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COMUNICATO STAMPA

Prime indicazioni sui risultati 2019 e guidance per il 2020



Premi diretti 2019 in crescita del 20%. Risultato Operativo 2019 visto
preliminarmente a circa 300 milioni di euro
Risultato Operativo 2020 atteso tra 350 e 375 milioni di euro

Verona, 6 febbraio 2020. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni,
riunitosi oggi a Verona sotto la Presidenza di Paolo Bedoni, ha preso visione e
successivamente approvato il Piano Rolling 2020-22 del Gruppo Cattolica ed ha
inoltre preso atto delle prime risultanze sull’andamento economico dell’esercizio 2019.
L’attività di esame ed approvazione del piano rolling triennale è svolta almeno
annualmente ed è propedeutica a numerosi altri fini, anche regolamentari.
Il Consiglio ha preso atto ed approvato nuove proiezioni riguardanti l’esercizio 2020
che risultano leggermente inferiori rispetto a quanto precedentemente comunicato ai
mercati finanziari durante la presentazione del Piano Industriale 2018-20: il Risultato
Operativo è atteso in un intervallo compreso tra 350 e 375 milioni di euro. Rispetto
alla forchetta precedentemente comunicata (375-400 milioni di euro) è quindi presente
uno scostamento pari al -6% tra i due valori medi.
Infatti, gli scenari finanziari ed assicurativi fino ad oggi materializzatesi e quelli previsti
per l’esercizio in corso risultano più sfavorevoli rispetto a quanto ipotizzato nella
stesura del Piano Industriale 2018-20, in particolare a causa della persistenza di una
dinamica competitiva molto accentuata, e di tassi di interesse più bassi del previsto
che comportano un’erosione dei rendimenti finanziari.
Il Consiglio ha altresì preso atto delle prime risultanze dell’esercizio 2019 da poco
concluso. I premi totali della raccolta diretta dovrebbero raggiungere i 6,9 miliardi di
euro, in rialzo del 20,0%, di cui 2,2 miliardi di euro nel Danni (+2,5%) e 4,8 miliardi di
euro nel Vita (+30,0%). Il Risultato Operativo 2019 dovrebbe assestarsi a circa 300
milioni di euro, valore marginalmente superiore al precedente esercizio (292 milioni di
euro), nonostante lo sfavorevole aumento del costo dei sinistri causati da eventi
atmosferici. L’utile netto di Gruppo 2019 è previsto in calo rispetto allo scorso
esercizio a causa di alcune poste negative straordinarie non pianificate ancora in fase
di definizione, tra le quali la già comunicata perdita derivante dalla cessione di
Cattolica Life.
SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

COMUNICATO STAMPA

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società
cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con quasi 3,6
milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una
raccolta premi di quasi 6 miliardi di euro (2018). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.419 agenzie
diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.900 agenti. Per
ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
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Glossario
Risultato operativo: il risultato operativo esclude componenti più volatili (realizzi, svalutazioni, altri oneoff). Nel dettaglio, il risultato operativo Danni è definito come somma di saldo tecnico netto
riassicurazione, redditi finanziari ordinari, altri oneri netti non tecnici (ammortamenti, svalutazione crediti
assicurativi, etc.); sono esclusi dal risultato operativo i risultati finanziari di realizzo (plus/minus), di
valutazione, di impairment; le svalutazioni di altri asset, il costo del debito finanziario (subordinato),
l’ammortamento del VOBA (Value of Business acquired), gli incentivi all’esodo, il costo del Fondo di
Solidarietà, ed altri one-off. Il risultato operativo Vita è definito in maniera analoga, con la differenza che
tutti i redditi finanziari che concorrono al reddito dei titoli che appartengono alle gestioni separate, così
come appartenenti alla classe D, sono considerati nel risultato operativo.

