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COMUNICATO STAMPA 

Bilancio Consolidato 2012 
Comunicazione ai sensi dell’art.114,  

comma 5, del D.Lgs. 58/98 

 

Bologna, 24 aprile 2013 - In data 17 aprile 2013 la CONSOB ha richiesto alla Società, ai sensi 
dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 (il “TUF”), anche in vista dell’Assemblea degli Azionisti 
convocata in data 30 aprile 2013 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012, di diffondere 
un comunicato stampa che riporti le motivazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione della 
Società ritiene di non applicare le disposizioni del principio contabile internazionale IAS 8 “principi 
contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”, al fine di correggere gli asseriti errori 
riscontrati dalla Commissione nella redazione del bilancio 2011, come indicato nella Delibera 
CONSOB n. 18431 del 21 dicembre 2012 (la “Delibera n. 18431”), di cui al comunicato stampa 
della Società del 27 dicembre scorso, che si intende qui integralmente richiamato. 

Al riguardo, si ricorda che: 

- con riferimento ai bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011, a conclusione 
dell’attività istruttoria svolta, con la Delibera n. 18431 la Commissione ha accertato la non 
conformità dei predetti bilanci alle norme che ne disciplinano la redazione e ha richiesto la 
pubblicazione di informazioni supplementari ai sensi dell’art. 154-ter, comma 7, del TUF.  

Per quanto concerne il bilancio consolidato 2011 - approvato in data 30 marzo 2012 - la 
Commissione ha contestato la contabilizzazione di parte della rivalutazione delle riserve 
sinistri del ramo r.c. auto (relativa a generazioni precedenti al 2010), la quale, secondo 
CONSOB, doveva essere considerata come una correzione di errore dell’esercizio 
precedente, con la rideterminazione retroattiva del bilancio 2010, in conformità al principio 
contabile IAS 8. Pertanto, in sede di approvazione del bilancio consolidato 2011, la Società 
avrebbe dovuto rettificare il risultato consolidato 2010, migliorando conseguentemente il 
risultato consolidato 2011, per un ammontare almeno pari alla carenza di riserva sinistri r.c. 
auto evidenziata dall’ISVAP nella nota di rilievi del 29 settembre 2011, per Fondiaria-SAI 
S.p.A., e del 17 novembre 2011, per Milano Assicurazioni S.p.A., e dunque per almeno 
Euro 517 milioni, al lordo del correlato effetto fiscale; 

- la Società, in osservanza a quanto disposto dalla Commissione, pur non condividendo la 
contestazione dell’Autorità di Vigilanza in merito alla non conformità ai principi contabili 
internazionali IAS/IFRS del bilancio consolidato 2011, ha provveduto a fornire al pubblico le 
informazioni richieste a mezzo del summenzionato comunicato stampa del 27 dicembre 
2012. A detto comunicato era allegata una situazione economico - patrimoniale consolidata 
pro-forma, corredata dei dati comparativi, degli effetti che una contabilizzazione conforme a 
tale richiesta avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul 
patrimonio netto degli esercizi 2010 e 2011; 
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- le suddette informazioni supplementari, così come richiesto da CONSOB, sono state 
richiamate nel bilancio consolidato 2012 approvato lo scorso 21 marzo. 

Tutto ciò premesso, ferma restando la richiamata posizione di dissenso in ordine alle conclusioni a 
cui è giunta la CONSOB, 

- rilevato che la Delibera n. 18431 comporta esclusivamente la riesposizione a fini 
comparativi dei dati 2011, peraltro identici a quelli già comunicati al mercato in data 27 
dicembre 2012, senza alcun impatto sui dati patrimoniali ed economici dell’esercizio 2012 
che risultano pertanto invariati rispetto a quelli approvati in data 21 marzo 2013; 

- preso atto della posizione assunta in materia dalla controllata Fondiaria-SAI, 

il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione consiliare tenutasi in data odierna, ha 
ritenuto di recepire le osservazioni da ultimo espresse dalla Commissione, approvando una nuova 
versione del bilancio consolidato dell’esercizio 2012 e della relativa relazione sull’andamento della 
gestione, contenente la riesposizione dei richiamati dati comparativi dell’esercizio 2011. 

Di seguito, si riepilogano i principali effetti patrimoniali ed economici prodotti da detta riesposizione 
sui dati 2011: 

- oneri dei sinistri: riduzione di Euro 517 milioni, in quanto tale importo, che rappresenta la 
carenza di riserva sinistri r.c. auto evidenziata dall’ISVAP, è stato ritenuto, secondo la 
Delibera n. 18431, correzione di errore del bilancio consolidato precedente e quindi, al 
netto del relativo effetto fiscale, portato a riduzione delle riserve patrimoniali; 

- imposte sul reddito: incremento di Euro 178 milioni, pari all’effetto fiscale relativo alla 
variazione apportata all’onere dei sinistri. 

Tali riesposizioni hanno determinato una riduzione della perdita consolidata dell’esercizio 2011 di 
Euro 339 milioni e una riduzione di pari importo delle riserve patrimoniali, con un patrimonio netto 
consolidato che rimane quindi inalterato. Inoltre, dette variazioni non hanno comportato alcuna 
modifica né della passività assicurativa rappresentata dalle riserve sinistri, né della situazione di 
solvibilità corretta. 

Per quanto concerne il rendiconto finanziario, non varia né la liquidità netta derivante dall’attività 
operativa, né la variazione complessiva delle “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti”. 

Infine, le modifiche dei saldi di chiusura presentate nel Prospetto delle variazioni di patrimonio 
netto rappresentano il saldo delle riesposizioni precedentemente illustrate, senza, come sopra 
precisato, alcuna modifica sul patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2011. È stata inoltre 
“riesposta IAS 8” la tabella dell’utile per azione 2011. 

Per completezza di informazione, si allegano lo Stato Patrimoniale Consolidato e il Conto 
Economico Consolidato 2012, corredati dei dati comparativi 2011, che tengono conto degli effetti 
della su richiamata variazione. 

*    *    * 
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Nassi dichiara, ai 
sensi dell’articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

I dati "riesposti IAS 8" sono stati determinati in ottemperanza alla Delibera n. 18431 e sono 
coerenti con l'informativa finanziaria già resa disponibile al pubblico con il comunicato stampa del 
27 dicembre 2012. 

*    *    * 

Si comunica inoltre che, ai sensi della vigente normativa, il suddetto bilancio consolidato di 
Premafin al 31 dicembre 2012, la relazione aggiornata del Consiglio di Amministrazione 
sull'andamento della gestione, nonché le nuove relazioni della Società di Revisione e del Collegio 
Sindacale - emesse in sostituzione delle precedenti - saranno a disposizione del pubblico presso la 
sede legale, la sede secondaria e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.premafin.it (Sezione Azionisti e Assemblee – Assemblea 30 aprile 2013), dal 26 
aprile 2013. 

*    *    * 

Si rende infine noto che, in data odierna, i Consiglieri Milva Carletti, Germana Ravaioli e Rossana 
Zambelli hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica rivestita all’interno dell’organo 
amministrativo di Premafin. Le dimissioni sono da porsi in relazione all’avvenuta candidatura dei 
predetti Consiglieri quali amministratori, rispettivamente, in Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni e 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 

La signora Milva Carletti, amministratore non esecutivo, indipendente, non faceva parte di alcun 
Comitato consiliare. 

La signora Germana Ravaioli, amministratore non esecutivo, indipendente, faceva parte del 
Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione. 

La signora Rossana Zambelli, amministratore non esecutivo, indipendente, faceva parte del 
Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione. 

I suddetti Consiglieri dimissionari, dalle informazioni a disposizione della Società, non detengono 
alcuna partecipazione nel capitale sociale di Premafin.  

Il Consiglio di Amministrazione di Premafin, riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare alla 
prossima Assemblea dei Soci, convocata per deliberare tra l’altro in ordine alla “Integrazione del 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell’art. 10 
dello statuto sociale”, ogni deliberazione in relazione alla sostituzione dei suddetti amministratori. 

 

Premafin Finanziaria - S.p.A. 
Holding di Partecipazioni 

www.premafin.it 
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PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 24 APRILE 2013 (*)
(valori espressi in milioni di Euro)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

2012 2011 2011
Riesposto IAS 8

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.214,9 1.517,6 1.517,6
1.1 Avviamento 1.156,4 1.422,4 1.422,4 

1.2 Altre attività immateriali 58,5 95,2 95,2 

2 ATTIVITÀ MATERIALI 376,6 405,3 405,3
2.1 Immobili 307,5 318,9 318,9 

2.2 Altre attività materiali 69,1 86,4 86,4 

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 807,3 701,9 701,9

4 INVESTIMENTI 33.883,4 33.817,1 33.817,1
4.1 Investimenti immobiliari 2.216,4 2.776,5 2.776,5 

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 126,0 116,8 116,8 

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 718,1 599,7 599,7 

4.4 Finanziamenti e crediti 3.527,1 3.688,9 3.688,9 

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.856,5 17.608,5 17.608,5 

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 6.439,3 9.026,7 9.026,7 

5 CREDITI DIVERSI 2.092,5 2.349,2 2.349,2
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.322,8 1.698,5 1.698,5 

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 64,8 78,6 78,6 

Altri crediti 704,9 572,1 572,1 

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.534,7 1.803,8 1.803,8
Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 3,4 87,1 87,1 

Costi di acquisizione differiti 52,3 30,3 30,3 

Attività fiscali differite 954,4 1.155,1 1.155,1 

Attività fiscali correnti 299,5 316,6 316,6 

Altre attività 225,1 214,7 214,7 

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 569,8 1.004,1 1.004,1

TOTALE ATTIVITÀ 40.479,2 41.599,0 41.599,0

(*) Dati 2012 non certificati

DATI CONSOLIDATI 



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 24 APRILE 2013 (*)
(valori espressi in milioni di Euro)

STATO PATRIMONIALE 
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

2012 2011 2011
Riesposto IAS 8

1 PATRIMONIO NETTO 2.395,7 1.274,4 1.274,4

1.1 di pertinenza del gruppo 187,6 (32,1) (32,1)
1.1.1 Capitale 481,0 410,3 410,3 

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali (2,4) - - 

1.1.3 Riserve di capitale - - - 

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali (17,4) (74,8) 0,7 

1.1.5 (Azioni proprie) (43,2) (43,2) (43,2)

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette (17,5) (15,0) (15,0)

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 68,3 (127,7) (127,7)

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 2,4 6,4 6,4 

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo (283,6) (188,1) (263,6)

1.2 di pertinenza di terzi 2.208,1 1.306,5 1.306,5
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 2.658,1 2.416,7 2.680,2 

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 148,6 (600,2) (600,2)

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi (598,6) (510,0) (773,5)

2 ACCANTONAMENTI 323,5 337,1 337,1

3 RISERVE TECNICHE 33.657,9 35.107,5 35.107,5

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 2.716,8 3.527,7 3.527,7
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 569,8 1.349,5 1.349,5 

4.2 Altre passività finanziarie 2.147,0 2.178,2 2.178,2 

5 DEBITI 769,9 796,0 796,0
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 96,4 79,0 79,0 

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 67,9 84,9 84,9 

5.3 Altri debiti 605,6 632,1 632,1 

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 615,4 556,3 556,3
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita - - - 

6.2 Passività fiscali differite 178,2 133,5 133,5 

6.3 Passività fiscali correnti 57,0 18,1 18,1 

6.4 Altre passività 380,2 404,7 404,7 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 40.479,2 41.599,0 41.599,0

(*) Dati 2012 non certificati

DATI CONSOLIDATI 



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 24 APRILE 2013 (*)
(valori espressi in milioni di Euro)

CONTO ECONOMICO SEPARATO

2012 2011 2011
Riesposto IAS 8

1.1 Premi netti 9.967,2 10.527,3 10.527,3

1.2 Commissioni attive 15,4 24,4 24,4

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto

economico 544,6 304,0 304,0

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,6 1,9 1,9

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.181,6 1.192,1 1.192,1

1.6 Altri ricavi 501,9 666,7 666,7

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 12.211,3 12.716,4 12.716,4

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 9.357,6 9.723,8 10.240,8

2.2 Commissioni passive 7,4 15,8 15,8

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 15,2 7,1 7,1

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 859,0 977,5 977,5

2.5 Spese di gestione 1.707,3 1.887,0 1.887,0

2.6 Altri costi 1.278,0 1.047,3 1.047,3

2 TOTALE COSTI E ONERI 13.224,5 13.658,5 14.175,5

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (1.013,2) (942,1) (1.459,1)

3 Imposte 129,2 213,1 391,1

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE (884,0) (729,0) (1.068,0)

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE 1,8 30,9 30,9

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO (882,2) (698,1) (1.037,1)

di cui di pertinenza del gruppo (283,6) (188,1) (263,6)

di cui di pertinenza di terzi (598,6) (510,0) (773,5)

UTILE (PERDITA) PER AZIONE (in Euro) (0,243) (0,689) (0,689)

UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO (in Euro) (0,243) (0,689) (0,689)

(*) Dati 2012 non certificati

DATI CONSOLIDATI 



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 24 APRILE 2013 (*)
(valori espressi in milioni di Euro)

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

2012 2011 2011
Riesposto IAS 8

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO CONSOLIDATO (882,2) (698,1) (1.037,1)

Variazione della riserva per differenze di cambio nette (10,3) (33,9) (33,9)

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 967,1 (638,7) (638,7)

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario (14,6) (12,2) (12,2)

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione

estera - - -

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 7,4 4,2 4,2

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali - - -

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali - (0,5) (0,5)

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione

posseduti per la vendita - - -

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti (11,3) (7,3) (7,3)

Altri elementi - (8,1) (8,1)

TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO 938,3 (696,5) (696,5)

TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 56,1 (1.394,6) (1.733,6)

di cui di pertinenza del gruppo (94,1) (315,6) (391,1)

di cui di pertinenza di terzi 150,2 (1.079,0) (1.342,5)

(*) Dati 2012 non certificati

DATI CONSOLIDATI 



PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 24 APRILE 2013 (*)
(valori espressi in milioni di Euro)

CONTO ECONOMICO PER SETTORE DI ATTIVITA'

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1.1 Premi netti 6.364,2 6.792,1 3.603,0 3.735,3                -                 -                 -                 -                 -                 -  9.967,2 10.527,4 

1.1.1 Premi lordi di competenza 6.665,6 7.096,7 3.611,6 3.753,6                -                 -                 -                 -                 -                 -  10.277,2 10.850,3 

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di 

competenza (301,4) (304,6) (8,6) (18,3)                -                 -                 -                 -                 -                 -  (310,0) (322,9)

1.2 Commissioni attive                -                 -  2,6 9,9                -                 -  23,4 23,1 (10,5) (8,6) 15,5 24,4 

1.3 Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a 

fair value rilevato a conto economico (12,5) (3,8) 557,1 326,8 (2,8) (0,3) 2,8 (18,6)                -                 -  544,6 304,1 

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, 

collegate e joint venture 0,6 0,8                -                 -                 -                 -                 -  1,0                -                 -  0,6 1,8 

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e 

investimenti immobiliari 413,4 343,5 703,8 777,4 55,9 47,0 56,3 72,8 (47,9) (48,5) 1.181,5 1.192,2 

1.6 Altri ricavi 448,5 509,2 69,2 89,7 21,0 87,3 637,5 652,8 (674,2) (672,3) 502,0 666,7 

1 TOTALE RICAVI 7.214,2 7.641,8 4.935,7 4.939,1 74,1 134,0 720,0 731,1 (732,6) (729,4) 12.211,4 12.716,6 
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri (4.999,4) (5.924,8) (4.358,3) (4.316,0)                -                 -                 -                 -                 -                 -  (9.357,7) (10.240,8)

2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve 

tecniche (5.296,3) (6.072,0) (4.363,8) (4.334,9)                -                 -                 -                 -                 -                 -  (9.660,1) (10.406,9)

2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 296,9 147,2 5,5 18,9                -                 -                 -                 -                 -                 -  302,4 166,1 

2.2 Commissioni passive                -                 -  (1,8) (7,8)                -                 -  (5,6) (8,0)                -                 -  (7,4) (15,8)

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, 

collegate e joint venture (12,8) (1,8)                -                 -  (2,1) (5,1) (0,3) (0,2)                -                 -  (15,2) (7,1)

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e 

investimenti immobiliari (435,4) (436,7) (147,6) (303,5) (245,5) (217,4) (44,7) (40,4) 14,1 20,4 (859,1) (977,6)

2.5 Spese di gestione (1.407,3) (1.578,5) (203,4) (198,8) (0,4) (0,3) (325,1) (327,3) 229,0 217,9 (1.707,2) (1.887,0)

2.6 Altri costi (933,5) (753,1) (264,1) (212,8) (63,7) (115,4) (506,2) (457,2) 489,5 491,2 (1.278,0) (1.047,3)

2 TOTALE COSTI (7.788,4) (8.694,9) (4.975,2) (5.038,9) (311,7) (338,2) (881,9) (833,1) 732,6 729,4 (13.224,6) (14.175,6)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
PRIMA DELLE IMPOSTE (574,2) (1.053,1) (39,5) (99,8) (237,6) (204,2) (161,9) (102,0)                -                 -  (1.013,2) (1.459,0)

(*) Dati 2012 non certificati

SETTORE ALTRE 
ATTIVITA'

ELISIONI 
INTERSETTORIALI
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ASSICURATIVO 
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PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. Holding di Partecipazioni
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 24 APRILE 2013 (*)
(valori espressi in milioni di Euro)

CONTO ECONOMICO PER SETTORE DI ATTIVITA' RIESPOSTO AI SENSI DELLO IAS 8

2012
2011           

riesposto IAS 8
2012

2011           
riesposto IAS 

2012
2011           

riesposto IAS 
2012

2011           
riesposto IAS 

2012
2011           

riesposto IAS 
2012

2011           
riesposto IAS 

1.1 Premi netti 6.364,2 6.792,1 3.603,0 3.735,3                -                      -                 -                      -                 -                     -  9.967,2 10.527,4 

1.1.1 Premi lordi di competenza 6.665,6 7.096,7 3.611,6 3.753,6                -                     -                 -                     -                 -                     -  10.277,2 10.850,3 

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di 

competenza (301,4) (304,6) (8,6) (18,3)                -                     -                 -                     -                 -                     -  (310,0) (322,9)

1.2 Commissioni attive                -                         -  2,6 9,9                -                      -  23,4 23,1 (10,5) (8,6) 15,5 24,4 

1.3
Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a 

fair value rilevato a conto economico (12,5) (3,8) 557,1 326,8 (2,8) (0,3) 2,8 (18,6)                -                     -  544,6 304,1 

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in 

controllate, collegate e joint venture 0,6 0,8                -                      -                 -                      -                 -  1,0                -                     -  0,6 1,8 

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e 

investimenti immobiliari 413,4 343,5 703,8 777,4 55,9 47,0 56,3 72,8 (47,9) (48,5) 1.181,5 1.192,2 

1.6 Altri ricavi 448,5 509,2 69,2 89,7 21,0 87,3 637,5 652,8 (674,2) (672,3) 502,0 666,7 

1 TOTALE RICAVI 7.214,2 7.641,8 4.935,7 4.939,1 74,1 134,0 720,0 731,1 (732,6) (729,4) 12.211,4 12.716,6 
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri (4.999,4) (5.407,8) (4.358,3) (4.316,0)                -                      -                 -                      -                 -                     -  (9.357,7) (9.723,8)

2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve 

tecniche (5.296,3) (5.555,0) (4.363,8) (4.334,9)                -                     -                 -                     -                 -                     -  (9.660,1) (9.889,9)

2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori 296,9 147,2 5,5 18,9                -                     -                 -                     -                 -                     -  302,4 166,1 

2.2 Commissioni passive                -                         -  (1,8) (7,8)                -                      -  (5,6) (8,0)                -                     -  (7,4) (15,8)

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, 

collegate e joint venture (12,8) (1,8)                -                      -  (2,1) (5,1) (0,3) (0,2)                -                     -  (15,2) (7,1)

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e 

investimenti immobiliari (435,4) (436,7) (147,6) (303,5) (245,5) (217,4) (44,7) (40,4) 14,1 20,4 (859,1) (977,6)

2.5 Spese di gestione (1.407,3) (1.578,5) (203,4) (198,8) (0,4) (0,3) (325,1) (327,3) 229,0 217,9 (1.707,2) (1.887,0)

2.6 Altri costi (933,5) (753,1) (264,1) (212,8) (63,7) (115,4) (506,2) (457,2) 489,5 491,2 (1.278,0) (1.047,3)

2 TOTALE COSTI (7.788,4) (8.177,9) (4.975,2) (5.038,9) (311,7) (338,2) (881,9) (833,1) 732,6 729,4 (13.224,6) (13.658,6)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
PRIMA DELLE IMPOSTE (574,2) (536,1) (39,5) (99,8) (237,6) (204,2) (161,9) (102,0)                -                     -  (1.013,2) (942,0)

(*) Dati 2012 non certificati
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