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LL’’andamento del portafoglio diretto al IIandamento del portafoglio diretto al II°° trimestre2013 trimestre2013 

Segmento VitaSegmento Vita

•• Hanno registrato una contrazione della raccolta solo Milano e MHanno registrato una contrazione della raccolta solo Milano e Mediolanum. Anche questa volta, il forte calo del ediolanum. Anche questa volta, il forte calo del 

fatturato di questfatturato di quest’’ultimo gruppo ultimo gruppo èè dipeso dalla preferenza dei clienti per i prodotti di Banca Meddipeso dalla preferenza dei clienti per i prodotti di Banca Mediolanum.iolanum.

�� Il fatturato di Fondiaria Sai, Unipol, Cattolica e Vittoria ha Il fatturato di Fondiaria Sai, Unipol, Cattolica e Vittoria ha segnato un forte incremento. Per i primi 3 di questi segnato un forte incremento. Per i primi 3 di questi 

gruppi gruppi èè stato determinante il contributo della bancassicurazione.stato determinante il contributo della bancassicurazione.

Il volume dIl volume d’’affari del gruppo Generali ha mostrato, invece, una sostanziale affari del gruppo Generali ha mostrato, invece, una sostanziale tenuta. Al suo interno Generali Italia tenuta. Al suo interno Generali Italia 

ha evidenziato un modesto sviluppo, se paragonato a quello di alha evidenziato un modesto sviluppo, se paragonato a quello di altri gruppi quotati in borsa e al resto del mercato. tri gruppi quotati in borsa e al resto del mercato. 

Segmento Auto Segmento Auto 

Hanno conseguito un incremento della raccolta solo Vittoria, CatHanno conseguito un incremento della raccolta solo Vittoria, Cattolica. Quello pitolica. Quello piùù elevato elevato èè stato di Vittoria. La stato di Vittoria. La 

contrazione picontrazione piùù vistosa ha riguardato Milano e Fondiaria Sai. vistosa ha riguardato Milano e Fondiaria Sai. 

Segmento Non AutoSegmento Non Auto

EE’’ cresciuto solo il fatturato di Vittoria. La riduzione picresciuto solo il fatturato di Vittoria. La riduzione piùù elevata del volume delevata del volume d’’affari ha interessato il gruppo affari ha interessato il gruppo 

Generali.Generali.

Portafoglio totalePortafoglio totale

LL’’andamento del portafoglio totale dei gruppi assicurativi quotatiandamento del portafoglio totale dei gruppi assicurativi quotati in borsa ha rispecchiato la dinamica riscontrata in borsa ha rispecchiato la dinamica riscontrata 

nei tre segmenti Vita, Auto e Non auto. nei tre segmenti Vita, Auto e Non auto. 

Mercato. Mercato. I dati di mercato disponibili al 30 giugno 2013 hanno evidenziatI dati di mercato disponibili al 30 giugno 2013 hanno evidenziato una dinamica pressocho una dinamica pressochéé analoga analoga 

allall’’insieme dei gruppi assicurativi quotati in borsa: Vita (+ 20,3%)insieme dei gruppi assicurativi quotati in borsa: Vita (+ 20,3%), Auto (, Auto (--6,4%) e Non Auto (6,4%) e Non Auto (--1,2%). 1,2%). 

Complessivamente il settore ha chiuso il periodo con una raccoltComplessivamente il settore ha chiuso il periodo con una raccolta in crescita (+ 12,1), trainata unicamente dal a in crescita (+ 12,1), trainata unicamente dal 

Vita. Queste variazioni (giugno 2013 Vita. Queste variazioni (giugno 2013 –– giugno 2012) sono da intendersi a perimetro di imprese omogeneogiugno 2012) sono da intendersi a perimetro di imprese omogeneo..

UnipolUnipol. I dati di Unipol includono il gruppo Premafin/Fondiaria Sai. I dati di Unipol includono il gruppo Premafin/Fondiaria Sai
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Sviluppo del portafoglio diretto VitaSviluppo del portafoglio diretto Vita
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

-39,6%

205 62

3.864
6.213

2284
179

3.999

1.376
88

5.925

22.532

1.614
2.687

926

22.801

2.639

Gruppo

Generali

Generali Italia Fondiaria Sai Milano Unipol Cattolica Vittoria Mediolanum

Vita giu-12 Vita giu-13

+1,2%
+4,9%

+41,5%
-12,7%

+48,8%
+48,6%

+41,9%

-31,7%
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Sviluppo del portafoglio diretto AutoSviluppo del portafoglio diretto Auto
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

4.964

1.701
2.296

1.017

3.592

503 338

4.819

1.548
1.974

874

3.182

530 359

Gruppo Generali Generali Italia Fondiaria Sai Milano Unipol Cattolica Vittoria

Auto giu-12 Auto giu-13

-2,9%
-9,0%

-14,0%

-14,1%
-11,4% +5,4% +6,2%
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Sviluppo del portafoglio diretto Non AutoSviluppo del portafoglio diretto Non Auto
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

7.109

1.829
1105

418

1.954

354 104387 345 123

6.516

1.802
1.075

1.915

Gruppo Generali Generali Italia Fondiaria Sai Milano Unipol Cattolica Vittoria

Non Auto giu-12 Non Auto giu-13

-8,3%
-1,5%

-2,7%
-7,4%

-2,0%

-2,5% +18,3%
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Sviluppo del portafoglio diretto DanniSviluppo del portafoglio diretto Danni
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

12.074

3.530 3.401

1.435

5.546

857 442875 482

11.336

3.350 3.049

1.261

5.097

Gruppo

Generali

Generali Italia Fondiaria Sai Milano Unipol Cattolica Vittoria

Danni giu-12 Danni giu-13

-6,1%
-5,1% -10,3%

-12,1%

-8,1%

+2,1%
+9,0%
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Sviluppo del portafoglio diretto totale *Sviluppo del portafoglio diretto totale *
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

* Portafoglio Vita, Auto e Non Auto* Portafoglio Vita, Auto e Non Auto

34.606

1.640 504
5.333

9.096

2.251 570

9.455
5.015

8.233

1.783

34.137

9.563

1.440

Gruppo

Generali

Generali Italia Fondiaria Sai Milano Unipol Cattolica Vittoria

Totale giu-12 Totale giu-13

-1,4%

-12,2%

+1,1%
+6,3%

+10,5%

+26,2% +13,1%
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La redditivitLa redditivitàà della semestrale 2013 della semestrale 2013 

Il dato aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa ha moIl dato aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa ha mostrato globalmente una redditivitstrato globalmente una redditivitàà in significativo in significativo 

aumentoaumento rispetto allrispetto all’’analogo periodo dellanalogo periodo dell’’anno precedente. A fine giugno 2013 , i risultati del conto econanno precedente. A fine giugno 2013 , i risultati del conto economico omico 

di tutti i gruppi (risultato ante imposte, utile consolidato, utdi tutti i gruppi (risultato ante imposte, utile consolidato, utile di pertinenza del gruppo) hanno evidenziato ile di pertinenza del gruppo) hanno evidenziato 

performances in sensibile crescita. Mediolanum ha fatto eccezionperformances in sensibile crescita. Mediolanum ha fatto eccezione e , pur mostrandole in flessione, ha potuto e e , pur mostrandole in flessione, ha potuto 

ostentare comunque un risultato positivo apprezzabile. I risultaostentare comunque un risultato positivo apprezzabile. I risultati di Unipol, in calo solo per ciò che attiene lti di Unipol, in calo solo per ciò che attiene l’’utile utile 

di pertinenza del gruppo, non sono comparabili con quelli della di pertinenza del gruppo, non sono comparabili con quelli della semestrale 2012 in quanto non comprendevano semestrale 2012 in quanto non comprendevano 

gli effetti dellgli effetti dell’’acquisizione del gruppo Premafin/Fondiaria Sai.acquisizione del gruppo Premafin/Fondiaria Sai.

Utile ante imposte 2013Utile ante imposte 2013

Sotto il profilo qualitativo, nel processo di formazione dellSotto il profilo qualitativo, nel processo di formazione dell’’utile ante imposte, lutile ante imposte, l’’apporto positivo dellapporto positivo dell’’attivitattivitàà

assicurativa di tutti i gruppi qui considerati si assicurativa di tutti i gruppi qui considerati si èè confermato decisamente maggiore delle altre attivitconfermato decisamente maggiore delle altre attivitàà. . 

EE’’ prevalso il contributo del segmento Danni o di quello del Vita prevalso il contributo del segmento Danni o di quello del Vita laddove il loro peso laddove il loro peso èè stato preponderante nella stato preponderante nella 

composizione del portafoglio. Solo nel caso di Cattolica, nel cucomposizione del portafoglio. Solo nel caso di Cattolica, nel cui portafoglio prevale il Vita, li portafoglio prevale il Vita, l’’apporto maggiore apporto maggiore 

nella catena del valore nella catena del valore èè stato fornito dal segmento Danni. stato fornito dal segmento Danni. 

In quasi tutti i casi, nel processo di formazione del risultato In quasi tutti i casi, nel processo di formazione del risultato ante imposte, il segmento Danni ha accresciuto il ante imposte, il segmento Danni ha accresciuto il 

suo peso percentuale positivo. Solo nel caso di Fondiaria Sai sisuo peso percentuale positivo. Solo nel caso di Fondiaria Sai si èè ridotto quale effetto, però, di una piridotto quale effetto, però, di una piùù

equilibrata ripartizione dei contributi delle varie attivitequilibrata ripartizione dei contributi delle varie attivitàà. . 

Il segmento Vita, in questa catena de valore,  ha incrementato lIl segmento Vita, in questa catena de valore,  ha incrementato la sua incidenza percentuale solo nei casi di a sua incidenza percentuale solo nei casi di 

Unipol e Cattolica.Unipol e Cattolica.

Sotto il profilo quantitativo i valori assoluti del risultato anSotto il profilo quantitativo i valori assoluti del risultato ante imposte del segmento Danni sono cresciuti per tutti i te imposte del segmento Danni sono cresciuti per tutti i 

gruppi; quelli del segmento Vita sono aumentati solo nei casi digruppi; quelli del segmento Vita sono aumentati solo nei casi di Fondiaria Sai, Milano, Unipol e Cattolica; quelli Fondiaria Sai, Milano, Unipol e Cattolica; quelli 

delle  attivitdelle  attivitàà diverse da quella assicurativa hanno continuato per tutti i grudiverse da quella assicurativa hanno continuato per tutti i gruppi ad essere di segno negativo e si ppi ad essere di segno negativo e si 

sono attenuati solo nei casi di Generali e Milano.sono attenuati solo nei casi di Generali e Milano.

In relazione a Mediolanum, tutte le attivitIn relazione a Mediolanum, tutte le attivitàà italiane, che compongono il suo modello di business (Life, Bankitaliane, che compongono il suo modello di business (Life, Banking e ing e 

Asset Management), hanno aumentato il loro contributo nella cateAsset Management), hanno aumentato il loro contributo nella catena del valore , ad eccezione del segmento na del valore , ad eccezione del segmento 

Life. Si Life. Si èè rivelato in crescita anche il contributo delle attivitrivelato in crescita anche il contributo delle attivitàà straniere, le quali hanno espresso ancora un peso straniere, le quali hanno espresso ancora un peso 

percentuale marginale.percentuale marginale.

SegueSegue
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La redditivitLa redditivitàà della semestrale 2013 della semestrale 2013 

Indicatori tecnici Danni Indicatori tecnici Danni 

Sul versante della gestione strettamente assicurativa Danni, sonSul versante della gestione strettamente assicurativa Danni, sono stati rilevati ulteriori progressi. Ne sono stati o stati rilevati ulteriori progressi. Ne sono stati 

interessati tutti i gruppi assicurativi quotati in borsa, il cuiinteressati tutti i gruppi assicurativi quotati in borsa, il cui combined ratio (spese di gestione + oneri per sinistri combined ratio (spese di gestione + oneri per sinistri 

sui premi) si sui premi) si èè attestato per tutti abbondantemente sotto la soglia critica delattestato per tutti abbondantemente sotto la soglia critica del 100%. Questo miglioramento 100%. Questo miglioramento 

generalizzato ha beneficiato della performance migliorata del Logeneralizzato ha beneficiato della performance migliorata del Loss ratio (oneri per sinistri sui premi). Di ss ratio (oneri per sinistri sui premi). Di 

particolare rilievo particolare rilievo èè stata quella di Generali Italia.stata quella di Generali Italia.

Equilibrio economico del VitaEquilibrio economico del Vita

Valutando solo lValutando solo l’’aggregato dei gruppi quotati in borsa, aggregato dei gruppi quotati in borsa, èè stato ancora in equilibrio il saldo tra le principali voci di stato ancora in equilibrio il saldo tra le principali voci di 

ricavo (premi netti e proventi finanziari netti) e i costi indusricavo (premi netti e proventi finanziari netti) e i costi industriali (oneri per sinistri e spese di gestione). I primi triali (oneri per sinistri e spese di gestione). I primi 

sono cresciuti per lsono cresciuti per l’’effetto combinato delleffetto combinato dell’’’’incremento sia dei premi netti sia dei proventi finanziari nettiincremento sia dei premi netti sia dei proventi finanziari netti; i ; i 

secondi hanno segnato  un rialzo percentuale pressochsecondi hanno segnato  un rialzo percentuale pressochéé analogo. In questa contrapposizione, la differenza tra analogo. In questa contrapposizione, la differenza tra 

di loro, in termini assoluti, si di loro, in termini assoluti, si èè confermata positiva.confermata positiva.
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La redditivitLa redditivitàà ancora nel segnoancora nel segno

UAI = Utile ante imposte  UC = Utile consolidato  UPG = Utile diUAI = Utile ante imposte  UC = Utile consolidato  UPG = Utile di pertinenza del gruppo pertinenza del gruppo 

1.6021.2381.9551.4393.0082.233Aggregato

199217199217267291Mediolanum

322432245240Vittoria

302443328159Cattolica

49120202126381196Unipol

93393316127Milano

11881712531885Fondiaria Sai

1.0818421.2151.0121.7481.535Gruppo Generali

giu-13giu-12giu-13giu-12giu-13giu-12

Utile pert del gruppoUtile consolidatoUtile ante imposte

34,7% 35,9%

29,4%

UAI UC UPG

Variazione giu 13 - giu 12 

Aggregato
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La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in milioni di euro             Valori in milioni di euro             

1.7481.535

Utile

ante imposte

814603

Danni

1.2691.349

Vita

-335-417

Altre attività

345192

Gestione

finanziaria

-565-477

Costi 

holding

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

-115-132

Elisioni

intersett

+13,9%
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100,0100,0

Utile

ante imposte

46,639,3

Danni

72,687,9

Vita

-19,2-27,2

Altre attività

19,712,5

Gestione

finanziaria

-32,3-31,1

Costi 

holding

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

-6,6-8,6

Elisioni

intersett

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in %             Valori in %             
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31885

Utile

ante imposte

25180

Danni

12944

Vita

-62-39

Altre attività

-26-25

Settore

immobiliare

-36-14

Altro

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

//

Elisioni

intersett

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in milioni di euro             Valori in milioni di euro             

274,1+%
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100,0100,0

Utile

ante imposte

78,994,1

Danni

40,651,8

Vita

-19,5-45,9

Altre attività

-8,2-29,4

Settore

immobiliare

-11,3-16,5

Altro

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

//

Elisioni

intersett

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in %             Valori in %             
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16127

Utile

ante imposte

1288

Danni

3726

Vita

-4-7

Altre attività

-4-5

Settore

immobiliare

/-2

Altro

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

//

Elisioni

intersett

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in milioni di euro             Valori in milioni di euro             

496,3+%
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100,0100,0

Utile

ante imposte

79,529,6

Danni

23,096,3

Vita

-2,5-25,9

Altre attività

-2,5-18,5

Settore

immobiliare

/-7,4

Altro

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

//

Elisioni

intersett

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in %             Valori in %             
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381196

Utile

ante imposte

446199

Danni

21253

Vita

-277-56

Altre attività

-8410

Settore

bancario

-183-67

Holding  

servizi/altro

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

//

Elisioni

intersett

Unipol

-101

Settore

immobiliare

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in milioni di euro             Valori in milioni di euro             

+94,4%
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100,0100,0

Utile

ante imposte

117,0101,5

Danni

55,627,0

Vita

-72,6-28,5

Altre attività

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

//

Elisioni

intersett

-48,0-34,1

Holding  

servizi/altro

-22,05,1

Settore

bancario

-2,60,5

Settore

immobiliare

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in %             Valori in %             
Unipol
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8159

Utile

ante imposte

9143

Danni

4727

Vita

-57-11

Altre attività

/1

Altro

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

-57-12

Elisioni

intersett

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in milioni di euro             Valori in milioni di euro             

+37,3%
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100,0100,0

Utile

ante imposte

112,372,9

Danni

58,045,7

Vita

-70,3-18,6

Altre attività

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in %             Valori in %             

/1,7

Altro

-70,3-20,3

Elisioni

intersett
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5240

Utile

ante imposte

5439

Danni

34

Vita

-5-3

Altre attività

-6-5

Settore

immobiliare

/1

Gestione 

servizi

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

11

Elisioni

intersett

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in milioni di euro             Valori in milioni di euro             

+30,0%
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100,0100,0

Utile

ante imposte

103,897,5

Danni

5,810,0

Vita

-9,6-7,5

Altre attività

-11,5-12,5

Settore

immobiliare

/2,5

Gestione 

servizi

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

1,92,5

Elisioni

intersett

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in %             Valori in %             
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267291

Utile

ante imposte

81126

Life

8480

Banking

9381

Asset 

management

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

1510

Attività

straniere

-6-6

Altro

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in milioni di euro             Valori in milioni di euro             

-8,2%

252281

Totale 

attività

italiane
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100,0100,0

Utile

ante imposte

30,343,3

Life

31,527,5

Banking

34,827,8

Asset 

management

I valori a sinistra dei I valori a sinistra dei 

riquadri corrispondono riquadri corrispondono 

a quelli del 2012; quelli a a quelli del 2012; quelli a 

destra a quelli del 2013.destra a quelli del 2013.

La catena del valore della semestrale 2012 e 2013La catena del valore della semestrale 2012 e 2013

Utile ante imposteUtile ante imposte -- Valori in %             Valori in %             

-2,2-2,0

Altro

5,63,4

Attività

straniere

94,496,6

Totale 

attività

italiane
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Andamento del combined ratio Danni       Andamento del combined ratio Danni       

97,1%
99,7% 99,6% 99,9%

97,9%
96,1%

93,9%94,7%

90,8%
92,6% 92,9% 92,2%

93,5%
90,9%

Gruppo

Generali

Generali Italia Fondiaria Sai Milano Unipol Cattolica Vittoria

Combined ratio giu-12 Combined ratio giu-13

Loss ratio giu-12 69,5% 78,5% 77,1% 79,5% 75,2% 72,0% 68,7%

Loss ratio giu-13 67,3% 69,7% 70,2% 72,2% 68,8% 69,8% 66,5%

Expense ratio giu-12 27,6% 21,2% 22,5% 20,4% 22,7% 24,1% 25,2%

Expense ratio giu-13 27,4% 21,1% 22,4% 20,7% 23,4% 23,7% 24,4%

Gruppo 

Generali

Generali 

Italia

Fondiaria 

Sai
Milano Unipol Cattolica Vittoria

Nel caso di tutti i Nel caso di tutti i 

gruppi, ad eccezione gruppi, ad eccezione 

del gruppo Generali e del gruppo Generali e 

di Generali Italia, il di Generali Italia, il 

Loss ratio comprende Loss ratio comprende 

anche le altre partite anche le altre partite 

tecnichetecniche
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Equilibrio economico del VitaEquilibrio economico del Vita

35.41731.01737.35232.6478.7397.88828.61324.759Aggregato

99731037916178762Vittoria

1.4661.1331.5201.1722333521.287820Cattolica

4.2921.2654.5691.3236953133.8741.010Unipol

2022412482757779171196Milano

2.4562.1442.6132.2103546242.2591.586Fondiaria Sai

26.90226.16128.29927.5887.3646.50320.93521.085Gruppo Generali

giu-13giu-12giu-13giu-12giu-13giu-12giu-13giu-12

Costi industriali

Premi netti + 

proventi fin nettiProventi fin nettiPremi netti

15,6%

10,8%

14,4% 14,2%

Premi netti Prov fin netti Premi netti +

prov fin netti

Costi industriali 

Variazione giu 13 - giu 12

Aggregato
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�� LL’’andamento del portafoglio direttoandamento del portafoglio diretto

�� La redditivitLa redditivitàà

�� Il margine di solvibilitIl margine di solvibilitàà

�� La capitalizzazione di borsaLa capitalizzazione di borsa

I gruppi assicurativi quotati in borsaI gruppi assicurativi quotati in borsa
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Il margine di solvibilitIl margine di solvibilitàà

a fine giugno 2013a fine giugno 2013

In relazione alla semestrale 2012, non In relazione alla semestrale 2012, non èè disponibile il dato relativo al margine di solvibilitdisponibile il dato relativo al margine di solvibilitàà di Vittoria e di Vittoria e 

Mediolanum; in relazione alla semestrale 2013 non Mediolanum; in relazione alla semestrale 2013 non èè presente solo quello di Vittoria.presente solo quello di Vittoria.

Periodo giugno 2012 Periodo giugno 2012 –– giugno 2013giugno 2013

Ad eccezione di Milano, tutti gli altri gruppi hanno incrementatAd eccezione di Milano, tutti gli altri gruppi hanno incrementato il rapporto di copertura del margine di o il rapporto di copertura del margine di 

solvibilitsolvibilitàà. Solo Unipol l. Solo Unipol l’’ha mantenuto stabile. Quello di Mediolanum, per la ragione suindha mantenuto stabile. Quello di Mediolanum, per la ragione suindicata,  non icata,  non èè

comparabile con quello della semestrale 2012.comparabile con quello della semestrale 2012.

Periodo dicembre 2012 Periodo dicembre 2012 –– giugno 2013giugno 2013

Ad eccezione di Generali, gli altri gruppi hanno migliorato il rAd eccezione di Generali, gli altri gruppi hanno migliorato il rapporto di copertura del margine di solvibilitapporto di copertura del margine di solvibilitàà. . 

EE’’ rimasto stabile solo quello Unipol. rimasto stabile solo quello Unipol. 

Verosimilmente sia a giugno 2012 sia a giugno 2013 il margine diVerosimilmente sia a giugno 2012 sia a giugno 2013 il margine di solvibilitsolvibilitàà pipiùù elevato elevato èè stato messo in stato messo in 

evidenza da Vittoria, come evidenza da Vittoria, come èè emerso chiaramente alla fine del 2012.emerso chiaramente alla fine del 2012.
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Il rapporto di copertura Il rapporto di copertura 

del margine di solvibilitdel margine di solvibilitàà

giu-12 130,0% 88,5% 132,9% 160,0% 148,0%

dic-12 145,0% 110,0% 115,0% 160,0% 155,0% 193,0% 139,7%

giu-13 139,0% 120,0% 130,0% 160,0% 156,0% 149,1%

Gruppo 

Generali
Fondiaria Sai Milano Unipol Cattolica Vittoria Mediolanum
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�� LL’’andamento del portafoglio direttoandamento del portafoglio diretto

�� La redditivitLa redditivitàà

�� Il margine di solvibilitIl margine di solvibilitàà

�� La capitalizzazione di borsaLa capitalizzazione di borsa

I gruppi assicurativi quotati in borsaI gruppi assicurativi quotati in borsa
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La capitalizzazione di borsaLa capitalizzazione di borsa

La borsa italiana nel primo semestre 2013 ha avuto un andamento La borsa italiana nel primo semestre 2013 ha avuto un andamento peggiorato rispetto al secondo semestre peggiorato rispetto al secondo semestre 

2012. In particolare vi hanno influito i segnali di incertezza d2012. In particolare vi hanno influito i segnali di incertezza della ripresa economica, il risultato delle elezioni ella ripresa economica, il risultato delle elezioni 

italiane che non ha fatto prevalere chiaramente nessuna forza poitaliane che non ha fatto prevalere chiaramente nessuna forza politica, la crisi bancaria di Cipro, i timori di una litica, la crisi bancaria di Cipro, i timori di una 

riduzione degli stimoli monetari di USA e Cina.    riduzione degli stimoli monetari di USA e Cina.    

Periodo giugno 2012 Periodo giugno 2012 –– giugno 2013giugno 2013

�� Tutti i gruppi, ad eccezione di Premafin, hanno incrementato laTutti i gruppi, ad eccezione di Premafin, hanno incrementato la loro capitalizzazione di borsa. Il rialzo piloro capitalizzazione di borsa. Il rialzo piùù

vistoso vistoso èè stato di Fondiaria Sai. stato di Fondiaria Sai. 

�� La capitalizzazione di borsa dellLa capitalizzazione di borsa dell’’indice assicurativo ha realizzato un significativo recupero, netindice assicurativo ha realizzato un significativo recupero, nettamente tamente 

superiore a quello dellsuperiore a quello dell’’ indice bancario e dellindice bancario e dell’’indice generale di borsa. indice generale di borsa. 

Periodo dicembre 2012 Periodo dicembre 2012 –– giugno 2013giugno 2013

•• Tutti i gruppi, ad eccezione di Generali, hanno accresciuto la Tutti i gruppi, ad eccezione di Generali, hanno accresciuto la loro capitalizzazione di borsa. Lloro capitalizzazione di borsa. L’’incremento piincremento piùù

elevato elevato èè stato di Unipol.stato di Unipol.

•• La capitalizzazione dellLa capitalizzazione dell’’indice assicurativo ha messo a segno un incremento ulteriore, maindice assicurativo ha messo a segno un incremento ulteriore, ma decisamente decisamente 

inferiore a quello del secondo semestre 2012. Quella dellinferiore a quello del secondo semestre 2012. Quella dell’’ indice bancario e dellindice bancario e dell’’indice generale di borsa, indice generale di borsa, 

invece, hanno perso terreno con un calo che nel caso delle banchinvece, hanno perso terreno con un calo che nel caso delle banche e èè stato maggiore.stato maggiore.
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La variazione della capitalizzazione di borsaLa variazione della capitalizzazione di borsa

29,0%

48,0%

-2,0%

8,2%

Gruppo Generali Indice assicurativo

giugno 12 -giugno 13 dic 12 - giugno 13

giu 12 -giu 13 362,5% 78,8% -12,5% 262,5% 74,5% 48,3% 76,9%

dic 12 -giu 13 55,5% 52,5% 40,0% 68,9% 34,8% 30,3% 24,8%

Fondiaria Sai Milano Premafin Unipol Cattolica Vittoria Mediolanum



35

La variazione della capitalizzazione di borsaLa variazione della capitalizzazione di borsa

48,0%

14,6%
8,1%8,2%

-8,4%
-3,2%

Assicurazioni Banche Borsa

giugno 12 -giugno 13 dic 12 - giugno 13
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Analisi dei risultati Analisi dei risultati 
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Coordinamento di N. MaiolinoCoordinamento di N. Maiolino


