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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.: 
APPROVATA LA RELAZIONE CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2009 

CONFERMATA LA SOLIDITA’ PATRIMONIALE DI GRUPPO:  
MARGINE DI SOLVIBILITA’ AL 214% 

 
RACCOLTA PREMI TOTALE € MIL. 2.988,6  
(€ MIL. 3.102,1 AL 30 SETTEMBRE 2008*) 

 
 
 
Raccolta premi lavoro diretto  

• Nei Rami Danni: € mil. 2.256,7 (-2,2%) 
• Nei Rami Vita: € mil. 724,7 (-8,0%) 

 
Andamento tecnico 

• Combined ratio operativo a 97,7% da 92%; Combined ratio a 101,5% da 96% 
 

Risultato di periodo 
• Utile Netto di Gruppo € mil. 26,9 (€ mil. 194,3 al 30 settembre 2008) 

 
Solidità Patrimoniale 

• Patrimonio Netto € mil.2.191,3 (€ mil. 2.084,6 al 31/12/2008) 
• Margine di Solvibilità circa 214%, in significativo miglioramento rispetto al dato di 

fine 2008 
  

 
 
*Dati proforma 

      
    
Milano, 09 novembre 2009. Sotto la presidenza del Professore Fausto Marchionni si è riunito oggi 
il Consiglio di Amministrazione della Milano Assicurazioni S.p.A., che ha approvato i conti consolidati 
relativi al 30 settembre 2009.  
 



 

Il risultato consolidato di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2009 è pari a € mil. 26,9 (€ mil. 
194,3 al 30/9/2008) ed è significativamente influenzato dall’andamento tecnico dei Rami Danni, 
come oltre evidenziato, ma risente anche dell’impairment su strumenti finanziari per circa € mil. 41. 
 
La raccolta premi complessiva si attesta ad € mil. 2.988,6, in calo del 3,7% rispetto all’analogo 
periodo dell’esercizio precedente. I dati 2008 sono stati pro-formati, tenuto conto delle operazioni di 
riassetto societario avvenute alla fine dell’esercizio precedente, per omogeneizzare il confronto. 
 
Nei Rami Danni la raccolta del lavoro diretto raggiunge € mil. 2.256,7 e registra una diminuzione 
del 2,2%. Nei rami Auto essa diminuisce del 3,5%, raggiungendo € mil. 1.598,2. 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 i premi hanno raggiunto un totale di € mil. 658,4, con un incremento dello 
0,8%. 
 
Complessivamente il numero dei sinistri denunciati cresce del 4,4%, 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.  
 
In conseguenza di quanto sopra evidenziato il Combined Ratio Operativo (Loss+Expense Ratio) si 
attesta a 97,7%, il Loss Ratio a 78,3% e l’Expense Ratio migliora, passando al 19,4%. Per 
completezza si rileva che il Combined Ratio totale si attesta a 101,5%. Al 30 settembre 2008, i 
Ratio erano rispettivamente pari a 92%, 72,5% e a 96%. 
 
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. 
 
L’utile del settore Danni prima delle imposte chiude a € mil. 15,1 (€ mil. 246,6 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. 
 
Nei Rami Vita la raccolta diretta ha raggiunto € mil. 724,7, in calo dell’ 8%. Tale andamento è 
ascrivibile alla drastica diminuzione di raccolta premi di ramo III (-94,6%). 



 

Tuttavia è da segnalare un riposizionamento del portafoglio a favore di contratti di ramo I (+10%). 
Incoraggianti segnali di ripresa giungono dal trimestre appena concluso, con premi in crescita 
dell’8,3% rispetto all’analogo periodo precedente  
Il settore fa emergere un utile prima delle imposte di € mil. 32,1 in ripresa rispetto agli € mil. 21,5 
al 30 settembre 2008. L’incremento deriva principalmente da maggiori proventi degli investimenti 
conseguiti a seguito di un più equilibrato andamento dei mercati finanziari.  
 
Il settore immobiliare chiude con un utile prima delle imposte di € mil. 3,7, sostanzialmente in linea 
con quello rilevato al 30 settembre 2008.  
 
La gestione patrimoniale e finanziaria ha conseguito proventi netti da strumenti finanziari e 
investimenti immobiliari per € mil. 308,8 (€ mil. 308,3 al 30/9/08). Il miglioramento è stato 
conseguito nonostante il trend di discesa dei tassi di interesse dei titoli obbligazionari e i minori 
dividendi percepiti sulle partecipazioni azionarie, grazie all’attività di trading che ha consentito di 
realizzare € mil. 32,6.  
Il patrimonio netto consolidato, comprensivo del risultato di periodo e delle quote di terzi, passa da 
€ mil. 2.084,6 al 31/12/08 ad € mil. 2.193,3 al 30/09/2009. Il margine di solvibilità di Gruppo si 
conferma al 214%, in miglioramento rispetto al dato del 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 = 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. 
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(in migliaia di Euro)

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

INVESTIMENTI
Investimenti immobiliari 709.093 710.581 -0,21% 561.055
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 272.120 294.816 -7,70% 282.457
Investimenti posseduti sino alla scadenza 210.198 205.245 2,41% 174.946
Finanziamenti e crediti 560.975 566.655 -1,00% 273.159
Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.507.956 8.976.859 5,92% 9.240.074
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.989.583 1.956.129 1,71% 2.031.139

Totale investimenti 13.249.925 12.710.285 4,25% 12.562.830

Attività materiali: Immobili e altre attività materiali 190.237 180.183 5,58% 175.585

Totale attività non correnti 13.440.162 12.890.468 4,26% 12.738.415

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 288.859 357.248 -19,14% 220.824

Totale attività non correnti e disponibilità liquid e 13.729.021 13.247.716 3,63% 12.959.239

RISERVE TECNICHE NETTE

Riserve tecniche danni
Riserva premi 1.010.351 1.127.452 -10,39% 1.115.494
Riserva sinistri 3.497.911 3.427.602 2,05% 3.486.272
Altre riserve 4.207 4.235 -0,66% 4.523

Totale riserve danni 4.512.469 4.559.289 -1,03% 4.606.289

Riserve tecniche vita
Riserve per somme da pagare 36.360 30.467 19,34% 55.466
Riserve matematiche 5.449.370 5.351.873 1,82% 5.151.194
Riserve tecniche il cui rischio è sopportato dagli assicurati 562.005 538.338 4,40% 540.187
Altre riserve 110.263 11.561 853,75% -61.099

Totale riserve vita 6.157.998 5.932.239 3,81% 5.685.748

Totale riserve tecniche nette 10.670.467 10.491.528 1,71% 10.292.037

PASSIVITA' FINANZIARIE
Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 1.386.337 1.372.854 0,98% 1.415.231
Altre passività finanziarie 357.412 357.785 -0,10% 377.171

Totale passività finanziarie 1.743.749 1.730.639 0,76% 1.792.402

Posizione patrimoniale e finanziaria netta - Conti consolidati

MILANO ASSICURAZIONI

 
 



 

(in migliaia di Euro)

Gen. - Sett. Gen. - Sett. 3° trim. 3° trim.
2009 2008 (pro-forma) 2009 2008 (pro-forma)

Premi netti 2.946.807 3.057.972 909.705 893.800
Commissioni attive 14.997 19.310 5.808 3.458
Proventi netti derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 57.944 31.585 17.906 67.853
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 2.357 538 2.074 127
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 354.325 385.268 101.609 115.581

Interessi attivi 238.850 271.963 73.103 92.323
Altri proventi 61.852 83.351 13.968 11.215
Utili realizzati 52.518 29.954 13.433 12.043
Utili da valutazione 1.105 0 1.105 0

Altri ricavi 111.265 72.321 25.899 12.583
TOTALE RICAVI 3.487.695 3.566.994 1.063.001 1.093.402
Oneri netti relativi ai sinistri -2.569.372 -2.467.598 -844.783 -757.376
Commissioni passive -8.565 -8.544 -4.252 -1.014
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -9.132 -95 -2.229 -36
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -103.477 -108.565 -26.280 -66.513

Interessi passivi -11.208 -14.871 -3.939 -4.800
Altri oneri -10.898 -6.961 -5.021 -2.430
Perdite realizzate -30.787 -75.971 -3.204 -53.169
Perdite da valutazione -50.584 -10.762 -14.116 -6.114

Spese di gestione -500.122 -500.648 -161.128 -153.386
Provvigioni e altre spese di acquisizione su contratti di assicurazione -414.307 -406.451 -134.751 -124.718
Spese di gestione degli investimenti -5.100 -6.449 -1.745 -1.915
Altre spese di amministrazione -80.715 -87.748 -24.632 -26.753

Altri costi -252.462 -209.750 -47.883 -30.289
TOTALE COSTI -3.443.130 -3.295.200 -1.086.555 -1.008.614
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 44.565 271.794 -23.554 84.788
Imposte -18.159 -82.412 927 -27.593
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOS TE 26.406 189.382 -22.627 57.195
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE
UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 26.406 189.382 -22.627 57.195
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DEL GR UPPO 26.896 194.282 -23.847 58.751
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TER ZI -490 -4.900 1.220 -1.556

Conto Economico Consolidato

MILANO ASSICURAZIONI

 
 

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

1.1 Premi netti 2.236.564 710.243 2.946.807

1.2 Commissioni attive 14.997 14.997

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 24.011 33.933 57.944
1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 8.625 -6.268 2.357

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 133.163 210.699 10.463 354.325

1.6 Altri ricavi 87.124 8.384 78 15.679 111.265

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 2.489.487 978.256 10.541 15.679 -6.268 3.487.695
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -1.752.129 -817.243 -2.569.372

2.2 Commissioni passive -8.565 -8.565
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -8.865 -267 -9.132

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -61.343 -36.467 -5.646 -21 -103.477

2.5 Spese di gestione -456.835 -43.275 -12 -500.122

2.6 Altri costi -195.224 -40.377 -1.137 -15.724 -252.462

2 TOTALE COSTI E ONERI -2.474.396 -946.194 -6.795 -15.745 0 -3.443.130
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.091 32.062 3.746 -66 -6.268 44.565

Risultato prima delle imposte al 30/09/2008 (Pro-fo rma) 246.598 21.512 3.774 -90 271.794

MILANO ASSICURAZIONI

Conto Economico Consolidato per settore di attività   -  Gen. / Sett. 2009

 


