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COMUNICATO STAMPA
AUMENTANO UTILE E RACCOLTA DEL GRUPPO CATTOLICA.
I risultati del primo trimestre 2014 approvati dal Consiglio di Amministrazione.
I commenti del presidente Paolo Bedoni e dell'amministratore delegato
Giovan Battista Mazzucchelli.
Una raccolta premi complessiva di 1.405 milioni (+30,9% rispetto al primo trimestre
2013) con un utile netto consolidato di 25 milioni in crescita del 4,2% rispetto a
marzo 2013. Alla raccolta complessiva del lavoro diretto concorrono i premi danni
con 404 milioni e i premi vita con 987 milioni. Migliora ancora il combined ratio (a
92,5%). Il margine di solvibilità1 si attesta a 1,60 volte il minimo regolamentare.
Sono questi i principali dati del Resoconto intermedio di gestione2 al 31 marzo 2014
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazione riunitosi oggi a
Verona sotto la presidenza di Paolo Bedoni.

I primi tre mesi dell’anno hanno evidenziato un utile netto consolidato di 25 milioni
rispetto ai 24 milioni dello stesso periodo del 2013 (+4,2%).
L’utile netto di gruppo3 risulta pari a 23 milioni contro i 21 milioni di marzo 2013
(+9,5%).
La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto danni e vita4 ha
raggiunto i 1.405 milioni di euro, in aumento del 30,9% rispetto ai 1.073 milioni del
primo trimestre 2013.
Gestione Danni
La raccolta premi del lavoro diretto passa da 406 milioni al 31 marzo 2013 a 404
milioni a fine marzo 2014 (-0,6%). Nel comparto auto si registra una raccolta pari a
247 milioni, in leggero calo (-0,5%) rispetto al 31 marzo 2013. I rami non auto, con
una raccolta premi pari a 157 milioni, decrescono a loro volta di uno 0,7% rispetto a
marzo 2013 (158 milioni).
In generale il contesto di mercato segna una fase di contrazione sia della raccolta
premi che dei volumi, particolarmente importante nei rami auto, dove la concorrenza
ha portato ad una riduzione del premio medio rispetto ad inizio 2013. In questo
contesto, anche nel primo trimestre 2014 Cattolica riesce a far fronte alla competitività
1

Già al netto del dividendo che sarà distribuito il 22 maggio 2014.
Il Resoconto intermedio di gestione relativo al primo trimestre 2014 è redatto sulla base dell’articolo 154-ter del TUF
e della Comunicazione CONSOB n. DEM/8041082 del 30 aprile 2008 e non rappresenta un bilancio intermedio
redatto ai sensi dello IAS 34.
3
Al netto delle quote di terzi.
4
Comprende i premi assicurativi e i contratti di investimento dei rami vita come definiti dall’IFRS 4.
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del mercato, in particolare incrementando il portafoglio di polizze auto, senza venir
meno alle consuete accurate scelte assuntive.
Ancora in miglioramento il combined ratio5, che passa da 94,5% al 31 marzo 2013 a
92,5%, 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 987 milioni di euro. Il
miglioramento rispetto al primo trimestre 2013 (+50,9%) è dovuto principalmente alla
raccolta dei rami tradizionali I (+51,4%) e V (+35,8%). Positiva è anche la raccolta del
ramo III (+129%) che torna a crescere dopo un periodo di contrazione.
Sull’incremento della raccolta hanno inciso in maniera rilevante tutti i principali canali
distributivi.
Gestione finanziaria e situazione patrimoniale
Il risultato degli investimenti6 è pari a 119 milioni di euro (rispetto a 125 milioni al 31
marzo 2013).
Gli investimenti ammontano a 17.810 milioni di euro. Le riserve tecniche lorde dei
rami danni sono pari a 3.072 milioni di euro (invariate rispetto al 31 dicembre 2013) e
le riserve dei rami vita, comprese le passività finanziarie, si attestano a 13.783
milioni di euro (13.165 milioni al 31 dicembre 2013).
I dati al 31 marzo 2014 confermano la solidità patrimoniale del Gruppo con un
patrimonio netto consolidato pari a 1.642 milioni di euro (1.561 milioni di euro al 31
dicembre 2013).
Il margine di solvibilità del Gruppo è pari a 1,60 volte il minimo regolamentare (già al
netto del dividendo che sarà distribuito il 22 maggio 2014, con data di stacco della
cedola il giorno 19 dello stesso mese e record date il 21 maggio 2014, come già
comunicato in precedenza).
Rete Distributiva
La rete agenziale a fine marzo 2014 contava 1.424 agenzie e gli sportelli di istituti
bancari che collocano prodotti del Gruppo al 31 marzo 2014 erano 5.990.
Prevedibile evoluzione dell’attività
Il Gruppo, in un contesto macroeconomico ancora incerto, proseguirà le proprie azioni
nell’obiettivo di consolidamento dei risultati operativi in un mercato assicurativo che
evidenzia una marcata competitività nei prezzi che si prevede manifesterà i propri
effetti soprattutto nella seconda parte dell’anno.
Nei rami vita un significativo impegno sarà dedicato alla distribuzione attraverso i vari
canali di prodotti a maggior valore aggiunto.
******
Il Presidente di Cattolica Assicurazioni, Paolo Bedoni, ha dichiarato: "Il carattere
graduale e continuo del processo di crescita di Cattolica si conferma anche nei dati
della prima trimestrale in un contesto di mercato in cui si innalzano necessariamente i
livelli di competitività, sia per ragioni strutturali che richiedono una decisa
5
6

Combined ratio del lavoro conservato: 1-(Saldo tecnico/premi netti), comprensivo delle altre partite tecniche.
Attività finanziarie esclusi gli investimenti il cui rischio è a carico degli assicurati, al lordo degli effetti fiscali.

COMUNICATO STAMPA

modernizzazione del comparto assicurativo, sia per ragioni congiunturali legate alle
aspettative di inversione del ciclo economico. Sulla scia delle scelte fatte in questi
anni, confermate nell'Assemblea dei soci del mese scorso, Cattolica si dimostra pronta
a porre le basi, attraverso un nuovo piano strategico industriale, di una fase di crescita
ulteriore che richiederà scelte di notevole respiro strategico, in particolar modo sul
terreno dell'innovazione".
L'Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni, Giovan Battista
Mazzucchelli, ha dichiarato: "I risultati del primo trimestre si inscrivono nella linea di
tendenza alla crescita della raccolta complessiva con una particolare attenzione
all'efficienza e alla redditività in un mercato in cui la concorrenza si fa sempre più
serrata. Ne sono testimonianza l'utile netto consolidato e l'ulteriore miglioramento del
combined ratio. La tensione sui prezzi si registra soprattutto nel comparto auto mentre
occorre sottolineare la conferma della forte tendenza all'aumento della raccolta nel
segmento Vita, in misura più che proporzionale rispetto al mercato. L'impegno di
Cattolica con il nuovo piano strategico industriale è teso ad innestare i processi di
innovazione richiesti dall'evoluzione del settore assicurativo, sui punti di forza del
proprio posizionamento di mercato".
******
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 31 marzo 2014 del
Gruppo Cattolica sarà a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e sul sito
internet della società all’indirizzo www.cattolica.it, con le modalità e nei termini previsti
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Si allegano i prospetti riclassificati al 31 marzo 2014 Stato Patrimoniale e del Conto
Economico consolidati.
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Gruppo Cattolica - RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE CONSOLIDATO AL 31 MARZO 2014
(redatto in base ai principi contabili internazionali)
Stato Patrimoniale riclassificato (importi in milioni)
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
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
Altre attività al netto di altre passività
ATTIVITÀ
Patrimonio netto e passività
Capitale e riserve di gruppo
Risultato di gruppo

Voci schemi
obbligatori (*)

31.03.2014

31.12.2013

394

395

85

83

4.2

1.111

1.172

4.4

266

270

4.3

12.081

11.235

4.5

3.262

3.267

4.6

611

505

17.810

16.927

289

289

1

675

681

3

476

628

(**)

19.250

18.525

1.385

1.290

4.1 + 2.1

7

23

44

Patrimonio Netto di gruppo
Patrimonio Netto di terzi

1.408

1.334

1.1

234

227

1.2

Patrimonio Netto consolidato
Riserva premi
Riserva sinistri

1.642

1.561

673

671

2.399

2.401

Riserve tecniche lorde danni
Riserve tecniche lorde vita
Altre riserve tecniche lorde danni
Altre riserve tecniche lorde vita
Passività finanziarie
di cui depositi verso assicurati

3.072

3.072

3

12.687

12.167

3

2

2

3

387

360

3

1.460

1.363

4

1.096

998

19.250

18.525

31.03.2014

31.03.2013

1.253

974

1.1

1

-

1.2

28

18

1.3

25

15

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Conto Economico riclassificato (importi in milioni)
Ricavi e proventi
Premi netti
Commissioni attive
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico
di cui classe D
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
di cui variazione altre passività finanziarie
Altri ricavi
Totale ricavi e proventi
Costi e oneri
Oneri netti relativi ai sinistri
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
Spese di gestione degli investimenti
Altre spese di amministrazione
Altri costi
Totale costi e oneri
Risultato di periodo prima delle imposte
Imposte

1

Voci schemi
obbligatori (*)

1

-

1.4

146

166

1.5

-

-

9

7

1.438

1.165

-1.211

-933

2.1

-1

-1

2.2

-

-

2.3

-27

-39

2.4

-121

-119

2.5

-87

-81

-4

-4

-30

-34

-30

-34

-1.390

-1.126

48

39

-23

-15

Risultato di periodo al netto delle imposte
Risultato delle attività operative cessate
RISULTATO DI PERIODO CONSOLIDATO
Risultato di pertinenza di terzi

25

24

2

3

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO

23

21

-

-

25

24

(*) 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).
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