
 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. 
Sede Legale e Direzione 
20161 Milano - Via Senigallia, 18/2 
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331 
www.milass.it 

Capitale Sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni (art. 65 
R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese presso l’Isvap al numero 1.00010 
Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 030 
Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.:  
APPROVATA LA RELAZIONE CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2012 

 
CONFERMATI I MIGLIORAMENTI NELLA GESTIONE INDUSTRIALE CORRENTE 

 
RISULTATO DI PERIODO DI GRUPPO €MIL. -11,5 (€MIL. -145,1 A SETTEMBRE 2011) 

 
SOLVIBILITA’ CORRETTA A 1,37x 

 
 
Raccolta premi lavoro diretto 

• Nei rami Danni: €mil.1.998,1 (-7,8%) 
• Nei rami Vita: €mil.256,3 (-0,9%) 

 
Andamento tecnico  

• Combined Ratio (comprensivo di oneri tecnici e riassicurazione) a 101,1% da 105,5% al 30 
settembre 2011 

 
Risultato di periodo 

• Risultato di Gruppo €mil.–11,5 (€mil.-145,1 al 30 settembre 2011) 
 
Solidità Patrimoniale 

• Patrimonio Netto di Gruppo €mil.1.147,6 (€mil.928,2 al 31 dicembre 2011) 
 
 
 
Bologna, 13 novembre 2012. Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione della Milano 
Assicurazioni S.p.A., approvando i conti consolidati al terzo trimestre 2012.  
 
Il Gruppo Milano Assicurazioni chiude il periodo in esame con un risultato negativo di €mil.11,5 a 
fronte di una perdita di €mil.145,1 registrata al 30 settembre 2011. 
 
Come noto, il risultato è stato penalizzato dall’avvenuto fallimento delle società Sinergia e Im.Co. 
con le quali Milano Assicurazioni aveva in essere delle operazioni di natura immobiliare e che ha 
comportato, complessivamente, oneri – al lordo del correlato effetto fiscale - per €mil.61,6, mentre, 
da un punto di vista operativo e gestionale, si confermano e si rafforzano anche ai nove mesi, i 
segnali di miglioramento della gestione corrente già emersi nella prima parte dell’esercizio.  
 
I rami Danni registrano ai nove mesi una perdita prima delle imposte di €mil.22,5 contro un 
risultato negativo di €mil.198,5 del settembre 2011. Elementi chiave a livello gestionale sono stati: 

• una raccolta del lavoro diretto pari a €mil.1.998,1 che registra una riduzione del 7,8% 
rispetto al 30 settembre 2011, ma allineata a quanto già emerso nelle precedenti chiusure 
infrannuali, indice del proseguimento delle politiche di pulizia del portafoglio plurisinistrato e del 
perdurare del difficile contesto economico; 
 



 

• un combined ratio (comprensivo di oneri tecnici e riassicurazione) del 101,1% contro 
105,5% al 30 settembre 2011 (114,1% al 31 dicembre 2011), con un loss ratio al 78%; 
• proventi netti per €mil.78,8 rispetto a oneri netti pari a €mil.47,5 dell’analogo periodo 
dell’esercizio precedente; 
• perdite su crediti per €mil.61,6 in relazione alle operazioni immobiliari in essere con le società 
Im.Co e Sinergia dichiarate fallite. 

 
Nel dettaglio, i rami Auto raccolgono €mil.1.428 (-8,6%). Il terzo trimestre non porta grosse novità 
rispetto a quanto fatto emergere in semestrale quindi, la RCA, ai nove mesi, mostra ancora un calo 
dell’8,1% scontando, il processo di revisione delle politiche tecnico-commerciali e in modo incisivo la 
politica di risanamento del portafoglio applicata al fine di recuperare la redditività. La gestione 
corrente conferma che le azioni intraprese stanno dando i segnali auspicati. Il calo del denunciato 
rimane nell’intorno del 20%, la frequenza è in significativa diminuzione e il costo medio dei sinistri 
pagati è sostanzialmente stabile per effetto di una minore incidenza dei danni fisici.  
La debolezza della domanda, il difficile contesto economico e l’andamento marcatamente negativo 
delle immatricolazioni (oltre il 20%) continuano ad incidere sulla raccolta del ramo CVT, che denota 
un calo del 12,6% anno su anno, ma il ramo fa registrare un andamento tecnico positivo e in 
miglioramento rispetto al settembre 2011 grazie all’effetto delle iniziative intraprese circa le tariffe, 
le modalità di vendita e i limiti assuntivi. Un segnale è dato dal calo significativo (-22,4% anno su 
anno) dei sinistri denunciati. 
 
Negli Altri Rami Danni i premi ammontano a €mil.570,1. Il volume di affari in calo del 5,6% 
risente delle politiche orientate al ridimensionamento del portafoglio corporate, ma anche della 
contrazione, indotta dalla pesante crisi, della raccolta sul settore retail. 
Ricordiamo che il recente terremoto in Emilia Romagna ha pesato sul ramo Incendio, ma gli effetti 
risultano attenuati dalla riassicurazione. 
 
 
Il settore Vita fa emergere un risultato prima delle imposte positivo per €mil.32,1 rispetto agli 
€mil.29,7 del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, pur subendo rettifiche di valore su 
strumenti Available for Sale (AfS) per €mil.13,5. Nel terzo trimestre la raccolta complessiva ha 
raggiunto €mil.256,3 facendo registrare una contrazione inferiore all’1% rispetto al settembre del 
2011. La nuova produzione in termini di premi annui equivalenti (Annual Premium Equivalent, APE), 
ammonta a €mil.24,2 invariata anno su anno. 
 
 
Il settore immobiliare chiude con un risultato prima delle imposte negativo per €mil. 5,5 (€mil.-
2,8 nell’analogo periodo dello scorso esercizio). Il risultato risente degli oneri di gestione e delle 
quote di ammortamento non compensate dalla redditività corrente. 
Si ricorda che in corso d’esercizio si è verificata la cessione della partecipazione in Igli S.p.A. 
(16,67% del capitale sociale) detenuta da Immobiliare Milano Assicurazioni e che il plusvalore 
realizzato (€mil.1,2) è stato contabilizzato nella voce Utili da attività operative cessate. 
 
 
Il settore Altre Attività evidenzia un contributo negativo al risultato dei primi nove mesi del 2012, 
chiudendo con una perdita di €mil.1,1.  
 
 



 

La gestione patrimoniale e finanziaria ha fatto rilevare proventi complessivi netti per €mil.192,6, 
in forte crescita rispetto a €mil.45,1 rilevati al 30 settembre 2011 e che furono maggiormente 
influenzati da perdite da valutazione. 
 

Il patrimonio netto di Gruppo, comprensivo del risultato di periodo, passa da €mil.928,2 al 31 
dicembre 2011 ad €mil.1.147,6 del 30 settembre 2012.  
 
 
Con riguardo al Margine di Solvibilità corretto, al 30 settembre, il rapporto di copertura è pari a 
circa il 137%. 
 
 
Si ricorda che in data 20 settembre 2012, tenuto conto dell’acquisizione, da parte di Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. del controllo di Premafin Finanziaria S.p.A. e, quindi, indirettamente della 
Compagnia, l’intero Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni ha rassegnato le proprie 
dimissioni, determinando la decadenza, a norma dello statuto sociale, del Consiglio stesso. L’attuale 
Consiglio, che resta in carica in regime di prorogatio fino alla prossima assemblea, ha pertanto 
deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo, 
per il 30 novembre p.v. alle ore 10.30, in Milano, viale Don Luigi Sturzo 45, presso l’Atahotel 
Excecutive in prima convocazione ed, occorrendo, il 3 dicembre p.v. in seconda convocazione stesso 
luogo ed ora. 
 
 
Fatti di rilievo verificatesi dopo il 30 settembre ed evoluzione prevedibile della gestione 
 
In data 5 novembre 2012 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della controllante 
Fondiaria-SAI, espressione della lista nominata dall’azionista di controllo riconducibile a Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A.. 
Nella prosecuzione dell’esercizio gli sforzi del management saranno mirati a consolidare le già 
avviate attività inerenti il progetto di integrazione in vista del perfezionamento delle operazioni di 
fusione tra le società Premafin, Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni ed Unipol Assicurazioni, quale 
passaggio rilevante per la razionalizzazione e la semplificazione del Gruppo al fine di cogliere 
pienamente le sinergie individuate. 
 
 
 
Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2012 verrà messo a disposizione del pubblico 
presso la sede legale in Milano, in via Senigallia 18/2 e presso la società di gestione del mercato 
Borsa Italiana S.p.A. entro il 14 novembre 2012. Detto resoconto sarà altresì disponibile sul sito 
internet della Società, all’indirizzo www.gruppofondiariasai.it. 
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. 
 

http://www.gruppofondiariasai.it/�


 

 
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. 
 
Annual Premium Equivalent (APE) = Somma dei premi annui di nuova produzione e di un decimo 
dei premi unici 
 
Available for Sale (AfS) = Strumenti finanziari disponibili per la vendita 
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(in migliaia di Euro)

30-set-12 30-giu-12 Var. % 31-dic-11

INVESTIMENTI
Investimenti immobiliari 710.734 717.243 -0,91% 910.693
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 99.859 97.928 1,97% 100.416
Investimenti posseduti sino alla scadenza 176.275 175.753 0,30% 128.927
Finanziamenti e crediti 889.077 889.258 -0,02% 905.538
Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.445.564 5.946.740 8,39% 6.084.206
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 182.404 193.846 -5,90% 226.104

Totale investimenti 8.503.913 8.020.768 6,02% 8.355.884

Attività materiali: Immobili e altre attività materiali 51.754 52.275 -1,00% 52.350

Totale attività non correnti 8.555.667 8.073.043 5,98% 8.408.234

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 392.447 658.706 -40,42% 470.804

Totale attività non correnti e disponibilità liquide 8.948.114 8.731.749 2,48% 8.879.038

RISERVE TECNICHE NETTE

Riserve tecniche danni
Riserva premi 943.909 1.052.949 -10,36% 1.093.043
Riserva sinistri 4.150.530 4.056.851 2,31% 4.187.055
Altre riserve 2.506 2.501 0,20% 2.897

Totale riserve danni 5.096.945 5.112.301 -0,30% 5.282.995

Riserve tecniche vita
Riserve per somme da pagare 28.556 40.543 -29,57% 39.652
Riserve matematiche 3.171.132 3.181.466 -0,32% 3.375.254
Riserve tecniche il cui rischio è sopportato dagli assicurati 113.149 116.855 -3,17% 133.304
Altre riserve -38.412 -80.391 -52,22% -87.937

Totale riserve vita 3.274.425 3.258.473 0,49% 3.460.273

Totale riserve tecniche nette 8.371.370 8.370.774 0,01% 8.743.268

PASSIVITA' FINANZIARIE
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 71.618 64.663 10,76% 70.858
Altre passività finanziarie 286.191 288.480 -0,79% 299.339

Totale passività finanziarie 357.809 353.143 1,32% 370.197

Posizione patrimoniale e finanziaria netta - Conti consolidati

MILANO ASSICURAZIONI

 
MILANO ASSICURAZIONI

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

(€ migliaia) 30/09/2012 30/06/2012 Variazione 31/12/2011

Patrimonio netto di Gruppo 1.147.579 1.031.456 116.123 928.212
Capitale 373.682 373.682 - 373.682
Riserve di capitale 406.634 406.634 - 951.244
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 408.986 409.183 -197 350.086
Azioni proprie -31.353 -31.353 - -31.353
Utili o perdite su attività finanziarie 
disponibili per la vendita 13.097 -119.394 132.491 -222.178
Altri utili e perdite rilevati direttamente nel 
patrimonio -11.954 -10.361 -1.593 -5.790
Risultato del periodo di pertinenza del 
gruppo -11.513 3.065 -14.578 -487.479

Patrimonio netto di Terzi 1.376 1.397 -21 1.325
Capitale e riserve di terzi 1.456 1.456 - 1.461
Utili e perdite rilevati direttamente nel 
patrimonio -3 -7 4 -8

Risultato del periodo di pertinenza di terzi -77 -52 -25 -128

TOTALE 1.148.955 1.032.853 116.102 929.537  



 

(in migliaia di Euro)

Gen. - Sett. Gen. - Sett. 3° trim. 3° trim.
2012 2011 2012 2011

Premi netti 2.320.278 2.446.233 696.201 745.587
Commissioni attive 444 299 87 79
Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 13.547 -26.659 -11.039 -7.554
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 425 7.077 -132 98
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 293.886 286.628 81.345 86.195

Interessi attivi 176.400 170.505 57.109 61.368
Altri proventi 38.112 43.197 10.771 11.219
Utili realizzati 77.275 72.926 13.465 13.608
Utili da valutazione 2.099 0 0 0

Altri ricavi 128.448 132.988 37.340 24.081
TOTALE RICAVI 2.757.028 2.846.566 803.802 848.486
Oneri netti relativi ai sinistri -1.921.382 -2.079.706 -630.049 -701.159
Commissioni passive -78 -165 -22 -64
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -9.692 -7.803 -1.307 295
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -105.591 -214.113 -20.147 -112.870

Interessi passivi -8.318 -8.540 -2.445 -2.604
Altri oneri -15.837 -14.857 -4.700 -4.369
Perdite realizzate -19.690 -33.885 -2.968 -8.663
Perdite da valutazione -61.746 -156.831 -10.034 -97.234

Spese di gestione -436.942 -465.163 -130.095 -136.978
Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione -349.154 -372.506 -101.207 -106.849
Spese di gestione degli investimenti -2.879 -2.870 -677 -904
Altre spese di amministrazione -84.909 -89.787 -28.211 -29.225

Altri costi -280.303 -251.380 -46.423 -26.101
TOTALE COSTI -2.753.988 -3.018.330 -828.043 -976.877
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.040 -171.764 -24.241 -128.391
Imposte -9.014 -4.229 9.816 11.138
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE -5.974 -175.993 -14.425 -117.253
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE -5.616 30.850 -178 30.850
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO -11.590 -145.143 -14.603 -86.403
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO -11.513 -145.072 -14.578 -86.400
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI -77 -71 -25 -3

Conto Economico Consolidato
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(€ migliaia)
Danni Vita Immobiliare Altre Attività IC Extra Settore Totale

1.1 Premi netti 2.071.188 249.090 2.320.278
1.2 Commissioni attive 444 444
1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 3.111 10.333 103 13.547
1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 410 15 425
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 149.447 134.274 10.165 293.886
1.6 Altri ricavi 118.702 5.947 1.542 4.950 -2.693 128.448
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 2.342.858 400.088 11.825 4.950 -2.693 2.757.028
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -1.615.719 -305.663 -1.921.382
2.2 Commissioni passive -78 -78
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -9.221 -275 -196 -9.692
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -64.921 -27.506 -13.164 -105.591
2.5 Spese di gestione -416.327 -20.615 -436.942
2.6 Altri costi -259.186 -13.828 -3.982 -6.000 2.693 -280.303
2 TOTALE COSTI E ONERI -2.365.374 -367.965 -17.342 -6.000 2.693 -2.753.988

RISULTATO ANTE IMPOSTE AL 30/09/2012 -22.516 32.123 -5.517 -1.050 0 3.040
Imposte -9.014
Risultato attività operative cessate -5.616
RISULTATO CONSOLIDATO AL 30/09/2012 -11.590

RISULTATO ANTE IMPOSTE AL 30/09/2011 -198.511 29.737 -2.758 -232 0 -171.764
Imposte -4.229
Risultato attività operative cessate 30.850
RISULTATO CONSOLIDATO AL 30/09/2011 -145.143

MILANO ASSICURAZIONI

Conto Economico Consolidato per settore di attività  -  Gen. / Sett. 2012

 


