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  Monaco di Baviera, 26 aprile 2007 

• Odierna assemblea generale degli azionisti della Münchener Rück AG: 

accolte a grande maggioranza le proposte degli amministratori 

• Aumentato il dividendo 2006, che sale del 45% a 4,50 € per azione; l’utile 

distribuito sfiora il miliardo di euro 

• Il presidente del comitato direttivo von Bomhard dichiara: «Con il nostro 
programma ‹Changing Gear› sosteniamo e stimoliamo una crescita 

intelligente e profittevole della Münchener Rück.» 

• 1° trimestre: Münchener Rück tiene la rotta malgrado la tempesta invernale 
Kyrill 

  

 

Dopo aver conseguito per la terza volta consecutiva un utile record (3,5 mld di €; +28,5%), la 
Münchener Rück distribuisce un dividendo di 4,50 € per azione, per un totale di 988 mln di €. 
«Con un dividendo di 4,50 € per azione, il nostro rendimento da dividendo alla quotazione 
attuale è nettamente superiore al 3% e si colloca così nel primo terzo della graduatoria delle 
società del DAX», ha detto il presidente del comitato direttivo Nikolaus von Bomhard. 
 
E ha proseguito: «L’eccellente risultato consolidato di 3,5 mld di € è da ricondurre agli ottimi 
risultati sia dell’assicurazione diretta che della riassicurazione». 
 
Anche gli altri indicatori sono migliorati nettamente: il ritorno sul capitale di rischio allocato è 
salito al 20,3% e il combined ratio è sceso al 92,6% nel lavoro indiretto e al 90,8 % nel lavoro 
diretto, il che corrisponde a un nuovo record per il Gruppo.  
 
Von Bomhard punta per il 2007 a un utile di 2,8–3,2 mld di € per il gruppo Münchener Rück – 
ovvero circa il 10% in più rispetto al margine di 2,6–2,8 mld di € prospettato un anno fa per il 
2006. Il presidente del comitato direttivo ha sottolineato di volere un «3» davanti alla virgola. 
 
Changing Gear: sfruttare con offensivismo le opportunità di crescita 
Con riguardo al programma di crescita Changing Gear von Bomhard ha detto: «Negli anni 
passati abbiamo ascoltato con molta attenzione i nostri clienti, i nostri investitori, i media e, 
non da ultimo, i nostri dipendenti e abbiamo registrato le loro aspettative nei nostri confronti. 
Sulla base degli impulsi fornitici abbiamo perfezionato la nostra strategia per penetrare nuovi 
settori di crescita profittevole. Adesso si tratta di sgomberare la strada verso questa crescita. 
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È questo il nocciolo di ‹Changing Gear›. Stiamo eliminando sistematicamente tutti gli ostacoli 
alla crescita insiti nelle strutture e nei processi per snellire la nostra organizzazione.» 
 
Changing Gear significa soprattutto un cambiamento della cultura aziendale. Changing Gear 
non è un programma di riduzione dei costi o del personale: «Quello che chiediamo e 
incoraggiamo sono la creatività, l’innovazione e lo spirito imprenditoriale dei nostri dipendenti. 
Ognuno di noi deve chiedersi e sentirsi chiedere qual è il suo apporto all'utile societario», ha 
detto von Bomhard riassumendo.  
 
«Il nostro obiettivo nel lavoro indiretto è quello di essere il riassicuratore più redditizio dei 
cinque maggiori», ha dichiarato il presidente del comitato direttivo. «Come assicuratore diretto 
vogliamo sviluppare attivamente settori di business e mercati con potenzialità di crescita. Nel 
business internazionale della salute puntiamo alla leadership di mercato con il nostro 
approccio integrato.» 
 
1° trimestre: Münchener Rück tiene la rotta 
Le cifre del primo trimestre dell’esercizio corrente verranno pubblicate dalla Münchener Rück 
il 4 maggio. Allo stato attuale delle conoscenze von Bomhard ha dichiarato al riguardo: «Per 
ora teniamo la rotta. Fatta eccezione per la tempesta invernale Kyrill, il trimestre denota un 
buon andamento.» Anche il risultato degli investimenti avrebbe segnato uno sviluppo positivo. 
Le plusvalenze da alienazione di immobili, operazione che era già stata avviata nel passato 
esercizio, compenseranno parzialmente l’onere per sinistri causato da Kyrill. 
 
Delibere dell’assemblea degli azionisti 
Al momento, gli azionisti iscritti nel libro dei soci sono oltre 127 000; dal marzo 2007 il capitale 
flottante è pari al 100%. 
 
L’assemblea degli azionisti ha approvato a larga maggioranza tutte le proposte degli 
amministratori: 

• Ha deliberato per il 2006 l’assegnazione di un dividendo di 4,50 € (es. preced. 3,10 €) 
per azione. L’utile distribuito è aumentato così nettamente a 988 (707) mln di €.  

• Ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie per una quota pari o 
inferiore al 10% del capitale sociale. L’autorizzazione concessa nello scorso esercizio 
sarebbe scaduta nell’ottobre 2007 e viene ora sostituita. Per il buy-back è ammesso 
l’uso di strumenti derivati. 

• Ha varato la modifica degli articoli dello statuto riguardanti le pubblicazioni della 
società, la trasmissione telematica di informazioni (e-mail) agli azionisti e la presidenza 
delle sedute assembleari nel senso di una maggiore flessibilità.  

• Ha approvato anche un contratto di dominio e di trasferimento utili tra la capogruppo 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft e la DKV International Health Holding AG, 
una controllata al 100%.  

 
Tutti i risultati delle votazioni sono pubblicati in inglese al sito www.munichre.com/en/ir/agm. 
Attraverso il portale dei soci, gli azionisti hanno costantemente a disposizione informazioni 
aggiornate sul gruppo Münchener Rück.  
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ll gruppo Münchener Rück opera a livello mondiale per creare valore con i rischi. Nell’esercizio 2006 ha 
conseguito un utile di 3 536 mln di €, il più alto mai registrato nei suoi oltre 126 anni di storia. La raccolta premi 
2006 è ammontata a circa 37 mld di €, gli investimenti a circa 177 mld di €. Il Gruppo si distingue per la marcata 
diversificazione del business, la vicinanza al cliente e la stabile redditività. Presente nel mondo con più di 50 sedi e 
circa 37 000 dipendenti, esso esercita la propria attività in tutti i rami assicurativi. Con circa 22 mld di € di premi 
raccolti solo nel lavoro indiretto nel 2006, si colloca tra i maggiori protagonisti mondiali delle riassicurazioni. Polo 
dell’attività assicurativa diretta del gruppo Münchener Rück è il gruppo assicurativo ERGO, numero due delle 
assicurazioni in Germania e leader del mercato assicurativo europeo nell’offerta sia di polizze sanitarie che di 
assicurazioni di tutela giudiziaria. Il gruppo assicurativo ERGO è presente in 25 paesi; 33 milioni di clienti si 
affidano alle prestazioni, la competenza e la sicurezza di ERGO. 
 
 
Clausola di esclusione della responsabilità 
Il presente comunicato stampa contiene affermazioni proiettate verso il futuro che si basano su pronostici e 
supposizioni presenti del management della Münchener Rück. Rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori 
possono determinare una divergenza sostanziale tra l’andamento reale, specialmente dei risultati, della situazione 
finanziaria e degli affari della nostra società, e quello oggetto delle affermazioni contenute nel presente comunicato 
stampa. La società non si assume alcun obbligo di aggiornare tali affermazioni proiettate verso il futuro o di 
adeguarle agli eventi o sviluppi futuri. 
 
 
Nota all’attenzione delle redazioni: per chiarimenti preghiamo di rivolgersi al Dr. Christian Lawrence 
(Tel.: +49 (89) 3891-5400) o a Johanna Weber (Tel.: +49 (89) 3891-2695). 
 
Monaco di Baviera, 26 aprile 2007 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
f.to Dr. von Bomhard f.to Dr. Lawrence

 

 


