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COMUNICATO STAMPA

Milano Assicurazioni S.p.A.: approvata la trimestrale al 30 settembre 2003

Utile netto a 92,5 milioni di Euro, in linea con i risultati previsti
 nel  piano industriale di Gruppo

Positivi  i risultati tecnici: 62,1 milioni di Euro l'utile conseguito nei danni e 45
milioni di Euro l'utile del conto tecnico vita.
Premi in crescita a 1.541,4 milioni (+6,3%)

Milano, 10 novembre 2003. Si è riunito oggi, sotto la Presidenza del dr. Fausto
Marchionni, il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni.

All’apertura dei lavori il Consiglio ha osservato un momento di raccoglimento per la
recente ed improvvisa scomparsa del Dr. Alberto Falck, Consigliere della Compagnia
dal giugno 1985, esprimendo profondo dolore ed il più vivo cordoglio alla famiglia e
ricordando il Dr. Alberto Falck quale figura rappresentativa dell'economia, della cultura
e della società milanese, che negli anni di lunga collaborazione con la Compagnia non
ha mai fatto mancare il Suo prezioso contributo.

Successivamente il Consiglio ha esaminato ed approvato la relazione trimestrale
consolidata al 30 settembre 2003.

Nei primi nove mesi del 2003 il Gruppo Milano Assicurazioni ha conseguito un utile
netto pari a 92,5 milioni di Euro contro i 6 milioni di perdita rilevata nel corrispondente
periodo dell'esercizio precedente che, al fine di rendere significativi i confronti, è stato
opportunamente riclassificato tenendo conto dei risultati relativi ad Italia Assicurazioni,
incorporata in Milano Assicurazioni in data 31 dicembre 2002.

Il conto tecnico dei rami danni registra, nei primi nove mesi dell'esercizio, un utile di
62,1 milioni di Euro contro l'utile di 189,8 milioni di Euro del corrispondente periodo
dell'esercizio 2002 che beneficiava di una minore rivalutazione delle riserve sinistri
degli esercizi precedenti.

Il conto tecnico dei rami vita evidenzia un utile di 45 milioni di Euro, in significativo
miglioramento rispetto all'utile conseguito nei primi tre trimestri del precedente
esercizio, pari a 16 milioni di Euro, essenzialmente a seguito di una maggiore quota di
utili da investimenti trasferita al conto tecnico.

I premi emessi al 30 settembre 2003 ammontano complessivamente a 1.541,4 milioni di
Euro (+ 6,3%). I premi del lavoro diretto ammontano a 1.528,9 milioni di Euro (+ 6,1%)
dei quali 1.294,8 milioni di Euro (+ 8,3%) riguardano i Rami Danni e 234,1 milioni di
Euro (– 4,4%) si riferiscono ai Rami Vita, ancora penalizzati dalla perdita di portafoglio
a suo tempo acquisito tramite il gruppo bancario San Paolo; in incremento risultano
invece i premi raccolti dal solo canale agenziale.
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I proventi netti da investimenti conseguiti al 30 settembre 2003 ammontano a 184,4
milioni di Euro contro 65,1 milioni di Euro di oneri netti registrati al 30 settembre del
precedente esercizio. Il miglioramento è da attribuirsi principalmente al differente
impatto delle rettifiche di valore sugli investimenti che avevano penalizzato il risultato
2002 per 247,5 milioni di Euro.

Tali risultati sono in linea con quanto previsto dal piano industriale di Gruppo reso noto
al mercato nell'aprile scorso.

Il Consiglio ha inoltre preso atto della avvenuta esecuzione dell'operazione di
valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare non strumentale di proprietà della
Compagnia, perfezionata nel corso del IV° Trimestre, nei termini già resi noti al
mercato ed ha espresso altresì viva soddisfazione per il buon esito dell'operazione.

Assago, 10 novembre 2003
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Sintesi del Conto Economico Consolidato

(in migliaia di Euro)

3° trim.
2003

3° trim.
2002

Gen-Sett.
2003

Gen-Sett.
2002

RAMI DANNI
Premi di competenza 424.394 403.929 1.305.560 1.193.882
Oneri relativi ai sinistri -333.532 -292.601 -971.833 -745.071
Spese di gestione -56.683 -68.852 -233.872 -223.657
Altri proventi ed oneri tecnici -6.525 -5.097 -37.766 -35.402

Risultato del conto tecnico rami
danni

27.654 37.379 62.089 189.752

RAMI VITA
Premi conservati 66.698 68.640 229.548 240.226
Oneri relativi ai sinistri e variazione
delle riserve tecniche -84.382 -100.792 -283.518 -282.814
Spese di gestione -5.973 -6.877 -20.447 -21.842
Altri proventi ed oneri tecnici -784 -398 -4.564 -2.471
Quota utile degli investimenti 29.686 18.207 116.165 83.277
Proventi e plusvalenze non realizzate
al netto degli oneri e minusvalenze
non realizzate relativi ad investimenti
a beneficio di assicurati vita 467 5.596 7.859 -355

Risultato del conto tecnico rami vita 5.712 -15.624 45.043 16.021

Proventi da investimenti al netto dei
relativi oneri 48.042 -34.060 184.376 -65.112
Quota utile investimenti vita trasferita
al conto tecnico -29.686 -18.207 -116.165 -83.277
Altri proventi, al netto altri oneri -3.654 -15.953 -28.144 -39.998

Risultato dell’attività ordinaria 48.068 -46.465 147.199 17.386

Proventi ed oneri straordinari 6.852 4.121 8.892 4.914
Risultato prima delle imposte 54.290 -42.344 156.091 22.300

Imposte sul reddito dell’esercizio -21.661 5.637 -63.580 -28.200
Risultato consolidato 33.259 -36.707 92.511 -5.900
Utile (perdita) di pertinenza di terzi - 31 20 62
Utile (perdita) di gruppo 33.259 -36.738 92.491 -5.962

Assago, 10 novembre 2003


