COMUNICATO STAMPA
Prime evidenze degli andamenti gestionali del primo trimestre 2012

Milano, 23 aprile 2012 – Anticipando taluni contenuti del comunicato stampa che sarà diffuso al
termine dell’Assemblea, si precisa che nel corso della stessa sono state indicate, come di seguito
riportate, le prime evidenze degli andamenti gestionali del primo trimestre 2012.
- Premi emessi, lavoro diretto rami Danni, ammontanti a circa Euro 650 milioni, con un
calo del 6,8% rispetto al medesimo periodo del precedente anno, di cui circa Euro 450
milioni nei rami Auto (calo del 7,8%);
- Premi emessi, lavoro diretto rami Vita, ammontanti a circa Euro 85 milioni (-7%
rispetto al medesimo periodo del precedente anno);
- Sinistri denunciati in calo di oltre il 14%. Nella sola R.C. Auto il calo registrato è stato
del 18,1%;
- Frequenza sinistri del ramo R.C.Auto al 7,8%, in forte miglioramento rispetto al primo
trimestre del 2011; la liquidazione sinistri del R.C.Auto ha fatto emergere un risparmio di
circa Euro 60 milioni, pari a circa il 17% della riserva caduta.

Sulla base di queste premesse, è quindi ragionevole prevedere un positivo andamento a
consuntivo dei primi tre mesi.
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