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COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATI I CONTI CONSOLIDATI DI GESTIONE  
DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2013 

 
• Utile netto consolidato a 135 milioni di euro  

 
• Raccolta diretta assicurativa a 4.485 milioni di euro (+7,8% 

rispetto al dato pro-forma1 del primo trimestre 2012): 
� Ramo Danni: raccolta a 2.449 milioni di euro (-9,6%) 
� Ramo Vita: raccolta a 2.036 milioni di euro (+40,2%) 

 
• Combined Ratio al 92,0%2 (97,8% dato pro-forma del primo 

trimestre 2012) 
 

• Margine di solvibilità pari a 1,6 volte i requisiti regolamentari, 
excess capital di 2,6 miliardi di euro  

 
• Nominati Pierluigi Stefanini Presidente, Giovanni Antonelli Vice 

Presidente e Carlo Cimbri Amministratore Delegato 
 

Bologna, 9 maggio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato i conti consolidati di gestione del Gruppo al 
31 marzo 2013. 
 
Nel primo trimestre dell’anno il Gruppo Unipol ha realizzato un utile netto consolidato pari 

a 135 milioni di euro. Al 31 marzo 2012 l’utile si era attestato a 88 milioni di euro3, che 
non comprendevano l’apporto del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI. 
 
Per consentire una migliore valutazione dei risultati a livello delle singole società 
coinvolte nel processo di fusione, si informa che nel periodo in esame l’utile netto 
individuale di Unipol Assicurazioni S.p.A. è risultato pari a 96,5 milioni di euro, quello di 
Fondiaria-SAI S.p.A. a 51,3 milioni, quello di Milano Assicurazioni S.p.A. a 40,3 milioni, 
mentre Premafin S.p.A. ha chiuso con una perdita di 3,1 milioni. 
 

                                                 
1 I dati gestionali pro-forma includono il Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI, acquisito da Unipol nel mese di luglio 
2012.  
2 Il dato tiene conto dell’inclusione dal 31 marzo 2013 nel loss ratio del saldo delle altre partite tecniche (gli 
indici dei periodi precedenti sono stati conformemente adeguati). 
3 Dato rideterminato a seguito dei cambiamenti di principi contabili, di criteri di classificazione e di 
contabilizzazione adottati nel Bilancio consolidato 2012 (nel Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2012 
era esposto un utile netto di 71 milioni di euro).   
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Il periodo in questione, caratterizzato da una sostanziale tenuta dei mercati finanziari, 
nonostante il protrarsi della crisi economica italiana, ha confermato per il Gruppo Unipol 
un positivo trend della sinistralità Danni e mostrato una crescita della raccolta Vita. 
 
”Nonostante il processo di integrazione sia appena iniziato, chiudiamo il primo trimestre 
con risultati positivi che ci confortano e ci stimolano a intensificare gli sforzi per poterlo 
completare nel più breve tempo possibile” ha dichiarato l’Amministratore Delegato del 
Gruppo Unipol Carlo Cimbri.  
 
“Ai buoni risultati tecnici nel comparto Danni dovrà accompagnarsi una rinnovata azione 
di sviluppo delle Compagnie del Gruppo, e in particolare del Gruppo Premafin/Fondiaria-
SAI, per le quali ritengo si siano create le necessarie condizioni” ha continuato. 
 
“La stabilità patrimoniale del Gruppo si rafforza, anche in relazione al positivo rientro 
dello spread dopo le incertezze post elettorali e all’aumentato presidio sul portafoglio 
crediti del comparto bancario” ha concluso Carlo Cimbri. 
 
La raccolta diretta assicurativa ammonta, nel primo trimestre 2013, a 4.485 milioni di 
euro, in crescita del 7,8% rispetto al dato pro-forma1 di 4.161 milioni dello stesso periodo 
2012. 
 
Nel comparto Danni la raccolta premi diretti ha risentito del perdurare della crisi 
economica e dell’accentuarsi della dinamica concorrenziale nel comparto Auto, in un 
contesto che ha visto il proseguimento della attività di rigorosa selezione del portafoglio 
da parte del Gruppo. In questo scenario, la raccolta Danni si è attestata a 2.449 milioni di 
euro rispetto al dato pro-forma di 2.709 milioni del primo trimestre 2012 (-9,6%). Il dato 
relativo al Gruppo Unipol stand alone (escluse le compagnie acquisite nel luglio 2012) è 
stato pari a 1.008 milioni di euro (-6,2%), mentre il contributo di Fondiaria-SAI4 
ammonta a 1.441 milioni (-11,8%). La raccolta premi dei rami Auto si è attestata a 
1.516 milioni di euro (-12,2% rispetto al dato pro-forma del primo trimestre 2012) e il 
comparto Non Auto ha raccolto premi pari a 933 milioni (-5%). 
 
Tra le Compagnie specializzate, Linear Assicurazioni (telefono/internet) ha realizzato 
premi diretti per 55 milioni di euro, in linea con il primo trimestre 2012, mentre la 
raccolta premi diretti di UniSalute (attiva nel settore Salute) si è attestata a 103 milioni 
di euro (-3,3%).   
 
Relativamente all’andamento dei sinistri, il primo trimestre dell’esercizio conferma i 
positivi risultati della chiusura del 2012, registrando miglioramenti sia nel comparto Auto 
che nel Non Auto. Il combined ratio, calcolato sul lavoro diretto, è risultato pari al 
92,0%2 rispetto al 97,8% pro-forma del primo trimestre 2012. Nel dettaglio, il combined 

ratio del Gruppo Unipol stand alone è passato dal 93,2% del primo trimestre 2012 
all’89,4% dello stesso periodo del 2013, mentre il combined ratio di Fondiaria-SAI4 è 

                                                 
4 Dati consolidati 
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passato dal 100,6% al 93,6%5. Il tasso di sinistralità (loss ratio del solo lavoro diretto 
nei rami Danni), comprensivo del saldo delle altre partite tecniche, è pari al 68,6% 
rispetto al 75,4% pro-forma realizzato nel primo trimestre 2012. L’expense ratio del 
comparto Danni del lavoro diretto risulta pari al 23,4%, rispetto al 22,4% pro-forma del 
primo trimestre 2012.  
 
Il comparto Vita ha registrato una raccolta di 2.036 milioni di euro, con una crescita del 
40,2% rispetto al dato pro-forma di 1.452 milioni del primo trimestre 2012, di cui 848 
milioni del Gruppo Unipol stand alone (+46,3%) e 1.188 milioni (+36,1%) relativi a 
Fondiaria-SAI4. I forti incrementi registrati sono stati favoriti in particolare dalla discesa 
dei tassi di interesse, che ha reso maggiormente appetibile l’offerta di prodotti 
assicurativi. Nel dettaglio, il comparto si è giovato della crescita del canale di 
bancassicurazione rappresentato dalle Compagnie Arca Vita/Arca Vita International, che 
hanno realizzato una raccolta premi di 281 milioni di euro (+80%), e da Popolare 
Vita/Lawrence Life che con 854 milioni di euro incrementano del 51,2% la raccolta. 
Anche Unipol Assicurazioni, con premi per 567 milioni di euro, ha segnato una forte 
crescita (+33,9%) grazie al buon risultato della rete agenziale e al perfezionamento di un 
contratto di importo rilevante di natura previdenziale.  
 
A seguito di quanto sopra descritto, il volume dei nuovi affari in termini di APE pro-quota 
si è attestato nel primo trimestre 2013 a 115 milioni di euro (+38,7% rispetto al dato 
pro-forma del primo trimestre 2012). 
  
Nel comparto bancario, il Gruppo Unipol Banca ha continuato a focalizzarsi sui segmenti 
retail e small business e a privilegiare il riequilibrio patrimoniale. Ciò ha comportato una 
sostanziale stabilità degli impieghi verso la clientela, pari a 10.053 milioni di euro (-0,6% 
rispetto a fine 2012), e della raccolta diretta, che si è attestata a 9.952 milioni di euro 
(+0,4%). Il perdurare, nel primo trimestre, di scenari economici avversi si è riflesso in un 
incremento dei crediti deteriorati, fronteggiato dalla Banca con una adeguata politica di 
accantonamento. Il trimestre chiude pertanto con una perdita al netto delle imposte di 15 
milioni di euro (+3 milioni nel primo trimestre del 2012). 
 
Per quanto riguarda il comparto immobiliare, nel corso del primo trimestre del 2013 
sono iniziate le attività propedeutiche alla valorizzazione di parte del portafoglio, così 
come previsto nel Piano Industriale 2013-2015, tramite l'analisi approfondita di tutti gli 
immobili del Gruppo, al fine di identificare gli asset con minore redditività che saranno 
oggetto di cessione o di operazioni volte a ottimizzare la redditività degli stessi. 
 
Nel periodo in esame, la gestione finanziaria ha registrato una redditività lorda a conto 
economico pari a circa il 4,2%, con redditi per 462 milioni di euro6. In un contesto ancora 
caratterizzato dall’incertezza, le politiche di investimento del Gruppo si mantengono 

                                                 
5 Vedi comunicato stampa Fondiaria-SAI pubblicato l’8 maggio 2013 
6 Dato gestionale 
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prudenti e tese a mantenere un adeguato equilibrio tra rischio e rendimento, in un’ottica 
di coerenza tra le attività e le passività assunte verso gli assicurati. 
 
Il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo si è mantenuto sostanzialmente invariato 
e ammonta, al 31 marzo 2013, a 5.303 milioni di euro, rispetto ai 5.322 milioni al 31 
dicembre 2012. La riserva AFS al 31 marzo 2013 è positiva per 125 milioni di euro (301 
milioni al 31 dicembre 2012). 
 
Il margine di solvibilità consolidato al 31 marzo 2013 è in linea con il dato al 31 
dicembre 2012 ed è pari a 1,6 volte il minimo richiesto, con un eccesso di capitale di 
circa 2,6 miliardi di euro.  
 
Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso 
 
Per quanto concerne il comparto assicurativo del Gruppo, nel mese di aprile si è 
confermato il trend registrato nel periodo precedente, caratterizzato da un andamento 
della sinistralità Danni che resta favorevole sia nel comparto Auto, con un calo delle 
denunce in atto, sia nel comparto Non Auto. Nel comparto Vita le principali Compagnie 
operanti nel canale di bancassicurazione confermano ritmi di crescita della raccolta molto 
sostenuti. Il Gruppo prosegue con determinazione nelle attività propedeutiche al buon 
esito della integrazione con il Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI e della prospettata fusione 
e nel raggiungimento degli obiettivi del primo anno di Piano Industriale.  
 
Corporate Governance 

 
Tenuto conto di quanto deliberato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 
2013, che ha confermato in 25 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e 
ha provveduto alla nomina degli stessi per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, l’organo 
amministrativo, nella seduta odierna, ha nominato i signori: Pierluigi Stefanini  
Presidente, Giovanni Antonelli Vice Presidente e Carlo Cimbri Amministratore Delegato 
della Società. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, provveduto a nominare i componenti dei 
Comitati Consiliari, tra cui il: 

- Comitato Nomine e Corporate Governance, nelle persone dei signori: Pier Luigi 
Morara (con funzioni di Presidente), Rocco Carannante e Giovanni Battista Baratta; 

- Comitato Controllo e Rischi, nelle persone delle signore: Rossana Zambelli (con 
funzioni di Presidente), Paola Manes e Elisabetta Righini; 

- Comitato Remunerazione, nelle persone dei signori: Pier Luigi Morara (con funzioni 
di Presidente), Hilde Vernaillen e Ivan Malavasi; 

- Comitato per la Sostenibilità/Comitato Etico, nelle persone dei signori: Giuseppina 
Gualtieri (con funzioni di Presidente), Elisabetta Righini, Marco Giuseppe Venturi e 
Guido Galardi; 
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- Comitato per le Operazioni con parti correlate, nelle persone dei signori: Pier Luigi 
Morara (con funzioni di Presidente), Giuseppina Gualtieri, Hilde Vernaillen e Rossana 
Zambelli. 

Il Consiglio ha altresì attestato il possesso del requisito di indipendenza in capo agli 
Amministratori non esecutivi e ai componenti del Collegio Sindacale. In particolare: 

− risultano Amministratori “indipendenti”, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle 
Società Quotate e applicando criteri in linea con la best practice internazionale, 
che rivolge particolare attenzione al requisito dell’indipendenza “sostanziale”, i 
signori: Giovanni Battista Baratta, Guido Galardi, Giuseppina Gualtieri, Paola 
Manes, Pier Luigi Morara, Elisabetta Righini, Hilde Vernaillen e Rossana Zambelli; 

− sono risultati Amministratori “indipendenti”, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, 
del Testo Unico della Finanza, i signori: Giovanni Battista Baratta, Rocco 
Carannante, Guido Galardi, Giuseppina Gualtieri, Ivan Malavasi, Paola Manes, Pier 
Luigi Morara, Elisabetta Righini, Marco Giuseppe Venturi, Hilde Vernaillen e 
Rossana Zambelli; 

− sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 
comma 3, del Testo Unico della Finanza, tutti i componenti dell’organo di controllo 
e precisamente i signori: Roberto Chiusoli (Presidente), Silvia Bocci e Domenico 
Livio Trombone (sindaci effettivi), Carlo Cassamagnaghi e Chiara Ragazzi (sindaci 
supplenti). 

 

******** 

Si informa, infine, che in data odierna il nuovo Consiglio di Amministrazione di Unipol 
Assicurazioni ha confermato i signori Vanes Galanti quale Presidente, Francesco Berardini 
quale Vice Presidente e Carlo Cimbri quale Amministratore Delegato della Compagnia. 

 
******** 

 
Il resoconto intermedio di Gestione al 31 marzo 2013 sarà a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale in Bologna, Via Stalingrado 45 e presso la società di gestione del 
mercato Borsa Italiana S.p.A. entro la giornata odierna. Il resoconto sarà altresì 
disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.unipol.it. 

 
******** 

 
Maurizio Castellina, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del 
Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel comunicato stampa 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 

******** 
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Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria 
 
I risultati del primo trimestre 2013 del Gruppo Unipol saranno presentati alla comunità 
finanziaria oggi pomeriggio, alle ore 18.30 tramite webcasting (dal sito www.unipol.it) e 
conference call. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: 
02.805.88.11 (dall’Italia), +1.718.7058794 (dagli USA), +44.1212.818003 (dagli altri 
Paesi). Analisti finanziari e investitori istituzionali potranno porre domande al termine 
della presentazione attraverso le indicazioni fornite dall’operatore. Gli altri dettagli tecnici 
per accedere all'evento sono disponibili nella home-page del sito www.unipol.it e nella 
sezione Investor Relations.   
 

******** 
 
Si riportano in allegato i prospetti della Situazione patrimoniale–finanziaria consolidata, il 
Conto Economico consolidato e la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per 
settori. 
 

******** 
 
Glossario: 
 
APE: Annual Premium Equivalent, corrispondenti alla somma tra i premi annui di 
nuova produzione e un decimo dei premi unici di nuova produzione 
COMBINED RATIO: somma tra loss ratio ed expense ratio 

EXPENSE RATIO: rapporto tra spese di gestione e premi Danni 
LOSS RATIO: rapporto tra sinistri e premi Danni 

 
 

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 
www.unipol.it 
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     Barabino & Partners 
     Massimiliano Parboni 
     m.parboni@barabino.it 
     Tel +39 06 6792929/335 8304078 
     Giovanni Vantaggi 
     g.vantaggi@barabino.it 
    Tel +39 02 72023535/328 8317379 

 
 

 
Contatti 

 
Relazioni Istituzionali e Rapporti con i 
Media 

 Relazioni con gli Investitori 

Stefano Genovese  Adriano Donati 
Unipol Gruppo Finanziario  Unipol Gruppo Finanziario 
Tel +39 06 47771207/335 5889763  Tel +39 051 5077933 
stefano.genovese@unipol.it 
press@unipol.it 

 investor.relations@unipol.it 

   
Carla Chiari   
Unipol Gruppo Finanziario   
Tel +39 02 51815021/338 7207314   
carla.chiari@unipol.it   
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Attività

31/3/2013 31/12/2012

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 2.071 2.077

1.1 Avviamento 1.909 1.909

1.2 Altre attiv ità immateriali 162 168

2 ATTIVITÀ MATERIALI 1.402 1.413

2.1 Immobili 1.291 1.286

2.2 Altre attiv ità materiali 111 127

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 1.234 1.207

4 INVESTIMENTI 71.578 70.958

4.1 Investimenti immobiliari 2.987 3.001

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 180 176

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 3.036 3.051

4.4 Finanziamenti e crediti 17.104 17.489

4.5 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 37.487 36.647

4.6 Attiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 10.784 10.595

5 CREDITI DIVERSI 3.008 3.663

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.589 2.090

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 115 111

5.3 Altri crediti 1.305 1.462

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 3.395 3.082

6.1 Attiv ità non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 7 8

6.2 Costi di acquisizione differiti 73 67

6.3 Attiv ità fiscali differite 2.291 2.201

6.4 Attiv ità fiscali correnti 262 325

6.5 Altre attiv ità 762 481

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 938 708

TOTALE ATTIVITÀ 83.626 83.109

Valori in Milioni di Euro
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Patrimonio netto e passività

31/3/2013 31/12/2012

1 PATRIMONIO NETTO 6.945 7.002

1.1 di pertinenza del gruppo 5.303 5.322

1.1.1 Capitale 3.365 3.365

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0

1.1.3 Riserve di capitale 1.725 1.725

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 449 146

1.1.5 (Azioni proprie) 0 0

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 3 2

1.1.7 Utili o perdite su attiv ità finanziarie disponibili per la vendita -255 -164

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -34 -51

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 50 299

1.2 di pertinenza di terzi 1.642 1.681

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 1.179 1.051

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 378 459

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 85 171

2 ACCANTONAMENTI 415 403

3 RISERVE TECNICHE 56.399 56.456

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 16.415 16.234

4.1 Passiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 2.174 2.169

4.2 Altre passiv ità finanziarie 14.241 14.065

5 DEBITI 1.402 1.277

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 165 164

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 118 85

5.3 Altri debiti 1.118 1.027

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 2.050 1.737

6.1 Passiv ità di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 2 2

6.2 Passiv ità fiscali differite 631 588

6.3 Passiv ità fiscali correnti 191 178

6.4 Altre passiv ità 1.227 969

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 83.626 83.109

Valori in Milioni di Euro
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Conto Economico Consolidato

31/3/2013 31/3/2012

1.1 Premi netti 4.497 1.580

1.1.1 Premi lordi di competenza 4.617 1.627

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -120 -46

1.2 Commissioni attive 35 32

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 15 128

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

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 678 381

1.5.1 Interessi attivi 508 292

1.5.2 Altri proventi 41 13

1.5.3 Utili realizzati 128 75

1.5.4 Utili da valutazione 0 2

1.6 Altri ricav i 117 22

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 5.343 2.144

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -3.782 -1.484

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -3.852 -1.507

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 70 23

2.2 Commissioni passive -10 -6

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -3 0

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -291 -135

2.4.1 Interessi passivi -91 -79

2.4.2 Altri oneri -16 -3

2.4.3 Perdite realizzate -51 -23

2.4.4 Perdite da valutazione -134 -30

2.5 Spese di gestione -736 -342

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -501 -211

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -8 -4

2.5.3 Altre spese di amministrazione -227 -128

2.6 Altri costi -249 -34

2 TOTALE COSTI E ONERI -5.072 -2.001

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 272 144

3 Imposte -136 -56

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 136 88

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE -1 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 135 88

di cui di pertinenza del gruppo 50 85

di cui di pertinenza di terzi 85 2

Conto Economico Complessivo Consolidato - Importi netti

Valori in Milioni di Euro 31/3/2013 31/3/2012

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO CONSOLIDATO 135 88

Variazione della riserva per differenze di cambio nette 0 0

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -176 441

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario 21 -1

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimeno netto in una gestione estera 0 0

Variazione del patrimonio netto delle partecipate 0 0

Variazione della riserva di rivalutazione di attiv ità immateriali 0 0

Variazione della riserva di rivalutazione di attiv ità materiali 0 0

Proventi e oneri relativ i ad attiv ità non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti 

per la vendita
0 0

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativ i a piani a benefici definiti 0 -1

Altri elementi -1 0

TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO -155 440

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO -20 528

di cui di pertinenza del gruppo -24 504

di cui di pertinenza di terzi 4 24

Valori in Milioni di Euro
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Valori in Milioni di Euro
mar-13 mar-12 var.% mar-13 mar-12 var.% mar-13 mar-12 var.% mar-13 mar-12 var.% mar-13 mar-12 var.% mar-13 mar-12 mar-13 mar-12 mar-13 mar-12 var.%

Premi netti 2.521 1.032 144,3 1.976 548 260,4 4.497 1.580 184,6 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 4.497 1.580 184,6

Commissioni nette 0 0 49,4 2 2 3,0 2 2 -1,7 31 29 9,7 1 1 2,1 0 0 -9 -6 26 26 -2,3

Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate a fair value) 96 75 28,2 331 182 81,6 427 257 66,0 29 48 -39,8 -6 -9 -36,4 0 0 -71 -2 379 294 28,9

Interessi netti 89 47 91,0 285 135 110,8 375 182 105,7 59 46 27,4 -9 -7 18,2 -1 0 -3 0 422 221 90,7

Altri proventi e oneri 12 5 163,3 3 0 #### 15 5 209,7 0 0 #### 0 -3 -89,6 7 0 -8 -2 13 0 5734,5

Utili e perdite realizzate 15 12 19,7 42 16 157,4 57 29 97,5 12 25 -52,3 2 2 32,2 0 0 0 0 70 55 27,2

Utili e perdite da valutazione -20 11 #### 1 30 -97,8 -19 41 #### -42 -23 81,1 1 0 -381,2 -6 0 -60 0 -126 18 -812,4

Oneri netti relativ i ai sinistri -1.672 -741 125,5 -2.090 -662 215,6 -3.762 -1.404 168,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 -3.762 -1.404 168,0

Spese di gestione -563 -238 136,3 -83 -29 189,3 -645 -267 142,0 -71 -68 5,3 -94 -20 382,6 -1 0 76 12 -736 -342 115,2

Provvigioni e altre spese di acquisizione -455 -197 130,5 -46 -14 230,8 -502 -211 137,1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 1 1 -501 -211 137,8

Altre spese -108 -41 164,3 -36 -15 149,4 -144 -55 160,4 -71 -68 5,3 -94 -20 382,6 -1 0 75 11 -236 -132 78,9

Altri proventi/oneri -118 -10 #### -20 -4 408,6 -138 -14 867,0 0 1 -117,7 4 7 -44,4 -2 1 4 -6 -132 -11 1068,0

Utile (perdita) ante imposte 265 117 126,5 116 38 208,1 381 155 146,4 -11 10 -212,1 -95 -20 -368,0 -3 0 0 -1 272 144 89,3

Imposte -136 -56 143,4

Utile (perdita) attiv ità operative cessate -1 0 0,0

Utile (perdita) consolidato 135 88 53,7

Utile (perdita) di Gruppo 50 85 -41,5

Utile (perdita) di terzi 85 2 3335,8

I principali effetti sui risultati economici settoriali ante imposte 2012 prodotti dalle variazioni di principi contabili (IAS 19), dei criteri di classificazione di alcuni titoli strutturati e dell'informativa di settore sono i seguenti:

-    il settore Danni passa da 108 milioni di euro a 117 milioni di euro, per effetto in particolare della riclassifica degli strumenti finanziari (+9 milioni di euro);

-    il settore Vita passa da 22 milioni di euro a 38 milioni di euro, per effetto in particolare della riclassifica degli strumenti finanziari (+16 milioni di euro);

-    l'Utile consolidato ante imposte passa da 119 milioni di euro a 144 milioni di euro, per effetto in particolare della riclassifica degli strumenti finanziari (+24 milioni di euro), l'Utile netto passa da euro 71 milioni a euro 88 milioni.
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