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COMUNICATO STAMPA 
 

 
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.: APPROVATI IL PROGETTO DI BILANCIO D’ESERCIZIO 
ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2007. 
PROPOSTO UN DIVIDENDO UNITARIO DI � 0,34 PER LE AZIONI ORDINARIE (+13,3%) E 
DI � 0,36 (+12,5%) PER LE AZIONI DI RISPARMIO. 
MIGLIORA IL COMBINED RATIO CONSOLIDATO ATTESTANDOSI AL 93,4%. 
IN CRESCITA L’UTILE CIVILISTICO � MIL. 224,7 (+14,9%) E L’UTILE CONSOLIDATO � 
MIL. 253,1 (+2,1%) 
 
 
 
Milano Assicurazioni S.p.A.  
  2007   2006    Var.% 
Importi in � Mil.  
 
Raccolta Premi Totale 3.129,2  3.330,1 (-   6,0) 
Saldo Tecnico Rami Danni    154,2     142,0 (+  8,6) 
Saldo Tecnico Rami Vita      45,7       52,1 (- 12,2) 
Risultato Ordinario    335,6     286,6 (+17,1) 
Utile di Esercizio    224,7     195,5 (+14,9) 
 
 
Gruppo Milano Assicurazioni 
 
Raccolta Premi Totale  3.597,7  3.416,5 (+  5,3) 
Risultato Ante Imposte     392,7     390,3 (+  0,6) 
Utile Consolidato              253,1     247,9 (+  2,1) 
 
Importi in �  
 
Dividendo proposto per le azioni ordinarie          0,34          0,30 (+13,3) 
Dividendo proposto per le azioni di risparmio          0,36          0,32 (+12,5) 
Stacco dividendo 28 aprile 2008 
 
Combined Ratio Operativo Cons.     90,3%       90,8%  
 
Combined Ratio Cons.     93,4%       94,1%  
 



 

Milano, 25 marzo 2008. Sotto la presidenza di Fausto Marchionni si è riunito oggi il Consiglio 
di Amministrazione della Milano Assicurazioni S.p.A. che ha esaminato ed approvato il progetto 
di bilancio 2007. 
 
 
Bilancio Civilistico 
 
L’esercizio 2007 ha fatto registrare un utile netto di � mil. 224,7 (+14,9%), con un risultato 
dell’attività ordinaria che ha raggiunto � mil. 335,6 (+17,1%). Il conseguimento di tali risultati è 
sostanzialmente riferibile sia al buon andamento del business Danni che all’effetto di una 
prudente gestione patrimoniale e finanziaria che ha consentito di ottenere, nonostante le 
particolari difficoltà dei mercati, interessanti risultati.  
 
La raccolta premi ammonta complessivamente a � mil. 3.129,2 (-6%), di cui � mil. 2.632,6       
(-4,3%) nei Rami Danni e � mil. 496,6 (-14,4%) nei Rami Vita.  
 
Per ciò che concerne la raccolta del lavoro diretto nei Rami Danni, segnaliamo che il settore 
Auto ha totalizzato � mil. 1.861 (-6%), mentre nel Non Auto sono stati raggiunti � mil. 766,1 
(+2,1%). In particolare la raccolta nel settore Auto è stata negativamente influenzata, oltre che 
dalle programmate azioni di riqualificazione del portafoglio, anche dalle normative di recente 
introduzione in forza delle quali è prevista l’assegnazione della migliore classe di merito per le 
nuove immatricolazioni all’interno dello stesso nucleo familiare. 
 
Ricordiamo che 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 adeguati e 
con performance di rilievo ed in progressiva crescita durante l’esercizio. 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 assicurati della Compagnia nell’ambito 
del nuovo regime di indennizzo (c.d. CARD gestionario) risultano pari a n. 170.472, delle quali 



 

n. 139.504 sono già state oggetto di integrale pagamento, con una velocità di liquidazione pari 
all’81,8%.  
Il saldo tecnico netto dei rami Danni è stato pari a � mil. 154,2 (+8,6%). Tale risultato è 
principalmente dovuto al generalizzato buon andamento del business, eccezion fatta per il 
Ramo Rc Generale che continua a registrare una perdita peraltro significativamente inferiore 
rispetto al 2006, nonché dal contributo più favorevole della riassicurazione passiva. 
 
Nell’ambito del lavoro diretto dei Rami Vita sono stati emessi premi per � mil. 496,5 con un 
decremento del 14,4%, dovuto principalmente al minor apporto delle polizze di capitalizzazione 
dove il calo, per precisa scelta strategica, è stato pari al 38,9%. Nei prodotti tradizionali la 
diminuzione è principalmente dovuta al minor apporto degli sportelli bancari, mentre in 
aumento risulta la produzione fatta registrare complessivamente dalle reti agenziali. Il risultato 
tecnico evidenzia un utile di � mil. 45,7, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (� mil. 
52,1) condizionato dalla raccolta premi e dalla fisiologica contrazione dei margini, fenomeno 
peraltro diffuso a livello di mercato. 
 
Le spese di amministrazione, pari a � mil. 73,7, mostrano una incidenza sui premi pari al 2,4%, 
rispetto al 2,1% registrato al termine dell’esercizio precedente. 
 
La gestione patrimoniale e finanziaria ha conseguito redditi netti pari a � mil. 342,5 (+6%). 
Sono stati inoltre conseguiti profitti netti da realizzo per � mil. 52,2 contro � mil. 19,1 realizzati 
nell’esercizio 2006. Le rettifiche di valore sul portafoglio titoli, al netto delle relative riprese, 
ammontano a � mil. 42,4, contro � mil. 45,5 del 2006. Precisiamo che il dato 2007 è al netto di 
una ripresa di valore, di circa � mil. 23, effettuata sulla partecipazione in Unicredit (già 
Capitalia) in portafoglio. Tale ripresa è stata attuata a fronte di precedenti svalutazioni del titolo, 
le cui motivazioni sono ora venute meno. 
 
Il totale degli investimenti è sostanzialmente invariato rispetto al dato dell’esercizio precedente. 
 
 
Bilancio Consolidato 
 
Il bilancio consolidato 2007 chiude con un utile consolidato di � mil. 253,1 contro � mil. 247,9 
dell’esercizio precedente (+2,1%). Al netto delle quote di terzi l’utile si attesta a � mil. 252,1 
(+1,7%). 
 
I principali aspetti che hanno caratterizzato il risultato conseguito nell’esercizio 2007 possono 
così riassumersi. 
 
I premi e gli accessori del lavoro diretto e indiretto ammontano complessivamente a � mil. 
3.597,7 e registrano un incremento del 5,3% rispetto al precedente esercizio. 
 



 

Nel lavoro diretto, che rappresenta la pressoché totalità del portafoglio, la raccolta premi è stata 
pari a � mil. 3.593,3 (+5,8%), dei quali � mil. 2.655,8 riguardano i rami Danni (-3,6%) e � mil. 
937,5 si riferiscono ai rami Vita, dove si registra uno sviluppo del 46,2%. Tale significativo 
sviluppo nel business Vita deriva essenzialmente dall’apporto di Bipiemme Vita, il cui 
consolidamento è avvenuto a partire dal 4° trimestre 2006. A parità di area di consolidamento, 
e quindi al netto di tale apporto, i premi ammontano a � mil. 492,2 e registrano una flessione 
del 14,1% rispetto al precedente esercizio. 
 
La gestione assicurativa Danni chiude con un utile prima delle imposte di � mil. 313,2 (+7%), 
riflettendo l’andamento tecnico fatto registrare dalla Capogruppo Milano Assicurazioni.  
 
Di conseguenza il Combined Ratio dell’esercizio 2007 risulta pari al 93,4% contro il 94,1% del 
precedente esercizio. Da un punto di vista strettamente industriale il Combined Ratio Operativo 
migliora, passando dal 90,8% al 90,3%, con un Loss Ratio in calo di ben 1,3 punti percentuali e 
pari 71,4% ed un Expense Ratio che si attesta al 18,9% contro il 18,1% del 2006 effetto 
combinato dei minori premi e degli investimenti fatti in corso d’esercizio a livello informatico e 
per supportare il rilancio della controllata Dialogo. 
 
Il settore Vita fa emergere un utile prima delle imposte di � mil. 77,2 in calo rispetto al risultato 
2006 (� mil. 96,1). La flessione è riconducibile al minor apporto proveniente dalla controllata 
Bipiemme Vita e alle turbolenze verificatesi sui mercati finanziari a seguito della crisi innescata 
dai mutui subprime americani che, da un lato, hanno inciso negativamente sui proventi degli 
investimenti alimentando significative rettifiche di valore e, dall’altro, hanno creato un clima di 
incertezza non favorevole ad un proficuo sviluppo del portafoglio premi. 
 
La gestione patrimoniale e finanziaria ha consentito di conseguire proventi netti da strumenti 
finanziari e investimenti immobiliari per � mil. 403 (+12,9%).  
 
Le imposte relative all’esercizio in corso ammontano a � mil. 140,6 e presentano una incidenza 
sull’utile lordo del 35,8%.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, 
convocata per il 21 aprile p.v. in prima convocazione alle ore 11 a Milano presso l’Atahotel 
Executive (22 aprile p.v. alle ore 10 in seconda convocazione stesso luogo), la distribuzione di 
un dividendo unitario di � 0,34 alle azioni ordinarie e di � 0,36 alle azioni di risparmio, la messa 
in pagamento dei quali viene proposta a partire dal 2 maggio 2008 (data stacco 28 aprile 
2008). Per l’esercizio 2006 erano stati distribuiti dividendi rispettivamente di � 0,30 ed � 0,32.  
 
 
 
 
 



 

Evoluzione della gestione 
 
Per quanto riguarda la gestione assicurativa dei rami Danni, proseguirà, nell’esercizio 2008, 
una politica di sottoscrizione in grado di coniugare sviluppo e redditività, mantenendo elevato il 
livello qualitativo del portafoglio acquisito. 
 
In particolare il comparto Auto beneficerà del lancio, avvenuto nel mese di marzo, del nuovo 
prodotto auto Nuova 1a Global, che prevede tariffe e condizioni assuntive comuni per tutte le 
reti commerciali.  
 
Negli Altri Rami Danni saranno, in particolare, incentivati i prodotti retail, in grado di assicurare 
soddisfacenti margini reddituali in termini di Combined Ratio. In particolare saranno attivate 
iniziative mirate verso specifici segmenti di clientela, con l’obiettivo di rafforzare la nuova 
produzione e di sostituire i contratti sottoscritti in passato e non più nel listino prodotti della 
compagnia. 
 
Nel settore corporate proseguirà una politica assuntiva prudenziale, tenuto conto, in particolare, 
delle criticità, rilevabili a livello di mercato, dei contratti stipulati con certe tipologie di grandi 
clienti. 
 
Nei rami Vita permane l’obiettivo di accrescere il valore intrinseco del portafoglio acquisito, 
attraverso l’incentivazione alla vendita di prodotti di tipo tradizionale, a premio annuo o 
ricorrente, in grado, fra l’altro, di fidelizzare la clientela nel lungo periodo.  
 
L’attuale contesto dei mercati rende peraltro difficilmente prevedibile l’apporto al risultato 
dell’esercizio 2008 da parte della gestione patrimoniale e finanziaria. La prudente politica di 
gestione degli investimenti e l’elevato livello qualitativo degli stessi consentono di attendersi, 
ragionevolmente, effetti marginali conseguenti all’attuale andamento dei mercati finanziari. 
 
L’anno 2008 sarà inoltre connotato dalla realizzazione del progetto di riorganizzazione 
societaria/industriale del Gruppo Fondiaria-Sai, le cui linee guida sono state approvate dal 
Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio u.s. e già rese note al Mercato.  
 
Il progetto di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato approvati 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. 
 
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. 
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 SINTESI STATO PATRIMONIALE

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

Attivi immateriali 102.578 127.919

Investimenti 9.144.234 9.175.917

Crediti 943.374 1.031.282

Altre attività 493.484 453.917

TOTALE ATTIVITA' 10.683.670 10.789.035

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

Patrimonio Netto 1.761.805 1.605.665

Passività subordinate 150.000 150.000

Riserve tecniche 7.929.319 8.138.200

Fondi per rischi e oneri 131.073 158.151

Depositi ricevuti dai riassicuratori 140.362 145.834

Debiti e altre passività 571.111 591.185

TOTALE PASSIVITA' 10.683.670 10.789.035

SINTESI CONTO ECONOMICO

(� migliaia) 31/12/2007 31/12/2006

Risultato conto tecnico rami Danni 283.293 233.753

Risultato conto tecnico rami Vita 45.723 52.088

Proventi netti da investimenti (*) 174.106 120.513

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami Vita 1.012 15.891

Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami Danni -130.298 -92.689

Saldo altri proventi ed oneri -38.242 -42.998

RISULTATO ATTIVITA' ORDINARIA 335.594 286.558

Proventi straordinari 29.950 21.631

Oneri straordinari -7.122 -3.419

RISULTATO ATTIVITA' STRAORDINARIA 22.828 18.212

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 358.422 304.770

Imposte sul reddito dell'esercizio -133.706 -109.278

UTILE DELL'ESERCIZIO 224.716 195.492

(*) relativamente al bilancio civilistico si intendono inerenti i rami Danni

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

 



 

 
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

Importi in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO

2007 2006
1.1 Premi netti 3.518.877 3.348.998 
1.1.1 Premi lordi di competenza 3.625.351 3.447.881 
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -106.474 -98.883 
1.2 Commissioni attive 23.724 4.560 

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 3.545 23.705 

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 1.005 3.227 
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 480.018 372.427 
1.5.1 Interessi attivi 303.547 241.554 
1.5.2 Altri proventi 74.395 58.363 
1.5.3 Utili realizzati 102.076 72.510 
1.5.4 Utili da valutazione
1.6 Altri ricavi 78.250 82.494 
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 4.105.419 3.835.411 
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 2.849.073 2.668.448 
2.1.2 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 2.924.463 2.721.426 
2.1.3 Quote a carico dei riassicuratori -75.390 -52.978 
2.2 Commissioni passive 20.368 606 
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 146 49 
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 81.422 42.397 
2.4.1 Interessi passivi 17.449 12.483 
2.4.2 Altri oneri 8.180 8.178 
2.4.3 Perdite realizzate 45.572 16.225 
2.4.4 Perdite da valutazione 10.221 5.511 
2.5 Spese di gestione 538.015 530.166 
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 454.801 449.357 
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 9.363 6.565 
2.5.3 Altre spese di amministrazione 73.851 74.244 
2.6 Altri costi 223.720 203.407 
2 TOTALE COSTI E ONERI 3.712.744 3.445.073 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 392.675 390.338 
3 Imposte 140.648 142.403 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 252.027 247.935 
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 1.080 

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 253.107 247.935 
di cui di pertinenza del gruppo 252.104 247.854 
di cui di pertinenza di terzi 1.003 81  



 

 
 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

Importi in migliaia di Euro

Conto economico per settore di attività

 2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006  2007  2006 
1.1  Premi netti        2.593.189        2.719.429           925.688           629.569                         -                         -                         -                         -            3.518.877            3.348.998 
1.1.1  Premi lordi di competenza        2.687.756        2.806.706           937.595           641.175            3.625.351            3.447.881 
1.1.2  Premi ceduti in riassicurazione di competenza -           94.567 -           87.277 -           11.907 -           11.606 -             106.474 -               98.883 
1.2  Commissioni attive                       -                       -             23.724               4.560                 23.724                   4.560 

1.3
 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico               1.056             15.154               2.489               8.551                   3.545                 23.705 

1.4  Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture               1.005                  351               2.341 -                  121                    656                   1.005                   3.227 
1.5  Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari           202.937           167.303           269.913           200.147                 7.168                 4.956                      21               480.018               372.427 
1.6  Altri ricavi             69.463             66.082               5.969             12.860                      68                      60                 2.750                 3.492                 78.250                 82.494 

1       TOTALE RICAVI E PROVENTI        2.867.650        2.968.319        1.227.783           858.028                 7.236                 4.895                 2.750                 4.169            4.105.419            3.835.411 
2.1  Oneri netti relativi ai sinistri        1.853.155        1.977.647           995.918           690.801                         -                         -                         -                         -            2.849.073            2.668.448 
2.1.2  Importi pagati e variazione delle riserve tecniche        1.916.217        2.019.810        1.008.246           701.616            2.924.463            2.721.426 
2.1.3  Quote a carico dei riassicuratori -           63.062 -           42.163 -           12.328 -           10.815 -               75.390 -               52.978 
2.2  Commissioni passive             20.368                  606                 20.368                      606 
2.3  Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture                  146                    49                      146                        49 
2.4  Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari             31.859             18.260             46.296             21.032                 3.267                 3.077                      28                 81.422                 42.397 
2.5  Spese di gestione           493.029           494.100             44.892             35.216                      94                      89                    761               538.015               530.166 
2.6  Altri costi           176.244           185.618             43.142             14.247                 1.087                    430                 3.247                 3.112               223.720               203.407 

2       TOTALE COSTI E ONERI        2.554.433        2.675.625        1.150.616           761.951                 4.448                 3.596                 3.247                 3.901            3.712.744            3.445.073 
 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE           313.217           292.694             77.167             96.077                 2.788                 1.299 -                  497                    268               392.675               390.338 
 IMPOSTE               140.648               142.403 
 UTILE(PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE                   1.080                           - 
 UTILE(PERDITA) CONSOLIDATO               253.107               247.935 
 di cui di pertinenza del gruppo               252.104               247.854 
 di cui di pertinenza di terzi                   1.003                        81 

 Altro  Totale  Gestione Danni  Gestione Vita  Settore Immobiliare 



 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

Importi in migliaia di Euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

2007 2006

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 317.107 241.896
1.1 Avviamento 196.183 195.926
1.2 Altre attività immateriali 120.924 45.970
2 ATTIVITÀ MATERIALI 183.267 154.077
2.1 Immobili 30.022 29.706
2.2 Altre attività materiali 153.245 124.371
3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 350.438 344.656
4 INVESTIMENTI 12.800.654 11.291.660
4.1 Investimenti immobiliari 388.425 375.294
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 12.787 13.469
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza
4.4 Finanziamenti e crediti 145.187 148.619
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.417.289 8.836.179
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 2.836.966 1.918.099
5 CREDITI DIVERSI 856.618 957.164
5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 562.589 632.261
5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 27.551 41.893
5.3 Altri crediti 266.478 283.010
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 239.626 193.766
6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 772
6.2 Costi di acquisizione differiti 76.658 79.088
6.3 Attività fiscali differite 20.127 26.841
6.4 Attività fiscali correnti 57.363 30.400
6.5 Altre attività 85.478 56.665
7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 164.564 136.906

TOTALE ATTIVITÀ 14.912.274 13.320.125  
 



 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

Importi in migliaia di Euro

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

2007 2006

1 PATRIMONIO NETTO 2.110.592 1.989.151
1.1 di pertinenza del gruppo 2.017.854 1.985.504
1.1.1 Capitale 251.217 242.981
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali
1.1.3 Riserve di capitale 425.373 360.041
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 945.647 838.567
1.1.5 (Azioni proprie) -19.579 -8.271 
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 163.406 306.681
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -314 -2.349 
1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 252.104 247.854
1.2 di pertinenza di terzi 92.738 3.647
1.2.1 Capitale e riserve di terzi 92.592 3.572
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -857 -6 
1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 1.003 81
2 ACCANTONAMENTI 76.012 79.271
3 RISERVE TECNICHE 9.846.197 9.081.110
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 2.265.538 1.547.796
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.949.416 1.233.285
4.2 Altre passività finanziarie 316.122 314.511
5 DEBITI 375.054 391.797
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 40.641 73.429
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 11.884 14.278
5.3 Altri debiti 322.529 304.090
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 238.881 231.000
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 762
6.2 Passività fiscali differite 77.577 53.597
6.3 Passività fiscali correnti 164 1.474
6.4 Altre passività 161.140 175.167

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 14.912.274 13.320.125  
 


