
Gruppi assicurativi Gruppi assicurativi 

quotati in borsaquotati in borsa

Alcune cifre chiave Alcune cifre chiave 

della trimestrale 2012della trimestrale 2012

Elaborazioni dai resoconti intermediElaborazioni dai resoconti intermedi

dei gruppi assicurativi quotati, dei gruppi assicurativi quotati, 

dai dati di ANIA Trends e di Borsa Italiana   dai dati di ANIA Trends e di Borsa Italiana   A cura di Fortunato IerardoA cura di Fortunato Ierardo



2

LL’’andamento del portafoglio diretto andamento del portafoglio diretto –– II°° trimestre 2012trimestre 2012
Segmento VitaSegmento Vita

�A livello globale di mercato, occorre evidenziare che, al 31 marzo 2012, il fatturato Vita - relativo a polizze individuali e 

raccolto in Italia da imprese italiane e rappresentanze extra UE - ha avuto una flessione del –27,0%, rispetto all’analogo 

periodo dell’anno precedente.

� Nello stesso arco temporale, la performance aggregata della raccolta dei gruppi assicurativi quotati in borsa è stata in 

sintonia con questo trend generale, seppur con una contrazione inferiore (-21,7%).

� Il forte calo del fatturato di Unipol (-58,3%) è stata condizionata negativamente dall’uscita dal perimetro di 

consolidamento di BNL Vita, avvenuta alla fine del terzo trimestre 2011. In effetti, a perimetro omogeneo, il decremento in 

questione è stato del -9%.

� Ad eccezione di Vittoria (+6,7%) e di Generali, che in Italia ha mantenuto invariato l’ammontare dei premi, gli altri gruppi 

in questione hanno avuto una riduzione della loro raccolta. Cattolica ha segnato quella maggiore (-33,9%). 

Segmento AutoSegmento Auto

�� Anche nell’Auto, rispetto allo stesso periodo del 2011, la performance aggregata della raccolta dei gruppi assicurativi 

quotati in borsa, ha mostrato un calo del portafoglio (-1,9%), influenzato in particolare dalla contrazione ancora più marcata 

di Fondiaria Sai (-6,1%) e di Milano (-7,9%).

�Ad eccezione della lievissima flessione della raccolta di Unipol (-0,5%), quella degli altri gruppi ha segnato un incremento. 

Quello più elevato è stato del portafoglio di Vittoria (+15,7).

Segmento Non AutoSegmento Non Auto

�� Il portafoglio Non Auto aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa si è decrementato del –1,6%. In tale ambito, 3 

gruppi hanno avuto un calo della raccolta e 3 un aumento. Tra i primi quello più marcato è stato di Fondiaria Sai (-6,1%). 

Tra i secondi quello più elevato è stato di Vittoria (+14,0%). 

�� Portafoglio totalePortafoglio totale

L’andamento del portafoglio totale dei gruppi assicurativi quotati in borsa ha rispecchiato la dinamica riscontrata nei tre 

segmenti Vita, Auto e Non auto. 

N.B.N.B. In relazione al gruppo Generali, ai fini del calcolo del dato aggregato dei 3 segmenti su descritti, è stato 

considerato solo il portafoglio di Generali Italia.
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Vita mar-11 3170 1247 94 30 1391 681 6613 12066

Vita mar-12 3169 859 86 32 580 450 5176 12526

Generali 

Italia

Fondiaria 

Sai
Milano Vittoria Unipol Cattolica Totale

Gruppo 

Generali

0,0%

-31,1% -8,5% +6,7%
-58,3% -33,9%

-21,7%

+3,8%

Sviluppo del portafoglio diretto VitaSviluppo del portafoglio diretto Vita
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %
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Auto mar-11 820 1172 558 140 628 227 3545 2886

Auto mar-12 835 1101 514 162 625 239 3476 2944

Generali 

Italia

Fondiaria 

Sai
Milano Vittoria Unipol Cattolica Totale

Gruppo 

Generali

+1,8%

-6,1%

-7,9%

+15,7%

-0,5%
+5,3%

-1,9%

+2,0%

Sviluppo del portafoglio diretto AutoSviluppo del portafoglio diretto Auto
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %
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Non Auto mar-11 858 568 227 43 440 159 2295 3744

Non Auto mar-12 851 534 215 49 450 159 2258 3880

Generali 

Italia

Fondiaria 

Sai
Milano Vittoria Unipol Cattolica Totale

Gruppo 

Generali

-0,8% -6,0%
-5,3% +14,0%

+2,3%
0,0%

-1,6%

+3,6%

Sviluppo del portafoglio diretto Non AutoSviluppo del portafoglio diretto Non Auto
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %
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Vita mar-11 4848 2987 879 213 2459 1067 12453 18696

Vita mar-12 4855 2494 815 243 1655 848 10910 19350

Generali 

Italia

Fondiaria 

Sai
Milano Vittoria Unipol Cattolica Totale

Gruppo 

Generali

+0,1%
-16,5%

-7,3% +14,1%
-32,7%

-20,5%

-12,4%

+3,5%

Sviluppo del portafoglio diretto totaleSviluppo del portafoglio diretto totale
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %
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La redditivitLa redditivitàà nel nel II°° trimestre 2012 trimestre 2012 

In generale, il dato aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa ha mostrato una redditività in significativo 

aumento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. A fine marzo 2012 , i risultati del conto economico 

(risultato ante imposte, utile consolidato, utile di pertinenza del gruppo) hanno evidenziato performances in 

sensibile crescita. 

Generali, pur mostrandole in flessione, ha potuto ostentare nel I° trimestre 2012 una redditività globale in forte 

ripresa, dopo gli ultimi tre trimestri del 2011 davvero fiacchi sotto il profilo della profittabilità.

Si segnala, infine, il ritorno all’utile di Fondiaria Sai e Milano, dopo i quattro trimestri del 2011 che si sono chiusi 

in passivo. 

Utile ante imposte Utile ante imposte ((In questo caso considerati solo Generali, Fondiaria Sai, Milano,In questo caso considerati solo Generali, Fondiaria Sai, Milano, Unipol e VittoriaUnipol e Vittoria))

•• A livello aggregato, in rapporto all’analogo periodo dell’anno precedente, nel I° trimestre 2012 il segmento Vita 

ha continuato a dare l’apporto maggiore alla formazione del risultato totale ante imposte, seppure in forte 

flessione. Nel dettaglio, è stato in crescita solo l’utile ante imposte Vita di Fondiaria Sai e Milano. Quello degli 

altri gruppi qui valutati ha segnato invece una contrazione.

•Sempre nel processo di formazione del risultato ante imposte, il Danni, in forte ripresa, ha fornito questa volta 

un contributo positivo decisamente superiore sia in termini assoluti che percentuali, complice principale il 

miglioramento della gestione strettamente assicurativa.

Indicatori tecnici DanniIndicatori tecnici Danni

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

sono stati interessati tutti i gruppi assicurativi quotati in borsa, il cui combined ratio (spese di gestione + oneri 

per sinistri sui premi) si è attestato per tutti sotto la soglia critica del 100%. Unipol è stato il gruppo che ha 

guadagnato i margini tecnici più favorevoli.
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Utile ante imposte mar-11 1008 -24 -10 15 72 30 91

Utile ante imposte mar-12 953 115 42 19 119 33 244

Generali Fondiaria Milano Vittoria Unipol Cattolica Mediolanum

-5,5%

+579,2% +520,0% +26,7% +65,3% +10%
+168,1%

Utile ante imposteUtile ante imposte
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

Aggregato GQB

1182

1525

mar-11 mar-12

Utile ante imposte

Aggregato GQB

GAQB = Gruppi Assicurativi Quotati in BorsaGAQB = Gruppi Assicurativi Quotati in Borsa

+29,0%
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Utile ante imposte Danni e VitaUtile ante imposte Danni e Vita
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

Danni mar-11 375 -25 -19 9 15 355

Danni mar-12 388 71 26 19 108 612

Generali Fondiaria Sai Milano Vittoria Unipol Totale

+3,5%

+384,0% +236,8% +111,1%
+620,0%

+72,4%

Vita mar-11 822 10 12 7 73 924

Vita mar-12 735 60 19 2 22 838

Generali
Fondiaria 

Sai
Milano Vittoria Unipol Totale

-10,6%

+500,0%
+58,3% -71,4% -69,9%

-9,3%
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Utile consolidatoUtile consolidato
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

Utile consolidato mar-11 703 -25 -16 9 38 17 69

Utile consolidato mar-12 644 73 17 12 71 19 179

Generali
Fondiaria 

Sai
Milano Vittoria Unipol Cattolica Mediolanum

-8,4%

+392,0% +11,8%+206,3% +159,4%

+33,3% +86,8%

Aggregato GQB

795

1015

mar-11 mar-12

Utile consolidato

Aggregato GQB

GAQB = Gruppi Assicurativi Quotati in BorsaGAQB = Gruppi Assicurativi Quotati in Borsa

+27,7%
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Utile di pertinenza del gruppoUtile di pertinenza del gruppo
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

Utile pert gruppo mar-11 615 -25 -16 10 29 15 69

Utile pert gruppo mar-12 567 60 17 12 69 16 179

Generali
Fondiaria 

Sai
Milano Vittoria Unipol Cattolica Mediolanum

-7,8%

+340,0%
+20,0%

+137,9% +6,7%+206,3%
+159,4%

Aggregato GQB

697

920

mar-11 mar-12

Utile pert gruppo

Aggregato GQB

+32,0%
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Utile ante imposte Danni e VitaUtile ante imposte Danni e Vita
Cifre in milioni di euro, in %Cifre in milioni di euro, in %

Danni mar-11 375 -25 -19 9 15 355

Danni mar-12 388 71 26 19 108 612

Generali Fondiaria Sai Milano Vittoria Unipol Totale

+3,5%

+384,0% +236,8% +111,1%
+620,0%

+72,4%

Vita mar-11 822 10 12 7 73 924

Vita mar-12 735 60 19 2 22 838

Generali
Fondiaria 

Sai
Milano Vittoria Unipol Totale

-10,6%

+500,0%
+58,3% -71,4% -69,9%

-9,3%
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1061

Utile ante       

imposte

355

Danni

924

Vita

-218      

Attività

varie

-154

Altre 

attività

-64         

Elisioni

intersett

La catena del valore La catena del valore –– II°° trimestre 2011trimestre 2011

Formazione dellFormazione dell’’utile ante imposte    utile ante imposte    

Aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa *Aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa *

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro

* Generali, Fondiaria, Milano, Unipol, Vittoria* Generali, Fondiaria, Milano, Unipol, Vittoria
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100,0%

Utile ante       

imposte

33,5%

Danni

87,1%

Vita

-20,5%

Attività

varie

-14,5%

Altre 

attività

-6,0%

Elisioni

intersett

* Generali, Fondiaria, Milano, Unipol, Vittoria* Generali, Fondiaria, Milano, Unipol, Vittoria

La catena del valore La catena del valore –– II°° trimestre 2011trimestre 2011

Formazione dellFormazione dell’’utile ante imposte    utile ante imposte    

Aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa *           Aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa *           
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1249

Utile ante       

imposte

612

Danni

838

Vita

-201

Attività

varie

-149

Altre 

attività

-52      

Elisioni

intersett

* Generali, Fondiaria, Milano, Unipol, Vittoria* Generali, Fondiaria, Milano, Unipol, Vittoria

La catena del valore La catena del valore –– II°° trimestre 2012trimestre 2012

Formazione dellFormazione dell’’utile ante imposte    utile ante imposte    

Aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa *Aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa *

Cifre in milioni di euroCifre in milioni di euro
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100,0%

Utile ante       

imposte

49,0%

Danni

67,1%

Vita

-16,1%

Attività

varie

-11,9%

Altre 

attività

-4,2 %

Elisioni

intersett

* Generali, Fondiaria, Milano, Unipol, Vittoria* Generali, Fondiaria, Milano, Unipol, Vittoria

La catena del valore La catena del valore –– II°° trimestre 2012trimestre 2012

Formazione dellFormazione dell’’utile ante imposte    utile ante imposte    

Aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa *           Aggregato dei gruppi assicurativi quotati in borsa *           
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Andamento dei principali indicatori tecnici DanniAndamento dei principali indicatori tecnici Danni

al netto della riassicurazioneal netto della riassicurazione

Combined ratioCombined ratio

Combined ratio mar-11 96,1% 96,2% 100,9% 101,3% 98,8% 100,2% 97,7%

Combined ratio mar-12 95,4% 95,0% 99,1% 98,9% 93,9% 93,2% 96,5%

Gruppo 

Generali

Generali 

Italia

Fondiaria 

Sai
Milano Vittoria Unipol Cattolica
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Il margine di solvibilitIl margine di solvibilitàà

A fine marzo 2012A fine marzo 2012

• Non è disponibile il dato relativo al margine di solvibilità di Vittoria e Mediolanum. 

• Per ciò che attiene tutti gli altri gruppi assicurativi quotati in borsa , l’altezza di questo indicatore è

stata più elevata rispetto a quella rilevata alla fine di dicembre 2011. 

• Su questo lato, Fondiaria Sai ha confermato ancora una situazione particolarmente critica, 

nonostante i progressi rilevati. L’altezza del suo margine di solvibilità è cresciuta, anche se, a fine 

marzo 2012, è stata  ancora al di sotto dei requisiti regolamentari. Si segnala, altresì, che il suo 

utilizzo dell’ultimo decreto  anticrisi (D.L. 29/12/2011 n° 216, come convertito dalla legge 14/2012) 

ha avuto un’incidenza del 7,4% sulla copertura del margine di solvibilità (23,5% al 31/12/2011).  

• Resta fermo il giudizio relativo alla necessità di ricapitalizzare alcuni gruppi. Come è noto, quella 

più stringente fa riferimento ancora al gruppo Fondiaria Sai, anche alla luce dell’incertezza del 

contesto macro economico che può determinare scenari ulteriormente avversi. 



19

mar-12 dic-11 mar-11

mar-12 132,2% 91,6% 138,0% 150,0% 145,0%

dic-11 117,0% 78,2% 133,8% 194,0% 140,0% 140,0% 103,9%

mar-11 133,0% 100,9% 154,0% 212,0% 130,0% 145,0%

Generali 

Italia
Fondiaria Sai Milano Vittoria Unipol Cattolica Mediolanum

Il margine di solvibilitIl margine di solvibilitàà
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La capitalizzazione di borsaLa capitalizzazione di borsa

� Nell’arco temporale fine marzo 2011 – fine marzo 2012 tutti i gruppi, ad eccezione di Vittoria, 

hanno decrementato la loro capitalizzazione di borsa. Il calo più vistoso è stato di Unipol. Quello 

minore è stato di Mediolanum. 

�Tra la fine di marzo 2012 e poco più la metà di maggio dello stesso anno, tutti i gruppi quotati in 

borsa, Vittoria compresa, hanno ulteriormente perso margini della loro capitalizzazione di borsa,

a causa, in buona parte, di un altro deterioramento dell’andamento dei mercati finanziari.  
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mar-11 23,87 0,88 0,55 0,23 1,58 1,03 2,79 0,27

mar-12 18,07 0,46 0,47 0,12 0,68 0,81 2,59 0,33

Generali Fondiaria Sai Milano Premafin Unipol Cattolica Mediolanum Vittoria

-24,3%

+22,2%-47,7% -14,5% -47,8% -57,0% -21,4% -7,2%

La capitalizzazione di borsaLa capitalizzazione di borsa
Cifre in miliardi di euroCifre in miliardi di euro
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mar-12 18,07 0,46 0,47 0,12 0,68 0,81 2,59 0,33

18-mag-12 13,57 0,41 0,44 0,07 0,52 0,62 1,80 0,28

Generali Fondiaria Sai Milano Premafin Unipol Cattolica Mediolanum Vittoria

-24,9%

-10,9% -6,4% -41,7% -23,5% -23,5%

-30,5%

-15,2%

La capitalizzazione di borsaLa capitalizzazione di borsa
Cifre in miliardi di euroCifre in miliardi di euro
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A cura di F. IerardoA cura di F. Ierardo

Prossimo appuntamentoProssimo appuntamento

Analisi dei risultati Analisi dei risultati 

della semestrale 2012della semestrale 2012


