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APPROVATI I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2014:  
UTILE NETTO IN CRESCITA (+18,8%) 

NICOLA MARIA FIORAVANTI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

Milano, 30 ottobre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Vita – la 

compagnia assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo – riunitosi oggi sotto la presidenza di 

Luigi Maranzana, ha nominato Nicola Maria Fioravanti amministratore delegato di 

Intesa Sanpaolo Vita e presidente di Intesa Sanpaolo Assicura. Il Consiglio di 

Amministrazione inoltre ha approvato il Piano Industriale del Gruppo Assicurativo, che 

prevede il consolidamento del ramo vita e uno sviluppo importante del danni, e la 

relazione trimestrale sui conti aggiornata al 30 settembre.  

Di seguito, i principali indicatori del trimestre, che mostrano risultati in crescita: 

 
• Produzione lorda Vita a 15.493,9 €/mln (10.052,5 €/mln a settembre 2013 +54,1%) 

• Investimenti a 86.436,2 €/mln (76.885,4 €/mln a settembre 2013 +12,42%) 

• Riserve tecniche a 69.680,2 €/mln (58.402,4 €/mln a settembre 2013 +19,3%) 

• Passività finanziarie (unit e index linked) a 19.016,5 €/mln (16.697,0 €/mln a 

settembre 2013 +13,8%) 

• Risultato netto a 403,5 €/mln (339,6 €/mln a settembre 2013 +18,8%) 

 

Il gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita nel corso del terzo trimestre 2014 ha ottenuto 

risultati importanti e solidi, evidenziando un eccellente risultato commerciale e una 

performance superiore allo scorso esercizio. In continuità con quanto rilevato nei primi 

due trimestri del 2014, anche il terzo trimestre dell’esercizio ha confermato un 

miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

La crescita della performance commerciale, grazie all’impegno delle reti distributive del 

Gruppo Intesa Sanpaolo, ha evidenziato nuova produzione vita per 15.343,7 milioni di 

euro (9.869,3 milioni di euro al settembre 2014 +55,5%).  La produzione lorda passa 

da 10.052,5 milioni di euro al settembre 2013 a 15.493,9 milioni di euro al settembre 

2014 in incremento del 54,1% ed ha contribuito all’incremento degli Asset Under 

Management del gruppo assicurativo. 

Il totale delle riserve tecniche, delle passività finanziarie riferite ai prodotti index e unit 

linked e delle passività differite verso gli assicurati (AUM) evidenzia una crescita del 

18,0% pari a 13.598,6 milioni di euro in aumento dai 75.099,1 milioni di euro al 

settembre 2013 agli 88.696,7 milioni di euro a chiusura del terzo trimestre 2014. 
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Gli investimenti e le disponibilità liquide crescono da 79.003,1 milioni di euro al 

settembre 2013 a 93.244,0 milioni di euro a chiusura del terzo trimestre 2014 

evidenziando un incremento di 14.241 milioni di euro pari al 18,0%. 

L’ottima performance è riflessa anche nel risultato netto consolidato che sale da 339,6 

milioni di euro dei primi nove mesi del 2013 ai 403,5 milioni di euro al settembre 2014 

evidenziando un incremento pari al 18,8% su base annua. 

Il patrimonio netto alla fine del terzo trimestre 2014 si attesta a 4.992,2 milioni di euro in 

aumento di 662,8 milioni di euro (+15,3%) rispetto alla chiusura dell’esercizio 2013, pari 

a 4.329,3 milioni di euro. 

Nicola Maria Fioravanti, nato a Roma nel 1962, è da oggi amministratore delegato del 

primo Gruppo Assicurativo in Italia nel ramo Vita e presidente di Intesa Sanpaolo 

Assicura, attiva nel ramo Danni. Fioravanti ha svolto la sua attività professionale 

all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo e la sua nomina conferma la scelta di Intesa 

Sanpaolo di valorizzare risorse provenienti dall’interno e di elevata professionalità. 

Dal 1° luglio 2015 inoltre, a Fioravanti sarà affidata anche la responsabilità della neonata 

Divisione Insurance, rendendo operative le tavole di successione presenti nel Gruppo. 

In quest’ottica, Fioravanti dovrà sovrintendere alla gestione delle seguenti società 

controllate di Intesa Sanpaolo: Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo 

Previdenza e Intesa Sanpaolo Assicura, garantendone il coordinamento complessivo, con 

particolare riferimento all’obiettivo dell’ulteriore crescita dei risultati. 

Complessivamente, infatti, con oltre 20 miliardi di premi lordi in Italia (al 31 

dicembre 2013) Intesa Sanpaolo è il primo player assicurativo del Paese, una 

posizione di mercato che punta a rafforzare grazie all’espansione nel settore Danni e a 

possibili partnership con primarie compagnie assicurative internazionali.  

 

Il presidente Luigi Maranzana rileva che: “Il terzo trimestre del Gruppo Assicurativo 

consolida le rilevanze della prima parte dell’anno e ribadisce i risultati di eccellenza che 

hanno caratterizzato fin qui il 2014. La soddisfazione per la performance di periodo è 

rafforzata dalla solidità e sostenibilità dell’esercizio. 

L’impegno delle reti distributive del Gruppo Intesa Sanpaolo insieme alle competenze 

distintive delle nostre persone sono l’asset strategico fondamentale per questo 

susseguirsi di successi e rappresenta la lampante evidenza di quanto siano efficaci le 

sinergie intra-gruppo”.   

“Siamo felici di dare il benvenuto a Nicola Fioravanti”, continua il presidente 

Maranzana, “stimato collega del Gruppo Intesa Sanpaolo. Sicuramente il miglior 

professionista per continuare il progetto di Bancassicurazione che da oggi viene 

ulteriormente rafforzato dal Gruppo con la creazione di una divisione dedicata”. 

 

"Assumo questo importante incarico in un momento di grande sfida organizzativa ed è 

motivo di orgoglio poterne esserne parte”, dichiara Nicola Maria Fioravanti, 
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amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita e presidente di Intesa Sanpaolo 
Assicura. “Sono convinto di poter collaborare con una squadra manageriale formata da 

professionisti di grande capacità che già lavora da tempo e con successo al progetto di 

bancassicurazione del Gruppo. L'obiettivo centrale sarà il rafforzamento dei risultati e la 

loro sostenibilità nel lungo periodo. I nostri obiettivi sono quelli di contribuire alla 

realizzazione del Piano d'Impresa di Intesa Sanpaolo, valorizzando il merito e le 

eccellenze che trovano e troveranno casa nella Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo". 
 
 
 
 

 
 
 

Foto: Nicola Maria Fioravanti 
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€ migliaia

30/09/2014 31/12/2013 30/09/2013

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 631.970 631.985 631.726

1.1 Avviamento 631.656 631.656 631.656

1.2 Altre attività immateriali 314 329 70

2 ATTIVITÀ MATERIALI 1.185 884 637

2.1 Immobili - - -

2.2 Altre attività materiali 1.185 884 637

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 24.139 14.134 14.935

4 INVESTIMENTI 86.436.159 76.885.374 69.037.610

4.1 Investimenti immobiliari 19.455 19.579 19.620

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture - - 301

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza - - -

4.4 Finanziamenti e crediti 80.082 78.138 92.059

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 63.357.094 54.649.328 46.505.540

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 22.979.528 22.138.329 22.420.090

5 CREDITI DIVERSI 540.338 588.435 294.789

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 21.895 24.405 31.616

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 2.196 2.073 2.403

5.3 Altri crediti 516.247 561.957 260.770

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.772.061 1.494.670 1.155.824

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

6.2 Costi di acquisizione differiti 69 331 444

6.3 Attività fiscali differite 196.999 160.205 138.731

6.4 Attività fiscali correnti 1.378.260 1.248.102 926.703

6.5 Altre attività 196.733 86.032 89.946

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 6.807.888 2.117.695 7.122.348

TOTALE ATTIVITÀ 96.213.740 81.733.177 78.257.869

-                    -                    

€ migliaia

30/09/2014 31/12/2013 30/09/2013

1 PATRIMONIO NETTO 4.992.157 4.329.327 4.224.331

1.1 di pertinenza del gruppo 4.992.157 4.329.327 4.224.331

1.1.1 Capitale 320.323 320.323 320.323

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali - -

1.1.3 Riserve di capitale 1.327.197 1.327.197 1.327.197

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 2.361.377 2.014.450 2.014.738

1.1.5 (Azioni proprie) - -

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette -4 -3 11

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 580.203 321.048 222.293

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -486 -387 127

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 403.547 346.699 339.642

1.2 di pertinenza di terzi - - -

1.2.1 Capitale e riserve di terzi - - -

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio - - -

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi - - -

2 ACCANTONAMENTI 9.088 8.315 9.956

3 RISERVE TECNICHE 69.680.226 58.402.370 55.469.491

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 20.048.239 17.718.292 17.652.885

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 19.421.498 17.100.776 16.979.403

4.2 Altre passività finanziarie 626.741 617.516 673.482

5 DEBITI 487.116 437.770 417.820

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 64.616 78.069 77.853

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 10.344 863 1.968

5.3 Altri debiti 412.156 358.838 337.999

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 996.914 837.103 483.387

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

6.2 Passività fiscali differite 586.202 463.439 384.099

6.3 Passività fiscali correnti 328.012 333.576 23.717

6.4 Altre passività 82.700 40.088 75.571

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 96.213.740 81.733.177 78.257.870

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
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€ migliaia

30/09/2014 30/09/2013 31/12/2013

1.1 Premi netti 11.483.697 8.071.330 11.363.051

1.1.1 Premi lordi di competenza 11.489.887 8.076.747 11.370.118

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -6.190 -5.417 -7.067

1.2 Commissioni attive 205.489 195.691 265.507

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

economico
-20.206 107.994 234.031

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

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.863.780 1.636.034 2.221.417

1.5.1 Interessi attivi 1.437.472 1.350.997 1.812.621

1.5.2 Altri proventi 54.132 19.522 51.924

1.5.3 Utili realizzati 372.176 265.514 356.872

1.5.4 Utili da valutazione - - -

1.6 Altri ricavi 151.241 55.160 75.980

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 13.684.001 10.066.209 14.159.986

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -12.467.184 -8.853.169 -12.459.632

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -12.472.600 -8.856.935 -12.464.676

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori 5.416 3.766 5.044

2.2 Commissioni passive -128.017 -125.060 -168.484

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

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -35.650 -97.779 -229.459

2.4.1 Interessi passivi -22.638 -4.838 -12.771

2.4.2 Altri oneri -7 -8 25

2.4.3 Perdite realizzate -10.795 -86.762 -209.008

2.4.4 Perdite da valutazione -2.210 -6.171 -7.705

2.5 Spese di gestione -304.665 -301.721 -416.063

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -236.194 -239.305 -323.281

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -34.010 -32.932 -48.372

2.5.3 Altre spese di amministrazione -34.734 -29.484 -44.410

2.6 Altri costi -184.768 -203.170 -316.329

2 TOTALE COSTI E ONERI -13.120.557 -9.580.899 -13.589.967

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 563.444 485.310 570.019

3 Imposte -159.897 -145.668 -223.320

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 403.547 339.642 346.699

00:00 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE - - -

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 403.547 339.642 346.699

di cui di pertinenza del gruppo 403.547 339.642 346.699

di cui di pertinenza di terzi -

CONTO ECONOMICO

 
 

 


