
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

INTESA SANPAOLO VITA: 
 

APPROVATI I RISULTATI DEL GRUPPO ASSICURATIVO  
AL 31 DICEMBRE 2013 

 
• Produzione lorda Vita a 13.946,2 €/mln (7.199,5 €/mln nell’esercizio 2012 

+93,7%) 

• Investimenti a 78.917,0 €/mln (72.863,1 €/mln nell’esercizio 2012 +8,3%) 

• Riserve tecniche a 58.402,4 €/mln (51.137,0 €/mln nell’esercizio 2012 
+14,2%) 

• Passività finanziarie (unit e index Linked) a 16.813,8 €/mln (17.078,7 €/mln 
nell'esercizio 2012 -1,6%) 

• Risultato netto1 a 346,7 €/mln (342,8 €/mln nell’esercizio 2012 +1,1%)   

 
Milano, 12 marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Vita, alla 

presenza del presidente Salvatore Maccarone, ha approvato i risultati al 31 dicembre 2013 

del gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita
2
. 

 

Il gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, sotto la direzione dell’amministratore delegato 

Gianemilio Osculati, ha ottenuto risultati importanti e solidi, in continuità con quelli 

realizzati nel 2012. I risultati dell’esercizio 2013 sono caratterizzati da ottime performance, 

grande efficienza e redditività sostenibile. 

 

L’esercizio 2013 si è caratterizzato per importanti risultati nella nuova produzione vita con 

13.673,0 €/mln (6.882,9 €/mln nell’esercizio 2012 +98,7%) che hanno determinato un 

incremento degli Asset Under Management del Gruppo Assicurativo. Il totale delle riserve 

tecniche e delle passività finanziarie riferite ai prodotti index e unit linked (AUM) 

evidenzia una crescita del 10,1% passando dai 68.215,7 €/mln della fine del 2012 ai 

75.216,2 €/mln a fine 2013. 

                                                 
1  Il risultato netto risente dell’applicazione del D.L. 133/2013 (addizionale IRES 8,5%). Su basi fiscali omogenee al 

2012 il risultato 2013 avrebbe rilevato un risultato netto pari a 396 €/mln evidenziando un incremento del 15% 
rispetto all’esercizio 2012. 

2  I risultati sono riferiti ad Intesa Sanpaolo Vita e alle società del Gruppo assicurativo (principalmente Intesa 
Sanpaolo Life e Intesa Sanpaolo Assicura) non includono i risultati della consociata Fideuram Vita che viene 
consolidata nel bilancio Consolidato/Aggregato redatto ai sensi dell’art. 96 del Codice delle Assicurazioni Private 
D.Lgs 209/2005. Il Bilancio Consolidato del Gruppo Assicurativo è sottoposto a revisione contabile da parte di 
KPMG S.p.A. . A titolo comparativo i principali risultati del bilancio Consolidato/Aggregato comprensivo di Fideuram 
Vita vedono la nuova produzione a 19.141,7 €/mln (11.517,8 €/mln nel 2012), gli investimenti a 98.122,2 €/mln 
(87.853,7 €/mln nel 2012), riserve tecniche a 62.943,9 €/mln (55.376,4 €/mln nel 2012) e passività finanziarie 
riferite a polizze index e unit linked pari a 30.847,2  €/mln (27.222,1 €/mln nel 2012). Il risultato del bilancio 
Consolidato/Aggregatoal 31 dicembre 2013 è pari a 374,0 e/mln (395,1 €/mln nel 2012) gli effetti dell’addizionale 
Ires 8,5% sul 2013 sono pari a 53€/mln. Su basi fiscali omogenee, il risultato netto 2012 si confronta con un 
risultato netto pro forma 2013 pari a 427 €/mln (+8,1%). 
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L’ottima performance è riflessa anche nel risultato prima delle imposte che al 31 dicembre 

2013 si attesta a 570,0 €/mln in incremento del 10,4% rispetto ai 516,5 €/mln rilevati a fine 

2012. 

 

Il presidente Salvatore Maccarone ha rilevato con piena soddisfazione: “Un 2013 che 

ribadisce, conferma e per molti versi amplifica i risultati importanti dell’anno precedente. 

L’eccezionale traino del ramo Vita è accompagnato da un significativo miglioramento 

delle voci sia attive sia passive. Risultati che ormai ci permettono di affermare che è stata 

vinta la sfida di puntare sul modello della bancassicurazione, in un mercato che ha bisogno 

di novità e creatività. Da questo punto di vista il Gruppo Intesa Sanpaolo Vita ha 

dimostrato di saper essere leader, grazie all’attenzione con cui vengono studiati dal 

management prodotti e servizi, accolti con apprezzamento da clienti e mercati 

internazionali. Quando si ha a che fare con una realtà così forte, dinamica ed energica il 

percorso di crescita coinvolge tutti. Personalmente, il nostro 2013 è stato un anno di 

eccezionali stimoli e di corroborante dinamismo. Di questo non posso che essere grato al 

management e a tutti i colleghi, per l’impegno, l’intelligenza e la contagiosa energia”. 

L’esercizio 2013 è motivo di orgoglio per l’amministratore delegato Gianemilio Osculati: 

“Mi piace sottolineare l’efficienza di Intesa Sanpaolo Vita dal punto di vista dei costi di 

produzione, congiunti al forte contenimento dei rischi. Intesa Sanpaolo Vita è un Gruppo 

solido e sostenibile e, in un periodo come l’attuale, questa sono qualità di grandissimo 

valore. Naturalmente, non nascondo che un incremento del 10,4% nel risultato prima delle 

imposte costituisce in sé un risultato di assoluta eccellenza. Sono particolarmente fiero del 

team: professionisti che sanno intercettare i bisogni e le richieste delle famiglie italiane, 

con prodotti di facile comprensione. Costi e rischi al minimo e risultati d’eccellenza: la 

ricetta di Intesa Sanpaolo Vita sembra semplice, ma è il frutto di un lavoro molto duro e 

fortunatamente percepito e apprezzato dal mercato”. 

 
 

 

Per informazioni  
 
Intesa Sanpaolo       

Rapporti con i Media       
Banca dei Territori e Media locali     
Tel. 0 87962677 
stampa@intesasanpaolo.com  
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Stato Patrimoniale Consolidato 
(in migliaia di euro)

Totale Anno 2013 Totale Anno 2012

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 631.985 631.894

1.1 Avviamento 631.656 631.656

1.2 Altre att ività immateriali 329 238

2 ATTIVITÀ MATERIALI 884 658

2.1 Immobili - -

2.2 Altre att ività materiali 884 658

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 14.134 13.330

4 INVESTIMENTI 78.917.047 72.863.070

4.1 Investimenti immobiliari 19.579 19.744

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture - 13.200

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza

4.4 Finanziamenti e credit i 78.138 89.550

4.5 Att ività f inanziarie disponibili per la vendita 54.649.328 43.671.913

4.6 Att ività f inanziarie a fair value rilevato a conto economico 24.170.002 29.068.663

5 CREDITI DIVERSI 588.435 147.568

5.1 Credit i derivanti da operazioni di assicurazione diretta 24.405 21.025

5.2 Credit i derivanti da operazioni di riassicurazione 2.073 856

5.3 Altri credit i 561.957 125.687

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.494.670 1.246.386

6.1 Att ività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita - -

6.2 Costi di acquisizione differit i 331 891

6.3 Att ività f iscali dif ferite 160.205 131.347

6.4 Att ività f iscali correnti 1.248.102 1.011.579

6.5 Altre att ività 86.032 102.569

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 2.117.695 4.702.399

TOTALE ATTIVITÀ 83.764.850 79.605.305

INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.
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(in migliaia di euro)

Totale Anno 2013 Totale Anno 2012

1 PATRIMONIO NETTO 4.329.327 4.577.916

1.1 di pertinenza del gruppo 4.329.327 4.577.916

1.1.1 Capitale 320.323 320.323

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali

1.1.3 Riserve di capitale 1.327.197 1.327.197

1.1.4 Riserve di ut ili e altre riserve patrimoniali 2.014.450 2.335.077

1.1.5 (Azioni proprie)

1.1.6 Riserva per dif ferenze di cambio nette -3 2

1.1.7 Utili o perdite su att ività f inanziarie disponibili per la vendita 321.048 252.676

1.1.8 Altri ut ili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio -387 -165

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pert inenza del gruppo 346.699 342.806

1.2 di pertinenza di terzi - -

1.2.1 Capitale e riserve di terzi - -

1.2.2 Utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio - -

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pert inenza di terzi - -

2 ACCANTONAMENTI 8.315 15.465

3 RISERVE TECNICHE 58.402.370 51.136.897

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 17.753.921 17.626.859

4.1 Passività f inanziarie a fair value rilevato a conto economico 17.100.776 17.424.337

4.2 Altre passività f inanziarie 653.145 202.522

5 DEBITI 2.433.814 5.387.392

5.1 Debit i derivanti da operazioni di assicurazione diretta 78.069 66.840

5.2 Debit i derivanti da operazioni di riassicurazione 863 829

5.3 Altri debit i 2.354.882 5.319.723

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 837.103 860.776

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita -

6.2 Passività f iscali dif ferite 463.439 410.079

6.3 Passività f iscali correnti 333.576 368.132

6.4 Altre passività 40.088 82.565

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 83.764.850 79.605.305

INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.
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Conto economico consolidato 

(in migliaia di euro)

Totale Anno 2013 Totale Anno 2012

1.1 Premi netti 11.363.051 5.036.302

1.1.1 Premi lordi di competenza 11.370.118 5.042.230

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -7.067 -5.928

1.2 Commissioni attive 265.507 262.806

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 234.031 1.061.646

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

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 2.221.417 2.119.311

1.5.1 Interessi att ivi 1.812.621 1.763.156

1.5.2 Altri proventi 51.924 28.464

1.5.3 Utili realizzati 356.872 327.691

1.5.4 Utili da valutazione

1.6 Altri ricavi 75.980 119.430

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 14.159.986 8.599.495

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -12.459.632 -6.687.138

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -12.464.676 -6.688.645

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 5.044 1.507

2.2 Commissioni passive -168.484 -180.948

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

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -229.459 -424.665

2.4.1 Interessi passivi -12.771 -7.354

2.4.2 Altri oneri 25 -222

2.4.3 Perdite realizzate -209.008 -406.597

2.4.4 Perdite da valutazione -7.705 -10.492

2.5 Spese di gestione -416.063 -336.924

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -323.281 -251.965

2.5.2 Spese di gestione degli invest imenti -48.372 -40.876

2.5.3 Altre spese di amministrazione -44.410 -44.083

2.6 Altri costi -316.329 -453.370

2 TOTALE COSTI E ONERI -13.589.967 -8.083.045

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 570.019 516.450

3 Imposte -223.320 -173.644

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 346.699 342.806

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

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO CONSOLIDATO 346.699 342.806

di cui di pertinenza del gruppo 346.699 342.806

di cui di pertinenza di terzi - -

INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.

 
 


