COMUNICATO STAMPA

MILANO ASSICURAZIONI: PRIMI RISULTATI 2004
POSITIVO ANDAMENTO DELLA RACCOLTA PREMI
Sommario
Primi risultati 2004 Milano Assicurazioni
Raccolta premi Auto lavoro diretto
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto
Raccolta premi Vita lavoro diretto
Totale

€ 1.926 mil. (+ 1,9%)
€ 701 mil. (+ 6,1%)
€ 523 mil. (+21,9%)
€ 3.150 mil. ( +5,7%)

Raccolta premi Consolidata lavoro diretto

€ 3.187 mil. (+ 5,8%)

Milano, 15 febbraio 2005. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è
riunito oggi il Consiglio di Amministrazione della Milano Assicurazioni
S.p.A. - il primo dopo la fusione per incorporazione con SIS Assicurazioni
S.p.A. avvenuta alla fine del 2004 - ed ha esaminato i primi risultati relativi
all’esercizio appena concluso.
Conseguentemente all’operazione sopra menzionata, tutti i dati sono
confrontati con gli analoghi valori proforma 2003.
La raccolta premi lavoro diretto della Capogruppo ha raggiunto, al termine
dell’esercizio 2004, € 3.150 milioni, con un incremento del 5,7%.
Nei Rami Danni sono stati raccolti € 2.627 milioni con un incremento sul
dato proforma 2003, del 3,0%.
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In particolare va sottolineato, accanto al trend positivo della raccolta Rami
Auto per € 1.926 milioni (+1,9%), il sensibile incremento nei Rami Non
Auto, che hanno fatto registrare una crescita significativa (+6,1%),
superando € 701 milioni.
I sinistri denunciati hanno registrato complessivamente un incremento dello
0,7 %, mentre, per ciò che concerne la RC. Auto, i sinistri denunciati
registrano un decremento dell’1,1%.
Nei Rami Vita la raccolta premi ha superato € 523 milioni, con un
incremento del 21,9% (sul dato proforma 2003), superando le aspettative,
grazie anche al fattivo contributo della rete agenziale.

A livello consolidato la raccolta premi complessiva del lavoro diretto ha
raggiunto € 3.187 milioni con un incremento del 5,8%. La raccolta nei rami
Danni ammonta a € 2.664 milioni con un incremento del 3,2%, mentre nei
Rami Vita ha raggiunto € 524 milioni, con un incremento del 21,9%.

Il Consiglio, analizzando le prime stime riguardanti i risultati dell’esercizio,
ha potuto apprezzare l’andamento positivo della gestione che si ritiene
possa migliorare gli obiettivi contenuti nel piano industriale del Gruppo
presentato alla comunità finanziaria.
Il Consiglio ha infine deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea degli
Azionisti di aprile la proposta di proroga del periodo di esercizio dei
“Warrant Milano Assicurazioni1998-30/06/2005” per un biennio e, quindi,
fino al 30 giugno 2007.
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