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il punto piil punto piùù bassobasso della crisidella crisi

20112011: anno: anno caratterizzato caratterizzato 

dal segnodal segno

Nel corso della Nel corso della crisicrisi ………………………………....

20082008 20092009 20102010 20112011 Semle 2012Semle 2012

5,05,0

0,00,0

--5,05,0

--1,981,98

3,873,87

--0,700,70

3,03,0

--3,703,70

Risultato dRisultato d’’esercizioesercizio

Cifre in miliardi di euroCifre in miliardi di euro

forte volatilitforte volatilitàà

dei risultatidei risultati
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Anni della crisi Anni della crisi -- Correlazione forteCorrelazione forte
tra il contributo della gestione finanziaria e ltra il contributo della gestione finanziaria e l’’andamento del ROEandamento del ROE

10,6% 10,6%
13,8%

11,4%

-4,7%

8,5%

-1,4%

7,2%
4,6%

13,7%
16,3%

18,5%

14,2%

-11,0%

23,3%

11,4%

3,7%

13,6%

-7,2%

8,9%

12,5%

11,2%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ROE Utile investimenti/Premi
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20082008--2011: periodo di 2011: periodo di vacche magrevacche magre

……..ma con ..ma con luci luci ee ombreombre

Anno 2010Anno 2010
24 gruppi in utile per 3,35 miliardi di euro24 gruppi in utile per 3,35 miliardi di euro

7 in perdita per 7 in perdita per --1,49 miliardi di euro1,49 miliardi di euro

Differenza per 1,86 miliardi di euro di euroDifferenza per 1,86 miliardi di euro di euro

GeneraliGenerali ha coperto ha coperto il 50,8%il 50,8% delldell’’utile utile 

globale dei gruppi in attivo.globale dei gruppi in attivo.

Fondiaria Sai e MilanoFondiaria Sai e Milano hanno assorbito hanno assorbito 

il 93,0% il 93,0% della perdita globale dei gruppi in della perdita globale dei gruppi in 

passivo.passivo.

Anno 2011Anno 2011
17 gruppi in utile per 1,76 miliardi di euro17 gruppi in utile per 1,76 miliardi di euro

13 in perdita per 13 in perdita per --1,72 miliardi di euro1,72 miliardi di euro

Differenza per 0,04 miliardi di euro di euroDifferenza per 0,04 miliardi di euro di euro

Generali Generali ha coperto il ha coperto il 48,7%48,7% delldell’’utile utile 

globale dei gruppi in attivo.globale dei gruppi in attivo.

Fondiaria Sai e MilanoFondiaria Sai e Milano hanno assorbito hanno assorbito 

il 77,9% il 77,9% della perdita globale dei gruppi in della perdita globale dei gruppi in 

passivo.passivo.

Un esempioUn esempio

Gruppi selezionati da Atlante delle Assicurazioni di MF nel bienGruppi selezionati da Atlante delle Assicurazioni di MF nel biennio 2010 nio 2010 -- 20112011

Tratti salientiTratti salienti

�� Prevalenza dei gruppi in utilePrevalenza dei gruppi in utile

�� Distribuzione piDistribuzione piùù equilibrata del risultato globale tra i gruppi in attivoequilibrata del risultato globale tra i gruppi in attivo

�� Risultato dRisultato d’’esercizio di settore fortemente condizionato da quello di un solesercizio di settore fortemente condizionato da quello di un solo gruppoo gruppo
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EsempioEsempio

Il Il ROEROE delle assicurazioni direttedelle assicurazioni dirette

LL’’aggregato, parte del settore Danni, aggregato, parte del settore Danni, èè riferito alle 5 assicurazioni dirette su indicate, le quali riferito alle 5 assicurazioni dirette su indicate, le quali 

nel 2011 hanno coperto il nel 2011 hanno coperto il 93,5%93,5% delle quote di mercato.delle quote di mercato.

20082008--2011: periodo di 2011: periodo di vacche magrevacche magre

…….. ma con .. ma con luci luci ee ombreombre

-2,5%

16,8%

Settore Danni Aggregato

ROE medio annuo aggregato 2008-2011

LL’’aggregatoaggregato
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Settore 2001Settore 2001--20072007

Contributo dei vari segmenti dContributo dei vari segmenti d’’attivitattivitàà

alla redditivitalla redditivitàà tecnica totaletecnica totale

Cvt = Corpi veicoli terrestri (ramo Auto diverso dalla Rca)Cvt = Corpi veicoli terrestri (ramo Auto diverso dalla Rca)

Auto = Rca+Rcm+CvtAuto = Rca+Rcm+Cvt

Altri rami Danni = Tutti i rami riferiti alle polizze non obbligAltri rami Danni = Tutti i rami riferiti alle polizze non obbligatorieatorie

Risultato tecnico diretto Vita 

Media annua 2001-2007

-0,2%-1,8%
0,2%

10,1%

26,4%

Ramo I Ramo III Ramo IV Ramo V Ramo VI

TotaleTotale

apportoapporto

34,6%34,6%

TotaleTotale

apportoapporto

42,9%42,9%

RigiditRigiditàà
nel processo nel processo 

di creazione di creazione 

di valoredi valore

Risultato tecnico diretto totale 

Media annua 2001-2007

34,6%

42,9%

22,5%

Totale Vita Auto Non Auto

Risultato tecnico diretto Auto 

Media annua 2001-2007

18,9%

24,0%

Rca + Rcm Cvt
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Settore 2008Settore 2008--20112011

Contributo dei vari segmenti dContributo dei vari segmenti d’’attivitattivitàà

alla redditivitalla redditivitàà tecnica totaletecnica totale

Risultato tecnico diretto totale

 Media annua 2008-2011

-141,4%
-8,8%

50,2%

Vita Auto Non Auto

Cvt = Corpi veicoli terrestri (ramo Auto diverso dalla Rca)Cvt = Corpi veicoli terrestri (ramo Auto diverso dalla Rca)

Auto = Rca+Rcm+CvtAuto = Rca+Rcm+Cvt

Altri rami Danni = Tutti i rami riferiti alle polizze non obbligAltri rami Danni = Tutti i rami riferiti alle polizze non obbligatorieatorie

Risultato tecnico diretto Vita

Media annua 2008-2011

-33,6%
1,0%

6,1%

61,7%

-176,6%

Ramo I Ramo III Ramo IV Ramo V Ramo VI

TotaleTotale

apportoapporto

--141,4%141,4%

Risultato tecnico diretto Auto 

Media annua 2008-2011

-46,1%

37,3%

Rca + Rcm Cvt

TotaleTotale

apportoapporto

--8,8%8,8%

RigiditRigiditàà
nel processo nel processo 

di creazione di creazione 

di valoredi valore
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2001

60,8%23,8%

15,4%

Vita Auto Non Auto

2011

67,0%

18,7%

14,3%

Vita Auto Non Auto

2012

66,3%

19,2%

14,4%

Vita Auto Non Auto

Composizione del portafoglioComposizione del portafoglio

4,8%

1,3%

2,9%
3,8%

CAGR della crescita della raccolta

2001-2011

Vita Auto Non Auto Totale

-5,5%

-2,2%
-1,5%

-4,3%

Variazione 2011-12

Vita Auto Non Auto Totale

RigiditRigiditàà
nella nella 

crescitacrescita

Caratteristica della raccolta del settoreCaratteristica della raccolta del settore

di cui 

ramo I

51,4%

di cui 

ramo I

48,7%

di cui 

ramo I

25,5%
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Grado di penetrazione delle assicurazioni nell’economia

Premi Non Auto/PIL

2009 2,0% 2,3% 2,8% 1,1% 8,5% 2,6% 2,0%

2010 2,0% 2,3% 2,8% 1,0% 8,8% 2,7% 1,8%

2011 2,0% 2,3% 2,7% 1,0% 0,0% 2,7% 1,9%

Belgio Francia Germania Italia Olanda
Regno 

Unito
Spagna

n.d.

SottoSotto

assicurazioneassicurazione

delldell’’ItaliaItalia

Nel 2012Nel 2012

ancoraancora

1,0%1,0%

UnUn’’ulteriore ulteriore 

confermaconferma
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Nel corso della Nel corso della crisicrisi ………………………………....

20122012: anno: anno caratterizzato caratterizzato 

dal segnodal segno +
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La capitalizzazione di borsa nel 2012La capitalizzazione di borsa nel 2012

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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+10,0%

+24,3%

Indice assicurativo Indice generale 

Indice assicurativo Indice generale 

Borsa: variazione 2011 Borsa: variazione 2011 –– 20122012

+18,2%

+34,2%

+42,0%

Allianz Axa Generali

Allianz Axa Generali

RecuperoRecupero

generalegenerale

(*)

Si riferisce alla Borsa italianaSi riferisce alla Borsa italiana(*)
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Nel periodo da Nel periodo da ottobre 2012ottobre 2012 a a marzo 2013marzo 2013

una primauna prima inversione di tendenzainversione di tendenza

crescita crescita 55 mesi su mesi su 66

.…….…….…..
.….

Nuova produzione Vita Nuova produzione Vita -- Settore polizze"individuali"Settore polizze"individuali"

Premi del lavoro diretto Premi del lavoro diretto -- Imprese italiane ed extra europee Imprese italiane ed extra europee 
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A livello di A livello di settoresettore situazione patrimoniale migliorata situazione patrimoniale migliorata ……....

2,8v2,7v

2,0v
1,7v

2011 2012

Rapporto di copert del marg di solv

Danni Vita

69

12

2011 2012

Utilizzo misure anti crisi

N° Imprese

Pari al Pari al 65%65%
di qdmdi qdm

Pari al Pari al 2,7%2,7%
di qdmdi qdm

V = volteV = volte

qdm = quote di mercatoqdm = quote di mercato
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209-0,82

Risultato

non tecnico

2894901

Ris tecnico

Vita

1295635

Ris tecnico

Danni

43981454

Gestione

ordinaria

1433

Gestione

straordinaria

44121487

Risultato

ante imposte

-1391-551

Imposte 3021936

Utile

d’esercizio

Semestrale 2012 del settoreSemestrale 2012 del settore

Conto economico semplificatoConto economico semplificato

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

RedditivitRedditivitàà

in fortein forte

ripresaripresa

2300796

Utile Vita

721139

Utile Danni

RisultatoRisultato

triplicatotriplicato

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.



17

Settore Settore -- Il reddito degli investimentiIl reddito degli investimenti
Cifre in milioni di euro

7730
6538

13538

2010 2011 2012

Proventi finanziari netti

--15,4%15,4% +107,1%+107,1%

Giu - Giu - Giu -
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La redditivitLa redditivitàà di settoredi settore

Cifre in miliardi di euroCifre in miliardi di euro

-6,2

-23,9

+3,5

+9,0

2009 2010 2011 2012

0,0%0,0%

10,0%10,0%

20,0%20,0%

--10%10%

Le plus e minusvalenze su investimenti in  titoli di stLe plus e minusvalenze su investimenti in  titoli di statoato

20112011 20122012

-4,7%

3,1%

ROE DanniROE Danni 20,0%20,0%

10,0%10,0%

0,0%0,0%

--10%10%

20112011 20122012

ROE VitaROE Vita

-9,0%

15,2%
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Prime informazioni Prime informazioni 

Alcune delle Alcune delle compagnie in utilecompagnie in utile nel 2012nel 2012Notizie Notizie 

flashflash

ItaliaItalia

PerformancesPerformances

in crescitain crescita

Seguono Seguono gruppi quotati in borsagruppi quotati in borsa



Focus Focus 

sui gruppi assicurativisui gruppi assicurativi

quotati in borsaquotati in borsa
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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



22

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%

-309

754

2011 2012

Unipol

+344,0%+344,0%

Unipol, Fondiaria Sai e Milano: valori corretti dopo i rilievi dUnipol, Fondiaria Sai e Milano: valori corretti dopo i rilievi della Consob.ella Consob.

-941

-422

-933

-281

Fondiaria Sai Milano

2011 2012

--0,9%0,9%

--33,4%33,4%
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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%%

Unipol: vedi nota esplicativa di cui alla slide  nUnipol: vedi nota esplicativa di cui alla slide  n°° 3232

-121

469

2011 2012

Utile consolidato

Unipol

Unipol, Fondiaria Sai e Milano: valori corretti dopo i rilievi dUnipol, Fondiaria Sai e Milano: valori corretti dopo i rilievi della Consob.ella Consob.

+487,6%+487,6%

-696

-355

-800

-216

Fondiaria Sai Milano

2011 2012

+14,9%+14,9%

--39,2%39,2%
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Il ROE dei gruppi quotatiIl ROE dei gruppi quotati

11,1%

1,7%
5,0%

31,5%

6,6%

-3,3%

9,1%

1,9%

13,0%
9,6%

6,3%

39,8%

7,7%
11,2%

3,4%

Generali Vittoria Unipol Cattolica Mediolanum

2010 2011 2012

-32,6%

-21,8%

-27,5%

-17,0%

-24,5% -24,3%

Fondiaria Sai Milano

2010 2011 2012

Unipol, Fondiaria Sai e Milano: valori corretti dopo i rilievi dUnipol, Fondiaria Sai e Milano: valori corretti dopo i rilievi della Consob.ella Consob.
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Inferiore al Inferiore al 100%100%

sotto la soglia criticasotto la soglia critica

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.riserva sinistri degli anni precedenti.

Gruppi quotatiGruppi quotati

Il combined ratio del segmento DanniIl combined ratio del segmento Danni

96,5% 96,8% 97,3% 96,8%

95,7%
95,2%

93,2%

94,2%

95,7%95,4%

Gruppo

Generali 

Generali

Italia

Vittoria Unipol Cattolica

Combined ratio 2011 Combined ratio 2012

Il dato di Unipol 2012 Il dato di Unipol 2012 èè da intendersi a perimetro omogeneo. Quello non a perimetro omogda intendersi a perimetro omogeneo. Quello non a perimetro omogeneo eneo èè del 93,2%del 93,2%

110,4%

112,8%

105,4%

107,1%

Fondiaria Sai Milano

Combined ratio 2011 Combined ratio 2012
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LL’’equilibrio economico del Vitaequilibrio economico del Vita

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

Aggregato = Generali, Fondiaria Sai, Milano, Unipol, Vittoria , Aggregato = Generali, Fondiaria Sai, Milano, Unipol, Vittoria , CattolicaCattolica

-7,4%

0,1%

-64,1%

144,9%

-22,2%

17,6%

-21,4%

17,7%

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Premi netti Prov fin netti

Premi netti + prov fin

netti Costi industriali

Variazione annua

Aggregato

1807

1770

2011 2012

Utile ante imposte

Aggregato

--2,1%2,1%

Unipol, Fondiaria Sai e Milano: alcuni valori corretti dopo i riUnipol, Fondiaria Sai e Milano: alcuni valori corretti dopo i rilievi della Consob.lievi della Consob.



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%



Breve focus Breve focus 

sulla redditivitsulla redditivitàà

Gruppo UnipolGruppo Unipol

Unipol
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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

469-121

Utile 

consolidato

754-309

Utile 

ante imposte

-281188

Imposte

-4/

Ris attività

cessate

885253

Utile ante 

imposte 

Danni

8577

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.

-216-639

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

Alcuni valori sono stati corretti dopo i rilievi della Consob.Alcuni valori sono stati corretti dopo i rilievi della Consob.

L’utile consolidato in parte è derivato da 

quello di Unipol a perimetro precedente 

(stand alone), in parte dagli effetti della  

nuova aggregazione con Fondiaria Sai.
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La catena del valore per settore dLa catena del valore per settore d’’attivitattivitàà nel 2011 e 2012nel 2011 e 2012

Valori in %Valori in %

9,6-3,3

ROE

15,3-8,5

Utile 

ante imposte

-5,75,2

Imposte

//

Ris attività

cessate

18,07,0

Utile ante 

imposte 

Danni

1,72,1

Utile ante 

imposte Vita
0,3-11,0

Settore bancario

-4,7-6,6

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.

Unipol

-4,4-17,6

Utile ante 

imposte 

altre attività

* Comprende holding e servizi, elisioni intersettoriali e settor* Comprende holding e servizi, elisioni intersettoriali e settore immobiliare (solo dal 2012) e immobiliare (solo dal 2012) 

Alcuni valori sono stati corretti dopo i rilievi della Consob.Alcuni valori sono stati corretti dopo i rilievi della Consob.

5,5/

Ris esercizio

stand alone

-18,1/

Ris esercizio

Premafin 

Fonsai

22,2/

Beneficio 

cont IFRS3



La solvibilitLa solvibilitàà

dei gruppi quotatidei gruppi quotati
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Gruppi quotati in borsaGruppi quotati in borsa

Rapporto del margine di solvibilitRapporto del margine di solvibilitàà

Unipol a precedente perimetro (stand alone): 210% e 160% escludeUnipol a precedente perimetro (stand alone): 210% e 160% escludendo i benefici delndo 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
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** Multiplo del rapporto Riserve Tecniche/ Mezzi PropriMultiplo del rapporto Riserve Tecniche/ Mezzi Propri v = voltev = volte

Indice di indebitamento *Indice di indebitamento *

Nel 2012 si riduce Nel 2012 si riduce 

nel complessonel complesso la leva la leva 
finanziario assicurativafinanziario assicurativa

25,1v

12,7v

7,5v
5,1v

9,8v

23,4v

18,6v

14,1v

9,7v
8,4v

4,3v

8,6v

12,4v

15,4v

Generali Fondiaria Sai Milano Vittoria Unipol Cattolica Mediolanum

2011 2012

Unipol, Fondiaria Sai e Milano: valori corretti dopo i rilievi dUnipol, Fondiaria Sai e Milano: valori corretti dopo i rilievi della Consob.ella Consob.
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La ricapitalizzazioneLa ricapitalizzazione

èè un tema ancora un tema ancora 

allall’’ordine del giorno ?ordine del giorno ?

Gruppi quotati in borsaGruppi quotati in borsa

Unipol

Tre esempiTre esempi

Solvency II
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188,0%

117,0%

197,0%
233,0%

150,0%
179,0%

Allianz Axa Generali

2011 2012

18,6v

9,0v

10,8v

15,4v

8,2v
9,8v

Allianz Axa Generali

2011 2012

Margine di solvibilità

Indice di indebitamento *

Confronto internazionaleConfronto internazionale

** Multiplo del rapporto Riserve Tecniche/ Mezzi PropriMultiplo del rapporto Riserve Tecniche/ Mezzi Propri v = voltev = volte
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Evoluzione prevedibile della gestione 2013Evoluzione prevedibile della gestione 2013

dei gruppi assicurativi quotatidei gruppi assicurativi quotati

Nonostante uno scenario ancora incerto:Nonostante uno scenario ancora incerto:

�� risultato della gestione positivorisultato della gestione positivo

�� miglioramento della gestione industrialemiglioramento della gestione industriale

�� riduzione delle speseriduzione delle spese

�� rafforzamento del capitalerafforzamento del capitale

Tratti comuni dellTratti comuni dell’’outlookoutlook

previsto dal managementprevisto dal management

Un anno 

nel segno 

+

Un anno Un anno 

nel segno nel segno 

++
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Primo Primo segnalesegnale ::

Trimestrale 2013 Trimestrale 2013 

dei gruppi assicuratividei gruppi assicurativi

DisallineamentoDisallineamento
con outlook previsto con outlook previsto 

dal management ?dal management ?

AllineamentoAllineamento
con outlook previsto con outlook previsto 

dal management ?dal management ?

Prime informazioni:Prime informazioni:

utiliutili in crescitain crescita



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 Elaborazioni dai comunicati stampa, dai bilanci consolidati 

e dalle presentazioni dei gruppi quotati, dai dati ANIA, Ivass,e dalle presentazioni dei gruppi quotati, dai dati ANIA, Ivass,

Banca dBanca d’’Italia, Borsa Italiana  Italia, Borsa Italiana  

Ischia, 14 maggio 2013Ischia, 14 maggio 2013


