
Allegato B

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.                                      CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN                        CODICE GESTIONE: 5    

valori in euro

Importi da libro mastro 
1

Importi da libro mastro 
1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 91.957.323 90.886.309

101  BTP 74.869.258 75.538.485

102  CCT   

103  Altri titoli di Stato emessi in euro 9.426.700 7.643.434

104  Altri titoli di Stato emessi in valuta   

105  Obbligazioni quotate in euro 7.661.365 7.704.390

106  Obbligazioni quotate in valuta   

107  Obbligazioni non quotate in euro   

108  Obbligazioni non quotate in valuta   

150  Altre tipologie di titoli di debito   

  

200  Titoli di capitale:   

201  Azioni quotate in euro   

202  Azioni non quotate in euro   

203  Azioni quotate in valuta   

204  Azioni non quotate in valuta   

250  Altre tipologie di titoli di capitale   

  

300  Altre attività patrimoniali:   

301  Immobili   

302  Prestiti   

303  Quote di OICR   

304  Strumenti derivati   

305  Liquidita'   

350  Altre tipologie di attività   

        di cui: 351 Retrocessione di commissioni   

                   352 Crediti   

  

400  Passività patrimoniali:   

401  Debiti per spese di revisione contabile   

402  Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività   

1000  Saldo attività della gestione separata 91.957.323 90.886.309

1
 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro. 

valori in euro

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)

Riserve matematiche 91.890.445 87.740.869

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di 

cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 
2   

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipulati con le 

controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008
 3   

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a 

contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del 

Regolamento ISVAP n 25/2008
 4   

2
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche 

3
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

4
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)



Allegato B

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.                                      CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS                   CODICE GESTIONE: 18   

valori in euro

Importi da libro mastro 
1

Importi da libro mastro 
1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 2.240.062.690 2.377.614.788

101  BTP 851.551.483 793.039.327

102  CCT   

103  Altri titoli di Stato emessi in euro 704.136.682 871.681.567

104  Altri titoli di Stato emessi in valuta   

105  Obbligazioni quotate in euro 669.374.525 677.893.894

106  Obbligazioni quotate in valuta   

107  Obbligazioni non quotate in euro 15.000.000 35.000.000

108  Obbligazioni non quotate in valuta   

150  Altre tipologie di titoli di debito   

  

200  Titoli di capitale:   

201  Azioni quotate in euro   

202  Azioni non quotate in euro   

203  Azioni quotate in valuta   

204  Azioni non quotate in valuta   

250  Altre tipologie di titoli di capitale   

  

300  Altre attività patrimoniali: 41.210.670 39.130.074

301  Immobili   

302  Prestiti   

303  Quote di OICR 41.210.670 39.130.074

304  Strumenti derivati   

305  Liquidita'   

350  Altre tipologie di attività   

        di cui: 351 Retrocessione di commissioni   

                   352 Crediti   

  

400  Passività patrimoniali:   

401  Debiti per spese di revisione contabile   

402  Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività   

1000  Saldo attività della gestione separata 2.281.273.360 2.416.744.862

1
 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro. 

valori in euro

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)

Riserve matematiche 2.289.151.550 2.421.649.714

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di 

cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 
2   

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipulati con le 

controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008
 3   

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a 

contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del 

Regolamento ISVAP n 25/2008
 4   

2
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche 

3
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

4
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)



Allegato B

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.                                      CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP                    CODICE GESTIONE: 20   

valori in euro

Importi da libro mastro 
1

Importi da libro mastro 
1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 1.032.287.596 861.439.759

101  BTP 417.695.254 350.793.390

102  CCT 23.517.983 20.966.033

103  Altri titoli di Stato emessi in euro 269.334.778 248.578.736

104  Altri titoli di Stato emessi in valuta   

105  Obbligazioni quotate in euro 318.739.581 238.101.600

106  Obbligazioni quotate in valuta   

107  Obbligazioni non quotate in euro 3.000.000 3.000.000

108  Obbligazioni non quotate in valuta   

150  Altre tipologie di titoli di debito   

  

200  Titoli di capitale:   

201  Azioni quotate in euro   

202  Azioni non quotate in euro   

203  Azioni quotate in valuta   

204  Azioni non quotate in valuta   

250  Altre tipologie di titoli di capitale   

  

300  Altre attività patrimoniali: 22.976.997 11.769.173

301  Immobili   

302  Prestiti   

303  Quote di OICR 22.976.997 11.769.173

304  Strumenti derivati   

305  Liquidita'   

350  Altre tipologie di attività   

        di cui: 351 Retrocessione di commissioni   

                   352 Crediti   

  

400  Passività patrimoniali:   

401  Debiti per spese di revisione contabile   

402  Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività   

1000  Saldo attività della gestione separata 1.055.264.593 873.208.932

1
 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro. 

valori in euro

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)

Riserve matematiche 1.056.952.881 871.664.797

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di 

cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 
2   

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipulati con le 

controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008
 3   

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a 

contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del 

Regolamento ISVAP n 25/2008
 4   

2
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche 

3
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

4
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)



Allegato B

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.                                      CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO                 CODICE GESTIONE: 19   

valori in euro

Importi da libro mastro 
1

Importi da libro mastro 
1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 70.706.581 65.403.453

101  BTP 31.517.258 30.531.877

102  CCT   

103  Altri titoli di Stato emessi in euro 18.255.313 18.148.609

104  Altri titoli di Stato emessi in valuta   

105  Obbligazioni quotate in euro 20.934.010 16.722.967

106  Obbligazioni quotate in valuta   

107  Obbligazioni non quotate in euro   

108  Obbligazioni non quotate in valuta   

150  Altre tipologie di titoli di debito   

  

200  Titoli di capitale:   

201  Azioni quotate in euro   

202  Azioni non quotate in euro   

203  Azioni quotate in valuta   

204  Azioni non quotate in valuta   

250  Altre tipologie di titoli di capitale   

  

300  Altre attività patrimoniali: 2.886.145 1.656.032

301  Immobili   

302  Prestiti   

303  Quote di OICR 179.645  

304  Strumenti derivati   

305  Liquidita' 2.706.500 1.656.032

350  Altre tipologie di attività   

        di cui: 351 Retrocessione di commissioni   

                   352 Crediti   

  

400  Passività patrimoniali:   

401  Debiti per spese di revisione contabile   

402  Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività   

1000  Saldo attività della gestione separata 73.592.726 67.059.485

1
 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro. 

valori in euro

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)

Riserve matematiche 73.311.364 67.259.752

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di 

cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 
2   

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipulati con le 

controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008
 3   

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a 

contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del 

Regolamento ISVAP n 25/2008
 4   

2
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche 

3
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

4
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)



Allegato B

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.                                      CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE                   CODICE GESTIONE: 1    

valori in euro

Importi da libro mastro 
1

Importi da libro mastro 
1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 1.208.172.059 1.137.535.904

101  BTP 479.898.760 432.695.823

102  CCT 10.023.940  

103  Altri titoli di Stato emessi in euro 340.879.016 388.862.858

104  Altri titoli di Stato emessi in valuta   

105  Obbligazioni quotate in euro 374.370.593 312.977.473

106  Obbligazioni quotate in valuta   

107  Obbligazioni non quotate in euro 2.999.750 2.999.750

108  Obbligazioni non quotate in valuta   

150  Altre tipologie di titoli di debito   

  

200  Titoli di capitale:   

201  Azioni quotate in euro   

202  Azioni non quotate in euro   

203  Azioni quotate in valuta   

204  Azioni non quotate in valuta   

250  Altre tipologie di titoli di capitale   

  

300  Altre attività patrimoniali: 23.375.435 24.618.605

301  Immobili   

302  Prestiti   

303  Quote di OICR 23.375.435 24.618.605

304  Strumenti derivati   

305  Liquidita'   

350  Altre tipologie di attività   

        di cui: 351 Retrocessione di commissioni   

                   352 Crediti   

  

400  Passività patrimoniali:   

401  Debiti per spese di revisione contabile   

402  Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività   

1000  Saldo attività della gestione separata 1.231.547.494 1.162.154.509

1
 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro. 

valori in euro

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)

Riserve matematiche 1.257.149.276 1.185.578.198

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di 

cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 
2   

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipulati con le 

controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008
 3   

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a 

contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del 

Regolamento ISVAP n 25/2008
 4   

2
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche 

3
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

4
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)



Allegato B

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.                                      CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE FUTURO            CODICE GESTIONE: 2    

valori in euro

Importi da libro mastro 
1

Importi da libro mastro 
1

100  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 16.453.415 18.166.226

101  BTP 8.556.432 9.553.079

102  CCT   

103  Altri titoli di Stato emessi in euro 4.487.638 5.004.896

104  Altri titoli di Stato emessi in valuta   

105  Obbligazioni quotate in euro 3.409.345 3.608.251

106  Obbligazioni quotate in valuta   

107  Obbligazioni non quotate in euro   

108  Obbligazioni non quotate in valuta   

150  Altre tipologie di titoli di debito   

  

200  Titoli di capitale:   

201  Azioni quotate in euro   

202  Azioni non quotate in euro   

203  Azioni quotate in valuta   

204  Azioni non quotate in valuta   

250  Altre tipologie di titoli di capitale   

  

300  Altre attività patrimoniali: 179.012 108.083

301  Immobili   

302  Prestiti   

303  Quote di OICR   

304  Strumenti derivati   

305  Liquidita' 179.012 108.083

350  Altre tipologie di attività   

        di cui: 351 Retrocessione di commissioni   

                   352 Crediti   

  

400  Passività patrimoniali:   

401  Debiti per spese di revisione contabile   

402  Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività   

1000  Saldo attività della gestione separata 16.632.427 18.274.309

1
 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro. 

valori in euro

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)

Riserve matematiche 14.025.601 15.109.437

Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di 

cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 
2   

Premi del periodo di osservazione relativi  a contratti stipulati con le 

controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008
 3   

Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a 

contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del 

Regolamento ISVAP n 25/2008
 4   

2
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche 

3
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

4
  da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

Alla chiusura del periodo di osservazione 

(31/12/2021)

Alla chiusura del periodo di osservazione  

precedente 

(31/12/2020)


