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COMUNICATO STAMPA 

(art. 66 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/98) 
 
Si è riunito oggi, 14 maggio 2003, a Milano, sotto la presidenza di Giulia Ligresti, il Consiglio di 
amministrazione di Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni, per esaminare i 
risultati del Gruppo al 31 marzo 2003. 
 
A livello consolidato il Gruppo – che comprende FONDIARIA-SAI S.p.A. e le sue controllate – 
evidenzia un risultato dell’attività ordinaria positivo per 80,7 milioni di € (83,2 milioni di € nel 
corrispondente periodo pro-forma dell’esercizio precedente) prima degli oneri e proventi 
straordinari, delle imposte e degli interessi dei terzi. 
 
I premi raccolti nei primi tre mesi del 2003 hanno totalizzato 2.258,6 milioni di € di cui 1.723,2 
milioni di € (+8% rispetto al dato pro-forma del primo trimestre 2002) relativi ai rami danni e 535,4 
milioni  di € (+19,3% rispetto al dato pro-forma del primo trimestre 2002) relativi al comparto vita . 
 
Gli investimenti, comprensivi delle disponibilità liquide, al 31 marzo 2003 ammontano a 24.448 
milioni di € rispetto ai 23.816 milioni di € del 31 dicembre 2002, con una crescita del 2,6%. 
 
Le riserve tecniche hanno raggiunto i 22.213 milioni di € contro i 21.838 milioni di € del 31 
dicembre 2002, in crescita dell’1,7%. 
 
Per quanto riguarda la capogruppo Premafin, essa ha chiuso il trimestre in sostanziale pareggio 
(utile netto di 0,2 milioni di euro contro una perdita di 4,7  milioni di euro al 31 marzo 2002). Alla 
data del 31 marzo l’indebitamento finanziario netto risulta di 407,3 milioni di euro, in diminuzione 
rispetto ai 430,4 milioni di euro del 31 dicembre u.s. 
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PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
PROSPETTO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
AL 31 MARZO 2003
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 14 MAGGIO 2003
(importi in milioni di Euro)

al al
31-mar-03 31-dic-02 Variazione

Investimenti:

- Terreni e Fabbricati 3.043,1 3.034,6 8,5
- Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 552,0 833,1 (281,1)
- Altri Investimenti finanziari 17.850,0 17.353,4 496,6
- Depositi presso imprese cedenti 51,9 57,6 (5,7)

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi di pensione 2.133,8 1.965,3 168,5

Totale investimenti 23.630,8 23.244,0 386,8

Disponibilità liquide 817,0 572,3 244,7

TOTALE INVESTIMENTI E DISPONIBILITA' LIQUIDE 24.447,8 23.816,3 631,5

Riserve tecniche nette Rami Danni:
- riserve premi 2.247,9 2.175,6 72,3
- riserve sinistri 7.693,8 7.599,5 94,3

Riserve tecniche nette Rami Vita:
- riserve tecniche 10.140,4 10.102,3 38,1
- riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è 
  sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla 
  gestione dei fondi pensione 2.131,0 1.960,9 170,1

TOTALE RISERVE TECNICHE NETTE 22.213,1 21.838,3 374,8



PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
PROSPETTO ECONOMICO  CONSOLIDATO 
AL 31 MARZO 2003
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 14 MAGGIO 2003
(importi in milioni di Euro)

al
al 31-mar-02 al al

31-mar-03 proforma 31-mar-02 31-dic-02
RAMI DANNI

Premi di competenza 1.565,1 1.425,5 759,0 5.957,6
Oneri relativi ai sinistri (1.166,6) (1.061,6) (612,8) (4.204,6)
Spese di gestione e altri proventi tecnici netti (340,8) (327,8) (162,6) (1.254,2)
Risultato del conto tecnico rami danni 57,7 36,1 (16,4) 498,8

RAMI VITA

Premi conservati 529,2 430,7 256,9 1.985,1
Oneri relativi ai sinistri e variazione riserve tecniche Vita (603,8) (462,5) (264,4) (2.213,5)
Spese di gestione e altri proventi tecnici netti (42,9) (39,2) (20,0) (151,8)
(+) Quota utile degli investimenti Vita 106,9 106,4 46,6 382,0
Proventi e plusvalenze non realizzate al netto di oneri e minusvalenze
non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati vita 23,5 (14,0) (13,2) 11,3
Risultato del conto tecnico rami vita 12,9 21,4 5,9 13,1

Proventi da investimenti al netto degli oneri patrimoniali e finanziari 166,8 182,5 85,1 224,1
(-) Quota utile degli investimenti vita 106,9 106,4 46,6 382,0
Altri proventi al netto degli oneri (non straordinari) (49,8) (50,4) (16,5) (161,0)

Risultato dell'attività ordinaria 80,7 83,2 11,5 193,0

Si segnala che il risultato dell'attività ordinaria, al 31 marzo 2003, è determinato prima delle componenti straordinarie,
delle imposte e della rilevazione delle interessenze di terzi che incidono nella misura del 72,290%.


