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To
orino, 25 m
marzo 20113 – L’Asssemblea ddei Soci di
d Intesa Sanpaolo
S
V
Vita, alla presenza del
d
Prresidente S
Salvatore Maccarone,
M
, ha approvvato il bilancio dell’’esercizio 22012 dellaa capogrupppo
assicurativa delle enttità banca
assurance del Grup
ppo Intesaa Sanpaollo. Oltre alla società
2
uto da Inteesa Sanpao
olo Assicu
ura, Intesa Sanpaolo Life, Benntos
caapogruppo, il gruppoo è costitu
Asssicurazionni ed EurizonVita Beiijing Consuulting Com
mpany.
Inttesa Sanpaaolo Vita, sotto
s
la guiida dell’Am
mministrattore Delegaato Gianem
milio Osculati, nel 20012
haa conseguitto risultatti importa
anti e soliidi, nonosttante un contesto
c
dii mercato difficile e il
processo di integrazioone societaaria di finne 2011, basati su una strattegia focalizzata su
ulla
a solidità
à patrimon
a performa
ance eccelllente, sullla redditivvità
massima atttenzione alla
niale, sulla
sostenibile e sulla reallizzazione di prodottti e servizii best in class.
nte e red
dditività ssostenibilee: il risulltato conssolidato3 del Grup
ppo
Peerformancce eccellen
4
Asssicurativoo Intesa Sanpaolo
S
Vita
V al 31 dicembree 2012 si attesta
a
a 3343 milio
oni (+268%)
risspetto ai 933 milioni coonsuntivatii a chiusurra 2011:
1

2

3
4

Il contributoo non comprendde i risultati deel business assiicurativo di Fid
deuram Vita e non
n comprendee gli apporti ind
diretti ai ricavii del
gruppo Intessa Sanpaolo per effetto dei ricavi di Eurizon C
Capital e Banca
a IMI originati dal business asssicurativo.
Intesa Sanppaolo Vita è laa capogruppo assicurativa ddel Gruppo Asssicurativo Inteesa Sanpaolo Vita iscritto all’albo
a
dei gruuppi
assicurativi IVASS al n. 28 ai sensi del Reg
golamento ISVA
VAP n. 15 del 20
0 febbraio 2008
8.
Risultato reddatto secondo IFRS
I
343 milioni è il risultato coonsolidato dellee società del Grruppo Assicurattivo Intesa Sanp
paolo Vita non includendo Fid
deuram Vita. Inntesa
Vita è tenuta, ai sensi dell’art.96 del Coodice delle Asssicurazioni (D
D.Lgs. 209/20005), alla redazzione del bilancio
Sanpaolo V
consolidato//aggregato proddotto secondo gli
g standard intternazionali IF
FRS in quanto Intesa
I
Sanpaoloo, controllante finale
f
delle soccietà
assicurative,, è società nonn assicurativa e, quindi, gli obblighi del consolidato
c
a supporto
s
della Vigilanza rica
adono sulla soccietà
assicurativaa con il maggiior ammontaree di attivi iscrritti nel bilancio individuale. Tra Fideuram
m Vita e le so
ocietà del Gruuppo
Assicurativoo Intesa Sanpaoolo Vita non susssistono rapporrti partecipativii e operativi. Il risultato del biilancio consolid
dato/aggregatoo che
considera, qquindi, anche Fiideuram Vita riileva nel 2012 uun risultato di periodo
p
di 395 milioni
m
(102 miilioni nel 2011).

•

I proven
nti netti deerivanti dalla gestioone finanzziaria sono
o pari nel 22012 a 2.58
82 milionii in
incremennto del 1300% rispetto
o ai 1.121 m
milioni dell precedentte esercizioo.

•

Gli oneri derivanti dalle altree componennti di gestiione sono stati
s
pari nnel 2012 a 2.065
2
miliooni
mento del 120% rispetto ai 9366 milioni del
d precedeente esercizzio. Di queesti, gli oneri
in increm
operativvi sono staati pari a 121 milionii, in forte calo rispeetto ai 130 milioni deel precedennte
esercizioo (-7%). Con
C riferim
mento alla ccomponen
nte Vita glii oneri op
perativi reg
gistrano una
u
contraziione ancorra più ma
arcata con un consun
ntivo 2012
2 pari a 86 milioni rispetto ai 102
1
milioni dell’eserciizio 2011 (-15%). L
L’incidenza degli oneri
o
opeerativi sullle masse in
gestionee si attestaa a 13 bpss a livelli ddi assolutaa eccellenzza nel merccato pur garantendo un
livello ddi servizio comparab
bile alla beest practicce del risparmio gesttito. Nella componennte
Danni soono stati faatti investiimenti perr la crescita (campa
agna pubb
blicitaria per
p “Viagggia
con me””); tali iniziative hann
no comporttato un maarginale inccremento ddegli oneri operativi.
o

•

Il risultato primaa delle im
mposte è ppari a 517
7 milioni rispetto aii 185 milio
oni del 20011
(+180%).

Il contributoo ai risultatti del Grup
ppo Intesaa Sanpaolo ha superaato il miliaardo graziee al risultaato
deell’attività assicurattiva pari a 713 m
milioni e alle com
mmissioni corrispostte alle Reti
R
distributive che hannoo superato
o i 400 millioni.
So
otto il profiilo della redditività so
ostenibile, Intesa San
npaolo Vitaa ha operato
to su più fro
onti. Nel fine
fi
tun
ning dellaa redditivvità del portafoglio
p
o assicura
ativo conseguendo m
maggior in
ncidenza dei
d
5
prodotti con profit sharring e trassformandoo masse a minor
m
valorre per il Clliente e la Compagniia6.
gliendo le opportun
nità date dalla rip
presa dei mercati per
p
Neella gestioone finanzziaria cog
miigliorare i pprofili di Asset
A
Liabillity Managgement dellle gestioni separate.
Glli indicatorri di sintesii vedono:
•

il ROE pper il 2012 pari al 7,5% rispetto al 3,0% deel 2011.

•

Il RoTE7 migliora dal 7,6% del
d 2011 al 13,1% dell 2012.

•

Il RoTA8 aumenta dallo 0,3%
% del 2011 allo 0,7% del 2012.

• Solidità p
patrimoniaale: il patrimonio nettto consolid
dato si è atttestato a finne 2012 a 4.578
4
miliooni
con un inccremento del
d 49,6% rispetto
r
ai 33.060 milio
oni rilevatii a fine 20111.
I coefficieenti patrim
moniali son
no robustii e si sono attestati ad ottimi liivelli:
5

6

7

8

I prodotti coon profit sharing (condivision
ne con i Clientti degli extra redditi
r
della gestione finanziaaria) in due anni di collocamento
hanno superrato il 15% del portafoglio
p
com
mplessivo.
Sono stati trrasformati quassi 1,2 miliardi di riserve riferrite a contratti index linked co
on bassissimo o nullo contenu
uto opzionale per il
Cliente versoo prodotti a garranzia di capita
ale e rendimentto minimo con commissione
c
di gestione ricorrrente.
Return on T
Tangible Equityy rapporto tra saldo
s
netto di ricavi e costi prima
p
delle tasse e patrimonio
io netto compreensivo del risulltato
dedotti gli ellementi immateeriali
Return on Ta
Tangible Assets rapporto
r
tra sa
aldo netto di riccavi e costi prim
ma delle tasse e totale attivo deedotti gli elemen
nti immateriali

• La sollvibilità di gruppo1 riileva un soolvency ratiio pari al 197%.
• Il solvvency ratioo individuaale della caapogruppo Intesa San
npaolo Vitaa si attestaa a 163% con
c
una ecccedenza di
d dotazion
ni patrimonniali di 1.26
65 milioni rispetto al minimo richiesto parri a
2.016 milioni. Estremame
E
nte contennuta la levaa dell’indeb
bitamento subordinatto pari al 6%
6
c
li ai fini deel margine di solvibillità. Nella redazione
r
d
del
delle rrisorse pattrimoniali computabil
bilanccio 2012 non si è fattto ricorsoo alle facolltà del Reg
golamentoo ISVAP n.
n 43 relatiivo
alle m
misure antticrisi. Nel 2011 il soolvency rattio si era atttestato al 114% con eccedenzaa di
elemeenti patrimooniali sul minimo
m
ricchiesto per 267 milion
ni.
Gli invesstimenti e le disponibilità liqu
uide alla chiusura
c
dell’eserciz
d
zio sono pari
p
a 72.8848
milioni riispetto ai 66.281
6
miliioni rilevatti alla fine del
d 2011(+
+9,9%).
Le riservve tecniche e le passività finanzziarie al 31
1 dicembree 2012 sonno pari a 68
8.761 miliooni
rispetto aai 64.376 milioni
m
rilev
vati alla finne del precedente eserrcizio (+6, 8%).
• Prodotti e servizi best in cllass: alla fusione so
ocietaria, perfezionat
p
ta a dicem
mbre 2011, è
seguita, a distanza di un messe, l’avvio dell’opera
atività pien
namente u
unificata e il rilascioo di
ne merger” ha
un front ennd innovattivo per le reti di distrribuzione. La progetttazione di uun “day on
portato al conseguim
mento di im
mportanti siinergie di costo già prima dellla fusione effettiva e il
loro pienoo compimento già dall’avvio.
Nel ramoo Vita, nonnostante lee ancora ddifficili con
ndizioni di mercato,, alcuni prrodotti hannno
avuto perfformance particolarm
p
mente impoortanti: “Base sicura
a” ha consseguito un
n rendimen
nto
del 4,2%,, “Orizzon
nte 7 Anni” del 4,4%
% mentre la unit lin
nked “Basee 24” ha registrato
r
un
rendimen
nto a dopp
pia cifra (+
+24%) nel 2012, anno
o di lancio del prodottto.
Sotto il prrofilo com
mmerciale nel
n ramo D
Danni il pro
ogetto più rilevante è stata la nuova
n
polizzza
auto ViaaggiaConM
Me che rappresenta
r
a una fo
orte disco
ontinuità rispetto ai prodootti
tradizionali attuallmente presenti
p
ssul merca
ato. Viagg
giaConMee combinaa, oltra alla
a
o, un serviizio di assiistenza immediato b
basato su un
u sistemaa di
tradizionaale coperturra RC Auto
tecnologiaa satellitarre in grado
o di identifficare l’esaatta posizio
one del veiccolo e offrire assistennza
e supportoo in tutte le eventuaali emergennze di viaaggio oltrecché in graado di offrrire servizi di
assistenzaa aggiuntivvi come laa segnalaziione della carrozzeria convenzzionata più
ù vicina edd il
supporto nnella comppilazione della
d
consttatazione amichevole
a
e. Tali asp etti distintivi vengoono
ulteriorm
mente amp
plificati da
all’integrazzione con la piattafforma ban
ncaria che,, rispetto alle
a
proposiziooni dei prrodotti motor più traadizionali, arricchiscce l’offertaa con la possibilità
p
di
rateizzaziione senzza spese del premiio e la possibilità
p
del conteenimento del prem
mio
attraverso l’utilizzzo di tarifffa con frranchigia la cui reccuperabilitàà risulta estremamen
e
nte
o corrente bbancario della Clientela con il G
Gruppo.
agevolata dal rapporrto di conto
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