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COMUNICATO STAMPA 
(art. 66 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/98) 

 
 

• Utile Premafin in forte crescita a 22,1 milioni di Euro da 0,2 milioni di Euro 
 
• Miglioramento del rapporto debito/mezzi propri a 0,62 da 0,64 al 31 dicembre 2003 in 

linea con gli obiettivi 
 
• Molto soddisfacente il risultato consolidato dell’attività ordinaria a 211,8 milioni di 

Euro da 80,7 milioni di Euro (+ 162%) 
 
 
Si è riunito oggi, 13 maggio 2004, 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 2004. 
 
A livello consolidato il Gruppo – che comprende Fondiaria-SAI S.p.A. e le sue controllate – 
evidenzia un risultato dell’attività ordinaria particolarmente positivo per 211,8 milioni di € (80,7 
milioni di € nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente) prima degli oneri e proventi 
straordinari, delle imposte e degli interessi dei terzi. 
 
I premi raccolti nei primi tre mesi del 2004 ammontano a 2.579,5 milioni di € di cui 1.759,1 milioni 
di € (+2,1% rispetto al dato del primo trimestre 2003) relativi ai rami danni e 820,4 milioni  di € 
(+53,2% rispetto al primo trimestre 2003) relativi al comparto vita . 
 
Gli investimenti, comprensivi delle disponibilità liquide, al 31 marzo 2004 ammontano a 26.541,7 
milioni di € rispetto ai 25.044,7 milioni di € del 31 dicembre 2003, con una crescita del 6%. 
 
Le riserve tecniche hanno raggiunto i 24.333,9 milioni di € contro i 23.679,2 milioni di € del 31 
dicembre 2003, in crescita del 2,8%. 
 
Per quanto riguarda la capogruppo Premafin, il trimestre si è chiuso con il risultato di 22,1 milioni 
di € (0,2 milioni di € del primo trimestre 2003) che trae origine dal migliorato apporto della 
partecipazione in Fondiaria-Sai S.p.A. e dal soddisfacente andamento della gestione finanziaria 
caratterizzato dalla riduzione degli oneri finanziari netti. 
 
Alla chiusura del trimestre, prima dei positivi effetti connessi agli incassi dei dividendi, 
l’indebitamento finanziario netto, ammontava a  315 milioni di € e si mostra sostanzialmente stabile 
rispetto al 31 dicembre 2003 (311 milioni di €); nel contempo il rapporto debito/mezzi propri 
prosegue, come previsto, nella riduzione attestandosi a 0,62 al 31 marzo 2004 contro 0,64 del 31 
dicembre 2003. 

 
 
 



 
 
 

* * * 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a conferire la carica di Amministratore Delegato al 
Presidente Giulia Ligresti e a cooptare nella carica di consigliere Giuseppe Lazzaroni, quale 
consigliere indipendente. 
Pertanto il numero dei consiglieri indipendenti della Società è pari al 50%. 
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PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.

Holding di Partecipazioni
PROSPETTO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
AL 31 MARZO 2004
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 13 MAGGIO 2004
(importi in milioni di Euro)

al al
31-mar-04 31-dic-03 Variazione

Investimenti:

- Terreni e Fabbricati 2.445,5 2.417,7 27,8
- Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 481,4 483,7 (2,3)
- Altri Investimenti finanziari 19.740,2 18.722,9 1.017,3
- Depositi presso imprese cedenti 59,5 57,7 1,8

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi di pensione 3.150,7 2.708,5 442,2

Totale investimenti 25.877,3 24.390,5 1.486,8

Disponibilità liquide 664,4 654,2 10,2

TOTALE INVESTIMENTI E DISPONIBILITA' LIQUIDE 26.541,7 25.044,7 1.497,0

Riserve tecniche nette Rami Danni:
- riserve premi 2.340,2 2.274,1 66,1
- riserve sinistri 8.076,2 7.999,2 77,0
- altre riserve tecniche 27,0 26,7 0,3

Riserve tecniche nette Rami Vita:
- riserve tecniche 10.742,4 10.674,7 67,7
- riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è 
  sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla 
  gestione dei fondi pensione 3.148,1 2.704,5 443,6

TOTALE RISERVE TECNICHE NETTE 24.333,9 23.679,2 654,7

Debiti finanziari verso banche (inclusi i debiti subordinati) 1.349,8 1.346,6 3,2



PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.

Holding di Partecipazioni
PROSPETTO ECONOMICO  CONSOLIDATO 
AL 31 MARZO 2004
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 13 MAGGIO 2004
(importi in milioni di Euro)

al al al
31-mar-04 31-mar-03 31-dic-03

RAMI DANNI

Premi di competenza 1.625,3 1.565,1 6.352,3
Oneri relativi ai sinistri (1.150,7) (1.166,6) (4.494,1)
Altri proventi tecnici netti (61,7) (36,1) (85,8)
Spese di gestione (317,6) (304,7) (1.238,4)
Risultato del conto tecnico rami danni 95,3 57,7 534,0

RAMI VITA

Premi conservati 813,6 529,2 2.387,4
Oneri relativi ai sinistri e variazione riserve tecniche Vita (946,3) (603,8) (2.663,9)
Altri proventi tecnici netti (5,6) (6,4) (12,5)
Spese di gestione (44,9) (36,5) (166,2)
(+) Quota utile degli investimenti Vita 118,3 106,9 418,1
Proventi e plusvalenze non realizzate al netto di oneri e minusvalenze
non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati vita 93,2 23,5 81,6
Risultato del conto tecnico rami vita 28,3 12,9 44,5

Proventi da investimenti al netto degli oneri patrimoniali e finanziari 258,2 166,8 519,7
(-) Quota utile degli investimenti vita 118,3 106,9 418,1
Altri proventi al netto degli oneri (non straordinari) (51,7) (49,8) (236,7)

Risultato dell'attività ordinaria 211,8 80,7 443,4


