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COMUNICATO STAMPA 
 

 
FONDIARIA-SAI S.p.A.: APPROVATI IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO ED IL 
BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2007. 
 
PROPOSTO DIVIDENDO UNITARIO DI � 1,100 PER LE AZIONI ORDINARIE (+10%) E DI � 
1,152 (+9,5%) PER LE AZIONI DI RISPARMIO. 
 
UTILE NETTO DELLA CAPOGRUPPO IN CRESCITA A � MIL. 323,1 (2006 � MIL. 272,1 
+18,7%). 
 
UTILE CONSOLIDATO PARI A � MIL. 620,1 (2006 � MIL. 600,8, +3,2%). 
 
 
Importi in � mil. 
     2007  2006  Var % 
Gruppo Fondiaria-SAI  
 
Raccolta Premi Totale 11.882,3  9.975,3 + 19,1 
Risultato Consolidato      620,1     600,8 +   3,2 
Utile di Gruppo      507,0     481,2 +   5,4 
 
Fondiaria-SAI S.p.A.  
 
Raccolta Premi Totale   5.072,2  5.262,0 -    3,6 
Risultato Tecnico Rami Danni      339,0     411,9 -  17,7 
Risultato Tecnico Rami Vita        23,7       20,9 + 13,4 
Risultato Ordinario      312,4     359,9 -  13,2 
Utile di Esercizio      323,1     272,1 + 18,7 
 
 
Importi in � 
 
Dividendo proposto per le azioni ordinarie   1,100   1,000  + 10,0 
Dividendo proposto per le azioni di risparmio   1,152   1,052  +   9,5 
Stacco dividendo 19 maggio 2008 
 
Combined Ratio Operativo Cons.  91,9%   90,9%  
Combined Ratio Cons.   94,7%   94,0%   
 



Milano, 26 marzo 2008. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti si è riunito oggi il Consiglio di 
Amministrazione della Fondiaria-SAI S.p.A., che ha esaminato ed approvato il progetto di 
bilancio 2007. 
 
 
Bilancio Consolidato 
 
L’utile netto consolidato, pari a � mil. 620,1 (� mil. 600,8 nel 2006, +3,2%), conferma il 
raggiungimento di elevati standard di gestione tecnica e finanziaria, pur in un contesto di 
riferimento in continua evoluzione e caratterizzato sia da recenti provvedimenti normativi, sia 
da notevoli turbolenze dei mercati finanziari. 
L’ottenimento di questi eccellenti risultati si è reso possibile grazie ad un portafoglio prodotti di 
Gruppo competitivo e aggiornato, all’ottimizzazione nella gestione dei sinistri da parte di una 
capillare rete liquidativa e da strategie di investimento particolarmente prudenti ma pronte a 
cogliere tempestivamente le migliori opportunità di mercato. 
 
La raccolta premi complessiva lorda ammonta a � mil. 11.882,3 (+19,1% rispetto all’esercizio 
precedente). 
 
La raccolta nei Rami Danni ammonta a � mil. 7.318,2, con un incremento dello 0,2%. 
Il risultato prima delle imposte del settore è pari a � mil. 662,2 contro gli � mil. 685,3 del 2006. 
In questo ambito i rami Auto continuano ad esprimere buoni indici economici pur in un contesto 
caratterizzato dalla contrazione della raccolta premi, quale effetto sia di recenti misure 
normative (inteso come classe di merito di “famiglia”) che delle programmate azioni di 
miglioramento della qualità del portafoglio. 
Positivi la raccolta e il contributo dei rami elementari, per quanto ancora influenzati 
negativamente dall’andamento del ramo Malattia e da una prudente politica di riservazione 
nella RC Generale. 
 
Di conseguenza il Combined Ratio resta su livelli eccellenti, attestandosi al 94,7% (94,0% nel 
2006), denotando un leggero miglioramento nella componente di sinistralità, una crescita 
dell’incidenza dei costi di gestione ed una riduzione del saldo degli altri oneri tecnici. 
Da un punto di vista strettamente industriale, il Combined Ratio Operativo passa dal 90,9% al 
91,9%, con un Loss Ratio in calo dal 70,5% del 2006 al 70,4% ed un Expense Ratio in crescita 
dal 20,4% al 21,5%, a causa soprattutto dei maggiori oneri sostenuti per adeguare i processi 
tecnico gestionali alle novità normative. 
 
La raccolta complessiva dei Rami Vita ha raggiunto � mil. 4.564,1, denotando un cospicuo 
aumento rispetto al 2006 (+70,9%) e confermando nei fatti la strategia di progressivo 
bilanciamento del portafoglio: la componente Vita passa infatti dal 26,8% del 2006 al 38,4% 
del corrente esercizio. 
L’apporto più significativo deriva dalle controllate operanti nel settore della bancassicurazione, 
in cui la raccolta si è orientata verso prodotti caratterizzati da rischio assicurativo significativo. 
Va segnalato che la raccolta del settore comprende il contributo di Bipiemme Vita (consolidata 
integralmente a partire dal secondo semestre 2007): in termini omogenei l’incremento 
complessivo del settore sarebbe stato comunque pari al 58,8%. 
Il risultato prima delle imposte ammonta ad � mil. 157,7 (� mil. 190,9 nel 2006). La flessione 
del risultato, pur in un contesto caratterizzato da una crescita dei premi, è imputabile a un 



minor apporto da parte di alcune controllate per effetto sia della riduzione dei margini 
immediati sulla raccolta, sia per effetto delle recenti turbolenze che hanno interessato i mercati 
finanziari. 
In ogni caso la maggiore qualità della raccolta del settore Vita consentirà un’ apprezzabile 
crescita dei risultati anche dal punto di vista reddituale, già a partire dall’esercizio 2008. 
 
Contribuiscono al risultato consolidato anche i buoni andamenti del settore immobiliare e del 
settore “altre attività”: entrambi evidenziano un utile ante imposte pari ad � mil. 36 e si 
paragonano a risultati 2006 positivi per rispettivamente � mil. 19,3 ed � mil. 13,4. 
Il consuntivo del settore immobiliare, oltre a segnare il consolidamento del processo di 
crescita, riflette anche l’importante attività di investimento svolta nell’esercizio con lo sviluppo 
di iniziative specifiche tramite società dedicate e il conseguimento di interessanti opportunità di 
realizzo. 
Per quanto concerne il settore altre attività il risultato positivo beneficia anche del contributo 
della controllata Banca Gesfid, nonché dell’interessante attività posta in essere da altre 
controllate in ambito finanziario. 
 
I proventi netti derivanti da altri strumenti finanziari ed investimenti immobiliari ammontano, con 
l’esclusione degli interessi passivi, a � mil. 1.255,9 (� mil. 986,2 nel 2006,+27,4%), mentre i 
proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico, sono 
negativi per a � mil. 255,7 (� mil. 80,3 nel 2006): concorrono alla determinazione del risultato 
negativo � mil. 200,7 di oneri netti relativi a contratti del settore vita il cui rischio è a carico degli 
assicurati. 
 
In riduzione il carico fiscale dell’esercizio, correlato tra l’altro alla revisione della fiscalità 
differita per effetto delle variazioni di aliquota Ires ed Irap recentemente approvate. 
 
Il totale degli investimenti raggiunge � mld. 38,0 rispetto a � mld. 33,8 dell’esercizio 2006. Le 
riserve tecniche assicurative lorde raggiungono � mld. 31,3 rispetto a � mld. 26,9 del 2006. 
Entrambe le grandezze scontano l’ampliamento del perimetro di consolidamento per effetto del 
contributo di Popolare Vita e Bipiemme Vita (questa ultima consolidata integralmente a partire 
dallo scorso mese di luglio). 
 
Il rapporto tra le riserve tecniche totali ed i premi emessi totali risulta essere pari al 263,8% 
(269,8% nel 2006); tale rapporto è pari al 158,6% nel settore Danni (159,6% nel 2006). 
 
 
Bilancio Civilistico 
 
L’esercizio 2007 ha fatto registrare un risultato netto di particolare rilievo, pari a � mil. 323,1 in 
crescita significativa rispetto al 2006 (+18,7%). 
Alla formazione dell’utile suddetto concorre per � mil. 25,9 la ripresa di valore operata sulle 
azioni Unicredit Group (già Capitalia) in portafoglio, effettuata a fronte di precedenti 
svalutazioni del titolo, le cui motivazioni sono ora venute meno. 
Al netto di tale ripresa, il risultato si presenta comunque in netto miglioramento, considerata la 
rilevazione di rettifiche di valore su titoli di debito per complessivi � mil. 66; nonostante ciò, 
l’attività gestionale ha infatti conseguito livelli d’eccellenza, sia per la stabilità dell’andamento 



della gestione assicurativa, sia per le opportunità colte in ambito finanziario con, in particolare, 
il realizzo di interessanti plusvalenze su strumenti finanziari in portafoglio. 
 
La raccolta premi ammonta complessivamente a � mil. 5.072,2 (-3,6%), di cui � mil. 3.854,1    
(-1,1%) nei Rami Danni e � mil. 1.218,1 (-10,8%) nei Rami Vita. Per ciò che concerne la 
raccolta del lavoro diretto nei Rami Danni, segnaliamo che il settore Auto ha totalizzato � mil. 
2.615,0 (-2,7%), mentre nel Non Auto sono stati raggiunti � mil. 1.230,9 (+2,7%).  
 
Come è noto, a decorrere dal febbraio 2007 ha preso avvio il nuovo regime di indennizzo 
diretto che, in caso di incidente stradale, consente ai danneggiati non responsabili, o 
responsabili solo in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Il processo 
di liquidazione dei sinistri è stato conseguentemente rivisitato in termini di flussi gestionali e 
competenze portando, fra l’altro, alla creazione di nuove specifiche unità organizzative 
direzionali. 
 
Il breve lasso di tempo trascorso dall’avvio della nuova modalità di risarcimento non consente 
di esprimere ancora una valutazione compiuta e definitiva sui relativi impatti economici e 
finanziari. Peraltro, gli investimenti posti in essere dal Gruppo Fondiaria-Sai per l’adeguamento 
dei sistemi informativi e la formazione delle risorse coinvolte, hanno consentito di gestire il 
processo di transizione verso la nuova modalità di indennizzo con livelli di efficienza buoni e 
progressivamente crescenti. In particolare, il sistema informatico IES di gestione dei sinistri, 
esteso a tutti gli uffici liquidativi ed opportunamente implementato ed ottimizzato, ha consentito 
una gestione efficiente delle nuove procedure e il mantenimento di elevati livelli di velocità di 
liquidazione. 
 
Al 31 dicembre le denunce con seguito pervenute da nostri assicurati nell’ambito del nuovo 
regime di indennizzo (c.d. CARD gestionario) risultano pari a n. 244.276, delle quali n. 202.925 
sono già state oggetto di integrale pagamento, con una velocità di liquidazione pari all’83,1%. 
 
Il risultato tecnico netto, comprensivo dei proventi patrimoniali e finanziari, risulta pari a � mil. 
339,0 (� mil. 411,9 al 31/12/06, -17,7%): esso sconta una flessione dell’andamento del ramo 
Corpi di Veicoli Terrestri caratterizzato da una maggiore pressione competitiva e da un 
atteggiamento prudente nella quantificazione dei primi impatti della normativa sull’indennizzo 
diretto in ambito RCAuto. I rami elementari presentano un trend nel complesso stabile. 
 
Nell’ambito del lavoro diretto dei Rami Vita sono stati emessi premi per � mil. 1.208,3, con una 
diminuzione del 10,1%. Il calo è determinato principalmente dal ridotto contributo delle polizze 
di ramo V (-24,9%). 
Il risultato tecnico netto complessivo migliora, raggiungendo � mil. 23,7 rispetto agli � mil. 20,9 
totalizzati a fine 2006. 
 
Nonostante il 2007 sia stato caratterizzato da turbolenze finanziarie rilevanti, va segnalato che 
la gestione patrimoniale e  finanziaria ha conseguito redditi ordinari netti pari a � mil. 629,9 
(+5,2%), mantenendo sempre strategie di investimento assai prudenti e beneficiando anche di 
un accresciuto flusso di dividendi di partecipate extragruppo. 
 
Il totale degli investimenti, esclusa la classe D, raggiunge � mld. 16,3 rispetto ai � mld. 16,0 
dell’esercizio 2006.  



Infine, si precisa che né Fondiaria-SAI né le società del Gruppo presentano alcuna 
esposizione in qualità di erogatori dei mutui cosiddetti “subprime”, né di investitori a rischio 
proprio, né di gestori di prodotti finanziari aventi come attività sottostante detti mutui. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, 
convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione alle ore 11:00, a Firenze presso gli uffici 
di Fondiaria-SAI, Via Lorenzo il Magnifico n. 1 ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2008, alla 
stessa ora, in seconda convocazione, presso il Palazzo dei Congressi in Firenze, Piazza Adua 
n. 1, la distribuzione di un dividendo unitario di � 1,100 alle azioni ordinarie e di � 1,152 alle 
azioni di risparmio, la messa in pagamento dei quali viene proposta a partire dal 22 maggio 
2008. Per l’esercizio 2006 erano stati distribuiti dividendi rispettivamente di � 1,000 ed � 1,052.  
 
 
L’Assemblea è convocata anche in sede straordinaria per deliberare, fra l’altro, in ordine alla 
proposta di riduzione del capitale sociale, mediante annullamento di tutte le n. 2.580.000 azioni 
proprie in portafoglio, di cui n. 1.780.000 azioni ordinarie e n. 800.000 azioni di risparmio. 
L’operazione mira a completare la seconda fase del processo di riduzione dell’excess capital 
come  previsto nel Piano Industriale 2006-2008, dopo che – anche tenuto conto delle azioni 
Fondiaria-SAI detenute da società controllate – è stato completato il programma di riacquisto 
di azioni proprie sino ad oggi autorizzato dall’assemblea. 
 
 
Il progetto di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato approvato oggi dal Consiglio di 
Amministrazione saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente 
normativa presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. in luogo della relazione 
trimestrale riferita al quarto trimestre 2007. 
 
 
Evoluzione della Gestione 
 
Nel corso del 2007 sono proseguite le azioni e le iniziative gestionali finalizzate alla 
realizzazione degli obiettivi del piano strategico per il triennio 2006-2008. Per gli anni a venire, 
le attività del Gruppo e della Capogruppo perseguiranno l’obiettivo principale del 
mantenimento della leadership nei Rami Auto e nel settore retail dei Rami Elementari in Italia, 
raggiungendo eccellenti livelli di profittabilità, sviluppando nuove iniziative di crescita in Italia e 
all’estero ed offrendo un attrattivo profilo di rischio e rendimento per gli azionisti. 
 
La posizione di eccellenza nei Rami Auto verrà ulteriormente consolidata attraverso il rilancio 
di canali di vendita diretta, cui saranno dedicate risorse per assicurare la necessaria visibilità e 
pubblicità. Contestualmente si punterà alla ricerca di una migliore efficienza competitiva, 
cercando di mantenere il contenimento degli oneri impropri, ad esempio relativi ad eventuali 
contenziosi nelle fasi che precedono l’offerta di risarcimento da parte delle Compagnie, nonché 
di limitare i costi di riparazione indirizzando i clienti verso carrozzerie convenzionate.  
 
A tal fine, ricordiamo che Fondiaria-SAI ha avviato un nuovo approccio di gestione del circuito 
delle riparazioni entrando a far parte della catena del valore, con l’obiettivo del raggiungimento 
di forti risparmi sui costi medi dei sinistri, tramite una società dedicata denominata Auto Presto 



& Bene S.r.l., che avrà la mission di garantire alle carrozzerie convenzionate un 
approvvigionamento di ricambi a costi più bassi ed alle Compagnie del Gruppo standing di 
eccellenza nelle riparazioni. 
 
L’attività nei Rami Vita, proseguirà con un maggior presidio posto sui capitali in scadenza, 
privilegiando gli obiettivi commerciali focalizzati maggiormente nel valore intrinseco del 
portafoglio stesso, piuttosto che sui volumi in quanto tali.  
 
Per ciò che concerne le sinergie con il comparto bancario, verrà ulteriormente ribadito il ruolo 
strategico di Banca SAI con l’obiettivo di aprire sportelli collegati alle agenzie assicurative nelle 
zone ritenute più interessanti. 
 
Nei prossimi anni, verranno attentamente valutate scelte di differenziazione geografica, 
finalizzate ad una lungimirante ridistribuzione del rischio, con una particolare attenzione verso 
quei mercati, quali l’Europa dell’Est, che offrono ancora buone opportunità in termini di 
rapporto qualità-prezzo, consentendo possibilità di espansione poiché non ancora saturi. 
La possibilità di ulteriori intese rimane comunque un aspetto legato alle prospettive del Gruppo 
nel medio-lungo termine, non essendo considerata prioritaria un’attuale crescita all’estero.  
 
 
Il Presidente Jonella Ligresti, in chiusura del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI, ha 
commentato:  
 
“Il 2007 è stato un anno positivo per il nostro Gruppo. Nonostante l’incertezza dei mercati 
finanziari, esso ha saputo infatti raggiungere con un anno di anticipo gli obiettivi del Piano 
Industriale 2006-2008 grazie a scelte strategiche innovative e ad una attenta gestione 
finanziaria, con l’intento di garantire piena soddisfazione ai nostri Stakeholders.” 
 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Pier Giorgio Bedogni 
dichiara, ai sensi dell’art. 154 bis, comma 2°, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, 
ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
Nella giornata del 31 marzo p.v. presso l’Atahotel Executive di Milano si terrà un incontro con 
la comunità finanziaria in cui l’Amministratore Delegato, Fausto Marchionni, illustrerà i risultati 
economici e finanziari del Gruppo. L’incontro si terrà alle ore 11.30 ora locale. 
Sarà possibile seguire l’intera presentazione in webcast collegandosi al sito www.fondiaria-
sai.it sezione Investor Relations. E’ altresì possibile ascoltare la presentazione in italiano o in 
inglese chiamando uno dei seguenti numeri: +39028020911 (dall’Italia) o +44(0)208 792 9750 
(dalla Gran Bretagna). 
 
In allegato gli schemi di conto economico e dello stato patrimoniale del Gruppo e di sintesi 
della Capogruppo. 
 
 
 



Definizioni e Glossario 
 
Combined Ratio = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese complessive (spese 
generali, di acquisizione ed altri oneri netti tecnici) sui premi di competenza. 
 
Combined Ratio Operativo = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese di 
acquisizione e generali (Expense Ratio) sui premi di competenza. 
 
 
 
U f f ic io  S t a m p a A d  H o c  C o m m u n ic a t io n  A d v is o r In v e s to r  R e la t io n s
F e d e r ic a  D a l C o n te S a r a  B a lz a r o t t i R a f fa e le  G u a s c o
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M o b .  + 3 9  3 3 5  1 4 1 5  5 7 7 T e l.  + 3 9  0 1 1  6 6  5 7 6 4 2
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 SINTESI STATO PATRIMONIALE

(EURO migliaia)                            ATTIVO 31/12/2007 31/12/2006

Attivi immateriali 330.523 397.910

Investimenti 16.712.523 16.515.519

Crediti 1.827.865 1.942.481

Altre attività 685.490 950.844

TOTALE ATTIVITA' 19.556.401 19.806.754

(EURO migliaia)                           PASSIVO 31/12/2007 31/12/2006

Patrimonio Netto 2.791.071 2.819.447

Passività subordinate 650.000 650.000

Riserve tecniche nette 14.168.784 14.351.633

Fondi per rischi e oneri 553.079 545.164

Depositi ricevuti dai riassicuratori 144.956 150.743

Debiti e altre passività 1.248.511 1.289.767

TOTALE PASSIVITA' 19.556.401 19.806.754

SINTESI CONTO ECONOMICO

(EURO migliaia) 31/12/2007 31/12/2006

Risultato del conto tecnico rami Danni 339.000 411.944

Risultato del conto tecnico rami Vita 23.664 20.913

Proventi netti da investimenti (*) 220.680 234.054

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami Vita 3.114 10.297

Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami Danni -157.757 -170.661

Saldo altri proventi e oneri -116.303 -146.614

RISULTATO ATTIVITA' ORDINARIA 312.398 359.933

Proventi straordinari 143.355 52.064

Oneri straordinari -27.680 -36.913

RISULTATO ATTIVITA' STRAORDINARIA 115.675 15.151

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 428.073 375.084

Imposte sul reddito dell'esercizio -105.002 -103.010

UTILE DELL'ESERCIZIO 323.071 272.074

(*) si intendono inerenti i rami Danni

FONDIARIA - SAI SPA

 



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(� migliaia)

2007 2006
1.1 Premi netti 11.501.073 9.649.838
1.1.1 Premi lordi di competenza 11.828.091 9.986.706
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -327.018 -336.868
1.2 Commissioni attive 119.597 76.499

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

-255.725 80.267

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 29.056 19.500
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.465.855 1.136.397
1.5.1 Interessi attivi 865.404 710.662
1.5.2 Altri proventi 247.389 228.534
1.5.3 Utili realizzati 352.852 196.917
1.5.4 Utili da valutazione 210 284
1.6 Altri ricavi 481.690 400.946
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 13.341.546 11.363.447
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 9.359.735 7.833.827
2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 9.639.099 8.018.174
2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori -279.364 -184.347
2.2 Commissioni passive 70.777 39.754
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 5.537 54

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 351.480 257.787

2.4.1 Interessi passivi 118.036 88.097
2.4.2 Altri oneri 63.630 77.680
2.4.3 Perdite realizzate 129.333 54.581
2.4.4 Perdite da valutazione 40.481 37.429
2.5 Spese di gestione 1.868.120 1.644.278
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 1.475.846 1.289.588
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 13.754 10.462
2.5.3 Altre spese di amministrazione 378.520 344.228
2.6 Altri costi 793.691 678.863
2 TOTALE COSTI E ONERI 12.449.340 10.454.563

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 892.206 908.884
3 Imposte 273.235 308.116

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 618.971 600.768
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 1.080 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 620.051 600.768
di cui di pertinenza del gruppo 506.966 481.204
di cui di pertinenza di terzi 113.085 119.564

UTILE PER AZIONE (in Euro) 3,66 3,48
UTILE PER AZIONE DILUITO (in Euro) 3,62 3,42  



 
 

Conto economico per settore di attività

(� migliaia)

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
1.1 Premi netti 6.958.179 7.003.653 4.542.894 2.646.185 0 0 0 0 0 0 11.501.073 9.649.838
1.1.1 Premi lordi di competenza 7.263.968 7.316.233 4.564.123 2.670.473 11.828.091 9.986.706
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -305.789 -312.580 -21.229 -24.288 -327.018 -336.868
1.2 Commissioni attive 64.685 50.528 56.267 26.434 -1.355 -463 119.597 76.499
1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico -41.541 45.117 -218.024 32.176 -7 15 4.271 3.388 -424 -429 -255.725 80.267
1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 100 -310 22.507 12.826 2.561 2.541 3.888 4.443 0 29.056 19.500
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 567.713 404.446 727.791 640.057 107.617 59.271 108.249 81.664 -45.515 -49.041 1.465.855 1.136.397
1.6 Altri ricavi 228.331 172.405 51.414 18.616 95.050 92.427 308.805 287.845 -201.910 -170.347 481.690 400.946
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 7.712.782 7.625.311 5.191.267 3.400.388 205.221 154.254 481.480 403.774 -249.204 -220.280 13.341.546 11.363.447
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 4.895.589 4.936.188 4.464.570 2.898.068 0 0 0 0 -424 -429 9.359.735 7.833.827
2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 5.151.613 5.096.273 4.487.910 2.922.330 -424 -429 9.639.099 8.018.174
2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori -256.024 -160.085 -23.340 -24.262 -279.364 -184.347
2.2 Commissioni passive 49.811 28.782 20.966 10.978 -6 70.777 39.754
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 595 3 49 4.948 5 11 -20 5.537 54
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 153.107 129.608 133.769 82.206 60.295 50.168 45.742 40.831 -41.433 -45.026 351.480 257.787
2.5 Spese di gestione 1.506.354 1.431.051 291.463 155.480 270 266 71.163 57.614 -1.130 -133 1.868.120 1.644.278
2.6 Altri costi 494.917 443.208 93.940 44.897 103.432 84.507 307.619 280.937 -206.217 -174.686 793.691 678.863
2 TOTALE COSTI E ONERI 7.050.562 6.940.055 5.033.556 3.209.482 168.945 134.946 445.501 390.360 -249.224 -220.280 12.449.340 10.454.563

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 662.220 685.256 157.711 190.906 36.276 19.308 35.979 13.414 20 0 892.206 908.884

Settore Altre Attività Elisioni Intersettoriali TotaleSettore Assicurativo Danni Settore Assicurativo Vita Settore Immobiliare



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVITÀ
(� migliaia)

2007 2006
1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.754.254 1.173.487
1.1 Avviamento 1.474.258 1.013.370
1.2 Altre attività immateriali 279.996 160.117
2 ATTIVITÀ MATERIALI 1.201.862 1.164.620
2.1 Immobili 1.000.050 986.250
2.2 Altre attività materiali 201.812 178.370
3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 905.307 895.703
4 INVESTIMENTI 38.020.752 33.812.476
4.1 Investimenti immobiliari 2.142.923 2.125.628
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 270.025 155.921
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 0 0
4.4 Finanziamenti e crediti 1.333.262 1.305.863
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 23.335.001 23.067.611
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 10.939.541 7.157.453
5 CREDITI DIVERSI 2.574.174 2.646.728
5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.812.015 1.941.642
5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 183.476 192.575
5.3 Altri crediti 578.683 512.511
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 822.370 807.326
6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 1.366 15.390
6.2 Costi di acquisizione differiti 290.517 320.972
6.3 Attività fiscali differite 103.867 96.978
6.4 Attività fiscali correnti 149.051 89.775
6.5 Altre attività 277.569 284.211
7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 701.195 723.032

TOTALE ATTIVITÀ 45.979.914 41.223.372  
 



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
(� migliaia)

2007 2006
1 PATRIMONIO NETTO 5.170.935 5.054.542
1.1 di pertinenza del gruppo 3.857.752 3.896.991
1.1.1 Capitale 168.534 177.681
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0
1.1.3 Riserve di capitale 207.785 207.410
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 2.807.956 2.643.229
1.1.5 (Azioni proprie) -310.961 -359.987
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette -1.623 -126
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 415.143 694.538
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 63.952 53.042
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 506.966 481.204
1.2 di pertinenza di terzi 1.313.183 1.157.551
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 1.157.681 972.179
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 42.417 65.808
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 113.085 119.564
2 ACCANTONAMENTI 236.155 236.676
3 RISERVE TECNICHE 31.343.064 26.926.593
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 7.185.687 7.079.895
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 5.031.453 4.842.032
4.2 Altre passività finanziarie 2.154.234 2.237.863
5 DEBITI 1.141.625 1.069.419
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 185.576 177.205
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 106.259 113.102
5.3 Altri debiti 849.790 779.112
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 902.448 856.247
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0 0
6.2 Passività fiscali differite 276.854 256.777
6.3 Passività fiscali correnti 110.729 31.474
6.4 Altre passività 514.865 567.996

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 45.979.914 41.223.372  


