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COMUNICATO STAMPA 
 

 
FONDIARIA-SAI S.p.A.: 

APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2009 
RAFFORZATA LA SOLIDITA’ PATRIMONIALE DI GRUPPO: 

MARGINE DI SOLVIBILITA’ OLTRE 140% 
RACCOLTA PREMI TOTALE € MIL. 9.201 IN CRESCITA DEL 13% 

(€ MIL. 8.143 AL 30 SETTEMBRE 2008)  
RACCOLTA PREMI VITA € MIL. 4.058 (+42,5%) 

 
 

Raccolta premi lavoro diretto  
• Nei rami Danni: € mil. 5.135,4 (-2,9%) 
• Nei rami Vita: € mil. 4.056,9 (+42,5%) 

 
Andamento tecnico 

• Combined ratio operativo a 100,2% da 92,2%; Combined ratio a 103,3% da 95,5%, di cui 
circa due punti imputabili agli eventi catastrofali e naturali 

• APE € mil. 375 (+ 33,5%) 
 
Risultato di periodo 

• Utile Consolidato € mil. 0,8 (€ mil. 385,0 al 30 settembre 2008) 
 
Solidità Patrimoniale 

• Patrimonio Netto € mil. 4.083 (€ mil. 3.895 al 31/12/2008) 
• Margine di Solvibilità di Gruppo oltre 140%, in crescita di oltre 10 p.p. rispetto al 31/12/08. 

 
 
 

 
A margine del Consiglio di Amministrazione l’Amministratore Delegato, Prof. Fausto Marchionni ha 
commentato: 
“I risultati dei nove mesi scontano il peggioramento del saldo tecnico dei Rami Danni manifestatosi 
nella seconda metà dell’anno. Gli effetti economici derivanti da una maggiore onerosità del 
risarcimento dei Danni fisici legati alla Rc Auto hanno impattato negativamente sull’intero comparto: 
questo fenomeno, abbinato alla crisi economica e agli eventi naturali di carattere straordinario, ha 
ulteriormente condizionato il risultato di periodo.  
Tuttavia, pur in un contesto così difficile, ribadiamo ciò che abbiamo esplicitato nella recente 
presentazione del Piano Industriale. Il Gruppo ha già posto in essere tutte le iniziative per 
recuperare redditività e confermarsi leader del panorama assicurativo italiano, già a partire dal 
prossimo anno.” 



 

Milano, 9 novembre 2009. Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI 
S.p.A., approvando i conti consolidati relativi al terzo trimestre 2009.  
 
 
Il risultato consolidato al 30 settembre 2009 è pari a € mil. 0,8 (€ mil. 385,0 al 30/9/2008). Tale 
risultato, oltre a essere significativamente influenzato dall’andamento tecnico dei Rami Danni come 
oltre evidenziato, risente anche dell’impairment su strumenti finanziari per circa € mil. 78. Va 
tuttavia sottolineato che la ripresa delle quotazioni relativa a strumenti finanziari di equity già 
oggetto di impairment al 31 dicembre 2008 e al 30 giugno 2009 è stata rilevata, per la parte già 
svalutata, a patrimonio netto e non a conto economico, conformemente ai dettami dello Ias 39. Tale 
ultimo ammontare è quantificabile in circa € mil. 28. 
 
La raccolta premi ammonta complessivamente ad € mil. 9.200,8, con un incremento del 13% anno 
su anno.  
 
Nei rami Danni la raccolta del lavoro diretto ha raggiunto € mil. 5.135,4 (€ mil. 5.286,9; -2,9%).  
 
Nel settore Auto la raccolta premi diminuisce del 4,2%, attestandosi a € mil. 3.438,0. Tale 
andamento risente sia della significativa contrazione delle immatricolazioni di autovetture nuove (-
6,2% nei primi nove mesi del 2009), sia della forte concorrenza presente sul mercato. A ciò si 
devono aggiungere i seguenti perduranti effetti: l’impatto sulle classi di Bonus/Malus della legge  
“Bersani bis”; l’introduzione avvenuta nel corso dell’anno 2008, delle nuove regole evolutive, in 
ottemperanza al provvedimento ISVAP n. 2590, per la quale si registrano minori aggravi di premio 
per gli assicurati coinvolti in sinistri con responsabilità “non principale”; il ridimensionamento, in 
linea con le politiche del Gruppo, del portafoglio plurisinistrato. 
 
Negli altri rami Danni la raccolta premi si attesta a € mil. 1.697,4, in linea con il corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente.  
 
Complessivamente il numero dei sinistri denunciati cresce del 6,5%, principalmente a causa dei 
fenomeni legati alle garanzie Incendio, Altri Danni ai Beni e Corpi di Veicoli Terrestri colpite in modo 
significativo dai già citati eventi catastrofali verificatisi nell’esercizio in corso, cui si aggiunge il 
maggior concorso del ramo RC Auto.  
 
In conseguenza di quanto evidenziato il Combined Ratio Operativo (Loss+Expense Ratio) si attesta 
a 100,2%, il Loss Ratio a 79,3% e l’Expense Ratio si conferma a 20,9%. Per completezza, si rileva 
che il Combined Ratio totale si attesta a 103,30%. Gli eventi catastrofali e naturali gravano, da soli, 
per circa due punti percentuali. Al 30 settembre 2008, i Ratio erano rispettivamente pari a 92,2%, 
71,2% e a 95,5%. 
L’andamento tecnico evidenzia pertanto un significativo deterioramento rispetto al dato del 
settembre 2008 dovuto, oltre al già citato calo dei premi e all’incremento delle denunce, a un 
aumento generalizzato dei costi medi, in particolare nel ramo RC Auto dove persistono i problemi 



 

legati alla liquidazione del danno alla persona e alle criticità gestionali di alcune ben definite aree 
territoriali. 
 
La gestione assicurativa dei rami Danni chiude con un risultato prima delle imposte negativo per € 
mil. 40 (positivo per € mil. 463 al 30 settembre 2008), risentendo anche degli accantonamenti 
effettuati per i già citati fenomeni catastrofali, nonché del necessario rafforzamento delle riserve 
tecniche considerato l’ulteriore deterioramento tecnico. 
 
La raccolta del lavoro diretto nei rami Vita ha raggiunto € mil. 4.056,9 (+42,5%): tale incremento è 
determinato sia dalla ottima performance fatta registrare nel ramo I, € mil. 1.950,7 (+77,5%), sia 
dalla ripresa della vendita di prodotti di ramo III (€ mil. 1.839,3,+21,6%); la raccolta avvenuta 
tramite sportelli bancari, dove risulta  determinante il contributo dell’accordo con Banco Popolare,  
ha raggiunto € mil. 3.067 e rappresenta il 76% del totale. 
La nuova produzione, rilevata secondo la metrica APE, migliora attestandosi ad € mil. 375 
(+33,5%). Il New Business Margin passa dal 6,5% del 2008 all’8,7% del 30 settembre 2009. 
 
Il settore Vita fa emergere un utile prima delle imposte pari a € mil. 56,4 (€ mil. 71,7 al 30/9/08): 
ricordiamo che il dato al 30/9/2008 scontava la plusvalenza, pari a € mil. 29, derivante dalla 
vendita di una controllata attiva nel settore della bancassicurazione. 
 
Le spese di gestione complessive ammontano a € mil. 1.410 (€ mil. 1.422 al 30/09/2008), con una 
diminuzione esclusivamente imputabile alle altre spese amministrative.  
 
La gestione patrimoniale e finanziaria, prescindendo dai proventi relativi a investimenti il cui rischio 
è a carico degli assicurati (positivi per € mil. 701,6, negativi per € mil. 596,8 al 30/9/2008), ha 
conseguito proventi netti da strumenti finanziari e investimenti immobiliari per € mil. 601,7 (€ mil. 
804,0 al 30 settembre 2008), importo che tiene conto di perdite da valutazione per circa € mil. 
118,2 e di interessi passivi per € mil 78,9. 
 
Il settore Immobiliare registra un risultato ante imposte negativo per € mil. 32,5 (negativo per € 
mil. 14,2 al 30 settembre 2008) principalmente imputabile alla controllata Immobiliare Lombarda.  
 
Il risultato del settore Altre Attività denota un utile che si attesta ad € mil. 3,0. 
  
Il patrimonio netto consolidato, comprensivo del risultato di periodo e delle quote di terzi, passa da 
€ mil. 3.895 al 31/12/08 ad € mil. 4.083 al 30/09/2009, per effetto principalmente della ripresa 
delle quotazioni degli strumenti finanziari in portafoglio. In particolare si segnala che la riserva di 
patrimonio netto su attività finanziarie disponibili per la vendita è negativa per € mil. 83, segnando 
un miglioramento di circa € mil. 267 rispetto al dato del 31 dicembre 2008. 
Il margine di solvibilità di Gruppo ha superato il 140%, con un crescita di oltre 10 punti percentuali 
rispetto al dato al 31 dicembre 2008.  
 



 

A fronte di un panorama economico e finanziario che tarda a manifestare chiari segni di ripresa, il 
Gruppo sta implementando le strategie e le iniziative adeguate per affrontare le difficoltà dell’ultima 
parte dell’anno, che risulterà ancora negativamente influenzato dall’andamento tecnico dei Rami 
Danni, sul quale pesano le note incertezze di sistema e di mercato. 
In questo contesto è auspicabile che la situazione dei mercati finanziari confermi i timidi 
miglioramenti emersi nel corso del trimestre. 
 
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. 
 
 
Ulteriori dettagli sui risultati economici e finanziari del Gruppo verranno forniti alla comunità 
finanziaria dall’ A.D. Prof. Fausto Marchionni oggi alle 15,30, tramite conference call e webcasting. I 
relativi dettagli tecnici sono disponibili sul sito internet della compagnia. 
 
La presentazione sarà comunque disponibile sul sito internet della compagnia contestualmente 
all’inizio della conference call. 
 
 
Definizioni e Glossario 
 
Combined Ratio Operativo = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese di acquisizione e 
generali (Expense Ratio) sui premi di competenza. 
 
Combined Ratio = incidenza della sinistralità (Loss Ratio) e delle spese complessive (spese generali, 
di acquisizione ed altri oneri netti tecnici) sui premi di competenza. 
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(in migliaia di Euro)

30-set-09 30-giu-09 Var. % 31-dic-08

INVESTIMENTI
Investimenti immobiliari 2.634.177 2.612.126 0,84% 2.459.751
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 336.205 330.867 1,61% 292.879
Investimenti posseduti sino alla scadenza 922.923 907.374 1,71% 845.789
Finanziamenti e crediti 2.840.213 2.783.029 2,05% 1.776.024
Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.870.048 19.675.414 6,07% 19.982.715
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 9.939.829 9.289.076 7,01% 8.080.675

Totale investimenti 37.543.395 35.597.886 5,47% 33.437.833

Attività materiali: Immobili e altre attività materiali 1.269.415 1.261.433 0,63% 1.244.217

Totale attività non correnti 38.812.810 36.859.319 5,30% 34.682.050

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 620.540 791.930 -21,64% 760.072

Totale attività non correnti e disponibilità liquid e 39.433.350 37.651.249 4,73% 35.442.122

RISERVE TECNICHE NETTE

Riserve tecniche danni
Riserva premi 2.332.280 2.603.951 -10,43% 2.564.859
Riserva sinistri 8.209.725 8.000.721 2,61% 8.065.653
Altre riserve 14.511 14.485 0,18% 14.444

Totale riserve danni 10.556.516 10.619.157 -0,59% 10.644.956

Riserve tecniche vita
Riserve per somme da pagare 187.855 179.686 4,55% 232.106
Riserve matematiche 14.810.755 14.270.679 3,78% 13.671.862
Riserve tecniche il cui rischio è sopportato dagli assicurati 6.138.098 5.544.947 10,70% 4.245.012
Altre riserve 203.370 -85.516 -337,82% -305.948

Totale riserve vita 21.340.078 19.909.796 7,18% 17.843.032

Totale riserve tecniche nette 31.896.594 30.528.953 4,48% 28.487.988

PASSIVITA' FINANZIARIE
Passività subordinate 1.047.044 1.048.840 -0,17% 1.050.497
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 3.529.385 3.435.279 2,74% 3.454.262
Altre passività finanziarie 1.779.012 1.931.108 -7,88% 1.758.449

Totale passività finanziarie 6.355.441 6.415.227 -0,93% 6.263.208

Posizione patrimoniale e finanziaria netta

GRUPPO FONDIARIA-SAI

 
 



 

(in migliaia di Euro)

Gen. - Sett. Gen. - Sett. 3° trim. 3° trim.
2009 2008 2009 2008

Premi netti 9.189.817 8.086.923 2.973.324 2.377.351
Commissioni attive 67.492 73.526 24.137 19.904
Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 754.468 -443.495 336.841 -40.110
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 9.253 41.185 7.639 11.011
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 881.734 966.213 280.774 290.087

Interessi attivi 626.228 668.097 200.542 231.616
Altri proventi 139.204 206.836 42.620 24.496
Utili realizzati 111.559 90.762 32.975 33.903
Utili da valutazione 4.743 518 4.637 72

Altri ricavi 480.692 280.732 109.089 79.631
TOTALE RICAVI 11.383.456 9.005.084 3.731.804 2.737.874
Oneri netti  relativi ai sinistri -9.047.742 -6.080.669 -3.110.269 -1.845.464
Commissioni passive -35.617 -36.835 -11.644 -8.685
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -11.932 -3.736 -7.261 -173
Oneri derivanti da altri  s trumenti finanziari e investimenti immobiliari -330.248 -352.954 -71.659 -167.547

Interessi passivi -78.890 -105.182 -19.677 -32.319
Altri oneri -45.488 -48.781 -14.787 -15.888
Perdite realizzate -87.645 -133.190 -9.208 -75.552
Perdite da valutaz ione -118.225 -65.801 -27.987 -43.788

Spese di gestione -1.410.094 -1.421.679 -437.168 -430.000
Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione -1.090.231 -1.077.398 -336.303 -315.794
Spese di gestione degli  investimenti -8.087 -12.233 -2.918 -2.378
Altre spese di amministrazione -311.776 -332.048 -97.947 -111.828

Altri costi -561.416 -568.887 -133.845 -120.170
TOTALE COSTI -11.397.049 -8.464.760 -3.771.846 -2.572.039
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE -13.593 540.324 -40.042 165.835
Imposte 14.458 -155.332 8.508 -42.118
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOS TE 865 384.992 -31.534 123.717
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0 0 0
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 865 384.992 -31.534 123.717
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GR UPPO -3.207 306.691 -23.986 98.262
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TER ZI 4.072 78.301 -7.548 25.455

Conto Economico Consolidato

GRUPPO FONDIARIA-SAI

 

(€ migliaia)
Danni Vita Immobiliare Altre Attività IC Extra Settore Totale

1.1 Premi netti 5.147.873 4.041.944 0 0 0 9.189.817

1.2 Commissioni attive 31.883 0 37.048 -1.439 67.492

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 75.824 670.471 -527 8.700 0 754.468

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 5.484 252 3.517 18 -18 9.253

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 261.695 538.937 35.159 63.281 -17.338 881.734

1.6 Altri ricavi 302.606 167.232 119.921 386.436 -495.503 480.692

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 5.793.482 5.450.719 158.070 495.483 -514.298 11.383.456
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -4.082.444 -4.965.298 0 0 0 -9.047.742

2.2 Commissioni passive -24.395 0 -11.222 0 -35.617

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -7.004 -266 -4.199 -463 0 -11.932

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -170.074 -93.928 -50.892 -32.692 17.338 -330.248

2.5 Spese di gestione -1.134.429 -219.429 -329 -240.459 184.552 -1.410.094

2.6 Altri costi -439.889 -91.043 -135.181 -207.693 312.390 -561.416

2 TOTALE COSTI E ONERI -5.833.840 -5.394.359 -190.601 -492.529 514.280 -11.397.049
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE -40.358 56.360 -32.531 2.954 -18 -13.593

Risultato prima delle imposte al 30/09/2008 462.950 71.657 -14.163 20.814 -934 540.324

GRUPPO FONDIARIA-SAI

Conto Economico per settore di attività

 


