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COMUNICATO STAMPA 

(art. 66 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/98) 
 
 
Si è riunito oggi, 13 novembre 2003, a Milano, sotto la presidenza di Giulia Maria Ligresti, il 
Consiglio di amministrazione di Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni per 
l’approvazione della relazione trimestrale consolidata 2003, che presenta una raccolta premi 
complessiva a tutto il 30 settembre 2003 pari a 6.488,6 milioni di euro (6.107,3 milioni di euro al 30 
settembre 2002 pro - forma) realizzando un incremento del  6,24 % ed un utile netto di periodo pari 
a 18,4 milioni di euro al netto delle quote di competenza di terzi. 
 
Il risultato civilistico, anch’esso pari a 18,4 milioni di Euro, conferma il buon andamento rispetto al 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente che aveva registrato una perdita di 10,8 milioni di 
euro.  
 
La crescita della raccolta premi è stata significativa sia nei Rami Danni, ove, al termine del mese di 
settembre sono stati raccolti  4.964,6 milioni di euro, con un incremento del 5,66 %, sia nei Rami 
Vita, avendo raggiunto i 1.524,0 milioni di euro, con un incremento dell’ 8,17 %. 
 
Gli investimenti al 30 settembre 2003 raggiungono i 24.021,2 milioni di euro (+ 3,34 % rispetto al 
31 dicembre 2002); comprendendo anche le posizioni di liquidità a breve per  605,7 milioni di euro, 
i valori si incrementano rispetto al 31 dicembre 2002 del  3,40 %. 
 
Le riserve tecniche nette hanno raggiunto i 22.984,6 milioni di euro, con un incremento di 1.146,4 
milioni di euro (+ 5,25 %) rispetto al 31 dicembre 2002, di cui  383,8 milioni di euro di competenza 
dei Rami Danni (+ 3,93%) e 762,6 milioni di euro di competenza dei Rami Vita (+ 6,32%). 
 
Non sono previste variazioni significative nell’andamento della gestione nell’ultima parte 
dell’esercizio per il quale sono attesi risultati in progressivo miglioramento rispetto al 30 settembre. 
 
Per quanto riguarda l’indebitamento finanziario netto della Capogruppo ammontante al 30 
settembre a 399,2 milioni di euro, si prevede per la fine dell’esercizio una riduzione rispetto ai 
livelli attuali, a seguito dei versamenti per complessivi 40 milioni di euro che saranno effettuati dai 
principali azionisti e dal Consorzio di Garanzia a valere sulle garanzie prestate a fronte della 
conversione dei warrant la cui scadenza è stata prorogata dall’Assemblea straordinaria del 10 c.m. 
al 30 novembre 2005 o alla diversa data anteriore che sarà autorizzata dall’Isvap che nel frattempo 
ha concesso una proroga provvisoria sino alla fine del corrente esercizio. 
 
 
Milano, 13 novembre 2003 
 

PREMAFIN FINANZIARIA S.P.A. 
Holding di Partecipazioni 

 



PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI
AL 30 SETTEMBRE 2003
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 13 NOVEMBRE 2003
(importi in migliaia di Euro)

al al al
30-set-03 30-giu-03 31-dic-02

Investimenti:

- Terreni e Fabbricati 3.036.316                 2.992.098                 3.034.561                 
- Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 482.765                    437.722                    833.111                    
- Altri Investimenti finanziari 17.989.707               17.534.821               17.353.422               
- Depositi presso imprese cedenti 48.693                      53.779                      57.580                      

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi di pensione 2.463.720                 2.373.325                 1.965.273                 

Totale investimenti 24.021.201               23.391.744               23.243.947               

Disponibilità liquide 605.734                    657.458                    572.277                    

TOTALE INVESTIMENTI E DISPONIBILITA' LIQUIDE 24.626.935               24.049.202               23.816.224               

Riserve tecniche nette Rami Danni:
- riserve premi 2.054.262                 2.243.720                 2.175.645                 
- riserve sinistri 8.083.517                 7.766.108                 7.579.132                 
- altre riserve tecniche 21.121                      21.077                      20.333                      

Riserve tecniche nette Rami Vita:
- riserve tecniche 10.367.042               10.239.335               10.102.256               
- riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è 
  sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla 
  gestione dei fondi pensione 2.458.658                 2.371.493                 1.960.875                 

TOTALE RISERVE TECNICHE NETTE 22.984.600               22.641.733               21.838.241               



PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A.
Holding di Partecipazioni
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
AL 30 SETTEMBRE 2003
ALLEGATO AL COMUNICATO STAMPA DEL 13 NOVEMBRE 2003
(importi in migliaia di Euro)

al 3° trim.
al 3° trim. 30-set-02 2002

30-set-03 2003 pro-forma pro-forma
RAMI DANNI

Premi di competenza 4.811.328     1.600.964     4.404.308           1.478.160      
Oneri relativi ai sinistri (3.556.408) (1.227.583) (3.129.418) (1.128.907)
Altri proventi tecnici netti (101.621) (13.223) (54.924) (26)
Spese di gestione (906.417) (278.965) (894.416) (282.289)
Risultato del conto tecnico rami danni 246.882 81.193 325.550 66.938

RAMI VITA

Premi conservati 1.496.418 392.386 1.397.162 431.755
Oneri relativi ai sinistri e variazione riserve tecniche Vita (1.737.957) (469.073) (1.536.959) (516.114)
Altri proventi tecnici netti (9.596) (1.298) (7.233) (2.622)
Spese di gestione (103.124) (31.485) (101.609) (33.831)
(+) Quota utile degli investimenti Vita 343.573 104.791 285.246 73.758
Proventi e plusvalenze non realizzate al netto di oneri e minusvalenze
non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati vita 71.528 4.599 (11.510) 31.106
Risultato del conto tecnico rami vita 60.842 (80) 25.097 (15.948)

Proventi da investimenti al netto degli oneri patrimoniali e finanziari 550.468 176.568 1.776 (13.816)
(-) Quota utile degli investimenti vita 343.573 104.791 285.246 73.758
Altri proventi al netto degli oneri (non straordinari) (149.925) (56.250) (154.978) (56.977)

Risultato dell'attività ordinaria 364.694 96.640 (87.801) (93.561)

Proventi e oneri straordinari 18.293 17.269 13.733 4.643

Risultato prima delle imposte 382.987 113.909 (74.068) (88.918)

Imposte sul reddito (191.194) (50.986) (22.574) 12.064

Risultato consolidato 191.793 62.922 (96.642) (76.854)

Utile (perdita)  di periodo di competenza di terzi 173.425 56.127 (*) (*)

Utile (perdita) di Gruppo 18.368 6.795 (*) (*)

(*) non confrontabile


