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COMUNICATO STAMPA

Primi nove mesi 2014 positivi per il Gruppo Cattolica

RACCOLTA PREMI A 4,2 MILIARDI + 30,5%
L’UTILE CONSOLIDATO CRESCE DEL 27,7% A 83 MILIONI
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO OLTRE 1,7 MILIARDI
I risultati dei primi nove mesi del 2014 approvati dal Consiglio di
Amministrazione1.
I commenti del presidente Paolo Bedoni e dell'amministratore delegato
Giovan Battista Mazzucchelli.
Una raccolta premi complessiva di 4.182 milioni (+30,5% rispetto al terzo trimestre
2013) con un utile netto consolidato di 83 milioni in crescita del 27,7% rispetto a
settembre 2013. Alla raccolta complessiva del lavoro diretto concorrono i premi danni
con 1.246 milioni (+2,9%) e i premi vita con 2.893 milioni (+46%). In miglioramento il
combined ratio a 92%2 rispetto a settembre 2013 (93,5%). Il margine di solvibilità
si attesta a 1,46 volte il minimo regolamentare.
Sono questi i principali dati del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre
2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni riunitosi
oggi a Verona sotto la presidenza di Paolo Bedoni.

Verona, 12 novembre 2014. I primi nove3 mesi dell’anno hanno evidenziato per il
Gruppo Cattolica una significativa crescita dell’utile netto consolidato, pari a 83
milioni, in progresso del 27,7% rispetto ai 65 milioni dello stesso periodo del 2013.
Anche l’utile netto di gruppo4, pari a 71 milioni, segna un incremento del 51,1%
rispetto ai 47 milioni di settembre 2013.
La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto danni e vita5 ha
raggiunto i 4.182 milioni di euro, in aumento del 30,5% rispetto ai 3.205 milioni dei
primi nove mesi 2013.

1

Il Bilancio consolidato infrannuale abbreviato incluso nel Resoconto Intermedio sulla Gestione al 30 settembre 2014
è redatto ai sensi dello IAS 34 (Bilanci intermedi) e sottoposto a revisione contabile limitata. Tale scelta è
riconducibile all’operazione di aumento di capitale di cui al comunicato del 19 settembre 2014.
2
Combined ratio del lavoro conservato: 1-(Saldo tecnico/premi netti), comprensivo delle altre partite tecniche.
Comprensivo del risultato di Fata Assicurazioni dall’acquisizione, avvenuta nel mese di giugno.
3
I dati al 30 settembre 2014 includono quelli relativi a Fata Assicurazioni acquisita nel mese di giugno.
4
Al netto delle quote di terzi.
5
Comprende i premi assicurativi e i contratti di investimento dei rami vita come definiti dall’IFRS 4.
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Gestione Danni
La raccolta premi del lavoro diretto, includendo i premi di Fata Assicurazioni pari a
68 milioni dall’acquisizione, passa da 1.211 milioni al 30 settembre 2013 a 1.246
milioni al 30 settembre 2014 (+2,9%). Escludendo i premi di Fata Assicurazioni la
raccolta passa da 1.211 milioni al 30 settembre 2013 a 1.178 milioni a fine settembre
2014 (-2,7%). Il trend rilevato nei nove mesi rispetto all’esercizio precedente, migliora
rispetto a quello del primo semestre, riducendo il decremento da -3,5% a -2,7%, e
risente ancora della contrazione diffusa sul mercato del premio medio RCA, indotta
dalla crescente competitività tra operatori e dalla debolezza della domanda connessa
alla situazione economica complessiva.
Nel comparto auto, includendo i premi di Fata Assicurazioni, si registra una raccolta
pari a 750 milioni (+0,1% rispetto al 30 settembre 2013), mentre escludendo i premi di
Fata Assicurazioni, la raccolta si assesta a 705 milioni, in calo del 5,9% rispetto al 30
settembre 2013, a fronte di un dato di mercato, che ha visto nel solo primo semestre
2014 un calo della raccolta auto del 6,2%6. Il Gruppo contrasta il calo del premio
medio generalizzato sul mercato conquistando nuovi clienti (A fine ottobre le nuove
polizze incrementano di oltre 100 mila pezzi; +4,7%7), pur mantenendo la consueta
prudenza in termini di selezione dei rischi.
I rami non auto, con una raccolta premi che include anche Fata Assicurazioni pari a
496 milioni, risultano in aumento rispetto a settembre 2013 (462 milioni, +7,4%).
Escludendo i premi di Fata Assicurazioni la raccolta dei rami non auto si assesta a 473
milioni, in aumento del 2,4% rispetto al medesimo periodo del 2013. Tale aumento è
conseguente, più che ad un determinato trend di mercato, a specifiche scelte
assuntive che privilegiano un incremento della raccolta relativa a polizze per clientela
retail; risultano invece in contrazione le polizze destinate al comparto corporate.
Il combined ratio8passa da 93,5% al 30 settembre 2013 a 92%9. Escludendo Fata
Assicurazioni, il combined ratio del Gruppo al 30 settembre 2014 si attesta a 91,5%
evidenziando un ulteriore progresso anche rispetto a fine esercizio 2013 (93,5%).
Gestione Vita
Nel segmento vita la raccolta da lavoro diretto si attesta a 2.893 milioni di euro, in forte
aumento rispetto al terzo trimestre 2013 (+46%): crescono i rami tradizionali (Ramo I
+55,6% e Ramo V +7,4%) e il ramo III (+59,2%). L’andamento in costante crescita
determina un flusso, al netto delle somme liquidate, positivo con conseguente
incremento delle riserve tecniche complessive.
Gestione finanziaria e situazione patrimoniale
Il risultato degli investimenti10 è pari a 382 milioni di euro (rispetto a 375 milioni al
30 settembre 2013). Gli investimenti al 30 settembre 2014 ammontano a 19.285
milioni di euro11.

6

Fonte: Circolare IVASS del 27 ottobre 2014.
Dato relativo al periodo dal 31 dicembre 2013 al 7 novembre 2014 (esclusa Fata Assicurazioni).
8
Combined ratio del lavoro conservato: 1-(Saldo tecnico/premi netti), comprensivo delle altre partite tecniche.
9
Comprensivo del risultato di Fata Assicurazioni dall’acquisizione, avvenuta nel mese di giugno.
10
Attività finanziarie esclusi gli investimenti il cui rischio è a carico degli assicurati, al lordo degli effetti fiscali. Il
risultato tiene conto di impairment per 14 milioni di euro che, al netto di tasse e shadow accounting, ammontano a
circa 2 milioni.
11
L’ammontare degli investimenti al netto del dato relativo a Fata Assicurazioni è pari a 18.656 milioni di euro.
7
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Le riserve tecniche lorde dei rami danni sono pari a 3.626 milioni di euro (3.072
milioni al 31 dicembre 2013)12. La sensibile crescita della raccolta ha spinto le riserve
dei rami vita, che comprendono le passività finanziarie, a 14.749 milioni di euro
(13.165 milioni al 31 dicembre 2013).
I dati al 30 settembre 2014 confermano la solidità patrimoniale del Gruppo con un
patrimonio netto consolidato pari a 1.742 milioni di euro (1.561 milioni di euro al 31
dicembre 2013).
Il margine di solvibilità del Gruppo è pari a 1,46 volte il minimo regolamentare. Tale
valore tiene conto dell’acquisizione di Fata Assicurazioni avvenuta nel mese di giugno.
Rete Distributiva
La rete agenziale a fine settembre 2014 contava 1.589 agenzie (di cui 167 agenzie di
Fata Assicurazioni) e gli sportelli di istituti bancari che collocano prodotti del Gruppo al
30 settembre 2014 erano 5.956.
Prevedibile evoluzione dell’attività
Il quadro macro economico evidenzia ancora elementi di incertezza nella ripresa
economica e nella volatilità dei mercati finanziari.
Il Gruppo proseguirà la sua azione volta al raggiungimento degli obiettivi sia in termini
di volumi sia in termini di risultato economico.
Nei Rami Vita si conferma la raccolta in crescita nei diversi canali del Gruppo.
Nei Rami Danni, nonostante la competitività che si riscontra sul mercato, si continuerà
a conseguire risultati positivi grazie all’ulteriore miglioramento della qualità dei rischi in
portafoglio.
******
Il Presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, ha dichiarato: "Il quadro
complessivo che emerge dai dati dei primi nove mesi dell'anno conferma l’importanza
e la validità della scelta del Consiglio di Amministrazione di Cattolica di varare il Piano
d'Impresa 2014-2017 e di esercitare la delega sull'aumento di capitale. I dati
dimostrano che gli obiettivi del Piano, che rafforzano il posizionamento di Cattolica sul
mercato assicurativo, sono decisamente alla portata di un Gruppo che già mette in
campo, in una persistente situazione di crisi economica, una forte redditività e una
solidità patrimoniale di tutto rispetto. Siamo certi che il mercato saprà leggere ed
apprezzare la consistenza di questi dati che ci consentono di esprimere ottimismo per
i risultati di fine anno e la convinzione che sarà data la giusta soddisfazione ai Soci e
agli Azionisti che avranno scelto di sostenere il progetto di sviluppo e di crescita di
Cattolica in un mercato così sfidante".
L'Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni, Giovan Battista
Mazzucchelli, ha dichiarato: "I dati relativi all'andamento del Gruppo nei primi nove
mesi dell'anno sono superiori al budget e in linea con il percorso di crescita che
abbiamo delineato con il nuovo Piano d'impresa che fissa importanti target di aumento
della raccolta e della redditività al 2017. È da sottolineare il fatto che a determinare
l'aumento dell'utile netto consolidato a 83 milioni (il 27,7% in più rispetto allo stesso
periodo del 2013) concorrano tutti i comparti. L’incremento del 4,7% del portafoglio
clienti conferma il dinamismo del gruppo pur in un mercato stagnante. Nel segmento
Vita la raccolta premi cresce del 46% con un significativo incremento delle riserve
tecniche complessive.
12

Le riserve tecniche lorde dei rami Danni senza Fata Assicurazioni sono pari a 3.062 milioni di euro.
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La maggiore redditività del Gruppo si conferma insieme al rafforzamento della sua
solidità patrimoniale. Il patrimonio netto consolidato migliora del 11,6% rispetto alla
fine dello scorso anno mentre il margine di solvibilità si attesta a 1,46 volte il minimo
regolamentare tenendo conto dell'acquisizione di Fata Assicurazioni avvenuta in
giugno. Questi dati sono una piena conferma della concretezza e della realizzabilità
degli obiettivi di profittabilità fissati dal Piano d'Impresa 2014-2017".
******
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Milone
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza che
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
La Società informa che il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 del
Gruppo Cattolica, unitamente alla relazione della società di revisione, sarà a
disposizione del pubblico presso la Sede sociale, sul sito internet della società
all’indirizzo www.cattolica.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”, con
le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
È stata organizzata una conference call di presentazione dei risultati alle ore 9.30 di
domani, 13 novembre 2014 (con doppio audio italiano/inglese). I numeri telefonici da
comporre sono: + 39 02 805 88 11 dall’Italia, + 44 1212 818003 dal Regno Unito e +1
718 7058794 dagli Stati Uniti. La presentazione relativa ai risultati sarà disponibile, in
italiano e in inglese, nella home page del sito www.cattolica.it alla sezione Investor
Relations.
Si allegano i prospetti riclassificati al 30 settembre 2014 del Resoconto Intermedio di
Gestione del Gruppo Cattolica, con l’avvertenza che sullo stesso non è ancora stata
emessa la relazione della società di revisione.
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Gruppo Cattolica - RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 settembre 2014
(redatto in base ai principi contabili internazionali)
Stato Patrimoniale riclassificato (importi in milioni)

Voci schemi
obbligatori (*)

30.09.2014

31.12.2013

477

395

92

83

4.2

1.057

1.172

4.4

250

270

4.3

13.900

11.235

4.5

2.791

3.267

4.6

718

505

19.285

16.927

Attività
Investimenti immobiliari ed immobili
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Finanziamenti e crediti
Investimenti posseduti sino alla scadenza
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Investimenti
Attività immateriali

4.1 + 2.1

7

306

289

1

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

779

681

3

Altre attività al netto di altre passività

512

628

(**)

20.882

18.525

1.443

1.290

ATTIVITÀ
Patrimonio netto e passività
Capitale e riserve di gruppo
Risultato di gruppo

71

44

Patrimonio Netto di gruppo
Patrimonio Netto di terzi

1.514

1.334

1.1

228

227

1.2

Patrimonio Netto consolidato
Riserva premi

1.742

1.561

743

671

Riserva sinistri

2.883

2.401

Riserve tecniche lorde danni

1.1.9

1

3.626

3.072

3

13.535

12.167

3

2

2

3

355

360

3

1.622

1.363

4

di cui depositi verso assicurati

1.214

998

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

20.882

18.525

30.09.2014

30.09.2013

3.772

2.939

1.1

2

1

1.2

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

82

53

1.3

di cui classe D ( *** )
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture

77

47

(***)

2

1

1.4

467

479

1.5

0

0

Riserve tecniche lorde vita
Altre riserve tecniche lorde danni
Altre riserve tecniche lorde vita
Passività finanziarie

Conto Economico riclassificato (importi in milioni)
Ricavi e proventi
Premi netti
Commissioni attive

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
di cui variazione altre passività finanziarie
Altri ricavi

Voci schemi
obbligatori (*)

37

36

Totale ricavi e proventi

4.362

3.509

Costi e oneri
Oneri netti relativi ai sinistri

-3.639

-2.795

2.1

-1

-3

2.2

0

0

2.3

-75

-98

2.4

-370

-350

2.5

-256

-240

Spese di gestione degli investimenti

-18

-11

Altre spese di amministrazione

-96

-99

-120

-129

-4.205

-3.375

157

134

-74

-69

83

65

Commissioni passive
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
Spese di gestione
Provvigioni e altre spese di acquisizione

Altri costi
Totale costi e oneri
Risultato di periodo prima delle imposte
Imposte
Risultato di periodo al netto delle imposte
Risultato delle attività operative cessate

0

0

RISULTATO DI PERIODO CONSOLIDATO
Risultato di pertinenza di terzi

83

65

12

18

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

71

47

(*) Sono indicate le voci dei prospetti del bilancio consolidato ex regolamento ISVAP 13 luglio 2007, n. 7.
(**) Crediti diversi, altri elementi dell'attivo e altre attività materiali (voci di stato patrimoniale attività = 5 + 6 + 2.2) al netto degli accantonamenti, debiti
e altri elementi del passivo (voci di stato patrimoniale passività = 2 + 5 + 6).
(***) Sono inclusi anche i risultati di classe D iscritti nelle spese di gestione degli investimenti pari a meno un milione.

I dati al 30 settembre 2014 includono quelli relativi a FATA Assicurazioni Danni acquisita nel mese di giugno 2014.
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