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COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATI I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2013 
 

• Utile netto consolidato a 363 milioni di euro 
 

• Utile netto IAS delle società coinvolte nella fusione: 
� Unipol Assicurazioni 215 milioni di euro 
� Fondiaria-SAI 92 milioni di euro 
� Milano Assicurazioni 168 milioni di euro 
� Premafin –9 milioni di euro 

 
• Raccolta diretta assicurativa a 12.192 milioni di euro, stabile 

rispetto al dato a perimetro omogeneo11al 30 settembre 2012 
(+0,2%): 

� Danni 7.057 milioni di euro (-8,4%) 
� Vita 5.135 milioni di euro (+15%) 

 
• Combined Ratio al 92,1%2, in forte miglioramento rispetto al dato 

al 30 settembre 2012 (99,3%3) 
 

• Margine di solvibilità (Solvency I) pari a 1,7 volte i requisiti 
regolamentari, excess capital di circa 3,1 miliardi di euro 
 

 
Bologna, 14 novembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Pierluigi Stefanini, ha 
approvato i risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2013. 
 
Il Gruppo Unipol chiude i primi nove mesi del 2013 con un risultato netto consolidato 
pari a 363 milioni di euro, dato non omogeneo con il risultato dell’analogo periodo del 
2012, pari a 245 milioni di euro4, che comprendeva l’apporto del Gruppo 

                                                 
1 Il dato al 30 settembre 2012 include anche la raccolta del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI relativa al periodo 1 
gennaio – 30 giugno 2012. 
2  Il dato tiene conto dell’inclusione nel loss ratio del saldo delle altre partite tecniche (gli indici dei periodi di 

confronto sono stati conformemente adeguati). 
3  Dato gestionale calcolato considerando i dati del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI per l’intero periodo 1 

gennaio – 30 settembre 2012. 
4 Risultato economico al 30 settembre 2012 rideterminato, rispetto ai 146 milioni di euro approvati 
originariamente, in seguito i) al completamento del processo di contabilizzazione dell’operazione di 
aggregazione aziendale del Gruppo Premafin/Fondiaria-SAI e ii) alla modifica di alcuni criteri di contabilizzazione 
adottati nel Bilancio Consolidato 2012. 
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Premafin/Fondiaria-SAI del solo terzo trimestre 2012. Il risultato ante imposte al 30 
settembre 2013 è pari a 679 milioni di euro, comprensivo dei costi di integrazione per 43 
milioni.   
 
Per consentire una migliore valutazione dei risultati a livello delle singole società 
coinvolte nel processo di fusione, che porterà alla nascita della compagnia assicurativa 
UnipolSai, si informa che nel periodo in esame l’utile netto individuale (IAS) di Unipol 
Assicurazioni S.p.A. è risultato pari a 215 milioni di euro, quello di Fondiaria-SAI S.p.A. a 
92 milioni, quello di Milano Assicurazioni S.p.A. a 168 milioni, mentre Premafin 
Finanziaria S.p.A. ha chiuso con una perdita di 9 milioni. 
 

I primi nove mesi dell’esercizio 2013 confermano il positivo andamento della gestione 
industriale assicurativa del Gruppo. E’ proseguito, infatti, il trend favorevole della 
sinistralità Danni e resta notevole la crescita della raccolta e della redditività Vita in un 
contesto di sostanziale tenuta dei mercati finanziari.  
 
Nel periodo, la raccolta diretta assicurativa, comprensiva delle polizze d’investimento 
dei rami Vita, è pari a 12.192 milioni di euro, sostanzialmente stabile (+0,2%) rispetto ai 
12.170 milioni a perimetro omogeneo1 dello stesso periodo del 2012. 
 
Settore Danni 
 
Nel comparto Danni, la raccolta premi diretta è stata condizionata dal protrarsi della crisi 
economica, che continua a determinare un contenimento del parco veicoli assicurati e 
una riduzione della capacità di spesa delle aziende, e da una marcata dinamica 
concorrenziale con effetti riduttivi sui premi medi dei contratti. In questo scenario, la 
raccolta Danni del lavoro diretto si attesta a 7.057 milioni di euro rispetto ai 7.704 
milioni a perimetro omogeneo al 30 settembre 2012 (-8,4%). Con riferimento alle 
principali compagnie assicurative del Gruppo Unipol si segnala l’andamento della raccolta 
Danni di Unipol Assicurazioni che registra un -5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente e in linea con l’andamento del mercato, mentre Fondiaria-SAI e Milano 
Assicurazioni evidenziano una flessione maggiore, rispettivamente -10,5% e -11,4%, in 
ragione della riqualificazione del portafoglio in atto nonché della normativa recentemente 
introdotta sull’abolizione del cosiddetto “tacito rinnovo”. La  raccolta premi dei rami Auto 
è pari a 4.468 milioni di euro (-11,3% rispetto al dato a perimetro omogeneo dei primi 
nove mesi del 2012). In un contesto di generale sofferenza del mercato, condizionato dai 
riflessi della crisi economica su famiglie e aziende, i premi Non Auto mostrano una 
apprezzabile tenuta come evidenziato da una raccolta pari a 2.588 milioni di euro (-
2,9%). 
 
Tra le compagnie specializzate, la raccolta diretta premi di Unisalute, attiva nel settore 
delle coperture sanitarie, si attesta a 194 milioni di euro (187 milioni al 30 settembre 
2012, +3,6%) mentre Linear Assicurazioni (telefono/internet) registra premi diretti 
per 157 milioni di euro (164 milioni al 30 settembre 2012, -4,7%). 
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Sul versante della sinistralità è proseguita la contrazione dei sinistri denunciati, sia nel 
comparto Auto che nel Non Auto. In questo contesto il Gruppo Unipol registra un 
combined ratio (lavoro diretto) del 92,1%2 rispetto al 99,3%3 al 30 settembre 2012 
grazie al significativo miglioramento del rapporto tra sinistri e premi del lavoro diretto 
(loss ratio), sceso al 67,6% rispetto al 76,1%3 del corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente. L’expense ratio invece è pari al 24,6% (23,2%3 al 30 settembre 2012) e 
risente, tra l’altro, della contabilizzazione dei primi costi di integrazione, già previsti dal 
piano industriale, e dei costi connessi alle cosiddette scatole nere, da quest’anno 
interamente a carico delle compagnie. 
 
Il risultato ante imposte del settore è positivo per 817 milioni di euro. 
 
Settore Vita 
 
Nel comparto Vita, la raccolta diretta è cresciuta a ritmi sostenuti, raggiungendo 5.135 
milioni di euro alla fine del terzo trimestre 2013, rispetto ai 4.466 milioni a perimetro 
omogeneo dei primi nove mesi 2012 (+15,0%). In particolare il comparto si è giovato 
della crescita del canale di bancassicurazione rappresentato dalle compagnie Arca Vita, 
che hanno realizzato una raccolta complessiva pari a 735 milioni di euro (+72,2% 
rispetto ai primi nove mesi del 2012), e da Popolare Vita con una raccolta di 
complessivi 1.867 milioni di euro (+ 15,0%). In evidenza anche Unipol Assicurazioni che, 
con una raccolta pari a 1.581 milioni di euro, rileva un incremento del 6,1% rispetto ai 
1.490 milioni del corrispondente periodo 2012, dato che comprendeva peraltro un 
apporto non ripetibile derivante da fondi pensione garantiti pari ad oltre 400 milioni di 
euro.  
 
Il risultato ante imposte del settore è positivo per 280 milioni di euro. 
 
Settore Bancario 
 
Nel Gruppo Unipol Banca sono proseguite le azioni volte al riequilibrio patrimoniale e 
alla focalizzazione del business verso i segmenti retail e small business. Rimane stabile la 
raccolta diretta nei primi nove mesi del 2013 che si attesta a 9.7795 milioni di euro (+1% 
rispetto al 31 dicembre 20125) mentre diminuiscono del 4,9% gli impieghi, pari a 9.5205 
milioni di euro (10.0095 milioni al 31 dicembre 2012). 
 
Il persistere nel nostro Paese di una situazione economica fortemente recessiva si riflette 
in un ulteriore incremento dei crediti deteriorati che Unipol Banca sta fronteggiando 
mediante una robusta politica di accantonamenti (245 milioni di euro nei primi 9 mesi del 
2013, a cui si aggiungono 100 milioni già appostati dalla capogruppo Unipol Gruppo 
Finanziario nel corso del primo semestre). Ciò determina un risultato economico ante 

                                                 
5 Dati gestionali. Gli impieghi sono esposti al netto degli accantonamenti effettuati dalla holding Unipol Gruppo 
Finanziario. 
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imposte negativo per 198 milioni di euro rispetto all’utile di 14 milioni di euro al 30 
settembre 2012.  
 
Settore Immobiliare 
 
Sono proseguite le attività propedeutiche alla valorizzazione di parte del patrimonio 
immobiliare già avviate nei primi mesi dell’esercizio, così come previsto dal Piano 
Industriale 2013-2015. A seguito di un’analisi approfondita di tutti gli immobili del 
Gruppo, sono attualmente in fase di identificazione i cespiti destinati ad essere ceduti o 
oggetto di operazioni volte ad ottimizzarne la redditività nel corso del triennio. 
 
Parallelamente all’avvio della fase di cessione di alcuni immobili, per i quali sono già stati 
firmati i compromessi o gli atti di vendita, è inoltre in corso un’azione di razionalizzazione 
e ottimizzazione della struttura societaria e del contenimento dei costi mediante 
accorpamento di società immobiliari i cui scopi sociali sono venuti meno alla luce della 
nuova configurazione e strategia del Gruppo.  
 
Il risultato ante imposte del settore, che comprende esclusivamente le società 
immobiliari e i fondi immobiliare chiusi, è negativo per 24 milioni di euro, 
prevalentemente per le quote di ammortamento di cespiti e di alcune rettifiche di valore 
intervenute nel periodo. 
 
Gestione finanziaria 
 
Nel periodo in esame, la gestione finanziaria registra una redditività lorda a conto 
economico pari a circa il 4,6%, con redditi per 1.540 milioni di euro6. Le politiche di 
investimento del Gruppo permangono prudenti e tese a mantenere un adeguato 
equilibrio tra rischio e rendimento in un’ottica di coerenza tra le attività e le passività 
assunte verso gli assicurati. 
 
Situazione patrimoniale 
 
Il patrimonio netto consolidato ammonta a 7.482 milioni di euro (7.265 milioni al 31 
dicembre 2012), di cui 5.418 milioni di pertinenza del Gruppo. La riserva AFS 
complessiva al 30 settembre 2013 è positiva per 344 milioni di euro (301 milioni al 31 
dicembre 2012). 
 
Il margine di solvibilità consolidato al 30 settembre 2013 (Solvency I) è pari a 1,7 
volte i requisiti regolamentari (1,6 volte a fine 2012), con un eccesso di capitale di circa 
3,1 miliardi di euro.  
 
 
 

                                                 
6 Dato gestionale 
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Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso 
 
Il positivo andamento ottenuto nei primi nove mesi nel comparto assicurativo fa ritenere 
che, fatte salve le perduranti incertezze derivanti dai mercati finanziari, gli obiettivi 
reddituali posti per tale comparto possano essere raggiunti; nel comparto bancario 
continueranno a insistere gli effetti della situazione economica del Paese sul 
deterioramento del credito e dei relativi rafforzamenti degli accantonamenti a copertura. 
 
 

**** 
 

Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 sarà a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale in Bologna, Via Stalingrado 45 entro la giornata odierna. La 
relazione sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.unipol.it.  
 

**** 
 
 
Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria 
 
I risultati dei primi nove mesi del 2013 del Gruppo Unipol saranno presentati alla 
comunità finanziaria oggi pomeriggio alle ore 18.30 tramite webcasting (dal sito 
www.unipol.it) e conference call. I numeri telefonici da comporre per assistere all’evento 
sono: +39/02/8058811 (dall’Italia), +1/718/7058794 (dagli USA), +44/121/2818003 
(dagli altri Paesi). Analisti finanziari e investitori istituzionali potranno porre domande al 
termine della presentazione attraverso le indicazioni fornite dall’operatore. Gli altri 
dettagli tecnici per accedere all'evento sono disponibili nella home-page del sito 
www.unipol.it e nella sezione Investor Relations. 
 
 

**** 
 
 
Si riportano in allegato i prospetti della Situazione patrimoniale–finanziaria consolidata, il 
Conto Economico consolidato e la sintesi del Conto Economico consolidato gestionale per 
settori. 
 
 

**** 
 
 
Maurizio Castellina, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di 
di Unipol Gruppo Finanziario, dichiara, ai sensi dell’articolo 154 bis, comma 2, del Testo 
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Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 

**** 
 
 
Glossario: 
COMBINED RATIO: somma tra loss ratio ed expense ratio 
CORE TIER I: rapporto tra il patrimonio di base e attività ponderata per il rischio 
EXPENSE RATIO: rapporto tra spese di gestione e premi Danni 
LOSS RATIO: rapporto tra sinistri e premi Danni 
RISERVE AFS: Riserve su attività classificate nella categoria “Disponibili per la  
Vendita” 
 
 
 
Contatti: 
 
 
   
Comunicazione di Gruppo    Relazioni con gli Investitori 
Andrea Gaudenzi      Adriano Donati 
Unipol Gruppo Finanziario    Unipol Gruppo Finanziario 
Tel. +39/051/5077705     Tel. +39/051/5077933 
pressoffice@unipol.it     investor.relations@unipol.it 
 
Carla Chiari   
Unipol Gruppo Finanziario   
Tel.+39/02/51815021 - +39/338/7207314   
carla.chiari@unipol.it 
 
  
 
Barabino & Partners 
Massimiliano Parboni 
m.parboni@barabino.it 
Tel. +39/06/6792929 - +39/335/8304078 
Giovanni Vantaggi 
g.vantaggi@barabino.it 
Tel. +39/02/72023535 - +39/328/8317379 
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Attività 
 
 

 
 
 
  

30/9/2013 31/12/2012
rettificato

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 2.400 2.621

1.1 Avviamento 1.744 1.744

1.2 Altre attività immateriali 657 877

2 ATTIVITÀ MATERIALI 1.357 1.411

2.1 Immobili 1.260 1.285

2.2 Altre attività materiali 97 127

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 1.009 1.207

4 INVESTIMENTI 67.887 70.947

4.1 Investimenti immobiliari 2.811 2.989

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 177 174

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 2.876 3.051

4.4 Finanziamenti e crediti 16.700 17.489

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 35.244 36.648

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 10.079 10.595

5 CREDITI DIVERSI 2.660 3.663

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 1.176 2.090

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 83 111

5.3 Altri crediti 1.400 1.462

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 6.786 3.067

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 3.929 8

6.2 Costi di acquisizione differiti 68 67

6.3 Attività fiscali differite 2.062 2.186

6.4 Attività fiscali correnti 294 325

6.5 Altre attività 434 481

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 1.052 708

TOTALE ATTIVITÀ 83.151 83.626

Valori in Milioni di Euro
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Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Passività 
 
 

 
 
 
  

30/9/2013 31/12/2012
rettificato

1 PATRIMONIO NETTO 7.482 7.265

1.1 di pertinenza del gruppo 5.418 5.308

1.1.1 Capitale 3.365 3.365

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0

1.1.3 Riserve di capitale 1.725 1.725

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 323 146

1.1.5 (Azioni proprie) -7 0

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 2 2

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita -68 -164

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -28 -51

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 107 285

1.2 di pertinenza di terzi 2.064 1.956

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 1.389 1.356

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 418 459

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 256 141

2 ACCANTONAMENTI 403 432

3 RISERVE TECNICHE 52.851 56.456

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 15.812 16.234

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 2.089 2.169

4.2 Altre passività finanziarie 13.723 14.065

5 DEBITI 1.067 1.277

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 136 164

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 109 85

5.3 Altri debiti 821 1.027

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 5.536 1.963

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 3.668 2

6.2 Passività fiscali differite 784 814

6.3 Passività fiscali correnti 91 178

6.4 Altre passività 993 969

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 83.151 83.626

Valori in Milioni di Euro
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Conto Economico Consolidato 
 
 

 
 
  

30/9/2013 30/9/2012
rettificato

1.1 Premi netti 12.332 7.357

1.1.1 Premi lordi di competenza 12.639 7.556

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -308 -200

1.2 Commissioni attive 94 98

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 183 288

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 2 1

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 2.112 1.412

1.5.1 Interessi attivi 1.579 1.092

1.5.2 Altri proventi 137 98

1.5.3 Utili realizzati 396 177

1.5.4 Utili da valutazione 0 45

1.6 Altri ricavi 395 147

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 15.118 9.303

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -10.587 -6.746

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -10.696 -6.931

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 109 185

2.2 Commissioni passive -28 -24

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -2 -10

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -898 -462

2.4.1 Interessi passivi -264 -240

2.4.2 Altri oneri -57 -27

2.4.3 Perdite realizzate -106 -58

2.4.4 Perdite da valutazione -470 -137

2.5 Spese di gestione -2.229 -1.384

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.486 -869

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -28 -19

2.5.3 Altre spese di amministrazione -715 -495

2.6 Altri costi -695 -272

2 TOTALE COSTI E ONERI -14.439 -8.898

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 679 405

3 Imposte -317 -160

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 363 245

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

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 363 245

di cui di pertinenza del gruppo 107 199

di cui di pertinenza di terzi 256 46

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

 
 
 
 

30/9/2013 30/9/2012
rettificato

363 245

2 2

2 3

0 0

0 0

0 0

0 -2

0 1

75 945

3 3

43 959

28 -17

0 0

77 947

440 1.193

225 836

216 356

Valori in Milioni di Euro

UTILE (PERDITA)

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

Variazione del patrimonio netto delle partecipate

Variazione dela riserva di rivalutazione di attività immateriali

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in 
dismissione posseduti per la vendita

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti

Altri elementi

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

Variazione della riserva per differenze di cambio nette

TOTALE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 
COMPLESSIVO
TOTALE CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

di cui di pertinenza del gruppo

di cui di pertinenza di terzi

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario

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

Variazione del patrimonio netto delle partecipate

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in 
dismissione posseduti per la vendita

Altri elementi
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Sintesi Conto Economico Consolidato Gestionale per Settori 
 
 

 
 

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

Premi netti 7.342 4.603 59,5 4.990 2.753 81,2 12.332 7.357 67,6 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 12.332 7.357 67,6

Commissioni nette 0 0 63,6 6 6 -0,6 6 6 -3,0 84 84 0,6 4 4 2,1 0 0 0,0 -29 -21 66 73 -10,8

Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass 
designate a fair value) 378 240 57,7 1.085 677 60,3 1.463 917 59,6 -54 147 -136,7 -29 -37 -21,7 -10 0 #### -133 -64 1.237 962 28,6

Interessi netti 302 188 60,8 881 561 57,0 1.184 749 58,0 183 156 17,3 -29 -26 12,4 -1 -1 171,1 -9 -2 1.327 877 51,3

Altri proventi e oneri 46 30 55,1 16 20 -19,2 63 50 25,0 0 0 -45,4 -6 -14 -60,1 16 9 83,7 -24 -13 49 32 52,7

Utili e perdite realizzate 74 25 193,7 177 57 210,9 251 82 205,6 13 51 -74,5 1 3 -68,7 -1 0 209,7 0 0 264 136 93,8

Utili e perdite da valutazione -44 -3 #### 10 38 -73,2 -34 35 -197,0 -250 -61 310,2 5 0 #### -24 -8 206,7 -100 -50 -403 -83 383,0

Oneri netti relativi ai sinistri -4.951 -3.207 54,4 -5.475 -3.271 67,4 -10.426 -6.479 60,9 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 -10.426 -6.479 60,9

Spese di gestione -1.698 -993 71,0 -233 -137 69,7 -1.931 -1.130 70,8 -229 -211 8,5 -298 -141 110,5 -5 -3 81,4 234 102 -2.229 -1.384 61,1

Provvigioni e altre spese di acquisizione -1.368 -799 71,2 -131 -74 76,4 -1.499 -874 71,6 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 13 5 -1.486 -869 71,1

Altre spese -330 -194 70,2 -102 -63 61,7 -432 -257 68,2 -229 -211 8,5 -298 -141 110,5 -5 -3 81,4 221 97 -742 -515 44,2

Altri proventi/oneri -253 -108 133,6 -93 -36 159,2 -346 -144 139,9 6 2 259,9 121 36 233,5 -9 -1 697,4 -72 -17 -300 -124 141,1

Utile (perdita) ante imposte 817 534 53,1 280 -8 #### 1.098 526 108,5 -192 21 #### -202 -138 -46,1 -24 -4 -518,7 0 0 679 405 67,5

Imposte -317 -160 97,7

Utile (perdita) attività operative cessate 0 0 0,0

Utile (perdita) consolidato 363 245 48,0

Utile (perdita) di Gruppo 107 199 -46,4

Utile (perdita) di terzi 256 46 457,3

I principali effetti sui risultati economici settoriali ante imposte al 30/9/2012 prodotti dalle rettifiche effettuate sono i seguenti:

-    nel settore Danni la variazione positiva di euro 209 milioni è dovuta alle modifiche derivanti dalla rilevazione definitiva della business combination per +196 milioni di euro, alla riclassifica dei titoli strutturati per +14 milioni di euro
     e alla modifica di cui allo IAS 19 per -1 milione di euro;

-    nel settore Vita la variazione negativa di euro 116 milioni è dovuta alle modifiche derivanti dalla rilevazione definitiva della business combination per -150 milioni di euro e alla riclassifica dei titoli strutturati per +34 milioni di euro;
-    nel settore Bancario la variazione positiva di euro 21 milioni è dovuta principalmente alle modifiche derivanti dalla rilevazione definitiva della business combination.

-    nel settore Holding, Servizi e Altre attività la variazione positiva di euro 22 milioni è dovuta alle modifiche derivanti dalla rilevazione definitiva della business combination.

-    nel settore Immobiliare la variazione positiva di euro 21 milioni è dovuta alle modifiche derivanti dalla rilevazione definitiva della business combination.
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