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COMUNICATO STAMPA 
 
 

FONDIARIA-SAI S.p.A.: 
APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2012 

 
 

COMBINED RATIO A 99,3% (103,9% AL SETTEMBRE 2011) 
 

IMPAIRMENTS SU STRUMENTI FINANZIARI AFS PER  
€ MIL. 79,5 (€ MIL. 218,0 AL SETTEMBRE 2011) 

 
IL RISULTATO CONSOLIDATO IN SOSTANZIALE PAREGGIO, NONOSTANTE EFFETTI 

STRAORDINARI TRA CUI IL FALLIMENTO DI IMCO E SINERGIA E GLI EVENTI SISMICI IN 
EMILIA, CON UN IMPATTO NEGATIVO RISPETTIVAMENTE PARI A € MIL. 86 E € MIL. 44 

 
 
 

 
Raccolta premi totale € mil. 7.222 in calo del 13,3% rispetto al 30 settembre 2011. 
 
Andamento tecnico 

• Denunciato totale in calo del 10,7% di cui RcAuto -17,9% rispetto al 30 settembre 2011.  
 
Risultato consolidato di periodo 
Risultato consolidato € mil. -1,1 (€ mil. -211,7 al 30 settembre 2011).  
Sul medesimo incidono impairments su strumenti finanziari disponibili per la vendita per € mil. 79,5 
(218,0 al 30 settembre 2011) ed il fallimento di Imco e Sinergia per € mil. 85,8. 
 
Solidità Patrimoniale 
Patrimonio Netto Complessivo € mil. 3.237,2 (€ mil. 1.556,7 al 31 dicembre 2011 e € mil. 1.850,3 
al 30 giugno 2012). 
Indice di Solvibilità corretta pari al 142,5% (78,2 % di fine 2011). 
 
 
 
Bologna, 13 novembre 2012. Il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A., riunitosi in 
data odierna sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha approvato il resoconto intermedio di 
gestione del Gruppo al 30 settembre 2012 e la nuova struttura organizzativa del Gruppo. 
 
Il conto economico al 30 settembre 2012 rileva una perdita consolidata pari ad € mil. 1,1 (€ mil. -
211,7 al 30 settembre 2011): il risultato risente di rettifiche di valore (impairments) su strumenti 
finanziari disponibili per la vendita per € mil. 79,5 (€ mil. 218,0 nel corrispondente periodo del 
passato esercizio) e degli effetti del fallimento di Imco e Sinergia per € mil. 85,8. Il risultato ha 
invece beneficiato del positivo andamento della gestione finanziaria nel corso della prima parte 
dell’anno e dell’evidente miglioramento tecnico della gestione Danni, ove permane soddisfacente 
l’andamento della gestione corrente con un trend di forte calo del denunciato nel Ramo RcAuto ed 
una riduzione della frequenza sinistri.  
 



 

Altri elementi caratterizzanti la gestione risultano essere una significativa flessione della raccolta 
premi nel Segmento Vita, causata dal difficile contesto macroeconomico; anche in questo ambito, 
peraltro, i risultati registrati dal segmento risultano apprezzabili, grazie al positivo andamento della 
gestione finanziaria. 
 
“Il nuovo Consiglio si è appena insediato ed ha valutato le risultanze contabili del Gruppo Fondiaria-
SAI al 30 settembre del 2012” ha dichiarato l’Amministratore Delegato Carlo Cimbri. “Da oggi, 
definita la struttura organizzativa, si avvia una nuova fase della vita del Gruppo. Trasparenza nella 
gestione, qualità, efficienza operativa saranno i fattori chiave per riportare nel tempo i risultati del 
Gruppo Fondiaria-SAI ai livelli della propria storia”, ha proseguito Cimbri. “L’impegno e la qualità 
che dipendenti, Agenti e dirigenti stanno dimostrando in questa fase di transizione sono il miglior 
presupposto per una positiva evoluzione della gestione che, al di là della necessaria valutazione e 
sistemazione di alcune code pregresse,sta già evidenziando i primi segnali positivi”, ha concluso 
l’Amministratore Delegato. 
 
Nei rami Danni la raccolta del lavoro diretto ha raggiunto € mil. 4.700, risultando dunque in calo 
(7,6%) rispetto a settembre 2011.  
 
Nel settore Auto la raccolta premi si attesta ad € mil. 3.194,1 (€ mil. 3.459,8 al 30 settembre 
2011). Il decremento dei premi del lavoro diretto del ramo RcAutoveicoli, pari al 7% circa, indica il 
proseguimento in maniera più incisiva delle politiche di pulizia del portafoglio.  
 
Per ciò che concerne il ramo CVT, il calo dei premi è allineato a quanto mostrato già nel semestre (-
12%), continuando a risentire del protrarsi della congiuntura economica e del calo delle 
immatricolazioni. 
 
Negli Altri Rami Danni la raccolta premi risulta in flessione del 7,3% attestandosi a € mil. 1.505,9; 
tale contrazione è dovuta sostanzialmente al settore Corporate, a causa del programmato 
disimpegno da comparti che presentano un andamento tecnico non soddisfacente. Va segnalata la 
tenuta del settore Retail, nonostante l’avverso contesto macroeconomico.  
 
Il miglioramento dell’andamento tecnico del settore Danni è testimoniato dal calo dei sinistri 
denunciati (-10,7%), trainato dall’andamento del settore Auto (-18,8%). 
 
In conseguenza di quanto evidenziato il Loss Ratio (al netto della riassicurazione) scende a 74,7%, 
mentre l’Expense Ratio risulta pari a 21,2% (rispettivamente 79,2% e 21,8% al 30 settembre 
2011). Il Combined Ratio, comprensivo delle Altre Partite Tecniche, si attesta a 99,3% dal 103,9% 
al 30 settembre 2011. Con riferimento al Combined Ratio calcolato sul lavoro diretto, esso si attesta 
a 101,6% contro 103,8% al 30 settembre 2011. Su questo risultato hanno impattato 
negativamente gli effetti legati agli eventi sismici in Emilia Romagna per 2,2 punti percentuali. 
 
La gestione assicurativa dei Rami Danni evidenzia il ritorno ad un risultato prima delle imposte 
positivo per € mil. 38,2 in netto miglioramento rispetto al 30 settembre 2011 quando il dato si 
attestava a € mil.- 296,7.  
 
 
La raccolta premi del lavoro diretto nei Rami Vita ha raggiunto € mil. 2.518,8 (-22,3%): la 
contrazione dei premi risente della  congiuntura economica e delle difficoltà, confermate a livello di 
mercato, del comparto della bancassicurazione. Il ramo III fa segnare un calo prossimo al 61%, 
solo parzialmente compensato dalla significativa crescita del ramo I (+54%).  



 

Il Settore fa emergere un utile prima delle imposte pari a € mil. 74,6 (€ mil. 111,6 al 30 settembre 
2011); l’impatto degli impairments sul segmento ammonta a € mil. 28,1. 
 
 
Il settore Immobiliare rileva una perdita prima delle imposte per € mil. 35 (negativo per € mil. 0,9 
al 30 settembre 2011). L’andamento del settore non beneficia di plusvalenze da realizzo e risulta 
influenzato negativamente da ammortamenti su investimenti immobiliari per € mil. 22,3, oltre che 
dalla svalutazione di alcune iniziative immobiliari. 
 
Il risultato del settore Altre Attività denota una perdita che si attesta ad € mil. 32,6 (perdita di € 
mil. 36,6 nell’esercizio precedente). La perdita è prevalentemente imputabile al perdurante 
andamento negativo di BancaSAI (quest’ultima gravata per € mil. 16,7 dalla svalutazione di crediti 
vantati verso Im.Co e Sinergia) e del Centro Oncologico Fiorentino. Il risultato non comprende 
l’apporto negativo di Atahotels, che è stata riclassificata tra le attività in corso di dismissione. 
 
 
Il risultato delle attività operative cessate e’ negativo per € mil. 11,5 e accoglie la perdita di 
periodo per € mil. 13,8 del Gruppo Atahotels e la plusvalenza, per € mil. 2,3, derivante dalla 
cessione della partecipazione in IGLI S.p.A.. 
 
 
Escludendo il contributo degli strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico, il reddito 
complessivo netto degli investimenti è pari ad € mil. 599 (€ mil. 412 al 30 settembre 2011).  
 
 
Il patrimonio netto consolidato, comprensivo del risultato di periodo e delle quote di terzi, passa 
da € mil. 1.556,7 al 31 dicembre 2011 ad € mil. 3.237,2 a fine settembre 2012, prevalentemente in 
virtù del recente aumento di capitale.  
 
 
Con riguardo al margine di solvibilità corretto, si segnala che al 30 settembre 2012 l’indice di 
copertura degli elementi costitutivi rispetto al margine richiesto di Gruppo si attesta al 142,5% 1

 

 
contro il 78,2% registrato a fine 2011. 

 
Fatti di rilievo verificatisi dopo il 30 settembre ed evoluzione prevedibile della gestione 
 
In data 5 novembre 2012 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-SAI, 
espressione della lista nominata dall’azionista di controllo riconducibile a Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A.. 
Gli sforzi del management nella prosecuzione dell’esercizio saranno mirati a consolidare le già 
avviate attività inerenti il progetto di integrazione, in vista del perfezionamento delle operazioni di 
fusione tra le società Premafin, Fondiaria-SAI, Milano Assicurazioni ed Unipol Assicurazioni, quale 
passaggio rilevante per la razionalizzazione e la semplificazione del Gruppo al fine di cogliere 
pienamente le sinergie individuate. 
 
 

                                                           
1 L’indice di copertura è stato determinato con riferimento al margine richiesto alla fine dell’esercizio 
precedente 



 

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2012 verrà messo a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale in Torino, Corso G. Galilei 12 e presso la società di gestione del mercato 
Borsa Italiana S.p.A. entro il 14 novembre 2012. Detto resoconto sarà altresì disponibile sul sito 
internet della Società, all’indirizzo www.gruppofondiariasai.it. 
 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Dalfelli 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. 
 

∞∞∞∞∞∞ 
 
 
A seguito della nomina del nuovo organo amministrativo avvenuta da parte dell’Assemblea dei soci  
del 30 ottobre 2012, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto in data odierna a 
valutare il possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai nuovi amministratori. 
 
Ad esito delle valutazioni svolte nella seduta odierna - nel contesto delle quali sono state esaminate 
partitamente le posizioni dei singoli Amministratori, applicando criteri in linea con la best practice 
internazionale, che rivolge particolare attenzione al requisito dell’indipendenza “sostanziale” - il 
Consiglio di Amministrazione ha attestato: 

- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 147-ter del d.lgs 58/98 e del Codice 
di Autodisciplina delle società quotate in capo a Ethel Frasinetti, Maria Lillà Montagnani, Nicla 
Picchi, Barbara Tadolini, Angelo Busani e Giampaolo Galli; 

- il possesso dei soli requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 147-ter del d.lgs. n. 58/98 in 
capo a Oscar Guidetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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(in migliaia di Euro)

30-set-12 30-giu-12 Var. % 31-dic-11

INVESTIMENTI
Investimenti immobiliari 2.495.763 2.449.163 1,90% 2.759.245
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 113.144 107.490 5,26% 116.558
Investimenti posseduti sino alla scadenza 743.814 725.783 2,48% 599.713
Finanziamenti e crediti 3.637.108 3.873.274 -6,10% 3.688.865
Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.126.899 18.033.249 11,61% 17.598.287
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 6.711.878 7.141.422 -6,01% 9.026.664

Totale investimenti 33.828.606 32.330.381 4,63% 33.789.332

Attività materiali: Immobili e altre attività materiali 377.634 375.925 0,45% 401.744

Totale attività non correnti 34.206.240 32.706.306 4,59% 34.191.076

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 842.559 953.835 -11,67% 976.582

Totale attività non correnti e disponibilità liquide 35.048.799 33.660.141 4,13% 35.167.658

RISERVE TECNICHE NETTE

Riserve tecniche danni
Riserva premi 2.213.112 2.493.099 -11,23% 2.584.834
Riserva sinistri 9.341.222 9.149.333 2,10% 9.406.518
Altre riserve 9.703 9.670 0,34% 10.353

Totale riserve danni 11.564.037 11.652.102 -0,76% 12.001.705

Riserve tecniche vita
Riserve per somme da pagare 296.083 462.187 -35,94% 357.543
Riserve matematiche 14.865.912 14.822.452 0,29% 15.073.121
Riserve tecniche il cui rischio è sopportato dagli assicurati 6.065.361 6.347.564 -4,45% 7.666.345
Altre riserve -279.175 -508.439 n.s -693.089

Totale riserve vita 20.948.181 21.123.764 -0,83% 22.403.920

Totale riserve tecniche nette 32.512.218 32.775.866 -0,80% 34.405.625

PASSIVITA' FINANZIARIE
Passività subordinate 1.040.681 1.050.006 -0,89% 1.049.467
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 579.445 716.578 -19,14% 1.303.886
Altre passività finanziarie 728.857 761.776 -4,32% 789.920

Totale passività finanziarie 2.348.983 2.528.360 -7,09% 3.143.273

Posizione patrimoniale e finanziaria netta

GRUPPO FONDIARIA SAI



 

 
 

(in migliaia di Euro)

Gen. - Sett. Gen. - Sett. 3° trim. 3° trim.
2012 2011 2012 2011

Premi netti 7.365.014 8.350.102 2.439.327 2.314.232
Commissioni attive 11.993 18.719 7.006 4.974
Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 451.970 180.614 126.455 96.550
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 431 13.795 -236 -1.226
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 914.945 882.949 278.427 285.031

Interessi attivi 607.872 599.665 200.174 209.870
Altri proventi 130.191 115.581 37.717 32.707
Utili realizzati 170.080 167.465 40.488 42.381
Utili da valutazione 6.802 238 48 73

Altri ricavi 225.710 496.461 49.986 179.482
TOTALE RICAVI 8.970.063 9.942.640 2.900.965 2.879.043
Oneri netti relativi ai sinistri -6.804.411 -7.608.333 -2.356.868 -2.267.630
Commissioni passive -5.789 -12.724 -1.371 -3.619
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -11.022 -11.990 -2.455 -4.289
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -305.325 -472.737 -79.456 -209.303

Interessi passivi -45.387 -54.916 -13.452 -17.826
Altri oneri -50.664 -47.508 -16.364 -14.284
Perdite realizzate -68.909 -85.697 -23.282 -18.260
Perdite da valutazione -140.365 -284.616 -26.358 -158.933

Spese di gestione -1.227.399 -1.385.490 -368.792 -408.609
Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione -910.876 -1.026.878 -265.122 -292.310
Spese di gestione degli investimenti -9.679 -10.144 -2.594 -3.347
Altre spese di amministrazione -306.844 -348.468 -101.076 -112.952

Altri costi -570.987 -673.984 -131.745 -168.918
TOTALE COSTI -8.924.933 -10.165.258 -2.940.687 -3.062.368
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 45.130 -222.618 -39.722 -183.325
Imposte -34.741 -19.896 14.024 2.360
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 10.389 -242.514 -25.698 -180.965
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE -11.509 30.850 -365 30.850
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO -1.120 -211.664 -26.063 -150.115
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GRUPPO -20.971 -178.612 -28.536 -116.701
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 19.851 -33.052 2.473 -33.414

Conto Economico Consolidato

GRUPPO FONDIARIA SAI



 

 

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

1.1 Premi netti 4.851.506 2.513.508 7.365.014
1.2 Commissioni attive 2.110 17.554 -7.671 11.993
1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 1.475 449.435 -628 1.688 451.970
1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 202 229 431
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 318.145 533.363 39.906 42.930 -19.399 914.945
1.6 Altri ricavi 297.232 42.188 17.084 402.004 -532.798 225.710
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 5.468.560 3.540.604 56.591 464.176 -559.868 8.970.063
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -3.624.886 -3.179.525 -6.804.411
2.2 Commissioni passive -1.496 -4.293 -5.789
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -8.603 -206 -2.213 -11.022
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -182.206 -63.737 -52.228 -18.602 11.448 -305.325
2.5 Spese di gestione -1.034.837 -150.198 -149 -226.540 184.325 -1.227.399
2.6 Altri costi -579.842 -71.094 -39.017 -245.129 364.095 -570.987
2 TOTALE COSTI E ONERI -5.430.374 -3.466.050 -91.600 -496.777 559.868 -8.924.933

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 38.186 74.554 -35.009 -32.601 0 45.130
3 Imposte -34.741

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 10.389
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE -11.509

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO -1.120
di cui di pertinenza del gruppo -20.971
di cui di pertinenza di terzi 19.851

Risultato prima delle imposte al 30/09/2011 -296.689 111.559 -920 -36.568 0 -222.618

GRUPPO FONDIARIA SAI

Conto Economico per settore di attività
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