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Monaco di Baviera , 28 aprile 2005 

Assemblea generale degli azionisti della Münchener Rück AG 
Approvate a larga maggioranza le proposte degli amministratori / Aumentato  
del 60% a 2 € per azione il dividendo 2004 / Andamento della gestione 2005 per il 
momento «in linea con le aspettative» / Risultato positivo dei rinnovi al 1° aprile nella 
riassicurazione / La Münchener Rück compie 125 anni : iniziative in occasione del 
giubileo aziendale  
 

 
1)   Previsioni ottimistiche per l’esercizio 2005 

«Nell’esercizio 2004 abbiamo conseguito un eccellente risultato di 1,8 mld di € e vogliamo 

continuare su questa strada di successo», sono le parole pronunciate da Nikolaus von 

Bomhard, presidente del comitato direttivo, nel suo discorso all’assemblea degli azionisti. 

Rapportato all’utile prima degli ammortamenti di avviamenti, il risultato della gestione 

operativa nell’esercizio in esame è salito a 3 mld di €, con un miglioramento del 50%. 

 
Nel 2005, anno del giubileo aziendale, il Gruppo mira al conseguimento di un ambizioso 

obiettivo di redditività dopo imposte del 12%. «Attualmente siamo in linea con le aspettative.» 

E questo malgrado un aumento aleatorio degli oneri per grandi sinistri rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente. 
 

Il rinnovo dei trattati di riassicurazione a inizio d’anno si è concluso con successo per la 

Münchener Rück e anche le ultime trattative al 1° aprile in Giappone e Corea hanno risposto 

alle elevate aspettative; in questi Paesi il Gruppo è riuscito a incrementare il volume di affari e 

a migliorare ulteriormente la redditività del portafoglio mantenendo complessivamente stabili 

le condizioni. 
 

2)   La Münchener Rück compie 125 anni: creare valore con i rischi

«Da 125 anni il rischio è il cardine della nostra attività, opportunità e sfida al tempo stesso. 

Assumere rischi è il nostro mestiere, e con i rischi noi vogliamo creare valore», ha detto von 

Bomhard all’assemblea generale degli azionisti. Secondo il presidente del comitato direttivo, 
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lo straordinario know-how sul versante dei rischi e la diversificazione degli affari tra 

assicurazione e riassicurazione e tra tutti i rami assicurativi sono il solido fondamento su cui 

costruire il futuro profittevole del Gruppo. 
 

Innovazione e iniziativa devono garantire il successo economico della Münchener Rück, ma 

anche servire all’azienda per impegnarsi in campo sociale. Con 50 mln di € di dotazione 

patrimoniale, la neocostituita Fondazione Münchener Rück realizzerà progetti a livello 

internazionale per venire incontro alle persone che si trovano in situazioni di rischio. La 

fondazione vuole occuparsi degli aspetti interdisciplinari dei temi acqua, sviluppo demografico, 

cambiamento climatico, prevenzione delle catastrofi e povertà, e sviluppare soluzioni 

sostenibili per il fronteggiamento del rischio attraverso l’interconnessione delle conoscenze e 

delle risorse.  
 

Inoltre, nell’ambito delle iniziative per il 125° giubileo aziendale la Münchener Rück inaugurerà 

il 1° luglio la mostra CHANCE : RISIKO. Fino al 1° novembre i visitatori dell’esposizione nella 

Haus der Kunst avranno occasione di conoscere il rischio non solo come pericolo ma anche 

come opportunità. Durante la mostra saranno disponibili visite guidate e un servizio di 

audioguide in diverse lingue, oltre a una guida editoriale in tedesco e inglese. Alla BUGA 05, 

l’Esposizione nazionale di giardinaggio e floricoltura che quest’anno si svolge a Monaco di 

Baviera nel quartiere di Riem e che ha aperto le porte al pubblico proprio il giorno 

dell’assemblea generale degli azionisti, la Münchener Rück è presente come sponsor di uno 

dei 12 ambienti tematici – quello dedicato al cambiamento del tempo – allestiti all’interno del 

«Giardino delle Cellule» (cosiddetto perché ricalca il tessuto cellulare di una pianta) e come 

espositore nella «Casa del Clima», dove mostra la propria competenza sul tema cambiamento 

climatico. 
 

3)   Risultati dell’assemblea generale degli azionisti 

Dopo il risultato eccezionalmente positivo conseguito dalla Münchener Rück nell’esercizio 

2004, l’odierna seduta assembleare ha visto la partecipazione di circa 4000 persone fra 

azionisti e rappresentanti di azionisti, che hanno così dimostrato il proprio interesse per 

l’azienda. Oltre a ciò si segnala la crescente importanza di Internet in questo campo. Gli 

azionisti assenti avevano la possibilità di seguire i lavori dell’assemblea in Internet e di 

modificare sino all’inizio delle votazioni le istruzioni precedentemente impartite online al 

proprio rappresentante per l’esercizio del diritto di voto in assemblea (nominato dalla società). 

Quest’anno circa un quarto dei biglietti d’ingresso sono stati ordinati attraverso il portale dei 

soci. A fine marzo gli azionisti iscritti nel libro dei soci erano circa 171 000 e il capitale flottante 

risultava pari all’80,6%.  
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L’assemblea degli azionisti ha approvato a larga maggioranza tutte le proposte degli 

amministratori: 

• Ha deliberato per il 2004 l’assegnazione di un dividendo di 2 (es. preced. 1,5) € per 

azione, con un incremento del 60%. L’utile distribuito dell’esercizio 2004 sale pertanto a 

457 (2003: 286) mln di €.  

• Ha autorizzato il comitato direttivo a emettere all’occorrenza e previo consenso del 

consiglio di sorveglianza obbligazioni convertibili e/o con warrant di durata illimitata – che 

nel frattempo rappresentano degli strumenti di finanziamento affermati sul mercato 

finanziario. La precedente autorizzazione prescriveva una durata massima di 20 anni. 

Restano invariati il limite di 3 mld di € per l’ammontare dell’emissione e i 100 mln di 

capitale riservato necessari. 

• Ha accolto la proposta di ridefinizione dei compensi dei membri del consiglio di 

sorveglianza: Il dibattito sulla corporate governance e su una gestione aziendale 

trasparente hanno fatto aumentare ulteriormente i requisiti dell’attività dei membri del 

consiglio di sorveglianza. Il sistema di remunerazione in vigore a partire dall’esercizio 

2005 tiene conto di questi cambiamenti. Oltre a un adeguamento della componente 

retributiva fissa, il nuovo sistema prevede anche una modifica della componente legata ai 

risultati ottenuti, che non verrà più corrisposta in funzione del dividendo bensì dell’utile per 

azione. 

Tutti i risultati delle votazioni sono pubblicati all’indirizzo www.munichre.com/hv. Attraverso il 

nuovo portale dei soci, gli azionisti hanno costantemente a disposizione informazioni 

aggiornate sul gruppo Münchener Rück. 

  
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 a Rainer Küppers (+49 (0) 89/38 91-25 04)  
o Irmgard Wallner (+49 (0) 89/38 91-93 92). 
La conferenza telefonica con i rappresentanti dei media sulle cifre dell’esercizio al 31 marzo 
2005 si svolgerà il 9 maggio 2005 alle ore 9:30.  
 
Monaco di Baviera, 28 aprile 2005 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
f.to. von Bomhard   f.to Küppers 
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