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La borsaLa borsa
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La capitalizzazione di borsaLa capitalizzazione di borsa

Cifre in miliardi di euroCifre in miliardi di euro

17,94

21,45

2011 2012

Generali

+19,6%+19,6%

22,64

28,14

2011 2012

Indice assicurativo

+24,3%+24,3%

0,75

0,27

0,78

2,21

1,03
1,19

0,61

0,05

2,82

0,330,44

0,05 0,20

0,66

Unipol Fondiaria Sai Milano Premafin Cattolica Mediolanum Vittoria

dic-11 dic-12

+37,3%+37,3% +340,7%+340,7%

+38,6%+38,6%

+0,00%+0,00%

--15,4%15,4%

+27,6%+27,6%

+65,0%+65,0%
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24,3%

10,0%

Indice

assicurativo

Indice generale 

Indice assicurativo Indice generale 

Borsa: variazione 2011 Borsa: variazione 2011 –– 20122012

42,0%

34,2%

18,2%

Allianz

Axa

Generali

Allianz Axa Generali

RecuperoRecupero

generalegenerale

(*)

Si riferisce alla Borsa italianaSi riferisce alla Borsa italiana(*)



La raccoltaLa raccolta
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36092

73770

109843

35407

69713

105120

Danni Vita Totale Danni Vita Totale

2011 2012

Imprese nazionali ed extra UE

Mercato

La raccolta diretta del mercato La raccolta diretta del mercato –– Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

-1,9%

-5,5%

-4,3%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

Danni Vita Totale

Variazione 2011-2012

Mercato

Fonte ANIAFonte ANIA
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La raccolta Danni dei gruppi quotati inLa raccolta Danni dei gruppi quotati in borsa                       borsa                       

Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2011 7501 7055 2979 810 4333 1627

2012 7352 6421 2733 899 4200 1686

Variazione -2,0% -9,0% -8,3% 11,0% -3,1% 3,6%

Generali Italia Fondiaria Sai Milano Vittoria Unipol Cattolica
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0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

-18,0%

-16,0%

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

2011 12711 3753 397 126 2476 2319 9426

2012 12763 3612 379 119 2500 1976 7935

Variazione 0,4% -3,8% -4,5% -5,6% 1,0% -14,8% -15,8%

Generali 

Italia
Fondiaria Sai Milano Vittoria Unipol Cattolica Mediolanum

La raccolta Vita dei gruppi quotati in La raccolta Vita dei gruppi quotati in borsa                       borsa                       

Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %
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24305

23291

2011 2012

Danni

Aggregato

LL’’aggregato comprende Generali Italia e non il gruppo Generali.aggregato comprende Generali Italia e non il gruppo Generali.

22765

22803

2011 2012

Danni

Gruppo Generali

--4,2%4,2%

+0,2%+0,2%

La raccolta e la quota di mercato dei gruppi quotati in boLa raccolta e la quota di mercato dei gruppi quotati in borsa                   rsa                    

Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

31208

29284

2011 2012

Vita

Aggregato

46394

46810

2011 2012

Vita

Gruppo Generali

--6,2%6,2% +0,9%+0,9%

55513

52575

2011 2012

Totale

Aggregato

--5,3%5,3%

Qdm = Quota di mercato dellQdm = Quota di mercato dell’’aggregato dei gruppi quotatiaggregato dei gruppi quotati

67,3%

42,3%
50,5%

65,8%

42,0%

50,0%

Danni Vita Totale Danni Vita Totale

2011 2012

Aggregato

Qdm



La redditivitLa redditivitàà
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Fondiaria SaiFondiaria Sai

MilanoMilano
Il resto dei gruppiIl resto dei gruppi

quotati in borsaquotati in borsa

La redditivitLa redditivitàà nel 2012nel 2012

Ancora forteAncora forte polarizzazionepolarizzazione

tra i gruppi assicurativi quotati in borsatra i gruppi assicurativi quotati in borsa
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Utile ante imposte dei gruppi quotati in borsaUtile ante imposte dei gruppi quotati in borsa
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

84

501

2011 2012

Mediolanum

+496,4%+496,4%

1805

58 2178 159

1638

Generali Vittoria Cattolica

2011 2012

--9,2%9,2%

+35,4%+35,4% +657,1%+657,1%

-267

711

2011 2012

Unipol

-1458

-625

-933

-281

Fondiaria Sai Milano

2011 2012

+366,3%+366,3%

--36,0%36,0%

--55,0%55,0%
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Utile consolidato dei gruppi quotati in borsaUtile consolidato dei gruppi quotati in borsa
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

67

351

2011 2012

Mediolanum

+421,5%%+421,5%%

1153

38 42

367

48 84

Generali Vittoria Cattolica

2011 2012

--68,2%68,2%

+26,3%+26,3% +100,0%%+100,0%%

-94

441

2011 2012

Unipol

+569,1%+569,1%

-1035

-488

-800

-217
Fondiaria Sai Milano

2011 2012

--22,7%22,7%

--55,5%55,5%

Unipol: vedi nota esplicativa di cui alla slide  n° 20
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in milioni di euroValori in milioni di euro

3671153

Utile 

consolidato

16381805

Utile 

ante imposte

-1240-652

Imposte

-31/

Ris attività

cessate

747955

Utile ante 

imposte 

Danni

16641688

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-773-838

Utile ante 

imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: gestione segmento finanziario, costi di holding, elisioni inte: gestione segmento finanziario, costi di holding, elisioni intersettorialirsettoriali
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in %Valori in %

100,0100,0

Utile 

consolidato

446,3156,5

Utile 

ante imposte

-337,9-56,5

Imposte

-8,4/

Ris attività

cessate

203,582,8

Utile ante 

imposte 

Danni

453,4146,4

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-210,6-72,7

Utile ante 

imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: gestione segmento finanziario, costi di holding, elisioni inte: gestione segmento finanziario, costi di holding, elisioni intersettorialirsettoriali
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in milioni di euroValori in milioni di euro

4838

Utile 

consolidato

7858

Utile 

ante imposte

-30-20

Imposte

//

Ris attività

cessate

7853

Utile ante 

imposte 

Danni

59

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-5-4

Utile ante 

imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: gestione immobiliare, gestione servizi, elisioni intersettoria: gestione immobiliare, gestione servizi, elisioni intersettorialili
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in %Valori in %

100,0100,0

Utile 

consolidato

162,5152,6

Utile 

ante imposte

-62,5-52,6

Imposte

//

Ris attività

cessate

162,5139,4

Utile ante 

imposte 

Danni

10,423,7

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-10,4-10,5

Utile ante 

imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: gestione immobiliare, gestione servizi, elisioni intersettoria: gestione immobiliare, gestione servizi, elisioni intersettorialili
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in milioni di euroValori in milioni di euro

8442

Utile 

consolidato

15921

Utile 

ante imposte

-7521

Imposte

//

Ris attività

cessate

9317

Utile ante 

imposte 

Danni

942

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-282

Utile ante 

imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: altro, elisioni intersettoriali: altro, elisioni intersettoriali
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in %Valori in %

100,0100,0

Utile 

consolidato

189,350,0

Utile 

ante imposte

-89,350,0

Imposte

//

Ris attività

cessate

110,740,4

Utile ante 

imposte 

Danni

111,94,8

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-33,34,8

Utile ante 

imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: altro, elisioni intersettoriali: altro, elisioni intersettoriali
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in milioni di euroValori in milioni di euro

441-94

Utile 

consolidato

711-267

Utile 

ante imposte

-266173

Imposte

-4/

Ris attività

cessate

875260

Utile ante 

imposte 

Danni

52120

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-216-647

Utile ante 

imposte altre 

attività

Unipol

LL’’utile consolidato 2012 di 441 milioni di euro utile consolidato 2012 di 441 milioni di euro èè a a 

nuovo perimetro e comprende:nuovo perimetro e comprende:

1) il risultato consolidato positivo di Unipol a 1) il risultato consolidato positivo di Unipol a 

perimetro precedente (stand alone) pari a 241 perimetro precedente (stand alone) pari a 241 

milioni di euro;milioni di euro;

2) il risultato consolidato negativo del gruppo 2) il risultato consolidato negativo del gruppo 

Premafin/Fondiaria Sai pari a 889 milioni di euro Premafin/Fondiaria Sai pari a 889 milioni di euro 

(relativo al secondo semestre 2012);(relativo al secondo semestre 2012);

3) il beneficio di 1089 milioni derivante3) il beneficio di 1089 milioni derivante

dalldall’’applicazione del  principio contabile IFRS3, applicazione del  principio contabile IFRS3, 

relativo ai processi di aggregazione aziendale. relativo ai processi di aggregazione aziendale. 

Altre attivitAltre attivitàà: settore bancario, settore immobiliare, holding, servizi, altro: settore bancario, settore immobiliare, holding, servizi, altro, elisioni intersettoriali, elisioni intersettoriali
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in %Valori in %

100,0100,0

Utile 

consolidato

161,2-284,0

Utile 

ante imposte

-60,3184,0

Imposte

-0,9/

Ris attività

cessate

198,4276,6

Utile ante 

imposte 

Danni

11,8127,7

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-49,0-688,3

Utile ante 

imposte altre 

attività

Unipol

Altre attivitAltre attivitàà: settore bancario, settore immobiliare, holding, servizi, altro: settore bancario, settore immobiliare, holding, servizi, altro, elisioni intersettoriali, elisioni intersettoriali
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in milioni di euroValori in milioni di euro

-800-1035

Utile 

consolidato

-933-1458

Utile 

ante imposte

131392

Imposte

231

Ris attività

cessate

-565-1079

Utile ante 

imposte 

Danni

-35-105

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-333-274

Utile ante 

imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: settore immobiliare, altro, elisioni intersettoriali: settore immobiliare, altro, elisioni intersettoriali

La perdita consolidata 2012 di 800 milioni di euro La perdita consolidata 2012 di 800 milioni di euro 

in buona parte in buona parte èè dipesa:dipesa:

1) da rivalutazione per 808 milioni di euro delle 1) da rivalutazione per 808 milioni di euro delle 

riserve sinistri Danni degli esercizi precedenti;riserve sinistri Danni degli esercizi precedenti;

2) da riduzione di valore delle attivit2) da riduzione di valore delle attivitàà per 742 per 742 

milioni di euro (impairment);milioni di euro (impairment);

3) da impatto per fallimento di Im.co e Sinergia 3) da impatto per fallimento di Im.co e Sinergia 

per 86 milioni di euro . per 86 milioni di euro . 
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in %Valori in %

-100,0-100,0

Utile 

consolidato

-116,6-140,9

Utile 

ante imposte

16,437,9

Imposte

0,23,0

Ris attività

cessate

-70,6-104,3

Utile ante 

imposte 

Danni

-4,4-10,1

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-41,6-26,5

Utile ante 

imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: settore immobiliare, altro, elisioni intersettoriali: settore immobiliare, altro, elisioni intersettoriali
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in milioni di euroValori in milioni di euro

-217-488

Utile 

consolidato

-281-625

Utile 

ante imposte

63106

Imposte

131

Ris attività

cessate

-226-587

Utile ante 

imposte 

Danni

1319

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-68-57

Utile ante 

imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: settore immobiliare, altro, elisioni intersettoriali: settore immobiliare, altro, elisioni intersettoriali

La perdita consolidata 2012 di 217 milioni di euro La perdita consolidata 2012 di 217 milioni di euro 

in buona parte in buona parte èè dipesa:dipesa:

1) da rivalutazione per 460  milioni di euro delle 1) da rivalutazione per 460  milioni di euro delle 

riserve sinistri Danni degli esercizi precedenti;riserve sinistri Danni degli esercizi precedenti;

2) da riduzione di valore delle attivit2) da riduzione di valore delle attivitàà per 147 per 147 

milioni di euro (impairment);milioni di euro (impairment);

3) da svalutazione su crediti Im.co e Sinergia per 3) da svalutazione su crediti Im.co e Sinergia per 

62 milioni di euro . 62 milioni di euro . 
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in %Valori in %

-100,0-100,0

Utile 

consolidato

-129,5-128,1

Utile 

ante imposte

29,021,7

Imposte

0,56,4

Ris attività

cessate

-104,1-120,3

Utile ante 

imposte Danni

5,93,9

Utile ante 

imposte Vita

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-31,3-11,7

Utile ante 

imposte altre 

attività

Altre attivitAltre attivitàà: settore immobiliare, altro, elisioni intersettoriali: settore immobiliare, altro, elisioni intersettoriali
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11,1%

1,7%
5,0%

31,5%

-2,6%

9,1%8,9% 6,3%

39,8%

7,7%6,6%
3,4%

11,2%

1,9%

13,0%

Generali Vittoria Unipol Cattolica Mediolanum

2010 2011 2012

-24,5%

-32,6%-34,1%

-28,7%
-26,0%

-16,2%

Fondiaria Sai Milano

2010 2011 2012

Il ROE dei gruppi quotatiIl ROE dei gruppi quotati
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96,5% 96,8% 97,3%

95,5%

96,8%

95,7%
95,2%

93,2%

94,2%

95,7%

Gruppo

Generali 

Generali

Italia

Vittoria Unipol Cattolica

Combined ratio 2011 Combined ratio 2012

Inferiore al Inferiore al 100%100%

sotto la soglia criticasotto la soglia critica

110,4%

112,8%

105,4%

107,1%

Fondiaria Sai Milano

Combined ratio 2011 Combined ratio 2012

Superiore al Superiore al 100%100%

sopra la soglia criticasopra la soglia critica

Il combined ratio di Fondiaria Sai e Milano Il combined ratio di Fondiaria Sai e Milano èè stato appesantito dallstato appesantito dall’’ennesima rivalutazione della ennesima rivalutazione della 

riserva sinistri degli  anni precedenti pari rispettivamente a 1riserva sinistri degli  anni precedenti pari rispettivamente a 12,1 e a 16,6 punti percentuali.  2,1 e a 16,6 punti percentuali.  

Gruppi assicurativi quotati

Il combined ratio del segmento Danni
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Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio 

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

65726 62739 62838

20899
14484

22244

90779 81001 88547

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Premi netti Proventi finanziari Totali ricavi e proventi

Generali

--4,5%4,5% +0,2%+0,2%

--30,7%30,7% +53,6%+53,6%

+9,3%+9,3%--10,8%10,8%

79612
67020

74935

4059 8409 8001

87942 79196 86910

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Costi industriali Oneri finanziari Totali oneri e costi

Generali

--15,8%15,8%

--4,8%4,8%

--9,9%9,9%
+11,8%+11,8%

+107,2%+107,2%

+9,7%+9,7%



29

Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio 

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

733
863

966

55 74 75

814
955 1055

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Premi netti Proventi finanziari Totali ricavi e proventi

Vittoria

+17,7%+17,7% +11,9%+11,9%

+34,5%+34,5% +1,3%+1,3%

+17,3%+17,3% +10,5%+10,5%

742
851 913

9 19 18

768
897

977

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Costi industriali Oneri finanziari Totali oneri e costi

Vittoria

+14,7%+14,7% +7,3%+7,3%

+111,1%+111,1% --5,3%5,3%

+16,8%+16,8% +8,9%+8,9%
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Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio 

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

4140
3439 3162

794 577
1041

5024

4117 4284

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Premi netti Proventi finanziari Totali ricavi e proventi

Cattolica

+80,4%+80,4%

+4,0%+4,0%
--16,9%16,9%

--27,3%27,3%

--18,0%18,0%
--8,0%8,0%

4586

3650 3676

133 285 249

4904
4096 4125

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Costi industriali Oneri finanziari Totali oneri e costi

Cattolica

--20,4%20,4% +0,7%+0,7%

+114,3%+114,3%

+0,7%+0,7%

--12,6%12,6%

--16,5%16,5%
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Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio 

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro
Unipol

8798 8679

11624

1630 1521
2543

10682 10444

14614

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Premi netti Proventi finanziari Totali ricavi e proventi

Unipol

--1,3%1,3% +33,9%+33,9%

--6,7%6,7% +67,2%+67,2%

--2,2%2,2% +39,9%+39,9%

9837
9225

12588

437 786 730

10512 10710

13903

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Costi industriali Oneri finanziari Totali oneri e costi

Unipol

--6,2%6,2% +36,4%+36,4%

+79,9%+79,9% --7,1%7,1%

+1,9%+1,9% +29,8%+29,8%
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Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio 

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

12585
10527 9967

1732 1513 1728

14932
12731 12212

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Premi netti Proventi finanziari Totali ricavi e proventi

Fondiaria Sai

--16,3%16,3% --5,3%5,3%

--12,6%12,6%

--14,7%14,7% --4,1%4,1%

+14,2%+14,2%

14073
12116 11056

870 1017 857

15939
14188 13145

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Costi industriali Oneri finanziari Totali oneri e costi

Fondiaria Sai

--13,9%13,9% --8,7%8,7%

--15,7%15,7%

--10,9%10,9% --7,3%7,3%

+16,9%+16,9%
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Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio Equilibrio economico tra le principali voci di bilancio 

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

3465 3280 3074

448 357 396

4080 3818 3639

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Premi netti Proventi finanziari Totali ricavi e proventi

Milano

--5,3%5,3% --6,3%6,3%

--20,3%20,3% +10,9%+10,9%

--6,4%6,4% --4,7%4,7%

3947 3696
3258

553 411 290

4836
4443

3920

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Costi industriali Oneri finanziari Totali oneri e costi

Milano

--6,3%6,3% --11,8%11,8%

--25,7%25,7% --29,4%29,4%

--8,1%8,1% --11,8%11,8%



Breve focus Breve focus 

sulla redditivitsulla redditivitàà

Gruppo GeneraliGruppo Generali
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Valori in %Valori in %

* Costi di holding e elisioni intersettoriali

1,96,6

ROE

8,811,0

Utile 

ante imposte

-6,8-4,4

Imposte

-0,1/

Ris attività

cessate

-12,7-11,5

Risultato

non 

operativo

21,522,5

Risultato

operativo

8,58,9

Risultato

operativo Danni

13,614,5

Risultato

operativo Vita

2,02,0

Risultato

operativo seg fin

-2,6-2,9

Altro *

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.
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La catena del valore nel 2011 e 2012La catena del valore nel 2011 e 2012

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

90856

Risultato

pertinenza 

gruppo

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2011; quelli a a quelli del 2011; quelli a 

destra a quelli del 2012.destra a quelli del 2012.

-1326-762

imposte

-30/

Ris attività

cessate

277297

Risultato

terzi

42193928

Risultato 

operativo

-2496-2013

Risultato 

non 

operativo

+7,4%+7,4%

+24,0%+24,0%

+74,0%+74,0%

--6,76,7

--89,5%89,5% 42193928

Risultato 

operativo

16641561

Risultato 

operativo 

Danni

26582541

Risultato 

operativo 

Vita

407342

Risultato  

operativo 

segm fin

-510-516

Altro *

* Costi di holding e elisioni intersettoriali

+6,6%+6,6%

+4,6%+4,6%

+19,0%+19,0%

--1,2%1,2%
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Il contributo dellIl contributo dell’’Italia al risultato operativoItalia al risultato operativo
Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

969
402

1060
466

2541

1561

2658

1664

Risultato operativo Vita Risultato operativo Danni

Italia 2011 Italia 2012 Gruppo 2011 Gruppo 2012

38,1% 39,9%
25,8% 28,0%

2011 2012

Peso Italia su risultato operativo Gruppo

Risultato operativo Vita Risultato operativo Danni

27,4% 27,3%
32,9% 32,2%

2011 2012

Peso Italia su premi diretti Gruppo

Premi Vita Premi Danni

+4,6%+4,6%

+9,4%+9,4%

+15,9%+15,9%

+6,6%+6,6%



La solvibilitLa solvibilitàà
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Gruppi quotati in borsaGruppi quotati in borsa

Il margine di solvibilitIl margine di solvibilitàà

129,6%

147,0%

2011 2012

Aggregato

188,0%

117,0%

197,0%
233,0%

150,0%
179,0%

Allianz Axa Generali

2011 2012

Ricapitalizzazione?Ricapitalizzazione?

MiglioramentoMiglioramento

Aggregato = Insieme gruppi quotati in borsaAggregato = Insieme gruppi quotati in borsa
Unipol a precedente perimetro (stand alone): 210% e 160% Unipol a precedente perimetro (stand alone): 210% e 160% 

escludendo i benefici delescludendo i benefici del’’aumento di capitale 2012aumento di capitale 2012

117,0%

78,2%

133,8%

194,0%

140,0% 140,0%

103,9%

150,0%

109,5% 115,7%

160,0% 161,0%

139,7%

193,0%

Generali Fondiaria Sai Milano Vittoria Unipol Cattolica Mediolanum

2011 2012



Gruppi assicurativi Gruppi assicurativi 

quotati in borsaquotati in borsa

Analisi delle cifre chiaveAnalisi delle cifre chiave

Anno 2012Anno 2012

A cura di F. IerardoA cura di F. Ierardo

Coordinamento di N. MaiolinoCoordinamento di N. Maiolino
Elaborazioni dai comunicati stampa, dai bilanci consolidati e Elaborazioni dai comunicati stampa, dai bilanci consolidati e 

dalle presentazioni dei gruppi assicurativi quotati  dalle presentazioni dei gruppi assicurativi quotati  


