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1.1 SCENARIO MACROECONOMICO E ANDAMENTO DEI MERCATI 

1.1.1 SCENARIO MACROECONOMICO 

Nel corso del 2019 l’inasprirsi delle tensioni commerciali a livello mondiale e le conseguenti incertezze hanno 
pesato sulla propensione allo sviluppo dell’attività economica da parte delle imprese a livello globale e ciò 
ha amplificato i rallentamenti ciclici e strutturali già in atto. Inoltre, il peggioramento delle condizioni 
finanziarie in Argentina, delle tensioni geopolitiche in Iran e dei disordini sociali in Venezuela, Libia, Cile e 
Yemen ha completato il già difficile quadro di riferimento. 
Le imprese sono diventate più caute in merito alle future decisioni di spesa e anche la domanda di beni da 
parte delle famiglie si è indebolita, inducendo così ad un rallentamento della produzione industriale. 
Si è quindi instaurato il timore che l’economia globale potesse andare incontro a una fase recessiva, dato 
che molti indicatori macroeconomici continuavano a deteriorarsi. Tuttavia, verso le fine dell’anno, hanno 
iniziato a emergere alcuni segnali di stabilizzazione. Le Banche Centrali di tutto il mondo hanno reagito in 
modo aggressivo all’indebolimento dell’attività economica, ricorrendo a tutti gli strumenti a loro 
disposizione, evitando un rallentamento più profondo.   

Secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) il Prodotto Interno Lordo mondiale nel 
2019 è previsto in crescita del 2,9%, in diminuzione rispetto al 3,6% del 2018. 

Negli Stati Uniti, sempre secondo i dati del FMI, per l’economia è prevista una crescita pari al 2,3%, inferiore 
rispetto al 2,9% del 2018. La forza del mercato del lavoro e gli stimoli monetari hanno compensato la 
debolezza della domanda esterna.  

In Cina le previsioni del FMI sono per una crescita, nel corso del 2019, del 6,1%, in contrazione dal 6,6% dello 
scorso anno. Hanno pesato, in particolare, il rallentamento del commercio globale, i dazi introdotti dagli Usa 
e le restrizioni sul credito imposte dalle autorità per ridurre l’eccesso di indebitamento delle società private 
e limitare così l’insorgenza di rischi finanziari. I consumi continuano a rimanere il principale sostegno 
all’economia.  

Nei paesi emergenti il rallentamento è imputabile alle ripercussioni dell’introduzione delle barriere doganali, 
alle incertezze legate alle politiche domestiche e al rallentamento strutturale della Cina. Nelle previsioni per 
il 2019 il Pil dell’area si contrae e si attesta al 3,7% (4,5% nel 2018).  

Nella zona dell’area Euro la crescita prevista per il 2019 è pari al 1,2%, livello marginalmente superiore alle 
attese. La debolezza del commercio internazionale, in un contesto di persistenti incertezze globali, continua 
a pesare sul settore manifatturiero dell'area e frena la crescita degli investimenti. Tuttavia, i recenti dati 
economici, pur restando deboli nel complesso, indicano una certa stabilizzazione nel rallentamento della 
crescita economica. 

In Italia il 2019 si chiude con una crescita stimata del Pil di circa 0,2%, in rallentamento rispetto allo 0,9% 
dello scorso anno. La spesa delle famiglie e quella della pubblica amministrazione si sono ridotte, mentre gli 
investimenti sono cresciuti influenzati dalle condizioni favorevoli del credito. L’occupazione ha raggiunto 
livelli storicamente elevati e il tasso di disoccupazione si è stabilizzato al 9,7%. L’inflazione rimane debole e 
inferiore a quella media europea con l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) che a dicembre 2019 
sale dello 0,5% su base tendenziale.  
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1.1.2 MERCATI FINANZIARI 

Nel 2019 i mercati finanziari hanno risentito del contesto economico e politico delineato in premessa.  

La svolta attuata all’inizio dell’anno dalle principali Banche Centrali, che hanno arrestato la fase di 
normalizzazione delle politiche monetarie e adottato nuovi stimoli monetari, ha influito molto positivamente 
sui mercati finanziari, su tutte le asset class. 

Negli Stati Uniti la Federal Reserve, dopo una fase di quattro rialzi consecutivi, preoccupata per il contesto 
globale e per i segnali di rallentamento interno, ha deciso di modificare la propria politica monetaria e ha 
tagliato i tassi per tre volte, riprendendo inoltre ad acquistare sul mercato titoli a breve scadenza.    

In Europa la Banca Centrale Europea si è limitata ad adeguare la propria politica monetaria alla congiuntura 
economica, riducendo ulteriormente di 10 bps i tassi sui depositi e riattivando la politica di acquisto dei titoli 
sul mercato. La BCE, nelle parole del suo nuovo presidente Lagarde, ritiene che la politica monetaria si 
manterrà complessivamente molto espansiva e che tale condizione sarà necessaria per un prolungato 
periodo di tempo. 

Tale scenario che indica crescita moderata e incertezze sulle prospettive della ripresa delle dinamiche 
inflattive, limita, al momento, un brusco rialzo dei rendimenti obbligazionari.  

I tassi a breve termine in Europa, coerentemente con le misure di politica monetaria della BCE, sono scesi di 
circa 10 bps rimanendo ampiamente in territorio negativo anche per le scadenze superiori a un anno. 
L’Euribor a 6 mesi è passato da -0,237% di inizio anno a -0,324% di fine dicembre 2019. 

In Italia, nel corso dell’estate, l’improvvisa e inaspettata caduta del governo in carica e la nascita di un nuovo 
esecutivo, sulle basi di una maggioranza alternativa, ha permesso di stemperare sia le tensioni interne sia 
quelle esterne nei confronti dell’Europa.  Ciò si è tradotto in un confronto costruttivo che ha portato al varo 
della legge di bilancio 2020, permettendo allo spread tra i nostri titoli governativi e quelli tedeschi di 
stabilizzarsi.  

I tassi decennali delle obbligazioni di Stato italiane sono passati dal 2,74% di fine dicembre 2018 all’1,41% di 
fine dicembre 2019 dopo aver raggiunto lo 0,80%, minimo storico assoluto, a fine settembre 2019.  

Il differenziale di rendimento rispetto ai titoli tedeschi a dieci anni, a fine 2019, è di 159 basis point, in 
sostanziale miglioramento rispetto ai 250 di dicembre 2018. 

Nello stesso periodo i rendimenti decennali delle obbligazioni governative tedesche si sono ulteriormente 
ridotti raggiungendo il livello di -0,75% a metà agosto. Tale movimento può essere ricondotto alle aumentate 
probabilità di una recessione globale, al contemporaneo crollo delle aspettative di inflazione e, soprattutto, 
alla funzione di bene rifugio che il Bund continua a svolgere. Nella parte finale dell’anno il miglioramento 
delle aspettative di crescita ha portato il rendimento del decennale tedesco a -0,19%, comunque in discesa 
dallo 0,24% di fine dicembre 2018. 

Il 2019 è stato un anno molto positivo anche per le obbligazioni societarie che hanno messo a segno 
rendimenti eccellenti sia per la compressione degli spread sia per l’effetto del calo dei rendimenti sulla parte 
lunga della curva dei rendimenti. Il differenziale di rendimento con i titoli governativi si è quindi ristretto, sia 
per le categorie di credito più rischioso sia per quelle investment grade. 
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Rendimento a 10 anni dei titoli governativi ITALIA- SPAGNA – GERMANIA (Fonte Bloomberg) 

 

L’andamento del comparto azionario nel 2019, sostenuto dall’ampiezza degli stimoli introdotti dalle Banche 
Centrali e dal basso livello delle valutazioni a fine 2018, è stato molto positivo. L’indice americano Dow Jones 
si è apprezzato del 22,34% (in dollari). L’indice europeo Euro Stoxx chiude il 2019 con una ottima risalita pari 
al 24,78%, quello tedesco DAX segna un rialzo del 25,48%, il francese CAC sale del 26,37% mentre l’Ibex 
spagnolo solo dell’11,82% a causa della instabilità politica che ha portato a nuove elezioni, per la quarta volta 
in poco più di un anno. L’indice italiano FTSEMIB ha recuperato la sotto performance dello scorso anno e, 
stabilizzata la questione politica interna, è salito del 28,28%, tra i migliori in Europa. 

 

Andamento indice azionario Eurostoxx – 31/12/2018 - 31/12/2019 

 

L’incertezza sulla crescita globale e le politiche monetarie orientate nella stessa direzione hanno portato il 
cambio euro/dollaro ad una sostanziale stabilità, con rafforzamenti o indebolimenti al verificarsi sul mercato 
di un evento favorevole ora all’una ora all’altra valuta. Il cambio Eur/Usd chiude il 2019 a 1,121 dall’1,147 
del dicembre precedente. 
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1.1.3 MERCATO ASSICURATIVO 

Il mercato assicurativo italiano (imprese italiane, rappresentanze extra UE, imprese UE e imprese in LPS), 

secondo i dati forniti dall’Ania relativi al IV trimestre 2019, presenta una raccolta premi in aumento rispetto 

all’esercizio precedente del 4,2%, frutto dei trend registrati nel comparto Danni (+2,8%) e in quello Vita 

(+4,7%). 

I rami Danni, al IV trimestre 2019, registrano un incremento del 2,8% rispetto all’analogo periodo del 2018. 

La raccolta premi del comparto Auto evidenzia un incremento dello 0,4%: i premi dei rami R.C. Autoveicoli 

terrestri e marittimi registrano un decremento dello 0,6%, mentre quelli del ramo Corpi di veicoli terrestri 

mostrano un andamento significativamente positivo pari al 4,5%. L’incidenza della raccolta di tali rami sul 

totale del comparto Danni è del 44,4% (45,4% nel 2018). 

La raccolta premi del comparto Non Auto evidenzia un incremento del 4,8%: tra i più significativi in termini 

di volume premi si segnala l’andamento positivo dei rami Malattia (+10,6%), Infortuni (+3,3%), Incendio ed 

elementi naturali (+5,0%) e Altri Danni ai Beni (+3,4%) e Assistenza (+10,0%). L’incidenza della raccolta del 

comparto Non Auto sul totale del comparto Danni è pari al 55,6% (54,6% nel 2018). 

I rami Vita, al IV trimestre 2019, mostrano un incremento del 4,7% rispetto all’analogo periodo del 2018. 

Nello specifico si registra un incremento della raccolta premi dei prodotti di ramo I del 9,9%, di ramo VI del 

33,5% e di ramo IV del 34,2%. Risultano in contrazione i prodotti unit-linked di ramo III dello 0,2% e quelli di 

ramo V del 32,9%.  
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1.2 EVOLUZIONE NORMATIVA 

CONTESTO NORMATIVO EUROPEO 

Regolamento Delegato (UE) 2019/981 della Commissione dell'8 marzo 2019 recante modifica del 
regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)  
Il Regolamento, entrato in vigore l’8 luglio 2019, modifica parzialmente le regole vigenti in materia di calcolo 
del SCR con formula standard. Inoltre, rettifica in modo rilevante le caratteristiche della classificazione dei 
fondi propri e la pubblicazione di informazioni. 
 
D. Lgs. 13 Dicembre 2018, N. 147 (Modifiche Al D. Lgs. N. 252/2005) Relativa alle attività e alla vigilanza degli 
Enti Pensionistici Aziendali o Professionali 
Il 1° febbraio 2019 è entrato in vigore il D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 14 del 17 gennaio 2019) per il recepimento della Direttiva UE 2016/2341 del 14 dicembre 2016 (“IORP 2” 
– Attività e vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali), relativa alle attività e alla vigilanza degli 
enti pensionistici aziendali o professionali. 
Il complesso articolato va a modificare direttamente il Decreto Legislativo n. 252 del 2005 che, come noto, è 
la norma guida che disciplina le forme pensionistiche complementari (rientrano in tale disciplina le forme 
complementari della Compagnia: Piani Pensionistici Individuali “Feelgood”, “Planner Domani Sicuro”, 
“Domani Sicuro Plus” e “Progetto Pensione Sicura”). 

 

CONTESTO NORMATIVO ITALIANO 

Regolamenti, provvedimenti e lettere al mercato emanate da IVASS 

Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44  
Il Regolamento n. 44 reca le disposizioni, attuative del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 modificato dal D.Lgs. 
25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, in materia di organizzazione, procedure, 
controlli interni e adeguata verifica della clientela, e tiene conto degli orientamenti congiunti delle Autorità 
Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori da 
considerare nel valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai rapporti 
continuativi e alle operazioni occasionali. 
Il Regolamento si basa su due pilastri: 
- Governance e sistema dei controlli interni; 
- Adeguata verifica della clientela e correlata profilazione del rischio. 
 
Provvedimento n. 90 del 5 novembre 2019 recante modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, 
concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al 
titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice 
delle assicurazioni private. 
Il Consiglio dell’IVASS ha approvato un piano di riassetto della struttura organizzativa dell’Istituto (con effetto 
dal 16 settembre 2019) per assolvere i nuovi compiti derivanti dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 
di attuazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa. Il piano di riassetto ha apportato modifiche, tra 
le altre, anche alle strutture coinvolte nel procedimento sanzionatorio e alle relative competenze; in 
particolare, ha istituito il Servizio Vigilanza Condotta di mercato che integra le competenze del Servizio 
Vigilanza Intermediari ed il Servizio Sanzioni e Liquidazioni che accorpa in un unico Servizio le competenze 
prima assegnate alle due strutture Liquidazioni e Sanzioni. Ha inoltre assegnato al “nuovo” Servizio Sanzioni 
e Liquidazioni la responsabilità anche dei procedimenti sanzionatori nei confronti degli intermediari e la 
Segreteria del Collegio di garanzia.  
Il Provvedimento interviene sul regolamento in materia di procedimenti sanzionatori avviati per violazioni 
commesse dal 1° ottobre 2018 (regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018) e sulla normativa secondaria 
applicabile ai procedimenti amministrativi pecuniari e ai procedimenti disciplinari a carico degli intermediari 
avviati per violazioni commesse fino al 30 settembre 2018 (regolamenti IVASS n. 1 e n. 2 del 8 ottobre 2013). 
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Provvedimento n. 92 del 19 novembre 2019: modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 43 del 12 
febbraio 2019 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze 
nei titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
Il provvedimento reca le modifiche al Regolamento IVASS n. 43/2019 in attuazione delle disposizioni previste 
dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, pubblicato sulla GU n. 233 del 4 
ottobre 2019, determinate dall’estensione all’esercizio 2019 delle disposizioni sulla sospensione temporanea 
delle minusvalenze nei titoli non durevoli, già previste dal precedente decreto ministeriale (decreto legge 23 
ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 
dicembre 2018, n. 136). 
La disposizione rappresenta una disciplina che consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste 
dal codice civile.  
 
Lettera al mercato IVASS del 28 febbraio 2019 sugli “Esiti delle analisi macroprudenziali delle Relazioni di 
Valutazione dei rischi e della solvibilità (ORSA) 
L’Istituto verifica con diversi strumenti l’adeguatezza del sistema interno di gestione dei rischi delle singole 
imprese, anche attraverso l’analisi delle Relazioni sulla “Valutazione interna del rischio e della solvibilità” 
(c.d. Relazione ORSA, Own Risk and Solvency Assessment Report) redatte da ciascun gruppo o compagnia. A 
tali analisi di natura microprudenziale, cui possono fare seguito interlocuzioni di vigilanza, si affiancano le 
analisi comparative in chiave macroprudenziale: esse consentono di individuare la presenza, a livello di 
mercato, di concentrazione dei rischi, di comportamenti comuni o di utilizzo di metodologie e processi 
analoghi. L’Istituto ha pertanto analizzato le Relazioni ORSA trasmesse nel 2018 su un campione di imprese 
e gruppi assicurativi, rappresentativi di circa il 75% del mercato assicurativo in termini di raccolta premi. Con 
tale lettera l’Istituto fornisce indicazioni in merito a tale analisi che devono essere considerate elementi di 
valutazione da tutte le compagnie del settore. 
 
Lettera al mercato IVASS del 20 giugno 2019 in materia di nuovi protocolli per lo scambio delle informazioni 
anagrafiche e statistiche 
L’IVASS ha intrapreso importanti iniziative di aggiornamento dei propri sistemi informativi. Con tali progetti 
ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: rendere più efficienti e meno esposte ai rischi operativi le procedure 
di lavoro delle attività istituzionali, dare maggiore attuazione a quanto previsto dalla legge istitutiva in 
materia di integrazione informatica con la Banca d'Italia, migliorare gli sfruttamenti interni ed esterni delle 
informazioni segnalate, rendere più sicuri e strutturati i sistemi di scambio dati tra l’Istituto e le imprese. Le 
iniziative hanno riguardato principalmente tre ambiti: l’antifrode, con il nuovo portale dell’Archivio integrato 
antifrode (AIA), il sistema informativo anagrafico (Registro delle imprese e dei gruppi assicurativi – RIGA) e 
quello delle rilevazioni sui bilanci e sulle statistiche istituzionali.  
 
Novità normative in ambito fiscale 

La legge n. 160/2019 (c.d. “Legge di bilancio 2020”), in vigore dal 1° gennaio 2020, recepisce alcune 
importanti novità in materia di compensazioni, di agevolazioni, di imposte dirette, di IVA e di diritto penale, 
salvo quanto previsto in termini di decorrenza da disposizioni specifiche. 
In particolare, per quanto riguarda le misure in tema di agevolazioni si riportano di seguito le principali 
tematiche: 
- credito di imposta per investimenti in beni strumentali; 
- credito di imposta per ricerca sviluppo e innovazione; 
- proroga e modifica del credito di imposta per la formazione 4.0. 

Relativamente ai temi legati alle imposte dirette, le principali misure di rilievo sono le seguenti: 
- rivalutazione dei beni di impresa; 
- ripristino dell’ACE (Aiuto per la Crescita Economica); 
- deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni; 
- deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9; 
- auto aziendali in uso al dipendente; 
- buoni pasto; 
- detrazione IRPEF – Modalità di pagamento rintracciabile. 
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Tra le altre misure, è opportuno segnalare la sterilizzazione, per tutto il 2020, dell’incremento delle aliquote 
IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’aliquota IVA ordinaria è fissata al 25% e, dal 1° gennaio 2022, al 26,5%, 
mentre l’aliquota IVA “ridotta” è fissata al 12% a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta salva l’adozione di 
provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. 

 

 

1.3 PRINCIPALI EVENTI DELL’ESERCIZIO 

Numero di clienti 
Il numero di Clienti della Compagnia rilevati al 31 dicembre 2019 è pari a è pari a 1.179.015, in diminuzione 
del 1,7% rispetto allo scorso esercizio e presenta un tasso di retention del 85,1%. 
Su un campione selezionato della clientela, a fine 2019, è stato rilevato, per il secondo anno consecutivo, il 
Net Promoter Score (di seguito NPS), indice che misura la raccomandabilità della Compagnia (con valore da 
+100 a -100) e che risulta quindi uno degli indicatori di maggior rilievo per le valutazioni di Customer 
Experience. L’NPS rilevato alla fine del 2018 è stato pari a 48,96 (perimetro Old Co), mentre quello rilevato a 
fine 2019 risulta leggermente inferiore attestandosi a 48,72 (perimetro Old Co). Tale indicatore è ritenuto 
molto positivo in quanto prossimo al valore, generalmente considerato di eccellenza, di +50. 
 
Provvedimenti nei confronti delle popolazioni colpite dai recenti eventi naturali 
Reale Group ha previsto iniziative di solidarietà nei confronti dei territori italiani interessati da gravi fenomeni 
naturali nel secondo semestre 2019. I fenomeni hanno coinvolto una parte molto consistente del territorio 
italiano; gli interventi previsti riguardano tutte le regioni interessate e sono destinati, in particolare, a favore 
di quei Comuni per i quali è stato ufficialmente dichiarato lo stato di calamità. 

Le iniziative rivolte ai Soci/Assicurati di Reale Mutua e Italiana consistono nella riduzione del premio 
assicurativo:   

- per un valore pari al 50% della tariffa dei prodotti Auto, per la stipula di una polizza a copertura dei rischi 
di un nuovo veicolo, qualora il veicolo danneggiato non sia riparabile e non sia operante la garanzia a 
copertura dei suddetti eventi e a condizione che l’intestatario del veicolo sia residente in un Comune 
per il quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale; 

- per un valore pari al 30% della quietanza in prossima scadenza dei prodotti Aziende, qualora per il rischio 
non sia già operante la garanzia a copertura dei suddetti eventi e a condizione che esso sia ubicato in un 
Comune per il quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale.  

Inoltre, Reale Group ha inteso mettere in atto le seguenti ulteriori iniziative a supporto dei propri 
Soci/Assicurati: 

- proroga a 30 giorni del periodo di mora per le polizze Auto ed elevazione a 60 giorni della proroga del 
periodo di mora per le polizze Danni non Auto, con mora attuale a 30 giorni; 

- finanziamento a condizioni agevolate (1,6%, contro una media del mercato tra il 4,3% e il 5,2%), erogato 
da Banca Reale, per l’acquisto o il ripristino di macchinari, capannoni, magazzini delle aziende; 

- numero verde dedicato all’emergenza, attraverso Blue Assistance; 
- possibilità di richiedere, a Blue Assistance, l’invio del carro attrezzi per tutti i veicoli assicurati con 

garanzia Assistenza. 

La dotazione messa a disposizione per tale iniziativa, prevista per un massimo di 5 milioni di euro, è stata 
pensata in modo da disporre della copertura necessaria per far fronte a tutte le eventuali richieste dei 
Soci/Assicurati del Gruppo. 
 
Ulteriori provvedimenti  
Nell’ambito dei provvedimenti in favore dei clienti e in coerenza con quanto deliberato dalla Capogruppo, il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 ottobre 2019, ha deliberato di concedere, a titolo 
completamente gratuito, agli assicurati nei rami Vita che hanno sottoscritto entro il 31 dicembre 2019 uno 
dei prodotti TCM a premio annuo a capitale costante della linea Domino e Tutela, con capitale assicurato 
uguale o inferiore a euro 250 migliaia di euro, un incremento del 15% del capitale assicurato. Tale incremento 
è stato realizzato attraverso l’emissione di una nuova polizza a premio unico TCM, “Domino Gift”, di pari 
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scadenza, con capitale assicurato pari al 15% del capitale assicurato nella polizza originaria e con medesimi 
limiti assuntivi. Tutte le polizze “Domino Gift” hanno avuto decorrenza 1° gennaio 2020 e decadranno in caso 
di cessazione dei pagamenti della polizza originaria. Tale iniziativa ha visto il coinvolgimento di quasi 1.800 
clienti e l’emissione di polizze per circa 1.500 migliaia di euro di costo nominale (premio puro), con un costo 
effettivo previsto di circa 900 migliaia di euro. 
 
Conferimento del ramo d’azienda a Reale Ites 
A seguito della fusione delle compagnie Uniqa in Italiana Assicurazioni, che ha avuto efficacia al 31 dicembre 
2018, gli asset informatici sono divenuti patrimonio di Italiana Assicurazioni e le risorse della direzione IT 
sono state integrate nel modello organizzativo della stessa. In tal modo, si è costituito un ramo d’azienda IT 
ben identificato, necessario per lo svolgimento dell’attività relativa ai servizi informatici funzionali al business 
della Compagnia e complementari ai servizi offerti da Reale Ies. 

Nel ramo oggetto di conferimento sono stati compresi i beni materiali e immateriali e il personale dipendente 
dedicato alla prestazione dei servizi informatici, nonché tutti i rapporti giuridici, i diritti, le attività e le 
passività inerenti a tali servizi.  
Il conferimento è avvenuto sulla base dei valori contabili del ramo alla data di riferimento del 31 marzo 2019; 
l’aumento di capitale di Reale Ites e il contestuale aumento del valore della partecipazione di italiana in Reale 
Ites sono risultati pari a 1.708.193 euro. L’operazione è stata supportata da apposita perizia elaborata da 
esperti indipendenti ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile. 
In conseguenza dell’operazione, la quota di partecipazione di Italiana in Reale Ites è passata dallo 0,015% al 
1,99% del capitale sociale, mentre si sono ridotte in proporzione le quote di partecipazione degli altri soci. 
 
Attribuzione a Italiana Assicurazioni e a Blue Assistance del Premio “Future Bancassurance Awards 2019” 
Il 20 e il 21 novembre 2019, Italiana Assicurazioni e Blue Assistance, nella loro qualità di partner importanti 
di bancassicurazioni, banche, compagnie assicurative, Fondi e Casse, sono state premiate alla quinta edizione 
dei Bancassurance Awards, tenutasi nell’ambito del Future Bancassurance 2019, evento organizzato da EMF 
Group che ha celebrato le eccellenze nel mercato della bancassicurazione in Italia. 

Italiana Assicurazioni si è distinta nell’ambito della proposizione di offerta nel settore Vita, ricevendo il 
premio “per l’ampia scelta di soluzioni di investimento offerte ai Clienti dal prodotto unit-linked Eclettica”. 
Tale prodotto è un contratto di assicurazione a vita intera, che prevede la possibilità di investire il premio 
unico nella gestione separata “Prefin Life” e in 20 Fondi esterni di un paniere di 300 possibili.    
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1.4 SINTESI DEI RISULTATI 

La tabella che segue riporta una sintesi dei risultati economici conseguiti nell’esercizio, confrontati con il 
periodo precedente: 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Risultato del conto tecnico Danni 36.014 23.150 12.864 

Risultato del conto tecnico Vita 55.388 −10.313 65.700 

Totale 91.402 12.837 78.564 

Proventi netti da investimenti rami Danni 29.839 −5.506 35.345 

(dedotte quote trasferite al conto tecnico) −23.239 0 −23.239 

Quote trasferite dal conto tecnico Vita 8.614 128 8.486 

Saldo Altri proventi e oneri −2.887 −1.644 −1.243 

Risultato dell'attività ordinaria 103.729 5.815 97.913 

Saldo proventi e oneri straordinari −51 −17.141 17.090 

Risultato prima delle imposte 103.677 −11.326 115.003 

Imposte sul reddito dell'esercizio −33.936 −646 −33.290 

Risultato di esercizio 69.741 −11.971 81.713 

 

I dati patrimoniali più significativi confrontati con il dato al 31 dicembre 2018, sono riportati nella tabella 
seguente: 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione % 

    

Investimenti 6.986.182 6.705.350 4,2% 

Riserve tecniche nette 6.699.699 6.463.431 3,7% 

Patrimonio netto  657.947 601.220 9,4% 

 

Ulteriori indicatori sono riportati nella tabella seguente: 

    

 2019 2018 Variazione 

    

Combined Ratio Operativo Danni 98,4% 97,1% 1,3 

Risultato Operativo Vita su masse gestite 0,4% 0,4% 0,0 

ROE (Return on Equity) 11,1% −1,9% 13,0 

Indice di Solvibilità Solvency II 247,7% 267,6% −19,9 

Numero Clienti (*) 1.179.015 1.199.341 −20.326 

Net Promoter Score (**) 48,72 48,96 −0,24 

(*) dato in unità    
(**) dato rilevato su Italiana Old Co.    

 

 

 



 

RELAZIONI E BILANCIO 2019 20 

1.5 ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

La Società chiude l’esercizio 2019 con un utile netto di 69.741 migliaia di euro contro una perdita netta di 
11.971 migliaia di euro al 31 dicembre 2018; entrambe le sezioni esprimono un risultato positivo, 
rispettivamente di 27.901 migliaia di euro nei rami Danni e 41.840 migliaia di euro nei rami Vita. 
Il risultato dell’esercizio precedente era influenzato dagli oneri di carattere straordinario relativi 
all’attivazione del Fondo di solidarietà per i dipendenti nell’ambito del progetto di riorganizzazione del 
Gruppo per un importo pari a 15.462 migliaia di euro. 

Complessivamente, i premi lordi contabilizzati registrati nel 2019 ammontano a 1.935.275 migliaia di euro, 
in aumento del 1,9% rispetto allo scorso esercizio. 
Il settore Danni registra una flessione complessiva di 0,4%, determinata da un decremento del comparto 
Auto del 2,1% e da una crescita del 1,3% dei rami Non Auto. 
La raccolta premi dei rami Vita cresce complessivamente del 3,5%, trainata dallo sviluppo del ramo III 
(+45,5%). 

La produzione del 2019 è riassunta nella seguente tabella: 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione % 

    

Lavoro diretto rami Danni 784.538 787.405 −0,4% 

Lavoro diretto rami Vita 1.150.526 1.111.401 3,5% 

Totale lavoro diretto 1.935.064 1.898.806 1,9% 

Lavoro indiretto 211 198 6,6% 

Totale generale 1.935.275 1.899.004 1,9% 

di cui:    

Rami Danni 784.749 787.603 −0,4% 

Rami Vita 1.150.526 1.111.401 3,5% 

 

Le somme e i risarcimenti pagati, comprese le spese di liquidazione, risultano pari a 1.351.039 migliaia di 
euro, in decremento del 3,1% rispetto al 2018, e sono composti da 585.123 migliaia di euro nei rami Danni 
(+4,5%) e da 765.916 migliaia di euro nei rami Vita (-8,2%). 

Gli oneri di acquisizione (che comprendono le provvigioni di acquisizione e di incasso e le altre spese di 
acquisizione) complessivi dei rami Danni e Vita ammontano a 243.607 migliaia di euro (235.089 migliaia di 
euro nel 2018), con un rapporto sui premi contabilizzati pari al 12,6% in aumento rispetto al dato dell’anno 
precedente (12,4%). In particolare, l’incidenza nei rami Danni è pari a 26,0% contro il 25,5% del precedente 
esercizio, mentre nei rami Vita si attesta al 3,5% contro il 3,1% del 2018. 

Le altre spese di amministrazione dei rami Danni e Vita ammontano a 58.583 migliaia di euro (58.295 
migliaia di euro nel 2018) e rappresentano il 3,0% dei premi contabilizzati (3,1% del precedente esercizio). 
In particolare, l’incidenza dei rami Danni è pari al 5,3% (5,4% del 2018), mentre nei rami Vita si attesta al 
1,5%, contro il 1,4% del precedente esercizio. 

La gestione Danni presenta una redditività tecnica operativa caratterizzata da un incremento del combined 
ratio operativo che si attesta al 98,4% (97,1% nel 2018) e riflette il peggioramento sia del loss ratio, che passa 
da 62,3% a 64,0%, sia dell’expenses ratio che raggiunge il 31,1% dal 30,8% del 2018. Il saldo tecnico è positivo 
e pari a 36.014 migliaia di euro (23.150 migliaia di euro nel 2018). 

Il risultato del conto tecnico dei rami Vita è positivo per 55.388 migliaia di euro, contro una perdita di 10.313 
migliaia di euro nel 2018; il miglioramento è legato principalmente alla dinamica della componente 
finanziaria.  
La buona performance della gestione tecnica Vita è espressa dal rapporto tra risultato operativo e masse 
gestite che è pari a 0,4% (0,45% al 31 dicembre 2018). 

I redditi mobiliari totali si attestano a 191.841 migliaia di euro (79.810 migliaia di euro nel 2018); tale 
andamento è influenzato dal positivo andamento delle riprese di valore sia del comparto obbligazionario, 
che beneficia della riduzione dei tassi d’interesse, sia di quello azionario, che, invece beneficia 
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dell’incremento dei relativi corsi sui mercati, nonché da un incremento dei profitti da negoziazione. 

* * * 

Gli investimenti hanno raggiunto 6.986.182 migliaia di euro (in incremento del 4,2% rispetto al 31 dicembre 

2018) e sono composti da investimenti in attivi immateriali per 293 migliaia di euro, da investimenti 

immobiliari per 39.337 migliaia di euro, da partecipazione in società controllate e consociate per 182.227 

migliaia di euro e da altri investimenti finanziari per 6.764.325 migliaia di euro. 

Le riserve tecniche nette risultano pari a 6.699.699 migliaia di euro, contro 6.463.431 migliaia di euro del 

precedente esercizio (+3,7%). 

Il patrimonio netto ammonta a 657.947 migliaia di euro contro 601.220 migliaia di euro al 31 dicembre 2018 

(+9,4%). 

 

1.5.1 GESTIONE ASSICURATIVA DANNI 

I premi lordi contabilizzati dei rami Danni registrati nell’esercizio ammontano complessivamente a 784.749 

migliaia di euro. La seguente tabella illustra le percentuali di variazione, rispetto al precedente esercizio, per 

ogni ramo ministeriale esercitato.  

    (in migliaia di euro) 

 2019 Composizione 2018 Composizione Variazione % 

      

Infortuni 57.787 7,4% 59.191 7,5% −2,4% 

Malattia 49.124 6,3% 48.856 6,2% 0,5% 

Corpi di veicoli terrestri 65.521 8,4% 66.467 8,4% −1,4% 

Corpi di veicoli ferroviari 26 0,0% 4 0,0% 550,0% 

Corpi di veicoli aerei 2 0,0% 2 0,0% 0,0% 

Corpi di veicoli marittimi, l., f. 705 0,1% 576 0,1% 22,4% 

Merci trasportate 2.910 0,4% 2.858 0,4% 1,8% 

Incendio ed altri elem. nat. 66.388 8,5% 66.947 8,5% −0,8% 

Altri danni ai beni 101.973 13,0% 99.241 12,6% 2,8% 

R.C.Autoveicoli terrestri 308.788 39,4% 315.785 40,1% −2,2% 

R.C.Aeromobili 16 0,0% 18 0,0% −11,1% 

R.C.Veicoli marittimi, l., f. 765 0,1% 789 0,1% −3,0% 

R.C.Generale 85.945 11,0% 85.606 10,9% 0,4% 

Credito 1 0,0% 1 0,0% 0,0% 

Cauzioni 16.412 2,1% 15.133 1,9% 8,5% 

Perdite pecuniarie 4.921 0,6% 4.408 0,6% 11,6% 

Tutela giudiziaria 10.344 1,3% 9.779 1,2% 5,8% 

Assistenza 12.910 1,6% 11.744 1,5% 9,9% 

Totale lavoro diretto 784.538 100,0% 787.405 100,0% −0,4% 

Lavoro indiretto 211  198  6,6% 

Totale rami Danni 784.749  787.603  −0,4% 

 

La raccolta premi del lavoro diretto del comparto Danni ha registrato una flessione dello 0,4% rispetto 

all’esercizio precedente, in conseguenza principalmente dell’andamento correlato al portafoglio ex Uniqa. 

Sul mercato al IV trimestre si registra una raccolta dei rami Danni in crescita del 2,8%. In particolare, la 

raccolta dei rami Auto si attesta a 375.074 migliaia di euro, in calo del 2,1% legato alla contrazione dei rami 

Corpi di Veicoli Terrestri (-1,4%) e R.C. Autoveicoli Terrestri (-2,2%). Il settore Non Auto registra un volume 

premi pari a 409.464 migliaia di euro, in incremento del 1,3%, grazie alla crescita dei rami Altri danni ai Beni 

(+2,8%), Cauzioni (+8,5%), Perdite Pecuniarie (+11,6%) e Tutela Giudiziaria (+5,8%). In flessione i rami 

Infortuni (-2,4%) e Incendio (-0,8%). 
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Il decremento dei premi lordi contabilizzati dell’esercizio 2019 riguarda le reti finanziarie (-9,9%), l’agenzia 
Dual ex Synkronos (-38,6%) e il canale bancario (-46,9%). Il forte decremento registrato nel canale bancario 
è da imputare alla chiusura di un importante accordo commerciale con la Cassa di Risparmio di Asti. Il canale 
agenziale registra invece uno sviluppo del 1,1%. 

I sinistri pagati del lavoro diretto ammontano a 585.037 migliaia di euro, in incremento del 4,6% rispetto al 
2018. 

Per quanto riguarda i sinistri denunciati, nell’esercizio sono pervenute 238.005 denunce, in decremento del 
5,1% rispetto al precedente esercizio. 
Il ramo R.C.V.T. registra un decremento del 14,1%, dovuto principalmente alla riduzione del numero di 
contratti in portafoglio, mentre si evidenzia un incremento del ramo incendio per effetto degli eventi naturali 
che hanno interessato il 2019 (+19,0%). Nel totale degli altri rami, si registra un decremento del 3,2% rispetto 
al 2018. 

Il combined ratio operativo (comprensivo della componente riassicurazione e delle altre partite tecniche) 
aumenta da 97,1% a 98,4%, per effetto di: 
- un incremento del loss ratio d’esercizio di 2,2 punti percentuali (71,2% rispetto al 69,0% del 2018) per 

effetto di una maggiore sinistralità del comparto Auto (80,4% rispetto al 76,3% del 2018) e di una 
sostanziale stabilità per quello Non Auto (62,5% rispetto al 62,0% del 2018); 

- uno smontamento delle riserve di esercizi precedenti, nel complesso, più favorevole rispetto allo scorso 
esercizio; in particolare si registrano maggiori risparmi nel comparto Non Auto mentre in quello Auto si 
evidenzia un andamento più in linea tra i due esercizi. Il loss ratio di competenza passa dal 62,3% del 
2018 al 64,0%; 

- un leggero incremento dell’expenses ratio che raggiunge il 31,1% (30,8% nel 2018); 
- un saldo tra risultato della Riassicurazione e Altre Partite Tecniche in diminuzione rispetto al 2018 (3,3% 

nel 2019 rispetto al 4,0% del 2018). 
 
Le riserve premi e le riserve sinistri dei rami Danni del lavoro diretto e indiretto, al lordo della quota a carico 
dei riassicuratori, ammontano rispettivamente a 350.834 migliaia di euro e a 795.749 migliaia di euro, con 
una variazione sull’esercizio precedente del -0,7% e del -8,3%.  

Il rapporto tra le riserve tecniche e i premi contabilizzati è passato dal 155,1% del 2018 al 146,1% del 2019.  

Il risultato del conto tecnico registra un saldo positivo di 36.014 migliaia di euro (23.150 migliaia di euro nel 
2018). La quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ammonta a 23.239 migliaia di 
euro, mentre nell’esercizio precedente è risultata pari a zero. 

* * * 

Con riferimento al solo lavoro diretto, l’andamento dei sinistri, in termini di importi pagati, di numero di 
denunce e di rapporto sinistri a premi di competenza, relativamente ad ogni singolo ramo ministeriale, è 
riportato nella tabella successiva. 
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 Sinistri pagati (migliaia di euro) Sinistri denunciati (numero) (*) Rapporto s/p 

 2019 2018 Var. % 2019 2018 Var. % 2019 2018 

         

Infortuni 29.032 26.747 8,5% 7.462 7.723 −3,4% 42,2% 43,3% 

Malattia 23.798 28.727 −17,2% 34.635 43.430 −20,3% 48,2% 54,6% 

Corpi di veicoli terrestri 40.040 39.271 2,0% 29.528 28.181 4,8% 64,4% 59,4% 

Corpi di veicoli ferroviari 22 53 −58,1% 3 1 200,0% −213,9% −108,2% 

Corpi di veicoli aerei 0 5 −96,5% 0 0 0,0% −31,1% 126,9% 

Corpi di veicoli marittimi, l., f. 1.212 378 220,7% 61 66 −7,6% 55,7% −195,6% 

Merci trasportate 2.636 1.549 70,2% 623 437 42,6% 40,0% 5,7% 

Incendio ed altri elem. nat. 66.393 85.833 −22,6% 14.723 12.371 19,0% 79,1% 76,7% 

Altri danni ai beni 68.060 63.381 7,4% 48.126 47.229 1,9% 68,0% 67,9% 

R.C.Autoveicoli terrestri 280.088 248.177 12,9% 60.031 69.871 −14,1% 76,1% 72,6% 

R.C. Aeromobili 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

R.C. veicoli marittimi, l., f. 1.448 455 218,6% 89 77 15,6% 68,8% 58,6% 

R.C.Generale 56.043 51.022 9,8% 12.112 12.571 −3,7% 44,6% 43,7% 

Credito 0 2 −100,0% 0 0 0,0% −507,5% 285,4% 

Cauzioni 6.292 4.993 26,0% 183 200 −8,5% 18,1% 34,3% 

Perdite pecuniarie 545 447 21,9% 570 587 −2,9% 19,6% 9,7% 

Tutela giudiziaria 1.697 1.928 −12,0% 1.190 1.179 0,9% 15,6% 4,8% 

Assistenza 7.731 6.606 17,0% 28.669 26.948 6,4% 61,6% 61,1% 

Totale 585.037 559.572 4,6% 238.005 250.871 −5,1% 64,0% 62,3% 

(*) sono compresi i sinistri tardivi       

 

La tabella che segue illustra, per i principali rami esercitati, la velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), 
al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni 
precedenti. 

     

 Generazione corrente Generazioni precedenti (*) 

 2019 2018 2019 2018 

     

Infortuni 52,7% 53,8% 73,2% 73,3% 

Malattia 86,0% 90,2% 81,3% 87,2% 

Corpi di veicoli terrestri 87,6% 90,9% 87,6% 87,9% 

Incendio ed altri elem. nat. 74,1% 70,6% 82,7% 79,9% 

Altri danni ai beni 73,1% 75,4% 87,8% 86,3% 

R.C.Autoveicoli terrestri (**) 76,6% 74,0% 65,2% 61,4% 

R.C.Generale 62,3% 59,1% 44,0% 45,3% 

Altri rami 80,8% 73,4% 53,8% 49,7% 

(*) i sinistri tardivi vengono conteggiati nelle generazioni precedenti    

(**) sono compresi i sinistri in regime di mandataria CID / gestionaria CARD e esclusi quelli in regime di debitrice 

 

Relativamente al ramo R.C.V.T. si registra un miglioramento della velocità di liquidazione di esercizio corrente 
di 2,6 punti percentuali, sul ramo R.C.G. il miglioramento è di 3,2 punti percentuali, mentre sui rami non da 
responsabilità civile (garanzie dirette) la velocità di liquidazione si è mantenuta sostanzialmente stabile, 
nonostante un incremento del numero di sinistri per eventi naturali.   

* * * 
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Di seguito si riportano i principali aspetti che hanno caratterizzato l’andamento tecnico di ogni singolo ramo. 
 

Infortuni 

La raccolta premi del ramo Infortuni, pari a 57.787 migliaia di euro, registra una contrazione del 2,4% rispetto 
all’esercizio 2018, riconducibile per lo più alla rete agenziale (-2,0%), principalmente in relazione alle garanzie 
legate alla circolazione auto del portafoglio ex Uniqa, e alla perdita di portafoglio (-18,2%) correlato al cambio 
di gestione dell’attività svolta dall’agenzia Dual (ex Synkronos). 
Il rapporto sinistri a premi di competenza è in miglioramento rispetto a quanto registrato nel 2018 (42,2% 
contro il 43,3% dell’esercizio 2018). Anche l’indicatore di esercizio corrente, passando dal 48,1% al 44,8% 
evidenzia un miglioramento di 3,3 punti percentuali. 
Sotto il profilo del numero dei sinistri denunciati si osserva una contrazione del 3,4% imputabile alle denunce 
dell’esercizio corrente. 
Il risultato tecnico, al netto della riassicurazione, esprime un utile di 9.455 migliaia di euro. 
 

Malattia 

I premi contabilizzati del ramo Malattia ammontano a 49.124 migliaia di euro, in crescita dello 0,5% rispetto 
all’analogo periodo dell’esercizio precedente. Tale aumento è riconducibile alla raccolta correlata al prodotto 
Rimborso Spese Mediche Vita Intera (Health Similar to Life), commercializzato dalla rete agenziale, che 
compensa il calo derivante dal mancato apporto dell’agenzia Dual (ex Synkronos), il cui portafoglio malattia 
è in dismissione. 
L’andamento tecnico evidenzia un rapporto sinistri a premi di competenza pari al 48,2%, in miglioramento 
rispetto a quanto registrato nel 2018 (54,6%). Sotto il profilo dell’esercizio corrente si rileva una diminuzione 
del rapporto sinistri a premi dal 61,1% al 54,2%. 
Sia sul portafoglio di Italiana che su quello di ex Uniqa si riscontra una diminuzione dei sinistri denunciati. 
Complessivamente, tale diminuzione, rispetto al 2018, è pari al 20,3%. 
Il risultato tecnico, al netto della riassicurazione, esprime un utile di 1.898 migliaia di euro. 
 

Corpi di Veicoli Terrestri 

I premi contabilizzati ammontano a 65.521 migliaia di euro e registrano una riduzione del 1,4% rispetto 
all’esercizio precedente. La dinamica è strettamente correlata alla contrazione del numero dei rischi in 
portafoglio conseguente alla migrazione del portafoglio auto ex Uniqa sul nuovo prodotto della Compagnia.  
È proseguito, nel corso dell’anno, il progressivo adeguamento dei premi/tassi per quelle garanzie già presenti 
in portafoglio e caratterizzate da risultati tecnici non ancora in equilibrio. 
Nell’esercizio in esame, è stata riproposta con risultati positivi l’offerta di nuove coperture assicurative 
accessorie e di pacchetti di garanzie in modo semplificato ed a condizioni di premio agevolate. 
Il periodo in esame è stato caratterizzato da un numero importante di sinistri conseguenti ad alcuni eventi 
atmosferici che hanno inciso in misura significativa sul risultato tecnico del ramo. 
Il rapporto sinistri a premi di esercizio si attesta al 64,9 % rispetto al 58,6% registrato nello scorso esercizio. 
Il rapporto sinistri a premi di competenza passa dal 59,4% dell’esercizio 2018 al 64,4% registrato 
nell’esercizio in esame. 
I suddetti eventi atmosferici hanno impattato anche il numero dei sinistri denunciati per i quali si evidenzia 
un aumento del 4,8% rispetto all’esercizio 2018. 
Il risultato tecnico, al netto della riassicurazione, esprime un utile di 9.634 migliaia di euro. 
 

Merci Trasportate 

La raccolta del ramo merci trasportate registra un incremento del 1,8% e si attesta a 2.910 migliaia di euro, 
interamente riconducibile al canale agenziale, la cui operatività compensa anche il run-off (-74,9% di 
raccolta) correlato al cambio di gestione dell’attività svolta dall’agenzia Dual (ex Synkronos).  
In relazione al rapporto sinistri a premi, si assiste sia sotto il profilo della competenza che sotto il profilo 
dell’esercizio corrente ad un peggioramento, rispetto all’esercizio 2018, riconducibile sia alla sinistralità 
grave sia alla frequenza. In particolare, il rapporto sinistri a premi di competenza è pari al 40,0% (5,7% a fine 
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2018), mentre il rapporto sinistri a premi di esercizio corrente registra un peggioramento di 27,9 punti 
percentuali, passando dal 61,8% dell’esercizio 2018 all’89,7% del 2019. 
Relativamente al numero dei sinistri denunciati si registra un incremento del 42,6% rispetto all’esercizio 
2018.  
Il risultato tecnico, al netto della riassicurazione, esprime un utile di 548 migliaia di euro. 
 

Incendio ed elementi naturali 

La raccolta del ramo, in decremento dello 0,8% rispetto al 2018, si attesta a 66.388 migliaia di euro. In 
particolare, si assiste ad un calo della raccolta sui canali di vendita reti finanziarie -23,3%, banche -17,7%, 
Dual (ex Synkronos) -21,1%, mentre, viceversa, la rete agenziale mostra un incremento del 1,6%. 
Relativamente all’andamento tecnico, gravato dagli eventi naturali che hanno caratterizzato l’anno 2019, si 
segnala un rapporto sinistri a premi di competenza che, passando dal 76,7% dell’esercizio 2018 al 79,1%, 
peggiora di 2,4 punti percentuali. Il rapporto sinistri a premi di esercizio mostra invece un peggioramento di 
9,2 punti percentuali, passando dal 79,3% del 2018 al 88,5%.  
I suddetti eventi atmosferici hanno impattato anche il numero dei sinistri denunciati, per i quali si evidenzia 
un incremento del 19,0% rispetto all’esercizio 2018. 
In merito al peggioramento dell’andamento tecnico, si sottolinea che l’esercizio 2018 è stato interessato 
dall’accadimento del sinistro grave presso lo stabilimento Madama Oliva di Carsoli (AQ) e dall’accadimento 
di eventi atmosferici ma di entità minore rispetto al 2019.  
Il risultato tecnico, al netto della riassicurazione, esprime una perdita di 6.667 migliaia di euro. 
 

Altri danni ai beni 

La raccolta premi del ramo, pari a 101.973 migliaia di euro, registra un incremento del 2,8%.  
Si rileva, più in dettaglio, per le componenti furto e grandine un netto sviluppo rispetto al 2018 
rispettivamente del 36,3% e del 15,6%, mentre per la componente Altri danni ai beni residuale si registra 
una contrazione del 5,3%. 
A livello di canale di vendita, l’analisi evidenzia una variazione positiva della raccolta premi operata dalla rete 
agenziale (+4,2%), che compensa l’andamento negativo degli altri canali: reti finanziarie -23,9%, banche -
5,8% e Dual (ex Synkronos) -28,6%. 
Il rapporto sinistri a premi di competenza pari al 68,0% è sostanzialmente in linea a quello dell’esercizio 2018 
(67,9%) per effetto dell’evoluzione positiva delle riserve sinistri degli esercizi precedenti. Il rapporto sinistri 
a premi d’esercizio passa dal 67,6% del 2018 al 69,2%, con un peggioramento di 1,7 punti percentuali.  
Per il ramo Grandine, l’indicatore di competenza mostra un peggioramento di 38,2 punti percentuali, 
passando dal 73,4% al 111,6%, mentre per la componente Furto si evidenzia un incremento di 20,3 punti 
percentuali (dal 23,0% al 43,3% del dicembre 2019). Un andamento contrario lo registra, invece, la 
componente Altri danni ai beni residuale, dove il rapporto sinistri a premi di competenza si attesta al 68,2%, 
in calo di 9,2 punti percentuali rispetto al 2018 (77,4%). 
Il numero dei sinistri denunciati è in aumento del 1,9% rispetto all’esercizio 2018. 
Il risultato tecnico, al netto della riassicurazione, esprime una perdita di 11.026 migliaia di euro. 
 

R.C. Autoveicoli terrestri 

I premi contabilizzati ammontano a 308.788 migliaia di euro e registrano una riduzione del 2,2% rispetto 
all’esercizio precedente. Tale flessione è da imputare a vari fattori: la chiusura di un importante accordo 
commerciale con la Cassa di Risparmio di Asti, la riduzione del numero di contratti in portafoglio conseguente 
alla complessa operazione di migrazione del portafoglio ex Uniqa sul nuovo prodotto Auto della Compagnia 
e il minor apporto derivante dall’acquisizione di nuovi affari registrato dalla rete di vendita ex Uniqa nei primi 
mesi dell’esercizio, fenomeno, quest’ultimo, normalizzatosi nella seconda parte dell’anno. 
La Compagnia, attraverso azioni specifiche volte ad un’allocazione sempre più tecnica della scontistica, ha 
mantenuto i premi medi di portafoglio sostanzialmente invariati in un contesto di mercato molto competitivo 
che ha evidenziato al terzo trimestre dell’anno un premio medio in riduzione rispetto all’esercizio 
precedente. 
Nel corso del 2019, è proseguita l’attività di acquisizione di nuovi portafogli con l’obiettivo di favorire una 
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crescita equilibrata, prestando particolare attenzione alla qualità e alla distribuzione territoriale dei rischi. 
L’esercizio è stato caratterizzato da un ammontare del costo dei sinistri gravi significativamente superiore 
rispetto all’anno precedente, facendo registrare un costo medio dei sinistri particolarmente elevato e 
marcatamente superiore se confrontato con gli esercizi precedenti.  
Tale situazione ha inciso in maniera rilevante sul risultato tecnico del ramo. 
Il rapporto sinistri a premi dell’esercizio è passato dal 80,0% dell’esercizio 2018 al 83,6% dell’esercizio 2019. 
Il rapporto sinistri a premi di competenza, a seguito dello smontamento positivo delle riserve degli esercizi 
precedenti, si è attestato al 76,1% a fronte del 72,6% registrato nell’esercizio 2018. 
Anche nel 2019, come nell’esercizio precedente, si è osservata una riduzione della frequenza sinistri in linea 
con quanto rilevato a livello di mercato. 
Il numero dei sinistri denunciati è in diminuzione del 14,1% rispetto all’esercizio 2018.  
Il risultato tecnico, al netto della riassicurazione, esprime un utile di 10.812 migliaia di euro. 
 

Responsabilità civile generale 

La raccolta del ramo, con un volume di premi contabilizzati pari a 85.945 migliaia di euro, presenta una 
variazione positiva dello 0,4%. 
Il rapporto sinistri a premi di competenza risente dell’evoluzione meno favorevole rispetto all’esercizio 2018 
delle riserve sinistri degli esercizi precedenti e si attesta al 44,6%, in peggioramento di 0,9 punti percentuali 
rispetto al dicembre 2018 (43,7%). Sotto il profilo dell’esercizio corrente, l’indicatore presenta viceversa una 
contrazione rispetto a quanto osservato nel 2018 (59,2% contro 60,6% del dicembre 2018). 
Per quanto riguarda il numero dei sinistri denunciati si osserva una riduzione del 3,7%. 
Il risultato tecnico, al netto della riassicurazione, esprime un utile di 14.568 migliaia di euro. 
 

Cauzioni 

La raccolta premi del ramo si attesta a 16.412 migliaia di euro e mostra un incremento dello 8,5% rispetto 
all’anno 2018. 
L’andamento tecnico del ramo risente in particolar modo della presenza di una forte sinistralità grave che 
porta, rispetto all’esercizio 2018, ad un incremento del rapporto sinistri a premi di esercizio di 6,8 punti 
percentuali (dal 51,9% al 58,7%). Tale peggioramento è attenuato, sull’indicatore sinistri a premi di 
competenza, dal positivo smontamento delle riserve sinistri appostate per gli esercizi precedenti. Il rapporto 
sinistri a premi di competenza si attesta al 18,1% contro il 34,3% del dicembre 2018. 
Sotto il profilo del numero dei sinistri denunciati si registra un decremento del 8,5% rispetto al 2018. 
Il risultato tecnico, al netto della riassicurazione, esprime un utile di 125 migliaia di euro. 
 

Altri rami 

L'andamento tecnico degli altri rami si mantiene su livelli soddisfacenti di redditività. Si registra una crescita 
della raccolta del 9,9% del ramo Assistenza, del 11,6% per le Perdite Pecuniarie e del 5,8% per la Tutela 
giudiziaria.  
Il rapporto sinistri a premi di competenza si attesta al 61,6% per il ramo Assistenza (61,1% a fine 2018), al 
19,6% per il ramo Perdite Pecuniarie (9,7% a dicembre 2018) ed al 15,6% per il ramo Tutela giudiziaria (4,8% 
a dicembre 2018). 
Complessivamente, il risultato tecnico, al netto della riassicurazione, dei suddetti rami esprime un utile di 
6.374 migliaia di euro. 

* * * 

Attività di ricerca e sviluppo – Nuovi prodotti 

Nel corso del 2019, in ambito Beni e Patrimonio, si è provveduto all’adeguamento del prodotto “Eventi 
Catastrofali” sulla base di quanto disposto dalla normativa fiscale in termini di eventi calamitosi per fabbricati 
ad uso abitativo.  
L’aggiornamento del prodotto generico “RC Diversi” ha visto l’introduzione delle nuove regolamentazioni 
normative, di nuove voci di rischio e relativo preventivatore a disposizione della rete. Sono state anche 
adeguate le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) del prodotto “Globale Fabbricati”, in base alle 
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indicazioni Ivass in ottica dei “contratti semplici e chiari”. Infine, è stata rivisitata la tariffa del prodotto “Rc 
Professionisti” nelle aree Sanitarie, Tecniche e Amministrativo Legali. 

Relativamente al comparto Welfare, si segnala il lancio del nuovo prodotto malattia a vita intera “Salute & 
Senzatempo”, finalizzato alla tutela della salute e dell’integrità fisica degli assicurati. Questa nuova polizza, 
che sostituisce l’offerta a catalogo per gli intermediari del canale ex Uniqa, si articola nelle due diverse 
formulazioni rimborso spese mediche e diaria. 

Nel comparto Auto, nel mese di gennaio 2019, è stata effettuata una rivisitazione dei prodotti auto anche 
nell’ottica di favorire il passaggio verso tali prodotti della clientela del canale ex Uniqa. Tra le modifiche, 
introdotte a livello di Gruppo, si segnala in particolare la revisione della disciplina delle rivalse in ambito RCA, 
allineata ai migliori standard di mercato, e il recepimento delle indicazioni in tema di “contratti semplici e 
chiari” contenute nella lettera Ivass al mercato del 18 marzo 2018. 
A partire dal mese di febbraio, è stata avviata l’iniziativa annuale di offerta delle garanzie Infortuni del 
Conducente, che interviene a tutela dei danni fisici subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro, 
a condizioni di particolare favore per la Clientela al fine di accrescerne la tutela e contestualmente la loro 
fidelizzazione. 
Infine, a seguito di rinegoziazione degli accordi con i provider telematici, è stata effettuata rivisitazione 
complessiva dell’offerta di polizze abbinate a dispositivi telematici da parte della Compagnia per quanto 
riguarda sia l’introduzione di nuovi servizi sia i relativi canoni, per i quali sono state ottenute significative 
riduzioni. 

* * * 

Attività di repressione delle frodi 

In merito all’attività di repressione delle frodi, cosi come previsto dall’art. 30 comma 2 della legge 24/3/2012 
n. 27 e con osservanza delle istruzioni diramate dall’Ivass con lettera al mercato del 11 marzo 2014, la Società 
stima di aver ridotto gli oneri per sinistri derivanti dall’accertamento delle frodi, a seguito della propria 
sistematica azione di controllo e repressione, di circa 2,3 milioni di euro (3,3 milioni di euro nel 2018). Tale 
stima è determinata considerando i risparmi ottenuti a fronte di sinistri per i quali, accertata la frode, gli enti 
specialistici Antifrode e Aree Speciali, congiuntamente al contributo della Rete Liquidativa, hanno 
provveduto alla chiusura senza seguito nel corso dell’esercizio.  
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1.5.2 GESTIONE ASSICURATIVA VITA 

I premi lordi contabilizzati dei rami Vita registrati nell’esercizio 2019, nel confronto con i dati del consuntivo 
2018, sono i seguenti:  

    (in migliaia di euro) 

 2019 Composizione 2018 Composizione Variazione % 

      

I - Ass.ni sulla durata della vita umana 855.367 74,3% 876.656 78,9% −2,4% 

III - Ass.ni connesse con fondi di investimento 277.916 24,2% 190.976 17,2% 45,5% 

IV - Assicurazioni malattie 160 0,0% 189 0,0% −15,3% 

V - Operazioni di capitalizzazione 17.083 1,5% 43.580 3,9% −60,8% 

Totale lavoro diretto 1.150.526 100,0% 1.111.401 100,0% 3,5% 

Lavoro indiretto 0  0  0,0% 

Totale rami vita 1.150.526  1.111.401  3,5% 

 

La raccolta premi del lavoro diretto nell’esercizio 2019 registra una crescita del 3,5% rispetto all’analogo 
periodo 2018, con un volume premi che ammonta complessivamente a 1.150.526 migliaia di euro. Di tale 
volume, il 77,1% è riconducibile al portafoglio ex Uniqa (887.014 migliaia di euro, in aumento del 0,2% 
rispetto all’anno 2018) ed il restante 22,9% al portafoglio di Italiana storica (263.512 migliaia di euro, in 
crescita del 16,5% rispetto al dicembre 2018).  

In linea con la strategia della Compagnia, si registra un ribilanciamento del mix produttivo a favore dei 
prodotti unit linked, che aumentano dal 17,2% nel 2018 al 24,2% nel 2019, mentre i prodotti tradizionali 
passano dal 82,8% al 75,8%. 

Relativamente alle dinamiche sui singoli rami, si segnala che l’andamento del ramo I (Ass.ni sulla durata della 
vita umana) registra una raccolta premi pari a 855.367 migliaia di euro, in diminuzione del 2,4% rispetto 
all’anno precedente (876.656 migliaia di euro).  

Il ramo III (Ass.ni connesse con fondi di investimento) presenta una crescita pari al 45,5%: la raccolta 2019 si 
attesta a 277.916 migliaia di euro rispetto ai 190.976 migliaia di euro del 2018. Tale aumento è legato 
principalmente alla vendita dei prodotti multiramo (“Flexible Solution”, “Open Multiasset Futuro Multiramo” 
e “Contopolizza Hybrid”), collocati prevalentemente dai canali Banche e Reti Finanziare.  

Il ramo V (operazioni di capitalizzazione), con una variazione negativa del 60,8% rispetto all’esercizio 2018, 
registra un volume premi pari a 17.083 migliaia di euro (43.580 migliaia di euro nel 2018). Tale decremento 
è da ricondursi al minor volume di affari legati alla clientela di tipo corporate. 

La raccolta delle polizze collegate alle gestioni separate ammonta a 849.043 migliaia di euro (-4,5% rispetto 
allo scorso anno) ed evidenzia una crescita sul canale agenziale del 24,3%, in particolare sulla rete di Italiana 
storica, mentre registra una contrazione sugli altri canali (-19,0% sulle reti finanziarie e -13,3% sulle banche).  
I prodotti non rivalutabili chiudono l’esercizio con una raccolta pari a 23.567 migliaia di euro e registrano una 
riduzione rispetto allo scorso anno di 7.588 migliaia di euro. La contrazione è principalmente riconducibile 
alla chiusura dell’accordo distributivo con CrAsti e alla minor produzione del canale bancario relativa ai 
prodotti legati alla cessione del quinto della pensione (CQP).  

A livello di mix distributivo, nel complesso la Compagnia evidenzia una maggior diversificazione rispetto allo 
scorso anno: il canale agenziale cresce dal 27% al 30%, le reti finanziarie aumentano dal 14% al 18% mentre 
il canale bancario passa dal 59% al 52%. 

* * * 
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Le somme pagate, con riferimento al solo lavoro diretto, sono così ripartite: 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione % 

    

Sinistri 98.358 86.303 14,0% 

Capitali e rendite maturate 137.141 107.575 27,5% 

Riscatti 527.978 637.583 −17,2% 

Spese di liquidazione 2.439 2.741 −11,0% 

Totale somme pagate 765.916 834.202 −8,2% 

Variazione riserva somme da pagare 16.669 −1.592 −1147,0% 

Totale onere sinistri 782.585 832.610 −6,0% 

di cui:    

I - Ass.ni sulla durata della vita umana 594.923 657.242 −9,5% 

III - Ass.ni connesse con fondi di investimento 87.762 112.538 −22,0% 

IV - Assicurazioni malattie 0 4 −109,7% 

V - Operazioni di capitalizzazione 99.900 62.828 59,0% 

 

L’evoluzione delle somme pagate rispetto all’esercizio precedente è riconducibile al notevole decremento 
dei riscatti, che passano da 637.583 migliaia di euro del 2018 a 527.978 migliaia di euro del periodo in esame. 
Tale diminuzione è da ricondurre prevalentemente all’andamento del portafoglio in run-off collegato alla ex 
Uniqa Life. Tale portafoglio, collocato dall’allora rete Veneto Banca ora Intesa Sanpaolo, dopo aver registrato 
nel 2018 valori di riscatto particolarmente elevati (+40% rispetto al 2017), ha evidenziato nel 2019 un trend 
più stabile ed in linea con gli anni precedenti. I portafogli di Italiana storica ed ex Uniqa Previdenza invece 
evidenziano un leggero aumento a seguito di riscatti di alcune polizze corporate (polizze di capitalizzazione 
con importi superiori al milione di euro). 
Si evidenzia un aumento delle somme pagate per sinistri (da 86.303 migliaia di euro dell’esercizio 2018 a 
98.358 migliaia di euro nel 2019) riconducibile a prodotti collegati a gestioni separate. 
L’aumento delle uscite dei capitali maturati, infine, è principalmente dovuto alla scadenza di polizze 
corporate (prodotti “Top Performance”) e index linked provenienti dal portafoglio ex Uniqa. 

* * * 

Le riserve tecniche dei rami Vita, al lordo della quota a carico dei riassicuratori, ammontano a 6.701.249 
migliaia di euro, con un incremento del 7,9%, rispetto all’anno precedente.  

* * * 

 Attività di ricerca e sviluppo - Nuovi prodotti 

Nell’ambito dello sviluppo di nuovi prodotti, per quanto riguarda il canale agenziale, si segnala nel segmento 
risparmio/investimento, la modifica del prodotto “Contopolizza Hybrid”, dove sono state create delle opzioni 
che prevedono diversi “bonus d’ingresso” per i nuovi clienti. Infine, per quanto riguarda il ramo IV è stata 
creata la nuova LTC “Domani - per la vita”, che rinnova una soluzione già presente nella Compagnia ex Uniqa 
Previdenza.  
La creazione di nuovi prodotti nel 2019 ha registrato una maggiore attività sul canale bancario e reti 
finanziarie, dove la richiesta, prevalentemente “on demand”, è incentrata su prodotti unit e Multiramo. In 
particolare, nel primo trimestre, sono stati realizzati 3 prodotti di cui due Multiramo a premio unico 
denominati “Forza Futuro” e “Forza Valore”, e uno unit linked a premi ricorrenti denominato “Forza Più”.  

Sul fronte dei prodotti tradizionali di ramo I, è stato realizzato “Contopolizza Protetto Light” a premio unico 
e a vita intera, collegato alla gestione separata “Prefin Top”. 

Per quanto riguarda il segmento risparmio e investimento ad elevata soglia di ingresso, è stato creato un 
prodotto Multiramo “Multiasset for Institutional”, con la contestuale creazione di una nuova linea del fondo 
“Finanza e Previdenza Allocation” ed uno di ramo I “Contopolizza Private Solution Top” collegato alla 
gestione separata “Prefin Top”. 
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Nel secondo semestre dell’anno, sono stati creati due prodotti Multiramo a premio unico (“Eclettica” ed 
“Eclettica Welcome”) collegati a una gestione separata e circa 300 OICR, caratterizzati da meccanismi 
innovativi opzionali di gestione automatica del contratto (stop loss dinamico e take profit) ed uno a premi 
ricorrenti di tipo unit linked denominato “Multiplano”.   
 

1.5.3 RIASSICURAZIONE 

Riassicurazione passiva 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 19 giugno 2019 ha approvato la nuova Politica 
relativa alla Riassicurazione ed alle altre tecniche di mitigazione del rischio. 
La Politica è stata redatta in conformità al Regolamento IVASS n° 38/2018, che prevede documenti distinti 
per ogni Società e un documento di Gruppo. 
Il documento sostituisce la Delibera Quadro sula Riassicurazione Passiva, che in precedenza veniva approvata 
dal medesimo Consiglio di Amministrazione di Capogruppo ai sensi della Circolare IVASS 574/2005, abrogata 
dal Regolamento IVASS n° 38/2018. 
La struttura riassicurativa Danni per l’esercizio 2019 è costituita da forme di copertura di tipo proporzionale 
(cessioni in quota, in eccedente o combinazione dei due) e non proporzionale (eccesso di sinistro oppure 
stop loss) a protezione della parte conservata oppure come unica copertura. 
I principali trattati proporzionali riguardano i rami Incendio, Rischi Tecnologici, Malattie, Cauzioni, Tutela 
Legale e Grandine. 
I principali trattati non proporzionali si riferiscono ai rami Incendio e Rischi Tecnologici (per rischio/per 
evento), Corpi di Veicoli Terrestri, R.C. Veicoli Terrestri, R.C. Generale, Furti, Infortuni, Trasporti, Cauzioni e 
Aeronautica. 
Il portafoglio conservato del ramo Grandine è protetto da un trattato di tipo Stop Loss. 
E’ stato rinnovato il trattato di Gruppo denominato “Aggregate XL” a protezione della conservazione delle 
Cedenti nei rami Incendio/Rischi Tecnologici e C.V.T. 

Nel settore Property è stato stipulato un nuovo trattato di Gruppo denominato “Umbrella” per soddisfare il 
maggior fabbisogno di capacità richiesto dalla normativa EIOPA – Standard Formula / Modulo CAT. 

È operante una struttura riassicurativa proporzionale dedicata alla produzione derivante dall’accordo di 
collaborazione con Dual (ex Synkronos) nei settori Mostre d’Arte e Collezioni, Rischi Tecnologici e Infortuni. 

La riassicurazione dei rami Vita è costituita da trattati proporzionali per i rischi singoli, per le polizze collettive 
(le convenzioni “Dirigenti, Quadri, Impiegati e Gruppi”), per le convenzioni relative a polizze abbinate a 
prestiti personali rimborsabili mediante CQP (Cessione Quinto Pensione), per le garanzie Complementari 
Infortuni. Il portafoglio conservato Vita è protetto da una copertura eccesso sinistri catastrofale. 

Le cessioni di affari su base facoltativa é stata, come di consueto, piuttosto contenuta; si è ricorso 
principalmente alla riassicurazione su base facoltativa per esclusioni presenti sui trattati obbligatori o per 
salvaguardarne l’equilibrio e, in taluni casi, per insufficienza delle capacità riassicurative. 

Nell’esercizio 2019 le cessioni in riassicurazione registrano, per Italiana Assicurazioni, un risultato negativo 
di 8.724 migliaia di euro, attribuibile per 6.465 migliaia di euro al comparto Danni e 2.259 migliaia di euro al 
comparto Vita. 
 
Riassicurazione attiva 

La riassicurazione attiva della Compagnia consiste nella partecipazione a pools di mercato e nell’acquisizione 
di rischi ad hoc su base facoltativa. 

Per quanto riguarda il lavoro indiretto, il risultato del conservato registra, per Italiana Assicurazioni, un 
risultato positivo di 102 migliaia di euro, da attribuirsi interamente al comparto Danni. 
 

1.5.4 ATTIVITA’ ALL’ESTERO 

Il volume dei premi dell’attività esercitata all’estero, in regime di libera prestazione di servizio, risulta ancora 
marginale.  
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1.6 INFORMATIVA IN MATERIA DI VIGILANZA PRUDENZIALE SOLVENCY II  

La verifica dell’adeguatezza patrimoniale della Società è determinata in conformità alla normativa Solvency 

II, entrata in vigore dal 1° Gennaio 2016. 

Di seguito vengono riportati i principali riferimenti normativi e regolamentari applicabili:  

- Direttiva Quadro 2009/138/CE (“Direttiva SII”), recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il 
Decreto Legislativo 12 maggio 2015. n. 74, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 209/2005 (Codice 
delle Assicurazioni Private); 

- Gli Atti Delegati, emanati con Regolamento Delegato UE n. 35/2015 e successive modificazioni e 
integrazioni (“Regolamento”), che integrano la direttiva SII; 

- Le Linee Guida emanate dall’EIOPA, oggetto di recepimento tramite i regolamenti emanati da IVASS, tra 
cui in particolare si richiamano i seguenti: 
• Regolamento IVASS n.18 del 15 Marzo 2016 recante le regole applicative e le metodologie da 

adottare per la determinazione delle riserve tecniche; 
• Regolamento IVASS n.25 del 26 Luglio 2016 recante le disposizioni in materia di individuazione, 

valutazione e classificazione degli elementi dei fondi propri di base; 
• Regolamento IVASS n.32 del 9 Novembre 2016 recente le disposizioni in materia di valutazione del 

rischio e della solvibilità; 
• Regolamento IVASS n.34 del 7 Febbraio 2017 recante le disposizioni attuative in materia di 

valutazione delle attività e delle passività nel Bilancio Solvency II diverse dalle riserve tecniche; 
• Regolamento IVASS n.35 del 7 Febbraio 2017 recante le disposizioni ai fini dell’aggiustamento per 

la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella 
determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità. 

 

1.6.1 REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITA’ E RELATIVI INDICI DI COPERTURA 

Al 31 dicembre 2019 la Società dispone di un’eccedenza di Fondi Propri ammissibili a copertura del Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari al 247,7% e di un’eccedenza di 
Fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo sul Requisito patrimoniale minimo 
(MCR) pari al 550,5%. Nella tabella che segue si riporta l’importo dei Fondi Propri ammissibili a copertura del 
Requisito patrimoniale di solvibilità e a copertura del Requisito patrimoniale minimo (con dettaglio per 
singoli livelli) e l’importo del Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e del Requisito patrimoniale minimo 
(MCR) con il relativo confronto con i dati della chiusura annuale 2018. 

    

Scadenza 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Fondi propri ammissibili a copertura del Requisito 

Patrimoniale di Solvibilità (SCR) 935.332 912.188 23.144 

di cui TIER 1 935.332 912.188 23.144 

di cui TIER 2 0 0 0 

di cui TIER 3 0 0 0 

Fondi propri ammissibili a copertura del Requisito 

Patrimoniale Minimo (MCR) 935.332 912.188 23.144 

di cui TIER 1 935.332 912.188 23.144 

di cui TIER 2 0 0 0 

di cui TIER 3 0 0 0 

Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) 377.545 340.934 36.611 

SII Ratio (SCR) 247,7% 267,6% −19,8 

Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) 169.895 153.420 16.475 

SII Ratio (MCR) 550,5% 594,6% −44,0 

 

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati con il Modello interno parziale al fine di valutare in modo 
più adeguato rispetto alla formula standard il reale profilo di rischio dell’impresa. L’utilizzo del Modello 
Interno Parziale è stato approvato dall’Autorità di vigilanza a far data dal 31 dicembre 2017. 
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Si segnala che i dati annuali saranno inviati all’Autorità di vigilanza entro la scadenza normativa del 7 aprile 
2020 e che i dati non sono stati ancora oggetto delle verifiche previste ai sensi del Regolamento Ivass n. 42 
del 2 agosto 2018. 

 

1.6.2 MODELLO INTERNO PARZIALE 

Il 17 aprile 2018 l’Autorità di Vigilanza ha autorizzato l’utilizzo del Modello Interno Parziale a fini 
regolamentari a far data dal 31 dicembre 2017.   

Il Modello Interno Parziale (PIM) di Reale Group, adottato da Italiana Assicurazioni, copre i rischi tecnici, 
finanziari e di credito relativi al business danni. 

In particolare, la compagnia valuta i seguenti moduli di rischio attraverso il PIM: 
- Rischio di Tariffazione e Riservazione danni e malattia simile al danni; 
- Rischio di Mercato derivante dagli attivi a copertura delle passività danni e malattia simile al danni; 
- Rischio di Credito derivante dalle poste di bilancio in carico ad enti terzi, relativo alla gestione danni e 

malattia simile al danni.   

Il rischio di riscatto relativo al business danni, data la bassa materialità, viene escluso dal perimetro di calcolo 
del PIM; tuttavia l’impatto di questa semplificazione viene regolarmente monitorata al fine di un’eventuale 
inclusione nei risultati.  

La compagnia valuta i rischi tecnici, finanziari e di credito relativi al business Vita, i rischi Operativi e i moduli 
di rischio Catastrofale danni e malattia tramite l’approccio della Formula Standard. 

Il Modello Interno Parziale viene applicato:  

- al Rischio di Tariffazione tramite l’utilizzo di un modello frequency-severity che produce la distribuzione 
del costo ultimo per i successivi dodici mesi;  

- al Rischio di Riservazione tramite l’utilizzo di un modello Time Series Chain–Ladder (TSCL) stocastico 
usato per produrre la distribuzione di probabilità dei cash flow delle passività della compagnia.    

Per quanto riguarda il rischio di Tariffazione, il costo ultimo è dato dalla somma del costo dei sinistri e del 
costo delle spese di acquisizione. I sinistri vengono classificati, tramite soglia, in “attritional” e “large” e 
vengono modellati attraverso differenti distribuzioni che più si adattano alla natura del sinistro.  
La soglia che definisce i sinistri è individuata mediante opportune metodologie statistiche e grafiche. 
Le componenti di costo sono modellate attraverso assunzioni di distribuzione. I sinistri “attritional” e “large” 
sono modellati tramite un approccio frequency-severity dove le relative distribuzioni sono definite sulla base 
di serie storiche. I costi di acquisizione sono modellati tramite l’assunzione che le spese siano distribuite 
come una distribuzione LogNormale con media e varianza stimate tramite i costi di acquisizione storici. 
La distribuzione del costo ultimo è disponibile sia prima che dopo l’effetto di mitigazione dei trattati 
riassicurativi; l’effetto dei trattati riassicurativi viene applicato puntualmente replicando i trattati in essere. 

Il Rischio di Riservazione viene valutato tramite simulazione stocastica delle riserve con orizzonte temporale 
pari ad un anno, coerentemente con la normativa Solvenci II. 
Il modello è utilizzato per produrre la distribuzione di probabilità dei flussi di cassa passivi generati dai sinistri 
accaduti negli anni precedenti alla data di valutazione. 
La distribuzione completa di probabilità (“PDF” – Probability Distribution Forecast) è calcolata utilizzando 
equazioni di serie storiche con metodologia bootstrap usando il ri-campionamento dei dati in modo tale che 
l’errore di stima e l’errore di processo siano inclusi nella variabilità della distribuzione. Viene utilizzato un 
approccio di ri-campionamento condizionale, la metodologia bootstrap permette un facile controllo tramite 
i valori di media e varianza calcolati empiricamente. 
Pur essendo soggetti alle specificità del Modello Interno, i rischi relativi alla Sottoscrizione Non-Life 
presentano alcune LoB valutate tramite Formula Standard. 
 

Il rischio di Mercato viene calcolato tramite l’applicazione di differenti modelli e di differenti metodi di 
calibrazione a seconda del modulo di rischio. 

Il rischio legato ai tassi di interesse viene calcolato tramite il modello extended Two-Factor Hull and White 
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(anche chiamato modello G2++), con l’introduzione di un fattore deterministico e di dinamiche di mean-
reverting sui fattori stocastici.  

Il rischio spread viene calcolato con il metodo Duffie and Singleton.  
Il modello è calibrato sulle serie storiche dello spread per le scadenze disponibili (determinate come 
differenza tra la curva dei rendimenti e la curva risk free) in relazione al rendimento dei titoli governativi e al 
rendimento dei titoli corporate.   

I rischi azionario, immobiliare e di cambio sono calibrati per mezzo del modello Black – Scholes, che permette 
di calibrare le variazioni di prezzo del titolo sottostante secondo una distribuzione lognormale.  
Per il rischio azionario, la calibrazione parametri del modello viene effettuata a partire dalle serie storiche 
dei titoli in portafoglio. Al fine di ridurre l’onerosità delle elaborazioni necessarie, per gli attivi con minor 
peso, vengono utilizzate serie storiche di benchmark rappresentativi dei titoli sottostanti.  

Per il rischio immobiliare, l’evoluzione del valore degli asset viene calibrata per mezzo di serie storiche di 
indici rappresentativi del portafoglio della Compagnia. 
La valutazione del rischio di cambio viene calibrata a partire dalle serie storiche dei tassi di cambio 
rappresentative dei titoli soggetti al rischio presenti in portafoglio. 
 

Il rischio di Default relativo alle poste di bilancio in carico ad enti terzi viene calcolato attraverso il modello 
CreditRisk+; le controparti vengono distinte in base a settore di business e rating. 
La distribuzione di probabilità delle perdite viene calcolata considerando l’esposizione verso le controparti, 
la media e la varianza del tasso di insolvenza di ogni singola controparte.  
La frequenza di default e la relativa volatilità dipendono dai singoli rating delle controparti. 
 
Il processo di aggregazione dei rischi segue una logica di struttura gerarchica dal basso verso l’alto: 
- Aggregazione SubLoB  
- Aggregazione LoB 
- Aggregazione MacroLoB e Mercato   
- Calcolo del BSCR Danni 
- Integrazione Standard Formula 
- SCR Rischi Operativi e Aggiustamenti 

Infine, le attività di validazione sono governate da una politica di convalida del modello interno, in cui sono 
specificati i processi, i metodi, la frequenza e le attività di rimedio da mettere in atto in caso di rilevamento 
di problemi all’interno del modello. 

La validazione è uno strumento utile al management della Compagnia per comprendere i punti di forza e le 
limitazioni del modello e ottenere una visione indipendente sui risultati e sulla loro appropriatezza. 
Con riferimento ai rischi tecnici, finanziari e di credito relativi al business Vita, la Compagnia ha in programma 
di includere tali rischi nel perimetro di applicazione del Modello Interno. 
Infine, la Compagnia valuta e monitora, tramite analisi annuali di carattere qualitativo, anche le seguenti 
classi di rischio: 

- rischio operativo (incluso il rischio cyber): relativo alle potenziali perdite in cui la Compagnia può 
incorrere in seguito a inefficienze di risorse, processi e sistemi o a causa di eventi esterni; 

- rischio di non conformità alle norme (incluso rischio di antiriciclaggio e antiterrorismo): rappresenta il 
rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in 
conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti  e norme europee direttamente applicabili 
o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, 
codici di condotta o codici di autodisciplina e il rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro 
normativo o degli orientamenti giurisprudenziali; 

- rischi indiretti/di secondo livello: non strettamente riconducibili a fattori di rischio specifici possono 
derivare dalle classi di rischio precedentemente illustrate. Vengono distinte e analizzate principalmente 
due sotto-classi di rischio: 

• rischio legato all’appartenenza al gruppo: rappresenta il rischio di “contagio” inteso come rischio 
che, a seguito dei rapporti intercorrenti dall’impresa con le altre entità del Gruppo, situazioni di 
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difficoltà che insorgono in un’entità del medesimo Gruppo possano propagarsi con effetti negativi 
sulla solvibilità dell’Impresa stessa; 

• rischio reputazionale: rappresenta il rischio di deterioramento dell’immagine aziendale e di 
aumento della conflittualità con gli assicurati, dovuto anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al 
collocamento di polizze non adeguate o al comportamento in fase di vendita, postvendita e 
liquidazione; 

- rischio strategico: rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale e di 
sostenibilità del modello di business, incluso il rischio di non riuscire a generare un adeguato ritorno sul 
capitale sulla base della propensione al rischio definita dall’impresa, derivante da cambiamenti del 
contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, impropria 
gestione del rischio di appartenenza al gruppo, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo; 

- rischi emergenti: fanno riferimento a nuove fonti di rischio che diventano materiali in ragione di 
cambiamenti dell’ambiente interno o esterno. Sono inoltre considerati in tale classe di rischio i rischi di 
natura ambientale e sociale (Environmental, Social, Governance - ESG) definiti come i rischi di perdite 
finanziarie o reputazionali derivanti da impatti ambientali e sociali/rischio ambientale. 
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1.7 GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI 

Il valore contabile degli investimenti della classe C dello Stato Patrimoniale ammonta, al termine 
dell’esercizio 2019, a 6.986.182 migliaia di euro, di cui 6.946.845 migliaia di euro da attivi mobiliari e 39.337 
migliaia di euro da beni immobili.  

La situazione complessiva, nel confronto con i corrispondenti dati dell’anno precedente, è riassunta nella 
seguente tabella: 

    (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 Composizione 31.12.2018 Composizione Variazione % 

      

Beni immobili 39.337 0,6% 39.536 0,6% −0,5% 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 6.552.983 93,8% 6.163.154 91,9% 6,3% 

Partecipazioni 182.227 2,6% 180.445 2,7% 1,0% 

Azioni e quote 12.452 0,2% 32.265 0,5% −61,4% 

Altri investimenti finanziari 190.530 2,7% 279.130 4,2% −31,7% 

Mutui e prestiti 8.367 0,1% 10.534 0,2% −20,6% 

Depositi presso istituti di credito 286 0,0% 286 0,0% −0,0% 

Totale investimenti classe C 6.986.182 100,0% 6.705.350 100,0% 4,2% 

 

L’attività immobiliare svolta nell’esercizio ha riguardato, come nel passato la gestione del patrimonio di 
Italiana Assicurazioni, costituito dallo stabile strumentale utilizzato per uffici e per parti accessorie della 
struttura aziendale.  
Nel corso dell’anno, si sono condotte operazioni di manutenzione, sia per l’ordinaria efficienza dell’immobile 
occupato dalla sede sociale sia per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi dello stesso. 

Nell’attività mobiliare, la Società si è mossa secondo i consueti criteri prudenziali, proseguendo un’asset 
allocation di portafoglio che ha consentito di realizzare plusvalenze e di limitare i rischi finanziari e la volatilità 
dei mercati. 

Per quanto riguarda il comparto obbligazionario, la Società ha operato ricercando un livello di equilibrio tra 
la solidità degli investimenti, la redditività del portafoglio ed un’adeguata diversificazione fra gli emittenti. Il 
grado complessivo di rischio del portafoglio rimane adeguato al profilo di rischio complessivo della 
Compagnia. 
La percentuale dei titoli governativi italiani ammonta al 37% circa del portafoglio obbligazionario. 
L’esposizione in titoli corporate ammonta al 29% circa del portafoglio obbligazionario. 
La duration del portafoglio obbligazionario complessivo è pari a 6,7. Nel comparto Danni, in coerenza con il 
profilo di rischio delle passività detenute, la duration è di 2,9, e nel comparto Vita, utilizzando tecniche di 
ALM volte al bilanciamento degli attivi e degli impegni verso i sottoscrittori, è pari a 7,2. 
La qualità del merito di credito degli investimenti in titoli obbligazionari è stata mantenuta sui livelli 
investment grade. 

Nel comparto azionario, il portafoglio è stato mantenuto su dimensioni ridotte, operando al fine di cogliere 
le opportunità che si sono presentate sui listini. 

La Società impiega strumenti finanziari derivati e strutturati, nell’esercizio della propria attività, per 
copertura, ovvero allo scopo di riduzione del rischio di investimento, e per gestione efficace di portafoglio, 
ovvero al fine di ottenere gli obiettivi di investimento in maniera più veloce, più agevole, più economica o 
più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. 
In termini nozionali, gli strumenti finanziari derivati ammontano a 10.322 migliaia di euro (di cui 5.293 
migliaia di classe D) e gli strumenti finanziari strutturati hanno un valore di carico pari a 92.004 migliaia di 
euro (di cui 5 migliaia di euro di classe D). 
L’intera attività mobiliare, anche per la parte dei titoli strutturati e dei derivati, è disciplinata da specifiche 
delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le proprie linee strategiche e con la 
situazione patrimoniale della Società. Tale attività è soggetta al controllo periodico da parte delle competenti 
strutture aziendali, condotto secondo parametri di misura del rischio finanziario, che riportano 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione. 
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Nell’esercizio 2019, non si sono verificate perdite significative né si riscontrano potenziali rischi per effetto 
dell’utilizzo di strumenti strutturati.  

* * * 

Gli investimenti della classe D dello Stato Patrimoniale (investimenti a beneficio di assicurati dei Rami Vita, 
i quali ne sopportano il rischio), hanno raggiunto 890.563 migliaia di euro e hanno generato 
complessivamente un utile netto per 84.566 migliaia di euro. 

 

1.7.1 PROVENTI E ONERI DA INVESTIMENTI 

La situazione reddituale degli investimenti è esposta nella tabella seguente: 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Proventi netti  113.919 106.024 7.895 

Rettifiche di valore nette  31.737 −53.310 85.047 

Profitti netti da realizzo  40.519 23.079 17.440 

Totale 186.175 75.793 110.382 

 

Complessivamente, nel 2019, il comparto obbligazionario, escludendo i titoli della classe D, ha fatto segnare 
una redditività media, con flussi ordinari di proventi, pari al 1,85%. Tale rendimento medio, tenuto conto 
anche degli apporti di profitti e perdite da negoziazione e delle rivalutazioni nette contabilizzate, passa al 
2,67%. 

Le riprese di valore nette rilevate sul comparto obbligazionario, pari a 26.633 migliaia di euro, sono 
conseguenza delle oscillazioni dei corsi. I risultati da negoziazione sono positivi e ammontano a 25.652 
migliaia di euro. 

Per quanto riguarda il mercato azionario, la Società ha operato principalmente sui mercati europei, 
scegliendo titoli con prospettive favorevoli di redditività e di ridotta volatilità. I risultati da negoziazione sono 
positivi e pari a 3.270 migliaia di euro e le riprese di valore nette ammontano a 512 migliaia di euro. 

Per quanto riguarda gli investimenti in quote di fondi comuni di investimento e in altri investimenti finanziari, 
si rilevano risultati da negoziazione positivi per 11.597 migliaia di euro e riprese di valore nette pari a 5.433 
migliaia di euro. 

 

1.7.2 PARTECIPAZIONI STRATEGICHE 

Nel corso del 2019, è proseguita l’ordinaria attività di monitoraggio e sviluppo delle partecipazioni. In data 
28 giugno 2019, in linea con l’assetto organizzativo del comparto informatico adottato, che vede 
l’accentramento delle attività IT in Italia presso la società Reale Ites S.r.l., e in una prospettiva di conformità 
e coerenza complessiva con quanto messo in atto in tale ambito, è stato firmato l’atto di conferimento a 
Reale Ites S.r.l. del ramo d’azienda relativo ai servizi informatici di Italiana Assicurazioni, venutosi a creare in 
Italiana a seguito della fusione per incorporazione delle Compagnie Uniqa. Il conferimento ha decorrenza dal 
1° luglio 2019, mediante un aumento di capitale di Reale Ites S.r.l. a servizio del conferimento per un importo 
di 1.708.133 euro. In conseguenza dell’operazione, la quota di partecipazione di Italiana Assicurazioni in 
Reale Ites S.r.l. passa dallo 0,015% all’ 1,99% del capitale sociale. 

 

1.7.3 POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO DELL’ATTIVITA’ FINANZIARIA 

Le politiche di gestione del rischio dell’attività finanziaria riguardano il rischio tassi di interesse, il rischio 
azionario, il rischio spread ed il rischio liquidità, di seguito esaminate. 
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L’attività finanziaria della compagnia è caratterizzata da un’impostazione prudenziale realizzata, per quanto 
concerne il rischio tassi di interesse, attraverso una gestione congiunta di attivi e passivi (asset-liability 
management). 
La duration complessiva degli investimenti obbligazionari è pari a circa 7,2 anni per la gestione vita e 2,9 anni 
per la gestione danni. 

Relativamente al rischio azionario, che fa riferimento ad eventuali perdite dovute ad una variazione negativa 
del fair value in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, la componente azionaria degli investimenti è pari 
a circa l’0,23% dell’intero portafoglio; l’esposizione della Compagnia, al netto della componente di 
partecipazioni strategiche nelle società del Gruppo, si concentra principalmente nei settori “Finanza e banca” 
e “Industria”. La volatilità media annua della componente azionaria, registrata nel corso dell’esercizio 2019, 
è stata pari al 20,15%. 
Le posizioni in divisa presenti in portafoglio, rilevanti per il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio, hanno 
un’incidenza pari a circa allo 0,23% del portafoglio gestito complessivo, risultando marginali in ragione della 
consistenza degli investimenti in valuta estera. 

Relativamente al rischio spread, che fa riferimento al rischio di perdita derivante da una variazione negativa 
del fair value dovuta a oscillazioni del valore degli spread di credito, sono previsti limiti e linee guida. Le 
verifiche avvengono su base continuativa ed i relativi risultati sono periodicamente portati all’attenzione 
della Commissione Investimenti di Gruppo. 
Il rating medio dei titoli di debito in portafoglio è pari a A-, secondo la scala Fitch, e le posizioni non 
investment grade sono circa lo 0,49% dell’intero portafoglio. 
L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è limitato ed è relativo ad operazioni di copertura e gestione 
efficace, gli eventuali contratti sono conclusi con le controparti previste dal Regolamento Ivass n. 24/2016, 
opportunamente diversificate. 
L’impresa sintetizza le proprie politiche di indirizzo connesse alla gestione degli investimenti nella Politica 
degli investimenti, nella Politica di gestione dei rischi di liquidità e nella Politica di gestione integrata degli 
attivi e dei passivi, ai sensi del Regolamento IVASS n.24. 

Il rischio di liquidità, che rappresenta il rischio di non adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti da 
contratti sottoscritti e dai relativi sinistri nel momento della loro manifestazione monetaria, viene 
monitorato, in maniera continuativa, attraverso opportuni indicatori utili a valutare la situazione di liquidità 
dell’impresa. 
Per ogni indicatore vengono definite delle soglie che, mediante un sistema di scoring, permettono di 
pervenire alla valutazione del rischio. Gli indicatori e le relative soglie sono calibrati in funzione dei dati 
storici, della tipologia di impresa e del tipo di gestione; con cadenza almeno annuale, il rischio viene 
monitorato tramite appositi stress test / analisi di scenario effettuati su fattori di natura finanziari e/o 
tecnica.  
Con cadenza almeno trimestrale, viene monitorata la situazione delle plusvalenze/minusvalenze latenti. 
Inoltre tale rischio viene anche monitorato tramite la gestione integrata degli attivi e dei passivi (ALM – Asset-
Liability Management) che ha come obiettivo peculiare la mitigazione del rischio derivante da possibili 
disallineamenti derivanti dalla diversa struttura dei flussi generati dagli attivi e passivi della Società. 

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi agli strumenti finanziari obbligazionari per fasce di 
scadenza. 

   (in migliaia di euro) 

Scadenza Governativi Corporate Totale 

    

≤ 1 anno 806.880 187.521 994.401 

>1 ≤ 3 anni 827.104 457.581 1.284.685 

>3 ≤ 5 anni 491.524 434.122 925.646 

>5 ≤ 7 anni 450.662 285.848 736.510 

>7 ≤ 10 anni 610.860 290.626 901.486 

> 10 anni 1.915.484 413.658 2.329.142 

Totale 5.102.514 2.069.356 7.171.870 
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1.8 ALTRE INFORMAZIONI 

1.8.1 RISORSE UMANE 

Il personale dipendente della Società al 31 dicembre 2019 è pari a 651 unità. Si riporta, nella tabella 
seguente, la suddivisione del personale per inquadramento e il confronto con l’analogo dato al 31 dicembre 
2018. 

 2019 2018 

   

Dirigenti 9 13 

Impiegati e Funzionari 642 696 

Totale 651 709 

 

Le Persone continuano ad essere la risorsa più importante della Società e, coerentemente con la strategia di 
Gruppo, nel corso dell’anno sono state messe in atto una serie di iniziative ad esse dedicate. 

Tra le principali, l’intesa tra la Società e le organizzazioni sindacali sullo “smart working”: tale modalità di 
lavoro consente di migliorare la produttività e la soddisfazione dei dipendenti, rafforzandone il senso di 
responsabilità e favorendo il bilanciamento tra vita professionale e privata. In tale ambito, la capogruppo 
Reale Mutua si è aggiudicata lo Smart Working Award 2019 nella Categoria Grandi Imprese riconosciuto 
dall'Osservatorio del Politecnico di Milano. 

Nuovi accordi hanno inoltre interessato i dirigenti e il personale distaccato, mentre risulta in fase di rinnovo 
il contratto integrativo aziendale scaduto il 30 giugno scorso. 

In analogia con le diverse Società del Gruppo, Italiana sta affrontando un processo di cambiamento e 
innovazione tecnologica che passa attraverso l’accompagnamento da parte della funzione di Change 
Management e la formazione erogata da Academy. L’attività formativa si è concentrata su percorsi di 
adoption di nuove modalità di lavoro, tecnologie e soprattutto su tematiche di riqualificazione tecnica delle 
persone come supporto ai processi di riorganizzazione e integrazione all’interno del Gruppo.  

La Società ha inoltre partecipato all’iniziativa di Gruppo “Great place to work” che, basandosi su un’indagine 
sul clima aziendale e sulla percezione dell’ambiente lavorativo da parte delle persone, ha lo scopo di 
intraprendere piani di intervento incentrati sui punti di attenzione emersi dall’indagine. 

* * * 

In merito all’accordo aziendale del “Fondo di Solidarietà” sottoscritto nel 2018, il 9 maggio 2019 è stata 
raggiunta un’intesa che ha previsto, con decorrenza 1 giugno 2019, che l’incentivo di permanenza nel Fondo 
sia riconosciuto sul numero di mesi calcolati secondo la normativa previgente al nuovo D.L. 4/2019 che ha 
determinato la riduzione dell’anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato indipendente 
dall’età anagrafica, con conseguenti riflessi sui contenuti dell’accordo aziendale del “Fondo di Solidarietà”. 

* * * 

In data 20 e 26 giugno 2019 sono stati siglati gli accordi sindacali – rispettivamente di impiegati e dirigenti – 
legati all’operazione di conferimento del ramo informatico di Italiana Assicurazioni in Reale Ites, di cui al 
paragrafo “1.6.2 Partecipazioni strategiche”. 

L’operazione ha interessato 23 impiegati e funzionari e 2 dirigenti della Direzione IT di Italiana Assicurazioni, 
i cui rapporti di lavoro sono proseguiti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2112 del Codice Civile, alle 
condizioni in essere, senza soluzione di continuità e con mantenimento dei diritti acquisiti, in capo a Reale 
Ites. 

* * * 

Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, si evidenzia che nel 2019 non si sono verificati casi né di morti o 
infortuni gravi sul lavoro del personale iscritto a libro unico della Società, né addebiti alla Società stessa in 
ordine a malattie professionali di dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing. 

Ogni società del Gruppo è impegnata a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei 
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lavoratori, mettendo a disposizione le risorse umane, strumentali ed economiche, al fine di gestire in maniera 
ottimale la sicurezza e la protezione della salute di ogni persona che possa essere coinvolta presso le proprie 
strutture. In materia di Sicurezza sul Lavoro, le imprese facenti parte di Reale Group, in ottemperanza alle 
prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, dall’anno 2010 sono dotate di un Sistema di Gestione 
della sicurezza e salute dei lavoratori conforme ai requisiti della norma BS OHSAS. 

 

1.8.2 INFORMATICA 

In ambito informatico, il 2019 ha visto l’avvio delle prime attività dello stream strategico Technology, 
strettamente integrato con il piano strategico del Gruppo nella sua componente fondamentale della 
Tecnologia; l’esercizio è stato caratterizzato da un massivo impegno nella stabilizzazione delle funzionalità 
disponibili per la nuova compagnia, nata dalla fusione di Uniqa Italia in Italiana Assicurazioni, e da numerose 
iniziative di ambito business e normativo (oltre 20 progettualità). 

Le principali progettualità proseguite o avviate sono:  
- Progetto TOM: prosecuzione delle attività di unificazione su Pass Mobile delle funzioni di gestione dei 

portafogli e dell’anagrafica; 
- Best Price: ottimizzazione della ricerca del premio di quietanzamento del RC Auto; 
- Telematics Claims: comprendente l’ambito Auto e quello Sinistri (che prevede rilasci scaglionati tra 

novembre 2019 e marzo 2020); 
- Realizzazione nuova intranet di Gruppo (Really). 

In ambito normativo, il 2019 ha visto la sostituzione del sistema gestionale antiriciclaggio per adeguamento 
alla IV normativa, il rilascio delle componenti IDD2, il proseguimento delle attività inerenti il GDPR, l’avvio 
della piattaforma di gestione paghe ADP e la prosecuzione delle attività inerenti il progetto IFRS17. 

In ambito Business Intelligence, tra i progetti avviati o realizzati nel 2019 si segnalano: 
- Progetto Modello Interno - CAT NAT: Ites ha supportato la definizione del Modello Interno per i rischi 

catastrofali terremoto. Sono stati inoltre predisposti nuovi processi di Data Quality ad hoc, prima 
dell’invio e post elaborazione per il fornitore esterno; 

- Progetto Modello Interno - Fase II: Ites ha supportato il processo di definizione del Modello Interno fase 
II (Life). L’avvio dell’iter di approvazione con IVASS avverrà nel II semestre 2020, mentre è già stata 
predisposta l’infrastruttura dedicata Cloud. Il termine del progetto con l’approvazione di IVASS è oggi 
previsto entro il I semestre 2022; 

- Progetto Fast Close: sono proseguite le attività previste nei diversi cantieri tematici, con 
razionalizzazioni ed efficientamenti che consentiranno, con interventi nel breve periodo e nel medio-
lungo, l’efficientamento dei processi pianificati nei calendari di chiusura trimestrale. Il Porting della 
infrastruttura in Cloud è pienamente operativo, migliorando le performance nelle elaborazioni e 
accelerando la scalabilità delle diverse componenti HW/ SW di base; 

- Progetto Big Data: In relazione alla Data Driven Company, in cui il progetto confluirà, è operativa la 
piattaforma tecnologica "cloud", Analytics Center Platform, che consente di gestire enormi quantità di 
dati (Big Data) e utilizza Advanced Analytics, Machine Learning e Intelligenza artificiale per 
l'implementazione di iniziative aziendali. Questa piattaforma offre tutte le funzionalità e le capacità 
tecniche necessarie per supportare l'automazione e la scalabilità in modo semplice e flessibile, 
ottimizzando i costi, attraverso la standardizzazione e il pagamento per uso.  

In ambito infrastrutturale, nel 2019 sono stati dismessi i VDI e assegnati i laptop e relative configurazioni 
necessarie allo smart working, sono proseguiti i lavori di aggiornamento dei sistemi fra cui il Data Base 
di Oracle su Supercluster, l’Infrastruttura di stampa, il Reporting (SAP Business Object) e Windows e la 
messa in esercizio di un processo di continuous patching sui server di Data Center e installazione di un 
sistema di prevenzione (Cisco umbrella). 
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1.8.3 DIGITAL INNOVATION  

Per Reale Group, l’innovazione non è solo uno dei valori cardine insiti nella cultura aziendale, ma rappresenta 
una crescita sostenibile per aumentare la competitività a medio e lungo termine soddisfacendo nuove 
esigenze.  

Le aree di innovazione di Reale Group sono cinque: Corporate Venturing, Data Science Centre of Excellence, 
Digital Factory, Ecosistemi e Partnership e Reale Lab 1828. 

Reale Group Corporate Venturing è la divisione dell’area Digital & Innovation di Reale Group che si occupa 
di ricercare ed investire nelle migliori startup innovative, italiane ed estere, al fine di creare sinergie 
industriali con le società del Gruppo ed assisterle nel loro percorso di crescita e di sviluppo del proprio 
business. All’interno di un mercato sempre più aggressivo e veloce l’investimento in start-up costituisce una 
leva fondamentale per supportare la crescita e l’innovazione di Reale Group. 

Il Data Science Centre of Excellence (DS CoE) è la divisione dell’area Digital & Innovation creata per 
supportare Reale Group nel percorso verso una Data Driven Company: in un mondo in cui i dati e la loro 
conoscenza sono uno strumento fondamentale per sviluppare modelli di business innovativi, essere capaci 
di utilizzare in modo pervasivo gli stessi attraverso l’Analitica Avanzata e l’Intelligenza Artificiale è diventato 
un obiettivo strategico irrinunciabile per rimanere competitivi. Il DS CoE è una unità di Gruppo composta da 
colleghi distaccati dalle diverse società di Reale Group in Italia e in Spagna. L’obiettivo di diventare Data 
Driven si concretizza in un progetto strategico per il prossimo triennio finalizzato a creare impatto sui conti 
economici delle società del Gruppo, creare un modello di riferimento “scalabile” e far diventare la Data 
Science una competenza chiave in Reale Group. 

La Digital Factory di Reale Group ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione e l'innovazione digitale 
utilizzando metodologie snelle e agili, diventando un motore di trasformazione culturale per l'intero gruppo. 
Nella Digital Factory vengono eliminate le divisioni organizzative tra funzioni aziendali e tecnologiche e, per 
tutto il tempo necessario, un team selezionato lavorerà dedicato ad un obiettivo aziendale in un ambiente 
comune.  La Stanza Digital Factory identifica quindi un tema, il team e lo spazio fisico dedicato. All’interno 
del team la figura del Product Owner rappresenta le esigenze del business. Il team parte dall'analisi dei 
bisogni ed è responsabile per l'implementazione integrale della soluzione, con una forte autonomia per il 
processo decisionale e l'uso delle risorse più appropriate, sia in termini di budget che di capacità. La soluzione 
è implementata attraverso passaggi incrementali, ciascuno con l'obiettivo di abilitare parte della funzionalità 
richiesta. Quando la soluzione è pronta, andrà a Reale Ites per la manutenzione. Il team è composto da 
colleghi provenienti da diverse aree e società a cui si affiancano fornitori esterni sia per la parte di coach 
metodologico sia per la parte di sviluppo se necessario. Il ciclo di lavoro tipico di una Stanza Digital Factory 
prevede una fase di Design Thinking, la prototipazione e la realizzazione del business case della soluzione e 
lo sviluppo in modalità agile, il tutto supportato e guidato dalla metodologia Scrum (è una metodologia agile, 
incrementale e iterativa, per lo sviluppo di prodotti, applicazioni e progetti). 

Ecosistemi & Partnership è l’unità a cui è affidato il compito di ricercare collaborazioni strategiche, in linea 
con le direttrici del piano industriale, con l’obiettivo di acquisire un ruolo qualificato in nascenti ecosistemi, 
anche esterni agli attuali confini di business, in grado di generare valore per Reale Group. L’obiettivo è di 
instaurare partnership utili a trasformare il modo di fare impresa e le relazioni con i nostri Soci in funzione di 
futuri modelli di business, sia attraverso iniziative con finalità economiche, sia attraverso progettualità in 
linea ed a supporto del percorso intrapreso dagli stream strategici. 

Reale Lab 1828 è un centro interamente dedicato ad esplorare le strategie di innovazione più rilevanti per il 
futuro dell'assicurazione e dei servizi correlati. Hub di innovazione di Reale Group, è un’iniziativa unica nel 
panorama italiano. Con il suo team internazionale di professionisti provenienti da differenti aree di business 
è un’unità aziendale distaccata dalle Società di appartenenza, con un budget dedicato e processi snelli e 
veloci che lo rendono agile, molto più simile a una startup che ad un’azienda con quasi due secoli di storia. 
Per affrontare al meglio il futuro e gestire i cambiamenti in atto in modo attivo, Reale Mutua ha creato Reale 
Lab 1828, alla continua ricerca di idee e progetti per migliorare la vita di tutti i giorni. 
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1.8.4 COMMERCIALE, MARKETING E COMUNICAZIONE 

Canali di distribuzione 

Italiana Assicurazioni opera sulla base di un modello distributivo fisico e multicanale che, al 31 dicembre 
2019, si compone complessivamente di 1.199 intermediari, così articolati: 978 agenzie, 195 broker, 25 
banche e 1 sim. 

Come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019, la rete commerciale è stata soggetta a continui 
interventi di riorganizzazione finalizzati a migliorarne il livello qualitativo e quantitativo. In particolare, sono 
state effettuate 171 operazioni. Tra queste, si segnalano 21 chiusure (19 agenzie e 2 broker), 47 cambi di 
gestione, 7 liberalizzazioni di portafoglio e 21 nuove aperture (di cui 11 agenzie tradizionali, 6 agenzie next, 
2 broker, 1 banca e 1 intermediario finanziario - lettera D). 
Per quanto riguarda le agenzie che usufruiscono dei servizi offerti dalla controllata Italnext, al 31 dicembre 
2019, il numero totale di agenzie e subagenzie next presenti è pari a 31, mentre le agenzie aderenti sono 
pari a 12. 

 

Attività commerciale/formazione 

Il 2019 è stato dedicato allo sviluppo ed alla formazione della nuova rete agenziale, sia attraverso specifici 
incontri sul territorio, come il tradizionale Giro d’Italia e i Sales Days, sia attraverso il costante lavoro svolto 
dalla rete commerciale esterna. 
Come proseguo del processo di integrazione portato avanti nel corso del 2018, è stata posta particolare 
attenzione nel trasmettere, ai vari intermediari, le opportunità derivanti dal lavorare nella nuova realtà di 
Italiana Assicurazioni conservando le varie specificità. E’ stato introdotto il nuovo catalogo d’offerta, nato 
dall’unificazione dei prodotti delle precedenti Compagnie incorporate, e sono stati presentati i due strumenti 
economici a disposizione della rete agenziale: l’Accordo Economico, con il quale si sono fissate le basi della 
relazione tra la Compagnia e i suoi agenti,  e il Piano Commerciale 2019 caratterizzato da obiettivi sfidanti e 
progettato per adattarsi a tutte le specificità dei brand (agili, strutturate, reti finanziarie e alto potenziale), 
garantendo al tempo stesso possibilità di crescita e di sviluppo. 
Nell’ottica di valorizzare la relazione con gli intermediari, la Compagnia ha disegnato un percorso di sviluppo 
di strumenti che permettano di comparare l’offerta di Italiana Assicurazioni con il mercato dei competitors, 
attraverso l’analisi delle strutture di coperture, in un’ottica di consulenza qualificata, che ne anticipa la 
direzione presa dal legislatore.  
Durante l’anno, si è posta attenzione sul valore aggiunto dei servizi integrati a disposizione della rete offerti 
dalle altre Società appartenenti a Reale Group: Blue Assistance, Banca Reale ed Italnext. 

* * * 

All’interno della nuova business unit denominata Banche e Partnership, nel corso del 2019, relativamente 
al ramo vita, si è proceduto principalmente alla commercializzazione di prodotti di ramo I e multiramo, 
attraverso i partner bancari diretti, tramite le reti di consulenti finanziari e tramite broker che intermediano 
il rapporto tra Compagnia e banche. 
È proseguita, inoltre, la raccolta dei prodotti non rivalutabili riferiti alle Cessioni del Quinto della Pensione 
da parte di Banca Intesa e IBL Banca. 
Nel comparto danni, la raccolta bancaria si è concretizzata attraverso la partnership storica con Banca del 
Piemonte per quanto riguarda i prodotti “Rubino” (copertura per la casa), “Diamante” (copertura infortuni) 
e “Smeraldo” (copertura perdite pecuniarie), oltre che con gli istituti aderenti ai progetti “Tsunami” e 
“Vaance”, due piattaforme esterne che permettono alle banche collegate di emettere i prodotti di Italiana 
Assicurazioni. Sono state sviluppate altre significative collaborazioni con realtà operanti nell’ambito 
dell’affinity.  
Infine, in un’ottica di sviluppo di nuove partnership, è in corso un’attività di ricerca di collaborazioni, sia nel 
comparto vita che nel comparto danni, con nuovi istituti di credito operanti con la clientela retail e private, 
da realizzarsi anche per il tramite di intermediari come agenti e broker. 

* * * 
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In relazione al progetto Digitalizzazione, il tasso di adesione per le agenzie della rete ex Italiana è oggi 
prossimo al 100%; al 30 novembre 2019, si evidenzia una percentuale complessiva di polizze digitali pari al 
18% delle polizze emesse. Le 23 agenzie attivate della rete ex Uniqa raggiungono invece una percentuale 
complessiva di polizze digitali pari al 21,7% delle polizze emesse. 

In ambito Web, nel corso del 2019, le attività si sono concentrate sull’ottimizzazione del nuovo sito 
responsive www.Italiana.it, che ha visto il completo ridisegno dell’interfaccia web, al fine di migliorarlo e 
renderlo adattabile a qualsiasi dispositivo mobile utilizzato dagli utenti per interagire con la Compagnia e 
consentire una user experience moderna, efficace ed integrata.  

Il sito è stato lanciato a gennaio, in concomitanza con la partenza della nuova realtà Italiana Assicurazioni a 
seguito del processo di fusione, e grazie anche all’afflusso dei nuovi assicurati ha incrementato il traffico del 
109% rispetto all’anno precedente, con un grande contributo delle visite da device (smartphone e tablet).  

Relativamente alla piattaforma Multicanale, che oltre al sito web www.italiana.it racchiude l’infrastruttura 
necessaria alla gestione degli accordi di distribuzione con il portale Segugio.it, il 2019 ha rappresentato un 
anno di consolidamento e crescita. 
La piattaforma Multicanale, infatti, consente di effettuare facilmente delle quotazioni su diversi siti/portali 
e ne facilita la conversione in polizze online o in contatti qualificati e opportunità commerciali per il canale 
agenziale. Nel corso del 2019, sono state superate 3.000.000 di quotazioni che hanno generato circa 11.500 
opportunità commerciali qualificate e oltre 89.000 per il canale Web. 

* * * 

Nel corso del 2019, anche per supportare il progetto della Customer Centricity, è stato sviluppato il modello 
di segmentazione strategica al fine di individuare gruppi di clienti tra loro simili per “bisogni assicurativi”. 
Tale modello è stato calcolato sull’intero mercato assicurativo italiano e proiettato sul portafoglio clienti 
della Compagnia. 

* * * 

In ambito Customer Experience, a fine 2019, è stata nuovamente effettuata la rilevazione del Net Promoter 
Score (NPS), i cui risultati saranno disponibili ad inizio 2020. Tale rilevazione, oltre a fornire una visione 
sull’effettiva percezione vissuta dai clienti nei confronti della Compagnia, in termini di soddisfazione, fedeltà 
e raccomandabilità, servirà sia a consuntivare la rilevazione effettuata a fine 2018 sia a stabilire gli obiettivi 
per l’anno 2020.  

* * * 

Relativamente alla Formazione Commerciale, il primo semestre dell’anno è stato dedicato principalmente 
alla formazione di processo e di prodotto volta a favorire l’integrazione tra le reti e la conoscenza dei nuovi 
prodotti a catalogo mentre il secondo semestre è stato caratterizzato da un’offerta ad alto contenuto tecnico 
manageriale (finanza comportamentale, public speaking, gestione dei collaboratori).  

Si evidenzia che, nel corso dell’anno, il piano di formazione è stato principalmente indirizzato a favorire 
l’integrazione delle società ex Uniqa in Italiana Assicurazioni.  
Complessivamente, sono stati organizzati: 
- 39 diverse tipologie di corsi in aula fisica, per un totale di oltre 600 edizioni; 
- 30 titoli di aula virtuale;  
- 203 corsi on line, fruiti da almeno un intermediario. 

Le partecipazioni alle aule (fisiche e virtuali) sono state 12.080. I 203 corsi on line hanno visto un’ampia 
adesione con il rilascio di 39.105 attestati ad intermediari risultanti attivi al 31 dicembre 2019. 
I principali corsi, oltre alla focalizzazione sull’integrazione, sono stati erogati sulle tematiche vita – finanza e 
sull’approfondimento della nuova normativa IDD.  

* * * 

Dal 1° gennaio 2019, è operativa la nuova struttura organizzativa Front Office Retail (FOR), che fornisce un 
servizio di assistenza e supporto tecnico e commerciale alla rete distributiva (agenti, broker e banche), 
relativamente ai prodotti auto individuali, multirischio (civili abitazioni, commercio e piccola impresa) e 
welfare (infortuni e malattia, escluse le polizze collettive e vita intera). 
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I principali canali di contatto con il FOR sono la barra telefonica e l’applicativo ISAAC (acronimo di “Indicatori 
di Servizio Agenti Assicurativi e Clienti”) ideato per comunicare, tra direzione e rete agenziale, in modo snello 
e veloce e garantire livelli di servizio costantemente monitorati.  
Nel corso del 2019, il FOR ha ricevuto 108.629 richieste di assistenza aperte tramite ISAAC e ne ha gestito 
direttamente 97.357 (di cui il 66% relative ad autorizzazioni tecniche per l’emissione di contratti) e 97.000 
telefonate (tasso di risposta pari al 79%). 
In oltre il 90% dei casi, le richieste presentate sull’applicativo ISAAC sono state riscontrate dal FOR entro le 
4 ore dal ricevimento. 

 
Marketing e comunicazione 

L’anno 2019 è stato caratterizzato da numerose iniziative in ambito Marketing. 
Il 7 gennaio è stato presentato il Piano Commerciale 2019, mentre a inizio marzo sono stati lanciati i quattro 
contest: “110 e Lode”, “I Talenti Italiana”, “Team&Win” e “Vitamin”, il nuovo concorso dedicato al Ramo Vita 
terminato a fine luglio. 
Nei mesi di marzo e aprile, si è svolto il Giro d’Italia un Road Show al quale ha partecipato sia la rete agenziale 
sia la rete dei broker. Durante tale evento sono stati presentati i dati di chiusura dell’anno 2018 e sono state 
lanciate, dalla Direzione, le linee guida per il nuovo anno. 
Dal 22 maggio fino al 17 luglio, si è svolto un road tour denominato “Sales Days”, finalizzato a illustrare nel 
dettaglio i piani commerciali per i tre modelli distributivi e le relative azioni. 

Nel mese di settembre, a Roma, si è tenuta la premiazione dei migliori collaboratori del 2018 nell’ambito del 
Contest “I Talenti Italiana”; ospite d’onore per l’occasione il campione olimpico Juri Chechi presente anche 
grazie alla sua collaborazione con Reale Foundation. Durante l’evento infatti sono state premiate le 2 migliori 
agenzie che hanno presentato il Progetto Onlus vincitore dell’assegno messo in palio dalla Fondazione. 

* * * 

Il 2019 ha visto il coinvolgimento della rete di Italiana nell’importante iniziativa di Gruppo “Il Camper – La 
salute in movimento”. Grazie alla collaborazione tra Reale Foundation, Blue Assistance e Italiana, è stato 
organizzato un ambulatorio mobile che ha messo a disposizione delle famiglie e dei bambini visite di 
prevenzione nelle piazze di Parma e di Avellino in occasione di eventi dedicati ai giovanissimi.  

Durante l’Italy Protection Awards e Forum, tenutosi nel mese di marzo, la Compagnia ha ritirato il premio 
legato all’innovazione nella proposizione di offerta per il pacchetto Family Box, confermando la capacità di 
declinare a 360 gradi il concetto di Welfare, di cura della persona e della famiglia. 

* * * 

Per quanto riguarda le attività di Comunicazione, il 2019 ha visto il ritorno della Compagnia sui media con la 
campagna “130% ITALIANA”, in occasione della ricorrenza del 130° anniversario dalla sua fondazione, lo 
scorso 30 maggio. 

Al centro della nuova campagna, ancora una volta, le persone e in particolare la nuova Famiglia Italiana, 
raffigurata simbolicamente dall’incontro tra un cliente tipo e uno degli 8.000 professionisti che ogni giorno 
lavorano per mantenere alti i livelli di servizio della Compagnia.  

Con questa campagna, oltre a celebrare l’importante ricorrenza, si è voluto sottolineare l’importanza di due 
valori estremamente rilevanti per il brand: la protezione, garantita ai clienti attraverso un’offerta completa 
e di qualità, e la vicinanza, resa tangibile grazie al lavoro quotidiano della rete vendita sul territorio.  

La pianificazione ha visto coinvolte le principali testate giornalistiche nazionali e la radio, con uno spot 
radiofonico andato in onda sulle radio nazionali e locali e su Spotify, con il compito di ribadire al pubblico i 
valori e le peculiarità della Compagnia. 
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1.8.5 CONTENZIOSO IN CORSO 

Oltre al contenzioso in materia assicurativa, si evidenziano alcune controversie in essere con ex dipendenti 
ed ex collaboratori della Società e con la rete agenziale. I fondi rischi e oneri appostati in bilancio al 31 
dicembre 2019, pari a 7.098 migliaia di euro, sono comunque sufficienti a coprire gli oneri derivanti da tali 
cause pendenti. 

Per quanto riguarda il contenzioso di natura fiscale, nel corso del mese di maggio sono stati definiti, 
attraverso il ricorso alla normativa denominata “definizione agevolata delle controversie tributarie” (art. 6 
del D.L. 119/2018 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 «Disposizioni urgenti in 
materia fiscale e finanziaria»), alcuni contenziosi pendenti in materia di Iva relativa alle commissioni di delega 
nei rapporti di coassicurazione per gli esercizi dal 2003 al 2012. 
I rilievi in questione attenevano ad aspetti meramente interpretativi di norme tributarie sui rapporti di 
coassicurazione, in merito alle quali esiste ampia giurisprudenza favorevole alle compagnie di assicurazione 
e alcune sentenze sfavorevoli.  
L’utilizzo della procedura di definizione non costituisce adesione da parte della Società alle tesi dell’Agenzia 
delle Entrate, bensì è il risultato di una valutazione di pura convenienza economica. Gli oneri conseguenti 
alle definizioni hanno infatti un ammontare notevolmente inferiore rispetto alle pretese originarie. Tali oneri 
sono stati coperti dagli accantonamenti operati in sede di chiusura al 31 dicembre 2018. 
L’unico contenzioso ancora aperto, sempre in materia di trattamento IVA dei rapporti di coassicurazione, 
riguarda l’annualità 2013. 
Si segnala, inoltre, che nel corso del primo semestre la Società ha ricevuto una verifica fiscale da parte 
dell’Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Regionale della Lombardia, ufficio grandi contribuenti. La 
verifica ha ad oggetto i periodi d’imposta 2014 e 2015 e si caratterizzava quale controllo mirato ai fini IVA. 
La verifica si è conclusa con la notifica del processo verbale di constatazione (P.V.C.) in data 27 giugno avente 
quale unico rilievo il trattamento ai fini IVA delle commissioni di delega sui contratti in coassicurazione.  
La Società ha successivamente ricevuto, nel mese di agosto e di ottobre, i relativi avvisi di accertamento per 
la coassicurazione attiva e gli atti di contestazioni sanzioni, per la parte passiva, ed ha instaurato una 
procedura di accertamento con adesione. 
Gli oneri relativi alle contestazioni in materia di IVA sono coperti dagli accantonamenti operati in sede di 
chiusura al 31 dicembre 2018. 

Con riferimento ai contenziosi dell’ex gruppo Uniqa in materia tributaria si segnala quanto segue. Le 
compagnie dell’ex gruppo Uniqa avevano in corso contenziosi di natura fiscale, conseguenti principalmente 
ad accertamenti relativi all’Iva su operazioni di distacco del personale sui periodi di imposta dal 2010 al 2013. 
I rilievi in questione attengono alla riqualificazione delle operazioni di distacco del personale in prestazioni 
di servizi soggetti ad Iva in quanto carenti, secondo l’Agenzia delle Entrate, dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
tipici dell’istituto del distacco del personale. Con riferimento alle annualità 2010, 2011 e 2012, la società ha 
fatto ricorso alla normativa denominata “definizione agevolata delle controversie tributarie” (art. 6 del D.L. 
119/2018 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 «Disposizioni urgenti in materia 
fiscale e finanziaria»). 
L’utilizzo della procedura di definizione non costituisce adesione da parte della Società alle tesi dell’Agenzia 
delle Entrate, bensì è il risultato di una valutazione di pura convenienza economica. Gli oneri conseguenti 
alle definizioni hanno infatti un ammontare notevolmente inferiore rispetto alle pretese originarie. Tali oneri 
sono stati coperti dagli accantonamenti effettuati nei precedenti esercizi. 
L’unico contenzioso ancora aperto sul trattamento ai fini IVA delle operazioni di distacco del personale 
riguarda l’annualità 2013. 

Nel corso dell’esercizio 2016, l’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale della Lombardia) ha avviato una 
verifica fiscale generale sul periodo d’imposta 2014, che si è conclusa in data 25 maggio 2017, con 
l’emanazione di un Processo Verbale di Constatazione: i verificatori hanno sollevato una contestazione, in 
materia di prezzi di trasferimento, relativa ad un presunto eccesso di cessioni in quota con il riassicuratore 
Uniqa RE AG, società di diritto svizzero appartenente al gruppo austriaco Uniqa. La Società ha ricevuto il 
relativo avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP e ha instaurato una procedura di accertamento con 
adesione. 

Si segnala, infine, un ulteriore contenzioso sull’annualità 2015 in materia di IRES e IRAP sulla deducibilità di 
alcuni costi relativi agli scarti di emissione e di negoziazione di obbligazioni.  
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Sugli ultimi due contenziosi sono stati effettuati, in via prudenziale, i relativi accantonamenti. 

 

1.8.6 DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO 

Con il Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, è diventata obbligatoria per Reale Mutua, nella qualità di ente 
di interesse pubblico e società madre di un gruppo di grandi dimensioni, la comunicazione di informazioni 
di carattere non finanziario e sulla diversità. 

Dal 2017, quindi, la Capogruppo è tenuta a presentare un’apposita dichiarazione consolidata di carattere 
non finanziario, comprendente i dati delle Società controllate, e contenente informazioni ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono 
ritenuti rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo. 

La relazione fornisce tutte le informazioni necessarie, inoltre, a comprendere il modello aziendale di gestione 
e organizzazione delle attività del Gruppo anche con riferimento alla gestione dei temi sopra citati, le 
politiche praticate dal Gruppo, comprese quelle di due diligence, i risultati conseguiti grazie ad esse ed i 
relativi key performance indicators di carattere non finanziario, i principali rischi, generati o subiti, connessi 
ai suddetti temi e che derivano dalle attività del Gruppo, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, 
incluse, le catene di fornitura e subappalto. 

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

- l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e 
l’impiego di risorse idriche; 

- le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; 
- l’impatto, anche a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di 

rischio identificati o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario; 
- gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la 

parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e 
sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; 

- il rispetto dei diritti umani, le misure attuate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere 
per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;  

- la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati. 

La Capogruppo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b del D.Lgs. n. 254/2016, 
ha predisposto la dichiarazione consolidata in questione come relazione distinta denominata Dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario di Reale Group. Il documento, redatto secondo gli standard di 
rendicontazione “GRI Standards”, è disponibile nella sezione “Sostenibilità” del sito internet di Gruppo 
www.realegroup.eu/IT. 

Allegata alla relazione è presentata l’attestazione emessa dal revisore designato ai sensi dell’art. 3, comma 
10, del D. Lgs. n. 254/2016. 
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1.8.7 REALE FOUNDATION 

La Società contribuisce alla Fondazione istituita dal Gruppo, “Reale Foundation”. 
La Fondazione rappresenta uno strumento trasversale e internazionale per sostenere erogazioni liberali in 
grado di generare valore nel tempo: frutto dello spirito mutualistico che da oltre 190 anni guida il modo di 
fare impresa di Reale Group, della strategia di sostenibilità ed evoluzione delle attività di impegno a favore 
della collettività, Reale Foundation sostiene iniziative in Italia, Spagna e Cile, in allineamento con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare attenzione alle tre seguenti aree 
di intervento: Salute & Welfare, Sociale, Ambiente e Comunità sostenibili. 
Nel corso dell’esercizio, la Società ha versato alla Fondazione un contributo pari a 167 migliaia di euro. 

 

1.8.8 GESTIONE RECLAMI 

Per quanto riguarda la gestione dei reclami, ai sensi del Regolamento Isvap n. 24/2008 e successive 
modifiche, si premette come il numero complessivo delle doglianze pervenute al 31 dicembre 2019 
corrisponda a 2.111 (12 non trattabili) in aumento rispetto ai 1.529 (50 non trattabili) del precedente 
esercizio. Il tempo medio di risposta ha invece evidenziato un valore di 25 giorni, in aumento rispetto al 
corrispondente dato al 31 dicembre 2018 (14 giorni). 

 

1.8.9 ALTRE INFORMAZIONI 

Nell’ambito delle attività riguardanti la responsabilità amministrativa enti ai sensi del D.lgs. 231/01 nel 
corso del 2019 hanno avuto inizio le prime attività di analisi e valutazione finalizzate all’aggiornamento del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01. Tale iniziativa si è resa necessaria a seguito 
dell’avvenuta fusione per incorporazione in Italiana Assicurazioni delle società Uniqa Italia dal 1° gennaio 
2019 e della conseguente rimodulazione delle strutture organizzative e della loro operatività nell’ambito 
della nuova realtà societaria post fusione. La stessa, anche grazie al contributo di un’attività di mappatura 
dei processi e delle procedure operative nell’ambito delle diverse società di Reale Group operato da una 
società di consulenza, proseguirà anche nel corso del 2020. 

* * * 

In seguito all’emanazione del Regolamento n. 38/18, nel corso del 2019, è stata istituita la funzione Revisione 
Interna di Gruppo presso la controllante Reale Mutua di Assicurazioni. La funzione Revisione Interna di 
Italiana Assicurazioni opera in coordinamento con la citata funzione di recente costituzione in accordo al 
ruolo e ai compiti di indirizzo previsti in capo alla società Capogruppo. 
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1.9 RAPPORTI CON ALTRE SOCIETÀ DI REALE GROUP 

La Società è controllata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, ed è soggetta a 
direzione e coordinamento da parte della stessa.  

I rapporti con la Controllante e con le Società da questa controllate, sono valorizzati alle condizioni di 
mercato e sono funzionali all'economicità della gestione della Società.  

La società fa parte del Gruppo Reale Mutua. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza dei provvedimenti 
che la Società Reale Mutua di Assicurazioni adotta per l’attuazione della normativa vigente e delle 
disposizioni impartite dall’IVASS nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo. Gli 
amministratori della società forniscono alla Società Reale Mutua di Assicurazioni ogni dato e informazione 
per l’emanazione dei provvedimenti. 

 * * *  

A) Società Controllante 

Nell’ottica di una strategia di Gruppo basata su logiche di sinergia, coordinamento e controllo, sono state 
concentrate presso la Capogruppo attività e servizi comuni delle diverse società italiane costituenti Reale 
Group. 

In particolare Reale Mutua, per Italiana Assicurazioni, ha accentrato presso le proprie funzioni la gestione 
dell’attività liquidativa, dei servizi generali, dei servizi relativi alle attività amministrative (quali la tenuta della 
contabilità generale e finanziaria, la redazione del bilancio, l’elaborazione di paghe e contributi, l’assistenza 
e la consulenza in materia legale, fiscale e giuslavoristica), di servizi inerenti l’ambito commerciale, 
organizzazione formazione e selezione del personale e di alcuni servizi di carattere tecnico. La Capogruppo 
gestisce inoltre, per conto della Società, le attività di Risk Management, di Compliance e di Antiriciclaggio. 
Nell’esercizio 2019 tali servizi hanno generato costi per la Società per complessivi 28.764 migliaia di euro. 
Allo stesso tempo Italiana Assicurazioni ha svolto prestazioni di servizi per la Controllante, principalmente 
per la gestione amministrativa e il personale in distacco, che hanno generato ricavi per 22.404 migliaia di 
euro. 

Nel corso dell’esercizio, inoltre, nei confronti della Capogruppo sono intercorsi rapporti di riassicurazione 
con premi ceduti per 1.078 migliaia di euro, sinistri e somme pagate a carico dei riassicuratori per 958 migliaia 
di euro, e provvigioni ricevute per 324 migliaia di euro. Il saldo dei crediti netti è di 153 migliaia di euro. 

* * *  

B) Società Controllate 

Italnext S.r.l. - Milano 

La Società, costituita nel 2015 e controllata da Italiana Assicurazioni, è una società che ha per oggetto 
l’intermediazione assicurativa e lo sviluppo di nuove forme distributive. I ricavi e vendite delle prestazioni 
ammontano complessivamente a 2.489 migliaia di euro. 
La Società chiude con un utile pari a 459 migliaia di euro. 

 
Rem Intermediazioni S.r.l. - Milano 

Rem Intermediazioni è controllata al 100% da Italiana Assicurazioni. 
La Società, costituita nel 2004, è una società che svolge attività di agenzia. 
I ricavi e le vendite delle prestazioni ammontano complessivamente a 578 migliaia di euro. 
La Società chiude con un utile pari a 327 migliaia di euro. 

* * *  

C) Società Consociate  

Italiana riceve dalle società consociate italiane prestazioni relative ai servizi informatici, alla gestione del 
patrimonio immobiliare e mobiliare, all’assistenza e al call center, all’attività liquidativa e al personale 
distaccato. Il costo di tali servizi ammonta a 53.116 migliaia di euro. 
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I servizi resi da Italiana riguardano le prestazioni del personale distaccato e l’attività di collocamento di 
prodotti bancari sul mercato da parte degli agenti, per un ammontare complessivo pari a 476 migliaia di 
euro. 
Si riportano di seguito, per le società consociate, i principali dati, riferiti ad ognuna di esse, alla data del 31 
dicembre 2019. 

 

Banca Reale S.p.A. – Torino 

La partecipazione di Italiana Assicurazioni S.p.A. è pari al 5% del capitale sociale di Banca Reale S.p.A. 
Relativamente alle principali grandezze patrimoniali ed economiche, al 31 dicembre 2019 la raccolta globale 
da clientela ammonta complessivamente a 17.738.454 migliaia di euro, con un incremento pari al 12,0% 
rispetto al precedente esercizio. La raccolta diretta ammonta a 798.135 migliaia di euro mentre la raccolta 
indiretta ammonta a 16.940.319 migliaia di euro. Gli impieghi verso la clientela ammontano, a fine esercizio, 
a 446.309 migliaia di euro ed esprimono una crescita del 20,6% rispetto al 2018. 
Il conto economico dell’esercizio 2019 esprime un margine d’intermediazione pari a 32.317 migliaia di euro, 
(+15% rispetto al 2018). 
L’utile dell’operatività corrente, al lordo delle imposte, ammonta a 4.524 migliaia di euro (+70,7% rispetto al 
2018). 
L’utile netto dell’esercizio ammonta a 2.833 migliaia di euro, a fronte di 1.576 migliaia di euro del 2018. 

 

Reale Immobili S.p.A. – Torino  

Relativamente alle risultanze economiche, il bilancio al 31 dicembre 2019 ha fatto registrare canoni di 
locazione degli immobili pari a 73.787 migliaia di euro, con un incremento pari a 4.847 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2018. 
Le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili ammontano a 17.142 migliaia di euro contro 13.896 
migliaia di euro dell’esercizio precedente. 
Le risultanze dell’esercizio 2019 evidenziano un utile di 33.672 migliaia di euro (contro un utile di 21.697 
migliaia di euro nell’esercizio 2018).   

 

Blue Assistance S.p.A. – Torino 

I ricavi della Società derivanti dall’attività ordinaria ammontano a 36.922 migliaia di euro, con un aumento 
del 12% rispetto al 2018. 
Le risultanze evidenziano un utile di 962 migliaia di euro, contro un utile di 646 migliaia di euro del 2018. 

 

Reale Ites S.r.l. - Torino 

La Società ha contabilizzato ricavi per servizi per 88.910 migliaia di euro: sono totalmente costituiti da 
corrispettivi per servizi informatici forniti alle società del Gruppo. Alla chiusura dell’esercizio gli investimenti 
in hardware e software ammontano a 87.468 migliaia di euro. 
La Società chiude l’esercizio 2019 in utile per 997 migliaia di euro. 

 

Reale Seguros Generales S.A. – Madrid 

La partecipazione di Italiana Assicurazioni S.p.A. è pari al 5% del capitale sociale di Reale Seguros S.A. 
Nel 2019 la Compagnia ha raggiunto un volume di premi pari a 901.056 migliaia di euro (869.058 migliaia di 
euro nel 2018), con un incremento del 3,7% rispetto all’anno precedente. Il comparto Auto presenta un 
incremento pari al 3,2% mentre il comparto Non Auto registra una crescita del 4,4%. 
Il combined ratio operativo è in miglioramento e passa da 96,2% a 95,4% per effetto di: 
- un decremento del loss ratio di 2,5 punti percentuali (59,3% rispetto al 61,8% del 2018); 
- un leggero incremento dell’expenses ratio che raggiunge il 34,1% (33,3% nel 2018); 
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- un saldo tra risultato di riassicurazione e altre partite tecniche in leggero incremento rispetto al 2018 

(2,0% nel 2019 rispetto al 1,0% del 2018). 

La chiusura dell’esercizio registra un utile di 38.588 migliaia di euro, contro 27.000 migliaia di euro dell’anno 

precedente. 

 

 

1.10 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza sanitaria 

globale per un nuovo coronavirus che causa una malattia ufficialmente nota come COVID-19. Il virus, 

segnalato a fine dicembre nella provincia cinese di Hubei, si è diffuso nei mesi di gennaio e febbraio a livello 

mondiale causando notevoli sofferenze umane e gravi perturbazioni economiche. L’11 marzo, visti i livelli 

allarmanti di diffusione e gravità del virus, l’OMS lo ha rivalutato al livello di pandemia. 

L’Italia in tale contesto sta riportando tassi di infezione e mortalità tra i più alti dopo quelli riscontrati in Cina. 

Il governo italiano ha intensificato gli sforzi per affrontare l'epidemia introducendo un periodo di quarantena 

con ricadute importanti sull’economia dell’intero Paese.  

Italiana Assicurazioni ha reagito fin da subito alla situazione di emergenza attivando i già predisposti piani di 

crisi e si è orientata nel tutelare la salute delle persone (dipendenti, agenti, fornitori, etc.), mantenendo la 

continuità operativa della Società. In questo senso, l’utilizzo dello strumento dello smart working, esteso in 

questo frangente al 98% della popolazione dei dipendenti, è risultato uno strumento centrale. L’intero 

Gruppo si è dotato di un modello di governo della crisi con specifici comitati a livello internazionale e 

nazionale, al fine di affrontare in modo strutturato tutti gli aspetti e gli impatti derivanti dalla situazione di 

emergenza: da quelli organizzativi e operativi interni, a quelli di supporto alle reti di intermediari, quelli di 

gestione degli effetti finanziari, economici e di solvibilità fino agli aspetti di comunicazione e di contributo 

sociale. 

Ai sensi dell’OIC 29, si tratta di un evento successivo alla chiusura dell’esercizio che non comporta una 

rettifica degli importi rilevati nel bilancio. 

Tenuto conto delle analisi svolte successivamente alla chiusura dell’esercizio, si ritiene ad oggi che gli impatti 

sui mercati finanziari e sul più generale contesto macroeconomico indotti dal fenomeno Coronavirus non 

producano effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria e di solvibilità dell’impresa tali da far sorgere 

incertezze sulla continuità aziendale. 

* * *  

Non si sono verificati ulteriori fatti dopo la chiusura dell’esercizio che possano incidere in misura rilevante 

sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico. 
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1.11 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

L’emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus ha modificato repentinamente le aspettative di crescita 
per il 2020 e ha portato le principali istituzioni globali, Fondo Monetario Internazionale in testa, a lanciare 
l’allarme per possibili marcati rallentamenti. 

I mercati finanziari hanno quindi improvvisamente corretto le aspettative, ipotizzando un futuro molto 
incerto, legato all’intensità e alla durata della crisi. 

Il sostegno delle Banche Centrali potrebbe aiutare nel breve termine i mercati finanziari, ma una ripartenza 
duratura delle quotazioni dovrà necessariamente passare dal superamento delle incognite per la diffusione 
del virus e del relativo impatto sul sistema economico. 

* * * 

Per quanto riguarda il settore assicurativo, secondo le ultime previsioni disponibili precedenti all’emergenza 
Coronavirus, per il 2020 il mercato assicurativo italiano era previsto in crescita del 4,7% (crescita del 5% nel 
comparto Vita e del 3,6% nel comparto Danni). 

Tali previsioni saranno oggetto di revisione appena sarà disponibile un quadro più chiaro circa l’evoluzione 
dell’emergenza. 

La raccolta premi complessiva della Società è prevista sostanzialmente stabile nel corso del 2020, con una 
raccolta del comparto Danni in miglioramento rispetto alla chiusura dell’esercizio 2019 sia nel comparto Auto 
sia nel comparto Non Auto. 

Nel comparto Vita la Società mirerà a consolidare, in termini di volumi di raccolta, i risultati conseguiti nel 
2019, in particolare si conferma, per il 2020, la spinta dei prodotti multiramo sul canale Reti Finanziarie e 
Banche mentre sul canale agenziale, nell’ottica di migliorare la redditività aziendale, si favorirà la spinta su 
prodotti non rivalutabili (Temporanee Caso Morte). 

In tale contesto l’attività mobiliare sarà seguita con i consueti criteri di prudenza nella determinazione delle 
tipologie e delle proporzioni degli impeghi. Nel 2020 nella selezione dei titoli le tradizionali considerazioni di 
carattere finanziario rischio/rendimento saranno inoltre affiancate dalle analisi dei fattori correlati alla 
sostenibilità ambientale, sociale e di governance. 

 

 

1.12 REVISIONE LEGALE 

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 39 del 27/1/2010, 
il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato sottoposto a revisione legale da parte della società di revisione EY 
S.p.A..
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1.13 PROVVEDIMENTI SUL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Signori Azionisti, 

nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio 2019 e la Relazione sulla gestione, Vi 
proponiamo di destinare l’utile netto dell’esercizio di 69.741.495,86 euro, di cui 27.901.189,54 euro relativo 
alla sezione Danni e 41.840.306,32 euro relativo alla sezione Vita, come segue: 
 

Destinazione a Riserva Straordinaria sezione Danni   27.901.189,54 euro 

Destinazione a Riserva Straordinaria sezione Vita   41.840.306,32 euro 

* * * 

Precisiamo che la riserva legale di entrambe le sezioni Danni e Vita ha raggiunto il quinto del capitale e che 
pertanto non sussistono obblighi di ulteriori destinazioni.  

* * * 

A conclusione di questa Relazione il Presidente ringrazia i membri del Consiglio, del Collegio Sindacale, la 
Direzione Generale, i Dirigenti, tutto il Personale e gli Agenti per la collaborazione prestata e l'impegno 
profuso.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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  STATO PATRIMONIALE 
         

  ATTIVO 
         

    Valori dell'esercizio     

            

A.   CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON  VERSATO   1 0 

    di cui capitale richiamato  2 0     

            

B.    ATTIVI  IMMATERIALI     

     1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare        

         a) rami vita 3 0        

         b) rami danni 4 0  5 0     

     2. Altre spese di acquisizione    6 0     

     3. Costi di impianto e di ampliamento    7 293.131     

     4. Avviamento    8 0     

     5. Altri costi pluriennali    9 0   10 293.131 

            

C.   INVESTIMENTI        

 I  - Terreni e fabbricati          

     1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa  11 31.167.085     

     2. Immobili ad uso di terzi    12 8.169.535     

     3. Altri immobili    13 0     

     4. Altri diritti reali     14 0     

     5. Immobilizzazioni in corso e acconti    15 0 16 39.336.620   

 II  - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate       

     1. Azioni e quote di imprese:          

         a) controllanti 17 0        

         b) controllate 18 2.060.000        

         c) consociate 19 176.814.262        

         d) collegate 20 0        

         e) altre  21 3.352.666  22 182.226.928     

    2. Obbligazioni emesse da imprese:          

         a) controllanti 23 0        

         b) controllate 24 0        

         c) consociate 25 0        

         d) collegate 26 0        

         e) altre  27 0  28 0     

    3. Finanziamenti ad imprese:          

         a) controllanti 29 0        

         b) controllate 30 0        

         c) consociate 31 0        

         d) collegate 32 0        

         e) altre  33 0  34 0 35 182.226.928   

      da riportare    293.131 

            

 

  

Stato Patrimoniale 
  



 

55 

          

          

 Valori dell'esercizio precedente     

          

        181 0 

    182 0     

          

          

          

 183 0        

 184 0  185 0     

    186 0     

    187 345.362     

    188 0     

    189 2.533.016   190 2.878.378 

          

          

          

    191 38.191.514     

    192 1.344.617     

    193 0     

    194 0     

    195 0 196 39.536.131   

          

          

 197 0        

 198 2.060.000        

 199 175.032.020        

 200 0        

 201 3.352.666  202 180.444.686     

          

 203 0        

 204 0        

 205 0        

 206 0        

 207 0  208 0     

          

 209 0        

 210 0        

 211 0        

 212 0        

 213 0  214 0 215 180.444.686   

    da riportare    2.878.378 
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  STATO PATRIMONIALE 
         

  ATTIVO 
         

    Valori dell'esercizio     

     riporto    293.131 

            

C.  INVESTIMENTI (segue)        

 III  - Altri investimenti finanziari          

     1. Azioni e quote           

         a) Azioni quotate 36 12.359.446        

         b) Azioni non quotate 37 18.106        

         c) Quote 38 74.880  39 12.452.432     

    2. Quote di fondi comuni di investimento    40 189.896.075     

    3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso          

        a) quotati 41 6.486.192.336        

        b)  non quotati 42 66.790.321        

        c) obbligazioni convertibili 43 0  44 6.552.982.657     

    4. Finanziamenti          

        a) prestiti con garanzia reale 45 4.024.473        

        b) prestiti su polizze 46 3.063.394        

        c) altri prestiti  47 1.279.385  48 8.367.252     

    5. Quote in investimenti comuni    49 0     

    6. Depositi presso enti creditizi    50 285.912     

    7. Investimenti finanziari diversi    51 633.758 52 6.764.618.086   

 IV  - Depositi presso imprese cedenti      53 0 54 6.986.181.634 

            

D.   INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO      

 IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE     

 I  - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato 55 890.562.675   

 II  - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 56 0 57 890.562.675 

            

D bis.  RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI     

   I  - RAMI DANNI        

        1. Riserva premi  58 17.497.086     

        2. Riserva sinistri  59 100.570.584     

        3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni  60 0     

        4. Altre riserve tecniche  61 0 62 118.067.670   

   II - RAMI VITA          

        1. Riserve matematiche    63 172.336.666     

        2. Riserva premi delle assicurazioni complementari  64 0     

        3. Riserva per somme da pagare   65 15.769.744     

        4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni  66 0     

        5. Altre riserve tecniche  67 0     

        6. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento         

            è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla         

            gestione dei fondi pensione  68 6.767.923 69 194.874.333 70 312.942.003 

      da riportare    8.189.979.443 
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 Valori dell'esercizio precedente     

    riporto    2.878.378 

          

          

          

          

 216 32.170.559        

 217 19.600        

 218 74.880  219 32.265.039     

    220 278.358.108     

          

 221 6.092.362.363        

 222 70.791.790        

 223 0  224 6.163.154.153     

          

 225 4.460.560        

 226 4.296.412        

 227 1.776.549  228 10.533.521     

    229 0     

    230 286.032     

    231 772.142 232 6.485.368.995   

      233 0 234 6.705.349.812 

          

          

          

      235 635.587.639   

      236 0 237 635.587.639 

          

          

          

    238 16.125.289     

    239 148.300.552     

    240 0     

    241 0 242 164.425.841   

          

    243 194.476.668     

    244 0     

    245 18.173.208     

    246 0     

    247 0     

          

          

    248 6.454.424 249 219.104.300 250 383.530.141 

    da riportare    7.727.345.970 
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  STATO PATRIMONIALE 
         

  ATTIVO 
         

    Valori dell'esercizio     

     riporto    8.189.979.443 

            

E.   CREDITI      

 I  - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:     

     1. Assicurati          

      a) per premi dell'esercizio 71 109.637.151        

      b) per premi degli es. precedenti 72 29.540.175  73 139.177.326     

     2. Intermediari di assicurazione    74 106.549.168     

     3. Compagnie conti correnti    75 22.076.524     

     4. Assicurati e terzi per somme da recuperare  76 22.640.033 77 290.443.051   

 II  - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:       

 
          

-  
   1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione  78 55.141.408     

 
          

-  
   2. Intermediari di riassicurazione  79 3.493.618 80 58.635.026   

 III  - Altri crediti     81 221.618.446 82 570.696.523 

            

F.   ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO          

 I  - Attivi materiali e scorte:          

    1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno  83 1.508.491     

    2. Beni mobili iscritti in pubblici registri  84 4.579     

    3. Impianti e attrezzature    85 2.776.786     

    4. Scorte e beni diversi    86 0 87 4.289.856   

 II  - Disponibilità liquide          

    1. Depositi bancari e c/c postali    88 59.385.456     

    2. Assegni e consistenza di cassa    89 438 90 59.385.894   

 III  - Azioni o quote proprie      91    

 IV  - Altre attività          

    1. Conti transitori attivi di riassicurazione   92 0     

    2. Attività diverse    93 77.444.544 94 77.444.544 95 141.120.294 

            

G.  RATEI E RISCONTI          

    1. Per interessi      96 55.408.141   

    2. Per canoni di locazione      97 0   

    3. Altri ratei e risconti      98 344.551 99 55.752.692 

   TOTALE  ATTIVO    100 8.957.548.952 
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 Valori dell'esercizio precedente     

    riporto    7.727.345.970 

          

          

          

          

 251 97.459.812        

 252 16.550.390  253 114.010.202     

    254 97.654.066     

    255 10.060.646     

    256 23.000.731 257 244.725.645   

          

    258 45.552.068     

    259 2.461.509 260 48.013.577   

      261 195.466.778 262 488.206.000 

          

          

          

    263 2.241.096     

    264 21.713     

    265 3.382.087     

    266 0 267 5.644.896   

          

    268 58.721.918     

    269 468 270 58.722.386   

      271    

          

    272 0     

    273 82.831.520 274 82.831.520 275 147.198.802 

          

          

      276 54.407.706   

      277 0   

      278 281.765 279 54.689.471 

        280 8.417.440.243 
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  STATO PATRIMONIALE 
         

  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
         

    Valori dell'esercizio     

            

A.   PATRIMONIO NETTO       

 I  - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 57.626.357   

 II  - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 21.005.077   

 III  - Riserve di rivalutazione      103 26.110.459   

 IV - Riserva legale      104 12.219.415   

 V  - Riserve statutarie      105 101.019   

 VI - Riserve per azioni della controllante   400 0   

 VII - Altre riserve      107 471.145.287   

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo      108 0   

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio      109 69.741.496   

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    401 0 110 657.949.110 

            

B. PASSIVITA' SUBORDINATE    111 0 

            

C.    RISERVE TECNICHE        

 I - RAMI DANNI        

     1. Riserva premi     112 350.833.781     

     2. Riserva sinistri     113 795.748.697     

     3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni  114 0     

     4. Altre riserve tecniche    115 41.451.708     

     5. Riserve di perequazione    116 7.098.111 117 1.195.132.297   

 II - RAMI VITA          

     1. Riserve matematiche    118 5.686.291.658     

     2. Riserva premi delle assicurazioni complementari  119 490.804     

     3. Riserva per somme da pagare  120 89.214.690     

     4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni  121 0     

     5. Altre riserve tecniche  122 34.743.619 123 5.810.740.771 124 7.005.873.068 

            

D.   RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO     

 DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE     

 I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di     

     investimento e indici di mercato 125 890.508.369   

 II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione  126 0 127 890.508.369 

      da riportare    8.554.330.547 
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 Valori dell'esercizio precedente     

          

          

      281 57.626.357   

      282 21.005.077   

      283 26.110.459   

      284 12.219.415   

      285 101.019   

      500 0   

      287 496.128.370   

      288 0   

      289 −11.970.680   

      501 0 290 601.220.017 

          

        291 0 

          

          

          

    292 353.114.500     

    293 867.841.404     

    294 0     

    295 36.952.791     

    296 6.835.788 297 1.264.744.483   

          

    298 5.465.041.001     

    299 483.400     

    300 72.545.908     

    301 0     

    302 37.692.564 303 5.575.762.873 304 6.840.507.356 

          

          

          

          

      305 635.510.647   

      306 0 307 635.510.647 

    da riportare    8.077.238.020 
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  STATO PATRIMONIALE 
         

  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
         

    Valori dell'esercizio     

      riporto    8.554.330.547 

            

E.    FONDI PER RISCHI E ONERI        

 1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 128 5.429.520   

 2. Fondi per imposte      129 3.585.245   

 3. Altri accantonamenti      130 49.216.634 131 58.231.399 

            

F.   DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI      132 145.523.431 

            

G.  DEBITI E ALTRE PASSIVITA'        

 I  - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:     

     1. Intermediari di assicurazione  133 35.307.843     

     2. Compagnie conti correnti  134 73.361     

     3. Assicurati per depositi cauzionali e premi  135 7.485.271     

     4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati  136 81.102 137 42.947.577   

 II  - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:       

     1. Compagnie di assicurazione e  riassicurazione  138 1.352.660     

     2. Intermediari di riassicurazione  139 0 140 1.352.660   

 III  - Prestiti obbligazionari     141 0   

 IV - Debiti verso banche e istituti finanziari    142 0   

 V - Debiti con garanzia reale     143 0   

 VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari     144 0   

 VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    145 2.266.106   

 VIII - Altri debiti          

     1. Per imposte a carico degli assicurati    146 16.091.279     

     2. Per oneri tributari diversi  147 8.998.475     

     3. Verso enti assistenziali e previdenziali  148 2.252.825     

     4. Debiti diversi  149 102.212.437 150 129.555.016   

 IX - Altre passività          

     1. Conti transitori passivi di riassicurazione  151 0     

     2. Provvigioni per premi in corso di riscossione  152 19.746.378     

     3. Passività diverse    153 3.439.902 154 23.186.280 155 199.307.639 

      da riportare    8.957.393.016 
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 Valori dell'esercizio precedente     

    riporto    8.077.238.020 

          

          

      308 4.741.845   

      309 3.351.907   

      310 47.288.168 311 55.381.920 

          

        312 162.656.618 

          

          

          

    313 24.387.325     

    314 28.831     

    315 11.366.285     

    316 158.203 317 35.940.644   

          

    318 1.169.863     

    319 106.898 320 1.276.761   

      321 0   

      322 0   

      323 0   

      324 0   

      325 2.933.466   

          

    326 15.705.848     

    327 4.228.876     

    328 2.437.873     

    329 38.919.423 330 61.292.020   

          

    331 0     

    332 18.480.460     

    333 2.087.729 334 20.568.189 335 122.011.080 

    da riportare    8.417.287.638 
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  STATO PATRIMONIALE 
         

  PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
         

    Valori dell'esercizio     

      riporto    8.957.393.016 

            

H.   RATEI E RISCONTI       

    1. Per interessi      156 10.137   

    2. Per canoni di locazione      157 14.101   

    3. Altri ratei e risconti      158 131.698 159 155.936 

  TOTALE PASSIVO  E  PATRIMONIO NETTO      160 8.957.548.952 

            

            

            

 

  



 

65 

          

          

 Valori dell'esercizio precedente     

    riporto    8.417.287.638 

          

          

      336 9.283   

      337 11.624   

      338 131.698 339 152.605 

        340 8.417.440.243 
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  CONTO ECONOMICO         

     Valori dell'esercizio   

            

  I.   CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI       

            

1. PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE       

 a) Premi lordi contabilizzati  1 784.749.133    

 b) (-) Premi ceduti in riassicurazione  2 66.390.049    

 c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi   3 −2.280.719    

 d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori   4 687.362  5 721.327.165 

            

2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO (VOCE III. 6) 6 23.238.785 

            

3. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 7 11.663.435 

            

4. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI E DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE   

 a) Importi pagati          

     aa) Importo lordo 8 585.123.492       

     bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 9 89.841.659  10 495.281.833    

            

 b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori         

     aa) Importo lordo 11 9.713.814       

     bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 12 0  13 9.713.814    

            

 c) Variazione della riserva sinistri          

     aa) Importo lordo 14 −72.092.707       

     bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 15 −45.344.519  16 −26.748.188  17 458.819.831 

            

5. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE  18 4.498.917 

            

6. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 19 0 

            

7. SPESE DI GESTIONE:       

 a) Provvigioni di acquisizione  20 111.719.796    

 b) Altre spese di acquisizione   21 51.460.490    

 c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione       

     da ammortizzare   22 0    

 d) Provvigioni di incasso  23 40.520.606    

 e) Altre spese di amministrazione  24 41.371.895    

 f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori   25 14.744.852  26 230.327.935 

            

8. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN  RIASSICURAZIONE     27 26.306.279 

            

9. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE      28 262.323 

            

10. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce III. 1)     29 36.014.100 

            

 

 

Conto Economico 
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     Valori dell'esercizio precedente 

          

          

          

          

     111 787.602.737    

     112 67.526.860    

     113 −871.570    

     114 −1.365.017  115 719.582.430 

          

        116 0 

          

        117 10.879.618 

          

          

          

  118 559.691.513       

  119 101.239.615  120 458.451.898    

          

          

  121 6.211.070       

  122 587.979  123 5.623.091    

          

          

  124 −62.609.579       

  125 −59.536.671  126 −3.072.908  127 449.755.899 

          

        128 3.336.793 

          

        129 0 

          

          

     130 107.956.471    

     131 52.025.089    

          

     132 0    

     133 40.544.031    

     134 42.457.671    

     135 14.969.953  136 228.013.309 

          

        137 25.697.263 

          

        138 508.498 

          

        139 23.150.286 
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  CONTO ECONOMICO         

     Valori dell'esercizio   

            

  II.  CONTO TECNICO DEI RAMI VITA       

            

1. PREMI DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE:       

 a) Premi lordi contabilizzati  30 1.150.525.687    

 b) (-) premi ceduti in riassicurazione  31 21.794.524  32 1.128.731.163 

            

2. PROVENTI DA INVESTIMENTI:         

 a) Proventi derivanti da azioni e quote  33 3.125.669    

  (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  34 973.576 )   

            

 b) Proventi derivanti da altri investimenti:         

     aa) da terreni e fabbricati 35 0       

     bb) da altri investimenti 36 129.841.109  37 129.841.109    

  (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  38 0 )   

            

 c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti  39 33.773.094    

 d) Profitti sul realizzo di investimenti  40 23.429.844    

  (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  41 0 ) 42 190.169.716 

            

3. PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI   

 I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 43 98.387.138 

            

4. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE  44 8.694.971 

            

5. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE:   

 a) Somme pagate         

     aa) Importo lordo 45 765.916.460       

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 46 42.560.519  47 723.355.941    

 b) Variazione della riserva per somme da pagare         

     aa) Importo lordo 48 16.668.782       

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 49 −2.154.871  50 18.823.653  51 742.179.594 

            

6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE,   

 AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE    

 a) Riserve matematiche:         

     aa) Importo lordo 52 221.250.657       

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 53 −22.140.449  54 243.391.106    

 b) Riserva premi delle assicurazioni complementari:         

     aa) Importo lordo 55 7.404       

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 56 0  57 7.404    

 c) Altre riserve tecniche         

     aa) Importo lordo 58 −2.948.946       

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 59 0  60 −2.948.946    

 d) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato          

     dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione         

     aa) Importo lordo 61 254.997.722       

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 62 −561.742  63 255.559.464  64 496.009.028 
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     Valori dell'esercizio precedente 

          

          

          

          

     140 1.111.401.195    

     141 28.647.869  142 1.082.753.326 

          

          

     143 2.877.376    

 (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  144 770.748 )   

          

          

  145 296.006       

  146 122.656.520  147 122.952.526    

 (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  148 0 )   

          

     149 1.690.804    

     150 20.810.656    

 (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  151 0 ) 152 148.331.362 

          

          

        153 20.743.537 

          

        154 7.611.378 

          

          

          

  155 834.202.401       

  156 47.079.278  157 787.123.123    

          

  158 −1.591.540       

  159 −1.330.862  160 −260.678  161 786.862.445 

          

          

          

          

  162 259.632.017       

  163 −20.184.896  164 279.816.913    

          

  165 −92.843       

  166 0  167 −92.843    

          

  168 −3.206.525       

  169 0  170 −3.206.525    

          

          

  171 22.628.592       

  172 −262.058  173 22.890.650  174 299.408.195 
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  CONTO ECONOMICO         

     Valori dell'esercizio   

            

7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 65 0 

            

8. SPESE DI GESTIONE:       

 a) Provvigioni di acquisizione  66 21.276.882    

 b) Altre spese di acquisizione   67 14.921.619    

 c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione        

      da ammortizzare   68 0    

 d) Provvigioni di incasso  69 3.707.624    

 e) Altre spese di amministrazione  70 17.211.595    

 f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori   71 1.873.271  72 55.244.449 

            

9. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI:       

 a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi  73 27.859.624    

 b) Rettifiche di valore sugli investimenti  74 5.174.509    

 c) Perdite sul realizzo di investimenti  75 799.273  76 33.833.406 

            

10. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI E MINUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A  INVESTIMENTI    

 A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA   

 GESTIONE DEI FONDI PENSIONE  77 13.820.640 

            

11. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 78 20.894.099 

            

12. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO (voce III. 4) 79 8.614.131 

            

13. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III. 2) 80 55.387.641 

            

            

  III.  CONTO NON TECNICO       

            

1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 10)  81 36.014.100 

            

2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 13)  82 55.387.641 

            

3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI:       

 a) Proventi derivanti da azioni e quote  83 4.246.693    

  (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  84 2.229.238 )   

            

 b) Proventi derivanti da altri investimenti:         

     aa) da terreni e fabbricati 85 129.121       

     bb) da altri investimenti 86 9.065.249  87 9.194.370    

  (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  88 47.754 )   

            

 c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti  89 5.790.513    

 d) Profitti sul realizzo di investimenti  90 18.520.143    

  (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  91 0 ) 92 37.751.719 
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     Valori dell'esercizio precedente 

          

        175 0 

          

          

     176 19.311.611    

     177 11.385.592    

          

     178 0    

     179 3.866.221    

     180 15.837.501    

     181 4.014.785  182 46.386.140 

          

          

     183 28.097.753    

     184 36.269.173    

     185 2.666.405  186 67.033.331 

          

          

          

        187 54.878.884 

          

        188 15.055.124 

          

        189 128.111 

          

        190 −10.312.627 

          

          

          

          

        191 23.150.286 

          

        192 −10.312.627 

          

          

     193 3.926.552    

 (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  194 2.230.752 )   

          

          

  195 135.466       

  196 8.385.536  197 8.521.002    

 (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  198 0 )   

          

     199 304.357    

     200 6.091.588    

 (di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate  201 0 ) 202 18.843.499 
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  CONTO ECONOMICO         

     Valori dell'esercizio   

            

4. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL     

 CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 12)  93 8.614.131 

            

5. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI DEI RAMI DANNI:       

 a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi  94 4.629.382    

 b) Rettifiche di valore sugli investimenti  95 2.651.922    

 c) Perdite sul realizzo di investimenti  96 631.193  97 7.912.497 

            

6. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 2) 98 23.238.785 

            

7. ALTRI PROVENTI 99 43.292.586 

            

8. ALTRI ONERI 100 46.180.054 

            

9. RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA 101 103.728.841 

            

10. PROVENTI STRAORDINARI 102 3.599.830 

            

11. ONERI STRAORDINARI 103 3.651.246 

            

12. RISULTATO DELLA ATTIVITA' STRAORDINARIA 104 −51.416 

            

13. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  105 103.677.425 

            

14. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  106 33.935.929 

            

15. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  107 69.741.496 
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     Valori dell'esercizio precedente 

          

          

        203 128.111 

          

          

     204 4.155.489    

     205 19.036.426    

     206 1.157.285  207 24.349.200 

          

        208 0 

          

        209 31.299.412 

          

        210 32.943.364 

          

        211 5.816.117 

          

        212 7.676.971 

          

        213 24.818.081 

          

        214 −17.141.110 

          

        215 −11.324.993 

          

        216 645.687 

          

        217 −11.970.680 

          

 



 

 

 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
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PREMESSA 

 

Il presente bilancio, corredato dalla relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione nel suo 
complesso, è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e relativi 
allegati, nonché dal Rendiconto finanziario in forma libera ed è stato redatto in conformità alle disposizioni 
di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni al Regolamento Isvap 4 
aprile 2008, n. 22 (integrato e modificato dai Provvedimenti Isvap n. 2771 e n. 2845 del 2010, dal 
Provvedimento Ivass n. 53 del 2016 e dal Provvedimento Ivass n. 68 del 2018) e al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 
173. Per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa di settore, si fa riferimento alla disciplina 
generale in materia di bilancio di cui al Codice Civile nonché ai principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità. 
I criteri osservati alla chiusura del Bilancio 2019 sono i medesimi dell’esercizio precedente.  

Il bilancio della Società è stato redatto sulla base del presupposto della sussistenza della continuità aziendale 
nei prossimi dodici mesi, tenuto conto sia dell’elevato livello di patrimonializzazione, ampiamente eccedente 
i requisiti minimi di solvibilità previsti dalla vigente normativa, sia dei piani industriali, che prevedono risultati 
positivi nei prossimi esercizi. 

Il presente bilancio è redatto utilizzando l’Euro come unità di conto; tutti gli importi rappresentati negli 
schemi di bilancio e nella nota integrativa sono arrotondati alle migliaia di euro. 

Le poste di bilancio in valuta estera sono state convertite in euro sulla base dei cambi di fine anno. Gli effetti 
di tali conversioni, così come quelli realizzati sulla base dei cambi alle date delle singole operazioni, sono 
iscritti direttamente al conto economico. 

La Società non ha optato per la facoltà concessa dal Regolamento IVASS n. 43/2019, modificato dal 
Provvedimento 92 del 19 novembre 2019, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione 
temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal Decreto Legge 23 ottobre, n. 119 
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136. 

Il bilancio d’esercizio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società EY S.p.A., incaricata del 
servizio per il periodo 2012-2020. 
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PARTE A: CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono di seguito esposti i criteri di valutazione più significativi utilizzati nella formazione del bilancio di 
esercizio. 

 

Attivi Immateriali 

Altri costi pluriennali 

Sono iscritti al costo di acquisto inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzati sistematicamente in relazione 
alla loro residua possibilità di utilizzazione e, comunque, in un periodo massimo di cinque anni. 

 

Investimenti 

Terreni e fabbricati 

Sono iscritti al costo di acquisto, o di costruzione, comprensivo delle spese accessorie e di eventuali oneri 
finanziari. 
In particolare, gli immobili comprendono le spese sostenute per ristrutturazioni e migliorie che ne hanno 
effettivamente aumentato il valore; i valori di carico includono, inoltre, le rivalutazioni effettuate ai sensi di 
legge. 
Qualora ad ogni data di chiusura il valore delle immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore rispetto a 
quello contabile, sono operate le opportune rettifiche di valore. Tali svalutazioni vengono mantenute negli 
esercizi successivi finché permangono le ragioni che le hanno determinate. 
Gli immobili destinati all’esercizio dell’impresa sono valutati con il criterio del costo ammortizzato. 
L’ammortamento è effettuato a quote costanti in base alla vita utile residua stimata con aliquota pari al 3% 
annuo e riguarda la parte dell’immobile relativa al solo fabbricato, con esclusione della parte relativa al 
terreno.  

 

Investimenti finanziari ad utilizzo durevole 

Conformemente alla previsione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 173/97 ed in ottemperanza al Regolamento Ivass n. 
24 del 6 giugno 2016, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, rientrano in questa 
categoria i titoli aventi le seguenti caratteristiche: 

- Partecipazioni strategiche; 
- Azioni in altre società quotate o non (comprese le obbligazioni convertibili in azioni delle stesse), se si 

tratta di investimenti funzionali rispetto alle finalità aziendali, a prescindere dalla quota di 
partecipazione, e/o che siano destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale in presenza 
o meno di patti scritti; 

- Obbligazioni, quotate o non, denominate in euro, per le quali sia previsto il mantenimento in portafoglio 
fino alla naturale scadenza, o comunque acquisite a titolo di stabile investimento, coerentemente con 
l’andamento economico finanziario dell’impresa, ivi compresi i titoli acquistati a copertura di specifici 
prodotti assicurativi; 

- Fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, compresi quelli chiusi e riservati, che siano acquisiti a 
titolo di stabile investimento o per i quali sia previsto il mantenimento in portafoglio sino alla loro 
naturale scadenza. 

Essi sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo delle spese accessorie, calcolato secondo il metodo della 
media continua ponderata. Per i titoli obbligazionari il costo di acquisto è rettificato dalla differenza tra il 
costo dei titoli e il loro prezzo di rimborso, ammortizzata per quote nel periodo intercorrente tra la data di 
acquisto e la data di scadenza. Tale valore viene ridotto per perdite durevoli di valore ed eventualmente 
ripristinato in esercizi successivi al venir meno dei motivi delle svalutazioni effettuate. 
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Investimenti finanziari a utilizzo non durevole 

Sono iscritti al minore tra il costo di acquisto, calcolato secondo il metodo della media continua ponderata, 
ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Se negli esercizi successivi vengono 
meno i motivi delle svalutazioni, il costo originario viene ripristinato. 
Per i titoli obbligazionari il costo di acquisto è rettificato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il valore 
di rimborso ammortizzata per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. 
Il valore corrente (fair value) di tali investimenti coincide con il prezzo rilevato nell’ultimo giorno di 
negoziazione dell’esercizio per gli strumenti scambiati in un mercato attivo. In assenza di un mercato attivo, 
il fair value può essere rappresentato dal prezzo di transazioni recenti o da quello di strumenti analoghi o, in 
alternativa, dal valore risultante dai modelli valutativi comunemente adottati, che tengono conto dei fattori 
di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato (quali ad es. il cash flow 
discount). 

 

Opzioni su titoli 

I contratti derivati in essere a fine esercizio sono valutati in modo coerente con l’attività sottostante. I premi 
su opzioni relativi a titoli non durevoli sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il prezzo desumibile 
dall’andamento del mercato. I premi incassati o pagati per opzioni su titoli della macroclasse C sono iscritti 
rispettivamente nelle voci G.VI “Prestiti diversi e altri debiti finanziari” e C.III.7 “Investimenti finanziari 
diversi”. Le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla negoziazione di opzioni vengono imputate a conto 
economico nell’esercizio in cui i relativi contratti di vendita sono eseguiti. 

 

Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami Vita i quali ne sopportano il 
rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione  

Sono iscritti al valore corrente (fair value) che coincide con il prezzo rilevato nell’ultimo giorno di 
negoziazione dell’esercizio per gli strumenti scambiati in un mercato attivo. In assenza di un mercato attivo, 
il fair value può essere rappresentato dal prezzo di transazioni recenti o da quello di strumenti analoghi o, in 
alternativa, dal valore risultante dai modelli valutativi comunemente adottati, che tengono conto dei fattori 
di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato (quali ad es. il cash flow 
discount). 

 

Crediti 

Sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzo ai sensi dell’art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 
1997, n. 173, determinato contrapponendo al valore nominale le svalutazioni calcolate con metodi analitici 
per i crediti derivanti da rapporti con agenti, compagnie di riassicurazione e altre tipologie di crediti tecnici 
e con metodi forfettari per quelli derivanti da rapporti con gli assicurati, tenendo conto delle esperienze 
acquisite e dell’analisi storica dell’andamento degli incassi. 

 

Altri elementi dell’attivo 

Attivi materiali e scorte  

Gli attivi materiali, esposti in bilancio al costo di acquisizione, sono ammortizzati in base alla loro residua 
possibilità di utilizzazione. 
Per gli acquisti effettuati nell’anno le aliquote sono ridotte della metà, per tenere conto mediamente 
dell’entrata in uso nel corso dell’esercizio. 
Le scorte sono spesate nell’esercizio. 

 

Disponibilità liquide 

Il conto accoglie depositi a vista, assegni bancari e circolari, denaro contante e valori bollati, iscritti al valore 
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nominale.  

 

Attività diverse 

Il conto accoglie gli elementi dell’attivo non inclusi nelle voci precedenti. La voce comprende altresì il conto 
di collegamento tra la gestione Vita e la gestione Danni. 

 

Riserve tecniche – Rami Danni 

Riserva premi 

Nel portafoglio diretto italiano, la riserva premi articolata nelle sue componenti è determinata in 
ottemperanza alle disposizioni ed ai metodi di valutazione previsti dal Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 
2008, all’Allegato 15. 

La riserva premi è costituita da: 

- riserva per frazioni di premio, calcolata per tutti i rami applicando il metodo pro-rata temporis sulla base 
dei premi lordi contabilizzati, dedotte le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, 
limitatamente ai costi direttamente imputabili. Per i rischi delle cauzioni, della grandine, dei danni 
derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni 
connessi e dei danni derivanti dall’energia nucleare, la riserva per frazioni di premio è integrata sulla 
base dei criteri definiti dal Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008, integrato e modificato; 

- riserva per rischi in corso, destinata alla copertura dei rischi incombenti sull’impresa dopo la fine 
dell’esercizio, per far fronte a tutti i costi per sinistri che potrebbero colpire i contratti che hanno 
originato la riserva per frazioni di premio, nella misura in cui l’importo superi quello della riserva per 
frazioni di premio ed i premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti. Tale riserva è determinata 
seguendo il metodo empirico di calcolo basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva così 
come previsto dall’Allegato 15 del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008. 

 

Riserve sinistri 

La riserva sinistri è determinata secondo una prudente valutazione dei sinistri, effettuata in base ad elementi 
obiettivi e prospettici che tengono conto di tutti i futuri oneri prevedibili, non considerando gli aspetti 
finanziari correlati. Essa è ritenuta congrua a coprire il pagamento dei risarcimenti e delle spese di 
liquidazione relative ai danni avvenuti entro l’anno, ancorché non denunciati. 
Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento ISVAP n. 16 del 04/04/2008, le riserve sono state valutate 
separatamente per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo dello stesso per tenere conto di tutti i futuri 
oneri prevedibili nell’arco temporale previsto per la definizione dei sinistri, sulla base anche di dati storici e 
prospettici affidabili con riferimento alle caratteristiche specifiche dei sinistri e della Compagnia. 
L’attività inventariale, utilizzata anche come base per le stime attuariali a costo ultimo, è eseguita dalle 
strutture di liquidazione della Direzione Sinistri di Gruppo, con riferimento agli atti istruttori in possesso al 
31 dicembre dell’esercizio in chiusura, quantificando il presumibile costo futuro di ogni sinistro mediante 
l’applicazione di criteri uniformi di valutazione del danno, comprensivo d’interessi e rivalutazioni maturati e 
di spese legali – sia giudiziali sia stragiudiziali – e CTU – consulenze tecniche d’ufficio. 
Alla riservazione con criteri per inventario vengono affiancate analisi del valore delle generazioni con 
metodologie statistiche ed attuariali al fine di poter valutare l'adeguatezza delle riserve di inventario 
appostate: sulla base di dati storici relativi allo sviluppo dei sinistri (importi e numeri), per ciascun ramo ed 
anno di accadimento, sono condotte proiezioni derivanti dall’utilizzo di differenti tecniche attuariali. In 
particolare, sono verificate preventivamente le condizioni di applicabilità delle stesse e l’aderenza delle 
ipotesi alla realtà operativa dell’impresa. Sono adottate metodologie note e comunemente diffuse in ambito 
attuariale quali: Chain Ladder Paid, Chain Ladder Incurred, Bornhuetter-Ferguson Paid, Bornhuetter-
Ferguson Incurred ed Average Paid. 
Nei casi in cui tali stime indichino un valore superiore a quello di inventario, per recepirne le indicazioni, le 
riserve inventariali sono integrate. 
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Con riferimento ai sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell’esercizio (IBNR), è 
determinato un accantonamento sulla base dell’esperienza acquisita negli esercizi precedenti, tenuto conto 
dell’incidenza (quantificata applicando il metodo Chain Ladder sul numero di denunce) e del costo medio dei 
sinistri denunciati tardivamente e del costo medio dei sinistri denunciati nell’esercizio. 
Tale accantonamento rappresenta l’esplicitazione della componente di costo ultimo dovuta a questa 
particolare tipologia di sinistri. 

 

Altre riserve tecniche 

Sono rappresentate esclusivamente dalla riserva di senescenza, costituita per i contratti del ramo Malattia 
di durata poliennale o di durata annuale con obbligo di rinnovo alla scadenza, i cui premi sono determinati, 
per l’intera durata della garanzia, in base all’età degli assicurati al momento della stipula del contratto. La 
riserva di senescenza è determinata analiticamente sulla base di criteri tecnico attuariali così come previsto 
dall’Allegato 15 del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008. 
Con specifico riferimento ai contratti a premio annuo del portafoglio ex Uniqa Assicurazioni, la riserva in 
oggetto è stata calcolata in modo forfetario, in misura pari al 10% dei premi lordi contabilizzati nell’esercizio. 
 

Riserve di perequazione 

Sono accantonate allo scopo di perequare le fluttuazioni nel tasso dei sinistri degli anni futuri o coprire rischi 
particolari quali il rischio di credito, di calamità naturali, o di danni derivanti dall’energia nucleare secondo 
le disposizioni contenute nell’Allegato 15 del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008. 

 

Riserve tecniche – Rami Vita 

Le riserve tecniche sono determinate secondo le disposizioni contenute nell’Allegato 14 del Regolamento 
Isvap n. 22 del 4 aprile 2008. 

Per il portafoglio diretto italiano le riserve tecniche comprendono: 

- la riserva matematica, che include la riserva per il riporto premi e la riserva per sovrapremi sanitari e 
professionali; 

- la riserva premi delle assicurazioni complementari;  
- la riserva per somme da pagare costituita in misura pari all’ammontare complessivo delle somme che 

risultino necessarie per far fronte al pagamento di capitali e rendite maturate, riscatti e sinistri da pagare 
alla chiusura dell’esercizio; 

- la riserva per spese future. 
La riserva matematica delle assicurazioni dirette è calcolata analiticamente per ogni contratto sulla base dei 
premi puri, senza detrazioni per spese di acquisizione delle polizze e facendo riferimento alle assunzioni 
attuariali (tassi tecnici di interesse, ipotesi demografiche di eliminazione per morte o invalidità) adottate per 
il calcolo dei premi relativi ai contratti in essere e comprende tutte le rivalutazioni attribuite in applicazione 
delle clausole contrattuali e non è mai inferiore al valore di riscatto. 

Nella riserva matematica è ricompresa la riserva addizionale per rischio di mortalità relativa a contratti di 
ramo III, che garantisce una prestazione in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, 
la riserva aggiuntiva per rischio finanziario e la riserva adeguamento basi demografiche, calcolata 
analiticamente utilizzando basi tecniche e coefficienti di propensione alle rendite ultime disponibili alla data 
di redazione del bilancio. 

 

Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati 
e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione  

Secondo quanto contenuto nell’Allegato 14 del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008, per le polizze Unit-
Linked e per i contratti di ramo VI concernenti i Fondi Pensione Aperti, le riserve matematiche di bilancio 
sono state calcolate in base al numero e al valore delle quote delle rispettive linee di investimento in vigore 
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alla data di valutazione, ovvero al valore di mercato dei corrispondenti attivi a copertura. 

 

Riserve tecniche lavoro indiretto  

Per il lavoro indiretto accettato dalla Società le riserve tecniche sono determinate, in relazione agli impegni 
assunti, integrando quanto comunicato dalle imprese cedenti con opportune valutazioni autonome per far 
fronte agli impegni derivanti dai contratti acquisiti. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a coprire le perdite o i debiti di natura predeterminata, 
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare 
o la data di sopravvenienza. 

 

Depositi ricevuti dai riassicuratori 

Il conto accoglie i debiti, iscritti al loro valore nominale, nei confronti dei riassicuratori per i depositi costituiti 
in forza dei trattati di riassicurazione. 

 

Debiti ed altre passività 

Debiti 

Sono esposti in bilancio al valore nominale. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2120 
del Codice Civile, nonché dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai contratti di lavoro. 
Il fondo, al netto delle anticipazioni, copre gli impegni della Società nei confronti del personale alla data di 
chiusura dell’esercizio. 

 

Ratei e risconti attivi e passivi  

I ratei e risconti sono rilevati per assicurare il rispetto del principio della competenza temporale dei costi e 
ricavi, in quelle operazioni che interessano un arco temporale di più esercizi consecutivi. 

 

Premi lordi contabilizzati 

Comprendono, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 173/1997, gli importi maturati durante l’esercizio per i contratti 
di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano 
interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono determinati al netto degli annullamenti nel rispetto 
del dettato normativo. 

 

Trasferimento della quota dell’utile degli investimenti  

Il trasferimento della quota dell’utile degli investimenti al conto tecnico dei rami Danni e al conto non tecnico 
dei rami Vita è effettuato secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del Regolamento Isvap n. 22/2008, 
integrato e modificato. 
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Altre poste economiche 

I costi e ricavi sono attribuiti all’esercizio nel rispetto del principio di competenza. Per quelli caratteristici 
dell’attività assicurativa, in particolare, si è operato nel rispetto delle “disposizioni applicabili al conto 
economico” di cui al D.Lgs. n. 173/1997 ed in conformità alle istruzioni contenute nel Regolamento Isvap n. 
22/2008, integrato e modificato. 

 

Imposte 

Le imposte correnti a carico dell’esercizio sono accantonate per competenza sulla base delle normative 
vigenti. Le imposte differite attive e passive sono rilevate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito 
alle attività e passività secondo i criteri civilistici e il valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini 
fiscali. 
Le attività derivanti da imposte anticipate sono rilevate in quanto, verificato il rispetto del principio di 
prudenza, vi è la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative differenze 
temporanee, di un reddito imponibile superiore all’ammontare delle differenze che si annulleranno. 
Le passività per imposte differite non sono contabilizzate qualora esistano scarse possibilità che il relativo 
debito insorga. 

 

Riparto dei costi e dei ricavi comuni alle gestioni Danni e Vita   

Le componenti economiche comuni alle due gestioni riguardano essenzialmente gli oneri relativi al personale 
dipendente, le spese generali e i contributi erogati agli intermediari non riconducibili a una sezione specifica. 
Tali tipologie di costo sono, così come previsto dal Regolamento Isvap n. 17 del 11 marzo 2008, inizialmente 
rilevate in conti transitori, riferiti all’intera gestione aziendale, che identificano la natura dell’onere 
sostenuto; sono successivamente attribuite, con le modalità e i tempi indicati dagli artt. 8 e 9 del citato 
Regolamento, alle rispettive voci di spesa della gestione Vita o Danni, con conseguente azzeramento dei 
conti transitori. La ripartizione dei costi comuni tra le due gestioni avviene tramite il sistema di contabilità 
analitica, che consente la destinazione dei costi per attività di bilancio e per singola gestione Danni o Vita. 
La contabilità analitica è basata sull’associazione di ogni movimento di costo registrato in contabilità generale 
a un codice di centro di costo indicante l’ente beneficiario della spesa e su un “censimento” che rileva le 
attività svolte dallo stesso ente in relazione alle gestioni Vita e Danni e alle destinazioni previste dal piano 
dei conti assicurativo (liquidazione, acquisizione, gestione titoli, gestione immobili ed altre spese di 
amministrazione). 

Il riparto dei costi comuni alle due gestioni avviene sulla base di parametri specifici per ogni singola attività 
di bilancio che riflettono la misura in cui ciascuna gestione concorre a determinare le diverse tipologie di 
costo comune e che possono essere così riepilogati: 

- altre spese di acquisizione: il riparto sui rami di bilancio avviene sulla base dell’incidenza percentuale dei 
premi contabilizzati di ciascun ramo  sul totale dei premi contabilizzati, utilizzando, per i premi Vita, la 
ponderazione; 

- gestione titoli: il riparto sui rami di bilancio avviene sulla base dell’incidenza percentuale delle riserve 
tecniche Danni e Vita sul totale delle riserve tecniche;  

- altre spese di amministrazione: il riparto sui rami di bilancio avviene sulla base dell’incidenza 
percentuale dei premi contabilizzati di ciascun ramo  sul totale dei premi contabilizzati, utilizzando, per 
i premi Vita, la ponderazione; 

- spese di liquidazione dei sinistri: il riparto tra Danni e Vita avviene sulla base dell’incidenza percentuale 
dei premi contabilizzati, il riparto sui rami di bilancio avviene sulla base del numero dei sinistri denunciati 
per il Danni e sulla base dei mandati liquidati per il Vita. 

Eventuali ricavi comuni alle due gestioni sono ripartiti sulla base del criterio della relazione con gli attivi 
patrimoniali che li hanno generati o con i costi ad essi correlati.
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PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO 
ECONOMICO 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

Sezione 1 - Attivi immateriali (voce B) 

 

Gli attivi immateriali, costituiti da costi di impianto e ampliamento principalmente relativi alla 
capitalizzazione delle spese di consulenza, legali e notarili sostenute per l’operazione di fusione avvenuta nel 
2018, ammontano a 293 migliaia di euro e sono esposti al netto delle quote di ammortamento 

La movimentazione dell’esercizio è sintetizzata nell’Allegato 4, al quale si rimanda. 

 

 

Sezione 2 - Investimenti (voce C) 

 

Terreni e fabbricati (voce C.I) 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Immobili uso impresa 31.167 38.191 −7.024 

Immobili uso terzi 8.170 1.345 6.825 

Totale 39.337 39.536 −199 

Valore corrente 46.273 47.142 −869 

 

Il valore dei terreni e fabbricati ammonta a 39.337 migliaia di euro, contro 39.536 migliaia di euro 
dell’esercizio 2018.  La riduzione di 199 migliaia di euro è dovuta al saldo netto tra spese incrementative per 
641 migliaia di euro e quota ammortamento sostenuta nel 2019 per 840 migliaia di euro. 

Il valore corrente dei terreni e fabbricati è pari a 46.273 migliaia di euro ed è stato determinato sulla base 
della perizia redatta da professionisti indipendenti nel rispetto dei criteri dettati dall’Isvap all’articolo 20 del 
Regolamento n. 22 e aggiornata alla data del 31 dicembre 2019. 

La variazione del saldo degli immobili uso impresa e immobili uso terzi rispetto al precedente esercizio è 
dovuta al cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Via Carnia a Milano, utilizzato come immobile 
di sede al 31 dicembre 2018 e riclassificato negli uso terzi nel corso del 2019. 

 

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate (voce C.II) 

Le azioni e quote in imprese del gruppo e partecipate ammontano a 182.227 migliaia di euro e registrano un 
incremento di 1.782 migliaia di euro rispetto alla fine dello scorso esercizio. 
L’incremento è interamente dovuto all’aumento della partecipazione in Reale Ites S.r.l., realizzato attraverso 
il conferimento, in data 1° luglio 2019, del ramo d’azienda relativo ai servizi informatici.  
Per ulteriori approfondimenti relativi alle movimentazioni sopra segnalate, si rimanda alla Relazione sulla 
gestione. 

Gli Allegati 5, 6 e 7 riportano le informazioni relative alle imprese partecipate e il prospetto analitico delle 
movimentazioni. 
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Altri investimenti finanziari (voce C.III) 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Azioni e quote  12.452 32.264 −19.812 

Quote di fondi comuni di investimento 189.896 278.358 −88.462 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 6.552.983 6.163.156 389.827 

Finanziamenti  8.366 10.534 −2.168 

Depositi presso enti creditizi 286 286 0 

Investimenti finanziari diversi 634 772 −138 

Totale 6.764.617 6.485.370 279.247 

 

L’Allegato 8 fornisce la composizione di alcune voci comprese negli altri investimenti finanziari, nonché la 
suddivisione tra investimenti a carattere durevole e investimenti a carattere non durevole, mentre 
nell’Allegato 9 sono indicate le variazioni del comparto durevole intervenute nel corso del 2019. 

Azioni e quote: ammontano a 12.452 migliaia di euro e registrano un decremento rispetto allo scorso 
esercizio di 19.812 migliaia di euro; le variazioni sono tutte comprese nel comparto non durevole. L’importo 
è comprensivo di rettifiche di valore per 170 migliaia di euro e di riprese di valore per 681 migliaia di euro. 
Il valore corrente alla chiusura dell’esercizio è pari a 13.795 migliaia di euro. 
La voce Azioni e quote è riepilogata nella seguente tabella: 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Azioni quotate 12.360 32.170 −19.810 

Azioni non  quotate 18 20 −2 

Quote 74 74 0 

Totale 12.452 32.264 −19.812 

di cui:    

       Portafoglio durevole 74 74 0 

       Portafoglio non durevole 12.378 32.190 −19.812 

Totale 12.452 32.264 −19.812 

 

Quote di fondi comuni di investimento: ammontano a 189.896 migliaia di euro e registrano un decremento 
di 88.462 migliaia di euro comprensivo di rettifiche di valore per 383 migliaia di euro e di riprese di valore 
per 5.582 migliaia di euro. Tale voce è ricompresa tutta nel comparto non durevole. 
Il valore corrente alla chiusura dell’esercizio è pari a 202.208 migliaia di euro. 

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: ammontano a 6.552.983 migliaia di euro e registrano un 
incremento di 389.827 migliaia di euro rispetto all’esercizio 2018. La voce è riepilogata nella tabella 
seguente: 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Quotate 6.486.192 6.092.363 393.829 

Non  quotate 66.791 70.793 −4.002 

Totale 6.552.983 6.163.156 389.827 

di cui:    

       Portafoglio durevole 1.222.476 1.318.181 −95.705 

       Portafoglio non durevole 5.330.507 4.844.975 485.532 

Totale 6.552.983 6.163.156 389.827 
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La tabella che segue riporta le variazioni intervenute nell’esercizio: 

   (in migliaia di euro) 

Categorie 
Portafoglio   

durevole 
Portafoglio               

non durevole Totale 

    

Esistenze iniziali  1.318.181 4.844.975 6.163.156 

Acquisti e sottoscrizioni 2.189 2.848.026 2.850.215 

Vendite −500 −1.852.569 −1.853.069 

Rimborsi −86.107 −536.825 −622.932 

Riprese di valore 0 33.066 33.066 

Rettifiche di valore 0 −6.433 −6.433 

Scarti emissione positivi 805 2.359 3.164 

Scarti emissione negativi −188 −4.417 −4.605 

Scarti negoziazione positivi 325 571 896 

Scarti negoziazione negativi −12.091 −839 −12.930 

Altre variazioni −138 231 93 

Esistenze finali 1.222.476 5.330.507 6.552.983 

    

Valore corrente 1.410.673 5.705.790 7.116.463 

 

Le posizioni più significative per gruppo emittente sono le seguenti: 

 (in migliaia di euro) 

Gruppo Istituto emittente 31.12.2019 

Stato - Italia 2.326.143 

Stato - Spagna 483.314 

Stato - Francia 386.691 

Stato - Germania 296.454 

Stato - Belgio 209.382 

Stato - Irlanda 161.328 

Stato - Austria 130.659 

European Investment Bank 128.630 

Intesa Sanpaolo 72.737 

 

Investimenti finanziari diversi: per quanto riguarda la loro composizione ed eventuale movimentazione, si 
rimanda alla sezione “Operatività su strumenti finanziari, derivati e strutturati”. 

Finanziamenti: ammontano a 8.366 migliaia di euro e sono dettagliati dalla seguente tabella: 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Prestiti con garanzia reale 4.024 4.461 −437 

Prestiti su polizze 3.063 4.296 −1.233 

Altri prestiti 1.279 1.777 −498 

Totale 8.366 10.534 −2.168 

 

I prestiti con garanzia reale sono costituiti da mutui ipotecari concessi a dipendenti per acquisto di alloggi, 
mentre gli altri prestiti comprendono prestiti a dipendenti per 848 migliaia di euro e prestiti alle Agenzie per 
431 migliaia di euro. Le variazioni intervenute nell’esercizio sono desumibili dall’Allegato 10. 

Depositi presso enti creditizi: ammontano a 286 migliaia di euro e comprendono somme depositate a 
garanzia della liquidazione di sinistri in attesa di definizione giudiziaria. 
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Sezione 3 - Investimenti a beneficio di assicurati dei rami Vita i quali ne sopportano il 
rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D) 

 

Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami Vita i quali ne sopportano il rischio ammontano a 890.563 
migliaia di euro (635.588 migliaia di euro al 31 dicembre 2018). L’Allegato 11 fornisce il dettaglio di tali 
attività mentre gli Allegati 11/1, 11/2, 11/3 riportano la composizione delle attività per ciascuna tipologia di 
prodotto. 

La tabella che segue riporta le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio suddivise per categoria di attività 
nell’ambito degli investimenti del punto D-I. 

      (in migliaia di euro) 

D-I 
Quote di 

fondi comuni 
Azioni Obbligazioni 

 Investimenti 
finanz. div. 

Altre 
attività/ 
passività 

Totale 

        

Esistenze iniziali  475.367 25.577 103.171 1.768 29.705 635.588 

        

Incrementi nell'esercizio: 789.859 20.992 114.183 712 5.276 931.022 

di cui: acquisti 735.918 13.911 112.495 0 0 862.324 

 riprese valore 53.343 5.391 1.688 698 0 61.120 

 altre variazioni 598 1.690 0 14 5.276 7.578 

        

Decrementi nell'esercizio: 541.552 14.146 118.934 1.415 0 676.047 

di cui: vendite e rimborsi 540.794 12.334 117.820 1.400 0 672.348 

 svalutazioni 452 122 1.114 0 0 1.688 

 altre variazioni 306 1.690 0 15 0 2.011 

        

Esistenze finali 723.674 32.423 98.420 1.065 34.981 890.563 
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Sezione 4 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D bis) 

 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Rami Danni:    

Riserva premi 17.497 16.125 1.372 

Riserva sinistri 100.571 148.301 −47.730 

Totale  118.068 164.426 −46.358 

Rami Vita:    

Riserve matematiche 172.337 194.477 −22.140 

Riserva per somme da pagare 15.770 18.173 −2.403 

Ris. Tecn. allorchè il rischio dell'invest. è sopportato dagli 
assicurati e derivanti da gest. dei f.di pensione 6.768 6.454 314 

Totale 194.875 219.104 −24.229 

Totale riserve tecniche 312.943 383.530 −70.587 

 

 

Sezione 5 - Crediti (voce E) 

 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Crediti derivanti da operazioni di ass. diretta 290.443 244.725 45.718 

Crediti derivanti da operazioni di riassicuraz. 58.635 48.013 10.622 

Altri crediti 221.618 195.465 26.153 

Totale 570.696 488.203 82.493 

 

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (voce E.I) 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Crediti verso assicurati per premi 139.177 114.010 25.167 

Intermediari di assicurazione 106.549 97.654 8.895 

Compagnie c/correnti 22.077 10.061 12.016 

Assicurati e terzi per somme da recuperare 22.640 23.000 −360 

Totale 290.443 244.725 45.718 

 

I crediti nei confronti degli assicurati per premi ammontano a 139.177 migliaia di euro (di cui 70.675 migliaia 
di euro relativi alla sezione Danni e 68.502 migliaia di euro alla sezione Vita) e sono esposti al netto del fondo 
svalutazione crediti, pari a 13.527 migliaia di euro (13.127 migliaia di euro relativi alla sezione Danni e 400 
migliaia di euro relativi alla gestione Vita). La svalutazione è stata determinata sulla base dell’incidenza, sul 
totale dei crediti, degli annullamenti per inesigibilità registrati nel corso dell’esercizio e rappresenta la stima 
delle future perdite per annullamenti dei crediti verso assicurati. 
Il fondo svalutazione crediti è stato stanziato principalmente sui rami Cauzione per 5.898 migliaia di euro, 
R.C. Autoveicoli Terrestri per 1.365 migliaia di euro, R.C. Generale per 1.438 migliaia di euro, Incendio per 
871 migliaia di euro e Altri danni ai beni per 957 migliaia di euro. 
I crediti incassati nei primi due mesi del corrente esercizio ammontano a 54.064 migliaia di euro. 

I crediti verso intermediari di assicurazione, al netto del fondo svalutazione, ammontano a 106.549 migliaia 
di euro, con una variazione in aumento rispetto all’esercizio 2018 di 8.895 migliaia di euro. Il fondo 
svalutazione crediti ammonta a 11.726 migliaia di euro e riguarda principalmente posizioni verso Agenti nei 
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confronti dei quali sono in corso procedure, anche legali, di recupero. 

I crediti verso compagnie conti correnti, al netto del fondo svalutazione crediti, ammontano a 22.077 migliaia 
di euro, con una variazione in aumento rispetto all’esercizio 2018 di 12.016 migliaia di euro. La voce 
comprende principalmente i crediti relativi ai rapporti di coassicurazione, alle partite attive della 
convenzione CARD e alle fatture attive da incassare per prestazioni di servizio. Il fondo svalutazione crediti 
ammonta a 1.098 migliaia di euro ed è iscritto a rettifica di crediti verso imprese in liquidazione coatta 
amministrativa derivanti da rapporti di coassicurazione. 

I crediti verso assicurati e terzi per somme da recuperare, al netto del fondo svalutazione, ammontano a 
22.640 migliaia di euro contro 23.000 migliaia di euro dell’esercizio 2018 e sono interamente riferiti alla 
gestione Danni. Il fondo svalutazione crediti ammonta a 1.166 migliaia di euro. 

 

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione (voce E.II) 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Compagnie di assicurazione e riassicurazione 55.141 45.551 9.590 

Intermediari di riassicurazione 3.494 2.462 1.032 

Totale 58.635 48.013 10.622 

 

Il valore lordo di crediti derivanti da operazioni di riassicurazione, pari a 58.837 migliaia di euro, è rettificato, 
per 202 migliaia di euro, dal fondo svalutazione appostato a fronte della stima di perdite relative ad alcuni 
riassicuratori e intermediari. 

 

Altri crediti (voce E.III) 

La tabella che segue riporta il dettaglio della voce altri crediti: 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Crediti verso Erario 169.180 147.902 21.278 

Crediti inerenti la gestione del Personale 690 689 1 

Crediti verso compagnie estere per gestione sinistri terzi 1.054 957 97 

Crediti da Consolidato fiscale 0 7.812 −7.812 

Crediti diversi 51.155 38.566 12.589 

Fondo svalutazione crediti −461 −461 0 

Totale 221.618 195.465 26.153 

 

Il valore degli altri crediti, pari a 221.618 migliaia di euro (195.465 migliaia di euro nell’esercizio 2018), è 
rettificato, per 461 migliaia di euro, dal fondo svalutazione crediti appostato a fronte delle possibili perdite 
derivanti dalla mancata esigibilità di alcune partite di natura commerciale.  
I crediti verso l'Erario sono principalmente costituiti da acconti versati sulle imposte delle assicurazioni a 
carico degli assicurati, da crediti d’imposta di esercizi precedenti e da acconti d’imposta sulle riserve 
matematiche dei rami Vita introdotta dalla Legge n. 265 del 22 novembre 2002. Si segnala che l’incremento 
di tale posta è principalmente dovuto all’innalzamento della percentuale di acconto relativo all’imposta di 
assicurazione rami Danni che ha generato un aumento di 18.724 migliaia di euro. 

La voce crediti diversi ammonta a 51.155 migliaia di euro (38.566 migliaia di euro nell’esercizio 2018) ed 
accoglie un credito pari a 24.772 migliaia di euro nei confronti di Veneto Banca. A seguito della messa in 
liquidazione di Veneto Banca (25 giugno 2017), è maturato verso quest’ultima un credito esigibile per 
“aggiustamento prezzo” della partecipazione in Uniqa Life, così come previsto dal Contratto di 
compravendita del 22 giugno 2009 tra Uniqa Previdenza e Veneto Banca. Tale credito, seppure vantato nei 
confronti di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ha un presumibile valore di realizzo 
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pari al proprio valore nominale in quanto garantito dall’accordo (“Settlement Agreement”) sottoscritto tra 
Reale Mutua e Uniqa Austria in data 13 ottobre 2017, a favore di Uniqa Previdenza (ora Italiana 
Assicurazioni). In applicazione di tale accordo, Uniqa Austria ha provveduto in dicembre di quest’anno a 
versare a Italiana Assicurazioni l’importo di 25.000 migliaia di euro, così come commentato nella sezione 
Debiti e altre passività della presente Nota. 

 

 

Sezione 6 - Altri elementi dell’attivo (voce F) 

 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Attivi materiali e scorte 4.289 5.645 −1.356 

Disponibilità liquide 59.386 58.721 665 

Altre attività 77.444 82.832 −5.388 

Totale 141.119 147.198 −6.079 

 

Il totale degli altri elementi dell’attivo ammonta a 141.119 migliaia di euro e registra un decremento rispetto 
all’esercizio 2018 di 6.079 migliaia di euro. 

 

Attivi materiali e scorte (voce F.I) 

La voce ammonta, al netto dei relativi fondi ammortamento, a 4.289 migliaia di euro; la composizione della 
voce e le rispettive movimentazioni sono raffigurate dalla tabella sottostante. 

   (in migliaia di euro) 

 
Mobili, macchine 

uff. e mezzi di 
trasp. Interno 

Beni mobili 
iscritti in pubbl. 

registri 

Impianti e 
attrezzature 

Totale 

     

Esistenze iniziali lorde  (+) 32.266 138 12.200 44.604 

Incrementi nell'esercizio (+) 1.236 0 276 1.512 

Decrementi per alienazioni (-) 18.557 0 1.815 20.372 

Esistenze finali lorde (a)   14.945 138 10.661 25.744 

     

Fondo ammortamento:     

Esistenze iniziali (+) 30.025 116 8.818 38.959 

Ammortamenti dell'esercizio  (+) 610 17 648 1.275 

Decrementi per alienazioni  (-) 17.198 0 1.581 18.779 

Esistenze finali Fondo ammort. (b) 13.437 133 7.885 21.455 

     

Valore di bilancio (a-b) 1.508 5 2.776 4.289 

 

La voce Decrementi per alienazioni delle Esistenze iniziali lorde comprende un importo pari a 6.501 migliaia 
di euro imputabile al conferimento del ramo d’azienda IT a Reale Ites; la voce Decrementi per alienazioni del 
Fondo ammortamento include un saldo pari a 5.700 migliaia di euro dovuto al conferimento di cui sopra. 

 

Disponibilità liquide (voce F.II) 

Ammontano a 59.386 migliaia di euro, contro 58.722 migliaia di euro dell’esercizio 2018. 
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Azioni o quote proprie (voce F.III) 

Al 31 dicembre la Società non possiede azioni proprie. 

 

Altre attività (voce F.IV) 

La voce ammonta a 77.444 migliaia di euro, ed è interamente costituita da attività diverse le cui voci principali 
sono le seguenti: 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Regolazioni premio da incassare ed emesso tardivo 6.270 5.997 273 

Indennità fine mandato agenti rivalsabili da definire 4.496 2.295 2.201 

Conto collegamento Danni/Vita 350 444 −94 

Attività per imposte anticipate 64.448 72.330 −7.882 

Altre attività 1.880 1.766 114 

Totale 77.444 82.832 −5.388 

 

Le attività per imposte fiscali anticipate sono state iscritte sulla base della ragionevole certezza del loro futuro 
recupero. Per quanto riguarda la composizione della voce, si rimanda alla sezione 21 del conto economico 
alla voce imposte sul reddito dell’esercizio.  

 

 

Sezione 7 - Ratei e risconti (voce G) 

 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Per interessi 55.408 54.408 1.000 

Altri ratei e risconti 345 281 64 

Totale 55.753 54.689 1.064 

 

I ratei per interessi si riferiscono principalmente ai ratei maturati sulle cedole dei titoli obbligazionari. I 
risconti sono per la maggior parte relativi a fatture passive diverse e a maggiori acconti versati ad inizio 
esercizio relativamente al Fondo Vittime Strada. 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

Sezione 8 - Patrimonio netto (voce A) 

 

   (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Capitale sociale sottoscritto 57.626 57.626 0 

Riserva sovrapprezzo emissione azioni 21.005 21.005 0 

Riserve di rivalutazione 26.110 26.110 0 

Riserva legale 12.219 12.219 0 

Riserve statutarie 101 101 0 

Altre riserve 471.145 496.128 −24.983 

Utile (perdita) dell'esercizio 69.741 −11.971 81.712 

Totale 657.947 601.218 56.729 

 

Il prospetto che segue illustra le variazioni di patrimonio netto avvenute negli ultimi due esercizi: 

      (in migliaia di euro) 

Descrizione 
Capitale 
sociale 

Riserve 
sovrappr. 
emissione 

Riserva 
legale 

Riserva da 
fusione 

Altre 
riserve 

Utile/   perdita 
esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Saldi 1/1/2018 Italiana 40.455 21.005 12.219 0 364.268 18.644 456.591 

Saldi 1/1/2018 ex Uniqa 92.462 0 8.283 0 448.560 −14.119 535.186 

Ripartizione risultato 
d’esercizio 2017:        

- Dividendo 0 0 0 0 0 −11.223 −11.223 

-Accantonamento a 
riserve 0 0 304 0 −7.002 6.698 0 

Scritture di Fusione:        

-Eliminazione PN Uniqa −92.462 0 −8.587 182.011 −434.137 0 −353.175 

-Disavanzo da 
concambio 0 0 0 −9.412 0 0 −9.412 

-Aumento di capitale 
sociale 17.171 0 0 0 0 0 17.171 

-Modifica criteri 
contabili OIC 29 0 0 0 −21.949 0 0 −21.949 

Risultato d’esercizio 0 0 0 0 0 −11.971 −11.971 

Saldi al 31/12/2018 57.626 21.005 12.219 150.650 371.689 −11.971 601.218 

Ripartizione risultato 
d’esercizio 2018: 0 0 0 0 0 0 0 

- Dividendo 0 0 0 0 −10.383 −2.629 −13.012 

-Utilizzo di riserva 0 0 0 0 −14.600 14.600 0 

Risultato d’esercizio  0 0 0 0 0 69.741 69.741 

Saldi al 31/12/2019 57.626 21.005 12.219 150.650 346.706 69.741 657.947 

 

Capitale Sociale (voce A.I) 

Il capitale sociale ammonta a 57.626 migliaia di euro ed è suddiviso in 37.178.295 azioni ordinarie del valore 
unitario di 1,55 euro. 

Per effetto della fusione il capitale sociale comprende riserve in sospensione d’imposta di cui alle leggi n. 
576/75, n. 72/83 e n. 413/91 per un importo pari a 367 migliaia di euro. 
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Riserve di rivalutazione (voce A.III) 

   (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Riserva conguaglio monetario Legge 576/75-72/83 966 966 0 

Riserva conguaglio monetario Legge 72/83 5.306 5.306 0 

Riserva di rivalutazione Legge 413/91 5.854 5.854 0 

Riserva di rivalutazione immobili Legge 72/83 11.882 11.882 0 

Riserva integrazione Legge 295/78 594 594 0 

Riserva da fusione 1.508 1.508 0 

Totale 26.110 26.110 0 

 

Altre Riserve (voce A.VII) 

   (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Riserva straordinaria 254.741 279.724 −24.983 

Riserva da fusione Gruppo Uniqa 150.650 150.650 0 

Riserva da fusione La Piemontese Ass. SpA 55.479 55.479 0 

Riserva da fusione La Piemontese Vita SpA 10.275 10.275 0 

Totale 471.145 496.128 −24.983 

 

Prospetto della disponibilità e delle utilizzazioni delle poste di patrimonio netto ai sensi dell'art. 2427 c.c. 

    (in migliaia di euro) 

 
   

Utilizzi effettuati nei tre 
precedenti esercizi 

 
31.12.2019 

Possibilità di 
utilizzo 

Quota 
disponibile 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale sociale 57.626 -    

Riserve da sovrapprezzo azioni 21.005 A,B,C 21.005   

Riserva Legale 12.219 B    

Riserva Statutaria 101 A,B,C 101   

Altre riserve:      

  - Riserva straordinaria 254.741 A,B,C 254.741 14.948 10.383 

  - Riserve di rivalutazione 26.110 A,B,C 26.110   

  - Riserva da fusione 216.404 A,B,C 216.404   

Totale altre riserve 497.255  497.255   

Utili portati a nuovo 0 A,B,C  20.194  

Totale 588.206  518.361   

Quota non distribuibile   293   

Residua quota distribuibile   518.068   

      

LEGENDA:      

A: per aumento di capitale                                                                        

B: per copertura perdite      

C: per distribuzione ai soci      

 

Il vincolo fiscale alla distribuzione delle riserve e degli utili a seguito della deduzione Ires di ammortamenti 
non imputati a conto economico, di cui all’art. 109, c. 4, lett. b), secondo periodo del TUIR, nella versione 
anteriore alle modifiche apportate dalla legge finanziarie per il 2008, è pari a 2.711 migliaia di euro. 
Pertanto, le riserve di patrimonio netto e gli utili dell’esercizio concorrono a formare il reddito imponibile 
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Ires della Società, solo in caso di distribuzione superiore a 597.612 migliaia di euro, pari alla differenza tra 
600.323 migliaia di euro (importo totale delle riserve e dell’utile dell’esercizio) e 2.711 migliaia di euro 
(importo del vincolo per ammortamenti extracontabili ai fini Ires). 

 

 

Sezione 9 - Passività subordinate (voce B) 

 

Non esistono passività iscritte nella sezione in commento. 

 

 

Sezione 10 - Riserve tecniche (voci C.I - rami Danni e C.II - rami Vita) 

 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Riserva premi 350.834 353.114 −2.280 

Riserva sinistri 795.749 867.841 −72.092 

Altre riserve tecniche 41.452 36.953 4.499 

Riserve di perequazione 7.098 6.836 262 

Totale rami Danni 1.195.133 1.264.744 −69.611 

Riserve matematiche 5.686.292 5.465.041 221.251 

Riserve premi ass.ni complementari 491 483 8 

Riserva per somme da pagare 89.215 72.546 16.669 

Altre riserve tecniche 34.744 37.693 −2.949 

Totale rami Vita 5.810.742 5.575.763 234.979 

Totale riserve tecniche 7.005.875 6.840.507 165.368 
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Rami Danni (voce C.I) 

Le riserve tecniche dei rami Danni ammontano a 1.195.133 migliaia di euro, con una variazione in 
diminuzione rispetto all’esercizio 2018 pari a 69.611 migliaia di euro. 

La tabella che segue illustra la ripartizione per ramo ministeriale della riserva premi e della riserva sinistri 
con indicazione del lavoro diretto ed indiretto: 

  (in migliaia di euro) 

 Riserva premi 

Riserva sinistri 

 

Riserva fraz. di 
premio 

Rischi in corso 

    

Infortuni 41.183 0 28.533 

Malattia 18.153 0 18.197 

Corpi di veicoli terrestri 21.857 0 15.301 

Corpi di veicoli ferroviari 6 0 44 

Corpi di veicoli aerei 0 0 5 

Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 502 0 1.507 

Merci trasportate 1.053 0 3.886 

Incendio ed elementi naturali 50.301 911 53.174 

Altri danni ai beni 50.269 0 38.488 

RC Autoveicoli terrestri 98.670 0 383.906 

RC Aeromobili 5 0 0 

RC Veicoli marittimi, lacustri e fluviali 332 0 1.343 

RC Generale 34.043 0 213.863 

Credito 0 0 0 

Cauzione 22.441 0 25.334 

Perdite pecuniarie 2.856 0 915 

Tutela Giudiziaria 3.950 0 7.624 

Assistenza 4.253 0 2.656 

Totale lavoro diretto 349.874 911 794.776 

Lavoro indiretto 49 0 973 

Totale generale 349.923 911 795.749 

 

L’Allegato 13 evidenzia la variazione della riserva premi rispetto all’esercizio precedente. 

La riserva per frazioni di premio è stata determinata utilizzando il metodo di calcolo pro rata temporis e 
comprende le integrazioni previste dall’Allegato 15 del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008, per i rischi 
delle cauzioni, dei danni derivanti dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione 
vulcanica e fenomeni connessi e dei danni derivanti dall’energia nucleare.  

Come descritto nei criteri di valutazione, è stata valutata la necessità di accantonare la riserva per rischi in 
corso confrontando l’aggregato costituito dalla riserva per frazioni di premio e dai premi che saranno esigibili 
in virtù dei contratti stipulati prima della fine dell’esercizio con l’onere atteso degli indennizzi e delle spese 
derivanti da tali contratti. Per la quantificazione di tale onere si è fatto ricorso al modello di calcolo basato 
sul rapporto sinistri a premi di competenza della sola generazione corrente dell’esercizio, eventualmente 
rettificato in presenza di eventi eccezionali e pertanto statisticamente distorcenti, seguendo l’impostazione 
generale suggerita dall’Organo di Vigilanza. 
Sulla base delle risultanze del modello così rettificato, si è ritenuto di procedere ad un’integrazione della 
riserva premi per un ammontare pari a 911 migliaia di euro sul ramo Incendio ed elementi naturali. 
Negli altri rami Danni il positivo andamento dei sinistri della generazione corrente indica la congruità 
dell’accantonamento effettuato con la sola componente pro-rata della riserva premi. 
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Il prospetto che segue illustra le valutazioni effettuate su ogni singolo ramo. 

   (in migliaia di euro) 

 

% Sinistralità 
attesa* 

Importo sinistri 
attesi 

Riserva fraz. di 
premio + rate a 

scadere 

Eccedenza / 
insufficienza della 

riserva 

     

Infortuni 53,8% 17.623 32.774 15.151 

Malattia 60,1% 13.124 21.823 8.699 

Corpi di veicoli terrestri 76,6% 21.639 28.242 6.603 

Corpi di veicoli ferroviari 11,4% 2 14 13 

Corpi di veicoli aerei 0,0% 0 0 0 

Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 84,8% 387 456 69 

Merci trasportate 69,9% 823 1.177 354 

Incendio ed elementi naturali 102,0% 46.718 45.807 −911 

Altri danni ai beni 76,7% 41.836 54.533 12.696 

RC Autoveicoli terrestri 94,4% 127.689 135.229 7.540 

RC Aeromobili 0,0% 0 5 5 

RC Veicoli marittimi, lacustri e fluviali 92,5% 307 332 25 

RC Generale 70,1% 27.686 39.514 11.828 

Cauzione 62,6% 6.952 11.105 4.153 

Perdite pecuniarie 20,9% 666 3.192 2.525 

Tutela Giudiziaria 25,8% 1.184 4.584 3.400 

Assistenza 79,9% 4.291 5.373 1.082 

Totale 81,4% 310.926 384.160 73.233 

* pari al rapporto tra i sinistri di competenza dell'esercizio corrente e i premi di competenza computati al netto degli oneri  

di acquisizione 

 
La riserva sinistri comprende, oltre alla riserva per risarcimenti, anche la riserva per spese dirette, la riserva 
per spese di liquidazione e la riserva per i sinistri accaduti e non denunciati. 
Riguardo alle metodologie utilizzate nella determinazione della riserva sinistri, si rimanda ai criteri di 
valutazione illustrati nella parte A della presente Nota. 
L’Allegato 13 fornisce la composizione della riserva premi e della riserva sinistri nonché la variazione rispetto 
all’esercizio 2018. 

Le altre riserve tecniche ammontano a 41.452 migliaia di euro con una variazione in aumento di 4.499 
migliaia di euro rispetto all’esercizio 2018. Sono composte esclusivamente dalla riserva di senescenza del 
ramo Malattia, costituita in applicazione del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008, Allegato 15. 

Le riserve di perequazione ammontano a 7.098 migliaia di euro con una variazione in incremento di 262 
migliaia di euro rispetto all’esercizio 2018. Le riserve sono determinate secondo le disposizioni contenute 
nell’Allegato 15 del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008; la tabella sottostante fornisce il dettaglio per 
ramo della riserva. Gli accantonamenti ed utilizzi sono commentati nella sezione 18 di conto economico. 

  (in migliaia di euro) 

Rami 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Infortuni 2.664 2.593 71 

Corpi di veicoli terrestri 1.307 1.303 4 

Merci trasportate 152 143 9 

Incendio ed elementi naturali 2.378 2.151 227 

Altri danni ai beni 593 644 −51 

Altri rami 4 2 2 

Totale 7.098 6.836 262 
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Rami Vita (voce C.II) 

Le riserve tecniche dei rami Vita, relative alla sola classe C, ammontano a 5.810.742 migliaia di euro e 
registrano una variazione in aumento rispetto all’esercizio 2018 pari a 234.979 migliaia di euro. 

Le riserve matematiche ammontano a 5.686.292 migliaia di euro e comprendono la riserva per premi puri 
per 5.628.567 migliaia di euro, il riporto premi relativo a contratti con pagamento annuo dei premi per 
28.097 migliaia di euro, le riserve di integrazione per 27.553 migliaia di euro e la riserva addizionale per 
rischio di mortalità relativa a contratti di tipo index linked per 2.075 migliaia di euro. Le riserve di integrazione 
comprendono le riserve aggiuntive per rischio finanziario e per rischio demografico. Le riserve aggiuntive per 
rischio di tasso di interesse garantito ammontano a 23.249 migliaia di euro e sono calcolate ai sensi del 
Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008, Allegato 14 bis, in particolare viene applicato il Metodo B “Riserva 
aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria – compensazione tra periodi annuali”, descritto 
nell’allegato. La composizione e variazione della voce sono evidenziati dall’Allegato 14.  

La riserva premi delle assicurazioni complementari ammonta a 491 migliaia di euro. 

La riserva per somme da pagare ammonta a 89.215 migliaia di euro con una variazione in aumento di 16.669 
migliaia di euro rispetto all’esercizio 2018.  

Le altre riserve tecniche ammontano a 34.744 migliaia di euro, in diminuzione rispetto all’esercizio 2018 di 
2.949 migliaia di euro. Sono costituite dalla riserva per spese future e da riserve supplementari. 
 
Nella tabella che segue si riporta la composizione per ramo delle altre riserve tecniche. 

  (in migliaia di euro) 

Rami 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Ramo I 33.611 36.388 −2.777 

Ramo III 479 555 −76 

Ramo IV 1 2 −1 

Ramo V 653 748 −95 

Totale 34.744 37.693 −2.949 
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Sezione 11 - Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli 
assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D) 

 

Ammontano a 890.508 migliaia di euro e sono costituite esclusivamente da riserve relative a contratti le cui 
prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato. 
La composizione è illustrata nella seguente tabella:  

  (in migliaia di euro) 

Prodotti 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Contratti collegati al valore delle quote di un OICVM 277.487 124.913 152.574 

Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni 600.530 484.720 115.810 

Contratti collegati a indici azionari o a altri valori di 
riferimento 12.491 25.878 −13.387 

Totale 890.508 635.511 254.997 

 

Con riferimento alle forme pensionistiche individuali di cui all’art.13, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 
Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si precisa che nel corso dell’esercizio non sono stati istituiti nuovi 
prodotti. 

 

 

Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri (voce E) 

 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 5.430 4.742 688 

Fondi per imposte 3.585 3.352 233 

Altri accantonamenti 49.217 47.288 1.929 

Totale  58.232 55.382 2.850 

 

L’Allegato 15 riporta le variazioni intervenute nell’esercizio. 

Il fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili, pari a 5.430 migliaia di euro, si riferisce allo 
stanziamento effettuato per fronteggiare le indennità di cessazione mandato agenti maturate e per le quali 
non si prevede l’esercizio dell’azione di rivalsa. Le movimentazioni, registrate nell’esercizio, hanno riguardato 
accantonamenti per 1.104 migliaia di euro e utilizzi per 416 migliaia di euro. 

I fondi per imposte accolgono lo stanziamento effettuato a fronte dei contenziosi fiscali in corso e sono 
commentati nella Relazione sulla gestione. 

Gli altri accantonamenti ammontano a 49.217 migliaia di euro e hanno registrato nell’esercizio utilizzi per 
14.388 migliaia di euro e nuovi stanziamenti per 16.315 migliaia di euro. I fondi in questione sono riferibili 
principalmente a oneri futuri nei confronti del personale dipendente per 25.390 migliaia di euro e nei 
confronti dei riassicuratori per 9.541 migliaia di euro, a cause verso agenti per 6.848 migliaia di euro e a oneri 
relativi a manifestazioni a premio per 2.706 migliaia di euro. Gli oneri nei confronti del personale dipendente 
comprendono i costi relativi al Fondo di solidarietà aziendale, pari a 11.234 migliaia di euro, oggetto di 
attualizzazione finanziaria. 
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Depositi ricevuti dai riassicuratori (voce F) 

Sono iscritti in bilancio per 145.523 migliaia di euro e rappresentano debiti a fronte di depositi che la Società 
trattiene nel caso di riassicurazione passiva.  

 

 

Sezione 13 - Debiti e altre passività (voce G) 

 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 42.948 35.940 7.008 

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 1.353 1.277 76 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.267 2.933 −666 

Altri debiti 129.554 61.291 68.263 

Altre passività 23.186 20.567 2.619 

Totale 199.308 122.008 77.300 

 
 
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (voce G.I) 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Intermediari di assicurazione 35.308 24.387 10.921 

Compagnie conti correnti 73 29 44 

Assicurati per depositi cauzionali e premi 7.485 11.366 −3.881 

Fondi di garanzia a favore degli assicurati 82 158 −76 

Totale 42.948 35.940 7.008 

 
 
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione (voce G.II) 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Compagnie di assicurazione e riassicurazione 1.353 1.170 183 

Intermediari di riassicurazione 0 107 −107 

Totale 1.353 1.277 76 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII) 

Al 31 dicembre 2019, il debito ammonta a 2.267 migliaia di euro; l’Allegato 15 fornisce le variazioni 
intervenute nel corso dell’esercizio. 
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Altri debiti (voce G.VIII) 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Per imposte a carico degli assicurati 16.091 15.704 387 

Per oneri tributari diversi 8.998 4.229 4.769 

Verso enti assistenziali e previdenziali 2.253 2.438 −185 

Debiti diversi 102.212 38.919 63.293 

Totale 129.554 61.290 68.264 

 

I debiti per oneri tributari diversi passano da 4.229 migliaia di euro dell’esercizio 2018 a 8.998 migliaia di 
euro e sono costituiti principalmente da debiti verso l’Erario per ritenute operate in qualità di sostituti 
d’imposta. 

I debiti diversi ammontano a 102.212 migliaia di euro e sono così costituiti: 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Debiti verso fornitori 13.376 13.800 −424 

Debiti inerenti la gestione del personale 3.678 3.461 217 

Debiti verso Società Controllante 13.008 2.179 10.829 

Debiti verso Società Controllate 128 66 62 

Debiti verso Società Consociate 1.705 969 736 

Altri debiti 70.317 18.444 51.873 

Totale 102.212 38.919 63.293 

 

Si precisa che i debiti verso la società controllante si riferiscono principalmente a debiti da consolidato fiscale, 
mentre quelli verso le società consociate si riferiscono interamente a prestazioni infragruppo da regolare 
finanziariamente. 

La voce Altri debiti comprende un importo pari a 25.000 migliaia di euro, a garanzia del credito verso Veneto 
Banca, esposto nell’Attivo dello Stato Patrimoniale. L’importo è stato versato, nel corso del mese di dicembre 
2019, da parte di Uniqa Austria a Italiana Assicurazioni, nell’ambito dell’accordo (“Settlement Agreement”) 
sottoscritto tra Reale Mutua e Uniqa Austria in data 13 ottobre 2017. 

 

Altre passività (voce G.IX) 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Provvigioni per premi in corso di riscossione 19.746 18.480 1.266 

Passività diverse 3.090 1.643 1.447 

Conto collegamento Danni/Vita 350 444 −94 

Totale 23.186 20.567 2.619 

 

Le passività diverse comprendono da passività per imposte differite per 872 migliaia di euro. Per quanto 
riguarda la composizione delle passività per imposte differite si rimanda alla sezione 21 del conto economico 
alla voce imposte sul reddito dell’esercizio. 
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Sezione 14 - Ratei e risconti (voce H) 

 

I ratei e risconti ammontano a 156 migliaia di euro. 

 

 

Sezione 15 - Attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate 

 

Nella tabella che segue si riportano i principali rapporti infragruppo e con le altre parti correlate.  
Per un’informativa esaustiva sui rapporti infragruppo, si rimanda all’Allegato 16 che illustra il dettaglio delle 
attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate.  

    (in migliaia di euro) 

Attività  
Controllante Controllate Consociate 

Altre parti 
correlate 

Totale 

      

Investimenti relativi a prestazioni connesse con 
fondi di investimento e indici di mercato 0 0 33.642 0 33.642 

Crediti derivanti da operaz. di assicurazione diretta 6.862 0 0 0 6.862 

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 153 0 0 0 153 

Altri crediti 410 33 1.180 0 1.623 

Depositi bancari e c/c postali 0 0 50.040 0 50.040 

Totale 7.425 33 84.862 0 92.320 

 

Gli investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato si riferiscono 
interamente ai conti correnti bancari presso Banca Reale presenti negli attivi di classe D. 

La voce altri crediti verso le controllate è interamente riferita a crediti verso Rem Intermediazioni. 

La voce altri crediti verso le consociate è composta da crediti verso Reale Ites (886 migliaia di euro), verso 
Reale Immobili (151 migliaia di euro), verso Blue Assistance (39 migliaia di euro) e verso Banca Reale (104 
migliaia di euro). 

I depositi bancari sono in essere interamente presso Banca Reale. 

Nell’esercizio 2019 non si rilevano attività con le altre parti correlate. 

    (in migliaia di euro) 

Passività  
Controllante Controllate Consociate 

Altre parti 
correlate 

Totale 

      

Debiti derivanti da operaz. di assicurazione diretta 0 0 0 0 0 

Debiti diversi 13.008 128 1.705 124 14.965 

Totale 13.008 128 1.705 124 14.965 

 

La voce debiti diversi verso controllante si riferisce principalmente a debiti per consolidato fiscale. 

La voce debiti diversi verso le controllate è interamente riferita a debiti verso Italnext. 

La voce debiti diversi verso consociate si riferisce a debiti per fatture da pagare e da ricevere verso Reale 
Immobili (70 migliaia di euro), verso Banca Reale (39 migliaia di euro) e verso Blue Assistance (1.596 migliaia 
di euro) 

Le Passività con le altre parti correlate si riferiscono a compensi agli Amministratori ed ai Sindaci accertati a 
fine anno per 124 migliaia di euro. 
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Sezione 16 - Crediti e debiti 

 

La tabella che segue riporta l’esigibilità dei crediti e dei debiti iscritti nelle voci C ed E dell’attivo e nelle voci 
F e G del passivo. 

 (in migliaia di euro) 

 Oltre 12 mesi Di cui oltre 5 anni 

   

Finanziamenti e prestiti 6.726 2.284 

Crediti 14.597 9.169 

Debiti e altre passività 2.726 1.058 

Totale 24.049 12.511 

 

I crediti esigibili oltre l’esercizio sono quasi interamente costituiti da rivalse verso agenti. 

I debiti e altre passività esigibili oltre l’esercizio si riferiscono principalmente a debiti verso intermediari di 
assicurazione. 

 

 

Sezione 17 - Garanzie, impegni, passività potenziali e altri conti d’ordine 

 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Garanzie ricevute:               

- garanzie reali 4.455 5.282 −827 

- fidejussioni prestate da Terzi 66.010 32.249 33.761 

Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa:    

- fidejussioni consorzio CARD/SISCO e terzi 6.497 8.321 −1.824 

Impegni:    

- prodotti derivati 10.322 12.022 −1.700 

Titoli depositati presso Terzi 7.615.313 7.083.357 531.956 

Totale 7.702.597 7.141.231 561.366 

 

Le garanzie ricevute, pari a 70.465 migliaia di euro, includono le fidejussioni bancarie e assicurative rilasciate 
a favore della società per conto degli agenti e le garanzie ipotecarie sui mutui immobiliari concessi ai 
dipendenti. 

Le garanzie prestate da terzi nell’interesse dell’impresa riguardano le fidejussioni bancarie rilasciate a favore 
della Consap e dell’ANIA, in relazione alla partecipazione di Italiana rispettivamente ai Consorzi CARD e 
SISCO. 

Gli impegni sono relativi a contratti derivati, meglio specificati nell’apposita sezione “operatività degli 
strumenti finanziari derivati e strutturati”. 
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I titoli della Società depositati presso terzi ammontano a 7.615.313 migliaia di euro contro 7.083.357 migliaia 
di euro dell’esercizio 2018 e, in base alla categoria di ente depositario, sono così suddivisi: 

  (in migliaia di euro) 

 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

    

Istituti di credito consociati 7.527.739 6.874.508 653.231 

Altri Istituti di credito 59.286 184.255 −124.969 

Altre Società non bancarie 28.288 24.594 3.694 

Totale 7.615.313 7.083.357 531.956 

 

Alla data di chiusura dell’esercizio, non si rilevano passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 



 

103 

CONTO ECONOMICO 

 

Sezione 18 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami Danni (I) 

 

Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione voce (I.1) 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Premi lavoro diretto  784.538 787.405 −2.867 

Premi lavoro indiretto  211 198 13 

Premi lordi contabilizzati 784.749 787.603 −2.854 

Premi ceduti e retroceduti in riassicurazione −66.390 −67.527 1.137 

Variazione dell'importo lordo della riserva dei premi 2.281 872 1.409 

Variazione della riserva a carico dei riassicuratori 687 −1.365 2.052 

Totale premi di competenza 721.327 719.583 1.744 

 

Nella Relazione sulla gestione è riportato l’ammontare dei premi lordi contabilizzati per ramo ministeriale.  

 

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico (voce I.2) 

La quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico è pari a 23.239 migliaia di euro ed è 
stata determinata secondo la metodologia di calcolo definita dall’Istituto di vigilanza con apposito 
provvedimento. 

 

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.3) 

Gli altri proventi tecnici ammontano a 11.663 migliaia di euro (10.880 migliaia di euro nel 2018) e sono 
costituiti dalle seguenti componenti: storno di provvigioni e aggi relativi ai premi di esercizi precedenti 
annullati nel corso dell’esercizio per 3.658 migliaia di euro, utilizzi del fondo svalutazione crediti verso 
assicurati per 6.524 migliaia di euro, partite tecniche diverse relative al lavoro diretto per 1.478 migliaia di 
euro e partite tecniche diverse di riassicurazione per 3 migliaia di euro. 

 

Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione (voce I.4) 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Importi pagati lordi 585.123 559.692 25.431 

Quota a carico dei riassicuratori −89.842 −101.240 11.398 

Variazione dei recuperi lordi −9.714 −6.211 −3.503 

Quota a carico dei riassicuratori 0 588 −588 

Variazione dell'importo lordo della riserva sinistri −72.092 −62.610 −9.482 

Quota a carico dei riassicuratori 45.344 59.537 −14.193 

Totale 458.819 449.756 9.063 
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Gli importi pagati lordi ammontano a 585.123 migliaia di euro e registrano un incremento di 25.431 migliaia 
di euro rispetto al 2018; la seguente tabella ne illustra la composizione: 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Indennizzi  520.873 491.066 29.807 

Spese dirette 9.518 10.586 −1.068 

Spese di liquidazione 47.465 50.599 −3.134 

Contributo vittime strada 7.267 7.441 −174 

Totale 585.123 559.692 25.431 

 

Lo sviluppo dei sinistri degli esercizi precedenti evidenzia un saldo positivo pari a 56.649 migliaia di euro, pari 
a circa il 6,5% della riserva iniziale, conseguenza di un approccio di stima basato sul principio di prudente 
valutazione richiesto dalla normativa. Nell’ambito delle risultanze dei singoli rami, si evidenziano risparmi di 
una certa significatività per i rami R.C.V.T. e R.C.G. che hanno conseguito uno smontamento tecnico 
particolarmente favorevole nell'esercizio, grazie ad un buon livello di economia realizzata sui pagamenti e 
ad un considerevole apporto della riserva caduta su sinistri senza seguito. 

 

Variazione delle altre riserve tecniche, al netto della cessione in riassicurazione (voce I.5) 

La variazione in aumento per 4.499 migliaia di euro si riferisce interamente alla riserva di senescenza 
costituita ai sensi del Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008, Allegato 15. 

 

Spese di gestione (voce I.7) 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Provvigioni di acquisizione 111.720 107.956 3.764 

Altre spese di acquisizione 51.460 52.025 −565 

Provvigioni di incasso 40.521 40.544 −23 

Altre spese di amministrazione  41.372 42.458 −1.086 
Provvigioni e partecipazione agli utili ricevuti dai 
riassicuratori 

−14.745 −14.970 225 

Totale 230.328 228.013 2.315 

 

Altri oneri tecnici, al netto della cessione in riassicurazione (voce I.8) 

Gli altri oneri tecnici ammontano a 26.306 migliaia di euro (25.697 migliaia di euro nel 2018) e sono composti 
da: annullamenti di premi relativi ad esercizi precedenti per 19.170 migliaia di euro, accantonamenti al fondo 
svalutazione crediti verso assicurati per 5.829 migliaia di euro, partite tecniche diverse relative al lavoro 
diretto per 1.301 migliaia di euro e partite tecniche diverse di riassicurazione per 6 migliaia di euro. 

 

Variazione delle riserve di perequazione (voce I.9) 

La variazione in aumento ammonta a 262 migliaia di euro (508 migliaia di euro in aumento nel 2018).  
Il dettaglio di tali riserve, per ramo, è espresso nella sezione 10 “Riserve tecniche”. 
Per le informazioni del conto tecnico relative ai rami Danni, si rimanda agli Allegati 19, 25, 26. 
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Sezione 19 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami Vita (II)  

 

Premi dell’esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.1) 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Premi lavoro diretto  1.150.526 1.111.401 39.125 

Premi lordi contabilizzati 1.150.526 1.111.401 39.125 

Premi ceduti e retroceduti in riassicurazione −21.795 −28.648 6.853 

Totale premi dell'esercizio 1.128.731 1.082.753 45.978 

 

Nella Relazione sulla gestione è riportato l’ammontare dei premi lordi contabilizzati per ramo ministeriale. 

Nell’Allegato 20 è riportata nel dettaglio la composizione della raccolta premi del lavoro diretto e indiretto. 

 

Proventi da investimenti (voce II.2 e II.3) 

     (in migliaia di euro) 

 

Proventi 
ordinari 

Riprese di 
rettifiche 
di valore 

Profitti da 
realizzo 

2019 2018 Variazione 

       

Terreni e fabbricati 0 0 0 0 296 −296 

Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate 974 0 0 974 771 203 

Altri investimenti finanziari:       

di cui:                      azioni e quote 29 28 132 189 49 140 

                                 titoli a reddito fisso 129.744 28.788 17.147 175.679 144.642 31.037 

                                 altri investimenti finanziari 2.221 4.957 6.150 13.328 2.574 10.754 

Investimenti classe D 3.319 61.154 33.914 98.387 20.744 77.643 

Totale 136.287 94.927 57.343 288.557 169.076 119.481 

 

Nell’Allegato 21 sono riportati in dettaglio i proventi da investimenti. 

 

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.4) 

Gli altri proventi tecnici ammontano a 8.695 migliaia di euro, contro un importo dell’esercizio precedente di 
7.611 migliaia di euro e sono costituiti da commissioni di gestione retrocesse dalle società di gestione di fondi 
esterni per 8.547 migliaia di euro e da partite tecniche diverse relative al lavoro diretto per 148 migliaia di 
euro. 

 

Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.5) 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Somme pagate lorde 765.916 834.202 −68.286 

Quote a carico dei riassicuratori −42.561 −47.079 4.518 

Variazione lorda della riserva per somme da pagare 16.669 −1.592 18.261 

Quote a carico dei riassicuratori 2.155 1.331 824 

Totale 742.179 786.862 −44.683 
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Le somme pagate lorde sono così composte: 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Sinistri 98.358 86.303 12.055 

Polizze maturate 135.508 105.755 29.753 

Riscatti 527.979 637.583 −109.604 

Rendite vitalizie 1.633 1.820 −187 

Spese di liquidazione 2.438 2.741 −303 

Totale 765.916 834.202 −68.286 

 

Si segnala che non è significativa la differenza tra l’importo della riserva per somme da pagare esistente 
all’inizio dell’esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l’esercizio per i sinistri avvenuti 
in esercizi precedenti, nonché l’importo della relativa riserva alla fine dell’esercizio. 

Per quanto riguarda l’andamento dei riscatti, si rimanda alla sezione della gestione assicurativa della 
Relazione sulla Gestione. 

 

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione 
(voce II.6) 

La variazione in aumento delle riserve del ramo Vita ammonta a 496.009 migliaia di euro, contro una 
variazione in incremento di 299.408 migliaia di euro dell’esercizio 2018. 

Per la composizione si rimanda a quanto illustrato nel commento allo stato patrimoniale. 

 

Spese di gestione (voce II.8) 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Provvigioni di acquisizione 21.277 19.312 1.965 

Altre spese di acquisizione 14.922 11.386 3.536 

Provvigioni di incasso 3.708 3.866 −158 

Altre spese di amministrazione  17.212 15.838 1.374 

Provvigioni e partecipazione agli utili ricevuti dai 
riassicuratori 

−1.873 −4.015 2.142 

Totale 55.246 46.387 8.859 

 

Le provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori ammontano a 1.873 migliaia di euro e sono 
interamente costituite da provvigioni ricevute dai riassicuratori. 
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Oneri patrimoniali e finanziari (voce II.9 e II.10) 

     (in migliaia di euro) 

 

Oneri di 
gestione 

Rettifiche 
di valore 

Perdite da 
realizzo 

2019 2018 Variazione 

       

Terreni e fabbricati 0 0 0 0 315 −315 

Altri investimenti finanziari:       

di cui:                      azioni e quote 6 19 3 28 171 −143 

                                 titoli a reddito fisso 24.401 4.916 627 29.944 50.992 −21.048 

                                 altri investimenti finanziari 3.453 240 170 3.863 15.555 −11.692 

Investimenti classe D 9.127 1.688 3.005 13.820 54.879 −41.059 

Totale 36.987 6.863 3.805 47.655 121.912 −74.257 

 

Il prospetto analitico degli Oneri patrimoniali e finanziari è fornito nell’Allegato 23. 

 

Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.11) 

Gli altri oneri tecnici ammontano a 20.894 migliaia di euro contro 15.055 migliaia di euro dell’esercizio 2018. 
La voce è composta da commissioni riconosciute per la gestione dei fondi per 758 migliaia di euro, da 
commissioni di mantenimento per 17.984 migliaia di euro, da partite tecniche diverse del lavoro diretto per 
2.111 migliaia di euro e da partite tecniche diverse di riassicurazione per 41 migliaia di euro. 

 

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico (voce II.12) 

La quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico è pari a 8.614 migliaia di euro ed è stata 
determinata secondo la metodologia di calcolo definita dall’Istituto di Vigilanza con apposito provvedimento.  

Per le informazioni del conto tecnico relative ai rami Vita, si rimanda agli Allegati 27 e 28. 

 

 

Sezione 20 - Sviluppo delle voci tecniche di ramo 

 

Assicurazioni Danni e Assicurazioni Vita 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei costi attinenti la gestione aziendale (costo del personale e spese 
generali) alle specifiche voci di bilancio, la Società ha utilizzato il supporto della procedura di contabilità 
analitica. L’applicativo ha permesso l’individuazione della destinazione bilancistica dei costi rilevati e 
classificati per natura dal sistema di contabilità generale. I criteri adottati per l’imputazione al singolo ramo 
delle poste comuni a più rami hanno utilizzato come parametri il numero dei sinistri trattati, diversamente 
configurato a seconda della tipologia del costo da ripartire, e la composizione percentuale dei premi 
contabilizzati. 

Tutti i dati richiesti da questa sezione sono esposti negli Allegati 25, 26, 27 e 28. Per quanto riguarda i 
commenti agli andamenti dei vari rami si fa riferimento a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
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Sezione 21 - Informazioni concernenti il conto non tecnico (III) 

 

Proventi da investimenti dei rami Danni (voce III.3) 

     (in migliaia di euro) 

 

Proventi 
ordinari 

Riprese di 
rettifiche 
di valore 

Profitti da 
realizzo 

2019 2018 Variazione 

       

Terreni e fabbricati 129 0 0 129 135 −6 

Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate 2.229 0 0 2.229 2.231 −2 

Altri investimenti finanziari:       

di cui:                      azioni e quote 1.182 653 3.415 5.250 2.564 2.686 

                                 titoli a reddito fisso 8.970 4.279 9.330 22.579 10.792 11.787 

                                 altri investimenti finanziari 930 859 5.776 7.565 3.122 4.443 

Totale 13.440 5.791 18.521 37.752 18.844 18.908 

 

Il prospetto analitico dei proventi da investimenti è fornito nell’Allegato 21. 

 

Oneri patrimoniali e finanziari dei rami Danni (voce III.5) 

     (in migliaia di euro) 

 

Oneri di 
gestione 

Rettifiche 
di valore 

Perdite da 
realizzo 

2019 2018 Variazione 

       

Terreni e fabbricati 1.216 841 0 2.057 1.397 660 

Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate 236 0 274 510 471 39 

Altri investimenti finanziari:       

di cui:                      azioni e quote 0 151 0 151 7.192 −7.041 

                                 titoli a reddito fisso 3.062 1.517 198 4.777 11.471 −6.694 

                                 altri investimenti finanziari 115 143 159 417 3.817 −3.400 

Totale 4.629 2.652 631 7.912 24.348 −16.436 

 

Il prospetto analitico degli oneri patrimoniali e finanziari dei rami Danni è fornito nell’Allegato 23. 

 

Altri proventi (voce III.7) 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Recuperi da terzi di spese e oneri amm.vi 24.053 18.155 5.898 

Altri proventi e recuperi 1.599 2.021 −422 

Interessi su crediti 286 389 −103 

Interessi su depositi bancari 20 20 0 

Utilizzi fondi svalutazione crediti 2.506 1.813 693 

Utilizzi fondi per rischi e oneri 14.829 8.901 5.928 

Totale 43.293 31.299 11.994 

 

Per quanto riguarda i prelievi da fondi per rischi e oneri si rimanda a quanto illustrato nella sezione 12 di 
Stato Patrimoniale. 
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Altri oneri (voce III.8) 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Oneri amministrativi e spese per conto terzi 24.053 18.155 5.898 

Interessi passivi e spese bancarie 385 487 −102 

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 19.171 11.680 7.491 

Variazioni cambi 47 323 −276 

Ammortamento attivi immateriali 484 1.131 −647 

Oneri diversi 2.040 1.168 872 

Totale 46.180 32.944 13.236 

 

Per quanto riguarda gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri si rimanda a quanto illustrato nella sezione 
12 di Stato Patrimoniale. 

 

Proventi straordinari (voce III.9) 

I proventi straordinari ammontano a 3.600 migliaia di euro contro 7.677 migliaia di euro dell’esercizio 2018.  

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Imposte esercizio precedente accantonate in eccesso 450 257 193 

Plusvalenze da alienazione beni mobili 3 0 3 

Plusvalenze da alienazione beni immobili 630 0 630 

Plusvalenze da realizzo su investimenti durevoli 6 1.913 −1.907 

Sopravvenienze attive e altri proventi straordinari 2.511 5.507 −2.996 

Totale 3.600 7.677 −4.077 

 

Oneri straordinari (voce III.10) 

Gli oneri straordinari ammontano a 3.651 migliaia di euro e sono così composti: 

  (in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Imposte esercizio precedente non accantonate 1.220 45 1.175 

Minusvalenze da alienazione beni mobili e att. immat. 262 38 224 

Oneri da negoziazione investimenti durevoli 0 4.933 −4.933 

Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari 2.169 4.341 −2.172 

Oneri fondo solidarietà 0 15.462 −15.462 

Totale 3.651 24.819 −21.168 
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Imposte sul reddito dell’esercizio (voce III.14) 

Le imposte sul reddito dell'esercizio riportano un saldo negativo pari a 33.936 migliaia di euro e derivano 
dalla contabilizzazione delle seguenti imposte: 

   (in migliaia di euro) 

 Ires Irap Totale 

    

Imposte sul risultato di periodo  20.009 6.207 26.216 

Variazione delle imposte anticipate 7.070 650 7.720 

Variazione delle imposte differite 0 0 0 

Totale 27.079 6.857 33.936 

 

La Società, a decorrere dal periodo d’imposta 2004, aderisce al regime di tassazione Ires del consolidato 
nazionale con Consolidante la Società Reale Mutua di Assicurazioni.  

Le imposte sul risultato di periodo riportano un costo di 26.216 migliaia di euro, così composto: 

- costo di 20.009 migliaia di euro per IRES corrente ad aliquota del 24%; 
- costo di 6.207 migliaia di euro per IRAP corrente ad aliquota del 6,82%. 

 
La variazione delle imposte anticipate IRES e IRAP è dovuta, in parte, alle ordinarie differenze temporanee 
fra valori civili e fiscali, tra cui, principalmente, movimentazioni di fondi a destinazione specifica ed in parte: 

- allo smontamento delle imposte anticipate al 31 dicembre 2017 iscritte dalle Società incorporate sulla 
variazione delle riserve tecniche vita obbligatorie, per la quota parte relativa al 2019 determinata sulla 
base della variazione registrata nel 2019 sul portafoglio relativo al 31 dicembre 2017, conseguente 
all’allineamento del criterio di iscrizione della fiscalità differita su tale ripresa fiscale adottata dalla 
Società incorporante; 

- allo smontamento delle imposte anticipate, iscritte sulle provvigioni su contratti poliennali danni al 1° 
gennaio 2018 dalle Società incorporate del Gruppo Uniqa, sulla base della variazione registrata nel 2019, 
conseguente al cambio del principio contabile adottato per la contabilizzazione di tale posta. 

Le attività per imposte anticipate sono state contabilizzate in considerazione della ragionevole certezza del 
loro futuro recupero. 

 

  



 

111 

Si riporta di seguito il prospetto di riconciliazione fra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo Ires e Irap. 

(in migliaia di euro) 

 2019 2018 Variazione 

    

Risultato prima delle imposte 103.678 −11.325 115.003 

Ires teorica (24%) −24.883 2.718 −27.601 

Effetto fiscale derivante da variazioni di imponibile 
permanenti:    

Variazioni in aumento: −3.116 −3.396 280 

- Dividend Washing  −269 −15 −254 

- Sopravvenienze passive −1.171 −1.247 76 

- Imposte e altri costi indeducibili −228 −190 −38 

- Liberalità −42 −66 24 

- Spese di rappresentanza −51 −52 1 

- Variazione riserva matematica ramo vita −866 −996 130 

- Accantonamento fondo oneri per contenzioso −341 −580 239 

- Altre variazioni −148 −250 102 

Variazioni in diminuzione: 2.420 2.282 138 

- Dividendi esclusi 1.006 977 29 

- Prelievo fondo oneri per contenzioso 285 0 285 

- Agevolazione ACE 861 1.067 −206 

- Sopravvenienze attive 95 114 −19 

- Altre variazioni 173 124 49 

Ires Adeguamento Imposte anticipate −1.500 −2.004 504 

Ires di competenza −27.079 −400 −26.679 

    

Saldo tecnico 91.026 12.837 78.189 

Irap teorica (6,82%) −6.208 −876 −5.332 
Effetto fiscale derivante da variazioni di imponibile 
permanenti: 

   

- Costi del personale −155 −126 −29 

- Spese generali −400 −402 2 

- Dividendi  34 27 7 

- Ammortamenti deducibili 115 147 −32 

- Altre variazioni −38 −71 33 

Irap adeguamento imposte anticipate −205 1.055 −1.260 

Irap di competenza −6.857 −246 −6.611 

    

Totale Imposte sul reddito −33.936 −646 −33.290 
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Le movimentazioni intervenute sono riportate nel prospetto seguente: 

     (in migliaia di euro) 

 2018 Variazione 2019 

Imposte anticipate: imponibile imposta imponibile imposta imponibile imposta 

Ires       

- Variazione riserva sinistri 49.610 11.909 −10.350 −2.484 39.260 9.425 

- Variazione riserve matematiche 34.377 8.251 −6.173 −1.482 28.204 6.769 

- Svalutazione titoli e partecipazioni azionarie 8.875 2.128 −7.857 −1.886 1.018 242 

- Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri 49.311 11.834 3.192 766 52.503 12.529 

- Svalutazione crediti v/assicurati per premi 68.904 16.536 0 0 68.904 16.536 

- Svalutazione altri crediti 16.767 4.024 −1.699 −408 15.068 3.616 

- Perdite su crediti v/assicurati per premi 21.020 5.045 0 0 21.020 5.045 

- Ammortamento provvigioni su contratti 
poliennali 

24.088 5.780 −6.506 −1.561 17.582 4.219 

- Ammortamento fiscale su immobile svalutato 3.974 954 −129 −31 3.845 923 

- Altre variazioni temporanee 1.482 354 54 15 867 280 

Totale Ires 278.408 66.815 −29.468 −7.070 248.271 59.584 

        

Irap       

- Perdite su crediti v/assicurati per premi 21.020 1.434 0 0 21.020 1.434 

- Svalutazione partecipazioni azionarie 87 5 0 0 87 5 
- Accantonamento svalutazione crediti 

v/assicurati per premi 21.427 1.378 0 85 21.427 1.463 

- Ammortamento provvigioni su contratti 
poliennali 

24.088 1.643 −6.556 −447 17.532 1.196 

- Accantonamento fondo rischi ed oneri 15.463 1.055 −4.229 −288 11.234 766 

Totale Irap 82.085 5.515 −10.785 −650 71.300 4.864 

Totale anticipate 360.493 72.330 −40.253 −7.720 319.571 64.448 

        

Imposte differite:       

Ires       

- Fondo ammortamento fiscale immobili 3.568 856 0 0 3.568 856 

- Plusvalenza cessione immobile 0 0 0 0 0 0 

- Fondo ammortamento fiscale mobili 1 0 0 0 0 0 

- Rivalutazioni partecipazioni azionarie 27 7 0 0 27 6 

Totale Ires 3.595 863 0 0 3.595 863 

        

Irap       

- Rivalutazioni partecipazioni azionarie 140 9 0 0 140 9 

Totale Irap 140 9 0 0 140 9 

Totale differite 3.735 872 0 0 3.735 872 
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Sezione 22 - Informazioni varie relative al conto economico 

 

L’Allegato 30 illustra il dettaglio dei proventi e degli oneri relativi ad imprese del Gruppo e altre partecipate. 
Qui di seguito si riportano sinteticamente i saldi complessivi: 

    (in migliaia di euro) 

 Controllante Controllate Consociate 
Altre parti 

correlate Totale 

      

Proventi 22.452 33 3.646 91 26.222 

Oneri 22.404 33 8.104 1.069 31.610 

 

I proventi e gli oneri verso la Controllante Società Reale Mutua di Assicurazioni si riferiscono principalmente 
all’addebito da parte di Italiana dei costi sostenuti per la fornitura delle prestazioni previste dai contratti in 
vigore nonchè al riaddebito dei costi relativi al personale distaccato.  

I proventi verso Consociate si riferiscono principalmente a dividendi ricevuti da Reale Seguros Generales SA 
per 1.079 migliaia di euro e da Reale Immobili per 2.124 migliaia di euro. 

Gli oneri verso Consociate si riferiscono quasi interamente alle commissioni di delega gestionale e a 
provvigioni di vendita corrisposte a Banca Reale per complessivi 7.784 migliaia di euro.  

I proventi verso altre parti correlate si riferiscono ad incassi di premi assicurativi per 91 migliaia di euro. 
Gli oneri relativi ad altre parti correlate si riferiscono a compensi agli Amministratori ed ai Sindaci per 994 
migliaia di euro e a sinistri pagati per 75 migliaia di euro. 

L’Allegato 31 riporta il riepilogo dei premi contabilizzati del lavoro diretto mentre l’Allegato 32 illustra gli 
oneri relativi al personale, Amministratori e Sindaci. 

L’informativa sull’operatività su strumenti finanziari derivati e strutturati è adeguatamente esposta nella 
parte C – Altre Informazioni. 
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PARTE C: ALTRE INFORMAZIONI 

 

Nella presente sezione vengono di seguito fornite le seguenti informazioni aggiuntive: 

 

1. Informativa sulla Capogruppo Reale Mutua 

2. Operatività su strumenti finanziari derivati e strutturati 

3. Informazioni su erogazioni pubbliche ricevute 

4. Patrimonio netto 

5. Corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione 

6. Rendiconto finanziario 
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1. INFORMATIVA SULLA CAPOGRUPPO REALE MUTUA 

 

   

 

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

 

Schema sintetico di Stato Patrimoniale 

 

   Esercizio 2018  Esercizio 2017 

ATTIVO  (€ migliaia)  (€ migliaia) 

    

A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO 0 0 
    
B. ATTIVI IMMATERIALI 440 554 
    
C. INVESTIMENTI 8.142.767 8.012.132 
    
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DEGLI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI   

 NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI   

 FONDI PENSIONE 1.039.409 922.941 
    
Dbis RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 204.407 212.238 
    
E. CREDITI 856.672 733.306 
    
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 220.362 236.874 
    
G. RATEI E RISCONTI 50.026 48.683 
        

 TOTALE ATTIVO 10.514.083 10.166.728 

    

PASSIVO   
    

A. PATRIMONIO NETTO 2.084.176 1.977.331 
    
B. PASSIVITA' SUBORDINATE 0 0 
    
C. RISERVE TECNICHE 7.044.775 6.971.051 
    
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO   

 DAGLI ASSICURATI E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 1.040.098 923.928 
    
E. FONDI PER RISCHI E ONERI 89.015 63.308 
    
F. DEPOSITI RICEVUTI DAI RIASSICURATORI 3.192 3.078 
    
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA' 251.304 226.351 
    
H. RATEI E RISCONTI 1.523 1.681 
        

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 10.514.083 10.166.728 
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SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 
 

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 

 

Schema sintetico di Conto Economico 

    

  Esercizio 2018 Esercizio 2017 

   (€ migliaia)  (€ migliaia) 

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI:    

    

PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE  1.327.296 1.281.469 
    
QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO  15.838 30.506 
    
ALTRI PROVENTI TECNICI NETTI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE  −31.952 −26.180 
    
ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI  834.281 824.630 
    
VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI     

IN RIASSICURAZIONE  1.149 −1.865 
    
SPESE DI GESTIONE  429.154 406.225 
    
RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI  46.598 56.805 
    
    
CONTO TECNICO DEI RAMI VITA:    
    
PREMI DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE  713.041 814.064 
    
PROVENTI NETTI DA INVESTIMENTI  85.501 120.226 
    
PROVENTI E PLUSVALENZE  NON REALIZZATE RELATIVE AD INVESTIMENTI    

A BENEFICIO DEGLI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E    

DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE, AL NETTO DEI RELATIVI ONERI  −46.044 16.060 
    
ALTRI PROVENTI TECNICI NETTI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE  3.685 2.658 
    
ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE  513.171 434.403 
    
VARIAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN     

RIASSICURAZIONE  −235.120 −489.345 
    
SPESE DI GESTIONE  42.541 40.621 
    
QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO  0 7.806 
    
RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA  −34.649 −19.167 
        
CONTO NON TECNICO:    
    
RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI  46.598 56.805 
    RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA  −34.649 −19.167 
    
PROVENTI NETTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI  26.949 50.266 
    QUOTA UTILE DEGLI INVESTIM. TRASFERITA DAL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA  0 7.806 
    
QUOTA UTILE DEGLI INVESTIM. TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI  15.838 30.506 
    
ALTRI PROVENTI NETTI  −5.973 11.724 
    
RISULTATO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA  17.087 76.928 
    
PROVENTI STRAORDINARI NETTI  79.152 6.903 
    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  96.239 83.831 
    
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO  −10.606 13.114 
    UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  106.845 70.717 
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2. OPERATIVITA’ SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E STRUTTURATI 

La finalità degli strumenti finanziari derivati e strutturati è coerente con il programma strategico della Società 
stabilito con delibera del Consiglio d’Amministrazione, a norma del Regolamento Ivass n. 24 del 06 giugno 
2016 e risponde ai requisiti previsti dal sistema di controllo sul portafoglio titoli. 
Gli strumenti derivati e strutturati sono utilizzati esclusivamente per una equilibrata e prudente gestione dei 
portafogli, a scopo di riduzione del rischio di investimento o di ottenimento degli obiettivi di investimento in 
maniera più agevole, più economica o più flessibile rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi 
sottostanti. 
 

A) STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI 

Le posizioni aperte a fine esercizio 2019 in strumenti finanziari strutturati sono le seguenti: 

- nel portafoglio Danni un valore di carico complessivo di 2.501 migliaia di euro; 
- nel portafoglio Vita un valore di carico complessivo di 89.498 migliaia di euro, totalmente presenti nelle 

attività delle gestioni separate; 
- nel portafoglio Vita ex art. 41 D. Lgs. 209/05 un valore di carico complessivo di 5 migliaia di euro. 
 

La tabella che segue riporta il riepilogo delle obbligazioni strutturate presenti nei portafogli titoli della società 
nel rispetto del perimetro individuato dalla normativa Solvency II recepita nel Regolamento delegato UE 
2015/35, che integra la direttiva 2009/138/CE.  

     (in migliaia di euro) 

 Valore di Bilancio Valore di Mercato Proventi/Oneri 

 

2019 2018 2019 2018 
Ordinari Negoziazione Valutazione 

Portafoglio Danni        
        
59-Other 2.501 2.501 2.628 2.775 175 0 0 

TOTALE 2.501 2.501 2.628 2.775 175 0 0 

        

Portafoglio Vita        

        

52-Interest rate risk 84.498 114.908 89.860 120.336 3.293 4 0 

59-Other 5.000 5.000 5.257 5.550 350 0 0 

TOTALE 89.498 119.908 95.117 125.886 3.643 4 0 

        
Portafoglio Vita ex art. 41 Lgs. 
209/05 

       

        

52-Interest rate risk 5 5 5 5 0 0 0 

59-Other 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 5 5 5 5 0 0 0 

 

Nel corso dell’esercizio, la gestione del portafoglio Danni ha generato proventi ordinari per 175 migliaia di 
euro. 

Nel portafoglio Vita, la gestione ha generato proventi ordinari per 3.643 migliaia di euro e plusvalenze da 
negoziazione per 4 migliaia di euro.  
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B) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Le posizioni aperte alla fine dell’esercizio in strumenti derivati sono le seguenti: 

Nel portafoglio Vita, contabilizzando le posizioni secondo i criteri di valutazione previsti per gli investimenti 
finanziari a “utilizzo non durevole” ed il relativo valore nozionale nei conti d’ordine, si trovano le seguenti 
eccedenze del portafoglio Vita ex art. 41 D. Lgs. 209/05: 

- n. 74.850 covered warrants IE00B9XQQG53 (valore nozionale circa 4.930 migliaia di euro; valore di 
Bilancio circa 328 migliaia di euro), emessi da IRIS SPV PLC il cui payoff a scadenza pagherà il massimo 
valore tra il 2% ed il 43% della variazione dell’indice FTSE100 tra il 15/03/2013 e 24/01/2020. Tali 
strumenti sono garantiti da un basket di titoli obbligazionari emessi o garantiti dal   Governo italiano o 
da ogni altro Stato membro della Eurozone il cui long-term rating sia almeno pari a AA (S&P) o Aa2 
(Moody’s); 

- n. 2.441 covered warrants NL0010408571 (valore nozionale circa 99 migliaia di euro; valore di Bilancio 
circa 306 migliaia di euro), emessi da BNP Paribas Arbitrage Issuance il cui payoff a scadenza pagherà il 
massimo valore tra il 3% ed il 40% della variazione dell’indice CAC40 tra il 13/12/2013 e 24/07/2020. 
Tali strumenti sono garantiti da un pool di titoli obbligazionari emessi o garantiti da ogni Stato membro 
del G7 o della Eurozone il cui long-term rating sia almeno pari a AA (S&P) a condizione che l’esposizione 
di un singolo Stato non superi il 50%. 

 

Nel portafoglio Vita ex art. 41 D. Lgs. 209/05, contabilizzando le posizioni a fair value ed il relativo valore 
nozionale nei conti d’ordine, si trovano i seguenti covered warrants (acquistati in corrispondenza 
dell’emissione dei relativi prodotti Index Linked, in qualità di sottostanti a garanzia della cedola finale, 
variabile, prevista dal contratto): 

- n. 78.150 covered warrants IE00B9XQQG53 sottostanti al prodotto Planet Index Electra (valore 
nozionale circa 5.147 migliaia di euro; valore di Bilancio circa 411 migliaia di euro), emessi da IRIS SPV 
PLC il cui payoff a scadenza pagherà il massimo valore tra il 2% ed il 43% della variazione dell’indice 
FTSE100 tra il 15/03/2013 e 24/01/2020. Tali strumenti sono garantiti da un basket di titoli 
obbligazionari emessi o garantiti dal   Governo italiano o da ogni altro Stato membro della Eurozone il 
cui long-term rating sia almeno pari a AA (S&P) o Aa2 (Moody’s); 

- n. 3.609 covered warrants NL0010408571 sottostanti al prodotto Planet Index Alhena (valore nozionale 
circa 146 migliaia di euro; valore di Bilancio circa 653 migliaia di euro), emessi da BNP Paribas Arbitrage 
Issuance il cui payoff a scadenza pagherà il massimo valore tra il 3% ed il 40% della variazione dell’indice 
CAC40 tra il 13/12/2013 e 24/07/2020. Tali strumenti sono garantiti da un pool di titoli obbligazionari 
emessi o garantiti da ogni Stato membro del G7 o della Eurozone il cui long-term rating sia almeno pari 
a AA (S&P) a condizione che l’esposizione di un singolo Stato non superi il 50%. 
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Per quanto riguarda i risultati conseguiti nel corso dell’esercizio su operazioni in strumenti finanziari derivati, 
si espone quanto segue: 

     (in migliaia di euro) 

Categoria di contratti Portafoglio Controparte 
Merito di 

credito 
Valore 

nozionale 
Fair 

value 
Proventi/ 

Oneri 

       

Operazioni chiuse:       

CWt Cll 010219 2068,66 DJ EURO STOXX 
50 INDE Vita cl.C 

CODEIS 
SECURITIES SA  0 0 55 

CWt Cll 250119 6946,07 Smi CS Vita cl.C 

BNP PARIBAS 
ARBITRAGE 

ISSUANCE  0 0 134 

CWt Cll 010219 2068,66 DJ EURO STOXX 
50 INDE 

Vita (ex art. 
41 D. Lgs. 

209/05) 
CODEIS 

SECURITIES SA  0 0 173 

CWt Cll 250119 6946,07 Smi CS 

Vita (ex art. 
41 D. Lgs. 

209/05) 

BNP PARIBAS 
ARBITRAGE 

ISSUANCE  0 0 226 

Operazioni in corso:       

CWt Cll 030220 6586,11 FTSE100 CS Vita cl.C IRIS SPV PLC N.D. 4.930 394 158 

CWt Cll 240720 4059,71 Cac40 CS Vita cl.C 

BNP PARIBAS 
ARBITRAGE 

ISSUANCE Adeguato 99 442 76 

CWt Cll 030220 6586,11 FTSE100 CS 

Vita (ex art. 
41 D. Lgs. 

209/05) 
IRIS SPV PLC N.D. 5.147 411 275 

CWt Cll 240720 4059,71 Cac40 CS 

Vita (ex art. 
41 D. Lgs. 

209/05) 

BNP PARIBAS 
ARBITRAGE 

ISSUANCE Adeguato 146 653 531 

       

Totale operazioni in corso    10.322 1.900 1.040 

 

Nel portafoglio Vita, l’operatività relativa ai covered warrant ha generato plusvalenze da negoziazione per 
189 migliaia di euro e plusvalenze da valutazione per 234 migliaia di euro. 

Nel portafoglio Vita ex art. 41 D. Lgs. 209/05, l’operatività relativa ai covered warrant ha generato 
plusvalenze da negoziazione per 507 migliaia di euro e plusvalenze da valutazione per 698 migliaia di euro. 

Nel portafoglio Danni non sono state effettuate transazioni di strumenti finanziari derivati. 

Si segnala infine che nel corso dell’esercizio hanno fatto parte del patrimonio della società diritti generati da 
operazioni sul capitale relativi a titoli azionari in portafoglio; tali strumenti sono stati o esercitati o non 
esercitati o venduti, sempre entro la data scadenza dell’operazione. 
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3. PATRIMONIO NETTO 

Nelle tabelle che seguono si riporta, rispettivamente per i rami Danni e per i rami Vita, la composizione del 
patrimonio netto risultante dalla proposta di distribuzione del risultato d’esercizio. 

 

  (in migliaia di euro) 

Patrimonio netto Danni 31.12.2019 

Proposta 
distribuzione 

assemblea 
Patrimonio netto 

aggiornato 

    

Capitale sociale sottoscritto 41.668 0 41.668 

Riserva sovrapprezzo emissione azioni 14.208 0 14.208 

Riserve di rivalutazione 16.328 0 16.328 

Riserva legale 4.899 0 4.899 

Riserve statutarie 0 0 0 

Riserve per azioni proprie e della controllante 0 0 0 

Altre riserve 215.155 27.901 243.056 

Utile (perdita) dell'esercizio 27.901 −27.901 0 

Totale 320.159 0 320.159 

 

 
  (in migliaia di euro) 

Patrimonio netto Vita 31.12.2019 

Proposta 
distribuzione 

assemblea 
Patrimonio netto 

aggiornato 

    

Capitale sociale sottoscritto 15.958 0 15.958 

Riserva sovrapprezzo emissione azioni 6.797 0 6.797 

Riserve di rivalutazione 9.782 0 9.782 

Riserva legale 7.320 0 7.320 

Riserve statutarie 101 0 101 

Riserve per azioni proprie e della controllante 0 0 0 

Altre riserve 255.990 41.840 297.830 

Utile (perdita) dell'esercizio 41.840 −41.840 0 

Totale 337.788 0 337.788 
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4. INFORMAZIONI SU EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE 

Con riferimento alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotta dall’art. 1 comma 125 
della legge n. 124/2017 e successive modifiche ed integrazioni, si segnala che la Società nel corso 
dell’esercizio 2019 ha beneficiato di contributi dal Fondo Banche e Assicurazioni per un importo pari a 152 
migliaia di euro. 

 

 

5. CORRISPETTIVI DI REVISIONE CONTABILE E DEI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE 
    

Pubblicità dei corrispettivi di revisione legale e dei servizi diversi dalla revisione   

(art.149 duodecies Regolamento Emittenti Consob)    

    

Tipologia di servizi 
Soggetto che ha 

erogato il servizio Destinatario 
Compensi 

(in migliaia di euro) 

    

Revisione legale  EY S.p.A. Italiana Assicurazioni 189 

    

Servizi di attestazione (*) EY S.p.A. Italiana Assicurazioni 305 

    

Altri servizi EY ADVISORY S.p.A. Italiana Assicurazioni 672 

    
(*)Nota: la voce ricomprende gli onorari relativi ai servizi di revisione riguardanti: l'espressione del giudizio circa la sufficienza delle 
riserve tecniche, l'attività di verifica per la sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali, le Gestioni Separate,i  Fondi Interni Assicurativi e 
la Revisione, ai sensi del Regolamento IVASS n. 42, dei capitoli D “Valutazione ai fini di solvibilità”, E1 “Fondi propri” e E.2 “Requisito 
patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo” della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria e dei QRT allegati 
alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria “Balance Sheet”, “Own Funds” e “Solvency Capital Requirement for 
undertakings using the standard formula and the partial internal model. 
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6. RENDICONTO FINANZIARIO         

       (in migliaia di euro) 

                  2019   2018 

           I. FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA      
           
1. RISULTATO DELL'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE 1 103.678  38 −11.325 

           
2. VARIAZIONE DI ELEMENTI NON MONETARI       

    a) Variazione delle riserve tecniche Danni   2 −23.253  39 −5.247 

    b) Variazione delle riserve tecniche Vita   3 514.205  40 299.297 

    c) Variazione dei fondi di ammortamento   4 −362  41 −7.161 

    d) Variazione del TFR e dei fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 5 20  42 −912 

    e) Variazione degli altri fondi di accantonamento   6 2.162  43 8.922 

    f) Proventi e oneri non monetari degli investimenti  7 −19.102  44 65.114 

    g) Utili e perdite da realizzo degli investimenti   8 −125.145  45 −31.058 

    h) Variazione patrimonio netto fusione per incorporazione   9 0  46 −345.456 

    i) Rettifiche non monetarie per variazione principi contabili   10 0  47 −21.949 

Totale      11 348.525  48 −38.450 

           
3. VARIAZIONE CREDITI E DEBITI GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA      

    a) Variazione crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 12 −38.711  49 −2.104 

    b) Variazione crediti e debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 13 −10.546  50 22.568 

    c) Variazione altri crediti e debiti 14 15.703  51 19.472 

    d) Variazione altre attività e passività 15 −22.923  52 −58.910 

Totale      16 −56.477  53 −18.974 
           
4. IMPOSTE PAGATE    17 5.208  54 406 
           
5. TOTALE LIQUIDITA' NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 18 400.934  55 −68.343 
           
           II. FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO      
           
1. LIQUIDITA' NETTA GENERATA / ASSORBITA DAGLI INVESTIMENTI      

    a) Terreni e fabbricati    19 152  56 167 

    b) Investimenti in partecipazioni in controllate, collegate, altre partecipate 20 −1.781  57 334.605 

    c) Obbligazioni, azioni e quote, quote OICR   21 −222.123  58 −280.119 

    d) Finanziamenti    22 2.167  59 647 

    e) Altri investimenti finanziari    23 138  60 −26 

    f) Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il 24 −170.160  61 −14.747 

       rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione       

Totale      25 −391.607  62 40.527 
           
2. LIQUIDITA' NETTA GENERATA / ASSORBITA DA ALTRI ELEMENTI      

    a) Attivi immateriali     26 3.232  63 37.652 

    b) Attivi materiali     27 1.117  64 −1.990 

Totale      28 4.349  65 35.662 
           
3. TOTALE LIQUIDITA' NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 29 −387.258  66 76.189 

           
III. FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO      
           
1. LIQUIDITA' GENERATA / ASSORBITA DA FLUSSI DI CAPITALE      

    a) Aumenti di capitale e versamenti copertura perdite da controllante 30 0  67 0 

    a) Prelievo da riserve patrimoniali per pagamento di dividendi 31 −10.383  68 0 

Totale      32 −10.383  69 0 

           
2. DIVIDENDI CORRISPOSTI AGLI AZIONISTI 33 −2.630  70 −11.223 

           
3. TOTALE LIQUIDITA' NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 34 −13.012  71 −11.223 

           
           IV. VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA'      
           
1. Liquidità all'inizio dell'esercizio   35 58.722  72 62.099 

           
2. Liquidità alla fine dell'esercizio   36 59.386  73 58.722 

           
3. VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA' NELL'ESERCIZIO 37 664  74 −3.377 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA 

PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

 

Signori Azionisti, 

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 abbiamo svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e 

seguenti del Codice civile, mentre le funzioni previste dall’art. 2409-bis del Codice civile sono state svolte 

dalla società di revisione EY S.p.A. 

Con la presente rassegniamo la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice civile” che tiene conto 

dei principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, dei vigenti regolamenti Isvap/Ivass, nonché – in quanto applicabile - della comunicazione 

Consob n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni. 

Diamo atto che, in qualità di “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile”, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 19, d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, abbiamo fra 

l’altro, informato l’organo di amministrazione dell’esito della revisione legale; trasmesso allo stesso la 

“relazione aggiuntiva”; monitorato il processo di informativa finanziaria; controllato l’efficacia dei sistemi di 

controllo interno della qualità, di gestione del rischio dell’impresa e  di revisione interna; monitorato la 

revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato; verificato e monitorato l’indipendenza 

della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi 

diversi dalla revisione. 

Il Collegio Sindacale ha pianificato le proprie attività nel contesto del quadro normativo di riferimento, dando 

corso alle verifiche ritenute opportune sulla base di una pianificazione impostata su un approccio risk based 

volto a intercettare gli elementi di maggiore criticità con una frequenza di intervento proporzionale alla 

rilevanza del rischio percepito quale residua dopo le mitigazioni adottate dalla Società.  

 

RISULTATI DELL’ESERCIZIO SOCIALE 

Il risultato netto accertato in cui si compendia il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è positivo di 

69.741.495,86 euro, di cui 27.901.189,54 euro relativo alla sezione Danni e 41.840.306,32 euro relativo alla 

sezione Vita. I principali indicatori economici sono sintetizzati nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 



 

125 

 2018 2019 

Riserve tecniche nette - €/1000 6.463.431 6.699.699 

Patrimonio netto - €/1000 601.220 657.947 

Combined Ratio Operativo Danni 97,1% 98,4% 

Risultato Operativo Vita su masse gestite 0,4% 0,4% 

ROE (Return On Equity) -1,9% 11,1% 

Indice di Solvibilità Solvency II 267,6% 247,7% 

Numero Clienti 1.199.341 1.179.015 

Net Promoter Score 48,96 48,72 

 

INFORMAZIONI RESE IN CONFORMITÀ ALLA COMUNICAZIONE CONSOB N. 1025564 DEL 6 APRILE 2001 E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, IN QUANTO APPLICABILE 

Considerazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla 

società e sulla loro conformità alla legge e all'atto costitutivo – punto 1 Comunicazione Consob 

1025564/01. 

Il Collegio ha vigliato sul rispetto da parte della Compagnia della legge e dello statuto sociale e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione, con particolare riferimento alle operazioni rilevanti sotto il profilo 

economico, finanziario e patrimoniale mediante la costante partecipazione alle riunioni sia del Consiglio di 

Amministrazione, sia del Comitato per il Controllo e i Rischi di Gruppo, e l’esame della documentazione da 

questi fornita.  

Il Consiglio di Amministrazione ha tempestivamente riferito al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite 

società direttamente e indirettamente partecipate. 

Sulla base delle informazioni rese disponibili, il Collegio è giunto a ritenere ragionevolmente che tali 

operazioni siano da considerarsi conformi alla legge, allo statuto sociale e ai principi di corretta 

amministrazione e che esse non appaiono manifestamente imprudenti, né azzardate o in contrasto con le 

delibere assunte dall’Assemblea, né tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Il Collegio è stato informato circa le operazioni nelle quali gli amministratori hanno dichiarato un interesse, 

per conto proprio o di terzi, e non ha osservazioni sulla conformità delle relative delibere alle leggi e ai 

regolamenti. 

I principali eventi di rilievo che hanno interessato la Compagnia e il Gruppo nel corso del 2019 sono oggetto 

di informativa anche nella Relazione sulla Gestione.  

 

Indicazione dell'eventuale esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo o con 

parti correlate, anche di natura ordinaria – punto 2 Comunicazione Consob 1025564/01. Valutazione circa 

l'adeguatezza delle informazioni rese, nella relazione sulla gestione degli amministratori, in ordine alle 

operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle infragruppo e con parti correlate – punto 3 

Comunicazione Consob 1025564/01. 

La Compagnia si è dotata di una Politica / procedura per la regolamentazione delle operazioni con parti 

correlate che, quando occorrente, ha trovato puntuale attuazione.  

Le operazioni infragruppo effettivamente realizzate sono conformate al disposto del Regolamento Ivass n. 

30/2016 e alla relativa Politica di cui la Società si è dotata, come approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

Esse sono state regolate a prezzi di mercato o al costo e hanno riguardato rapporti di riassicurazione e 

coassicurazione, amministrazione e gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, gestione e liquidazione 

dei sinistri, servizi informatici e amministrativi, nonché prestiti di personale. Esse hanno perseguito obiettivi 

di razionalizzazione delle funzioni operative, di economicità, di garanzia del livello di servizio e di 

sfruttamento delle sinergie all’interno del Gruppo. 

Il Collegio ha valutato adeguate le informazioni rese dal Consiglio di Amministrazione nel bilancio di esercizio 
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in ordine alle operazioni infragruppo. Per quanto a nostra conoscenza, non ci risulta siano state poste in 

essere operazioni di natura atipica o inusuale.  

 

Osservazioni e proposte sui rilievi ed i richiami d'informativa contenuti nella relazione della Società di 

Revisione – punto 4 Comunicazione Consob 1025564/01. Indicazione dell'eventuale conferimento di 

ulteriori incarichi alla Società di Revisione e dei relativi costi – punto 7 Comunicazione Consob 1025564/01. 

Indicazione dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti legati alla Società incaricata della Revisione 

da rapporti continuativi e dei relativi costi – punto 8 Comunicazione Consob 1025564/01. Osservazioni sugli 

eventuali aspetti rilevanti emersi nel corso delle riunioni tenutesi con i revisori – punto 16 Comunicazione 

Consob 1025564/01. 

L’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio in chiusura è stato conferito alla Società di Revisione EY 

S.p.A. nell’ambito del novennio in corso 2012-2020. 

La EY S.p.A. ha verificato la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili. Non si sono appalesate criticità di sorta con riferimento alle verifiche periodiche compiute 

dalla EY S.p.A. con cadenza trimestrale, ai sensi e per gli effetti cui all’art. 14, primo comma, lettera b), d.lgs. 

27 gennaio 2010 n. 39. 

Il Collegio Sindacale ha tenuto regolari incontri con i responsabili della Società di Revisione, nel corso dei 

quali è stato curato il tempestivo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei 

rispettivi compiti e non sono emersi fatti o situazioni meritevoli di essere evidenziati. In questo contesto, il 

Collegio Sindacale ha altresì acquisito informazioni con riferimento alla pianificazione ed esecuzione 

dell’attività di revisione e esaminato le periodiche relazioni rilasciate dalla Società di revisione. 

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), del D.lgs. 39/2010, sempre nella sua veste di “Comitato per il controllo 

interno e la revisione contabile”, il Collegio Sindacale ha verificato e monitorato l’indipendenza della 

precitata Società di revisione. Con riferimento al profilo del non-audit services, il Collegio Sindacale ha 

esaminato la natura e i corrispettivi afferenti gli incarichi conferiti alla EY S.p.A. o alle società appartenenti 

alla sua rete, dalla Società e dal Gruppo, in attuazione della apposita Procedura approvata dal Consiglio di 

Amministrazione della Compagnia e dagli organi gestori di tutte le società del Gruppo. Al ricorrere dei 

presupposti previsti, il “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile” ha preventivamente 

approvato il conferimento dei servizi a EY e/o alle società del suo network. Nello svolgimento di detti controlli 

non sono emersi elementi tali da far ritenere che sussistano rischi per l’indipendenza della già menzionata 

Società di Revisione o cause di incompatibilità ai sensi della disciplina applicabile. Quanto precede risulta 

anche confermato dalla dichiarazione rilasciata da EY ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, lett. a) Reg. UE 

537/2014. Sulla scorta delle informazioni a noi cognite, gli incarichi conferiti alla Società di Revisione sono 

quelli riportati al punto 5 della Parte C – Altre informazioni nella Nota integrativa per gli importi ivi indicati. 

Il Collegio Sindacale ha anche supervisionato l’andamento di detti corrispettivi. 

La Società ha posto in essere il “Processo di selezione”, previamente approvato, finalizzato alla 

individuazione della Società di revisione per il novennio 2021-2029 in sostituzione di EY S.p.A., il cui incarico 

viene a scadere per compiuto periodo con la revisione del bilancio dell’esercizio che si chiude il 31 dicembre 

2020. Il Collegio Sindacale, nella sua veste di “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile”, ha 

vigilato sul corretto svolgimento del precitato “Processo di selezione”. 

Il “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile” ha intrattenuto le opportune interlocuzioni con 

il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile della Capogruppo, al fine di organizzare l’attività 

di valutazione, definire preventivamene metodologie e tempistiche e condividere le risultanze. Detta attività 

ha consentito di addivenire a un coordinamento del processo di selezione di un revisore unico di Gruppo, 

fermo restando ovviamente l’autonomia di scelta spettante alle singole società. 

In tale contesto, il “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile” ha partecipato all’esame delle 

proposte pervenute dalla società individuate; ha incontrato i rispettivi rappresentanti con l’ausilio delle 

strutture a ciò dedicate di Reale Group. Al termine, visti gli esiti del “Processo di selezione”, il “Comitato per 

il controllo interno e la revisione contabile” ha convalidato la relazione finale della Società e ha sottoposto 

all’Assemblea dei Soci di Italiana la propria proposta motivata di conferimento dell’incarico ivi esprimendo 

la propria preferenza per una delle due Società di revisione individuate.  

L’Assemblea dei Soci di Italiana tenutasi in data 17 dicembre 2019 ha deliberato di nominare quale Società 

di revisione per il novennio 2021-2029 la PriceWaterhouseCoopers S.p.A. 
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Indicazione dell'eventuale presentazione di denunce ex art. 2408 c.c., delle eventuali iniziative intraprese 

e dei relativi esiti – punto 5 Comunicazione Consob 1025564/01. Indicazione dell'eventuale presentazione 

di esposti, delle eventuali iniziative intraprese e dei relativi esiti – punto 6 Comunicazione Consob 

1025564/01. Indicazione dell'esistenza di pareri rilasciati ai sensi di legge nel corso dell'esercizio – punto 9 

Comunicazione Consob 1025564/01. 

Diamo atto che, nel corso dell’esercizio 2019, non sono state presentate al Collegio Sindacale denunce ex 

art. 2408 del Codice civile, né esposti da parte di chicchessia. 

Non sono stati presentati al Collegio Sindacale esposti da parte di chicchessia. 

Il Collegio Sindacale ha rilasciato i pareri, le osservazioni e le attestazioni di volta in volta richiesti dalla 

normativa vigente primaria o secondaria. 

Il Collegio Sindacale ha regolarmente espresso le proprie osservazioni in ordine alle relazioni semestrali sui 

reclami predisposte dal responsabile della funzione di Revisione interna dalle quali non sono emerse criticità 

significative da segnalare. 

 

Indicazione della frequenza e del numero delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato 

Esecutivo e del Collegio Sindacale – punto 10 Comunicazione Consob 1025564/01. Osservazioni sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione – punto 11 Comunicazione Consob 1025564/01. 

Il Collegio Sindacale ha svolto le attività di propria competenza nel corso dell’esercizio 2019 effettuando n. 

17 riunioni, e partecipando a n. 11 riunioni del Comitato per il Controllo e i Rischi di Gruppo. In tali adunanze 

è stato mantenuto lo scambio di reciproche informazioni con gli Organi di controllo delle principali società 

del Gruppo e con l’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001. 

Inoltre, questo Collegio ha partecipato a n. 12 riunioni del Consiglio di Amministrazione e ha assistito a n. 3 

seminari formativi dedicati agli organi sociali di Reale Group. 

In tal modo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2381, quinto comma c.c., dai Regolamenti Isvap/Ivass e 

dallo Statuto, ha ottenuto tempestive e idonee informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla Società. In particolare, l’iter decisionale del Consiglio di Amministrazione ci è parso 

correttamente ispirato al rispetto del fondamentale principio dell’agire informato. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sul rispetto del fondamentale 

criterio della sana e prudente gestione della Società e del più generale principio di diligenza, il tutto sulla 

scorta della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, della documentazione e delle 

tempestive informazioni direttamente ricevute dai diversi organi gestionali, nonché tramite gli incontri avuti 

con l’Alta Direzione, relativamente alle operazioni poste in essere dalla Società. 

 

Osservazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa – punto 12 Comunicazione Consob 

1025564/01. 

Abbiamo preso atto del normale svolgimento dell’attività di coordinamento gestionale reso possibile dal 

funzionamento di vari Comitati interni, Gruppi di lavoro e Comitati di Direzione, costituiti anche a livello di 

Gruppo, volti al governo delle attività necessarie alla realizzazione delle linee strategiche prefissate. 

Abbiamo verificato la sussistenza di idonee azioni della Società volte all’erogazione della necessaria 

formazione in favore dei dipendenti e della rete agenziale, riscontrandone l’adeguatezza. 

Abbiamo vigilato sull’adeguatezza della struttura organizzativa quale risultante dalle significative modifiche 

introdotte nel corso dell’esercizio nell’ambito della Vostra Società. 

Gli interventi operati sugli assetti organizzativi si sono resi opportuni, da un lato, a seguito dell’intervenuta 

efficacia giuridica e operativa della fusione per incorporazione delle società facenti parte del Gruppo ex 

Uniqa e, dall’altro lato, al fine di ottemperare alle prescrizioni del Regolamento Ivass n. 38/2018 in materia 

di sistema di governo societario. 

Il precitato Regolamento, pubblicato in data 3 luglio 2018 in attuazione degli articoli dal 29-bis al 30-septies 

e 215-bis del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005, come modificato dal D.lgs. n. 74/2015), 

risulta accompagnato dalla “Lettera al mercato” dell’Istituto di Vigilanza del 5 luglio 2018, con cui l’Autorità 

ha declinato il principio di proporzionalità in linea con l’impianto Solvency II. In sede di prima applicazione, il 

Regolamento ha stabilito un regime transitorio che prevede un termine generale di adeguamento per il 31 

dicembre 2019. Laddove siano necessarie modifiche statutarie per i profili di modifica della compagine 

dell’Organo amministrativo, queste dovranno essere effettuate al più tardi entro il 2021, in relazione ai 
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prossimi rinnovi dei Consigli di Amministrazione.  

A tal riguardo, è stato acclarato che la Vostra Società rientra nel novero delle compagnie assicurative tenute 

ad adottare un sistema di “governo societario rafforzato”, in considerazione dei suoi profili dimensionali, 

della sua operatività, sia nel comparto Danni, sia in quello Vita e in virtù dell’adozione di un Modello interno 

parziale per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Conseguentemente, la Vostra Società ha 

avviato una gap analysis, che ha analizzato la preesistente struttura della governance, i più importanti presìdi 

e i relativi processi aziendali e li ha posti a confronto con il modello delineato dal citato Regolamento. In tal 

modo, sono state individuate le attività implementative e le opportune modalità di coordinamento. 

In data 19 giugno 2019, al fine di ottemperare alla nuova disciplina riguardante il sistema di governo 

societario, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha assunto le deliberazioni e le determinazioni 

necessarie e opportune, fra l’altro, dando atto che: 

- “la Società dispone di un adeguato sistema di governo societario, proporzionato alla natura, alla portata 

e alla complessità dei rischi, attuali e prospettici, inerenti all’attività svolta. Tale sistema assicura, 

mediante un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: l’efficienza e l’efficacia dei 

processi aziendali; l’identificazione, la valutazione anche prospettica, la gestione e l’adeguato controllo 

dei rischi, in coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio dell’Impresa, anche in 

un’ottica di medio-lungo periodo; la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali; 

l’attendibilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali; la salvaguardia del patrimonio anche 

in un’ottica di medio-lungo periodo; la conformità dell’attività dell’Impresa alla normativa vigente, alle 

direttive e alle procedure aziendali”; 

- “il sistema di governo societario è costituito dall’insieme di regole, procedure e strutture organizzative 

volte ad assicurare il corretto funzionamento e il buon andamento dell’Impresa e a garantire, con 

ragionevole margine di sicurezza, il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati”; 

- “i presìdi relativi al sistema di governo societario coprono ogni tipologia di rischio aziendale, inclusi quelli 

di natura ambientale e sociale, generati o subiti, anche secondo una visione prospettica e in 

considerazione del fabbisogno complessivo di solvibilità della Società. La responsabilità è rimessa agli 

Organi sociali, ciascuno secondo le rispettive competenze”; 

- “il sistema di governo societario assicura un alto livello di integrità e una cultura del controllo interno, 

tale da sensibilizzare l’intero personale sull’importanza e sull’utilità dei controlli interni a presidio dei 

rischi”; 

- “il sistema di governo societario include, tra l’altro, l’esecuzione, a tutti i livelli dell’Impresa, di attività di 

controllo proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività 

dell’Impresa stessa e ai processi coinvolti, che contribuiscono a garantire l’attuazione delle direttive 

aziendali e a verificarne il rispetto. Le attività di controllo sono formalizzate e riviste su base periodica e 

coinvolgono tutto il personale”; 

- “il sistema di governo societario garantisce che le informazioni contabili e gestionali rispettino i principi 

di accuratezza, completezza, tempestività, coerenza, trasparenza e pertinenza, come definiti all’art. 13, 

comma 2, del Regolamento Ivass n. 38/2018. Il sistema favorisce le segnalazioni di criticità anche 

attraverso la previsione di modalità che consentano al personale di portare direttamente all’attenzione 

dei livelli gerarchici più elevati le situazioni di particolare gravità”; 

- “l’articolazione delle attività aziendali, nonché dei compiti e delle responsabilità degli Organi sociali e 

delle funzioni, è chiaramente definita”. 

E’ stato inoltre stabilito che il Consiglio di Amministrazione della Società ha la responsabilità ultima del 

sistema di governo societario, ne definisce gli indirizzi strategici e ne assicura la costante completezza, 

funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L’Organo amministrativo 

provvede, altresì, affinché il sistema di governo societario sia idoneo a conseguire gli obiettivi di cui all’art. 4 

del Regolamento Ivass n. 38/2018, sopra declinati, e all’art. 5 del Regolamento Ivass n. 44/2019. Pertanto, il 

Consiglio di Amministrazione: 

- ha confermato la validità e l’adeguatezza, anche ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Ivass n. 38/2018, 

del già esistente Comitato per il Controllo e i Rischi di Gruppo, costituito presso la Capogruppo e 

operativo a livello di Gruppo, rinominato Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo, in 

coerenza con quanto indicato dalla normativa; 

- ha confermato la validità e l’adeguatezza, ai sensi dell’art. 43 del Regolamento Ivass n. 38/2018, del già 

esistente Comitato Remunerazioni, costituito presso la Capogruppo e operativo a livello di Gruppo; 
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- ha approvato che l’Alta Direzione della Società sia responsabile dell’attuazione, del mantenimento e del 

monitoraggio del sistema di governo societario, coerentemente con le direttive del Consiglio di 

Amministrazione e nel rispetto dei ruoli e dei compiti a essa attribuiti. A tal fine, l’Alta Direzione si avvale 

delle funzioni aziendali a ciò preposte, verificando i risultati delle loro attività, in modo da poter disporre 

di tutti gli elementi da riportare al Consiglio stesso; 

- ha approvato che il Collegio Sindacale della Società verifichi l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dall’impresa e il suo concreto funzionamento. 

Da ultimo, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le Politiche che formano parte integrante del sistema 

di governo societario della Società e del Gruppo Reale Mutua e, secondo la normativa vigente, saranno riviste 

con cadenza almeno annuale. 

 

Osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, in particolare sull'attività svolta dai 

preposti al controllo interno, ed evidenziazione di eventuali azioni correttive intraprese e/o di quelle 

ancora da intraprendere – punto 13 Comunicazione Consob 1025564/01. Osservazioni sull'adeguatezza del 

sistema amministrativo-contabile e sulla affidabilità di questo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione – punto 14 Comunicazione Consob 1025564/01. 

Il più volte citato Regolamento Ivass n. 38/2018 ha comportato anche una rivisitazione del sistema del 

controllo interno della Società. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata in 

data 19 giugno 2019, ha deliberato quanto segue:  

- ai sensi degli artt. 26 e 35 del Regolamento Ivass n. 38/2018, ha confermato la validità della già istituita 

funzione di Internal Audit (Revisione Interna); 

- ai sensi degli artt. 26 e 32 Regolamento Ivass n. 38/2018, ha confermato la validità della già istituita 

funzione di Risk Management (Gestione dei rischi); 

- ai sensi degli artt. 26, 33 e 63 e segg. del Regolamento IVASS n. 38/2018, ha confermato la validità della 

già istituita funzione di Compliance, esternalizzata presso la Capogruppo; 

- ai sensi degli artt. 26 e 63 e segg. del Regolamento IVASS n. 38/2018, ha confermato la validità della già 

istituita funzione Attuariale, esternalizzata presso la Capogruppo; 

- ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ivass n. 44/2019, ha confermato la validità della già istituita funzione 

di Antiriciclaggio. 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 19 giugno 2019 ha preso atto che la Capogruppo ha istituito, 

con effetto 1° luglio 2019, le seguenti funzioni fondamentali di Gruppo, con i rispettivi titolari: 

- Internal Audit di Gruppo (Revisione Interna di Gruppo);  

- Chief Risk Officer di Gruppo (C.R.O. di Gruppo); 

- Compliance di Gruppo (Verifica della conformità alle norme di Gruppo);  

- Group Actuarial Function (funzione Attuariale di Gruppo);  

- Antiriciclaggio di Gruppo;  

- Group Risk Management (Gestione dei rischi di Gruppo). 

Pertanto, le funzioni fondamentali di Italiana Assicurazioni svolgono le proprie attività istituzionali in 

rapporto funzionale rispetto a quelle corrispondenti di Gruppo a cui, invece, spettano compiti di indirizzo, 

coordinamento e monitoraggio. 

Infine, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 19 giugno 2019 ha preso atto che il nuovo 

Regolamento IVASS n.38/2018 non prevede più la figura del referente interno per le funzioni esternalizzate, 

per cui ha deliberato la cessazione della nomina, ai tempi effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 1, del 

Regolamento ISVAP n. 20/2008 e dell’art. 20, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 41/2012. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 2, del Regolamento Ivass n. 38/2018, il Collegio Sindacale ha assicurato adeguati 

collegamenti e scambi di informativa favorendo regolari incontri con il Chief Risk Officer e con i rispettivi 

responsabili, sia delle funzioni fondamentali, sia delle altre strutture che svolgono compiti di controllo.  

Abbiamo preso atto della valutazione di adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 

espressa dal Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo nelle sue relazioni semestrali. 

Abbiamo vigilato sul funzionamento del “Processo ORSA - Own Risk and Solvency Assessment” attraverso cui 

viene valutata la sostenibilità delle strategie e il fabbisogno di solvibilità complessivo in relazione al profilo 

di rischio definito in base alle strategie di business formalizzate nel piano strategico aziendale. Vi diamo atto 

che il processo in parola risulta integrato all’interno del processo di pianificazione strategica e prevede 
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collegamenti organici in fase di definizione delle linee guida strategiche, di sviluppo del Piano e del 

monitoraggio della sua attuazione, il tutto in coerenza con il Risk Appetite Framework – RAF. 

In data 17 aprile 2018, l’autorità di Vigilanza ha autorizzato l’utilizzo del Modello Interno Parziale per le 

finalità regolamentari connesse con il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a far data dal 31 

dicembre 2017. Inoltre, in data 4 aprile 2019, l’Autorità di Vigilanza ha fornito parere positivo alla richiesta 

di estensione del Modello Interno Parziale di Gruppo al portafoglio danni di UNIQA Assicurazioni a seguito 

della fusione per incorporazione in Italiana Assicurazioni delle società italiane del Gruppo UNIQA. Il Modello 

Interno Parziale di Reale Group, adottato da Italiana Assicurazioni, copre i rischi tecnici, finanziari e di credito 

relativi al business danni. In particolare, la compagnia valuta i seguenti moduli di rischio: Rischio di 

Tariffazione e Riservazione danni e malattia simile al Danni; Rischio di Mercato derivante dagli attivi a 

copertura delle passività danni e malattia simile al Danni; Rischio di Credito derivante dalle poste di bilancio 

in carico ad enti terzi, relativo alla gestione danni e malattia simile al Danni. Il rischio di riscatto relativo al 

business danni, data la bassa materialità, viene escluso dal perimetro di calcolo; tuttavia l’impatto di questa 

semplificazione viene regolarmente monitorata al fine di un’eventuale inclusione nei risultati. La compagnia 

valuta i rischi tecnici, finanziari e di credito relativi al business Vita, i rischi Operativi e i moduli di rischio 

Catastrofale danni e malattia tramite l’approccio della Formula Standard. 

In tema di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, abbiamo preso visione e ottenuto 

informazioni sulle attività di carattere organizzativo e procedurale poste in essere dalla Società ai sensi del 

D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché dell’attività dell’Organismo di Vigilanza appositamente istituito al fine di 

vigilare sull’efficacia e adeguatezza del “Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo”. 

Diamo atto che la Capogruppo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera b del D.lgs. 

n. 254/2016, ha predisposto la dichiarazione consolidata in questione come relazione distinta denominata 

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di Reale Group. Il documento, redatto secondo gli 

standard di rendicontazione “GRI Standards”, è disponibile nella sezione “Sostenibilità” del sito internet di 

Gruppo. Allegata alla relazione è presentata l’attestazione emessa dal revisore designato ai sensi dell’art. 3, 

comma 10, del D. Lgs. n. 254/2016. 

Alla luce di tutto quanto sopra espresso, delle analisi svolte e sulla base degli elementi informativi acquisiti, 

non sono emersi elementi che possano indurre questo Collegio a ragionevolmente ritenere non adeguato 

nel suo complesso il sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società e ciò in considerazione 

della natura evolutiva dello stesso e tenuto conto del processo di continuo miglioramento della sua efficacia 

perseguito dalla Società. 

 

Osservazioni sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi 

dell'art. 114, comma 2, d.lgs. 58/1998 – punto 15 Comunicazione Consob 1025564/01. Indicazione 

dell'eventuale adesione della società al codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance 

delle società quotate – punto 17 Comunicazione Consob 1025564/01. 

Non ricorrono le fattispecie dianzi indicate. 

 

Valutazioni conclusive in ordine all'attività di vigilanza svolta nonché in ordine alle eventuali omissioni, 

fatti censurabili o irregolarità rilevate nel corso della stessa – punto 18 Comunicazione Consob 

1025564/01. 

Dall’attività di vigilanza svolta non sono quindi emersi fatti censurabili, omissioni o irregolarità che 

richiedessero la segnalazione alle competenti Autorità di Vigilanza. 

 

Indicazione di eventuali proposte da rappresentare all'assemblea – punto 19 Comunicazione Consob 

1025564/01. 

Il Collegio non ritiene di dover formulare ulteriori proposte o osservazioni. 

 

ULTERIORI ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ POSTI IN ESSERE DAL COLLEGIO SINDACALE IN OSSEQUIO ALLA 

PREVISIONE DEI REGOLAMENTI ISVAP/IVASS 

Oltre a quanto sopra riferito, il Collegio Sindacale dà atto di aver effettuato, ove applicabili, ulteriori 

specifiche verifiche in ottemperanza alle prescrizioni attuative o regolamentari dell’Isvap/Ivass. Al riguardo, 

riteniamo di dover altresì precisare quanto segue. 
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Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 

Il Collegio ha puntualmente constatato l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli interni e la correttezza 

delle procedure di gestione dei reclami scritti, per singolo Ramo, con particolare riferimento alla velocità di 

trattazione, al numero e alla composizione degli stessi. 

Il Collegio ha regolarmente espresso le proprie osservazioni in ordine alle relazioni semestrali sui reclami 

predisposte dal responsabile della funzione di Revisione interna in conformità alle disposizioni del 

Regolamento Isvap n. 24/2008.  

Le citate relazioni, che non hanno evidenziato particolari problematiche né carenze organizzative, sono state 

regolarmente trasmesse all’Ivass da parte della Compagnia. 

 

Regolamento Isvap n. 44 del 12 febbraio 2019 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’applicazione da parte della Compagnia della normativa posta a 

prevenzione di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, verificando l’adeguatezza del sistema 

di gestione e controllo, anche sulla scorta degli esiti degli esercizi di autovalutazione svolti della Società in 

adempimento alle prescrizioni dell’Autorità di vigilanza, senza rilevare criticità significative da segnalare.  

Detti esercizi, sulla base della metodologia prescritta, mirano ad individuare: (i) il rischio intrinseco, (ii) la 

capacità del sistema dei controlli interni di mitigare il rischio intrinseco (iii) il rischio residuo in capo 

all’impresa dopo aver valutato la capacità effettiva del sistema dei controlli interni a mitigare il rischio 

intrinseco.  

Sulla base delle risultanze emerse, sono state identificate azioni per mitigare ulteriormente i rischi di 

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo un Piano che è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione previo parere favorevole del Collegio Sindacale. 

 

Regolamento Ivass n. 24 del 6 giugno 2016 

Abbiamo condotto le verifiche prescritte dal primo comma dell’art. 12 del Regolamento Ivass n. 24/2016, 

riscontrando che il complesso delle operazioni effettuate in titoli e/o in valori mobiliari in genere è coerente 

con le linee di indirizzo fissate nella “Politica degli investimenti” approvata dalla Società ai sensi dell’art. 8 

del citato Regolamento Ivass n. 24/2016. A norma dei successivi commi dell’art. 12 del citato Regolamento 

Ivass n. 24/2016, il Collegio Sindacale ha svolto una specifica azione di sorveglianza sulle attività destinate a 

copertura delle riserve tecniche, nonché sull’operatività in strumenti finanziari derivati; ha approfondito le 

procedure amministrative adottate per la movimentazione, custodia e contabilizzazione degli strumenti 

finanziari; ha periodicamente verificato la libertà da vincoli e la piena disponibilità degli attivi destinati a 

copertura delle riserve tecniche, operando riscontri con il registro delle attività a copertura. Nel corso delle 

già menzionate attività non si sono riscontrate anomalie o criticità.  

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE AL BILANCIO E ALLA SUA APPROVAZIONE 

Per quanto riguarda il controllo della regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di 

gestione nelle scritture contabili, nonché le verifiche di corrispondenza tra le informazioni di bilancio e le 

risultanze delle scritture contabili e di conformità del bilancio individuale alla disciplina di legge e ai 

Regolamenti attuativi, ricordiamo che tali compiti sono affidati alla Società di Revisione legale EY S.p.A. 

incaricata del servizio per il periodo 2012-2020. Essa, in particolare, ci ha riferito che, sulla base delle 

procedure di revisione svolte in corso d’anno e sul bilancio, non sono emerse situazioni di incertezza o 

limitazioni nelle verifiche condotte. 

La EY S.p.A. ha regolarmente trasmesso al Collegio Sindacale, nella sua veste di “Comitato per il controllo 

interno e la revisione contabile”, la “Relazione prevista dall’art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014”, a sua 

volta fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione. 

La EY S.p.A. ha rilasciato la “Relazione della società di revisione indipendente”, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 

39/2010, dell’art. 10 del Regolamento UE n. 537/2014 e dell’art. 102 del d.lgs. 209/2005, esprimendo il 

“Giudizio” che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso 

a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

La Funzione Attuariale ha rilasciato le proprie relazioni ai sensi del Regolamento Isvap 22/2008 e successive 

modificazioni e integrazioni, dalle quali non emergono criticità da segnalare e che esprimono un giudizio di 
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sufficienza delle riserve tecniche a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.  

Per quanto concerne il bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale ha vigilato, per quanto di sua competenza, 

sull’impostazione generale del bilancio di esercizio in conformità alla legge e alla normativa specifica dei 

bilanci assicurativi. 

Il bilancio al 31 dicembre 2019, corredato dalla relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione 

nel suo complesso, è composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, dalla nota integrativa e 

relativi allegati, nonché dal rendiconto finanziario in forma libera ed è stato redatto in conformità alle 

disposizioni di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni al Regolamento 

Isvap 4 aprile 2008, n. 22 (integrato e modificato dai Provvedimenti Isvap n. 2117 e n. 2845 del 2010 e dal 

Provvedimento Ivass n. 53 del 2016 e dal Provvedimento Ivass n. 68 del 2018), al d.lgs. 26 maggio 1997, n. 

173. Per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa di settore, si fa riferimento alla disciplina 

generale in materia di bilancio di cui al Codice Civile, nonché ai principi contabili emanati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità. I criteri osservati alla chiusura del Bilancio 2019 sono i medesimi dell’esercizio 

precedente. 

Tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile per il deposito presso la sede della 

Società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, 

comma 1, c.c. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

La Società non ha optato per la facoltà concessa dal Regolamento Ivass n. 43/2019, modificato dal 

Provvedimento 92 del 19 novembre 2019, concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione 

temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal Decreto Legge 23 ottobre, n. 119 

recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136. 

In data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza sanitaria 

globale per un nuovo coronavirus che causa una malattia ufficialmente nota come COVID-19. Ai sensi dei 

principi contabili nazionali e internazionali, si tratta di un evento successivo alla chiusura dell’esercizio che 

non comporta una rettifica degli importi rilevati nel bilancio. Al riguardo, si condivide la dichiarazione resa 

dalla Società secondo cui si ritiene, allo stato attuale, che gli impatti sui mercati finanziari e sul più generale 

contesto macroeconomico indotti dal fenomeno Coronavirus non producano effetti sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria e di solvibilità dell’impresa tali da far sorgere incertezze sulla continuità aziendale. 

In merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio 

esposta in chiusura della relazione sulla gestione, di cui abbiamo verificato la coerenza col bilancio, il Collegio 

non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione spetta all’assemblea. 

 

 

Signori Azionisti 

in conclusione, con riferimento al Bilancio sottoposto ad approvazione, non abbiamo osservazioni o proposte 

da formulare ed esprimiamo, sotto i profili di nostra competenza, parere favorevole all’approvazione dello 

stesso, concordando con la proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione sulla 

gestione in ordine alla proposta di destinazione a riserva straordinaria sia dell’utile d’esercizio della sezione 

Vita sia dell’utile d’esercizio della sezione Danni. 

 

Milano, 3 aprile 2020 

 

         Il Collegio Sindacale 

 

   Edoardo Aschieri 

  Mario Beraldi 

       Marco Confalonieri 
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Agli Azionisti di
Italiana Assicurazioni S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Italiana Assicurazioni S.p.A. (la
Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Aspetti chiave della revisione contabile
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio
dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e
nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti
non esprimiamo un giudizio separato.
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Abbiamo identificato i seguenti aspetti chiave della revisione contabile:

Aspetti chiave Risposte di revisione

Stima delle riserve tecniche dei rami danni

Le riserve tecniche dei rami danni sono iscritte
nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 per
un ammontare pari a Euro -1.195.133 migliaia.
La valutazione delle riserve tecniche dei rami
danni comprende anche un articolato processo
di stima che presuppone l’utilizzo di complesse
metodologie e modelli di calcolo di tipo
statistico-attuariale che si caratterizzano anche
per un elevato grado di soggettività nella scelta
delle assunzioni, quali ad esempio la frequenza
e il costo medio dei sinistri, utilizzate per lo
sviluppo della stima. Ciò è ulteriormente
accentuato nei segmenti caratterizzati da lunghi
periodi di gestione, quali ad esempio i rami R.C.
Auto e R.C. Generale, che rappresentano oltre il
60% delle riserve complessive.
Per tali ragioni questo aspetto è stato da noi
ritenuto un aspetto chiave ai fini dell’attività di
revisione.
L’informativa di bilancio relativa alle riserve
tecniche dei rami danni è riportata in nota
integrativa nella “Parte A – Criteri di valutazione
– Illustrazione dei criteri di valutazione” e nella
“Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale
e sul conto economico” alla “Sezione 10 –
Riserve tecniche (voce C.I)”.

La risposta di revisione ha comportato lo
svolgimento di una serie di procedure di cui di
seguito si riporta la sintesi di quelle
maggiormente rilevanti:

la comprensione del processo di stima delle
riserve tecniche dei rami danni adottato dalla
Società e dei relativi controlli chiave, nonché
l’effettuazione di sondaggi di conformità su
questi ultimi; tale attività è stata svolta
anche con riferimento ai presidi posti in
essere per assicurare la completezza,
accuratezza e pertinenza dei dati di base
relativi ai portafogli assicurativi presi a
riferimento per il calcolo delle stesse;
la valutazione dell’appropriatezza delle
metodologie e della ragionevolezza delle
assunzioni utilizzate ai fini della stima delle
riserve tecniche dei rami danni, incluse le
riserve integrative;
lo svolgimento di analisi comparative
attraverso il ricalcolo di opportuni indici
osservati in serie storica e la loro
correlazione con altri indici significativi di
bilancio, nonché attraverso la verifica della
loro coerenza rispetto alle altre informazioni
di bilancio, ai valori attesi ed ai risultati
riscontrati nei precedenti esercizi;
l’esecuzione di procedure di validità sui dati
di base;
la verifica che l’ammontare della stima delle
riserve tecniche sia incluso in un intervallo di
valori definiti ragionevoli, anche attraverso
un autonomo ricalcolo, ove ritenuto
applicabile, delle procedure attuariali di
calcolo delle medesime.

Nello svolgimento delle nostre verifiche ci siamo
avvalsi dell’ausilio di esperti in materie
statistico-attuariali.
Abbiamo infine considerato l’adeguatezza della
relativa informativa di bilancio riportata nella
nota integrativa.
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Aspetti chiave Risposte di revisione

Stima delle riserve tecniche dei rami vita

Le riserve tecniche dei rami vita sono iscritte nel
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 per un
ammontare pari a Euro 6.701.249 migliaia.
La determinazione delle riserve tecniche dei
rami vita è un articolato processo di stima che
presuppone l’utilizzo di complesse metodologie
e modelli di calcolo che si caratterizzano anche
per un significativo grado di soggettività nella
scelta delle assunzioni, sia di tipo finanziario che
di tipo statistico-attuariali, utilizzate per lo
sviluppo della stima. Inoltre, la determinazione
delle riserve tecniche dei rami vita presuppone
l’utilizzo di consistenti basi dati la cui
completezza e accuratezza è essenziale per la
determinazione del risultato finale.
Per tali ragioni questo aspetto è stato da noi
ritenuto un aspetto chiave ai fini dell’attività di
revisione.
L’informativa di bilancio relativa alle riserve
tecniche dei rami vita è riportata in nota
integrativa nella “Parte A – Criteri di
valutazione” e nella “Parte B – Informazioni sullo
stato patrimoniale e sul conto economico” alla
Sezione 10 – Riserve tecniche (voce C.II.) e alla
Sezione 11 – Riserve tecniche allorché il rischio
dell’investimento è sopportato dagli assicurati e
riserve derivanti dalla gestione dei fondi
pensione (voce D).

La risposta di revisione ha comportato lo
svolgimento di una serie di procedure di cui di
seguito si riporta la sintesi di quelle
maggiormente rilevanti:

la comprensione del processo di stima delle
riserve tecniche dei rami vita, adottato dalla
Società e dei relativi controlli chiave, nonché
l’effettuazione di sondaggi di conformità su
questi ultimi; tale attività è stata svolta
anche con riferimento ai presidi posti in
essere per assicurare la completezza,
accuratezza e pertinenza dei dati di base
relativi ai portafogli assicurativi presi a
riferimento per il calcolo delle stesse ed ha
tenuto altresì in considerazione le attività di
verifica svolte dalla funzione attuariale della
Società e i relativi esiti;
la valutazione dell’appropriatezza delle
metodologie e della ragionevolezza delle
assunzioni utilizzate ai fini della stima delle
riserve tecniche dei rami vita, incluse le
riserve integrative;
lo svolgimento di analisi comparative
attraverso il ricalcolo di opportuni indici
osservati in serie storica e la loro
correlazione con altri indici significativi di
bilancio, nonché attraverso la verifica della
loro coerenza rispetto alle altre informazioni
di bilancio, ai valori attesi ed ai risultati
riscontrati nei precedenti esercizi;
lo svolgimento, per un campione di polizze
rappresentativo delle tariffe in portafoglio,
del ricalcolo della riserva matematica per
premi puri;
lo sviluppo di un autonomo intervallo di
valori ritenuti ragionevoli della stima, anche
attraverso analisi di sensitività,
rappresentativo del grado di incertezza insita
nelle assunzioni presenti nel processo di
determinazione delle riserve tecniche dei
rami vita, e la verifica che le medesime
risultassero ricomprese in tale intervallo.

Nello svolgimento delle nostre verifiche ci siamo
avvalsi dell’ausilio di esperti in materie
statistico-attuariali.
Abbiamo infine considerato l’adeguatezza della
relativa informativa di bilancio riportata nella
nota integrativa.
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Aspetti chiave Risposte di revisione
Valutazione di investimenti finanziari
complessi o non quotati

La Società detiene altri investimenti finanziari
iscritti nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2019 per un ammontare pari a Euro 6.764.618
migliaia, inclusivi di investimenti per i quali non
esiste un mercato attivo, quali strumenti
finanziari aventi strutture particolarmente
complesse o comunque non quotati, il cui valore
di presumibile realizzo (Fair Value) è
determinato attraverso metodologie e modelli di
calcolo caratterizzati da un elevato grado di
soggettività nella scelta delle assunzioni, quali
ad esempio tassi di interesse, curve di
rendimento, spread creditizi e tassi di cambio;
pertanto questo aspetto è stato da noi ritenuto
un aspetto chiave ai fini dell’attività di revisione.
L’informativa di bilancio relativa agli
investimenti finanziari è riportata in nota
integrativa nella “Parte A – Criteri di valutazione
– Illustrazione dei criteri di valutazione” e nella
“Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale
e sul conto economico” alla Sezione 2 –
Investimenti (voce C).

La risposta di revisione ha comportato lo
svolgimento di una serie di procedure di cui di
seguito si riporta la sintesi di quelle
maggiormente rilevanti:

la comprensione del processo di
determinazione dei valori di presumibile
realizzo e dei relativi controlli chiave, nonché
l’effettuazione di sondaggi di conformità su
questi ultimi;
lo svolgimento, per un campione di
investimenti, di procedure di repricing
autonomo volte a verificare la
ragionevolezza del valore di presumibile
realizzo alla data di chiusura di bilancio.

Nello svolgimento delle nostre verifiche ci siamo
avvalsi dell’ausilio di esperti in materia di
valutazioni di strumenti finanziari.
Abbiamo infine considerato l’adeguatezza della
relativa informativa di bilancio riportata nella
nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere
un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.
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Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in esame, che
hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione
di revisione.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) n.
537/2014
L’assemblea degli azionisti di Italiana Assicurazioni S.p.A. ci ha conferito in data 16 aprile 2012
l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2012
al 31 dicembre 2020.
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art.
5, par. 1, del Regolamento (UE) n. 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società
nell’esecuzione della revisione legale.
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea con
quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di
comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell’art. 11 del citato
Regolamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Gli amministratori di Italiana Assicurazioni S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione di Italiana Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza
con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Italiana
Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché
di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Italiana
Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Esonero dalla predisposizione della dichiarazione non finanziaria
Come descritto nella relazione sulla gestione, gli amministratori di Italiana Assicurazioni S.p.A. si sono
avvalsi dell’esonero dalla predisposizione della dichiarazione non finanziaria ai sensi dell’art. 6, comma
1 del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.
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Giudizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
dei rami danni
In esecuzione dell’incarico conferitoci da Italiana Assicurazioni S.p.A., abbiamo sottoposto a verifica,
ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le voci relative alle riserve
tecniche dei rami danni, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio di Italiana
Assicurazioni S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019. È responsabilità degli amministratori la costituzione
di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di
riassicurazione. Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 7
settembre 2005, n. 209, del Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22 e delle relative modalità
applicative indicate nel chiarimento applicativo pubblicato da IVASS sul proprio sito in data 31 gennaio
2017, le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 di
Italiana Assicurazioni S.p.A., sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP del
4 aprile 2008, n. 22.

Giudizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
dei rami vita
In esecuzione dell’incarico conferitoci da Italiana Assicurazioni S.p.A., abbiamo sottoposto a verifica,
ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le voci relative alle riserve
tecniche dei rami vita, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio di Italiana
Assicurazioni S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019. È responsabilità degli amministratori la costituzione
di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di
riassicurazione. Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 7
settembre 2005, n. 209, del Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22 e delle relative modalità
applicative indicate nel chiarimento applicativo pubblicato da IVASS sul proprio sito in data 31 gennaio
2017, le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 di
Italiana Assicurazioni S.p.A., sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento ISVAP del
4 aprile 2008, n. 22.

Altri aspetti
La determinazione delle riserve tecniche è un complesso processo di stima che include numerose
variabili soggettive la cui modifica può comportare una variazione del risultato finale. Abbiamo
pertanto sviluppato un intervallo di valori ritenuti ragionevoli, separatamente per i rami danni e per i
rami vita, in modo da tener conto del grado di incertezza insita in tali variabili. Ai fini della valutazione
della sufficienza delle riserve tecniche complessive di cui ai precedenti paragrafi, abbiamo verificato
che tali riserve risultassero ricomprese in tali intervalli.

Milano, 3 aprile 2020

EY S.p.A.

Paolo Ratti
(Socio)
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        Nota integrativa - Allegato 1  

Società ITALIANA ASS.NI        

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI 

ATTIVO 

        Valori dell'esercizio 

            

A.   CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON  VERSATO   1 0 

    di cui capitale richiamato  2 0     

            

B.   ATTIVI  IMMATERIALI        

     1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare  4 0     

     2. Altre spese di acquisizione  6 0     

     3. Costi di impianto e di ampliamento  7 293     

     4. Avviamento  8 0     

     5. Altri costi pluriennali  9 0   10 293 

            

C.   INVESTIMENTI        

 I  - Terreni e fabbricati          

     1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa  11 31.167     

     2. Immobili ad uso di terzi  12 8.170     

     3. Altri immobili  13 0     

     4. Altri diritti reali  14 0     

     5. Immobilizzazioni in corso e acconti  15 0 16 39.337   

 II  - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate      

     1. Azioni e quote di imprese:          

         a) controllanti 17 0        

         b) controllate 18 2.050        

         c) consociate 19 102.558        

         d) collegate 20 0        

         e) altre  21 0  22 104.608     

    2. Obbligazioni emesse da imprese:          

         a) controllanti 23 0        

         b) controllate 24 0        

         c) consociate 25 0        

         d) collegate 26 0        

         e) altre  27 0  28 0     

    3. Finanziamenti ad imprese:          

         a) controllanti 29 0        

         b) controllate 30 0        

         c) consociate 31 0        

         d) collegate 32 0        

         e) altre  33 0  34 0 35 104.608   

       da riportare    293 

            

 



 

145 

          

       Esercizio 2019 

          

          

 Valori dell'esercizio precedente 

          

        181 0 

    182 0     

          

          

    184 0     

    186 0     

    187 345     

    188 0     

    189 1.440   190 1.785 

          

          

          

    191 31.525     

    192 1.345     

    193 0     

    194 0     

    195 0 196 32.870   

          

          

 197 0        

 198 2.050        

 199 100.776        

 200 0        

 201 0  202 102.826     

          

 203 0        

 204 0        

 205 0        

 206 0        

 207 0  208 0     

          

 209 0        

 210 0        

 211 0        

 212 0        

 213 0  214 0 215 102.826   

     da riportare    1.785 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI 

ATTIVO 

      Valori dell'esercizio 

       riporto    293 

            

C.  INVESTIMENTI (segue)          

 III  - Altri investimenti finanziari          

     1. Azioni e quote           

         a) Azioni quotate 36 10.156        

         b) Azioni non quotate 37 18        

         c) Quote 38 28  39 10.202     

    2. Quote di fondi comuni di investimento  40 53.657     

    3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso        

        a) quotati 41 895.673        

        b)  non quotati 42 7.655        

        c) obbligazioni convertibili 43 0  44 903.328     

    4. Finanziamenti          

        a) prestiti con garanzia reale 45 4.024        

        b) prestiti su polizze 46 0        

        c) altri prestiti  47 1.279  48 5.303     

    5. Quote in investimenti comuni    49 0     

    6. Depositi presso enti creditizi    50 286     

    7. Investimenti finanziari diversi    51 0 52 972.776   

 IV  - Depositi presso imprese cedenti      53 0 54 1.116.721 

            

D bis.  RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI      

   I  - RAMI DANNI          

        1. Riserva premi    58 17.497     

        2. Riserva sinistri    59 100.571     

        3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni  60 0     

        4. Altre riserve tecniche  61 0   62 118.068 

       da riportare    1.235.082 
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 Valori dell'esercizio precedente 

     riporto    1.785 

          

          

          

          

 216 31.342        

 217 20        

 218 28  219 31.390     

    220 67.332     

          

 221 884.854        

 222 7.223        

 223 0  224 892.077     

          

 225 4.461        

 226 0        

 227 1.710  228 6.171     

    229 0     

    230 286     

    231 0 232 997.256   

      233 0 234 1.132.952 

          

          

          

    238 16.125     

    239 148.301     

    240 0     

    241 0   242 164.426 

     da riportare    1.299.163 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI 

ATTIVO 

      Valori dell'esercizio 

       riporto    1.235.082 

            

E.   CREDITI       

 I  - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:     

     1. Assicurati          

      a) per premi dell'esercizio 71 54.352        

      b) per premi degli es. precedenti 72 16.323  73 70.675     

     2. Intermediari di assicurazione   74 86.760     

     3. Compagnie conti correnti    75 22.077     

     4. Assicurati e terzi per somme da recuperare  76 22.640 77 202.152   

 II  - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:     

 
          

-  
   1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione  78 53.007     

           

-  
   2. Intermediari di riassicurazione  79 3.250 80 56.257   

 III  - Altri crediti    81 80.311 82 338.720 

            

F.   ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO        

 I  - Attivi materiali e scorte:        

    1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno  83 1.397     

    2. Beni mobili iscritti in pubblici registri  84 5     

    3. Impianti e attrezzature  85 2.738     

    4. Scorte e beni diversi  86 0 87 4.140   

 II  - Disponibilità liquide        

    1. Depositi bancari e c/c postali    88 32.607     

    2. Assegni e consistenza di cassa    89 0 90 32.607   

 IV  - Altre attività          

    1. Conti transitori attivi di riassicurazione  92 0     

    2. Attività diverse  93 60.385 94 60.385 95 97.132 

       di cui Conto di collegamento con la gestione vita  901 0     

            

G.  RATEI E RISCONTI        

    1. Per interessi      96 3.074   

    2. Per canoni di locazione      97 0   

    3. Altri ratei e risconti      98 345 99 3.419 

    TOTALE  ATTIVO   100 1.674.353 
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 Valori dell'esercizio precedente 

     riporto    1.299.163 

          

          

          

          

 251 51.420        

 252 12.682  253 64.102     

    254 78.741     

    255 9.652     

    256 23.001 257 175.496   

          

    258 43.812     

    259 1.671 260 45.483   

      261 62.883 262 283.862 

          

          

          

    263 1.973     

    264 22     

    265 3.319     

    266 0 267 5.314   

          

    268 36.396     

    269 0 270 36.396   

          

    272 0     

    273 62.253 274 62.253 275 103.963 

    903 0     

          

          

      276 3.387   

      277 0   

      278 220 279 3.607 

        280 1.690.595 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

      Valori dell'esercizio 

            

A.   PATRIMONIO NETTO        

 I  - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 41.668   

 II  - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 14.208   

 III  - Riserve di rivalutazione      103 16.328   

 IV - Riserva legale      104 4.899   

 V  - Riserve statutarie      105 0   

 VI - Riserve per azioni della controllante   400 0   

 VII - Altre riserve      107 215.155   

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo      108 0   

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio      109 27.901   

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    401 0 110 320.159 

            

B. PASSIVITA' SUBORDINATE      111 0 

            

C.   RISERVE TECNICHE        

 I - RAMI DANNI          

     1. Riserva premi     112 350.834     

     2.  Riserva sinistri     113 795.749     

     3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni  114 0     

     4. Altre riserve tecniche  115 41.452     

     5. Riserve di perequazione  116 7.098   117 1.195.133 

            

       da riportare    1.515.292 
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 Valori dell'esercizio precedente 

          

          

      281 41.668   

      282 14.208   

      283 16.328   

      284 4.899   

      285 0   

      500 0   

      287 218.693   

      288 0   

      289 2.630   

      501 0 290 298.426 

          

        291 0 

          

          

          

    292 353.114     

    293 867.841     

    294 0     

    295 36.953     

    296 6.836   297 1.264.744 

          

     da riportare    1.563.170 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

      Valori dell'esercizio 

       riporto    1.515.292 

            

E.   FONDI PER RISCHI E ONERI        

 1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili  128 5.430   

 2. Fondi per imposte      129 3.585   

 3. Altri accantonamenti      130 37.573 131 46.588 

            

F.   DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI      132 467 

            

G.  DEBITI E ALTRE PASSIVITA'       

 I  - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:     

     1. Intermediari di assicurazione  133 26.626     

     2. Compagnie conti correnti  134 73     

     3. Assicurati per depositi cauzionali e premi  135 1.569     

     4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati  136 81 137 28.349   

 II  - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:     

     1. Compagnie di assicurazione e  riassicurazione  138 997     

     2. Intermediari di riassicurazione  139 0 140 997   

 III  - Prestiti obbligazionari       141 0   

 IV - Debiti verso banche e istituti finanziari    142 0   

 V - Debiti con garanzia reale      143 0   

 VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari    144 0   

 VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    145 1.681   

 VIII - Altri debiti          

     1. Per imposte a carico degli assicurati  146 15.943     

     2. Per oneri tributari diversi    147 4.096     

     3. Verso enti assistenziali e previdenziali  148 2.253     

     4. Debiti diversi    149 38.172 150 60.464   

 IX - Altre passività          

     1. Conti transitori passivi di riassicurazione  151 0     

     2. Provvigioni per premi in corso di riscossione  152 18.723     

     3. Passività diverse  153 1.647 154 20.370 155 111.861 

         di cui Conto di collegamento con la gestione vita  902 350     

       da riportare    1.674.208 
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 Valori dell'esercizio precedente 

     riporto    1.563.170 

          

          

      308 4.742   

      309 3.352   

      310 33.949 311 42.043 

          

        312 52 

          

          

          

    313 18.985     

    314 29     

    315 981     

    316 158 317 20.153   

          

    318 486     

    319 107 320 593   

      321 0   

      322 0   

      323 0   

      324 0   

      325 2.376   

          

    326 15.598     

    327 1.874     

    328 2.058     

    329 23.845 330 43.375   

          

    331 0     

    332 17.299     

    333 1.391 334 18.690 335 85.187 

    904 444     

     da riportare    1.690.452 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

      Valori dell'esercizio 

       riporto    1.674.208 

            

H.   RATEI E RISCONTI          

    1. Per interessi      156 0   

    2. Per canoni di locazione      157 14   

    3.  Altri ratei e risconti      158 131 159 145 

TOTALE PASSIVO  E  PATRIMONIO NETTO      160 1.674.353 
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 Valori dell'esercizio precedente 

     riporto    1.690.452 

          

          

      336 0   

      337 12   

      338 131 339 143 

        340 1.690.595 
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         Nota integrativa - Allegato 2  

Società ITALIANA ASS.NI        

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA 

ATTIVO 

      Valori dell'esercizio 

            

A.   CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON  VERSATO   1 0 

    di cui capitale richiamato  2 0     

            

B.   ATTIVI  IMMATERIALI        

     1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare  3 0     

     2. Altre spese di acquisizione  6 0     

     3. Costi di impianto e di ampliamento  7 0     

     4. Avviamento  8 0     

     5. Altri costi pluriennali  9 0   10 0 

            

C.   INVESTIMENTI        

 I  - Terreni e fabbricati          

     1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa  11 0     

     2. Immobili ad uso di terzi    12 0     

     3. Altri immobili    13 0     

     4. Altri diritti reali su immobili    14 0     

     5. Immobilizzazioni in corso e acconti  15 0 16 0   

 II  - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate        

     1. Azioni e quote di imprese:          

         a) controllanti 17 0        

         b) controllate 18 10        

         c) consociate 19 74.256        

         d) collegate 20 0        

         e) altre  21 3.353  22 77.619     

    2. Obbligazioni emesse da imprese:          

         a) controllanti 23 0        

         b) controllate 24 0        

         c) consociate 25 0        

         d) collegate 26 0        

         e) altre  27 0  28 0     

    3. Finanziamenti ad imprese:          

         a) controllanti 29 0        

         b) controllate 30 0        

         c) consociate 31 0        

         d) collegate 32 0        

         e) altre  33 0  34 0 35 77.619   

       da riportare    0 
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       Esercizio 2019 

          

          

 Valori dell'esercizio precedente 

          

        181 0 

    182 0     

          

          

    183 0     

    186 0     

    187 0     

    188 0     

    189 1.093   190 1.093 

          

          

          

    191 6.666     

    192 0     

    193 0     

    194 0     

    195 0 196 6.666   

          

          

 197 0        

 198 10        

 199 74.256        

 200 0        

 201 3.353  202 77.619     

          

 203 0        

 204 0        

 205 0        

 206 0        

 207 0  208 0     

          

 209 0        

 210 0        

 211 0        

 212 0        

 213 0  214 0 215 77.619   

     da riportare    1.093 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA 

ATTIVO 

      Valori dell'esercizio 

       riporto    0 

            

C.  INVESTIMENTI (segue)          

 III  - Altri investimenti finanziari          

     1. Azioni e quote           

         a) Azioni quotate 36 2.204        

         b) Azioni non quotate 37 0        

         c) Quote 38 46  39 2.250     

    2. Quote di fondi comuni di investimento    40 136.239     

    3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:         

        a) quotati 41 5.590.519        

        b)  non quotati 42 59.136        

        c) obbligazioni convertibili 43 0  44 5.649.655     

    4. Finanziamenti          

        a) prestiti con garanzia reale 45 0        

        b) prestiti su polizze 46 3.063        

        c) altri prestiti  47 0  48 3.063     

    5. Quote in investimenti comuni    49 0     

    6. Depositi presso enti creditizi    50 0     

    7. Investimenti finanziari diversi    51 634 52 5.791.841   

 IV  - Depositi presso imprese cedenti      53 0 54 5.869.460 

            

D.   INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO      

 IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE     

 I  - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato 55 890.563   

 II  - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 56 0 57 890.563 

            

D bis.  RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI        

   II - RAMI VITA          

        1. Riserve matematiche    63 172.337     

        2. Riserva premi delle assicurazioni complementari  64 0     

        3. Riserva per somme da pagare   65 15.770     

        4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni  66 0     

        5. Altre riserve tecniche  67 0     

        6. Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento         

            è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla        

            gestione dei fondi pensione  68 6.768   69 194.875 

       da riportare    6.954.898 
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 Valori dell'esercizio precedente 

     riporto    1.093 

          

          

          

          

 216 828        

 217 0        

 218 46  219 874     

    220 211.026     

          

 221 5.207.508        

 222 63.569        

 223 0  224 5.271.077     

          

 225 0        

 226 4.296        

 227 67  228 4.363     

    229 0     

    230 0     

    231 772 232 5.488.112   

      233 0 234 5.572.397 

          

          

          

      235 635.588   

      236 0 237 635.588 

          

          

          

    243 194.477     

    244 0     

    245 18.173     

    246 0     

    247 0     

          

          

    248 6.454   249 219.104 

     da riportare    6.428.182 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA 

ATTIVO 

      Valori dell'esercizio 

       riporto    6.954.898 

            

E.   CREDITI        

 I  - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:     

     1. Assicurati          

      a) per premi dell'esercizio 71 55.285        

      b) per premi degli es. precedenti 72 13.217  73 68.502     

     2. Intermediari di assicurazione    74 19.789     

     3. Compagnie conti correnti    75 0     

     4. Assicurati e terzi per somme da recuperare  76 0 77 88.291   

 II  - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:       

 
          

-  
   1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione  78 2.134     

           

-  
   2. Intermediari di riassicurazione  79 244 80 2.378   

 III  - Altri crediti      81 141.307 82 231.976 

            

F.   ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO        

 I  - Attivi materiali e scorte:        

    1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno  83 111     

    2. Beni mobili iscritti in pubblici registri  84 0     

    3. Impianti e attrezzature  85 38     

    4. Scorte e beni diversi  86 0 87 149   

 II  - Disponibilità liquide          

    1. Depositi bancari e c/c postali    88 26.779     

    2. Assegni e consistenza di cassa    89 0 90 26.779   

 IV  - Altre attività          

    1. Conti transitori attivi di riassicurazione  92 0     

    2. Attività diverse    93 17.059 94 17.059 95 43.987 

        di cui Conto di collegamento con la gestione danni  901 350     

            

G.  RATEI E RISCONTI        

    1. Per interessi      96 52.334   

    2. Per canoni di locazione      97 0   

    3. Altri ratei e risconti      98 0 99 52.334 

    TOTALE  ATTIVO   100 7.283.195 
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 Valori dell'esercizio precedente 

     riporto    6.428.182 

          

          

          

          

 251 46.040        

 252 3.868  253 49.908     

    254 18.913     

    255 408     

    256 0 257 69.229   

          

    258 1.740     

    259 790 260 2.530   

      261 132.582 262 204.341 

          

          

          

    263 268     

    264 0     

    265 63     

    266 0 267 331   

          

    268 22.325     

    269 0 270 22.325   

          

    272 0     

    273 20.579 274 20.579 275 43.235 

    903 444     

          

          

      276 51.020   

      277 0   

      278 62 279 51.082 

        280 6.726.840 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

      Valori dell'esercizio 

            

A.   PATRIMONIO NETTO        

 I  - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 15.958   

 II  - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 6.797   

 III  - Riserve di rivalutazione      103 9.782   

 IV - Riserva legale      104 7.320   

 V  - Riserve statutarie      105 101   

 VI - Riserve per azioni della controllante   400 0   

 VII - Altre riserve      107 255.990   

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo      108 0   

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio      109 41.840   

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    401 0 110 337.788 

            

B. PASSIVITA' SUBORDINATE      111 0 

            

C.   RISERVE TECNICHE        

 II - RAMI VITA          

     1. Riserve matematiche    118 5.686.292     

     2. Riserva premi delle assicurazioni complementari  119 491     

     3. Riserva per somme da pagare   120 89.215     

     4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni  121 0     

     5. Altre riserve tecniche    122 34.744   123 5.810.742 

            

D.   RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO     

 DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE     

 I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di     

     investimento e indici di mercato  125 890.508   

 II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione  126 0 127 890.508 

       da riportare    7.039.038 
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 Valori dell'esercizio precedente 

          

          

      281 15.958   

      282 6.797   

      283 9.782   

      284 7.320   

      285 101   

      500 0   

      287 277.435   

      288 0   

      289 −14.601   

      501 0 290 302.792 

          

        291 0 

          

          

          

    298 5.465.041     

    299 483     

    300 72.546     

    301 0     

    302 37.693   303 5.575.763 

          

          

          

          

      305 635.511   

      306 0 307 635.511 

     da riportare    6.514.066 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

      Valori dell'esercizio 

       riporto    7.039.038 

            

E.   FONDI PER RISCHI E ONERI        

 1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili    128 0   

 2. Fondi per imposte      129 0   

 3. Altri accantonamenti      130 11.644 131 11.644 

            

F.   DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI      132 145.056 

            

G.  DEBITI E ALTRE PASSIVITA'        

 I  - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:     

     1. Intermediari di assicurazione    133 8.682     

     2. Compagnie conti correnti    134 0     

     3. Assicurati per depositi cauzionali e premi  135 5.917     

     4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati  136 0 137 14.599   

 II  - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:      

     1. Compagnie di assicurazione e  riassicurazione  138 356     

     2. Intermediari di riassicurazione  139 0 140 356   

 III  - Prestiti obbligazionari       141 0   

 IV - Debiti verso banche e istituti finanziari      142 0   

 V - Debiti con garanzia reale      143 0   

 VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari      144 0   

 VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    145 586   

 VIII - Altri debiti          

     1. Per imposte a carico degli assicurati    146 148     

     2. Per oneri tributari diversi    147 4.902     

     3. Verso enti assistenziali e previdenziali   148 0     

     4. Debiti diversi    149 64.040 150 69.090   

 IX - Altre passività          

     1. Conti transitori passivi di riassicurazione  151 0     

     2. Provvigioni per premi in corso di riscossione  152 1.023     

     3. Passività diverse  153 1.793 154 2.816 155 87.447 

         di cui Conto di collegamento con la gestione danni  902 0     

       da riportare    7.283.185 
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 Valori dell'esercizio precedente 

     riporto    6.514.066 

          

          

      308 0   

      309 0   

      310 13.339 311 13.339 

          

        312 162.605 

          

          

          

    313 5.402     

    314 0     

    315 10.385     

    316 0 317 15.787   

          

    318 684     

    319 0 320 684   

      321 0   

      322 0   

      323 0   

      324 0   

      325 558   

          

    326 107     

    327 2.354     

    328 380     

    329 15.074 330 17.915   

          

    331 0     

    332 1.181     

    333 696 334 1.877 335 36.821 

    904 0     

     da riportare    6.726.831 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

      Valori dell'esercizio 

       riporto    7.283.185 

            

H.   RATEI E RISCONTI         

    1. Per interessi      156 10   

    2. Per canoni di locazione      157 0   

    3.  Altri ratei e risconti      158 0 159 10 

 TOTALE PASSIVO  E  PATRIMONIO NETTO      160 7.283.195 
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 Valori dell'esercizio precedente 

     riporto    6.726.831 

          

          

      336 9   

      337 0   

      338 0 339 9 

        340 6.726.840 
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      Nota integrativa - Allegato 3  

Società ITALIANA ASS.NI     Esercizio 2019 

         
Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita 

         

         

    Gestione danni  Gestione vita  Totale 

         
         

Risultato del conto tecnico ......................................................................   1 36.014 21 55.388 41 91.402 

Proventi da investimenti ............................................................................  + 2 37.752   42 37.752 

Oneri patrimoniali e finanziari ..................................................................  - 3 7.912   43 7.912 

Quote dell'utile degli investimenti trasferite          

dal conto tecnico dei rami vita...................................................................  +   24 8.614 44 8.614 

Quote dell'utile degli investimenti trasferite          

al conto tecnico dei rami danni ..................................................................  - 5 23.239   45 23.239 

Risultato intermedio di gestione .............................................................   6 42.615 26 64.002 46 106.617 

Altri proventi ............................................................................................  + 7 41.704 27 1.589 47 43.293 

Altri oneri .................................................................................................  - 8 43.746 28 2.434 48 46.180 

Proventi straordinari ..................................................................................  + 9 3.301 29 299 49 3.600 

Oneri straordinari ......................................................................................  - 10 3.031 30 622 50 3.653 

Risultato prima delle imposte .................................................................   11 40.843 31 62.834 51 103.677 

Imposte sul reddito dell'esercizio ..............................................................  - 12 12.942 32 20.994 52 33.936 

Risultato di esercizio ...............................................................................   13 27.901 33 41.840 53 69.741 

         
         

 

    Nota integrativa - Allegato 4 

Società ITALIANA ASS.NI   Esercizio 2019 

       
       
Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce B) e dei terreni e  

              fabbricati (voce C.I) 

       
       
    Attivi immateriali  Terreni e fabbricati 

    B  C.I 

Esistenze iniziali lorde ..............................................................................  + 1 39.459 31 50.573 

Incrementi nell'esercizio ...........................................................................  + 2 602 32 641 

per: acquisti o aumenti ..............................................................................   3 602 33 641 

       riprese di valore .................................................................................   4 0 34 0 

       rivalutazioni .......................................................................................   5 0 35 0 

       altre variazioni ...................................................................................   6 0 36 0 

Decrementi nell'esercizio ..........................................................................  - 7 34.013 37 0 

per: vendite o diminuzioni ........................................................................   8 0 38 0 

       svalutazioni durature ..........................................................................   9 0 39 0 

       altre variazioni ...................................................................................   10 34.013 40 0 

Esistenze finali lorde (a) .........................................................................   11 6.048 41 51.214 

       

Ammortamenti:      

Esistenze iniziali .......................................................................................  + 12 36.581 42 11.037 

Incrementi nell'esercizio ...........................................................................  + 13 484 43 840 

per: quota di ammortamento dell'esercizio ................................................   14 484 44 840 

       altre variazioni ...................................................................................   15 0 45 0 

Decrementi nell'esercizio ..........................................................................  - 16 31.310 46 0 

per: riduzioni per alienazioni ....................................................................   17 0 47 0 

       altre variazioni ...................................................................................   18 31.310 48 0 

Esistenze finali ammortamenti (b) (*) ...................................................   19 5.755 49 11.877 

       

Valore di bilancio (a - b) .........................................................................   20 293 50 39.337 

Valore corrente .........................................................................................     51 46.273 

Rivalutazioni totali ...................................................................................   22 0 52 0 

Svalutazioni totali .....................................................................................   23 0 53 0 
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      Nota integrativa - Allegato 5 

Società ITALIANA ASS.NI    Esercizio 2019 

         

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e  

             quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)   

         

         

    Azioni e quote  Obbligazioni  Finanziamenti 

    
C.II.1  C.II.2  C.II.3 

Esistenze iniziali ..................................................................................  + 1 180.445 21 0 41 0 

Incrementi nell'esercizio: .....................................................................  + 2 1.782 22 0 42 0 

per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni ..............................................   3 0 23 0 43 0 

       riprese di valore .............................................................................   4 0 24 0 44 0 

       rivalutazioni ..................................................................................   5 0 25 0   

       altre variazioni ..............................................................................   6 1.782 26 0 46 0 

Decrementi nell'esercizio: ....................................................................  - 7 0 27 0 47 0 

per: vendite o rimborsi .........................................................................   8 0 28 0 48 0 

       svalutazioni ...................................................................................   9 0 29 0 49 0 

       altre variazioni ..............................................................................   10 0 30 0 50 0 

         

Valore di bilancio ...............................................................................   11 182.227 31 0 51 0 

Valore corrente ....................................................................................   12 182.227 32 0 52 0 

Rivalutazioni totali ...............................................................................   13 0 33 0   

Svalutazioni totali ................................................................................   14 2.060 34 0 54 0 

      
 

 
 

La voce C.II.2  comprende:   
         
         
         
Obbligazioni quotate ......................................................................................................................................  61 0   

Obbligazioni non quotate ...............................................................................................................................  62 0   

Valore di bilancio .........................................................................................................................................  63 0   

di cui obbligazioni convertibili .......................................................................................................................  64 0   
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Società ITALIANA ASS.NI   

       
Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (*)  

       
N. Tipo Quot. o Attività Denominazione e sede sociale Valuta 

ord.  non quot. svolta    

(**) (1) (2) (3)    

1 b NQ 9  ITALNEXT S.R.L. - MILANO  EUR 

2 b NQ 2  REM INTERMEDIAZIONI SRL - MIANO  EUR 

3 c NQ 3  BANCA REALE SPA - TORINO  EUR 

4 c NQ 4  REALE IMMOBILI SPA - TORINO  EUR 

5 c NQ 9  REALE ITES S.R.L. ITA - TORINO  EUR 

6 c NQ 1  REALE SEGUROS GENERALES S.A. - MADRID  EUR 

7 e NQ 3  BANCA CONSULIA SPA - MILANO  EUR 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(*) Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

(**) Il numero d'ordine deve essere superiore a "0"   

       

(1)  Tipo  (3)  Attività svolta (4) Importi in valuta originaria 

       a = Società controllanti        1 = Compagnia di Assicurazione   

       b = Società controllate        2 = Società finanziaria (5) Indicare la quota complessivamente posseduta 

       c = Società consociate        3 = Istituto di credito   

       d = Società collegate        4 = Società immobiliare   

       e = Altre        5 = Società fiduciaria   

           6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi comuni di investimento 

(2) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati        7 = Consorzio   

      regolamentati e NQ per gli altri        8 = Impresa industriale   

           9 = Altra società o ente   
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    Nota integrativa - Allegato 6 

    Esercizio 2019 

       
       

       
Capitale sociale Patrimonio netto (***) Utile o perdita Quota  posseduta  

Importo Numero  dell'ultimo esercizio (***) Diretta Indiretta Totale 

(4) azioni (4) (4) % % % 

50 1 1.201 459 100,00 0 100,00 

10 1 730 327 100,00 0 100,00 

30.000 30.000.000   5,00 0 5,00 

209.500 20.950.000   14,08 0 14,08 

86.268 5   1,99 0 1,99 

87.426 4.040.000   5,00 0 5,00 

40.086 117.900.000   5,32 0 5,32 
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Società ITALIANA ASS.NI    

       
Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate:  

    azioni e quote 

       
N. Tipo  Denominazione Incrementi nell'esercizio 

ord.    Per acquisti Altri 

(1) (2) (3)  Quantità Valore incrementi 

1 B D ITALNEXT S.R.L. 0   

2 B V REM INTERMEDIAZIONI SRL 0   

3 C D BANCA REALE SPA 0   

4 C D REALE IMMOBILI SPA 0   

4 C V REALE IMMOBILI SPA 0   

5 C D REALE ITES S.R.L. ITA 0  1.782 

6 C D REALE SEGUROS GENERALES S.A. 0   

7 E V BANCA CONSULIA SPA 0 0  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    Totali C.II.1  0 1.782 

       

 a   Società controllanti  0 0 

 b   Società controllate  0 0 

 c   Società consociate  0 1.782 

 d   Società collegate  0 0 

 e   Altre  0 0 

    Totale D.I  0 0 

    Totale D.II  0 0 

       

       
(1) Deve corrispondere a quello indicato nell'Allegato 6 (3) Indicare: 

          D    per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C.II.1) 

(2)  Tipo       V    per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C.II.1) 

       a = Società controllanti       V1  per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.I) 

       b = Società controllate       V2  per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.2) 

       c = Società consociate       Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque essere  

       d = Società collegate       assegnato lo stesso numero d'ordine 
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    Nota integrativa - Allegato 7  

     Esercizio 2019 

       
       

       

       
Decrementi nell'esercizio Valore di bilancio (4) Costo Valore  

Per vendite Altri Quantità Valore d'acquisto corrente 

Quantità Valore decrementi     

0   1 2.050 2.050 2.050 

0   1 10 10 10 

0   1.500.000 2.111 2.997 2.111 

0   1.597.811 87.744 87.744 87.744 

0   1.352.189 74.256 74.256 74.256 

0   1 1.795 1.795 1.795 

0   202.000 10.908 10.908 10.908 

0   6.266.666 3.353 4.528 3.353 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 0 0  182.227 184.288 182.227 

       

 0 0  0 0 0 

 0 0  2.060 2.060 2.060 

 0 0  176.814 177.700 176.814 

 0 0  0 0 0 

 0 0  3.353 4.528 3.353 

 0 0  0 0 0 

 0 0  0 0 0 

       

       
(4) Evidenziare con (*) se valutata con il metodo del patrimonio netto (solo per Tipo b e d)   
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           Nota integrativa - Allegato 8 

Società ITALIANA ASS.NI           Esercizio 2019 

               
Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, 

            obbligazioni e altri titoli a reddito fisso,quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7) 

               
I - Gestione danni              
               

 

  

Portafoglio a utilizzo 

durevole 
 

Portafoglio a utilizzo  non 

durevole 
 Totale 

  

Valore di 

bilancio  

Valore 

corrente  

Valore di 

bilancio  

Valore 

corrente  

Valore di 

bilancio  

Valore 

corrente 

1. Azioni e quote di imprese: .......................................   1 28 21 28 41 10.174 61 11.484 81 10.202 101 11.512 

    a) azioni quotate ......................................................   2 0 22 0 42 10.156 62 11.466 82 10.156 102 11.466 

    b) azioni non quotate ...............................................   3 0 23 0 43 18 63 18 83 18 103 18 

    c) quote ...................................................................   4 28 24 28 44 0 64 0 84 28 104 28 

2. Quote di fondi comuni di investimento ...................   5 0 25 0 45 53.657 65 54.201 85 53.657 105 54.201 

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ..................   6 5.056 26 7.405 46 898.272 66 909.965 86 903.328 106 917.370 

    a1) titoli di Stato quotati ..........................................   7 0 27 0 47 579.478 67 583.869 87 579.478 107 583.869 

    a2) altri titoli quotati................................................   8 5.054 28 7.403 48 311.142 68 318.373 88 316.196 108 325.776 

    b1) titoli di Stato non quotati ...................................   9 0 29 0 49 3.657 69 3.657 89 3.657 109 3.657 

    b2) altri titoli non quotati.........................................   10 2 30 2 50 3.995 70 4.066 90 3.997 110 4.068 

      c) obbligazioni convertibili....................................   11 0 31 0 51 0 71 0 91 0 111 0 

5. Quote in investimenti comuni..................................   12 0 32 0 52 0 72 0 92 0 112 0 

7. Investimenti finanziari diversi .................................   13 0 33 0 53 0 73 0 93 0 113 0 

              

               

II - Gestione vita              

               

 

  

Portafoglio a utilizzo 

durevole  

 Portafoglio a utilizzo non 

durevole  
Totale 

  

Valore di 

bilancio  

Valore 

corrente  

Valore di 

bilancio  

Valore 

corrente  

Valore di 

bilancio  

Valore 

corrente 

1. Azioni e quote di imprese: .......................................   121 46 141 46 161 2.204 181 2.237 201 2.250 221 2.283 

    a) azioni quotate ......................................................   122 0 142 0 162 2.204 182 2.237 202 2.204 222 2.237 

    b) azioni non quotate ...............................................   123 0 143 0 163 0 183 0 203 0 223 0 

    c) quote ...................................................................   124 46 144 46 164 0 184 0 204 46 224 46 

2. Quote di fondi comuni di investimento ...................   125 0 145 0 165 136.239 185 148.007 205 136.239 225 148.007 

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ..................   126 1.217.420 146 1.403.268 166 4.432.235 186 4.795.825 206 5.649.655 226 6.199.093 

    a1) titoli di Stato quotati ..........................................   127 1.085.658 147 1.263.398 167 2.901.865 187 3.202.179 207 3.987.523 227 4.465.577 

    a2) altri titoli quotati................................................   128 88.864 148 95.632 168 1.514.132 188 1.576.800 208 1.602.996 228 1.672.432 

    b1) titoli di Stato non quotati ...................................   129 880 149 914 169 8.218 189 8.229 209 9.098 229 9.143 

    b2) altri titoli non quotati.........................................   130 42.018 150 43.324 170 8.020 190 8.617 210 50.038 230 51.941 

      c) obbligazioni convertibili....................................   131 0 151 0 171 0 191 0 211 0 231 0 

5. Quote in investimenti comuni..................................   132 0 152 0 172 0 192 0 212 0 232 0 

7. Investimenti finanziari diversi .................................   133 0 153 0 173 634 193 835 213 634 233 835 
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          Nota integrativa - Allegato 9 

Società ITALIANA ASS.NI   
      

Esercizio 2019 

             

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo durevole: azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento, 

              obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e  investimenti  finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7) 

             
             
             

 

  Azioni e quote  

Quote di fondi 

comuni  

Obbligazioni e 

altri titoli   

Quote in 

investimenti  

Investimenti 

finanziari 

    di investimento  a reddito fisso   comuni  diversi 

  C.III.1  C.III.2  C.III.3  C.III.5  C.III.7 

Esistenze iniziali ................................................  + 1 74 21 0 41 1.318.181 81 0 101 0 

Incrementi nell'esercizio: ...................................  + 2 0 22 0 42 3.319 82 0 102 0 

per: acquisti ........................................................   3 0 23 0 43 2.189 83 0 103 0 

       riprese di valore ...........................................   4 0 24 0 44 0 84 0 104 0 

       trasferimenti dal portafoglio non durevole ...   5 0 25 0 45 0 85 0 105 0 

       altre variazioni ............................................   6 0 26 0 46 1.130 86 0 106 0 

Decrementi nell'esercizio: ..................................  - 7 0 27 0 47 99.024 87 0 107 0 

per: vendite ........................................................   8 0 28 0 48 500 88 0 108 0 

       svalutazioni .................................................   9 0 29 0 49 0 89 0 109 0 

       trasferimenti al portafoglio  non durevole ....   10 0 30 0 50 0 90 0 110 0 

       altre variazioni ............................................   11 0 31 0 51 98.524 91 0 111 0 

Valore di bilancio .............................................   12 74 32 0 52 1.222.476 92 0 112 0 

Valore corrente ..................................................   13 74 33 0 53 1.410.673 93 0 113 0 

            

             

 

    Nota integrativa - Allegato 10  

Società ITALIANA ASS.NI   Esercizio 2019 

       

       

Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.III.4, 6)  

       
       
       
    Finanziamenti  Depositi presso  

      enti creditizi 

    C.III.4  C.III.6 

Esistenze iniziali .....................................................................................................................  + 1 10.534 21 286 

Incrementi nell'esercizio: ........................................................................................................  + 2 898 22 0 

per: erogazioni ........................................................................................................................   3 898   

       riprese di valore ................................................................................................................   4 0   

       altre variazioni .................................................................................................................   5 0   

Decrementi nell'esercizio: .......................................................................................................  - 6 3.065 26 0 

per: rimborsi............................................................................................................................   7 3.005   

       svalutazioni ......................................................................................................................   8 0   

       altre variazioni .................................................................................................................   9 60   

Valore di bilancio ..................................................................................................................   10 8.367 30 286 
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       Nota integrativa - Allegato 11  

Società ITALIANA ASS.NI      Esercizio 2019 

           

Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)  

           

 Codice fondo:1 Descrizione 

fondo: 
CONTRATTI COLLEGATI AL VALORE DELLE QUOTE DI OICR 

           

    Valore corrente  Costo di acquisizione 

    Esercizio  
Esercizio 

precedente  Esercizio  

Esercizio 

precedente 

           

I. Terreni e fabbricati ............................................................  1 0 21 0 41 0 61 0 

II.  Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:         

 1. Azioni e quote ...............................................................  2 0 22 0 42 0 62 0 

 2. Obbligazioni ..................................................................  3 0 23 0 43 0 63 0 

 3. Finanziamenti ................................................................  4 0 24 0 44 0 64 0 

III. Quote di fondi comuni di investimento ..............................  5 277.500 25 124.928 45 258.719 65 129.874 

IV.  Altri investimenti finanziari:         

 1. Azioni e quote ...............................................................  6 0 26 0 46 0 66 0 

 2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso .........................  7 0 27 0 47 0 67 0 

 3. Depositi presso enti creditizi ..........................................  8 0 28 0 48 0 68 0 

 4. Investimenti finanziari diversi .......................................  9 0 29 0 49 0 69 0 

V.  Altre attività .....................................................................  10 0 30 0 50 0 70 0 

VI. Disponibilità liquide ..........................................................  11 0 31 0 51 0 71 0 

VII. Altre passività ...................................................................  12 0 32 0 52 0 72 0 

…. ......................................................................................................  13  33  53  73  

Totale ................................................................................................  14 277.500 34 124.928 54 258.719 74 129.874 

           

           
 

      Nota integrativa - Allegato 11  

Società ITALIANA ASS.NI      Esercizio 2019 

           

Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)  

           

 Codice fondo:2 Descrizione 

fondo: 
CONTRATTI COLLEGATI AL VALORE DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI 

           

    Valore corrente  Costo di acquisizione 

    Esercizio  
Esercizio 

precedente  Esercizio  

Esercizio 

precedente 

           

I. Terreni e fabbricati ..............................................................  1 0 21 0 41 0 61 0 

II.  Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:         

 1. Azioni e quote .................................................................  2 0 22 0 42 0 62 0 

 2. Obbligazioni ....................................................................  3 0 23 0 43 0 63 0 

 3. Finanziamenti ..................................................................  4 0 24 0 44 0 64 0 

III. Quote di fondi comuni di investimento ................................  5 446.171 25 350.439 45 421.168 65 365.424 

IV.  Altri investimenti finanziari:         

 1. Azioni e quote .................................................................  6 32.423 26 25.577 46 27.887 66 26.979 

 2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ...........................  7 86.993 27 79.060 47 86.743 67 78.968 

 3. Depositi presso enti creditizi ............................................  8 0 28 0 48 0 68 0 

 4. Investimenti finanziari diversi .........................................  9 0 29 0 49 0 69 0 

V.  Altre attività .......................................................................  10 2.402 30 1.017 50 2.402 70 1.017 

VI. Disponibilità liquide ............................................................  11 35.328 31 30.545 51 35.328 71 30.545 

VII. Altre passività .....................................................................  12 −2.749 32 −1.857 52 −2.749 72 −1.857 

............................................................... ...............................................  13  33  53  73  

Totale ..................................................................................................  14 600.568 34 484.781 54 570.779 74 501.076 
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       Nota integrativa - Allegato 11  

Società ITALIANA ASS.NI      Esercizio 2019 

           

Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)   

           

 Codice fondo:3 Descrizione 

fondo: 
CONTRATTI COLLEGATI AD INDICI AZIONARI O ALTRI VALORI DI RIFERIMENTO 

           

    Valore corrente  Costo di acquisizione 

    Esercizio  
Esercizio 

precedente  Esercizio  

Esercizio 

precedente 

           

I. Terreni e fabbricati ............................................................  1 0 21 0 41 0 61 0 

II.  Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:         

 1. Azioni e quote ...............................................................  2 0 22 0 42 0 62 0 

 2. Obbligazioni ..................................................................  3 0 23 0 43 0 63 0 

 3. Finanziamenti ................................................................  4 0 24 0 44 0 64 0 

III. Quote di fondi comuni di investimento ..............................  5 0 25 0 45 0 65 0 

IV.  Altri investimenti finanziari:         

 1. Azioni e quote ...............................................................  6 0 26 0 46 0 66 0 

 2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso .........................  7 11.427 27 24.111 47 9.098 67 20.467 

 3. Depositi presso enti creditizi ..........................................  8 0 28 0 48 0 68 0 

 4. Investimenti finanziari diversi .......................................  9 1.064 29 1.768 49 957 69 2.167 

V.  Altre attività .....................................................................  10 0 30 0 50 0 70 0 

VI. Disponibilità liquide ..........................................................  11 0 31 0 51 0 71 0 

VII. Altre passività ...................................................................  12 0 32 0 52 0 72 0 

.................................... ........................................................................  13  33  53  73  

Totale ................................................................................................  14 12.491 34 25.879 54 10.055 74 22.634 

           

           

 

       Nota integrativa - Allegato 11  

Società ITALIANA ASS.NI      Esercizio 2019 

          

Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)   

           

 Codice fondo: Descrizione 

fondo: 
   

           

    Valore corrente  Costo di acquisizione 

    Esercizio  
Esercizio 

precedente  Esercizio  

Esercizio 

precedente 

           

I. Terreni e fabbricati ............................................................  1 0 21 0 41 0 61 0 

II.  Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:         

 1. Azioni e quote ...............................................................  2 0 22 0 42 0 62 0 

 2. Obbligazioni ..................................................................  3 0 23 0 43 0 63 0 

 3. Finanziamenti ................................................................  4 0 24 0 44 0 64 0 

III. Quote di fondi comuni di investimento ..............................  5 723.671 25 475.367 45 679.887 65 495.298 

IV.  Altri investimenti finanziari:         

 1. Azioni e quote ...............................................................  6 32.423 26 25.577 46 27.887 66 26.979 

 2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso .........................  7 98.420 27 103.171 47 95.841 67 99.435 

 3. Depositi presso enti creditizi ..........................................  8 0 28 0 48 0 68 0 

 4. Investimenti finanziari diversi .......................................  9 1.064 29 1.768 49 957 69 2.167 

V.  Altre attività .....................................................................  10 2.402 30 1.017 50 2.402 70 1.017 

VI. Disponibilità liquide ..........................................................  11 35.328 31 30.545 51 35.328 71 30.545 

VII. Altre passività ...................................................................  12 −2.749 32 −1.857 52 −2.749 72 −1.857 

...... .....................................................................................................  13  33  53  73  

Totale ................................................................................................  14 890.559 34 635.588 54 839.553 74 653.584 
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     Nota integrativa - Allegato 13  

Società ITALIANA ASS.NI   Esercizio 2019 

        

Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri  

               (voce C.I.2) dei rami danni        

        

        

 Tipologia  Esercizio Esercizio precedente  Variazione 

        

Riserva premi:       

   Riserva per frazioni di premi ......................................................  1 349.923 11 353.114 21 −3.191 

   Riserva per rischi in corso ..........................................................  2 911 12 0 22 911 

Valore di bilancio ........................................................................  3 350.834 13 353.114 23 −2.280 

Riserva sinistri:       

   Riserva per risarcimenti e spese dirette ......................................  4 672.955 14 741.077 24 −68.122 

   Riserva per spese di liquidazione ...............................................  5 28.583 15 32.067 25 −3.484 

   Riserva per sinistri avvenuti e non denunciati ............................  6 94.211 16 94.698 26 −487 

Valore di bilancio ........................................................................  7 795.749 17 867.842 27 −72.093 

        

        

 

     Nota integrativa - Allegato 14  

Società ITALIANA ASS.NI   Esercizio 2019 

        

Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per  

               partecipazione agli utili e ristorni (voce C.II.4)   

        

        

 Tipologia  Esercizio  Esercizio precedente  Variazione 

        

Riserva matematica per premi puri ................................................  1 5.628.567 11 5.398.294 21 230.273 

Riporto premi ................................................................................  2 28.097 12 31.723 22 −3.626 

Riserva per rischio di mortalità .....................................................  3 2.075 13 1.118 23 957 

Riserve di integrazione ..................................................................  4 27.552 14 33.906 24 −6.354 

Valore di bilancio ........................................................................  5 5.686.291 15 5.465.041 25 221.250 

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni ...............................  6 0 16 0 26 0 
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        Nota integrativa - Allegato 15  

Società ITALIANA ASS.NI       Esercizio 2019 

           

Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII) 

           

           
           

    

Fondi per 

trattamenti      Trattamento di fine 

    
di quiescenza ed 

obblighi 
 Fondi per imposte  Altri accantonamenti  rapporto di lavoro 

    simili      subordinato 

Esistenze iniziali ................................................  + 1 4.742 11 3.352 21 47.288 31 2.933 

Accantonamenti dell'esercizio ............................  + 2 616 12 1.419 22 16.316 32 49 

Altre variazioni in aumento ................................  + 3 488 13 0 23 0 33 0 

Utilizzazioni dell'esercizio .................................  - 4 416 14 1.186 24 13.215 34 452 

Altre variazioni in diminuzione ..........................  - 5 0 15 0 25 1.172 35 264 

Valore di bilancio .............................................   6 5.430 16 3.585 26 49.217 36 2.266 
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          Nota integrativa - Allegato 16  

Società ITALIANA ASS.NI       Esercizio 2019 

              

Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate 

              
I: Attività             

              
              

   Controllanti  Controllate  Consociate  Collegate  Altre  Totale 

              

              
Azioni e quote ..................................................  1 0 2 2.060 3 176.814 4 0 5 3.353 6 182.227 

Obbligazioni ....................................................  7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 

Finanziamenti ..................................................  13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 

Quote in investimenti comuni ..........................  19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 

Depositi presso enti creditizi ............................  25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 

Investimenti finanziari diversi ..........................  31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 

Depositi presso imprese cedenti .......................  37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0 

Investimenti relativi a prestazioni connesse              

con fondi di investimento e indici di mercato ...  43 0 44 0 45 33.642 46 0 47 0 48 33.642 

Investimenti derivanti dalla gestione dei              

fondi pensione ..................................................  49 0 50 0 51 0 52 0 53 0 54 0 

Crediti derivanti da operazioni di              

assicurazione diretta .........................................  55 6.862 56 0 57 0 58 0 59 0 60 6.862 

Crediti derivanti da operazioni di              

riassicurazione .................................................  61 153 62 0 63 0 64 0 65 0 66 153 

Altri crediti ......................................................  67 410 68 33 69 1.180 70 0 71 0 72 1.623 

Depositi bancari e c/c postali ............................  73 0 74 0 75 50.040 76 0 77 0 78 50.040 

Attività diverse .................................................  79 0 80 0 81 0 82 0 83 0 84 0 

Totale ..............................................................  85 7.425 86 2.093 87 261.676 88 0 89 3.353 90 274.547 

di cui attività subordinate .................................  91 0 92 0 93 0 94 0 95 0 96 0 

             

              
Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate 

              

II: Passività             

              
              

   Controllanti  Controllate  Consociate  Collegate  Altre  Totale 

              

             
Passività subordinate ........................................  97 0 98 0 99 0 100 0 101 0 102 0 

Depositi ricevuti da riassicuratori .....................  103 0 104 0 105 0 106 0 107 0 108 0 

Debiti derivanti da operazioni di              

assicurazione diretta .........................................  109 0 110 0 111 0 112 0 113 0 114 0 

Debiti derivanti da operazioni di              

riassicurazione .................................................  115 0 116 0 117 0 118 0 119 0 120 0 

Debiti verso banche e istituti finanziari ............  121 0 122 0 123 0 124 0 125 0 126 0 

Debiti con garanzia reale ..................................  127 0 128 0 129 0 130 0 131 0 132 0 

Altri prestiti e altri debiti finanziari ..................  133 0 134 0 135 0 136 0 137 0 138 0 

Debiti diversi ...................................................  139 13.008 140 128 141 1.705 142 0 143 0 144 14.841 

Passività diverse ...............................................  145 0 146 0 147 0 148 0 149 0 150 0 

Totale ..............................................................  151 13.008 152 128 153 1.705 154 0 155 0 156 14.841 
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    Nota integrativa - Allegato 17  

Società ITALIANA ASS.NI  Esercizio 2019 

       

Dettaglio delle "garanzie, impegni e altri conti d'ordine"  

       

       

    Esercizio  Esercizio precedente 

       

I. Garanzie prestate:     
a) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di      
 controllanti, controllate e consociate .............................................................................  1 0 31 0 

b) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di collegate     

 e altre partecipate ..........................................................................................................  2 0 32 0 

c) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di terzi ..........................................................  3 0 33 0 

d) altre garanzie personali prestate nell'interesse di      

 controllanti, controllate e consociate .............................................................................  4 0 34 0 

e) altre garanzie personali prestate nell'interesse di      

 collegate e altre partecipate ...........................................................................................  5 0 35 0 

f) altre garanzie personali prestate nell'interesse di terzi ....................................................  6 0 36 0 

g) garanzie reali per obbligazioni di controllanti,      

 controllate e consociate .................................................................................................  7 0 37 0 

h) garanzie reali per obbligazioni di collegate      

 e altre partecipate ..........................................................................................................  8 0 38 0 

i) garanzie reali per obbligazioni di terzi ...........................................................................  9 0 39 0 

l) garanzie prestate per obbligazioni dell'impresa..............................................................  10 0 40 0 

m) attività costituite in deposito per operazioni di      

 riassicurazione attiva .....................................................................................................  11 0 41 0 

Totale .........................................................................................................................................  12 0 42 0 

II. Garanzie ricevute:     

a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate .......................................................  13 0 43 0 

b) da terzi ..........................................................................................................................  14 70.466 44 37.531 

Totale .........................................................................................................................................  15 70.466 45 37.531 

III. Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa:     

a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate .......................................................  16 0 46 0 

b) da terzi ..........................................................................................................................  17 6.497 47 8.321 

Totale .........................................................................................................................................  18 6.497 48 8.321 

IV. Impegni:     

a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita ................................................................  19 0 49 0 

b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto ...............................................................  20 0 50 0 

c) altri impegni ..................................................................................................................  21 10.322 51 12.022 

Totale .........................................................................................................................................  22 10.322 52 12.022 

 ..........   ....   ..............................................................................................................................      

V. Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi 23 0 53 0 

VI. Titoli depositati presso terzi 24 7.615.313 54 7.083.357 

Totale .........................................................................................................................................  25 7.615.313 55 7.083.357 
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             Nota integrativa - Allegato 18  

Società  ITALIANA ASS.NI        Esercizio 2019 

                  

Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati      

                  

Contratti derivati 

Esercizio Esercizio precedente 

Acquisto Vendita Acquisto Vendita 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Futures: su azioni 1 0 101 0 21 0 121 0 41 0 141 0 61 0 161 0 

 su obbligazioni 2 0 102 0 22 0 122 0 42 0 142 0 62 0 162 0 

 su valute 3 0 103 0 23 0 123 0 43 0 143 0 63 0 163 0 

 su tassi 4 0 104 0 24 0 124 0 44 0 144 0 64 0 164 0 

 altri 5 0 105 0 25 0 125 0 45 0 145 0 65 0 165 0 

                  

Opzioni: su azioni 6 0 106 0 26 0 126 0 46 0 146 0 66 0 166 0 

 su obbligazioni 7 0 107 0 27 0 127 0 47 0 147 0 67 0 167 0 

 su valute 8 0 108 0 28 0 128 0 48 0 148 0 68 0 168 0 

 su tassi 9 0 109 0 29 0 129 0 49 0 149 0 69 0 169 0 

 altri 10 10.322 110 1.900 30 0 130 0 50 12.022 150 2.538 70 0 170 0 

                  

Swaps: su valute 11 0 111 0 31 0 131 0 51 0 151 0 71 0 171 0 

 su tassi 12 0 112 0 32 0 132 0 52 0 152 0 72 0 172 0 

 altri 13 0 113 0 33 0 133 0 53 0 153 0 73 0 173 0 

                  

Altre operazioni 14 0 114 0 34 0 134 0 54 0 154 0 74 0 174 0 

                  
Totale 

............................................ 15 10.322 115 1.900 35 0 135 0 55 12.022 155 2.538 75 0 175 0 

                  
                  Devono essere inserite soltanto le operazioni su contratti derivati in essere alla data di redazione del bilancio che comportano impegni per la società. Nell'ipotesi in cui il contratto non corrisponda esattamente alle figure descritte o in cui 

confluiscano elementi propri di più fattispecie, detto contratto deve essere inserito nella categoria contrattuale più affine. Non sono ammesse compensazioni di partite se non in relazione ad operazioni di acquisto/vendita riferite ad uno 

stesso tipo di contratto (stesso contenuto, scadenza, attivo sottostante, ecc.) 

                  
I contratti che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute 

vanno riportati solamente tra i contratti su valute. I contratti derivati che prevedono lo scambio di tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda se comportano per la compagnia di 
assicurazione l'acquisto o la vendita del tasso fisso. 

                  

(1) Per i contratti derivati che comportano o possono comportare lo scambio a termine di capitali va indicato il prezzo di regolamento degli stessi; in tutti gli altri casi va indicato il valore nominale del  capitale di riferimento. 

                  
(2) Indicare il fair value dei contratti derivati;       

 



 

183 

        Nota integrativa - Allegato 19  

Società ITALIANA ASS.NI      Esercizio 2019 

            

Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni     

            

            
   Premi lordi  Premi lordi   Onere lordo  Spese   Saldo di 

   contabilizzati  di competenza  dei sinistri  di gestione  riassicurazione 

            
           

 
Assicurazioni dirette:           
           

 
 Infortuni e malattia (rami 1 e 2)............................  1 106.910 2 109.506 3 49.296 4 41.109 5 −1.691 

 R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10) ......................  6 308.788 7 313.826 8 238.868 9 70.719 10 −1.652 

 Corpi di veicoli terrestri (ramo 3) .........................  11 65.521 12 65.559 13 42.238 14 17.485 15 3.558 

 Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti           

 (rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12) .......................................  16 4.424 17 4.277 18 1.967 19 1.322 20 −115 

 Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9) .............  21 168.361 22 165.424 23 119.575 24 63.772 25 −1.115 

 R.C. generale (ramo 13) .......................................  26 85.945 27 85.988 28 38.336 29 34.198 30 −2.024 

 Credito e cauzione (rami 14 e 15) ........................  31 16.413 32 14.663 33 2.648 34 6.736 35 −2.243 

 Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16) ........  36 4.921 37 4.799 38 943 39 1.469 40 −20 

 Tutela giudiziaria (ramo 17) .................................  41 10.344 42 10.173 43 1.584 44 3.834 45 −1.155 

 Assistenza (ramo 18) ............................................  46 12.910 47 12.595 48 7.759 49 4.416 50 −7 

            

 Totale assicurazioni dirette ................................  51 784.537 52 786.810 53 503.214 54 245.060 55 −6.464 

 Assicurazioni indirette .......................................  56 211 57 218 58 105 59 13 60 0 

 Totale portafoglio italiano .................................  61 784.748 62 787.028 63 503.319 64 245.073 65 −6.464 

 Portafoglio estero ...............................................  66 0 67 0 68 0 69 0 70 0 

 Totale generale ...................................................  71 784.748 72 787.028 73 503.319 74 245.073 75 −6.464 
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      Nota integrativa - Allegato 20  

Società ITALIANA ASS.NI    Esercizio 2019 

         

Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione   

         

         
    Lavoro diretto  Lavoro indiretto  Totale 

         
                  Premi lordi: 1 1.150.525 11 0 21 1.150.525 

a) 1. per polizze individuali ...............................................  2 1.101.385 12 0 22 1.101.385 

 2. per polizze collettive .................................................  3 49.140 13 0 23 49.140 

b) 1. premi periodici ..........................................................  4 520.698 14 0 24 520.698 

 2. premi unici ................................................................  5 629.827 15 0 25 629.827 

c) 1. per contratti senza partecipazione agli utili................  6 872.623 16 0 26 872.623 

 2. per contratti con partecipazione agli utili...................  7 0 17 0 27 0 

 3. per contratti quando il rischio di        

  investimento è sopportato dagli assicurati e        

  per fondi pensione .....................................................  8 277.902 18 0 28 277.902 

         
         
         
         
         
         
Saldo della riassicurazione ..............................................................  9 −2.258 19 0 29 −2.258 
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     Nota integrativa - Allegato 21  

Società ITALIANA ASS.NI    Esercizio 2019 

        

Proventi da investimenti (voce II.2 e III.3) 

        

        

   Gestione danni  Gestione vita   Totale 

        

Proventi derivanti da azioni e quote:       
 Dividendi e altri proventi da azioni e quote di imprese        
 del gruppo e partecipate ...................................................................  1 2.229 41 974 81 3.203 

 Dividendi e altri proventi da azioni e quote di altre società ..............  2 2.017 42 2.152 82 4.169 

Totale .................................................................................................................  3 4.246 43 3.126 83 7.372 

Proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati ..............................  4 129 44 0 84 129 

Proventi derivanti da altri investimenti:       

 Proventi su obbligazioni di società del gruppo e       

 partecipate .......................................................................................  5 0 45 0 85 0 

 Interessi su finanziamenti a imprese del gruppo e        

 a partecipate ....................................................................................  6 0 46 0 86 0 

 Proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento ...........  7 0 47 0 87 0 

 Proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso .........................  8 8.970 48 129.744 88 138.714 

 Interessi su finanziamenti ................................................................  9 95 49 0 89 95 

 Proventi su quote di investimenti comuni ........................................  10 0 50 0 90 0 

 Interessi su depositi presso enti creditizi ..........................................  11 0 51 0 91 0 

 Proventi su investimenti finanziari diversi .......................................  12 0 52 97 92 97 

 Interessi su depositi presso imprese cedenti .....................................  13 0 53 0 93 0 

Totale .................................................................................................................  14 9.065 54 129.841 94 138.906 

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:       

 Terreni e fabbricati ..........................................................................  15 0 55 0 95 0 

 Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate .........................  16 0 56 0 96 0 

 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e       

 partecipate .......................................................................................  17 0 57 0 97 0 

 Altre azioni e quote .........................................................................  18 653 58 28 98 681 

 Altre obbligazioni ............................................................................  19 4.279 59 28.788 99 33.067 

 Altri investimenti finanziari .............................................................  20 859 60 4.957 100 5.816 

Totale .................................................................................................................  21 5.791 61 33.773 101 39.564 

Profitti sul realizzo degli investimenti:       

 Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati ............  22 0 62 0 102 0 

 Profitti su azioni e quote di imprese del gruppo e        

 partecipate .......................................................................................  23 0 63 0 103 0 

 Profitti su obbligazioni emesse da imprese del gruppo e       

 partecipate .......................................................................................  24 0 64 0 104 0 

 Profitti su altre azioni e quote ..........................................................  25 3.415 65 132 105 3.547 

 Profitti su altre obbligazioni ............................................................  26 9.330 66 17.147 106 26.477 

 Profitti su altri investimenti finanziari .............................................  27 5.776 67 6.150 107 11.926 

Totale .................................................................................................................  28 18.521 68 23.429 108 41.950 

TOTALE GENERALE .....................................................................................  29 37.752 69 190.169 109 227.921 
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    Nota integrativa - Allegato 22  

Società ITALIANA ASS.NI   Esercizio 2019 

        

Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali 

ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

(voce II.3) 

        

I. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato 

        

        

       Importi 

        

Proventi derivanti da:    

 Terreni e fabbricati ...........................................................................................................................................................  1 0 

 Investimenti in imprese del gruppo e partecipate ..............................................................................................................  2 0 

 Quote di fondi comuni di investimento .............................................................................................................................  3 75 

 Altri investimenti finanziari ..............................................................................................................................................  4 3.184 

 - di cui proventi da obbligazioni ...............................................................   5 2.218    

 Altre attività .....................................................................................................................................................................  6 94 

Totale .........................................................................................................................................................................................................  7 3.353 

Profitti sul realizzo degli investimenti    

Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati .......................................................................................................................  8 0 

 Profitti su investimenti in imprese del gruppo e partecipate ..............................................................................................  9 0 

 Profitti su fondi comuni di investimento ...........................................................................................................................  10 28.011 

 Profitti su altri investimenti finanziari ..............................................................................................................................  11 4.564 

 - di cui obbligazioni ..................................................................................   12 2.775    

 Altri proventi ....................................................................................................................................................................  13 1.339 

Totale .........................................................................................................................................................................................................  14 33.914 

Plusvalenze non realizzate ........................................................................................................................................................................  15 61.120 

TOTALE GENERALE .............................................................................................................................................................................  16 98.387 

        
        

II. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

        

        

       Importi 

        

Proventi derivanti da:    

 Investimenti in imprese del gruppo e partecipate ..........................................................................................................   21 0 

 Altri investimenti finanziari ..........................................................................................................................................   22 0 

 - di cui proventi da obbligazioni ...............................................................   23 0    

 Altre attività .....................................................................................................................................................................  24 0 

Totale .........................................................................................................................................................................................................  25 0 

Profitti sul realizzo degli investimenti    

 Profitti su investimenti in imprese del gruppo e partecipate ..............................................................................................  26 0 

 Profitti su altri investimenti finanziari ..............................................................................................................................  27 0 

 - di cui obbligazioni ..................................................................................   28 0    

 Altri proventi ....................................................................................................................................................................  29 0 

Totale .........................................................................................................................................................................................................  30 0 

Plusvalenze non realizzate ........................................................................................................................................................................  31 0 

TOTALE GENERALE .............................................................................................................................................................................  32 0 
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     Nota integrativa - Allegato 23  

Società ITALIANA ASS.NI    Esercizio 2019 

        

Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5)       

        

        

   Gestione danni  Gestione vita   Totale 

        

       
 

Oneri di gestione degli investimenti e altri oneri       

 Oneri inerenti azioni e quote ..........................................................................  1 236 31 6 61 242 

 Oneri inerenti gli investimenti in terreni e fabbricati ......................................  2 1.216 32 0 62 1.216 

 Oneri inerenti obbligazioni .............................................................................  3 3.062 33 24.401 63 27.463 

 Oneri inerenti quote di fondi comuni di investimento .....................................  4 85 34 12 64 97 

 Oneri inerenti quote in investimenti comuni ...................................................  5 0 35 0 65 0 

 Oneri relativi agli investimenti finanziari diversi ............................................  6 0 36 1 66 1 

 Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori .................................................  7 31 37 3.440 67 3.471 

Totale .................................................................................................................................  8 4.630 38 27.860 68 32.490 

Rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:       

 Terreni e fabbricati .........................................................................................  9 841 39 0 69 841 

 Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate ........................................  10 0 40 0 70 0 

 Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate ..............................  11 0 41 0 71 0 

 Altre azioni e quote ........................................................................................  12 151 42 19 72 170 

 Altre obbligazioni ..........................................................................................  13 1.517 43 4.916 73 6.433 

 Altri investimenti finanziari ...........................................................................  14 143 44 240 74 383 

Totale .................................................................................................................................  15 2.652 45 5.175 75 7.827 

Perdite sul realizzo degli investimenti       

 Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni       

 e fabbricati .....................................................................................................  16 0 46 0 76 0 

 Perdite su azioni e quote .................................................................................  17 274 47 3 77 277 

 Perdite su obbligazioni ...................................................................................  18 198 48 627 78 825 

 Perdite su altri investimenti finanziari ............................................................  19 159 49 170 79 329 

Totale .................................................................................................................................  20 631 50 800 80 1.431 

TOTALE GENERALE .....................................................................................................  21 7.913 51 33.835 81 41.748 
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  Nota integrativa - Allegato 24  

Società ITALIANA ASS.NI Esercizio 2019 

     

Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti  

a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti  

dalla gestione dei fondi pensione (voce II.10) 

     

I. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato 

     
     
    Importi 

     

Oneri di gestione derivanti da:   

 Terreni e fabbricati ...........................................................................................................................................  1 0 

 Investimenti in imprese del gruppo e partecipate ..............................................................................................  2 0 

 Quote di fondi comuni di investimento .............................................................................................................  3 175 

 Altri investimenti finanziari ..............................................................................................................................  4 285 

 Altre attività ......................................................................................................................................................  5 8.667 

Totale ...........................................................................................................................................................................................  6 9.127 

Perdite sul realizzo degli investimenti   

 Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati ..........................................................................  7 0 

 Perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate ..............................................................................  8 0 

 Perdite su fondi comuni di investimento ...........................................................................................................  9 1.692 

 Perdite su altri investimenti finanziari ...............................................................................................................  10 893 

 Altri oneri .........................................................................................................................................................  11 420 

Totale ...........................................................................................................................................................................................  12 3.005 

Minusvalenze non realizzate .......................................................................................................................................................  13 1.688 

TOTALE GENERALE ...............................................................................................................................................................  14 13.820 

     
     

II. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

     

     

    
Importi 

     

Oneri di gestione derivanti da:   

 Investimenti in imprese del gruppo e partecipate ..............................................................................................  21 0 

 Altri investimenti finanziari ..............................................................................................................................  22 0 

 Altre attività ......................................................................................................................................................  23 0 

Totale ...........................................................................................................................................................................................  24 0 

Perdite sul realizzo degli investimenti   

 Perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate ..............................................................................  25 0 

 Perdite su altri investimenti finanziari ...............................................................................................................  26 0 

 Altri oneri .........................................................................................................................................................  27 0 

Totale ...........................................................................................................................................................................................  28 0 

Minusvalenze non realizzate .......................................................................................................................................................  29 0 

TOTALE GENERALE ...............................................................................................................................................................  30 0 
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Società ITALIANA ASS.NI         

Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti  tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano 

           

       Codice ramo 01   Codice ramo 02 

      Infortuni   Malattie  

      (denominazione)   (denominazione)  

 Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione        

  Premi contabilizzati .................................................................................................  + 1 57.786  1 49.124  

  Variazione della riserva premi (+ o -) ......................................................................  - 2 −714  2 −1.882  

  Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................  - 3 24.687  3 24.608  

  Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)  ...............................................  - 4 0  4 4.499  

  Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ...................................................................  + 5 −1.122  5 −3.480  

  Spese di gestione .....................................................................................................  - 6 23.749  6 17.360  

 Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -)...............................................................   A   7 8.942  7 1.059  

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ...................................................   B   8 −867  8 −825  

 Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) .........................................................   C   9 0  9 0  

  Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ..............................................   D   10 72  10 0  

  Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ..................   E   11 1.452  11 1.664  

 Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E)  12 9.455  12 1.898  

           
           

       Codice ramo 
07 

  Codice ramo 
08 

     Merci trasportate Incendio ed elementi naturali 

      (denominazione)   (denominazione)  

 Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione        

  Premi contabilizzati .................................................................................................  + 1 2.910  1 66.388  

  Variazione della riserva premi (+ o -) ......................................................................  - 2 87  2 2.728  

  Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................  - 3 1.127  3 50.353  

  Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1) ................................................  - 4 0  4 0  

  Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ...................................................................  + 5 −176  5 −1.046  

  Spese di gestione .....................................................................................................  - 6 1.004  6 25.497  

 Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -)...............................................................   A   7 516  7 −13.236  

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ...................................................   B   8 −51  8 4.823  

 Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) .........................................................   C   9 0  9 0  

  Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ..............................................   D   10 8  10 227  

  Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ..................   E   11 91  11 1.973  

 Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E)  12 548  12 −6.667  

           
           

       Codice ramo 13   Codice ramo 14 

      
R.C. generale   Credito  

      (denominazione)   (denominazione)  

 Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione        

  Premi contabilizzati .................................................................................................  + 1 85.945  1 1  

  Variazione della riserva premi (+ o -) ......................................................................  - 2 −43  2 0  

  Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................  - 3 38.336  3 −3  

  Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1) ................................................  - 4 0  4 0  

  Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ...................................................................  + 5 −1.843  5 0  

  Spese di gestione .....................................................................................................  - 6 34.198  6 0  

 Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -)...............................................................   A   7 11.611  7 4  

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ...................................................   B   8 −2.022  8 0  

 Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) .........................................................   C   9 85  9 0  

  Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ..............................................   D   10 0  10 0  

  Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ..................   E   11 4.894  11 0  

 Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E)  12 14.568  12 4  

           
           
(1) Tale voce comprende oltre alla variazione delle "Altre riserve tecniche" anche la variazione della "Riserva per partecipazione agli utili e ristorni" 
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        Nota integrativa - Allegato 25  

        Esercizio 2019 

         

             

   Codice ramo 03   Codice ramo 04   Codice ramo 05   Codice ramo 06 

 Corpi di veicoli terrestri Corpi di veicoli ferroviari Corpi di veicoli aerei Corpi di veicoli marittimi 

  (denominazione)   (denominazione)   (denominazione)   (denominazione)  

             

 1 65.521  1 26  1 2  1 705  

 2 −38  2 3  2 0  2 65  

 3 42.238  3 −49  3 −1  3 356  

 4 0  4 0  4 0  4 0  

 5 −546  5 −2  5 0  5 3  

 6 17.485  6 5  6 0  6 149  

 7 5.290  7 65  7 3  7 138  

 8 3.558  8 −46  8 −3  8 −5  

 9 0  9 0  9 0  9 0  

 10 4  10 0  10 0  10 2  

 11 790  11 0  11 0  11 23  

 12 9.634  12 19  12 0  12 154  

             
             

   Codice ramo 
09 

  Codice ramo 
10 

  Codice ramo 
11 

  Codice ramo 
12 

 Altri danni ai beni R.C. autoveicoli terrestri R.C. aeromobili R.C. veicoli marittimi 

  (denominazione)   (denominazione)   (denominazione)   (denominazione)  

             

 1 101.973  1 308.788  1 16  1 765  

 2 209  2 −5.038  2 0  2 −8  

 3 69.224  3 238.868  3 0  3 533  

 4 0  4 0  4 0  4 0  

 5 −1.051  5 −1.597  5 0  5 0  

 6 38.275  6 70.719  6 6  6 158  

 7 −6.786  7 2.642  7 10  7 82  

 8 −5.937  8 −1.653  8 −5  8 −5  

 9 17  9 0  9 0  9 0  

 10 −51  10 0  10 0  10 0  

 11 1.629  11 9.823  11 0  11 35  

 12 −11.026  12 10.812  12 5  12 112  

             
             

   Codice ramo 15   Codice ramo 16   Codice ramo 17   Codice ramo 18 

  Cauzione   Perdite pecuniarie   Tutela legale   Assistenza  

  (denominazione)   (denominazione)   (denominazione)   (denominazione)  

             

 1 16.412  1 4.921  1 10.344  1 12.910  

 2 1.750  2 122  2 171  2 315  

 3 2.651  3 943  3 1.584  3 7.758  

 4 0  4 0  4 0  4 0  

 5 −3.393  5 −141  5 −144  5 −102  

 6 6.736  6 1.469  6 3.834  6 4.416  

 7 1.882  7 2.246  7 4.611  7 319  

 8 −2.243  8 −19  8 −1.155  8 −7  

 9 0  9 0  9 0  9 0  

 10 0  10 0  10 0  10 0  

 11 486  11 70  11 163  11 146  

 12 125  12 2.297  12 3.619  12 458  
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         Nota integrativa - Allegato 26 

Società ITALIANA ASS.NI        Esercizio 2019 

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni        

  Portafoglio italiano            

              

    
Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette 

Rischi conservati 

     Rischi diretti  Rischi ceduti  Rischi assunti  

Rischi 

retroceduti  

Totale 

     
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 = 1 - 2 + 3 - 4 

              

 Premi contabilizzati .............................................................................  + 1 784.537 11 66.390 21 211 31 0 41 718.358 

 Variazione della riserva premi (+ o -) ..................................................  - 2 −2.273 12 685 22 −7 32 0 42 −2.965 

 Oneri relativi ai sinistri ........................................................................  - 3 503.213 13 44.502 23 105 33 0 43 458.816 

 Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) ..................................  - 4 4.499 14 0 24 0 34 0 44 4.499 

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ...............................................  + 5 −14.640 15 4 25 1 35 0 45 −14.643 

 Spese di gestione .................................................................................  - 6 245.060 16 14.745 26 13 36 0 46 230.328 

Saldo tecnico (+ o -) ........................................................................................   7 19.398 17 6.462 27 101 37 0 47 13.037 

 Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ...................................  -         48 262 

 Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico .......  + 9 23.217   29 22   49 23.239 

Risultato del conto tecnico (+ o -) ..................................................................   10 42.615 20 6.462 30 123 40 0 50 36.014 
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       Nota integrativa - Allegato 27 

Società ITALIANA ASS.NI       Esercizio 2019 

 Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano       

              

       Codice ramo 01   Codice ramo 02   Codice ramo 03 

              

      
(denominazione)   (denominazione)   (denominazione)  

 Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione           

  Premi contabilizzati ..................................................................................................................................  + 1 855.367  1 0  1 277.916  

  Oneri relativi ai sinistri .............................................................................................................................  - 2 594.924  2 0  2 87.761  

  Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) ............................................  - 3 291.986  3 0  3 260.113  

  Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ....................................................................................................  + 4 −13.488  4 0  4 1.588  

  Spese di gestione ......................................................................................................................................  - 5 38.304  5 0  5 17.390  

  Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (*) ......................................  + 6 140.661  6 0  6 84.965  

 Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) .....................................  A   7 57.326  7 0  7 −795  

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .....................................................................................  B   8 −2.151  8 0  8 −63  

 Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ..........................................................................................  C   9 0  9 0  9 0  

 Risultato del conto tecnico (+ o -) ................................................................ (A + B + C)  10 55.175  10 0  10 −858  

            
  

            
  

       Codice ramo 04   Codice ramo 05   Codice ramo 06 

              

      
(denominazione)   (denominazione)   (denominazione)  

 Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione           

  Premi contabilizzati ..................................................................................................................................  + 1 159  1 17.083  1 0  

  Oneri relativi ai sinistri  ............................................................................................................................  - 2 −2  2 99.900  2 0  

  Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) ............................................  - 3 −52  3 −78.739  3 0  

  Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ....................................................................................................  + 4 0  4 −258  4 0  

  Spese di gestione ......................................................................................................................................  - 5 26  5 1.398  5 0  

  Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (*) ......................................  + 6 15  6 6.647  6 0  

 Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) .....................................  A   7 202  7 913  7 0  

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .....................................................................................  B   8 −44  8 0  8 0  

 Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ..........................................................................................  C   9 0  9 0  9 0  

 Risultato del conto tecnico (+ o -) ................................................................ (A + B + C)  10 158  10 913  10 0  

            
  

            
  

(*) Somma algebrica delle poste relative al ramo ed al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico      
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        Nota integrativa - Allegato 28 

Società ITALIANA ASS.NI         Esercizio 2019 

 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita       

 Portafoglio italiano               

             

   Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette Rischi conservati 

    

Rischi 

diretti  

Rischi 

ceduti  

Rischi 

assunti  

Rischi 

retroceduti  
Totale 

    1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 = 1 - 2 + 3 - 4 

             
Premi contabilizzati . ............................................................................ + 1 1.150.525 11 21.793 21 0 31 0 41 1.128.732 

Oneri relativi ai sinistri......................................................................... - 2 782.583 12 40.404 22 0 32 0 42 742.179 

Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche             

diverse (+ o -)....................................................................................... - 3 473.308 13 −22.701 23 0 33 0 43 496.009 

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ................................................ + 4 −12.158 14 41 24 0 34 0 44 −12.199 

Spese di gestione .................................................................................. - 5 57.118 15 1.873 25 0 35 0 45 55.245 

Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto            

non tecnico (*) ..................................................................................... + 6 232.288   26 0   46 232.288 

Risultato del conto tecnico (+ o -) ......................................................  7 57.646 17 2.258 27 0 37 0 47 55.388 

            
              (*) Somma algebrica delle poste relative al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico 

 

   Nota integrativa - Allegato 29  

Società ITALIANA ASS.NI Esercizio 2019 

       
 Prospetto di sintesi relativo ai conti tecnici danni e vita - portafoglio estero  
       
Sezione I: Assicurazioni danni     
       
       
      Totale rami 

       
 Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione    

  Premi contabilizzati ...............................................................................................................................................  + 1 0 

  Variazione della riserva premi (+ o -) ....................................................................................................................  - 2 0 

  Oneri relativi ai sinistri ..........................................................................................................................................  - 3 0 

  Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) ....................................................................................................  - 4 0 

  Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) .................................................................................................................  + 5 0 

  Spese di gestione ...................................................................................................................................................  - 6 0 

 Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ...............................................................................................................   A   7 0 

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ....................................................................................................   B   8 0 

 Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ..........................................................................................................   C   9 0 

  Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ...........................................................................................   D   10 0 

  Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ...............................................................   E   11 0 

 Risultato del conto tecnico (+ o -) .................................................  (A + B + C - D + E)  12 0 

       
       
Sezione II: Assicurazioni vita     
       

       
      Totale rami 

       
 Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione    

  Premi contabilizzati ...............................................................................................................................................  + 1 0 

  Oneri relativi ai sinistri ..........................................................................................................................................  - 2 0 

  Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) ........................................................  - 3 0 

  Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) .................................................................................................................  + 4 0 

  Spese di gestione ...................................................................................................................................................  - 5 0 

  Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (1) ..................................................  + 6 0 

 Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) ....................................................   A   7 0 

 Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ....................................................................................................   B   8 0 

 Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ..........................................................................................................   C   9 0 

 Risultato del conto tecnico (+ o -) ............................................................... (A + B + C)  10 0 

       
       
(1)  Somma algebrica delle poste relative al portafoglio estero ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico 
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          Nota integrativa - Allegato 30  

Società ITALIANA ASS.NI        Esercizio 2019 

               

   Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate    

I: Proventi              

               
               
    Controllanti  Controllate  Consociate  Collegate  Altre  Totale 

               

Proventi da investimenti   
           

  Proventi da terreni e fabbricati .......................................  1 48 2 0 3 0 4 0 5 0 6 48 

 Dividendi e altri proventi da azioni e quote ....................  7 0 8 0 9 3.203 10 0 11 0 12 3.203 

 Proventi su obbligazioni .................................................  13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 

 Interessi su finanziamenti  ..............................................  19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 

 Proventi su altri investimenti finanziari ..........................  25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 

 Interessi su depositi presso imprese cedenti....................  31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 

Totale ................................................................................  37 48 38 0 39 3.203 40 0 41 0 42 3.251 

Proventi e plusvalenze non realizzate su              

investimenti a beneficio di assicurati i quali ne              

sopportano il rischio e derivanti dalla gestione             

dei fondi pensione 43 0 44 0 45 0 46 0 47 0 48 0 

Altri proventi             

 Interessi su crediti ..........................................................  49 0 50 0 51 0 52 0 53 0 54 0 

 Recuperi di spese e oneri amministrativi ........................  55 22.404 56 33 57 443 58 0 59 0 60 22.880 

 Altri proventi e recuperi .................................................  61 0 62 0 63 0 64 0 65 0 66 0 

Totale ................................................................................  67 22.404 68 33 69 443 70 0 71 0 72 22.880 

Profitti sul realizzo degli investimenti (*) .......................  73 0 74 0 75 0 76 0 77 0 78 0 

Proventi straordinari .......................................................  79 0 80 0 81 0 82 0 83 0 84 0 

TOTALE GENERALE ....................................................  85 22.452 86 33 87 3.646 88 0 89 0 90 26.131 

              
                

   Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate 

II: Oneri             
               

               
    Controllanti  Controllate  Consociate  Collegate  Altre  Totale 

               

Oneri di gestione degli investimenti e   
           

interessi passivi:             
 Oneri inerenti gli investimenti ........................................  91 0 92 0 94 7.655 93 0 95 0 96 7.655 

 Interessi su passività subordinate ...................................  97 0 98 0 100 0 99 0 101 0 102 0 

 Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori .................  103 0 104 0 106 0 105 0 107 0 108 0 

 Interessi su debiti derivanti da operazioni              

 di assicurazione diretta ...................................................  109 0 110 0 112 0 111 0 113 0 114 0 

 Interessi su debiti derivanti da operazioni              

 di riassicurazione ...........................................................  115 0 116 0 118 0 117 0 119 0 120 0 

 Interessi su debiti verso banche e istituti finanziari ........  121 0 122 0 124 0 123 0 125 0 126 0 

 Interessi su debiti con garanzia reale ..............................  127 0 128 0 130 0 129 0 131 0 132 0 

 Interessi su altri debiti ....................................................  133 0 134 0 136 0 135 0 137 0 138 0 

 Perdite su crediti ............................................................  139 0 140 0 142 0 141 0 143 0 144 0 

 Oneri amministrativi e spese per conto terzi ...................  145 22.404 146 33 148 443 147 0 149 0 150 22.880 

 Oneri diversi ..................................................................  151 0 152 0 154 0 153 0 155 0 156 0 

Totale ................................................................................  157 22.404 158 33 160 8.098 159 0 161 0 162 30.535 

Oneri e minusvalenze non realizzate su             

investimenti a beneficio di assicurati i quali ne             

sopportano il rischio e derivanti dalla gestione             

dei fondi pensione .............................................................  163 0 164 0 166 0 165 0 167 0 168 0 

Perdite sul realizzo degli investimenti (*) .......................  169 0 170 0 172 0 171 0 173 0 174 0 

Oneri straordinari ............................................................  175 0 176 0 178 6 177 0 179 0 180 6 

TOTALE GENERALE ....................................................  181 22.404 182 33 184 8.104 183 0 185 0 186 30.541 

              
                

(*) Con riferimento alla controparte nell'operazione             
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         Nota integrativa - Allegato 31  

Società ITALIANA ASS.NI          Esercizio 2019 

              

Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto    

              

              

              

   

Gestione danni 
 

Gestione vita 
 

Totale 

   Stabilimento  L.P.S.  Stabilimento  L.P.S.  Stabilimento  L.P.S. 

              
              

Premi contabilizzati:             

in Italia ................................................  1 784.196 5 0 11 1.150.485 15 0 21 1.934.681 25 0 

in altri Stati dell'Unione Europea ........  2 0 6 127 12 0 16 18 22 0 26 145 

in Stati terzi .........................................  3 0 7 214 13 0 17 22 23 0 27 236 

Totale .................................................  4 784.196 8 341 14 1.150.485 18 40 24 1.934.681 28 381 
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        Nota integrativa - Allegato 32  

Società ITALIANA ASS.NI      Esercizio 2019 

Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci      

I: Spese per il personale       

           

      
Gestione danni  Gestione vita  Totale 

Spese per prestazioni di lavoro subordinato:        
 Portafoglio italiano:        
 - Retribuzioni .......................................................................................   1 31.467 31 6.485 61 37.952 

 - Contributi sociali ...............................................................................   2 8.754 32 1.804 62 10.558 

 - Accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto         

    e obblighi simili ................................................................................   3 1.981 33 408 63 2.389 

 - Spese varie inerenti al personale ........................................................   4 11.653 34 2.402 64 14.055 

 Totale ..................................................................................................   5 53.855 35 11.099 65 64.954 

 Portafoglio estero:        

 - Retribuzioni .......................................................................................   6 0 36 0 66 0 

 - Contributi sociali ...............................................................................   7 0 37 0 67 0 

 - Spese varie inerenti al personale ........................................................   8 0 38 0 68 0 

 Totale ..................................................................................................   9 0 39 0 69 0 

Totale complessivo ..................................................................................   10 53.855 40 11.099 70 64.954 

Spese per prestazioni di lavoro autonomo:        

 Portafoglio italiano ...............................................................................   11 30.918 41 0 71 30.918 

 Portafoglio estero .................................................................................   12 0 42 0 72 0 

Totale .......................................................................................................   13 30.918 43 0 73 30.918 

Totale spese per prestazioni di lavoro ....................................................   14 84.773 44 11.099 74 95.872 

           
II: Descrizione delle voci di imputazione        

           

      
Gestione danni  Gestione vita  Totale 

 Oneri di gestione degli investimenti .....................................................   15 34 45 0 75 34 

 Oneri relativi ai sinistri.........................................................................   16 30.693 46 1.205 76 31.898 

 Altre spese di acquisizione ...................................................................   17 17.105 47 5.214 77 22.319 

 Altre spese di amministrazione ............................................................   18 13.638 48 4.680 78 18.318 

 Oneri amministrativi e spese per conto terzi .........................................   19 23.303 49 0 79 23.303 

 Altri oneri  20 0 50 0 80 0 

Totale .......................................................................................................   21 84.773 51 11.099 81 95.872 

          
 

III: Consistenza media del personale nell'esercizio        

           

      Numero      

 Dirigenti ...............................................................................................   91 12     
 Impiegati ..............................................................................................   92 666     

 Salariati ................................................................................................   93 0     
 Altri .....................................................................................................   94 0     

Totale .......................................................................................................   95 678     
           

IV: Amministratori e sindaci         

           

      Numero   Compensi spettanti   

Amministratori ..........................................................................................   96 11 98 689   
Sindaci ......................................................................................................   97 3 99 223   
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 Italiana Assicurazioni  Nota integrativa 

       Esercizio 2019 

 Classe C.II, C.III, D.I, D.II: elenco titoli azionari, obbligazionari, fondi comuni di investimento durevoli 

 Ai sensi art. 15. c.1 Legge 173/1997    

          Classe Categoria Tipo  Denominazione Divisa Val.nom.in valuta/ Valore di bilancio 

  attività (1) (2)   quantità in migliaia di euro 

1 C.II P b D ITALNEXT S.r.l. EUR 1 2.049 
2 C.II P b V REM INTERMEDIAZIONI SRL EUR 1 10 
3 C.II P c D BANCA REALE SPA EUR 1.500.000 2.112 

4 C.II P c D REALE IMMOBILI SPA EUR 1.597.811 87.744 

5 C.II P c D REALE ITES S.r.l. ITA EUR 1 1.795 

6 C.II P c D REALE SEGUROS GENERALES S.A. EUR 202.000 10.908 

7 C.II P c V REALE IMMOBILI SPA EUR 1.352.189 74.256 

8 C.II P e V BANCA CONSULIA SPA EUR 6.266.666 3.353 
9 D.I Q f V1 FONDO VALORE IMMOBILIARE GLOBALE EUR 259 149 

10 C.III P f D UFF.CENTR.ITALIANO S.CONS.A R.L. EUR 14.335 28 

11 C.III P f V BANCA D'ALBA SCRL EUR 17.974 46 

12 C.III O f V ANDROMEDA FIN 12/10-30/11/28 TF 5,715% SINKABLE EUR 2.500.000 1.665 

13 C.III O f V AUSTRIA 01/07-15/03/37 TF 4,15% EUR 4.000.000 5.422 

14 C.III O f V AUSTRIA 09/06-15/09/21 TF 3,5% EUR 24.000.000 24.119 
15 C.III O f V AUSTRIA 3,15% 07/12  20/06/44 FIX EUR 1.000.000 1.230 

16 C.III O f V BANCA INTESA 06/06-30/06/26 FX TO CMS MIN 2% EUR 5.000.000 5.000 

17 C.III O f V BAYER HYPO03/06- 03/02/21 FIX TO  FL.2  CMS EUR 2.500.000 2.500 

18 C.III O f V BE-GOV 02/98-28/03/28 5.5% EUR 7.000.000 9.579 

19 C.III O f V BEI 07/12-15/09/25 TF 2,75% EUR 7.000.000 7.247 
20 C.III O f V BELGIO  03/14-22/06/34  TF 3% EUR 1.500.000 1.558 

21 C.III O f V BELGIO 01/16-22/06/26 TF 1% EUR 2.000.000 2.047 

22 C.III O f V BELGIO 03/12-28/03/32  TF 4% EUR 36.000.000 42.072 

23 C.III O f V BELGIO 03/16-22/06/47 1,6% TF EUR 3.000.000 3.200 

24 C.III O f V BELGIO 05/04-28/03/35 TF 5% EUR 15.500.000 22.396 

25 C.III O f V BELGIO 09/13-22/06/45 TF 3,75% EUR 1.000.000 1.267 
26 C.III O f V BELGIUM KINGDOM 2,25% 06/22/23 FIX EUR 7.000.000 7.323 

27 C.III O f V BTP 01/15-01/09/46  TF 3,25% EUR 1.000.000 983 

28 C.III O f V BTP 02/17-01/06/27 TF 2,2% EUR 5.500.000 5.207 

29 C.III O f V BTP 03/17-01/03/48 TF 3,45% EUR 2.100.000 2.099 

30 C.III O f V BTP 04/08-01/08/23 TF 4,75% EUR 15.100.000 15.684 

31 C.III O f V BTP 04/10-01/09/20 TF 4% EUR 51.000.000 51.220 
32 C.III O f V BTP 05/13-01/09/44 TF 4,75% EUR 24.300.000 29.075 

33 C.III O f V BTP 07/09-01/03/25 TF 5% EUR 24.500.000 25.541 

34 C.III O f V BTP 09/02/16-01/03/47 TF 2,7% EUR 3.000.000 3.265 

35 C.III O f V BTP 09/10-01/03/21 TF 3,75% EUR 850.000 871 

36 C.III O f V BTP 09/10-01/03/26  TF 4,5% EUR 30.500.000 31.656 

37 C.III O f V BTP 09/16-15/10/23 TF 0,65% EUR 3.000.000 2.990 
38 C.III O f V BTP 09/18-01/09/49 TF 3,85% EUR 1.500.000 2.184 

39 C.III O f V BTP 10/05-01/02/37 TF 4% EUR 98.500.000 97.033 

40 C.III O f V BTP 10/07-01/08/39 TF 5% EUR 38.000.000 45.628 

41 C.III O f V BTP 10/09-01/03/20  TF 4,25% EUR 32.000.000 31.996 

42 C.III O f V BTP AG  5% 24/09/2003 01/8/2034 EUR 49.000.000 60.433 

43 C.III O f V BTP MG 01 99/31 6% EUR 54.500.000 67.446 
44 C.III O f V BTP NV 01 97/27 6,5% EUR 500.000 684 

45 C.III O f V BTP NV 01 98/29 5.25 EUR 63.500.000 76.443 

46 C.III O f V BTPS 09/2009 09/01/40 FIX 5% EUR 25.500.000 33.558 

47 C.III O f V BTPS 22/01/13_ 01/09/28 4,75% FIX EUR 28.500.000 31.025 

48 C.III O f V COMMERZBANK 03/03-10/03/23 F.to Fl Covered FLOOR EUR 20.000.000 20.000 

49 C.III O f V COMMERZBANK 96/26 ZC LIT 6.000.000.000 1.959 
50 C.III O f V DEXIA CLF 05/14.10.20 TV LKD €i EUR 5.000.000 5.000 

51 C.III O f V EFSF 05/16-31/05/2047 TF 1,375% EUR 1.000.000 1.125 

52 C.III O f V ENEL 00/20 TV XL TR. IMP.ASS. LIT 570.000.000 294 

53 C.III O f V ENEL 00/21 TV XLI TR. IMP.ASS. LIT 569.000.000 294 

54 C.III O f V ENEL 99/20 TV XXXIX TR. IMP.ASS. LIT 564.000.000 291 

55 C.III O f V ENEL FIN INTL 4,875% 2012 17/04/23 FIX EUR 1.000.000 1.074 
56 C.III O f V ENGIE SA 05/14-19/05/26 TF 2,375% EUR 4.000.000 4.038 

57 C.III O f V ENI 06/10-29/06/20 TF 4% EUR 5.000.000 5.077 

58 C.III O f V EUROPEAN INVESTMENT BANK 04/10-15/04/30 TF4% EUR 38.000.000 43.304 

59 C.III O f V EUROPEAN INVESTMENT BANK 05/05-15/10/37 TF 4% EUR 2.500.000 3.112 

60 C.III O f V EUROPEAN INVESTMENT BANK 10/16-14/09/29 TF 0,25% EUR 11.000.000 10.299 

61 C.III O f V EUROPEAN UNION  04/12-04/04/38 TF 3,375% EUR 6.000.000 7.108 
62 C.III O f V EUROPEAN UNION  07/12-04/04/28 TF 2,875% EUR 10.000.000 10.404 

63 C.III O f V EUROPEAN UNION 09/11-04/09/26 TF 3% EUR 8.000.000 8.378 

64 C.III O f V EUROPEAN UNION 09/15-04/10/35 TF 1,5% EUR 15.000.000 16.118 

65 C.III O f V EUROPEAN UNION 10/12- 04/11/27 TF 2,5% EUR 22.000.000 22.405 

66 C.III O f V FINLANDIA 2,75% 2012 04/07/28 FIX EUR 24.500.000 26.712 

67 C.III O f V FOND.7% ANIA 7^EM. CARIPLO LIT 3.681.100 2 
68 C.III O f V FOND.7% ANIA 7^EM. ISP LIT 3.681.095 2 

69 C.III O f V FOND.7% ANIA 8^EM. CARIPLO LIT 3.681.229 2 

70 C.III O f V FOND.7% ANIA 8^EM. ISP LIT 3.681.224 2 

71 C.III O f V FOND.7% ANIA 9^EM. CARIPLO LIT 9.588.149 5 

72 C.III O f V FOND.7% ANIA 9^EM. ISP LIT 10.140.226 5 

73 C.III O f V FRANCIA 01/17-25/06/39 TF 1,75% EUR 7.000.000 6.903 
74 C.III O f V FRANCIA 06/01- 25/10/32  5,75% EUR 10.000.000 15.407 

75 C.III O f V FRANCIA 09/06-25/10/38 TF 4% EUR 29.000.000 38.224 

76 C.III O f V FRANCIA 09/12-25/10/27 TF 2,75% EUR 21.000.000 21.676 
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77 C.III O f V GERMANIA 01/03-04/07/34 TF 4,75% EUR 2.500.000 3.462 
78 C.III O f V GERMANIA 01/07-04/07/39 TF 4.25% EUR 4.500.000 5.885 

79 C.III O f V GERMANIA 10/00-04/01/31 TF 5,5% EUR 6.000.000 8.006 

80 C.III O f V INTESA SANPAOLO 2% 06/14 18/06/21 FIX EUR 10.000.000 10.180 
81 C.III O f V IRISH 5,4% 10/09 13/03/25 FIX EUR 32.500.000 36.783 

82 C.III O f V IRLANDA 01/14-18/03/24 TF 3,4% EUR 3.000.000 3.355 

83 C.III O f V IRLANDA 02/15 - 18/02/45 TF 2% EUR 15.000.000 17.515 

84 C.III O f V IRLANDA 11/14-15/05/30  TF 2,4% EUR 25.500.000 28.542 

85 C.III O f V LLOYDS BANK 02/10-24/02/20 FIX TO FL. CMS Capped EUR 7.000.000 7.000 

86 C.III O f V MEDIOBANCA 01/16-19/01/21 TF 1,625% EUR 12.000.000 12.095 
87 C.III O f V MEDIOBANCA 03/04-22/03/24 TV FLOOR EUR 15.000.000 15.000 

88 C.III O f V MEDIOBANCA 10/06-03/01/22 TV CMS FLOOR 2% EUR 10.000.000 10.000 

89 C.III O f V MORGAN STANLEY 08/10-10/08/20 TF 5,375% EUR 5.000.000 5.127 

90 C.III O f V OEBB INFRASTRUKTUR 05/12-18/05/32 TF 3,375% EUR 4.000.000 4.391 

91 C.III O f V OEBB INFRASTRUKTUR 10/13-24/10/33 TF 3% EUR 3.500.000 4.064 

92 C.III O f V TALANX 02/13-13/02/23 TF 3,125% EUR 1.000.000 1.029 
93 C.III O f V TELEKOM FINANZMANAGEMENT 07/13-04/07/23 TF EUR 1.000.000 1.036 

94 C.III O f V TELENOR 05/13-22/05/25 TF 2,5% EUR 1.000.000 1.011 

95 C.III O f V TELIA COMPANY 09/12-07/09/27  TF 3% EUR 2.000.000 2.073 

96 C.III O f V UNICREDIT 03/06-15/03/21 CMS EUR 20.000.000 20.000 

97 C.III O f D CHASE M.B.98/48 ZC ITL CALL LIT 50.000.000.000 5.054 
98 C.III O f D FOND.7% ANIA 7^EM. CARIPLO LIT 121.834 0 

99 C.III O f D FOND.7% ANIA 7^EM. ISP LIT 121.834 0 

100 C.III O f D FOND.7% ANIA 8^EM. CARIPLO LIT 121.836 0 

101 C.III O f D FOND.7% ANIA 8^EM. ISP LIT 121.836 0 

102 C.III O f D FOND.7% ANIA 9^EM. CARIPLO LIT 1.740.820 1 

103 C.III O f D FOND.7% ANIA 9^EM. ISP LIT 1.188.737 1 
         

         

          C.II    Totali C.II   182.227 
  O        Obbligazioni e altri titoli similari   0 
  P        Azioni e quote   182.227 
  Q        Quote di fondi comuni di investimento   0 
          C.III    Totali C.III   1.222.550 
  O        Obbligazioni e altri titoli similari   1.222.476 
  P        Azioni e quote   74 
  Q        Quote di fondi comuni di investimento   0 
          D.I    Totali D.I   149 
  O        Obbligazioni e altri titoli similari   0 
  P        Azioni e quote   0 
  Q        Quote di fondi comuni di investimento   149 
          D.II    Totali D.II   0 
  O        Obbligazioni e altri titoli similari   0 
  P        Azioni e quote   0 
  Q        Quote di fondi comuni di investimento   0 
              Totale generale   1.404.926 
  O        Obbligazioni e altri titoli similari   1.222.476 
  P        Azioni e quote   182.301 
  Q        Quote di fondi comuni di investimento   149 

         
 (1) Tipo    (2)  :    

 a = Società controllanti   D  per gli investimenti assegnati alla gestione danni    

 b = Società controllate  V   per gli investimenti assegnati alla gestione vita    

 c = Società consociate  V1 per gli  investimenti assegnati alla gestione vita (D.I)   

 d = Società collegate  V2 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (D.II)   

 e = Altre partecipate      

 f = Altre      
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