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MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.: APPROVATI I CONTI CONS OLIDATI RELATIVI AL 3° 
TRIMESTRE 2007. UTILE CONSOLIDATO IN CRESCITA: € MI L. 212,9 (+ 6,4%) 

 
Gruppo Milano Assicurazioni       30 settembre 2006       30 settembre2007      Var.%  
 
Importi in € mil. 
 
Raccolta Premi Totale                              2.439,2            2.573,6                (+ 5,5) 
Risultato Ante Imposte                               308,8        327,9                (+ 6,2) 
Utile Consolidato                                         200,1              212,9                (+ 6,4) 
 
Combined Ratio Cons.                                  93,9%                        93,7% 
 
 
Milano, 9 novembre 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 al 30 settembre 2007.  

 
Il conto economico consolidato al 30 settembre 2007 chiude con un utile di periodo di 
pertinenza del Gruppo pari a € mil. 212,9, in crescita del 6,4% rispetto al risultato dell’analogo 
periodo del precedente esercizio. 
 
La raccolta premi complessiva ammonta a € mil. 2.573,6 (+ 5,5%).  
 
Nei Rami Danni la raccolta premi del lavoro diretto è stata di € mil. 1.930,5 (- 3,8%).  
I premi dei Rami Auto  ammontano a €  1.411,3 milioni (- 5,9% rispetto al 30 settembre 2006). 
L’andamento riflette le pianificate azioni commerciali che mirano ad un progressivo 
miglioramento del combined ratio mediante il ridimensionamento del portafoglio flotte, in gran 
parte già attuato, e azioni di risanamento nelle aree geografiche e nei settori tariffari con 
andamento tecnico non soddisfacente. Infatti l’andamento del denunciato già evidenzia un 
significativo miglioramento. 
Negli altri Rami Danni la raccolta ammonta a € 519,1 milioni, con un incremento del 2,4%.  



 

Tale sviluppo è frutto di una selettiva politica di sottoscrizione dei rischi volta alla salvaguardia 
di un’adeguata redditività attenta alla salvaguardia di congrui margini reddituali. In particolare, 
a fronte dell’impulso dato al settore retail, nel settore corporate il perdurare di condizioni di 
mercato estremamente concorrenziali rende difficile uno  sviluppo significativo  del volume di 
affari, volendo mantenere una politica di acquisizione dei contratti basata sul rispetto di corretti 
parametri tecnici. 
 
Il Combined Ratio di Gruppo risulta pari al 93,7% (93,9% al 30 settembre 2006) confermando 
livelli di eccellenza di assoluto rilievo. Il risultato tecnico si mantiene complessivamente su 
valori ampiamente soddisfacenti.  
Le spese di gestione del settore ammontano a € mil. 350,1, contro € mil. 352,4; la relativa 
incidenza sui premi netti risulta del 17,9%, lievemente superiore al dato dell’analogo periodo 
del precedente esercizio( 17,1%) ma tuttavia in miglioramento rispetto al dato al 30 giugno 
2007. 
 
Il settore Vita fa emergere un utile prima delle imposte di € mil. 70,7, in miglioramento rispetto 
all’utile di € mil. 62,6 rilevato al 3° trimestre 2 006. La raccolta premi ha raggiunto € mil. 638,4 
(+54,6%). Va sottolineato l’incremento consuntivato dal Ramo I, che giunge a € mil. 325,9, 
mostrando una crescita del 44,7%. 
Tale significativo sviluppo deriva essenzialmente dall’apporto di Bipiemme Vita, il cui 
consolidamento è avvenuto a partire dal 4° trimestr e 2006. A parità di area di consolidamento, 
e quindi al netto di tale apporto, pari a € 294,4 milioni, i premi ammontano a € 344 milioni e 
registrano una flessione del 16,7% rispetto al 30 settembre 2006. La flessione è 
principalmente imputabile ad un minor volume di contratti di pura capitalizzazione con clienti 
istituzionali, settore nel quale si è deciso di operare solo a patto di conseguire sufficienti 
margini di redditività, in un contesto di mercato che offre spesso possibilità di sottoscrizioni a 
livelli non adeguatamente remunerativi.  
Complessivamente in crescita risulta invece la produzione attribuibile alle reti agenziali. 
 
La gestione patrimoniale e finanziaria ha conseguito proventi netti da strumenti finanziari e 
investimenti immobiliari per € mil. 326,1 (€ mil. 277,9 al 3° trim. 2006, che non comprendeva 
ancora l’apporto di Bipiemme Vita). A parità di perimetro il valore al 30 settembre 2007 
sarebbe pari a € mil. 295,5 in crescita del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2006.  
 
Nello scenario di elevata volatilità dei mercati, determinatosi a seguito della crisi “subprime” e 
del conseguente nuovo apprezzamento dei fattori di rischio insiti nei vari strumenti finanziari, 
l’operatività della capogruppo è stata orientata a cogliere le opportunità offerte dai mercati, sia 
nel campo del reddito fisso, dove è stata ottimizzata la duration dei portafogli vita e danni, sia 



 

nel settore azionario, dove si è realizzata una proficua attività di trading volta anche ad 
orientare il portafoglio verso i settori con le maggiori potenzialità di crescita. 
 
Il risultato economico consolidato conseguito nel trimestre in esame è in linea con quanto 
pianificato e rende prevedibile un risultato d’esercizio soddisfacente. 
 
Informiamo inoltre che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
Pier Giorgio Bedogni, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del testo Unico della 
Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili." 
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Conto Economico Consolidato 
 
 
(€ m igliaia) 3° trim  2007 3° trim  2006 Gen-Set 2007 Gen-Set 2006 
     

Premi netti di competenza 833.653 785.525 2.588.653 2.463.042 

Commissioni attive 6.714 309 16.094 776 

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a 
fair value rilevato a conto economico -7.537 21.980 7.827 13.014 

Proventi da controllate, collegate e joint venture 166 548 976 802 

Proventi da altri strumenti finanziari e 
investimenti immobiliari 128.038 79.149 371.913 290.448 

  - Interessi attivi 80.890 62.305 217.103 176.603 

  - A ltri proventi 14.393 12.937 65.497 52.189 

  - U tili realizzati 32.755 3.907 89.313 61.656 

  - U tili da valutazione - - - - 

A ltri ricavi 5.223 8.441 63.174 52.432 

Totale ricavi 966.257 895.952 3.048.637 2.820.514 
     
Oneri netti relativi ai sinistri 696.188 645.698 2.104.593 1.957.800 

Commissioni passive 5.679 38 12.530 125 

Oneri da controllate, collegate e joint venture 53 - 119 - 
Oneri da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari 26.182 11.169 54.454 26.349 

  - Interessi passivi 4.547 3.408 12.586 6.764 

  - A ltri oneri 2.043 2.024 6.378 6.412 

  - Perdite realizzate 18.200 4.547 31.354 9.360 

  - Perdite da valutazione 1.392 1.190 4.136 3.813 

Spese di gestione 104.767 112.536 381.118 374.373 

  - Provvigioni e altre spese di acquisizione 96.892 95.097 327.714 319.184 

  - Spese di gestione degli investimenti 1.464 856 4.690 3.824 

  - A ltre spese di amministrazione 6.411 16.583 48.714 51.365 

A ltri costi 38.112 25.246 167.961 153.063 

Totale costi 870.981 794.687 2.720.775 2.511.710 

Utile del periodo prima delle im poste 95.276 101.265 327.862 308.804 

Imposte sul reddito 35.513 39.299 115.021 108.595 

Utile del periodo al netto delle imposte 59.763 61.966 212.841 200.209 

Utile (perdita) delle attività operative cessate - - -197 - 

Utile consolidato 59.763 61.966 212.644 200.209 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi -331 17 -299 64 

Utile del periodo di pertinenza del gruppo 60.094 61.949 212.943 200.145 

  



 

Investimenti e altre attività materiali  
 
(€ migliaia) 30/09/2007 30/06/2007 Variaz. % 31/12/2006 
     

Investimenti immobiliari 376.219 376.279 -0,0 375.294 
 
Partecipazioni in controllate, collegate e joint 
venture 12.783 12.663 +0,9 13.469 

Finanziamenti e crediti 145.603 147.263 -1,1 148.619 

Investimenti posseduti sino alla scadenza - - - - 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.656.277 9.497.347 +1,7 8.836.179 
 
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto 
economico 2.898.983 2.983.551 -2,8 1.918.099 

TOTALE INVESTIMENTI 13.089.865  13.017.103 +0,6 11.291.660 

     
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 
EQUIVALENTI 199.038 190.448 +4,5 136.906 

     

ATTIVITA’ MATERIALI     

Immobili 29.581 29.822 -0,8 29.706 

Altre attività materiali 145.523 140.076 +3,9 124.371 

TOTALE ATTIVITA’ MATERIALI 175.104  169.898 +3,1 154.077 
 
TOTALE GENERALE  13.464.007 13.377.449 +0,6 11.582.643 

  



 

Riserve tecniche nette 
 
(€ migliaia) 30/09/2007 30/06/2007 Variaz. % 31/12/2006 
     

RAMI DANNI     

Riserve premi 843.078 968.265 -12,9 958.933 

Riserve sinistri 3.261.989 3.383.056 -3,6 3.402.204 

Altre riserve 3.107 3.066 +1,3 2.750 

Totale rami danni 4.108.174 4.354.387 -5,7 4.363.887 

     

RAMI VITA     

Riserve matematiche 5.006.141 5.098.184 -1,8 4.337.552 

Riserva per somme da pagare 35.564 37.494 -5,1 35.687 
 
Riserve tecniche allorché il rischio 
dell’investimento è sopportato dagli  assicurati e 
derivanti dalla gestione dei fondi pensione 226.627 253.307 -10,5 255.730 

Altre riserve 4.003 20.649 -80,6 88.254 

Totale rami vita 5.272.335 5.409.634 -2,5 4.717.223 

TOTALE GENERALE 9.380.509 9.764.021 -3,9 9.081.110 

 
 

Passività finanziarie 
 
 
(€ migliaia) 30/09/2007 30/06/2007 Variaz. % 31/12/2006 
     

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto 
economico 2.235.793 2.274.281 -1,7 1.233.285 

Altre passività finanziarie 320.146 321.424 -0,4 314.511 

TOTALE 2.555.939 2.595.705 -1,5 1.547.796 

  


