 136.442 125.799

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 577.441 718.119

4.4 Finanziamenti e crediti 3.400.468 3.527.030

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 18.052.050 20.848.041

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 5.882.234 6.439.319

5 CREDITI DIVERSI 1.396.939 2.090.995

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 725.464 1.322.826

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 56.908 64.750

5.3 Altri crediti 614.567 703.419

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 5.070.279 1.534.590

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 3.888.504 3.335

6.2 Costi di acquisizione differiti 55.082 52.250

6.3 Attività fiscali differite 726.466 954.429

6.4 Attività fiscali correnti 271.158 299.485

6.5 Altre attività 129.069 225.091

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 819.283 560.228

  TOTALE ATTIVITÀ 39.343.444 40.385.537
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA’ 

(€ migliaia) 

 

 

  30/09/2013 31/12/2012 

1 PATRIMONIO NETTO 3.064.944 2.762.674

1.1 di pertinenza del gruppo 2.368.833 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 198.876 669.626

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 612.137 898.822

1.1.5 (Azioni proprie) -68.197 -68.197

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette -68.238 -65.970

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 257.278 257.597

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 8.284 -21.027

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 234.120 -749.717

1.2 di pertinenza di terzi 696.111 646.967

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 574.356 673.611

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 31.990 23.236

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 89.765 -49.880

2 ACCANTONAMENTI 265.840 271.877

3 RISERVE TECNICHE 29.228.519 33.657.899

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 2.082.874 2.315.626

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 549.722 568.575

4.2 Altre passività finanziarie  1.533.152 1.747.051

5 DEBITI 566.141 764.922

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 80.611 96.388

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione  62.831 67.876

5.3 Altri debiti 422.699 600.658

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 4.135.126 612.539

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 3.615.518 0

6.2 Passività fiscali differite 109.624 178.189

6.3 Passività fiscali correnti 52.121 54.101

6.4 Altre passività 357.863 380.249

  TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 39.343.444 40.385.537
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CONTO ECONOMICO 
(€ migliaia) 
 
 

 
 

Gen-Set 
2013 

Gen-Set 
2012 

3° Trim. 2013 3° Trim. 2012

1.1 Premi netti 7.111.648 7.365.014 1.876.780 2.439.327

1.1.1 Premi lordi di competenza 7.347.183 7.598.549 1.944.721 2.511.327

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -235.535 -233.535 -67.941 -72.000

1.2 Commissioni attive 5.500 11.993 -230 7.006

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

78.315 451.970 70.555 126.455

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

145 431 77 -236

1.5 
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari 

926.541 914.945 310.985 278.427

1.5.1 Interessi attivi 664.937 607.872 222.596 200.174

1.5.2 Altri proventi  84.603 130.191 20.477 37.717

1.5.3 Utili realizzati 174.840 170.080 67.866 40.488

1.5.4 Utili da valutazione 2.161 6.802 46 48

1.6 Altri ricavi 342.851 225.710 106.211 49.986

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 8.465.000 8.970.063 2.364.378 2.900.965

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -5.967.448 -6.804.411 -1.592.796 -2.356.868

2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -6.067.578 -7.017.483 -1.599.143 -2.414.717

2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 100.130 213.072 6.347 57.849

2.2 Commissioni passive -4.493 -5.789 -1.387 -1.371

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

-731 -11.022 2.147 -2.455

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -259.022 -305.325 -76.041 -79.456

2.4.1 Interessi passivi -38.376 -45.387 -10.900 -13.452

2.4.2 Altri oneri  -49.542 -50.664 -15.768 -16.364

2.4.3 Perdite realizzate -50.373 -68.909 -9.202 -23.282

2.4.4 Perdite da valutazione -120.731 -140.365 -40.171 -26.358

2.5 Spese di gestione -1.166.425 -1.227.399 -365.987 -368.792

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -844.892 -910.876 -257.541 -265.122

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -11.826 -9.679 -3.910 -2.594

2.5.3 Altre spese di amministrazione -309.707 -306.844 -104.536 -101.076

2.6 Altri costi -500.764 -570.987 -82.333 -131.745

2 TOTALE COSTI E ONERI -7.898.883 -8.924.933 -2.116.397 -2.940.687

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 566.117 45.130 247.981 -39.722

3 Imposte -242.263 -34.741 -95.638 14.024

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 323.854 10.389 152.343 -25.698

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 31 -11.509 31 -365

  UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 323.885 -1.120 152.374 -26.063

  di cui di pertinenza del gruppo 234.120 -20.971 116.214 -28.536

  di cui di pertinenza di terzi 89.765 19.851 36.160 2.473



 
 

 

CONTO ECONOMICO PER SETTORE DI ATTIVITA’ (€ migliaia) 

  

Settore Ass. Danni Settore Ass. Vita Settore Immobiliare Settore Altre Attività Elisioni Intersettoriali Totale 

Gen-Set 
2013 

Gen-Set 
2012 

Gen-Set 
2013 

30/09/2012 
Gen-Set 

2013 
30/09/2012

Gen-Set 
2013 

30/09/2012 
Gen-Set 

2013 
30/09/2012

Gen-Set 
2013 

30/09/2012 

1.1 Premi netti 4.326.333 4.851.506 2.785.315 2.513.508 0 0 0 0 0 0 7.111.648 7.365.014 

1.1.1 Premi lordi di competenza 4.556.664 5.079.240 2.790.519 2.519.309  0  0  0 7.347.183 7.598.549 

1.1.2 
Premi ceduti in riassicurazione di 

competenza 
-230.331 -227.734 -5.204 -5.801  0  0  0 -235.535 -233.535 

1.2 Commissioni attive 0 0 476 2.110  0 13.846 17.554 -8.822 -7.671 5.500 11.993 

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

-36.881 1.475 115.296 449.435 -1.182 -628 1.082 1.688 0 0 78.315 451.970 

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

126 202 1 0 18 229 0 0 0 0 145 431 

1.5 
Proventi derivanti da altri strumenti 
finanziari e investimenti immobiliari 

316.472 318.145 564.973 533.363 38.642 39.906 41.313 42.930 -34.859 -19.399 926.541 914.945 

1.6 Altri ricavi 326.468 297.232 37.981 42.188 14.017 17.084 488.147 402.004 -523.762 -532.798 342.851 225.710 

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 4.932.518 5.468.560 3.504.042 3.540.604 51.495 56.591 544.388 464.176 -567.443 -559.868 8.465.000 8.970.063 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -2.926.937 -3.624.886 -3.040.511 -3.179.525 0 0 0 0 0 0 -5.967.448 -6.804.411 

2.1.2 
Importi pagati e variazione delle 

riserve tecniche 
-3.024.579 -3.836.495 -3.042.999 -3.180.988  0     -6.067.578 -7.017.483 

2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 97.642 211.609 2.488 1.463  0     100.130 213.072 

2.2 Commissioni passive 0 0 -467 -1.496  0 -4.026 -4.293  0 -4.493 -5.789 

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

-303 -8.603 0 0 -102 -206 -326 -2.213  0 -731 -11.022 

2.4 
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari 
e investimenti immobiliari 

-120.872 -182.206 -61.658 -63.737 -64.493 -52.228 -18.994 -18.602 6.995 11.448 -259.022 -305.325 

2.5 Spese di gestione -960.912 -1.034.837 -147.743 -150.198 -136 -149 -243.125 -226.540 185.491 184.325 -1.166.425 -1.227.399 

2.6 Altri costi -473.586 -579.842 -71.478 -71.094 -28.407 -39.017 -302.250 -245.129 374.957 364.095 -500.764 -570.987 

2 TOTALE COSTI E ONERI -4.482.610 -5.430.374 -3.321.857 -3.466.050 -93.138 -91.600 -568.721 -496.777 567.443 559.868 -7.898.883 -8.924.933 

  
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
PRIMA DELLE IMPOSTE 

449.908 38.186 182.185 74.554 -41.643 -35.009 -24.333 -32.601 0 0 566.117 45.130 

 


