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AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2003 alle ore 11 in prima convoca-
zione ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2003, alla stessa ora, in seconda convocazione, presso gli uffici della Com-
pagnia in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 13, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1 Bilancio al 31 dicembre 2002. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Colle-
gio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2 Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti.
3 Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.
4 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2003/2004/2005 previa determinazione dei

relativi compensi.
5 Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché di

revisione contabile limitata della relazione semestrale, per il triennio 2003-2005. Determinazione del corri-
spettivo spettante alla Società di Revisione.

6 Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art.
34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.A.
Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie Fondiaria-SAI S.p.A. non accentrate presso Monte Titoli S.p.A. che
l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un inter-
mediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
Si rammenta inoltre che, in relazione al punto 4 dell'ordine del giorno, ai fini della nomina del Collegio Sindacale
gli azionisti hanno diritto di presentare liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui all'art. 23 dello sta-
tuto sociale. Si precisa al riguardo, rinviando alla citata disposizione statutaria per quanto qui non specificato, che le
liste contenenti i nominativi dei candidati devono essere depositate presso la sede legale della Società, almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, da azionisti che, da soli o insieme ad altri azioni-
sti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno il
3% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.
La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le moda-
lità previsti dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
AL 31 DICEMBRE 2002



Signori Azionisti,

Il 29 dicembre 2002 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione in SAI - Società Assicuratrice
Industriale S.p.A. de La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell’art. 2504 C.C.; il deposito e le iscrizioni
presso gli Uffici del Registro delle Imprese di Torino e Firenze sono stati effettuati il giorno successivo.
Con questi ultimi adempimenti si è perfezionata l’efficacia dell’atto di fusione stesso, a decorrere dal 31 dicem-
bre 2002.
Pertanto dal 31 dicembre 2002 è cessato di esistere il soggetto giuridico La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.,
mentre SAI S.p.A. ha assunto la denominazione sociale Fondiaria-SAI S.p.A.; parimenti, dalla medesima
data, è operativo il testo dello statuto approvato dall’assemblea straordinaria del 19/09/2002.
Il titolo Fondiaria-SAI S.p.A. è quotato presso la Borsa Italiana a partire dal 2 gennaio u.s..

Dalla fusione fra SAI S.p.A e Fondiaria S.p.A con i rispettivi gruppi prende vita il terzo operatore assicurativo
nazionale in termini di premi lordi raccolti, con una posizione di leadership nei rami danni, una rete di vendi-
ta costituita da circa 3.000 agenzie e 1.300 promotori finanziari disposti su tutto il territorio nazionale e con
un bacino di clientela di oltre 8 milioni di soggetti.

L ’operazione di fusione permetterà di realizzare importanti sinergie operative che porteranno ad una significa-
tiva crescita di valore per gli azionisti e ad un più efficiente servizio per la clientela, anche grazie alla migliore
gestione delle competenze e delle professionalità all’interno della nuova entità.

La logica industriale alla base dell’operazione di fusione è strategicamente rilevante e si basa sulle seguenti
linee guida:
(a) creazione di un gruppo che occuperà una posizione di leadership nel settore dei rami danni (con una

quota di mercato superiore al 19%) e di assoluta rilevanza nei rami vita (con una quota di mercato pari
al 4,3%);

(b) sviluppo di iniziative di cross-selling, attraverso l’utilizzo del notevole bacino di clientela derivante
dall’unione dei due gruppi, per crescere nei rami vita e nel risparmio gestito;

(c) possibilità di sviluppare accordi di bancassurance con primari gruppi bancari;

(d) opportunità di espandersi anche a livello internazionale grazie alla massa critica emergente dalla fusio-
ne fra i due gruppi (attraverso accordi con partners europei o acquisizioni mirate).

La struttura organizzativa del Gruppo Fondiaria-SAI prevederà un pieno accentramento delle funzioni di sup-
porto per garantire il perseguimento degli obiettivi in termini di economie di scala e sinergie emergenti, non-
chè il coordinamento fra le diverse unità allo scopo di assicurare un indirizzo strategico unitario per cogliere
efficacemente le nuove opportunità di business e creare valore per tutti gli azionisti.

Ogni risorsa aziendale verrà impegnata per realizzare tutte le valenze che un progetto industriale e finanziario
di tale entità deve esprimere in un mercato fortemente competitivo; Fondiaria-SAI S.p.A. creerà le condizio-
ni per garantire ai propri clienti una risposta sempre più adeguata alle nuove esigenze assicurative e finanzia-
rie.
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Lo scenario economico di riferimento

L'attività economica mondiale, che aveva segnato nei primi mesi del 2002 un recupero rispetto ai bassi livelli
toccati alla fine dell' anno precedente, ha subito nell' estate un rallentamento, in relazione alla caduta delle
borse e con il riacutizzarsi delle tensioni internazionali.
Negli Stati Uniti la crescita del prodotto interno si rafforzava inizialmente nel primo trimestre di quest' anno,
sino a raggiungere il 5%, per ridursi nel secondo trimestre all’1,3%, per poi risalire al 3,1% , grazie all' impulso
derivante dall’acquisto di beni di consumo durevoli. 
Il rafforzamento del ciclo negli Stati Uniti avrebbe potuto sostenere anche la ripresa delle altre principali eco-
nomie, prima fra tutte il Giappone, su cui pesano il permanere delle difficoltà del sistema bancario, a causa
anche della caduta dei corsi azionari.

L' attività produttiva italiana, risentendo delle difficoltà dell' economia mondiale, sta attraversando una fase
di forte rallentamento. Nel terzo trimestre il prodotto interno è cresciuto dell’1,1% rispetto allo stesso periodo
dell' anno precedente, le incertezze sulle prospettive dell' economia e la prolungata debolezza del reddito
disponibile hanno condotto a un ristagno dei consumi delle famiglie. In una fase di incertezza, la riduzione
degli acquisti ha riguardato i beni di consumo durevole, mentre l' effetto dovuto alla caduta dei corsi azionari
sui consumi si è rivelato contenuto, in relazione alla bassa incidenza delle azioni sulla ricchezza complessiva
delle famiglie.
Segnali positivi sono proseguiti sul fronte dell' occupazione dove il tasso dei non occupati è diminuito legger-
mente nel corso dell' anno, passando dal 9,5% del 2001 al 9,1%. La crescita è avvenuta prevalentemente gra-
zie al ricorso a nuove forme occupazionali quali lavori temporanei e interinali, con un aumento nel terziario e
una riduzione nel settore industriale.

Nell' ambito della finanza pubblica, l'obiettivo di disavanzo per il 2003 è stato fissato al 2,7% del PIL. La com-
posizione della manovra risente del difficile quadro congiunturale. Le caratteristiche dei provvedimenti relati-
vi alle maggiori entrate, come quelli in materia di concordato fiscale, non consentono una precisa valutazione
degli effetti sul gettito, poiché questi dipendono dal comportamento dei contribuenti.
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Il mercato assicurativo

Nel 2002 la raccolta complessiva del lavoro assicurativo diretto italiano si stima (al momento non sono anco-
ra disponibili i consuntivi ufficiali ) attestarsi su € miliardi 88,4, con un tasso di crescita pari al 16%.
Il comparto Danni ha contribuito con € miliardi 32,3 e un incremento dell'8%, quello Vita con € miliardi
56,1 e un tasso del 21,2%.
Il Vita quindi incide ormai per più del 63% sul volume complessivo del mercato assicurativo italiano.

All'interno del comparto Danni l'insieme della Responsabilità Civile Autoveicoli e dei Corpi Veicoli Terrestri
ha totalizzato € miliardi 19,7 (61,5% del totale Danni) con un tasso di crescita pari all' 8,2%.
In particolare, il ramo RC Auto, con un volume di circa € miliardi 16,8, ha fatto registrare un incremento del
9,2%, mentre il ramo Corpi ha totalizzato € miliardi 2,9 (+3,1%).
Dopo annosi dibattiti e tormentati iter parlamentari l'attesa riforma del settore è stata surrogata dalla Legge
273, approvata dal parlamento nel dicembre scorso.
E' opinione diffusa che essa non creerà le condizioni necessarie per la stabilizzazione dei costi di sistema e con-
seguentemente dei premi del servizio RCA.
Alcune disposizioni consentono solo di limitare la discrezionalità dei giudici nella determinazione del sovrain-
dennizzo dei danni biologici di lieve entità e prevedono quantomeno la formulazione, tramite il concorso di
più ministeri, di un'unica tabella nazionale di riferimento per l'attribuzione dei punteggi e del valore pecunia-
rio specifico, relativamente ai danni psicofisici compresi fra 10 e 100 punti.
Sono previsti inasprimenti di pena per le frodi assicurative, ma non è stata recepita l'istanza settoriale della
perseguibilità d'ufficio dei trasgressori.
Circa i danni materiali non è stata accolta l'importante raccomandazione del risarcimento unicamente trami-
te riparazione del veicolo danneggiato, ma ci si è limitati all'obbligo di produrre, da parte del risarcito entro
un tempo massimo di tre mesi, la fattura della riparazione avvenuta.
Le prospettive di un rallentamento strutturale della dinamica dei costi di sinistralità sono pertanto incerte, a
causa soprattutto della costante lievitazione del costo medio dei risarcimenti non compensato dalla riduzione
della frequenza dei sinistri registrata negli ultimi esercizi.

La raccolta negli altri rami Danni si è attestata poco al di sotto di € miliardi 12,7, con un incremento del
7,6% rispetto all'esercizio precedente.
Nel comparto della tutela della salute, che comprende i rami Infortuni e Malattia, la raccolta premi ha rag-
giunto irca € miliardi 4 , con un incremento del 5,2%.
Come per la previdenza pensionistica, anche questo settore assicurativo si trova sulla soglia di un cambiamen-
to epocale che lo vedrà maggiormente coinvolto accanto e in molti casi integrato con il servizio sanitario pub-
blico.
In questo quadro va anche tenuto conto del fatto che la spesa privata per prestazioni e prodotti sanitari corri-
sponde al 2% del PIL (€ miliardi 25) e che la diffusione nelle famiglie italiane delle polizze malattia non va
oltre il 9%.
Per quanto riguarda gli andamenti specifici dei restanti rami principali, all'Incendio è imputabile un volume
di premi pari a € miliardi 1,9 con uno scarto positivo del 6% rispetto al 2001, mentre il ramo ADB, terzo del
comparto per consistenza, ha totalizzato € miliardi 2, con una crescita del 10%.
Un accenno particolare infine, va riservato al ramo della Responsabilità Civile Generale, destinato a diventa-
re il primo ramo del comparto (€ miliardi 2,4, +8%).
La domanda di coperture è cresciuta tumultuosamente negli ultimi anni, provenendo da sempre più vari setto-
ri sia privati sia pubblici: infatti, nella contrattualistica corrente è fatto sempre più spesso obbligo a tutti gli
interessati di essere assicurati per la responsabilità civile.
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La redditività del ramo, oggi non ancora soddisfacente, soffre della particolarità del cospicuo sfasamento tem-
porale fra liquidato e denunciato e per la limitata esperienza dell'offerta nell'affrontare le nuove categorie di
rischio.

Per quanto concerne invece il mercato assicurativo Vita, la volatilità dei mercati e il bisogno di tutela della
ricchezza finanziaria hanno di fatto sostenuto anche nel corso del 2002 i flussi che si sono indirizzati verso i
prodotti assicurativi (raccolta pari a € miliardi 56,1), in particolare verso quelli di tipo tradizionale, come
strumento in grado non solo di tutelare il valore del patrimonio, ma anche di consolidare i rendimenti ottenu-
ti di anno in anno.
In rallentamento, per contro, sono risultate le dinamiche dei prodotti linked (Unit in particolare), sebbene
nella seconda parte dell'anno l'offerta di prodotti garantiti all'interno di questo comparto abbia indotto una
parziale ripresa della raccolta dei prodotti  a prevalente contenuto finanziario.
Si stima una crescita del mercato totale Vita del 21,2% (+28,3% a livello di "new business").

Prosegue infine a piccoli passi la crescita dei fondi pensione e delle forme pensionistiche individuali, queste
ultime introdotte sul mercato nel 2001.
Il 2002 non e' stato infatti ancora l'anno di decollo della previdenza integrativa. Tali strumenti risultano
attualmente del tutto marginali rispetto alle restanti componenti del mercato Vita.
I trend attesi del numero di aderenti e della raccolta sono ben lontani da quanto effettivamente è stato con-
cretizzato.

Relativamente al mix di canali distributivi le stime portano le banche a raggiungere un peso del 56%, seguite
dal canale tradizionale (agenzie - broker - diretto) che si posiziona su un 24%, dai promotori finanziari per un
14%, mentre il canale postale raggiunge il 6%.
Fra i tre canali distributivi si è particolarmente distinto quello dei promotori finanziari che, nella nuova pro-
duzione, ha messo a segno un incremento del 50% nel 2001 (banche +19%; reti agenziali +18%).
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FONDIARIA-SAI nel 2002

Nel presentare le principali figure economiche, patrimoniali e finanziarie va premesso che l’importante opera-
zione societaria di fusione che ha interessato SAI S.p.A. e La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., i cui effetti con-
tabili sono retrodatati all’01/01/2002, influenza significativamente la comparabilità dei dati con quelli riferiti
al precedente anno 2001.
Si ritiene opportuno, al fine di favorire un confronto il più possibile omogeneo, riesporre proforma i valori del
bilancio 2001 retrodatando a tale epoca, con valori coerenti, la citata operazione straordinaria.
I dati proforma relativi all’esercizio 2001 non sono stati oggetto di revisione contabile.

Si precisa che, come meglio dettagliato in nota integrativa, la compagnia ha variato nell’esercizio il criterio di
rilevazione contabile dei dividendi delle società controllate che, a decorrere dal 2002, comporta l’iscrizione in
bilancio dei dividendi nell’esercizio in cui l’utile matura, anzichè nell’esercizio in cui il relativo credito diven-
ta esigibile. Gli effetti del mutato criterio sono illustrati in nota integrativa. 
Tale impostazione risulta inoltre coerente con le Comunicazioni Consob in materia. Pertanto il conto econo-
mico del 2002 è stato interessato dalla contabilizzazione di due quote di dividendi riferiti alle società control-
late: quella relativa agli utili 2001, incassata nel 2002 (riclassificata nell’ambito dei proventi straordinari) e
quella riferita agli utili prodotti nel 2002, la cui proposta di distribuzione sia stata deliberata dai consigli di
amministrazione in sede di approvazione dei progetti di bilancio 2002.
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IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2002

L’ 81° esercizio della Società presenta un utile netto di € migliaia 72.373, le cui componenti possono essere sinte-
tizzate come di seguito:

2002 2001 2001

proforma

Risultato conto tecnico Danni 104.768 10.596 (38.547)

Risultato conto tecnico Vita 1.884 45.824 21.538

TOTALE 106.652 56.420 (17.009)

Proventi finanziari netti rami Danni (175.590) 102.339 83.001
(dedotte quote trasferite al conto tecnico) 139.588 (86.896) (68.944)
Quote trasferite dal conto tecnico Vita 0 32.700 17.963
Saldo altri proventi ed oneri (81.059) (2.683) 4.513

RISULTATO DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA (10.409) 101.880 19.524

Saldo proventi ed oneri straordinari 162.679 180.581 128.021

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 152.270 282.461 147.545

Imposte sul reddito dell’esercizio (79.897) (83.938) (27.253)

UTILE D’ESERCIZIO 72.373 198.523 120.292

di cui Danni 62.547 44.800
di cui Vita 9.826 75.492

Il risultato dell’esercizio, ancorchè pesantemente influenzato dal difficile contesto dei mercati finanziari, è nel
complesso soddisfacente.
La gestione assicurativa Danni è beneficiata significativamente dal miglioramento dei rami Auto: il ramo RC
Auto rileva un favorevole andamento dei sinistri di generazione corrente, a sua volta supportato da risparmi
provenienti dal pagamento dei sinistri di esercizi precedenti a riserva e dalla efficienza raggiunta nei processi di
gestione e di liquidazione degli stessi. Il ramo tuttavia risente ancora negativamente del fenomeno dei danni
fisici e di un incremento del costo medio di gran lunga superiore al tasso di inflazione. Sempre ampiamente
positivo il saldo tecnico del ramo Corpi di Veicoli Terrestri, che conferma i già lusinghieri risultati del passato
esercizio.

In miglioramento anche i risultati tecnici dei rami elementari su cui incidono le azioni di riequilibrio intraprese
nei settori ed aree con problemi di redditività: peraltro è continuata l’opera di rafforzamento delle riserve tecni-
che del ramo RC Generale, con particolare riguardo al tardivo manifestarsi di alcuni fenomeni di sinistralità.

Il risultato tecnico dei rami Vita evidenzia un peggioramento, imputabile prevalentemente alla gestione finan-
ziaria, che ha pesantemente influenzato i risultati reddituali. Infatti, a fronte di rendimenti delle gestioni sepa-
rate nel complesso soddisfacenti e superiori all’indice dei prezzi, i rami Vita scontano pesanti svalutazioni di
valori mobiliari i cui effetti non trovano riscontro nel consolidamento delle prestazioni agli assicurati.
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Le spese di gestione complessive ammontano a € milioni 883,5 (€ milioni 818,3 nel proforma 2001) e rappre-
sentano il 18,9% dei premi, in linea con l’analogo dato del 2001 (18,7%) e con una crescita comunque infe-
riore all’incremento dei premi.

Le riserve tecniche ammontano complessivamente a € milioni 12.786, di cui € milioni 6.272 nei rami
Danni e € milioni 6.514 nei rami Vita. Le riserve dei rami Danni sono state validate anche con l’ausilio di
metodi statistici-attuariali ed evidenziano un indice rispetto ai premi del 167,5%.

La redditività degli investimenti sconta una significativa flessione (€ milioni 428 contro il dato proforma
2001 pari a € milioni 565) imputabile rispettivamente:
- alla generalizzata riduzione dei rendimenti nel comparto obbligazionario;
- a un complessivo minor flusso di dividendi provenienti dalle partecipate;
- ai costi finanziari connessi con la gestione dell’operazione Fondiaria-SAI.
Al minor ammontare dei redditi finanziari non ha contribuito un significativo apporto di profitti netti da
negoziazione su valori mobiliari.
Inoltre, l’andamento dei mercati finanziari ha comportato la registrazione di pesantissime minusvalenze da
valutazione che, al netto delle riprese obbligatorie, sono ammontate a oltre € milioni 360 prevalentemente
relative a immobilizzazioni finanziarie. Di queste € milioni 160 sono imputabili alla partecipazione detenuta trami-
te la controllata Fondiaria Nederland, in Swiss Life Holding.
I redditi netti, comprese quindi le rettifiche di valore su titoli e immobili, sono pari quindi a circa € milioni 120.

Il risultato ordinario è pertanto negativo di circa € milioni 10, anche per l’iscrizione di consistenti ammortamenti
di avviamenti e di altri attivi immateriali.

I proventi straordinari netti beneficiano viceversa di importanti plusvalenze (pari a oltre € milioni 121), realizzate
per la vendita di immobili: la liquidità rinveniente dalle predette vendite è stata peraltro immediatamente impiega-
ta nel comparto al fine di cogliere opportunità di investimento caratterizzate da più elevati livelli di redditività
immediata e prospettica.

Il carico fiscale risulta decisamente più elevato dell’esercizio precedente nel quale l’imposizione sostitutiva su alcu-
ne plusvalenze su partecipate aveva permesso un relativo contenimento dell’onere in questione.
Inoltre, gli effetti del D.L. 209/02, unitamente alla presenza di alcuni oneri ripresi a tassazione a titolo definitivo,
contribuiscono a innalzare l’onere tributario di competenza.
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Raccolta Premi

Complessivamente i premi emessi ammontano a € migliaia 4.677.882 rispetto al dato 2001 proforma pari a €
migliaia 4.406.663, con un incremento del 6,15%.
I premi del lavoro diretto ammontano a € migliaia 4.507.237 con un incremento proforma del 7,04%.

La produzione del 2002, nei suoi vari settori, è riassunta nella seguente tabella:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazioni % 31/12/2001
proforma

LAVORO DIRETTO

Rami Auto 2.605.533 2.340.602 11,32 1.642.714

Altri Rami Danni 1.067.176 1.016.354 5,00 568.251

Totale Rami Danni 3.672.709 3.356.956 9,41 2.210.965

Rami Vita 834.528 854.030 (2,28) 488.355

Totale lavoro diretto 4.507.237 4.210.986 7,04 2.699.320

LAVORO INDIRETTO 170.645 195.677 (12,79) 174.083

TOTALE GENERALE 4.677.882 4.406.663 6,15 2.873.403

di cui:

Rami Danni 3.745.420 3.432.710 9,11 2.268.629

Rami Vita 932.462 973.953 (4,26) 604.774
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Gestione assicurativa Danni
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PREMI

Complessivamente i premi emessi ammontano a € migliaia 3.745.420 rispetto al dato 2001 proforma pari a €
migliaia 3.432.710, con un incremento del 9,11%.
I premi del lavoro diretto ammontano a € migliaia 3.672.709 con un incremento proforma del 9,41%.

In particolare i premi risultano ripartiti come segue:

2002 2001 Variazione % Ripart. %
(€ migliaia) proforma 2002 2001

proforma

LAVORO DIRETTO

Infortuni 221.763 211.567 4,82 5,92 6,16
Malattia 165.768 166.912 (0,69) 4,43 4,86
Corpi di veicoli terrestri 418.189 408.410 2,39 11,17 11,90
Corpi di veicoli ferroviari 4 4 0,00 0 0
Corpi di veicoli aerei 1.478 976 51,43 0,04 0,03
Corpi di veicoli marittimi,
lacustri e fluviali 3.915 3.820 2,49 0,10 0,11
Merci trasportate 23.201 23.304 (0,44) 0,62 0,68
Incendio ed altri elementi naturali 174.078 165.217 5,36 4,65 4,81
Altri Danni ai Beni 179.898 170.251 5,67 4,80 4,96
R.C. Auto 2.184.485 1.929.413 13,22 58,32 56,22
R.C. Aeromobili 402 310 29,68 0,01 0,01
R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali 2.860 2.779 2,91 0,08 0,08
R.C. generale 239.483 219.419 9,14 6,39 6,39
Credito 2.601 1.881 38,28 0,07 0,05
Cauzioni 30.489 33.355 (8,59) 0,81 0,97
Perdite pecuniarie 8.812 5.163 70,68 0,24 0,15
Tutela giudiziaria 6.217 5.654 9,96 0,17 0,16
Assistenza 9.066 8.521 6,40 0,24 0,25

TOTALE 3.672.709 3.356.956 9,41 98,06 97,79

LAVORO INDIRETTO 72.711 75.754 (4,02) 1,94 2,21

di cui:
Italiano 53.945 46.955 14,89 1,44 1,37

Estero 18.766 28.799 (34,84) 0,50 0,84

TOTALE GENERALE 3.745.420 3.432.710 9,11 100,00 100,00

Si rammenta che nel 2001 la produzione di SAI ammontava a € migliaia 2.268.629.
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SINISTRI PAGATI E DENUNCIATI 

L’ammontare complessivo dei sinistri pagati - al lordo dei recuperi dai riassicuratori - è stato di 
€ migliaia 2.138.655, con un incremento del 3,69% rispetto al 2001.
L’andamento dei sinistri del lavoro diretto italiano, al lordo della riassicurazione, è riassunto nella seguente
tabella:

Sinistri pagati Sinistri denunciati (1)
(Euro migliaia) (Numero)

2002 2001 Variazione % 2002 2001 Variazione %
proforma proforma

Infortuni 115.266 111.992 2,92 56.026 59.216 (5,39)
Malattia 131.821 132.104 (0,21) 166.059 161.908 2,56
Corpi di veicoli
Terrestri 174.787 174.926 (0,08) 143.912 143.821 0,06
Corpi di veicoli 
Aerei 302 493 (38,74) 6 13 (53,85)
Corpi di veicoli 
Marittimi Lacustri
e Fluviali 2.384 4.671 (48,96) 259 300 (13,67)
Merci Trasportate 9.893 11.700 (15,44) 3.664 3.962 (7,52)
Incendio ed Altri
Elementi Naturali 88.755 85.705 3,56 38.432 35.497 8,27
Altri Danni 
ai Beni 95.886 91.261 5,07 82.959 71.022 16,81
R.C. Aeromobili 4 6 (33,33) 9 7 28,57
R.C. di veicoli 
Marittimi Lacustri 
e Fluviali 2.041 1.812 12,64 398 447 (10,96)
R.C. Generale 121.705 116.315 4,63 58.146 57.300 1,48
Credito 1.675 1.311 27,77 337 357 (5,60)
Cauzioni 26.352 28.431 (7,31) 610 449 35,86
Perd. Pec. Cess. V 1.259 3.194 (60,58) 389 225 72,89
Tutela Giudiziaria 486 603 (19,40) 753 675 11,56
Assistenza 2.567 1.969 30,37 17.748 14.756 20,28
TOTALE 775.183 766.493 1,13 569.707 549.955 3,59
R.C. Auto 1.363.472 1.296.013 5,21 680.072 694.402 (2,06)

TOTALE
RAMI DANNI 2.138.655 2.062.506 3,69 1.249.779 1.244.357 0,44

(1) Escluse deleghe terzi che sono 262.842  (2001 SAI+Fondiaria:  245.983), con un incremento del 6,85%.
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RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI
RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI MARITTIMI LACUSTRI E FLUVIALI

Premi

I premi contabilizzati nel ramo R.C. Auto ammontano a € milioni 2.184 con un incremento del 13,22%
rispetto all'esercizio 2001.
I premi contabilizzati nel ramo R.C. m.l.f. ammontano a € milioni 3 con un incremento del 2,91% rispetto al
dato 2001.
Per quanto concerne il portafoglio già SAI, va segnalato che tale incremento è influenzato dal residuo della
tariffa 2001, dagli aumenti tariffari effettuati nel corso dell'anno 2002 e, in larga misura, dalla nuova produzio-
ne che si riconferma sui livelli elevati dell'anno precedente (circa 696.000 polizze nuove).
Il parco assicurato ha avuto una crescita del 4,78%; questo incremento è dovuto alla competitività della tarif-
fa,   che ha consentito di mantenere il portafoglio in essere limitando le disdette e di attingere dal mercato, in
maniera selettiva, un numero assai consistente di nuovi contratti. 
La commercializzazione della nuova linea di prodotto PRIMA Global, dedicata all'assicurazione dei veicoli a
motore  su strada - PRIMA Global veicoli - e delle imbarcazioni - PRIMA Global Natanti, ha ampliato la
gamma e la portata delle garanzie, sempre e comunque in un’ ottica di redditività; si sono inoltre affiancate ai
pacchetti di garanzie tradizionali e di ampio contenuto soluzioni più economiche per raggiungere tutti i tar-
gets di mercato.
Alla fine del 2002 oltre 1.300.000 clienti hanno già acquistato il prodotto PRIMA Global a conferma del suc-
cesso riscontrato sul mercato.

Per quanto riguarda il portafoglio ex Fondiaria, le azioni poste in essere già da alcuni esercizi per migliorare il
livello qualitativo del portafoglio attraverso politiche di continuo monitoraggio degli andamenti delle singole
polizze, con conseguente disdetta di quelle colpite da più sinistri, ha determinato una riduzione della frequen-
za degli stessi di circa un punto percentuale rispetto al precedente esercizio.

Sinistri

Portafoglio già SAI:

I sinistri denunciati sono diminuiti dello 0,67% (nell'esercizio 2001:-2,05 %), pur in presenza del citato
aumento del parco assicurato.
La velocità di liquidazione  dei sinistri di generazione è in linea rispetto a  quella dell'esercizio 2001, la velo-
cità di eliminazione è in aumento.
A fronte della diminuzione di denunce vi è stato un incremento pari al 9,6% del costo medio, che si può attri-
buire a più cause:
- sensibile diminuzione di denunce riguardanti sinistri materiali di lieve entità,
- aumento del costo delle varie componenti del danno materiale,
- anticipata maggiore liquidazione di sinistri fisici (+6,2% di pezzi liquidati ad un costo medio del +11,6%),
- aumento dei sinistri lesioni (+5,9%).
In termini numerici i danni alla persona registrati rappresentano ormai il 16,73% del totale (nel 2001 erano il
15,98%) a fronte di un valore del mercato pari al 17% circa.
Poiché questa tipologia di sinistri ha un costo medio più elevato dei sinistri con danni solo materiali, anche gli
esborsi globali vengono influenzati negativamente da tale fenomeno.
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L'importo complessivo dei sinistri della generazione 2002 ammonta a € milioni 1.213; la variazione rispetto
alla generazione 2001 è di +8,17%  (la generazione 2001 rispetto alla 2000 cresceva del 10,54%). 

Il rapporto percentuale sinistri su premi, tenendo conto delle spese di resistenza e di liquidazione sinistri,
ammonta a 80,62% (86,41% nell'anno 2001) con un miglioramento dovuto soprattutto all'espansione dei
premi e alla diminuzione della frequenza sinistri. 
I sinistri della generazione, definiti nel corso dell'anno, sono stati 293.306 pari al 69,17% delle denunce
(66,15% nell'anno 2001). 

La situazione dei sinistri ancora aperti a fine 2002 raffrontata con il numero dei sinistri denunciati nei vari
anni è la seguente:

Generazione Denunce* N. sinistri aperti % su denunce

1994 397.976 728 0,18
1995 419.315 856 0,20
1996 433.553 1.629 0,38
1997 413.395 2.321 0,56
1998 419.791 4.523 1,08
1999 431.427 10.090 2,34
2000 435.996 22.329 5,11
2001 427.068 45.124 10,57
2002 424.063 (**) 131.339 30,97

(*) Escluse le denunce CID Mandataria
(**) Escluse 48.000 denunce tardive, stimate a norma dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della legge sull'assicurazione obbli-
gatoria. Di tali denunce è stato tenuto conto nella determinazione della riserva sinistri

Le denunce presentate alla SAI in regime di CID (Convenzione Indennizzo Diretto) sono 205.856; la loro
incidenza sul totale delle denunce R.C. è pari al 39,55% ed è in lieve diminuzione rispetto al 40% dell'eserci-
zio 2001.
Il rapporto Mandataria/Debitrice è pari al 99,13%.

Portafoglio ex Fondiaria:

I sinistri denunciati sono diminuiti del 6,5% (2001: -7,5%).
A fronte di questa riduzione si è tuttavia manifestato un incremento del costo medio del 10,7% dovuto, tra
l’altro, all’incremento dell’incidenza dei danni alla persona sul totale sinistri, che passa dal 19,7% del 2001 al
20,2% del 2002.

I sinistri di generazione corrente ammontano a € milioni 488 (€ milioni 482 nel 2001). Il rapporto sinistri su
premi della generazione corrente, comprensivo di spese, risulta pari al 78,2% (85,8% nel 2001). I sinistri di genera-
zione corrente, definiti nel corso dell’anno, sono stati 102.436, pari al 64,2% del totale delle denunce (64,3% nel
2001).

La tabella seguente evidenzia la situazione dei sinistri ancora aperti al 31 dicembre 2002, raffrontata con i
sinistri denunciati (sono escluse le denunce su polizze in altrui delega):
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Generazione Denunce N. sinistri aperti % su denunce

1994 234.479 280 0,12
1995 230.239 296 0,13
1996 224.546 444 0,20
1997 215.182 632 0,29
1998 175.730 904 0,51
1999 164.305 1.677 1,02
2000 177.259 3.923 2,21
2001 162.782 8.781 5,39
2002 154.157 42.354 27,47

Le denunce presentate in regime di CID (Convenzione Indennizzo Diretto) sono state n. 92.815, con un’inci-
denza del 45,8% sul totale. Il rapporto mandataria/debitrice è stato pari al 109,7%.
Il risultato conseguito beneficia della continua ricerca della massima efficienza nella gestione e liquidazione
dei sinistri per contrastare il costante innalzamento del costo medio degli stessi, nonché di risparmi conseguiti
in sede di pagamento dei sinistri a riserva; sono stati peraltro mantenuti criteri rigorosi nella valutazione dei
sinistri a riserva alla chiusura dell'esercizio, con costi medi in significativo aumento sia per quelli di generazio-
ne corrente sia per quelli denunciati in precedenti esercizi.

Il 12 dicembre 2002 è stata approvata, dopo un lungo iter parlamentare iniziato nel novembre 2001, la Legge
273 definita "Riforma dell'assicurazione R.C. Auto.
Il testo definitivo, costituito complessivamente da otto articoli, è caratterizzato da luci ed ombre.
In tema di risarcimento del danno alla persona occorre registrare la fissazione di un limite, pari al 20%, al
potere del magistrato di merito di aumentare l'importo liquidato a titolo di danno  biologico per lesioni di
lieve entità, discostandosi dai valori economici delle tabelle di cui alla Legge n° 57/2001, per tener conto, con
congrua motivazione, delle specifiche condizioni del danneggiato.
Viene inoltre prevista la predisposizione, con appositi decreti interministeriali, di tabelle dei barêmes medico
legali e di tabelle dei valori economici per i danni alle persone compresi tra 10 e 100 punti di invalidità per-
manente.
Le norme citate, unite alla tabella unica nazionale di barêmes medico legali per le lesioni fino a 9 punti, già
previste dalla Legge n. 57/2001 ed in corso di predisposizione, una volta attuate dovrebbero consentire di
superare l'attuale situazione, fonte di sperequazioni e di continue ed ingiustificate lievitazioni economiche.

Sul fronte del risarcimento dei danni materiali, occorre ricordare la disposizione che prevede l'obbligo per il
danneggiato di presentare la fattura entro 3 mesi dal pagamento del risarcimento, con facoltà per l'assicuratore
di ripetere l'importo corrisposto in caso di inadempienza del danneggiato all'onere in questione.

Sotto il profilo della trasparenza la legge prevede l'abrogazione dell'obbligo di comunicare i premi di riferi-
mento da trasmettere periodicamente all'ISVAP, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti ed
alle Camere di Commercio.
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Resta invece confermato l'obbligo a carico delle imprese di pubblicizzare le tariffe R.C.A. e le condizioni
generali dei contratti presso i punti vendita e nei siti internet.
E' stata inoltre resa obbligatoria l'introduzione presso le imprese della figura dell'"attuario incaricato" con rife-
rimento alle determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche per l'R.C.A..
E' stata infine prevista la nuova normativa in materia di elusione dell'obbligo a contrarre con l'introduzione
dei criteri per l'elaborazione delle tariffe R.C.A..

L'annunciata "riforma" del settore si è risolta in una serie di disposizioni che, pur introducendo taluni elemen-
ti di novità, nel complesso non paiono in grado da sole  di determinare una tendenziale stabilizzazione dei
costi del sistema e di favorire conseguentemente il contenimento o addirittura la riduzione dei premi del servi-
zio RCA.

Le prospettive sul mercato di un raffreddamento stabile delle dinamiche dei costi permangono pertanto incer-
te, a causa soprattutto del costante incremento registrato nel costo medio dei risarcimenti che rischia di vani-
ficare i benefici derivanti dalla riduzione della frequenza sinistri riscontrata negli ultimi esercizi.
Ciononostante si ritiene che nel 2003 la Società potrà consolidare positivamente gli attuali andamenti tecnici
pur in presenza di un mercato sempre più concorrenziale.

CORPI DI VEICOLI TERRESTRI
CORPI DI VEICOLI MARITTIMI LACUSTRI FLUVIALI

Tutte le garanzie che compongono il ramo hanno avuto degli andamenti migliori rispetto all'esercizio 2001: in
particolare le denunce "Furto" sono scese dell’8,54% (2001: -8%), quelle relative ai "Danni Accidentali" dello
8,05% (2001: -2,9%) e quelle relative alle "Garanzie Aggiuntive" dello 0,68% (2001: +5,02%).
Il costo medio dei sinistri della generazione liquidati nel periodo presenta un decremento dello 0,4% (2001 -
3,34%); la velocità di liquidazione è aumentata rispetto al 2001 passando dall'84,31% all'87,70%.
Il saldo tecnico si mantiene su valori estremamente soddisfacenti a conferma dell'elevato livello qualitativo
del portafoglio, ottenuto mantenendo politiche assuntive selettive e del favorevole andamento di mercato che
continua a caratterizzare questo ramo di attività. 

ALTRI RAMI DANNI

I premi del lavoro diretto italiano ammontano a € milioni 1.067, con un incremento del 5% rispetto al dato
proforma del 2001.
Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo del 2,44%, la crescita  reale risulta pari al 2,56%.
Il saldo tecnico presenta un netto miglioramento rispetto a quello dell'esercizio 2001 nonostante l'ulteriore
rafforzamento delle riserve per sinistri tardivi che si prevede verranno denunciati nei prossimi esercizi. Tale feno-
meno ha riguardato soprattutto il ramo di R.C. Generale.

Il portafoglio, nel corso dell'anno, è stato interessato da incisive azioni di riequilibrio che hanno riguardato tutte
le aree di business del Settore che hanno evidenziato problemi di redditività. Tali azioni, che proseguiranno
anche nel corso del 2003, tenderanno a manifestare compiutamente i loro effetti nel corso dei prossimi esercizi.
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Per quanto riguarda il portafoglio dell’incorporante, nel corso dell'esercizio è stata avviata la commercializzazione
di due nuovi prodotti:
• SaiPlurima: prodotto plurigaranzia destinato al segmento Famiglie per la copertura dei rischi legati all'abitazio-
ne ed ai componenti del nucleo familiare.
• SaiIncontra: prodotto destinato alle esigenze delle persone che lavorano nell'ambito della scuola, dell' associa-
zionismo e del no-profit in genere.

Con riferimento al portafoglio assicurativo ex Fondiaria, il primo semestre del 2002 è stato dedicato all'attività
di razionalizzazione dei prodotti a listino del settore rischi non standard, individuando un prodotto che potesse
soddisfare le esigenze commerciali di tutte le agenzie del Gruppo. In particolare sono stati realizzati i nuovi pro-
dotti Granaglie ed All Risks per il settore incendio ed il prodotto aeronautica per il settore infortuni.
In questo periodo sono stati, inoltre, realizzati un prodotto standard per gli alberghi e gli agriturismo (Albergo
2000) ed uno di responsabilità civile non standard (RC Imprese industriali).
Il secondo semestre dell'anno è stato invece dedicato all'omogeneizzazione di due prodotti del settore furto non
standard (Pioggia- perdite pecuniarie e Furto infedeltà) ed al lancio della nuova polizza infortuni cumulativa del
settore rischi non standard.
Nell'ambito della responsabilità civile è stato realizzato il nuovo prodotto RC Ingegnere, Architetto, Geometra
destinato a tutelare il rischio connesso con l'attività professionale.

Per quanto attiene ai principali rami di bilancio, osserviamo quanto segue:

INFORTUNI: il saldo tecnico migliora ulteriormente rispetto al risultato già positivo del 2001, evidenziando gli
effetti positivi della più selettiva politica assuntiva, così come l'inserimento sistematico di franchigie sui nuovi
contratti.

MALATTIA: le azioni di riequilibrio e di risanamento del portafoglio, già intraprese negli scorsi esercizi e prose-
guite nel corso del 2002, hanno portato ad un decremento dei premi con un miglioramento dell'andamento tec-
nico, ancorché negativo. Il portafoglio ex Fondiaria evidenzia un saldo tecnico positivo conseguente alla scelta
di privilegiare la vendita di polizze con franchigia che, se da un lato non favorisce l'incremento del portafoglio,
garantisce dall'altro migliori margini reddituali scoraggiando anche, per alcuni tipi di patologie, fenomeni specu-
lativi da parte dell'assicurato.

MERCI TRASPORTATE: ancorchè la crescita premi sia in lieve decremento,  il contenimento dei sinistri ha
consentito di mantenere il saldo tecnico positivo.

INCENDIO ED EVENTI NATURALI: per il portafoglio ex SAI i gravi eventi atmosferici verificatisi nell'anno
e l'accadimento di numerosi sinistri catastrofali hanno ridotto notevolmente il risultato tecnico rispetto allo
scorso esercizio che si mantiene comunque in equilibrio per l'effetto positivo della riassicurazione. Il portafoglio
ex Fondiaria rileva un andamento tecnico positivo anche se, a fronte di un calo del numero delle denunce, si è
manifestato un incremento del costo medio dei sinistri pagati di generazione corrente.
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ALTRI DANNI AI BENI: per il portafoglio ex SAI il ramo azzera il risultato positivo registrato nello scorso eser-
cizio in seguito all'influenza negativa degli eventi atmosferici già evidenziati per il ramo Incendio.
Permane negativo l'andamento della garanzia Grandine.
Il portafoglio ex Fondiaria evidenzia un andamento tecnico migliore, rispetto a quello, già positivo, del 2001;
migliorano gli andamenti sia del settore grandine, sia del settore rischi diversi.

RC GENERALE: i premi sono aumentati del 9%, con un incremento inferiore a quello del 2001. Tale riduzione
è da imputare alle azioni di risanamento attuate nel corso dell'esercizio ed al conseguente maggior rigore assunti-
vo.
Il ramo presenta ancora un pesante saldo tecnico negativo ancorchè in miglioramento rispetto a quello dell'eser-
cizio precedente. E' proseguita l'azione di rafforzamento delle riserve sinistri per far fronte al fenomeno dei sini-
stri tardivi, con l’adozione di criteri particolarmente prudenziali per l’appostazione della relativa riserva.

RESTANTI RAMI: come già nel trascorso esercizio, confermano sostanzialmente un saldo tecnico positivo.

Nell'ambito degli investimenti riguardanti il sistema informativo e correlati alla gestione dei rami danni, la mas-
sima priorità viene attribuita alla componente sinistri.
Inoltre, a supporto delle azioni di piano del business assicurativo dei rami elementari sono state effettuate attività
di sviluppo di alcune procedure informatiche come quella a supporto del risanamento del portafoglio, alle polizze
non standard e allo sviluppo di nuovi prodotti retail e corporate.
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POLITICA RIASSICURATIVA

Riassicurazione Passiva Portafoglio ex Fondiaria
E’ proseguita, anche per il 2002, la collocazione di tutte le cessioni sul mercato internazionale per il tramite della
controllata The Lawrence Re di Dublino.
E' stata confermata altresì la politica riassicurativa finalizzata a cessioni su base non proporzionale a protezione di
singoli rischi o cumuli di rischi derivanti da uno stesso evento per i rami Incendio, Furto, Infortuni, R.C.
Generale, R.C. autoveicoli terrestri e corpi di veicoli terrestri, mentre è stata mantenuta la cessione proporziona-
le per i rami Cauzioni, Credito, compreso il credito commerciale e  Rischi Tecnologici; nei rami trasporti perma-
ne una struttura mista basata su trattati proporzionali accompagnati da protezioni in eccesso di sinistro. Sui rischi
del ramo grandine è operante una copertura su base stop loss.

Riassicurazione Attiva Portafoglio  ex Fondiaria
Il bilancio relativo accoglie i dati tecnici dell'esercizio 2002 relativi agli affari facoltativi ed ai contratti accettati
da compagnie del Gruppo, e quelli dell'esercizio 2001 per gli altri affari. 
La ulteriore diminuzione dei premi, che fa seguito a quelle già manifestatesi nei  precedenti esercizi, è conseguen-
za della decisione di disimpegnarsi dal settore della riassicurazione attiva. 
Il saldo tecnico complessivo, al netto della retrocessione, evidenzia una perdita di € migliaia 4.861, derivante
essenzialmente dal trattato di riassicurazione stipulato con Italia Assicurazioni S.p.A. in relazione alla operazione
di fusione di Italia Assicurazioni S.p.A. in Milano Assicurazioni S.p.A., eseguita nell'ambito della politica di
razionalizzazione delle attività svolte dalle società del Gruppo. 

Riassicurazione Passiva Portafoglio già SAI
Il saldo delle cessioni in riassicurazione è sostanzialmente in equilibrio, con un margine positivo per i
Riassicuratori di circa € migliaia 150.
Il volume dei premi ceduti si è incrementato del 18,8% rispetto all'esercizio precedente, soprattutto a seguito di
un considerevole aumento delle cessioni in facoltativo e degli aumenti del costo delle cessioni non proporziona-
li.
L'incidenza percentuale delle cessioni sui rischi delle assicurazioni dirette (inferiore al 3,5%) è rimasta comun-
que stabile rispetto all'esercizio precedente.
La politica riassicurativa rimane caratterizzata dai tradizionali criteri prudenziali utilizzati nella scelta sia dei pro-
grammi che dei Riassicuratori.
La riassicurazione in forma non proporzionale, in eccesso di sinistro o in eccesso di perdita, è utilizzata per i por-
tafogli equilibrati sotto il profilo delle dimensioni o delle caratteristiche tecniche, che necessitano quindi di pro-
tezione per il verificarsi  di singoli eventi di particolare gravità o di catastrofi.
In questa forma sono riassicurati i portafogli RC Auto, RC Generale, Infortuni, Corpi di Veicoli Terrestri e
Malattia.
I portafogli meno equilibrati e quelli che richiedono un'elevata capacità di sottoscrizione sono riassicurati in
forma proporzionale con trattati in quota o in eccedente di capitale. La ritenzione, che è variabile in funzione
delle dimensioni dei portafogli, è generalmente protetta in eccesso di sinistro.
Sono riassicurati in forma proporzionale i portafogli Incendio, Credito, Cauzioni, Corpi di Veicoli Marittimi,
Corpi di Veicoli Aerei, Merci Trasportate ed una parte del portafoglio Altri Danni ai Beni.

I saldi delle cessioni nei Rami Assistenza, Altri Danni ai beni, Cauzioni, Infortuni, Malattia, Merci trasportate e
Tutela Giudiziaria sono positivi per i Riassicuratori.
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Negativi i saldi delle cessioni nei Rami Incendio, RC Auto, RC Generale e Corpi di Veicoli Terrestri.
Per quanto riguarda, in particolare, i Rami Incendio e Corpi Veicoli Terrestri, le cause di tali risultati negativi
sono state un'anomala alta frequenza di sinistri medio-grandi e l'evento atmosferico avvenuto all'inizio di agosto.

Gli eventi del Settembre 2001 continuano ad avere un fortissimo impatto sul mercato riassicurativo internazio-
nale, con un considerevole inasprimento delle condizioni di cessione, sia economiche sia normative, e un'ulte-
riore riduzione della capacità riassicurativa disponibile.

L'inasprimento dei termini e delle condizioni in alcuni rami, dovuto sia ai risultati forniti che all'irrigidimento
del mercato riassicurativo, porterà nel presente esercizio in alcuni casi ad un sensibile innalzamento delle riten-
zioni.

Riassicurazione Attiva Portafoglio  già SAI
I premi del lavoro indiretto sono rimasti allo stesso livello dell'esercizio precedente con un'incrementata inci-
denza delle cessioni da parte delle Compagnie del Gruppo, con risultati peraltro insoddisfacenti. 

CONTENZIOSO ASSICURATIVO DANNI

Con riferimento al portafoglio già SAI, il contenzioso sinistri relativo all'esercizio 2002 presenta un sensibile
incremento percentuale rispetto all'esercizio precedente. Infatti il contenzioso sinistri al 31.12.2002 è costitui-
to da n° 37.377 cause civili che rappresentano il 10,03 % dei sinistri aperti a tale data (n° 372.621), mentre al
31.12.2001 le cause civili erano n° 35.283 e rappresentavano il 7,59% dei sinistri aperti a tale data (n°
464.811).

Nell'esercizio 2002 il contenzioso relativo al ramo RC Auto (costituito da n. 33.143 cause) rappresenta
l'88,6% del contenzioso civile totale. Nell'esercizio 2001, tale percentuale era stata dell'89,1% (pari a n.
31.443 cause R.C. Auto). 

Le cause (auto e non auto) definite nel corso del 2002 sono state n° 17.032, contro le n° 17.070 del 2001.

Nell'esercizio 2002 il costo delle spese legali per il contenzioso sinistri è stato di € migliaia 31.042, rispetto a
€ migliaia 34.638 del 2001.

Con riferimento al portafoglio ex Fondiaria la compagnia ha gestito nel corso dell’esercizio circa n. 25.000 cause
riferite a sinistri in contenzioso, di cui circa il 77% relative al ramo R.C. Auto.
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Gestione Vita, Fondi Pensione e Risparmio Gestito
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PREMI

Complessivamente i premi emessi ammontano a € migliaia 932.462 rispetto al dato 2001 proforma di €
migliaia 973.953,  con un decremento del 4,26%.

I premi del lavoro diretto ammontano a € migliaia 834.528 con un decremento del 2,28%, così ripartiti:

2002 2001 Variazione % Ripartizione %
(€ migliaia) proforma 2002 2001

proforma
LAVORO DIRETTO

I - Assicurazioni sulla
durata della vita umana 540.280 545.928 (1,03) 57,94 58,09

III - Assicurazioni connesse
con fondi di investimento 84.663 117.231 (27,78) 9,08 4,55

IV - Assicurazioni malattie 27 3 - - -
V - Operazioni di capitalizzazione 192.447 177.792 8,24 20,64 17,62
VI - Operazioni di gestione

di fondi pensione 17.111 13.076 30,86 1,84 0,49

TOTALE 834.528 854.030 (2,28) 89,50 80,75

LAVORO INDIRETTO 97.934 119.923 (18,34) 10,50 19,25
di cui:
- Italiano 95.405 117.151 (18,56) 10,23 18,84
- Estero 2.529 2.772 (8,77) 0,27 0,41

TOTALE GENERALE 932.462 973.953 (4,26) 10,50 100,00

I premi del lavoro diretto si compongono come segue:

- € migliaia 576.462 per polizze Individuali -6,48%
-              “ 240.955 per polizze Collettive +7,31%
-              “ 17.111 per Fondi Pensione Aperti +30,84%

Si rammenta che nel 2001 la produzione di SAI ammontava a € migliaia 604.774.



29

SOMME PAGATE E ONERI RELATIVI

Le liquidazioni di competenza del lavoro diretto ammontano complessivamente a € migliaia 733.520, compren-
sive della variazione delle riserve per somme da pagare.
Il confronto con il dato omogeneo dell’esercizio precedente (€ migliaia 616.406) evidenzia un incremento del
19%, coerente con la dinamica di un portafoglio Vita maturo.

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione
proforma proforma

RAMO I

Sinistri 18.353 23.411 (21,6)
Capitali e rendite maturati 401.030 320.991 24,9
Riscatti 153.712 148.170 3,7
Spese di liquidazione 531 425 25,0
TOTALE 573.626 492.997 16,4
Variaz. riserva (12.803) 19.236 (166,6)
TOTALE 560.824 512.233 9,5

RAMO III

Sinistri 408 498 (18,0)
Capitali e rendite maturate 1.443 983 46,8
Riscatti 5.458 3.409 60,1
Spese di liquidazione 7 5 43,6
TOTALE 7.315 4.894 49,5
Variaz. riserva 258 (364) (170,9)
TOTALE 7.573 4.531 67,2

RAMO V

Sinistri 640 471 35,9
Capitali e rendite maturate 26.469 24.036 10,1
Riscatti 139.131 78.934 76,3
Spese di liquidazione 102 69 47,0
TOTALE 166.342 103.510 60,7
Variaz. riserva (2.347) (4.842) (51,5)
TOTALE 163.995 98.668 66,2

RAMO VI

Sinistri 1.080 928 16,4
Riscatti 48 61 (21,3)
TOTALE 1.128 989 14,1
Variaz. riserva (15) (100,0)
TOTALE 1.128 974 15,8

TOTALE RAMI

Sinistri 20.481 25.308 (19,1)
Capitali e rendite maturate 428.941 346.010 24,0
Riscatti 298.349 230.574 29,4
Spese di liquidazione 640 499 28,2
TOTALE 748.412 602.391 24,2
Variaz. riserva (14.892) 14.015 (206,3)
TOTALE GENERALE 733.520 616.406 19,0
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Nel 2002 è continuato il trend avviatosi nell'anno precedente caratterizzato da una forte domanda di prodotti
assicurativi garantiti e di prodotti più tradizionali.
Con riferimento ai Fondi Pensione e alle forme Pensionistiche Individuali anche in questo esercizio il mercato è
stato caratterizzato da una domanda ancora al di sotto delle aspettative.

A livello normativo nel 2002 il mercato assicurativo vita è stato caratterizzato dall'entrata in vigore della
Circolare ISVAP 474/D, emanata dall'Istituto in considerazione della crescente importanza sul mercato dei pro-
dotti Unit-Linked.
In generale le disposizioni Isvap hanno lo scopo di favorire la trasparenza nei confronti dei Contraenti; in parti-
colare :
· disciplinano le tipologie di attività in cui si intendono investire le risorse destinate al fondo interno/OICR e
forniscono indicazioni precise alle Compagnie sulla redazione della documentazione pre-contrattuale e contrat-
tuale;
· definiscono, per un corretto e trasparente rapporto con la Clientela, precisi schemi di informativa pre-contrat-
tuale e contrattuale.

Alla luce di tali nuove disposizioni la Compagnia ha provveduto all'adeguamento di tutti i prodotti interessati
alle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda il segmento Retail di SAI, oltre al già menzionato adeguamento alle disposizioni ISVAP,  si
è provveduto alla commercializzazione, all'interno della linea Personal Services, del nuovo prodotto Unit
Linked Full Services.

Nel corso dell'anno sono stati inoltre lanciati tre prodotti Index Linked, SAI Index Star legata all'andamento
dell'Indice MIBSTAR,  SAIIndex Balanced Fund legata all'andamento di quattro oicr di SAI INVESTIMENTI
e SOGELUX FUND e SAI Index One Coupon legata all'andamento dell'indice Dow Jones EUROSTOXX 50 e
caratterizzata dalla presenza di una cedola annuale.

Relativamente al segmento Pensioni sono stati messi a disposizione della rete due nuovi prodotti appartenenti
alle Forme Pensionistiche Individuali: L'AltraRendita e PrimaPrevidenza entrambi legati alla Gestione Speciale
Nuova Press 2000.
Sempre nel segmento Pensioni si è provveduto al restyling del Fondo Pensione Aperto SAI, con l'inserimento di
tre nuove linee di investimento (PREVI-CAPITAL, PREVI-EUROPA e PREVI-GLOBAL).

Per il segmento Corporate si è provveduto al restyling del prodotto SaiWorkLife (della Linea SaiWorkLife);
inoltre è stato realizzato nella Gamma BancaSai il prodotto MutuoSai Protection, temporanea caso morte a
copertura del debito residuo dei mutui erogati esclusivamente da BancaSai.
Nel IV trimestre del 2002 è iniziata l'attività di segmentazione del Portafoglio Corporate in capo alle Agenzie,
in modo da fornire alla Struttura Territoriale strumenti idonei per la gestione delle ricorrenze e delle scadenze e
per una migliore attività di manutenzione dei contratti.

I rendimenti  delle gestioni separate Press 2000 e Nuova Press 2000 sono stati positivi  e pari rispettivamente a
4,95% e 5,37%. 
E' da mettere in evidenza il rendimento della gestione speciale Nuova Press 2000 che, nonostante il  negativo
andamento dei mercati finanziari nel 2002, è di sicuro apprezzamento.
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Sono stati valutati i vettori finanziari secondo quanto disposto dal Provvedimento Isvap n. 1801/G relativo alla
determinazione del rendimento prevedibile delle attività legate alle gestioni separate.

Per ciò che concerne il portafoglio ex Fondiaria, il perdurante andamento negativo dei mercati borsistici ha in
particolare penalizzato la nuova produzione di polizze ad elevato contenuto finanziario (index e unit linked) che
registrano complessivamente un decremento di premi emessi del 29,46% e, d'altra parte, i premi relativi a pro-
dotti di tipo tradizionale continuano a risentire degli effetti legati al riordino della previdenza integrativa; positi-
vo invece l'andamento delle polizze di pura capitalizzazione che registrano un incremento, in  termini di premi
emessi, del 37,73% nonché il settore dei fondi pensione, in sviluppo del 35,07%. 
Nel corso del mese di marzo è stato avviato un intervento sulla rete agenziale finalizzato a recuperare la produtti-
vità dei punti vendita, mediante interventi formativi sia sugli Agenti che su tutti i loro collaboratori. I risultati
sono stati più che soddisfacenti perchè a fine esercizio risultavano formati 843 fra Agenti e collaboratori, mentre
le 173 Agenzie coinvolte hanno presentato un incremento produttivo specifico pari al 59,44% rispetto all’analo-
go periodo dell’anno precedente.
I rendimenti finanziari realizzati nell'esercizio per le Gestioni Speciali Fondivita e Fondicoll sono risultati rispet-
tivamente del 4,87% e del 5,22% ed hanno consentito di attribuire alle corrispondenti assicurazioni una rivalu-
tazione delle prestazioni sulla base delle clausole di rivalutazione, che prevedono, fra l'altro, una retrocessione
minima pari all’ 80% dei rendimenti realizzati.

Fondi Pensione

Nel corso dell'esercizio la Compagnia ha proseguito l'attività di raccolta delle adesioni al Fondo Pensione
Aperto SAI principalmente tramite la propria rete agenziale. 
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha autorizzato, con provvedimento del 31 gennaio 2002, le
modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia in occasione della riunione del 12 set-
tembre 2001.
Le modifiche al Regolamento del Fondo sono finalizzate ad ampliare l'offerta, diversificando il Fondo in termini
di garanzie offerte, profilo di rischio e mercati finanziari di riferimento, a ridurre l'importo della commissione
una tantum e della commissione di gestione per la posizione individuale ed infine a collegare le prestazioni in
rendita alla gestione separata NUOVA PRESS 2000.
Per ciò che concerne la diversificazione del Fondo sono state introdotte tre nuove Linee di investimento,
PREVI-CAPITAL, PREVI-EUROPA e PREVI-GLOBAL.
Tali modifiche regolamentari sono entrate in vigore a decorrere dal 2 aprile 2002.
Al 31 dicembre 2002 risultano iscritti al Fondo 2.261 aderenti. 
Gli iscritti hanno versato complessivamente contributi per € milioni 4 e il patrimonio del Fondo è pari ad €
milioni 10.

E' proseguita l'attività dei Fondi Pensione Aperti "Fondiaria Previdente" e "Conto Previdenza", istituiti rispetti-
vamente alla fine del 1998 ed alla fine del 1999.
La raccolta delle adesioni al Fondo "Fondiaria Previdente" continua ad avvenire per il tramite degli agenti delle
Compagnie del Gruppo, cui è stato conferito all'uopo apposito incarico sulla base delle indicazioni formulate
dall'ISVAP. Sono inoltre operanti accordi di collocamento con Effe Investimenti SIM, con alcuni istituti di cre-
dito ed un Broker (Europa Benefits S.r.l.).
Alla data del 31 dicembre 2002 detto Fondo contava n. 6.068 aderenti con € milioni 23,24 di patrimonio.
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Il Fondo "Conto Previdenza" è invece riservato al collocamento da parte di sportelli bancari. Gli istituti bancari
attualmente incaricati del collocamento sono Banca Popolare dell'Irpinia, Banca Alpi Marittime Credito
Cooperativo Carrù, Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Bancapulia e Cassa di Risparmio di Rimini.
Alla data del 31 dicembre 2002  detto Fondo contava n. 715 aderenti con € milioni 15,03 di patrimonio.

RISPARMIO GESTITO

L’attività nel settore del risparmio gestito prosegue attraverso le società controllate BancaSai S.p.A., Effe
Investimenti Sim S.p.A., Effe Gestioni SGR S.p.A., Sainvestimenti SGR S.p.A. e Sai Sim S.p.A..
Si rinvia pertanto alla relazione della gestione al bilancio consolidato per una puntuale illustrazione degli anda-
menti gestionali.

Nell'ambito degli investimenti riguardanti il sistema informativo, correlati alla gestione dei rami vita, le attività
di analisi avviate nel primo semestre con l' obiettivo di aumentare il grado di flessibilità delle procedure per l'a-
deguamento ai nuovi prodotti e  garantire un adeguato time to market, sono state sospese in attesa del ridisegno
applicativo ed architetturale derivante dalla fusione SAI-Fondiaria.

POLITICA RIASSICURATIVA

Riassicurazione Passiva 
I premi ceduti del lavoro diretto si sono incrementati del 11% per un sensibile aumento delle cessioni facoltative
e di quelle derivanti da partecipazioni ad accordi di mercato; tuttavia l'incidenza percentuale sui premi contabi-
lizzati è inferiore al 2% in riduzione rispetto all'esercizio precedente.
Il saldo relativo è favorevole ai Riassicuratori per € milioni 1,6; assai contenuto è il saldo delle cessioni su coper-
ture contrattuali dove sono previste clausole di partecipazioni agli utili.
Il programma riassicurativo 2002 ha mantenuto la sua struttura invariata continuando a perseguire criteri di pru-
denza.
Il portafoglio delle polizze individuali è protetto da un trattato in eccedente che consente di trasferire ai
Riassicuratori i rischi di punta che potrebbero disequilibrare il portafoglio.
Le condizioni dei trattati a copertura delle polizze collettive sono correlate ai premi di tariffa che continuano a
subire forti riduzioni imposte dal mercato; una attenta selezione del portafoglio in sede di assunzione ha permesso
di mantenere ancora positivo il saldo e conseguentemente di rinnovare le coperture per l'esercizio 2003 senza
variazioni.

Riassicurazione Attiva
L'attività di sottoscrizione continua ad essere svolta principalmente nell'ambito del Gruppo secondo le esigenze
delle singole Compagnie.
I premi sottoscritti hanno complessivamente subito una riduzione del 18%, nonostante sia stato assunto in riassi-
curazione il portafoglio di Sasa Vita S.p.A..
La riduzione è essenzialmente dovuta alla contrazione delle cessioni di Novara Vita S.p.A. che nel corso del
2002 ha sviluppato soprattutto i portafogli relativi ai prodotti Unit Linked, non oggetto di riassicurazione.
Il saldo è negativo per € milioni 2,6.
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Gestione patrimoniale e finanziaria
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Investimenti

Il volume degli investimenti ha raggiunto al 31 dicembre 2002 l’ammontare di € milioni 14.209, contro €
milioni 13.695 del bilancio proforma al 31 dicembre 2001 con un incremento del 3,77%.

La struttura complessiva degli investimenti, con esclusione della classe D, si è così modificata:

Investimenti (con esclusione di classe D)

(€ migliaia) 31/12/2002 Composizione 31/12/2001 Composizione 31/12/2001
% proforma %

- Beni immobili (1) 1.573.724 11,07 1.228.041 8,97 722.655
- Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 6.977.872 49,11 6.551.005 47,84 3.925.391
- Partecipazioni e Fondi comuni 4.439.976 31,25 4.543.695 33,18 1.978.486
- Finanziamenti 455.448 3,21 49.562 0,36 28.456
- Depositi presso Istituti di Credito (2) 191.964 1,35 866.579 6,33 770.915
- Depositi presso imprese cedenti 409.630 2,88 395.067 2,88 353.317
- Investimenti finanziari diversi 160.189 1,13 60.878 0,44 0

14.208.803 100,00 13.694.827 100,00 7.779.220

(1) Al lordo fondo ammortamento (2002: € migliaia 154.719 ; 2001: € migliaia 143.080).
(2) Comprende anche gli importi di cui alla classe F dell’attivo.

La seguente tabella ripartisce gli investimenti della classe D per natura:

Investimenti della classe D

(€ migliaia) 31/12/2002 Composizione 31/12/2001 Composizione 31/12/2001
% proforma %

- Titoli a reddito fisso 341.467 71,5 279.583 68,8 78.953
- Azioni e quote 130.713 27,4 120.725 29,7 74.760
- Disponibilità liquide 3.412 0,7 5.316 1,3 3.885
- Altre attività 2.105 0,4 745 0,2 472

477.697 100,00 406.369 100,00 158.070

Si segnala che l’incremento degli investimenti al 31/12/2002 è influenzato dall’impiego delle risorse finanzia-
rie provenienti dall’accensione, in data 12/12/2002, di un contratto di finanziamento subordinato con
Mediobanca S.p.A.. Tale finanziamento, di importo complessivo pari a € milioni 400, risponde ai requisiti
della normativa di settore ai fini della determinazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità. La
durata è fissata in dieci anni e il rimborso avverrà previa autorizzazione dell’Istituto di Vigilanza. Fondiaria-
SAI ha facoltà, a partire dal terzo anno successivo alla stipulazione del contratto, previa autorizzazione ISVAP,
di rimborsare anche parzialmente il finanziamento.
Il periodo di interesse è semestrale a decorrere dalla data di erogazione; è prevista la facoltà, per i primi quattro
periodi di interesse, di scegliere l’applicazione del tasso fisso o del tasso variabile.
Nel primo caso ai suddetti primi quattro periodi di interesse si applicherà il tasso swap scambiabile a due anni
nel tasso Euribor a sei mesi aumentato di un margine dell’1,8%. Nel secondo caso si applicherà il tasso Euribor
rilevato ogni semestre aumentato del margine dell’1,8%.
A tutti i periodi di interesse successivi al quarto si applicherà il tasso Euribor a sei mesi, aumentato del margi-
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ne pari all’1,8%.
A partire dal quarto periodo di interesse il tasso verrà aumentato dell’1% (c.d. “step up”).
E’ data comunque facoltà a Fondiaria-SAI di differire il pagamento degli interessi nell’ipotesi in cui non risul-
ti, alla fine di ogni esercizio, un’eccedenza di elementi costitutivi del margine di solvibilità rispetto
all’ammontare da costituire.
La clausola di subordinazione del finanziamento prevede che, in caso di sottoposizione del mutuatario a proce-
dura di liquidazione, il finanziamento venga rimborsato solo previo pagamento di tutti i debiti non subordinati
in essere alla data di apertura della procedura di liquidazione.
Il finanziamento è sindacabile da parte del mutuante ad altre banche.

La tabella che segue, in cui sono posti a confronto i dati omogenei dell’ultimo biennio, pone in evidenza 
i risultati dell’attività finanziaria ed immobiliare (esclusi i proventi derivanti da investimenti di cui alla classe
D):

(€ migliaia) 2002 2001 2001
proforma

Proventi da azioni e quote (*) 59.242 195.061 63.948

Proventi da terreni e fabbricati 60.575 58.364 40.143

Proventi da altri investimenti 353.822 380.283 229.143

TOTALE PROVENTI LORDI 473.639 633.708 333.234

Oneri di gestione 89.243 68.665 33.614

TOTALE PROVENTI NETTI 384.396 565.043 299.620

Profitti netti da realizzo terreni e fabbricati 104.169 3.753 828

Profitti netti su attività ad utilizzo non durevole 14.345 16.737 23.555

Profitti netti da realizzo su altri investimenti durevoli 1.532 237.994 185.590

504.442 823.527 509.593

(*) Si segnala inoltre che sono stati contabilizzati dividendi per € migliaia 43.453 a Proventi Straordinari in virtù della variazione
al principio contabile di rilevazione dei dividendi di società controllate, meglio dettagliato in nota integrativa.

Per gli ulteriori dettagli si rinvia a quanto evidenziato in nota integrativa.
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GESTIONE FINANZIARIA

Durante tutto il 2002 l'economia americana ha mostrato segni di debolezza, mentre in Europa il rallentamento si
è manifestato in modo più marcato nel secondo semestre. Anche l'economia giapponese nel corso dell'anno
2002 ha mantenuto una situazione recessiva.
Le tensioni geo-politiche, con vari epicentri in Medio Oriente, Sud America e Corea del Nord, hanno creato
nel corso dell'anno un clima di elevata incertezza politica, aggravando la situazione economica a livello mondia-
le.
L'eccezionalità della congiuntura ha indotto sin dall'inizio dell'anno le autorità monetarie e governative delle
principali economie mondiali ad attuare politiche monetarie e fiscali espansive, incrementandone l'incisività
con stimoli all'economia e con una politica fiscale accomodante. La reazione americana in particolare è stata la
più aggressiva portando il costo del denaro all'1,25% e pianificando uno stimolo fiscale straordinario dell'ordine
di circa il 2% del Prodotto Interno Lordo del paese.
L'impasse macroeconomica è stata evidenziata da un costante e progressivo indebolirsi dei principali indicatori
reali e del livello di fiducia di imprese e consumatori relativi all'area americana ed europea.
Il perdurare della debolezza della crescita economica americana ha generato nuova instabilità nel sistema econo-
mico e sociale. E' risultato molto marcato l'impatto sulla produzione industriale, sulle vendite al dettaglio (depu-
rate dalla componente automobilistica trainata negli ultimi mesi dell'anno da forti sconti) e sul sentiment dei
consumatori, mentre  la fiducia delle imprese su livelli già modesti sin dall'inizio anno non ha subito ulteriori
contrazioni.

In Europa il rallentamento è stato principalmente avvertito nel settore industriale ed ha colpito di più alcune
nazioni come la Germania e la Francia, dove la vocazione manifatturiera influenza maggiormente il PIL.
La Banca Centrale Europea non ha modificato il suo atteggiamento di sostanziale contenimento delle possibili
spinte inflattive e ha ridotto il tasso d'interesse in misura inferiore alle attese: infatti il tasso di sconto dell'area
euro è stato mantenuto costante al 3,25% per quasi tutto il 2002, con un forte taglio dello 0,50% avvenuto però
tardivamente nel mese di dicembre.

Il rallentamento simultaneo delle principali economie mondiali si è riflesso in un progressivo deterioramento dei
risultati societari. Ciò ha comportato un andamento delle Borse mondiali particolarmente pesante, considerando
che il 2002 è stato preceduto da due anni di consistenti ribassi. 
In particolare l'ipotesi di un 2003 ancora negativo rappresenterebbe per le borse americane un precedente mai
più verificatosi dalla crisi del '29. La perdita di fiducia nelle istituzioni di borsa e gli scandali della Corporate
America hanno tagliato i corsi del 25% per lo S&P500 e del 33% per il Nasdaq. 
La situazione dei mercati azionari europei alla fine dell'anno non è migliore di quella Usa, con l'indice
EuroStoxx 50 che ha lasciato sul terreno il 37% e le principali borse con perdite molto superiori al 20% (Londra
-26%, Zurigo e Madrid -28%, Parigi e Amsterdam -35%, Francoforte -44%).

La borsa italiana ha complessivamente retto meglio delle sue concorrenti europee attestandosi ad una perdita del
23%, che porta la capitalizzazione di borsa dal 48 al 37% per PIL nazionale.
Il comparto obbligazionario, nel corso del 2002, è stato caratterizzato da tassi in calo e da ricerca di investimenti
a basso rischio.
In Italia i rendimenti dei bond biennali sono scesi da un massimo del 4,41% a fine marzo ai minimi del 2,78% di
fine anno, mentre oltreoceano i Treasury con uguale scadenza hanno fatto registrare un picco del 3,71% contro
un minimo di fine anno dell'1,59%.
Di fronte a borse in picchiata e scandali finanziari, i bond governativi hanno rappresentato per tutto l'anno un
rifugio sicuro per i capitali. Di conseguenza sul mercato obbligazionario si è assistito ad un costante apprezzamen-
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to dei titoli a media-lunga scadenza, e nella seconda parte dell'anno anche i tassi a breve hanno subito un calo
dovuto alla politica monetaria espansiva statunitense ed europea. 

Dal punto di vista valutario l'anno va diviso in due periodi: nella prima parte l'elemento caratterizzante dell'an-
no è stato il permanere della forza del dollaro, sia nei confronti della moneta europea che dello yen; nella secon-
da, tale tendenza è andata ridimensionandosi al punto da invertirsi sul finale d'anno. 
Il cross euro/dollaro, dopo aver raggiunto i minimi a febbraio 2002, è costantemente risalito approfittando della
debolezza della valuta Usa, portandosi ai massimi degli ultimi tre anni (al 26 dicembre un euro valeva 1,037 dol-
lari americani).

Relativamente alla Società, nel corso dell'anno gli investimenti mobiliari complessivi sono cresciuti ad un valo-
re di carico di quasi € milioni 10.500.
Tale valore comprende l'apporto di Asset societari derivanti dall'operazione di fusione con La Fondiaria S.p.A..
La gestione finanziaria del portafoglio titoli, visto l'andamento dei mercati, è stata improntata ad un atteggia-
mento prudente sul comparto obbligazionario con una ripartizione tra tasso variabile del 34% e tasso fisso del
66%.
Il comparto azioni quotate alla fine dell'anno rappresentava circa il 23% del valore complessivo del portafoglio
obbligazionario ed azionario quotato; nell'ambito di tale percentuale una parte rilevante è rappresentata dalla
partecipazione di controllo in Milano Assicurazioni, che rappresenta il 7,5% del valore complessivo del portafo-
glio obbligazionario ed azionario quotato.
La gestione del portafoglio obbligazionario in corso d'anno ha consentito di mantenere una redditività superiore
a quella espressa dal mercato dell'area Euro; tale redditività del portafoglio obbligazionario si è attestata al 4,4%
per i rami Vita ed al 4,3% per i rami Danni pur in presenza di un forte calo dei tassi d'interesse (mediamente
calati dell’ 1,6% nell'area Euro e di oltre il 2% nell'area Dollaro).
La duration del portafoglio obbligazioni media complessiva si è attestata intorno a 3,6; un valore moderato viste
anche le attese di alta volatilità dei tassi d'interesse.
Le obbligazioni nel portafoglio della Vostra società sono in massima parte dotate di rating elevato, con una forte
concentrazione sul rating AA (Standard & Poor's).
Il monitoraggio dei rischi finanziari con la tecnica V.a.R. (Value at Risk) è stato costante ed è stato accompagna-
to per i rami Vita dalle periodiche valutazioni dei portafogli attivi comparati con il passivo (ALM - Asset
Liability Management).
L'utilizzo della metodologia V.a.R. è conforme agli standard nazionali ed internazionali.
Nel corso dell'esercizio è stato fatto uso marginale di strumenti di copertura del rischio tasso e cambio, vista la
composizione del portafoglio con moderata esposizione a tale rischio.
Sono state eseguite operazioni in titoli obbligazionari strutturati per permettere il collocamento di prodotti assi-
curativi Index-Linked per tutto il Gruppo.
La gestione degli investimenti in titoli azionari quotati ed obbligazionari è stata effettuata dalla società SAI
Investimenti SGR, in ottemperanza alle linee guida indicate da SAI, per il patrimonio ex SAI; per il patrimonio
ex La Fondiaria la gestione è stata svolta dalla società EFFE Gestioni SGR.

Fondiaria-SAI detiene attualmente una partecipazione nella società Swiss Life Holding (SLH) pari al 10,87%
del capitale. SLH controlla a sua volta Swiss Life Rentenanstalt (RASL).
Con effetto 5 novembre 2002 l'incorporata La Fondiaria Assicurazioni e Milano Assicurazioni, anche in consi-
derazione della perdurante crisi dei mercati finanziari, hanno richiesto ed ottenuto da BZ Bank, ente gestore del
Fondo European Growth Pool, il rimborso delle quote possedute mediante assegnazione delle azioni facenti parte
del patrimonio del Fondo stesso.
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Fra le azioni costituenti il portafoglio del Fondo vi erano anche azioni RASL. In base alle quote del Fondo pos-
sedute, l'incorporata La Fondiaria Assicurazioni e Milano Assicurazioni hanno quindi ricevuto tra gli altri titoli
assegnati, rispettivamente, n. 30.847 e n. 339.723 azioni RASL ad un prezzo di carico unitario di CHF 136,25,
corrispondente al valore di mercato del titolo al momento dell'assegnazione.
La Fondiaria Assicurazioni ha ceduto a Milano Assicurazioni S.p.A. tutte le n. 30.847 azioni RASL alla stessa
assegnate, al prezzo di mercato del giorno dell'operazione, pari a CHF 138. L'operazione, del controvalore com-
plessivo di circa CHF 4,3 milioni, era stata effettuata al fine di mantenere le azioni RASL concentrate in
Fondiaria Nederland e Milano Assicurazioni.
Per effetto delle operazioni sopra descritte, il valore di carico delle azioni RASL nel portafoglio di Milano
Assicurazioni, già ridotto a 851,72 CHF per effetto della svalutazione operata al 31 dicembre 2001 si è ulterior-
mente ridotto a CHF 486,78. 
Nei tempi richiesti, Fondiaria Nederland e Milano Assicurazioni hanno manifestato la loro adesione all'Offerta
Pubblica di Scambio di azioni RASL con azioni SLH, nell'ambito del piano di ristrutturazione annunciato dal
gruppo svizzero ed approvato dall'assemblea di RASL del 23 ottobre 2002, per una quota complessiva del
10,029% del capitale sociale. Tale scambio ha avuto esecuzione in data 19 novembre 2002; a partire dalla stessa
data SLH è ufficialmente quotata alla Borsa di Zurigo.
Come noto, l'Offerta in questione aveva per oggetto l'attribuzione agli azionisti di RASL di azioni SLH (divenu-
ta il centro decisionale del gruppo svizzero) in ragione di n. 1 nuova azione nominativa SLH di nuova emissione
per ogni azione nominativa RASL posseduta.
Ciò ha consentito:
- di detenere, tenuto conto delle limitazioni statutarie all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee di SLH, il
massimo numero di azioni (pari al 10% del capitale) con diritto di voto nella stessa SLH (che, come detto,
secondo la ristrutturazione del gruppo Swiss Life sarà il nuovo centro decisionale del relativo Gruppo);
- di mantenere una partecipazione in RASL (che diverrà società operativa) per le azioni che comunque non
potrebbero aver diritto di voto in SLH;
- di non concentrare, in questo modo, l'intera partecipazione in una sola società, in attesa di definire con il grup-
po svizzero intese di natura industriale.

Avuto riguardo all'ammontare del capitale sociale di SLH determinatosi a seguito della conclusione dell'OPS, il
Gruppo Fondiaria-SAI detiene attualmente, tenuto conto anche dell’aumento di capitale sociale più avanti
descritto, una partecipazione nella stessa SLH pari al 10,87% del capitale secondo il seguente dettaglio:

Società n. azioni %

Fondiaria Nederland 1.644.580 7,59
Milano Assicurazioni 711.532 3,28

Totale 2.356.112 10,87

Inoltre, a seguito della parziale adesione all'OPS, Milano Assicurazioni , detiene altresì una partecipazione in
RASL pari al 3,15%. 
L'adesione all'OPS è stata complessivamente del 92,3%.
Nel corso del secondo semestre dell’esercizio, inoltre, l’incorporante SAI ha acquistato n. 232.844 azioni di
RASL, con un esborso di 55.428 migliaia di Franchi Svizzeri pari a € migliaia 38.163; la percentuale di parteci-
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pazione è quindi dell’1,98% e sale al 5,14%, tenendo conto anche delle azioni detenute dalla controllata Milano
Assicurazioni.
All'inizio del mese di dicembre, Fondiaria Nederland e Milano Assicurazioni hanno quindi aderito all'aumento
di capitale di SLH.
In particolare, l'operazione prevedeva anzitutto l'assegnazione di azioni SLH in ragione di 1 nuova azione ogni
azione vecchia posseduta, al prezzo di CHF 79 cadauna, per un aumento di capitale pari a CHF 856.336.616.
L'impegno complessivo per il Gruppo è ammontato quindi ad € 63.217.989, così ripartito:

Fondiaria Nederland € 44.131.053
Milano Assicurazioni € 19.086.937

A tal fine si è reso necessario provvedere alla capitalizzazione della controllata Fondiaria Nederland.
L'incorporata Fondiaria Assicurazioni e Milano Assicurazioni, ai fini di cui sopra, hanno utilizzato la liquidità
correntemente investita in operazioni di pronti contro termine.
Per effetto dell'adesione all'aumento di capitale in questione, il valore unitario di carico della partecipazione si è
ridotto per Milano Assicurazioni a CHF 282,9 e per Fondiaria Nederland a CHF 465,36. Tale ultimo valore è
stato svalutato all’importo unitario di CHF 311,70.
La complessiva operazione di aumento di capitale di SLH prevedeva anche l'emissione di mandatory convertible
securities, obbligazioni forzatamente convertibili in azioni della stessa SLH entro il termine massimo del 27
dicembre 2005, senza possibilità quindi di richiederne il rimborso.
Trattasi, in sostanza, di un acquisto a termine di azioni, essendo prevista la conversione obbligatoria. Data la
buona remunerazione, come più oltre specificato, l'operazione è stata ritenuta vantaggiosa.
Le obbligazioni sono state emesse da Swiss Life Cayman Finance e garantite da SLH.
Il tasso di interesse riconosciuto agli obbligazionisti è pari al 5,25% annuo, oltre ad un ammontare pari al divi-
dendo erogato da SLH calcolato su un numero di azioni ottenuto dividendo il valore nominale unitario delle
obbligazioni (CHF 1.000) per il prezzo di riferimento delle azioni determinato il 4 dicembre 2002. Tale rendi-
mento potrà essere riconosciuto dall'emittente anche in azioni SLH.

L'ulteriore impegno finanziario per la sottoscrizione delle obbligazioni è ammontato ad € 18.186.314, così ripar-
tito:

Fondiaria Nederland € 12.695.652
Milano Assicurazioni € 5.490.662

Complessivamente, quindi, il costo totale dell'operazione è stato il seguente:

Fondiaria Nederland € 56.826.705
Milano Assicurazioni € 24.577.599

Totale € 81.404.304

L'operazione di sottoscrizione delle nuove azioni e delle obbligazioni è stata effettuata in considerazione della
validità economica dell'operazione stessa e della valenza strategica della partecipazione, tenuto conto dei possi-
bili accordi industriali oggetto dei contatti di recente intervenuti e che proseguono.
In quest'ottica assume valenza strategica anche la partecipazione all'aumento di capitale, la cui valutazione posi-
tiva non può non tener conto, in  termini finanziari, della redditività delle obbligazioni.
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Nell’ambito del bilancio consolidato sono descritti i valori di carico delle azioni SLH detenute in Fondiaria
Nederland. E’ opportuno ricordare che, ai fini della predisposizione della relazione semestrale al 30 giugno 2002
delle società Fondiaria e Milano, era stata richiesta una valutazione del titolo RASL a primaria banca d’affari.
Tale valutazione,  che stimava un valore congruo (“fair value”) del titolo con riferimento a condizioni di merca-
to normalizzate, definite in base a medie storiche opportunamente selezionate, trova sostanziale conferma nelle
informazioni fornite da Swiss Life nel prospetto informativo relativo all’operazione di aumento del capitale
sociale, sottoposto a limited review da parte di società specializzata, ed è stata presa quale riferimento per le valu-
tazioni di bilancio dei titoli di proprietà del Gruppo.
In base alle informazioni attualmente disponibili ed anche in virtù del possibile ingresso di un rappresentante
del Gruppo Fondiaria-SAI nel Consiglio di Amministrazione di SLH, trova quindi conferma la congruità del
valore di carico, indipendentemente dal recente andamento dei corsi di borsa del titolo.
La Vostra Società sta comunque monitorando con estrema attenzione sia quanto anticipato da Swiss Life sul pre-
consuntivo dell’esercizio 2002, sia l’andamento dei corsi di borsa e si riserva di procedere nel corso del 2003 ad
una nuova verifica della valutazione dei titoli di proprietà non appena saranno disponibili le informazioni neces-
sarie.

Azioni proprie, della controllante e di società da questa controllate

Nel corso dell'esercizio 2002 e prima della fusione per incorporazione di La Fondiaria, la SAI ha complessiva-
mente acquistato n. 1.952.710 azioni proprie ordinarie con un esborso di € migliaia 35.804 e venduto n.
9.070.160 azioni ordinarie realizzando una plusvalenza netta di € migliaia 3.098.
Sono inoltre state vendute n. 1.811.043 azioni di risparmio, dette vendite hanno consentito il realizzo di una
plusvalenza netta di € migliaia 164. Pertanto alla data di chiusura dell'esercizio 2002 risultano essere in por-
tafoglio n. 594.857 azioni di risparmio pari all' 1,424% del capitale sociale di risparmio.
Premesso che il progetto di fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni in SAI presupponeva tra
l'altro la  rimozione del vincolo derivante dall'esistenza di partecipazioni reciproche fra La Fondiaria e SAI di
cui all'art. 121 D.Lgs. 58/98, in data 31 luglio 2002 l'incorporanda La Fondiaria ha proceduto alla vendita sul
mercato dei blocchi dell'intera partecipazione direttamente posseduta in SAI pari a n. 1.536.000 azioni ordi-
narie realizzando una minusvalenza netta di € migliaia 6.018. In precedenza la controllata Milano
Assicurazioni aveva venduto n. 312.000 azioni ordinarie di SAI. 
Per effetto di tali vendite, la partecipazione complessiva di Fondiaria in Sai si è ridotta entro il limite del 2%
del capitale ordinario di quest'ultima e cioè a n. 1.220.000 azioni ordinarie tutte in capo alla Milano
Assicurazioni, pari all’1,989% del capitale sociale ordinario.
Posto inoltre che la controllata Milano deteneva n. 9.566.228 azioni ordinarie della controllante La
Fondiaria, per effetto dell’incorporazione e del correlato concambio, le azioni Fondiaria-Sai in capo alla
Milano salgono a n. 3.611.557.

Nel corso dell'esercizio 2002 sono state acquistate n. 5.111.030 azioni ordinarie della controllante Premafin
Finanziaria S.p.A. con un esborso di € migliaia 7.745; a seguito dell'aumento del capitale sociale della con-
trollante sono stati venduti i diritti realizzando una minusvalenza netta di € migliaia 4.190. 
Al 31/12/2002 la Vostra compagnia possiede n. 16.587.917 azioni della controllante pari al 5,334% del capita-
le sociale e la controllata Saifin-Saifinanziaria Sp.A. possiede ulteriori n. 66.588 azioni ordinarie pari allo
0,021% del capitale sociale.



41

La Vostra Compagnia possiede n. 652.086 azioni proprie ordinarie pari al 0,38% del capitale sociale, acquista-
te nel corso del 2003 con un esborso pari a € migliaia 6.447.

GESTIONE IMMOBILIARE

Per effetto dell’incorporazione de La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. l’incremento complessivo del patrimonio
immobiliare è pari a € migliaia 851.072. Di questi € migliaia 653.550 conseguono alla suddetta incorporazione:
con riferimento a tale portafoglio immobiliare si segnala che esso risente dell’imputazione di parte del disavanzo
di fusione originatosi a seguito dell’annullamento delle azioni La Fondiaria Assicurazioni. Ciò ha permesso
l’iscrizione di plusvalenze lorde, supportate da apposite perizie indipendenti, per oltre € milioni 132.

Con riferimento agli immobili già di proprietà dell’incorporante le operazioni effettuate nell'esercizio si possono
sinteticamente riassumere come segue:

acquisti € migliaia 271.473
spese di ristrutturazione (uso terzi) “ 8.420
spese di ristrutturazione (uso diretto) “ 3.276
vendite “ (85.647)

____________
con un incremento di € migliaia 197.522

Nel corso del 2002 sono stati acquistati i seguenti stabili:
- Milano, via Castellanza n. 6/8/10 
- Roma, via Sicilia n. 162
- Roma, via Paolo Di Dono n. 3/a
- Roma, via del Serafico n. 27/29
- Milano, viale Certosa n. 148
- Milano, via Alessio di Tocqueville n. 11/13
- Milano, piazza Velasca n.5-via Pantano n. 2/4
tutti adibiti  ad uso terzi.

Il rendimento lordo degli immobili acquistati è di sicuro interesse e si colloca ai massimi livelli di mercato.

Per quanto riguarda le vendite, il ricavo complessivo è stato di circa € migliaia 194.309, con una plusvalenza
lorda  di € migliaia 121.215.

Sono stati alienati i seguenti stabili:
- Firenze, viale Fratelli Rosselli 51/53/55
- Milano, corso Italia n. 6
- Milano, corso Vittorio Emanuele n. 9
- Roma, via Cristoforo Colombo n.70
- Torino, via Buozzi 6-via Gramsci 7
- Torino, via Roma n. 305
- Torino, via Buozzi 10-via Gramsci 9
- Milano, via Adriano-Lussu-La Malfa (frazionamento)
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- Torino, corso Dante n.79 -via Ormea n.113/115 (frazionamento)
oltre a porzioni condominiali in varie città.
Fra gli immobili alienati erano compresi fabbricati ultratrentennali che potevano essere interessati da problemi
di manutenzione straordinaria in tempi relativamente brevi. 
Nel corso del 2002 i ricavi per canoni e corrispettivi, oltre che i recuperi di spese a carico dei conduttori, sono
complessivamente risultati pari ad € migliaia 60.575.
I costi complessivi, a carico della proprietà e dei conduttori, ammontano ad € migliaia 20.632.
Il risultato operativo della gestione immobiliare, pari ad € migliaia 39.943, corrisponde al 3,1 % del valore di
bilancio ed al 2,7 % del valore commerciale dei beni desunto dalle perizie.
Il considerevole incremento dei valori di bilancio e commerciale del patrimonio immobiliare alla data del
31.12.2002 - derivante dal differenziale tra acquisti e vendite avvenuti nella seconda metà dello scorso mese di
dicembre - ha portato alla proporzionale riduzione dei risultati operativi rispetto ai corrispondenti valori del
2001, in quanto gli acquisti effettuati non hanno prodotto reddito nei dodici mesi presi in considerazione.

Nel corso del mese di febbraio 2002, è stato stipulato fra l'incorporata Fondiaria Assicurazioni e la Cassa di
Risparmio di Firenze S.p.A. un contratto preliminare per la cessione a favore di quest'ultima del complesso
immobiliare costituito dall'ex stabilimento industriale "Carapelli" di proprietà della controllata Il Nocciolo S.r.l.
(100% Fondiaria).
Trattasi di area edificabile di recupero, per complessivi mq. 37.000 circa, per la quale è prevista, oltre all'inserimen-
to di rilevanti quote residenziali, terziarie, commerciali e pubbliche, la realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia e
di un grande parco urbano, ai sensi della Convenzione stipulata con il Comune di Firenze nel luglio 1996.
Il recupero dell'area avrebbe comportato rilevanti investimenti da parte del Gruppo, oltre che tempi di realizza-
zione piuttosto lunghi, con un ridotto rendimento atteso.
Il prezzo pattuito è di circa € milioni 19,6 mentre il valore dell'area risulta, sulla base della perizia rilasciata da
società all'uopo incaricata, di circa € milioni 15,5, contro un valore di carico di circa € milioni 13,6.
E' previsto che Fondiaria-Sai ceda alla Cassa di Risparmio l'intera partecipazione nella società Il Nocciolo, che
avrà come unico asset l'area ex Carapelli, tale da consentire, sulle aree in oggetto, la costruzione della nuova
sede della Cassa medesima.
Contestualmente alla stipulazione del contratto preliminare, Cassa di Risparmio ha corrisposto alla incorporata
Fondiaria Assicurazioni la somma di € milioni 6 a titolo di caparra confirmatoria. 
La stipulazione dell'atto definitivo di cessione delle quote è subordinata all'avveramento di alcune condizioni, fra
le quali l'approvazione da parte del Comune di Firenze di una variante al Piano di Recupero dell'area
"Carapelli".

Nell'ambito delle intese intercorse, è stato altresì stipulato un secondo contratto preliminare tra l'incorporata
Fondiaria Assicurazioni e Cassa di Risparmio per l'acquisto da parte della Compagnia, o di altre società del
Gruppo dalla stessa individuate, di quattro immobili di proprietà della Cassa.
Trattasi di interi edifici, tre dei quali sono ubicati a Firenze e l'altro a Scandicci, interamente o parzialmente
occupati da uffici della Cassa di Risparmio di Firenze, che presentano uno stato di manutenzione buono o otti-
mo. Il prezzo totale di detti immobili ammonta a circa € milioni 22,8. Il valore di mercato dei singoli immobili,
risultante da apposite perizie all'uopo rilasciate, è pari almeno ai prezzi di compravendita degli stessi.
Contestualmente alla stipulazione del contratto preliminare, l'incorporata Fondiaria Assicurazioni ha corrisposto
a Cassa di Risparmio di Firenze un importo, a titolo di caparra confirmatoria, pari a quello versato, al medesimo
titolo, da Cassa di Risparmio  per l'acquisto della società Il Nocciolo.
La stipula del contratto definitivo di compravendita dei suddetti immobili è subordinata all'avveramento delle
medesime condizioni previste per la stipula del contratto definitivo di cessione delle quote della società Il
Nocciolo, sopra richiamate.
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In sintesi dunque, al verificarsi di tali condizioni, a fronte della cessione del 100% de Il Nocciolo per circa €
milioni 19,6, Fondiaria-Sai acquisterà immobili per circa € milioni 22,8.
Gli accordi prevedono inoltre l'impegno a stipulare contratti di locazione a favore della stessa Cassa di Risparmio
di Firenze degli immobili oggetto di compravendita. I canoni di locazione saranno determinati così da garantire
rendimenti pari, per ciascun immobile, almeno al 5,4% annuo del prezzo di acquisto.

Il nuovo programma di gestione del  patrimonio immobiliare sarà predisposto in relazione alle mutate esigenze
economico finanziarie del Gruppo.
L'eventuale partecipazione a gare per l'acquisizione e/o la gestione di patrimoni immobiliari di società private o
di enti pubblici, sarà comunque oggetto di un coordinamento e controllo unitario.
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Altre informazioni
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STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E DI LIQUIDAZIONE SINISTRI

Per quanto riguarda la struttura della rete ex SAI, l'organizzazione di vendita è ripartita territorialmente in due
Direzioni Commerciali: la Direzione Commerciale Nord, con sede a Torino, cui rispondono le Zone Vendite
delle precedenti Direzioni Operative Nord Est e Nord Ovest, e la Direzione Commerciale Centro Sud, con sede
a Roma, cui rispondono le Zone Vendite delle precedenti Direzioni Operative Centro e Sud.

Le sedi secondarie della società sono le seguenti: MILANO (Via Senigallia 18/2), NAPOLI (Via Tommaseo 4),
PADOVA (P.za De Gasperi, 65), ROMA (Via Colombo 70).

Al 31 dicembre 2002 il numero delle Agenzie con mandato SAI è pari a 858 (di cui 245 Agenzie di città e 613
Agenzie Generali), il numero degli Agenti è pari a 1.349 (Agenti generali e Agenti di città).

La distribuzione territoriale delle Agenzie è la seguente:

2002 2001

Nord 462 469
Centro 216 219
Sud 180 183

TOTALE 858 871

Il portafoglio medio delle agenzie SAI nel 2002 è di circa € migliaia 3.630.

Con riferimento alle agenzie con mandato La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. si segnala che al 31 dicembre
2002 le agenzie in gestione appalto erano 589 (di cui 167 relative alla incorporata Divisione Polaris S.p.A.)
contro 596 dello scorso anno (di cui 167 riferite alla incorporata Polaris Assicurazioni S.p.A.). A queste
vanno aggiunte le gerenze di Milano, Roma e Vicenza.

La distribuzione delle Agenzie è la seguente:

2002 2001

Numero Agenzie:
Nord 271 277
Centro 143 148
Sud 175 171

TOTALE 589 596

Portafoglio medio ( € migliaia) 2.452 2.351

Si segnala che in data 31/12/2002 è venuto a scadere l’Accordo Quadro Aziendale Direzione SAI e Giunta
Gruppo Agenti SAI.
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Il servizio di liquidazione sinistri viene gestito in ambito aziendale, con la consueta collaborazione esterna di
periti liquidatori. Presso la Direzione Generale le funzioni di indirizzo e di controllo della politica liquidatrice
fanno capo alla Direzione Sinistri.
Le principali caratteristiche del processo di gestione sinistri risultano essere la multicanalità di apertura, grazie
alla quale i sinistri possono essere aperti presentando la denuncia sia presso le Agenzie o le altre strutture sini-
stri, sia attraverso il call-center, che contestualmente provvede ad avviare l'iter della pratica e la precisa seg-
mentazione dei sinistri sulla base delle caratteristiche degli stessi, identificabili fin dal momento della denun-
cia. Viene infatti attivato un processo di liquidazione diversificato, con contestuale assegnazione della pratica
a soggetti diversi a seconda della complessità della stessa. Esistono inoltre alcuni Ispettorati centralizzati, con
specifiche competenze su sinistri particolari.
La struttura sul territorio è organizzata in 7 zone, con responsabilità sia sui danni semplici che su quelli com-
plessi.
La rete liquidativa nel suo complesso, sia con gli uffici centralizzati sia con quelli sul territorio, si avvale di
circa 2000 collaboratori esterni (periti, medici, avvocati) e di circa 800 carrozzerie convenzionate.

E' in fase di avanzata distribuzione sui diversi punti di liquidazione il nuovo sistema informatico sinistri (deno-
minato IES SAI, acronimo di Innovazione, Eccellenza, Servizio), che permette a tutti gli attori del processo di
operare in tempo reale e su un unico data-base centralizzato; contestualmente si è avviato il ridisegno dell'in-
tero processo e la razionalizzazione dei canali liquidativi e dei collaboratori. 
In particolare, il sistema IES SAI supporterà efficacemente l'operatività dei liquidatori, con la disponibilità
delle informazioni in tempo reale, contentendo così  sia un adeguato livello di controllo, grazie alla centraliz-
zazione dei dati, sia il raggiungimento di livelli di eccellenza nelle relazioni con la clientela e con tutte le cate-
gorie professionali interessate. Dalla nuova gestione sinistri è attesa una forte riduzione dell'onere complessivo
dei sinistri Auto e non Auto: i benefici saranno infatti ottenibili sia sui costi di indennizzo che su quelli di
processo.
Quanto ai primi, si prevedono rilevanti effetti positivi quali ad esempio l'aumento dei sinistri gestibili come
"semplici", una diminuzione dei sinistri fraudolenti e delle anomalie di perizia, l'aumento dei recuperi per
rivalsa, un preciso controllo sui punti di invalidità erogati su varie tipologie di sinistro.
Riguardo ai costi di processo si conseguiranno vantaggi quali la riduzione del costo medio delle parcelle Auto
(grazie alla forfetizzazione di alcune voci di spesa), la diminuzione del numero delle cause Auto generate da
complessità di processo (con conseguente eliminazione delle prestazioni legali connesse) e la riduzione dei
costi di elaborazione di Services esterni, a seguito dell'automatizzazione di alcuni processi.
Terminata la fase di disegno, IES SAI si trova ora in quella di sviluppo e rilascio su tutta la rete aziendale e dei
liquidatori. La nuova gestione sinistri è stata infatti resa operativa dallo scorso settembre nel call-center e
nelle Agenzie ed Ispettorati di un'area pilota, mentre da inizio novembre viene progressivamente estesa alle
strutture di Sede oltre che alle Agenzie ed Ispettorati di tutta Italia. Ad oggi il sistema è operativo in
Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, oltre che in parte di Lombardia e Campania; sono già state formate oltre
500 persone, mentre le Agenzie abilitate sono 231 su un totale di 856.
IES SAI è stato implementato per supportare l'operatività di tutte le società del Gruppo e può supportare
qualsiasi struttura organizzativa: può quindi seguire successive evoluzioni del modello esistente e/o essere tra-
sferito ad altre compagnie, necessitando di variazioni minimali.
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E-BUSINESS

A conferma dell'approccio da sempre seguito dalla società nel considerare le nuove tendenze del mercato, si è
attivamente operato per portare Fondiaria-SAI e le Società del gruppo a utilizzare l'e-business quale opportu-
nità e come strumento di efficienza  gestionale.In questo ambito si inserisce il riposizionamento d'immagine
Sai sul canale Internet con il sito istituzionale e la creazione dei siti per le seguenti Società del Gruppo:
Progestim, Finanza e Previdenza, FirstLife, SAI Sicav, SAI Investimenti, SAI Agricola.
Parallelamente, si è operato per un costante aggiornamento del sito di Gruppo e delle iniziative di società del
Gruppo rilasciate negli anni precedenti (Pronto Assistance, SIAT, SAI Gestioni SIM).
Il sito INSAINET ha recepito la funzionalità di preventivazione su tariffe multiple necessaria per una corretta
applicazione della legge sulla trasparenza delle tariffe RC Auto.
A seguito dell’operatività della fusione con La Fondiaria è stato avviato un processo di adeguamento di tutte
le iniziative internet istituzionali.

PROGETTO EURO

Gli investimenti totali per il Progetto Euro, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono aumentati a circa € milioni
15,3, di cui € milioni 13 per la parte informatica.

La maggior parte delle attività operative di adeguamento all’euro si sono svolte nel 2001, con interventi resi-
duali nel corso del primo semestre del 2002. Nel primo semestre del 2002 il Progetto Euro è costato complessi-
vamente € milioni 1,35. Tali costi sono relativi alle conversioni degli archivi ed alla messa a punto degli
interventi effettuati. L’impatto del progetto sui costi è risultato più alto del preventivato, nonostante una
valutazione già prudenziale.
L’adeguamento all’euro ha comportato interventi su quasi tutti i sistemi informatici con un carico di lavoro
complessivo di più di 32.000 giorni uomo (sia per attività a commessa che time material).
Relativamente alle attività non informatiche gli aspetti più onerosi sono stati il rifacimento di tutta la modu-
listica e la revisione, in ottica euro, di tutti i prodotti e servizi.
Considerata la complessità del programma di rinnovamento sono stati analizzati tutti i possibili rischi e predi-
sposti specifici piani di continuità con l’obiettivo primario di garantire l’operatività aziendale, ma non è stato
necessario attivare alcun piano di emergenza.
Con gli ultimi interventi effettuati nel primo semestre 2002 il Progetto Euro si è concluso.
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GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Al 31/12/2002 l'organico della Società era costituito da 2.997 dipendenti (n. 3.213 unità al 31/12/2001), dei
quali 2.961 impiegati assicurativi e 36 addetti alle portinerie degli stabili di proprietà, il cui rapporto di lavoro è
disciplinato dal contratto dei portieri.
Di questi n. 2.028 unità sono dipendenti dell’incorporante (n. 2.222 unità al 31/12/2001), mentre n. 969 unità
(n. 991 unità al 31/12/2001) provengono dall’incorporata.
Le spese del personale sono ammontate a € migliaia 177.875, di cui € migliaia 177.083 relative al personale assi-
curativo, con un incremento del 2,8% circa .

Nel corso del 2002 ha ricevuto ulteriore impulso, nella divisione SAI, l’attuazione del piano di incentivazione
all’esodo rivolto al personale amministrativo in possesso dei requisiti richiesti per il diritto a pensione di anzia-
nità e/o vecchiaia, che ha consentito di ridurre l’organico degli impiegati assicurativi sceso da 2.193 addetti al
31/12/2001, a 1.996 al 31/12/2002 e a 1.962 al 31/01/2003.

Relativamente alle attività sviluppate in materia di formazione, segnaliamo di seguito le principali iniziative
attuate nel corso del 2002:
- i liquidatori della rete sinistri, coinvolti in una massiccia opera di allineamento delle conoscenze e delle com-
petenze informatiche, nell’ottica di supportare il lancio del nuovo sistema informatico dei sinistri (IES);
- una serie di iniziative formative a supporto della riorganizzazione della rete commerciale nonchè della struttura
di assistenza tecnica, finalizzate a fornire gli strumenti conoscitivi e le competenze necessarie ai nuovi ruoli che
si sono venuti a creare (Area Manager, Assistenti, PFM, ATD).

Il CCNL per i dirigenti - scaduto il 30/06/99 - a tutt’oggi non è ancora stato rinnovato.
Il CCNL del 18/12/99 per il personale impiegatizio è scaduto il 31/12/01, sia per la parte normativa sia per quella
economica e la trattativa per il rinnovo, avviata verso la metà del 2002, è tutt’ora in corso. 
In data 09/02/02 è stato siglato tra Azienda e RSA, l’Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo
Aziendale, scaduto il 31/03/00. Circa i contenuti dell’intesa, precisiamo che le principali innovazioni introdotte
riguardano una serie di agevolazioni, quali il prestito per l’acquisto dell’autovettura da parte del personale non di
sede, il mutuo casa ed i prestiti personali, le garanzie assistenziali e sanitarie ed il contributo aziendale al Fondo
di previdenza integrativa, nonchè l’adeguamento della parte economica (premi aziendali e buoni pasto).

Nell'ambito degli investimenti riguardanti il sistema informativo, nel corso dell'anno è stato consolidato il
nuovo sistema di gestione delle risorse umane, basato sulla soluzione Oracle HR, consentendo l'ottimizzazione
del dato trattato, rendendolo unico, condiviso e fruibile in tempo reale fra le diverse funzioni della Direzione
Risorse Umane.
E' stato inoltre realizzato e rilasciato in produzione un sistema integrato di reporting evoluto con l'obiettivo di
migliorare il processo di analisi dei fenomeni relativi allo sviluppo delle risorse umane, garantendo l'autonomia
dell' utente della Direzione Risorse Umane nelle varie funzioni ricoperte: Sviluppo, Formazione, Sicurezza,
Relazioni Industriali.

Come sempre, tutte le componenti aziendali hanno pienamente corrisposto alle aspettative, dando un concreto
contributo in termini professionali ed impegno, del che è doveroso dare atto ringraziando vivamente in questa
sede il personale tutto. Tale ringraziamento ed apprezzamento va del pari manifestato alla rete agenziale che ha
contribuito con costruttivo spirito di collaborazione al raggiungimento dei risultati aziendali.
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RAPPORTI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 

La Vostra Compagnia ha intrattenuto rapporti di natura finanziaria, assicurativa e di prestazione di servizi con
la maggior parte delle società del suo Gruppo.
Si precisa che i rapporti con le società del Gruppo rientrano nell’abituale attività di coordinamento della
Compagnia e sono inoltre sottoposte alla specifica disciplina di controllo da parte dell’ISVAP. Non sono state
poste in essere operazioni che rivestano caratteristiche di atipicità rispetto alla normale attività dell’impresa.
Le principali operazioni infragruppo, regolate a prezzi di mercato, riguardano rapporti di riassicurazione, il pro-
cesso di liquidazione sinistri dei rami Danni, il servizio informatico, l’amministrazione e la gestione del patri-
monio immobiliare, le concessioni di finanziamenti e garanzie.
Le prestazioni di servizi alle società del gruppo hanno garantito la razionalizzazione delle funzioni operative e
l’utilizzo delle sinergie esistenti nel Gruppo, realizzando una maggiore economicità complessiva. Per il detta-
glio delle operazioni infragruppo si rimanda agli allegati di bilancio - Parte C - Nota Integrativa.

CORPORATE GOVERNANCE

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 22 marzo 2001 il proprio codice di autodi-
sciplina dando attuazione, per quanto ritenuto necessario o opportuno alla luce della specifica realtà azienda-
le, ai principi ed alle raccomandazioni contenute nel Codice redatto dal Comitato per la Corporate
Governance delle società quotate ("Comitato") all'uopo istituito per iniziativa della Borsa Italiana S.p.A. 

Nel corso dell'esercizio, nell'ambito del processo di revisione critica del modello di governo societario prescel-
to, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno adeguare le proprie norme di corporate governance
alle ulteriori raccomandazioni fornite in materia dal Comitato, in sede di rivisitazione, nel luglio 2002, del
Codice di autodisciplina delle società quotate.

In particolare, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2002, è stato adottato il
codice di comportamento in materia di c.d. internal dealing, che disciplina l'informativa al mercato dell'even-
tuale operatività posta in essere dalle c.d. "persone rilevanti" su azioni quotate emesse da società del Gruppo o
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere dette azioni o strumenti
finanziari derivati aventi sottostanti tali azioni. La Società ha altresì provveduto a informare le "persone rile-
vanti" dei loro obblighi e delle loro responsabilità con riferimento alle operazioni disciplinate dal codice di
comportamento.

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riservare alla propria esclusiva compe-
tenza ogni deliberazione in merito alle operazioni con "parti correlate", così come individuate dalla Consob,
che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del
patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, ad esclusione delle
operazioni poste in essere tra società controllate nonché da società controllate con società collegate. Ove lo
richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione cura che l'o-
perazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della con-
sulenza finanziaria legale o tecnica. Gli Amministratori che hanno un interesse anche potenziale o indiretto
nell'operazione devono informare tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione
sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, nonché allontanarsi dalla riunione consiliare al momento
della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'al-
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lontanamento di Amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al
permanere del necessario quorum costitutivo.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2003, nel recepire le novate raccomandazioni
della Borsa Italiana, ha provveduto alla verifica dell'indipendenza dei propri membri non esecutivi, sulle base
delle definizioni contenute nel Codice predisposto dal Comitato. Sono infatti da considerarsi indipendenti gli
Amministratori che:
a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto,
relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o
gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
b) non sono titolari, direttamente, indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità
tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti
parasociali per il controllo della Società stessa;
non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni
indicate alle precedenti lettere a) e b). 
Ai fini della valutazione dell'indipendenza rilevano anche i rapporti economici o partecipativi "indiretti", così
come individuati dalla Borsa Italiana.
Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla verifica dei requisiti di indipendenza dei propri membri
non esecutivi sulla base delle indicazioni fornite per iscritto da ciascun Amministratore, come richiesto dalla
Società.

Il codice di autodisciplina della Compagnia tiene conto della specificità Fondiaria-SAI: in particolare non
sono previsti il comitato per le proposte di nomina e per la remunerazione degli Amministratori, nonchè il
comitato per il controllo interno. Il primo, perché la nomina degli Amministratori attiene alla sfera di compe-
tenza degli azionisti e non si sono mai rilevate difficoltà, da parte di questi ultimi, a predisporre le proposte di
nomina; il secondo, in quanto alla determinazione dei compensi da attribuire agli Amministratori provvede,
di regola, direttamente il Consiglio nella sua collegialità; il terzo, infine, in considerazione del fatto che la
normativa vigente già impone alle imprese di assicurazione l'adozione di adeguate e rigorose procedure di con-
trollo interno. A quest'ultimo riguardo, si precisa peraltro che, in considerazione delle accresciute dimensioni
del Gruppo a seguito della fusione Fondiaria/SAI, il Consiglio valuterà l'opportunità di istituire al suo interno
un apposito Comitato di Controllo Interno.

Ad integrazione di quanto contenuto nel codice di autodisciplina adottato dalla Compagnia, il cui testo è
allegato alla presente Relazione, si precisa quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione è composto alla data della presente relazione da n. 15 membri, che rimarran-
no in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, e precisamente:
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Salvatore Ligresti Presidente Onorario

Jonella Ligresti Presidente * (amministratore esecutivo)
Gioacchino Paolo Ligresti Vice Presidente* (amministratore esecutivo)
Antonio Talarico Vice Presidente* (amministratore esecutivo)
Fausto Marchionni Amm.re Delegato e Dir. Generale* (amministratore esecutivo)
Carmelo Caruso Consigliere*
Mariella Cerutti Consigliere
Carlo d'Urso Consigliere
Vincenzo La Russa Consigliere*
Giulia Maria Ligresti Consigliere*
Siro Lombardini Consigliere
Lia Lo Vecchio Consigliere
Pierangelo Magnoni Consigliere
Giuseppe Morbidelli Consigliere
Massimo Pini Consigliere
Oreste Severgnini Consigliere

(*) Membri del Comitato Esecutivo

Gli Amministratori non esecutivi indipendenti, giusta la definizione sopra riportata ed in base alle verifiche
effettuate dal Consiglio di Amministrazione, sono: l'Avv. Carmelo Caruso, la Dott.ssa Mariella Cerutti, il
Prof. Siro Lombardini, il Rag. Pierangelo Magnoni, il Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli, il Sig. Massimo Pini ed
il Dott. Oreste Severgnini.

Come raccomandato dalla Borsa Italiana, si riportano di seguito le cariche (consigliere o sindaco) ricoperte
dagli Amministratori, alla data della presente relazione, in società quotate in mercati regolamentati anche
esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Jonella Ligresti 
NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
SAI HOLDING ITALIA S.p.A Presidente del Consiglio di Amm.ne
PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne
FINADIN S.p.A. Consigliere
MEDIOBANCA S.p.A. Consigliere

Gioacchino Paolo Ligresti
FINSAI INTERNATIONAL SA Presidente del Consiglio di Amm.ne
SAILUX SA Presidente del Consiglio di Amm.ne
SRP Asset Management SA Presidente del Consiglio di Amm.ne
MELIORBANCA S.p.A. Consigliere
MY FIN S.p.A. Consigliere
SIAT S.p.A. Consigliere
SOPABROKER S.p.A. Consigliere
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Antonio Talarico
FINADIN S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A. Consigliere
FERROVIE NORD MILANO S.p.A. Consigliere
NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A. Consigliere

Fausto Marchionni
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Presidente ed Amministratore Delegato
NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A. Amm. Delegato e Direttore Generale
AZZURRA ASSICURAZIONI S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
AZZURRASI' S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
HAAG S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
MAA VITA S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
SAI SISTEMI ASSICURATIVI S.r.l. Presidente del Consiglio di Amm.ne
SASA S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
SIAT S.p.A. Presidente ed Amministratore Delegato
NOVARA VITA S.p.A. Vice Presidente e Direttore Generale
BIM VITA S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne
PREVI.COM. S.p.A. Consigliere

Carmelo Caruso 
SAIFIN S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne

Mariella Cerutti 
CERFIN S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
O.M.G. CERUTTI S.p.A. Consigliere
BANCA D'ITALIA Reggente

Carlo d'Urso 
SADE FINANZIARIA S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
IMMSI S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne
BANCA SAI S.p.A. Consigliere
HENKEL S.p.A. Consigliere
MICOS BANCA S.p.A. Consigliere
PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A Consigliere
SIRTI S.p.A. Consigliere
STILO IMM. FINANZIARIA S.r.l. Consigliere
CAI HOLDING ITALIA S.p.A. Sindaco
CAI HOLDING ITALIA DUE S.r.l. Sindaco
CREDIT AGRIC. INDOSUEZ IT. S.p.A. Sindaco
IAF S.p.A. ISTITUTO FIDUCIARIO Sindaco
FIDUCIARIA INDOSUEZ S.p.A. Sindaco 
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Vincenzo La Russa
AZZURRA ASSICURAZIONI  S.p.A. Consigliere

Giulia Maria Ligresti 
PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne
SAILUX S.A. Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne
SAIFIN S.p.A. Amministratore Delegato
SAI HOLDING ITALIA S.p.A. Amministratore Delegato
BIM VITA S.p.A. Consigliere
FINADIN S.p.A. Consigliere
PROFILO LIFE S.p.A. Consigliere
SAINTERNATIONAL S.A. Consigliere
SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. Consigliere

Siro Lombardini 
BANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
BANCO POP. DI VERONA E NOVARA Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne

Lia Lo Vecchio 
NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A. Consigliere
SIAT S.p.A. Consigliere

Giuseppe Morbidelli
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A. Consigliere e Membro del Com. Esecutivo
SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. Consigliere

Massimo Pini
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Vice Presidente
SAI SIM S.p.A. Presidente
ACEA ATO 2 S.p.A Vice Presidente
SASA S.p.A. Vice Presidente
NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A. Consigliere 
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Oreste Severgnini 
FINSEV S.p.A. Presidente del Consiglio di Amm.ne
BANCA POP.COMM.IND.INTERNAT. SA Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne
SO.FI.S.T. S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne
ALI S.p.A. Consigliere
ASTER ASS.TERMOIMPIANTI S.p.A. Consigliere
BANCA POP. COMM. IND. S.c.r.l. Consigliere
CAMPERIO S.p.A. Consigliere
GIOCHI PREZIOSI S.p.A. Consigliere
RATTI S.p.A. Consigliere
SIDI S.p.A. Consigliere
TC SISTEMA S.p.A. Consigliere
SADI S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
CAMUZZI-GAZOMETRI S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
TECHINT S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale
RECORDATI S.p.A. Sindaco Effettivo

I poteri riservati al Consiglio di Amministrazione ed elencati nell'allegato codice di autodisciplina della
Società derivano dall'applicazione delle norme di statuto e di Codice Civile. Al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, a ciascuno dei Vicepresidenti e all'Amministratore Delegato spettano tutti i poteri di cui
all'art. 21 dello Statuto Sociale. Il Consiglio di Amministrazione ha delegato al Comitato Esecutivo, in dipen-
denza dell'art. 19 dello Statuto Sociale, tutti i poteri di spettanza del Consiglio di Amministrazione, salvo
quelli espressamente riservati per legge al Consiglio di Amministrazione stesso e ferma restando la competenza
esclusiva di quest'ultimo per ogni deliberazione in merito alle operazioni con parti correlate sopra individuate.
I legali rappresentanti dichiarano inoltre di non esercitare il potere di rilasciare a favore di terzi fidejussioni di
natura non assicurativa.

Di norma, per le operazioni straordinarie, oltreché per quelle di rilevanti dimensioni, è richiesta la preventiva
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo.

Nel corso del 2002 si sono tenute 14 riunioni del Consiglio di Amministrazione e n. 8 riunioni del Comitato
Esecutivo; nel corso del 2003 si prevede una frequenza almeno mensile di riunioni del Consiglio e/o del
Comitato Esecutivo.

Attualmente non esistono piani di stock option né per Amministratori, né per dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione considera il sistema di controllo interno idoneo a presidiare efficaciemente i
rischi dell'attività esercitate, tenuto anche conto della disciplina specifica dettata dall'Isvap  per le compagnie
assicurative.
La Società si è dotata di una apposita funzione aziendale di "Audit", che svolge la propria attività in modo
autonomo ed indipendente ed il cui responsabile non dipende da soggetti responsabili di aree operative. Tale
funzione si coordina inoltre con il Collegio Sindacale e con la società di revisione della Compagnia.
L'attività di tale funzione è estesa a tutti i processi aziendali di Fondiaria-SAI e delle proprie controllate e
provvede ad indicare le azioni correttive ritenute necessarie, avendo altresì le responsabilità dell'esecuzione di
attività di follow-up per la verifica dei risultati di dette azioni correttive. 
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Fondiaria-SAI non ha formalizzato una specifica procedura per la gestione delle informazioni sensibili e di
comunicazione all'esterno delle informazioni societarie; pur tuttavia esiste in argomento una prassi ormai con-
solidata, che consente di trattare le suddette informazioni nel rispetto della normativa vigente, evitando che
tali comunicazioni possano avvenire in forma selettiva, incompleta o inadeguata, ovvero intempestivamente.
Per la trasmissione delle informazioni rilevanti per la Borsa Italiana e per quelle da diffondere al mercato, la
società utilizza il Network Information System, circuito telematico organizzato e gestito dalla Borsa Italiana.

Per quanto attiene i rapporti con gli investitori istituzionali ed i soci la società ha da tempo istituito la figura
dell'Investor Relator.

Le caratteristiche proprie dell'Assemblea della Società, in termini di mancanza di criticità e di tradizionale
snellezza di gestione dell'Assemblea stessa, hanno suggerito di non proporre l'adozione di un regolamento
assembleare.

Relativamente alla nomina del Collegio Sindacale, infine, la Società si è dotata da tempo di norme statutarie,
in linea con il D. Lgs. 58/1998, che prevedono il voto per lista ed in particolare che le liste sottoscritte da
quanti le hanno presentate, unitamente al curriculum dei candidati,  restino depositate presso la sede sociale
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Tale procedura è idonea a
consentire che un numero effettivo del Collegio Sindacale possa essere eletto dalla minoranza.

WARRANT FONDIARIA-SAI 2002-2008

Con provvedimento del 17 dicembre 2002 Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione ufficiale di
Borsa dei Warrant LAF (ora F-S-) 2002-2008, emessi in esecuzione della delibera dell’assemblea straordinaria
dell’incorporata del 19 settembre 2002.
L’inizio delle negoziazioni ha avuto luogo il 23 dicembre 2002.

I portatori dei Warrant in argomento, assegnati agli azionisti La Fondiaria in ragione di 1 warrant ogni dieci
azioni ordinarie o di risparmio La Fondiaria possedute, a seguito della fusione per incorporazione de “La
Fondiaria Assicurazioni S.p.A.” nella “SAI - Società Assicuratrice Industriale S.p.A.”, avranno diritto di sot-
toscrivere, fra il 30 giugno 2005 ed il 30 giugno 2008, una azione ordinaria Fondiaria-SAI S.p.A. da nominali
€ 1 per ogni  4 warrant presentati per l’esercizio, ad un prezzo di € 2,08.
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RATING

In data 11 settembre 2002 l'agenzia Standard & Poor' s, conseguentemente all'acquisizione del 28.8% di La
Fondiaria da parte di SAI, ha abbassato i ratings delle società coinvolte nell'operazione di fusione (SAI, La
Fondiaria, Milano, Siat) da A- a BBB- con outlook negativo, auspicando nel contempo l'adozione di misure
adeguate che possano, nel medio periodo, rafforzare la struttura patrimoniale del nuovo Gruppo e consentano
il raggiungimento di un rating pari almeno a BBB. 
Secondo quanto affermato da Standard & Poor's il rating riflette comunque l'opinione che il nuovo Gruppo
trarrà beneficio da una più solida posizione concorrenziale nel mercato assicurativo Danni italiano e dai lusin-
ghieri risultati tecnici di La Fondiaria e SAI.
L'adozione delle misure di rafforzamento patrimoniale raccomandate dalla prestigiosa agenzia costituisce senza
dubbio uno dei punti fondamentali della strategia che il management intende portare a compimento con il
massimo impegno e nel più breve tempo possibile.

RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

La Vostra Società ha sempre dato adeguata rilevanza alla instaurazione di un dialogo continuativo, fondato
sulla comprensione dei reciproci ruoli, con la generalità degli azionisti e, in particolare, con gli investitori isti-
tuzionali.
La Compagnia ha individuato nell'unità Investor Relation di Gruppo la struttura incaricata di dialogare con
detti investitori, in ciò coadiuvata dalle diverse direzioni di Gruppo e aziendali interessate. 

Al fine di favorire il più possibile il dialogo con tutti i soggetti interessati, è stato ulteriormente implementato
il sito internet del Gruppo. 
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INFORMAZIONI IN MERITO ALLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA
AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI

Si riportano nel sottostante schema le partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
ai sensi dell’art. 79 della Deliberazione Consob 14/5/99 n. 11971, riportante il regolamento di attuazione del
D.Lgs. 24/2/98 n.58 concernente la disciplina delle società quotate.
Sono considerate anche le partecipazioni detenute dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, diret-
tamente o per tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. 

Cognome e Nome Società N° Azioni possedute N° Azioni N° Azioni N° Azioni possedute
partecipata al 31 dicembre 2001 acquistate vendute al 31 dicembre 2002

CONSIGLIO DI V.N. € 1 V.N. € 1
AMMINISTRAZIONE

TALARICO Antonio SAI 11.160 ord. - - 11.160 ord.
SAI 3.720 risp. - 3.720 risp.

CARUSO Carmelo SAI 384 ord. - - 384 ord.
SAI 115 risp. - 115 risp.

LA RUSSA Vincenzo SAI 125 ord. - 125 - ord.

DIRETTORI GENERALI

BOVONE Pierluigi (1) SAI 1.228 ord. - - 1.228 ord.
11 risp. - - 11 risp.

MARCHIONNI Fausto SAI ord. 900 900 - ord.
risp. 282 282 risp.

CONTROLLATE QUOTATE

Cognome e Nome Società N° Azioni possedute N. azioni N° Azioni possedute
partecipata al 10/09/2002 (2) acquistate al 31/12 2002 (3)

DIRETTORE GENERALE

MARCHIONNI Fausto LA FONDIARIA 2.500 ord. 625 ord.

SINDACI

MANTOVANI Giancarlo LA FONDIARIA 3 ord. 1 1 ord.

(1) situazione al 31/05/2002 - data di cessazione del rapporto di lavoro
(2) data di acquisizione del controllo in La Fondiaria Ass. S.p.A.
(3) Azioni Fondiaria-SAI per effetto del concambio
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CONTROVERSIE IN CORSO

Con il noto provvedimento deliberato il 28.7.2000, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
sanzionato numerose Compagnie assicuratrici per violazione della normativa antitrust (Legge 287/1990), per
avere posto in essere una complessa intesa orizzontale consistente nello scambio di informazioni commerciali
sensibili tramite i servizi resi dalla Società RCLOG con gli osservatori RCA, ARD, Multicompagnia,
Multiskene e Multigamma.

L'Autorità Garante ha applicato una sanzione pecuniaria rapportata al fatturato realizzato da ciascuna
Compagnia relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa, sanzione che per la Vostra Società è ammontata a €
migliaia 54.138, di cui € migliaia 36.869, riferite all’incorporante SAI S.p.A..

Il provvedimento dell'Autorità Garante è stato integralmente confermato dal TAR del Lazio che, con senten-
za n° 6139 pubblicata il 5.7.2001, ha respinto tutti i ricorsi presentati dalle Compagnie.

A seguito, poi, del ricorso presentato da tutte le Imprese interessate, il Consiglio di Stato, con sentenza n°
2199 pubblicata il 23.4.2002, ha accolto in parte l'appello proposto, annullando il provvedimento
dell'Autorità Garante limitatamente alla contestazione della presunta pratica concordata di vendita congiun-
ta di polizze RCA e CVT, mentre ha confermato a carico di 17 Compagnie, fra le quali è ricompresa la Vostra
Società, la sanzione irrogata per lo scambio di informazioni sensibili.

Avverso questa sentenza del Consiglio di Stato, la Vostra Società - come alcune altre primarie Compagnie -
ha ritenuto doveroso depositare ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pur consapevole che, per
la complessità delle questioni giuridiche in discussione, le probabilità di accoglimento sono limitate. 
Il ricorso si fonda sui motivi di non riconosciuta applicabilità della giurisdizione comunitaria; ridotta applica-
zione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nazionale; incostituzionalità del contrasto tra la
massiccia attribuzione di giurisdizione esclusiva operata dalla Legge 205/2000 a favore del giudice amministra-
tivo rispetto alle previsioni limitate contenute nell'art. 103 della Costituzione, con conseguente riduzione del
potere della Cassazione, quale supremo regolatore della giurisdizione.

In conseguenza delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che hanno confermato il provvedimento
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel corso dell'esercizio 2002 si è registrato un incre-
mento esponenziale delle cause civili promosse da Vostri assicurati che richiedono un parziale rimborso del
premio RC Auto.

All'attualità, con riferimento all'incorporante, le cause instaurate sono 6.549. Di queste, 53 sono state vinte
per declaratoria di incompetenza dei giudici aditi (tutti Giudici di Pace), essendo stata accolta la tesi che la
competenza è riservata per legge alla Corte d'appello competente per territorio. Le cause nelle quali invece la
Vostra Società è stata condannata a rimborsare parte del premio R.C. Auto ammontano a 214. Ciò ha com-
portato un esborso di circa € migliaia 471 (circa € 2.200 a causa), comprensivi anche delle spese degli avvo-
cati fiduciari della Compagnia. Il numero delle cause perse è destinato a crescere in breve tempo, stante l'or-
mai consolidato orientamento negativo manifestato da diversi Giudici di Pace, anche se con l'entrata in vigo-
re del D. L. n. 18 del 10/2/03 (disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità) le senten-
ze dovranno essere ora pronunciate secondo diritto e non secondo equità: ciò consentirà alla Società di artico-
lare difese più efficaci.
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La Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata nel merito. Allo stato, la Società ha promosso 6 ricorsi
avanti la Suprema Corte, tuttora pendenti, e ne sta preparando numerosi altri.
Qualora la Cassazione si pronunciasse in senso sfavorevole alle Compagnie, le conseguenze economiche per il
mercato e per Fondiaria-SAI sarebbero indubbiamente molto pesanti. Si segnala al riguardo che ad oggi sono
pervenute circa 27.500 richieste stragiudiziali di rimborso. 

Per ciò che riguarda il portafoglio ex Fondiaria, rimane ovviamente valido quanto appena detto: ad oggi le
cause instaurate sono 2.743, cui 26 vinte, mentre per altre 168 la Società è stata condannata a rimborsare
parte del premio (esborso medio € 626 a causa) per un importo complessivo di circa € migliaia 105. Sono
stati inoltre promossi 14 ricorsi avanti la Cassazione; finora sono pervenute circa 5.400 richieste di rimborso.
In caso di pronunciamento negativo il totale di quanto richiesto ammonterebbe a circa € migliaia 530 (circa
€ 98 a richiesta).
Tenendo conto degli esiti delle sentenze già emesse e dei probabili effetti del D.L. 18/2003 è stata effettuata
una stima degli oneri che la Società potrà sostenere con conseguente accantonamento al Fondo Rischi e
Oneri.

Con l'Accordo-quadro siglato il 12.10.2001 tra la CONSAP e l'ANIA, sono stati definiti gli elementi, i dati e
le procedure da utilizzarsi dalle singole Imprese e dalla CONSAP per addivenire ad una soluzione transattiva
dell'annoso e complesso contenzioso giudiziario concernente il rimborso degli importi corrispondenti alle ces-
sioni legali su polizze vita emesse fino a tutto il dicembre 1993, quando venne meno l'obbligo della cessione
ad INA in attuazione delle Direttive CEE sull'esercizio delle assicurazioni.

Peraltro, le trattative per una transazione avviate tra le singole Imprese e la CONSAP non hanno tuttora
registrato significativi risultati e, nel novembre 2002, è stato riassunto dalla maggior parte delle Imprese (tra
cui la Vostra) il giudizio intentato nei confronti della CONSAP, onde impedire che - perdurando la fase di
stallo - il giudizio medesimo avesse ad estinguersi definitivamente.

La Vostra Società sta comunque procedendo, in contraddittorio con la CONSAP, nell'attività di determina-
zione degli importi che, per capitale ed interessi, dovrebbero esserle rimborsati in applicazione del predetto
Accordo-quadro.

Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva, si è pronunciato in merito alla richiesta di risarcimento
danni avanzata, nei confronti della Compagnia, da parte di alcuni azionisti di minoranza e dal rappresentante
comune degli azionisti di risparmio della Compagnia Latina Assicurazioni S.p.A., incorporata da Fondiaria nel
1995.
Condividendo le conclusioni dell'esperto dallo stesso incaricato, il Tribunale, pur riconoscendo l'adeguatezza
dei criteri e dei metodi di valutazione adottati da parte degli Amministratori di Fondiaria e di Latina per la
determinazione del rapporto di cambio (avvenuta, tra l'altro, sulla base di una relazione di stima redatta da
società appositamente incaricata), ha tuttavia rilevato la non corretta applicazione dei criteri valutativi pre-
scelti in alcuni aspetti della valutazione, tali da incidere sul rapporto di concambio. Gli azionisti Latina avreb-
bero pertanto ricevuto un quantitativo di azioni Fondiaria inferiore a quello loro spettante per ogni azione
Latina.
Di conseguenza il Tribunale, ferma restando la piena validità della fusione, accertata una sorta di "responsabi-
lità oggettiva" della Compagnia nella determinazione del rapporto di cambio ha ritenuto la Compagnia mede-
sima obbligata a tenere indenni gli azionisti dai pregiudizi conseguentemente subiti.
Il Tribunale ha peraltro negato al rappresentante comune degli azionisti di risparmio il potere di richiedere la
condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo risarcitorio "a favore della categoria", ritenendolo
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legittimato esclusivamente ad ottenere per la categoria l'accertamento del pregiudizio subito da ciascun pos-
sessore di azioni di risparmio Latina.
La Compagnia ha proposto appello avverso la sentenza, anche sulla base di recenti pronunce giurisprudenziali
della Suprema Corte.
La Compagnia ha provveduto, a mero titolo prudenziale ed avuto riguardo al contenzioso in essere, ad accan-
tonare in apposito fondo rischi l'importo complessivo di € migliaia 1.550 che tiene conto, oltre che delle
spese legali anche delle conclusioni delle consulenze tecniche depositate dai Consulenti Tecnici nominati dal
Tribunale.

Quanto all'incorporante, le controversie in corso in materia di IVA, per l'anno 1984, e di Imposte Dirette, per
l'anno 1983, non hanno subito variazioni.
Prosegue la controversia, promossa dalla Vostra Società, al fine di ottenere il rimborso del residuo credito
IRPEG per l'anno 1988, pari a Lire 3.092.625.000 (€ 1.597.207,52). Avverso la sentenza di secondo grado,
favorevole alla Compagnia, l'Amministrazione Finanziaria ha, infatti, proposto ricorso per Cassazione.

Relativamente all'incorporata, risulta ancora pendente di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di
Firenze l'accertamento per imposte dirette per l'esercizio 1991 per circa € milioni 12,2 concernente l'interpo-
sizione fittizia e già risolto favorevolmente dalla Suprema Corte per l'anno 1990.

FATTI RILEVANTI ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Il 12 marzo scorso il Comitato Esecutivo della Società ha approvato un progetto relativo all’avvio di una pro-
cedura competitiva per la valorizzazione di parte del portafoglio immobiliare ad uso terzi.

Al riguardo è stato conferito alla Lazard & Co. S.r.l. l’incarico di consulenza per l’impostazione e la realizza-
zione di tale processo.

Tale operazione, che coinvolge anche il portafoglio immobiliare della controllata Milano, rappresenta
un’opportunità di creazione di valore sia in relazione all’attuale andamento del mercato immobiliare, sia per le
caratteristiche di pregio, redditività, posizionamento geografico e destinazione d’uso degli immobili oggetto
dell’operazione.
Il progetto prevede la concentrazione, subordinatamente alla preventiva autorizzazione dell'Organismo di
Vigilanza, del portafoglio immobiliare oggetto dell'operazione in un'apposita società veicolo, facente parte del
Gruppo, della quale saranno poi cedute le quote.

La procedura competitiva si articolerà lungo una prima fase nella quale verranno raccolte offerte non vinco-
lanti, cui seguirà la selezione delle stesse, al fine di individuare una short-list di potenziali acquirenti ai quali
richiedere quindi la presentazione di offerte vincolanti, fino ad arrivare alla scelta dell'offerta ritenuta miglio-
re.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
E ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

L’importante operazione di fusione tra Fondiaria e SAI ha, tra l’altro, la finalità di ottimizzare i livelli di effica-
cia ed efficienza, andando al di là della semplice unione dei volumi di risorse dei due gruppi.

A questo proposito è già stato avviato il processo di omogeneizzazione ed integrazione il cui obiettivo è la
definizione di una struttura organizzativa il cui modello di business sia focalizzato sulla ricerca della massima
efficienza operativa, su economie di scala e di scopo che scaturiscono dalle dimensioni della nuova realtà assi-
curativa.
Il piano economico-finanziario dell’operazione valorizzerà al massimo le sinergie emergenti al fine di ottenere
livelli di redditività più elevati. Per il perseguimento di tali obiettivi è già operativa la “macchina di integra-
zione di gruppo”, articolata in diversi cantieri di lavoro, impegnati nel processo di creazione di valore per un
periodo di circa due o tre anni. I singoli cantieri operano in ciascuna area aggregata procedendo attraverso
processi di razionalizzazione sia all’integrazione di prodotti e processi, sia allo sviluppo di economie di scala e
sinergie di costo e di ricavo.
In tale contesto risulterà cruciale sviluppare e omogeneizzare piattaforme operative e di information techno-
logy di qualità, in grado di assicurare elevati livelli di servizio e flessibilità delle varie realtà aziendali.

Il processo di omogeneizzazione ed integrazione coinvolgerà anche tutte le funzioni di supporto e di servizi
comuni mediante un accentramento finalizzato all’ottimizzazione delle strutture di costo. La condivisione
delle rispettive basi statistiche per il calcolo delle tariffe e lo studio dei prodotti permetterà di migliorare l’effi-
cacia di copertura degli stessi. La costituzione di un’unità dedicata alla gestione del processo di liquidazione
dei sinistri permetterà di adottare criteri di liquidazione omogenei e più redditizi.
Uno degli obiettivi primari sarà inoltre quello di crescere nei rami Vita e nel risparmio gestito uniformando i
prodotti e mettendo a punto una strategia mirata di cross-selling, ed affiancandosi all’ambizione di essere nel
lungo periodo il più importante e profittevole competitore nel mercato italiano Danni.
Infine, il gruppo Fondiaria-SAI gestirà tutte le funzioni di supporto commerciale e di marketing mediante una
struttura centrale in grado di coordinare razionalmente la dislocazione territoriale delle diverse reti di distribu-
zione e dei canali di vendita.

Le proiezioni di piano per il prossimo triennio prevedono risultati reddituali di rilievo.
Tali risultati scaturiranno anche dalle potenziali sinergie emergenti dalla fusione.
Tuttavia il limitato periodo di tempo finora trascorso e, soprattutto, le incertezze che gravano sullo scenario
internazionale e, di riflesso, sull’economia e i mercati finanziari, rendono difficile formulare previsioni sul
risultato finale.
Infatti, a fronte di buone previsioni circa l’andamento tecnico, unitamente al potenziale sinergico scaturente
dalla fusione, il risultato potrà essere condizionato sia dall’ancora incerto scenario borsistico, sia da un’ancora
elevata pressione fiscale.

Firenze, 27 marzo 2003
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
JONELLA LIGRESTI
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CODICE DI AUTODISCIPLINA DI FONDIARIA-SAI S.P.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMITATO ESECUTIVO

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI è composto di Amministratori esecutivi (Presidente, Vice
Presidenti e Amministratore Delegato) e non esecutivi. Gli Amministratori non esecutivi sono, per numero e
autorevolezza, tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle deci-
sioni consiliari; gli Amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni
consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale. Il fatto che le deleghe di
gestione della Società siano affidate solo ad una parte degli Amministratori, nonché al Comitato Esecutivo di
cui infra, non elimina l'importanza che il Consiglio, nello svolgimento dei suoi compiti di indirizzo strategico
e di vigilanza, sia effettivamente in grado di esprimere giudizi autorevoli, frutto di autentiche discussioni fra
persone professionalmente qualificate. La componente non esecutiva ha il ruolo primario di fornire un contri-
buto positivo all'esercizio di tali compiti. Gli Amministratori non esecutivi arricchiscono la discussione consi-
liare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. Il
contributo degli Amministratori non esecutivi risulta anche utile sulle tematiche in cui l'interesse degli
Amministratori esecutivi e quello più generale degli azionisti potrebbero non coincidere. Infatti, la compo-
nente non esecutiva del Consiglio, per la sua posizione circa la gestione della Società, può valutare con mag-
giore distacco le proposte e l'operato dei delegati.

Amministratori indipendenti

Un numero adeguato di Amministratori è costituito da Amministratori indipendenti, nel senso che:
a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto,
relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l'azionista o
gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
b) non sono titolari, direttamente, indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di
entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a
patti parasociali per il controllo della Società stessa;
c) non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle
situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b). 
Ai fini della valutazione dell'indipendenza rilevano anche i rapporti economici o partecipativi "indiretti".
Pertanto verranno tenuti in considerazione anche i rapporti intercorrenti tra: l'Amministratore, i suoi familia-
ri, gli studi professionali associati di cui l'Amministratore sia socio, le società controllate anche indirettamen-
te dall'Amministratore o da suoi familiari, le società di cui tali soggetti siano Amministratori o dirigenti, da
un lato, e la società interessata, gli azionisti che anche indirettamente la controllano, gli Amministratori
Esecutivi o le società controllate anche indirettamente da tali soggetti, dall'altro lato.
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Competenze

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordi-
naria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni
per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva espressamente
all'Assemblea degli Azionisti.
Si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgi-
mento delle proprie funzioni.
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è stato nominato
dall'Assemblea. Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati.
Al Presidente, oltreché, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, spetta
statutariamente la rappresentanza della Società; ciascuno dei predetti può così compiere tutti gli atti che rien-
trano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dallo Statuto.
Ognuno dei legali rappresentanti in carica, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di
Amministrazione, ha rinunciato al potere di rilasciare a favore di terzi fidejussioni di natura non assicurativa.
Il Consiglio nomina il Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il
numero e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni riservate espressamen-
te per legge al Consiglio.
In presenza di deleghe di poteri, i soggetti delegati sono direttamente responsabili degli specifici obblighi
oggetto di delega, restando l'intero Consiglio responsabile dell'osservanza dell'obbligo generale di vigilanza e
di intervento, in quanto titolare di un superiore potere di indirizzo e controllo sul complesso dell'attività del-
l'impresa nelle sue varie componenti.
In conformità alle previsioni della vigente disciplina codicistica, al Consiglio di Amministrazione incombe,
pertanto, un obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, nonché di intervento, se a conoscen-
za di atti pregiudizievoli, al fine di impedirne il compimento o di eliminarne o attenuarne le conseguenze dan-
nose.
In quanto investito di responsabilità di indirizzo e controllo, e al fine di agevolarne le funzioni di vigilanza sul
generale andamento della gestione nonché la verifica sulle modalità d'esercizio delle deleghe conferite, il
Consiglio di Amministrazione è destinatario di periodica, puntuale e tempestiva informazione da parte dei
titolari delle deleghe in relazione all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe stesse.
Oltre alla competenza esclusiva per le attribuzioni di legge, il Consiglio ha la primaria responsabilità di deter-
minare gli obiettivi strategici della Società e di assicurarne il raggiungimento. 
In particolare:
esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e la struttura societaria del Gruppo
di cui essa è a capo; valuta ed approva il budget annuale della Società e del Gruppo;
- provvede alla nomina del Presidente, ove non nominato dall'Assemblea, del/dei Vice Presidente/i,
dell'/degli Amministratore/i Delegato/i e del Comitato Esecutivo; attribuisce e revoca a questi ultimi le dele-
ghe, definendone i limiti e le modalità d'esercizio; definisce la periodicità, di norma non inferiore al trimestre,
con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe
loro conferite; in particolare, l'attività svolta nell'intervallo tra due riunioni di Consiglio viene di norma illu-
strata nel primo Consiglio successivo;
- provvede alla nomina, revoca e conferimento dei poteri dei Direttori Generali della Società;
determina, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di parti-
colari cariche; 

vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di
interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Comitato Esecutivo, dagli
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Amministratori esecutivi e dalla funzione di "Audit", nonché confrontando periodicamente i risultati conse-
guiti con quelli programmati;
delibera in merito alle operazioni con parti correlate, così come definite dalla comunicazione CONSOB n.
DEM/2064231 del 30 settembre 2002, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione posso-
no avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazio-
ni, anche contabili, relative all'emittente, ad esclusione delle operazioni poste in essere tra società controllate
e da società controllate con società collegate;
redige ed adotta le regole di corporate governance della Società e definisce le linee guida della corporate
governance del Gruppo;
- riferisce agli azionisti in Assemblea.
Inoltre ,  qualora  non vi  abbia  provveduto direttamente i l  Comitato Esecutivo,  I l  Consigl io  di
Amministrazione:
- esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario;

- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del Gruppo.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare consulenti esterni per questioni di particolare rilevanza ogni-
qualvolta lo ritenga opportuno.
Ciascun Amministratore svolge le proprie funzioni con consapevolezza ed in autonomia e assume le proprie
decisioni con libero apprezzamento, nell'interesse della generalità degli azionisti e perseguendo l'obiettivo
della creazione di valore per gli azionisti stessi. Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di
poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.
Gli Amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Gli
Amministratori esecutivi si adoperano affinché il Consiglio venga informato sulle principali novità legislative
e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.
Gli Amministratori incoraggiano e facilitano la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle
Assemblee.
Alle Assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori.
Le Assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla Società, nel
rispetto della disciplina sulle informazioni price sensitive.

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, che si avvale della collaborazio-
ne del Segretario del Consiglio di Amministrazione, eletto dal Consiglio stesso.
Il Consiglio si riunisce con periodicità almeno trimestrale, anche al fine di riferire tempestivamente al
Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimo-
niale effettuate dalla Società o dalle società controllate e quelle in potenziale conflitto di interesse.
Inoltre il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; si riunisce altresì su iniziativa
degli Amministratori e dei Sindaci, ai sensi di legge e di Statuto 
In apertura di riunione, il Consiglio viene di norma informato sui fatti di maggior rilievo verificatisi a partire
dalla precedente riunione e, almeno trimestralmente, anche sull'andamento generale della Società e del
Gruppo e sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe.
Ogni Amministratore può proporre argomenti di discussione per le riunioni successive del Consiglio. Ogni
Amministratore può altresì sollevare, durante la riunione, questioni non all'ordine del giorno, essendo comun-
que rimessa alla maggioranza degli Amministratori la valutazione in ordine alla possibilità di assumere una
determinazione in merito all'argomento discusso, in assenza di una preventiva istruttoria.
Il Presidente, con l'accordo degli intervenuti, può invitare a partecipare alle riunione del Consiglio - come



65

uditori o con funzioni consultive - i Direttori Generali, i Condirettori Generali ed i Vice Direttori Generali, o
altri soggetti esterni al Consiglio.

Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Presidente Onorario, invitandolo a partecipare a tutte le riu-
nioni del Consiglio di Amministrazione medesimo e del Comitato Esecutivo.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, determinandone l'ordine del giorno; presiede e coordi-
na le attività del Consiglio e guida lo svolgimento delle relative riunioni.
Il Presidente assicura adeguati flussi informativi fra il management ed il Consiglio di Amministrazione e, in
particolare, si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono
assunte le deliberazioni e sono in generale esercitati dal Consiglio i poteri di direzione, indirizzo e di controllo
dell'attività della Società e del Gruppo.
In preparazione delle riunioni, il Presidente si adopera affinché siano fornite ai componenti del Consiglio, con
anticipo rispetto alla data fissata per la riunione (salvo i casi di necessità ed urgenza) le informazioni necessa-
rie al fine di consentire a tutti gli Amministratori di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al
loro esame ed approvazione. Le stesse informazioni sono trasmesse al Collegio Sindacale. 
In talune circostanze la natura delle deliberazioni da assumere, le esigenze di riservatezza e la tempestività con
cui il Consiglio deve assumere decisioni possono comportare limiti all'informazione preventiva.

Comitato Esecutivo

I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, che li sceglie tra gli
Amministratori; ne fanno parte di diritto il Presidente, il/i Vice Presidente/i e l'/gli Amministratore/i
Delegato/i.
Al Comitato Esecutivo sono stati delegati dal Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di propria spettanza,
salvo quelli espressamente riservati ad esso dalla legge e ferma restando l'esclusiva competenza del Consiglio
di Amministrazione per ogni deliberazione in merito alle operazioni con parti correlate come più oltre specifi-
cato.
In ogni caso il Comitato Esecutivo:
- esamina ed approva preventivamente le proposte dei piani strategici, industriali e finanziari della

Società, la struttura societaria del Gruppo di cui essa è a capo e li sottopone al Consiglio per l'approvazione
definitiva;
- supporta il Consiglio nell'attività di vigilanza sul generale andamento della gestione, con particolare
attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni
ricevute dagli amministratori esecutivi e dalla funzione di "Audit", nonché confrontando periodicamente i
risultati conseguiti con quelli programmati;
- esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del Gruppo.
Il Comitato Esecutivo può nominare consulenti esterni per questioni di particolare rilevanza ogniqualvolta lo
ritenga opportuno.



66

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, che ne coordina le attività e guida lo svolgimento delle
relative riunioni.
In preparazione delle riunioni, il Presidente si adopera affinché siano fornite ai componenti del Comitato
Esecutivo, con anticipo (salvo i casi di necessità ed urgenza) le informazioni necessarie al fine di consentire a
tutti gli amministratori di apportare il loro consapevole ed informato contributo alle discussioni e deliberazio-
ni del Comitato; le stesse informazioni sono trasmesse al Collegio Sindacale.
In talune circostanze la natura delle deliberazioni da assumere, le esigenze di riservatezza e la tempestività con
cui il Comitato Esecutivo deve assumere decisioni possono comportare limiti all'informazione preventiva.
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente, che si avvale della collaborazione del
Segretario del Comitato, eletto dal Comitato stesso.
Il Comitato determina la periodicità delle sue riunioni.
Inoltre il Comitato si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; si riunisce altresì su iniziativa
degli Amministratori e dei Sindaci, ai sensi di legge e di Statuto 
Il Presidente, con l'accordo degli intervenuti, può invitare a partecipare alle riunione del Comitato - come
uditori o con funzioni consultive - i Direttori Generali, i Condirettori Generali ed i Vice Direttori Generali, o
altri soggetti esterni al Comitato.
Il Presidente si adopera al fine di assicurare adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Comitato Esecutivo
ed il management della Società.

Informazioni al Consiglio di Amministrazione

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori esecutivi rendono periodicamente conto al Consiglio di
Amministrazione dell'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.
Gli organi delegati, inoltre, forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale adeguata
informativa sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non
siano riservate al Consiglio di Amministrazione.

Trattamento delle informazioni riservate

Gli Amministratori esecutivi curano la gestione delle informazioni riservate; a tal fine essi assicurano che la
comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle
informazioni price sensitive, avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia.
Tutti gli Amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgi-
mento dei propri compiti ed a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla comunicazione
all'esterno di tali documenti e informazioni.
Le "persone rilevanti", come individuate in ultimo dal codice di comportamento in materia di c.d. internal
dealing adottato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2003, in applicazione del
Regolamento della Borsa Italiana, sono tenute con forza cogente al rispetto delle norme - fissate dal codice
medesimo - che disciplinano l'operatività dalle stesse poste in essere sugli strumenti finanziari quotati emessi
dalla Società o da sue controllate, o che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere detti
strumenti, o strumenti derivati nonchè covered warrant aventi come attività sottostante gli strumenti di cui
sopra.
La Società provvede ad informare le "persone rilevanti" degli obblighi e delle responsabilità che discendono
dall'applicazione del Codice di Comportamento in questione. 
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione riserva alla propria esclusiva competenza ogni deliberazione in merito alle
operazioni con parti correlate - così come definite dalla comunicazione CONSOB n. DEM/2064231 del 30
settembre 2002 - che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla
salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili,
relative all'emittente, ad esclusione delle operazioni poste in essere tra società controllate e da società con-
trollate con società collegate.
Alle società controllate vengono fornite istruzioni affinché queste ultime comunichino tempestivamente al
Consiglio di Amministrazione della Compagnia tutte le operazioni poste in essere tra le stesse società control-
late qualora non sottoposte al preventivo esame da parte del Consiglio medesimo.
Tutte le operazioni poste in essere con parti correlate devono rispettare criteri di correttezza sostanziale e pro-
cedurale.
Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione cura
che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e
della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di fairness e/o legal opinions.
Gli Amministratori che hanno un interesse anche potenziale o indiretto nell'operazione devono informare
tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue
circostanze, nonché allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.
Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di
Amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del
necessario quorum costitutivo.

CONTROLLO INTERNO

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizza-
tive volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa.
Per il raggiungimento di tale scopo il sistema di controllo interno deve garantire, con un ragionevole margine
di sicurezza:
l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;

l'attendibilità e l'integrità del sistema informativo;
la salvaguardia del patrimonio;
la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
Gli organi amministrativi definiscono direttive e procedure coerenti con gli obiettivi aziendali e che consen-
tano la rilevazione e la limitazione dei rischi.
Per "organi amministrativi" si intendono il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'alta dire-
zione; per "alta direzione" si intende il Presidente, i Vice Presidenti, l'Amministratore Delegato, il Direttore
Generale, il Condirettore Generale ed i Vice Direttori Generali, nonché i dirigenti che svolgono compiti di
sovraintendenza gestionale.
La funzione aziendale di "Audit" non dipende gerarchicamente da soggetti responsabili di aree operative e
riferisce del proprio operato all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio
Sindacale.
I responsabili della gestione dell'impresa devono assicurare a tali soggetti libertà di accesso a tutta la docu-
mentazione relativa all'area aziendale oggetto dell'intervento di controllo.
La funzione di "Audit" ha collegamenti organici con tutti gli uffici titolari di strumenti di controllo interno; il
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responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa.
La funzione di "Audit" deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche agli obiettivi da perse-
guire ed i suoi componenti devono possedere una specifica competenza.
La responsabilità dell'assetto e della gestione del sistema di controllo interno compete all'Amministratore
Delegato, che riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato del sistema.
Il Consiglio di Amministrazione verifica che l'assetto del sistema di controllo interno sia coerente con gli
obiettivi allo stesso affidati, che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei sistemi dei controlli interni siano
periodicamente valutate e che siano adottate le misure correttive nel caso emergano carenze o anomalie.

RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON GLI ALTRI SOCI

Il Presidente e gli Amministratori esecutivi, nel rispetto della normativa vigente in merito alla comunicazione
all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, si adoperano, tramite la struttura e le compe-
tenti funzioni aziendali, per instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali,
fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.
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Proposte all’Assemblea Ordinaria
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Ripartizione dell’utile d’esercizio

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo anzitutto che, avendo avuto effetto dal 31 dicembre 2002 la fusione per incorporazione de La
Fondiaria Assicurazioni S.p.A. in SAI S.p.A., secondo quanto previsto dall'atto di fusione le operazioni della
società incorporata sono imputate al bilancio della incorporante dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto nei
confronti dei terzi e, quindi, dal 1° gennaio 2002.
Unitamente al bilancio, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di ripartizione dell’utile di
esercizio di € 72.373.445,98, costituita dalla somma dell’utile dei rami Vita di € 9.826.454,59 e dell’utile dei
rami Danni di € 62.546.991,39, che comporta, dopo le assegnazioni di legge e di statuto, la distribuzione di un
dividendo lordo di € 0,26 a ciascuna azione ordinaria avente diritto al dividendo e di € 0,312 a ciascuna azione
di risparmio avente diritto al dividendo.

Utile dell’esercizio € 72.373.445,98

Alla Riserva legale rami Vita € 3.071.997,73
Alla Riserva legale rami Danni € 546.674,57
alle n. 41.192.344 azioni di risparmio (1):
dividendo di € 0,065 lordi, pari al 6,50%
del loro valore nominale € 2.677.502,36

€ 66.077.271,32
alle n. 126.791.591 azioni ordinarie (1):
dividendo di € 0,26 lordi, pari al 26%
del loro valore nominale € 32.965.813,66

alle n. 41.192.344 azioni di risparmio (1):
ulteriore dividendo di € 0,247 lordi,
e quindi complessivamente € 0,312 pari 
al 31,20% del loro valore nominale € 10.174.508,97

€ 22.936.948,69

alla Riserva straordinaria rami Danni € 22.936.948,69

(1) Proposta elaborata sulla base delle azioni che compongono il capitale sociale al netto delle azioni proprie in 
portafoglio.

Tale proposta viene formulata salva la facoltà dell’Assemblea degli Azionisti di deliberare sulla distribuzione degli utili ai soci ai sensi
del 1° comma dell’art. 2433 cod. civ..

Si precisa che l'utile che sarà distribuito darà diritto al credito d'imposta pieno.

Se aderite a questa proposta, in conformità alla disciplina stabilita al riguardo dalla Borsa Italiana S.p.A. Vi invitiamo
a stabilire la messa in pagamento del dividendo a partire dal giorno 22 maggio 2003.

Firenze, 29 aprile 2003
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
JONELLA LIGRESTI
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Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del nu-
mero dei suoi componenti

Con l’assemblea di approvazione del presente bilancio, viene a scadere il mandato dell’intero Consiglio di Ammini-
strazione. Vi invitiamo pertanto a deliberare le nomine del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti.

Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di Amministra-
zione

Lo Statuto Sociale della Compagnia, quale modificato a seguito della fusione per incorporazione de La Fondiaria
Assicurazioni S.P.A., non prevede più - all'art. 25 - che certe quote degli utili risultanti dal bilancio approvato dal-
l'assemblea restino a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Vi invitiamo pertanto a determinare, anzitutto, il compenso da assegnare al Consiglio di Amministrazione ed al
Comitato Esecutivo uscenti, in scadenza con questa assemblea, per l'esercizio 2002 e per il residuo successivo perio-
do di vigenza del mandato fino all'assemblea.
Vi invitiamo quindi a determinare il compenso annuo spettante al nuovo Consiglio di Amministrazione da Voi no-
minato, per tutta la durata dell'incarico.
La ripartizione tra i Consiglieri e tra i membri del Comitato Esecutivo del compenso spettante al nuovo Consiglio
di Amministrazione sarà successivamente stabilita dallo stesso Consiglio.

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio
2003/2004/2005 previa determinazione dei relativi compensi.

Viene a scadere, per compiuto triennio, il mandato conferito al Collegio Sindacale dall'assemblea in data 27 aprile
2000.

Vi invitiamo a nominare il Collegio Sindacale ed il suo Presidente per il triennio 2003/2005 - e, quindi, fino all'ap-
provazione del bilancio al 31 dicembre 2005 - determinandone i relativi compensi. E ciò secondo le modalità di cui
all'art. 23 dello statuto sociale che prevede il cosiddetto "voto di lista", idoneo a consentire, così come previsto dal
D.lgs. n. 58/1998, che un membro effettivo del Collegio Sindacale sia eletto dalla minoranza.

Precisiamo pertanto, rinviando alla citata disposizione statutaria per quanto qui non specificato, che le liste conte-
nenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale - almeno 10 giorni precedenti la
data fissata, in prima convocazione, per l'assemblea - da azionisti aventi diritto di intervenire all'assemblea che, da
soli o insieme ad altri azionisti che concorrano alla presentazione della stessa lista, siano titolari di almeno il 3% del
capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ricordiamo che lo statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e tre sup-
plenti.
Ricordiamo infine che, ai sensi dello Statuto Sociale, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, gli azionisti
devono depositare presso la sede legale una descrizione del curriculum potenziale dei candidati e le dichiarazioni
con le quali questi ultimi accettano la propria candidatura ed attestano il possesso dei requisiti richiesti dalla Legge
e dallo Statuto.
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Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio e
del bilancio consolidato, nonchè di revisione contabile limitata della rela-
zione semestrale, per il triennio 2003-2005. Determinazione del corrispet-
tivo spettante alla società di revisione

Con la revisione del bilancio dell'esercizio 2002 viene a scadere il primo incarico triennale di revisione contabile
affidato alla società di revisione Deloitte & Touche Italia S.p.A., incarico che - ai sensi della vigente normativa -
può essere ulteriormente rinnovato alla stessa società di revisione.

Vi invitiamo pertanto a deliberare il conferimento dell'incarico per il triennio 2003-2004-2005, ai sensi degli arti-
coli 155 e seguenti del D.Lgs. n. 58/98, alla stessa società di revisione Deloitte & Touche Italia S.p.A., tenuto conto
che l'incarico in scadenza riguardava il primo dei tre trienni consentiti dalla normativa e che detta società di revi-
sione ha ormai acquisito una approfondita conoscenza del Gruppo.

Oggetto della proposta al riguardo formulata da Deloitte & Touche Italia S.p.A. sono la revisione contabile del bi-
lancio d'esercizio e di quello consolidato al 31 dicembre 2003, 2004 e 2005, le attività di controllo contabile attri-
buite dal D.Lgs. n. 58/98 alla società di revisione, la revisione contabile limitata della relazione semestrale e di quel-
la consolidata al 30 giugno 2003, 2004 e 2005.

Il corrispettivo annuo previsto è il seguente:
- € 320.000 per la revisione contabile del bilancio d'esercizio (art. 155, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 58/98);
- € 60.000 per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di ge-
stione nelle scritture contabili (art. 155, comma 1, lett. a del D.lgs. n. 58/98);
- € 30.000 per la revisione del bilancio consolidato;
- € 80.000 per la revisione contabile limitata della relazione semestrale;
- € 10.000 per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata.
Tali importi non comprendono le spese dirette e di segreteria, l'IVA e l'onorario dell'Attuario revisore, previsto in
complessivi € 12.000 per ciascun esercizio. Gli onorari precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tene-
re conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla variazione dell'indice ISTAT
relativo al costo della vita (base mese di giugno 2002) e decorrerà dalla revisione del bilancio dell'esercizio 2003 e
dall'attività di verifica della tenuta della contabilità prevista per l'esercizio 2003.

In assemblea - prima della deliberazione sull'argomento - sarà data lettura del parere del Collegio Sindacale sul con-
ferimento dell'incarico di revisione, previsto dall'art. 159 del D.lgs. n. 58/98.
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Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter
del Codice Civile

In ottemperanza alle Vostre precedenti deliberazioni ed a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione de La
Fondiaria Assicurazioni S.p.A. in SAI S.p.A., la Vostra Compagnia, alla data della presente relazione, detiene n.
652.086 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,51% del capitale ordinario ed allo 0,38% dell’intero capitale sociale e
n. 594.857 azioni di risparmio proprie; inoltre, sempre alla data della presente relazione, sono detenute dalla con-
trollata Milano Assicurazioni S.p.A. ulteriori n. 3.611.557 azioni ordinarie della Compagnia, pari al 2,806% del ca-
pitale ordinario ed al 2,118% dell'intero capitale sociale.

Nel prossimo mese di ottobre verrà a scadere il termine di diciotto mesi fissato dall'Assemblea di SAI del 22 aprile
2002 per l'acquisto di azioni proprie.

Tenuto conto del breve arco temporale ancora residuo e considerato l'obiettivo di conseguire positivi differenziali
economici da negoziazione, Vi proponiamo di revocare per la parte non utilizzata la delibera in oggetto, azzerando
per l'importo che risulterà alla data dell'Assemblea la riserva azioni proprie da acquistare e destinandone l'importo
alla riserva straordinaria, e di autorizzare nuovamente, ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile, l'ac-
quisto, in una o più volte e per un periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione, di azioni proprie ordinarie
e/o di risparmio da nominali € 1 cadauna entro l'importo massimo di € milioni 75 , senza fissare il numero massi-
mo delle stesse che risulterà conseguentemente determinato in base ai costi di acquisto; e ciò al fine di meglio co-
gliere le opportunità offerte dal mercato, che, in questo momento, secondo l'opinione di alcune case di investimen-
to, non esprime tutte le potenzialità di crescita del titolo Fondiaria-SAI.

Vi proponiamo inoltre di autorizzare la cessione delle azioni proprie attualmente in portafoglio e di quelle acquista-
te in base alla presente delibera.

Vi proponiamo a tale proposito che ciascun acquisto venga effettuato ad un corrispettivo unitario non inferiore nel
minimo e non superiore nel massimo al 15% (quindici per cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento regi-
strati al sistema telematico della Borsa Valori Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione e che le
cessioni vengano effettuate a un prezzo che non dovrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) rispetto alla media
dei prezzi di riferimento registrati al sistema telematico della Borsa Italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola
operazione.

In ogni caso, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, il valore nominale
complessivo delle azioni proprie, tenuto altresì conto di quelle già acquistate in ottemperanza alle precedenti deli-
bere assembleari e di quelle eventualmente possedute da società controllate, non eccederà la decima parte del capi-
tale sociale.

Per effettuare i suddetti acquisti Vi proponiamo di effettuare uno stanziamento di € milioni 75 alla "Riserva azioni
proprie da acquistare", con prelievo dalla "Riserva straordinaria", dalla quale Vi proponiamo altresì di prelevare gli
importi necessari per la ricostituzione della riserva ex art. 2357-ter del Codice Civile nei casi di rivalutazione delle
azioni proprie successivi ad eventuali svalutazioni delle stesse.
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Se approverete la proposta, Vi informiamo che, in base alle disposizioni dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98 e del relati-
vo regolamento di attuazione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., l'acquisto e la vendita delle azioni proprie sarà
effettuato sul mercato, secondo le normali modalità operative che regolano il medesimo, durante i normali orari di
apertura, ovvero secondo modalità concordate con la Borsa Italiana S.p.A., in modo da assicurare la parità di tratta-
mento tra gli azionisti.

Vi invitiamo inoltre a stabilire ogni modalità e termine relativi.

Firenze, 27 marzo 2003
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
JONELLA LIGRESTI
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Elenco partecipazioni dirette ed indirette in società non quotate superiori
al 10% del capitale sociale detenute alla data del 31/12/2002 
(Allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione)

(Ai sensi degli artt. 125-126 della Deliberazione CONSOB n. 11971 DEL 14/5/1999
FONDIARIA-SAIS.P.A. POSSIEDE A TITOLO DI PROPRIETA’ ALLA DATA DEL 31/12/2002 LE SEGUENTI
AZIONI ORDINARIE/QUOTE CON DIRITTO DI VOTO
Denominazione sociale - Sede legale Società partecipante Azioni Votanti Quota % 

possedute partec. % Totale

AGRISAI S.r.l. SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. 610 1,000

Torino - ITALIA SAIAGRICOLA S.p.A. 60.390 99,000

100,000

ANALISI MEDICHE E CASA DI CURA VILLA 80.000 100,000

IMMUNOEMATOLOGICHE DONATELLO S.p.A.

DONATELLO S.r.l.

ITALIA 100,000

ASSI CAPITAL S.r.l. FONDIARIA-SAI S.p.A. 470.250 99,000

Torino - ITALIA SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. 4.750 1,000

100,000

ATHENA PRIVATE EQUITY S.A.

LUSSEMBURGO SAINTERNATIONAL S.A. 2.911.647 11,647 11,647

AZIENDA AGRICOLA RI.MA S.p.A.

Torino - ITALIA SAIAGRICOLA S.p.A. 6.000.000 100,000 100,000

AZZURRA ASSICURAZIONI S.p.A. HOLDING ASS. AFF. GROUP S.p.A. 2.000.000 40,000

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 3.000.000 60,000

100,000

AZZURRASI’ S.p.A. SAI HOLDING ITALIA S.p.A. 9.296.100,00 90,000

Torino - ITALIA HOLDING ASS. AFFINITY GROUP S.p.A. 1.032.900,00 10,000

100,000

BANCA SAI S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 25.823.000 70,000 70,000

BIM VITA S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 3.750.000 50,000 50,000

BORSETTO S.r.l.

Torino - ITALIA PROGESTIM SGI S.p.A. 320.203 31,000 31,000

CASA di CURA VILLA DONATELLO S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 70.000 100,000 100,000

CASA di CURA VILLANOVA S.r.l..

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 350.000 100,000 100,000

CASCINE TRENNO S.r.l.

ITALIA PROGESTIM S.p.A. 10.000 100,000 100,000

CESTAR CENTRO STUDI  AUTO RIP. S.r.l. FONDIARIA-SAI S.p.A. 586.575 14,66

Pero (MI) - ITALIA MILANO ASS. S.p.A. 347.672 8,692

NUOVA MAA ASS. Sp.A. 106.163 2,654

SASA ASS. RIASS. S.p.A. 248 0,006

SYSTEMA COMPAGNIA di ASS. S.p.A. 4 0,000

26,017

CO.FI.MO. SIM S.p.A.

Milano - ITALIA SAI GEST.SOC. di INTERM. MOB. S.p.A. 12.000.000 100,000 100,000

COLPETRONE S.r.l.

Umbertide (PG) ITALIA SAIAGRICOLA S.p.A. 52.000 100,000 100,000
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Denominazione sociale - Sede legale Società partecipante Azioni Votanti Quota % 

possedute partec. % Totale

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

in liquidazione coatta amministrativa

Torino - ITALIA MILANO ASS. S.p.A. 3.900.000 11,143 11,143

COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS KAIROS SA IN LIQ.

Las Rozas  (Madrid) - SPAGNA EUROSAI FIN. DI PARTEC. S.r.l. 99.660 99,660 99,660

CONSORZIO CASTELLO

ITALIA NUOVE INIìZIATIVE TOSC. S.r.l. 320.203 31,000 31,000

CONSULENZA AZIENDALE PER L’INFORMATICA - SCAI S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 601.400 30,070 30,070

DELTAPRIME S.r.l.

ITALIA SCAI S.p.A. 12.500 51,020 51,020

DIALOGO ASS. S.p.A.

ITALIA MILANO ASS. S.p.A. 2.716.589 99,509 99,509

DOMINION INSURANCE HOLDING Ltd

G.B. FONDIARIA-SAI S.p.A. 50.780.304 100,00 100,00

EFFE FINANZIARIA S.p.A.

ITALIA THE LAWRENCE RE IRELAND Ltd 10.000 100,00 100,00

EFFE GESTIONI SGR S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 500.000 100,00 100,00

EFFE INVESTIMENTI SIM S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 40.000 100,00 100,00

EFFE SERVIZI S.r.l.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 54.000 60,000

MILANO ASS. S.p.A. 36.000 40,000

100,00

EFFE VITA COMPAGNIA ASS. sulla VITA S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 12.000.000 100,00 100,00

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 2.000.000 100,00 100,00

EUROSAI FIN. di PARTECIP. S.r.l. SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. 13.056 1,000

Torino - ITALIA SAINTERNATIONAL S.A. 1.292.544 99,000

100,000

FINADIN S.p.A. FINANZIARIA di INVESTIMENTI

Milano - ITALIA SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. 20.000.000 40,000 40,000

FINANZA & PREVIDENZA S.p.A.

Torino - ITALIA SAI HOLDING S.p.A. 11.000.000 100,000 100,000

FINANZIARIA dell’ ARTIGIANATO VENETO S.p.A.

Venezia Marghera (VE) - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 34.500 40,588 40,588

FINANZIARIA EUROPEA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 14.280.000 51,000 51,000

FINBACHE D’ABRUZZO S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 335.700 15,399 15,399

FINITALIA S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 4.300.000 40,000

MILANO ASS. S.p.A. 6.450.000 60,000

100,00

FIN.PRIV. S.r.l.

Milano - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 5.714 28,571 28,571

FINSAI INTERNATIONAL HOLDING S.A.

LUSSEMBURGO FONDIARIA-SAI S.p.A. 80.000 38,526

SAILUX S.A. 127.650 61,474

100,000

FIRST LIFE S.p.A.

Torino - ITALIA SAI HOLDING ITALIA S.p.A. 10.329.000 100,000 100,000
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Denominazione sociale - Sede legale Società partecipante Azioni Votanti Quota % 

possedute partec. % Totale

FONDIARIA NEDERLAND BV

OLANDA FONDIARIA-SAI S.p.A. 1.907 100,000 100,000

FONDI PREV. S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 4.800.000 40,000 40,000

MILANO ASS. S.p.A. 7.200.000 60,000

100,000

GANIMEDE S.r.l.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 200 1,000 1,000

NUOVE INIZIATIVE TOSCANE S.r.l. 19.800 99,000 99,000

100,000

GIUGNO DUE 87 S.r.l. FONDIARIA-SAI S.p.A. 260 1,000

Torino - ITALIA SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. 25.740 99,000

100,000

GRUPPO FONDIARIA SERVICE S.r.l.. .

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 100.000 50,000

MILANO ASS.NI S.p.a. 100.000 50,000

100,000

HOLDING ASSICURAZIONI AFFINITY GROUP S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 2.065.500 50,000 50,000

IDTEL S.p.A.

Legnano (MI) - ITALIA FONDIARIA-SAI. S.p.A. 2.000 100,000 100,000

IENA PRESBOURG S.A.

Parigi - FRANCIA SIM ETOILE S.A. 3.992 99,800 99,800

IFB INTERNATIONAL FUR BROKERS SPA IN LIQUID.

Milano - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 60.000 60,000 60,000

IL NOCCIOLO S.r.l..

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 99.000 100,000 100,000

INFOMEDIA ITALIA IMI S.r.l..

ITALIA SCAI S.p.A. 10.400 20,000 20,000

INTERNATIONAL STRATEGY S.r.l.

ITALIA PROGESTIM S.p.A. 20.800 80,000 80,000

I.S. S.r.l.

ITALIA INTERNATIONAL STRAT. S.r.l. S.p.A. 10.000 100,000 100,000

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.r.l.

Milano - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 9.765.736 11,837 11,837

ITALIBERIA C.IA ESP. DE SEG. SA in liquidazione

SPAGNA FONDIARIA-SAI. S.p.A. 70.000 100,000 100,000

LAWRENCE LIFE AG

Liechtenstein THE LAWRENCE LIFE ASS. COMP. Ltd 999 99,900 99,900

LOGISTIQUE, CONSEILS, SERVICES S.A.

Parigi - FRANCIA SIAT S.p.A. 999 39,960 39,960

MAA FINANZIARIA S.p.A.

Milano - ITALIA NUOVA MAA ASS. S.p.A. 150.000 100,00 100,000

MAA VITA ASSICURAZIONI S.p.A. PRONTO TUTELA S.p.A. 385.715 4,286

Milano - ITALIA NUOVA MAA ASS. S.p.A. 5.014.285 55,714

SAI HOLDING ITALIA S.p.A. 3.600.000 40,000

100,000

MB VENTURE CAPITAL FUND I PARTECIP. COMPANY D NV 

Amsterdam - OLANDA FONDIARIA-SAI S.p.A. 15.000 30,000 30,000

MERCANTILE LEASING S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A.. 45.263.086 91,000 91,000

MILANO ASS.NI S.p.A. 4.476.569 9,000 9,000

100,000
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Denominazione sociale - Sede legale Società partecipante Azioni Votanti Quota % 

possedute partec. % Totale

MY FIN S.p.A.

Milano - ITALIA SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. 8.756.500 50,000 50,000

NOVARA VITA S.p.A.

Novara  - ITALIA FINANZIARIA EUROPEA DI ASS. S.p.A. 23.142.858 42,857

SAI HOLDING ITALIA S.p.A. 3.857.142 7,143

50,000

NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 175.500.000 90,000 90,000

NUOVE INZIATIVE TOSCANE S.r.l.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 48.440.000 96,880

MILANO ASS.NI S.p.A. 1.560.000 3,120

100,000

PO VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

Parma - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 20.000 50,000 50,000

PORTOFINO VETTA S.r.l..

ITALIA SAI HOLDING ITALIA S.p.A. 25.000.000 100,000 100,000

PREVI.COM - SERVIZI PREVIDENZIALI S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 1.163.700 90,000

MAA VITA S.p.A. 64.650 5,000

PO VITA COMPAGNIA DI ASS. S.p.A. 64.650 5,000

100,000

PREVINDUSTRIA-FIDUC. PREVIDENZA IMPRENDITORI S.p.A.

Milano - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 6.000 28,571

MILANO ASS.NI S.p.A. 6.000 28,571

57,143

P.R.I.M. SISTEMI S.r.l.

ITALIA SCAI S.p.A. 50.490 51,000 51,000

PRIMA ASSOCIATI S.p.A..

Milano - ITALIA SAIAGRICOLA S.p.A. 5.160.000 30,000 30,000

PROFILO LIFE S.p.A.

Milano - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 3.000.000 50,000 50,000

PROGESTIM -SOCIETA’ DI GESTIONE IMMOBILIARE S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 200.000.000 100,000 100,000

PRONTO ASSISTANCE  SERVIZI S.p.A.

ITALIA PRONTO ASSISTANCE S.p.A. 309.600 60,000

SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. 206.400 40,000

100,000

PRONTO ASSISTANCE S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A 2.500.000 100,000 100,000

PRONTO TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A.

Torino ITALIA PRONTO ASSISTANCE S.p.A. 1.500.000 100,000 100,000

RED MOON Ltd

BAHAMAS SAILUX S.A. 49.999 99,998 99,998

RITA S.r.l.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A.. 1.787.540 16,250

MAA VITA ASS. S.p.A. 2.000 0,018

MILANO ASS.NI. S.p.A. 695.275 6,321

NUOVA MAA ASS.NI S.p.A. 244.419 2,222

PRONTO TUTELA GIUD. S.p.A. 2.621 0,024

SASA ASS.NI RIASS.NI S.p.A. 12.959 0,118

SIAT S.p.A. 26.936 0,245

SYSTEMA COMP. ASSS.NI S.p.A. 4.091 0,037

25,235
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SAI GESTIONI SOC. DI INTERMED. MOBIL. S.p.A.

Milano - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 20.000.000 100,000 100,000

SAI HOLDING ITALIA S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 143.100.000 100,000 100,000

SAI INVESTIMENTI SGR S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 3.913.588 100,000 100,000

SAI SISTEMI ASSICURATIVI S.r.l. FONDIARIA-SAI S.p.A. 50.490 99,000

Torino - ITALIA SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. 510 1,000

100,000

SAIAGRICOLA S.p.A. FONDIARIA-SAI S.p.A. 46.002.093 92,004

Torino - ITALIA NUOVA MAA ASS.NI S.p.A. 3.402.001 6,804

PRONTO ASSISTANCE S.p.A. 595.906 1,192

100,000

SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A.

Torino - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 102.258.000 100,000 100,000

SAILUX S.A. FINSAI INT. HOLDING S.A. 10 0,000 

LUSSEMBURGO SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. 9.387.800 99,999

100,000

SAINTERNATIONAL S.A.

LUSSEMBURGO FONDIARIA-SAI S.p.A. 15.399.997 99,999 99,999

SAISICAV S.A.

LUSSEMBURGO SAINTERNATIONAL S.A. 1.503.990 86,461 86,461

SALEVOX S.r.l.

ITALIA STARVOX S.p.A.. 40.000 80,000 80,000

SANTA MARIA DEL FICO S.r.l.

Umbertide (PG) - ITALIA SAIAGRICOLA S.p.A. 78.000 100,000 100,000

SASA ASS. RIASS. S.p.A.

Trieste - ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 41.877.853 83,756 83,756

SASA VITA S.p.A

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 3.750.000 50,000

SASA ASS. RIASS. S.p.A. 3.750.000 50,000

100,000

SCONTOFIN S.A.

LUSSEMBURGO SAILUX S.A. 950 19,000 19,000

SELEZIONE SECONDA S.r.l.

Milano - ITALIA PROGESTIM SOC. GEST. IMM. S.p.A. 10.400 100,000 100,000

SERVICE VOX S.r.l.

ITALIA STARVOX S.p.A.. 5.100 51,000 51,000

SERVIZI ASSICURATIVI PADANO S.r.l.

Parma - ITALIA PO VITA S.p.A. 18.360 20,000

SAI HOLDING S.p.a 36.720 40,000

60,000

SERVIZI IMM. MARTINELLI S.p.A.

Cinisello Balsamo (MI) - ITALIA PROGESTIM S.p.A. 200 20,000 20,000

SIAT SOC. ITALIANA ASS. E RIASS. S.p.A.

Genova -ITALIA SAI HOLDING ITALIA S.p.A. 33.370.128 87,816 87,816

SIM DEFENSE S.A. IENA PRESBOURG S.A. 1 0,000

Parigi -FRANCIA SIM ETOILE S.A. 1.602.494 99,999

99,999

SIM ETOILE S.A.

Parigi -FRANCIA FONDIARAI-SAI S.p.A. 200.000 100,000 100,000

SIS COMPAGNIA DI ASS. S.p.A.

Roma -ITALIA NUOVA MAA ASS.NI S.p.A. 15.000.000 100,000 100,000
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SISTEMI SANITARI S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 811.283 22,536

MILANO ASS.NI S.p.A. 925.415 25,706

48,242

SOA IMPIANTI-ORGANISMI di ATTEST. S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 129.250 20,000 20,000

SOCIETA’ FINANZIARIA PER LE

GESTIONI  ASSICURATIVE S.r.l. in LIQ.

Roma -ITALIA FONDIARIA-SAI. S.p.A. 13.931.807 14,907

MILANO ASS.NI S.p.A. 4.878.220 5,220

NUOVA MAA ASS.NI S.p.A. 2.134.639 2,284

22,410

SOC. FUNIVIE DEL PICCOLO S. BERNARDO S.p.A.

La Thuile (AO) -ITALIA PROGESTIM SOC. di GEST. IMM. S.p.A. 1.421.500 27,573 27,573

SOFINPA S.p.A.

Bologna -ITALIA SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A. 2.400.000 30,000 30,000

SOGEINT S.r.l.

Milano -ITALIA NUOVA MAA ASS. S.p.A. 10.000 100,000 100,000

SRP ASSET MANAGEMENT S.A.

Lugano -SVIZZERA SAINTERNATIONAL S.A. 997 99,700 99,700

STARVOX S.p.A.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 258.000 100,000 100,00

STIMMA S.r.l.

-ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 700.000 70,000 70,000

MILANO ASS.NI S.p.A. 300.000 30,000

100,000

SWISS LIFE HOLDING 

SVIZZERA FONDIARIA NEDERLEND BV 1.644.580 7,586

MILANI ASS.NI S.p.A. 711.532 3,282

10,868

SYSTEMA COMP di ASS.NI S.p.A.

ITALIA MILANO ASS.NI S.p.A 10.000 100,000 100,000

TARO S.r.l.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 20.000 100,000 100,000

TELVOX S.r.l.

ITALIA SCAI S.p.A. 150.000 100,000 100,000

THE LAWRENCE LIFE ASS. COMP. Ltd

IRLANDA FONDIARIA NEDERLAND BV 802.886 100,000 100,000

THE LAWRENCE RE IRELAND Ltd

IRLANDA FONDIARIA NEDERLAND BV 125.000 100,000 100,000

TRENNO OVEST S.r.l.

ITALIA PROGESTIM S.p.A 10.000 100,000 100,000
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UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.r.l.

Milano -ITALIA AZZURRA ASS. S.p.A. 1 0,000

DIALOGO ASS. S.p.A. 1 0,000

FONDIARIA-SAI. S.p.A. 141.362 14,136

MILANO ASS.NI S.p.A. 78.643 7,864

NUOVA MAA ASS.NI. S.p.A. 25.270 2.527

SASA ASS.NI S.p.A. 1 0,000

SIAT S.p.A. 948 0,095

SIS S.p.A. 152 0,015

SYSTEMA COMP. ASS.NI Sp.A. 2 0,000

24,638

UNISERVIZI GRUPPO FONDIARIA S.c.r.l.

ITALIA DIALOGO ASS S.p.A. 10.000 0,100

EFFE GESTIONI SGR S.p.A. 10.000 0,100

EFFE INVESTIMENTI SIM. S.p.A. 10.000 0,100

EFFE VITA S.p.A. 100.000 1,000

EUROPA TUTELA GIUD. S.p.A. 10.000 0,100

FINITALIA S.p.A. 10.000 0,100

FONDIARIA-SAI S.p.A. 3.840.000 38,400

MERCANTILE LEASING S.p.A. 10.000 0,100

MILANO ASS.NI Sp.A. 5.680.000 56,800

STIMMA S.r.l. 100.000 1,000

SYSTEMA ASS.NI S.p.A. 100.000 1,000

THE LAWRENCE LIFE ASS. COMP. Ltd 10.000 0,100

THE LAWRENCE RE IRELAND Ltd 10.000 0,100

99,000

VILLA RAGIONIERI S.r.l.

ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 150.000 100,000 100,000

WEBB@TI S.p.A.

Torino -ITALIA FONDIARIA-SAI S.p.A. 600.000 60,000 60,000
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NOTA
INTEGRATIVA
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Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002:

- segue lo schema obbligatorio prescritto dal D.Lgs. 26/5/1997 n. 173; 

- adotta la normativa generale sulla redazione del bilancio ed applica i criteri di valutazione stabiliti agli
art. 16 e seguenti del suddetto Decreto;

- è costituito ex art. 2423 C.C. dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota
Integrativa; è corredato dalla Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione nel suo com-
plesso, esposta nelle pagine precedenti.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti in conformità agli schemi contenuti rispettiva-
mente negli allegati I e II del D.Lgs. 173/1997.

La Nota Integrativa, che fornisce le informazioni e le indicazioni di cui al successivo allegato III, è suddivisa
nelle seguenti parti :
Parte A - Criteri di valutazione
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico con i relativi allegati
Parte C - Altre informazioni

Sono allegati altresì i seguenti prospetti :

- Rendiconto finanziario
- Variazione nei conti di patrimonio netto
- Prospetto dei beni tuttora in patrimonio per i quali è stata eseguita rivalutazione monetaria o si è deroga-

to ai criteri di valutazione in base  all’art. 2425  3° comma del cod. civ. ora sostituito ex D.Lgs. 127/91 (ai
sensi dell’art. 10 della legge 19/3/1983 n. 72)

- Prospetto dei beni immobili riportante le variazioni dell’esercizio
- Prospetto dei beni immobili riportante la situazione al 31/12/2002.

Il bilancio è sottoposto a revisione contabile dalla società di revisione Deloitte & Touche Italia S.p.A ai sensi
dell’art. 155, comma 2 del D.Lgs. 58/98, dell’art. 62 D.Lgs. 17/3/1995 n. 174 e dell’art. 73 D. Lgs. 17/3/1995 n.
175, come modificato dagli articoli 79 e 80 del D.Lgs. 26/3/1997 n. 173, in esecuzione della delibera assem-
bleare del 27/4/2000, che ha attribuito l’incarico di revisione e del rilascio della relazione di revisione a detta
società per gli esercizi 2000, 2001 e 2002.
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Fusione per incorporazione de La Fondiaria S.p.A. in SAI S.p.A.

L'operazione d'incorporazione ha comportato l'annullamento senza sostituzione delle n. 115.351.589 azioni
ordinarie La Fondiaria di proprietà di SAI, con contestuale azzeramento del costo della partecipazione per €
migliaia 1.095.840.
La differenza residuale rispetto alla quota di patrimonio netto corrispondente alla percentuale di titolarità di
SAI (28,96%) ha determinato un disavanzo da annullamento pari a € migliaia 639.413. Tale disavanzo è stato
allocato ad immobili per € migliaia 132.346 ed a partecipazioni di controllo per € migliaia 277.742; a fronte di
tali maggior valori allocati alle corrispondenti voci dell'attivo per la parte non fiscalmente affrancata, sono
state stanziate imposte differite per € migliaia 78.000. L'avviamento residuo risulta pari a € migliaia 307.325 e
viene ammortizzato in un periodo ventennale determinato in relazione alla durata di utilizzazione di tale atti-
vo anche considerando fattori quali il valore e l'entità del portafoglio premi acquisito con la fusione e la posi-
zione di mercato dell'incorporata.

L'aumento di capitale riservato agli azionisti terzi di La Fondiaria è stato eseguito mediante l'emissione di n.
67.379.892 azioni ordinarie Fondiaria-SAI attribuite in ragione del rapporto di cambio di 1 azione Fondiaria-
SAI ogni 4 azioni ordinarie La Fondiaria possedute e di n. 5.379.600 azioni di risparmio Fondiaria-SAI attri-
buite in ragione del rapporto di cambio di 1 azione Fondiaria-SAI ogni 2,5 azioni di risparmio La Fondiaria
possedute.
L'annullamento delle azioni Fondiaria di pertinenza di terzi ha comportato a sua volta l'emergere di un avanzo
da concambio da € migliaia 1.046.900 utilizzato parzialmente per € migliaia 113.213 per ricostituire le riserve
in sospensione d'imposta (si v. commento della relativa voce del passivo), il residuo ammontare dell'avanzo di
fusione pari a € migliaia 933.687 è stato iscritto tra le altre riserve patrimoniali.

Bilancio "pro forma" al 31 dicembre 2001

L'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della Fondiaria Assicurazioni Spa nella SAI Spa è
stata determinata fissando la data di efficacia verso i terzi della fusione stessa in data 31 dicembre 2002.
Viceversa l'efficacia contabile e fiscale è stata, invece, anticipata al 1° gennaio 2002.
Tale operazione straordinaria ha quindi reso non comparabili i dati del bilancio 2002 con quelli dell'esercizio
2001.
Al fine di permettere un confronto con dati omogenei e analizzare l'effettivo andamento della gestione nell'e-
sercizio, il bilancio al 31 dicembre 2001 è stato riesposto tenendo conto dell'operazione di fusione per incor-
porazione di Fondiaria  in Sai come se fosse già stata realizzata a tale data.

La riesposizione del bilancio al 31 dicembre 2001 è stata effettuata coerentemente con quanto già rilevato nel
prospetto informativo redatto ai sensi dell'art. 70 comma 4 della Delibera Consob n.11971/99 nella sezione
relativa ai dati patrimoniali ed economici pro-forma.

Nel ribadire che i dati proforma al 31/12/2001 non sono stati oggetto di revisione contabile e sono prodotti a
fini eminentemente comparativi, illustriamo di seguito le metodologie adottate per la loro determinazione:
- sono stati aggregati i bilanci al 31 dicembre 2001 di SAI e de La Fondiaria;
- si è rilevato l'acquisto della quota della partecipazione in Fondiaria detenuta da SAI al momento della fusione;
- il valore di carico della partecipazione nella società incorporata è stato annullato a fronte della relativa quota
di netto patrimoniale. Il disavanzo di fusione che è emerso è stato attribuito al maggior valore dei cespiti della
ex La Fondiaria e, per il residuo, ad avviamento in modo coerente a quanto effettuato nel bilancio 2002;
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- il capitale sociale è stato aumentato per effetto dell'annullamento delle azioni della società incorporata di
pertinenza dei terzi. L'avanzo da concambio che è emerso è stato attribuito alle altre riserve in modo coerente
a quanto effettuato nel bilancio 2002;
- non sono state elise le altre poste patrimoniali e di conto economico reciproche tra SAI e La Fondiaria in
quanto non rilevanti;
- l’aggregazione dei bilanci al 31/12/2001 non ha comunque comportato l’omogeneizzazione dei principi con-
tabili di ciascuna entità. Sono pertanto stati mantenuti fermi i criteri di rilevazione già adottati separatamente
dall’incorporante e  dall’incorporata in sede di redazione dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2001.
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Parte A 

Criteri di valutazione
delle voci di bilancio
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SEZIONE 1 - ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle vigenti disposizioni di legge e fanno riferimento, per l'interpreta-
zione, ai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Essi non
sono cambiati rispetto all’esercizio precedente, salvo il già citato criterio di rilevazione dei dividendi da controllate.

Fusione per incorporazione de La Fondiaria S.pA. in SAI S.p.A.- riflessi contabili

Per effetto della retrodatazione degli effetti contabili della fusione al 1 gennaio 2002, i saldi di conto al
30/12/2002 di La Fondiaria sono stati accolti nella contabilità dell'incorporante Fondiaria-SAI così come essi
risultavano dalla contabilità di La Fondiaria alla data immediatamente precedente a quella di effetto civilisti-
co della fusione (31/12/2002). 

Per quanto riguarda i criteri di rilevazione delle operazioni di gestione adottati da La Fondiaria sino alla data
del 30/12/2002, eventuali difformità tra alcuni dei criteri adottati da La Fondiaria rispetto a quelli adottati da
SAI, non sono state ritenute tali da incidere sulla chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio d'esercizio nel
suo complesso. Pertanto, considerate anche le relative difficoltà, non si è proceduto ad effettuare alcuna rie-
sposizione dei valori contabili al 30/12/2002 risultanti dalla contabilità di La Fondiaria.
Si è comunque provveduto, ai fini della redazione del bilancio del al 31/12/2002, ad un’attività di omogeneiz-
zazione e uniformazione delle metodologie di rilevazione dei fatti gestionali in capo all’incorporata, al fine di
allinearle ai principi contabili dell’incorporante.

Attivi immateriali
Le provvigioni precontate spettanti agli intermediari per l'acquisizione di polizze di durata pluriennale sono intera-
mente imputate al conto economico dell'esercizio; tale principio viene adottato a partire dall'esercizio in corso
anche ai contratti stipulati dalla ex-La Fondiaria S.p.A..
Le provvigioni di acquisizione, riferite all'ex portafoglio La Fondiaria, e già in corso di ammortamento all'inizio del-
l'esercizio, seguono il piano di ammortamento originario, pari alla durata effettiva dei contratti e nei limiti dei cari-
camenti per i rami vita e, comunque, in un periodo non superiore a 10 anni, mentre per i rami danni tale durata è
stimata prudenzialmente in 3 anni.

Ogni altro onere sostenuto per l'acquisizione dei rischi relativi a contratti pluriennali e per la loro gestione viene
riflesso nel conto economico dell'esercizio in cui è sostenuto.
I "costi di impianto e di ampliamento" e gli "altri costi pluriennali", interamente considerati ad utilizzo durevole,
sono iscritti al costo di acquisto e vengono ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L'avviamento acquisito a titolo oneroso è iscritto nell'attivo ed ammortizzato sistematicamente in un periodo limi-
tato, considerato congruo in relazione alla durata di utilizzazione, tenuto conto della redditività prospettica dei
complessi aziendali cui si riferisce.
In particolare l'importo iscritto nella voce avviamento per € migliaia 307.325 si riferisce  al disavanzo da annulla-
mento della partecipazione in La Fondiaria s.p.a.,  al netto della parte attribuita ad incremento del valore degli
immobili e delle partecipazioni di controllo. La quota di ammortamento dell'esercizio pari a € migliaia 15.366 è
calcolata sulla base di un periodo di ammortamento di 20 anni determinato in relazione alla durata di utilizzazione
di tale attivo anche considerando che nella sua determinazione prevalgono fattori quali il valore e l'entità del por-
taglio premi acquisito con la fusione e la posizione di mercato dell'incorporata.
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Terreni e Fabbricati
I beni immobili sono esposti in bilancio al costo di acquisizione o di costruzione aumentato degli oneri accessori,
delle spese incrementative oltre che delle eventuali rivalutazioni effettuate, anche in sede di allocazione di disavan-
zi di fusione e al netto dei relativi fondi di ammortamento e delle svalutazioni operate in precedenti esercizi.
L'ammortamento riguarda gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa e quelli ad uso terzi; non sono assoggettati
ad ammortamento gli immobili ad uso abitativo, per i quali gli accantonamenti al Fondo manutenzione immobili
garantiscono comunque l'effettuazione delle opere di manutenzione idonee a ripristinare l'originaria qualità d'uso.
Viene applicata prevalentemente la massima aliquota fiscale ordinaria del 3%, considerata di assoluta prudenza in
particolare con riferimento alla specifica destinazione dei beni strumentali per natura.

Investimenti finanziari ad utilizzo durevole
Le partecipazioni e le obbligazioni italiane ed estere classificate "ad utilizzo durevole" sono valutate, ex art. 16 p.3
del D. Lgs. n. 173/1997, al minor valore fra quello del costo di acquisto, eventualmente rettificato in esercizi prede-
denti, e quello che risulti durevolmente inferiore alla data di chiusura dell'esercizio. I titoli di debito e di capitale,
qualora provenienti dal portafoglio ad utilizzo non durevole, sono valutati al valore risultante dall'applicazione, al
momento del trasferimento, del relativo criterio di valutazione. 
Le riduzioni di valore vengono riprese nei successivi bilanci, se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettua-
te.
Per costo di acquisto viene assunto il costo determinato con il metodo della media continua ponderata, rettificato
in seguito al conteggio degli scarti di emissione e di negoziazione e nel caso di precedenti allineamenti, rivalutazioni
del costo originario e allocazioni di disavanzi di fusione.
Per i titoli emessi o acquisiti senza cedole, il costo di acquisto originario è accresciuto pro-quota, in base alla com-
petenza annuale, dalla differenza fra costo di acquisto e valore nominale incassabile alla scadenza, al netto dell'e-
ventuale ritenuta d'acconto.

Per valore alla data di chiusura dell'esercizio si assume :
- nel caso di titoli a reddito fisso quotati, quello risultante dalla media aritmetica delle quotazioni dell'ultimo seme-
stre dell'esercizio;
- nel caso di partecipazioni quotate, quello risultante da analisi finalizzate alla determinazione del valore recuperabi-
le delle stesse, ancorchè non nel breve termine.
- nel caso di partecipazioni non quotate, quello normale determinato tenendo anche conto, in misura pro-quota,
delle diminuzioni patrimoniali risultanti dai bilanci più recenti;
- nel caso di obbligazioni non quotate, quello normale determinato con riferimento al prezzo di titoli aventi caratte-
ristiche similari o in base ad altri elementi obiettivi.
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Investimenti finanziari ad utilizzo non durevole
Le partecipazioni ed le obbligazioni italiane ed estere che costituiscono investimenti "ad utilizzo non durevole",
sono iscritte, ex art. 16 p. 6 D.Lgs. 173/1997, al costo di acquisto eventualmente rettificato in esercizi precedenti,
ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Le riduzioni di valore non sono
mantenute nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
Per costo di acquisto viene assunto il costo determinato con il metodo della media continua ponderata rettificato
nel caso di precedente allineamento o rivalutazione del costo originario. Il costo di acquisto originario viene inoltre
rettificato, pro-rata temporis ed al netto dell'eventuale ritenuta d'acconto, dagli scarti di emissione, nonchè dalle
differenze fra costo d'acquisto e valore nominale incassabile alla scadenza per i titoli a interesse implicito.

Per valore di realizzazione si assume :
- nel caso di partecipazioni e di obbligazioni quotate, nonchè per le azioni proprie, quello risultante dalla media
aritmetica delle quotazioni dell'ultimo mese dell'esercizio;
- nel caso di partecipazioni non quotate, quello normale determinato tenendo conto in misura pro-quota delle
diminuzioni patrimoniali risultanti dai bilanci più recenti;
-- nel caso di titoli di debito non quotati, e per i fondi comuni di investimento, quello normale determinato con
riferimento al prezzo di titoli aventi caratteristiche similari o in base ad altri elementi obiettivi.

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami Vita i quali ne sopportano il rischio e investimenti derivanti dalla
gestione dei fondi pensione
Tali investimenti, riferentisi a prodotti index-linked, unit-linked, nonchè agli attivi facenti parte della Gestione
speciale separata ramo Vita "SAI QUOTA"  sono iscritti al valore corrente ex art. 16 p. 8 D.Lgs. 173/1997.
Analoghi criteri sono adottati per la rilevazione degli investimenti derivanti dalla gestione di Fondi Pensione.

Pronti contro termine
Il controvalore dei titoli acquistati "a pronti", con obbligo di riacquisto da parte del venditore, viene contabilizzato
fra gli investimenti finanziari diversi e quello dei titoli venduti "a pronti" fra i Debiti e Altre Passività.
Gli interessi e le differenze fra controvalore "a pronti" e "a termine" vengono contabilizzati rispettivamente nei "
Proventi derivanti da Altri Investimenti" e negli  "Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi"; per le
operazioni eventualmente in essere a fine esercizio, l'attribuzione dei redditi viene effettuata con il metodo pro-rata
temporis.

Contratti derivati
I premi incassati e pagati per opzioni su titoli e valute sono iscritti rispettivamente fra i Debiti e Altre Passività e fra
gli Investimenti.
Alla scadenza dell'opzione, in caso di mancato esercizio il premio viene imputato a Proventi da Investimenti od
Oneri Patrimoniali e Finanziari, mentre i premi esercitati, nel caso di acquisto o vendita dell’attività sottostante, ne
rettificano il valore di carico o il prezzo di vendita; diversamente sono imputati a Proventi da Investimenti od
Oneri Patrimoniali e Finanziari.
Le opzioni in essere a fine esercizio sono valutatei tenendo conto delle attività in titoli o in valuta sottostanti
facendo riferimento al loro valore recuperabile, ancorchè non nel breve termine, nel caso di attivi ad utilizzo dure-
vole o, alle rispettive quotazioni nel caso di attivi ad utilizzo non durevole. In quest'ultimo caso, in mancanza di
quotazione, sulla base di una prudente valutazione del loro presumibile valore di realizzo.
Le operazioni in strumenti derivati finalizzate a copertura degli investimenti e dei finanziamenti sono valutate coe-
rentemente con i rispettivi sottostanti.
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Proventi da titoli
Gli interessi attivi maturati, gli scarti di emissione e gli scarti fra costo d'acquisto e valore nominale incassabile alla
scadenza vengono registrati a conto economico in base al principio della competenza annuale.
I dividendi e il relativo credito d'imposta sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono messi in pagamento.
I dividendi da società controllate sono iscritti  in base al principio della "maturazione", ossia nell'esercizio in cui gli
utili sono prodotti da parte della società controllata.
Le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla negoziazione dei titoli vengono registrate a conto economico nell'e-
sercizio in cui i relativi contratti di vendita sono stipulati.

Premi dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 173/97 i premi lordi contabilizzati comprendono gli importi maturati durante l’eser-
cizio per i contratti di assicurazione.

Attivi materiali
Tali cespiti sono esposti in bilancio al costo di acquisizione ed ammortizzati in base alla loro residua possibilità di utiliz-
zo; le aliquote di ammortamento applicate corrispondono a quelle massime fissate dalla normativa fiscale che si ritiene
rispecchino l'effettivo deperimento dei cespiti.

Crediti
I crediti verso assicurati per premi sono iscritti in base al presumibile valore di realizzo, al netto delle svalutazioni,
effettuate secondo modalità analitiche e forfettarie con riferimento sia ai singoli rami sia all'evoluzione degli incassi,
rilevato per categorie omogenee di tali crediti. Gli altri crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

Riserve tecniche del lavoro diretto
Le norme generali sulle riserve tecniche, descritte nell'art. 31 del D.Lgs. 173/97, sanciscono il principio per il quale
l'importo delle riserve deve essere sempre sufficiente a consentire alle imprese di far fronte, per quanto ragionevol-
mente prevedibile, agli impegni assunti con i contratti di assicurazione. Ne derivano i seguenti principi contabili:

Riserva premi rami Danni
L'art. 32 del D.Lgs 173/97 prescrive l'obbligo di iscrivere la riserva premi articolata nelle due componenti, "riserva
per frazioni di premio" e "riserva per rischi in corso".

-Riserva per frazioni di premio
Viene calcolata in tutti i rami, applicando il metodo pro-rata temporis, sulla base dei premi lordi contabilizzati, al
netto delle spese di acquisizione, così come identificate dagli artt. 51 e 52 del succitato Decreto.
Per i rischi derivanti dalla grandine e dall'energia nucleare, si è applicato il calcolo secondo quanto stabilito dal D.
M. 23/5/1981.
Per il ramo credito si è anche applicato quanto disposto dal D.M. 22/6/82 per i contratti stipulati o rinnovati entro
il 31/12/1991.
Nei rami altri danni ai beni, incendio, infortuni e merci trasportate sono stati effettuati gli ulteriori accantonamen-
ti per i rischi di calamità naturali, procedendo secondo quanto stabilito dal D.M. 15/6/84.
Nel ramo cauzioni è stata effettuata l'integrazione prevista dal Provvedimento Isvap n. 1978/2001.

- Riserva per rischi in corso
Tale componente della riserva premi viene destinata, secondo quanto dettato dall'art. 32 D.Lgs. 173/97 alla coper-
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tura dei rischi incombenti sull'impresa dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti i costi per sinistri che potreb-
bero colpire i contratti che hanno dato luogo alla formazione delle riserve per frazioni di premi.
Il procedimento di calcolo adottato per l'accantonamento di tale riserva rispecchia il metodo empirico suggerito
dall'Istituto di Vigilanza nella sua circolare n. 360/D del 21/1/99, applicato separatamente per ciascun ramo, e, nel-
l'ambito di alcuni di essi, per ogni tipologia di rischio inclusa. Il rapporto di sinistralità utilizzato è stato valutato
anche tenendo conto di un arco temporale retrospettivo in relazione ai singoli rami.

Riserva sinistri rami Danni
In considerazione del fatto che la fusione tra SAI e La Fondiaria è avvenuta a fine esercizio, la riserva sinistri è stata
determinata secondo le metodologie usualmente utilizzate da entrambe le compagnie. Queste ultime sono poi a loro
volta state validate mediante l’adozione delle più diffuse metodologie statistiche-attuariali.

La riserva sinistri rappresenta l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in
base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri aperti alla fine dell'esercizio,
nonchè delle relative spese di liquidazione.
La riserva sinistri è stata valutata secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 33 D.Lgs. 173/97, assumendo quale
criterio di determinazione il costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici
e prospettici. Essa include anche la stima inerente i sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dell'e-
sercizio.
La riserva sinistri iscritta in bilancio rappresenta il risultato di una valutazione tecnica complessa multifase, che sca-
turisce da una prima valutazione effettuata attraverso l'esame analitico delle singole posizioni aperte, a cui segue il
processo, affidato alle strutture direzionali dell'impresa, che utilizza metodi statistico-attuariali, al fine di determina-
re la misura del costo ultimo dei sinistri.

In particolare:

- Ramo RC Autoveicoli terrestri
Per i portafogli che non dispongono, per la generazione di bilancio, di un inventario analitico effettivamente rap-
presentativo dell' onere per sinistri, questa viene valutata attraverso il criterio del costo medio, per gruppi di sinistri
omogenei e sufficientemente numerosi, il cui modello di proiezione tiene conto dell'esperienza di gestione maturata
negli ultimi cinque anni. Il costo di generazione viene determinato utilizzando cinque diversi metodi statistici
(pagati nel primo anno, valore medio delle generazioni, incidenza del pagato di primo anno sul costo di generazio-
ne, evoluzione dei costi di generazione e un metodo analitico che tiene conto della zona territoriale, del settore
tariffario e della tipologia dei sinistri aperti), mediando i risultati che si ottengono da ciascuno.
Viceversa per i portafogli inventariati in continuo, la generazione corrente è rappresentata dalla rilevazione analiti-
ca della struttura di liquidazione, eventualmente integrata dalla valutazione delle strutture di direzione, le cui deter-
minanti tengono particolarmente conto dei sinistri aventi costi medi superiori alla media di mercato per fenomeni
specifici (danni fisici e altri catastrofali).

Le generazioni precedenti vengono osservate dopo la rilevazione analitica effettuata dalla struttura liquidativa, che
verifica la congruità delle stime. Relativamente al portafoglio sinistri dell’incorporante, sottoposto a verifica anali-
tica della struttura liquidativa secondo criteri rotativi, gli importi delle riserve di generazione precedenti vengono
utilizzati come dati di ingresso di un modello di proiezione che tiene conto, tra gli altri, della sufficienza/insufficien-
za delle riserve stesse, dell'incidenza percentuale della riserva "caduta" per pagamenti, dell'incidenza sulla riserva in
entrata del saldo tra eliminazioni "senza seguito" e "riaperture", tenendo infine conto delle rivalutazioni, al fine di
definire il costo ultimo dei sinistri.
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Per la determinazione o valutazione del costo ultimo dei sinistri dell’incorporante e della incorporata sono state infi-
ne utilizzate metodologie statistico-attuariali sull'evoluzione del costo dei sinistri basate sia su elementi storici sia pro-
spettici, opportunamente adattati alle caratteristiche specifiche dell'impresa (metodi riconducibili alla metodologia
di controllo Fisher-Lange): in particolare per la determinazione dell'accrescimento futuro del costo dei sinistri a riser-
va si è tenuto conto dell'inflazione programmata e della specifica dinamica dei costi del settore assicurativo.

- Altri rami danni
Le valutazioni sono effettuate analiticamente sinistro per sinistro, da parte delle strutture liquidative. Tali valutazio-
ni sono state eventualmente rettificate da parte delle strutture direzionali sulla base delle risultanze di appositi
modelli valutativi che tengano conto dell’esperienza passata in merito allo smontamento dei sinistri a riserva.

Altre riserve tecniche
Comprendono, in osservanza a quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 175 del 17/3/1995, la riserva di senescenza
costituita per i contratti di assicurazione contro le malattie con durata poliennale e per i quali l'impresa ha rinunciato
al diritto di recesso; la riserva è stata calcolata secondo le disposizioni dettate dal 3° comma del citato articolo.

Riserve di perequazione
Contengono le somme accantonate in attuazione dell'art. 12, 1° comma del D.L. 19/12/1994 n. 691 concernente le
modalità di costituzione della riserva di equilibrio per i rischi di calamità naturali. Con riferimento ai contratti
aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del regolamento di attuazione ex D.M. 19/9/96 n. 705 si è provveduto alla
costituzione della riserva secondo quanto disposto dalla normativa. Comprendono, tra l'altro, la riserva di compen-
sazione del ramo Credito di cui all'art. 24 del D.Lgs n.175/95.

Riserve tecniche rami Vita
La riserva matematica delle assicurazioni dirette relativa ai rami Vita è calcolata analiticamente per ogni contratto,
sulla base degli impegni puri senza detrazioni per spese di acquisizione delle polizze e facendo riferimento alle assun-
zioni attuariali (tassi tecnici di interesse, ipotesi demografiche di eliminazioni per morte o invalidità e spese di
gestione) adottate per il calcolo dei premi relativi ai contratti in essere. In ogni caso le riserve matematiche non
sono inferiori ai valori di riscatto. Il riporto premi relativo alle quote di premi annuali di competenza dell'esercizio
successivo è incluso nelle riserve tecniche.
Le riserve matematiche recepiscono altresì la riserva aggiuntiva sui contratti a prestazione rivalutabile, così come
dettato dal provvedimento ISVAP 1801-G del 21/02/2001 e indicato dall'art. 25 comma 12 del D.Lgs. 174/95, e la
riserva aggiuntiva per basi tecniche per tenere conto del maggior onere che l’impresa dovrà sostenere a fronte della
differenza esistente tra il tasso di interesse rilasciato agli assicurati e l’andamento dei rendimenti prevedibili delle
gestioni separate nell’arco dei prossimi quattro anni.

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla
gestione dei fondi pensione
In tale categoria rientrano le riserve relative a tutti i prodotti aventi le caratteristiche indicate dall'art. 30,
commi 1 e 2 del D.Lgs. 174/95, il cui calcolo, in quanto analitico per contratto, segue le modalità generali
delle altre riserve tecniche dei rami Vita. Tali riserve rappresentano con la massima approssimazione possibile
gli attivi sottostanti.
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Riserve tecniche a carico riassicuratori
Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di competenza determinati conformemente agli accor-
di contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
In particolare, per quanto riguarda la riserva premi, essa viene calcolata in base a quanto disposto dall'art. 32 D.Lgs.
173/97 per la riserva premi lorda. 
La riserva tecnica rami Vita a carico del riassicuratore INA/CONSAP è stata determinata seguendo le istruzioni
dettate dall'organo di controllo nella sua circolare n. 357/D del 12/1/1999.

Riassicurazione attiva
Per i rischi assunti in riassicurazione, i premi ed i costi già comunicati dai cedenti, ad esclusione delle Società
facenti parte del Gruppo e di eventuali portafogli gestiti dalla Vostra Società, sono in parte contabilizzati in conti
patrimoniali ed imputati al conto economico nell'esercizio successivo; tale sfasamento della competenza deriva
dalla impossibilità di disporre di tutti i dati in tempo per la formazione del bilancio. Le riserve tecniche sono iscritte
in bilancio sulla base delle comunicazioni delle imprese cedenti. Tali comunicazioni, in base a quanto disposto dal
comma 2 dell'art. 39 D.Lgs. 173/97, sono sottoposte ad attenta ed autonoma valutazione e, nel caso in cui la passata
esperienza mostri eventuali carenze, vengono apportate le dovute rettifiche al fine di assicurare la sufficienza degli
stanziamenti.

Fondo rischi e oneri futuri
E' costituito a fronte di rischi di natura non tecnico-assicurativa, di cui sono indeterminati l'ammontare ovvero la
data di accadimento.

Fondo premi di anzianità ex art. 30 CCNL
Il fondo è costituito per tutti i dipendenti che hanno compiuto alla fine dell'esercizio il 20° e 30° anno di servizio
attivo presso la Società sulla base della retribuzione annuale al 31/12/2002 e proporzionalmente al premio matura-
bile al 25° e 35° anno di servizio effettivo. Il fondo viene utilizzato per i premi erogati e rideterminato alla fine di
ciascun esercizio.

Fondo manutenzione immobili
Il fondo accoglie i costi, di competenza dell'esercizio e dei precedenti, non ancora sostenuti perchè le relative opere,
per ragioni di carattere tecnico e di economicità di realizzazione, sono eseguite ad intervalli periodici.
La revisione globale del fondo viene effettuata, sulla scorta di perizia, esclusivamente per quanto riguarda gli immo-
bili ad uso abitativo. 
Permane l'esclusione dalla manutenzione ciclica coperta dal fondo sia per gli immobili per i quali è prevista l'alie-
nazione o la completa ristrutturazione prima del compimento del ciclo normale di manutenzione, sia per le singole
unità immobiliari in condominio che, esaminate nel loro insieme, presentano costi annui di manutenzione unifor-
memente distribuiti nel tempo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Tale fondo è accantonato in base ai contratti di lavoro vigenti ed ai criteri previsti dall'articolo 5 della legge
29/5/1982 n. 297 che disciplina il trattamento di fine rapporto.
L'onere derivante dai rinnovi contrattuali, con effetto retroattivo, viene contabilizzato quando tali accordi entrano
in vigore.
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Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e risconti attivi e passivi sono calcolati su base temporale in modo da riflettere in bilancio il principio della
competenza.

Garanzie, impegni e altri conti d’ordine 
Sono iscritti in bilancio al controvalore degli impegni assunti o delle garanzie prestate o ricevute.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito sono determinate in base alla valutazione dell'onere fiscale di competenza corrente e differi-
to. Le imposte dirette di competenza del periodo sono calcolate in base alle vigenti normative fiscali.
Tuttavia qualora si verifichino differenze temporanee tra il risultato d'esercizio e il reddito imponibile, l'imposta
temporaneamente differita è calcolata tenendo conto dell'aliquota fiscale nominale, apportando adeguati aggiusta-
menti in caso di variazione di aliquote rispetto all’esercizio corrente.
Le imposte anticipate sono iscritte, in base al principio della prudenza, solo se esiste la ragionevole certezza del loro
recupero in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi e tenendo altresì conto del loro profilo temporale di
inversione.
Le passività per imposte differite sono comunque iscritte in bilancio, se originate dal rinvio a tassazione di plusva-
lenze realizzate. Prudenzialmente sono state stanziate le imposte differite relative ai maggiori valori non riconosciuti
fiscalmente, per le rivalutazioni di investimenti operate a fronte dell'attribuzione del disavanzo di fusione non
affrancato originatosi dall'incorporazione della Fondiaria Assicurazioni S.p.A..
Non sono effettuati accantonamenti di imposte a fronte di riserve di patrimonio netto tassabili in caso di distribu-
zione in quanto detta distribuzione non risulta probabile.
Le imposte differite sono contabilizzate tra le imposte sul reddito e trovano contropartita patrimoniale tra le "Altre
attività" ovvero nel "Fondo imposte".

Operazioni in valuta estera 
La rilevazione contabile delle operazioni denominate in divisa estera avviene mediante l'utilizzo della contabilità
plurimonetaria. Quindi i saldi dei conti espressi in valuta estera sono esposti in bilancio operando la conversione in
euro mediante l'applicazione dei cambi in vigore alla chiusura dell'esercizio. I relativi effetti sono imputati al conto
economico alle voci "Altri proventi", se positivi o "Altri Oneri", se negativi.
Sono mantenute al cambio storico unicamente le partecipazioni considerate  ad utilizzo durevole.

Ripartizione delle spese di liquidazione dei sinistri non direttamente imputabili ai rami ministeriali
Sulla base delle evidenze della contabilità analitica, si provvede alla ripartizione delle spese di liquidazione fra set-
tore "Auto" e settore "Altri Rami Danni".
Il riparto per ciascun ramo ministeriale viene effettuato in proporzione alla media aritmetica delle incidenze per-
centuali dei numeri dei sinistri liquidati e dei relativi importi, questi ultimi depurati degli eventi particolarmente
gravi.

Tutti i valori esposti negli allegati di bilancio sono espressi in euro. Nel prosieguo i dati della nota integrativa sono
espressi in euro con puntuale indicazione nei casi in cui siano adottati valori in migliaia o milioni di euro con gli
arrotondamenti d'uso.
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SEZIONE 2 - Rettifiche e accantonamenti fiscali
Nel corso dell'esercizio sono state imputate al conto economico rettifiche di valore eseguite esclusivamente in
applicazione di norme tributarie per complessivi € migliaia 8.925.
Si tratta di ammortamenti su immobili ad uso di terzi che presentano i requisiti di strumentalità per natura come
definiti dal secondo comma dell'art. 40 del T.U.I.R. N. 917/1986.

Nel complesso tali rettifiche, unitamente a quelle eseguite in esercizi precedenti, al netto dei riversamenti derivanti
dalle alienazioni dell'esercizio, ammontano, al lordo del relativo effetto fiscale, a circa € milioni 59.



120

Parte B

Informazioni sullo stato patrimoniale 
e sul conto economico



121

Stato Patrimoniale - Attivo
Si analizzano di seguito i valori dello Stato Patrimoniale confrontati con i corrispondenti importi dell’esercizio
2001.
Circa il bilancio proforma al 31/12/2001 si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo precedente.

Laddove le voci dell’esercizio precedente non fossero comparabili con quelle dell’esercizio in corso sono stati effet-
tuati i necessari adattamenti. L’eventuale adattamento, la non comparabilità o l’impossibilità degli stessi è comun-
que evidenziata nel commento alle singole voci. I commenti alle variazioni sono riferiti, se non diversamente indi-
cato, al dato 2001 non riesposto.

SEZIONE 1

ATTIVI IMMATERIALI - (Voce B)

Gli attivi immateriali, interamente considerati ad utilizzo durevole, ammontano a € migliaia 677.935, al netto
delle quote di ammortamento.
La movimentazione dell’esercizio è sintetizzata nell’allegato 4, al quale si rimanda.

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Provvigioni di acq. da ammortizzare:
Rami Vita 6.878 8.413 (1.535) -
Rami Danni 9.738 28.722 (18.984) -

Costi di impianto e di ampliamento 42.600 18.578 24.022 9.184
Avviamento 558.284 684.407 (126.123) 6.252
Altri costi pluriennali 60.435 54.257 6.178 53.070

677.935 794.377 (116.442) 68.506

Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 

Tale voce si riferisce interamente al portafoglio ex La Fondiaria e segue il piano di ammortamento originario. Le
provvigioni pluriennali sorte nell’esercizio sono state interamente imputate al conto economico.

Costi di impianto e di ampliamento

La voce “Costi di impianto e di ampliamento” comprende:
– € migliaia 26.558 relativi a costi correlati all’operazione di fusione per incorporazione di La Fondiaria S.p.A. in
Fondiaria- SAI S.p.A., e ammortizzati in 5 anni;
– € migliaia 5.673 inerenti gli oneri sostenuti per l’accensione del prestito subordinato e ammortizzati in 5 anni;
– € migliaia 5.383 riguardanti il costo di emissione del finanziamento concesso dalla controllata Sainternational
S.A.;
– € migliaia 4.986 relativi a commissioni e costi di emissione su finanziamenti concessi dalla controllata Fondiaria
Nederland.
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Avviamento
La voce “Avviamento” è costituita:

- quanto a € migliaia 291.959 dal residuo disavanzo da annullamento emergente dalla fusione per incorporazione di
La Fondiaria S.p.A. in Fondiaria SAI S.p.A. al netto della quota imputata a immobili e partecipazioni: tale costo è
ammortizzato in 20 anni;
- quanto a € migliaia 185.924 dal residuo avviamento proveniente dall’incorporata Fondiaria Assicurazioni e relati-
vo all’operazione di conferimento di ramo d’azienda effettuata nel 1990 e ammortizzato in 20 anni;
- quanto a € migliaia 74.843 dal disavanzo da annullamento della partecipazione nella stessa Fondiaria
Assicurazioni, al netto della parte imputata ad incremento del valore degli immobili e delle partecipazioni, iscritto
come avviamento a seguito della fusione per incorporazione perfezionata nel corso dell’esercizio 1995 e ammortizza-
to in sedici anni;
- quanto a € migliaia 5.558 per il trasferimento di portafoglio dalle controllate Profilo Life e BIM Vita il cui costo è
ammortizzato in 10 anni.

Altri costi pluriennali

Gli “Altri costi pluriennali” risultano così composti:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

- Spese per studi e ricerche 56.434 46.284 10.150 45.643
- Licenze di utilizzo di prodotti informatici 3.517 6.314 (2.797) 5.789
- Provvigioni su cessioni legali 476 747 (271) 747
- Migliorie su beni di terzi (centri perizie e agenzie) 8 36 (28) 36
- Campagna pubblicitaria 0 855 (855) 855
- Altri costi 0 21 (21) 0

60.435 54.257 6.178 53.070

Le spese per studi e ricerche si incrementano di oltre € milioni 37 per effetto della capitalizzazione dei costi diretti
sostenuti per predisporre le infrastrutture tecnologiche ed applicative di supporto ai progetti di Nuovo Sistema
Sinistri e di Risparmio Gestito; si riducono per € milioni 27 per la quota di ammortamento di competenza. Le
altre spese per studi e ricerche riguardano progetti specifici relativi al miglioramento delle procedure informati-
che aziendali, finalizzate all’ottimizzazione e al risparmio di costi nel trattamento dei dati.
Tali costi sono ammortizzati in tre anni relativamente ai progetti già avviati in esercizi precedenti, mentre i progetti
relativi al Nuovo Sistema Sinistri sono ammortizzati in cinque anni. La capitalizzazione di tali importi consegue
all’utilità futura che si ritiene di poter ricavare dalle succitate attività.

L’importo residuo di € migliaia 476 relativo a provvigioni su cessioni legali rappresenta la quota restante delle prov-
vigioni d’acquisto relative ai contratti precedentemente ceduti all’INA/CONSAP le quali, in ottemperanza a quan-
to disposto dalla Legge 403/1994 che ha fatto cadere in via definitiva l’obbligo di cessione legale, sono da conside-
rare come valore per l’acquisto del portafoglio delle cessioni legali della stessa INA/CONSAP. Quale importo di
competenza dell’esercizio si è provveduto ad iscrivere come costo, nell’ambito della classe “Altri oneri tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione” del conto tecnico dei rami Vita, l’ammontare di € migliaia 271, calcolato
avendo riguardo alla durata residua dei contratti oggetto di cessione e agli eventuali riscatti.
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Tutti gli altri importi sono stati iscritti all’attivo in considerazione della loro utilità pluriennale e sono ammortizzati
in tre anni per le licenze di utilizzo prodotti informatici e in cinque anni per le migliorie su beni di terzi.

SEZIONE 2

INVESTIMENTI - (Voce C)

Terreni e fabbricati

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Immobili destinati
all’esercizio dell’impresa 184.332 184.076 256 120.930

Immobili ad uso di terzi 1.382.661 1.116.508 266.153 599.244

Altri immobili 4.416 3.905 511 2.481

Altri diritti reali 2.315 2.349 (34) 0

Totale  lordo 1.573.724 1.306.838 266.886 722.655

Fondo Ammortamento (154.719) (144.472) (10.247) (124.667)

Totale netto 1.419.005 1.162.366 256.639 597.988

La voce “Altri immobili” comprende la Tenuta Agricola di Montepulciano e alcuni terreni in Torino (Corso Giulio
Cesare), in Firenze- Via S. Leonardo 38/40/42 e Sanremo oltre ad immobili a Modena Via Buonarroti e a Roma Tor
Carbone.

La voce “Altri Diritti reali” comprende alcuni posti auto in Firenze.
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L’incremento di € milioni 851 degli attivi, al lordo dei fondi di ammortamento, rispetto al dato del 31/12/2001 solo
di SAI è originato da:

- operazioni effettuate dall’incorporante: € milioni
-  acquisti 271,5
- costi di avanzamento lavori e migliorie 11,7
- vendite (85,7)

- acquisizione del portafoglio immobiliare
a fine esercizio de La Fondiaria Ass.ni S.p.A. a
seguito della fusione 521,2

- allocazione agli immobili di parte
del disavanzo da fusione 132,3

851,0

Per quanto riguarda le operazioni di compravendita si rinvia alla relazione sulla gestione.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 173/97 e dal Provvedimento Isvap n. 1915-G del 20 luglio
2001, la Società ha determinato, mediante perizie di stima indipendenti, il valore corrente dei terreni e fabbricati di
proprietà. Il valore di mercato è stato determinato attraverso la valutazione distinta di ogni cespite, applicando
metodologie di tipo patrimoniale, integrate da elementi che tengono conto della redditività dei medesimi, coerenti
con le prescrizioni dell’Organo di Vigilanza.
Nel complesso il valore corrente degli immobili è superiore di circa € milioni 300 al valore di libro dei medesimi.
Le plusvalenze lorde ammontano a € milioni 324, mentre le minusvalenze sono pari a € milioni 24. In allegato alla
nota integrativa si riporta, distintamente per gli immobili di intera proprietà e cumulativamente per le unità in
condominio, l’entità del valore corrente. Le differenze negative tra valore di carico a valore corrente, relativamente
ad alcuni immobili di proprietà, non sono state considerate espressione di una perdita durevole di valore.

Le plusvalenze realizzate nell’esercizio al lordo delle spese di vendita sull’alienazione di beni immobili ammontano a
€ migliaia 121.215.
Gli attivi relativi agli immobili sono considerati ad utilizzo durevole.
L’allegato 4 riporta il dettaglio delle variazioni dell’esercizio.
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Investimenti in imprese del Gruppo ed in altre partecipate

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Azioni e quote di imprese 2.714.153 2.614.097 100.056 1.229.313
Obbligazioni emesse da imprese 78 155 (77) 155
Finanziamenti ad imprese 413.321 5.837 407.484 0

3.127.553 2.620.089 507.464 1.229.468

Nell’ambito della classe C. II. dello Stato Patrimoniale sono compresi attivi ad utilizzo non durevole quotati, rap-
presentati dalla partecipazione nella società controllante Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni.

Azioni e quote di imprese

Le partecipazioni esposte nella voce C.II.1 dello Stato Patrimoniale ammontano a complessive € migliaia
2.714.153 dopo le rivalutazioni, a seguito della già citata allocazione del disavanzo di fusione, per complessive €
migliaia 277.742 relative alle società controllate Milano Assicurazioni per € migliaia 175.870, Fondiaria Nederland
per € migliaia 9.372 e Nuove Iniziative Toscane per € migliaia 92.500 e le svalutazioni effettuate pari a € migliaia
192.832, riferite a partecipazioni classificate tra le “altre attività ad utilizzo durevole” per € migliaia 183.593 ed alla
società controllante Premafin Finanziaria, classificata tra le “attività ad utilizzo non durevole” per € migliaia 9.239.

Tale voce presenta la seguente composizione:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Controllante 12.167 18.007 (5.840) 18.007
Controllate 2.572.568 2.152.237 420.331 846.842
Collegate 35.476 7.315 28.161 6.871
Altre 93.942 436.538 (342.596) 357.594

2.714.153 2.614.097 100.056 1.229.314

Il valore di bilancio delle società quotate esposte nella voce C.II.1 dello stato patrimoniale è superiore di € migliaia
371.006 a quello di mercato determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi di listino degli ultimi sei mesi
del 2002; tale minusvalenza è interamente riferita alla società controllata Milano Assicurazioni S.p.A., e non è
stata considerata perdita durevole di valore.
Le altre informazioni di dettaglio relative alle partecipazioni di cui alla voce C.II.1 dello Stato Patrimoniale, sono
riportati negli allegati 5 - 6 - 7 della presente Nota Integrativa.

Come disposto dall’art. 16 punto 4 del D.Lgs. n. 173/97 viene fornita la seguente tabella, relativa alle principali
partecipazioni in società controllate e collegate non quotate, classificate “ad utilizzo durevole”, il cui valore di
carico risulta superiore al patrimonio calcolato secondo la metodologia di cui al successivo punto 5 del suddetto
articolo:
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% di partecipazione Valori di bilancio Valutazione secondo Differenza
il metodo del 

(€ migliaia) patrimonio netto

Società Controllate:

BANCASAI S.p.A. 70,00 35.421 15.485 19.936

EFFE INVESTIMENTI SIM S.p.A. 100,00 31.344 14.001 17.343

EFFE VITA S.p.A. 100,00 18.902 9.979 8.923

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. 53,74 792.320 605.547 186.773
NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A. 90,00 172.184 164.990 7.194
NUOVE INIZIATIVE TOSCANE S.r.l. 96,88 156.395 148.533 7.862

Tali differenze sono riconducibili: a perdite delle partecipazioni considerate non durevoli (BancaSai, Effe Vita e Effe
Investimenti) in quanto in fase di start-up o di riposizionamento strategico; a plusvalori esistenti sui beni di pro-
prietà della società (Nuove Iniziative Toscane S.r.l.); ad avviamenti pagati al momento dell’acquisizione (Milano
Assicurazioni S.p.A.); e allo storno di plusvalenze infragruppo (Nuova Maa).

Obbligazioni emesse da imprese
I titoli a reddito fisso esposti nella voce C.II.2 ammontano a complessive € migliaia 78 e non sono quotati nei mer-
cati regolamentati.
Tale voce presenta la seguente composizione:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Controllate 78 0 78 0
Collegate 0 155 (155) 155

78 155 (77) 155

A seguito di patti parasociali, nel corso dell’esercizio i prestiti obbligazionari emessi dalla società Scai S.p.A. sono
stati riclassificati tra le obbligazioni emesse da imprese Controllate.
Il decremento di € migliaia 77 è dovuto al rimborso per scadenza del prestito obbligazionario SCAI 31/12/98 -
2002 5,665%.
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Finanziamenti ad imprese

La situazione dei “Finanziamenti ad imprese del gruppo ed in altre partecipate”, con riguardo ai soggetti beneficiari,
è la seguente:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Società Controllante 5.000 0 5.000 0
Società Controllate 408.321 5.837 402.384 0

413.321 5.837 407.484 0

Si riporta il dettaglio dei finanziamenti erogati (€ migliaia):

Controllanti:
Premafin Finanziaria S.p.A. 5.000

Controllate:
Effe Finanziaria S.p.A. 1.117
Sim Etoile S.A. 2.617
Taro S.r.l. 1.376
Villanova S.r.l. 2.187

-------------
Totale 7.297

Quale temporaneo impiego della liquidità riveniente dal prestito subordinato, sono state effettuate operazioni di
pronti contro termine per complessivi € milioni 401 con controparte la controllata BancaSai S.p.A..
La variazione, rispetto al 31/12/2001, è inoltre riportata nell’allegato 5.

Altri investimenti finanziari

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Azioni e quote 1.640.616 1.710.123 (69.507) 704.295
Quote di fondi comuni di investimento 85.207 115.427 (30.220) 44.878
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 6.977.794 6.550.851 426.943 3.925.236
Finanziamenti 42.127 43.725 (1.598) 28.456
Depositi presso enti creditizi 5.193 4.737 456 4.737
Investimenti finanziari diversi 160.189 60.878 99.311 0

8.911.126 8.485.741 425.385 4.707.602
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Azioni e quote comprese negli Altri investimenti finanziari
Tale voce presenta la seguente composizione:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Azioni quotate 1.614.463 1.647.649 (33.186) 683.548
Azioni non quotate 26.153 62.474 (36.321) 20.747

1.640.616 1.710.123 (69.507) 704.295

Le partecipazioni hanno fatto registrare minusvalenze per allineamento pari a € migliaia 156.903 riferite a parteci-
pazioni in società quotate per € migliaia 116.211 ed a partecipazioni in società non quotate per € migliaia 40.691;
in particolare si segnala l’azzeramento del valore della partecipazione in BZ Group Holding in quanto alla data di
chiusura del bilancio presentava un patrimonio netto negativo. Le riprese obbligatorie di valore ammontano a €
migliaia 148.
Il valore di bilancio delle società quotate è superiore di € migliaia 522.487 a quello di mercato determinato in base
alla media aritmetica dei prezzi di listino degli ultimi sei mesi del 2002 per le partecipazioni classificate tra le “atti-
vità ad utilizzo durevole” e alla media aritmetica dei prezzi di listino del mese di dicembre 2002 per le partecipazioni
classificate tra le “attività ad utilizzo non durevole” ed ai cambi di fine esercizio.
Le operazioni più significative che hanno interessato la voce C.III.1 sono state le seguenti:

CAPITALIA: acquisite n. 4.900.725 azioni derivanti dalla fusione di Bipop-Carire in Fineco e Capitalia. La per-
centuale di partecipazione diretta è del 2,03%.

ITALMOBILIARE: acquisto di n. 547.826 azioni con un esborso di € migliaia 20.189 e vendita di n. 219.650 azio-
ni realizzando una plusvalenza di € migliaia 3.552. La partecipazione diretta è del 4,99%.

MELIORBANCA: acquisto di n. 1.495.000 azioni con un esborso di € migliaia 6.943. La percentuale di partecipa-
zione diretta è del 4,99%.

PIRELLI & C. REAL ESTATE: adesione all’O.P.V. con sottoscrizione di n. 500.000 azioni e un esborso di €

migliaia 13.000. La percentuale di partecipazione diretta è dell’1,04%.

SCHW LEBENSV & RETENANST-RE (SWISS LIFE): acquisto di n. 232.844 con un esborso di € migliaia
38.163. La percentuale di partecipazione diretta è dell’1,98%.

Quote di fondi comuni di investimento

Si decrementano di € migliaia 30.221 (€ migliaia 85.207 al 31/12/2002 e € migliaia 115.428 al 31/12/2001), le
minusvalenze registrate per allineamento ammontano a € migliaia 13.684.
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Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Quotati 6.430.122 5.997.961 432.161 3.492.391
Non quotati 520.710 522.050 (1.340) 402.870
Obbligazioni convertibili 26.962 30.840 (3.878) 29.976

6.977.794 6.550.851 426.943 3.925.237

Nel corso dell'esercizio sono stati imputati, con un impatto netto positivo sul conto economico € migliaia 39.307
per scarti di emissione e attualizzazioni, e con impatto negativo sul conto economico, € migliaia 2.499 per scarti di
negoziazione.
La minusvalenza per allineamento ai valori di mercato inferiori al carico contabile, registrata sul conto economico,
ammonta a € migliaia 9.913; le riprese di valore obbligatorie ammontano a € migliaia 11.922.

I titoli quotati sono iscritti in bilancio per un valore complessivo inferiore di € migliaia 94.916 a quello di mercato
determinato in base alla media aritmetica dei prezzi di listino degli ultimi sei mesi del 2002 per i titoli classificati tra
le "attività ad utilizzo durevole" e alla media aritmetica del mese di dicembre 2002 per i titoli classificati tra le "atti-
vità ad utilizzo non durevole" e ai cambi di fine esercizio.
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Si riportano di seguito le posizioni di importo significativo suddivise per soggetto emittente:

€ migliaia

Repubblica Italiana 5.046.408
Mediobanca 224.709
Monte dei Paschi di Siena 100.885
Enel Inv. Holding 95.754
Enel 90.328
Assicurazioni Generali 86.144
Banca Europea Investimenti 74.791
Istituto Italiano di Credito Fondiario 69.322
Repubblica Tedesca 60.938
Istituto Nazionale Previdenza Sociale 49.835
Depfa Pfandrriefbank 41.748
Centrobanca 41.581
Istituto Regionale Finanziario della Sicilia 40.515
Commerzbank 39.882
Pirelli S.p.A. 31.759
Stati Uniti d’America 29.594
Interbanca 29.476
Repubblica Francese 28.917
Istituto Mobiliare Italiano 27.314
France Telecom 26.320
Banque Paribas 24.354
Fiat Fin & Trade 23.730
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo 23.524
Cassa di Risparmio Parma e Piacenza 20.895
Banca Nazionale del Lavoro 20.110
Bayer hypo-vere 19.616
Credit Suisse 17.060
Sanpaolo-IMI 16.604
Deutsche T in F 15.805
Telecom S.p.A. 15.480
Generali Finance 14.952
Lehman Brothers 14.623
Capitalia 14.561
Sogerim 14.393
Banca Pop. Emilia 14.007
Tecnost 13.347
Intesa BCI 12.809
Landesbank 12.474
Olivetti Int. 12.379
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Alla data del 31/12/2002 esistono nel portafoglio le seguenti posizioni riguardanti titoli aventi clausole di subordina-
zione:

- Unicredito 14/06/2000 - 14/06/2010 Tasso Variabile -  € 2.495.364,86 (esiste facoltà di rimborso anticipato da
parte dell'emittente)

- Credit Suisse 20/12/1994 - 20/12/2014 Zero Coupon - € 16.648.789,23

- Bayer Hypo Vereinsbank 02/02/1999 - 21/07/2006 Zero Coupon -  € 19.616.485,57

- B.Pop.Lodi 20/03/2000 - 01/06/2010 Convertibile - 4,75% -  € 7.364.902,37 (esiste facoltà di rimborso anticipato
da parte dell'emittente)

- Montepaschivita   01/12/1999 - 01/12/2009   Tasso Variabile  -  Euro 17.150.000,00
(esiste facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente)

- Assicurazioni Generali 20/07/2000 - 20/07/2022 6,9% Trasformabile -  € 2.500.000,00 (esiste facoltà di rimborso
anticipato da parte dell'emittente)

- Capitalia 20/12/2000 - 20/06/2006 Tasso Variabile -  € 2.492.291,88

- San Paolo IMI 30/11/1993 - 30/11/2005 Tasso Variabile -  Usd 19.483,19

- B. Pop. Milano 30/06/1998 - 15/04/2008 Convertibile -  2,5% -  € 296.457,57 (esiste facoltà di rimborso anticipato
da parte dell'emittente)

- Harbourmaster   07/08/2002 - 15/07/2014 Serie 3 Classe D -  € 1.000.000,00 (esiste facoltà di rimborso anticipato
su richiesta dell'acquirente)

- Monte dei Paschi 01/12/1998 - 01/12/2005 4,75% - € 25.487.147,97

- Monte dei Paschi 30/11/1998 - 01/12/2005  Tasso Variabile - € 2.575.828,78

- B. Pop. Emilia 31/03/2000 - 31/12/2005 Convertibile -  4% - € 506.698,60 (esiste facoltà di rimborso anticipato da
parte dell'emittente)

- Vittoria Assicurazioni 12/11/2001 - 01/01/2016 Convertibile - 5,5% -  € 18.089,58 (esiste facoltà di rimborso anti-
cipato da parte dell'emittente)

In caso di liquidazione dell'emittente, le obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli
altri creditori non ugualmente subordinati e solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della
liquidazione.
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Finanziamenti

La composizione della voce è la seguente: 

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Prestiti con garanzie reali 270 382 (112)
Prestiti su polizze 36.631 37.825 (1.194) 25.520
Altri prestiti 5.226 5.518 (292) 2.936

42.127 43.725 (1.598) 28.456

I “Prestiti su polizze” di assicurazione sulla vita diminuiscono di € migliaia 1.194 rispetto al bilancio proforma, per
effetto di nuove erogazioni per € migliaia 12.767 e di rimborsi per € migliaia 13.961.
La voce “Altri prestiti” è costituita prevalentemente da erogazioni di finanziamenti ai dipendenti a fronte dei quali
non sono rilasciate garanzie.

Depositi presso enti creditizi

Si incrementano di € migliaia 455 passando da € migliaia 4.737 del bilancio proforma a € migliaia 5.192. L’impor-
to comprende i soli depositi bancari il cui prelevamento è soggetto a vincoli temporali superiori a 15 giorni.
L’allegato 10 riporta la variazione nell’esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi.

Investimenti finanziari diversi

Tale voce risultava composta esclusivamente da crediti per operazioni pronti termine: questi si incrementano di €
migliaia 99.311 passando da € migliaia 60.878 al 31/12/2001 proforma a € migliaia 160.189 al 31/12/2002.

Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole

L'ISVAP, con il Provvedimento n. 893 G del 18 giugno 1998, ha emanato disposizioni in materia di classificazione
e valutazione del portafoglio titoli delle imprese di assicurazione, in particolare per quanto riguarda l'individuazione
delle caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti Investimenti ad utilizzo durevole
ed Investimenti ad utilizzo non durevole.

Gli attivi patrimoniali destinati, ex art. 15 del D.Lgs. 173/97, ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo
di stabile investimento sono attribuiti al comparto "Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole".
Si tratta degli investimenti delle classi B "Attivi immateriali", C.I "Terreni e fabbricati" e dei "Titoli" di classe C.II
e C.III, questi ultimi nei limiti della "deliberazione quadro" approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24
settembre 1998 ed illustrata in Nota Integrativa - Parte B al Bilancio dell'esercizio 1998, così come modificata dal
Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 1999 per estendere ai titoli inseriti nelle gestioni speciali dei
rami Vita, per i quali sia previsto il mantenimento in portafoglio fino alla naturale scadenza, la possibilità di attribu-
zione al comparto "ad utilizzo durevole".
Nel corso dell'esercizio del 2002 si è provveduto all'assegnazione al comparto "ad utilizzo durevole" di quote di par-
tecipazioni quotate quali Capitalia (ex  Banca Roma) derivanti dal concambio con Bipop Carire, La Fondiaria le
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cui azioni  sono state successivamente annullate in seguito all' operazione di fusione, Schw Lebensv & Rentenanst-
Re (Swiss Life), Meliorbanca.
A seguito della fusione per incorporazione di La Fondiaria sono state incorporate nel comparto i titoli relativi alle
partecipazioni quotate Milano Assicurazioni, Credit Suisse Group, Monte Paschi di Siena, Assicurazioni Generali,
Mediobanca (queste ultime due peraltro già presenti nel portafoglio dell’incorporante).
Con riferimento al portafoglio titoli, già di proprietà dell’incorporata, la Società ha proceduto ad un esame analiti-
co dei suddetti titoli ai fini della classificazione degli stessi tra il comparto ad utilizzo durevole ovvero a quello non
durevole, il tutto nel rispetto delle linee guida fissate dall’incorporante in data 24 settembre 1998, e, successiva-
mente in data 29 settembre 1999.
Si è provveduto a trasferire al comparto dei beni "ad utilizzo non durevole" la partecipazione in Quercus Fund
Alpha Class in quanto sono venuti meno i presupposti per il mantenimento nel comparto" ad utilizzo durevole".
Le attività ad utilizzo durevole rappresentate da titoli e partecipazioni ammontano al 31/12/2002 a € migliaia
6.993.192, corrispondenti al 61,25% del portafoglio titoli della società (classi C.II e C.III), così suddivise:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Partecipazioni e Fondi 4.192.273 1.769.351 2.422.922 4.195.466
Titoli a reddito fisso 2.800.919 923.388 1.877.531 2.956.397

6.993.192 2.692.739 4.300.453 7.151.863

Il raffronto tra il valore di bilancio dei titoli quotati compresi nel comparto delle attività ad utilizzo durevole ed il
loro valore di mercato determinato in base alla media aritmetica dei prezzi di listino degli ultimi sei mesi del 2002,
evidenzia minusvalenze nette inespresse per € migliaia 862.152 di cui € migliaia 902.729 riferite a minusvalenze
nette su partecipazioni e € migliaia 40.577 riferite a plusvalenze nette su titoli a reddito fisso.
In particolare tra gli attivi patrimoniali ad utilizzo durevole sono comprese partecipazioni nelle seguenti società
quotate:

- Assicurazioni Generali n. 15.761.100 azioni
- Schw Lebensv & Rentenanst n. 232.844 “
- Credit Suisse  Group n. 596.649 “
- Milano Assicurazioni n. 202.945.127 “
- Banca Intesa BCI n. 41.101.477 “
- Capitalia (ex Banca di Roma) n. 44.810.725 “
- Banca Intermobiliare di
Investimenti e Gestioni n. 2.705.000 “

- Banca Profilo n. 5.680.000 “
- Monte dei Paschi di Siena n. 59.705.250 “
- Gemina n. 10.932.000 “
- HDP n. 14.187.627 “
- Meliorbanca n. 3.696.250 “
- Mediobanca n. 25.438.686 “
- Pirelli & C. n. 34.685.046 “

Nel complesso gli attivi ad utilizzo durevole hanno fatto registrare minusvalenze per allineamento con imputazione
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al conto economico per € migliaia 271.324: di queste € migliaia 183.593 sono relative a partecipazioni controllate
non quotate, € migliaia 34.402 ad altre partecipazioni non quotate e € migliaia 53.329 ad altre partecipazioni quo-
tate applicando quanto richiamato dalla circolare ISVAP n. 475/d del 27/02/2002 in quanto la minusvalenza è stata
considerata durevole. Tale minusvalenza si riferisce alle partecipazioni in Capitalia per € migliaia 29.248, Banca
Profilo per € migliaia 16.467, Credit Suisse Group per € migliaia 6.444 e Hdp per € migliaia 1.170. Il valore di
iscrizione a bilancio dopo le predette svalutazioni, è stato ritenuto congruo sulla base di approfondite valutazioni
condotte all’interno della società; in particolare, tali valutazioni si sono basate sull’utilizzo di metodologie di analisi
volte più alla definizione del valore recuperabile delle singole società che non al mero riferimento alle quotazioni di
mercato.
Le variazioni nell'esercizio degli attivi ad utilizzo durevole compresi nelle voci C.III.1, C.II.2, C.III.3 e C.III.7 sono
riportate negli allegati 8 e 9.

Le principali variazioni fra le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2001 e quelle al 31/12/2002, conformi alle linee
guida approvate, sono da ricondurre sinteticamente a:

€ migliaia

- acquisti e fusioni 5.475.424
- attualizzazioni 16.489
- operazioni sul capitale 191.883
- riclassificazione in beni durevoli 12.019
- trasferimenti dalla classe D 175
- vendite (285.406)
- riclassificazioni in "Beni non durevoli" (19.010)
- annullamento azioni Fondiaria (1.095.840)
- adeguamenti di valore 4.719

-------------
4.300.453

Le vendite per complessivi € migliaia 285.406 comprendono tra l'altro la cessione di n. 26.000.000 di azioni La
Fondiaria Assicurazioni.

Depositi presso imprese cedenti

Si incrementano di € migliaia 14.563 passando da € migliaia 395.067 al 31/12/2001 proforma a € migliaia 409.630
al 31/12/2002: di questi € milioni 334 sono riferiti alla controllata Novara Vita S.p.A..
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SEZIONE 3

INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOP-
PORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE -
(Voce D)

Ammontano complessivamente a € migliaia 477.697 e si riferiscono per € migliaia 429.555 a Investimenti di clas-
se D.I. e per € migliaia 48.142 a Investimenti di classe D.II. (al 31/12/2001 € migliaia 406.370, di cui € migliaia
369.122 riferite alla classe D.I.).
In conformità con le previsioni della circolare ISVAP n. 360/D del 21/1/1999 sono stati effettuati trasferimenti
dalla classe D alla classe C per complessivi € migliaia 7.828 motivati da pagamenti di riscatti e sinistri dell'eserci-
zio, effettuati con fondi propri di diversa natura ed a rescissioni di contratti e mancati perfezionamenti.
L'allegato 11 riporta, separatamente per ciascuna tipologia di prodotto di classe D.I., la composizione per natura
degli investimenti in esame.
Gli investimenti derivanti dalla gestione dei Fondi Pensione Aperti SAI sono indicati nell’Allegato 12. Di seguito
si riporta sinteticamente la composizione dei medesimi per natura e per comparto, rimandando per maggiori detta-
gli agli specifici Rendiconti allegati al bilancio.

Fondo Pensione Aperto SAI

Linee di gestione Previ-mix Previ-gest Previ-bond Previ-capital Previ-europa Previ-global

Azioni e quote 4.467 950 316 7 15 3
Obbligazioni e Titoli a reddito fisso 1.933 838 253 - - -
Altre attività 792 158 123 6 4 1

7.192 1.946 692 13 19 4

Fondo Pensione Fondiaria Previdente

Linee di gestione linea linea linea linea linea
azionaria bilanc. obbligaz. monetaria mon. gar.

Azioni e quote 11.342 7.839 1.429 522 352
Altre attività 961 472 96 200 27

12.303 8.311 1.525 722 379

Fondo Pensione Conto Previdenza

Linee di gestione linea linea linea linea
azionaria bilanc. obbligaz. monet. gar.

Azioni e quote 1.574 7.034 1.879 4.079
Altre attività 93 297 31 49

1.667 7.331 1.910 4.128
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SEZIONE 4

RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI - (Voce D bis)

Subiscono complessivamente un decremento di € migliaia 6.151, come evidenziato nella seguente tabella:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

RAMI DANNI

- Riserva premi 59.369 61.212 (1.844) 32.108

- Riserva sinistri 374.217 377.948 (3.731) 103.038

433.586 439.160 (5.575) 135.146

RAMI VITA

Riserve matematiche 156.723 158.191 (1.468) 91.325

Riserva per somme da pagare 2.266 1.283 983 1.016

Riserve tecniche allorchè il rischio
dell’investimento è sopportato dagli 
assicurati e riserve derivanti dalla
gestione di fondi pensione 907 998 (91) 999

159.896 160.472 (576) 93.340
TOTALE GENERALE 593.482 599.632 (6.151) 228.486

Le riserve tecniche dei rami Vita comprendono € migliaia 95.916 per riserve a carico INA/CONSAP. Tale importo
rappresenta il credito che la Vostra Società vanta verso INA/CONSAP per l’importo delle riserve tecniche, a suo
tempo versate all’INA in ottemperanza all’obbligo di cessione legale, abolito a seguito del D.Lgs. 23/5/94 n. 301 con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge 23/6/94 n. 403.

In ottemperanza alla circolare ISVAP n. 357/D del 12/1/1999, si è proceduto al calcolo delle riserve matematiche a
carico del riassicuratore INA/CONSAP, sulla base dei tassi di interesse determinati con il Decreto del Ministero
dell’Industria del 2/10/1998 per gli anni 1994, 1995 e 1996; per quanto riguarda gli anni 1997 e 1998 in base alle
prescrizioni dei D.M. 4/6/99 e 21/12/99; per il 1999, in base alle prescrizioni del D.M. 23/03/2001, mentre per
l’anno 2000 in base alle prescrizioni del D.M. 18/04/2002, e adottando ipotesi prudenziali (3,75%) per gli anni
2001 e 2002.
Restano impregiudicati i diritti della Società, come meglio risulta nel capitolo “Controversie in corso”.

Le riserve premi dei rami Danni a carico dei riassicuratori sono appostate analiticamente per i trattati facoltativi ed
eccesso sinistri, mentre per i trattati proporzionali è utilizzato il medesimo criterio del lavoro diretto.



137

SEZIONE 5

CREDITI - (Voce E)

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Crediti derivanti da operazioni di
assicurazione diretta 1.031.866 1.034.170 (2.304) 645.471

Crediti derivanti da operazioni di
riassicurazione 142.356 180.342 (37.986) 88.956
Altri crediti 422.769 418.766 4.003 441.432

1.596.991 1.633.278 (36.287) 1.175.859

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Crediti verso assicurati per premi 423.344 408.116 15.228 230.404

Intermediari di assicurazione 460.068 482.175 (22.107) 303.527

Compagnie conti correnti 105.647 100.714 4.933) 83.905

Assicurati e terzi per somme da recuperare 42.807 43.165 (358) 27.635

1.031.866 1.034.170 (2.304) 645.471

A fronte dell’importo lordo complessivo di € migliaia 457.399 dei crediti verso assicurati per premi (di cui €
migliaia 431.309 relativo a premi dell’esercizio e € migliaia 26.090 relativo a premi degli esercizi precedenti) sono
stati accantonati complessivamente € migliaia 34.055 (€ migliaia 28.371 per premi dell’esercizio e € migliaia
5.684 per premi degli esercizi precedenti) nel Fondo Svalutazione Crediti per possibili inadempimenti degli assicu-
rati, in contropartita alla voce “Altri oneri tecnici”.
Di seguito si riporta la ripartizione del suddetto Fondo Svalutazione Crediti, per possibili annullamenti e inadempi-
menti degli assicurati, per i rami maggiormente interessati:

RC Auto € migliaia 11.687
Infortuni “ 4.271
Incendio “ 4.242
RC Generale “ 3.556
Cauzioni “ 3.116
Altri danni ai beni “ 2.619
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I crediti verso intermediari di assicurazione sono stati, per la maggior parte, regolati nel mese di gennaio. A fronte
dell’importo lordo di € migliaia 474.503 sono stati prudenzialmente appostati € migliaia 14.435 per possibili credi-
ti inesigibili nei confronti di brokers ed ex agenti.

I conti correnti comprendono le partite connesse a coassicurazione, Convenzione Indennizzo Diretto, pagamenti
sinistri per conto di compagnie estere e per conto del Fondo Vittime della Strada, fatture attive.

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Compagnie di assicurazione
e riassicurazione 134.578 170.579 (36.001) 79.196

Intermediari di riassicurazione 7.778 9.763 (1.985) 9.760

142.356 180.342 (37.986) 88.956

Il valore lordo dei crediti derivanti da operazioni di riassicurazione pari a € migliaia 149.289 è rettificato pruden-
zialmente dell’importo di € migliaia 6.933 appostato nel Fondo Svalutazione Crediti a fronte delle possibili perdite
che potrebbero interessare alcuni riassicuratori esteri.

In ottemperanza alla circolare ISVAP n. 357/D del 12/01/1999 si è proceduto a ricalcolare il valore dei crediti verso
CONSAP S.p.A., pari a € migliaia 105.935, relativi alle somme pagate su contratti cessati, utilizzando gli stessi
metodi applicati per il calcolo delle riserve matematiche a carico degli assicuratori, in precedenza illustrati.

Altri Crediti

Il valore degli “Altri Crediti” pari a € migliaia 422.768 (€ migliaia 418.766 nel 2001 proforma) è già rettificato
prudenzialmente dell’importo di € migliaia 12.229 appostato nel Fondo Svalutazione Crediti a fronte delle possibili
perdite derivanti dalla mancata esigibilità di alcune partite di natura commerciale.
Tra gli “Altri crediti” risultano contabilizzati i crediti verso l’amministrazione finanziaria per ritenute d’acconto,
acconti d’imposta crediti chiesti a rimborso e relativi interessi per € migliaia 267.412 oltre a crediti verso erari este-
ri per € migliaia 2.884.
Di seguito si riportano le componenti più rilevanti delle altre voci componenti il saldo degli Altri Crediti, al lordo
del relativo fondo svalutazione:

- Amministrazione finanziaria € migliaia 270.296
- Crediti per Convenzioni “ 31.676
- Clienti “ 28.991
- Affitti e spese in corso di riscossione “ 9.763
- Effetti in portafoglio “ 528
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SEZIONE 6

ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO - (Voce F)

Si suddividono come segue:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Attivi materiali e scorte 23.907 26.670 (2.763) 21.769
Disponibilità liquide 186.977 359.628 (172.651) 766.361
Azioni o quote proprie 2.860 124.342 (121.482) 124.342
Altre attività 571.539 389.968 181.571 110.820

785.283 900.608 (115.325) 1.023.292

Attivi materiali e scorte

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Mobili, macchine d’ufficio e
mezzi di trasporto interno 18.364 20.440 (2.076) 19.085

Beni mobili iscritti in pubblici 
registri 38 408 (370) 394

Impianti e attrezzature 2.582 2.898 (316) 2.290

Scorte e beni diversi 2.923 2.924 (1)

23.907 26.670 (2.763) 21.769
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Le consistenze risultano ammortizzate nella seguente misura:

- Mobili, macchine d’ufficio,
mezzi di trasporto interni quota ammortizzata 81,40%

- Beni mobili iscritti 
in pubblici registri “ 96,10%

- Impianti ed attrezzature “ 85,32%

Tali ammontari sono considerati attivi ad utilizzo durevole e, nel corso dell’esercizio, hanno subito la seguente
movimentazione al lordo del fondo di ammortamento.

Saldo al 31/12/2001 proforma € migliaia 117.764
Acquisti “ 4.613
Vendite e dismissioni “ (2.159)

Saldo al 31/12/2002 “ 120.218

Il relativo fondo di ammortamento pari a € migliaia 96.311 (€ migliaia 91.094 nel 2001) si incrementa di 
€ migliaia 5.217: gli ammortamenti dell’anno ammontano a € migliaia 7.173, mentre l’utilizzo del fondo per effet-
to di vendite e dismissioni è pari a € migliaia 1.956.

Disponibilità liquide

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Depositi bancari e c/c postali 186.771 359.444 (172.673) 766.177

Assegni e consistenza di cassa 206 184 22 184

186.977 359.628 (172.651) 766.361

I depositi bancari e postali comprendono i saldi attivi dei conti la cui disponibilità non è soggetta a vincoli tempo-
rali superiori a quindici giorni.
Nell’esercizio sono maturate competenze per € migliaia 18.412.
Tra i depositi bancari sono compresi € milioni 75.818, giacenti in n. 6 conti correnti aperti presso la controllata
Banca Sai S.p.A..

Azioni o quote proprie

Ammontano a € migliaia 2.860 riferibili unicamente ad azioni di risparmio (€ migliaia 124.342 al 31/12/2001) con
un decremento di € migliaia 121.482. 
Nel corso dell'esercizio sono state acquistate n. 1.952.710 azioni ordinarie SAI con un esborso di € migliaia 35.804
e vendute n. 9.070.160 azioni ordinarie SAI realizzando una plusvalenza netta di € migliaia 3.098.
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Sono state inoltre vendute n. 1.811.043 azioni di risparmio realizzando una plusvalenza netta di € migliaia 164.
Alla fine dell’esercizio sono stati rilevati allineamenti su azioni per € migliaia 2.006.

Dettaglio dei crediti iscritti nelle voci C.III ed E dell’attivo distinti per scadenza e per natura

La seguente tabella è stata redatta a complemento delle voci in precedenza evidenziate nell’attivo ed in base alle
disposizioni contenute nella sezione 16 del D.Lgs. 26/5/1997 n. 173.

Crediti verso assicurati Altri crediti derivanti Crediti derivanti da Altri crediti Totale
per premi da operazioni di operazioni di e Finanziamenti

(€ migliaia) assicur.ne diretta riassicurazione

Durata 1 anno 423.345 545.999 551.985 261.038 1.782.367

Durata tra 2 e 5 anni – 18.411 – 167.180 185.591

Durata oltre i 5 anni – 44.112 – 36.677 80.789

423.345 608.522 551.985 464.895 2.048.747

I crediti con durata superiore all’anno sono costituiti per € migliaia 167.180 da crediti verso l’amministrazione
finanziaria, e per la rimanenza i crediti con durata residua superiore all’anno sono rappresentati in prevalenza da
crediti verso agenti per rate di rivalsa e da finanziamenti sia per prestiti su polizze Vita, sia per prestiti a dipendenti.
I suddetti crediti sono tutti fruttiferi.

Altre attività

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Conti transitori attivi di riassicurazione 8.973 17.098 (8.125) 9.272

Attività diverse 562.566 372.870 189.696 101.548

571.539 389.968 181.571 110.820

I conti transitori attivi accolgono i valori reddituali negativi di natura tecnica per il lavoro diretto e retroceduto,
quale contropartita di operazioni iscritte nei conti intestati alle compagnie di riassicurazione, la cui contabilizzazio-
ne nel conto tecnico è rinviata all’esercizio successivo, in ragione dell’insufficienza delle informazioni necessarie per
determinare compiutamente il relativo risultato economico.

Le “Attività diverse” comprendono il “conto di collegamento” tra la gestione Vita e la gestione Danni che presenta
un saldo a credito della gestione Vita di € migliaia 255.323.

Le “Attività diverse” comprendono fra l’altro le “attività per imposte anticipate”, computate applicando ai valori
nominali delle differenze temporanee deducibili le aliquote d’imposta che saranno in vigore al momento in cui si
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verificheranno le “inversioni” delle medesime differenze temporanee. L’importo rilevato a fine anno ammonta a €
migliaia 167.996 e deriva da attività sorte nell’esercizio per € migliaia 115.623 e da riversamenti di imposte per €
migliaia 20.856.
Si riporta di seguito il dettaglio delle principali “attività diverse” (in € migliaia):

Conto collegamento Danni /Vita 255.323
Attività per imposte differite attive 167.996
Accertamento partite attive di competenza 26.599
Conti collegamento Sede/Direzioni operative 14.702
Conti transitori operazioni su titoli 17.703
Conguaglio imposta riserve matematiche D.L. 209/02 13.971
Conti correnti depositi massimali 2.358

Le partite attive di competenza comprendono in prevalenza accertamenti di recuperi di costi per prestazioni di ser-
vizi rese a società del gruppo.

La voce F.IV.2 “attività diverse” comprende € 2 di arrotondamenti eseguito ai sensi dell’art.1, comma 3
Provvedimento ISVAP n. 1008-G del 5 ottobre 1998.

SEZIONE 7

RATEI E RISCONTI ATTIVI - (Voce G)

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/01 Variazione 31/12/2001
proforma

Per interessi 96.849 91.917 4.932 53.761
Per canoni di locazione 33 - 33 -
Altri ratei e risconti 4.721 2.984 1.737 2.875

101.603 94.901 6.702 56.636

La ripartizione tra ratei e risconti risulta essere la seguente:

(€ migliaia) Ratei Risconti Totale

Per interessi 96.849 - 96.849
Per canoni di locazione - 33 33
Altri ratei e risconti 1.208 3.513 4.721

98.057 3.546 101.603

Non esistono ratei e risconti pluriennali.
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Stato Patrimoniale - Passivo

SEZIONE 8

PATRIMONIO NETTO - (Voce A)

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001 Variazione
proforma

Capitale sociale 170.517 170.477 40 97.717 72.800

Riserva sovrapprezzo
emissione azioni 190.263 189.952 311 189.952 311

Riserve di rivalutazione 200.025 200.025 0 200.025 0

Riserva legale 23.399 23.398 1 23.398 1

Riserve per azioni proprie
e della controllante 15.027 142.350 (127.323) 142.350
(127.323)

Altre riserve 1.560.617 1.322.592 238.025 304.532 1.256.085

2.159.848 2.048.794 111.054 957.974 1.201.874

Secondo la normativa vigente, parte del capitale sociale e delle riserve patrimoniali della Società deve essere desti-
nata all’adempimento degli obblighi derivanti dall’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capita-
lizzazione.
Il capitale sociale, interamente versato, è costituito da n. 128.729.892 azioni ordinarie e da n. 41.787.201 azioni di
risparmio, del valore nominale di € 1 cadauna.

Il capitale sociale e le riserve patrimoniali risultano attribuite alle due gestioni assicurative nel modo seguente (in
unità di €):

Gestione Vita Gestione Danni Totale

Capitale sociale costituito da
azioni ordinarie 42.054.747 86.675.145 128.729.892

Capitale sociale costituito da
azioni di risparmio 16.028.373 25.758.828 41.787.201

Capitale sociale 58.083.120 112.433.973 170.517.093

Riserve patrimoniali 800.799.096 1.188.531.522 1.989.330.618

TOTALE 858.882.216 1.300.965.495 2.159.847.711



144

Nel complesso il patrimonio netto della società si incrementa di € migliaia 1.201.874.

Il capitale sociale rispetto al 31 dicembre 2001 si è incrementato di € migliaia 72.800: di queste, € migliaia 72.760
a seguito dell’aumento di capitale conseguente alla fusione e destinato agli ex-azionisti Fondiaria, diversi da SAI,
mentre € migliaia 38 a seguito della conversione di n. 76.352 obbligazioni MEDIOBANCA 6% 1995-2002, serie
speciale SAI di risparmio. Infine € migliaia 2 a seguito della conversione di n. 17.000 Warrant SAI 1992-2004.

La riserva sovrapprezzo emissione azioni si è incrementata di € migliaia 311 e la riserva legale di € migliaia 1 a
seguito delle predette conversioni.

Il dettaglio delle riserve di rivalutazione in base alle fonti da cui traggono origine è il seguente:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione

Riserva speciale ex art. 26
Legge 30/12/1991 n. 413 96.837 96.837 -

Riserva di rivalutazione
attività mobiliari 58.029 58.029 -

Riserva di rivalutazione
Legge 19/3/1983 n. 72 38.215 38.215 -

Riserva ex art. 10
Legge 16/12/1997 n. 904 6.944 6.944 -

200.025 200.025 -

Il complesso delle riserve di rivalutazione non ha subito movimentazioni nel corso dell’esercizio.
La riserva di rivalutazione attività mobiliari è stata costituita su base volontaria.

La riserva per azioni proprie e della controllante, pari a € migliaia 15.027 risulta composta per € migliaia 2.860
dalla riserva indisponibile per azioni proprie di cui all’art. 2357 ter del C.C., valore rappresentativo del costo delle
azioni proprie detenute in portafoglio dalla società al 31/12/2002 (€ migliaia 124.342,4 nel 2001), mentre il residuo
di € migliaia 12.167 è pari al costo delle azioni della controllante detenute in portafoglio dalla società alla medesi-
ma data (€ migliaia 18.007,2 nel 2001) e adempie alle prescrizioni di cui all’art. 2359 bis C.C., come novellato dal
D.Lgs. 315/94.

La riserva indisponibile per azioni proprie si decrementa di € migliaia 121.483, di cui € migliaia 155.281 per ven-
dite al netto di € migliaia 35.804 per acquisti di azioni proprie nel corso dell’esercizio e di € migliaia 2.006 per
l’allineamento delle azioni proprie di risparmio alla media dei corsi di mercato del mese di dicembre 2002.
I medesimi importi risultano addebitati rispettivamente, quanto agli acquisti alla riserva per azioni proprie da acqui-
stare e, quanto a vendite ed allineamenti, con riaccredito alla riserva straordinaria.

La riserva indisponibile per azioni della controllante si decrementa di € migliaia 5.840: di queste € migliaia 7.745
sono imputabili ad acquisti di azioni della controllante nel corso dell’esercizio, € migliaia 4.347 per la vendita dei
diritti d’opzione rivenienti dall’aumento di capitale e € migliaia 9.238 all’allineamento ai valori di fine esercizio.
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I medesimi importi risultano prelevati rispettivamente, quanto agli acquisti dalla riserva per azioni della controllan-
te da acquistare e, quanto a vendite ed allineamenti con riaccredito alla riserva straordinaria.
Il dettaglio delle altre riserve è il seguente:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione

Riserva straordinaria 401.855 235.366 166.489

Riserva azioni proprie da
acquistare 75.000 48.326 26.674

Riserva acquisto azioni della controllante 29.115 13.133 15.982

Riserva D.Lgs. 124/93 56 16 40

Riserva sovrapprezzo per
alienazione diritti d’opzione
non esercitati 4.294 4.294 0

Riserva conguaglio dividendo 2.852 2.852 0

Riserva plusvalenza da fusione 422 422 0

Riserva ex art. 20 comma 2 D.Lgs. 173/97 123) 123 0

Riserva ex Legge 742/1986 113.213 0 113.213

Avanzo di fusione da concambio 933.687 0 933.687

1.560.617 304.532 1.256.085

La riserva straordinaria si incrementa complessivamente di € migliaia 166.489 a seguito delle operazioni sottode-
scritte:
- incremento di € migliaia 81.821 per effetto dell’assegnazione deliberata dall’Assemblea del 22 aprile 2002;
- decremento di € migliaia 105.000, con giroconto di € migliaia 75.000 alla riserva azioni proprie da acquistare e

per € migliaia 30.000 alla riserva acquisto azioni della controllante, secondo quanto deliberato dall’assemblea
del 22 Aprile 2002. La medesima riserva è stata contemporaneamente accreditata per l’importo di € migliaia
18.797, avendo la medesima delibera revocato quella precedente del 24 aprile 2001;

- accredito di € migliaia 170.871, di cui € migliaia 11.244 per effetto dell’allineamento delle azioni proprie e
delle azioni della controllante effettuato a fine esercizio e € migliaia 159.627 per effetto della vendita delle azio-
ni proprie.

La riserva per azioni proprie da acquistare si incrementa di € migliaia 26.674 per effetto del già citato stanziamento
di € migliaia 75.000 deliberato in data 22 aprile 2002, del contestuale azzeramento del saldo per € migliaia 12.522
e del successivo trasferimento per acquisti per € migliaia 35.804 alla riserva indisponibile per azioni proprie.
La riserva acquisto azioni della controllante si incrementa di € migliaia 15.982 a seguito del succitato stanziamento
di € migliaia 30.000, del contestuale azzeramento del saldo per € migliaia 6.273 e del successivo trasferimento per
acquisti per € migliaia 7.745 alla riserva acquisto azioni della controllante.
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La riserva di cui al D.Lgs. 124/93 trova fondamento in quanto previsto dall’art. 70 comma 2 bis del D.P.R. 917/86
ed accoglie il 3% delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari.

La riserva di cui al secondo comma dell’art. 20 del D.Lgs. 173/97 non si incrementa e trova riscontro nel maggior
valore corrente rispetto al carico contabile dei titoli oggetto di trasferimento, in esercizi precedenti, dalla classe C
alla classe D dell’attivo.
La riserva avanzo di fusione si genera a seguito dell’incorporazione de La Fondiaria S.p.A., dopo aver ricostituito la
riserva in sospensione d’imposta di cui alla Legge 742/86 attingendo dall’avanzo di fusione € migliaia 113.213.

In merito alle riserve in sospensione d’imposta della ex La Fondiaria, si rilevano le due diverse tipologie:
- quelle che devono essere comunque ricostituite; nel caso specifico rientra il fondo di accantonamento ex art. 79

L. 742/1986, recante agevolazioni fiscali per le fusioni e concentrazioni di società di assicurazioni, pari a €
migliaia 113.213 e ricostituito in bilancio, mediante prelievo dalla riserva per avanzo di fusione da concambio.

- quelle che concorrono a formare il reddito solo in caso di distribuzione e che trovando capienza nell’avanzo da
concambio, vengono, quindi, tassate nel momento della distribuzione di tale avanzo; tali riserve ammontano a
€ migliaia 38.697. Per i fondi che la ex La Fondiaria aveva imputato al capitale sociale della società prima della
fusione pari a € migliaia 16.662, il vincolo della sospensione è trasferito sul capitale dell’incorporante. 

Si segnala infine, anche in relazione a quanto disposto dal n. 18 dell’art. 2427 del C.C., che il capitale sociale risul-
ta così composto:

Azioni ordinarie Azioni risparmio Totale
Capitale sottoscritto e versato 128.729.892 41.787.201 170.517.093

Residuo da emettere Warrant 92/2004 1.526.000 1.526.000
Residuo da emettere Warrant 02/2008 7.074.215 7.074.215
Capitale deliberato 7.074.215 1.526.000 8.600.215

Riguardo al capitale deliberato si segnala che:
- la Vostra società ha emesso n. 15.600.000 “Warrant SAI 1992-1996” come da delibera dell’Assemblea straordina-
ria del 10 settembre 1992.
Tali warrant, il cui periodo di esercizio è stato prorogato di 4 anni sino al 30 settembre 2000 dall’Assemblea del
27/6/1996 e di ulteriori 4 anni sino al 30 settembre 2004 dall’Assemblea del 27/4/2000, attribuiscono il diritto a
sottoscrivere, con effetto il 30 settembre di ogni anno fino al 2004, azioni di risparmio SAI (ora Fondiaria SAI) in
ragione di una azione da nominali € 1 per ogni otto warrant presentati per l’esercizio, al prezzo di € 8,26, di cui €
7,26 a titolo di sovrapprezzo. Alla data del 31/12/2002 residuavano da esercitare ancora n. 12.208.000 warrant.
In concomitanza della fusione, come commentato nella relazione sulla gestione, sono stati emessi n. 28.296.857
“Warrant Fondiaria-SAI 2002-2008”. Tali warrant attribuiscono il diritto a sottoscrivere 1 azione ordinaria
Fondiaria-SAI nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 4 warrant presentati per l’esercizio, al prezzo di € 2,08.
Le richieste dovranno essere presentate in qualunque giorno lavorativo a decorrere dal 30 giugno 2005 e fino al 30
giugno 2008.
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PASSIVITA’ SUBORDINATE - (Voce B) 

Ammontano a € migliaia 400.000 (al 31/12/2001 non esistevano passività subordinate). Le caratteristiche del pre-
stito subordinato sono descritte nella relazione sulla gestione a cui si fa rinvio.

SEZIONE 10

RISERVE TECNICHE - (Voce C)

Nel complesso si sono incrementate, rispetto al dato proforma e al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, di €
migliaia 418.142 di cui € migliaia 216.285 per i rami Vita e € migliaia 201.857 per i rami Danni, come evidenziato
nella seguente tabella:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

RAMI DANNI

- Riserva premi 1.302.490 1.265.151 37.339 775.877

- Riserva sinistri 4.956.790 4.791.674 165.116 2.846.859

- Altre riserve tecniche 8.799 9.826 (1.027) 7.940

- Riserve di perequazione 4.387 3.958 429 524

6.272.466 6.070.609 201.857 3.631.200

RAMI VITA

- Riserve matematiche 5.910.972 5.677.624 233.348 3.457.967

- Riserva premi delle assicurazioni
complementari 965 1.029 (64) 412

- Riserve per somme da pagare 56.360 71.141 (14.781) 61.351

- Riserva per partecipazione
agli utili e ristorni 5.239 7.717 (2.478) 2.728

Altre riserve tecniche 62.705 62.445 260 30.666

6.036.241 5.819.956 216.285 3.553.124

TOTALE GENERALE 12.308.707 11.890.565 418.142 7.184.324

Le riserve premi dei rami Danni comprendono sia la riserva per frazioni di premio che la riserva per rischi in corso;
il relativo criterio di calcolo è illustrato nella presente Nota Integrativa - parte A.
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Per il ramo RC Autoveicoli terrestri non si è proceduto ad accantonare la riserva per rischi in corso in quanto il
rapporto sinistri a premi prospettico della generazione, verificato sulla base delle risultanze degli anni precedenti, fa
ritenere adeguato l’accantonamento eseguito con la sola componente della riserva pro-rata, alla luce della sinistra-
lità attesa.
Negli altri rami danni il positivo andamento dei sinistri della generazione corrente conferma la congruità di quanto
accantonato con la sola componente pro-rata della riserva premi. Per il solo ramo malattie si è tuttavia ritenuto
opportuno iscrivere una riserva per rischi in corso, in considerazione dell’andamento anomalo di alcuni portafogli
non coperti da accantonamenti di senescenza.
La seguente tabella riporta la ripartizione per ramo delle due componenti della riserva premi:

Rami di bilancio Lavoro diretto Lavoro indiretto
Frazioni Rischi Totale Frazioni Rischi Totale

(€ migliaia) di premi in corso di premio in corso

Infortuni 77.586 77.586 355 355
Malattia 69.031 1.721 70.752 15 15
Corpi di veicoli terrestri 127.587 127.587 910 910
Corpi di veicoli ferroviari 2 2 0
Corpi di veicoli aerei 1.159 1.159 35 35
Corpi di veicoli m.,l.,f. 1.520 1.520 216 216
Merci trasportate 3.937 3.937 1 1
Incendio ed elementi nat. 98.820 98.820 2.461 2.461
Altri Danni ai Beni 74.552 74.552 287 287
RC Autoveicoli terrestri 681.473 681.473 13.791 13.791
RC Aereomobili 86 86 0
RC Veicoli m.,l.,f. 1.024 1.024 0
RC Generale 87.063 87.063 1.133 1.133
Credito 1.981 1.981 129 129
Cauzione 44.396 44.396 3.418 3.418
Perdite pecuniarie 3.389 3.389 0
Tutela giudiziaria 1.977 1.977 0
Assistenza 2.435 2.435 0

1.278.018 1.721 1.279.739 22.751 0 22.751

Le altre riserve tecniche dei rami Danni comprendono esclusivamente la riserva di senescenza di cui all’art. 25 del
D.Lgs. 175/98, pari a € migliaia 8.799 e riferibile esclusivamente al ramo Malattia.

Le riserve di perequazione comprendono esclusivamente la riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali di cui
al Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 19/11/96 n. 705.
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L’importo accantonato ammonta a € migliaia 4.387 e risulta ripartito come segue sui rami di bilancio:

(€ migliaia)
Infortuni 85
Corpi di veicoli terrestri 816
Corpi di veicoli aerei 67
Corpi di veicoli m.l.f. 209
Merci trasportate 507
Incendio ed elementi nat. 2.396
Altri Danni ai Beni 292
RC Autoveicoli terrestri 6
RC Aeromobili 1
RC Generale 4
Perdite Pecuniarie 4

Totale 4.387

Le riserve sinistri dei rami Danni comprendono anche la riserva per spese di liquidazione e per i sinistri accaduti e
non denunciati.

Le varie componenti della riserva premi e della riserva sinistri sono evidenziate nell’Allegato 13.

Le riserve matematiche sono state determinate al 31 dicembre 2002 in conformità alle seguenti basi tecniche più
significative:
a) tasso di interesse annuo composto del 4% per la maggior parte delle coperture in corso (i contratti di nuova
emissione prevedono un tasso di interesse annuo composto pari al 2,5%); per effetto della rivalutazione garantita
contrattualmente, tali tassi tecnici si elevano per il 2002 fino al 4,30% per le forme adeguabili in relazione all’anda-
mento dell’indice del costo della vita, fino al 4,60% per le forme PRESS - Previdenza Speciale SAI ed al 5,01% per
la NUOVA PRESS-2000;
I rendimenti finanziari realizzati nell’esercizio per le Gestioni Speciali Fondivita e Fondicol sono risultati rispettiva-
mente del 4,87% e del 5,22%.
b) ipotesi demografiche basate principalmente sulle tavole di mortalità statistica italiana 1951, 1961, 1971, 1981 e
1992, nonchè 1971 proiettato e selezionato.

Includono, inoltre, la riserva aggiuntiva sul rischio finanziario pari a € migliaia 21.801, così come indicato nel
provvedimento ISVAP n. 1801-G del 21/2/2001, e già regolamentato dall’art. 25 comma 12 del D.Lgs. 174/95.
Le varie componenti della riserva matematica sono evidenziate nell’allegato 14.

Di seguito si riporta il dettaglio per ramo delle “Altre riserve tecniche” dei rami Vita.

Ramo I 41.088
Ramo III 7.533
Ramo V 14.055
Ramo VI 29

Totale 62.705
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Esse comprendono le riserve per spese future pari a € migliaia 60.501 e la riserva per maggiorazioni gratuite per €
migliaia 2.204.

SEZIONE 11

RISERVE TECNICHE ALLORCHE’ IL RISCHIO DELL’INVESTIMENTO E’ SOPPOR-
TATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI
PENSIONE - (Voce D)

Ammontano a € migliaia 477.489 e si incrementano di € migliaia 71.027. Sono rappresentative degli impegni
derivanti dall’assicurazione dei rami Vita il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per cui
l’assicurato ne sopporta il rischio o in funzione di un indice, nonchè degli impegni derivanti dalla gestione dei fondi
pensione.

Si riporta il dettaglio delle riserve per tipologie di prodotto in portafoglio:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

- collegati al valore di un fondo di investimento 118.972 111.305 7.667 93.834
- collegati al valore di un indice azionario
o altro valore di riferimento 310.375 257.909 52.466 57.282

- derivanti dalla gestione di fondi pensione 48.142 37.248 10.894 7.048

TOTALE 477.489 406.462 71.027 158.164

Per quanto riguarda i Fondi Pensione aperti, la cifra di cui sopra è dettagliata nei seguenti comparti (€ migliaia):

Fondo Pensione Aperto SAI:
- Previ-bond 692
- Previ-gest 1.946
- Previ-mix 7.192
- Previ-capital 13
- Previ-europa 19
- Previ-global 4

Fondo Pensione Fondiaria Previdente:
- linea azionaria 12.303
- linea bilanciata 8.311
- linea obbligazionaria 1.525
- linea monetaria 722
- linea monetaria garantita. 379
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Fondo Pensione Conto Previdenza:
- linea azionaria 1.667
- linea bilanciata 7.331
- linea obbligazionaria 1.910
- linea monetaria garantita 4.128

------------
TOTALE 48.142

SEZIONE 12

FONDI PER RISCHI ED ONERI - (Voce E)

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Fondi per trattamento di
quiescenza e obblighi simili 3.062 3.026 36 673

Fondi per imposte 285.071 103.821 181.250 46.210

Altri accantonamenti 75.392 44.857 30.535 17.719

363.525 151.704 211.821 64.602

L’allegato 15 riporta le variazioni intervenute nell’esercizio.
I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili comprendono gli ammontari accantonati in esercizi prece-
denti  a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti della società.

I fondi per imposte accolgono principalmente l’accantonamento per imposte societarie di competenza dell’anno
(Irpeg ed Irap).
Le imposte correnti risultano imputate al fondo in quanto non ancora certe e/o determinate nell’ammontare che
sarà esigibile da parte dell’erario a seguito dell’autoliquidazione d’imposta da eseguirsi nella prossima dichiarazione
dei redditi.
I fondi per imposte accolgono inoltre le passività per imposte differite passive derivanti dal rinvio a tassazione di
componenti positivi di reddito che hanno concorso a determinare il risultato dell’esercizio o di esercizi precedenti,
al netto di quelle riversate nell’anno.
La variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta al decremento per utilizzi del fondo per € migliaia 34.915 ed
ad un incremento di complessive € migliaia 195.776.
Quest'ultimo è dovuto ad accantonamenti per imposte correnti di competenza dell'esercizio per € migliaia 152.324
ed alla movimentazione delle imposte differite passive sorte nell'esercizio, al netto di quelle annullate, per €

migliaia 21.837. L'incremento residuo di € migliaia 21.615 è conseguente alla riclassificazione delle imposte passive
accantonate alla data del 1° gennaio 2002 da parte della società incorporata. Tale posta trovava infatti originaria
rilevazione contabile fra le altre attività, voce F IV 2 di stato patrimoniale, quale elemento sottrattivo delle imposte
prepagate stanziate alla stessa data.
Infine, la voce accoglie lo stanziamento, operato in sede di allocazione del disavanzo di fusione, di € migliaia
78.000 a fronte dei plusvalori, non riconosciuti fiscalmente, allocati ad immobili e partecipazioni.
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Gli altri accantonamenti sono così ripartiti:

(€ migliaia) 31/12/20002 31/12/2001 Variazioni 2001
proforma

Fondo rischi ed oneri futuri 65.152 33.782 31.370 7.500

Fondo ex art. 7
legge 738/1978 5.154 5.154 0 4.298

Fondo premi anzianità
ex art. 30 CCNL 3.015 3.746 (731) 3.746

Fondo manutenzione
immobili 2.071 2.175 (104) 2.175

75.392 44.857 30.535 17.719

a) Fondo rischi ed oneri futuri
Il fondo si incrementa rispetto ai dati proforma dell’esercizio precedente per € migliaia 31.370 conseguenti ad
accantonamenti per € migliaia 38.407 e prelievi per € migliaia 7.037. 
In particolare gli accantonamenti vengono stanziati a fronte di contenziosi in corso nei confronti di assicurati,
assicuratori, riassicuratori professionali ed intermediari; a fronte di spese future nei confronti del personale
dipendente; di perdite eventuali su partecipazioni.
Il fondo comprende infine, a titolo prudenziale, € migliaia 1.550 relativi alla richiesta di risarcimento danni
avanzata, nei confronti della ex Fondiaria, da parte di alcuni azionisti di minoranza e dal rappresentante comune
degli azionisti di risparmio della Compagnia Latina Assicurazioni S.p.A., incorporata da Fondiaria nel 1995. Per
quanto riguarda i prelievi in prevalenza si tratta di utilizzi erogati a personale dipendente.
Infine il fondo per rischi ed oneri complessivamente accantonato è da ritenersi adeguato anche in relazione agli
ammontari che eventualmente rileverebbero nel conto economico del 2003 a seguito dell’adesione da parte della
Società al recente provvedimento di sanatoria fiscale di cui alla Legge 282/2002.

b) Fondo premi anzianità ex art. 30 CCNL
Il fondo si decrementa di € migliaia 731 per effetto dell’accantonamento dell’esercizio pari a € migliaia 427 e al
prelievo di € migliaia 1.158 per premi maturati a favore di dipendenti.

c) Fondo di manutenzione immobili
La variazione in diminuzione di € migliaia 104 è conseguente all’accantonamento di competenza dell’esercizio
per € migliaia 1.262 ed al prelievo per la manutenzione edile ed impiantistica effettuata nell’esercizio per €

migliaia 1.366, limitatamente agli immobili a destinazione abitativa.
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DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI - (Voce F)

Si incrementano di € migliaia 3.726 (€ migliaia 128.073 nel 2002 e € migliaia 124.347 nel proforma 2001).

SEZIONE 13

DEBITI E ALTRE PASSIVITA’ - (Voce G)
Si compongono come segue:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Debiti derivanti da
operazioni di assicurazione
diretta 133.256 185.517 (52.261) 133.429

Debiti derivanti da operazioni
di riassicurazione 64.927 78.730 (13.803) 12.237

Debiti con garanzia reale 0 23 (23) 23

Prestiti diversi e altri
debiti finanziari 1.166.766 1.227.713 (60.947) 649.768

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato 57.927 62.909 (4.982) 43.894

Altri debiti 195.591 194.362 1.229 79.209

Altre passività 533.002 503.562 29.440 161.304

2.151.469 2.252.816 (101.347) 1.079.864
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Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Intermediari di assicurazione 103.666 145.947 (42.281) 108.649

Compagnie conti correnti 9.780 21.867 (12.087) 7.078

Assicurati per depositi
cauzionali e premi 6.033 5.427 606 5.427

Fondi di garanzia a favore
degli assicurati 13.777 12.276 1.501 12.275

133.256 185.517 (52.261) 133.429

I fondi di garanzia comprendono € migliaia 13.590 di debiti verso il Fondo vittime della Strada e € migliaia 187
verso il Fondo Vittime della Caccia.

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Compagnie di assicurazione
e riassicurazione 61.926 75.834 (13.908) 9.865

Intermediari di riassicurazione 3.001 2.896 105 2.372

64.927 78.730 (13.803) 12.237

Debiti con garanzia reale

Si decrementano di € migliaia 23, con contestuale azzeramento della voce, a seguito dell’estinzione dei mutui ad
essi correlati.

Prestiti diversi e altri debiti finanziari

Ammontano a € migliaia 1.166.766 (€ migliaia 1.227.713 nel 2001 proforma). Si riferiscono per € migliaia
538.115 ai finanziamenti ricevuti da Fondiaria Nederland riconducibili alla liquidità proveniente dal prestito obbli-
gazionario convertibile emesso dalla stessa Fondiaria Nederland nel 2001; tali finanziamenti, originariamente deno-
minati in €, sono stati sostituiti, nel corso dell’esercizio 2001, con analoghe erogazioni in franchi svizzeri.
Contestualmente, la compagnia ha stipulato contratti di “cross currency swap”. Tali operazioni hanno consentito di
ridurre il costo complessivo dei finanziamenti ottenuti. 
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Le singole tranche dei finanziamenti con i relativi tassi di interesse sono riepilogati nel prospetto che segue: 

Tranche del prestito Importo del Interesse annuo Costo finanz.
obbligazionario finanziamento in CHF compreso Swap

Generali 197.812 0,41 3,15
Capitalia 262.797 0,41 3,53
Monte dei Paschi 346.564 0,41 2,90

TOTALE 807.172

Si riferiscono invece per € migliaia 465.461  al finanziamento erogato dalla controllata SAINTERNATIONAL
S.A.; le condizioni di tale finanziamento ricalcano quelle del P.O.C. emesso dalla stessa società, come meglio
descritte nella nota integrativa al Bilancio Consolidato, cui si rinvia, sia per il tasso sia per il rimborso, con uno
spread a favore della controllata pari allo 0,5%.
Il saldo comprende altresì i finanziamenti erogati dalle controllate facenti parte del Gruppo Sim Etoile per €

migliaia 35.634, dalla controllata Saifin S.p.A. per € migliaia 41.941 nonchè dalla controllata Sainternational
S.A. per € migliaia 25.113. Tali ultimi finanziamenti hanno scadenza 31/12/2003; il tasso di interesse è calcolato
quale media dell’Euribor medio mensile nel periodo compreso tra il mese di erogazione del finanziamento e il mese
precedente la scadenza o l’eventuale rimborso anticipato ed è maggiorato di uno spread dello 0,5%.
Nella voce inoltre, sono comprese € migliaia 57.166 relativi a operazioni di pronti termine di finanziamento aventi
come contropartita Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Pirelli S.p.A. e Fiat S.p.A., nonchè € migliaia 3.335
di opzioni, non di copertura, vendute.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ammonta a € migliaia 57.927 (€ migliaia 62.909 proforma nel 2001).
Complessivamente la diminuzione di € migliaia 4.982 è originata da accantonamenti di competenza per € migliaia
16.604, da prelievi per pagamenti e anticipi di indennità per € migliaia 21.692 e da trasferimenti da altre società
del gruppo per € migliaia 106.

Altri debiti

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/01 Variazione 31/12/2001
proforma

Per imposte a carico
degli assicurati 69.177 60.933 8.244 41.008

Per oneri tributari diversi 32.115 35.077 (2.962) 10.023

Verso enti assistenziali
e previdenziali 5.653 4.193 1.460 2.359

Debiti diversi 88.646 94.159 (5.513) 25.819

195.591 194.362 (1.229) 79.209
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Tra i “Debiti per imposte a carico assicurati” sono compresi € migliaia 20.934 per il contributo al Servizio Sanitario
Nazionale.
Fra i debiti per oneri tributari diversi è incluso l’importo di € migliaia 13.971 relativo al saldo dell’imposta sulle
riserve matematiche Vita come disposto dall’art. 1, commi 2 e 2 bis del D.L. 209/2002 (convertito nella L.
265/2002).

I debiti diversi comprendono tra l’altro:
- Fornitori 50.163
- Depositi cauzionali 5.277
- Debiti per imposta sostitutiva fondi
pensione a contribuzione definita 1.936

- Terzi per messa a disposizione depositi massimali 379
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Dettaglio dei debiti distinti per scadenza e per natura

La seguente tabella è stata redatta a complemento delle voci in precedenza evidenziate nel passivo ed in base alle
disposizioni contenute nella sezione 16 del D.Lgs. 26/5/1997 n. 173.

Debiti derivanti da Debiti con Prestiti diversi Trattamento di fine Totale
operazioni di assicurazione garanzia reale e altri debiti lavoro subordinato

diretta e riassicurazione finanziari e altri debiti
(€ migliaia)

Durata 1 anno 326.256 - 701.305 239.548 1.267.1096

Durata tra 2 e 5 anni - - 465.461 13.970 479.431

Durata oltre i 5 anni - - - -

326.256 1.166.766 253.518 1.746.540

Altre passività

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Conti transitori passivi
di riassicurazione 9.005 20.704 (11.699) 17.125

Provvigioni per premi in corso
di riscossione 47.291 47.671 (380) 24.717

Passività diverse 476.706 435.187 41.519 119.462

533.002 503.562 29.440 161.304

I conti transitori passivi da riassicurazione accolgono i valori reddituali positivi di natura tecnica per il lavoro indi-
retto e retroceduto, quale contropartita di operazioni iscritte nei conti intestati alle compagnie di riassicurazione, la
cui contabilizzazione nel conto tecnico è rinviata all’esercizio successivo, in ragione dell’insufficienza delle informa-
zioni necessarie per determinare compiutamente il relativo risultato economico.
Le passività diverse comprendono: gli accertamenti di spese presunte per € migliaia 15.785 e di provvigioni e spese
di produzione per € migliaia 48.185, il c/c di collegamento tra le gestioni Vita-Danni per € migliaia 255.323 a
debito della gestione Vita, nonchè gli accertamenti di partite passive verso riassicuratori per € migliaia 1.300.

La voce G.IX.3 “passività diverse” comprende € -1 di arrotondamento eseguito ai sensi dell’art.1, comma 3
Provvedimento ISVAP n. 1008-G del 5 ottobre 1998.
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SEZIONE 14

RATEI E RISCONTI PASSIVI - (Voce H)

(€ migliaia) 31/12/02 31/12/01 Variazione 31/12/01
proforma

Per interessi 25.466 14.529 10.937 3.225

Per canoni di locazione 107 134 (27) 0

Altri ratei e risconti 13.246 4.555 8.691 4.550

38.819 19.218 19.601 7.775

Relativamente all’esercizio 2002, la ripartizione tra ratei e risconti risulta essere la seguente:

(€ migliaia) Ratei Risconti Totale

Per interessi 25.466 25.466

Per canoni di locazione 107 107

Altri ratei e risconti 13.081 165 13.246
38.547 272 38.819

I ratei passivi per interessi si riferiscono alla quota imputabile all’esercizio dell’onere finanziario esplicito sul prestito
erogato da Sainternational S.A. a SAI, mentre gli altri ratei riguardano l’imputazione all’esercizio della quota, cal-
colata con il metodo del pro-rata temporis, del premio di rimborso del medesimo prestito.

Questi ultimi rappresentano gli unici ratei con valenza pluriennale e sono legati alla durata del prestito concesso da
Sainternational S.A. a Fondiaria-SAI.
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SEZIONE 17

Garanzie, Impegni e altri Conti d’ordine

Ammontano complessivamente a € migliaia 14.606.799 (€ migliaia 14.500.277 nel 2001 proforma).

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/01 Variazione 31/12/2001
proforma

Garanzie prestate 1.359.380 1.290.963 68.417 17.649
Garanzie ricevute 253.350 246.872 6.478 7.467

Garanzie prestate da terzi
nell’interesse dell’impresa 38.173 112.191 (74.018) 101.271

Impegni 2.276.161 1.964.496 311.665 472.726
Beni di terzi 19.701 23.536 (3.835) 6.642
Titoli depositati presso terzi 10.649.221 10.851.442 (202.221) 5.498.500
Altri conti d’ordine 10.813 10.777 36 4.966

14.606.799 14.500.277 106.522 6.109.221

Le garanzie prestate comprendono:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001

Fidejussioni 751.493 -
Avalli -
Altre garanzie personali 605.062 387
Garanzie reali 2.825 17.262

1.359.380 17.649

La voce fideussioni riguarda, per € migliaia 750.202, le garanzie prestate in relazione al prestito obbligazionario
convertibile emesso dalla controllata Fondiaria Nederland nel mese di aprile 2001.
La voce altre garanzie personali comprende € migliaia 570.869 di lettere di patronage iscritte esclusivamente in
applicazione del provvedimento Isvap n. 735 del 12 dicembre 1997 riguardante il piano dei conti delle imprese di
assicurazione, in quanto tali lettere di patronage non contengono impegni di natura patrimoniale a carico
dell’impresa.
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Le garanzie ricevute comprendono:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001

Fidejussioni 253.066 7.442
Avalli -
Altre garanzie personali 284 -
Garanzie reali 25

253.350 7.467

Le fidejussioni si riferiscono a garanzie prestate da inquilini a fronte di contratti di locazione, ed alla garanzia rice-
vuta dalla controllata Milano Assicurazioni in relazione al già citato prestito obbligazionario

Gli impegni comprendono principalmente € migliaia 465.461 titoli azionari di Banca Intesa BCI, Banca di Roma e
Assicurazioni Generali al servizio del prestito obbligazionario convertibile nei predetti titoli, emesso dalla control-
lata Sainternational S.A. (c.d. conversione indiretta); € migliaia 562.190 di pronti contro termine di investimento
con BancaSai (€ migliaia 401.970), e con Société Géneral (€ migliaia 160.220); € migliaia 57.052 di contratti
d’opzione (call spread) su azioni La Fondiaria S.p.A..
- -€ migliaia 103.291 riguardano l'acquisto di due Interest Rate Floor per un ammontare di riferimento complessivo
di € migliaia 51.646 ed alla vendita di due Interest Rate Cap, per lo stesso ammontare di riferimento. Tale struttura
di opzioni prevede un tasso Floor pari al 6% e tassi Cap pari rispettivamente al 9,06% e 9,37% da rapportare al
Libor 6 mesi nel periodo 2000-2004 ed è a copertura degli investimenti inseriti nelle gestioni separate Vita. A fron-
te di tali operazioni sono maturati nell'esercizio proventi per € migliaia 1.345.
- € migliaia 298.928 riguardano opzioni su titoli in portafoglio; in particolare: € migliaia 87.253 sono relativi al
corrispettivo previsto dall'opzione put esercitabile dalla società in data 20/4/2003 con riferimento all'operazione di
asset swap avente ad oggetto il titolo obbligazionario Generali 6,15% 20/7/2010 de-scritta nel commento alla voce
"altri investimenti finanziari"; € migliaia 150.000 riguardano il corrispettivo incassabile in data 20/4/2003 in caso
di esercizio da parte della società dell'opzione put sul titolo obbligazionario Mediobanca 20/4/2004 emesso da
Mediobanca International Limited; € migliaia 61.675 riguardano infine la vendita di opzioni put e call principal-
mente su azioni Generali. L’opzione put su tali ultime azioni presenta un prezzo di esercizio inferiore all’attuale valo-
re di carico dei titoli Generali in portafoglio.
- € migliaia 538.115 sono iscritte a fronte delle operazioni di cross currency swap stipulate con Lehman Brothers
Finance, anche allo scopo di contenere il costo dei finanziamenti ricevuti dalla controllata Fondiaria Nederland,
come già precisato a commento della voce prestiti diversi e altri debiti. 
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La voce comprende infine € migliaia 215.909 pari al valore di mercato delle azioni Assicurazioni Generali, Monte
dei Paschi di Siena e Capitalia al servizio delle rispettive tranches dei prestiti obbligazionari convertibili emessi
dalla controllata Fondiaria Nederland, già in precedenza descritti, e rappresentano l'impegno a consegnare tali titoli
agli obbligazionisti in caso di esercizio, da parte di questi, del diritto di conversione. 

L’allegato 17 riporta il dettaglio delle garanzie prestate e ricevute nonchè degli impegni.

I beni di terzi comprendono il valore nominale delle azioni Fondiaria-SAI, di proprietà dei collaboratori depositati
in custodia, e per € migliaia 12.017, i beni utilizzati in leasing dall’impresa.

I titoli depositati presso terzi comprendono il valore di carico dei titoli di proprietà dell’impresa costituiti in deposi-
to a custodia sia presso istituti di credito, sia presso altri soggetti. I principali depositari sono istituti di credito per €
migliaia 9.567.903 ed enti emittenti per € migliaia 1.044.270, di cui società controllate per € migliaia 949.094,
società collegate per € migliaia 5.654, altre società partecipate per € migliaia 83.948, altri enti emittenti per €
migliaia 5.574.
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Conto Economico

Si analizzano di seguito i valori del conto economico confrontati con i corrispondenti importi dell’esercizio 2001.
Circa il bilancio proforma al 31/12/2001 si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo precedente.

Laddove le voci dell’esercizio precedente non siano comparabili con quelle dell’esercizio in corso sono stati effet-
tuati i necessari adattamenti. L’eventuale adattamento, la non comparabilità o l’impossibilità degli stessi è comun-
que evidenziata nel commento alle singole voci.

SEZIONE 18

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

PREMI DI COMPETENZA AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Premi lavoro diretto 3.672.709 3.356.956 315.753 2.210.965

Premi lavoro indiretto 72.711 75.754 (3.043) 57.664

Premi lordi contabilizzati 3.745.420 3.432.710 312.710 2.268.629

Premi ceduti e retroceduti in riassicurazione (154.219) (128.476) (25.743)
(71.085)

Variazione dell’importo lordo della riserva premi (42.250) (72.692) 30.442
(56.669)

Variazione della riserva a carico dei riassicuratori (1.228) (6.549) 5.321 536

Premi di competenza totali 3.547.723 3.224.993 322.730 2.141.411

Nella voce “premi lordi contabilizzati” non vengono ricompresi, in ottemperanza al provvedimento ISVAP n. 735
dell’1/12/1998, gli annullamenti di titoli emessi negli esercizi precedenti, che sono stati imputati ad “Altri oneri
tecnici”.

La voce “variazione dell’importo lordo della riserva premi” comprende € migliaia -51.945 relativi alla variazione
della riserva per frazioni di premio e € migliaia 9.695 relativi alla riserva per rischi in corso, le cui evidenze analiti-
che sono già commentate in calce alle corrispondenti voci dello Stato Patrimoniale Passivo.
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QUOTA DELL’UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON
TECNICO

L’importo trasferito ammonta a € migliaia -139.588 e trova riscontro nelle determinazioni dettate dall’ISVAP con
provvedimento n. 1140 - G.

ALTRI PROVENTI TECNICI AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

(€ migliaia) 2002 2001

Altri proventi tecnici al lordo
della riassicurazione 12.589 18.390
Altri proventi tecnici ceduti e retroceduti 2.906 -

15.495 18.390

Gli altri proventi tecnici ammontano a € migliaia 15.495 e comprendono € migliaia 738 di conguagli attivi Cid, €
migliaia 6.733 relativi a sopravvenienze di premi annullati in esercizi precedenti e € migliaia 3.823 al prelievo dal
fondo svalutazione crediti per premi in corso di riscossione.

ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI E DELLE CESSIONI IN
RIASSICURAZIONE

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Importi pagati lordi (2.481.500) (2.420.958) (60.542) (1.529.982)
quote a carico dei riassicuratori 92.479 112.432 (19.953) 49.576
Variazione dei recuperi lordi 42.278 69.613 (27.335) 34.732
quote a carico dei riassicuratori 21 (14) 35 (14)

Variazione dell’importo lordo della riserva sinistri (180.801) (330.375) 149.574 (323.152)
quote a carico dei riassicuratori 16.654 (12.047) 28.701 (6.572)

(2.510.869) (2.581.349) 70.480 (1.775.412)

Gli importi pagati lordi comprendono in sintesi:

- Sinistri pagati della generazione (744.746) (468.947)
- Sinistri pagati generazioni ex (1.472.150) (875.217)
- Contributo al Fondo Vittime della Strada (60.364) (50.039)
- Spese dirette e spese di liquidazione (204.240) (135.779)

(2.481.500) (1.529.982)



164

La variazione dei recuperi lordi comprende € migliaia 13.701 di recuperi dell’esercizio e € migliaia 28.577 di con-
guaglio ex.

La variazione dell’importo lordo della riserva sinistri si articola come segue:

(€ migliaia) 2002 2001

Riserva all’inizio dell’esercizio 4.791.675 2.524.432
Effetto cambi (10.467) 525
Riserva dell’esercizio (1.781.117) (1.094.560)
Riserva di esercizi precedenti (3.175.673) (1.752.299)
Saldo movimenti di portafoglio (5.219) (1.250)

(180.801) (323.152)

Nell’ambito del lavoro diretto, la riserva per sinistri esistente all’inizio dell’esercizio ha complessivamente eviden-
ziato uno smontamento positivo di € milioni 42,7, pari a circa l’1% della riserva entrante, come si evince dalla
seguente tabella:

2002

Riserva sinistri esistente all’inizio dell’esercizio 4.503.901
Indennizzi pagati durante l’esercizio, al netto dei recuperi 1.513.256
Movimento Portafoglio sinistri (1)
Riserva sinistri alla fine dell’esercizio 2.947.945
Differenza 42.699

Il ramo RC Generale presenta tuttavia una rilevante insufficienza generata sia dalla rivalutazione di sinistri di eser-
cizi precedenti per l’adeguamento delle riserve alle nuove tendenze giurisprudenziali nella valutazione dei danni a
terzi, sia all’incremento dei sinistri tardivi imputati a bilancio sulla base di modelli statistici che si basano, pruden-
zialmente su una più estesa serie storica di dati.

VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE AL NETTO DELLE CESSIONI IN
RIASSICURAZIONE

(€ migliaia) 2002 2001 2001
proforma

Riserva di senescenza 1.026 (669) (853)

1.026 (669) (853)

La variazione, pari a € migliaia 1.026 è imputabile alla sola riserva di senescenza di cui all’art. 25 del D.Lgs.
175/1995, determinata secondo i criteri analitici previsti dall’art. 25 terzo comma del predetto decreto.
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SPESE DI GESTIONE

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Provvigioni di acquisizione (552.839) (464.090) (88.749)
(346.356)
Altre spese di acquisizione (70.568) (64.656) (5.912)
(37.931)
Variazione provv. e altre spese acqu. da ammortizzare (18.984) 1.715 (20.699)
Provvigioni di incasso (32.985) (80.243) 47.258
(19.153)
Altre spese di amministrazione (119.316) (126.421) 7.105
(94.409)
Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 36.869 34.198 2.671 21.720

(757.823) (699.497) (58.326)
(476.129)

Nelle provvigioni di acquisizione sono compresi oneri di acquisizione su contratti pluriennali per € migliaia 62.388
(es. 2001 € migliaia 38.673) con riferimento al portafoglio SAI. La variazione, rispetto al dato proforma 2001, è do-
vuta essenzialmente all’imputazione a conto economico delle provvigioni precontate relative a contratti stipulati
dalla ex La Fondiaria S.p.A..
Le provvigioni di acquisizione comprendono i costi della rete di vendita come definiti dall’art. 51 del D.Lgs.173/97. 

Le altre spese di acquisizione sono in massima parte riconducibili alla struttura acquisitiva operante sul territorio.

La diminuzione delle provvigioni di incasso rispetto al dato proforma 2001 consegue alla diversa metodologia di ri-
levazione, effettuata nel 2002, delle stesse in capo all’incorporata La Fondiaria. Infatti, la revisione del criterio di ri-
levazione è stata attuata coerentemente con quanto storicamente effettuato dall’incorporante.

Le altre spese di amministrazione comprendono le quote di ammortamento dei beni mobili per € migliaia 5.618 (€

migliaia 5.745 nel 2001) nonchè gli altri importi definiti dall’art. 53 del D. Lgs. 173/97.

ALTRI ONERI TECNICI AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

(€ migliaia) 2002 2001

Altri oneri tecnici lordi 48.118 (14.834)

Altri oneri tecnici ceduti e retroceduti ai
riassicuratori 2.650

50.768 (14.834)

Ammontano a € migliaia 50.768 e comprendono le annullazioni di premi, emessi negli esercizi precedenti, inesi-
gibili alla fine dell’esercizio o annullati perchè emessi per errore tecnico, nonchè l’ammontare della svalutazione
dei crediti verso assicurati per premi dell’esercizio e di esercizi precedenti per un ammontare complessivo di €
migliaia 45.726.



166

RISERVE DI PEREQUAZIONE - ACCANTONAMENTI E PRELIEVI

La variazione netta ammonta a € migliaia (429).

Si dà evidenza del riparto per ramo della variazione:

(€ migliaia) 2002 2001 2001
proforma

Riserva per rischi di calamità naturali (lavoro diretto)

Altri danni ai beni (49) (2) 19
Corpi di veicoli aerei (2) (1) (1)
Corpi di veicoli terrestri (119) (122) (38)
Incendio (359) (256) (35)
Infortuni 6 (10) (10)
Merci trasportate (48) (47) 1
Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali (7) (6) 1
RC Generale 1 (1) (1)
Perdite Pecuniarie 1 (2) (2)

(576) (447) (66)

Riserva di compensazione del ramo credito 147 (64) 0
(429) (511) (66)

L’allegato 19 che fornisce una rappresentazione di sintesi per ramo concernente il conto tecnico dei rami Danni.
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SEZIONE 19

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

PREMI DELL’ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Premi lavoro diretto 834.528 854.030 (19.502) 488.355

Premi lavoro indiretto 97.934 119.923 (21.989) 116.419

Premi lordi contabilizzati 932.462 973.953 (41.491) 604.774

Premi ceduti e retroceduti in riassicurazione (21.936) (17.177) (4.759)
(12.155)

Premi dell’esercizio al netto delle cessioni in riassicurazione 910.526 956.776 (46.250) 592.619

La composizione dei premi del lavoro diretto e indiretto è riportata, unitamente al saldo della riassicurazione,
nell’allegato 20.

Nella voce “premi lordi contabilizzati” non vengono ricompresi, in ottemperanza al provvedimento ISVAP n. 735
dell’1/12/1997, gli annullamenti tecnici di prima annualità emessi negli esercizi precedenti, che sono stati imputati
ad “Altri oneri tecnici”. 

PROVENTI DA INVESTIMENTI

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54 del D. Lgs. 173/97, tutti i proventi e gli oneri patrimoniali finanziari
connessi con gli investimenti dei rami Vita figurano nel relativo conto tecnico.

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Proventi derivanti da azioni e quote 20.579 37.098 (16.519) 10.511
Proventi derivanti da altri investimenti 265.673 283.331 283.331 166.067
Riprese di valore sugli investimenti 10.852 5.748 5.748 4.480
Profitti di realizzo sugli investimenti 27.134 55.145 55.145 42.997

TOTALE 324.238 381.322 381.322 224.055

Il dettaglio dei proventi da investimenti figura nell’allegato 21 che riporta anche i corrispondenti dati del conto
non tecnico connessi con gli investimenti dei rami Danni.
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PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A
BENEFICIO ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO ED A INVESTI-
MENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI FONDI PENSIONE

Proventi di classe D.I.

(€ migliaia) 2002 2001

Proventi lordi 9.660 2.490
Profitti sul realizzo degli investimenti 1.606 35
Plusvalenze non realizzate 12.153 1.295

TOTALE 23.419 3.820

Gli importi delle plusvalenze non realizzate si riferiscono quanto a € migliaia 1.237 a polizze Unit linked e quanto
ad € migliaia 10.916 a prodotti Index Linked. Tra le plusvalenze più rilevanti spiccano € migliaia 627, riferite al
prodotto SAI Wap Safe Unit ed € migliaia 933 della Index Lehman 03-09-07. 

Proventi di classe D.II.

(€ migliaia) 2002 2001

Proventi lordi 1.245 110
Profitti sul realizzo degli investimenti 361 166
Plusvalenze non realizzate 1.140 86

TOTALE 2.746 362

I proventi di classe D.II. si riferiscono al “Fondo Pensione Aperto SAI”, al “Fondo Pensione Aperto Fondiaria
Previdente” ed al “Fondo Pensione Aperto Conto Previdenza”.
Il dettaglio dei proventi di classe D è riportato nell’allegato 22.

ALTRI PROVENTI TECNICI AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Altri proventi tecnici al lordo della riassicurazione 2.674 2.242 432 1.417

2.674 2.242 432 1.417

Sono inclusi interessi moratori addebitati a INA-CONSAP, calcolati sulla base dei tassi ministeriali, pari a €
migliaia 440. Nella voce sono ricomprese provvigioni attive ricevute da coassicuratori per € migliaia 968.
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ONERI RELATIVI AI SINISTRI,
AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Somme pagate lorde (840.217) (632.248) (207.969) (344.006)
quote a carico dei riassicuratori 30.206 28.973 1.233 16.440

Variazione lorda della riserva per somme da pagare 15.532 (15.388) 30.920 (17.781)
quote a carico dei riassicuratori 139 (910) 1.049 (503)

(794.340) (619.573) (174.767) (345.850)

La variazione lorda della riserva per somme da pagare del lavoro diretto risente della riclassificazione delle somme
da pagare per liquidazioni già effettuate, contabilizzate, dal 31/12/2001, nell’ambito delle riserve tecniche e non
nelle altre passività.
Le somme pagate lorde comprendono in sintesi:

(€ migliaia) 2002 2001

- per sinistri (20.481) (11.269)
- per polizze maturate (425.669) (191.858)
- per riscatti (298.349) (111.411)
- per rendite vitalizie (3.272) (1.572)
- spese di liquidazione (640)
- per rischi assunti in riassicurazione (91.806) (27.896)

(840.217) (344.006)
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VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNI-
CHE AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Variazione dell’importo lordo della riserva matematica (181.055) (359.238) 178.183 (297.468)
quote a carico riassicuratori (10.066) (11.005) 939 (6.303)

Variazione dell’importo lordo della riserva premi delle
assicurazioni complementari 65 101 (36) (20)
quote a carico riassicuratori - - - -

Variazione dell’importo lordo delle altre riserve tecniche 2.218 5.611 (3.393) (6.183)
quote a carico riassicuratori - - - -

Variazione dell’importo lordo delle riserve tecniche di classe D (71.027) (94.762) 23.736 (16.384)
quote a carico riassicuratori (91) (85) (6) (85)

TOTALE (259.956) (459.377) 199.421 (326.443)

RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI RICONOSCIUTI AGLI ASSICURATI O
AD ALTRI BENEFICIARI

Hanno la seguente composizione:

(€ migliaia) 2002 2001

Ristorni netti (1.570) (2.608)
Partecipazioni agli utili al netto della riassicurazione 0 0

(1.570) (2.608)

I ristorni si riferiscono a polizze collettive. Di questi € migliaia 1.697 sono imputabili al lavoro diretto, mentre 
€ migliaia 127 sono recuperati dai riassicuratori.
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SPESE DI GESTIONE

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Provvigioni di acquisizione (23.212) (25.355) 2.143 (17.135)
Altre spese di acquisizione (22.466) (21.039) (1.427) (15.196)
Variaz. provvigioni e spese di acq. da ammortizzare (1.535) (71) (1.464)
Provvigioni di incasso (11.311) (11.876) 565 (7.084)
Altre spese di amministrazione (30.300) (26.272) (4.028) (17.321)
Provvigioni e part. agli utili dai riassicuratori 5.315 3.227 2.088 3.124

(83.510) (81.385) (2.125) (53.612)

Nelle provvigioni di acquisizione sono compresi oneri di acquisizione su contratti pluriennali per € migliaia 3.177
(€ migliaia 6.532 nel 2001). La variazione risente, tra l’altro, dell’imputazione a conto economico delle provvigio-
ni precontate relative a contratti stipulati dalla ex La Fondiaria S.p.A..
Le altre spese di acquisizione comprendono, oltre alle spese relative alla struttura acquisitiva delle Direzioni
Operative, i costi legati alla Direzione Mercato e Marketing e le spese I.C.T. riconducibili ai nuovi contratti
acquisiti.

ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi (28.882) (21.566) (7.316) (11.324)
Rettifiche di valore sugli investimenti (57.781) (36.604) (21.177) (14.395)
Perdite sul realizzo di investimenti (3.854) (18.174) 14.320 (16.583)

TOTALE (90.517) (76.344) (14.173) (42.302)

L’allegato 23 riporta la composizione degli oneri patrimoniali e finanziari della gestione Vita.
Negli oneri di gestione degli investimenti sono comprese imposte per € migliaia 490, di cui € migliaia 413 dovute
all’ICI.
Sono inoltre compresi € migliaia 2.606 relative a interessi passivi pagati a fronte del finanziamento Mediobanca ero-
gato nel 1995, destinato all’acquisizione del complesso assicurativo della Maa Assicurazioni S.p.A. ed estintosi nel
31/12/2002, nonchè € migliaia 7.067 relativo ad oneri sostenuti per l’acquisizione di Fondiaria.
Nelle rettifiche di valore degli investimenti sono compresi ammortamenti di beni immobili per € migliaia 597, alli-
neamenti di partecipazioni e quote di fondi comuni per € migliaia 52.209  e di titoli a reddito fisso per € migliaia 4.975.
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ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI E MINUSVALENZE NON REALIZZATE
RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO DEGLI ASSICURATI I QUALI NE SOP-
PORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
FONDI PENSIONE

Oneri di classe D.I.

(€ migliaia) 2002 2001

Oneri di gestione degli investimenti (322) (28)
Perdite sul realizzo di investimenti (3.433) (327)
Minusvalenze non realizzate (15.568) (10.339)

TOTALE (19.323) (10.694)

Gli importi delle minusvalenze non realizzate si riferiscono quanto a € migliaia 8.462 a prodotti Unit Linked, e
quanto ad € migliaia 7.106 alle Index Linked e ad altri prodotti ex. art.30 D.Lgs. 174/95.

Oneri di classe D.II.

(€ migliaia) 2002 2001

Oneri di gestione da investimenti (502) (4)
Perdite sul realizzo di investimenti (924) (12)
Minusvalenze non realizzate (6.059) (644)

TOTALE (7.485) (660)

Gli oneri di classe D.II si riferiscono al “Fondo Pensione Aperto SAI”, al “Fondo Pensione Fondiaria Previdente”
ed al “Fondo Pensione Conto Previdenza”.
L’ allegato 24 riporta il dettaglio degli oneri in esame.

ALTRI ONERI TECNICI AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

(€ migliaia) 2002 2001

Altri oneri tecnici lordi (4.639) (50)

Altri oneri tecnici ceduti e retroceduti (379) (553)
ai riassicuratori

(5.018) (603)
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Gli altri oneri tecnici lordi sono integralmente relativi a perdite su crediti per premi di prima annualità.
Gli altri oneri tecnici ceduti e retroceduti ai riassicuratori comprendono gli importi relativi all’ammortamento del
preconto provvigionale su polizze vita già cedute in regime di cessione legale all’Ina-Consap per € migliaia 216, il
preconto spesato nell’anno a fronte di contratti riscattati per complessive € migliaia 56, nonchè gli interessi matu-
rati sul predetto debito per € migliaia 108.

QUOTA DELL’UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO

Così come previsto dal provvedimento ISVAP n. 1140-G art. 6, la quota dell’utile degli investimenti non deve risul-
tare inferiore all’ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell’esercizio.
Al conto tecnico si attribuisce l’intero ammontare dei proventi Vita in quanto i medesimi trovano capienza negli
interessi tecnici. Non è stato effettuato pertanto nessun trasferimento al conto non tecnico.

SEZIONE 20

SVILUPPO DELLE VOCI TECNICHE DI RAMO

L’ allegato 25 reca la sintesi dei conti tecnici per singolo ramo Danni del portafoglio italiano.
L’ allegato 27 reca la sintesi dei conti tecnici per singolo ramo Vita del portafoglio italiano.

Nei rami Danni le poste comuni a più rami sono rappresentate da parte delle spese di gestione e dalla quota
dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico; nei rami Vita le poste comuni a più rami sono rappre-
sentate da parte delle spese di gestione e dai redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non
tecnico.
I criteri seguiti per la ripartizione di tali poste comuni ai rami sono i seguenti:

- Altre spese di acquisizione: vi confluiscono i costi delle Direzioni territoriali per le quali viene effettuata l’impu-
tazione diretta dei costi dei centri di spesa chiaramente attribuibili al Vita; le restanti spese sono assegnate attra-
verso chiavi di ripartizione che si basano in parte su rilevazioni statistiche eseguite su un campione del personale
addetto alle vendite nelle Direzioni territoriali e in parte in base alle provvigioni erogate. Nelle altre spese di
acquisizione sono stati inseriti i costi sostenuti dal Settore assicurazioni primarie per le comunicazioni agli assicu-
rati RCA delle polizze in scadenza; dal Settore Vita e risparmio gestito per l’intera Direzione Mercato Vita;
dall’Unità ICT il costo dell’assistenza informatica alle agenzie meccanizzate e le procedure specifiche di gestione
del portafoglio Auto, Danni e Vita.

- Spese sinistri: sono relative ai centri di spesa sinistri delle Direzioni Territoriali, nonchè della Direzione Sinistri e
dei costi delle procedure sinistri dell’Unità ICT.
L’attribuzione delle spese non imputabili direttamente ai singoli rami è stata effettuata in base alle chiavi di
ripartizione delle Direzioni territoriali che si basano essenzialmente sulla media del numero ed importi dei sini-
stri liquidati dal personale addetto e sul numero delle pratiche gestite dal personale amministrativo sinistri.

- Altre spese di amministrazione: tutti gli altri costi non confluiti sulle due precedenti categorie, costituiscono le
altre spese di amministrazione e sono relativi a costi della Direzione Centrale.
Il criterio utilizzato per la ripartizione si basa, nella maggior parte dei casi, sui premi opportunamente rettificati,
mentre per alcuni uffici il criterio è stato diversificato proprio per la specifica attività svolta.
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- Per la quota dell’utile degli investimenti si è fatto riferimento alle determinazioni di cui al Provvedimento
ISVAP n. 1140-G.

Le ulteriori informazioni di sintesi circa lo sviluppo delle voci tecniche dei rami Danni e Vita, con riferimento al
portafoglio italiano ed estero, sono riportate negli allegati 26, 28 e 29.

SEZIONE 21

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO NON TECNICO

PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Proventi derivanti da azioni e quote 82.117 157.963 (75.846) 53.437
Proventi derivanti da altri investimenti 148.724 155.315 (6.591) 103.219
Riprese di valore sugli investimenti 1.255 5.960 (4.705) 5.607
Profitti di realizzo sugli investimenti 17.585 19.520 (1.935) 7.612

249.681 338.758 (89.077) 169.875

L’allegato 21 riporta, unitamente ai proventi della gestione Vita, il dettaglio dei proventi da investimenti.
I proventi da azioni e quote comprendono € migliaia 18.100 relativi a dividendi deliberati dalla controllata Saifin-
Saifinanziaria S.p.A..

QUOTA DELL’UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO TECNICO
DEI RAMI VITA

Si rimanda al commento nella apposita sezione del conto tecnico dei rami Vita.

ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI DEI RAMI DANNI

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi (60.361) (47.099) (13.262) (22.291)
Rettifiche di valore sugli investimenti (338.389) (149.566 (188.823) (54.112)
Perdite sul realizzo di investimenti (26.521) (39.754) 13.233 (10.471)

(425.271) (236.419) (188.852) (86.874)

Negli oneri di gestione degli investimenti sono comprese imposte per € migliaia 6.147, dovute all’ICI per 
€ migliaia 5.502.
Sono inoltre compresi € migliaia 2.644 relativi al finanziamento Mediobanca erogato nel 1995 e destinato all’ac-
quisizione della MAA Assicurazioni S.p.A. ed estintosi il 31/12/2002, nonchè € migliaia 7.003 relativi ad oneri so-
stenuti per l’acquisizione di Fondiaria.
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Nelle rettifiche di valore degli investimenti sono compresi ammortamenti di beni immobili per € migliaia 22.241,
nonchè allineamenti di partecipazioni e quote di fondi comuni per € migliaia 311.209 e di titoli a reddito fisso per
€ migliaia 4.939.
Tra gli allineamenti di partecipazioni sono compresi € migliaia 187.005 relativa a società controllate: di questi €
milioni 160 sono imputabili alla controllata Fondiaria Nederland.
L’allegato 23 riporta il dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari anche con riferimento alla gestione Vita.

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami Danni

L’importo trasferito ammonta a € migliaia -139.588 e trova commento nella apposita sezione del conto tecnico dei
rami Danni.

Altri Proventi

Ammontano a € migliaia 203.166 (€ migliaia 220.143 nel 2001) e sono dettagliabili come segue:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Interessi su c/c bancari non vincolati 18.412 17.268 1.144 15.726
Interessi su c/c compagnie 2.683 2.455 228 2.455
Interessi degli altri crediti 26.842 16.323 10.519 4.820
Prelievi da fondi rischi ed oneri 11.034 70.990 (59.956) 29.980
Recuperi da terzi di spese e oneri amministrativi 58.915 57.781 1.134 31.454
Proventi vari 61.166 27.340 33.826 25.601
Differenze cambi 24.114 27.986 (8.372) 6.444

203.166 220.143 (16.977) 116.480

I prelievi dai fondi per rischi ed oneri comprendono il prelievo dal fondo svalutazione crediti per € migliaia 1.339 e
il prelievo dal fondo manutenzione immobili per € migliaia 1.366.
Sono stati inoltre prelevati € migliaia 7.037 dal fondo rischi ed oneri a fronte del venir meno di rischi su parteci-
pate per € migliaia 2.500 e a fronte di spese nei confronti del personale dipendente, principalmente per incentivi,
per € migliaia 4.537.
Nella voce “Proventi vari” sono contabilizzati € migliaia 54.866 relativi al credito d’imposta sui dividendi e sul rea-
lizzo e valutazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare.

I recuperi da terzi di spese e oneri amministrativi, che trovano contropartita tra gli altri oneri, riguardano essenzial-
mente gli addebiti e società del gruppo a fronte della ripartizione, in base a criteri oggettivi, dei costi delle funzioni
unificate a livello di gruppo.
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Altri Oneri

Ammontano a € migliaia 284.225 (€ migliaia 186.855 nel 2001) e comprendono tra gli altri:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Oneri amministrativi e spese per conto terzi (58.353) (48.785) (9.568) (22.458)
Interessi su debiti c/c compagnie (3.693) (5.666) 1.973 (5.666)
Oneri diversi verso istituti e aziende di credito (150) (485) 335 (485)
Interessi sugli altri debiti (7.628) (7.048) (580) (2.783)
Quote assegnate ai fondi rischi ed oneri (42.997) (13.864) (29.133) (10.563)
Perdite su crediti (1.214) (3.230) 2.016 (760)
Ammortamento dell’avviamento (48.657) (32.596) (16.061) -
Quote di ammortamento altri attivi immateriali (49.418) (35.013) (14.405) (30.153)
Interessi su prestiti (14.174) (7.151) (7.023) (3.237)
Premio rimborso prestito Sainternational (8.592) (4.378) (4.214) (4.378)
Differenze cambi (27.114) (19.595) (7.519) (687)
Altri (22.235) (9.044) (13.191) (5.155)

(284.225) (186.855) (97.370) (86.325)

Le quote assegnate ai fondi rischi ed oneri si riferiscono per € migliaia 38.408 alle quote accantonate al fondo rischi
ed oneri futuri a fronte, tra l’altro, di alcuni contenziosi in corso nei confronti di assicurati, assicuratori e riassicura-
tori professionali, nei confronti di intermediari; e delle spese future nei confronti del personale dipendente.
Il residuo si riferisce per € migliaia 2.759 al fondo svalutazione crediti, per € migliaia 1.262 al fondo manutenzio-

ne immobili, per € migliaia 141 al fondo trattamenti di quiescenza, per € migliaia 427, per accantonamenti per pre-
mi anzianità.

Per quanto riguarda la quota di ammortamento dell’avviamento si rinvia a quanto specificato a commento della vo-
ce “Attivi Immateriali”.
Le quote di ammortamento degli altri attivi immateriali si riferiscono agli attivi diversi dalle provvigioni da am-
mortizzare e comprendono prevalentemente € migliaia 26.997 di ammortamento spese per studi e ricerche, 
€ migliaia 4.484 relativi ai diritti di utilizzo Edp e € migliaia 3.798 relativi alla quota di competenza dell’esercizio
dei costi capitalizzati in relazione al prestito concesso dalla controllata Sainternational S.A..

Gli interessi su prestiti comprendono € migliaia 7.392 relativi al finanziamento concesso dalla controllata Sainter-
national, nonchè gli oneri finanziari connessi ai finanziamenti ricevuti dalla controllata Fondiaria Nederland.
La voce “Premio rimborso prestito Sainternational” si riferisce alla quota di competenza del premio di rimborso nel
caso in cui non venga esercitato il diritto alla conversione da parte degli investitori.



177

Proventi Straordinari

Ammontano a € migliaia 215.140 e sono dettagliabili come segue:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Plusvalenze su vendite immobili 121.312 18.455 102.857 828
Plusvalenze da alienazione di investimenti in valori mobiliari durevoli 18.675 247.994 (229.319) 185.590
Dividendi da controllate 43.453 - 43.453 -
Altri proventi straordinari 31.700 8.782 22.918 3.601

215.140 275.231 (60.091) 190.019

Le plusvalenze da alienazione di investimenti in valori mobiliari durevoli comprendono esclusivamente valori rea-
lizzati su obbligazioni.

La variazione del principio contabile relativo ai dividendi delle società controllate, ha comportato la contabilizza-
zione di dividendi di controllate, riferiti a risultati reddituali del 2001, per € migliaia 53.745. Tale importo rappre-
senta l’effetto cumulativo sul patrimonio netto iniziale che si sarebbe avuto applicando retroattivamente il nuovo
criterio, ed è stato contabilizzato a proventi straordinari per € migliaia 43.453, relativamente alla sola componente
dei rami danni, mentre i dividendi attribuibili alla gestione vita, pari a € migliaia 10.292, sono stati imputati al con-
to tecnico al fine di una corretta rappresentazione del medesimo, in relazione agli impieghi maturati nei confronti
degli assicurati.
L’ effetto sul risultato ordinario dell’esercizio (prima delle componenti straordinarie) a seguito della modifica del cri-
terio di rilevazione è quantificabile, in una riduzione del medesimo, di € migliaia 10.406, tenuto conto della succi-
tata attribuzione al conto tecnico vita. 
Ne consegue che, per effetto del cambiamento, l’utile dell’esercizio è stato superiore a quello che sarebbe risultato
continuando a seguire il criterio precedente di € milioni 33.047.
Gli ammontari di cui sopra sono da intendersi anche al netto dell’incidenza fiscale, stante la neutralità dei dividen-
di ai fini Irpeg e la loro irrilevanza ai fini Irap.

Negli altri proventi straordinari sono comprese tra l’altro, sopravvenienze attive per € migliaia 14.379, profitti da
alienazione per azioni proprie per € migliaia 12.805 e imposte anticipate, rilevate a seguito di differenze temporanee
sorte in esercizi precedenti, per € migliaia 4.000.
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Oneri Straordinari

Ammontano a € migliaia 52.461 e sono dettagliabili come segue:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Spese inerenti la vendita di beni immobili 3.056 3 3.053 3
Minusvalenze da alien. beni immobili - 8.232 (8.232) -
Minusvalenze da alien. di investimenti in valori mobiliari durevoli 17.143 21.069 (3.926) 11.038
Oneri su azioni proprie 17.793 30.312 (12.519) 30.312
Oneri gest. straord. del personale dipendente - 7.003 (7.003) -
Altri oneri straordinari 14.469 9.864 4.605 9.418
Sanzione Antitrust - 54.138 (54.138) 36.869

52.461 130.621 (78.160) 87.640

Le minusvalenze da alienazione di investimenti in valori mobiliari durevoli si riferiscono al realizzo delle quote del
fondo EGPBZ. Gli oneri su azioni proprie comprendono € migliaia 2.006 relative all’allineamento delle stesse alla me-
dia dei valori di borsa del mese di dicembre, nonchè € migliaia 15.560 di perdite di negoziazione e € migliaia 225 di
spese di negoziazione.
Negli altri oneri straordinari sono comprese tra l’altro, sopravvenienze passive per € migliaia 3.549 e premi su opzio-
ni non esercitate per € migliaia 2.030.

Imposte sul reddito

Ammontano a € migliaia 79.897 e sono dettagliabili come segue:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Imposte pagate (34.702) (125.173) 90.471 (51.584)
Prelievo dal fondo imposte 34.702 125.173 (90.471) 51.584
Ritenute alla fonte subite a titolo di imposta (504) (1.577) 1.073 (1.577)
Imposte correnti accantonate al fondo imposte (152.324) (74.454) (759.546) (32.007)

Imposte differite nette 72.931 (7.907) 80.838 6.331

TOTALE (79.897) (83.938) 2.365 (27.253)

Le imposte sul reddito pagate comprendono l’IRPEG e l’IRAP di competenza dell’esercizio 2001 che trovano capien-
za nel prelievo dal relativo fondo.
Al riguardo si precisa che tali importi si riferiscono unicamente alle imposte corrisposte dalla società incorporante,
mentre le imposte lorde dovute per il 2001 dalla società incorporata, pari a circa € migliaia 41.158, sono state rego-
late, al netto dei crediti d’imposta, delle ritenute subite e degli acconti versati mediante prelievo dalla voce Debiti
tributari.
Le quote accantonate nell’esercizio 2002 comprendono la stima dell’IRPEG e dell’IRAP di competenza del corrente
esercizio, calcolate secondo le regole tributarie.
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Si è provveduto a stanziare tali ammontari a fondo e non a debiti per oneri tributari in quanto al momento della
redazione del bilancio non è stata redatta ancora la dichiarazione fiscale dell’esercizio.
L’applicazione del principio contabile n. 25 relativo al trattamento contabile delle imposte sul reddito ha comporta-
to l’evidenza di imposte differite nette per complessivi € migliaia 72.931. Di queste € migliaia 94.767 si riferiscono
a imposte differite attive e € migliaia 21.837 a imposte differite passive.
In particolare nel corso dell’esercizio sono sorte imposte differite passive per € migliaia 38.592, mentre se ne sono
annullate € migliaia 16.756: tale movimentazione consegue prevalentemente al frazionamento di plusvalenze rea-
lizzate su immobilizzazioni materiali e finanziarie. La rilevazione di imposte anticipate consegue viceversa all’evi-
denziazione di differenze temporanee deducibili nei futuri esercizi ed ha determinato il sorgere di imposte anticipate
per € migliaia 115.623 dovute, in prevalenza, al differimento della deducibilità degli allineamenti operati su parte-
cipazioni immobilizzate ai sensi dell’art. 1 del D.L. 209/2002 ed in parte alla deduzione in nove anni di una percen-
tuale pari al 10% della variazione della componente di lungo periodo della riserva sinistri (stimata nella misura del
50% della stessa) come previsto dal decreto succitato.
Per contro il riversamento delle imposte prepagate rilevate neI precedenti esercizi ha generato un aggravio d'impo-
sta di € migliaia 20.856. Tale riversamento è correlato quasi esclusivamente alla deduzione in tre esercizi delle
provvigioni pluriennali dei rami danni, come previsto dall'art. 103, comma 2, del DPR 917/86, ed alla deduzione
delle svalutazioni operate sui crediti verso assicurati secondo le modalità previste dall'art. 71, comma 3, del medesi-
mo DPR 917/86.
Nel determinare l’impatto della fiscalità differita si è inoltre tenuto conto delle variazioni di aliquota IRPEG intro-
dotte, per gli esercizi 2003 e seguenti con  la legge 289/2002 (Finanziaria 2003).

SEZIONE 22

Informazioni varie relative al conto economico

In allegato vengono riportati l’allegato 30, prospetto relativo ai rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate
e l’allegato 31, prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto.
Il prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci è riportato nell’allegato 32.

Cambi

Esponiamo di seguito i tassi di cambio delle principali valute utilizzati per la conversione delle poste di bilancio:

Dollaro statunitense 1,0487
Sterlina britannica 0,6505
Yen giapponese 124,39
Franco svizzero 1,4524



Ai sensi dell’art. 78 della Deliberazione Consob 14/5/1999 n. 11971 ed in quanto emittenti di azioni, indichiamo di
seguito nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell’allegato 3C, i compensi corrisposti agli amministratori, ai
sindaci ed ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma anche da società controllate:

Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Direttori Generali.

(in Euro)
Soggetto Descrizione carica Compensi
Cognome Carica Durata Emolumenti Benefici non Bonus e Altri
e nome ricoperta della carica per la carica monetari (2) altri compensi

incentivi (2) (6)

Ligresti Jonella Presidente Cons. Amm.ne (1) 31/12/02 1.099.345 (3) 4.735
Ciani Carlo Vice Presidente Amm. Delegato 31/12/02 2.466.879 (3) (7) 7.238
Talarico Antonio Vice Presidente (1) 31/12/02 474.601 (3) 21.348 368.430
Ligresti Paolo Consigliere (1) 31/12/02 562.941 (3) 54.990
Bondi Enrico Amministratore Delegato 31/12/02 219.835 (3) (7)
Marchionni Fausto Consigliere 31/12/02 0 (7)
Adler Lionello Consigliere 31/12/02 79.339 (7)
Caruso Carmelo Consigliere (1) 31/12/02 170.038 (3)
Cerutti Mariella Consigliere 31/12/02 79.339
Di Giacomo Carlo (Eredi) 11.738
D’Urso Carlo Consigliere 31/12/02 98.303 (3) 235.000
Ferro Luzzi Paolo Consigliere 31/12/02 0 (7)
La Russa Vincenzo Consigliere (1) 31/12/02 168.259 (3) 199.487
Ligresti Giulia Maria Consigliere (1) 31/12/02 605.641 (3) 1.446
Lo Vecchio Lia Consigliere 31/12/02 74.878 (3)
Lombardini Siro Consigliere 31/12/02 79.339
Magnoni Pierangelo Consigliere 31/12/02 79.339
Peradotto Piero Consigliere 31/12/02 79.339 (7)
Severgnini Oreste Consigliere 31/12/02 79.339
Marino Benito Presidente Collegio Sindacale 31/12/02 132.982 (3)
Mantovani Giancarlo Sindaco effettivo 31/12/02 109.325 (3)
Spiniello Salvatore Sindaco effettivo 31/12/02 120.675 (3) 81.773
Mosconi Maria Luisa Sindaco supplente 31/12/02 102.995 (4)
Malerba Alessandro Sindaco supplente 31/12/02 0
Di Giuliomaria Giorgio Sindaco supplente 31/12/02 0
Bovone Pierluigi Direttore Generale 31/12/02 2.216 1.770.990 (5)
Colavolpe Roberto Direttore Generale 31/12/02 3.764 420.478
Marchionni Fausto Direttore Generale 31/12/02 3.764 387.815

(1) Membro del Comitato Esecutivo
(2) Valore stimato
(3) Emolumenti comprensivi di quelli spettanti per le cariche in Società del Gruppo
(4) Emolumenti spettanti per cariche in Società del Gruppo
(5) Comprensivo di € migliaia 1.549.371 a titolo di integrazione TFR
(6) Prestazioni professionali e retribuzioni
(7) Dimissionari: Ciani Carlo 14/11/2002, Adler Lionello 22/03/2002, Peradotto Piero 16/11/2002

Nominati: Bondi Enrico 21/11/2002, Marchionni Fausto 15/04/2002, Ferro Luzzi Paolo 30/12/2002.
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Compensi corrisposti agli Amministratori e ai Sindaci della Società “La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.” ante incor-
porazione.

(in Euro)
Soggetto Descrizione carica Compensi
Cognome Carica Durata Emolumenti Benefici non Bonus e Altri
e nome ricoperta della carica per la carica monetari (2) altri compensi

incentivi (2) (6)

Ferro Luzzi Paolo Presidente Cons. Amm.ne (1) 31/12/02 242.878 (3)
Pecci Alberto Presidente Cons. Amm.ne (1) 29/05/02 81.199
Maramotti Achille Vice Presidente (1) 29/05/02 28.138
Zannoni Oscar Vice Presidente (1) 31/12/02 45.548

(v.p. dal 04/06/02)
Gavazzi Roberto Amm. Delegato (1) 31/12/02 1.812.000 (3) 4.916
Antinori Piero Amministratore 29/05/02 4.706
Corsi Francesco Amministratore 31/12/02 6.827
Di Nardo Gianluca Amministratore (1) 31/12/02 17.540 (3)
Ferragamo Ferruccio Amministratore (1) 29/05/02 6.914
Frey Mariano Amministratore 31/12/02 13.372 (3)
Ginori Conti Ginolo Amministratore (1) 29/05/02 6.914
Jona Celesia Lamberto Amministratore 29/05/02 4.706
Landi Luigi Amministratore (1) 27/03/02 4.189 (3)
Mei Enzo Amministratore 31/12/02 7.298
Pagliaro Renato Amministratore (1) 31/12/02 17.909 (4)
Paoletti Vanni Amministratore 29/05/02 4.706
Pini Massimo Amministratore 31/12/02 32.720 (3)
Reboa Marco Amministratore 31/12/02 7.298
Rota Bruno Amministratore (1) 31/12/02 25.918

(incarico speciale dal 04/06/02)
Russo Giuseppe Amministratore 29/05/02 4.706
Marzili Pier Giovanni Presidente Collegio sindacale 31/12/02 77.100 (3)
De Re Claudio Sindaco effettivo 31/12/02 59.190 (3)
Spadacini Marco Sindaco effettivo 31/12/02 23.561
Tanini Francesco Sindaco effettivo 31/05/02 26.433 (3)

(1) Membro del Comitato Esecutivo
(2) Valore stimato
(3) Emolumenti comprensivi di quelli spettanti per le cariche in Società del Gruppo
(4) Il compenso è stato versato direttamente a Mediobanca S.p.A.



182

Parte C

Altre informazioni



183

Rendiconto finanziario 2002/2001

(Euro migliaia) 2002 2001

Fonti di finanziamento:

LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE
Utile netto dell'esercizio 72.373 120.292

Incremento netto delle riserve tecniche dei rami Danni e Vita 5.078.712 750.370

Variazione:
fondi rischi, fondo t.f.r., fondo manutenzione immobili, fondi di ammortamento e altri fondi specifici 333.918 (28.839)

Allineamento titoli al netto disaggi e attualizzazioni 361.266 62.353

Accensione mutui passivi al netto dei rimborsi 916.975 578.451

6.763.244 1.482.627

ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
Aumento del capitale sociale a pagamento 353 62

6.763.597 1.482.689

Impieghi di liquidità:

Aumento degli investimenti in titoli, operazioni pronti contro termine 6.589.061 282.557
Finanziamenti netti erogati 25.968 (686)
Aumento degli investimenti in immobili 831.268 61.401
Aumento degli investimenti in altri cespiti compresi avviamenti 616.841 43.435
Variazione patrimonio netto fusione per incorporazione (1.119.699)

6.943.439 386.707

Aumento (diminuzione) di crediti e attività diverse al netto dei debiti e
delle passività diverse 360.615 404.316
Utili distribuiti 38.471 30.345

7.342.525 821.368

Variazioni delle disponibilità presso banche e in cassa (578.928) 661.321
Conti bancari attivi e disponibilità di cassa all'inizio dell'esercizio 771.098 109.777

Conti bancari attivi e disponibilità di cassa alla fine dell'esercizio 172.170 771.098

Le variazioni delle diverse voci patrimoniali sono state determinate con riferimento alla situazione patrimo-
niale 2001 non riesposta.
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Margine di solvibilità ed elementi costitutivi

In allegato al bilancio è riportato il prospetto del margine di solvibilità, come determinato dal provvedimento
ISVAP n. 1143-G del 10/3/1999. Ne deriva che l’ammontare del margine da costituire è pari a € milioni 271 per i
rami Vita e a € milioni 574 per i rami Danni, a fronte di elementi costitutivi per rispettivi € milioni 727 e € milio-
ni 1.179.

Riserve tecniche da coprire alla chiusura dell’esercizio 
e relative attività a copertura

I prospetti delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dei rami Vita e dei rami Danni, in ottemperan-
za alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza, sono allegati al bilancio. Le riserve da coprire, complessivamente pari
a € milioni 5.975 per i rami Vita (€ milioni 5.547 relativamente a riserve di classe C e € milioni 428 a riserve di
classe D) e a € milioni 5.993 per i rami Danni, risultano investite in attività ammesse dalla legge.

Firenze, 27 marzo 2003
il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
JONELLA LIGRESTI
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RELAZIONE
DEL COLLEGIO
SINDACALE

Signori azionisti,

In osservanza ai compiti assegnati al Collegio Sindacale dagli art. 149 e seguenti del D. Lgs. 24/02/98 n. 58,
abbiamo vigilato, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, sul rispetto delle norme legislative, statutarie e regola-
mentari che disciplinano il funzionamento degli organi della Società, sul rispetto delle disposizioni normative
che disciplinano lo specifico settore di attività e sui rapporti della Società con gli organi istituzionali e di con-
trollo. La presente Relazione recepisce inoltre le indicazioni contenute nella Comunicazione Consob n.
DEM/1025564 del 6 aprile 2001.

Come ampiamente riportato dai Vostri Amministratori nella Relazione sulla Gestione al bilancio, in data 29
dicembre 2002 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione de La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. in
SAI S.p.A. La decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi è stata fissata al 31 dicembre 2002,
mentre gli effetti contabili e fiscali della medesima sono stati retrodatati al primo gennaio 2002.
Parimenti, dal 31 dicembre 2002 hanno assunto efficacia le modifiche allo Statuto Sociale approvate
dall'Assemblea Straordinaria del 19 settembre 2002.
L'operazione straordinaria succitata è di particolare rilievo economico e patrimoniale. Abbiamo pertanto
seguito con particolare attenzione l'iter che ha condotto all'incorporazione di Fondiaria in SAI, verificandone
la conformità alla legge, allo Statuto Sociale e a generali criteri di razionalità economica, senza rilevare quindi
profili di conflitto d'interessi.
In particolare abbiamo accertato la completezza e la conformità alla Legge del contenuto del Progetto di
Fusione, la completezza del contenuto della Relazione degli Amministratori allegata al Progetto e ha esamina-
to con attenzione i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto di concambio. Abbiamo
verificato inoltre che la Relazione degli esperti, recasse il contenuto di cui all'art. 2501-quinques del C.C.,
verificato il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti del procedimento e la concordanza
dell'atto di fusione con il progetto di fusione e con la relativa delibera assembleare di approvazione.

Abbiamo seguito inoltre con attenzione i rapporti intercorsi, in merito all'operazione straordinaria summen-
zionata, tra la Vostra Società, la Consob, l'Isvap e l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, richie-
dendo copia della corrispondenza scambiata con i vari soggetti e, di volta in volta, specifiche informazioni su
singoli dettagli, richieste sempre puntualmente evase dalla Società.

La fusione ha comportato l'aumento del capitale sociale da € 97.757.601 a € 170.517.093, in conseguenza
dell'emissione per concambio di n. 67.379.892 azioni ordinarie n. 5.379.600 azioni di risparmio.
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La fusione per incorporazione in esame ha dato luogo pertanto alle seguenti rilevazioni:
- disavanzo da annullamento € migliaia   639.413,
(differenza tra il valore di carico delle azioni possedute e annullate dall'incorporante e la quota di pertinenza
del patrimonio netto dell'incorporata)
- avanzo da concambio € migliaia 1.046.899,
(differenza tra il patrimonio netto dell'incorporata di pertinenza degli azionisti terzi e il correlato aumento di
capitale sociale al servizio del concambio).
Il disavanzo da annullamento è stato imputato a:
- immobili per € migliaia 132.346
- partecipazioni per € migliaia 277.742
- avviamento per € migliaia 307.325

Sono state inoltre evidenziate imposte differite passive per € migl. 78.000.

L'imputazione del disavanzo in aumento del valore degli immobili e delle partecipazioni trova ampio riscontro
in perizie effettuate da esperti indipendenti.

Abbiamo esaminato e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa
della Società e sulla rispettosa esecuzione degli adempimenti previsti dalle varie norme, tramite osservazioni
dirette, raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali e incontri con la Società di
Revisione, per gli aspetti di sua competenza, al fine del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti.
La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione è consistita nel verificare la conformità della
gestione ai criteri di razionalità economica, senza peraltro mai sindacare sull'opportunità gestionale della scel-
ta, riservata agli amministratori. 
Abbiamo pertanto accertato che non sono state eseguite dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato
Esecutivo, operazioni estranee all'oggetto sociale, in conflitto di interessi con la Società, in contrasto con le
deliberazioni assunte dall'Assemblea, atipiche e/o inusuali.

Circa l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, che risulta conforme alle dimensioni e alla natu-
ra dell'oggetto sociale, questo Collegio ha posto particolare attenzione alla separazione e contrapposizione di
responsabilità nei compiti e nelle funzioni ed alla chiara definizione delle deleghe dei poteri di ciascuna fun-
zione.
Abbiamo inoltre vigilato sull'affidabilità del sistema amministrativo contabile nel rappresentare correttamen-
te i fatti di gestione, nell'assicurare la salvaguardia del patrimonio aziendale e nel prevenire o identificare tem-
pestivamente errori ed irregolarità.  Tenuto conto delle dimensioni assunte dall'incorporante e del Gruppo
che ad essa fa capo, abbiamo  preso atto delle modifiche apportate e in corso di attuazione nel sistema  ammi-
nistrativo - contabile, verificando come queste consentano la redazione della contabilità sociale in modo da
rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Abbiamo altresì vigilato sull'adeguatezza, anche in merito alla tempestività, delle disposizioni impartite dalla
Società alle Società Controllate, ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98, in ordine agli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge.
A tali fini abbiamo raccolto informazioni sulle funzioni di controllo interne ed esterne e  scambiato informa-
zioni e chiarimenti con la Società di Revisione. Tali informazioni hanno inoltre riguardato anche le analoghe
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funzioni già attivate presso l'incorporata.

E' stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione, l'impostazione del bilancio e della
relazione sulla gestione tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla Società di Revisione. Il bilancio,
redatto secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26/5/97 n. 173, è corredato dalla Relazione
sulla Gestione.

Il bilancio al 31/12/2002 chiude con un utile di € 72.373.446 alla cui formazione hanno concorso, come
meglio specificato nella Relazione sulla Gestione, le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili  per circa
€ milioni 121. Il risultato d'esercizio è inoltre influenzato dall'imputazione a costo di € milioni 48,6 quale
quota di ammortamento dell'anno di avviamenti iscritti, di cui € milioni 15,4 relativi all'avviamento rinve-
niente dalla citata incorporazione della Fondiaria S.p.A e per la maggior parte del residuo da attività già iscrit-
te nel patrimonio dell'incorporata.
Nell'ambito poi delle partecipazioni finanziarie di maggior rilievo, i Vostri Amministratori Vi hanno ampia-
mente informato sulle vicende, sulle caratteristiche e sull'evoluzione delle partecipazioni in Swiss Life
Holding e in Swiss Life Rentenanstalt,  anche in relazione all'impatto rilevato sui conti economici delle con-
trollate.

Al fine inoltre di consentire un confronto quanto più possibile omogeneo con l'esercizio 2001, i Vostri
Amministratori
hanno provveduto all'esposizione, a soli fini comparativi, di dati pro-forma 2001 che rilevano la retrodatazio-
ne con valori coerenti dell'operazione di fusione.

Abbiamo verificato che i principi contabili adottati, descritti nella nota integrativa, siano adeguati in relazio-
ne all'attività e alle operazioni poste in essere dalla Società, nonché la rispondenza del bilancio ai fatti e alle
informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli
Organi Sociali.
A seguito dell'incorporazione della Fondiaria con retrodatazione degli effetti al primo gennaio 2002, i saldi di
conto al 30 dicembre 2002 dell'incorporata sono stati accolti nella contabilità dell'incorporante: da ciò si è
resa necessaria, ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2002, un'attività di omogeneizzazione delle
metodologie di rilevazione dei fatti gestionali in capo all'incorporata al fine di uniformarle ai principi contabi-
li dell'incorporante.
Vi informiamo inoltre, come già ampiamente riportato nel bilancio, che la Società ha variato nel corso del
2002 il criterio di rilevazione dei dividendi da controllate. 

Abbiamo sempre partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, pari
rispettivamente, nel corso del 2002, a n. 14 sedute e n. 8 sedute, ed abbiamo sempre ottenuto dagli ammini-
stratori, con periodicità almeno trimestrale, informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilie-
vo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società Controllate, assicurandoci
che le azioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale e non fossero in
potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea.

Circa gli specifici compiti affidati al Collegio Sindacale in merito a:
- comunicazioni in relazione ai movimenti azionari,
- adempimenti alle disposizioni per la lotta al riciclaggio ai sensi della L. 5/7/91 n. 197,
- disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati,
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- disposizioni in materia di classificazione e valutazione del portafoglio titoli,
- sistema di controllo interno, ruolo e responsabilità degli organi amministrativi e di controllo,
- controllo della correttezza e regolarità del flusso delle informazioni che alimentano i libri e i registri di

natura assicurativa,
- controllo del rispetto delle norme che disciplinano la copertura delle riserve tecniche con particolare riferi-

mento, per quanto riguarda gli investimenti, alla loro piena e libera proprietà e disponibilità, all'inesistenza
di vincoli, al rispetto del requisito di ammissibilità e dei limiti di varia natura previsti dai criteri di investi-
mento, nonché delle regole sulla congruenza,

- verifica di idoneità delle procedure amministrativo contabili adottate dall'impresa per la gestione del pro-
cesso di rilevazione delle attività a copertura delle riserve tecniche, della loro rappresentazione nell'apposi-
to registro, nei prospetti allegati al bilancio di esercizio e in quelli oggetto di comunicazione trimestrale
all'Isvap, abbiamo effettuato periodiche verifiche su tali materie nel corso di n. 23 sedute, rilevando la
regolarità delle operazioni svolte dalla Società in tal senso.

Diamo inoltre atto, come peraltro adeguatamente illustrato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione
e negli appositi allegati alla Nota Integrativa, che la Vostra Società ha intrattenuto rapporti di natura finan-
ziaria, assicurativa e di prestazione di servizi con le Società del gruppo.
Tali operazioni sono state eseguite nell'interesse della Società, sono state regolate a prezzi di mercato e non
hanno dato luogo a conflitti, anche potenziali, di interesse.

Con riferimento al Provvedimento Isvap n. 893-G del 18/06/1998, "Disposizioni in materia di classificazione e
valutazione del portafoglio titoli delle imprese di assicurazione", Vi assicuriamo di aver tempestivamente veri-
ficato la coerenza delle linee guida stabilite nella "deliberazione quadro" con i parametri di riferimento di cui
al comma 2 dell'art. 1 del succitato provvedimento, che sono compatibili con le condizioni attuali e prospetti-
che di equilibrio economico e finanziario della Vostra Società. Vi diamo pertanto atto della conformità degli
atti di gestione alle suddette linee guida.
Con riferimento al portafoglio titoli, già di proprietà della società incorporata, i Vostri Amministratori hanno
provveduto ad un esame analitico delle caratteristiche dei suddetti titoli ai fini dell'assegnazione dei medesimi
al comparto ad utilizzo durevole ovvero a quello non durevole nel rispetto delle linee guida deliberate dall'in-
corporante in attuazione del citato Provvedimento Isvap n. 893-G.
Possiamo inoltre segnalare che nel corso dell'esercizio non sono stati operati trasferimenti di titoli dal compar-
to ad utilizzo durevole a quello ad utilizzo non durevole e viceversa.

A proposito del sistema di controllo interno ed in relazione a quanto previsto dalla circolare Isvap n. 366 D
del 3 marzo 1999, Vi informiamo di aver costantemente monitorato il modello di controllo interno disegnato
dalla Società, anche attraverso colloqui e scambi di informazioni con i soggetti all'uopo preposti.

Il Consiglio di Amministrazione ci ha rimesso in data 12/09/2002 la relazione sull'andamento del primo seme-
stre dell'esercizio prescritta dall'art. 2428 C.C. 3° comma, che è stata regolarmente depositata presso la sede
della Società. 

Vi ricordiamo poi che il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili, della corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle
medesime e dell'osservanza delle norme stabilite dal codice civile e dalle leggi speciali del settore per la valu-
tazione della contabilità sociale spetta alla Società di Revisione. Vi precisiamo che la Società da Voi incarica-
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ta della revisione del bilancio (che nel corso dell'esercizio ha variato la propria denominazione in Deloitte &
Touche Italia S.p.A.), non ci ha segnalato alcun rilievo emerso nel corso dei lavori per il rilascio del giudizio
di cui all'art. 156 del D.Lgs. 58/98, emessa in data 10/04/2003.
Peraltro il controllo di questo Collegio, relativamente alle operazioni poste in essere dall'incorporata La
Fondiaria fino al momento dell'incorporazione,  è consistito nella verifica che non esistessero rilievi ed osser-
vazioni verbalizzate dal cessato Collegio della Fondiaria e nell'assunzione di specifiche informazioni al riguar-
do dalla Società di Revisione.

Inoltre, in conformità alla comunicazione Consob del 06/04/01, ad integrazione di quanto commentato in
altre parti della presente relazione, Vi informiamo che:
- la Società è dotata di un sistema di controllo adeguato ed efficace,
- al Collegio Sindacale nel corso del 2002 non sono pervenuti da azionisti esposti o denunce ai sensi dell'art.

2408 del Codice Civile,
- la Società ha conferito alla Deloitte & Touche Italia S.p.A., Società di Revisione incaricata della revisione

del bilancio civilistico e del bilancio consolidato, ulteriori incarichi, con un costo complessivo di €

495.000.
- la Società non ha conferito a soggetti legati alla Deloitte & Touche Italia S.p.A. da rapporti continuativi,

incarichi di natura professionale.
- la Società ha approvato nel corso del 2001 il Codice di autodisciplina che recepisce buona parte delle rac-

comandazioni del testo redatto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate. Peraltro il
Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha verificato la rispondenza del Codice di autodisciplina
alle norme di corretta Corporate Governance emanate dalla Borsa Italiana S.p.A. in data 28 febbraio 2002.

Vi informiamo che al 31/12/2002 le azioni proprie in portafoglio risultano essere n. 594.857, tutte costituite da
azioni di risparmio, pari ad un valore di carico complessivo di € migliaia 2.860, mentre non esistevano alla
medesima data azioni proprie ordinarie in portafoglio. Le azioni proprie in portafoglio rappresentano quindi il
1,424% del capitale sociale della Società.
Tutte le contrattazioni di azioni proprie sono avvenute in conformità alle modalità ed ai prezzi stabiliti dalle
inerenti delibere ed in particolare da quella del 22 aprile 2002.
Vi informiamo inoltre che nel corso del 2002 le azioni ordinarie della controllante PREMAFIN FINANZIA-
RIA S.p.A. acquistate in base alla delibera del 24/4/2001 e del 22/04/2002 risultano essere n. 5.111.030. Il
numero complessivo delle azioni ordinarie della controllante al 31/12/2002, comprendendo anche i preceden-
ti acquisti, si eleva a n. 16.587.917, pari al 5,334% del capitale sociale.

Con riguardo ai membri del Consiglio di Amministrazione, Vi comunichiamo che si sono dimessi, oltre al
Consigliere  Cav. Lionello Adler, come a Voi già noto, i Consiglieri Dr. Carlo Ciani e Dr. Piero Peradotto. In
sostituzione degli stessi sono stati cooptati in Consiglio dapprima il Dr. Fausto Marchionni, successivamente
nominato Amministratore Delelgato, poi il Dr. Enrico Bondi e infine il Prof. Paolo Ferro-Luzzi.
Successivamente alle dimissioni del Dr. Enrico Bondi e del Prof. Paolo Ferro-Luzzi, nel corso del Consiglio di
Amministrazione tenutosi il 27 marzo 2003, sono stati cooptati il Sig. Massimo Pini e l'Avv. Giuseppe
Morbidelli.
I Consiglieri cooptati, al pari degli altri membri del Consiglio, scadranno per fine mandato con la presente
assemblea.
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Concludiamo quindi la nostra relazione invitandoVi ad approvare il bilancio al 31/12/2002, redatto dai Vostri
Amministratori, e a deliberare sulla destinazione dell'utile di esercizio, compresa la determinazione del divi-
dendo, così come proposto dal Vostro Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto al n. 11
del 1° comma dell'art. 16 del D. Lgs. 173/1997.

Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione previa determina-
zione del numero dei suoi componenti in considerazione che, con l'assemblea di approvazione del bilancio
viene a scadere il mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Vi invitiamo a deliberare in merito.
Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda la deliberazione sia in ordine alla determinazione del compenso
annuo spettante al Consiglio di Amministrazione uscente, (in quanto a seguito della citata variazione dello
Statuto Sociale, non è più prevista la determinazione automatica delle somme a disposizione del Consiglio
stesso e del Comitato Esecutivo), sia per il nuovo Consiglio da Voi nominato e questo per tutta la durata del-
l'incarico.
Vi invitiamo a deliberare in merito.

Vi ricordiamo inoltre che con la presente assemblea  viene a scadere, per compimento del triennio, il mandato
conferito al Collegio Sindacale. 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo a provvedere alla nomina dei componenti del nuovo
Collegio Sindacale, secondo le modalità riportate dall'art. 23 dello Statuto Sociale, nonchè alla determinazio-
ne dell'emolumento dei Sindaci Effettivi.
Vi invitiamo a deliberare in merito.

Sul quinto punto all'ordine del giorno siete chiamati a deliberare in relazione all'incarico di revisione contabi-
le del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonchè di revisione contabile limitata della relazione
semestrale per il triennio 2003-2005.
Abbiamo esaminato la proposta formulata in merito dalla società Deloitte & Touche Italia S.p.A. e, dopo
averne verificato la rispondenza e l'adeguatezza, abbiamo espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 159
comma 1 del D.Lgs. 158/98.
Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito.

Infine l'ultimo punto all'ordine del giorno, riguarda la revoca, per la parte non eseguita, della delibera
dell'Assemblea del 22/4/2002 in merito all'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 e 2357 ter del Codice Civile
nonché l'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data di delibera-
zione, di azioni proprie ordinarie e/o di risparmio entro l'importo massimo di € milioni 75, nei termini e con
le modalità proposti dal Consiglio di Amministrazione.
Vi invitiamo a deliberare in merito, stabilendo ogni modalità e termini necessari.

Milano, 11 aprile 2003 Il Collegio Sindacale
Dott. Benito MARINO
Dott. Giancarlo MANTOVANI
Dott. Salvatore SPINIELLO
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ALLEGATI AL BILANCIO
Nota Integrativa parte C - Altre informazioni
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Società Fondiaria-SAI S.p.A.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 72, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175)

Esercizio

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione ..................................................................................... X

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali; 
merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza  ............................................................................. X

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria ............................................................................................................................... X

(Segnare il riquadro che interessa tenendo conto, per quanto riguarda l'esercizio dei rami, di quanto 
  previsto dall'art. 12, comma 4,  del d.lgs. 175/95)

2002

(Valore in migliaia di Euro)
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I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione danni  

(1)   Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato .....................................................................(uguale voce 1) ......................................................................................................................... 
(2)   Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ...................................................................(uguale voce 4) ............................................................................................................................................ 9.738

(3)   Altri attivi immateriali ...............................................................................................................(uguale voci 6, 7, 8 e 9) ..................................................................................................... 402.410

(4)   Azioni e quote di imprese controllanti ...................................................................................(uguale voce 17) ............................................................................................................................. 8.979

(5)   Azioni o quote proprie .............................................................................................................(uguale voce 91) ............................................................................................................................. 
(6)   Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente ..........................................................(uguale voce 101) ...................................................................................................................... 112.434

(7)   Riserva da sovrapprezzo di emissione  ...............................................................................(uguale voce 102) ........................................................................................................................ 114.870

(8)   Riserve di rivalutazione .................................................................................................................(1) ........................................................................................................................................................(uguale voce 103) ........................................................................................................................ 172.201

(9)   Riserva legale .......................................................................................................................................................(uguale voce 104) ............................................................................................................................ 17.268

(10)   Riserve statutarie .........................................................................................................................(uguale voce 105) ........................................................................................................................ 
(11)   Riserve per azioni proprie e della controllante ...........................................................................(uguale voce 106) ........................................................................................................................ 8.979

(12)   Altre riserve (2) ..............................................................................................………..................................................... 875.214

(13)   Perdite portate a nuovo .................................................................................................................(uguale voce 108 (*) ) ................................... 
(14)   Perdita dell'esercizio .....................................................................................................................(uguale voce 109 (*) ) ................................... 
(15)   Utili portati a nuovo ...............................................................................................................(uguale voce 108 ) ..................................................................................................... 
(16)   Utile dell'esercizio .....................................................................................................................................................................................(uguale voce 109 ) ..................................................................................................... 62.547

(17)   Passività subordinate (3) ..................................................................................................................................................(comprese nella voce 111) ....................................................................................................... 270.000  
Voci del conto economico dell'esercizio N             

(18)   Premi lordi contabilizzati ............................................................................................................(uguale voce 1) .................................................................................................................................. 3.745.420

(19)   Sinistri pagati: importo lordo ...................................................................................................(uguale voce 8) .................................................................................................................................... 2.481.500

(20)   Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori ...........................................................................(uguale voce 9) ............................................................................................................................ 92.478

(21)   Variazione dei recuperi: importo lordo ........................................................................................(uguale voce 11) ............................................................................................................................... 42.278

(22)   Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori ...............................................(uguale voce 12) ............................................................................................................................... -21

(23)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo ...........................................................................(vedi allegato) ............................................................................................................................... 210.044

(24)   Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori ....................................................(uguale voce 15) ...................................................................................................................................... 16.654

(25)   Oneri direttamente commisurati ai premi (4) ..................................................................................................................................................... 1.552    

  (1) Indicare l'ammontare del fondo di integrazione eventualmente costituito ai sensi dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/95:   

  (2) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione di cui all'art. 12
     del d.lgs. 175/95, indicandone di seguito il dettaglio:

  
  
  
 

  
  

  (3) Inserire le passività subordinate di cui all'art. 33, comma 2, lettere g) e h) del d.lgs. 175/95 specificando:

       - prestiti a scadenza fissa .......................................................................................................................................................................  
       - prestiti per i quali non è fissata scadenza.............................................................................................................................................................  
       - titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari.............................................................................................................................................................  

  (4) Dettagliare gli oneri:  

  
  
  
  
  

(*) Indicare l'importo della perdita in valore assoluto  
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segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N  

(26)   Sinistri pagati nell'esercizio  N - 1: importo lordo .............................................................(uguale voce 8) ...............…….......  2.420.958

(27)   Variazione dei recuperi nell'esercizio  N - 1: importo lordo ................................................(uguale voce 11) .............................................................................  69.613

(28)   Variazione della riserva sinistri nell'esercizio  N - 1: importo lordo ..............................(vedi allegato) ...................................................  327.034

(29)   Sinistri pagati nell'esercizio  N - 2: importo lordo ..................................................................(uguale voce 8) ...............................................................................  2.243.138

(30)   Variazione dei recuperi nell'esercizio  N - 2: importo lordo ............................................(uguale voce 11) ............................................................................  42.664

(31)   Variazione della riserva sinistri nell'esercizio  N - 2: importo lordo .....................................(vedi allegato) ...............................................................................  224.201

Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):  
(32)   Sinistri pagati nell'esercizio  N - 3: importo lordo ................................................................(uguale voce 8) ........................................................................  
(33)   Variazione della riserva sinistri nell'esercizio  N - 3: importo lordo .............................................(vedi allegato) ......................................................................................  
(34)   Sinistri pagati nell'esercizio  N - 4: importo lordo ......................................................................(uguale voce 8) .................................................................................................  
(35)   Variazione della riserva sinistri nell'esercizio  N - 4: importo lordo ..............................(vedi allegato) ........................................................................  
(36)   Sinistri pagati nell'esercizio  N - 5: importo lordo ..............................................................(uguale voce 8) ..........................................................  
(37)   Variazione della riserva sinistri nell'esercizio  N - 5: importo lordo ............................................(vedi allegato) .....................................................................  
(38)   Sinistri pagati nell'esercizio  N - 6: importo lordo ...............................................................(uguale voce 8) ..................................................................  
(39)   Variazione della riserva sinistri nell'esercizio  N - 6: importo lordo ................................................................(vedi allegato) ........................................................................      

(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

             

    (40) = (6) - (1) Capitale sociale o fondo equivalente versato ................................................................................................  112.434

(41)   Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti 
sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritti ........................................................  

 Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:  
    (42) = (9) riserva legale ....................................................................................................................................  17.268

    (43) riserve libere .....................................................................................................................................  1.171.264

 Riporto di utili:  
    (44) utili portati a nuovo non distribuiti (*) ...........................................................................................................................  
    (45) utile dell'esercizio non distribuito(*) .....................................................................................................  23.484

(46)   Crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci, nei limiti previsti  
  dall'art. 33 comma 2, lettera f) del d.lgs. 175/95,  ......................................................................................................  

(47)   Totale passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50%  
dell'importo di cui al rigo (79)) ..................................................................................................… 270.000  

    (48) di cui: prestiti a scadenza fissa (per un ammontare non eccedente il 25%  
dell'importo di cui al rigo (79) ................................................…  

    (49) prestiti per i quali non è fissata scadenza ...............................…  270.000
    (50) titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari .........…  

(51)   Totale da (40) a (47) ...................................…  1.594.450  
    (52) = 0,4 x (2) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare .............................................................................…….  3.895

    (53) = (3) Altri attivi immateriali ......................................................................................................................…  402.410

    (54) = (4) + (5) Azioni o quote proprie e di imprese controllanti ............................................................................…  8.979

    (55) = (13) + (14) Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo ...............................................................................…     

(56)   Totale da (52) a (55) ..................................….  415.284

    (57) = (51) - (56) Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio 
  netto dell'impresa ......................................................................................................................…  1.179.166
   

 (41) = (1) / 2    se  (40)> (6) /2

 (43) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa.
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III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DA COSTITUIRE

EURO = L. 1936,27
10000 7000

(A)  Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi           
    (58) = (18) - (25)Importo dei  premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio al netto

degli oneri direttamente commisurati ai premi .............................................…  3.743.868
da ripartire:   

(59)   quota inferiore o uguale a 10.000.000 EURO = L. x 0,18 =  1.800

(60)   quota eccedente i 10.000.000 EURO = L. x 0,16 =  597.419 
(61)   Totale a), (59) + (60) ..............................................................…  599.219
(62)   Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti  

a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione   
(minimo 0,500)   

(63)   Margine di solvibilità a) x g), (61) x (62) ................................…  574.052 

(B)  Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi  
       per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"

(64)   Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo .................................…  7.145.596

(65)   Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ......…  761.279

(66)   Variazione dei recuperi  durante il periodo di riferimento: importo lordo .......…  154.555

    (67) Onere dei sinistri ..............................................................................................…  7.752.320

(68)   Media annuale: 1/3 o 1/7 di (67)   2.584.107
da ripartire:   

(69)   quota inferiore o uguale a 7.000.000 EURO = L. x 0,26 =  1.820

(70)   quota eccedente i 7.000.000 EURO = L. x 0,23 =  592.735 
(71)   Totale b), (69) + (70)) ............................................................…  594.555

(72)   Margine di solvibilità b) x g), (62) x (71) ................................…  569.584 

(C)  Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia   

    (73) = (63) Importo del margine in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi …  574.052

    (74) = (72) Importo del margine in rapporto all'onere medio dei sinistri ...........................…  569.584

(75)   Risultato più elevato tra (73) e (74) ............................................................................................  574.052 

(76)   Quota di garanzia: 1/3 di (75) .........................................................................…  191.351

(77)   Quota di garanzia ai sensi dell'art. 39 commi 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/95 .........…  1.400

(78)   Quota di garanzia (importo più elevato tra (76) e (77)) ........…  191.351 

(79)   Ammontare del margine  da costituire   
(risultato più elevato tra (75) e (78)) ......................................…  574.052

    (80) = (57) Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità (parte II) …  1.179.166

    (81) = (80) - (79) Eccedenza (deficit) ...................................................................…  605.114

 (62) = 1 -  [(20) - (22) + (24)] / [(19) - (21) + (1 All.)]
 (64) = (19) + (26) + (29);  per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (32) + (34) + (36) + (38)
 (65) = (23) + (28) + (31);  per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (33) + (35) + (37) + (39)
 (66) = (21) + (27) + (30)
 (67) = (64) + (65) - (66)

 (*) Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio

2.577.107

10.000
3.733.868

0,958

7.000
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ALTRI ALLEGATI
- Prospetto delle variazioni di patrimonio netto
- Prospetto ai sensi ex art. 10 della L. 19/3/83 n. 72 
- Beni immobili di proprietà



370

Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto 
avvenute nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2002

(€ migliaia) Riserva

Capitale Riserva Riserva sovrapprezzo Riserva Riserva Riserva di Riserva Riserva di

sociale legale sovrapprezzo alienazione straordinaria plusvalenze rivalutazione ex art. 10 rivalutazione

emissione diritti opz. di fusione attività L. 16/12/77 L. 19/3/83

azioni non eserc. mobiliari n. 904 n. 72

SALDI AL 31 DICEMBRE 2001 SAI 97.717 23.397 189.952 4.294 235.366 422 58.029 6.944 38.215

SALDI AL 31 DICEMBRE 2001 FONDIARIA 207.126 31.274 621.916 343.335 168.444 44.254

Ripartizione dell'utile 2002, come da

delibera dell'Assemblea ordinaria

degli azionisti

Riserva legale 4.103

Riserva straordinaria 117.677

Consiglio di amministrazione

Comitato esecutivo

Dividendi

Variazioni originate da operazioni

di aumento del capitale sociale

Capitale sociale 40

Riserva sovrappr. emissione azioni 311

Riserva legale 2

Scr. Fusione:

Eliminazione patrimonio Fondiaria -207.126 -35.377 -621.916 -379.191 -168.444 -44.254

Avanzo di fusione

Ricostituzione riserve in sospensione d’imposta

Aumento di capitale 72.760

Altre variazioni:

Trasferimento ris. cl. c a classe D

Riserva D.Lgs. 124/93

G/c da riserva acquisto azioni controllante

D.Lgs. 315/94 13.585

G/c da riserva straordinaria

a riserva azioni proprie da acquistare -62.477

G/c da riserva indisponibile per azioni proprie

a riserva straordinaria 157.287

G/c da riserva azioni proprie da acquistare

a riserva indisponibile per azioni proprie

G/c da riserva azioni proprie a riserva

indispon. azioni della controllante

G/c da riserva straord. a riserva

acq. azioni controllante (23.727)

Utile netto dell'esercizio 2002

SALDI AL 31 DICEMBRE 2002 170.517 23.399 190.263 4.294 401.855 422 58.029 6.944 38.215
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Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva azioni Riserva Riserva Riserva Riserva Avanzo Utile

ex art. 26 conguaglio indisponibile indisponibile azioni proprie della controllante D.Lgs. 124/93 ex L-342/2000 ex art. 20 742/1986 di fusione netto

L. 30/12/91 dividendo azioni azioni da acquistare da acquistare D. Lgs. d’es.

n. 413 proprie controllante 173/97

D.Lgs. 315/94

96.837 2.852 124.343 18.007 48.327 13.133 16 123 120.292

3.744 434 1.760 113.213 82.065

-4.103

-117.677

-1.184

-5.86

-78.807

-3.744 -434 -2.386 -113.213

933.686

113.213

626

41

-13.585

62.477

-157.287

35.804 -35.804

7.745 -7.745

23.727

72.373

96.837 2.852 2.860 12.167 75.000 29.115 57 0 123 113.213 933.686 72.373
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Prospetto dei beni tuttora in patrimonio per i quali è stata eseguita rivalutazione
monetaria o si è derogato ai criteri di valutazione in base all’Art. 2425 3° comma
del codice civile ora sostituito ex D.Lgs. 127/91 
(ai sensi art. 10 della legge 19.3.1983 n. 72)

Al 31/12/02
Valore di bilancio

dei beni tuttora Rivalutazioni eseguite
in patrimonio per

i quali è stata Rivalutazioni Rivalutazioni Legge 30/12/91 Disavanzo TOTALE
eseguita monetarie economiche n. 413 di fusione

rivalutazione

Beni immobili destinati
all'esercizio dell'impresa 144.239.719 5.662.665 4.876.596 13.991.039 12.129.870 36.660.170

Beni immobili ad uso di terzi 808.149.889 18.269.985 48.254.230 57.833.247 120.216.720 244.574.182

Tenute agricole 2.963.776 83.026 83.026

Partecipazioni in societa'
ed enti italiani:
-quotate 1.357.796.280 3.712.168 29.535.264 33.247.432

Partecipazioni in societa'
ed enti esteri:
-non quotate 17.323.680 5.813.928 2.220.765 8.034.693

2.330.473.344 33.458.746 84.886.855 71.907.312 132.346.590 322.599.503
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Beni immobili di proprietà al 31/12/2002 - Variazioni dell’esercizio

Situazione al 31/12/2002

Situazione Acquisti Destinati Strumentali
al 31/12/2001 e spese Cessioni Totale all'esercizio ad uso Ad uso 

incrementative dell'impresa di terzi abitativo

IMMOBILI
TORINO Corso Galileo Galilei 12/14 18.908.029 25.820 18.933.849 16.610.706 2.323.143

Galleria San Federico 16/41/54 16.217.971 421.065 16.639.037 16.188.119 450.918
Corso Matteotti 51-Via S.Antonio da Padova 2 4.345.001 57.829 2.799.364 1.603.465
Corso Dante 119 2.956.423 24.839 2.981.261 836.390 2.144.872
Piazza Castello 153-Via Garibaldi 1 1.669.066 985 1.670.051 1.670.051
Via Marenco 15-Via Correggio 21 6.646.345 -1.114 6.645.230 6.026.799 618.431
Via Roma 305-Via Cavour-Via Gobetti-Via Buozzi 9.757.229 41.761 9.798.990
Via Buozzi-Via Roma-Via Gramsci-Via Gobetti 7.722.508 33.722 7.756.230
Via Gobetti-Via Cavour-Via Lagrange-Via Lovera 6.497.750 5.621 6.503.371 1.065.304 5.438.068
Via Gobetti-Via Gramsci-Via Lagrange-Via Soleri 4.228.615 125.639 4.354.254 1.509.262 2.844.993
Isolato Santa Vittoria 13.548.678 49.159 13.597.837
Via Berthollet 46 4.671.379 13.968 4.685.347 2.305.299 2.380.048
Via Viotti 6/8-Via Bertola 4-Via Monte di Pietà 3 11.982.969 1.194 11.984.163 11.984.163
Via Grossi 29-Via Da Vinci 21-Via Cellini 6 6.067.318 133.339 6.200.657 154.793 6.045.864
Corso Vittorio Emanuele II 48 18.327.136 67.255 18.394.391 18.394.391
Via Gobetti-Via Lovera-Via Lagrange-Via Soleri 3.383.860 10.278 3.394.138 3.394.138
Via Lagrange 35-Via A.Doria 7 10.832.031 52.734 10.884.764 10.816.190 68.574
Via Carlo Alberto 59/65a 10.705.201 35.101 10.740.302 10.740.302
Lungo Dora Firenze 71 23.811.340 2.183.521 25.994.861 21.071.837 4.923.024
Via Arsenale 5 7.506.702 307.849 7.814.551 7.814.551

BERGAMO Piazza della Libertà 10 5.599.732 5.599.732 5.068.878 530.855
CASTEL
MAGGIORE Località Saliceto 1.607.381 1.607.381 1.607.381
CATANIA Via Torino 73 h-Via Giuffrida Castorina 1.836.992 1.836.992 1.836.992
FIRENZE Piazza Stazione 10-Via Alamanni 1/3 5.777.341 21.126 5.798.467 5.640.748 157.718

Via Monaco 6-Via Delle Ghiacciaie 3 3.104.821 109.213 3.214.034 2.792.761 70.255 351.018
GENOVA Via Fieschi 17/17a 21.434.334 331.394 21.765.728 7.919.071 13.846.657

Via XX Settembre 31/33/35/37 1.997.126 1.997.126 1.997.126
GIARDINI
(ME) Complesso Alberghiero Naxos 26.498.686 3.588.540 30.087.226 30.087.226
IVREA Viale Monte Stella 6 556.081 556.081 434.188 121.893
MILANO Via Oldofredi 51 883.971 4.525 888.496 16.348 872.147

Corso Italia 6 5.257.200 20.543 5.277.744
Corso V.Emanuele 9 21.322.283 1.106 21.323.390
Via Farini 82-Via Menabrea 23 2.337.294 2.337.294 2.337.294
Viale Monza 139 14.440.446 668.285 15.108.731 15.108.731
Via Murat 13/15/17/19/21/23/25 55.389.442 1.440.647 14.400.109 56.830.088 3.868.304 52.961.784
Via Lussu 49 22.561.292 8.161.184 932.965 7.228.218
Via Senigallia 18/2 (Fabbricato D 4 ) 31.563.442 71.975 31.635.417 21.133.435 10.501.982
Via Senigallia 18/2 (Fabbricato B 2) 27.761.479 4.428 27.765.908 27.765.908
Via Senigallia 18/2 (Fabbricato A,E,F,G, 1 5 6 7) 38.171.476 60.927 38.232.403 38.232.403
Via S. Giovanni sul Muro 15/17/21 8.140.782 125.360 8.266.142 1.402.764 6.863.378
Via Piccinni 5 13.152.703 30.893 13.183.596 1.663.397 11.520.199
Via Tazzoli 6 18.498.208 52.058 18.550.266 18.550.266
Via Monti 21 8.701.415 214.915 8.916.330 3.879.629 5.036.701
Via Treccani degli Alfieri 16/26 17.913.661 97.926 18.011.587 570.030 17.441.557
Via Manin 37 2.065.828 2.584 2.068.411 2.068.411
Piazza Velasca 5 83.242.071 83.242.071 49.578.978 33.663.094
Via Alessio De Tocqueville 11/13 34.411.298 34.411.298 34.411.298
Via Castellanza 6-8-10 12.336.852 12.336.852 1.259.593 11.077.259
Via Certosa 148 5.094.952 5.094.952 5.094.952

MONCALIERI Via Postiglione - Via Vittime Vajont 4.691.575 22.012 4.713.587 4.017.889 695.699
P.za Vitt. Emanuele 8 674.820 674.820 459.147 215.672
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Situazione al 31/12/2002

Situazione Acquisti Acquisti e Destinati Strumentali
al 31/12/2001 e spese Cessioni Totale all'esercizio ad uso Ad uso

incrementative dell'impresa di terzi abitativo

NAPOLI Via Arcoleo 52 - Via Tommaseo 4 3.108.249 20.593 3.128.842 2.110.216 523.833 494.794
ORIGGIO Viale Italia, 6 650.534 650.534 650.534
PADOVA Corso del Popolo 29/35 8.759.866 73.895 8.833.761 2.132.433 1.551.724 5.149.604
PIEVE EMANUELE Via delle Rose 6 7.472.763 7.472.763 170.442 7.302.321
ROMA Via Cristoforo Colombo 70 8.935.444 9.727 8.945.171

Via Carlo Emanuele I 7 480.652 2.513 483.165 483.165
Viale Liegi 17 1.396.218 28.474 1.424.692 1.424.692
Viale Beethoven 63 4.609.037 368.000 4.241.037 4.241.037
Via Ciro Menotti 24 13.275.230 13.275.230 1.790.347 11.484.883
P.za dell’Esquilino 12 18.708.538 404.741 19.113.278 13.467.033 5.543.720 102.525
Via Del Serafico 27/29 23.131.077 23.131.077 23.131.077
Via Paolo Di Dono 3/a 72.959.692 72.959.692 72.959.692
Via Sicilia 162 39.412.470 39.412.470 39.412.470

ROMA
((Castelgiubileo) Via Camerata Picena 350/376/386 -

Via Apiro 58/72/88/98 33.999.941 53.379 34.053.321 8.067.227 25.986.093
SELARGIUS Via Peretti 1.616.850 2.430 1.619.280 1.564.472 54.808
VIMODRONE Via Pio La Torre 14/14c 23.482.501 18.029 23.500.530 23.500.530
LOCALI VARI
IN CONDOMINIO 41.952.733 994.082 4.179.912 38.766.903 5.748.183 29.329.815 3.688.905

720.173.916 282.655.296 85.647.382 912.779.001 113.670.733 636.822.539 166.688.558
TERRENI
TORINO Corso Giulio Cesare 31.571 31.571
TENUTE AGRICOLE
Fattoria del Cerro-Acquaviva di Montepulciano (SI) 2.449.338 514.439 2.963.777

TOTALE 722.654.825 283.169.735 85.647.382 915.774.349

IMMOBILI DERIVANTI DALLA FUSIONE DI "LA FONDIARIA ASSICURAZIONI"

Situazione al 31/12/2002

Situazione Acquisti Imputazione Destinati Strumentali
al 31/12/2001 e spese Cessioni disavanzo Totale all'esercizio ad uso Ad uso

incrementative di fusione dell'impresa di terzi abitativo

IMMOBILI

BARI Via De Rossi / Via Fornari 11.435.540 1.471.205 12.906.746 12.546.518 360.227
BRESCIA Piazzale Della Repubblica 18 26.579 55.421 82.000 82.000
CALENZANO Via Degli Olmi 7 4.024.641 698.962 3.873.251 8.596.854 8.596.854
CREMONA Via Mantova 4.382.289 1.135 1.034.916 5.418.340 5.418.340
FERRARA Corso Ercole 1' , 6/A 1.382.048 1.382.048 1.382.048
FIRENZE Piazza Della Libertà 1N/1-2R 1.919.780 1.919.780 247.652 1.672.128

Viale Dei Mille 158/160/162 1.283.104 1.484.142 2.767.247 2.767.247
Piazza Della Libertà  6 57.418.343 411.169 12.116.777 69.946.289 68.301.508 1.644.781
Piazza Della Libertà 13 1.900.086 44.696 9.348.535 11.293.317 9.026.748 2.266.569
Piazza Libertà 14-15-16 3.912.177 1.082.380 14.272.734 19.267.290 15.248.134 4.019.157
Piazza Della Repubblica 6 41.426.528 115.260 8.072.178 49.613.967 48.884.641 729.325
Via Benivieni 1/3 2.353.512 2.160.334 4.513.846 747.493 3.766.353
Via Campo D'Arrigo 134 1.952.207 1.003.219 2.955.426 1.556.919 1.398.508
Via Landini / Via Catalani 2.332.854 20.032 914.058 3.266.944 3.264.226 2.718
Viale Lavagnini 3/5 1.098.298 2.507.880 1.098.298 1.098.298
Viale Matteotti 30 4.264.310 1.235.662 6.772.190 1.078.810 5.693.380
Viale Matteotti 42 4.151.574 516.663 1.235.662 5.903.899 2.015.001 3.888.898
Viale Matteotti 50 1.556.955 1.587.108 3.144.063 1.085.519 2.058.544
Viale Matteotti 52 2.454.533 297.748 1.972.639 4.724.921 2.394.367 2.330.554
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Situazione al 31/12/2002

Situazione Acquisti Imputazione Destinati Strumentali
al 31/12/2001 e spese Cessioni disavanzo Totale all'esercizio ad uso Ad uso 

incrementative di fusione dell'impresa di terzi abitativo

Viale Matteotti 54 2.429.061 1.499.848 3.928.909 960.618 2.968.290
Viale Matteotti 14/16/18 7.079.648 4.384.323 11.463.970 10.360.219 1.103.751
Viale Matteotti 56 1.204.405 1.836 949.759 2.156.000 2.156.000
Viale Matteotti 64 2.655.156 1.569.717 4.224.873 1.153.433 3.071.441
Viale S.Lavagnini 7 2.862.850 1.547.416 4.410.267 27.388 4.382.879
Via Pier Capponi 99 430.631 270.605 701.236 459.871 241.365
Via Baracca 18 1.816.763 90.489 1.907.251 1.907.251
Via Cavour 82/84 4.666.798 1.053.955 5.720.752 5.720.752
Via L. IL Magnifico 2/4/6 4.308.217 2.903.996 7.212.214 7.212.214
Via Leone X 3 2.328.858 254.075 2.582.933 2.582.933
Via Palchetti 1-3-5 1.919.242 7.715 2.883.685 4.810.642 1.438.396 3.372.246
Via Pian Dei Giullari 69/71 2.324.056 2.700 809.244 3.136.000 3.136.000
Via Ricasoli 48 705.285 5.807 1.455.574 2.166.666 2.166.666
Via S. Reparata 97 1.137.731 2.407.335 3.545.066 3.545.066
Via S.Gallo 126/128 4.068.279 2.728.165 6.796.444 3.836.117 2.960.327
Via S.Leonardo 28-30 1.807.599 1.807.599 1.807.599
Via S.Leonardo 32-34-36A 3.172.788 23.000 3.195.788 86.574 3.109.214
Via S.Leonardo 44 1.151.819 1.115.181 2.267.000 2.267.000
Via S.Leonardo 46-48-6R 2.314.717 1.017.283 3.332.000 3.332.000
Via Vannucci 23 1.562.086 1.562.086 194.402 1.367.684
Via Vittorio Emanuele 26 1.689.420 74.748 1.764.169 11.733 1.752.435
Viale Gramsci 63 3.511.094 519.807 4.030.901 987.369 3.043.532
Viale Matteotti 44/Via Valori 1 9.414.193 682.328 10.096.521 180.223 9.916.298
Piazza Della Libertà 9/11 7.696.165 1.578.889 9.275.054 8.506.337 768.716
Piazza Della Libertà 2-Via S.Gallo 123 9.094.384 1.607.335 10.701.718 2.359.771 3.290.742 5.051.205
Viale Lavagnini 42 10.958.230 1.356.410 12.314.639 12.184.720 129.919
Via Carducci 12 316.184 316.184
Viale Matteotti 60 6.942.873 90.009 2.156.145 9.189.027 6.535.236 2.653.791
Via L. IL Magnifico 33/Via Landino 5.244.993 534.590 2.560.018 8.339.601 923.611 7.415.991

GENOVA Piazza Ferrari 1 28.340.213 3.861.108 32.201.321 32.201.321
MILANO Via A Filzi 25/A 1.120.863 53.753 509.003 1.683.619 1.683.619

Area Madonnina 9.812.681 9.038 1.987.430 11.809.149 3.939.650 7.869.499
Area Sesto San Giovanni 41.210.717 41.210.717 41.210.717
Via Perotti 2 1.948.764 135.847 494.659 2.579.269 2.579.269
Via Pontaccio 13 7.718.248 2.197.526 9.915.774 9.915.774
Via Torino 62 4.395.495 2.206.131 6.601.627 3.567.189 3.034.438

PRATO Via Simintendi 20 5.237.712 5.237.712 5.237.712
ROMA Piazzale Don Sturzo 34.721.061 953.162 8.468.633 44.142.856 43.956.640 186.216

Via Amendola D'Azeglio 5/7 11.738.523 24.000 2.640.378 14.402.901 7.746.888 6.656.012
Via Govoni 24/43 39.508.953 91.295 3.519.752 43.120.000 43.120.000

TORINO Piazza Guala 143 5.353.875 112.296 654.883 6.121.055 6.121.055
TRIESTE Viale XX Settembre 4 3.731.358 335.170 4.066.529 3.525.843 540.686
VENEZIA Bacino Orseolo 1754 1.217.496 681.677 1.899.173 258.610 1.640.562
VIAREGGIO Viale Manin 12 1.352.298 61.778 1.414.076 1.414.076
LOCALI VARI
IN CONDOMINIO 51.533.079 955.436 12.704.588 65.193.103 56.730.026 8.463.077

503.003.641 14.777.624 316.184 132.346.590 649.811.671 70.661.279 412.265.559 166.884.834
TERRENI
FIRENZE Via S.Leonardo 38-40-42 1.373.775 1.373.775 1.373.775
MODENA Via Buonarroti 20.312 20.312 20.312
ROMA Tor Carbone 7.747 7.747 7.747
SAN REMO (ex Montebignone) 22.159 22.159 22.159
ALTRI DIRITTI REALI
FIRENZE Posti auto parterre 2.349.418 2.314.445 2.314.445

TOTALE 506.777.052 14.777.624 316.184 132.346.590 653.550.109
TOTALE GENERALE 1.229.431.877 297.947.359 85.963.565 132.346.590 1.569.324.458
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Beni immobili di proprietà al 31/12/2002 

Situazione al 31/12/2002

Totale Fondo Valore Valore Differenza
lordo ammortamento netto corrente

IMMOBILI
TORINO Corso Galileo Galilei 12/14 18.933.849 7.065.581 11.868.268 39.269.920 27.401.652

Galleria San Federico 16/41/54 16.639.037 1.603.466 15.035.571 56.124.870 41.089.299
Corso Matteotti 51-Via S.Antonio da Padova 2 4.402.829 641.237 3.761.592 9.318.550 5.556.958
Corso Dante 119 2.981.261 173.200 2.808.061 6.131.890 3.323.829
Piazza Castello 153-Via Garibaldi 1 1.670.051 323.929 1.346.122 3.998.510 2.652.388
Via Marenco 15-Via Correggio 21 6.645.230 2.723.351 3.921.879 15.124.340 11.202.461
Via Gobetti-Via Cavour-Via Lagrange-Via Lovera 6.503.371 1.340.034 5.163.337 16.445.950 11.282.613
Via Gobetti-Via Gramsci-Via Lagrange-Via Soleri 4.354.254 261.475 4.092.779 14.096.550 10.003.771
Via Berthollet 46 4.685.347 775.912 3.909.435 7.062.730 3.153.295
Via Viotti 6/8-Via Bertola 4-Via Monte di Pietà 3 11.984.163 1.783.644 10.200.520 14.209.650 4.009.130
Via Grossi 29-Via Da Vinci 21-Via Cellini 6 6.200.657 24.233 6.176.424 13.710.730 7.534.306
Corso Vittorio Emanuele II 48 18.394.391 3.139.044 15.255.347 19.344.240 4.088.893
Via Gobetti-Via Lovera-Via Lagrange-Via Soleri 3.394.138 652.948 2.741.190 15.701.720 12.960.530
Via Lagrange 35-Via A.Doria 7 10.884.764 3.084.153 7.800.611 10.253.840 2.453.229
Via Carlo Alberto 59/65a 10.740.302 3.025.776 7.714.525 6.383.910 -1.330.615
Lungo Dora Firenze 71 25.994.861 1.137.016 24.857.845 21.878.620 -2.979.225
Via Arsenale 5 7.814.551 347.037 7.467.514 7.072.000 -395.514

BERGAMO Piazza della Libertà 10 5.599.732 1.469.965 4.129.768 6.494.250 2.364.482
CASTEL
MAGGIORE Località Saliceto 1.607.381 313.524 1.293.857 4.153.460 2.859.603
CATANIA Via Torino 73 h-Via Giuffrida Castorina 1.836.992 945.431 891.561 1.372.230 480.669
FIRENZE Piazza Stazione 10-Via Alamanni 1/3 5.798.467 710.698 5.087.768 21.473.330 16.385.562

Via Monaco 6-Via Delle Ghiacciaie 3 3.214.034 924.838 2.289.196 5.363.830 3.074.634
GENOVA Via Fieschi 17/17a 21.765.728 6.454.936 15.310.792 20.481.940 5.171.148

Via XX Settembre 31/33/35/37 1.997.126 598.018 1.399.108 2.044.090 644.982
GIARDINI
(ME) Complesso Alberghiero Naxos 30.087.226 3.582.672 26.504.554 30.755.440 4.250.886
IVREA Viale Monte Stella 6 556.081 130.256 425.825 637.200 211.375
MILANO Via Oldofredi 51 888.496 60.181 828.315 2.265.800 1.437.485

Via Farini 82-Via Menabrea 23 2.337.294 629.758 1.707.536 2.441.690 734.154
Viale Monza 139 15.108.731 3.537.738 11.570.993 18.924.830 7.353.837
Via Murat 13/15/17/19/21/23/25 56.830.088 14.349.815 42.480.273 45.432.710 2.952.437
Via Lussu 4 8.161.184 182.251 7.978.933 8.784.400 805.467
Via Senigallia 18/2 (Fabbricato D -4-) 31.635.417 11.053.865 20.581.551 21.498.700 917.149
Via Senigallia 18/2 (Fabbricato B -2-) 27.765.908 8.248.506 19.517.402 21.812.190 2.294.788
Via Senigallia 18/2 (Fabbricato A,E,F,G -1-5-6-7) 38.232.403 11.313.182 26.919.221 26.652.880 -266.341
Via San Giovanni sul Muro 15-17-21 8.266.142 384.265 7.881.877 7.137.660 -744.217
Via Piccinni 5 13.183.596 431.146 12.752.450 10.502.460 -2.249.990
Via Tazzoli 6 18.550.266 4.954.604 13.595.663 16.046.740 2.451.077
Via Monti 21 8.916.330 1.040.962 7.875.368 7.737.920 -137.448
Via Treccani degli Alfieri 16/26 18.011.587 94.172 17.917.415 19.551.000 1.633.585
Via Manin 37 2.068.411 155.015 1.913.397 2.068.930 155.533
Piazza Velasca 5 83.242.071 743.685 82.498.386 85.462.200 2.963.814
Via Alessio De Tocqueville 11/13 34.411.298 516.169 33.895.128 35.111.050 1.215.922
Via Castellanza 6-8-10 12.336.852 18.894 12.317.958 10.717.710 -1.600.248
Via Certosa 148 5.094.952 76.424 5.018.528 5.216.000 197.472
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Situazione al 31/12/2002

Totale Fondo Valore Valore Differenza
lordo ammortamento netto corrente

MONCALIERI Via Postiglione-Via Vittime Vajont 4.713.587 2.106.292 2.607.295 7.215.630 4.608.335
Piazza Vittorio Emanuele 8 674.820 122.757 552.063 1.308.170 756.107

NAPOLI Via Arcoleo 52-Via Tommaseo 4 3.128.842 807.364 2.321.478 7.336.360 5.014.882
ORIGGIO Viale Italia 6 650.534 119.110 531.424 1.901.990 1.370.566
PADOVA Corso del Popolo 29/35 8.833.761 991.251 7.842.510 20.497.060 12.654.550
PIEVE
EMANUELE Via delle Rose 6 7.472.763 40.188 7.432.575 10.351.820 2.919.245
ROMA Via Carlo Emanuele I 7 483.165 121.159 362.006 513.010 151.004

Viale Liegi 17 1.424.692 553.658 871.034 2.008.130 1.137.096
Viale Beethoven 63 4.241.037 1.901 4.239.136 3.537.000 -702.136
Via Ciro Menotti 24 13.275.230 368.283 12.906.948 11.043.990 -1.862.958
Piazza dell’Esquilino 12 19.113.278 850.951 18.262.328 18.183.290 -79.038
Via Del Serafico 27/29 23.131.077 346.966 22.784.111 23.816.500 1.032.389
Via Paolo Di Dono 3/a 72.959.692 1.094.395 71.865.297 73.765.000 1.899.703
Via Sicilia 162 39.412.470 591.187 38.821.283 34.213.300 -4.607.983

ROMA
(Castelgiubileo) V.Camerata Picena 350/376/386-V.Apiro 58/72/88/98 34.053.321 2.373.815 31.679.506 34.201.440 2.521.934
SELARGIUS V.Peretti 1.619.280 313.891 1.305.389 1.271.520 -33.869
VIMODRONE Via Pio La Torre 14/14c 23.500.530 6.314.990 17.185.539 22.318.140 5.132.601
LOCALI VARI IN CONDOMINIO 38.766.903 8.998.379 29.768.524 79.875.270 50.106.746
TOTALE 917.181.831 127.139.546 790.042.285 1.069.626.280 279.583.995
TERRENI
TORINO Corso Giulio Cesare 31.571 31.571 103.291 71.721

TENUTE AGRICOLE
Fattoria del Cerro-Acquaviva di Montepulciano (SI) 2.963.777 3.661 2.960.116 11.131.730 8.171.614

TOTALE GENERALE 920.177.178 127.143.207 793.033.971 1.080.861.301 287.827.330
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IMMOBILI DERIVANTI DALLA FUSIONE DI "LA FONDIARIA ASSICURAZIONI"

Situazione al 31/12/2002

Totale Fondo Valore Valore Differenza
lordo ammortamento netto corrente

BARI Via De Rossi Fornari 12.906.746 166.746 12.740.000 13.000.000 260.000
BRESCIA Piazzale Della Repubblica 18 82.000 82.000 83.000 1.000
CALENZANO Via Degli Olmi 7 8.596.854 70.854 8.526.000 8.700.000 174.000
CREMONA Via Mantova 5.418.340 1.106.340 4.312.000 4.400.000 88.000
FERRARA Corso Ercole 1' , 6/A 1.382.048 23.406 1.358.642 1.400.000 41.358
FIRENZE Piazza Della Libertà  1N/1-2R 1.919.780 3.715 1.916.065 2.000.000 83.935

Viale Dei Mille 158/160/162 2.767.247 19.247 2.748.000 2.804.000 56.000
Piazza Della Libertà  6 69.946.289 14.439.854 55.506.435 57.000.000 1.493.565
Piazza Della Libertà 13 11.293.317 23.317 11.270.000 11.500.000 230.000
Piazza Della Libertà 14-15-16 19.267.290 59.290 19.208.000 19.600.000 392.000
Piazza Della Repubblica 6 49.613.967 613.967 49.000.000 50.000.000 1.000.000
Via Benivieni 1/3 4.513.846 5.846 4.508.000 4.600.000 92.000
Via Campo D'Arrigo 134 2.955.426 15.426 2.940.000 3.000.000 60.000
Via Landini /Via Catalani 3.266.944 326.944 2.940.000 3.000.000 60.000
Viale Lavagnini 3/5 1.098.298 1.098.298 1.100.000 1.702
Viale Matteotti 30 6.772.190 10.190 6.762.000 6.900.000 138.000
Viale Matteotti 42 5.903.899 23.899 5.880.000 6.000.000 120.000
Viale Matteotti 50 3.144.063 8.063 3.136.000 3.200.000 64.000
Viale Matteotti 52 4.724.921 20.921 4.704.000 4.800.000 96.000
Viale Matteotti 54 3.928.909 8.909 3.920.000 4.000.000 80.000
Viale Matteotti 56 2.156.000 2.156.000 2.200.000 44.000
Viale Matteotti 64 4.224.873 10.873 4.214.000 4.300.000 86.000
Viale S.Lavagnini 7 4.410.267 267 4.410.000 4.500.000 90.000
Via Matteotti 14/16/18 11.463.970 95.970 11.368.000 11.600.000 232.000
Via Pier Capponi 99 701.236 4.236 697.000 711.000 14.000
Via Baracca 18 1.907.251 27.251 1.880.000 1.918.000 38.000
Via Cavour 82/84 5.720.752 85.811 5.634.941 5.911.000 276.059
Via L. Il Magnifico 2/4/6 7.212.214 1.004.771 6.207.443 5.510.000 -697.443
Via Leone X 3 2.582.933 34.933 2.548.000 2.600.000 52.000
Via Palchetti  1-3-5 4.810.642 8.642 4.802.000 4.900.000 98.000
Via Pian Dei Giullari 69/71 3.136.000 3.136.000 3.200.000 64.000
Via Ricasoli 48 2.166.666 10.666 2.156.000 2.200.000 44.000
Via S. Reparata 97 3.545.066 17.066 3.528.000 3.600.000 72.000
Via S.Gallo 126/128 6.796.444 34.444 6.762.000 6.900.000 138.000
Via S.Leonardo 28-30 1.807.599 1.807.599 1.859.245 51.646
Via S.Leonardo 32-34-36A 3.195.788 1.299 3.194.490 3.220.000 25.510
Via S.Leonardo 44 2.267.000 2.267.000 2.313.000 46.000
Via S.Leonardo 46-48-6R 3.332.000 3.332.000 3.400.000 68.000
Via Vannucci 23 1.562.086 5.832 1.556.254 1.454.000 -102.254
Via Vittorio Emanuele 26 1.764.169 169 1.764.000 1.800.000 36.000
Viale Gramsci 63 4.030.901 12.901 4.018.000 4.100.000 82.000
Via Matteotti 44/Via Valori 1 10.096.521 2.521 10.094.000 10.300.000 206.000
Piazza Della Libertà  9/11 9.275.054 455.054 8.820.000 9.000.000 180.000
Piazza Libertà 2-S.Gallo 123 10.701.718 420.050 10.281.669 10.500.000 218.331
Viale Lavagnini 42 12.314.639 162.639 12.152.000 12.400.000 248.000
Via Matteotti 60 9.189.027 75.027 9.114.000 9.300.000 186.000
Via L. Il Magnifico 33/Via Landino 8.339.601 9.601 8.330.000 8.500.000 170.000

GENOVA Piazza Ferrari 1 32.201.321 4.639.877 27.561.444 24.500.000 -3.061.444
MILANO Via Filzi 25/A 1.683.619 17.619 1.666.000 1.700.000 34.000

Area Madonnina 11.809.149 49.149 11.760.000 12.000.000 240.000
Area Sesto San Giovanni 41.210.717 618.161 40.592.556 41.500.000 907.444
Via Perotti 2 2.579.269 31.269 2.548.000 2.600.000 52.000
Via Pontaccio 13 9.915.774 115.774 9.800.000 10.000.000 200.000
Via Torino 62 6.601.627 35.627 6.566.000 6.700.000 134.000

PRATO Via Simintendi 20 5.237.712 78.566 5.159.146 5.300.000 140.854
ROMA Piazzale Don Sturzo 44.142.856 532.856 43.610.000 44.500.000 890.000

Via Amendola D'Azeglio 5/7 14.402.901 94.901 14.308.000 14.600.000 292.000
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Situazione al 31/12/2002

Totale Fondo Valore Valore Differenza
lordo ammortamento netto corrente

Via Govoni 24/43 43.120.000 43.120.000 44.000.000 880.000
TORINO Piazza Guala 143 6.121.055 1.025.055 5.096.000 5.200.000 104.000
TRIESTE Viale XX Settembre 4 4.066.529 48.529 4.018.000 4.100.000 82.000
VENEZIA Bacino Orseolo 1754 1.899.173 7.758 1.891.414 1.876.000 -15.414
VIAREGGIO Viale Manin 12 1.414.076 21.211 1.392.865 1.443.000 50.135
LOCALI VARI IN CONDOMINIO 65.193.103 835.697 64.357.406 64.062.300 -295.106
TOTALE 649.811.671 27.579.005 622.232.667 629.364.545 7.131.878
TERRENI:

FIRENZE Via S.Leonardo 38-40-42 1.373.775 1.373.775 1.423.000 49.225
MODENA Via Buonarroti 20.312 20.312 20.400 88
ROMA Tor Carbone 7.747 7.747 12.000 4.253
SAN REMO (ex Montebignone) 22.159 22.159 27.000 4.841
ALTRI DIRITTI REALI:

FIRENZE Posti auto parterre 2.314.445 2.314.445 2.800.000 485.555

TOTALE 653.550.109 27.579.005 625.971.105 633.646.945 7.675.840

TOTALE  GENERALE 1.573.727.287 154.722.211 1.419.005.076 1.714.508.246 295.503.170
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1.219.732 40,79%
1.059.356 35,43%

711.256 23,78%

2.990.344 100,—%

1.978.894

826.835
2.923.056

5.569
3.337.553

7.093.013

237,2%

916.495

72.416

988.911

883.358 12,73%

5.736.098 82,67%

46.508 0,67%

13.566 0,20%

54.984 0,79%

204.098 2,94%

6.938.612 100,–%

3.249

CINQUE ANNI IN BREVE
CONSOLIDATO

1998

1.407.544 42,66%
1.076.186 32,62%

815.476 24,72%

3.299.206 100,—%

2.173.393

903.818
3.148.987

6.781
4.013.718

8.073.304

244,7%

964.489

86.791

1.051.280

865.482 10,73%

6.696.738 83,03%

30.329 0,38%

15.406 0,19%

12.863 0,16%

444.714 5,51%

8.065.532 100,–%

3.138

1999

1.625.187 45,44%
1.132.991 31,68%

818.420 22,88%

3.576.598 100,—%

2.287.850

959.994
3.498.639

8.509
4.604.051

9.071.193

253,6%

1.026.555

87.838

1.114.393

889.444 10,14%

7.133.369 81,36%

36.147 0,41%

13.225 0,15%

8.436 0,10%

687.156 7,84%

8.767.777 100,–%

3.167

2000

1.950.044 43,41%
1.312.743 29,23%
1.228.885 27,36%

4.491.672 100,—%

2.775.746

1.117.881
4.189.217

9.935
5.507.494

10.824.527

241,0%

1.079.178

150.670

1.229.848

962.986 9,96%

7.671.881 79,32%

40.417 0,42%

13.330 0,14%

14.723 0,15%

967.639 10,01%

9.670.976 100,–%

3.394*

2001

3.886.529 45,34%
2.668.039 31,13%
2.017.117 23,53%

8.571.685 100,—%

5.792.508

2.321.428
8.407.814

20.333
12.453.421

23.202.996

270,7%

2.380.807

40.166

2.420.973

3.143.202 13,47%

17.638.597 75,59%

480.180 2,06%

57.580 0,25%

49.861 0,21%

1.965.273 8,42%

23.334.693 100,–%

6.561

2002

* di cui dipendenti del gruppo Sasa n. 183

PREMI
COMPLESSIVI

Resp. civ.  auto e natanti
Rami danni
Vita

Totale

SINISTRI PAGATI
e oneri relativi

RISERVE
TECNICHE  LORDE

Riserva premi
Riserva sinistri
Altre riserve tecniche
Riserve tecniche vita

Totale

RISERVE
TECNICHE / PREMI

CAPITALE NETTO
(escluse quote terzi)

Capitale Sociale e riserve

Utile dell’esercizio

Totale

INVESTIMENTI

Beni immobili

Titoli e pronti a termine

Finanziamenti

Depositi presso
Imprese Cedenti

Depositi presso
Enti Creditizi

Investimenti di classe D

Totale

NUMERO MEDIO DEI
DIPENDENTI DEL GRUPPO

(€ migliaia)
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STRUTTURA DEL GRUPPO

IL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA FONDIARIA-SAI S.P.A. COMPRENDE COMPLESSIVAMENTE -
INCLUSA LA CAPOGRUPPO - 111 SOCIETA’, DI CUI 27 OPERANO NEL SETTORE ASSICURATIVO; 1
NEL SETTORE BANCARIO; 25 NEL SETTORE IMMOBILIARE ED AGRICOLO; 18 NEL SETTORE
FINANZIARIO; 6  NELL’AREA SIM ED SGR E LE RIMANENTI SONO SOCIETA’ DI SERVIZI VARI.

LE SOCIETA’ CONSOLIDATE INTEGRALMENTE SONO 57, QUELLE CONSOLIDATE CON IL METODO
DEL PATRIMONIO NETTO 21, MENTRE LE RESTANTI SONO VALUTATE AL VALORE DI CARICO O
CONSOLIDATE CON IL METODO PROPORZIONALE.

LE SOCIETA’ CONTROLLATE SONO 94, DI CUI 43 CONTROLLATE DIRETTAMENTE DALLA
CAPOGRUPPO.
LE SOCIETA’ CON SEDE ALL’ESTERO SONO 16.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE 
AL 31 DICEMBRE 2002
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Premessa al commento

Come già evidenziato nella relazione al bilancio d’impresa, il 29 dicembre 2002 è stato stipulato l’atto di
fusione per incorporazione in SAI S.p.A. de La Fondiaria Assicurazioni S.p.A..
Per effetto di tale operazione straordinaria si è determinata una profonda modifica nella struttura del bilancio
consolidato.
Pertanto nel presentare i principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo si ritiene opportuno, al
fine di un confronto il più possibile omogeneo, riesporre proforma i valori del bilancio di Gruppo 2001
retrodatando a tale epoca, con valori coerenti, la citata operazione straordinaria.
Il dato proforma al 31 dicembre 2001 è esposto a fini prevalentemente comparativi e non è oggetto di revisione
contabile.

Attività svolta

La raccolta premi consolidata è stata di € milioni 8.571,7, rispetto agli € milioni 7.936,7 nel 2001, realizzando
pertanto una crescita dell’8%.

(Euro milioni) 31.12.2002 31.12.2001 Variazione % 31.12.2001
proforma

LAVORO DIRETTO

Rami Danni 6.517,8 5.905,4 10,4 3.215,3
Rami Vita 2.005,9 1.968,0 1,9 1.225,4

Totale 8.523,7 7.873,4 8,3 4.440,7

LAVORO INDIRETTO

Rami Danni 36,8 56,4 (34,8) 47,5
Rami Vita 11,2 6,9 62,3 3,5

Totale 48,0 63,3 (24,2) 51,0

TOTALE GENERALE 8.571,7 7.936,7 8,0 4.491,7
di cui:
Rami Danni 6.554,6 5.961,8 9,9 3.262,8
Rami Vita 2.017,1 1.974,9 2,1 1.228,9

La raccolta nei rami Danni si è incrementata di oltre il 10%, con un volume di premi superiore a € miliardi
8,5. Più contenuta la crescita dei rami Vita che, con un incremento di circa il 2%, totalizzano € miliardi 2.

La raccolta è stata prodotta in prevalenza da 3.238 agenzie, che rappresentano il tradizionale canale di vendita



e che hanno operato con la consueta professionalità; in particolare, la struttura distributiva comprende n. 1.447

agenzie monomandatarie e altre localizzazioni dipendenti dalla Capogruppo, nonché ulteriori n. 1.791 agenzie

monomandatarie e plurimandatarie che collaborano con le altre compagnie del Gruppo. Dei suddetti agenti,

566 operano con mandato BancaSai nella sollecitazione del pubblico risparmio e commercializzano fondi

comuni di investimento di SAI INVESTIMENTI, affiancandosi alla rete dei 469 promotori finanziari

BancaSAI, mentre altri 187 operano con mandato Effe Investimenti.

Per quanto riguarda il canale di vendita rappresentato dai brokers, i rapporti sono gestiti dall'apposita Direzione

nonché da specifiche Delegazioni o uffici delle società del Gruppo.

Certamente positivo il risultato dell’esercizio per MILANO ASSICURAZIONI S.p.A., che ha chiuso

denotando un marcato miglioramento tecnico complessivo, ancor più accentuato nel ramo RCA. Tuttavia, a

causa della perdurante crisi dei mercati finanziari, la gestione patrimoniale, con significative perdite da realizzo

e rettifiche di valore, ha provocato un calo dell’utile netto, che si attesta ad € milioni 27, contro € milioni

89,7 del 2001. A livello di Gruppo il risultato sale a € milioni 30,7 (€ milioni 91,2 nel 2001).

La raccolta premi complessiva evidenzia un aumento di oltre il 7% e totalizza € milioni 2.055,4.

La componente Danni cresce dell’8,5% mentre quella Vita fa segnare una confortante inversione di tendenza,

segnando un +3,11% (€ milioni 376,4) rispetto al 2001, che aveva denotato una diminuzione piuttosto netta.

In particolare si è registrata una ripresa della produzione tramite la rete agenziale con riguardo alle polizze

tradizionali, che hanno registrato un incremento del 5,7%.

Le sinergie che senza dubbio scaturiranno dal fatto di appartenere ad un gruppo ancor più grande ed ambizioso

e la qualità del portafoglio assicurativo in essere fanno certamente ben sperare per il futuro prossimo.

Sempre positivo l’apporto della NUOVA MAA, sia in termini di raccolta premi, che ha superato € milioni

703, con un incremento del 15% rispetto al 2001, sia in termini di risultato economico pari a € migliaia 11.058

(€ migliaia 5.342 nel 2001).

Il lusinghiero obiettivo raggiunto è stato determinato dall’andamento tecnico complessivo, in netto

miglioramento rispetto al 2001 e dalla sostanziale tenuta della gestione finanziaria.

Nel corso dell’esercizio si sono concretizzate due importanti operazioni: dapprima l’acquisizione del portafoglio

Auto di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. ed in seguito - nell’ambito di un riassetto delle partecipazioni di

Gruppo - l’acquisto della totalità del capitale sociale di SIS Assicurazioni S.p.A..

Come già in passato, inoltre, NUOVA MAA contribuisce significativamente al consolidamento dei rapporti di

bancassicurazione con la BANCA POPOLARE di NOVARA, presso i cui sportelli i correntisti possono

sottoscrivere, oltre ai prodotti della Linea Persona, anche quelli relativi alla copertura assicurativa dei propri

autoveicoli. I premi raccolti grazie a questo accordo di bancassurance ammontano a circa € migliaia 2.890.

Nonostante l’esercizio 2002 sia il primo di completa appartenenza al Gruppo Fondiaria-SAI, SASA ha già

denotato una confortante inversione di tendenza, con una drastica riduzione della perdita netta, che passa da €

milioni 35,1 del 2001 ad € milioni 5,5. La radicale azione di risanamento avviata comincia ad avere effetto, pur

non gravando sulla raccolta premi, che sfiora € milioni 250 (+15%).

388
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Positivi i riscontri per la SIAT: la compagnia ha infatti chiuso l’esercizio 2002 con un utile netto pari ad €

migliaia 2.269, in crescita rispetto all’utile di € migliaia 1.578 consuntivato nell’esercizio 2001. Tale

miglioramento è essenzialmente ascrivibile all’ulteriore recupero nel risultato tecnico, cui si aggiunge l’atteso

rialzo dei tassi di premio nel settore “Corpi” del business Trasporti. 

Gli accordi con la Banca Popolare di Novara, come è noto, vengono completati, tramite NOVARA VITA,

controllata congiuntamente da Fondiaria-SAI e dalla Banca, che nel 2002 ha evidenziato una raccolta premi

assai soddisfacente, avendo  superato gli € milioni 502, con un incremento di circa l’8% rispetto al precedente

esercizio.

L’utile d’esercizio si attesta ad € migliaia 2.586.

Continua l’ottimo andamento di gestione per PO VITA, compagnia del Gruppo nella quale la Cassa di

Risparmio di Parma e Piacenza, dotata di circa 270 sportelli, possiede il rimanente 50% del capitale sociale: la

raccolta premi è stata pari a € milioni 393, con un lieve calo rispetto a quanto consuntivato a fine 2001. 

E’ altresì proseguita l’attività nel settore del risparmio gestito, attraverso le sei società del Gruppo a ciò

deputate. I relativi risultati di gestione, purtroppo ancora insoddisfacenti, riflettono comunque una situazione

di mercato difficile, di cui si parla più diffusamente in altre parti della presente Relazione.

Tuttavia, le nuove iniziative commerciali avviate per incoraggiare la clientela, necessariamente più prudente su

dove orientare il proprio risparmio, nonchè il continuo aggiornamento delle procedure, mirato al

conseguimento della massima efficienza gestionale, fanno sperare in un recupero della redditività in tempi

brevi.

L’organico del Gruppo Fondiaria-SAI al 31/12/2002 si compone di 6.507 persone (6.614 al 31/12/2001), di cui

2.997 dipendenti della Capogruppo (3.213 nel 2001) e 3.510 delle società controllate (3.401 nel 2001).



390

Andamento gestionale

Anche a livello consolidato si conferma il trend gestionale già rilevato nel bilancio della Capogruppo.
Infatti gli eccellenti risultati conseguiti nella gestione tecnica dei Rami Danni sono pesantemente
ridimensionati dall’andamento dei mercati finanziari: ciò ha comportato valutazioni prudenziali nel portafoglio
azionario, con la conseguente iscrizione di minusvalenze, aggravata a sua volta dal realizzo di significative
perdite da negoziazione.

L’andamento dell’esercizio è così riassumibile:

(€ migliaia) 31.12.2002 31.12.2001 Variazione 31.12.2001
proforma

Risultato del conto tecnico rami Danni 498.045 (63.423) 561.468 (182.276)
Risultato del conto tecnico rami Vita 13.017 60.595 (47.578) 23.608
Proventi netti da investimenti 228.174 529.858 (301.684) 341.726
Quota dell’utile degli investimenti trasferita
al conto tecnico dei rami Vita (382.014) (451.350) 69.336 (197.439)
Saldo altri proventi e oneri (138.199) (7.068) (131.131) 31.471
RISULTATO ATTIVITA’ ORDINARIA 219.023 68.612 150.411 17.090
Proventi straordinari 269.958 543.900 (273.942) 301.542
Oneri straordinari (274.663) (192.354) (82.309) (106.825)
RISULTATO ATTIVITA’ STRAORDINARIA (4.705) 351.546 (356.251) 194.717
Risultato prima delle imposte 214.318 420.158 (205.840) 211.807)
Imposte sul reddito dell’esercizio (166.149) (161.938) (4.211) (64.680)
RISULTATO CONSOLIDATO 48.169 258.220 (210.051) 147.127
Utile (perdita) dell’esercizio di terzi 8.003 36.171 (28.168) (3.543)
Utile (perdita) di Gruppo 40.166 222.049 (181.883) 150.670

Gli elementi essenziali del risultato consolidato sono i seguenti:

- L’utile è stato pari a € milioni 40,2. Tale ammontare risulta inferiore a quanto segnato dalla Capogruppo nel
bilancio civilistico, in quanto quest’ultimo è stato positivamente influenzato dal già citato cambiamento del
principio contabile relativo ai dividendi di società controllate. Pertanto la doppia contabilizzazione dei
suddetti dividendi è stata stornata nel bilancio consolidato, ancorchè il risultato dell’esercizio 2001 della
controllata Milano Assicurazioni non fosse compreso nel patrimonio netto del Gruppo SAI al 31 dicembre
2001.

- La gestione assicurativa Danni registra un più che soddisfacente risultato imputabile, relativamente alla
Capogruppo e alla controllata Milano Assicurazioni, al favorevole andamento dei sinistri di generazione
corrente e ai risparmi provenienti dal pagamento dei sinistri a riserva di generazioni precedenti. A ciò fa
inoltre riscontro un miglior andamento tecnico, rispetto allo scorso esercizio, anche nelle controllate Nuova
Maa S.p.A. e Sasa S.p.A. In particolare in quest'ultima il risultato tecnico conferma la bontà delle azioni di
risanamento intraprese a seguito dell'acquisizione avvenuta nell'aprile 2001. 
Permangono comunque delle aree di criticità nel ramo R.C. Generale dove è proseguita l'opera di
rafforzamento delle riserve di esercizi precedenti.
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Viceversa l'andamento dei Rami Vita, pur riscontrando una sostanziale tenuta della raccolta, risente anche
a livello  tecnico della debolezza dei mercati finanziari.

- Le riserve tecniche lorde sono pari a oltre € milioni 23.203, rispetto a € milioni 21.980 nel 2001. Il
rapporto tra le riserve tecniche totali ed i premi emessi totali risulta essere del 270,7% (276,9% nel 2001).
Tale rapporto è pari al 164% nei Rami Danni (174% nel dato proforma 2001).

- Le spese di gestione complessive passano da € milioni 1.364 a € milioni 1.432 e rappresentano il 16,7%
circa dei premi (17,20% nel 2001), con una sostanziale invarianza nei rami Vita (7,5%) e una diminuzione
più accentuata nei rami Danni (dal 20,5% del 2001 al 19,6%).

- In pesante flessione il risultato dell'attività finanziaria, segnato, come già evidenziato, dall'iscrizione di
significative minusvalenze da valutazione sul portafoglio azionario quotato. In valore assoluto i proventi da
investimenti, al netto dei relativi oneri, ammontano ad € milioni 239 (€ milioni 489 al 31/12/01
proforma). I proventi lordi, pari ad € milioni 1.059 (€ milioni 1.154 al 31/12/01), sono rettificati per oltre
€ milioni 820 (€ milioni 665 al 31/12/01) dai correlati oneri: di questi ultimi oltre € milioni 503 sono
riferibili a minusvalenze da valutazione;

- Il risultato dell’attività ordinaria è quindi positivo per oltre € milioni 219, grazie al significativo contributo
nella gestione tecnica dei rami Danni della controllata Milano Assicurazioni S.p.A..

- I proventi straordinari scontano positivamente i realizzi di significative plusvalenze su immobili. Viceversa
negli oneri straordinari pesano oltre € milioni 180 derivanti dal realizzo delle quote del fondo BZEGP in capo
alla controllata Milano Assicurazioni.

- Il carico per imposte sul reddito segna un incremento imputabile, tra l’altro, al venir meno del beneficio
rilevato nello scorso esercizio, legato all’imposizione sostitutiva sul realizzo di plusvalenze, nonchè alla
rideterminazione nella valutazione di imposte prepagate, secondo i criteri del Gruppo.

- Il patrimonio netto ammonta a € milioni 2.870 (€ milioni 2.804 nel 2001) e la quota di pertinenza della
Capogruppo ammonta a € milioni 2.421 (€ milioni 2.377 nel 2001).

- Il rapporto tra l’utile dell’esercizio ed i premi emessi è pari allo 0,47% (2,8% nel 2001) e quello tra l’utile
dell’esercizio ed il patrimonio netto del Gruppo è pari all’1,7% (10,3% nel 2001).
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Gestione assicurativa Danni
Complessivamente i premi ammontano a € milioni 6.554,6 rispetto a € milioni 5.961,8 del dato proforma con
un incremento del 9,94%.

La raccolta premi nel lavoro diretto ammonta a € milioni 6.517,8, rispetto a € milioni 5.905,4 nel 2001, con
un incremento del 10,4%.

Le riserve tecniche lorde hanno raggiunto l'ammontare di € milioni 10.749,6 (€ milioni 10.387,6 nel 2001) ed
il rapporto con i premi emessi è pari al 164% (174% nel 2001).

Si riporta di seguito la ripartizione per ramo di bilancio dei premi lordi contabilizzati:

(€ milioni) 31.12.2002 31.12.2001 Variazione % 31.12.2001
proforma

Infortuni e malattia 620,1 613,6 1,06 319,4
R.C. Autoveicoli terrestri 3.886,5 3.413,1 13,87 1.950,0
Assicurazioni autoveicoli altri Rami 707,5 683,1 3,57 415,4
Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti 199,9 178,4 12,05 151,4
Incendio ed Altri Danni ai Beni 620,5 593,9 4,48 230,4
R.C. generale 403,8 371,8 8,61 160,4
Credito e Cauzioni 60,5 61,4 (1,47) 13,8
Perdite pecuniarie di vario genere 17,6 12,2 44,26 7,5
Tutela giudiziaria 12,0 10,9 10,09 3,1
Assistenza 26,2 23,4 11,97 11,4

6.554,6 5.961,8 9,94 3.262,8

I premi ceduti hanno raggiunto gli € milioni 478 (€ milioni 408 nel 2001).
I sinistri pagati lordi ammontano a € milioni 4.354, contro € milioni 4.358 del precedente esercizio (-0,1%).



393

L’andamento del 2002 per le compagnie controllate è sintetizzato nella seguente tabella:

PREMI LORDI VAR% RISULTATO PATRIMONIO
NETTO escluso 

(€ migliaia) risult. d’esercizio

AZZURRA ASSICURAZIONI S.p.A. 21.041 261,47 (2.897) 5.204
NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A. 703.546 15,08 11.058 182.388
PRONTO TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A. 1.918 (0,10) 471 1.806
PRONTO ASSISTANCE S.p.A. 10.412 1,17 154 3.322
SIAT S.p.A. 159.005 5,91 2.269 40.543
SIS S.p.A. 35.880 17,77 (784) 15.494
SASA S.p.A 248.802 15,28 (5.533) 50.000
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.* 1.699.599 10,11 30.747 784.129
DIALOGO S.p.A. 6.970 232,70 (2.613) 6.565
SYSTEMA S.p.A. 14.721 22,61 1.402 5.542
EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A. 8.173 - 412 6.044

* dati consolidati

Per quanto riguarda le maggiori compagnie del Gruppo, si riportano alcuni degli elementi essenziali
dell’esercizio 2002.

DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale Sociale € 5.596.500
(Partecipazione indiretta 99,51%, Interessenza di Gruppo 61,33%) 

La società è attiva nel collocamento di prodotti auto integrati attraverso il canale telefonico, con particolare
riferimento al segmento donne. I premi emessi ammontano a € migliaia 6.970 contro € migliaia 2.095 del
precedente esercizio; il portafoglio acquisito presenta un indice di sinistralità particolarmente favorevole. 
Il bilancio chiude con un risultato negativo di € migliaia 2.613, dovuto essenzialmente alle quote di
competenza dei costi pubblicitari.
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MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale Sociale € 196.372.002,32
(Partecipazione diretta 58,5%, Interessenza di Gruppo 61,63%)

Nel 2002 la Società ha conseguito risultati tecnici che confermano la validità delle iniziative poste in essere
nei precedenti esercizi, con riguardo all'attenta selezione nelle sottoscrizioni di nuove polizze, alla maggiore
efficienza nel processo di liquidazione dei sinistri volta a mantenere una elevata velocità di liquidazione degli
stessi e, infine, al contenimento dei costi di struttura.
Nel nuovo contesto generato dalla fusione della controllante La Fondiaria in SAI, si potranno generare
interessanti sinergie, con ulteriori riflessi positivi sulla gestione.
Il preoccupante quadro macroeconomico generale e le conseguenti forti tensioni sui mercati azionari, che
registrano continui ribassi nelle quotazioni, ha fortemente influenzato la gestione finanziaria, che ha registrato
significative perdite da negoziazione.
Il risultato dell'esercizio si chiude pertanto con un utile netto di € migliaia 27.049, in flessione rispetto a
quello conseguito nel precedente esercizio, pari a € migliaia 89.623 .
Le componenti maggiormente rilevanti del risultato conseguito nell'esercizio 2002 possono così riassumersi:
- un significativo miglioramento della gestione tecnica dei rami Danni, che evidenzia un saldo del lavoro
diretto di € migliaia 227.761 contro € migliaia 72.947 del precedente esercizio, anche a seguito della netta
ripresa registrata nel ramo R.C. Auto, che chiude con un utile tecnico di € migliaia 89.727 e si confronta con
la perdita di € migliaia 59.015 del 2001; 
- un saldo tecnico dei rami Vita che registra un utile di € migliaia 11.923, contro € migliaia 9.072 conseguiti
nel precedente esercizio; 
- una ulteriore contrazione delle altre spese di amministrazione, che riducono la loro  incidenza sui premi del
lavoro diretto all'1,68% contro l'1,95% del 2001;
- una gestione patrimoniale e finanziaria penalizzata sia da significative perdite da realizzo di investimenti, pari
a € migliaia 169.584, sia da rettifiche nette di valore che hanno negativamente influito sul conto economico
per € migliaia 104.399.
I premi e gli accessori del lavoro diretto ed indiretto ammontano complessivamente a € migliaia 2.055.405,
con un incremento del 7,52% rispetto all'esercizio precedente.
In particolare, si è registrato un incremento dell'8,7% del lavoro diretto nei rami Danni, riferibile ad uno
sviluppo dei rami Auto (10,82%) e ad una crescita selettiva negli altri rami danni (4,48%), ottenuta
mantenendo rigorose politiche assuntive. Il totale generale della raccolta premi è pari ad € migliaia 1.679.019
(€ migliaia 1.546.566 al 31 dicembre 2001).
Esaminando più nel dettaglio il comparto Auto, che totalizza oltre il 67% del business complessivo nei Danni,
si nota un utile tecnico del ramo Corpi di veicoli pari ad € migliaia 59.840, in lieve aumento rispetto al 2001 e
che, unito al già citato risultato del ramo R.C.A., depone indubbiamente a favore della qualità del portafoglio
in essere.
Il risultato R.C.A. 2002, eccezionalmente positivo, è stato conseguito a seguito di un favorevole andamento
dei sinistri di generazione corrente e di risparmi conseguiti in sede di pagamento di sinistri a riserva; sono stati
peraltro mantenuti elevati livelli di riservazione con costi medi in crescita rispetto al precedente esercizio.
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I premi emessi sono leggermente inferiori al miliardo di Euro (€ migliaia 976.200, +11,67% rispetto al 2001),
mentre per ciò che riguarda i sinistri emerge un incremento del denunciato pari al 5,14% e del costo medio di
quelli con seguito del 4,7%, in presenza di un'incidenza dei danni alla persona sul totale dei denunciati del
20,1%.
Il rapporto sinistri a premi della generazione corrente risulta del 78,1%, contro l'83,8% del 2001.
Quanto ai Corpi di Veicoli Terrestri, ha consuntivato premi per € migliaia 152.541 (+5,7%) ed un incremento
del denunciato inferiore al 2%.
Si confermano infine gli ottimi risultati conseguiti nel precedente esercizio per gli altri rami danni, con un
utile tecnico complessivo di € migliaia 78.194 contro € migliaia 72.779 del 2001.
I rami Vita hanno registrato un incremento del 3,11% (€ migliaia 376.386 contro € migliaia 365.023), in
controtendenza rispetto al precedente esercizio che aveva registrato una flessione del 18,89%, anche per il
protrarsi dei negativi effetti della cessazione degli accordi commerciali con il gruppo San Paolo-IMI. In
particolare, si è registrata una ripresa della produzione tramite la rete agenziale con riguardo alle polizze
tradizionali, che hanno totalizzato un incremento del 5,76%. L'andamento dei mercati finanziari ha viceversa
condizionato lo sviluppo dei prodotti con rischio a carico degli assicurati, che evidenziano un calo, in termini
di premi emessi, del 21,94%.
Al 31 dicembre gli investimenti totalizzavano € migliaia 6.137.091, in calo del 5,3% rispetto al 2001, quando
era emerso un totale di € migliaia 6.480.606.

Rimanendo ovviamente valide tutte le considerazioni appena fatte e riguardanti il civilistico, vengono di
seguito esposti i più significativi dati riguardanti il bilancio consolidato:
- l'esercizio 2002 chiude con un utile di € migliaia 30.747 contro € migliaia 91.165 del precedente esercizio;
- significativa ripresa dei risultati tecnici sia Danni (€ migliaia 232.065, + 203%) sia Vita (€ migliaia 11.912,
in perdita per € migliaia 9.011 nel 2001);
- raccolta premi che complessivamente raggiunge € milioni 2.077, in crescita dell'8% .

Nell'ambito della politica di razionalizzazione delle attività svolte dalle società del Gruppo di cui fa parte la
Compagnia, con decorrenza degli effetti giuridici dal 31 dicembre 2002 si è provveduto alla fusione per
incorporazione di Italia Assicurazioni S.p.A. (già 99,94% La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.) nella Milano
Assicurazioni, sulla base del progetto approvato dalle rispettive Assemblee nel mese di aprile 2002.
L'operazione ha comportato l'annullamento delle azioni della incorporanda e l'aumento del capitale sociale di
Milano Assicurazioni, a servizio della fusione, per € migliaia 4.072.

Nel corso del secondo semestre dell'esercizio, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha abbassato a "BBB-" da
"A-" i ratings di controparte e di solidità finanziaria assegnati alla Società. Questa decisione riflette un
indebolimento del livello di patrimonializzazione, a seguito del negativo andamento dei mercati finanziari.
Detti ratings sono comunque sostenuti dalla solida posizione concorrenziale nel mercato assicurativo italiano
dei rami Auto e dalla forte performance operativa.
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NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale Sociale € 195.000.000
(Partecipazione diretta 90%)

L'esercizio 2002 si contraddistingue per l'ulteriore fase di sviluppo e consolidamento della Società nonchè di
miglioramento dei principali indicatori di redditività.
I premi raccolti nel corso dell'anno raggiungono l'importo di € migliaia 703.546, rispetto ad € migliaia
611.363 del 2001, con un incremento del 15,1%.
Il risultato finale consuntiva un utile di € migliaia 11.058, contro € migliaia 5.342 del 2001. Al
conseguimento di tale risultato hanno soprattutto contribuito i seguenti fattori:
- miglioramento del risultato tecnico complessivo, riconducibile prevalentemente al ramo Corpi di veicoli
terrestri, cui si aggiunge una migliorata redditività per il ramo R.C. Generale. In cifre, si è passati dalla perdita
di € migliaia 5.399 nel 2001 ad un utile di € migliaia 7.711;
- il buon risultato della gestione finanziaria pur in presenza di minusvalenze da valutazioni, tenuto conto della
protratta instabilità dei mercati finanziari;
- la rilevanza delle componenti straordinarie positive dovute in parte all'effetto delle imposte anticipate, che si
riflette anche nelle imposte dell'esercizio ed in parte alla presenza di significative plusvalenze e sopravvenienze
non ripetibili fra le quali segnaliamo quella derivante dalla vendita della partecipata "La Viscontea" e dal
recupero della sanzione versata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (€ migliaia 3.906).
Segnaliamo altresì che dal mese di gennaio 2002 ha avuto effetto l'acquisizione del portafoglio Auto di
Mediolanum Assicurazioni S.p.A. per un volume di premi annui di circa € milioni 47 riferiti a n° 66 agenzie
già Mediolanum, alle quali sono stati conferiti altrettanti mandati Nuova Maa.
Inoltre, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo è stata acquistata, nel mese
di giugno, da SAI Holding Italia S.p.A., la totalità delle azioni ordinarie rappresentanti il capitale sociale di SIS
Assicurazioni S.p.A., ad un prezzo di € milioni 19.
La SIS esercita l'attività assicurativa in tutti i rami danni, con spiccata concentrazione nei rami Auto dove, nel
2002, sono stati raccolti premi per € migliaia 32.144 su un totale di € migliaia 35.880. La rete distributiva è
rappresentata da n° 70 agenzie plurimandatarie equamente distribuite sul territorio nazionale e l'organico della
società è di n° 75 unità, per lo più distaccato presso società del Gruppo Fondiaria - SAI.
Il comparto Auto nel suo complesso ha raccolto premi per € migliaia 604.982, con una crescita del 16,63%, di
cui € migliaia 44.840 derivanti dall'acquisizione del portafoglio Mediolanum. Al netto di tale effetto, la
crescita corrisponde all' 8%. 
In particolare, nel ramo R.C. Auto sono stati raccolti premi per € migliaia 505.007, di cui € migliaia 40.154
riferiti al portafoglio acquisito da Mediolanum, con un incremento del 18,66%. Depurata di questo effetto, la
crescita è pari al 9,2%. Nel ramo Corpi di veicoli terrestri i premi ammontano ad € migliaia 99.885 (di cui
4.686 rivenienti dall'acquisizione del portafoglio Mediolanum), con un incremento del 7,42%.
I sinistri denunciati sono diminuiti del 7,6% rispetto all'esercizio precedente, mentre il costo dei sinistri di
generazione liquidati aumenta dell'11,3% (nel 2001 l'aumento era stato più marcato e pari al 15,4%). In netto
miglioramento il rapporto sinistri a premi, passato dall'82,9% del 2001 al 76,4%.
Sempre eccellente la situazione evidenziata dal ramo Corpi di veicoli terrestri, dove il rapporto sinistri a premi
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di generazione scende di oltre quattro punti percentuali, arrivando al 40,7%.
Negli altri rami Danni sono stati raccolti premi per € migliaia 98.461 (€ migliaia 92.554 nel 2001), con una
crescita del 6,38%. 
Riguardo ai sinistri, quelli pagati ammontano complessivamente ad € migliaia 419.225, con un incremento del
7,8% rispetto al 2001, quando erano stati consuntivati € migliaia 389.411; il numero dei denunciati, invece,
diminuisce del 3,9%, passando da nr. 222.042 del 2001 a nr. 213.400. Le riserve tecniche hanno raggiunto
l'ammontare di € migliaia 1.042.281, contro € migliaia 907.962 nel 2001.
Con riferimento ai costi di struttura, le sinergie rese possibili dall'appartenenza al gruppo Fondiaria - SAI
hanno consentito di ridurre l'incidenza delle altre spese amministrative sui premi scese al 3,8% rispetto al 4,1%
del precedente esercizio.

Infine, le agenzie nel complesso risultano essere nr. 349, di cui 201 monomandatarie (erano nr. 196 nel 2001) e
nr. 148 plurimandatarie (nr. 86 nel 2001). La distribuzione commerciale dei punti di vendita è concentrata in
talune aree geografiche, tra cui soprattutto l'Italia nord occidentale.

SASA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale Sociale € 50.000.000
(Partecipazione diretta 83,76%)

Nonostante l'esercizio 2002 sia il primo completamente gestito dal Gruppo Fondiaria-SAI, è già possibile
apprezzare una significativa inversione di tendenza nei risultati. Infatti, malgrado i necessari nuovi
accantonamenti e rafforzamenti di riserve relativi agli esercizi precedenti, la Compagnia registra una perdita di
€ migliaia 5.533, in netta diminuzione rispetto a quanto consuntivato nel 2001, quando era risultata pari ad €
migliaia 35.132.
E' di particolare interesse rilevare che tutto ciò non ha comportato un contenimento dello sviluppo, dato che i
premi hanno segnato un incremento di oltre il 15%: è dunque possibile confidare nel raggiungimento di utili in
tempi ragionevolmente brevi, anche perché certamente proseguirà l'incisiva azione di risanamento tecnico, da
attuarsi soprattutto mediante un'attenta analisi nell'assunzione dei rischi e la razionalizzazione della rete di
collaboratori, che consenta anche la ricerca di nuove collaborazioni in aree territoriali di basso rischio.
Esaminando più nel dettaglio i dati tecnici, notiamo che i premi raggiungono l'importo di € migliaia 248.802,
che si confronta con € migliaia 215.820: questo nonostante il mancato rinnovo, con l'azionista Alitalia, di una
rilevante polizza "Corporate" nel ramo infortuni.
Appare in miglioramento la situazione dei sinistri: il numero dei denunciati è in calo del 12,2%, mentre il
rapporto sinistri a premi di generazione corrente, per il lavoro diretto italiano, scende di quasi 18 punti
percentuali, attestandosi al 71,5%. Si segnala che dal mese di marzo 2002 è stata attivata una nuova procedura di
liquidazione sinistri basata sull'apertura centralizzata delle pratiche attraverso un servizio telefonico: lo  scopo è
ovviamente quello di migliorare la gestione e la velocità di liquidazione, con conseguente contenimento dei costi.
Gli investimenti hanno fatto segnare un incremento del 45%, passando da € migliaia 141.816 ad € migliaia
205.494. Tale cospicuo aumento è motivato anche dai versamenti conseguenti all'aumento di capitale resosi
necessario per il ripianamento delle perdite dell'esercizio precedente.
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SIAT SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale Sociale € 38.000.000
(Partecipazione indiretta 87,82%)

La Società ha raccolto premi per complessivi € migliaia 159.006, con un aumento del 5,9% rispetto
all'esercizio precedente, di cui € migliaia 148.257 nel lavoro diretto italiano; in tale ambito i premi Trasporti
hanno raggiunto € migliaia 99.608 (€ migliaia 96.433 nel 2001). Sono stati pagati sinistri per complessivi €
migliaia 141.601 (€ migliaia 172.811 nel 2001) , di cui € migliaia 135.258 relativi al lavoro diretto.
Gli investimenti ammontano ad € migliaia 115.132 e risultano sostanzialmente stabili rispetto all'esercizio
precedente.
L'esercizio si è chiuso con un utile di € migliaia 2.269, in crescita rispetto agli € migliaia 1.578 del 2001:
prosegue dunque l'azione di risanamento intrapresa nel recente passato, rafforzata da un marcato e generalizzato
rialzo dei tassi di premio per il settore "Corpi" del mercato Trasporti, in cui la Società ha mantenuto, come
sempre, una posizione di primissimo piano.

SIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale Sociale € 15.000.000
(Partecipazione indiretta 100%) 

Il bilancio al 31 dicembre 2002 chiude con una perdita di € migliaia 784, in significativa diminuzione rispetto
alla perdita di € migliaia 7.599 del precedente esercizio. Pur permanendo negativo, il risultato economico
costituisce l'espressione più evidente della radicale azione di risanamento avviata nel recente passato: a tale
proposito , si segnala un costante miglioramento della sinistralità del portafoglio, con ulteriore diminuzione del
rapporto sinistri a premi di quasi quattro punti percentuali. A fine esercizio, esso era pari al 73,77%, arrivando,
per il ramo corpi di Veicoli terrestri, al 29%.
I premi contabilizzati nel 2002 ammontano ad € migliaia 35.880 (+17,8% rispetto all'esercizio precedente).
Al lordo della riassicurazione, sono stati pagati sinistri per complessivi € migliaia 29.199 (€ migliaia 32.412
nel 2001). Le riserve tecniche sono pari ad € migliaia 93.395, a fronte di € migliaia 91.821 del 2001.
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THE LAWRENCE RE LTD.
Capitale Sociale € 125.000
(Partecipazione indiretta 100%)

La Società opera nella veste di riassicuratore delle compagnie del gruppo ex La Fondiaria, provvedendo a
collocare sul mercato gli affari ceduti da queste.
L'utile dell'esercizio ammonta ad € migliaia 3.998.

Si rende noto che, sulla base di un accordo stipulato nel dicembre 2001, alla fine del mese di febbraio 2002,
l'incorporata Fondiaria ha ceduto - dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'FSA, il competente organo di
controllo inglese - la società Dominion Insurance Company al gruppo americano Global Dream Ltd., senza
alcun impatto negativo per il conto economico della stessa Dominion, liberandosi da qualsiasi esposizione
diretta o indiretta ai rischi assunti in passato dalla controllata sul mercato internazionale. In accordo con
l'organo di vigilanza britannico è stato stipulato tra la controllata The Lawrence Re e Dominion Insurance
Company un accordo in base al quale gli affari assicurativi assunti da Dominion sul mercato domestico,
costituiti al momento della cessione da circa 250 sinistri, vengono riassicurati dalla The Lawrence Re con un
impegno massimo di 2 milioni di sterline. 
Le riserve oggetto di tale accordo sono state regolarmente sottoposte all'esame degli attuari di Tillinghast
Towers Perrin e finora si sono mostrate sempre congrue.
La cessione, effettuata in considerazione dell'estraneità della Dominion al core business del Gruppo Fondiaria,
aveva determinato, già al 31 dicembre 2001, l'esclusione della Dominion Insurance Company dal consolidato
del Gruppo Fondiaria.
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Riassicurazione passiva

La politica riassicurativa rimane caratterizzata dai tradizionali criteri prudenziali, utilizzati sia nella scelta dei
programmi che dei Riassicuratori: si conferma dunque pienamente quanto attuato dalla Capogruppo. 
In quest'ottica, la riassicurazione in forma non proporzionale, in eccesso di sinistro o in eccesso di perdita, è
utilizzata per i portafogli equilibrati sotto il profilo delle dimensioni o delle caratteristiche tecniche e che
dunque necessitano di protezione per il verificarsi di singoli eventi di particolare gravità.
I portafogli meno equilibrati e che richiedono un'elevata capacità di sottoscrizione sono riassicurati in forma
proporzionale con trattati in quota o in eccedente di capitali. La ritenzione, variabile a seconda delle
dimensioni dei portafogli, è generalmente protetta in eccesso di sinistro.
Per i portafogli delle società dell'ex gruppo Fondiaria è proseguita la collocazione di tutte le cessioni sul
mercato internazionale per il tramite della consociata The Lawrence Re Ireland Ltd. E' stata altresì confermata
la politica riassicurativa finalizzata a cessioni su base non proporzionale a protezione di singoli rischi o cumuli
di rischi derivanti da uno stesso evento per la maggior parte dei rami; invece, per i rami Cauzioni e Credito è
stata mantenuta la cessione proporzionale,  per il comparto Trasporti opera una struttura mista basata su
trattati proporzionali, accompagnati da protezioni in eccesso di sinistro. Sui rischi del ramo grandine, infine, è
operante una copertura su base stop loss.
La controllata SASA si avvale inoltre di collocamenti in via facoltativa nel caso in cui si trovi a gestire affari
di grosse dimensioni e necessitanti il coinvolgimento del mercato internazionale. Tende ad effettuarli in via
proporzionale oppure, ove ciò non sia praticabile, ricorre al collocamento non proporzionale.
Considerazioni analoghe valgono per l'altra controllata SIAT: infatti, per il settore Trasporti ed in particolare
con riferimento al ramo Corpi marittimi, lacustri e fluviali, in considerazione delle elevate quote sottoscritte su
valori assicurati frequentemente di notevole entità, si è continuato a ricorrere ad una riassicurazione di tipo
proporzionale, cedendo una percentuale rilevante degli affari assunti. Inoltre, il rischio conservato è stato
generalmente protetto da una copertura in eccesso sinistri per i catastrofali.
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Gestione Vita, Fondi Pensione e Risparmio Gestito

Complessivamente i premi ammontano a € milioni 2.017,1 rispetto a € milioni 1.974,9 del 2001, con un
incremento del 2,1%.
I premi del lavoro diretto ammontano a € milioni 2.006 con un incremento pari all’1,9%.
Le riserve tecniche lorde hanno raggiunto l'ammontare di € milioni 12.453 (€ milioni 11.592 nel 2001) ed il
rapporto delle riserve tecniche sui premi emessi è pari al 617% (587% nel 2001).
Di seguito il riparto per ramo dei premi complessivi:

(€ milioni) 31/12/2002 31/12/2001 Var. % 31/12/2001
proforma

I    - Assicurazioni sulla durata della vita umana 1.125,5 1.238,1 (9,09) 771,7
III - Assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento 175,3 233,1 (24,8) 68,1
IV - Assicurazione malattia 0,1 0 - 0
V - Operazioni di capitalizzazione di cui all’art. 40 del D. Lgs. 17/3/95 n. 174 698,4 490,4 42,41 385,9
VI - Fondi Pensione 17,8 13,3 33,83 3,2

2.017,1 1.974,9 2,14 1.228,9

Le somme pagate, inclusi i relativi oneri, sono risultate pari a € milioni 1.439 (€ milioni 1.062 nel 2001), con
un incremento del 35,4%.
I premi ceduti ammontano a € milioni 32 (€ 31 milioni nel 2001).
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L’andamento 2002 per le compagnie controllate è sintetizzato nella seguente tabella:

PREMI LORDI VAR.% RISULTATO PATRIMONIO
NETTO escluso 

(€ migliaia) risult. d’esercizio

BIM VITA S.p.A. 15.299 8494,94 (425) 14.359
MAA VITA S.p.A. 32.435 (6,33) (1.944) 11.964
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A* 376.910 3,10 30.747 784.129
NOVARA VITA S.p.A. 502.735 7,70 2.586 67.392
PO VITA S.p.A. 392.949 (10,89) 1.739 56.103
PROFILO LIFE S.p.A. 5.150 179,44 17 10.358
SASA VITA S.p.A. 30.195 129,74 482 7.276
EFFE VITA S.p.A. 9.315 19,90 922 9.057
FONDIPREV S.p.A. 525 (7,57) 238 8.408
LAWRENCE LIFE ASSURANCE CO Ltd 3.056 (21,14) (779) 5.852

(*) dato consolidato

Quanto al risparmio gestito si segnalano i seguenti dati:

RICAVI VAR.% RISULTATO PATRIMONIO
NETTO escluso 

(€ migliaia) risult. d’esercizio

BANCASAI S.p.A. 13.003 73,54 (12.831) 36.891
EFFE GESTIONI SGR S.p.A. 6.003 (3,64) 287 5.168
EFFE INVESTIMENTI SIM S.p.A. 1.761 0,11 (6.657) 20.658
SAIGESTIONI SIM S.p.A.* 17.128 6,60 (17.663) 29.645
SAINVESTIMENTI SGR S.p.A. 9.487 (17,35) 79 5.066

(*) dato consolidato
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Per quanto riguarda le maggiori compagnie del Gruppo, si riportano alcuni degli elementi essenziali
dell’esercizio 2002, rinviando al paragrafo precedente il commento all’operatività nei rami Vita della
controllata Milano Assicurazioni S.p.A..

NOVARA VITA S.p.A.
Capitale Sociale € 54.000.000
(Partecipazione indiretta 50%; interessenza di gruppo 29%)

Nell'esercizio 2002 la Società ha raccolto premi per € migliaia 502.735, registrando un incremento del 7,7%
rispetto al precedente esercizio e consuntivando un utile d'esercizio pari a € migliaia 2.586 (€ migliaia 2.071
nel 2001), dopo aver spesato per imposte dell'esercizio € migliaia 1.046.
Esaminando la composizione della raccolta premi, si nota un rallentamento per le polizze unit linked, cui si
contrappone un deciso aumento (55 %) per i prodotti index linked, che totalizzano € milioni 320; i prodotti
tradizionali, dopo il netto incremento del passato esercizio, si  attestano a circa € milioni 170, mentre il
mercato dei Fondi Pensione rimane ancora in attesa di un lancio definitivo.
Come già in passato, Novara Vita denota un rapporto altre spese di amministrazione su premi tra i più bassi del
mercato, pari allo 0,6%.
Le riserve tecniche ammontano a € migliaia 1.747.696 (€ migliaia 1.416.460 al 31 dicembre 2001). Le somme
pagate nel corso dell'esercizio sono pari ad € migliaia 202.735 ed evidenziano un netto incremento rispetto al
corrispondente dato dello scorso esercizio (€ migliaia 66.117) dovuto essenzialmente al notevole numero di
polizze giunte a scadenza.
Gli investimenti, infine, hanno superato € migliaia 1.741.007, con un aumento di € migliaia 334.264 rispetto
al passato esercizio.

PO VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
Capitale Sociale € 50.000.000
(Partecipazione indiretta 50%)

Il bilancio al 31 dicembre 2002 si chiude con un utile di € migliaia 1.739 (€ migliaia 1.670 nel 2001), pur
risentendo di allineamenti su titoli e partecipazioni per complessivi € migliaia 5.535.
La raccolta premi dell'anno, pur denotando un calo del 10,9%, causato dalla negativa situazione di tutti i
mercati finanziari, consolida la posizione di Po Vita nel comparto della bancassicurazione a livello nazionale:
complessivamente , sono stati raggiunti € migliaia 392.949 contro € migliaia 440.986 del precedente esercizio.
Tutti i prodotti offerti, in particolare le polizze a capitale e rendimento minimo garantito , hanno continuato a
costituire una validissima risposta commerciale ai mutati e necessariamente più prudenti  atteggiamenti della
clientela.
Le polizze complessivamente in essere a fine anno sono 102.708 (erano 77.300 a fine 2001).
Le riserve assicurative gestite al 31 dicembre ammontano ad € migliaia 1.276.869 (di cui € migliaia 467.388
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riferite ad index e unit linked), rispetto ad € migliaia 971.651 dell'esercizio precedente (di cui € migliaia
284.599 su index e unit): l'incremento è sostanzialmente dovuto al differenziale, ancora ampiamente positivo,
fra nuova produzione e riscatti.
Le somme pagate nell'anno sono aumentate, passando da € migliaia 64.143 ad € migliaia 87.562: ciò è da
ritenersi fisiologico, considerando soprattutto l'elevata connotazione finanziaria del portafoglio e l'aumento
delle scadenze delle prime polizze quinquennali emesse dalla Società.
L'effetto combinato della crescita dimensionale di Po Vita e dell'aumento dei mezzi propri è ben rappresentato
dal volume degli investimenti complessivi, che ha raggiunto € migliaia 1.323.127 , rispetto ad € migliaia
1.007.146 al 31 dicembre 2001. Nel corso dell'esercizio, le scelte di investimento sono state volte ad allungare
la duration del portafoglio obbligazionario, mentre sono state ridotte le posizioni aperte su alcuni titoli azionari
con poche possibilità di recupero.

Riassicurazione passiva

Il programma della riassicurazione passiva 2002 ha mantenuto pressochè invariata la propria struttura e
continua dunque a perseguire criteri di prudenza.
Per maggiori particolari, si rimanda alla Relazione della Capogruppo, dove vengono dettagliatamente esposte
le linee guida della politica riassicurativa.

SAINVESTIMENTI  S.G.R.  S.p.A.
Capitale Sociale € 3.913.588
(Partecipazione diretta 100%)

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 evidenzia un utile di € migliaia 79, in flessione rispetto a
quello realizzato nell'anno precedente, pari ad € migliaia 390.
Considerando l'insieme dei diversi comparti di attività nei quali la Società è operativa, nel corso dell'anno è
stata gestita una massa patrimoniale che ha raggiunto € milioni 7.407 (€ milioni 7.280 al 31 dicembre 2001).
Nel dettaglio, con riferimento ai singoli comparti del risparmio gestito nei quali la Società è presente, di rilievo
risulta l'attività svolta nell'ambito della gestione su base individuale, che ha avuto per oggetto i portafogli di
investimento di SAI S.p.A. e delle società del Gruppo. La massa patrimoniale gestita è pari ad € milioni 7.092
(€ milioni 6.888 al 31/12/2001).
Per quanto riguarda la gestione in delega dei fondi pensione aperti, l'entità del gestito è salita da € milioni 6,6
ad € milioni 10 di fine 2002, anche per effetto dell'avvio nel corso dell'anno della gestione di un ulteriore
fondo pensione istituito da una compagnia del Gruppo -  Po Vita - recentemente autorizzata ad operare nel
comparto.
Continua il periodo poco favorevole per il comparto dei fondi comuni di investimento, che ha fatto segnare - a
livello di intero mercato - una raccolta netta sull'anno di segno marcatamente negativo. In questo contesto,
per la Società la raccolta netta complessiva del 2002 è stata negativa per € milioni 26,7 circa.
Il patrimonio complessivamente gestito alla fine dell'esercizio ammonta ad € milioni 304,4 (€ milioni 387,4 al
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31 dicembre 2001), gravato dalla componente negativa del net asset value - € milioni 56 circa - che ha
ovviamente risentito della significativa contrazione dei corsi dei titoli azionari verificatasi su tutte le piazze
finanziarie.
La nascita di Fondiaria - Sai ha, tra l'altro, comportato il trasferimento in capo a Sainvestimenti della gestione
finanziaria degli assets già di proprietà de La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.; l'ammontare del patrimonio
conferito in gestione ammonta ad € milioni 4.432, ai prezzi di mercato del 30 dicembre 2002.
Al momento, è in atto lo studio finalizzato all'integrazione della Società con EFFE Gestioni Sgr, controllata al
100% dalla Capogruppo: tale situazione ha indotto a rinviare lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti da
parte di Sainvestimenti.

SAI GESTIONI SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.p.A.
Capitale sociale € 20.000.000
(Partecipazione diretta 100%)

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2002 evidenzia una perdita pari ad € migliaia 17.663. Tale negativa
evidenza è il risultato, da un lato, dalla ben nota e già commentata congiuntura dei mercati finanziari, con
ovvie conseguenze sulla consistenza degli ordini inoltrati dalla clientela, dall'altro dell'insolvenza di un agente
di Cambio con il quale la controllata Cofimo Sim aveva posto in essere operazioni sul mercato dei premi.
Alla fine dell'esercizio la consistenza dei patrimoni amministrati era di circa € milioni 107; la componente del
risparmio gestito si attestava, ai valori di mercato, a € milioni 103, con una flessione dovuta, oltre che alla
mancata raccolta, anche all'effetto penalizzante delle basse quotazioni di mercato.
Nel quadro di una costante azione volta al miglioramento dell'efficienza aziendale, nel corso dell'esercizio si è
provveduto ad approntare le strutture necessarie a sopportare l'impatto sull'operatività procurato dalle gestioni
in delega. Il Gruppo dispone ora di piattaforme robuste ed affidabili, atte a consentire lo sviluppo di nuove
opportunità di business nella gestione e nella negoziazione.
Per quanto concerne l'attuazione del piano operativo, l'anno 2002 ha visto conseguire importanti risultati
dovuti alla ottimizzazione dei desks operativi; nel comparto della negoziazione in conto proprio il margine
costituito da operazioni finanziarie è passato da € milioni 0,1 del 2001 agli attuali € milioni 3,3, nonostante il
negativo contesto finanziario.
Anche nel 2002, come già nell'esercizio precedente, i costi operativi hanno registrato livelli di marcata
regolarità, a riprova del fatto che i modelli di controllo e pianificazione implementati nell'area amministrativa
sono utili supporti ai processi decisionali aziendali.
Va infine rilevato che la Società, in data 10 giugno u.s., ha presentato richiesta dell'estensione
dell'autorizzazione alla negoziazione in conto proprio, negoziazione in conto terzi e collocamento con o senza
preventiva sottoscrizione. Al momento della stesura della presente relazione la predetta estensione non era
ancora pervenuta: si ritiene tuttavia che giungerà certamente nel corso del 2003.
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BANCASAI S.p.A.
Capitale Sociale € 36.890.000
(Partecipazione diretta 70%) 

La situazione tecnica aziendale è stata ancora influenzata dai costi sostenuti per gli investimenti in risorse e
strutture, al fine di conseguire i prefissati obbiettivi di medio e lungo periodo, risentendo altresì dei negativi
andamenti dei mercati monetari e finanziari.
Come conseguenza di quanto detto, il risultato economico, al lordo delle rettifiche di valore e degli oneri
straordinari, evidenzia una perdita pari ad € migliaia 12.831 contro gli € migliaia 8.376 al 31 dicembre 2001,
esercizio in cui l'attività bancaria era stata svolta solo nel secondo semestre.
La raccolta diretta è stata complessivamente pari ad € migliaia 531.536, comprensiva dei rapporti con le
società del Gruppo ed in aumento rispetto al 2001, quando erano stati consuntivati € migliaia 109.633 .
La raccolta lorda di prodotti finanziari  ha totalizzato € migliaia 103.301. Su tali strumenti il portafoglio della
clientela di BancaSai è passato da € migliaia 351.844 ad € migliaia 264.691 di fine 2002, risentendo del
contesto economico poco favorevole.
Infine, gli impieghi a clientela, al netto dei relativi dubbi esiti, ammontano ad € migliaia 300.000, rispetto agli
€ migliaia 25.000 del periodo economico precedente.
Conclusa la fase di start-up, le attività della Banca saranno rivolte:
- al consolidamento della struttura organizzativa;
- a rendere più efficaci i processi al fine di generare efficienza e quindi di contenere i costi operativi;
- a ricercare nuove aree di business al servizio delle Società del Gruppo.

EFFE GESTIONI S.G.R. S.p.A.
Capitale Sociale € 5.000.000
(Partecipazione diretta  100%) 

Nell'anno 2002 la Società ha gestito 14 fondi comuni aperti, un fondo di fondi che si articola su tre comparti,
due servizi di gestioni su base individuale di portafogli di investimento in fondi (GPF) con sette profili di
investimento del tipo asset allocation. Inoltre, ha svolto l'attività di gestione patrimoniale dei portafogli su
mandato delle compagnie ex gruppo La Fondiaria e, per delega di terzi, nove comparti di fondi pensione aperti
istituiti da La Fondiaria.
Il valore del patrimonio dei fondi comuni di investimento gestiti alla data del 31 dicembre 2002 era pari ad €
migliaia 187.177, mentre quello delle gestioni patrimoniali in fondi totalizzava € migliaia 7.765. I proventi per
commissioni attive risultavano essere € migliaia 5.724 .
L'esercizio si chiude con utile di € migliaia 287.
Al momento, è in atto lo studio finalizzato all'integrazione della Società con Sainvestimenti SGR.
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EFFE INVESTIMENTI SIM
Capitale Sociale € 20.658.000
(Partecipazione diretta  100%)

La Società ha proseguito nella attività di collocamento degli strumenti finanziari per il tramite della propria
rete di promotori finanziari.
La Società colloca 127 tra fondi comuni di investimento e comparti di SICAV, 2 servizi di gestione
patrimoniali in Fondi, 1 fondo pensione aperto. 
L'attività anzi esposta ha evidenziato nel 2002 una raccolta netta in fondi pari a € milioni 36 € milioni e una
raccolta netta in gestioni patrimoniali in fondi pari a € milioni 7.
Le commissioni attive derivanti dalla attività di collocamento sono pari a € 1.152.826.
A fine anno 2002 la Società ha ottenuto la autorizzazione ad esercitare l'attività di ricezione e trasmissione
ordini per conto della clientela; tale attività avrà inizio nella prima parte dell'anno 2003.
Nel corso del 2002 sono stati inseriti nella rete di vendita n. 163 promotori finanziari; al 31.12.2002 i
promotori finanziari attivi sono 544.
L'esercizio 2002 chiude con una perdita di € 6.656.299. Il risultato negativo rientra nelle previsioni della
pianificazione pluriennale di avviamento della Società ed è dovuta ai costi per il potenziamento della struttura
non ancora controbilanciati dalle commissioni nette di collocamento.
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Attività non Assicurativa

L’andamento delle principali compagnie del Gruppo operanti nei settori finanziari ed immobiliare-agricolo è
riassumibile nel seguente prospetto:

RICAVI VARIAZIONE % RISULTATO PATRIMONIO
NETTO escluso 

(€ migliaia) risultato d’esercizio 

SETTORE FINANZIARIO

FINSAI INTERNATIONAL S.A. 47.234 564,99 46.578 63.845

FONDIARIA NEDERLAND B.V. 32.177 4,23 (163.826) 573.370

SAIFIN - SAIFINANZIARIA S.p.A. 28.386 388,40 19.135 132.122

SAINTERNATIONAL S.A. 20.888 (22,35) (13.310) 164.119

SAI HOLDING ITALIA S.p.A. 6.078 1241,94 480 150.464

MERCANTILE LEASING S.p.A. 330.524 19,96 6.265 72.481

SETTORE IMMOBILIARE/AGRICOLO

PROGESTIM S.p.A. 13.364 33,19 1.812 213.832

SIM ETOILE S.A. (dati consolidati) 2.484 (33,80) 879 30.479

SAIAGRICOLA S.p.A. 7.307 7,72 (992) 64.280



409

Segnaliamo alcuni elementi che hanno caratterizzato le attività delle società succitate: 

FINSAI INTERNATIONAL S.A.
Capitale Sociale € 22.801.140
(Partecipazione diretta 38,53%; indiretta 61,47%)

Il risultato economico dell'esercizio è positivo per € milioni 46,6, principalmente determinato dal realizzo di
una plusvalenza di complessivi € milioni 45,5 sulla cessione di n. 11,8 milioni di azioni Mediobanca e dai
dividendi incassati sulla partecipazione medesima per € milioni 1,4.
Sul finire dell'esercizio la società ha distribuito pro quota agli azionisti Fondiaria - SAI e Sailux un acconto su
dividendi dell'importo di € milioni 44,5.
L'attivo della società al 31 dicembre 2002 ammonta a € milioni 63,8 ed è costituito da n. 2.722.446 azioni
Mediobanca, pari allo 0,35% del capitale, vincolate all'accordo relativo alla partecipazione al capitale
Mediobanca, in carico a € milioni 10,1 e da liquidità e attività diverse per € milioni 54,1. Il patrimonio netto
della società alla stessa data ammonta a € milioni 63,8.

FONDIARIA NEDERLAND B.V.
Capitale Sociale € 19.070
(Partecipazione diretta 100%) 

All'inizio dell'esercizio 2002 la Società deteneva il 7% della Rentenanstalt Swiss Life AG di Zurigo (RASL). 
In relazione a tale partecipazione, Fondiaria Nederland ha aderito all'Offerta Pubblica di Scambio con azioni
Swiss Life Holding (SLH), nell'ambito del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo svizzero ed
approvato dall'assemblea di RASL del 23 ottobre 2002; avuto riguardo  all'ammontare del capitale sociale di
Swiss Life Holding, determinatosi a seguito della conclusione dell'OPS, la Società detiene una partecipazione
pari al 7,59% nella stessa. All'inizio del mese di dicembre Fondiaria Nederland ha quindi aderito all'aumento
di capitale di SLH, con un esborso complessivo pari ad € milioni 58,8. L'operazione di sottoscrizione delle
nuove azioni è stata effettuata in considerazione della validità economica dell'operazione stessa e della valenza
strategica della partecipazione, tenuto conto dei possibili accordi industriali.
Peraltro, la congiuntura economica negativa ed i conseguenti andamenti borsistici hanno indotto la Società a
confermare anche a fine esercizio la rettifica di valore di cui si era tenuto conto nella situazione contabile al 30
giugno 2002, abbattendo il valore di carico unitario di ciascuna azione SLH a CHF 311,7 (corrispondenti a
CHF 544,4 ante aumento di capitale ).
Per effetto di tale rettifica di valore, pari complessivamente ad € milioni 163,5, il conto economico
dell'esercizio chiude con una perdita di € milioni 163,8 .
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MERCANTILE LEASING S.p.A.
Capitale Sociale € 28.864.620,6
(Partecipazione diretta 91%, Interessenza di Gruppo 96,55%)

Prosegue la crescita della controllata, che nel 2002 ha registrato un ulteriore incremento del volume d'affari,
pari al 12%, raggiungendo € milioni 438,2; molto positivo il contributo delle agenzie assicurative
convenzionate, che hanno prodotto nuovi contratti per un controvalore di € milioni 56,5, evidenziando un
incremento del 44%.
Il totale dei beni in locazione ha raggiunto il valore di € milioni 1.370,4. 
L'esercizio 2002 chiude con un utile netto pari a € milioni 6,3, in incremento del 16% rispetto all'esercizio
precedente.

SAIFIN SAIFINANZIARIA S.p.A.
Capitale Sociale € 102.258.000
(Partecipazione diretta 100%)

Il risultato economico dell'esercizio è positivo per € migliaia 19.135.
Nel corso del 2002 la Società ha consuntivato ricavi per complessivi € migliaia 28.386, costituiti dai dividendi
distribuiti dalla controllata Sailux per € migliaia 25.800, da interessi attivi sui finanziamenti per € migliaia
2.054, e da altri proventi finanziari per € migliaia 532, e costi per complessivi € migliaia 9.251,
principalmente costituiti dalla rettifica di valore delle n. 4.800.000 azioni HDP in portafoglio, pari allo 0,66%
del capitale.
L'attivo della società al 31 dicembre 2002 ammonta a € milioni 151,4 ed è costituito da partecipazioni in
imprese del Gruppo per € milioni 61,1, da titoli quotati per € milioni 10,4, da crediti finanziari per € milioni
48,5 e da liquidità e attività diverse per € milioni 31,4. Il patrimonio netto della società alla stessa data
ammonta a € milioni 151,3.

SAINTERNATIONAL S.A.
Capitale Sociale € 154.000.000
(Partecipazione diretta 100%)

Il risultato economico dell'esercizio è negativo per € migliaia 13.310.
I ricavi ammontano a € migliaia 20.888, costituiti principalmente da interessi attivi su titoli obbligazionari per
€ migliaia 2.459, plusvalenze da cessione titoli quotati per € migliaia 1.110 nonché dai proventi derivanti dai
finanziamenti concessi alla controllante Fondiaria - SAI per € migliaia 16.625.
I costi sono pari a € migliaia 34.206, costituiti principalmente da rettifiche di valore su titoli azionari per €
migliaia 15.126 (di cui € migliaia 13.600 relativi alla partecipazione in HDP, pari all'1,37% del capitale),
interessi passivi e premi di rimborso su prestiti obbligazionari per € migliaia 14.332, oneri finanziari e diversi
per € migliaia 1.940 e spese amministrative e generali per € migliaia 1.180.
L'attivo della società al 31 dicembre 2002 ammonta a € migliaia 633.504 ed è costituito dai finanziamenti
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concessi alla controllante Fondiaria-SAI per € migliaia 503.532, da titoli obbligazionari non quotati per €

migliaia 45.104, da titoli azionari non quotati per € migliaia 28.033, dalla partecipazione in HDP per €

migliaia 20.100, da altri investimenti a breve termine per € migliaia 29.043 e da liquidità e attività diverse per
€ migliaia 7.692. Il passivo è costituito sostanzialmente dal patrimonio netto della società, pari a € migliaia
150.801 e dal debito relativo al prestito obbligazionario convertibile emesso nello scorso esercizio per €

migliaia 478.419.

SAI HOLDING ITALIA S.p.A.
Capitale Sociale € 143.100.000
(Partecipazione diretta 100%)

Il risultato economico dell'esercizio è positivo per € migliaia 480.
I ricavi ammontano a € migliaia 6.078, costituiti per € migliaia 2.289 da dividendi e relativi crediti d'imposta,
da interessi attivi e altri proventi per € migliaia 284 e dalla plusvalenza derivante dalla cessione della
controllata Sis Compagnia di Assicurazioni per € migliaia 3.506; i costi sono pari a € migliaia 5.599 di cui
5.000 per la rettifica di valore della partecipata Maa Vita Assicurazioni.
Nel corso dell'esercizio, attraverso diversi versamenti eseguiti dall'unico azionista, la società ha provveduto a
coprire le perdite dell'esercizio precedente e ad aumentare il capitale sociale da € milioni 126 all'attuale misura
di € milioni 143,1.
L'attivo sociale alla data di bilancio ammonta a € migliaia 151.018.

PROGESTIM - SOCIETA’ DI GESTIONE IMMOBILIARE S.p.A.
Capitale Sociale € 200.000.000
(Partecipazione diretta 100%)

Il bilancio al 31 dicembre 2002 evidenzia un utile di € migliaia 1.812 (€ migliaia 701 nel 2001). Il fatturato è
passato da € migliaia 10.034 del passato esercizio ad € migliaia 13.364, segnando un aumento del 33% ed è
composto per € migliaia 6.155 da canoni di locazione su immobili di proprietà, per € migliaia 3.828 da
assistenza tecnica e commerciale, per € migliaia 3.381 da gestione locazioni per conto terzi. I costi della
produzione ammontano ad € migliaia 11.436, contro € migliaia 9.226 di fine 2001. A tutto ciò si aggiungono
€ migliaia 296 di proventi finanziari ed € migliaia 1 di proventi straordinari.
Nel corso dell'esercizio 2002 la Società ha da un lato svolto con profitto la consueta attività di gestione del
patrimonio immobiliare del Gruppo SAI, mentre dall'altro ha concluso una serie di acquisizioni di
partecipazioni in altre società e di importanti cespiti, tra cui senza dubbio spicca l'acquisto, per mezzo di una
società controllata,  di circa il 25% del patrimonio immobiliare in precedenza detenuto da RAS.
Oltre a quanto appena detto, segnaliamo:
- in data 23 aprile la Società ha partecipato alle aste di aggiudicazione per pubblico incanto dei fabbricati di
proprietà della Società per la Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici, risultando vincitrice di 3 lotti, per una
superficie commerciale complessiva di oltre 10.500 metri quadrati;
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- in data 8 maggio è stato sottoscritto l'atto di acquisto di terreni siti in Taormina, in precedenza occupati da un
campeggio, per un totale di oltre 23.000 mq e su cui è ipotizzabile la costruzione di edifici turistico ricettivi. In
data 16 gennaio era stato altresì completato l'acquisto, in località Giardini Naxos, di terreni idonei alla
costruzione di un centro turistico alberghiero per un totale di circa 51.000 mq;
- in data 1° agosto è stato sottoscritto il preliminare per l'acquisto di cosa futura concernente il complesso
alberghiero denominato "Grand Hotel Terme di Petriolo”, situato in Civitella Paganico (Grosseto). Il 20
dicembre ne è stato concluso l'atto di acquisto, con un esborso complessivo di € migliaia 11.673;
- in data 10 aprile la società ha acquistato da SAI Spa una quota pari all' 80% del capitale sociale della
International Strategy S.r.l. (ex Immobiltrading 1 S.r.l.); il restante 20% è stato acquistato da Norman Eleven
S.r.l. (società del Gruppo Norman). Tale società è stata utilizzata per l'acquisizione del già citato 25% del
patrimonio immobiliare proveniente dallo spin-off del gruppo RAS. 
La partecipazione è stata acquistata per un valore di € migliaia 35.670.
In data 17 aprile,28 maggio e 6 agosto sono stati effettuati versamenti in conto futuri aumenti di capitale
sociale per un importo complessivo di € 48.690.580.
Al 30 settembre 2002 International Strategy vantava un credito per finanziamento fruttifero verso Nabucco
S.r.l., società controllata da Morgan Stanley Real Estate e da Pirelli Real Estate, pari a € 60.816.510 per effetto
di 3 successivi versamenti.
In data 16/10/02 International Strategy S.r.l. ha acquisito lo 0,5% del capitale sociale di I.S. S.r.l., società
derivante dalla scissione di Aida S.r.l., detenuta al 100% da Nabucco S.r.l..
Il 31/10/02 l'acquisto della società I.S. S.r.l. è stato completato con un esborso complessivo di € 440.932.000,
salvo conguaglio che verrà determinato con l'ausilio della società Deloitte & Touche. Tale prezzo è stato
pagato in parte attingendo dal prestito subordinato effettuato da International Strategy a Nabucco S.r.l. per €
60.816.510 ed in parte utilizzando un finanziamento bancario di € milioni 380, concesso da The Royal Bank
of  Scotland a I.S. S.r.l.. 
Il valore di magazzino degli immobili detenuti da I.S. S.r.l. è pari a circa € milioni 441 ed il valore
commerciale stimato è di circa € milioni 505. 
Alla data del 31 dicembre 2002 I.S. ha alienato immobili per un valore commerciale pari a € milioni 271,2, a
fronte di un valore di libro di € milioni 251,3 , generando un profitto lordo di € milioni 19,9, dal quale,
dedotti oneri e costi bancari, le spese di commercializzazione ed i costi di start up gestionali, residua un
risultato lordo prima delle imposte di € migliaia 6.254
Le operazioni di vendita poste in essere hanno consentito la restituzione a The Royal Bank of Scotland di una
parte rilevante (€ milioni 260) del finanziamento concesso;
- nel corso del 2002 è stata data esecuzione a successive tranches di aumento del Capitale Sociale, che ad oggi
ammonta ad € milioni 200. In data 2 ottobre, per finanziare ulteriori operazioni, l'azionista unico ha
provveduto al versamento di € milioni 13, in conto futuri aumenti di capitale.
Nell'esercizio 2003 la Società cercherà di consolidare ulteriormente la propria posizione di preminenza in un
mercato immobiliare sempre più dinamico. A riprova di ciò, Progestim, in Associazione Temporanea di
Imprese con Praxi (Capogruppo ) e Business Value S.r.l. è stata pre-qualificata per la gara di appalto per la
"Convenzione per l'esecuzione di servizi di rilievo e censimento amministrativo e tecnico del patrimonio
immobiliare dello Stato" (beni demaniali).
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Segnaliamo infine che a seguito della fusione di La Fondiaria in SAI, la Società sta predisponendo uno studio
finalizzato alla integrazione delle attività di gestione immobiliare, attualmente effettuate appunto da Progestim
per la divisione SAI e da Stimma S.r.l. per la divisione Fondiaria.

SIM ETOILE S.A.
Capitale Sociale € 3.048.980,34
(Partecipazione diretta 100%)

La società SIM ETOILE S.A. e le sue controllate SIM DEFENSE S.A. e IENA PRESBOURG S.A. hanno
realizzato nel corso dell'esercizio un utile netto consolidato di € migliaia 670.
I ricavi dell'esercizio ammontano ad € migliaia 2.484, principalmente costituiti dagli interessi sui
finanziamenti concessi alla controllante Fondiaria - SAI nello scorso esercizio, mentre i costi sono pari a €
migliaia 1.814, costituiti da spese amministrative e generali per € migliaia 742, da interessi passivi per €

migliaia 35 e dalle imposte di competenza pari a € migliaia 1.037.
Al 31 dicembre 2002 sono ancora in essere i finanziamenti concessi dalle società SIM DEFENSE e IENA
PRESBOURG a Fondiaria - Sai per l'importo residuo complessivo di € migliaia 34.204; alla stessa data la
società SIM ETOILE è invece debitrice verso la stessa per un finanziamento dell'importo di € migliaia 2.582,
regolato alle medesime condizioni.

SAIAGRICOLA S.p.A.
Capitale Sociale € 50.000.000
(Partecipazione diretta 92%; indiretta 8%; interessenza di gruppo 99,32%)

Il bilancio al 31 dicembre 2002 evidenzia un risultato d'esercizio negativo di € migliaia 992 (negativo per €
migliaia 70 al 31 dicembre 2001), dopo aver stanziato ammortamenti su immobilizzazioni immateriali e
materiali per € migliaia 1.373 ed aver svalutato partecipazioni per € migliaia 203.
I ricavi dovuti a cessioni di beni e prestazioni di servizi ammontano complessivamente ad € migliaia 7.307 (€

migliaia 6.819 nel 2001); le vendite di vino confezionato, che costituiscono il 70% delle vendite di tutti i
prodotti agricoli, hanno raggiunto € migliaia 5.145.
L'andamento climatico del 2002 è stato avverso nelle tenute vitivinicole, soprattutto a causa delle fredde
temperature estive e delle abbondati precipitazioni che sono seguite. Complessivamente la produzione di uva è
diminuita del 10% circa ed anche sotto il profilo qualitativo i risultati sono stati inferiori alle aspettative,
cosicchè l'annata appena chiusa interrompe la serie di sette vendemmie con qualità da buono ad ottimo.
Relativamente alle altre colture, i risultati qualitativi sono classificabili nella norma; le vendite di riso lavorato
e confezionato sono rimaste sostanzialmente invariate.
Gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio sfiorano € milioni 19 e riguardano essenzialmente l'acquisto
di terreni agricoli per € milioni 15,2, l'impianto di nuovi vigneti per € migliaia 650, oltre ai primi lavori per la
costruzione della nuova cantina di Montefalco per € migliaia 780.
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Gestione patrimoniale e finanziaria

INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO

Al 31/12/2002 il volume degli investimenti ha raggiunto l’ammontare di € milioni 23.186, contro gli €
milioni 21.534 dello scorso esercizio (+7,7%).
Rispetto al 2001, la struttura complessiva degli investimenti si è così modificata:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 composizione 31/12/2001 composizione
proforma % %

- Terreni e fabbricati (al netto fondo) 2.994.751 2.424.102 12,92 879.450 9,18
- Obbligazioni 13.596.969 13.102.049 58,63 6.155.432 64,20
- Partecipazioni e fondi comuni di investimento 3.726.241 4.316.517 16,07 1.490.614 15,55
- Finanziamenti 480.180 75.124 2,07 40.417 0,42
- Investimenti finanziari diversi 315.388 145.569 1,36 25.835 0,27
- Depositi presso imprese cedenti 57.580 57.834 0,25 13.330 0,14
- Depositi presso enti creditizi 49.861 14.866 0,22 14.723 0,15
- Investimenti di classe D 1.965.273 1.397.882 8,48 967.639 10,09

23.186.243 21.533.943 100,00 9.587.440 100,00

Circa la composizione degli Investimenti va rilevato che l’elevato ammontare dei finanziamenti consegue
all’impiego, in operazioni di pronti contro termine di investimento con la controllata BancaSai S.p.A., della
liquidità proveniente dal prestito subordinato di € milioni 400 contratto dalla Capogruppo nello scorso mese
di dicembre. Le caratteristiche del prestito sono riportate nella Relazione della Capogruppo cui si fa rinvio.

I prestiti obbligazionari emessi dalla controllata Fondiaria Nederland nel corso dell'anno 2001, convertibili in
azioni quotate di proprietà già dell'incorporata Fondiaria Assicurazioni, di Milano Assicurazioni e della stessa
Fondiaria Nederland, prevedevano la facoltà, per gli investitori, di richiedere il rimborso anticipato.
In particolare, con riguardo al prestito obbligazionario convertibile in azioni Credit Suisse e Swiss Life, era
prevista, a favore degli investitori, un'opzione put esercitabile alla scadenza del primo anno di emissione e,
cioè, entro il 29 giugno 2002.
Tale opzione è stata esercitata sulla quasi totalità dell'emissione e, precisamente, sul 98,99% dell'ammontare
delle obbligazioni convertibili in azioni Credit Suisse e sull'87,73% dell'ammontare delle obbligazioni
convertibili in azioni Swiss Life. L'andamento estremamente penalizzante del mercato rendeva infatti
praticamente certa la non convenienza per gli investitori ad esercitare l'opzione di conversione a scadenza.
L'incorporata Fondiaria Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Fondiaria Nederland hanno utilizzato, ai fini del
rimborso anticipato del prestito, la liquidità riveniente dal rimborso di titoli obbligazionari in portafoglio e/o
dall'estinzione di operazioni di pronti contro termine con scadenza, in entrambi i casi, allineata alla data di
esercizio dell'opzione put.
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Per effetto dell'esercizio di tale opzione, residuano in circolazione, alla chiusura dell'esercizio, nominali €
1.000.000 di obbligazioni convertibili in azioni Credit Suisse e nominali € 55.360.000 di obbligazioni
convertibili in azioni Swiss Life.

Al 31 dicembre 2002 era invece ancora interamente in circolazione il prestito obbligazionario emesso da
Fondiaria Nederland nel mese di aprile 2001, convertibile in azioni Generali, Banca di Roma (oggi Capitalia)
e Monte dei Paschi di Siena detenute da Fondiaria Assicurazioni e Milano Assicurazioni.

Il prestito obbligazionario convertibile emesso da Sainternational S.A. per un importo nominale complessivo
di € milioni 465 ha come oggetto obbligazioni al portatore convertibili rispettivamente in:
- azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., per un valore nominale di € migliaia 192.705;
- azioni ordinarie di Banca di Roma S.p.A., per un valore nominale di € migliaia 54.078;
- azioni ordinarie di Intesa BCI S.p.A., per un valore nominale di € migliaia 218.678.
Il prestito sarà convertibile ad un prezzo per azione che incorpora un premio di conversione tra il 20% ed il
25% rispetto ai valori di mercato dei titoli sottostanti al momento dell’emissione. Esso prevede inoltre una
cedola annuale rispettivamente dell’1% per le tranches convertibili in azioni Generali S.p.A. e Banca di Roma
S.p.A. e dell’1,5% per la tranche convertibile in azioni Intesa BCI S.p.A..
Le obbligazioni sono inoltre quotate alla Borsa del Lussemburgo.

La tabella seguente pone in evidenza i risultati dell’attività finanziaria ed immobiliare dell’ultimo biennio, con
esclusione dei proventi netti relativi a investimenti di cui alla classe D dei rami Vita:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Var. % 31/12/2001
proforma

Proventi da azioni e quote 35.040 116.888 (70,2) 15.827
Proventi da terreni e fabbricati 117.209 117.386 (0,15) 61.697
Proventi da altri investimenti 683.334 714.087 (4,31) 318.640

835.583 948.361 (11,89) 396.164

Oneri di gestione degli investimenti 149.435 130.239 14,74 50.388
PROVENTI NETTI 686.148 818.122 (15,36) 345.776

Quote attribuite al conto tecnico dei rami Vita 382.014 451.350 (15,36) 197.439

La redditività ordinaria media, calcolata sulla semisomma degli investimenti, è risultata pari al 3,3%.
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Azioni proprie, della controllante e di società da questa controllate

Nel corso dell'esercizio 2002 e prima della fusione per incorporazione di La Fondiaria, la SAI ha
complessivamente acquistato n. 1.952.710 azioni proprie ordinarie con un esborso di € migliaia 35.804 e
venduto n. 9.070.160 azioni ordinarie realizzando una plusvalenza netta di € migliaia 3.098.
Sono inoltre state vendute n. 1.811.043 azioni di risparmio, dette vendite hanno consentito il realizzo di una
plusvalenza netta di € migliaia 164. Pertanto alla data di chiusura dell'esercizio 2002 risultano essere in
portafoglio n. 594.857 azioni di risparmio pari all' 1,424% del capitale sociale di risparmio.
Premesso che il progetto di fusione per incorporazione di La Fondiaria Assicurazioni in SAI presupponeva tra
l'altro la  rimozione del vincolo derivante dall'esistenza di partecipazioni reciproche fra La Fondiaria e SAI di
cui all'art. 121 D.Lgs. 58/98, in data 31 luglio 2002 l'incorporanda La Fondiaria ha proceduto alla vendita sul
mercato dei blocchi dell'intera partecipazione direttamente posseduta in SAI pari a n. 1.536.000 azioni
ordinarie realizzando una minusvalenza netta di € migliaia 6.018. In precedenza la controllata Milano
Assicurazioni aveva venduto n. 312.000 azioni ordinarie di SAI. 
Per effetto di tali vendite, la partecipazione complessiva di Fondiaria in SAI si è ridotta entro il limite del 2%
del capitale ordinario di quest'ultima e cioè a n. 1.220.000 azioni ordinarie tutte in capo alla Milano
Assicurazioni, pari all’1,989% del capitale sociale ordinario.
Posto inoltre che la controllata Milano deteneva n. 9.566.228 azioni ordinarie della controllante La
Fondiaria, per effetto dell’incorporazione e del correlato concambio, le azioni Fondiaria-SAI in capo alla
Milano salgono a n. 3.611.557.

Nel corso dell'esercizio 2002 sono state acquistate n. 5.111.030 azioni ordinarie della controllante Premafin
Finanziaria S.p.A. con un esborso di € migliaia 7.745; a seguito dell'aumento del capitale sociale della
controllante sono stati venduti i diritti realizzando una minusvalenza netta di € migliaia 4.190. 
Al 31/12/2002 la Vostra compagnia possiede n. 16.587.917 azioni della controllante pari al  5,334% del
capitale sociale e la controllata Saifin-Saifinanziaria Sp.A. possiede ulteriori n. 66.588 azioni ordinarie pari
allo 0,021% del capitale sociale.

La Vostra Compagnia possiede n. 652.086 azioni proprie ordinarie pari al 0,38% del capitale sociale,
acquistate nel corso del 2003 con un esborso pari a € migliaia 6.447.
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FATTI RILEVANTI ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

I comitati esecutivi della Controllante e di Milano Assicurazioni, riunitisi in data 12 marzo, hanno approvato il
progetto relativo all'avvio di una procedura competitiva per la valorizzazione di parte dei rispettivi portafogli
immobiliari ad uso terzi. Al riguardo è stato conferito alla Lazard & Co. S.r.l. l'incarico di assistere le
Compagnie nell'impostazione e realizzazione dell'intero processo.
E' stato altresì condiviso il giudizio dell'advisor sul fatto che l'operazione rappresenti un'ottima opportunità di
creazione di valore per tutto il Gruppo, alla luce dell'attuale positivo andamento del mercato immobiliare, per
le caratteristiche di particolare pregio degli immobili selezionati (quasi tutti situati in zone centrali di Milano,
Firenze e Roma), per l'indubbio interesse manifestato da investitori italiani ed internazionali, nonché per le
potenzialità sinergiche derivanti dalla complementarietà dei portafogli immobiliari di Fondiaria-SAI e Milano.
Il progetto prevede la concentrazione, ottenuta la preventiva autorizzazione dell'ISVAP, degli immobili
prescelti in un'apposita società veicolo - facente parte del Gruppo - della quale saranno poi cedute le quote.
La procedura competitiva si articolerà attraverso una prima fase in cui verranno raccolte offerte non vincolanti,
alla quale seguirà una selezione delle stesse, individuando altresì una "short-list" di potenziali acquirenti a cui
richiedere la presentazione di offerte vincolanti, fino ad arrivare alla scelta di quella ritenuta migliore.
L’operazione riguarderà circa un terzo del patrimonio immobiliare complessivo delle due Compagnie.

Il C.d.A. di Milano Assicurazioni, riunitosi in data 25 marzo, ha deliberato di incaricare KPMG Corporate
Finance di assistere il Consiglio medesimo nell'operazione di incorporazione della consociata Nuova Maa: si
ritiene che il relativo progetto di fusione possa essere sottoposto all'approvazione delle rispettive Assemblee
straordinarie entro l'esercizio in corso.

In data 7 febbraio 2003, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Milano Assicurazioni ha autorizzato la
vendita, totale o parziale, delle complessive n. 3.611.557 azioni ordinarie della controllante Fondiaria-SAI
S.p.A. detenute dalla Compagnia, secondo le modalità alternative individuate nella apposita relazione degli
amministratori, già resa pubblica ed alla quale si fa rinvio.
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 marzo 2003, ritenuto che i presupposti e gli obiettivi per
i quali era stata sottoposta all'Assemblea la proposta di autorizzare la vendita di tali azioni (presupposti ed
obiettivi per i quali si fa rinvio alla relazione predisposta dagli amministratori per l'assemblea del 7 febbraio
2003), siano altrimenti realizzati o realizzabili e ritenuto che l'interesse della Compagnia suggerisca di non
procedere alla vendita delle azioni, ha deliberato di non avvalersi dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea e
dunque di considerare strategiche e quindi mantenute nel comparto immobilizzato le azioni Fondiaria-SAI
S.p.A. in portafoglio.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
E ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Nell'attuale esercizio il Gruppo Fondiaria-SAI punterà a mettere in atto le linee guida del progetto di fusione,
in modo da esprimere nel più breve tempo possibile tutte le sinergie consentite dall'unione di due fra le più
importanti entità del mercato assicurativo nazionale.
Superata, nel recente passato, una fase difficile, il business Danni è attualmente profittevole e continuerà ad
esserlo anche nel futuro. Il Gruppo ha tutte le caratteristiche per conseguire rilevanti risultati, rafforzando
l'eccellenza tecnica che già lo contraddistingue e continuando ad implementare azioni migliorative sui
portafogli di tutte le Compagnie. L'integrazione delle reti liquidative, accompagnata sia da un aumento della
standardizzazione nella gestione dei sinistri semplici che da una maggiore specializzazione per quelli complessi,
consentirà indubbiamente risparmi rilevanti.

D'altro canto, le prospettive sono incoraggianti anche per il mercato Vita  e del risparmio gestito,
considerando soprattutto la prevista riforma del sistema previdenziale. Fondiaria-SAI e tutte le Compagnie
specializzate del Gruppo hanno le prerogative per crescere in questo comparto, considerando, ad esempio, che
possono contare sulla più ampia ed articolata rete agenziale italiana, con notevolissime opportunità di cross-
selling.

Il conseguimento degli ambiziosi obiettivi appena descritti contribuirà decisamente al rafforzamento della
struttura patrimoniale, con benefici effetti sulla visibilità che il  nuovo Gruppo dovrà senza dubbio avere sui
mercati finanziari internazionali.

Firenze, 27 marzo 2003 Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

JONELLA LIGRESTI
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PARTE A 
CRITERI GENERALI DI REDAZIONE
E AREA DI CONSOLIDAMENTO

Principi di consolidamento
BILANCI UTILIZZATI PER IL CONSOLIDAMENTO

Per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci approvati dalle Assemblee degli Azionisti
delle rispettive Società. Nel caso in cui i bilanci non fossero ancora approvati, sono stati consolidati i progetti di
bilancio esaminati dai rispettivi Consigli di Amministrazione. I bilanci delle singole Società sono stati rettificati
per esigenze di consolidamento e per uniformarli ai principi contabili della Capogruppo.

TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO

a) Consolidamento integrale

Il bilancio consolidato comprende il bilancio della Capogruppo e quelli delle Società che svolgono attività
assicurativa od attività ad essa omogenea, nelle quali Fondiaria-SAI possiede direttamente o indirettamente
una quota di maggioranza (più del 50% del capitale sociale con diritto di voto) od esercita un effettivo
controllo.
Con il metodo del consolidamento integrale il valore contabile delle partecipazioni viene eliminato contro il
relativo patrimonio netto assumendo la totalità delle attività e passività della Società partecipata. Le quote di
patrimonio netto e del risultato economico consolidato di spettanza degli Azionisti di minoranza sono iscritte
in apposite poste del patrimonio netto e del conto economico.
Le differenze fra la quota di patrimonio netto acquisito della società partecipata ed i valori di carico del
bilancio della Capogruppo vengono allocate direttamente al patrimonio netto consolidato nella voce Riserva
di consolidamento, che comprende inoltre gli utili maturati e non distribuiti. Le differenze positive sono state
attribuite alla voce Terreni e Fabbricati laddove il maggior costo riflette un effettivo maggior valore dei
suddetti cespiti o alla voce Differenza da consolidamento nei casi in cui il maggior costo rispetto ai patrimoni
netti al momento dell'acquisto riflette il valore prospettico dei risultati economici futuri.

b) Consolidamento proporzionale

Sono incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un’impresa inclusa nel consolidamento
abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, a condizione che la
partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell’art. 2359 terzo comma C.C..
In tal caso l’inclusione nel consolidato avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione
posseduta.
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c) Consolidamento con il metodo del patrimonio netto

Le Società controllate che svolgono attività non omogenea con quella assicurativa sono state valutate con il
metodo del patrimonio netto.
Le Società collegate, di carattere strategico, nelle quali la Capogruppo esercita un’influenza significativa e
che non siano irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché del risultato economico del Gruppo, sono state valutate col metodo del patrimonio netto.
Secondo questo procedimento, il bilancio consolidato recepisce solo la quota di competenza del patrimonio
netto contabile della partecipazione comprensivo del risultato economico dell’esercizio, ma non i valori delle
singole voci di bilancio.
Per le partecipazioni così valutate, la differenza negativa fra la quota di competenza del patrimonio netto
della Società consolidata, eventualmente rettificato con i plusvalori esistenti sulle attività patrimoniali, ed il
costo di acquisto viene evidenziato nella voce Differenza da consolidamento, sempre che vi siano i requisiti
previsti richiamati al punto a).
L’eventuale differenza positiva è stata invece allocata nell’apposita voce di riserva (Riserva per differenza di
valutazione su partecipazioni non consolidate) in quanto rappresentativa dei risultati conseguiti dalle
partecipate prudenzialmente non recepiti nel valore della partecipazione nel bilancio della Capogruppo.

d) Altre operazioni di consolidamento

Le principali sono le seguenti:
- sono stati eliminati i dividendi messi in pagamento o deliberati da società consolidate;
- sono state eliminate le rettifiche di valore e gli accantonamenti di natura esclusivamente fiscale;
- sono stati eliminati i rapporti intersocietari significativi, patrimoniali ed economici;
- sono stati eliminati gli utili e le perdite derivanti da operazioni di compravendita effettuate tra società del

Gruppo e relative a valori compresi nel patrimonio, anche se consolidate con il metodo del patrimonio
netto.

- sono state apportate le necessarie rettifiche per rendere omogenei i principi contabili.
- viene inoltre rilevato, ove applicabile, l’effetto fiscale rinveniente dalla eliminazione di poste di natura

esclusivamente fiscale, dalle eventuali rettifiche per uniformare i criteri di valutazione delle voci di bilancio,
nonchè dalle altre rettifiche di consolidamento.

In particolare il patrimonio netto delle partecipate utilizzato per la determinazione delle differenze, positive o
negative, di consolidamento è stato rilevato:
- per le partecipazioni in società detenute in portafoglio al 31 dicembre 1992, data di redazione del primo

bilancio consolidato della Compagnia, alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1991;
- per le partecipazioni acquisite successivamente al 31 dicembre 1992 dalla situazione patrimoniale alla data di

acquisto o, se non disponibile, alla situazione patrimoniale accolta nel documento contabile ufficiale in data
più prossima all’acquisizione;

- per le partecipazioni già appartenenti al Gruppo Fondiaria, dalla situazione patrimoniale al 1 gennaio 2002
(data di decorrenza contabile dell’incorporazione di Fondiaria in SAI S.p.A.).



DATA DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato è chiuso al 31 dicembre 2002, data coincidente con quella dei bilanci delle Società
consolidate integralmente.

MONETA DI CONTO

Tutti gli importi sono espressi in Euro.
La conversione dei bilanci espressi in monete diverse dall’area dell’Euro è stata effettuata applicando i cambi
correnti di fine esercizio per gli Stati Patrimoniali e la semisomma dei cambi di inizio e fine esercizio per i Conti
Economici.
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Area di consolidamento

Il bilancio consolidato del Gruppo Fondiaria-SAI include il bilancio della Capogruppo e quelli delle Società
Italiane ed Estere nelle quali la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente a titolo di partecipazione
duratura più del 50% della partecipazione od esercita un effettivo controllo.

Atteso il carattere assicurativo del bilancio consolidato del Gruppo Fondiaria-SAI non si è proceduto alla
integrazione dei bilanci delle società la cui attività non sia omogenea con quella assicurativa.
Tali società, unitamente alle società collegate che la Capogruppo detiene direttamente o indirettamente a
titolo di partecipazione duratura, sono state valutate con il metodo del patrimonio netto.

In seguito alla fusione avvenuta in data 31/12/2002, l'area di consolidamento del gruppo Fondiaria-SAI si
compone di 110 società.
Entrano, quindi, a far parte dell'area tutte le società dell'ex Gruppo La Fondiaria S.p.A. pari a 33 società,
nonchè, come collegate mantenute al costo, alcune non quotate che prima della fusione erano partecipate in
misura inferiore al 20% sia da SAI che da La Fondiaria: UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.c.a.r.l., RITA
s.r.l., SOFIGEA s.r.l., FIN.PRIV. s.r.l., CESTAR s.r.l..

In particolare per effetto della fusione vengono consolidate integralmente 23 società tra le quali: MILANO
ASS.NI S.p.A.e sue controllate, FONDIARIA NEDERLAND B.V., EFFE VITA S.p.A., EFFE
FINANZIARIA S.p.A. e NUOVE INIZIATIVE TOSCANE S.p.A.. Vengono inoltre valutate a patrimonio
netto 9 società (tra le quali EFFE INVESTIMENTI SIM, MERCANTILE LEASING S.p.A. e EFFE
GESTIONI SGR).
Sempre per effetto della fusione la società PREVINDUSTRIA S.p.A. è passata da collegata a controllata con
il 28,57% posseduto direttamente da Fondiaria-SAI e il 28,57% posseduto da MILANO ASS.NI S.p.A..

A seguito di acquisizioni e costituzioni in corso d’anno sono entrate nell’area di consolidamento le controllate
I.S. s.r.l. (consolidata integralmente) e le controllate SALEVOX e SERVICE VOX (valutate al costo).
In corso d’anno la controllata INTERSERVICE DISTRIBUZIONE S.p.A. ha acquisito il controllo al 100%
della società IDTEL (prima detenuta al 20% da AZZURRA). Successivamente IDTEL è stata incorporata in
Interservice Distribuzione e la società risultante ha assunto il nome di IDTEL S.p.A..
In virtù della stipula di un patto parasociale nel corso del primo semestre si è acquisito il controllo di SCAI
S.p.A. (precedentemente collegata); di conseguenza sono entrate a far parte del Gruppo le società di servizi
controllate da quest’ultima: DELTAPRIME s.r.l., P.R.I.M. SISTEMI s.r.l., SCAI SICUREZZA s.r.l., TELVOX
TELEINFORMATICA s.r.l.. Successivamente le controllate SCAI SICUREZZA e TELVOX
TELEINFORMATICA s.r.l. si sono incorporate in TELVOX s.r.l.; la SCAI ha portato la sua partecipazione in
TELVOX al 100% (dal 98,4%).
Le società controllate SCAI SERVIZI S.p.A. e IMMOBILTRADING 1 S.r.l. hanno cambiato denominazione
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sociale e diventano rispettivamente: STARVOX S.p.A. e INTERNATIONAL STRATEGY S.r.l..
Quest’ultima passa da società valutata al carico a società consolidata integralmente.
La SAI HOLDING ITALIA S.p.A. ha ceduto la sua partecipazione di controllo in SIS S.p.A. alla società
NUOVA MAA S.p.A.: pertanto la percentuale di interessenza di gruppo è passata dal 100% al 90%.
La partecipazione nella controllata SERVIZI ASSICURATIVI PADANO s.r.l. è stata portata, tramite le
quote di SAI HOLDING S.p.A. e PO VITA S.p.A., al 50%.
SAINTERNATIONAL ha portato la sua partecipazione in SAISICAV all’86,46% (dall’ 83,96%).

Modalità ed effetti del consolidamento di partecipazioni acquisite nell’esercizio

Per effetto della fusione con La Fondiaria S.p.A., Fondiaria-SAI ha acquisito il controllo del gruppo Milano
Assicurazioni S.p.A.. Per esso si è fatto riferimento al patrimonio netto all’1/01/2002 (data di decorrenza degli
effetti della fusione). Dal confronto tra valore di carico e patrimonio netto è emersa una differenza positiva da
consolidamento pari complessivamente a € milioni 376. Tale differenza è stata imputata per € milioni 176 a
immobili, in misura pari alla cointeressenza di gruppo per recepire i plusvalori già esplicitati nel costo della
partecipazione, mentre i rimanenti € milioni 200 sono stati iscritti all’attivo dello stato patrimoniale
consolidato alla voce “differenza da consolidamento” per essere ammortizzata, data la natura
dell’investimento, in venti anni.
Per l’esercizio 2002 l’ammortamento a carico del conto economico è stato quindi pari a € milioni 10.
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Percentuale di controllo

Settore Diretta Indiretta Interessenza di Gruppo

SOCIETA’ CONTROLLATE
Società consolidate integralmente:

AZIENDA AGRICOLA RI.MA. S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 6.000.000 Immobiliare SAIAGRICOLA S.p.A. 100,— 99,32

AZZURRA ASSICURAZIONI S.p.A.
Torino HAAG S.p.A. 40,—
Cap. Soc. € 5.000.000 Assicurativo 60,— 80,—

BIM VITA S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 7.500.000 Assicurativo 50,— 50,—

COLPETRONE S.r.l.
Umbertide (PG)
Cap. Soc. € 52.000 Agricolo SAIAGRICOLA S.p.A.100,— 99,32

CONSORZIO CASTELLO
Firenze NUOVE INIZIATIVE TOSCANE
Cap. Soc. € 51.000 Immobiliare S.r.L. 99,66 98,46

DIALOGO ASSICURAZIONI S.p.A.
Assago Milanofiori (MI) MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Cap. Soc. € 5.596.500 Assicurativo 99,51 61,33

DOMINION INSURANCE HOLDING Ltd
Orpington (GB)
Cap. Soc. Gbp 35.438.266,65 Assicurativo 100,— 100,—

EFFE FINANZIARIA S.p.A.
Firenze THE LAWRENCE RE IRELAND Ltd
Cap. Soc. € 516.500 Finanziaria 100,— 100,—

EFFE SERVIZI S.r.l.
Firenze MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Cap. Soc. € 45.900 Servizi 60,— 40,— 84,65
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Percentuale di controllo

Settore Diretta Indiretta Interessenza di Gruppo

EFFE VITA COMPAGNIA DI ASS.NI SULLA VITA S.p.A.
Firenze
Cap. Soc. € 6.240.000 Assicurativo 100,— 100,—

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A.
Assago Milanofiori (MI)
Cap. Soc. € 5.160.000 Assicurativo 100,— 100,—

EUROSAI
FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI  S.r.l. SAINTERNATIONAL S.A. 99,—
Torino SAIFIN-SAIFINANZIARIA
Cap. Soc. € 1.305.600 Finanziario S.p.A. 1,— 100,—

FINEURAS S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 28.000.000 Finanziario 51,— 51,—

FINSAI INTERNATIONAL S.A.
Lussemburgo
Cap.Soc. € 22.801.140 Finanziario 38,526 SAILUX S.A. 61,474 100,—

FONDIARIA NEDERLAND B.V.
Amsterdam (NL)
Cap. Soc. € 19.070 Finanziario 100,— 100,—

FONDIPREV S.p.A.
Firenze MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Cap. Soc. € 6.240.000 Assicurativo 40,— 60,— 76,98

GANIMEDE S.r.l.
Firenze NUOVE INIZIATIVE TOSCANE S.r.l.
Cap. Soc. € 10.400 Immobiliare 1,— 99,— 98,81

GRUPPO FONDIARIA SERVICE S.r.l.
Firenze
Cap. Soc. € 104.000 Servizi 50,— MILANO ASS. S.p.A. 50,— 80,82
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Percentuale di controllo

Settore Diretta Indiretta Interessenza di Gruppo

HAAG S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 4.131.000 Finanziario 50,— 50,—

IENA PRESBOURG S.A.
Parigi
Cap. Soc. € 60.979,61 Immobiliare SIM ETOILE S.A. 99,80 99,80

IL NOCCIOLO S.r.l.
Firenze
Cap. Soc. € 51.480 Immobiliare 100,— 100,—

INTERNATIONAL STRATEGY S.r.l.
Torino
Cap. Soc. € 26.000 Immobiliare PROGESTIM S.p.A 80,—. 80,—

I.S. S.r.l.
Milano
Cap. Soc. € 10.000 Immobiliare INTERNATIONAL STR. 100—, 80,—

LAWRENCE LIFE A.G.
Vaduz (LIE) THE LAWRENCE LIFE ASS. 
Cap. Soc. Chf 5.000.000 Assicurativo COMPANY Ltd 99,90 99,90

MAA FINANZIARIA S.p.A.
Milano NUOVA MAA
Cap. Soc. € 774.000 Finanziario ASSICURAZIONI S.p.A. 100,— 90,—

MAA VITA ASSICURAZIONI S.p.A. NUOVA MAA ASSICURAZIONI
Milano S.p.A. 55,71
Cap. Soc. € 9.000.000 Assicurativo PRONTO TUTELA GIUDIZIARIA

S.p.A. 4,29
SAI HOLDING ITALIA 
S.p.A. 40.— 94,43     

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Assago Milanofiori (MI) EFFE FINANZIARIA 3,12
Cap. Soc. € 196.372.002,32 Assicurativo 58,50 NOVARA VITA 0,03 61,63
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Percentuale di controllo

Settore Diretta Indiretta Interessenza di Gruppo

NOVARA VITA S.p.A. FINEURAS S.p.A. 42,857
Novara SAI HOLDING ITALIA
Cap. Soc. € 54.000.000 Assicurativo S.p.A. 7,143 29,—

NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.p.A.
Novara
Cap. Soc. € 195.000.000 Assicurativo 90,— 90,—

NUOVE INIZIATIVE TOSCANE S.r.l.
Firenze
Cap. Soc. € 26.000.000 Immobiliare 96,88 MILANO ASS. S.p.A. 3,12 98,80

PORTOFINO VETTA S.r.l.
Firenze
Cap. Soc. € 10.400 Immobiliare 100,— 100,—

PREVI.COM - SERVIZI PREVIDENZIALI S.p.A.
Torino Servizi MAA VITA S.p.A. 5,—
Cap. Soc. € 1.293.000 previdenziali 90,— PO VITA S.p.A. 5,— 97,22

PROFILO LIFE S.p.A.
Milano
Cap. Soc. € 6.000.000 Assicurativo 50,— 50,—

PROGESTIM - Società di Gestione Immobiliare S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 200.000.000 Immobiliare 100,— 100,—

PRONTO ASSISTANCE S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 2.500.000 Assicurativo 100,— 100,—

PRONTO TUTELA GIUDIZIARIA 
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
Torino PRONTO ASSISTANCE S.p.A.
Cap. Soc. € 1.500.000 Assicurativo 100,— 100,—

SAIAGRICOLA S.p.A. NUOVA MAA ASS.NI S.p.A. 6,804
Torino PRONTO ASSISTANCE S.p.A. 1,192
Cap. Soc. € 50.000.000 Agricolo 92,004 99,32
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SAIFIN - SAIFINANZIARIA S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 102.258.000 Finanziario 100,— 100,—

SAINTERNATIONAL S.A.
Lussemburgo
Cap. Soc. € 154.000.000 Finanziario 99,999 99,999

SAI HOLDING ITALIA S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 143.100.000 Finanziario 100,— 100,—

SAILUX S.A. SAIFIN-SAIFINANZIARIA S.p.A.
Lussemburgo 99,99
Cap. Soc. € 30.000.000 Finanziario FINSAI INT. 0,010 100,—

SANTA MARIA DEL FICO S.r.l.
Umbertide (PG) SAIAGRICOLA S.p.A. 100,—
Cap. Soc. € 78.000 Agricolo 99,32

SASA ASSICURAZIONI RIASS. S.p.A.
Trieste
Cap. Soc. € 50.000.000 Assicurativo 83,756 83,76

SASA VITA S.p.A.
Trieste SASA ASS. RIASS. S.p.A.
Cap. Soc. € 7.500.000 Assicurativo 50,— 50,— 91,88

SELEZIONE SECONDA S.r.l.
Milano PROGESTIM S.p.A.
Cap. Soc. € 10.400 Immobiliare 100,— 100,—

SIAT SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A.
Genova SAI HOLDING ITALIA S.p.A.
Cap. Soc. € 38.000.000 Assicurativo 87,82 87,82

SIM DEFENSE S.A.
Parigi SIM ETOILE S.A. 99,99 —
Cap. Soc. € 24.429.955,01 Immobiliare IENA PRESBOURG S.A. 0,010 100,—
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Settore Diretta Indiretta Interessenza di Gruppo

SIM ETOILE S.A.
Parigi
Cap. Soc. € 3.048.980,34 Immobiliare 100,— 100,—

SIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
Roma NUOVA MAA S.p.A.
Cap. Soc. € 15.000.000 Assicurativo 100,— 90,—

SRP ASSET MANAGEMENT S.A.
Lugano
Cap. Soc. CHF 1.000.000 Servizi Finanziari SAINTERNATIONAL S.A. 99,7 99,7

STIMMA S.r.l.
Firenze
Cap. Soc. € 510.000 Immobiliare 70,— MILANO ASS. S.p.A. 30,— 88,49

SYSTEMA COMPAGNIA DI ASS.NI S.p.A.
Assago Milanofiori (MI)
Cap. Soc. € 5.164.600 Assicurativo MILANO ASS.NI S.p.A.. 100,— 61,63

TARO S.r.l.
Firenze
Cap. Soc. € 10.400 Immobiliare 100,— 100,—

THE LAWRENCE RE IRELAND LTD.
Dublino (IRL)
Cap. Soc. € 125.000 Assicurativo FONDIARIA NEDERLAND 100,—100,—

THE LAWRENCE LIFE ASSURANCE CO. LTD.
Dublino (IRL)
Cap. Soc. € 802.886 Assicurativo FONDIARIA NEDERLAND 100,—100,—
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Settore Diretta Indiretta Interessenza di Gruppo

UNISERVIZI
Gruppo Fondiaria S. C. a r.l.
Assago Milanofiori (MI) MILANO ASS.NI 56,80
Cap. Soc. € 5.200.000 Servizi 38,40 EFFE VITA 1,—

SYSTEMA COMPAGNIA 1,—
STIMMA 1,—
DIALOGO ASS.NI 1,—
EFFE GESTIONI 0,10
FINITALIA 0,10
THE LAWRENCE RE IRELAND 0,10
THE LAWRENCE LIFE ASS. 0,10
MERCANTILE LEASING 0,10
EFFE INVESTIMENTI SIM 0,10

76,64

VILLA RAGIONERI S.r.l.
Firenze
Cap. Soc. € 78.000 Immobiliare 100—, 100,—

Società consolidate con il metodo proporzionale:

PO VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.
Parma SAI HOLDING ITALIA S.p.A.
Cap. Soc. € 50.000.000 Assicurativo 50,— 50,—

Società valutate con il metodo del patrimonio netto:

ANALISI MED. E IMM. DONATELLO S.r.l.
Firenze C. CURA VILLA DONATELLO
Cap. Soc. € 41.600 Servizi 100,— 100,—

ASSI CAPITAL S.r.l.
Torino SAIFIN-SAIFINANZIARIA S.p.A.
Cap. Soc. € 475.000 Servizi 99,— 1,— 100,—

AZZURRASI’ S.p.A.
Torino SAI HOLDING ITALIA S.p.A. 90,—
Cap. Soc. € 10.329.000 Assicurativo HAAG S.p.A. 10,— 95,—
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Settore Diretta Indiretta Interessenza di Gruppo

BANCASAI S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 36.890.000 Bancario 70,— 70,—

CASA DI CURA VILLA DONATELLO S.p.A.
Firenze
Cap. Soc. € 361.200 Servizi 100,— 100,—

CASA DI CURA VILLANOVA S.r.l.
Firenze
Cap. Soc. € 182.000 Servizi 100,— 100,—

CO.FI.MO. SIM S.p.A.
Milano Intermediazione
Cap. Soc. € 12.000.000 mobiliare SAI SIM S.p.A. 100,— 100,—

CONSULENZA AZIENDALE PER
L’INFORMATICA SCAI S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 1.040.000 Servizi 30,07 30,07

EFFE GESTIONI SGR S.p.A.
Milano Gestione
Cap. Soc. € 5.000.000 del risparmio 100,— 100,—

EFFE INVESTIMENTI SIM S.p.A.
Milano Intermediazione
Cap. Soc. € 20.658.000 mob. 100,— 100,—

FINITALIA S.p.A.
Milano
Cap. Soc. € 10.750.000 Finanziario 40,— MILANO ASS.NI S.p.A. 60,— 76,98

FIRST LIFE S.p.A.
Torino SAI HOLDING ITALIA S.p.A.
Cap. Soc. € 10.329.000 Assicurativo 100,— 100,—

GIUGNO DUE 87 S.r.l.
Torino SAIFIN-SAIFINANZIARIA S.p.A.
Cap. Soc. € 26.000 Immobiliare 1,— 99,— 100,—
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MERCANTILE LEASING S.p.A.
Firenze MILANO ASS.NI S.p.A.
Cap. Soc. € 28.864.620,6 Finanziario 91,— 9,— 96,55

MY FIN S.p.A.
Milano SAIFIN-SAIFINANZIARIA S.p.A.
Cap. Soc. € 17.513.000 Finanziario 50,— 50,—

PREVINDUSTRIA S.p.A.
Milano MILANO ASS.NI S.p.A.
Cap. Soc. € 108.360 Fiduciario 28,57 28,57 46,18

PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.p.A. PRONTO ASSISTANCE S.p.A. 60,—
Torino SAIFIN-SAIFINANZIARIA S.p.A.
Cap. Soc. € 516.000 Servizi 40,— 100,—

SAI SIM S.p.A.
Milano Intermediazione
Cap. Soc. € 20.000.000 mob. 100,— 100,—

SAI INVESTIMENTI S.G.R. S.p.A.
Torino Soc. di Gestione
Cap. Soc. € 3.913.588 del Risparmio mob. 100,— 100,—

STARVOX S.p.A. (ex SCAI SERVIZI)
Torino
Cap. Soc. € 258.000 Servizi 100,— 100,—

WEBB@TI S.p.A.
Torino Servizi
Cap. Soc. € 1.000.000 Informatici 60,— 60,—

Società valutate al valore di carico:

AGRISAI S.r.l. SAIAGRICOLA S.p.A. 99,—
Torino SAIFIN-SAIFINANZIARIA S.p.A.
Cap. Soc. € 61.000 Servizi 1,— 99,33



454

Percentuale di controllo

Settore Diretta Indiretta Interessenza di Gruppo

CASCINE TRENNO S.r.l.
Torino
Cap. Soc. € 10.000 Immobiliare PROGESTIM S.p.A. 100,— 100,—

DELTAPRIME S.r.l.
Torino
Cap. Soc. € 24.500 Servizi SCAI S.p.A. 51,02 15,34

FINANZA E PREVIDENZA S.p.A.
Torino SAI HOLDING ITALIA S.p.A.
Cap. Soc. € 11.000.000 Altro 100,— 100,—

IDTEL S.p.A.
Milano
Cap. Soc. € 103.300 Servizi 100,— 100,—

ITALIBERICA C.IA ESP DE SEG. SA in liquid.
Barcellona
Cap. Soc. € 2.030.000 Assicurativo 100,— 100,—

P.R.I.M. SISTEMI S.r.l.
Torino
Cap. Soc. € 99.000 Servizi SCAI S.p.A. 51—, 15,34

SAISICAV S.A.
Lussemburgo
Cap. Soc. € 1.739.499,89 Sicav SAINTERNATIONAL S.A. 86,46 86,45

SAI SISTEMI ASSICURATIVI S.r.l.
Torino SAIFIN-SAIFINANZIARIA S.p.A.
Cap. Soc. € 51.000 Servizi 99,— 1,— 100,—

SALEVOX S.r.l.
Torino
Cap. Soc. € 50.000 Servizi STARVOX S.p.A. 80,— 80,—
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SERVICE VOX S.r.l.
Torino
Cap. Soc. € 10.000 Altro STARVOX S.p.A. 51,— 51,—

SERVIZI ASSICURATIVI PADANO S.r.l.
Parma Servizi SAI HOLDING ITALIA S.p.A. 40,—
Cap. Soc. € 91.800 Assicurativi PO VITA S.p.A. 20,— 50,—

SOGEINT S.r.l.
Milano NUOVA MAA ASS. S.p.A.
Cap. Soc. € 10.000 Altro 100,— 90,—

TELVOX S.r.l.
Torino
Cap. Soc. € 150.000 Servizi SCAI S.p.A. 100,— 30,07

TRENNO OVEST S.r.l.
Torino
Cap. Soc. € 10.000 Immobiliare PROGESTIM S.p.A. 100,— 100,—

SOCIETÀ CONSOCIATE

Società valutate al valore di carico:

FINADIN S.p.A.
Milano SAIFIN - 
Cap. Soc. € 50.000.000 Finanziaria SAIFINANZIARIA S.p.A. 40—, 40,—

SOCIETÀ COLLEGATE

Società valutate con il metodo del patrimonio netto:

SISTEMI SANITARI S.p.A.
Milano
Cap. Soc. € 1.872.000 Altre 22,54 MILANO ASS.NI S.p.A. 25,71 38,39
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SOCIETA’ FUNIVIE
DEL PICCOLO S. BERNARDO S.p.A.
La Thuile (AO)
Cap. Soc. € 9.021.977,25 Altre PROGESTIM S.p.A. 27,573 27,57

Società valutate al valore di carico:

BORSETTO S.p.A.
Torino
Cap. Soc. € 1.032.913,81 Immobiliare PROGESTIM S.p.A. 31,— 31,—

CESTAR CENTRO STUDI
AUTO RIPARAZIONI S.r.l.
Pero (MI) MILANO ASS.NI S.p.A. 8,692
Cap. Soc. € 2.040.000 Servizi 14,664 NUOVA MAA S.p.A. 2,654 20,36

FIN. PRIV S.r.l.
Milano
Cap. Soc. € 20.000 Finanziaria 28,57 28,57

FINART S.p.A.
Venezia Marghera
Cap. Soc. € 699.550 Finanziaria 40,59 40,59

INFOMEDIA ITALIA IMI S.r.l.
Torino
Cap. Soc. € 52.000 Servizi SCAI S.p.A. 20,— 6,01

LOGISTIQUE, CONSEILS, SERVICES S.A.
Parigi
Cap. Soc.€ 38.200 Servizi SIAT S.p.A. 39,96 35,09

MB VENTURE CAPITAL FUND 
I PARTECIPATING COMP. DI N.V.
Amsterdam
Cap. Soc. € 50.000 Altre 30,— 30,—

PRIMA ASSOCIATI S.p.A.
Milano
Cap. Soc. € 17.200.000 Agricola SAIAGRICOLA S.p.A. 30,— 29,80
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RITA S.r.l.
Milano MAA VITA S.p.A. 0,018
Cap. Soc. € 5.720.000 Servizi 16,25 MILANO ASS.NI S.p.A. 6,321

NUOVA MAA S.p.A. 2,222
PRONTO TUTELA S.p.A. 0,024
SASA S.p.A. 0,118
SIAT S.p.A. 0,245
SYSTEMA S.p.A. 0,037

22,52

SERVIZI IMMOBILIARI MARTINELLI S.p.A.
Cinisello Balsamo (MI)
Cap. Soc. € 100.000 Immobiliare PROGESTIM S.p.A. 20,— 20,—

SOCIETA’ FINANZ. PER LE 
GESTIONI ASSICURATIVE S.r.l in liquid. id.
Roma MILANO ASS.NI S.p.A. 5,22
Cap. Soc. € 47.664.600 Finanziaria 14,907 NUOVA MAA S.p.A. 2,284 20,24

SOAIMPIANTI - ORGANISMI 
DI ATTESTAZIONE S.p.A.
Milano
Cap. Soc. € 646.250 Altro 20,— 20,—

UFFICIO CENTRALE ITALIANO S.r.l.
Milano MILANO ASS.NI S.p.A. 7,864
Cap. Soc. € 510.000 Altro 14,136 NUOVA MAA S.p.A. 2,527

SIAT S.p.A. 0,095
21,35
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PARTE B - CRITERI DI VALUTAZIONE

Fusione per incorporazione de La Fondiaria S.pA. in SAI S.p.A.- riflessi contabili

Per effetto della retrodatazione degli effetti contabili della fusione al 1 gennaio 2002, i saldi di conto al
30/12/2002 di La Fondiaria sono stati accolti nella contabilità dell'incorporante Fondiaria-SAI così come essi
risultavano dalla contabilità di La Fondiaria alla data immediatamente precedente a quella di effetto
civilistico della fusione (31/12/2002). 

Per quanto riguarda i criteri di rilevazione delle operazioni di gestione adottati da La Fondiaria sino alla data
del 30/12/2002, eventuali difformità tra alcuni dei criteri adottati da La Fondiaria rispetto a quelli adottati da
SAI, non sono state ritenute tali da incidere sulla chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio d'esercizio nel
suo complesso. Pertanto, considerate anche le relative difficoltà, non si è proceduto ad effettuare alcuna
riesposizione dei valori contabili al 30/12/2002 risultanti dalla contabilità di La Fondiaria.
Si è comunque provveduto, ai fini della redazione del bilancio del al 31/12/2002, ad un’attività di
omogeneizzazione e uniformazione delle metodologie di rilevazione dei fatti gestionali in capo all’incorporata,
al fine di allinearle ai principi contabili dell’incorporante.

I criteri di valutazione, immutati rispetto all’esercizio precedente, sono i seguenti:

Avviamento
L’avviamento acquisito a titolo oneroso è iscritto nell’attivo ed ammortizzato sistematicamente in un periodo
limitato, considerato congruo in relazione alla durata di utilizzazione, tenuto conto della redditività
prospettica dei complessi aziendali cui si riferisce.

Differenza da consolidamento
La differenza da consolidamento accoglie la differenza positiva del corrispettivo pagato rispetto al valore
corrente della quota acquistata del patrimonio netto dell’impresa consolidata, dopo l’eventuale imputazione agli
elementi dell’attivo e del passivo; tali differenze sono ammortizzate a decorrere dall’esercizio di formazione in
modo sistematico ed in un periodo limitato, determinato con riferimento alla vita economica utile delle stesse. 
La recuperabilità della quota non ammortizzata viene periodicamente riesaminata.

Beni immobili e fondi di ammortamento
I beni immobili sono esposti in bilancio - al netto degli ammortamenti - al costo di acquisizione o di
costruzione aumentato degli oneri accessori oltre che delle rivalutazioni effettuate, anche in sede di
allocazione di disavanzi di fusione.
I costi per migliorie, trasformazioni e ristrutturazioni sono capitalizzati nel caso in cui si traducano in un
incremento della residua possibilità di utilizzo dei cespiti e della loro redditività. Gli immobili di alcune
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Società controllate sono iscritti al valore di bilancio delle rispettive Società, aumentato del maggior valore
riconosciuto al momento dell’acquisizione.
Gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa sono ammortizzati al tasso del 3%.
Per gli immobili strumentali a uso terzi si è proceduto allo storno degli ammortamenti effettuati in
applicazione di norme tributarie. A fronte delle manutenzioni necessarie per garantirne lo stato originario
viene stanziato un Fondo Manutenzione Immobili determinato con la stima dei costi di manutenzione
effettuata sulla base di perizia relativa alle opere idonee a ripristinare l’originaria qualità d’uso delle
costruzioni. Dal fondo vengono prelevati annualmente i costi sostenuti.

Investimenti finanziari ad utilizzo durevole
Le Società controllate e collegate, i cui bilanci non sono consolidati integralmente, sono valutate come
indicato nella parte A - criteri generali di redazione e area di consolidamento.
Le partecipazioni e le obbligazioni italiane ed estere classificate “ad utilizzo durevole” sono valutate, ex art. 16
p. 3 del D.Lgs. n. 173/1997, al minor valore fra quello del costo di acquisto, eventualmente rettificato in
esercizi precedenti, e quello che risulti durevolmente inferiore alla data di chiusura dell’esercizio. Le riduzioni
di valore vengono riprese nei successivi bilanci, se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate.
Per costo di acquisto viene assunto il costo determinato con il metodo della media continua ponderata
rettificato in seguito al conteggio degli scarti di emissione e di negoziazione e nel caso di precedenti
allineamenti o rivalutazioni del costo originario. Per i titoli emessi o acquisiti senza cedole, il costo di acquisto
originario è accresciuto pro-quota, in base alla competenza annuale, dalla differenza fra costo di acquisto e
valore nominale incassabile alla scadenza, al netto dell’eventuale ritenuta d’acconto. Per valore alla data di
chiusura dell’esercizio si assume :
- nel caso di titoli a reddito fisso quotati, quello risultante dalla media aritmetica delle quotazioni dell’ultimo

semestre dell’esercizio;
- nel caso di partecipazioni quotate, quello risultante da analisi finalizzate alla determinazione del valore

recuperabile delle stesse, ancorchè non nel breve termine.
- nel caso di partecipazioni non quotate, quello normale determinato tenendo anche conto in misura pro-

quota delle diminuzioni patrimoniali risultanti dai bilanci più recenti;
- nel caso di titoli a reddito fisso non quotati, quello normale determinato con riferimento al prezzo di titoli

aventi caratteristiche similari o in base ad altri elementi obiettivi.

Investimenti finanziari ad utilizzo non durevole
Le partecipazioni e le obbligazioni italiane ed estere che costituiscono investimenti “ad utilizzo non durevole”
sono iscritte, ex art. 16 p. 6  del D.Lgs. 173/1997, al costo di acquisto, eventualmente rettificato in esercizi
precedenti, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore. Le riduzioni di
valore non sono mantenute nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
Per costo di acquisto viene assunto il costo determinato con il metodo della media continua ponderata
rettificato nel caso di precedente allineamento o rivalutazione del costo originario. Il costo di acquisto
originario viene accresciuto, pro-rata temporis ed al netto dell’eventuale ritenuta d’acconto, dagli scarti di
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emissione, nonchè dalle differenze fra costo d’acquisto e valore nominale incassabile alla scadenza per i titoli a
interesse implicito.

Per valore di realizzazione si assume :
- nel caso di partecipazioni, comprese le azioni proprie, ed i titoli a reddito fisso quotati, quello risultante

dalla media aritmetica delle quotazioni dell’ultimo mese dell’esercizio;
- nel caso di partecipazioni non quotate, quello normale determinato tenendo conto in misura pro-quota

delle diminuzioni patrimoniali risultanti dai bilanci più recenti;
- nel caso di titoli a reddito fisso non quotati, quello normale determinato con riferimento al prezzo di titoli

aventi caratteristiche similari o in base ad altri elementi obiettivi.

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami Vita i quali ne sopportano il rischio e investimenti derivanti
dalla gestione dei fondi pensione
Tali investimenti, riferentisi a prodotti index-linked, unit-linked e a fondi pensione aperti, sono iscritti
al valore corrente ex art. 16 p. 8 del D.Lgs. 173/1997, così come precisato dall’art. 17 comma 2 del
medesimo D. Lgs..
Analoghi criteri sono applicati per la determinazione del valore degli investimenti derivanti dalla gestione di
Fondi Pensione.

Pronti contro termine
Il controvalore dei titoli acquistati “a pronti” viene contabilizzato fra gli Investimenti Finanziari Diversi e
quello dei titoli venduti “a pronti” fra i Debiti e Altre Passività.
Gli interessi e le differenze fra controvalore “a pronti” e “a termine” vengono contabilizzati a Proventi
derivanti da Altri Investimenti od  Oneri Patrimoniali e Finanziari; per le operazioni eventualmente in essere
a fine esercizio, l’attribuzione dei redditi viene effettuata con il metodo pro-rata temporis.

Contratti derivati
I premi incassati e pagati per opzioni su titoli e valute sono iscritti rispettivamente fra i Debiti e Altre Passività e
fra gli Investimenti.
Alla scadenza dell'opzione, in caso di mancato esercizio il premio viene imputato a Proventi da Investimenti od
Oneri Patrimoniali e Finanziari, mentre i premi esercitati, nel caso di acquisto o vendita dell’attività sottostante,
ne rettificano il valore di carico o il prezzo di vendita; diversamente sono imputati a Proventi da Investimenti od
Oneri Patrimoniali e Finanziari.
Le opzioni in essere a fine esercizio sono valutatei tenendo conto delle attività in titoli o in valuta sottostanti
facendo riferimento al loro valore recuperabile, ancorchè non nel breve termine, nel caso di attivi ad utilizzo
durevole o, alle rispettive quotazioni nel caso di attivi ad utilizzo non durevole. In quest'ultimo caso, in mancanza
di quotazione, sulla base di una prudente valutazione del loro presumibile valore di realizzo.
Le operazioni in strumenti derivati finalizzate a copertura degli investimenti e dei finanziamenti sono valutate
coerentemente con i rispettivi sottostanti.
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Proventi da titoli
Gli interessi attivi maturati, gli scarti di emissione e gli scarti fra costo d’acquisto e valore nominale incassabile
alla scadenza vengono registrati a conto economico in base al principio della competenza annuale.
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono messi in pagamento. Le plusvalenze o minusvalenze
derivanti dalla negoziazione dei titoli vengono registrate a conto economico nell’esercizio in cui i relativi
contratti di vendita sono stipulati.

Premi dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 173/97 i premi lordi contabilizzati comprendono gli importi maturati durante
l’esercizio per i contratti di assicurazione.

Oneri di acquisizione di polizze pluriennali
Le provvigioni precontate spettanti agli intermediari per l’acquisizione di polizze di durata pluriennale sono
capitalizzate e ammortizzate in base alla durata media dei contratti cui si riferiscono. Per i rami Vita
l’ammortamento è effettuato nei limiti dei caricamenti di polizza. Periodicamente viene riesaminata l’utilità
futura del preconto ancora da ammortizzare. Ogni altro onere sostenuto per l’acquisizione dei rischi relativi a
contratti pluriennali e per la loro gestione viene riflesso nel conto economico dell’esercizio in cui è sostenuto.
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Attivi materiali e scorte
Tali cespiti sono esposti in bilancio al costo di acquisizione ed ammortizzati in base alla loro residua possibilità
di utilizzo; le aliquote di ammortamento applicate corrispondono a quelle massime fissate dalla normativa
fiscale.

Crediti
I crediti verso assicurati per premi sono iscritti in base al presumibile valore di realizzo, al netto delle svalutazioni,
effettuate secondo modalità analitiche e forfettarie con riferimento sia ai singoli rami, sia all’evoluzione degli incassi.
Gli altri crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

Riserve tecniche del lavoro diretto

Le norme generali sulle riserve tecniche, iscritte nell’art. 31 del D.Lgs. 173/97, sanciscono il principio per il
quale l’importo delle riserve deve essere sempre sufficiente a consentire alle imprese di far fronte, per quanto
ragionevolmente prevedibile, agli impegni assunti con i contratti di assicurazione.
Ne derivano i seguenti principi contabili:

Riserva premi rami Danni
L’art. 32 del D.Lgs. 173/97 prescrive l’obbligo di iscrivere la riserva premi articolata nelle due componenti,
“riserva per frazioni di premio” e “riserva per rischi in corso”.
- Riserva per frazioni di premio

Viene calcolata in tutti i rami, applicando il metodo pro-rata temporis, sulla base dei premi lordi
contabilizzati, al netto delle spese di acquisizione, così come identificate dagli artt. 51 e 52 del citato
Decreto.
Per i rischi derivanti dalla Grandine e dall’Energia nucleare, si è applicato il criterio di calcolo stabilito dal
D. M. 23/5/1981.
Per il ramo Credito si è anche applicato quanto disposto dal D.M. 22/6/82, mentre per il ramo Cauzioni la
riserva è stata integrata secondo le disposizioni del Provvedimento Isvap n. 1978/2001.
Nei rami Altri danni ai beni, Incendio, Infortuni e Merci trasportate sono stati effettuati gli ulteriori
accantonamenti per i rischi di calamità naturali, procedendo secondo quanto stabilito dal D.M. 15/6/84.

- Riserva per rischi in corso
Tale componente della riserva premi viene destinata, secondo quanto dettato dall’art. 32 D.Lgs. 173/97 alla
copertura dei rischi incombenti sull’impresa dopo la fine dell’esercizio per far fronte a tutti i costi per sinistri
che potrebbero colpire i contratti che hanno dato luogo alla formazione delle riserve per frazioni di premi.
Il procedimento di calcolo adottato per l’accantonamento di tale riserva rispecchia il metodo empirico
suggerito dall’Istituto di Vigilanza nella sua circolare n. 360/D del 21/1/99.

Riserva sinistri rami Danni
La riserva sinistri rappresenta l’ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione
effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri aperti alla
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fine dell’esercizio, nonchè delle relative spese di liquidazione.
La riserva sinistri è stata valutata secondo le disposizioni del comma 2 dell’art. 33 del D.Lgs. 173/97,
assumendo quale criterio di determinazione il costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili,
sulla base di dati storici e prospettici. Essa include anche la stima inerente i sinistri avvenuti ma non
denunciati alla data di chiusura dell’esercizio.
La riserva sinistri iscritta in bilancio rappresenta il risultato di una valutazione tecnica complessa multifase,
che scaturisce da una prima valutazione effettuata attraverso l’esame analitico di singole posizioni aperte,
oppure attraverso il ricorso a costi medi per la generazione corrente del ramo RCA, a cui segue il processo,
affidato alle strutture direzionali dell’impresa, che utilizza metodi statistico-attuariali, al fine di determinare la
misura del costo ultimo dei sinistri.

Altre riserve tecniche
Comprendono, in osservanza a quanto disposto dall’art. 25 del D.Lgs. 175 del 17/3/1995, la riserva di
senescenza costituita per i contratti di assicurazione contro le malattie con durata pluriennale e per i quali
l’impresa ha rinunciato al diritto di recesso; la riserva è stata calcolata secondo le disposizioni dettate dal 3°
comma del citato articolo.

Riserve di perequazione
Contengono le somme accantonate in attuazione dell’art. 12, 1° comma del D.L. 19/12/1994 n. 691
concernente le modalità di costituzione della riserva di equilibrio per i rischi di calamità naturali, nonchè la
riserva di compensazione del ramo Credito prevista dal D. Lgs. 175/95.

Riserve tecniche rami Vita
La riserva matematica delle assicurazioni dirette relativa ai rami Vita è calcolata analiticamente per ogni
contratto, sulla base degli impegni puri senza detrazioni per spese di acquisizione delle polizze e facendo
riferimento alle assunzioni attuariali (tassi tecnici di interesse, ipotesi demografiche di eliminazioni per morte
o invalidità e spese di gestione) adottate per il calcolo dei premi relativi ai contratti in essere. In ogni caso le
riserve matematiche non sono inferiori ai valori di riscatto. Il riporto premi relativo alle quote di premi
annuali di competenza dell’esercizio successivo è incluso nelle riserve tecniche.
Le riserve matematiche includono tra l’altro la riserva aggiuntiva sui contratti a prestazione rivalutabile, così
come dettato dal provvedimento ISVAP 1801-G del 21/02/2001 e dall’art. 25 comma 12 del D.Lgs. 174/95.

Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla
gestione dei Fondi Pensione
In tale categorie rientrano le riserve relative a tutti i prodotti aventi le caratteristiche indicate dall’art. 30,
commi 1 e 2 del D.Lgs. 174/95, il cui calcolo, in quanto analitico per singolo contratto, segue le modalità
generali delle altre riserve tecniche dei rami Vita, nonchè le riserve tecniche derivanti dalla gestione dei
Fondi Pensione aperti.
Tali riserve rappresentano, con la massima approssimazione possibile, il valore degli attivi sottostanti.
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Riserve tecniche a carico riassicuratori
Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di competenza determinati conformemente agli
accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
In particolare, per quanto riguarda la riserva premi, essa viene calcolata in base a quanto disposto dall’art. 32
del D.Lgs. 173/97 per la riserva premi lorda.
La riserva tecnica rami Vita a carico del riassicuratore INA/CONSAP è stata determinata seguendo le
istruzioni dettate dall’organo di controllo nella sua circolare n. 357/D del 12/1/1999 e successive modificazioni
e integrazioni.

Riassicurazione attiva
Per i rischi assunti in riassicurazione, i premi ed i costi già comunicati dai cedenti, sono in parte contabilizzati
in conti patrimoniali ed imputati al conto economico nell’esercizio successivo; tale sfasamento della
competenza deriva dalla impossibilità di disporre di tutti i dati in tempo per la formazione del bilancio. Le
riserve tecniche sono iscritte in bilancio sulla base delle comunicazioni delle imprese cedenti. Tali
comunicazioni, in base a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 39 D.Lgs. 173/97, sono sottoposte ad attenta ed
autonoma valutazione, e nel caso in cui la passata esperienza mostri eventuali carenze, vengono apportate le
dovute rettifiche al fine di assicurare la sufficienza degli stanziamenti.

Fondi per rischi ed oneri
Sono costituiti a fronte di rischi di natura non tecnico-assicurativa, di cui sono indeterminati l’ammontare
ovvero la data di accadimento.

Fondo premi di anzianità ex art. 30 CCNL
Il fondo è costituito per tutti i dipendenti delle società assicurative che hanno compiuto alla fine dell’esercizio
il 20° e 30° anno di servizio attivo sulla base della retribuzione annuale al 31/12/2002 e proporzionalmente al
premio maturabile al 25° e 35° anno di servizio effettivo. Il fondo viene utilizzato per i premi erogati e
rideterminato alla fine di ciascun esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Tale fondo è accantonato in base ai contratti di lavoro vigenti ed ai criteri previsti dall’articolo 5 della legge
29.5.1982 n. 297 che disciplina il trattamento di fine rapporto.
L’onere derivante dai rinnovi contrattuali, con effetto retroattivo, viene contabilizzato quando tali accordi
entrano in vigore.

Ratei e risconti
I ratei e risconti attivi e passivi sono calcolati su base temporale in modo da riflettere in bilancio il principio
della competenza.
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Garanzie, impegni e altri conti d’ordine
Sono iscritti in bilancio al controvalore degli impegni assunti o delle garanzie prestate o ricevute.

Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte sul reddito sono determinate in base alla valutazione dell'onere fiscale di competenza corrente e
differito. Le imposte dirette di competenza del periodo sono calcolate in base alle vigenti normative fiscali.
Qualora si verifichino differenze temporanee tra il risultato d'esercizio e il reddito imponibile, l'imposta
temporaneamente differita è calcolata tenendo conto dell'aliquota fiscale nominale, apportando adeguati
aggiustamenti in caso di variazione di aliquote rispetto all’esercizio corrente.
Le imposte anticipate sono iscritte, in base al principio della prudenza, solo se esiste la ragionevole certezza del
loro recupero in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi e tenendo altresì conto del loro profilo
temporale di inversione.
Le passività per imposte differite sono comunque iscritte in bilancio se originate dal rinvio a tassazione di
plusvalenze realizzate. Non sono effettuati accantonamenti di imposte a fronte di riserve di patrimonio netto
tassabili in caso di distribuzione, in quanto detta distribuzione non risulta probabile. Le imposte differite sono
contabilizzate tra le imposte sul reddito e trovano contropartita patrimoniale tra le "Altre attività" ovvero nel
"Fondo imposte". 

Operazioni in valuta estera
La rilevazione contabile delle operazioni denominate in divisa estera avviene mediante l'utilizzo della
contabilità plurimonetaria. Quindi i saldi dei conti espressi in valuta estera sono esposti in bilancio operando
la conversione in euro mediante l'applicazione dei cambi in vigore alla chiusura dell'esercizio. I relativi effetti
sono imputati al conto economico alle voci "Altri proventi", se positivi o "Altri Oneri", se negativi.
Sono mantenute al cambio storico unicamente le partecipazioni considerate ad utilizzo durevole.
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PARTE  C
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
E IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATI

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 173/97 si espongono le variazioni intervenute nella consistenza
delle singole voci dell’attivo, del passivo e del conto economico consolidato.
Nel caso di voci dell’esercizio precedente non comparabili con quelle dell’esercizio in corso, sono stati
effettuati i necessari adattamenti.
La non comparabilità, l’eventuale adattamento o l’impossibilità dello stesso sono comunque evidenziati nel
commento alle singole voci.
Per i valori proforma al 31/12/2001, peraltro non oggetto di revisione contabile, si rinvia a quanto riportato
in relazione sulla gestione. I commenti alle variazioni sono riferiti, se non diversamente indicato, al dato 2001
non riesposto.

Stato Patrimoniale - Attivo

SEZIONE 1

ATTIVI IMMATERIALI (voce B)

Si compongono come segue:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 211.621 176.913 34.708 104.841
di cui:

-Rami Danni 170.241 136.265 33.976 84.660
- Rami Vita 41.380 40.648 732 20.181

Altre spese acquisizione 4.309 2.789 1.520 0

Avviamento 737.290 880.963 (143.673) 77.065

Altri attivi immateriali 122.034 101.584 20.450 68.358

Differenza da consolidamento 210.606 168.955 41.651 5.271

1.285.860 1.331.204 (45.344) 255.535
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Il bilancio consolidato evidenzia le provvigioni di acquisizione da ammortizzare sui contratti pluriennali a
decorrere dall’esercizio 1999. Tali ammontari risultano differiti ed ammortizzati prevalentemente in sette anni
per i rami Danni e in base alla durata effettiva dei contratti per i rami Vita. Tutto ciò in conformità a principi
rispondenti a criteri di competenza economica.
La variazione rispetto al dato del 2001 ammonta a € migliaia 106.780 e deriva dalla capitalizzazione di
provvigioni per € migliaia 92.956, mentre sono state imputate a conto economico provvigioni per € migliaia
42.716 tenendo conto anche dei contratti stornati o riformati.
La residua variazione, pari a € migliaia 56.540 discende dalla rettifica del carico in entrata, essenzialmente
riconducibile all’ingresso del Gruppo Milano nell’area di consolidamento.

Circa la voce Avviamento si riporta in sintesi l’origine delle singole poste:

€ migliaia
- in Fondiaria-SAI per l’incorporazione della Fondiaria Ass. del 2002 291.959
- in Fondiaria-SAI per il conferimento d’azienda 1990 185.924
- in Fondiaria-SAI per l’incorporazione della Fondiaria Ass. del 1995 74.843
- in Nuova Maa per l’acquisto di azienda Maa Ass. del 1995 71.053
- in Milano su acquisizione portafoglio premi Card del 1991 37.185
- in Milano per incorporazione del Lloyd Internazionale del 1991 19.430
- In Milano su acquisizione del ramo di azienda Latina Ass. del 1992 38.430
- in Milano su conferimento del portafoglio Vita de La Previdente Ass. del 1992 18.309
- Altre minori 157

__________
TOTALE 737.290

L’ammortamento degli avviamenti di cui sopra è effettuato per quote costanti, generalmente in un arco
temporale di vent’anni, ritenuto congruo in relazione alla residua durata di utilizzazione dei complessi
aziendali a cui l’avviamento stesso è riconducibile. In particolare nella determinazione dell’utilità futura
dell’avviamento, si tiene conto sia delle dimensioni dei portafogli interessati, sia delle posizioni di mercato
delle compagnie a cui si riferiscono.

Le altre spese di acquisizione sono prevalentemente riferibili al Gruppo Milano Assicurazioni.
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Gli altri attivi immateriali sono composti, per tipologia, come segue:

(€ migliaia) 2002 2001

Spese per studi e ricerche 57.189 45.643

Costi di impianto e di ampliamento 43.889 9.694

Licenze di utilizzo di prodotti informatici 13.093 8.521

Altri 7.863 4.500

122.034 68.358

Le spese per studi e ricerche sono esclusivamente imputabili alla Capogruppo e conseguono agli interventi di
natura consulenziale volti a creare o migliorare le procedure informatiche e gestionali per lo sviluppo delle
attività di e-commerce, risparmio gestito e gestione sinistri.
I costi di impianto e di ampliamento comprendono circa € milioni 26 relativi a costi correlati con la recente
incorporazione di Fondiaria Assicurazioni in Fondiaria-SAI, mentre € milioni 16 si riferiscono al valore
residuo delle commissioni di collocamento sui prestiti obbligazionari convertibili, emessi dalle controllate
Fondiaria Nederland e Sainternational, nonchè agli oneri similari sostenuti per l’accensione del prestito
subordinato da parte della Capogruppo.
Questi ultimi importi sono iscritti al netto della quota di ammortamento di periodo, commisurata alla durata
del prestito stesso.

L’incremento degli “Altri attivi immateriali”, rispetto al dato non proformato, pari a € migliaia 53.676, è
dovuto ad acquisti per € migliaia 79.769, ad ammortamenti per € migliaia 71.080, variazioni d’area ed altre
cause per € migliaia 44.987.
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DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO

La differenza da consolidamento imputata nell’attivo di bilancio è pari a € migliaia 210.606 e risulta
superiore di € migliaia 205.335 rispetto ai valori del 2001.

La composizione in base all’origine delle singole poste è la seguente:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione

Società assicurative consolidate
integralmente 200.890 3.393 197.497

Società non assicurative 9.716 1.878 7.838

210.606 5.271 205.335

Nel 2002 la voce è stata incrementata dalla differenza calcolata tra il valore di carico e la relativa quota di
patrimonio netto per l’acquisizione rispettivamente del Gruppo Milano Assicurazioni e delle società Effe
Investimenti Sim e Finitalia S.p.A., società già controllate da Fondiaria Assicurazioni.
L’incremento dell’anno è pari a € migliaia 215.259, cui si aggiungono € migliaia 6.630 relative a differenze
da consolidamento imputabili a partecipazioni già detenute dalla controllata Milano.

La variazione rispetto al 2001 è legata all’ammortamento di differenze da consolidamento sorte in precedenti
esercizi per € migliaia 3.495 e sorte nell’esercizio per € migliaia 13.059.

Le differenze da consolidamento riferite al Gruppo Milano sono essenzialmente riconducibili all’acquisizione,
effettuata nel 1996 de La Previdente Vita S.p.A., di una quota di minoranza già detenuta dalla Fondiaria
Assicurazioni.

Si segnala inoltre che alcune differenze positive di primo consolidamento risultano compensate con differenze
negative di primo consolidamento.

La differenza di consolidamento è sistematicamente ammortizzata nei limiti temporali previsti dall’art. 16
comma 12 del D.Lgs. 173/97, salvo che per le compagnie assicurative caratterizzate da un più ampio orizzonte
di recuperabilità dell’investimento.
I criteri utilizzati per la determinazione della differenza da consolidamento sono illustrati nella sezione 1 della
Parte A, relativa ai principi di consolidamento.
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SEZIONE 2
INVESTIMENTI (Voce C)

Complessivamente e al netto del fondo di ammortamento dei beni immobili, gli investimenti ammontano a 
€ milioni 21.221 (€ milioni 20.136 nel 2001 proforma) con un incremento di € milioni 1.085.

Gli investimenti, al lordo del fondo di ammortamento dei beni immobili, risultano così suddivisi:

(€ migliaia) 31/12/2002 31/12/2001 Variazione 31/12/2001
proforma

Terreni e fabbricati 3.143.202 2.553.392 589.810 962.986

Investimenti in imprese del gruppo
e altre partecipate 832.355 449.330 383.025 523.192

Altri investimenti finanziari 17.336.283 17.204.795 131.488 7.203.829

Depositi presso imprese cedenti 57.580 57.834 (254) 13.330

TOTALE LORDO 21.369.420 20.265.351 1.104.069 8.703.337
a dedurre:
Fondo ammortamento immobili 148.451 129.290 19.161 83.536
TOTALE NETTO 21.220.969 20.136.061 1.084.908 8.619.801

L’incremento del valore dei Terreni e Fabbricati al lordo del fondo di ammortamento è pari a € migliaia
2.180.216 ed è sintetizzabile nei seguenti movimenti:

(€ migliaia)

Saldo al 31/12/2001 962.986

Acquisti dell’esercizio 705.966
Costi incrementativi 11.829
Acquisizione del portafoglio imm. del 
Gruppo Fondiaria a seguito della fusione 1.314.908
Attribuzione disavanzo da fusione ad immobili 410.088
Altre rettifiche di consolidamento (1.890)
Vendite (260.685)

Saldo al 31/12/2002 3.143.202)
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Per effetto dell’operazione di fusione sono stati allocati ad immobili plusvalori per € milioni 410: di queste,
come già evidenziato nella nota integrativa della Capogruppo, circa € milioni 132 sono riferibili a immobili
già di proprietà della Fondiaria Assicurazioni, mentre il residuo di € milioni 278 deriva dall’allocazione di
differenze di primo consolidamento, in ultima istanza imputabili ad immobili, conseguenti all’imputazione
dell’ulteriore quota di disavanzo da fusione sulle partecipazioni Milano e Nit.

Da ultimo segnaliamo che il valore di carico degli immobili accoglie ulteriori € milioni 10 derivanti da
allocazione ad immobili di differenze da consolidamento sorte in esercizi precedenti.

Tra i costi incrementativi dell’esercizio non sono compresi oneri finanziari capitalizzati.

Il fondo ammortamento immobili si incrementa di € migliaia 64.915; di questi € migliaia 17.388 sono dovuti
ad ammortamenti dell’esercizio, mentre € migliaia 3.306 sono relativi ad utilizzi. Il residuo incremento di €
migliaia 50.833 è dovuto alla rettifica della situazione iniziale per effetto dell’operazione di fusione e la
conseguente variazione dell’area di consolidamento.

I beni immobili destinati all’esercizio dell’impresa ammontano a € migliaia 321.103, mentre quelli ad uso di
terzi sono pari a € migliaia 2.822.099. Nessun immobile è concesso in leasing a terzi.

Gli INVESTIMENTI IN IMPRESE DEL GRUPPO ED IN ALTRE PARTECIPATE si ripartiscono come
segue:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Azioni e quote di imprese (1)

- Controllanti 12.226 18.110 (5.884) 18.110

- Controllate 224.431 248.256 (23.825) 105.209

- Consociate 19.983 0 19.983

- Collegate 53.504 17.686 35.818 16.464

- Altre 104.875 154.034 (49.159) 374.273

Obbligazioni 78 155 (77) 155

Finanziamenti 417.258 11.089 406.169 8.981

832.355 449.330 383.025 523.192

(1) di cui quotate € migliaia 12.226 (€ migliaia 324.909 nel 2001), riferibili alla sola controllante Premafin Finanziaria.
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Di seguito si riporta l’elenco delle partecipazioni comprese nella classe C.II.:
- per le partecipazioni in società controllate e in società collegate, valutate col metodo del patrimonio netto

o al costo, l’elenco è già compreso nella Parte A - “Area di consolidamento”;
- le “altre partecipazioni” comprese nella classe C.II. dell’attivo sono le seguenti:

CAP. QUOTA DI
SOCIETA' SEDE SOCIALE GRUPPO POSS.

ATHENA PRIVATE EQUITY S.A. Lussemburgo 50.000.000 11,65
BANCA APULIA S.p.A. S. Severo (FG) 10.244.000 0,18
BANCA POP. DELL'IRPINIA S.p.A. Avellino 10.635.594 9,99
BANCA POPOLARE ETICA S.c.a.r.l Padova 14.212.464,08 0,22
CESTAR S.r.l Pero (MI) 2.040.000 26,02
CITTA' DEGLI STUDI BIELLA S.p.A. Biella 11.125.094 0,04
CONFARTIGIANATO SERVIZI S.p.A. Roma 7.746.900 9,63
CONSORTIUM S.r.l. Milano 561.600.000 4,55
EFIBANCA S.p.A. Roma 158.056.500 0,74
FINBANCHE D'ABRUZZO S.p.A. L’Aquila 218.000.000 15,40
FINPRIV S.r.l. Milano 20.000 28,57
ISOLA D'ELBA BANCA CRED. COOP. S.c.a.r.l. Portoferraio (LI) 2.260.386,08 1,83
IST. EUROPEO DI ONCOLOGIA S.r.l. Milano 82.500.000 11,84
NORMAN '95 S.p.A. Milano 1.790.000 5,00
R.I.T. A. S.r.l. Milano 5.720.000 25,23
SCONTOFIN S.A. Lussemburgo 2.582.500 19,00
SOCIETE' CIVILE IMMOBILIERE S.A. Parigi 3.448.419 1,06
SOFIGEA S.r.l. Roma 47.664.600 22,41
U.C.I. S.r.l. Milano 510.000 24,64
VINIFERA  WEINHANDELS GMBH Kornwestheim 220.000 9,09

La partecipazione in società consociate si riferisce alla Finadin S.p.A..
Le altre partecipazioni nel bilancio al 31 dicembree 2001 comprendevano il valore di carico del 9,72% nella
Fondiaria Assicurazioni S.p.A..

Le OBBLIGAZIONI si riferiscono alla sottoscrizione da parte della Capogruppo di obbligazioni emesse da
una collegata per € migliaia 78. La variazione è imputabile al rimborso di parte delle stesse.

I FINANZIAMENTI ad imprese del gruppo ed altre partecipate si riferiscono quanto ad € milioni 401
all’impiego, in operazioni di pronti termine di investimento, con controparte la controllata BancaSai, delle
risorse rinvenienti dall’accensione del finanziamento subordinato, avvenuta nell’ultimo scorcio del passato
esercizio.
Il residuo si riferisce a finanziamenti nei confronti di imprese del Gruppo non consolidate integralmente. Di
questi € milioni 5 sono riferiti alla controllante e sono stati rimborsati nei primi mesi del 2003, mentre il
resto è riferibile a finanziamenti erogati rispettivamente alla controllata Casa di Cura Villanova S.r.l. e alla
collegata Immobiliare Borsetto S.r.l..
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Gli ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI si compongono come segue:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Azioni e quote 3.114.058 3.410.555 (296.497) 891.819
Quote di fondi comuni di investimento 197.164 467.876 (270.712) 84.739
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 13.596.890 13.101.894 494.996 6.155.277
Finanziamenti 62.922 64.035 (1.113) 31.436
Depositi presso enti creditizi 49.861 14.866 34.995 14.723
Investimenti finanziari diversi 315.388 145.569 169.819 25.835

17.336.283 17.204.795 131.488 7.203.829

Le AZIONI e QUOTE si incrementano di € milioni 2,2 rispetto al dato non proformato 2001 e si
ripartiscono come segue:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione

Azioni quotate 3.059.632 848.545 2.211.087
Azioni non quotate 54.426 43.274 11.152

3.114.058 891.819 2.222.239

Le principali partecipazioni quotate comprese nella classe C.II e C.III degli investimenti comprendono:

% Valore di Valore di Differenza
(€ migliaia) di partec.(1) bilancio mercato

Assicurazioni Generali S.p.A. 2,43 960.652 602.111 (358.541)
Banca Intesa S.p.A. 0,61 179.405 82.883 (96.522)
Capitalia S.p.A. 2,80 268.962 84.470 (184.492)
Credit Swiss Group S.A. 0,17 76.189 44.957 (31.232)
HDP S.p.A. 4,91 150.767 82.677 (68.090)
Italmobiliare S.p.A. 2,92 29.570 38.684 9.114
Mediobanca S.p.A. 3,81 154.270 235.434 81.164
Monte dei Paschi S.p.A. 2,41 250.477 146.232 (104.245)
Pirelli & C. S.A.p.a. 5,33 54.393 49.124 (5.269)
Schw Lebensv & Rentenanstalt S.A. 5,14 160.036 57.748 (102.288)
Swiss Life Holding S.A. 10,87 489.034 196.710 (292.324)

2.773.755 1.621.030 (1.152.725)

Altre partecipazioni 285.877 250.340 (35.537)

TOTALE GENERALE 3.059.632 1.871.370 (1.188.262)

(1) Percentuale calcolata sul totale delle azioni costituenti il capitale sociale.
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Le differenze negative tra valore di carico e valore di mercato relativamente alle partecipazioni detenute dal
gruppo in alcune società quotate non sono state considerate espressione di una perdita durevole di valore in
quanto attivi destinati a permanere stabilmente negli investimenti del Gruppo.
Il valore di mercato, esposto a fini comparativi con il valore di bilancio delle partecipazioni nella tabella
precedente è dato dalla media delle quotazioni dell’ultimo mese dell’esercizio. Con riferimento alla
destinazione del portafoglio partecipazioni si segnala che € migliaia 3.199.240 sono assegnate al comparto
attivi ad utilizzo durevole, mentre € migliaia 329.837 sono assegnate al comparto ad utilizzo non durevole.
Per alcune di dette partecipazioni, iscritte nel comparto immobilizzato, si è provveduto ad operare rettifiche
al valore di carico. In particolare si è provveduto:
- a ridurre il valore unitario della partecipazione detenuta in Capitalia S.p.A., per una svalutazione
complessiva pari a € migliaia 51.049;
- a ridurre il valore unitario della partecipazione detenuta in HDP S.p.A., per una svalutazione complessiva
pari a € migliaia 9.022;
- a ridurre il valore unitario della partecipazione detenuta in Credit Suisse S.A., per una svalutazione
complessiva pari a € migliaia 12.386;
- a ridurre il valore unitario della partecipazione detenuta in Swiss Life Holding S.A., per una svalutazione
complessiva pari a € migliaia 163.481;

Si è inoltre provveduto ad azzerare il valore della partecipazione in BZ Group Holding (€ migliaia 67.177) in
considerazione del fatto che la società presentava al 31 dicembre 2002 un patrimonio netto negativo.

I valori unitari di carico delle partecipazioni detenute in Swiss Life Rentenanstalt (n. 603.414 azioni per un
valore unitario di carico di CHF 390,80) e in Swiss Life Holding (n. 2.356.112 azioni per un valore unitario
di carico di CHF 303,00) risultano entrambi inferiori alla valutazione che, ai fini della predisposizione della
relazione semestrale al 30 giugno 2002, era stata richiesta dall’incorporata La Fondiaria e dalla controllata
Milano alla società Fox-Pitt & Kelton, primaria banca d’affari e profonda conoscitrice del mercato
assicurativo svizzero.
Per gli ulteriori dettagli circa le vicende delle partecipate in parola, si rinvia a quanto illustrato nella relazione
sulla gestione al bilancio individuale.
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In dettaglio il movimento delle partecipazioni (comprese quelle di classe C.II) risulta essere il seguente:

(€ migliaia)

Saldo al 31/12/2001 1.405.875
- Acquisizione del portaf. mob. del Gruppo Fondiaria a 
seguito della fusione 2.848.241
- Variazione delle società valutate a patrimonio netto
e variazioni d’area (42.367)
- Acquisti e sottoscrizioni 2.502.392
- Vendite (2.743.960)
- Rivalutazione per cambi (1.861)
- Riprese di valore 1.022
- Allineamenti (440.265)

Saldo al 31/12/2002 3.529.077

I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ammontano a € migliaia 197.164 (€ migliaia 84.739 nel 2001) e
si incrementano di € migliaia 112.425. Rispetto al dato proforma 2001 tuttavia si assiste a un decremento di
€ migliaia 270.712.
Ciò è dovuto al rimborso delle quote del fondo comune European Growth Pool (E.G.P.), avvenuto mediante
assegnazione, ai valori di mercato, delle azioni sottostanti. In particolare:
- in data 31 ottobre 2002 l’incorporata La Fondiaria Assicurazioni e la controllata Milano Assicurazioni,
anche in considerazione della perdurante crisi dei mercati finanziari, chiesero a BZ Bank, ente gestore del
fondo E.G.P., il rimborso delle quote possedute mediante assegnazione delle azioni facenti parte del
patrimonio del fondo stesso; in adempimento a tale richiesta, in data 5 novembre 2002, BZ Bank assegnò
all’incorporata Fondiaria e alla controllata Milano Assicurazioni, in proporzione alle quote detenute, le azioni
facenti parte del patrimonio del fondo E.G.P. che a quella data erano le seguenti:

N. AZIONI

ABB 400.000
SWISS LIFE 370.570
AVENTIS 140.000
NESTLE’ 15.000
BALOISE 130.000
SGS 11.000
CREDIT SUISSE 200.000
NOVARTIS 70.000

- l’incorporata Fondiaria e la controllata Milano hanno pertanto preso in carico le azioni assegnate al valore
di rimborso, pari ai prezzi di borsa del 30 ottobre 2002, iscrivendo la minusvalenza emergente rispetto al
valore di carico delle quote del fondo E.G.P..
Tale minusvalenza è complessivamente ammontata a € milioni 198,4 ed è stata iscritta negli oneri
straordinari.
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Le OBBLIGAZIONI e gli altri TITOLI A REDDITO FISSO comprendono principalmente titoli del debito

pubblico ed altri titoli sia pubblici che privati a larga negoziabilità.

Si incrementano di € miliardi 7,4 rispetto al dato 2001 non proformato e risultano così ripartiti:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione

Quotati 12.826.543 5.568.280 7.258.263
Non quotati 770.347 586.997 183.350

13.596.890 6.155.277 7.441.613

Le obbligazioni convertibili ammontano a € migliaia 58.731 (€ migliaia 37.856 nel 2001).

Il valore di bilancio dei titoli a reddito fisso quotati, pari a complessivi € milioni 12.827 è inferiore di circa €

milioni 203 a quello di mercato determinato in base alla media aritmetica dei prezzi di listino degli ultimi sei

mesi del 2002 per i titoli considerati attivi ad utilizzo durevole e alla media aritmetica dei prezzi di listino del

mese di dicembre 2002 per i titoli considerati ad utilizzo non durevole.

Tale differenza è pari a circa € milioni 121 nel portafoglio titoli ad utilizzo durevole, mentre il portafoglio a

utilizzo non durevole segna plusvalenze latenti superiori a € milioni 82.

In dettaglio la variazione complessiva delle obbligazioni e degli altri titoli a reddito fisso (compresa la classe

C.II degli investimenti) è la seguente:

(€ migliaia)

Saldo al 31/12/2001 6.155.432
Acquisti e acquisizioni dell’esercizio 4.596.925
Acquisizione del portafoglio mobiliare del
Gruppo Fondiaria a seguito della fusione 6.851.612
Rivalutazione per cambi, disaggi di emissione attualizzazioni 22.812
Allineamenti (14.477)
Riprese di valore 16.256
Vendite e rimborsi (4.196.142)
Trasferimenti alla classe D dell’attivo 164.550

Saldo al 31/12/2002 13.596.968

Con riferimento alla destinazione del portafoglio titoli a reddito fisso si segnala che € milioni 6.475 sono

assegnati al comparto attivi ad utilizzo durevole, mentre € milioni 7.122 al comparto attivi ad utilizzo non

durevole.

Gli attivi, rappresentati da obbligazioni e titoli a reddito fisso, che presentino clausole di subordinazione

ammontano a € migliaia 111.131 così dettagliati:
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- Unicredito 14/06/2000-14/06/2010 Tasso Variabile € 2.495.364,86 (esiste facoltà di rimborso anticipato da
parte dell'emittente);

- Credit Suisse 20/12/1994-20/12/2014 Zero Coupon € 24.193.382,67;

- Bayer Hypo Vereinsbank 02/02/1999-21/07/2006 Zero Coupon € 20.701.988,23;

- B.ca Pop. Lodi 20/03/2000-01/06/2010 Convertibile - 4,75% € 7.620.951,30 (esiste facoltà di rimborso
anticipato da parte dell'emittente);

- Montepaschivita 01/12/1999-01/12/2009 Tasso Variabile € 17.150.000 (esiste facoltà di rimborso anticipato
da parte dell'emittente);

- Generali 20/07/2000-20/07/2022 6,9% Trasformabile € 2.500.000 (esiste facoltà di rimborso anticipato da
parte dell'emittente);

- Capitalia 20/12/2000-20/06/2006 Tasso Variabile € 2.492.291,88;

- San Paolo 30/11/1993-30/11/2005 Tasso Variabile Usd 19.483,19;

- B.Pop.Milano 30/06/1998-15/04/2008 Convertibile - 2,5% € 374.670,40 (esiste facoltà di rimborso
anticipato da parte dell'emittente);

- Harbourmaster 07/08/2002-15/07/2014 Serie 3 Classe D - € 1.000.000 (esiste facoltà di rimborso anticipato
su richiesta dell'emittente);

- Monte dei Paschi 01/12/1998-01/12/2005 4,75% € 25.487.147,97;

- Monte dei Paschi 30/11/1998-01/12/2005 Tasso Variabile € 2.575.828,78;

- B.Pop.Emilia 31/03/2002-31/12/2005 Convertibile - 4% € 1.520.095,60 (esiste facoltà di rimborso
anticipato da parte dell'emittente);

- Vittoria Assicurazioni 12/11/2001-01/01/2016 - 5,5% € 18.089,58 (esiste facoltà di rimborso anticipato da
parte dell'emittente);

- Sanpaolo IMI 00/10 Tasso Variabile € 1.249.150,00;

- Unicredito 03/2001-2011 Tasso Variabile € 502.000,00;

- Unibanca 15/11/00-05 Tasso Variabile € 1.231.000,00

I certificati rappresentativi dei titoli a reddito fisso e delle partecipazioni quotate sono prevalentemente
depositati presso primari Istituti di Credito ed Enti Emittenti. I certificati rappresentativi delle partecipazioni
non quotate sono di regola depositati presso le sedi delle  Società del Gruppo detentrici degli stessi.
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I FINANZIAMENTI, pari a € migliaia 62.922, presentano la seguente composizione per tipologia:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Prestiti con garanzia reale 774 987 (213) 0
Prestiti su polizze 53.660 54.309 (649) 26.498
Altri prestiti 8.488 8.739 (251) 4.938

62.922 64.035 (1.113) 31.436

I “Prestiti su polizze” sono riferiti a polizze di assicurazione dei rami Vita.

La voce “Altri prestiti” è costituita da erogazioni di finanziamenti ai dipendenti delle società del gruppo a
fronte dei quali non sono rilasciate garanzie.

I DEPOSITI PRESSO ENTI CREDITIZI accolgono i soli depositi bancari il cui prelevamento è soggetto a
vincoli temporali superiori a 15 giorni. Si incrementano di € migliaia 34.995, passando da € migliaia 14.866
del proforma 2001 a € migliaia 49.861 del 2002.

La voce INVESTIMENTI FINANZIARI DIVERSI risulta composta esclusivamente da crediti per operazioni
pronti contro termine: questi si incrementano di € migliaia 169.819, passando da € migliaia 145.569 del
proforma al 31/12/2001 a € migliaia 315.388 al 31/12/2002.

DEPOSITI PRESSO IMPRESE CEDENTI

Ammontano a € migliaia 57.580 e sono così ripartiti:

€ migliaia

Rami Danni 28.824
Rami Vita 28.756

57.580



479

SEZIONE 3

ALTRE VOCI DELL’ATTIVO (voci D -D bis - E - F - G)

INVESTIMENTI A BENEFICIO DEGLI ASSICURATI I QUALI NE
SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI
PENSIONE

Ammontano complessivamente a € migliaia 1.965.273 e si riferiscono: 

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Investimenti di classe D.I. 1.915.738 1.360.081 555.657 960.038

Investimenti derivanti dalla gestione

dei fondi pensione 49.535 37.801 11.734 7.601

1.965.273 1.397.882 567.391 967.639

Gli investimenti di classe D.I. si riferiscono a prodotti unit-linked e index-linked, che presentano le
caratteristiche indicate all’art. 30, commi 1 e 2 del D.Lgs. 174/1995.

Gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione si riferiscono in prevalenza alla Capogruppo e
alle controllate Novara Vita S.p.A. e Po Vita S.p.A..
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Di seguito si riporta la distinzione per natura degli investimenti di cui alla classe D:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione

Obbligazioni 1.716.869 782.962 933.907

Fondi Comuni di Investimento 205.227 147.868 57.359

Azioni 30.003 27.989 2.014

Liquidità 13.174 8.820 4.354

1.965.273 967.639 997.634

RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

Subiscono complessivamente un decremento di € milioni 54,6 rispetto al dato proforma 2001, come
evidenziato nella seguente tabella:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

RAMI DANNI

Riserva premi 145.783 145.681 102 106.040
Riserva sinistri 828.682 861.386 (32.704) 525.373

TOTALE 974.465 1.007.067 (32.602) 631.413

RAMI VITA

Riserve matematiche 385.980 408.234 (22.254) 148.654
Riserva per somme da pagare 3.370 3.066 304 2.636
Altre 33 2 31 0
Riserve tecniche di classe D.I e D.II 907 999 (92) 999

390.290 412.301 (22.011) 152.289

TOTALE GENERALE 1.364.755 1.419.368 (54.613) 783.702

L’importo comprende tra l’altro riserve a carico dell’INA/CONSAP per € migliaia 114.947: tale importo
rappresenta il credito che il gruppo vanta verso INA/CONSAP a fronte delle riserve tecniche a suo tempo
versate all’INA, in ottemperanza all’obbligo di cessione legale ad oggi abolito con Legge 403/94.
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In ottemperanza alla circolare ISVAP n. 357/D del 12/1/99, si è proceduto al calcolo delle riserve
matematiche a carico del riassicuratore INA/CONSAP, sulla base dei tassi di interesse determinati con il
Decreto del Ministero dell’Industria del 2/10/98 per gli anni 1994, 1995, 1996; per quanto riguarda gli anni
1997 e 1998 in base alle prescrizioni dei D.M. 4/6/99 e 21/12/99; per il 1999 in base alle prescrizioni del D.M.
23/3/01, mentre per l’anno  2000 in base alle prescrizioni del D.M. 18/4/02 e adottando ipotesi prudenziali
(3,75%) per gli anni 2001 e 2002.

CREDITI

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Crediti derivanti da operazioni di
assicurazione diretta 1.861.036 1.858.856 2.180 970.012

Crediti derivanti da operazioni di
riassicurazione 310.108 348.330 (38.222) 160.539

Altri crediti 697.335 691.963 5.372 520.139

2.868.479 2.899.149 (30.670) 1.650.690

In particolare i crediti derivanti da operazioni di assicurazione comprendono crediti verso assicurati per 
€ migliaia 950.485, di cui € migliaia 888.803 riferiti a premi dell’esercizio e € migliaia 61.682 per premi di
esercizi precedenti. Inoltre sono compresi € migliaia 829.163 di crediti verso intermediari di assicurazione, €
migliaia 131.639 di crediti compagnie conti correnti e € migliaia 91.031 di crediti verso assicurati e terzi per
somme da recuperare.

I crediti derivanti da rapporti di riassicurazione, pari a € migliaia 328.257, comprendono € migliaia 301.818
di crediti verso compagnie di assicurazione e riassicurazione per operazioni di riassicurazione e € migliaia
26.439 verso intermediari di riassicurazione.

I predetti importi sono tutti al lordo del fondo svalutazione crediti pari, relativamente alle predette poste, a €
migliaia 160.741.
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Gli altri crediti risultano così suddivisi:

(€ migliaia)

Crediti verso l’amministrazione finanziaria
per ritenute e crediti d’imposta 504.008

Clienti, affitti e recupero spese in corso di riscossione 31.774

Altri (al netto del fondo svalutazione crediti) 161.553

697.335

Il complesso dei crediti è assunto al netto del fondo svalutazione che ammonta nel 2002 a € migliaia 185.077.

L’incremento, rispetto al dato 2001 effettivo, pari a € migliaia 150.479, deriva da accantonamenti per €
migliaia 43.072, variazioni d’area per € migliaia 152.482 e prelievi per € migliaia 45.075.

ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO

Ammontano complessivamente a € migliaia 1.183.825 (1.225.813 nel proforma 2001) e si decrementano di
€ migliaia 41.988.

Essi sono composti da: 

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Attivi materiali e scorte 49.650 50.934 (1.284) 37.328
Disponibilità liquide 566.117 668.748 (102.631) 933.550
Azioni o quote proprie 69.227 191.618 (122.391) 124.342
Attività diverse 498.831 314.513 184.318 163.389

1.183.825 1.225.813 (41.988) 1.258.609

Gli attivi materiali comprendono il valore netto dei beni strumentali pari a € migliaia 40.523: questi si
incrementano di € migliaia 8.360 per effetto di acquisti per € migliaia 7.703, rettifiche della situazione
iniziale  per € migliaia 151.075, vendite per € migliaia 2.908 e variazione dei fondi di ammortamento per €
migliaia 147.510.
I beni strumentali sono considerati al netto del fondo ammortamento, pari nel 2002 a € migliaia 206.048
(58.538 nel 2001): la variazione del fondo è dovuta a rettifiche della situazione iniziale per € migliaia
134.630.
Nella stessa voce sono comprese scorte e beni diversi per € migliaia 9.127.
Le disponibilità liquide, pari a € migliaia 566.117, si decrementano di € migliaia 102.631. Tali ammontari
comprendono depositi bancari per € migliaia 565.816. Le disponibilità di cassa sono pari a € migliaia 301.
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Il decremento rispetto al dato non proforma 2001 consegue all’impiego delle risorse finanziarie, già impiegate
in posizioni di liquidità a breve, per l’acquisizione del pacchetto azionario La Fondiaria S.p.A..
Le azioni e quote proprie, pari a € migliaia 69.227, si riferiscono al valore contabile delle azioni proprie della
Capogruppo in portafoglio alla medesima per € migliaia 2.860, mentre il residuo di € migliaia 64.436 è
relativo alle azioni Fondiaria-SAI detenute dalla controllata Milano Assicurazioni.
In particolare queste ultime, pari a n. 3.611.557 azioni ordinarie (2,8% del capitale ordinario e private per
legge del diritto di voto) derivano, oltre che dalla residua partecipazione detenuta in SAI dalla controllata,
anche dal concambio di azioni dell’incorporata La Fondiaria già possedute.
Nella cifra sono inoltre compresi anche warrant emessi dalla Capogruppo per € migliaia 1.931.
Le attività diverse ammontano a € migliaia 498.831, con un incremento di € migliaia 184.318 rispetto al
dato 2001 proforma. Esse comprendono conti transitori attivi di riassicurazione per € migliaia 9.734, mentre
l’importo residuo, pari a € migliaia 489.097 comprende, tra l’altro, attività per imposte differite per € migliaia
294.152, partite attive di competenza accertate nell’esercizio per € migliaia 38.646, conti di collegamento
sede/direzioni operative per € migliaia 14.702 e il conguaglio dell’imposta sulle riserve matematiche D.L.
209/02 per € migliaia 31.241.

RATEI E RISCONTI

Ammontano complessivamente a € migliaia 234.421 (€ migliaia 184.940 proforma nel 2001).
I ratei per interessi su titoli sono pari a € migliaia 227.824, i ratei e risconti per canoni di locazione sono pari a 
€ migliaia 832. Il residuo di € migliaia 5.765 si riferisce a ratei e risconti di varia natura.



484

Stato Patrimoniale - Passivo

SEZIONE 4

PATRIMONIO NETTO e PASSIVITA’ SUBORDINATE (voci A - B)

Il patrimonio netto consolidato, pari a € migliaia 2.869.755, comprensivo del risultato d’esercizio e delle
quote di terzi, aumenta di € migliaia 275.353 rispetto al 2001 proforma. 
Le poste del capitale sociale e delle riserve patrimoniali fanno riferimento ai dati del bilancio della
Capogruppo incrementati dall’attribuzione del risultato d’esercizio 2001 e al netto della riserva per azioni
proprie e della controllante: si rinvia alla nota integrativa del bilancio civilistico della Capogruppo
relativamente al commento della variazione delle stesse in seguito all’operazione di fusione per incorporazione
de La Fondiaria Assicurazioni in Fondiaria-SAI.

Si riporta di seguito la composizione delle riserve patrimoniali confrontata con il precedente esercizio:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 170.517 170.477 40 97.717
Riserve patrimoniali 1.974.303 1.735.967 238.336 717.908
Riserve di consolidamento 155.038 121.594 33.444 132.119
Riserva per differenze di valutazione su partecipazioni non consolidate 1.382 (15.679) 17.061 (11.049)
Riserva per differenze di conversione 44 31 13 31
Riserva per azioni proprie e della controllante 79.523 142.452 (62.929) 142.452

PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Capitale e riserve di terzi 440.779 391.391 49.388 84.607

2.821.586 2.546.233 275.353 1.163.785

La riserva di consolidamento accoglie le differenze tra valore di carico delle partecipazioni e la corrispondente
frazione di patrimonio netto di società consolidate, dopo le eventuali differenze da consolidamento.
Comprende inoltre le rettifiche dovute all’applicazione di principi contabili della Capogruppo e
all’eliminazione degli eventuali dividendi e utili infragruppo.

La riserva per differenza di valutazione su partecipazioni non consolidate è relativa alla valutazione delle
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto. Rispetto al 2001 proforma la riserva si incrementa di €
migliaia 17.061: tale variazione è riconducibile ad un’analisi della differenza emergente dal raffronto tra il
valore di carico e il patrimonio netto pro-quota delle società Effe Investimenti e Finitalia, per le quali si è
provveduto ad alimentare la voce “Differenza di consolidamento” per € migliaia 15.311.
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La riserva per azioni proprie e della controllante accoglie l’importo iscritto a fronte delle azioni proprie incluse
nella voce F.III dell’attivo. La medesima riserva trova riscontro nell’ammontare della “riserva indisponibile per
azioni proprie” stanziata dalla Capogruppo nel proprio bilancio e della “riserva per azioni della controllante”,
iscritta nel bilancio della controllata MiIlano Assicurazioni.
Accoglie, inoltre, il controvalore delle azioni della controllante in portafoglio di cui alla voce C.II.1.a)
dell’attivo.

Il patrimonio netto di pertinenza di terzi rileva un incremento di € migliaia 49.388, imputabile in prevalenza
alle quote dei terzi del Gruppo Milano.
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Di seguito si riporta il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato:

Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio netto consolidato

Capitale Riserve Utile di Terzi Totale
Sociale ed utili esercizio

(€ migliaia)                                                                     indivisi

Saldi al 1/1/2002 97.717 981.460 150.670 81.065 1.310.912

Dividendi distribuiti da SAI (38.470)
(38.470)

Attribuzione utili residui
2001 a riserva 112.200 (112.200) 0

Variazioni originate dall’aumento di capitale 

- Capitale sociale 72.800 72.800
- Riserve sovrapprezzo 311 311

Riserve di cui al D.Lgs. 124/93 41 41

Riserve di cui all’art. 20 D.Lgd. 173/97 544 544

Differenze cambi di conversione bilanci esteri, 
variazioni di area ed altre rettifiche 
di consolidamento 68.835 359.714 428.549

Avanzo di fusione 1.046.899 1.046.899

Utile netto dell’esercizio 2002 40.166 8.003 48.169

Saldi al 31/12/2002 170.517 2.210.290 40.166 448.782 2.869.755

Di seguito si riportano i prospetti di raccordo tra il bilancio della capogruppo e il bilancio consolidato
relativamente all’utile dell’esercizio e al patrimonio netto.
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Prospetti di raccordo fra il Bilancio della Capogruppo e il Bilancio
Consolidato

Utile d’esercizio

(€ migliaia) 2002 2001

Bilancio della FONDIARIA - SAI S.p.A. 72.373 120.292

Rettifiche di consolidamento:

- Risultati d’esercizio e differenze tra valore di carico
e  patrimonio netto delle società consolidate:

*integralmente 134.931 54.080

*con il metodo del patrimonio netto (11.106) 8.076

- Ammortamento differenze da consolidamento (14.902) (1.842)

Eliminazione effetti operazioni infrafruppo:

- Dividendi infragruppo (164.889) (44.533)

- Altre operazioni infragruppo (4.990) (9.366)

- Applicazione principi contabili di Gruppo, 73.860 20.934
conversione bilanci in valuta e varie

- Effetti fiscali delle rettifiche di consolidamento (37.108) (514)

RISULTATO CONSOLIDATO 48.169 147.127

QUOTA TERZI (8.003) 3.543

RISULTATO CONSOLIDATO DI GRUPPO 40.166 150.670
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Patrimonio netto
al netto del risultato

(€ migliaia) 2002 2001

Bilancio della FONDIARIA - SAI S.p.A 2.159.848 957.974.

Rettifiche di consolidamento:

- Risultati d’esercizio e differenze tra valore di carico
e patrimonio netto delle società consolidate:

* integralmente 427.843 110.643

* con il metodo del patrimonio netto (9.936) (9.794)

Eliminazione effetti operazioni infrafruppo:
- Dividendi infragruppo 164.889 44.533

- Altre operazioni infragruppo (33.635) (34.500)

- Applicazione principi contabili di Gruppo 154.387 128.947

- Effetto conversione bilanci in valuta 44 31

- Effetti fiscali delle rettifiche di consolidamento (41.852) (34.049)

PATRIMONIO NETTO 2.821.588 1.163.785

QUOTA TERZI (440.779) (84.607)

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 2.380.809 1.079.178
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PASSIVITA’ SUBORDINATE (voce B)

Ammontano complessivamente a € migliaia 400.000. Sono interamente riferibili alla Capogruppo, sono
relative ad un’unica posizione e trovano ampio commento nel bilancio individuale cui si rinvia.

SEZIONE 5

RISERVE TECNICHE E ALTRI ACCANTONAMENTI (voci C - D - E)

RISERVE TECNICHE

Ammontano a € migliaia 21.241.214 e registrano una variazione complessiva di € migliaia 658.465 sul dato
2001 proforma.

Si riporta il dettaglio delle riserve tecniche:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

RAMI DANNI

Riserva premi 2.321.428 2.189.589 131.839 1.117.881
Riserva sinistri 8.407.814 8.177.135 230.679 4.189.217
Riserva di perequazione 8.296 7.475 821 1.654
Altre 12.037 13.381 (1.344) 8.281

10.749.575 10.387.580 361.995 5.317.033

RAMI VITA

Riserve matematiche 10.302.520 9.987.579 314.941 4.419.491
Riserva per somme da pagare 69.003 84.749 (15.746) 66.210
Altre 120.116 122.841 (2.725) 55.000

10.491.639 10.195.169 296.470 4.540.701

TOTALE RISERVE TECNICHE 21.241.214 20.582.749 658.465 9.857.734

La riserva premi comprende la riserva per frazioni di premio per € migliaia 2.313.225 e la riserva per rischi in
corso per € migliaia 8.203. La riserva di perequazione è costituita sia dalla riserva per rischi di calamità
naturali, accantonata ai sensi del D.M. 705/96, sia dalla riserva di compensazione del ramo Credito.
Le altre riserve tecniche si riferiscono interamente alla riserva di senescenza di cui all’art. 25 del D.Lgs.
175/95.

Le riserve matematiche includono la riserva aggiuntiva sul rischio finanziario pari a € migliaia 29.176, così
come indicato nel Provvedimento Isvap n. 1801-G del 21/2/2001, già regolamentato dall’art. 25 comma 12
del D.Lgs. 174/95.
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Le riserve matematiche comprendono inoltre la riserva premi dell’assicurazioni complementari per € migliaia
1.614. Le “altre riserve tecniche” dei rami Vita accolgono la riserva per partecipazioni agli utili per € migliaia
5.268, mentre il residuo è prevalentemente imputabile alla riserva per spese future.

RISERVE TECNICHE ALLORCHE’ IL RISCHIO DELL’INVESTIMENTO E’
SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE
DEI FONDI PENSIONE

Ammontano complessivamente a € migliaia 1.961.782 e si ripartiscono come segue:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Riserve di cui alla classe D.I 1.912.247 1.359.234 553.013 959.192

Riserve tecniche derivanti dalla gestione
dei fondi pensione 49.535 37.801 11.734 7.601

1.961.782 1.397.035 564.747 966.793

Le riserve di classe D.I si riferiscono a prodotti unit-linked e index-linked, che presentano le caratteristiche
indicate all’art. 30, commi 1 e 2 del D.Lgs. 174/1995.
Le riserve derivanti dalla gestione dei Fondi Pensione si riferiscono ai fondi pensione aperti gestiti
prevalentemente dalla Capogruppo e dalle controllate Novara Vita S.p.A. e Profilo Life S.p.A..

FONDI PER RISCHI E ONERI

Ammontano complessivamente a € migliaia 587.693 (€ migliaia 284.866 nel 2001 proforma) e sono
costituiti da:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 3.115 3.074 41 721
Fondo imposte 432.194 166.327 265.867 106.870
Altri accantonamenti 152.384 115.465 36.919 42.413

587.693 284.866 302.827 150.004

Rispetto al dato proforma 2001 l’incremento complessivo dei fondi è pari a € migliaia 302.827.
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Tale incremento è di € migliaia 437.689 se confrontato con il dato 2001 non riesposto.
Il movimento dei fondi è principalmente imputabile a:
- il fondo per trattamento di quiescenza comprende solo l’ammontare accantonato a titolo di integrazione

del T.F.R. per i dipendenti; la variazione è dovuta ai prelievi dell’anno per € migliaia 105, mentre €
migliaia 146 sono riferibili ad accantonamenti. Il residuo di € migliaia 2.353 è riferibile alla rettifica del
valore in entrata per effetto della fusione.

- Il fondo imposte si incrementa, rispetto al 2001 effettivo, di € migliaia 325.324. Ciò è dovuto ad
accantonamenti dell’anno per € migliaia 349.001, a prelievi per € migliaia 63.987 e a variazioni di area,
nonchè a rettifiche di valori in entrata per complessivi € migliaia 40.310. Tali flussi sono prevalentemente
imputabili, per gli accantonamenti, al carico fiscale per imposte sui redditi dell’esercizio e per imposte
differite, quanto ai prelievi agli importi per Irpeg e Irap già stanziati nel fondo in esercizi precedenti,
unitamente al riversamento di imposte differite passive già stanziate in passato.
In particolare gli incrementi conseguenti alle rettifiche dei valori in entrata derivano dalla riclassificazione
di imposte differite passive rilevate alla data del 1° gennaio 2002, da parte della società incorporata e da
sue controllate. Tale posta trovava infatti originaria rilevazione contabile nell’attivo, fra le altre attività,
quale elemento sottrattivo delle imposte anticipate stanziate alla stessa data. Infine il fondo accoglie lo
stanziamento, operato in sede di allocazione del disavanzo di fusione, di € migliaia 78.000 a fronte dei
plusvalori, non riconosciuti fiscalmente, allocati  ad immobili.

- Il fondo manutenzione immobili si decrementa di € migliaia 105 a seguito di accantonamenti per €

migliaia 1.261 e prelievi per € migliaia 1.366.
- Il fondo premi anzianità si decrementa di € migliaia 731 a seguito di accantonamenti per € migliaia 427 e

al prelievo per € migliaia 1.158 per premi maturati a favore di dipendenti.
- Il fondo rischi e oneri futuri si incrementa, rispetto al 2001 effettivo, di € migliaia 109.950 per effetto di

accantonamenti dell'anno per € migliaia 68.212, prelievi per € migliaia 30.965 e variazioni di area per €
migliaia 72.703. Gli accantonamenti sono prevalentemente stanziati a fronte di contenziosi in corso nei
confronti di assicurati e riassicuratori professionali, intermediari, di spese future nei confronti del personale
dipendente e di perdite eventuali su partecipazioni.
Il fondo per rischi ed oneri è da ritenersi adeguato anche in relazione agli ammontari che eventualmente si
rileverebbero nel conto economico del 2003 a seguito dell'adesione al recente provvedimento di sanatoria
fiscale di cui alla Legge 282/2002.

- il fondo Sofigea di cui alla L. 738/78 e gli altri fondi si incrementano per effetto di variazioni d'area per €
migliaia 856.

Il fondo imposte copre le passività correnti e differite per imposte sul reddito delle società del Gruppo, nonchè
gli accantonamenti di imposte su partite a tassazione differita rilevate nell’anno e riferite all’esercizio o a
esercizi precedenti.
Le eventuali imposte differite derivanti dalle differenze temporali tra i risultati fiscalmente imponibili e quelli
utilizzati per il consolidamento sono state rilevate tenendo peraltro conto delle imposte anticipate. Queste
ultime risultano appostate nelle “Altre attività”.
Parimenti non sono stati effettuati accantonamenti di imposta, relativamente alle riserve in sospensione, in
quanto si ritiene che non verranno eseguite operazioni che possano determinarne la tassazione.
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DEPOSITI RICEVUTI DAI RIASSICURATORI

Ammontano complessivamente a € migliaia 357.670 (€ migliaia 281.838 nel 2001 proforma).
Riguardano depositi costituiti a garanzia in relazione ai rischi ceduti in riassicurazione.

SEZIONE 6

DEBITI E ALTRE VOCI DEL PASSIVO

DEBITI E ALTRE PASSIVITA’

Ammontano a € migliaia 2.661.825 e presentano la seguente composizione:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 217.476 332.270 (114.794) 188.284
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 82.171 143.660 (61.489) 75.858
Prestiti obbligazionari 1.218.717 1.712.647 (493.930) 465.461
Debiti verso banche e istituti finanziari 124.932 2.703 122.229 2.703
Debiti con garanzia reale 908 23 885 23
Prestiti diversi e altri debiti finanziari 81.880 85.170 (3.290) 71.892
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 92.742 97.854 (5.112) 57.145
Altri debiti 430.726 387.942 42.784 156.046
Altre passività 412.273 450.396 (38.125) 217.480

2.661.825 3.212.665 (550.842) 1.234.892

I debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta comprendono € migliaia 175.867 nei confronti di
intermediari di assicurazione, € migliaia 2.646 di debiti di c/c nei confronti di compagnie di assicurazione, 
€ migliaia 13.628 per depositi cauzionali degli assicurati e premi ed € migliaia 25.335 di fondi di garanzia a
favore degli assicurati.

I debiti derivanti da operazioni di riassicurazione si riferiscono a compagnie di riassicurazione per € migliaia
50.672 e € migliaia 31.499 verso intermediari di riassicurazione.

La voce prestiti obbligazionari si riferisce ai prestiti obbligazionari convertibili emessi dalle controllate
Sainternational S.A. e Fondiaria Nederland BV nel corso del 2001: la variazione di € migliaia 493.930 è
dovuta al riacquisto da parte di Fondiaria Nederland di nominali € migliaia 64.240 successivamente
annullati ed al rimborso di nominali € migliaia 429.690.



494

I debiti verso banche e istituti finanziari, ammontanti a € migliaia 124.932, sono composti dal residuo del
contratto di finanziamento e mutuo ipotecario sottoscritto dalla controllata I.S. S.r.l. con The Royal Bank of
Scotland per € migliaia 120.000 e dalla “success fee” dovuta alla stessa banca per € migliaia 1.971.
I debiti con garanzia reale sono assistiti da ipoteca su immobili di proprietà e si riferiscono esclusivamente alla
controllata Saiagricola.

I prestiti diversi e gli altri debiti finanziari comprendono € migliaia 57.166, relativi a pronti termine di
finanziamento aventi come contropartita Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Pirelli S.p.A. e Fiat S.p.A.,
nonchè € migliaia 3.335 di opzioni, non di copertura vendute.
Nel corso dell’esercizio l’incorporante ha poi rimborsato i residui € migliaia 71.229, riferiti al mutuo, assistito
da garanzie reali, con scadenza 2002, concesso nel corso del 1995 da Mediobanca S.p.A. e finalizzato al
reperimento dei mezzi finanziari necessari per l’acquisizione del complesso assicurativo della Maa
Assicurazioni S.p.A..

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato si incrementa di € migliaia 35.598 per effetto di
accantonamenti per € migliaia 22.558, prelievi per erogazioni ed anticipazioni per € migliaia 28.030 e
incrementi imputabili a variazioni d’area e rettifiche dei saldi in entrata per € migliaia 41.070.

Si riporta di seguito il dettaglio degli “altri debiti”:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

- Per imposte a carico degli assicurati 119.503 99.196 20.307 58.355
- Per oneri tributari diversi 98.441 112.285 (13.844) 35.383
- Verso enti assistenziali e previdenziali 12.052 11.396 656 5.137
- Fornitori 103.291 72.412 30.879 27.879
- Altri 97.439 80.079 17.360 29.292

430.726 375.368 55.358 156.046

Le “altre passività” comprendono in dettaglio € migliaia 9.946 per conti transitori passivi di riassicurazione, 
€ migliaia 102.032 di provvigioni per premi in corso di riscossione e € migliaia 300.293 relative ad altre
passività.
Queste ultime a loro volta comprendono € migliaia 91.547 di accertamenti di partite passive di competenza
ed € migliaia 85.468 per debiti verso assicurati per assegni in transito. Questi ultimi sono relativi alla
liquidazione dei sinistri e somme da pagare mediante assegni di traenza emessi e non ancora incassati entro la
data di chiusura dell’esercizio.
La voce G. IX. “Altre passività” comprende € migliaia 2 di arrotondamenti eseguiti ai sensi dell’art. 1, comma
3 del Provvedimento Isvap n.1008- G del 5 ottobre 1998.
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RATEI E RISCONTI

Ammontano a € migliaia 43.643 con un incremento di € migliaia 12.832 rispetto al 2001 proforma.
Sono costituiti da importi per interessi per € migliaia 23.611, canoni di locazione per € migliaia 107 e da altri
ratei e risconti per € migliaia 19.925.

SEZIONE 7

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D’ORDINE

Ammontano complessivamente a € migliaia 24.589.837 e si suddividono come segue:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

Garanzie prestate 2.012.338 622.591 1.389.747 56.484
Garanzie ricevute 260.540 200.901 59.639 13.740
Garanzie prestate da terzi nell’interesse di imprese 
consolidate 55.179 93.278 (38.099) 73.769
Impegni 3.551.355 4.953.572 (1.402.217) 652.231
Beni di terzi 19.866 24.082 (4.216) 6.731
Titoli depositati presso terzi 18.637.167 18.963.783 (326.616) 7.166.450
Altri conti d’ordine 53.392 13.915 39.477 8.032

24.589.837 24.872.122 (282.285) 7.977.437

Le garanzie prestate comprendono:

(€ migliaia) 2002

Fidejussioni 838.454
Altre garanzie personali 609.924
Garanzie reali 563.960

__________
2.012.338

La voce fideussioni riguarda, per € migliaia 750.202, le garanzie prestate in relazione al prestito
obbligazionario convertibile emesso dalla controllata Fondiaria Nederland nel mese di aprile 2001.

La voce altre garanzie personali comprende € migliaia 570.869 di lettere di patronage iscritte esclusivamente
in applicazione del provvedimento Isvap n. 735 del 12 dicembre 1997 riguardante il piano dei conti delle
imprese di assicurazione, in quanto tali lettere di patronage non contengono impegni di natura patrimoniale a
carico dell'impresa. 
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Le garanzie ricevute comprendono:

(€ migliaia) 2002

Fidejussioni 259.395
Altre garanzie personali 799
Garanzie reali 346

__________
260.540

Le fidejussioni si riferiscono principalmente a garanzie prestate da inquilini a fronte di contratti di locazione.
Gli impegni comprendono principalmente € migliaia 465.461 titoli azionari di Banca Intesa BCI, Banca di
Roma (ora Capitalia) e Assicurazioni Generali al servizio del prestito obbligazionario convertibile nei predetti
titoli, emesso dalla controllata Sainternational S.A. (c.d. conversione indiretta); € migliaia 702.410 di pronti
contro termine di investimento; € migliaia 393.860 riguardano opzioni su titoli in portafoglio; € migliaia
747.895 iscritte a fronte delle operazioni di cross currency swap stipulate con Lehman Brothers Finance da
Fondiaria-SAI e da Milano, anche allo scopo di coprire il rischio di cambio sui finanziamenti in franchi
svizzeri ricevuti dalla controllata Fondiaria Nederland, come già precisato a commento della voce prestiti
diversi e altri debiti; € migliaia 747.895 iscritti a fronte delle operazioni di cross currency swap stipulate con
Lehman Brothers Finance da Fondiaria Nederland allo scopo di coprire il rischio di cambio sui finanziamenti
in franchi svizzeri erogati a Fondiaria-SAI e Milano. 

Tra gli impegni delle società controllate valutate a patrimonio netto e quindi non iscritti a bilancio si
segnalano € migliaia 1.257 riguardanti SAI Investimenti S.G.R. S.p.A.,mentre, relativi agli impegni per le
quote ancora da emettere relativi alle richieste di sottoscrizione dei fondi comuni, € migliaia 116.098
riguardano Mercantile Leasing S.p.A. e sono relativi a impegni legati a contratti di locazione finanziaria.
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Dettaglio dei crediti e dei debiti distinti per scadenza e natura

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti e debiti esigibili oltre l’esercizio successivo e di quelli esigibili oltre i
cinque anni:

Crediti derivanti Crediti derivanti da Altri crediti Totale
da operazioni di operazioni di e Finanziamenti

(€ migliaia) assicur.ne diretta riassicurazione

Da 2 a 5 anni 82.349 0 178.083 260.432

Oltre i 5 anni 67.879 0 61.932 129.811

Debiti con Prestiti Debiti verso Trattamento di fine Totale
garanzia reale obbligazionari banche e istituti rapporto e altri

(€ migliaia) finanziari debiti

Da 2 a 5 anni 538 465.461 120.000 29.396 615.395

Oltre i 5 anni - 0 0 1.466 1.466
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Conto Economico
SEZIONE 8

INFORMAZIONI CONCERNENTI I CONTI TECNICI

Di seguito è riportata una breve sintesi dei risultati economici del Gruppo.

La raccolta premi lorda del Gruppo ammonta a € milioni 8.571.685 con un incremento dell’8% rispetto
all’esercizio 2001 proforma, così suddivisa:

(€ milioni) 2002 2001 % Mix 02 Mix 01 2001
proforma proforma

Rami Vita 2.017.117 1.974.930 2,14 23,53 24,89 1.228.885

Rami Auto 4.594.017 4.095.641 12,17 53,60 51,60 2.365.469

Altri rami Danni 1.960.551 1.866.124 5,06 22,87 23,51 897.318

Totale rami Danni 6.554.568 5.961.765 9,94 76,47 75,11 3.262.787

Totale generale 8.571.685 7.936.695 8,00 100,00 100,00 4.491.672

Nella voce “premi lordi contabilizzati” non vengono ricompresi, in ottemperanza al provvedimento ISVAP n.
735 dell’1/12/1997, gli annullamenti di titoli emessi negli esercizi precedenti, che sono stati imputati ad “Altri
oneri tecnici”.
Gli importi di cui sopra sono al netto della riassicurazione infragruppo e non comprendono i premi delle
società assicurative non consolidate integralmente e proporzionalmente.
I premi ceduti, pari a complessivi € milioni 509.930, incidono per l’5,9% sul totale dei premi emessi (5,5%
nel 2001 proforma).
Per quanto riguarda la suddivisione dei premi lordi contabilizzati tra i rami di bilancio e la ripartizione tra
lavoro diretto e lavoro indiretto si rimanda alle tabelle riportate nella relazione sulla gestione.
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I premi per area geografica si ripartono come segue:

(€ migliaia) Premi

ITALIA 8.550.774
U.E. 18.278
EXTRA U.E. 2.933

8.571.685

I sinistri pagati, comprese le somme dei rami Vita e le relative spese, raggiungono, al lordo delle quote cedute
ai riassicuratori, l’importo di € migliaia 5.792.508 con un incremento del 10,2% rispetto all’esercizio
precedente.
La variazione delle riserve tecniche nette dei rami Danni ammonta a € migliaia 378.661, con un decremento
rispetto al 2001 proforma pari a € migliaia 165.158, mentre le riserve tecniche nette dei rami Vita, compresa
la riserva per somme da pagare, variano di € migliaia 838.198 (€ migliaia 1.146.174 nel 2001 proforma).

La quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico al conto tecnico dei rami Vita
ammonta a € migliaia 382.014 e trova riscontro nelle determinazioni fissate dall’ISVAP con provvedimento
n. 1140 - G.
Gli altri proventi tecnici dei rami Danni sono pari a € migliaia 50.129 (€ migliaia 47.822 nel 2001 proforma)
e comprendono:
- sopravvenienze di premi annullati in esercizi precedenti € migliaia 6.733;
- storno provvigioni su premi di esercizi precedenti annullati € migliaia 9.649;
- recupero su partecipazione a perdite verso riassicuratori € migliaia 7.266;
- prelievo da fondo svalutazione crediti per premi in corso di riscossione € migliaia 5.612;
- annullazione di premi in riassicurazione € migliaia 7.870;
- conguagli attivi CID € migliaia 738.

Relativamente ai rami Vita tale voce ammonta a € migliaia 6.083 (€ migliaia 7.794 nel precedente esercizio
proforma) e risulta per la maggior parte imputabile a provvigioni attive ricevute da coassicuratori per €
migliaia 968, ad annullazioni per premi ceduti in riassicurazione per € migliaia 1.522 e allo storno di
provvigioni su premi di esercizi precedenti per € migliaia 284. 

La voce di altri oneri tecnici dei rami Danni, pari a € migliaia 125.586 (€ migliaia 149.391 nel 2001)
comprende annullazioni di premi, emessi negli esercizi precedenti inesigibili alla fine dell’esercizio o annullati
perchè emessi per errore tecnico, nonchè l’ammontare della svalutazione dei crediti verso assicurati, per premi
dell’esercizio e di esercizi precedenti per un ammontare complessivo di € migliaia 113.042.

La corrispondente voce dei rami Vita, pari a € migliaia 13.488 (€ migliaia 18.140 nel 2001 proforma), è
composta essenzialmente dagli annullamenti di premi emessi di prima annualità negli esercizi precedenti
annullati per inesigibilità o perchè emessi per errore tecnico, dagli adeguamenti del Fondo Svalutazione
Crediti e dallo storno delle provvigioni su premi ceduti a riassicuratori.
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Le spese di gestione complessive lorde ammontano a € migliaia 1.432.021 (€ migliaia 1.364.456 nel 2001
proforma) ed incidono per il 16,7% dell’esercizio contro il 17,2% nel 2001 proforma.

SEZIONE 9

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO NON TECNICO

Si riporta di seguito la composizione dei  proventi da investimenti:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

- Quote di risultato d'esercizio su partecipazioni
valutate a patrimonio netto (28.060) (12.563) (15.497) (15.647)

- Proventi da altre azioni e quote 63.100 129.451 (66.351) 31.474
- Proventi da terreni e fabbricati 117.209 117.386 (177) 61.697
- Proventi da altri investimenti 683.334 714.087 (30.753) 318.640
- Riprese di rettifiche di valore 17.309 17.247 62 12.869
- Profitti sul realizzo di investimenti 79.434 111.942 (32.508) 71.277

932.326 1.077.550 (145.224) 480.310

Le quote di risultato d’esercizio su partecipazioni valutate a patrimonio netto subiscono un decremento
rispetto all’esercizio precedente proforma di € migliaia 15.497. L’importo del corrente esercizio è in prevalenza
dovuto ai risultati delle controllate SAI Sim S.p.A.,BancaSAI S.p.A. e Effe Investimenti Sim S.p.A..

I proventi da altri investimenti comprendono in sintesi:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

- Quote di fondi comuni di investimento 361 7.640 (7.279) 465
- Obbligazioni e titoli a reddito fisso 627.321 664.744 (837.423) 307.631
- Finanziamenti 1.228 4.002 (2.774) 1.805
- Depositi presso enti creditizi 3.414 1.988 1.426 1.946
- Altri investimenti finanziari 51.010 35.713 15.297 6.793

683.334 714.087 (30.753) 318.640
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Le riprese di rettifiche di valore, pari a € migliaia 17.309 (€ migliaia 17.247 nel 2001 proforma), sono così
suddivise:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

- Partecipazioni e quote di fondi comuni 1.053 798 255 0
- Obbligazioni 16.256 16.449 (193) 12.869

17.309 17.247 62 12.869

I profitti sul realizzo di investimenti, pari a € migliaia 79.434 (€ migliaia 11.942 nel 2001 proforma), si
compongono come segue:

(€ migliaia) 2002 2001

- Partecipazioni 48.315 43.850
- Obbligazioni 30.373 27.186
- Altri investimenti finanziari 746 241

79.434 71.277

La voce oneri patrimoniali e finanziari ammonta a € migliaia 704.152 (€ migliaia 547.692 nel 2001
proforma) e comprende:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

- Oneri di gestione degli investimenti
e interessi passivi 149.435 130.239 19.196 50.388

- Rettifiche di valore degli investimenti 503.511 337.092 166.419 53.329
- Perdite sul realizzo di investimenti 51.206 80.361 (29.155) 34.867

704.152 547.692 156.460 138.584
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Nella voce oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi sono compresi:

(€ migliaia) 2002 2001

- Oneri inerenti azioni e quote 3.911 2.549
- Oneri inerenti terreni e fabbricati 44.993 28.734
- Oneri inerenti obbligazioni 35.943 10.156
- Oneri inerenti gli inv. finanziari diversi 50.572 147
- Interessi passivi conto deposito 14.016 8.802

149.435 50.388

Negli oneri inerenti i terreni e fabbricati è compresa l'imposta comunale sugli immobili.

Le rettifiche di valore degli investimenti, pari a € migliaia 503.511 (€ migliaia 337.092 nel 2001 proforma),
sono così suddivise:

(€ migliaia) 2002 2001

- Ammortamenti immobili 17.389 7.016
- Svalutazione di partecipazioni e quote di 

fondi comuni 471.645 37.301
- Svalutazione titoli a reddito fisso 14.477 9.012

503.511 53.329

Relativamente alle svalutazioni di partecipazioni e quote di fondi comuni si rinvia a quanto esposto nel
commento della voce “Azioni e quote” dello Stato Patrimoniale Attivo.

Le perdite su realizzo di investimenti, pari a € migliaia 51.206 (€ migliaia 80.361 nel 2001 proforma),
risultano suddivise come segue:

(€ migliaia) 2002 2001

- Partecipazioni 39.677 20.246
- Obbligazioni 4.976 14.402
- Altri investimenti finanziari 6.553 219

51.206 34.867
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Gli altri proventi, pari a € migliaia 276.929 (€ migliaia 329.172 nel 2001 proforma), si compongono come
segue:

(€ migliaia) 2002 2001

- Interessi su c/c compagnie 5.075 1.294
- Interessi su altri crediti 32.698 6.144
- Interessi su c/c bancari 21.795 19.979
- Prelievo da Fondi 33.762 37.142
- Crediti di imposta su dividendi 71.282 27.579
- Altri proventi 54.076 75.796
- Differenze cambi 58.241 9.973

276.929 177.907

La voce altri oneri presenta la seguente composizione:

(€ migliaia) 2002 2001 Variazione 2001
proforma

- Interessi su debiti finanziari 60.230 35.991 24.239 15.833
- Oneri diversi 354.898 247.286 107.612 104.961

415.128 283.277 131.851 120.794

Gli interessi su debiti finanziari comprendono, a loro volta:

(€ migliaia) 2002 2001

- Int. pass. su c/c compagnie 2.479 5.705
- Int. pass. su mutui e prestiti 43.668 7.715
- Int. pass. bancari 6.059 225
- Int. pass. su altri debiti 8.024 2.188

60.230 15.833

Gli interessi passivi su mutui e prestiti comprendono essenzialmente gli oneri relativi ai POC emessi dalle
controllate Sainternational S.A. e Fondiaria Nederland BV.
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Gli oneri diversi, pari a € migliaia 354.898 (€ migliaia 247.286 nel 2001 proforma), si compongono come
segue:

(€ migliaia) 2002 2001

- Differenze cambi 71.489 2.913
- Accantonamento a fondi rischi 70.950 18.510
- Ammortamento attivi immateriali 137.403 6.159
- Altri oneri 75.056 77.379

354.898 104.961

La voce “Ammortamento attivi immateriali” comprende la quota di competenza dell’esercizio di avviamenti
iscritti per circa € milioni 67.
Il risultato dell’attività ordinaria, prima quindi dell'attribuzione delle componenti straordinarie e del carico per
imposte sul reddito, é di € migliaia 219.022, con un'incidenza del 2,56% sui premi raccolti (1,53% nel prece-
dente esercizio).
Il saldo degli altri proventi e delle altre perdite di carattere straordinario è negativo per € migliaia 4.704.

Il dettaglio degli altri proventi straordinari, pari a € migliaia 269.959 (€ migliaia 490.397 nel 2001
proforma), è il seguente:

(€ migliaia) 2002 2001

- Sopravvenienze attive 27.480 4.328
- Plus. da alienazione beni immobili 130.740 50.160
- Plus da alienazione beni strumentali 464 327
- Plus. da alienazione partecipazioni e fondi comuni 48.269 183.807
- Plus. da alienazione obbligazioni 41.695 1.192
- Altri proventi straordinari 21.311 36.086

269.959 275.900

Le plusvalenze da beni immobili sono relative, in prevalenza, ai realizzi da parte della Capogruppo.
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La voce “Proventi straordinari” comprende € migliaia 1 di arrotondamenti eseguiti ai sensi dell’art. 1, comma
3 del Provvedimento Isvap n.1008- G del 5 ottobre 1998.
Le altre perdite straordinarie, pari a € migliaia 274.663 (€ migliaia 192.354 nel 2001 proforma), presentano
la seguente composizione:

(€ migliaia) 2002 2001

- Sopravvenienze passive 10.507 8.753
- Minus. da alienazione beni strumentali 37 133
- Minus. da alienazione partecipazioni e fondi 198.786 16.711
- Minus. da alienazione obbligazioni 454 1.181
- Ammortamento differenza di consolidamento 16.554 1.842
- Altri oneri straordinari 48.325 78.205

274.663 106.825

L’ammortamento della differenza di consolidamento è relativa al Gruppo Milano e alle controllate Effe
Investimenti, Finitalia, Po Vita, Maa Vita, Sai Sim, oltre alla collegata Società Funivie del Piccolo San
Bernardo.

Le minusvalenze da alienazione partecipazioni e fondi riguardano per € milioni 198,4 il fondo European
Growth Pool.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sul reddito dell’esercizio ammontano complessivamente a € migliaia 166.149.
Esse comprendono sia le imposte correnti, sia le imposte differite. Queste ultime comprendono sia le imposte
differite stanziate nei bilanci delle società consolidate integralmente, sia l’eventuale differenza tra l’onere
fiscale calcolato per effetto delle rettifiche di consolidamento rispetto all’onere già pagato o da pagare, sempre
che sia probabile che tale differenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese consolidate.
L’ammontare netto delle imposte differite imputate alle imposte del presente esercizio è positivo ed ammonta
a € migliaia 62.804. Tale importo deriva dalla rilevazione di imposte differite attive per € migliaia 100.818 e
imposte differite passive per € migliaia 38.014. In particolare nel corso dell’esercizio sono sorte imposte
differite attive per € migliaia 166.346, mentre se ne sono annullate per € migliaia 65.528, parzialmente
dovute a rettifiche di consolidamento per allineamento ai criteri di rilevazione della Capogruppo. Sono altresì
sorte imposte differite passive per € migliaia 78.440, cui si contrappongono riversamenti per € migliaia
40.426.
Il residuo saldo, rispetto a quanto complessivamente rilevato, ammonta a € migliaia 228.953 ed è imputabile
alla componente corrente della fiscalità diretta.
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PARTE D
ALTRE INFORMAZIONI

Rendiconto finanziario consolidato 2002

(€ migliaia) 2002 2001

FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione
Utile dell’esercizio (comprese le quote di terzi) 48.169 147.127
Incremento netto delle riserve tecnico-assicurative 11.797.416 1.551.490
Accantonamenti (prelievi):
Fondi rischi, fondo Tfr, fondo imposte, fondi di ammortamento ed altri fondi specifici 981.389 19.397
Allineamenti al netto disaggi, attualizzazioni e riprese di valore 446.001 58.720
Altre variazioni nette del patrimonio - 23.287
(Aumento) Diminuzione di crediti e attività diverse al netto dei debiti e delle passività diverse (292.005) 15.358
Ammortamento differenza consolidamento 16.554 1.842

12.997.524 1.817.221

Altre fonti di finanziamento
Operazioni sul capitale sociale 73.111 62
Passività subordinate 400.000 -

TOTALE 13.470.635 1.817.283

IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ

Aumento degli investimenti in titoli e operazioni pronti contro termine 11.359.146 878.695
Finanziamenti netti erogati 444.137 (104)
Aumento degli investimenti in immobili 2.180.216 72.629
Aumento degli investimenti in altri cespiti e costi pluriennali 1.165.618 98.180
Variazioni dell’area di consolidamento e altre rettifiche che non incidono sulla liquidità (207.245) 26.520

Avanzo di fusione da concambio (1.046.899) -

TOTALE 13.894.973 1.075.920

Utili distribuiti 38.470 30.345

TOTALE 13.933.443 1.106.265

Variazioni della disponibilità presso banche e in cassa (462.808) 711.018
Conti bancari e disponibilità di cassa all'inizio dell'esercizio 953.854 242.836

Conti bancari e disponibilità di cassa alla fine dell'esercizio 491.046 953.854

Le variazioni delle diverse voci patrimoniali sono state determinate con riferimento alla situazione
patrimoniale 2001 non riesposta.
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Personale
Si segnala che il numero medio dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento è stato nel 2002 pari
a 6.561 unità, di cui 159 dirigenti, 6.159 impiegati e 243 tra portieri e operai.

Compensi ad amministratori e sindaci

Per quanto riguarda i compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci dell’incorporante per lo svolgimento
delle loro funzioni anche in altre società incluse nel consolidamento, il dettaglio è il seguente:

Fondiaria- SAI S.p.A. Controllate Totale
(€ migliaia) e Collegate

AMMINISTRATORI 4.782 1.646 6.428
SINDACI 217 249 466

Con riferimento a quanto previsto dal punto 2 c) dell’allegato VI al bilancio consolidato di cui al D.Lgs.
173/97, circa i dati relativi alle imprese controllate che gestiscono risorse finanziarie di proprietà di terzi, si
rinvia a quanto esposto in Relazione sulla Gestione nel capitolo sul Risparmio Gestito.

Cambi

Esponiamo di seguito i tassi di cambio delle principali valute utilizzati per la conversione delle poste di
bilancio:

Dollaro statunitense 1,0487
Sterlina britannica 0,6505
Yen giapponese 124,39
Franco svizzero 1,4524

Margine di solvibilità

Gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di Gruppo, incrementati del risultato non distribuito
dell’anno 2002, risultano adeguati a coprire il margine richiesto secondo le prescrizione di cui al
Provvedimento Isvap n. 2050 del 26 febbraio 2002.
In particolare si segnala un’eccedenza percentuale degli elementi costitutivi rispetto al fabbisogno superiore al
120%.
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Controversie in corso

Con il noto provvedimento deliberato il 28.7.2000, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
sanzionato numerose Compagnie assicuratrici per violazione della normativa antitrust (Legge 287/1990), per
avere posto in essere una complessa intesa orizzontale consistente nello scambio di informazioni commerciali
sensibili tramite i servizi resi dalla Società RCLOG con gli osservatori RCA, ARD, Multicompagnia,
Multiskene e Multigamma.

L'Autorità Garante ha applicato una sanzione pecuniaria rapportata al fatturato realizzato da ciascuna
Compagnia relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa, sanzione che per la  Controllante è ammontata a €
milioni 54,1,  mentre è risultata essere pari ad € milioni 20,6 per la Milano Assicurazioni.

Il provvedimento dell'Autorità Garante è stato integralmente confermato dal TAR del Lazio che, con
sentenza n° 6139 pubblicata il 5.7.2001, ha respinto tutti i ricorsi presentati dalle Compagnie.

A seguito, poi, del ricorso presentato da tutte le Imprese interessate, il Consiglio di Stato, con sentenza n°
2199 pubblicata il 23.4.2002, ha accolto in parte l'appello proposto, annullando il provvedimento
dell'Autorità Garante limitatamente alla contestazione della presunta pratica concordata di vendita
congiunta di polizze RCA e CVT, mentre ha confermato a carico di 17 Compagnie la sanzione irrogata per lo
scambio di informazioni sensibili.

Avverso questa sentenza del Consiglio di Stato, alcune altre primarie Compagnie - fra cui Fondiaria-Sai e
Milano - hanno ritenuto doveroso depositare ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pur
consapevoli che, per la complessità delle questioni giuridiche in discussione, le probabilità di accoglimento
sono limitate. 
Il ricorso si fonda sui motivi di non riconosciuta applicabilità della giurisdizione comunitaria; ridotta
applicazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nazionale; incostituzionalità del contrasto
tra la massiccia attribuzione di giurisdizione esclusiva operata dalla Legge 205/2000 a favore del giudice
amministrativo rispetto alle previsioni limitate contenute nell'art. 103 della Costituzione, con conseguente
riduzione del potere della Cassazione, quale supremo regolatore della giurisdizione.

In conseguenza delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che hanno confermato il provvedimento
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel corso dell'esercizio 2002 si è registrato un
incremento esponenziale delle cause civili promosse da  assicurati che richiedono un parziale rimborso del
premio RC Auto.
Al riguardo, si rimanda all'analogo capitolo della Relazione al Bilancio Civilistico: tuttavia, in questa sede si
devono necessariamente evidenziare le cifre relative alla controllata Milano Assicurazioni.
Ad oggi le cause instaurate sono 4.101, di cui 58 vinte, mentre per altre 297 la Società è stata condannata a
rimborsare parte del premio (esborso medio € 768 a causa) per un importo complessivo di circa € migliaia
228. Sono stati promossi 29 ricorsi avanti la Cassazione: essendo finora pervenute circa 7.700 richieste di
rimborso, in caso di pronunciamento negativo il totale di quanto richiesto ammonterebbe a circa € migliaia
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1.232 (circa € 160 a richiesta).
Tenendo conto degli esiti delle sentenze già emesse e dei probabili effetti del D.L. 18/2003 è stata effettuata
una stima degli oneri cheil Gruppo potrà sostenere, con conseguente accantonamento al Fondo Rischi e
Oneri.

Con l'Accordo-quadro siglato il 12.10.2001 tra la CONSAP e l'ANIA, sono stati definiti gli elementi, i dati e
le procedure da utilizzarsi dalle singole Imprese e dalla CONSAP per addivenire ad una soluzione transattiva
dell'annoso e complesso contenzioso giudiziario concernente il rimborso degli importi corrispondenti alle
cessioni legali su polizze vita emesse fino a tutto il dicembre 1993, quando venne meno l'obbligo della
cessione ad INA in attuazione delle Direttive CEE sull'esercizio delle assicurazioni.
Peraltro, le trattative per una transazione avviate tra le singole Imprese e la CONSAP non hanno tuttora
registrato significativi risultati e nel novembre 2002 è stato riassunto dalla maggior parte delle Imprese il
giudizio intentato nei confronti della CONSAP, onde impedire che - perdurando la fase di stallo - il giudizio
medesimo avesse ad estinguersi definitivamente.
Si sta comunque procedendo, in contraddittorio con la CONSAP, nell'attività di determinazione degli
importi che, per capitale ed interessi, dovrebbero essere rimborsati in applicazione del predetto Accordo-
quadro.

Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva, si è pronunciato in merito alla richiesta di risarcimento
danni avanzata, nei confronti della Controllante, da parte di alcuni azionisti di minoranza e dal
rappresentante comune degli azionisti di risparmio della Compagnia Latina Assicurazioni S.p.A., incorporata
da Fondiaria nel 1995. 
Condividendo le conclusioni dell'esperto dallo stesso incaricato, il Tribunale, pur riconoscendo l'adeguatezza
dei criteri e dei metodi di valutazione adottati da parte degli Amministratori di Fondiaria e di Latina per la
determinazione del rapporto di cambio (avvenuta, tra l'altro, sulla base di una relazione di stima redatta da
società appositamente incaricata), ha tuttavia rilevato la non corretta applicazione dei criteri valutativi
prescelti in alcuni aspetti della valutazione, tali da incidere sul rapporto di concambio. Gli azionisti Latina
avrebbero pertanto ricevuto un quantitativo di azioni Fondiaria inferiore a quello loro spettante per ogni
azione Latina. 
Di conseguenza il Tribunale, ferma restando la piena validità della fusione, accertata una sorta di
"responsabilità oggettiva" della Capogruppo nella determinazione del rapporto di cambio, ha ritenuto la
Capogruppo medesima obbligata a tenere indenni gli azionisti dai pregiudizi conseguentemente subiti.
Il Tribunale ha peraltro negato al rappresentante comune degli azionisti di risparmio il potere di richiedere la
condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo risarcitorio "a favore della categoria", ritenendolo
legittimato esclusivamente ad ottenere per la categoria l'accertamento del pregiudizio subito da ciascun
possessore di azioni di risparmio Latina.
E' stato proposto appello avverso la sentenza, anche sulla base di recenti pronunce giurisprudenziali della
Suprema Corte.
A mero titolo prudenziale ed avuto riguardo al contenzioso in essere, si è provveduto ad accantonare in
apposito fondo rischi l'importo complessivo di € migliaia 1.550 che tiene conto, oltre che delle spese legali
anche delle conclusioni delle consulenze tecniche depositate dai Consulenti Tecnici nominati dal Tribunale.
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Quanto all'incorporante SAI, le controversie in corso in materia di IVA, per l'anno 1984, e di Imposte
Dirette, per l'anno 1983, non hanno subito variazioni.
Prosegue la controversia volta ad ottenere il rimborso del residuo credito IRPEG per l'anno 1988, pari a Lire
3.092.625.000 (€ 1.597.207,52). Avverso la sentenza di secondo grado, favorevole alla Compagnia,
l'Amministrazione Finanziaria ha, infatti, proposto ricorso per Cassazione.
Relativamente all'incorporata Fondiaria, risulta ancora pendente di fronte alla Commissione Tributaria
Provinciale di Firenze l'accertamento per imposte dirette per l'esercizio 1991 per circa € milioni 12,2
concernente l'interposizione fittizia e già risolto favorevolmente dalla Suprema Corte per l'anno 1990.

Firenze, 27 marzo 2003
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
JONELLA LIGRESTI
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Signori Azionisti,

la Fondiaria-SAI S.p.A. ha provveduto alla redazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2002, secondo gli
schemi e le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 173, in attuazione della direttiva 91/674/CEE
in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

Il Bilancio Consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa
ed è corredato, ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 173/97, dalla Relazione sulla Gestione recante informazioni
sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull’andamento della gestione nel suo insieme e nei
vari settori.

Abbiamo assoggettato, ai sensi dei primi quattro commi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 127/91, richiamato dall’art.
75 del D.Lgs. 173/97, il Bilancio Consolidato al 31/12/2002 del Gruppo Fondiaria-SAI agli opportuni
controlli ed abbiamo accertato:

- la regolarità del Bilancio Consolidato e la sua corrispondenza alle risultanze contabili dell'impresa
controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento;

- il rispetto dei principi di consolidamento e delle altre disposizioni richiamate dal D.Lgs. 173/97;

- la congruenza della Relazione sulla Gestione con il Bilancio Consolidato.

Esso presenta un utile d'esercizio ed un patrimonio netto di pertinenza del Gruppo rispettivamente di 
€ migliaia 40.166 ed € migliaia 2.420.973.
La Relazione sulla Gestione e la Nota Integrativa, comprendente quest’ultima il Prospetto delle variazioni dei
conti di Patrimonio netto consolidato e il Rendiconto Finanziario di gruppo rappresentativo delle
disponibilità monetarie generate nell'esercizio, forniscono le informazioni richieste sull'andamento e
l'evoluzione prevedibile della gestione, le informazioni più specificamente connesse alla tecnica di
consolidamento, nonchè commenti esaurienti circa le principali voci del Bilancio Consolidato.
La Nota Integrativa contiene il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della
Capogruppo e patrimonio netto e risultato d'esercizio consolidati.

Vi diamo pertanto atto che il Bilancio Consolidato e la Relazione sulla Gestione sono redatti nel rispetto
della normativa vigente.

Milano, 11 aprile 2003
Il Collegio Sindacale

Dott. Benito MARINO

Dott. Giancarlo MANTOVANI

Dott. Salvatore SPINIELLO
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