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COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

GRUPPO FONDIARIA SAI: APPROVATI I CONTI CONSOLIDATI RELATIVI AL 1° 
TRIMESTRE 2010.  

• FORTE CRESCITA DELLA RACCOLTA PREMI: € MIL. 3.495 , +36,5% (DANNI -
2,5%; VITA + 131,2%) 

• MIGLIORATO IL COMBINED RATIO RISPETTO AL 31 DIC. 2009 
 
          
Risultato di pertinenza del Gruppo - 92,3 € mil. ( + 21 € mil. al 31 marzo 2009) 
 
     31 marzo 2010  31 dic. 2009  31 marzo 2009 
 
CoR Operativo    100,3%         105,4%       90,1% 
CoR      106,9%      108%          96,2% 
 
 
“La redditività del periodo è in miglioramento – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Fausto 
Marchionni – Infatti il Loss Ratio legato ai contratti di generazione corrente migliora rispetto al 
dato del 1° trimestre 2009. Questo è il primo importante segnale che conferma l’incisività delle 
azioni messe in atto per tornare progressivamente a livelli adeguati di redditività. Tali 
provvedimenti dispiegheranno ulteriormente i propri effetti nei prossimi mesi, nel corso dei quali 
saranno ancora più evidenti. Siamo sulla strada giusta. “ 
 
Milano, 12 maggio 2010. Sotto la presidenza di Jonella Ligresti si è riunito oggi il Consiglio di 
Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A., che ha approvato i conti consolidati relativi al primo trimestre 
2010. 
 
La raccolta premi ammonta complessivamente a € mil. 3.496,5, in forte crescita (+36,5%) rispetto 
all’analogo periodo dello scorso anno. A tale risultato contribuisce l’eccellente performance delle 
compagnie di bancassicurazione, le quali, nei primi tre mesi del corrente esercizio, hanno totalizzato 
premi per € mil. 1. 259 (€ mil. 374 al 31/3/09). 
 
Nei Rami Danni la raccolta ha raggiunto € mil. 1.767,0 rispetto agli € mil. 1.812,6 totalizzati a fine 
marzo 2009 (-2,5%).  
Nei Rami Auto la raccolta premi diminuisce dell’ 1% circa, attestandosi a € mil. 1.170, influenzata dal 
perdurare delle difficili condizioni di mercato che avevano caratterizzato anche l’esercizio 2009. Peraltro, 
va sottolineata la sostanziale tenuta dei premi RCA (-0,6% per complessivi € mil. 992) a dimostrazione 
dell’efficacia degli adeguamenti tariffari deliberati nell’ultima parte dello scorso anno. 



 

 
Negli Altri Rami Danni il confronto con marzo 2009 fa emergere un calo pari al 5,5%, frutto di una 
maggiore cautela assuntiva, in particolare nel settore Corporate. 
 
L’andamento dei sinistri denunciati nel ramo RC Auto evidenzia una consistente diminuzione, pari al 
5,5%.  
 
Il Combined Ratio Operativo (Loss+Expense Ratio) si attesta al 100,3% da 90,1%, a causa della 
crescita del Loss Ratio, passato dal 69,2 % al 79,6%, mentre l’Expense Ratio risulta in lieve flessione, 
passando dal 20,9% al 20,7%.  
Complessivamente il Combined Ratio passa da 96,2% a 106,9%. 
 
Da segnalare la positiva inversione di tendenza del Ramo CVT che non risulta gravato dal generalizzato 
incremento di sinistrosità che ha caratterizzato tutto l’esercizio 2009. Per quanto riguarda gli Altri Rami 
Danni il periodo si chiude con un risultato in sostanziale pareggio. 
 
La gestione assicurativa Danni chiude con una perdita al lordo delle imposte di € mil. 118 (utile per € 
mil. 84 al 31 marzo 2009). 
 
La raccolta dei Rami Vita ha raggiunto € mil. 1.728,6 che si confronta con € mil. 747,5 (+131,2%); il 
significativo incremento è prevalentemente imputabile al canale della bancassicurazione, che nei primi 
tre mesi del passato esercizio  scontava le incertezze legate alla crisi finanziaria in atto. Positiva anche la 
raccolta di prodotti tradizionali tramite le reti agenziali. 
 
La nuova produzione, rilevata secondo la metrica APE, si attesta ad € mil. 152,3 (€ mil. 65,2 al 31/3/09). 
 
Il settore fa emergere un utile prima delle imposte pari a € mil. 27 (perdita di € mil. 18 al 31/3/09), 
beneficiando anche di maggiori utili da investimenti, seppure influenzato per € mil. 14 (€ mil. 39 al 
31/3/09), dalle riduzioni di valore con effetto a conto economico di strumenti finanziari in portafoglio e 
disponibili per la vendita. 
 
Escludendo il contributo degli strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico, il reddito 
complessivo netto degli investimenti è pari a € mil. 200 (€ mil. 130 al 31/03/2009). A tale ammontare 
concorrono € mil. 172 di interessi attivi, € mil. 22 di altri proventi netti, nonchè utili netti da realizzo sul 
patrimonio mobiliare ed immobiliare per € mil. 69. Il saldo di utili e perdite da valutazione risulta 
negativo per circa € mil. 43. L’ammontare degli interessi passivi, pari a € mil. 20 circa (€ mil. 39 al 
31/03/2009), è quasi interamente imputabili all'indebitamento finanziario 
Si segnala che l’impairment complessivo su strumenti finanziari disponibili per la vendita è ammontato a 
€ mil. 27,3 (€ mil. 61,4 a fine marzo 2009). 
 
Le spese di gestione sono pari ad € mil. 460 (€ mil. 450 al 31 marzo 2009): l’incremento è 
sostanzialmente imputabile alle provvigioni di acquisizione dovute a fronte della raccolta nei Rami Vita. 



 

  
Il settore Immobiliare registra un risultato ante imposte negativo per € mil. 10 (negativo per € mil. 8 al 
31 marzo 2009) dovuto all’assenza di significative operazioni di realizzo, mentre il settore Altre 
Attività chiude con una perdita prima delle imposte di € mil. 10 (perdita di € mil. 4 nell’analogo periodo 
del passato esercizio).  
 
Tutto ciò considerato, il conto economico chiude con un risultato di pertinenza del Gruppo in perdita 
per circa € mil. 92, rispetto all’utile di € mil. 21 registrati nel primo trimestre 2009.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Rendiconto Sociale relativo all’esercizio 2009, 
redatto in linea con gli standard nazionali previsti dal modello GBS per la rendicontazione sociale, dal 
quale si evidenzia la creazione di un valore aggiunto pari ad oltre € mld.1,4. 
 
Complessivamente, il Gruppo Fondiaria Sai punta a mitigare, nell’esercizio in corso, la flessione subìta 
dal conto tecnico, pur salvaguardando l’equilibrio della gestione industriale e mantenendo al contempo 
una politica rivolta al presidio della solidità patrimoniale nel medio-lungo periodo. 
 
Il 2010 sarà un anno difficile e di stabilizzazione. Al fine di raggiungere una maggiore efficienza 
gestionale, nel corso dei prossimi mesi il Gruppo Fondiaria Sai procederà ad una riorganizzazione 
industriale, non modificando la propria posizione di mercato né il profilo di Gruppo. In particolare, 
alcune politiche, quali l’espansione all’estero, andranno riviste e razionalizzate, alla luce della necessità 
di capitale necessaria per avviare questo genere di iniziative. 
 
 
Nell’ambito di uno scenario finanziario ancora caratterizzato da bassi tassi di interesse e da mercati 
azionari altamente volatili, la gestione finanziaria proseguirà secondo il consueto approccio prudenziale, 
con l’obiettivo di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento, coerentemente con gli impegni assunti 
verso i nostri Assicurati, tramite una rigorosa valutazione del merito creditizio dei nuovi investimenti e 
l’attivazione di eventuali coperture contro il rischio azionario. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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. 
 
Annual Premium Equivalent (APE) = Somma dei premi annui di nuova produzione e di un decimo dei 
premi unici. 
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-48.92010.235-12.082UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI 
PERTINENZA DI TERZI

-342.59320.964-92.281UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA 
DEL GRUPPO

-391.51331.199-104.363UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO

6820-3.069UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE 
CESSATE

-392.19531.199-101.294UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO 
DELLE IMPOSTE

132.940-22.87010.300Imposte

-525.13554.069-111.594UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA 
DELLE IMPOSTE

-15.218.133-3.020.695-4.217.944TOTALE COSTI
-815.292-210.850-272.700Altri costi
-440.046-107.700-105.799Altre spese di amministrazione

-12.458-3.297-2.529Spese di gestione degli investimenti

-1.458.127-338.713-351.945Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di 
assicurazione

-1.910.631-449.710-460.273Spese di gestione
-219.606-74.061-44.076Perdite da valutazione
-110.428-41.059-21.410Perdite realizzate

-65.698-29.432-15.892Altri oneri 
-102.652-39.050-20.344Interessi passivi

-498.384-183.602-101.722Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti 
immobiliari

-83.540-1.311-1.287Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate 
e joint venture

-38.261-18.654-10.806Commissioni passive
-11.872.025-2.156.568-3.371.156Oneri netti relativi ai sinistri
14.692.9983.074.7644.106.350TOTALE RICAVI

682.277211.60497.102Altri ricavi
4.59165645Utili da valutazione

201.39153.06890.561Utili realizzati
159.18043.20738.537Altri proventi 
765.794217.071171.939Interessi attivi

1.130.956313.411301.682Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e 
investimenti immobiliari

14.21200Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, 
collegate e joint venture

906.12518.690191.388Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value 
rilevato a conto economico

70.68623.84314.883Commissioni attive
11.888.7422.507.2163.501.295Premi netti

31-dic-0931-mar-0931-mar-10

(in migliaia di Euro)

Conto Economico Consolidato
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6.233.481-2,93%4.750.4604.611.095Totale passività finanziarie

1.833.178-4,31%1.624.6201.554.594Altre passività finanziarie 
3.352.534-3,26%2.085.4152.017.520

Passività finanziarie a fair value rilevato a 
conto economico

1.047.769-0,14%1.040.4251.038.981Passività subordinate
PASSIVITA' FINANZIARIE

28.539.3134,82%30.847.75032.335.980
Totale riserve tecniche 
nette

18.063.9847,93%19.869.68421.445.782Totale riserve vita

-247.19270,11%111.319189.361Altre riserve
4.255.85510,80%6.265.1816.941.658

Riserve tecniche il cui rischio è soppotato
dagli assicurati

181.94942,93%153.354219.195
Riserve per somme da 
pagare

13.873.3725,67%13.339.83014.095.568Riserve matematiche
Riserve tecniche vita

10.475.329-0,80%10.978.06610.890.198Totale riserve danni

14.157-8,29%13.54212.419Altre riserve
7.914.3830,02%8.376.6298.378.321Riserva sinistri
2.546.789-3,42%2.587.8952.499.458Riserva premi

Riserve tecniche danni

RISERVE TECNICHE 
NETTE

35.422.6704,60%35.722.80437.367.577
Totale attività non correnti e 
disponibilità liquide

519.78933,36%576.033768.225
Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti

34.902.8814,13%35.146.77136.599.352Totale attività non correnti

1.251.921-46,74%930.898495.763
Attività materiali: Immobili e altre attività
materiali

33.650.9605,52%34.215.87336.103.589Totale investimenti

8.001.7277,66%8.655.1089.318.118
Attività finanziarie a fair value rilevato a 
conto economico

19.201.9194,50%18.896.65819.746.770
Attività finanziarie disponibili per la 
vendita

2.737.664-4,54%2.908.0102.776.079Finanziamenti e crediti
890.4587,08%808.473865.713

Investimenti posseduti sino alla 
scadenza

295.8765,57%366.688387.105
Partecipazioni in controllate, collegate e 
joint venture

2.523.31616,62%2.580.9363.009.804Investimenti immobiliari
INVESTIMENTI

31-mar-09Var. %31-dic-0931-mar-10

(in migliaia di Euro)

Posizione patrimoniale e finanziaria netta
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54.0690-3.816-7.895-18.28884.068Risultato prima delle imposte al 31/03/2009
-111.5940-10.289-10.47327.126-117.958UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE

-4.217.944160.786-182.384-42.416-2.085.647-2.068.283TOTALE COSTI E ONERI2
-272.700103.721-98.579-27.732-31.897-218.213Altri costi2.6
-460.27352.441-72.061-46-56.173-384.434Spese di gestione2.5
-101.7224.624-7.440-13.408-35.511-49.987Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari2.4

-1.287-57-1.230Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture2.3
-10.806-4.247-6.559Commissioni passive2.2

-3.371.156-1.955.507-1.415.649Oneri netti relativi ai sinistri2.1
4.106.350-160.786172.09531.9432.112.7731.950.325TOTALE RICAVI E PROVENTI1

97.102-155.621140.87624.6329.54877.667Altri ricavi1.6
301.682-4.62417.5807.954185.98694.786Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari1.5

0Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture1.4

191.3881.590-643191.245-804Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico1.3

14.883-54112.0493.375Commissioni attive1.2
3.501.2951.722.6191.778.676Premi netti1.1

TotaleIC 
ExtrasettoreAltre AttivitàImmobiliareVitaDanni

(in migliaia di Euro)

Conto Economico Consolidato per settore di attività - Gen. / Mar. 2010
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