
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.: APPROVATI I CONTI CONSOLIDATI RELATIVI 
AL 1° TRIMESTRE 2007. RACCOLTA PREMI TOTALE  € mil. 899 (+3,9%) 
 
          

  
 
Gruppo Milano Assicurazioni  1° Trim. 2007  1° Trim. 2006    Var.% 
 
Importi in € mil. 
 
Raccolta Premi Totale           899,5           866,0    (+ 3,9) 
Risultato Ante Imposte           119,1            117,4       (+ 1,5) 
Utile Consolidato              72,4                 71,3    (+ 1,5) 
CR Operativo      86,9   84,6 
 
 
      

    
Milano, 9 maggio 2007. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è riunito oggi il 
Consiglio di Amministrazione della Milano Assicurazioni S.p.A., che ha approvato i conti 
consolidati relativi al primo trimestre 2007.  
 
Il conto economico consolidato chiude con un utile di periodo di pertinenza di gruppo 
pari a € mil. 72,4 , denotando quindi una leggera crescita rispetto agli € mil. 71,3 
raggiunti nell’analogo periodo precedente. 
 
La raccolta premi complessiva sfiora € mil. 900 (+ 3,9%). Nei Rami Danni la raccolta 
premi del lavoro diretto  ha raggiunto € mil. 679,7 (- 3,1%). 
  
I sinistri denunciati del ramo Rc Auto presentano un calo di circa 10%. Occorre 
ricordare che a decorrere dallo scorso 1° febbraio ha preso avvio il nuovo regime di 
indennizzo diretto: tuttavia, il breve lasso di tempo trascorso non consente di esprimere 
una valutazione attendibile sui complessivi effetti derivanti dall’adozione della citata 
procedura. 
Complessivamente i sinistri denunciati diminuiscono dell’8,3%. 
 
La gestione assicurativa del settore danni chiude con un utile prima delle imposte di € 
mil. 89,2  contro l’utile ante imposte pari a € mil. 93,3 rilevato nel 1° trimestre 2006, 
peraltro influenzato da partite straordinarie relative ad investimenti immobiliari per circa 
12 milioni di euro. Il risultato raggiunge valori sempre molto soddisfacenti: a conferma di 
ciò, l’andamento tecnico complessivo risulta in miglioramento, particolarmente nel ramo 
RC Autoveicoli, dove l’azione di risanamento intrapresa nel precedente esercizio sta 
determinando l’atteso recupero di redditività.   
 
 



 
 
 
Il Combined Ratio operativo si conferma su livelli di assoluta eccellenza, malgrado il 
mantenimento di criteri di particolare prudenza nella valutazione della riserva sinistri 
nella RC Generale. 
 
Il settore Vita fa emergere un utile prima delle imposte di € mil. 26.3 , in crescita rispetto 
agli € mil. 22,3 del 1° trimestre 06; il miglioramento è imputabile anche al 
consolidamento proporzionale di Bipiemme Vita, che ha contributo positivamente per € 
migliaia 2.635. 
 La raccolta premi ha raggiunto € mil. 216,4 (+33,5%): tale significativo sviluppo è 
essenzialmente da imputare al consolidamento proporzionale del 50% dei premi emessi  
da Bipiemme Vita nel corso del primo trimestre 2007; al netto di tale apporto, pari ad € 
migliaia 53.798, i premi vita raggiungono € mil. 162, 6 (+0,3%). 
 
La gestione patrimoniale e finanziaria ha conseguito proventi netti da strumenti 
finanziari e investimenti immobiliari per € mil. 98,9 (€ mil. 98,7 nel 1° trim. 2006): come 
già accennato in precedenza, va tuttavia ricordato che l’analogo periodo del precedente 
esercizio aveva beneficiato di plusvalenze da alienazione di beni immobili.  
 
Le imposte relative ammontano a € mil. 46,7 con un’incidenza sostanzialmente in linea 
con il dato del 1° trim. 2006. 
 
I risultati raggiunti, pur considerando il breve periodo di osservazione, confermano la 
piena fiducia nel raggiungimento da parte del Gruppo degli obiettivi di fine anno. 
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MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. 
 
 
Conto economico consolidato 
 
 
 
(� migliaia) Gen-Mar 2007 Gen-Mar 2006 
   

Premi netti 892.947 848.841 

Oneri netti relativi ai sinistri -701.977 -638.165 

Commissioni nette 2.451 157 

Proventi netti da controllate e collegate 607 - 
Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a 
conto economico 10.681 1.542 

Proventi netti degli altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari 87.581 97.133 

Spese di gestione -132.648 -126.538 

Altri proventi ed oneri netti -40.543 -65.604 
Utile del periodo  
prima delle imposte 119.099 117.366 

Imposte sul reddito -46.673 -46.040 

Utile del periodo al netto delle imposte 72.426 71.326 

Utile (perdita) delle attività operative cessate - - 

Utile consolidato 72.426 71.326 
Utile del periodo  
di pertinenza di terzi 18 23 

Utile del periodo  
di pertinenza del gruppo 72.408 71.303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. 
 
 
 
Investimenti e altre attività materiali 
 
 
(� migliaia) 31/03/2007 31/12/2006 Variaz. % 31/03/2006 

     

Investimenti immobiliari 375.805 375.294 +0,14 368.240 
 
Partecipazioni in controllate, collegate e joint 
venture 12.975 13.469 -3,67 4.820 

Finanziamenti e crediti 143.815 148.619 -3,23 236.402 

Investimenti posseduti sino alla scadenza - - - - 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.967.550 8.836.179 +1,49 7.935.170 
 
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto 
economico 1.903.466 1.918.099 -0,76 802.714 

TOTALE INVESTIMENTI 11.403.611 11.291.660 +0,99 9.347.346 

     
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 
EQUIVALENTI 192.695 136.906 +40,75 269.508 

     

ATTIVITA’ MATERIALI     

Immobili 29.653 29.706 -0,18 30.359 

Altre attività materiali 131.951 124.371 +6,09 87.553 

TOTALE ATTIVITA’ MATERIALI 161.604 154.077 +4,89 117.912 

TOTALE GENERALE  11.757.910 11.582.643 +1,51 9.734.766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. 
 
 
Riserve tecniche nette 
 
 
(� migliaia) 31/03/2007 31/12/2006 Variaz. % 31/03/2006 
     

RAMI DANNI     

Riserve premi 916.167 936.319 -2,18 960.438 

Riserve sinistri 3.222.065 3.220.455 +0,05 3.126.927 

Altre riserve 2.748 2.750 -0,07 2.084 

Totale rami danni 4.140.980 4.159.524 -0,45 4.089.449 

     

RAMI VITA     

Riserve matematiche 4.264.599 4.198.010 +1,59 3.543.750 

Riserva per somme da pagare 28.032 34.937 -19,76 11.712 
 
Riserve tecniche allorché il rischio 
dell’investimento è sopportato dagli  assicurati e 
derivanti dalla gestione dei fondi pensione 259.809 255.730 +1,60 278.020 

Altre riserve 70.324 88.253 -20,32 119.348 

Totale rami vita 4.622.764 4.576.930 +1,00 3.952.830 

TOTALE GENERALE 8.763.744 8.736.454 +0,31 8.042.279 
 
 
 
Passività finanziarie 
 
 
(� migliaia) 31/03/2007 31/12/2006 Variaz. % 31/03/2006 
     

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto 
economico 1.204.879 1.233.285 -2,30 104.410 

Altre passività finanziarie 311.319 314.511 -1,01 159.873 

TOTALE 1.516.198 1.547.796 -2,04 264.283 
 
 


