
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2013 

 
• Utile netto consolidato a 202 milioni di euro 

 
• Raccolta diretta assicurativa a 9.097 milioni di euro: +10,5% 

rispetto al dato pro-forma1 del primo semestre 2012 
 

� Danni: raccolta a 5.097 milioni di euro (-8,1%)  
� Vita: raccolta a 3.999 milioni di euro (+48,8%) 

 
• Combined Ratio al 92,2%, in miglioramento rispetto al dato pro-

forma del primo semestre 2012 (97,9%) 
 

• Margine di solvibilità (Solvency I) pari a 1,6 volte i requisiti 
regolamentari, excess capital di 2,8 miliardi di euro 
 

• Avvio dei programmi di acquisto di azioni ordinarie Unipol a 
servizio dei Piani di compensi basati su strumenti finanziari 
 

 
Bologna, 8 agosto 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini, ha approvato i 
risultati consolidati al 30 giugno 2013. 
  
Il Gruppo Unipol chiude il primo semestre 2013 con un utile netto consolidato pari a 

202 milioni di euro, dato non confrontabile con il risultato dell’analogo periodo 2012, pari 

a 126 milioni2, che non comprendeva gli effetti dell’acquisizione del Gruppo 

Premafin/Fondiaria-SAI. Il risultato ante imposte al 30 giugno 2013 è pari a 381 milioni 

di euro. 

 

                                                 
1
 I dati gestionali pro-forma includono il Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI. 

2 Il dato del primo semestre 2012 è stato rideterminato a seguito delle modifiche nella contabilizzazione di 
alcuni strumenti finanziari, del criterio di rilevazione contabile degli utili e delle perdite attuariali relativi a piani 
a benefici definiti (IAS 19) e dell’informativa di settore adottate con effetto retroattivo nel bilancio al 31 
dicembre 2012  (nella relazione finanziaria consolidata al 30/6/2012 era esposto un utile netto di 121 milioni di 
euro). 
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Si segnala che a livello contabile il risultato di periodo è stato influenzato da 

ammortamenti per 79,1 milioni di euro dovuti all’applicazione del principio IFRS 3 e 

connessi all‘acquisizione del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI. 

 

I risultati della prima parte dell’esercizio 2013 confermano l’importanza del business 

Danni, la cui redditività è in costante miglioramento, e il trend di sensibile crescita della 

raccolta Vita.  

 

“La gestione industriale del primo semestre è stata soddisfacente e ha evidenziato i primi 

risultati del positivo processo di integrazione con Fondiaria-SAI, così come la 

determinazione del management nel concretizzare efficacemente le potenzialità delle 

compagnie acquisite e le prime sinergie” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato del 

Gruppo Unipol Carlo Cimbri. 

 

“Se da un lato il contesto generale di recessione, pur in presenza di qualche recente 

segnale di inversione di tendenza, continua a condizionare l’andamento dell’intero settore 

assicurativo, dall’altro si sta confermando l’adeguatezza delle scelte strategiche ed 

operative del Gruppo Unipol, sia in termini di forte focalizzazione sul core business, sia in 

termini di redditività” – ha continuato Cimbri. 

 

“In funzione dell’incerto quadro macroeconomico, abbiamo ritenuto opportuno rafforzare 

il rigoroso approccio prudenziale per quanto riguarda la gestione del rischio credito nel 

comparto bancario” – ha concluso. 

 

Nel primo semestre 2013 la raccolta diretta assicurativa, comprensiva delle polizze di 

investimento dei rami Vita, è pari a 9.097 milioni di euro, con un incremento del 10,5% 

rispetto al dato pro-forma1 di 8.234 milioni del primo semestre 2012. 

 

Settore Danni  

 

Nel comparto Danni, la raccolta premi – sempre improntata a criteri di rigorosa selezione 

del portafoglio – ha risentito del perdurare della crisi economica, che sta producendo una 

riduzione del parco veicoli assicurato, di un’accentuata dinamica concorrenziale con 

effetti riduttivi sui premi medi dei contratti e di una riduzione della capacità di spesa delle 

aziende. In questo scenario, la raccolta Danni del lavoro diretto si attesta a 5.097 

milioni di euro rispetto al dato pro-forma di 5.547 milioni del primo semestre 2012 (-8,1%).  
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La raccolta premi dei rami Auto si attesta a 3.182 milioni di euro (-11,4% rispetto al 

dato pro-forma del primo semestre 2012) e i rami Non Auto raccolgono premi per 1.915 

milioni (-2,0%).  

 

Tra le compagnie specializzate, la raccolta diretta premi di UniSalute - attiva nel settore 

delle coperture sanitarie - si attesta a 150 milioni di euro (143 milioni al 30 giugno 2012, 

+5%) mentre Linear Assicurazioni (telefono/internet) registra premi diretti per 111 

milioni di euro (114 milioni nel primo semestre 2012, -2,8%). 

 

Sul versante della sinistralità, il primo semestre ha confermato il positivo andamento del 

precedente esercizio, registrando miglioramenti sia nel comparto Auto, grazie a un 

ulteriore calo dei sinistri denunciati, che nel Non Auto. In questo contesto il Gruppo 

Unipol registra un combined ratio, calcolato sul lavoro diretto, del 92,2%3 rispetto al 

97,9% pro-forma del primo semestre 2012. Il tasso di sinistralità (loss ratio del solo 

lavoro diretto nei rami Danni) è pari al 68,8%, rispetto al 75,2% pro-forma del primo 

semestre 2012, mentre l’expense ratio è pari al 23,4%, rispetto al 22,7% pro-forma del 

primo semestre 2012. 

 

Il risultato ante imposte del settore è positivo per 446 milioni di euro, al netto di 

ammortamenti sugli attivi immateriali per 54,1 milioni, non presenti nei precedenti 

trimestri e derivanti dall’applicazione dell’ IFRS 3.  

 

Settore Vita 

 

Nel comparto Vita la raccolta diretta è cresciuta a ritmi molto sostenuti, raggiungendo 

3.999 milioni di euro alla fine di giugno 2013, rispetto al dato pro-forma di 2.687 milioni 

del primo semestre 2012 (+48,8%).  

 

In particolare, il comparto registra una forte crescita del canale di bancassicurazione 

rappresentato dalle compagnie Arca Vita e Arca Vita International, che realizzano una 

raccolta complessiva di 596 milioni di euro (+93,9% sul primo semestre 2012), e da 

Popolare Vita/Lawrence Life, che con 1.595 milioni incrementano del 73,9% la 

raccolta del primo semestre 2013. Anche Unipol Assicurazioni, con premi pari a 1.119 

milioni di euro, segna una forte crescita (+46%), grazie al buon risultato della rete 

agenziale e al perfezionamento di contratti di natura previdenziale. 

 

                                                 
3 Il dato tiene conto dell’inclusione nel loss ratio del saldo delle altre partite tecniche (gli indici dei periodi di 
confronto sono stati conformemente adeguati). 



 

4 

 

Il risultato ante imposte del settore è positivo per 212 milioni di euro, al netto di 

ammortamenti sugli attivi immateriali per 25 milioni in seguito all’applicazione dell’ IFRS 3.  

 

Settore bancario 

 

Continua il progetto di riorganizzazione e razionalizzazione del comparto bancario, con la 

fusione per incorporazione di Unipol Leasing e di Unipol Merchant in Unipol Banca. Nel 

Gruppo Unipol Banca, che nel mese di giugno ha visto un rinnovamento dei vertici 

aziendali, sono proseguite le azioni volte al riequilibrio patrimoniale e alla focalizzazione 

sui segmenti retail e small business. Ciò ha comportato un lieve calo degli impieghi, pari 

a 9.945 milioni di euro (-1,6% rispetto a fine 2012), con una sostanziale stabilità della 

raccolta diretta che si attesta a 9.937 milioni (+0,2%). Il perdurare di scenari economici 

recessivi si è riflesso in un incremento dei crediti deteriorati, che – anche in 

considerazione di una rigorosa politica di valutazione dei collaterali immobiliari – ha reso 

necessarie rettifiche di valore su crediti e attività finanziarie per 123 milioni di euro (44 

milioni al 30 giugno 2012), cui si aggiungono 100 milioni appostati dalla capogruppo 

Unipol Gruppo Finanziario a fronte della garanzia prestata a Unipol Banca su 500 milioni 

di crediti. Il totale delle rettifiche sul portafoglio crediti ammonta pertanto a 223 milioni 

di euro nel semestre. Il Gruppo Unipol Banca chiude il semestre con un risultato ante 

imposte negativo per 88 milioni di euro (risultato positivo per 10 milioni al 30 giugno 

2012). Il core tier 1 del Gruppo Unipol Banca è pari all’8,03%. 

 

Settore immobiliare 

 

Nella prima parte del semestre sono proseguite le attività volte a ottimizzare la 

redditività del patrimonio immobiliare. Dopo una prima fase di analisi di tutti gli immobili 

del Gruppo, così come previsto dal Piano Industriale 2013-2015, sono stati identificati gli 

edifici da valorizzare che saranno inclusi nel perimetro destinato alla dismissione ed è 

stata avviata la fase di commercializzazione delle prime unità immobiliari. 

 

Il risultato ante imposte del settore è negativo per 10 milioni di euro. 

 

Gestione finanziaria 

 

Nel periodo in esame, la gestione finanziaria registra una redditività lorda a conto 

economico pari a circa il 4,4%, con redditi per 963 milioni di euro. In un contesto 

ancora caratterizzato dall’incertezza, le politiche di investimento del Gruppo si 

mantengono prudenti e tese a mantenere un adeguato equilibrio tra rischio e 
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rendimento, in un’ottica di coerenza tra le attività e le passività assunte verso gli 

assicurati. 

 

Situazione patrimoniale 

 

Il patrimonio netto consolidato si mantiene sostanzialmente invariato e ammonta a 

7.241 milioni di euro (7.264,5 milioni al 31 dicembre 2012), di cui 5.272 milioni di 

pertinenza del Gruppo. La riserva AFS complessiva al 30 giugno 2013 è positiva per 225 

milioni di euro (301 milioni al 31 dicembre 2012). 

 

Il margine di solvibilità consolidato al 30 giugno 2013 (Solvency I) è pari a 1,6 volte il 

minimo richiesto, con un eccesso di capitale di circa 2,8 miliardi di euro, superiore ai 2,6 

miliardi al 31 dicembre 2012. 

 

Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso 

 

Il positivo andamento ottenuto nel primo semestre nel comparto assicurativo fa ritenere 

che, fatte salve le perduranti incertezze derivanti dai mercati finanziari, gli obiettivi 

reddituali posti per tale comparto possano essere raggiunti. Prosegue il rigoroso 

monitoraggio del credito nel comparto bancario. 

 

Il Gruppo prosegue inoltre con determinazione nella realizzazione del progetto di fusione 

per incorporazione in Fondiaria-SAI di Unipol Assicurazioni, Premafin Finanziaria ed, 

eventualmente, Milano Assicurazioni, autorizzata lo scorso 25 luglio dall’IVASS. 

 

Contabilizzazione dell’aggregazione aziendale relativa all’acquisizione del 

Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI (IFRS 3) 

 

Si segnala che è stato completato, entro il termine di un anno previsto dall’IFRS 3, il 

processo di valutazione delle attività acquisite e delle passività assunte nell’ambito 

dell’operazione di aggregazione aziendale connessa all’acquisizione del gruppo 

Premafin/Fondiaria-SAI, avvenuta nel corso del mese di luglio 2012. 

 

In particolare, rispetto al 31 dicembre 2012, sono stati definiti i fair value degli attivi 

immateriali riferibili ai business Danni e Vita acquisiti, risultati alla data di acquisizione 

pari rispettivamente a 502,2 e a 296,7 milioni di euro. 

 

In conseguenza di ciò, sul Conto Economico consolidato al 31 dicembre 2012 è stata in 

particolare adeguata la voce “Altri costi” per 89,6 milioni di euro di ammortamenti di 
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attivi immateriali e il risultato netto consolidato del 2012 passa pertanto da 469,3 a 

426,2 milioni. Nel Conto Economico consolidato del primo semestre 2013 – come già 

specificato - tali ammortamenti di attivi immateriali ammontano a 79,1 milioni di euro. 

Come richiesto dall’IFRS 3, sono stati inoltre rideterminati i valori patrimoniali 

comparativi riferiti al 31 dicembre 2012. La valorizzazione di tali attivi immateriali non 

comporta effetti sulla solvibilità. 

 

******** 
 
La relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2013 sarà a disposizione del 

pubblico presso la sede sociale in Bologna, Via Stalingrado 45 e presso la società di 

gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. entro il 29 agosto 2013. La relazione sarà 

altresì disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.unipol.it. 

 

******** 
 
Avvio dei programmi di acquisto di azioni ordinarie Unipol a servizio dei Piani di 
compensi basati su strumenti finanziari 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 144-bis della delibera CONSOB n. 11971 del 24 febbraio 

1999 (il “Regolamento Emittenti”), si comunica quanto segue: 

 

(i) a far data dal 12 agosto 2013, prenderà avvio il programma di acquisto di azioni 

proprie ordinarie (le “Azioni”) - deliberato dal Consiglio di Amministrazione della 

Società in data odierna - a servizio del piano di compensi basato su strumenti 

finanziari, del tipo performance share, destinato all’Amministratore Delegato ed al 

personale Dirigente della Società ed approvato dall’Assemblea dei Soci in data 30 

aprile 2013 in conformità all’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza (il 

“Programma Unipol”). 

L’esecuzione del Programma – a valere sull’autorizzazione all’acquisto di Azioni 

rilasciata dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2013 per un periodo massimo 

di 18 mesi e per un limite massimo di spesa di Euro 100 milioni – avrà ad oggetto 

l’acquisto di un numero massimo di 6.040.000 Azioni (pari a circa l’1,36% del 

capitale sociale ordinario), da effettuarsi, in una o più volte, sul mercato 

regolamentato secondo le modalità operative stabilite per tali operazioni nei 

regolamenti di organizzazione e gestione del mercato stesso, ad un corrispettivo 

massimo unitario determinato prendendo in riferimento il prezzo ufficiale di 

chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola 

operazione, con una variazione non superiore in rialzo al 15%; 
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(ii) a far data sempre dal 12 agosto 2013, prenderà altresì avvio il programma di 

acquisto di azioni della controllante (le “Azioni”) - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione della controllata Unipol Assicurazioni S.p.A. (la “Compagnia”) 

tenutosi in data odierna - a servizio del piano di compensi basato su strumenti 

finanziari, del tipo performance share, destinato al personale Dirigente della 

Compagnia ed approvato dall’Assemblea dei Soci della stessa Compagnia in data 

26 aprile 2012 (il “Programma Unipol Assicurazioni”).  

L’esecuzione del Programma Unipol Assicurazioni – a valere sull’autorizzazione 

all’acquisto di azioni della controllante rilasciata ai sensi dell’art. 2359–bis del 

codice civile dall’Assemblea degli Azionisti, tenutasi anch’essa in data odierna 

preliminarmente alla citata riunione consiliare, per un periodo massimo di 18 

mesi, per un quantitativo massimo di n. 180.000 Azioni e per un limite massimo di 

spesa di Euro 5 milioni – avrà ad oggetto l’acquisto di un numero massimo di 

175.000 Azioni (pari a circa lo 0,04% del capitale sociale ordinario di Unipol), da 

effettuarsi, in una o più volte, sul mercato regolamentato secondo le modalità 

operative stabilite per tali operazioni nei regolamenti di organizzazione e gestione 

del mercato stesso, ad un corrispettivo massimo unitario determinato prendendo 

in riferimento il prezzo ufficiale di chiusura registrato dal titolo nella seduta di 

borsa precedente ogni singola operazione, con una variazione non superiore in 

rialzo al 15%. 

Le operazioni di acquisto delle Azioni in esecuzione dei citati Programmi saranno 

effettuate in osservanza alle disposizioni di cui agli artt. 2357, 2359-bis e seguenti del 

codice civile, 132 del Testo Unico della Finanza, 144-bis, primo comma, lett. b) del 

Regolamento Emittenti nonché in conformità alle condizioni di cui agli artt. 5 e 6 del 

Regolamento della Commissione UE n. 2273 del 2003 ed alle prassi di mercato ammesse 

dalla CONSOB ai sensi dell’art. 180, primo comma, lett. c) del Testo Unico della Finanza. 

 

Si informa, infine, che nell’ambito dei suddetti Programmi, si provvederà a comunicare 

alla CONSOB e al mercato, entro la settima giornata di borsa successiva alla data di 

esecuzione delle operazioni, le seguenti informazioni: il numero di azioni acquistate, la 

data e l’ora di ogni acquisto, il prezzo medio, il prezzo di ogni acquisto e il numero 

cumulato di azioni alla data della comunicazione.  

 

Alla data odierna Unipol Gruppo Finanziario detiene complessive n. 740.000 azioni 

proprie ordinarie (pari a circa lo 0,17% del capitale ordinario), di cui direttamente 

700.000 e, indirettamente, n. 40.000 tramite le società controllate FONDIARIA – SAI 

S.p.A. (n. 24.000) e Milano Assicurazioni S.p.A. (n. 16.000), mentre Unipol Assicurazioni 

S.p.A. non detiene azioni della controllante. 
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******** 
 
Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria 
 
I risultati del primo semestre 2013 del Gruppo Unipol saranno presentati alla comunità  

finanziaria oggi pomeriggio alle ore 18.30 tramite webcasting (dal sito www.unipol.it) e 

conference call. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento sono: 

+39/02/8058811 (dall’Italia), +1/718/7058794 (dagli USA), +44/121/2818003 (dagli 

altri Paesi). Analisti finanziari e investitori istituzionali potranno porre domande al 

termine della presentazione attraverso le indicazioni fornite dall’operatore. Gli altri 

dettagli tecnici per accedere all'evento sono disponibili nella home-page del sito 

www.unipol.it e nella sezione Investor Relations. 

 
******** 

 
Si riportano in allegato i prospetti della Situazione patrimoniale–finanziaria consolidata, il 

Conto Economico consolidato e la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per 

settori. 

******** 
 
Maurizio Castellina, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di 

Unipol Gruppo Finanziario, dichiara, ai sensi dell’articolo 154 bis, comma 2, del Testo 

Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 
******** 

 
Glossario: 
COMBINED RATIO: somma tra loss ratio ed expense ratio 
EXPENSE RATIO: rapporto tra spese di gestione e premi Danni 
LOSS RATIO: rapporto tra sinistri e premi Danni 
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     Barabino & Partners 
     Massimiliano Parboni 
     m.parboni@barabino.it 
     Tel +39/06/ 6792929 - +39/335/8304078 
     Giovanni Vantaggi 
     g.vantaggi@barabino.it 
    Tel +39/02/72023535 - +39/328/8317379 

Contatti 
 

  

Comunicazione di Gruppo  Relazioni con gli Investitori 
Andrea Gaudenzi  Adriano Donati 
Unipol Gruppo Finanziario  Unipol Gruppo Finanziario 
Tel +39/051/5077705   Tel +39/051/5077933 
pressoffice@unipol.it  investor.relations@unipol.it 
   
Carla Chiari   
Unipol Gruppo Finanziario   
Tel +39/02/51815021 - +39/338/7207314   
carla.chiari@unipol.it   
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Attività

30/6/2013
31/12/2012

rettificato

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 2.436,5 2.621,1

1.1 Avviamento 1.744,4 1.743,6

1.2 Altre attiv ità immateriali 692,1 877,5

2 ATTIVITÀ MATERIALI 1.357,7 1.411,3

2.1 Immobili 1.257,6 1.284,7

2.2 Altre attiv ità materiali 100,1 126,6

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 1.085,9 1.207,3

4 INVESTIMENTI 67.736,0 70.947,1

4.1 Investimenti immobiliari 2.833,6 2.989,5

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 172,8 174,5

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 2.920,8 3.050,8

4.4 Finanziamenti e crediti 16.802,5 17.489,2

4.5 Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 34.640,7 36.648,2

4.6 Attiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 10.365,6 10.594,9

5 CREDITI DIVERSI 2.886,3 3.663,5

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.424,9 2.090,4

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 111,7 110,8

5.3 Altri crediti 1.349,6 1.462,3

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 6.980,3 3.067,0

6.1 Attiv ità non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 4.021,9 7,7

6.2 Costi di acquisizione differiti 71,8 67,1

6.3 Attiv ità fiscali differite 1.984,4 2.186,2

6.4 Attiv ità fiscali correnti 310,7 324,6

6.5 Altre attiv ità 591,4 481,4

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 894,1 708,2

TOTALE ATTIVITÀ 83.376,7 83.625,5

Valori in Milioni di Euro
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Patrimonio netto e passività

30/6/2013
31/12/2012

rettificato

1 PATRIMONIO NETTO 7.241,0 7.264,5

1.1 di pertinenza del gruppo 5.271,9 5.308,3

1.1.1 Capitale 3.365,3 3.365,3

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0,0 0,0

1.1.3 Riserve di capitale 1.724,5 1.724,5

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 321,0 145,8

1.1.5 (Azioni proprie) -0,1 -0,1

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 2,2 2,5

1.1.7 Utili o perdite su attiv ità finanziarie disponibili per la vendita -170,2 -164,1

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -19,6 -50,7

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 48,8 285,3

1.2 di pertinenza di terzi 1.969,1 1.956,2

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 1.416,0 1.356,5

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 400,1 458,8

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 153,0 140,9

2 ACCANTONAMENTI 420,5 431,5

3 RISERVE TECNICHE 53.167,6 56.456,0

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 16.122,4 16.233,6

4.1 Passiv ità finanziarie a fair value rilevato a conto economico 2.119,5 2.168,9

4.2 Altre passiv ità finanziarie 14.002,9 14.064,8

5 DEBITI 1.156,0 1.276,5

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 130,5 164,3

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 85,7 85,1

5.3 Altri debiti 939,8 1.027,2

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 5.269,2 1.963,3

6.1 Passiv ità di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 3.778,0 1,6

6.2 Passiv ità fiscali differite 584,4 814,3

6.3 Passiv ità fiscali correnti 36,9 178,5

6.4 Altre passiv ità 870,0 968,9

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 83.376,7 83.625,5

Valori in Milioni di Euro
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Conto Economico Consolidato

30/6/2013
30/06/2012

rettificato

1.1 Premi netti 8.877,4 3.091,6

1.1.1 Premi lordi di competenza 9.101,8 3.171,4

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -224,4 -79,8

1.2 Commissioni attive 65,8 63,8

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 16,4 31,1

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0,8 0,6

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.428,2 778,1

1.5.1 Interessi attivi 1.051,1 586,3

1.5.2 Altri proventi 104,7 53,4

1.5.3 Utili realizzati 272,0 95,4

1.5.4 Utili da valutazione 0,4 43,0

1.6 Altri ricav i 277,9 37,7

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 10.666,6 4.002,9

2.1 Oneri netti relativ i ai sinistri -7.574,7 -2.765,5

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -7.672,7 -2.823,9

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 98,0 58,5

2.2 Commissioni passive -19,7 -15,8

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -3,7 -0,1

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -616,1 -256,9

2.4.1 Interessi passivi -180,5 -146,1

2.4.2 Altri oneri -39,2 -7,9

2.4.3 Perdite realizzate -95,2 -30,8

2.4.4 Perdite da valutazione -301,2 -72,1

2.5 Spese di gestione -1.531,4 -695,8

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.036,6 -429,2

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -18,7 -7,6

2.5.3 Altre spese di amministrazione -476,1 -259,0

2.6 Altri costi -539,6 -72,9

2 TOTALE COSTI E ONERI -10.285,2 -3.807,0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 381,3 195,9

3 Imposte -179,5 -69,5

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 201,8 126,3

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0,0 0,0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 201,8 126,3

di cui di pertinenza del gruppo 48,8 120,2

di cui di pertinenza di terzi 153,0 6,1

Valori in Milioni di Euro
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Conto Economico Complessivo Consolidato - Importi netti

30/6/2013
30/06/2012

rettificato

201,8 126,3

1,0 -1,2

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1,0 -1,2

0,0 0,0

-34,9 172,9

-0,7 0,0

-75,9 179,1

41,6 -6,2

0,0 0,0

-33,9 171,7

167,9 298,0

73,6 285,2

94,3 12,8

TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

di cui di pertinenza del gruppo

di cui di pertinenza di terzi

Utili o perdite su attiv ità finanziarie disponibili per la vendita

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimeno netto in una gestione estera

Variazione del patrimonio netto delle partecipate

Proventi e oneri relativ i ad attiv ità non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la 

vendita

Altri elementi

Proventi e oneri relativ i ad attiv ità non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la 

vendita

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativ i a piani a benefici definiti

Altri elementi

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico 

(totale)

Variazione della riserva per differenze di cambio nette

TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Valori in Milioni di Euro

UTILE (PERDITA)

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico 

(totale)

Variazione del patrimonio netto delle partecipate

Variazione dela riserva di rivalutazione di attiv ità immateriali

Variazione della riserva di rivalutazione di attiv ità materiali

 



 

 

 
 
 

Valori in Milioni di Euro
giu-13 giu-12 var.% giu-13 giu-12 var.% giu-13 giu-12 var.% giu-13 giu-12 var.% giu-13 giu-12 var.% giu-13 giu-12 giu-13 giu-12 giu-13 giu-12 var.%

Premi netti 5.003 2.081 140,4 3.874 1.010 283,4 8.877 3.092 187,1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 8.877 3.092 187,1

Commissioni nette 0 0 -71,0 4 4 -0,4 4 4 3,1 58 52 11,5 3 3 1,1 0 0 -19 -11 46 48 -3,8

Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate a fair value) 214 124 72,8 695 313 122,2 909 437 108,1 4 94 -95,8 -18 -16 9,4 0 0 -120 -19 775 496 56,3

Interessi netti 199 100 98,8 582 269 116,3 781 369 111,5 123 102 20,4 -18 -15 19,4 -1 0 -6 0 879 456 92,6

Altri proventi e oneri 25 18 40,7 6 18 -66,8 31 36 -12,6 0 0 -43,5 -1 -3 -75,2 14 2 -13 -4 31 31 -1,3

Utili e perdite realizzate 47 13 269,1 114 24 371,7 162 37 336,2 7 36 -79,9 1 3 -68,3 -1 0 0 0 169 76 123,2

Utili e perdite da valutazione -58 -7 712,8 -8 2 #### -65 -6 #### -126 -44 186,6 0 -1 -100,9 -12 -2 -100 -15 -303 -67 351,2

Oneri netti relativ i ai sinistri -3.396 -1.499 126,6 -4.128 -1.210 241,2 -7.524 -2.709 177,8 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 -7.524 -2.709 177,8

Spese di gestione -1.166 -489 138,6 -164 -55 196,9 -1.330 -544 144,5 -152 -137 11,5 -197 -41 383,3 -3 -2 151 27 -1.531 -696 120,1

Provvigioni e altre spese di acquisizione -945 -405 133,6 -94 -28 237,0 -1.039 -432 140,2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 2 3 -1.037 -429 141,5

Altre spese -221 -84 162,8 -70 -27 156,4 -291 -111 161,2 -152 -137 11,5 -197 -41 383,3 -3 -2 149 24 -495 -267 85,6

Altri proventi/oneri -209 -19 982,5 -69 -10 619,2 -279 -29 861,9 7 1 580,1 28 -12 -330,3 -6 3 -12 2 -262 -35 642,6

Utile (perdita) ante imposte 446 198 124,8 212 53 302,6 658 251 162,1 -84 10 -901,2 -183 -67 -175,1 -10 1 0 0 381 196 94,7

Imposte -179 -70 158,1

Utile (perdita) attiv ità operative cessate 0 0 0,0

Utile (perdita) consolidato 202 126 59,7

Utile (perdita) di Gruppo 49 120 -59,4

Utile (perdita) di terzi 153 6 2404,8

I principali effetti sui risultati economici settoriali ante imposte 2012 prodotti dalle variazioni di principi contabili (IAS 19), dei criteri di classificazione di alcuni titoli strutturati e dell'informativa di settore sono i seguenti:

-    nel settore Danni la variazione positiva, da euro 196 milioni a euro 198 milioni, è dovuta alla riclassifica di titoli strutturati per 5 milioni di euro, alla modifica di cui allo IAS 19 per -1 milione di euro e alla modifica dell'informativa 

     di settore per -2 milioni di euro;

-    nel settore Vita la variazione positiva, da euro 51 milioni a euro 53 milioni, è dovuta alla riclassifica dei titoli strutturati per euro 4 milioni e alla modifica dell'informativa di settore per -2 milioni di euro;

-    il settore Immobiliare, non presente al 30/6/2012, presenta un risultato economico ante imposte positivo per euro 1 milione, riclassificato dal settore Danni.

SINTESI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO GESTIONALE PER SETTORI

RAMI 

DANNI 

RAMI 

VITA

SETTORE 

ASSICURATIVO

SETTORE 

BANCARIO

SETTORE 

Holding/Servizi/Altro

SETTORE 

Immobiliare

TOTALE

CONSOLIDATO

Elisioni 

intersettoriali

 
 
 
 


