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COMUNICATO STAMPA 

 

 

RISULTATO STIMATO DELL’ESERCIZIO 2011 

 

 

Milano, 22 febbraio 2012 – Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Milano 

Assicurazioni S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato i dati di prechiusura relativi all’esercizio 

al 31 dicembre 2011.  

 

L’analisi di tali dati conferma il trend positivo dell’andamento operativo e gestionale corrente peraltro 

già emerso nel corso dell’esercizio 2011 e segnala l’effetto di componenti negative non ripetibili 

(legate principalmente alla definizione delle riserve relative ai sinistri provenienti da esercizi 

precedenti del ramo RC Auto, e così determinate dall’adozione di nuovi criteri di inventario e 

dall’affinamento dei modelli attuariali utilizzati dalla Società, oltre che a perdite permanenti di valore 

in investimenti) che conducono ad una perdita prevista, a livello consolidato, di circa € 490 milioni 

complessivi. 

 

In particolare, le componenti non ripetibili che hanno determinato il risultato di cui sopra riguardano 

essenzialmente: 

- adeguamenti delle riserve relative ai sinistri degli esercizi precedenti del ramo RC Auto (sinistri 

gestiti), nell’ordine – con riguardo alla sola Milano Assicurazioni – di Euro 310 milioni circa. 

Tali adeguamenti sono collegati all’effetto combinato di due fattori: (i) aggiornamento dei dati 

di riferimento all’ultima chiusura contabile (dicembre 2011) e (ii) conclusione dei processi di 

affinamento dei modelli statistico attuariali sviluppati con riferimento alle serie storiche dei 



 

parametri della sinistralità, tenuto conto anche dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale 

intervenuta nel corso dell’esercizio; 

- adeguamenti di valore del portafoglio azionario e obbligazionario (quest’ultimo relativo 

esclusivamente ai titoli di Stato greci in portafoglio) del comparto “disponibile per la vendita”,  

nell’ordine di Euro 180 milioni; 

- svalutazioni di immobili per circa Euro 90 milioni a seguito della acquisizione delle perizie 

aggiornate sul patrimonio immobiliare della Compagnia e del gruppo ad essa facente capo.  

 

L’indice di copertura del margine di solvibilità consolidato (solvency ratio) al 31 dicembre 2011, tenuto 

conto degli effetti economici suddetti, si attestava a circa il 132%, tenuto conto anche degli effetti del 

decreto c.d. “mille proroghe”, stimabili in circa 26 punti percentuali. Si precisa al riguardo che, per 

effetto del migliorato andamento dei mercati finanziari, il solvency ratio consolidato al 31 gennaio 2012 

si attestava a circa il 136%, di cui 10 punti percentuali riconducibili agli effetti del decreto c.d. “mille 

proroghe”. Pertanto, al netto di tali effetti, il miglioramento al 31 gennaio 2012 è di 20 punti 

percentuali. 

 

Si segnala che è comunque ancora in corso il processo di revisione contabile dei dati di bilancio. 

 

La Compagnia ha in corso approfondimenti circa la struttura del prospettato progetto di 

integrazione con il gruppo Unipol che la vede interessata insieme alla controllante Fondiaria-SAI. 

Tali approfondimenti sono allo stato di valutazioni preliminari.  

 

 

 

 



 

 

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno 
registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in 
Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di 
autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons 
salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. 
Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o 
Giappone. 
 
This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein 
have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities 
Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local 
authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities 
are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this 
announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. 
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