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COMUNICATO STAMPA 
 

MILANO ASSICURAZIONI: NEL 2008  
LA RACCOLTA PREMI DELLA CAPOGRUPPO RAGGIUNGE I 3,4 MILIARDI  

QUELLA CONSOLIDATA 4,1 MILIARDI 
 

 
 

Sommario 
 
Milano Assicurazioni S.p.A.: 
 
Civilistico 
Raccolta premi Auto lavoro diretto    € 1.988 mil. (+    6,8%) 
Raccolta premi Non Auto lavoro diretto    €    894 mil. (+  16,7%) 
Raccolta premi Vita lavoro diretto    €    555 mil. (+  11,8%) 
Totale    € 3.437 mil. (+  10,0%) 
 
Consolidato 
Raccolta premi lavoro diretto    € 4.088 mil. (+  13,8%) 
 
 
 
Milano, 18 febbraio 2009. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è riunito oggi il Consiglio di 
Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A., che ha esaminato i primi risultati relativi 
all’esercizio appena concluso. 
 
La raccolta premi del lavoro diretto della Capogruppo, registrata al 31 dicembre 2008, ha 
raggiunto complessivamente € 3.436,7 milioni (+10%). La variazione è attribuibile alla fusione per 
incorporazione di Sasa Assicurazioni S.p.A. e Sasa Vita S.p.A., rientrante nel progetto di 
ristrutturazione del Gruppo Fondiaria-SAI peraltro già noto al Mercato. In termini omogenei 
(considerando la raccolta premi di Sasa Assicurazioni S.p.A. e Sasa Vita S.p.A. anche nei dati al 
31 dicembre 2007), la raccolta premi sarebbe stata in calo del 4,5%. 
 
In particolare nei Rami Auto i premi emessi ammontano a € 1.987,7 milioni (+6,8%). In termini 
omogenei la raccolta avrebbe registrato un decremento del 7%, principalmente a causa della 
significativa riduzione delle immatricolazioni di nuove autovetture, nonché della tensione sulle 
tariffe RCAuto 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 del 10,4%.  
La particolare fase di mercato richiederà una costante ed attenta politica di selezione dei rischi e di 
riduzione dei costi. 
Nei Rami Non Auto sono stati raccolti premi per € 894 milioni (+16,7%) rispetto al precedente 
esercizio. In termini omogenei la crescita sarebbe stata dell’1,8%.  
 
Nei Rami Vita i premi emessi hanno raggiunto € 555 milioni (+11,8% rispetto al 2007). In termini 
omogenei il decremento sarebbe risultato del 5% essenzialmente riconducibile al minor volume di 
contratti di pura capitalizzazione (-31,1%) e alla contrazione registrata nel collocamento di polizze 



 

linked (-32,4%), mentre è da sottolineare la buona performance del comparto tradizionale 
(+11,1%). 
 
Al 31 dicembre 2008 la raccolta premi consolidata del lavoro diretto si attesta a € 4.088,5 milioni, 
con un incremento del 13,8% rispetto all’esercizio 2007. A ciò si aggiunge la raccolta relativa ai 
contratti di investimento dei Rami Vita che ammonta a circa € 24 milioni (€ 28 mil. nel 2007). 
A dati omogenei, ovvero considerando l’incorporazione di Sasa Assicurazioni S.p.A. e Sasa Vita 
S.p.A. come già valida sul 2007, l’incremento sarebbe stato dello 0,5%. 
 
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 quasi € 
175 milioni, pari a circa il 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 21 aprile p.v. in prima convocazione ed il 22 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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