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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.:  

APPROVATI I CONTI CONSOLIDATI RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2009. 

 

• UTILE DI GRUPPO A € MIL. 31,5; 

 

• PATRIMONIO NETTO A € MIL. 1.881,2; 

 

• COMBINED RATIO (96,3%). 

 

 

Gruppo Milano Assicurazioni   1° Trim 2009  1° Trim. 2008*   Var.% 

 

Importi in € Mil. 

 

Raccolta Premi Totale     1.064,6   906,4 (+17,4) 

Risultato Ante Imposte          60,9     86,8 (- 29,9) 

Utile di Gruppo            31,5     58,2 (- 45,9) 
*dato 2008 senza PROFORMA 

 

CoR              96,3%     92,5% 

CoR Operativo            87,9%     84,2% 

 

 
Milano, 13 maggio 2009. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è riunito oggi il 
Consiglio di Amministrazione della Milano Assicurazioni S.p.A., che ha approvato i conti 
consolidati relativi al primo trimestre 2009.  
 
Ricordiamo che nel corso dell’esercizio 2008 si è realizzato l’ampio progetto di riassetto 
societario e industriale del Gruppo Fondiaria-SAI che ha comportato: 
 
- la fusione per incorporazione, in Milano Assicurazioni, di Sasa Assicurazioni e 
Riassicurazioni e di Sasa Vita, con effetti giuridici dal 31 dicembre 2008 ed effetti contabili 
e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2008; 

- il conferimento a Milano Assicurazioni, da parte di Fondiaria-Sai, dell’intera partecipazione 
in Liguria Assicurazioni detenuta dalla stessa Fondiaria-Sai e pari al 99,97% del capitale 
sociale nonché di una partecipazione in Immobiliare Lombarda pari al 27,88% del relativo 
capitale sociale. Coerentemente con quanto previsto dai Principi Contabili Internazionali 
IAS/IFRS, Liguria Assicurazioni e Liguria Vita sono state consolidate a partire dall’esercizio 
2009. Immobiliare Lombarda continua ad essere consolidata con il metodo del patrimonio 
netto. 

 
Tenuto conto delle operazioni sopra richiamate, i dati di confronto, di seguito esposti, con il 31 
marzo 2008 saranno sempre in termini omogenei, ovvero aggregando i valori di Milano 



 

Assicurazioni, Sasa Assicurazioni, Sasa Vita, Liguria Assicurazioni e Liguria Vita già a partire 
dal 2008. 
La raccolta premi complessiva si attesta a € Mil. 1.064,6, in calo del 4,1%. 
 
Nei Rami Danni la raccolta del lavoro diretto ammonta a € Mil. 816,2 mostrando un calo del 
3,0%. Nei rami Auto la raccolta premi diminuisce del 4,1%, attestandosi a € Mil. 561,8, 
risentendo della contrazione delle immatricolazioni di auto nuove e di una forte concorrenza, 
che si manifesta attraverso una sempre maggiore personalizzazione della tariffa e 
l’applicazione di sconti.  
Negli Altri Rami Danni la raccolta è stata pari a € Mil. 254,4, sostanzialmente stabile rispetto 
allo scorso esercizio. 
Complessivamente l’andamento tecnico del settore Danni è soddisfacente, con un Combined 
Ratio che si attesta al 96,3%, contro 92,5% del primo trimestre 2008 e il 99,2% di fine 2008.  
Il Combined Ratio Operativo, che esclude il conteggio degli altri oneri tecnici, si attesta a 
87,9% (84,2% al 1° trim. 2008, 96,2% a fine 2008), di cui Loss Ratio a 68,8% (65,7% al 1° 
trim. 2008, 75,8% a fine 2008). 
Nel Ramo R.C. Auto i sinistri denunciati diminuiscono del -3,5%, mentre nel ramo Corpi 
Veicoli Terrestri e nei Rami Elementari i sinistri denunciati crescono, rispettivamente del 
16,9% e del 5,7%, a causa dei fenomeni atmosferici avversi che hanno caratterizzato i primi 
mesi dell’anno.  
 
L’utile prima delle imposte del settore Danni chiude a € Mil. 54,6 (€ Mil. 89, al marzo 
2008), risentendo, in particolare, del minor apporto da parte degli Altri Rami Auto.  
 
Il settore Vita raccoglie premi per € Mil. 246,1 con un calo del 7,7% anno su anno 
principalmente dovuto al minor apporto alla raccolta dei prodotti a contenuto finanziario. Più 
contenuto il calo della nuova produzione in termini di Annual Premium Equivalent (APE) che è 
giunta a € Mil. 22,9 da € Mil. 24,5, (-6,3%) a testimonianza della volontà di attuare una 
politica assuntiva che privilegi i prodotti tradizionali connotati da maggiori margini reddituali. 
In tale contesto, segnaliamo che la raccolta premi di Ramo I del canale agenziale e broker è 
cresciuta del 9,4% passando da € Mil. 87,2 del 1° trim. 2008 a € Mil. 95,4 del trimestre in 
esame. 
La redditività del Vita si mantiene sostanzialmente stabile, pur in un contesto finanziario non 
ancora normalizzato, con un utile prima delle imposte di € Mil. 2,4 (€ Mil. 3,2 al 31 marzo 
2008).  
 
La gestione patrimoniale e finanziaria ha conseguito proventi netti per € Mil. 97 (€ Mil. 
76,9 nel 1° trim. 2008). Di questi, i proventi netti da strumenti finanziari a fair value 
rilevato a conto economico danno un apporto positivo di € Mil. 20,6 a fronte di una perdita 
di € Mil. 22,5 del 1° trim. 2008. Tali proventi comprendono € Mil. 23,5 derivanti dalla chiusura 
delle residue opzioni di hedging su titoli azionari detenuti in portafoglio. Peraltro, sulla 
correlata vendita delle azioni oggetto di tali operazioni di copertura si sono rilevate 
minusvalenze per € Mil. 20,6 che sono state contabilizzate alla voce Perdite Realizzate su altri 
strumenti finanziari.  
Segnaliamo che, coerentemente alla fair value policy applicata già in sede di redazione del 
Bilancio dell’Esercizio 2008, nel trimestre in esame sono stati effettuati impairment su titoli 
appartenenti alla categoria Available For Sale per € Mil. 19,1 (di cui € Mil. 16,5 su titoli 
azionari e € Mil. 1 su titoli di debito). 



 

Le spese di gestione ammontano a € Mil. 167,7. Di queste € Mil. 152,5 sono attinenti al 
settore Danni, ove la loro incidenza sui premi netti è giunta al 19,8% in crescita rispetto a 
quanto registrato nel primo trim. del 2008 (19%) per effetto dei maggiori oneri di 
ammortamento delle provvigioni su contratti pluriennali. 
Tutto quanto considerato il conto economico consolidato chiude con un utile di pertinenza del 
Gruppo pari a € Mil. 31,5 (-52% anno su anno). 
 
 
Il patrimonio netto di Gruppo e’ passato da € Mil. 1.982,5 del 31 dicembre 2008 a € Mil. 
1.881,2 registrando quindi un decremento di € mil. 101,3 a causa soprattutto dell’aumento 
della voce utili/perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita (€ Mil. -413,7 alla 
chiusura del trimestre in esame). 
 
 
Il perdurare della grave crisi economica mondiale induce ad assumere ancora un 
atteggiamento di prudenza sulle prospettive per l’anno in corso. 
Attualmente i mercati finanziari stanno manifestando segnali di ripresa, mentre le autorità 
economiche e i principali centri di studio prevedono, per l’anno in corso, una marcata 
contrazione del Prodotto Interno Lordo. 
 
In questo contesto, la gestione assicurativa dei rami danni sarà improntata, con ancora 
maggiore attenzione, alla salvaguardia della redditività del portafoglio acquisito, attraverso 
l’applicazione di corretti parametri tecnici e un’attenta selezione dei rischi e con l’obiettivo di 
recuperare i migliori livelli di Combined Ratio raggiunti nel recente passato.  
 
Nei rami vita l’obiettivo è di creare valore nel lungo periodo, privilegiando una politica 
assuntiva che incentivi i prodotti basati sul rischio assicurativo, maggiormente remunerativi e 
più idonei a soddisfare le esigenze della clientela in questo periodo di forte incertezza sulle 
prospettive economiche future.  
 
La forte volatilità che continua ad interessare i mercati finanziari, che pure stanno dando 
qualche segno di miglioramento, non consente ancora di fare previsioni sul contributo al 
risultato da parte della gestione patrimoniale e finanziaria. In ogni caso la solidità della 
compagnia, la qualità degli investimenti e la prudente politica di gestione degli stessi 
consentono di guardare al futuro con sufficiente serenità e di creare le premesse per cogliere 
le opportunità di sviluppo e di rafforzamento che l’uscita dalla crisi potrà offrire. 
 
 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio Bedogni 
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. 
 
 
 
Definizioni e Glossario 

 
Combined Ratio = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese complessive (spese 
generali, di acquisizione ed altri oneri netti tecnici) sui premi di competenza. 
 



 

Combined Ratio Operativo = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese di 
acquisizione e generali (Expense Ratio) sui premi di competenza. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 
 

(€ migliaia) 

31/03/2009 31/03/2008 
Pro-forma 

Variazione 
% 

31/03/2008 

     

Premi netti di competenza 1.007.993 1.074.141 -6,2 901.590 

Commissioni attive 7.618 7.747 -1,7 7.747 

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair 

value rilevato a conto economico 20.647 -22.454 +192,0 -17.851 

Proventi da controllate, collegate e joint venture 100 100 - 100 

Proventi da altri strumenti finanziari e investimenti 

immobiliari 141.271 131.529 +7,4 121.947 

  - Interessi attivi 84.777 89.882 -5,7 81.131 

  - Altri proventi 21.666 22.251 -2,6 22.177 

  - Utili realizzati 34.828 19.396 +79,6 18.639 

  - Utili da valutazione - - - - 

Altri ricavi 15.247 39.623 -61,5 34.794 

Totale ricavi 1.192.876 1.230.686 -3,1 1.048.327 
     
Oneri netti relativi ai sinistri 792.639 805.171 -1,6 694.228 

Commissioni passive 9.063 3.813 +137,7 3.813 

Oneri da controllate, collegate e joint venture 2.515 - n.s. - 

Oneri da altri strumenti finanziari e investimenti 

immobiliari 62.490 32.298 +93,5 31.584 

  - Interessi passivi 4.917 4.732 +3,9 4.258 

  - Altri oneri 15.773 7.638 +106,5 7.549 

  - Perdite realizzate 19.779 17.593 +12,4 17.547 

  - Perdite da valutazione 22.021 2.335 +843,1 2.230 

Spese di gestione 167.684 168.070 -0,2 135.406 

  - Provvigioni e altre spese di acquisizione 138.180 138.939 -0,5 113.397 

  - Spese di gestione degli investimenti 2.592 2.114 +22,6 1.736 

  - Altre spese di amministrazione 26.912 27.017 -0,4 20.273 

Altri costi 97.601 125.121 -22,0 96.489 

Totale costi 1.131.992 1.134.473 -0,2 961.520 

Utile del periodo prima delle imposte 60.884 96.213 -36,7 86.807 

Imposte sul reddito 27.931 32.291 -13,5 30.238 

Utile del periodo al netto delle imposte 32.953 63.922 -48,4 56.569 

Utile (perdita) delle attività operative cessate - - - - 

Utile consolidato 32.953 63.922 -48,4 56.569 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi 1.488 -1.590 +193,6 -1.591 

Utile del periodo di pertinenza del gruppo 31.465 65.512 -52,0 58.160 



 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PER SETTORE 
 

(€ migliaia) Danni Vita Immo- 
biliare 

Altre 
Attività 

Totale 

      

Premi netti di competenza 769.316 238.677 - - 1.007.993 

Commissioni attive - 7.618 - - 7.618 

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a 

fair value rilevato a conto economico 17.600 3.047 - - 20.647 

Proventi da controllate, collegate e joint venture 100 - - - 100 

Proventi da altri strumenti finanziari e investimenti 

immobiliari 54.889 80.824 5.558 - 141.271 

  - Interessi attivi 29.059 55.687 31 - 84.777 

  - Altri proventi 7.821 8.318 5.527 - 21.666 

  - Utili realizzati 18.009 16.819 - - 34.828 

  - Utili da valutazione - - - - - 

Altri ricavi 12.918 1.623 33 673 15.247 

Totale ricavi 854.823 331.789 5.591 673 1.192.876 
      
Oneri netti relativi ai sinistri 529.509 263.130 - - 792.639 

Commissioni passive - 9.063 - - 9.063 

Oneri da controllate, collegate e joint venture 2.515 - - - - 

Oneri da altri strumenti finanziari e investimenti 

immobiliari 31.646 29.573 1.271 - 62.490 

  - Interessi passivi 2.446 2.471 - - 4.917 

  - Altri oneri 2.151 13.200 422 - 15.773 

  - Perdite realizzate 18.993 786 - - 19.779 

  - Perdite da valutazione 8.056 13.116 849  22.021 

Spese di gestione 152.502 15.178 4 - 167.684 

  - Provvigioni e altre spese di acquisizione 128.722 9.458 - - 138.180 

  - Spese di gestione degli investimenti 1.058 1.534 - - 2.592 

  - Altre spese di amministrazione 22.722 4.186 4 - 26.912 

Altri costi 84.039 12.479 213 870 97.601 

Totale costi 800.211 329.423 1.488 870 1.131.992 
Utile del periodo prima delle imposte al 
31/03/09 54.612 2.366 4.103 -197 60.884 

Utile del periodo prima delle imposte al 
31/03/08 pro-forma 88.979 3.237 4.242 -245 96.213 



 

  

 
INVESTIMENTI E ALTRE ATTIVITA’ MATERIALI 
 

 

(€ migliaia) 31/03/2009 31/12/2008 Variaz. % 31/03/2008 

     

Investimenti immobiliari 622.976 561.055 +11,0 387.356 

 

Partecipazioni in controllate, collegate e joint 

venture 279.333 282.457 -1,1 12.888 

Investimenti posseduti sino alla scadenza 201.303 174.946 +15,1 - 

Finanziamenti e crediti 586.968 273.159 +114,9 295.534 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.907.192 9.240.074 -3,6 9.188.264 

 

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto 

economico 1.954.926 2.031.139 -3,8 2.755.696 

TOTALE INVESTIMENTI 12.552.698 12.562.830 -0,1 12.639.738 

     

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 
EQUIVALENTI 235.790 220.824 +6,8 163.205 

     

ATTIVITA’ MATERIALI     

Immobili 38.998 43.323 -10,0 29.740 

Altre attività materiali 140.217 132.262 +6,0 153.870 

TOTALE ATTIVITA’ MATERIALI 179.215 175.585 +2,1 183.610 
 
TOTALE GENERALE  12.967.703 12.959.239 +0,1 12.986.553 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
RISERVE TECNICHE NETTE 
 

(€ migliaia) 31/03/2009 31/12/2008 Variaz. % 31/03/2008 
     

RAMI DANNI     

Riserve premi 1.135.240 1.115.494 +1,8 883.792 

Riserve sinistri 3.416.177 3.486.272 -2,0 3.085.069 

Altre riserve 3.757 4.523 -16,9 3.890 

Totale rami danni 4.555.174 4.606.289 -1,1 3.972.751 

     

RAMI VITA     

Riserve matematiche 5.236.446 5.151.194 +1,7 5.003.490 

Riserva per somme da pagare 33.073 55.466 -40,4 41.198 

 

Riserve tecniche allorché il rischio 

dell’investimento è sopportato dagli assicurati e 

derivanti dalla gestione dei fondi pensione 529.608 540.187 -2,0 415.252 

Altre riserve -53.022 -61.099 +13,2 -11.801 

Totale rami vita 5.746.105 5.685.748 +1,1 5.448.139 

TOTALE GENERALE 10.301.279 10.292.037 +0,1 9.420.890 
 

 

 

 

PASSIVITA’ FINANZIARIE 
 

 

(€ migliaia) 31/03/2009 31/12/2008 Variaz. % 31/03/2008 
     

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto 

economico 1.356.200 1.415.231 -4,2 1.786.110 

Altre passività finanziarie 368.754 377.171 -2,2 314.099 

TOTALE 1.724.954 1.792.402 -3,8 2.100.209 
 

 

 


