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 Sommario 
 
 
Raccolta premi 2004 GRUPPO FONDIARIA-SAI: 
 
Raccolta premi Auto lavoro diretto     € 4.898 mil. (+ 1,7%) 
Raccolta premi Non Auto  lavoro diretto    € 2.093 mil. (+ 5,5%) 
Raccolta premi Vita lavoro diretto     € 2.797 mil. (+16,1%) 
     Totale               € 9.788 mil. ( +6,3%) 

 
Raccolta premi 2004 FONDIARIA-SAI S.p.A.: 
 
Raccolta premi Auto lavoro diretto     € 2.693 mil. (+ 0,7%) 
Raccolta premi Non Auto  lavoro diretto    € 1.145 mil. (+ 2,9%) 
Raccolta premi Vita lavoro diretto     € 1.161 mil. (+23,4%) 
     Totale               € 4.999 mil. ( +5,8%) 
      
 
 
 
Milano, 16 febbraio 2005. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti  si è riunito oggi  
il Consiglio di Amministrazione della Fondiaria-Sai S.p.A. che ha esaminato i 
primi risultati  relativi all’esercizio appena concluso, che confermano le stime già 
rese note nel comunicato stampa emesso lo scorso 3 Febbraio. 
 
A livello consolidato la raccolta premi complessiva del lavoro diretto ha raggiunto 
€ 9.788 milioni con un incremento del 6,3%. La raccolta nei rami Danni ammonta 
a €  6.991 milioni con un incremento del 2,8%, mentre nei Rami Vita ha raggiunto 
€ 2.797 milioni, con un incremento del 16,1%. 

 



 
La raccolta premi lavoro diretto della Capogruppo ha raggiunto, al termine 
dell’esercizio 2004, € 4.998,5 milioni, con un incremento del 5,8%.  

 
Nei Rami Danni sono stati raccolti € 3.837,6 milioni con un incremento del 1,4%,  
con una raccolta pari a € 2.693 milioni (+ 0,7%) nei Rami Auto e pari a 1.144,6 
nei Rami Non Auto (+ 2,9%). 
 
I sinistri denunciati hanno registrato complessivamente un decremento dell’1,1 %, 
mentre, per ciò che concerne la RC. Auto, i sinistri denunciati registrano un 
decremento del 4,7%. 
 

 
Nei Rami Vita la raccolta premi del lavoro diretto ha superato € 1.160 milioni, con 
un incremento del  23,4%, superando le aspettative, grazie anche al significativo  
contributo della rete agenziale focalizzata sulla vendita di prodotti tradizionali. 
 

 
Il Consiglio, analizzando le prime stime riguardanti i risultati dell’esercizio, ha 
potuto apprezzare l’andamento positivo della gestione che si ritiene possa 
migliorare gli obiettivi contenuti nel piano industriale del Gruppo presentato alla 
comunità finanziaria. 
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