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Signori Azionisti, 

Il bilancio al 31 dicembre 2016 di DARAG Italia S.p.A., che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 
evidenzia una perdita netta di Euro 1,7 milioni, rispetto all’utile di Euro 5,8 milioni dell’esercizio 2015. 
La forte contrazione del risultato deriva essenzialmente dall’incremento dei fondi rischi descritto nei 
paragrafi successivi. 

I dati più significativi che emergono dalla chiusura dell’esercizio 2016, sono evidenziati nella seguente 
tabella. 

 
1. Quadro economico generale 
 
Le condizioni dell’economia globale sono leggermente migliorate, ma effetti sfavorevoli potrebbero 
derivare dall’adozione e dalla diffusione di politiche di restrizione commerciale. L’aumento dei 
rendimenti a lunga scadenza negli Stati Uniti si è esteso anche alle altre economie avanzate, sebbene in 
misura finora attenuata dalla diversa impostazione delle politiche monetarie. Il Consiglio direttivo della 
BCE ha esteso la durata del programma di acquisto di titoli almeno fino a dicembre del 2017 o anche 
oltre, se necessario. 
 
Sui mercati finanziari le attese di una politica di bilancio espansiva e di un’inflazione più elevata negli 
Stati Uniti, emerse dopo le elezioni presidenziali, si sono tradotte in uno spostamento di portafoglio 
dalle obbligazioni alle azioni; l’aumento dei rendimenti a lunga scadenza si è esteso anche alle altre 
economie avanzate, ma in misura finora attenuata dalla diversa impostazione delle politiche monetarie. 
Nei paesi emergenti sono ripresi i deflussi di capitale. 
Nell’area dell’euro la crescita prosegue a un ritmo moderato, pur se in graduale consolidamento. I rischi 
di deflazione si sono ridotti; l’inflazione è risalita in dicembre, ma quella di fondo rimane su livelli 
ancora bassi. Per mantenere le condizioni monetarie espansive adeguate ad assicurare l’aumento 
dell’inflazione, il Consiglio direttivo della BCE ha esteso la durata del programma di acquisto di titoli 

Importi in € milioni 31 dicembre 2016 31 dicembre 2015

Premi lordi complessivi 45,8 49,5
Decremento premi lordi -7,5% -20,5%

Premi al netto della riassicurazione 44,8 46,5

Spese di gestione al netto della riassicurazione 23,5 23,7
Incidenza delle spese di gestione sui premi 52,5% 51,0%

Oneri relativi ai sinistri al netto della riassicurazione 20,8 20,8
Loss/Ratio 46,4% 44,7%

Totale proventi finanziari 9,5 11,9
Totale costi finanziari 5,5 4,9
Investimenti 189,7 199,5

Capitale e riserve (escl. utile/perdita) 56,5 50,7
Utile o perdita netti -1,7 5,8
Numero azioni 878.000 878.000
Utile o perdita netti per azione -1,94 6,61

Numero dipendenti 93 94
Numero medio dipendenti 93 93
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almeno fino a dicembre del 2017 o anche oltre, se necessario. Da aprile gli acquisti mensili torneranno a 
60 miliardi, come nella fase iniziale del programma. 
 
In Italia la ripresa prosegue moderatamente. Secondo gli indicatori disponibili, in autunno la ripresa 
dell’economia italiana è proseguita, pur se moderatamente. Considerando l’andamento della produzione 
industriale, quello dei consumi elettrici e quello del trasporto merci, tutti in crescita, e gli indicatori di 
fiducia delle imprese, che si collocano su valori elevati, nel quarto trimestre del 2016 il PIL potrebbe 
essere aumentato a un ritmo valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al periodo precedente. 
 
L’attività economica è stata stimolata dal riavvio degli investimenti e dall’espansione della spesa delle 
famiglie. Si confermano i segnali di stabilizzazione nel comparto edile, in particolare per la componente 
residenziale. L’indice di fiducia dei consumatori ha interrotto in dicembre la tendenza alla flessione in 
corso dall’inizio dell’anno. 
 
La posizione debitoria della Banca d’Italia su TARGET2 è rimasta sostanzialmente stabile nell’ultimo 
trimestre del 2016, collocandosi a 357 miliardi di euro alla fine di dicembre. Considerando i dati della 
bilancia dei pagamenti (per la quale sono disponibili informazioni fino a novembre), il progressivo 
ampliamento del saldo tra gennaio e novembre rappresenta soprattutto la contropartita della 
diversificazione dei portafogli delle famiglie italiane verso il risparmio gestito e assicurativo – 
caratterizzato da una minore distorsione delle politiche di investimento degli intermediari verso le 
attività nazionali – e del calo della raccolta bancaria sui mercati internazionali, avvenuto in parallelo alla 
creazione di liquidità attraverso i programmi dell’Eurosistema. Il surplus di conto corrente è 
ulteriormente migliorato. 
 
Nel terzo trimestre del 2016 l’occupazione totale si è stabilizzata; sono aumentati i lavoratori dipendenti, 
sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Le indicazioni congiunturali più aggiornate 
suggeriscono un’espansione contenuta dell’occupazione nei mesi finali del 2016. Nel corso dell’anno si 
è notevolmente ridotta la dinamica delle retribuzioni del settore privato, risentendo sia dei ritardi nella 
stipula di molti rinnovi, sia della mancata erogazione di incrementi salariali per il 2016; il sostanziale 
congelamento delle retribuzioni contrattuali ha interessato circa la metà dei lavoratori dipendenti. 
 
È proseguita nei mesi più recenti l’espansione del credito al settore privato non finanziario, con un 
aumento anche dei prestiti alle imprese; la crescita resta però modesta. La qualità del credito delle 
banche italiane continua a beneficiare del miglioramento del quadro congiunturale, registrando 
un’ulteriore diminuzione del flusso di nuovi crediti deteriorati. 
 
I premi per il rischio sui titoli di Stato italiani, che erano aumentati nel corso dell’autunno, sono rimasti 
ampi. Nell’ultima parte dell’anno sono saliti i corsi azionari; un recupero delle quotazioni delle banche 
italiane ha preceduto l’introduzione di misure governative a supporto della liquidità e della 
patrimonializzazione delle banche, in parte anticipate dagli operatori. 
 
Il Governo ha autorizzato il finanziamento di eventuali interventi a sostegno di banche e gruppi bancari 
italiani, nella forma di misure di rafforzamento patrimoniale o di concessione di garanzie su passività di 
nuova emissione, fino a un massimo di 20 miliardi; procederà alla ricapitalizzazione precauzionale 
chiesta da Banca Monte dei Paschi di Siena, nel rispetto del quadro normativo europeo in tema di 
risanamento e risoluzione delle crisi bancarie, nonché di aiuti di Stato. 
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Le proiezioni per l’economia italiana, aggiornate in base agli andamenti più recenti, indicano che in 
media il PIL dovrebbe essere aumentato dello 0,9 per cento nel 2016 (su dati corretti per il numero di 
giornate lavorative); crescerebbe attorno allo 0,9 per cento anche nell’anno in corso e all’1,1 sia nel 
2018 sia nel 2019. L’attività economica verrebbe ancora sospinta dalla domanda nazionale e, già dal 
2017, dal graduale rafforzamento di quella estera. Il livello del PIL nel 2019 sarebbe ancora inferiore di 
circa quattro punti percentuali rispetto al 2007. 
 
Il quadro economico presuppone il mantenimento di un livello contenuto dei rendimenti a lungo termine 
e condizioni del credito, in termini di costo e disponibilità, complessivamente distese. Ciò riflette 
l’ipotesi che non si verifichino tensioni sui mercati finanziari e bancari nell’area dell’euro e in Italia, né 
episodi di significativo aumento dei premi per il rischio e della volatilità; rispecchia altresì l’ipotesi, 
incorporata nelle quotazioni di mercato, che nel nostro paese non si interrompa la realizzazione del 
processo di riforma avviato negli ultimi anni. 
 
Nel complesso si valuta che, rispetto a queste proiezioni, i rischi per la crescita siano ancora orientati 
prevalentemente al ribasso. I principali fattori di incertezza provengono, oltre che dalle condizioni 
finanziarie, dal contesto mondiale. È in particolare elevato il rischio che l’espansione dell’economia 
globale, rispetto a quanto incorporato nelle proiezioni, possa risentire del manifestarsi e del diffondersi 
di spinte protezionistiche, oltre che di possibili turbolenze nelle economie emergenti. 
I recenti accordi sui tagli alla produzione tra i principali paesi produttori di petrolio potrebbero tradursi 
in rialzi dei prezzi al consumo superiori rispetto a quelli attesi, soprattutto nell’anno in corso. Rischi al 
ribasso sulle proiezioni di inflazione sono invece connessi con la dinamica salariale nel settore privato. 
 
(Fonte: Bollettino Economico Banca d’Italia n.  1/2017) 
 
 
2. Situazione del mercato assicurativo rami danni italiano 
 
Alla fine del III trimestre 2016 i premi totali (imprese italiane e rappresentanze) del portafoglio diretto 
italiano sono stati pari a 25,5 miliardi di Euro e hanno registrato una contrazione dell’1,6% rispetto allo 
stesso periodo del 2015. Vi ha contribuito il prolungarsi della diminuzione dei premi del settore Auto (-
4,2%), solo in parte controbilanciato dalla crescita dei premi degli altri rami danni (+1,1%). Nel 
dettaglio, i premi del ramo R.C. Autoveicoli terrestri sono stati pari a 10,5 miliardi di Euro in calo del 
5,9% rispetto alla fine del terzo trimestre del 2015, mentre i premi del ramo Corpi veicoli terrestri sono 
stati pari a 2,0 miliardi di Euro, in crescita del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Gli altri rami danni, registrano a fine settembre 2016 una crescita dell’1,1% contabilizzando premi per 
circa 13 miliardi di Euro. 
 
I premi lordi del portafoglio diretto italiano contabilizzati nel settore Danni riportati nella seguente 
tabella sono forniti trimestralmente e in via anticipata dalle imprese di assicurazione operanti in Italia e 
dalle rappresentanze in Italia di imprese aventi sede legale in paesi europei ed extra europei. A questa 
rilevazione ha partecipato la quasi totalità delle imprese nazionali e 46 rappresentanze di imprese 
europee che, in termini di premi, rappresentano circa il 95% del totale (sono attualmente 76 quelle 
ammesse a operare in Italia in regime di stabilimento nel settore danni). 
Relativamente alla totalità delle imprese (italiane, rappresentanze di imprese U.E. ed extra U.E.), i premi 
rilevati alla fine del III trimestre 2016 sono stati pari a 25.475 milioni di Euro (in diminuzione dell’1,6% 
rispetto al III trimestre del 2015). Il settore Auto ha contabilizzato 12.507 milioni di Euro in 
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diminuzione del 4,2%. In particolare, il ramo R.C. Autoveicoli terrestri, con una raccolta premi di 
10.458 milioni di Euro, risulta in calo del 5,9%. Si tratta ormai della diciassettesima variazione 
tendenziale negativa (a livello trimestrale) e di un trend che non si era mai registrato in questo ramo, per 
lo meno con diminuzioni percentuali così pronunciate e così prolungate. Dal settembre 2012 al 
settembre 2016 i premi contabilizzati sono diminuiti di oltre 3,3 miliardi (quasi -25%). 
 

Il calo dei premi del ramo R.C. Auto è conseguenza dell’accesa concorrenza fra le imprese, le quali in 
presenza di un risultato tecnico ancora positivo nel 2015, hanno potuto “riflettere” sui premi pagati dagli 
assicurati sconti significativi. Va sottolineato, comunque, che il trend di riduzione dei premi medi ha 
iniziato a rallentare già nel II trimestre dell’anno per effetto di un lieve peggioramento degli indicatori 
tecnici alla base del calcolo del fabbisogno tariffario; i dati Associativi mostrano, infatti, a giugno 2016 
una crescita di quasi il 2% della frequenza sinistri e un aumento del pagato medio dei sinistri 
dell’esercizio corrente del 2,4%. Il ramo Corpi veicoli terrestri, invece, con 2,0 miliardi di Euro di 
raccolta premi a fine settembre 2016, è risultato in aumento del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 
2015, confermando i positivi risultati in termini di variazione percentuale dei premi registrati nei negli 
ultimi due anni. Va notato comunque che alla fine del trimestre precedente i premi aumentavano del 
6,3%. Nel complesso, a fine settembre 2016, il ramo Corpi veicoli terrestri ha recuperato circa il 10% 
del proprio volume di affari dopo la riduzione di quasi il 30% registrata tra il 2008 e il 2014. 
 
I premi contabilizzati degli altri rami danni alla fine di settembre 2016, con un volume pari a 12.968 
milioni di Euro, sono risultati in crescita dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2015 (anche se a un 
tasso tendenziale di crescita inferiore a quello dei due trimestri precedenti). In particolare i rami che 
risultano avere una crescita pari o superiore alla media sono stati: Tutela legale (271 milioni di Euro; 
+3,4%), Assistenza (512 milioni di Euro; +7,5%), Cauzione (380 milioni di Euro; +7,5%), Malattia 
(1.678 milioni di Euro; +8,3%), Corpi veicoli aerei (28 milioni di Euro; +15,6%), Corpi veicoli 
ferroviari (7 milioni di Euro; +113,5%). Hanno invece registrato una diminuzione dei premi 
contabilizzati rispetto a settembre 2015 i rami Corpi veicoli marittimi (231 milioni di Euro; -1,1%), R.C. 
generale (2.695 milioni di Euro; -1,7%), R.C. aeromobili (13 milioni di Euro; -3,9%), Merci trasportate 
(218 milioni di Euro; -4,4%) e Perdite pecuniarie (495 milioni di Euro; -8,1%). 

PREMI LAVORO DIRETTO AL III TRIMESTRE 2016
Valori in milioni di euro

Rami
PREMI ITA ed 
EXTRA UE**

QUOTA MERCATO 
ITA ed EXTRA UE 

PREMI UE***
QUOTA MERCATO 

UE 
PREMI TOTALI

VAR.* % PREMI 
ITA ed EXTRA UE

VAR.* % PREMI 
UE

VAR.* % PREMI 
TOTALI

al III trim. 2016 al III trim. 2016 al III trim. 2016 al III trim. 2016 al III trim. 2016 2016/2015 2016/2015 2016/2015

R.C. Autoveicoli terrestri 10.019                     95,8% 439                          4,2% 10.458                     -6,0% -3,9% -5,9%
Corpi di veicoli terrestri 1.895                       92,5% 154                          7,5% 2.049                       5,9% 1,0% 5,5%
Totale settore Auto 11.914                     95,3% 594                          4,7% 12.507                     -4,3% -2,7% -4,2%

Infortuni 2.023                       87,4% 293                          12,6% 2.316                       0,8% -1,4% 0,5%
Malattia 1.591                       94,8% 86                            5,2% 1.678                       9,6% -10,9% 8,3%
Corpi di veicoli ferroviari 7                               96,8% 0                               3,2% 7                               123,7% -11,3% 113,5%
Corpi di veicoli aerei 15                            54,9% 13                            45,1% 28                            1,1% 40,0% 15,6%
Corpi veicoli marittimi 182                          79,0% 48                            21,0% 231                          8,1% -25,2% -1,1%
Merci trasportate 118                          54,4% 99                            45,6% 218                          -9,6% 2,6% -4,4%
Incendio ed elementi naturali 1.456                       88,9% 181                          11,1% 1.637                       1,0% -1,0% 0,8%
Altri danni ai beni 1.875                       90,1% 205                          9,9% 2.080                       0,3% 1,1% 0,4%
R.C. Aeromobili 7                               52,2% 6                               47,8% 13                            -14,6% 11,2% -3,9%
R.C. Veicoli marittimi 29                            95,3% 1                               4,7% 30                            0,9% -4,6% 0,6%
R.C. Generale 1.866                       69,2% 829                          30,8% 2.695                       -0,2% -5,1% -1,7%
Credito 53                            14,1% 324                          85,9% 377                          7,9% -0,2% 0,9%
Cauzione 276                          72,6% 104                          27,4% 380                          4,7% 15,8% 7,5%
Perdite pecuniarie 359                          72,5% 136                          27,5% 495                          -7,4% -9,9% -8,1%

  Tutela Legale 236                          86,8% 36                            13,2% 271                          3,1% 5,3% 3,4%
Assistenza 468                          91,4% 44                            8,6% 512                          7,1% 12,9% 7,5%
Totale altri rami danni 10.562                     81,4% 2.406                       18,6% 12.968                     1,9% -2,5% 1,1%

Totale rami danni 22.476                     88,2% 3.000                       11,8% 25.475                     -1,5% -2,6% -1,6%

* Le variazioni % sono calcolate a perimetro di imprese omogeneo.
** Per imprese italiane ed extra-UE si intendono le imprese nazionali e le rappresentanze in Italia di imprese non facenti parte dello Spazio Economico Europeo e operanti in regime di stabilimento.
*** Per imprese UE si intendono le rappresentanze in Italia di imprese aventi sede legale in paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo e operanti in regime di stabilimento; i dati si rifericono alle sole imprese che hanno partecipato alla rilevazione.
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Analizzando il dettaglio dei premi realizzati nel III trimestre 2016 (cfr. Appendice 3), risulta che nel 
ramo R.C. Auto sono stati contabilizzati 3.110 milioni di Euro (3.789 milioni nel trimestre precedente); 
questo risultato, al netto dell’effetto della stagionalità del ramo, posiziona il terzo trimestre dell’anno 
corrente al valore più basso degli ultimi quattro anni. Nel ramo Corpi di veicoli terrestri si è registrato 
invece un incremento della raccolta (587 milioni di Euro) rispetto a quanto contabilizzato nello stesso 
trimestre dei tre anni precedenti (534 milioni di Euro nel terzo trimestre del 2013, 547 in quello del 2014 
e 566 nello stesso periodo del 2015). Negli altri rami danni sono stati contabilizzati 3.654 milioni di 
Euro, in lieve aumento rispetto al terzo trimestre del 2015.  
 
Nel complesso del settore danni si sono contabilizzati nel III trimestre premi per 7.351 milioni di Euro, 
il valore più basso tra quelli rilevati nel terzo trimestre di ciascun anno osservato. 
Relativamente alle rappresentanze di imprese U.E. (46 imprese che rappresentano circa il 95% in 
termini di premi su un totale di 76 imprese attualmente autorizzate), alla fine di settembre 2016, sono 
stati contabilizzati 3.000 milioni di Euro di premi, in diminuzione del 2,6% rispetto a quanto rilevato 
nello stesso periodo del 2015 (era -2,3% la variazione alla fine del II trimestre del 2016). Il peso 
percentuale dei premi contabilizzati dalle rappresentanze di imprese europee rispetto al totale dei premi 
è stato dell’11,8%: in particolare nel settore Auto il peso è stato del 4,7% mentre negli altri rami danni 
di circa il 19%. In alcuni rami tale quota è stata superiore al 40% come nei Corpi veicoli aerei (45,1%), 
nei rami R.C. Aeromobili (47,8%), Merci trasportate (45,6%), e nel ramo Credito dove l’incidenza di 
tali imprese è stata pari a circa l’85%. 
 
Nel settore Auto si è registrata una contrazione dei premi pari al 2,7%; in particolare, mentre il ramo 
Corpi veicoli terrestri registra un lieve incremento dei premi (+1,0% vs +5,9% delle imprese nazionali), 
i premi del ramo R.C. Auto hanno registrato una diminuzione (-3,9%) meno accentuata rispetto a quella 
registrata dalle imprese italiane (-6,0%). In diminuzione del 2,5% i restanti rami danni. Oltre che nel 
ramo R.C. Auto e veicoli marittimi che, per queste rappresentanze costituisce il 15% del business danni 
complessivo, si registra una raccolta significativa nel ramo R.C. Generale (28%), nel settore Credito e 
Cauzioni (14%) e nel ramo Infortuni (10%). 
 
Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., il principale canale di distribuzione in termini di 
market share è risultato essere il canale agenziale (77,5%), in calo di 2 punti percentuali rispetto a 
quanto rilevato alla fine del III trimestre del 2015 (79,5%).  
 
In particolare i rami nei quali il canale agenziale risulta mediamente più sviluppato sono: R.C. Veicoli 
marittimi (93,9%), R.C. Autoveicoli terrestri (86,0%), Altri danni ai beni (81,3%) e R.C. Generale 
(81,8%).  
Volumi di business molto ridotti per gli agenti si riscontrano invece nei rami Corpi veicoli aerei (3,0%), 
Corpi veicoli marittimi (14,3%) e R.C. Aeromobili (14,8%), rami nei quali è invece molto forte la 
presenza dei broker con quote di mercato rispettivamente pari a 96,3%, 85,2% e 90,3%.  
Sono proprio i broker a rappresentare il secondo canale di distribuzione dei premi danni con una quota 
pari all’8,2%.  
 
Oltre ai rami già menzionati, i rami in cui l’intermediazione dei broker è molto rilevante sono il Malattia 
(19,8%), i Corpi veicoli ferroviari (20,3%) e le Merci trasportate (47,6%).  
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Va evidenziato, comunque, che il peso dei broker è sottostimato, in quanto non considera una quota 
importante di premi (stimata per il totale danni nel 2015 in 24,9 punti percentuali) che tali intermediari 
raccolgono ma che presentano alle agenzie e non direttamente alle imprese. Assumendo che questa 
percentuale sia valida anche per il III trimestre 2016, la quota degli agenti per il totale settore danni 
scenderebbe a 52,6% mentre quella dei broker salirebbe a 33,1%. 
 
Gli sportelli bancari con una quota di mercato del 5,7% (4,8% alla fine del III trimestre 2015), sono in 
aumento e sono stati maggiormente coinvolti nella commercializzazione dei premi nei rami Credito 
(38,0%) e Perdite pecuniarie (40,5%). Rivestono tuttavia un ruolo importante (e in crescita) anche nei 
rami Incendio (9,9%), Tutela legale (9,6%), Infortuni (10,2%), e Malattia (13,8%).  
 
La vendita diretta nel suo complesso (Direzione, Vendita telefonica e Internet) a fine settembre 2016 
registrava un’incidenza dell’8,4% (come a fine di settembre 2015). Facendo riferimento al dettaglio 
delle singole modalità di distribuzione della vendita diretta, risulta che a fine settembre 2016, le agenzie 
in economia pesavano per il 3,7% (era 3,4% nello stesso periodo del 2015), mentre pesava per il 3,3% il 
canale internet (3,4 nel 2015); in particolare l’utilizzo di internet è risultato stabile nel ramo R.C. 
Autoveicoli terrestri dove ha raggiunto il 5,7%, come a fine settembre 2015. La vendita telefonica, 
infine, ha registrato una quota pari all’1,4% (era 1,6% alla fine di settembre 2015). 
 

 
 
Relativamente alle rappresentanze di imprese U.E. i principali canali di distribuzione sono stati i broker 
con una quota pari al 43,1% e gli agenti con una quota pari al 39,1%. In particolare nel settore Auto è 
quello agenziale il canale distributivo più utilizzato dalle imprese con una quota del 64,6% mentre negli 
altri rami danni il canale di distribuzione prevalente è risultato essere quello dei broker (50,8%). 
Risultano infine in crescita il canale bancario (7,1%) e l’utilizzo di internet (2,5%). 

DISTRIBUZIONE % PREMI LAVORO DIRETTO AL III TRIMESTRE 2016 (imprese italiane e rappresentanze imprese extra-UE)

Rami  Agenti  Broker 
 Sportelli 
bancari 

 Promotori 
finanziari 

 Direzione-
Agenzie in 
economia 

 Vendita
telefonica 

 Internet  Totale 

R.C. Autoveicoli terrestri 86,0 2,9 2,6 0,0 0,6 2,1 5,7 100,0
Corpi veicoli terrestri 76,1 11,6 2,8 0,1 2,7 2,1 4,7 100,0
Totale settore Auto 84,5 4,3 2,7 0,0 0,9 2,1 5,5 100,0

Infortuni 76,5 5,4 10,2 0,7 4,1 1,3 1,7 100,0
Malattia 39,1 19,8 13,8 1,4 25,5 0,2 0,1 100,0
Corpi veicoli ferroviari 21,0 20,3 0,0 0,0 58,7 0,0 0,0 100,0
Corpi veicoli aerei 3,0 96,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 100,0
Corpi veicoli marittimi 14,3 85,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 100,0
Merci trasportate 47,4 47,6 0,7 0,0 4,2 0,0 0,0 100,0
Incendio ed elementi naturali 76,9 9,7 9,9 0,4 2,8 0,1 0,2 100,0
Altri danni ai beni 81,3 12,1 3,8 0,2 2,3 0,1 0,1 100,0
R.C. Aeromobili 14,8 90,3 0,0 0,0 -5,1 0,0 0,0 100,0
R.C. Veicoli marittimi 93,9 3,9 0,4 0,0 0,2 0,9 0,8 100,0
R.C. Generale 81,8 9,1 4,3 0,2 4,3 0,1 0,1 100,0
Credito 28,7 18,2 38,0 0,0 15,1 0,0 0,0 100,0
Cauzione 79,2 16,1 0,1 0,0 4,6 0,0 0,0 100,0
Perdite pecuniarie 39,6 11,8 40,5 0,5 5,7 0,9 1,1 100,0
Tutela legale 74,7 6,7 9,6 0,1 1,4 2,5 4,9 100,0
Assistenza 76,0 4,7 8,8 0,3 1,8 2,8 5,7 100,0
Totale altri rami danni 69,7 12,6 9,0 0,5 6,8 0,6 0,8 100,0
Totale danni 77,5 8,2 5,7 0,3 3,7 1,4 3,3 100,0

Valori percentuali

Vendita diretta
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 (Fonte: IVASS - Premi lordi contabilizzati III trimestre 2016) 

 

 
3. Principali novità legislative 

 
L’Istituto di Vigilanza ha emanato i seguenti principali disposti normativi: 
 
- Regolamento n. 17 del 19.01.2016 concernente il calcolo della solvibilità di gruppo di cui al titolo 

XV (vigilanza sul gruppo), capo I (vigilanza sul gruppo) e capo III (strumenti di vigilanza sul 
gruppo) del decreto legislativo 7.09.2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private; 

 
- Regolamento n. 21 del 10.5.2016 concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere 

all’IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale (Financial Stability 
Reporting) e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati, ai sensi degli articoli 190 e 191 del 
decreto legislativo 7.09. 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private; 

  

- Provvedimento IVASS n. 46 del 3.05.2016 recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 24 del 
19.05. 2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la gestione dei 
reclami da parte delle imprese di assicurazione; 

 
- Regolamento n. 22 del 1.06.2016 concernente la vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del 

Decreto Legislativo 7.09.2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, come novellato dal 
Decreto Legislativo 12.05.2015, n. 74, nonché il recepimento delle linee guida emanate da EIOPA 
sulla metodologia della valutazione dell'equivalenza da parte delle autorità nazionali di vigilanza ai 
sensi della direttiva Solvency II;  

 
- Regolamento n. 23 del 01.06.2016 recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati 

anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all'articolo 135 del decreto 
legislativo 7.09.2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private; 
 

- Regolamento n. 24 del 6.06.2016 in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve 
tecniche; 
 

DISTRIBUZIONE % PREMI LAVORO DIRETTO AL III TRIMESTRE 2016 (rappresentanze imprese UE)

Rami  Agenti  Broker 
 Sportelli 
bancari 

 Promotori 
finanziari 

 Direzione-
Agenzie in 
economia 

 Vendita
telefonica 

 Internet  Totale 

Totale settore Auto 64,6           11,9           4,3              3,8              0,2              8,7              6,5              100,0         

Totale altri rami danni 32,8           50,8           7,7              -             7,0              0,1              1,5              100,0         

Totale danni 39,1           43,1           7,1              0,8              5,6              1,8              2,5              100,0         
Valori percentuali

Vendita diretta
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- Regolamento n. 26 del 26.07.2016 concernente l'applicazione delle misure per le garanzie di lungo 
termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche, in 
seguito all'implementazione EIOPA; 
 

- Regolamento n. 27 del 26.07.2016 concernente l'applicazione del sottomodulo di rischio di 
catastrofe per l'assicurazione malattia per determinare il requisito patrimoniale di solvibilità 
calcolato con formula standard, dopo implementazione EIOPA; 
 

- Regolamento n. 28 del 26.07.2016 concernente l'applicazione del metodo look-through ai fini della 
determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard, 
conseguente all'implementazione EIOPA; 
 

- Regolamento n. 30 del 26.10.2016 concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni 
infragruppo e sulle concentrazioni: 
 

- Regolamento n. 31 del 9.11.2016 concernente l'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva 
al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni; 
 

- Regolamento n. 32 del 9.11.2016 concernente la valutazione del rischio e della solvibilità (ORSA); 
 

- Provvedimento n. 51 del 18.11.2016 concernente la fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri 
di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017 ai fini della determinazione 
del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione; 
 

- Provvedimento n. 53 del 6.12.2016 concernente modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 
22/2008, Regolamento ISVAP n. 7/2007 e Provvedimento IVASS n. 3/2013 in materia di bilancio 
local gaap e IAS/IFRS. 
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4. Andamento della Società 

Premessa 

Dal 30 novembre 2016 la Società fa parte del Gruppo assicurativo DARAG. 

Il processo di acquisizione della Società da parte del Gruppo assicurativo DARAG si è realizzato, nel 
corso dell’esercizio 2016, al termine di due passaggi consecutivi. 

Sino al 29 giugno 2016 la Società, sotto la denominazione di ERGO Assicurazioni S.p.A., ha fatto parte 
del Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe, di cui la società di partecipazione assicurativa 
ERGO Italia S.p.A., era la Capogruppo. 

Con Provvedimento prot. n. 0113591/16 rilasciato in data 7 giugno 2016, l’Autorità di Vigilanza ha 
quindi autorizzato l’acquisizione di ERGO Italia S.p.A. e delle sue controllate, tra cui ERGO 
Assicurazioni S.p.A., da parte del fondo di private equity Cinven.  L’operazione di acquisizione si è 
perfezionata in data 30 giugno 2016. 

Il fondo Cinven ha assunto il controllo di ERGO Italia S.p.A. per il tramite della società Phlavia 
Investimenti s.r.l.. Il passaggio delle azioni da ERGO a Phlavia Investimenti s.r.l. è avvenuto il 30 
giugno 2016. 

Nel mese di luglio 2016 DARAG, compagnia assicurativa europea specializzata nella gestione di 
portafogli danni, ha concluso un accordo con il fondo CINVEN per l’acquisizione di ERGO 
Assicurazioni S.p.A. 

Tale operazione è stata autorizzata dall’Istituto di Vigilanza in data 9 novembre 2016 con 
Provvedimento prot. N. 02089986/16. A seguito di ciò in data 30 novembre 2016 il Gruppo assicurativo 
DARAG ha assunto il controllo di ERGO Assicurazioni S.p.A. mediante la società DARAG Emanueli 
Limited, che ne ha acquisito l'intero capitale sociale. 

 
L’Istituto di Vigilanza, in data 7 febbraio 2017 ha autorizzato il cambio di denominazione sociale della 
Compagnia da ERGO Assicurazioni S.p.A. a DARAG Italia S.p.A., precedentemente deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci. La conseguente iscrizione presso il Registro delle Imprese del 
nuovo Statuto Sociale si è conclusa in data 27 febbraio 2017. 
Nel frattempo le attività operative di rebrandig, particolarmente articolate e complesse, sono proseguite 
secondo pianificazione.  

Il Gruppo assicurativo DARAG, attraverso questa acquisizione, intende continuare a sviluppare l’attuale 
portafoglio retail della Compagnia e contestualmente vuole introdurre un ulteriore segmento di business 
per le operazioni di run-off. 
DARAG Italia S.p.A. si posiziona come terza compagnia assicurativa per rilevanza strategica all’interno 
del Gruppo DARAG e rappresenta la piattaforma di sviluppo per le attività nel Sud Europa.  

 
Andamento della Società 

Come precedentemente evidenziato, l’esercizio 2016 chiude con una perdita netta di Euro 1,7 milioni 
(rispetto all’utile di Euro 5,8 del precedente esercizio), realizzata sulla base di un portafoglio premi 
emessi nell’esercizio di Euro 45,8 milioni (Euro 49,5 milioni nel 2015).  
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La decrescita del valore dei premi lordi emessi (-7,5%) è dovuta alla contrazione del numero dei 
contratti stipulati sia per il prodotto auto che per i prodotti rami elementari. 
Attualmente i rami R.C. Auto e R.C. Natanti pesano per il 48,6% sul portafoglio complessivo (contro il 
49,3% dello scorso esercizio).  

I premi lordi emessi dei rami R.C. Auto e R.C. Natanti sono diminuiti del 9,8%, rispetto al 2015. Anche 
il ramo Corpi Veicoli Terrestri ha evidenziato un incremento del volume dei premi del 3,4%. I Rami 
Elementari decrescono in misura minore rispetto all’Auto (del 7,4%).  

Il risultato economico è confortato dagli altri principali indicatori, quali la copertura della riserve 
tecniche e l’indice di solvibilità. L’ammontare delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano da 
coprire alla chiusura dell’esercizio è di Euro 153.349 mila, mentre le attività poste a copertura sono pari 
a Euro 154.680 mila. Tali valori sono stati determinati conformemente al disposto del Regolamento 
Ivass N. 24 del 6 giugno 2016. 

La Compagnia è conscia del fatto che la crisi economica possa contrarre il reddito disponibile e la 
capacità di acquisto di prodotti assicurativi da parte della clientela, attuale o potenziale. Non ritiene però 
che tale possibile contrazione possa creare pregiudizio alla sua permanenza sul mercato. Il Consiglio di 
Amministrazione ha la ragionevole aspettativa che la Società continuerà la sua operatività in un futuro 
prevedibile ed ha predisposto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; si ritiene che 
l’attuale situazione di mercato, che risente ancora delle conseguenze della grave crisi economica, non 
determini incertezze significative relative ad eventi o condizioni che possono generare dubbi sulla 
continuità aziendale.  

La  Compagnia ha operato in modo prudente nella politica degli investimenti e quindi si ritiene 
ragionevole la recuperabilità degli attivi in portafoglio, considerato che, nonostante le numerose e 
ripetute svalutazioni di meriti di credito attribuite dalle principali Agenzie di Rating,  il portafoglio 
investimenti della Compagnia è prevalentemente investito in titoli di debito con rating medio superiore 
alla singola A e presenta una contenuta esposizione ai paesi periferici dell’area Euro; l’esposizione ai 
titoli di debito italiani risulta importante ma allo stesso tempo contenuta e significativamente inferiore 
alla media del mercato. 

Va anche sottolineato che DARAG Italia S.p.A. non detiene esposizioni debitorie significative né risulta 
dipendente da singoli fornitori o clienti. Il patrimonio della Società, al 31 dicembre 2016, è in grado di 
far fronte a tutti gli obblighi relativi alle Attività a copertura delle riserve tecniche ed al Margine di 
solvibilità. 

 
 
 
Margine di solvibilità 

 

A partire dal 1° gennaio 2016, la Compagnia quantifica il capitale richiesto dalla normativa di 
vigilanza e i mezzi propri ammissibili sulla base della normativa Solvency II, come stabilito dal 
Decreto Legislativo n.74 del 12/05/2015 di attuazione della Direttiva 2009/138/CE. 
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Al 31 dicembre 2016 i Fondi Propri disponibili della Compagnia ammontano complessivamente a 
59.211,35 migliaia di euro e sono costituiti dal Capitale Sociale sottoscritto e versato per 43.900,00 
migliaia di euro, da imposte differite attive nette per 7.226,81 migliaia di euro e dalla Riserva di 
riconciliazione per 8.084,54 migliaia di euro. 

La Compagnia ha determinato i fondi propri (di seguito anche "OF") a copertura del requisito di 
capitale (di seguito anche “SCR”) e del requisito di capitale minimi (di seguito anche “MCR”) 
effettuando la successiva classificazione in “tiering” seguendo le regole previste dall’art. 93 e 
successivi della Direttiva.  

I limiti di ammissibilità utilizzati sono quelli stabiliti dall’art. 82 del Regolamento, che prevedono i 
seguenti criteri per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità:  

  

Fondi propri disponibili e ammissibili per la copertura del SCR 

 

  
Fondi propri 

disponibili  
("available") 

Rettifiche per 
ammissibilità 

Fondi propri 
ammissibili 
("eligible") 

Tier 1 unrestricted 51.984,54 0,00 51.984,54 

Tier 1 restricted   0,00   

Tier 2   0,00   

Tier 3 7.226,81 1.602,32 5.624,49 

Totale OF 59.211,35 1.602,32 57.609,03 

Totale SCR 37.496,57 0,00 37.496,57 

Eccedenza/(carenza) 21.714,78 1.602,32 20.112,46 

 

Fondi propri disponibili e ammissibili per la copertura del MCR 

 

  
Fondi propri 

disponibili  
("available")

Rettifiche per 
ammissibilità 

Fondi propri 
ammissibili 
("eligible") 

Tier 1 unrestricted 51.984,54 ,00 51.984,54 

Tier 1 restrcted   ,00   

Tier 2   ,00   

Totale OF 51.984,54 ,00 51.984,54 

Totale MCR 14.879,88   14.879,88 

Eccedenza/(carenza) 37.104,66 ,00 37.104,66 
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Come previsto dal Regolamento, le imposte differite attive nette sono state escluse dalla base di 
calcolo per la determinazione dei Fondi Propri a copertura del MCR e sono state considerate nella 
base di calcolo per la determinazione dei Fondi propri a copertura del SCR nel limite del 15% del 
valore del SCR stesso. 

Il livello di solvibilità determinato sulla base del presente esercizio presenta una eccedenza rispetto 
al SCR pari a 20.112,46 migliaia di Euro che implica un Solvency II ratio calcolato come rapporto 
tra OF e SCR pari al 153,64% e un’eccedenza di fondi propri rispetto al MCR pari a 37.104,66 che 
implica un rapporto tra OF e MCR pari al 349,36%. 

Si evidenzia che i dati sopra indicati dati di SCR e MCR sono da intendersi quale stima. I 
corrispondenti dati definitivi verranno comunicati all’autorità di vigilanza ed inclusi 
nell’informativa della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria (“SFCR”) 
secondo le tempistiche previste dalla normativa IVASS in materia Solvency II. 

 

 
5. Reti di vendita 

La Rete distributiva e le strutture di Sede a supporto della medesima rientrano nell’area denominata 
“Distribution” a cui riferiscono le Agenzie Tradizionali, la Rete Guidata e le Reti Strutturate. 
 
A far data dal 15/9/2016 le attività riferite alla Rete Guidata e alle Reti Strutturate sono confluite nelle 
Agenzie Tradizionali che sono diventate l’unico canale di vendita. 

 

 

Agenzie Tradizionali 

La Compagnia distribuisce i propri prodotti essenzialmente attraverso una rete agenziale tradizionale.  

Il supporto a questa Rete è fornito dalla Direzione Distribution, che si focalizza sulle azioni di 
assistenza, affiancamento, supporto commerciale, sviluppo e coordinamento delle attività di formazione 
alle Agenzie. 

Al 31 dicembre 2016 il totale delle Agenzie Tradizionali operative ammontava a 154 unità. Dall’inizio 
dell’anno le attività riorganizzative hanno portato alla chiusura di 20 punti vendita ed all’apertura e/o 
riorganizzazione di 12 Agenzie. 

L’attività ha riguardato, nella quasi totalità dei casi, la chiusura di Agenzie con portafogli di piccole 
dimensioni e/o con problemi di redditività.  

Nel corso dell’esercizio sono state ridefinite ed ottimizzate le zone territoriali, passando dalle tre Aree 
(Nord, Centro/Isole e Sud) a due Aree (Centro Nord e Centro Sud). 

Il portafoglio Motor e Non Motor ha avuto una graduale diminuzione concentrata maggiormente nella 
seconda metà del 2016. 
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Gli andamenti tecnici risultano positivi anche nel 2016, soprattutto per quanto concerne il portafoglio 
Rami Elementari.  

Come di consueto è proseguito il piano di formazione per l’aggiornamento professionale degli 
intermediari.  Costante è l’aggiornamento della piattaforma formativa on-line.  

Infine, è proseguita la verifica della regolarità di tutti gli intermediari iscritti al RUIR, in ottemperanza 
alle disposizioni legislative disciplinate nel Regolamento ISVAP N. 5 del 2006 e dal Regolamento 
IVASS N. 6 del 2014, relativi all’attività di intermediazione assicurativa. 

 

Rete di ERGO 

La Rete di ERGO si avvaleva di Intermediari iscritti alla sezione E del RUIR e facenti capo all’Agenzia 
di Direzione del Gruppo ERGO (ERGO Italia Direct Network - E.I.D.N.).  

I singoli Subagenti erano stati selezionati, formati e supportati direttamente dalla Compagnia, che aveva 
messo a disposizione i prodotti e stabilito gli obiettivi di produzione. 

Nel corso dell’esercizio 2016 le attività di rete di Ergo sono confluite nelle Agenzie Tradizionali 
attraverso una collaborazione diretta tra i Collaboratori e le Agenzie sul territorio, pertanto l’attività di 
Rete di Ergo deve considerarsi cessata dal 15 settembre 2016. 

 

Reti Strutturate 

Le reti strutturate sono reti di distribuzione caratterizzate da un numero significativo di Subagenti 
facenti capo ad Agenzie con Mandato Danni, operanti sul territorio nazionale. 

Fanno parte di questo canale tre reti distributive. 

Nel corso dell’esercizio 2016 le attività delle Reti Strutturate sono confluite nelle Agenzie Tradizionali, 
pertanto l’attività delle Reti strutturate deve considerarsi cessata a far data dal 15 settembre 2016. 
 
Situazione complessiva di tutti gli intermediari della sez. A 

La situazione delle agenzie globalmente esaminata si presenta come segue: 

 

 Centro Nord Centro Sud Totale 

Situazione Agenzie al 
31/12/2015 

87 67 154 

Nuove Aperture 2016 5 7 12 

Chiusure 2016 8 12 20 

Situazione Agenzie al 
31/12/2016 

84 62 146 
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6. Attività produttiva 

La nuova produzione ha avuto i seguenti sviluppi (polizze in unità e premi in milioni di Euro): 

 

                                

2016 2015

N° polizze 27.890 30.251

Premi 9,4 11,0

 

Si registra una diminuzione dei premi di nuova produzione in portafoglio del 15%. 

 

 
7. Premi emessi  

I premi emessi del lavoro diretto ammontano per l’esercizio 2016 ad Euro 45,8 milioni; nel 2015 erano 
pari a Euro 49,5 milioni. Il decremento è dovuto alla riduzione del numero dei contratti stipulati sia per 
il prodotto auto che per i prodotti rami elementari. 

Viene di seguito riportato il riepilogo dei premi emessi (lavoro diretto) per area geografica (importi in 
milioni di Euro): 

 

2016 2015 Var. %

- Italia settentrionale  22,2 23,2 -4,3%

- Italia centrale 4,4 4,9 -10,2%

- Italia meridionale   19,2 21,4 -10,3%

- Estero 0,0 0,0 0,0%

Totale 45,8 49,5 -7,5%

Area geografica
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L’ammontare complessivo dei premi emessi per linea di business viene esaminato in dettaglio nel 
seguente prospetto (importi in milioni di Euro): 

 

                      

2016 2015 Var. %

- R.C. Auto 22,3 24,7 -9,7%

- Corpi veicoli terrestri 5,3 5,2 1,9%

- Rami non auto 18,2 19,6 -7,1%

Totale 45,8 49,5 -7,5%

Premi  lordi  contabilizzati 

 

 

Il portafoglio, in base ai premi lordi contabilizzati sopra riportati, è così composto: 

 

                    

2016 2015 Var.%

- R.C. Auto 48,6% 49,9% -1,3%

- Corpi veicoli terrestri 11,7% 10,5% 1,2%

- Rami non auto 39,7% 39,6% 0,1%

Totale 100,0% 100,0%

Composizione  del  portafoglio 

 

 
8. Andamento dei sinistri nei principali rami esercitati 

Sinistri denunciati con seguito 

Nel corso del 2016 si è registrata una decrescita dei sinistri denunciati nel Ramo R.C.Auto e nei Rami 
non Auto, mentre l’andamento del ramo CVT registra un incremento. 

La seguente tabella evidenzia i dati di dettaglio: 

2016 2015 Var. %

- R.C. Auto:
   Danni subiti 2.935 2.980 -1,5%
   Danni causati 3.469 3.488 -0,5%
- Corpi veicoli terrestri 1.803 1.761 2,4%
- Rami non auto 5.895 6.323 -6,8%

Totale 14.102 14.552 -3,1%

Numero dei sinistri denunciati con seguito

 

Il decremento nel totale del numero dei sinistri (-3,1%) deriva  dalla  contrazione del Portafoglio. 
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Frequenza 

La frequenza dei sinistri R.C. Auto (danni causati e subiti) è in linea con il dato dell’esercizio 
precedente, mentre quelle relative ai sinistri CVT e ai Rami non Auto registrano un lieve incremento. 

2016 2015 Var. %

- R.C. Auto 
Danni subiti 4,4% 4,4% 0,0%
Danni causati 5,2% 5,2% 0,0%

- Corpi veicoli terrestri 4,7% 4,6% 0,1%
- Rami non auto 2,2% 2,1% 0,1%

Totale (escl. RCA subiti) 3,0% 2,9% 0,1%

Frequenza

 

 

Costo medio del sinistro pagato di prima generazione (Escluso Fondo Vittime della Strada)  

Nel ramo R.C. Auto si è registrato un ulteriore miglioramento del pagato medio, con riferimento sia ai 
danni subiti al lordo dei forfait recuperati (-0.3%), che ai danni causati (-2.4%), riconducibile ad un 
approccio liquidativo fortemente improntato alla tecnicità, ad una decisa attività di contrasto alle frodi 
assicurative, ai processi di controllo qualitativo sull’operato dei periti e dei fiduciari. Anche il costo 
medio dei sinistri CVT registra un decremento particolarmente significativo (-12,0%), analogamente a 
quanto registrato in relazione ai Rami non Auto (13,4%). 

 

 

 

Costo medio riservato del sinistro a riserva di prima generazione (escluso IBNR) 

L’andamento del riservato medio sui sinistri di prima generazione registra un incremento con 
riferimento al Ramo R.C. Auto, particolarmente marcato nei danni causati: ciò è determinato da un 
significativo incremento nei sinistri di punta, reso ancor più evidente dalla opposta tendenza 
manifestatasi durante l’esercizio 2015. 

Per i Corpi Veicoli Terrestri e Rami Non Auto il costo medio riservato registra una flessione, in linea 
con quanto rilevato sul costo medio pagato. 

 

2016 2015 Var. %

- R.C. Auto 
Danni subiti 2.068 2.074 -0,3%
Danni causati 2.380 2.439 -2,4%

- Corpi veicoli terrestri 1.311 1.490 -12,0%
- Rami non auto 883 1.019 -13,3%

Totale (escl. RCA subiti) 1.353 1.448 -6,6%

Costo medio pagato in unità di euro
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2016 2015 Var. %

- R.C. Auto 
Danni subiti 4.742 4.263 11,2%
Danni causati 10.288 6.957 47,9%

- Corpi veicoli terrestri 3.658 4.106 -10,9%
- Rami non auto 3.141 3.462 -9,3%

Totale (escl. RCA subiti) 6.046 4.925 22,8%

Costo medio a riserva in unità di euro

 

 

Rapporto sinistri su premi di competenza 

Nella tabella che segue viene riportato l’andamento del rapporto tra sinistri di competenza dell’esercizio 
corrente (al lordo dei recuperi ed escludendo il Fondo Vittime della Strada) e premi di competenza. 

 

2016 2015 Var. %

- R.C. Auto 102,7% 69,5% 33,2%
- Corpi veicoli terrestri 59,8% 69,7% -9,9%
- Rami non auto 51,2% 51,7% -0,5%

Totale 76,9% 65,5% 11,4%

Rapporto  sinistri corrente/ premi  di  competenza

 

 

Dall’esame dei dati si rileva un peggioramento in relazione al Ramo RCA, dovuto ad un incremento dei 
sinistri di punta; al contrario sia per il ramo CVT che per i Rami Non Auto si registra un miglioramento 
del rapporto sinistri a premi.  

 

Velocità di liquidazione: 

Di seguito i dati relativi alla velocità di liquidazione di tutti i sinistri sui principali rami esercitati dalla 
Compagnia. 

2016 2015 Var. %

- R.C. Auto 
Danni subiti 66,3% 63,7% 2,6%
Danni causati 58,0% 55,8% 2,2%

- Corpi veicoli terrestri 82,5% 81,1% 1,4%
- Rami non auto 72,4% 73,1% -0,7%

Totale (escl. RCA subiti) 69,6% 69,1% 0,5%

Velocità di liquidazione
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Il dato relativo a questo indicatore evidenzia un incremento generalizzato sui sinistri di 
Responsabilità Civile Auto, recuperando la flessione registrata lo scorso esercizio. Anche in 
relazione ai sinistri Corpi Veicoli Terrestri il trend è positivo. Particolarmente significativa è la 
valenza positiva dei dati sulla velocità dei sinistri su Rami Auto, quando letti in relazione alla 
dinamica del costo medio pagato. In controtendenza i Rami non Auto, ove si registra una lieve 
flessione della velocità di liquidazione. 

 
9. Riserve tecniche 

Le riserve tecniche dell’esercizio 2016 sono state determinate tenendo conto di quanto disposto dalla 
normativa vigente. 

 

Riserva premi 

La riserva per frazioni di premi, calcolata con il metodo pro-rata temporis, dedotte le provvigioni di 
acquisto e le altre spese di acquisizione per la quota relativa ai costi direttamente imputabili, è passata da 
Euro 23,4 milioni dell’esercizio 2015 a Euro 22,1 milioni nell’esercizio 2016. 

La riserva premi per i rischi in corso viene calcolata sulla base del modello di calcolo di cui all’art. 11, 
comma 2 del Regolamento n. 16. Per l’esercizio 2016, il calcolo ha portato all’appostamento di una 
riserva per rischi in corso pari a Euro 616,7 mila nel ramo 10 Responsabilità civile Auto (Euro 169,8 
mila per l’esercizio 2015 nel ramo 12 Responsabilità civile Natanti).   

Riserve Sinistri 

Le riserve sinistri relative al lavoro diretto, determinate in relazione ai sinistri avvenuti per ciascun ramo 
e comprensive delle spese di liquidazione, sono pari a Euro 136,1 milioni, contro Euro 149,4 milioni 
dell’esercizio precedente, con un decremento del 8,9%. 

Le riserve sono una quantificazione analitica delle risorse economiche necessarie per la definizione 
totale dei sinistri aperti e sono comprensive delle spese direttamente o indirettamente connesse alla 
gestione dei danni. Il risultato di tale analisi è stato, inoltre, integrato da un’ulteriore revisione delle 
riserve di tutti i sinistri di considerevole ammontare, nonché sottoposta alla verifica dei dati statistici 
storici a disposizione della società. 

Nel corso dell’anno 2016, i sinistri relativi alle generazioni precedenti sono stati nuovamente valutati e 
le riserve relative sono state opportunamente integrate qualora necessario. La valutazione delle riserve 
comprende inoltre la rivalutazione media dovuta all’inflazione attesa dei prossimi anni ed ogni ulteriore 
costo che possa ragionevolmente prevedersi per la liquidazione dei danni. 

Nella riserva è, infine, inclusa un’integrazione stimata relativa ai sinistri avvenuti prima del 31/12/2016, 
la cui denuncia pervenga successivamente alla chiusura del bilancio (c.d. IBNR). 

Il totale delle riserve tecniche complessive, comprese le riserve integrative è passato da Euro 173,9 
milioni dell’anno precedente a Euro 159,9 milioni al 31 dicembre 2016, con un decremento del 8,0%. Il 
rapporto tra le riserve tecniche ed i premi lordi contabilizzati è del 349,16%. Il corrispondente indice 
alla fine dell’esercizio 2015 è stato superiore e pari al 351,07%. 
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Attività Antifrode 

 
Il valore complessivo degli importi decurtati, durante l'esercizio 2016, dalla riserva sinistri R.C. Auto a 
seguito dell'attività antifrode svolta, è stato calcolato in Euro 1,4 milioni. 
 
Tale importo è stato quantificato recependo integralmente le indicazioni fornite da IVASS con lettera al 
mercato 47/2014 e, in particolare, da tale stima non sono stati dedotti i costi sostenuti per lo svolgimento 
dell'attività diretta al contrasto delle frodi. 
 
 
10. Rapporti con i riassicuratori 
 
Nell’anno 2016 la struttura delle cessioni in riassicurazione è stata la seguente: 
 

- trattato di cessione del 90% in quota nel ramo Assistenza; la cessione in quota è relativa al 
premio fisso concordato con il riassicuratore; 

- trattato di cessione del 90% in quota nel ramo Perdite Pecuniarie per le garanzie Pets Insurance e 
CPI offerte con il nuovo prodotto ERGO Casa&Noi; la cessione in quota è relativa al premio 
fisso concordato con i riassicuratori; 

- coperture in eccesso di sinistro per R.C. Auto,  Infortuni, Incendio ed R.C. Generale. 

Le priorità non indicizzate degli X/L, al 100%, sono in base agli anni le seguenti: 
 

- ramo R.C. Auto: 

Es. 2016 - 2008 € 1,000 milioni
Es. 2007 € 0,800 milioni
Es. 2006 - 2003 € 1,000 milioni
Es. 2002 € 0,775 milioni
Es. 2001 - 1995 € 0,516 milioni
Es. 1994 € 0,362 milioni
Es. 1993 € 0,207 milioni
Es. 1992 - 1991 € 0,155 milioni
Es. 1990 e precedenti € 0,103 milioni  
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- altri rami (Infortuni, Incendio e R.C. Generale):  

 
 ramo Infortuni: priorità pari a Euro 0,520 milioni negli esercizi dal 2008 al 2016; 

 ramo Incendio: priorità (per rischio) pari a Euro 0,150 milioni negli esercizi dal 2008 al 2011 
e pari a Euro 0,250 milioni negli esercizi dal 2012 al 2016; priorità (per evento) pari a Euro 
0,250 milioni negli esercizi dal 2008 al 2016; 

 ramo R.C. Generale: priorità pari a Euro 0,260 milioni negli esercizi dal 2008 al 2014 e pari 
a Euro 0,520 milioni a partire dall’esercizio 2015. 

Per quanto riguarda, invece, la Riassicurazione in Facoltativo, si è fatto ricorso ad essa dando copertura 
specifica a rischi particolari la cui esposizione era superiore alla capacità dei trattati. 

 

 
11. Attività di ricerca e di sviluppo e nuovi prodotti 

Nel corso del 2016 è stata predisposta e rilasciata la nuova edizione della tariffa R.C.A., entrata in 
vigore il 1°Luglio 2016, la cui struttura è stata parzialmente rivista in termini di prezzi e coefficienti 
relativi alle variabili tariffarie dell’edizione precedente.  

L’elaborazione è stata effettuata dalla Compagnia con l’obiettivo di favorire il mantenimento del 
portafoglio e di agevolare l’assunzione di nuovi rischi, al fine di consolidare il trend positivo già 
evidenziato dalla precedente tariffa (luglio 2015). Tale risultato è stato però in parte disatteso per effetto 
della cessazione del rapporto di collaborazione con alcune Agenzie.  

Il processo di tariffazione, rispetto al passato, è stato concepito per essere più flessibile e consentirà, pro 
futuro, di intervenire, qualora se ne riscontrasse la necessità, con maggiore frequenza rispetto ad 
un’unica edizione tariffaria annuale, a fronte dell’analisi dei dati di mercato e dei riscontri sull’effettiva 
competitività ricevuti dalle Agenzie sul territorio.   

I principali interventi effettuati hanno riguardato: 

- la revisione integrale della scala dei coefficienti relativi alla variabile “Anzianità”, con lo scopo 
di favorire la competitività tariffaria nell’acquisizione di nuovi affari. Gli effetti di tali modifiche 
sono quantificabili mediamente in una riduzione del 2-3% dei premi sulle polizze in portafoglio 
e del 6% sui nuovi rischi; 

- la diminuzione del 5% dei coefficienti tariffari comunali del sud Italia, riferiti alle autovetture, 
con l’obiettivo di migliorare la competitività della tariffa in tale area geografica dove si riscontra 
una particolare aggressività da parte dei principali competitors.  

 

Le variazioni di premio in termini di tariffa risultanti sono, in sintesi, le seguenti: 

• Autovetture:    -3%   ca. medio sul portafoglio a rinnovo 

-9%  ca. medio sul new business 

• Autocarri  <= 60. q.li:  invariato  su tutti i rischi in portafoglio e sul new business 
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• Ciclomotori e motocicli:  invariato  su tutti i rischi in portafoglio e sul new business 

Le garanzie diverse dalla RCA (Incendio, Furto, Garanzie accessorie, ecc.) sono rimaste invariate. 

 

I criteri di plafonamento del quietanzamento a rinnovo sono rimasti invariati, ossia: 

 Attestato di rischio senza sinistri:    nessun aumento di premio 

 Attestato di rischio con sinistri accaduti 5 o 6 anni fa: massimo aumento del 2% 

 Attestato di rischio con sinistri accaduti 3 o 4 anni fa: massimo aumento del 4% 

 Attestato di rischio con sinistri accaduti 2 o 1 anni fa:  nessun plafonamento. 

 

Anche le logiche della flessibilità assuntiva (monte sconti) sono rimaste invariate rispetto alla 
precedente edizione tariffaria. 

Per l’anno 2017 è previsto, lato Rami Elementari, lo sviluppo di un nuovo prodotto infortuni/malattia 
per le Agenzie Tradizionali che permetterà anche di razionalizzare l’offerta di prodotti attualmente a 
catalogo. Al momento non è però pianificata la data di rilascio in produzione.  

Relativamente alla RCA è invece ipotizzabile una revisione tariffaria, i cui presupposti strategici sono 
ancora in via di definizione, in sostituzione della vigente. In fase di valutazione è anche la possibile 
introduzione della “black-box” nei prodotti Motor. 

 
12. Personale e formazione dedicata 

Al 31 dicembre 2016 l’organico complessivo comprende 93 unità (di cui 1 dirigente). 

Per il periodo 2015-2016 la Compagnia ha progettato, oltre alle consuete attività di formazione, anche 
un piano aziendale finanziato dal Fondo Banche Assicurazioni (FBA), che è stato erogato tra maggio 
2015 e giugno 2016 e per il quale è previsto il rimborso.  

Nel corso del secondo semestre del 2016 sono stati erogati, una serie di interventi di formazione 
(tecnica, manageriale, linguistica e specifica settoriale), progettati sulla base del fabbisogno raccolto 
durante gli incontri che si sono tenuti con il Management. Alcuni interventi di formazione sono stati 
erogati trasversalmente a diversi servizi, altri più specifici, sono stati pianificati per risorse che avevano 
bisogni formativi identificati, come ad esempio le aule riconducibili a interventi di supporto per 
riconversioni. 

In ottemperanza al Provvedimento n. 3020 di IVASS, è stato organizzato per i componenti del Consiglio 
di Amministrazione l’aggiornamento professionale preposto ad assicurare il bagaglio di competenze 
tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, 
dimensione e complessità dei compiti assegnati (inclusa la formazione per Solvency II). 

Per quanto concerne le consuete attività di formazione, la Compagnia si è affidata al supporto di 
fornitori esterni, grazie ai quali sono state coinvolte le risorse della struttura tra cui: 
  Interventi di aggiornamento tecnico specifico presso CETIF (Centro di Ricerca dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore) e Insurance Lab Pricewaterhouse Coopers in modalità aula 
interaziendale, tavole rotonde, convegni ed eventi. 
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Per quanto riguarda la Formazione Finanziata (FBA) per la Compagnia, il 10% del personale ha seguito 
un percorso di formazione manageriale, il 18% ha partecipato a corsi di formazione linguistica e il 4 % 
del personale ha partecipato ad un corso di formazione per acquisire le competenze e abilità per 
diventare formatore. 

Specificatamente per alcune risorse che avevano cambiato mansione, sono stati organizzati degli 
incontri per supportare il cambiamento in termini di riconversione. Per ottimizzare l’investimento 
economico di questi corsi, il servizio Training ha esteso la partecipazione agli stessi a risorse di altri 
servizi che avevano bisogno di potenziare o confermare alcune competenze. 
 
 
13. Contenzioso in essere 

Il fondo rischi per contenziosi e quiescenza agenti esistente alla chiusura dell’esercizio ammonta a Euro 
12,69 milioni, in incremento rispetto al 2015 (Euro 8,34 milioni). 

Il fondo rischi al 31 dicembre 2016 comprende: 

 
 Euro 4,10 milioni per quiescenza agenti (l’incremento di 1,35 milioni è dovuto ad un maggior 

rischio di recuperabilità) 
 Euro 0,73 milioni per contenziosi e spese verso agenti, assicurati e dipendenti 
 Euro 3,50 milioni per costi di ristrutturazione, previsti nel contratto di acquisto della Compagnia 

dal Gruppo Flavia, legati agli incentivi all’esodo che verranno erogati ai dipendenti di ERGO 
Previdenza che fino alla cessione della Compagnia, hanno prestato la propria attività anche per 
DARAG Italia (ex ERGO Assicurazioni). 

 Euro 3,35 milioni per il contenzioso verso l’Agenzia delle Entrate 
 Euro 0,83 milioni per rischi connessi a contenziosi con altre controparti 
 Euro 0,17 milioni per rischi connessi a sanzioni Ivass 

Il processo di separazione operativa della Compagnia rispetto alle Società ex consociate ha 
determinato un’anomalia tecnica che ha generato un malfunzionamento nel sistema di tracciamento 
e spedizione di alcune comunicazioni agli assicurati, i cui flussi sono tuttora gestiti da una Società 
ex consociata, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2016 ed il mese di febbraio 2017. Tale 
anomalia è stata tempestivamente analizzata dalla Compagnia e sono state intraprese immediate 
azioni al fine di prevenire ulteriori malfunzionamenti. Le informazioni disponibili al momento non 
consentono di quantificare la passività potenziale derivante da tale malfunzionamento ed è in corso 
la valutazione di possibili azioni risarcitorie nei confronti della Società ex consociata che ha causato 
il malfunzionamento. Nell’attesa del completamento di tali analisi la Compagnia ha deciso di 
destinare il fondo per rischi connessi a sanzioni IVASS, che era stato prudenzialmente accantonato 
negli esercizi precedenti a fronte di possibili sanzioni non verificatesi in seguito, a copertura di tale 
rischio. 
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14. Gestione patrimoniale e finanziaria 

Risultati 

Il 2016 è stato caratterizzato dal materializzarsi di eventi quali la Brexit, la vittoria di Trump alle 
elezioni presidenziali USA e il No al referendum costituzionale con la conseguente caduta del Governo 
Renzi che i mercati non avevano pronosticato. A parte la volatilità, l’esito di tali avvenimenti non ha 
però avuto finora ripercussioni di rilievo sulle condizioni dei mercati finanziari nonostante le prospettive 
rimangano soggette a diversi fattori di incertezza. Quelle degli Stati Uniti dipendono dalle politiche 
economiche della nuova amministrazione non ancora definite nei dettagli: un impatto espansivo, al 
momento di difficile quantificazione, può derivare dagli interventi annunciati in materia di politica di 
bilancio, tuttavia effetti sfavorevoli potrebbero derivare dall’adozione e dalla diffusione di misure di 
restrizione commerciale. Le attese di una politica di bilancio espansiva e di un’inflazione più elevata, 
emerse dopo le elezioni presidenziali, si sono tradotte in uno spostamento di portafoglio dal comparto 
obbligazionario alle azioni; le borse USA hanno infatti festeggiato il nuovo presidente a colpi di nuovi 
massimi storici, premiando l’attesa di nuove politiche fiscali espansive con una crescita dell’S&P 500 
del 11,93% su base annua. In recupero anche le borse europee dove lo EuroStoxx nel 2016 ha 
guadagnato il 4,78%.  

Anche le Banche Centrali hanno continuato a sostenere l’economia mettendo in campo misure inedite. 
La BoE è intervenuta tempestivamente dopo la Brexit tagliando i tassi d’interesse e ripristinando il QE. 
La BoJ, preoccupata per gli effetti negativi dei bassi tassi d’interesse sul comparto finanziario, ha 
inaugurato un approccio cosiddetto “duale”, mettendo direttamente un target sul decennale domestico e 
mantenendo, allo stesso tempo, schiacciati i tassi sulla parte a breve.  

La Fed, dopo una lunga attesa, nel meeting di dicembre ha alzato i tassi d’interesse di 0,25% mentre per 
il 2017 prevede di effettuare tre ulteriori rialzi, complici le possibili manovre espansive del nuovo 
Presidente che, stando alle parole della Yellen, potrebbero avere maggiori effetti sull’inflazione più che 
sull’occupazione. I tassi USD swap a 1, 5 e 10 anni si sono attestati a fine anno rispettivamente sui 
valori di 1,19%, 1,96% e 2,31% aumentando di 30, 18, 7 punti base. 

La BCE nella prima parte dall’anno ha aumentato il piano degli acquisti includendo tra gli obiettivi 
anche i corporate bond, passando inoltre da 60 ad 80 miliardi di Euro al mese per poi tornare, 
nell’ultima riunione del 2016, sui suoi passi annunciando di riportare gli acquisti a 60 miliardi di Euro al 
mese a partire da aprile (prolungando tuttavia il QE fino ad almeno la fine del 2017). I tassi Euro swap a 
1, 5 e 10 anni si sono attestati, a fine anno, rispettivamente sui valori di -0,20%, 0,07% e 0,66% 
diminuendo di ulteriori 14, 26, 34 punti base. 

Sul comparto dei titoli governativi si è assistito ad un andamento a “V” in termini di rendimento: nella 
prima parte dell’anno, infatti, i tassi d’interesse sono crollati registrando nuovi minimi storici mentre 
nella seconda parte abbiamo assistito ad un incremento e ad una maggiore volatilità determinato 
dall’incerto quadro politico che ha portato il differenziale di rendimento (spread) nei confronti del Bund 
ad allargarsi con il BTP a 10 anni a +160 punti e quello a 5 anni a +113 punti. 

Sul fronte delle materie prime, per gran parte del 2016, i riflettori sono stati puntanti al cartello OPEC e 
all’ipotesi di un “congelamento” dei livelli produttivi per cedere all’eccesso di offerta. Alla fine, l’OPEC 
ha sorpreso tutti annunciando un accordo su un taglio della produzione che interesserà anche i paesi non 
OPEC (Russia in primis). Le quotazioni hanno così annullato il marcato ribasso di inizio anno che aveva 
portato il Brent momentaneamente sotto i 30 Dollari al barile per la prima volta da oltre un decennio.  
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Il recupero generalizzato delle materie prime ha poi enfatizzo il ritorno dei flussi di investimento sui 
paesi emergenti, una delle più importanti riscoperte da parte degli operatori internazionali in questo 
2016; il rialzo ha interessato in maniera generalizzata tutti i fronti: azionario, valutario ed 
obbligazionario. 

Il risultato netto complessivamente ottenuto da DARAG Italia evidenzia un decremento rispetto a 
quello dello scorso esercizio, producendo un saldo dei proventi da investimenti, al netto degli oneri 
patrimoniali e finanziari, pari a Euro 4,1 milioni, da confrontarsi con un risultato di Euro 7,0 milioni nel 
2015. 

La componente ordinaria (Euro 4,4 milioni) risulta in diminuzione del 2,2% rispetto al 2015 (Euro 4,5 
milioni) evidenziando comunque una sostanziale stabilità se si considera la riduzione del portafoglio 
medio pari al -4,4% e il contesto di tassi di interesse in ulteriore discesa in cui il risultato è stato 
conseguito. In tale scenario la strategia di investimento è rimasta indirizzata ad attivi caratterizzati da un 
elevato merito di credito in prevalenza titoli di stato ed obbligazioni garantite (i.e.covered) dell’area 
Euro con un’elevata diversificazione per emittente e area geografica ed una contenuta esposizione ai 
paesi periferici Italia inclusa (24% del portafoglio). La duration del portafoglio esposto al rischio tassi 
(inclusi gli investimenti indiretti tramite quote di OICR ed azioni di ETF) è pari a 1,6 anni in leggero 
rialzo rispetto al valore di 1,4 anni dello scorso esercizio. La diminuzione della redditività ordinaria 
netta dei titoli a reddito fisso è stata così contenuta pari al 2,58% rispetto al 2,89% dell’esercizio 
precedente mentre quella del portafoglio totale si è attestata al 2,21% rispetto al 2,13% ottenuto nel 
corso del 2015. 

Gli allineamenti netti di mercato hanno inciso per Euro -1,8 milioni, sostanzialmente in linea rispetto 
agli Euro -1,9 milioni nell’esercizio precedente, a causa della volatilità dei tassi di interesse e al 
rimbalzo degli spread di fine anno oltre che come naturale conseguenza del turnover di portafoglio 
legato all’applicazione dei principi contabili che ha portato a registrare rendimenti nominali più alti 
successivamente corretti dalle rettifiche di mercato.  

I risultati netti da realizzo, positivi per Euro +1,7 milioni (Euro +4,5 milioni nel 2015) sono stati 
ottenuti nonostante la duration medio-bassa tipica di un portafoglio danni e la situazione di bassi tassi di 
interesse che non hanno favorito l’apporto netto positivo tipico degli esercizi precedenti (Euro +0,2 
milioni rispetto a Euro +0,8 milioni del 2015); tuttavia i benefici sulla parte degli investimenti gestiti 
attraverso quote di OICR e azioni di ETF di tipo azionario (Euro -2,8 milioni per consolidamento di 
tutte le posizioni e semplificazione della struttura di rischio del portafoglio) hanno consentito di 
mantenere una buona performance del risultato mitigando l’effetto negativo derivante dalla copertura al 
rischio tasso su posizioni lunghe per Euro -1,6 milioni.  

Gli indirizzi di investimento della società sono proseguiti nella tradizionale ottica prudenziale, sotto la 
stretta sorveglianza del Comitato Investimenti e nel rispetto delle linee guida dettate dal Consiglio di 
Amministrazione, con l’obiettivo di stabilizzare i risultati nel tempo. Grazie alla stabilizzazione delle 
tensioni legate al debito sovrano UE garantita dalla BCE, l’esposizione del portafoglio alla componente 
di titoli di stato è stata mantenuta mentre gli investimenti obbligazionari sono rimasti concentrati su 
emissioni bancarie di tipo garantito (“covered”) ed emissioni societarie di tipo “corporate“ (investment 
grade) queste ultime quasi esclusivamente tramite quote di OICR e azioni di ETF specializzati 
prestando cura particolare alla selezione degli emittenti. Le esposizioni ai paesi emergenti, ai mercati 
azionari e all’inflazione sono state progressivamente chiuse realizzando una semplificazione della 
struttura del portafoglio e un ulteriore riduzione del profilo di rischio.  
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Valutazione del portafoglio investimenti 

Al 31 dicembre 2016 il portafoglio titoli della Società ammonta, a valore di libro, a Euro 189,7 milioni, 
in diminuzione del 4,9% rispetto allo scorso anno (Euro 199,5 milioni) sempre caratterizzato da un 
elevato grado di liquidabilità; il comparto non durevole ammonta a Euro 174,7 milioni (92,1% del totale 
degli investimenti) e presenta plusvalenze latenti per Euro 1,8 milioni (Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 
2015).  

L’ammontare complessivo degli investimenti in titoli immobilizzati al 31 dicembre 2016 è pari a Euro 
15,0 milioni, rappresenta il 7,9% del totale portafoglio investimenti della Compagnia (7,5% al 31 
dicembre 2015) ed evidenzia al 31 dicembre 2016 plusvalenze teoriche nette da valutazione pari a Euro 
1,6 milioni (Euro 2 milioni al 31 dicembre 2015). 

Ulteriori informazioni 

Anche per quasi tutto l’anno 2016 il front-office della gestione del portafoglio investimenti è stato 
delegato, in base a specifico Mandato di Gestione e per la sua quasi totalità, a MEAG Münich ERGO 
Kapitalanlagegesellschaft mbH, società del gruppo Münich Re specializzata nella gestione finanziaria di 
patrimoni mobiliari. La strategia di investimento, nonché le misure di controllo del rischio, sono in 
conformità alle linee guida impartite dal Consiglio di Amministrazione, sotto la stretta sorveglianza del 
Comitato Investimenti di ERGO Assicurazioni, ed effettuate in coordinamento con la politica di 
Strategic Asset Allocation. 
 

Composizione di Portafoglio al 31 dicembre 2016 

Vengono di seguito rappresentati: 

 la composizione percentuale del portafoglio investimenti a valori di mercato: 

 

 

 la suddivisione del portafoglio in titoli a reddito fisso per tipologia e rating degli emittenti:  

Titoli di Stato 
ed Enti 

Sovranazionali
45,18%

Altre 
obbligazioni

38,88%

Azioni e Fondi 
obbligazionari

15,46%Azioni e Fondi 
azionari
0,00%

Partecipazioni
0,48%
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 il profilo del portafoglio in titoli a reddito fisso per duration e per scadenza: 

 

Valore di 
mercato al 
31.12.16

% 
Valore di 
mercato al 
31.12.15

% 

GOVERNATIVI 87,2 53,8% 92,9 57,7%

CORPORATE 16,5 10,2% 17,0 10,6%

COVERED 58,4 36,0% 51,1 31,8%

162,2 100,0% 161,0 100,0%

Aaa/AAA 43,4 26,8% 7,4 4,6%

Aa/AA 41,7 25,7% 58,5 36,3%

A/A 29,7 18,3% 33,2 20,6%

Baa/BBB 47,4 29,2% 61,9 38,5%

< Baa/BBB 0,0 0,0% 0,0 0,0%

SENZA RATING 0,0 0,0% 0,0 0,0%

162,2 100,0% 161,0 100,0%
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Valore di 
mercato al 
31.12.16

% 
Valore di 
mercato al 
31.12.15

% 

MENO DI UN ANNO 68,0 41,9% 51,7 32,1%

1 - 3 ANNI 89,9 55,4% 64,9 40,3%

3 - 5 ANNI 4,3 2,7% 12,9 8,0%

5 - 10 ANNI 0,0 0,0% 31,4 19,5%

PIU' DI 10 ANNI 0,0 0,0% 0,0 0,0%

162,2 100,0% 161,0 100,0%

MENO DI UN ANNO 44,1 27,2% 34,7 21,6%

1 - 3 ANNI 110,7 68,2% 62,8 39,0%

3 - 5 ANNI 4,3 2,7% 28,9 17,9%

5 - 10 ANNI 0,0 0,0% 31,4 19,5%

10 - 15 ANNI 3,1 1,9% 3,2 2,0%

15 - 20 ANNI 0,0 0,0% 0,0 0,0%

PIU' DI 20 ANNI 0,0 0,0% 0,0 0,0%

162,2 100,0% 161,0 100,0%
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15. Andamento delle spese generali e delle altre spese di gestione 

Le spese generali al lordo dei trasferimenti agli oneri commerciali, finanziari e di liquidazione 
ammontano a Euro 17,0 milioni, in linea rispetto all’anno precedente (Euro 17,1 milioni al 31 dicembre 
2015); l’incremento del rapporto delle spese generali sui premi emessi rispetto all’anno precedente 
(36,9% nel 2016 rispetto al 34,5% nel 2015) è dovuto principalmente alla riduzione dei premi emessi. 

La leggera diminuzione rilevata nelle spese generali, pari a 0,1 milioni di Euro, è riconducibile 
principalmente ad un lieve decremento dei costi del personale, pari a 0,9 milioni e ad un incremento dei 
costi generali di gestione pari a 0,8 milioni di Euro. Il decremento dei costi IT (0,4 milioni di Euro), 
delle spese di marketing e promozione (0,1 milioni di Euro) e legato al costo degli uffici (0,2 milioni) è 
compensato dai costi derivanti dagli accordi transitori (Transitional Service Agreements - TSA) stipulati 
dal primo di settembre 2016 con ERGO Previdenza ed ERGO Italia per garantire la continuità aziendale 
dopo l’acquisto della Società da parte del Gruppo DARAG.  

Nel corso dell’anno la Società ha sostenuto costi per addebiti di personale da altre società del precedente 
Gruppo di appartenenza per Euro 0,8 milioni (Euro 0,4 milioni nel 2015), mentre ha riaddebitato ad altre 
Società del precedente Gruppo Euro 0,1 milioni (Euro 0,1 milioni nel 2015). Inoltre, sono stati 
riaddebitati al consorzio ERGO Italia Business Solutions S.c.r.l. Euro 2,5 milioni per il personale 
distaccato fino al 31 agosto 2016 e sono stati ricevuti dallo stesso addebiti per servizi pari a Euro 8,2 
milioni. Dal 31 agosto a fine 2016 sono stati sostenuti Euro 1,4 milioni per contratti regolati in TSA.  

Le spese generali sono state allocate per Euro 11,9 milioni alle altre spese di amministrazione (Euro 
11,0 milioni nel precedente esercizio), per Euro 2,5 milioni alle altre spese di acquisizione (Euro 3,3 
milioni nel precedente esercizio), per Euro 2,4 milioni alle spese di liquidazione dei sinistri (Euro 2,6 
milioni nel precedente esercizio) e per Euro 0,2 milioni alle spese di gestione degli investimenti (Euro 
0,2 milioni nel precedente esercizio). 

Complessivamente gli oneri d'acquisizione e di incasso del lavoro diretto registrano un decremento 
rispetto al 2015 pari ad Euro 1,9 milioni (da Euro 13,5 milioni nel 2015 a Euro 11,6 milioni nel 2016) 
con una incidenza sui premi emessi inferiore rispetto dell’anno precedente (25,3% nel 2016 rispetto al 
27,2% del 2015). 

 
16. Sistemi Informativi, Organizzazione e Progetti rilevanti 

Nel corso del 2016 la Compagnia ha proseguito il piano di innovazione tecnologica ed applicativa al 
fine di essere pienamente conforme ai livelli richiesti dalla normativa e dal mercato. 

Nell’area tecnologica, al fine di completare l’integrazione con l'ambiente VDI e MS Office, si è 
completato il progetto di migrazione delle funzionalità di posta elettronica, contatti e task da Lotus 
Notes a Microsoft Exchange ed Outlook.  

Sono state avviate le attività IT finalizzate alla separazione operativa della Compagnia dal Gruppo 
ERGO Italia; tali attività si sono concluse nel Gennaio 2017. 

 
17. Attività di Direzione e Coordinamento 

La Compagnia è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di DARAG Group Limited. 
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Come precedentemente evidenziato, il Gruppo assicurativo DARAG ha assunto il controllo di ERGO 
Assicurazioni S.p.A. (ora DARAG Italia S.p.A.), attraverso la società DARAG Emanueli Limited, che 
in data 30 novembre 2016 ha acquisito l'intero capitale sociale di Ergo Assicurazioni S.p.A.. 

Maggiori informazioni sono disponibili in inglese sul sito: http://www.darag.de/en/ 

I rapporti dettagliati intercorrenti con il soggetto che esercita attività di coordinamento e controllo 
vengono esposti nel successivo paragrafo. 

 
18. Rapporti con le Società del Gruppo 

 

DARAG Italia S.p.A. appartiene al Gruppo assicurativo DARAG. Non detiene e non ha detenuto in 
corso d’anno azioni proprie né azioni della controllante o di società consociate. 

Il controllo diretto su DARAG Italia S.p.A. viene esercitato mediante DARAG Emanueli Limited, che è 
l’unico azionista della Società. Tale società è controllata al 100% dalla capogruppo DARAG Group 
Limited. 

La Capogruppo assicurativa è a sua volta detenuta al 99,92% da European Legacy Holdings Limited, 
controllata dal fondo Keyhaven Capital Partners ltd. 

Oltre alla controllante diretta DARAG Emanueli Limited, fanno parte del Gruppo DARAG, le seguenti 
società con sede a Malta: DARAG Services Limited, DARAG Malta Insurance and Reinsurance PCC e 
la società tedesca: DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG. Quest’ultima società 
controlla al 100%: DARAG Vermögens- und Verwaltungs-AG, Germany, Osakeyhtiö INGONORD, 
Finland e Veritas Rückversicherungs Aktien-Gesellschaft in Liquidation, Switzerland, 

Alla data del bilancio, esiste solo un rapporto infragruppo con la controllante DARAG Group Limited: 
alla compagnia sono stati addebitati Euro 135 mila per costi connessi all’attività di marketing di gruppo.  

Tutti i rapporti contrattuali descritti in questo paragrafo sono regolati, se non diversamente specificato, a 
condizioni di mercato. 

Si informa che gli Amministratori e i Sindaci di DARAG Italia S.p.A. non possiedono azioni della 
Società, né hanno effettuato direttamente, o indirettamente tramite i propri familiari, acquisti o vendite 
di azioni della Società. 

 
19. Rapporti con l’Istituto di Vigilanza e di controllo (IVASS) 

Nel corso del 2016 sono stati intrattenuti con IVASS frequenti contatti sia nell’ambito della normale 
attività operativa che in relazione all’iter autorizzativo che ha portato all’acquisizione della Società da 
parte del Gruppo assicurativo DARAG. 
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20. Esposizione e gestione dei rischi 

La Compagnia ha in essere da anni un sistema di Risk Management che ha la finalità di identificare, 
valutare e soprattutto gestire tutti gli elementi di rischio che potrebbero costituire un serio ostacolo alla 
realizzazione degli obiettivi prefissati e le cui conseguenze possono minare la solvibilità della 
Compagnia. In termini generali gli obiettivi cui si fa riferimento sono quelli di efficacia ed efficienza 
delle attività operative (a titolo di esempio: performance, redditività, protezione delle risorse, ecc.), di 
attendibilità delle informazioni di bilancio, di conformità a leggi e regolamenti. 

Il sistema di Risk Management della Compagnia vede nel sistema di gestione dei rischi aziendali non 
solo un obbligo normativo cogente (Art.44 della Direttiva Solvency II, ISVAP Regolamento 20/2008), 
ma anche uno strumento operativo di rilevanza strategica necessario per salvaguardare l’adeguatezza 
patrimoniale mantenendo un adeguato livello di accettabilità dei rischi assunti. 

La Compagnia ha messo in atto le disposizioni previste ai fini dell’adeguamento alla Direttiva Solvency 
II. Sono stati inviati all’Autorità di Vigilanza il set annuale (c.d. “Day-one”) e i set trimestrali di 
reportistica Solvency II contenenti i QRTs (“Quantitative Reporting Templates”). Inoltre è stato 
predisposto, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed inviato, l’ORSA Report per il 2016, 
contenente valutazione attuale e prospettica dei rischi.  

Nel corso dell’esercizio, pertanto, si è proceduto nell’affinare ulteriormente le metodologie utilizzate, 
ottimizzando i processi di gestione del rischio e diffondendo nelle unità operative una sempre maggiore 
cultura del rischio. Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha approvato la “Risk Management Policy” 
che definisce i principi e le linee guida che garantiscano che il sistema di Risk Management soddisfi i 
requisiti normativi e disciplina i ruoli, il principio di autonomia e le responsabilità per lo svolgimento 
delle attività di Risk Management. Il documento è redatto in conformità alle vigenti disposizioni 
normative (Direttiva Solvency II e IVASS Reg.20/2008). Nello specifico il documento contiene la 
descrizione di: 

a. attività e processi per l’identificazione dei rischi, il risk assessment e la modellazione, la gestione 
e la mitigazione dei rischi; 

b. il sistema di Governance, i ruoli e le responsabilità degli organi sociali e le funzioni aziendali 
responsabili del processo di gestione del rischio. Inoltre, la politica definisce la Funzione di Risk 
Management descrivendone la struttura, i rapporti con altre funzioni e compiti; 

c. i processi e le procedure di segnalazione e un modello idoneo di relazioni e di specifici flussi 
informativi tra tutte le strutture coinvolte nel sistema di gestione dei rischi; 

d. l’elenco dei principali documenti prodotti dalla Funzione di Risk Management relativi al 
processo di reporting. 

Nell’ambito dell’applicazione della suddetta Policy, l’attuale sistema e i manuali sono periodicamente 
rivisti e aggiornati di conseguenza. Nel corso del 2016 il Consiglio ha valutato idonee le strategie e le 
politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, nonché la 
valutazione dei livelli di tolleranza al rischio e il sistema di limiti per il 2016; inoltre sono stati presentati 
al Consiglio la formalizzazione e l’aggiornamento di una serie di politiche relative agli aspetti più 
importanti di corporate governance e di rischio previste dal nuovo Regolamento IVASS n. 20/2008 (Art. 
5 e Allegato 1). La Compagnia ha, inoltre, in essere un Comitato Rischi al fine di migliorare i flussi di 
comunicazione ed i meccanismi decisionali nel processo di gestione dei rischi aziendali. Il Comitato 
Rischi presenta le seguenti caratteristiche: 
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 ha un ruolo consultivo e propositivo a supporto sia del Consiglio di Amministrazione che 
dell’Alta Direzione e si riunisce con cadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta si ritenga 
necessario; 

 in osservanza al principio di proporzionalità, è definito coerentemente con le caratteristiche e le 
dimensioni della Compagnia;  

 consente di definire un framework di Risk Management efficace ed adeguatamente strutturato, in 
coerenza con quanto previsto da Solvency II.  

Il Comitato Rischi agisce nel pieno rispetto dell’indipendenza della Funzione di Risk Management, la 
quale mantiene ogni prerogativa stabilita dal Regolamento IVASS n.20/2008, nonché un riporto diretto 
al Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito un Comitato Attuariale al fine di facilitare il 
recepimento degli adempimenti previsti dalla Direttiva Solvency II per la Funzione Attuariale. 

Il sistema di gestione dei rischi è basato: 
- su un processo di definizione della strategia di rischio che costituisce il collegamento tra la 

strategia di business e la gestione dei rischi e determina il contesto generale per la propensione al 
rischio attraverso una serie di limiti e gli impatti sulla procedura di gestione dei rischi; 

- su un processo di identificazione del rischio, volto ad individuare i fattori di rischio rilevanti per 
la Compagnia e i relativi cambiamenti che possono avere un impatto significativo sulla strategia 
e sugli obiettivi del business su base continuativa e ad hoc;  

- su un processo di misurazione del rischio, volto a quantificare (con metodologie 
quali/quantitative) l’impatto economico in termini di perdita media attesa in modo completo e 
sistematico sulla base della rilevanza per la categoria di rischio;  

- su un processo di governance del rischio, volto a sviluppare e continuamente applicare misure 
necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi di business, il mantenimento della 
strategia di rischio e, al contempo, volto a monitorare e a valutare in modo continuo l’efficacia di 
tutte le tecniche di mitigazione in essere.  

- sulla diffusione della cultura del Risk Management, volta ad accrescere la creazione del valore, 
minimizzando i possibili impatti negativi. 

In linea generale il concetto base intrinseco in questo modello è che ciascun Top manager dell’azienda, 
essendo assegnatario di obiettivi e responsabile delle aree operative, è il risk owner per l’area di sua 
competenza, vale a dire la persona che ha la responsabilità diretta nell’assunzione, gestione e 
valutazione dei rischi, ma soprattutto alla debita implementazione di quegli elementi necessari per 
definire le politiche, le azioni di protezione, prevenzione, gestione e controllo atte a riportare i rischi in 
un ambito di maggior accettabilità all’interno della propria autonomia. Compito dell’ufficio Risk 
Management è quello di essere il coordinatore di questo processo e l’organo deputato ad aggiornare 
periodicamente, attraverso un’adeguata reportistica, il Consiglio di Amministrazione sulla situazione dei 
rischi di azienda. 

La Funzione di Risk Management della Compagnia è definita come una funzione di controllo di 
secondo livello e concorre all’attività di self-assessment con i responsabili delle aree operative, nella 
quale si definiscono le metodologie di misurazione dei rischi, garantendo l’identificazione, la 
misurazione ed il controllo dell’esposizione dei rischi individuati. Valuta con i responsabili delle aree 
operative l’esistenza di alcune tipologie di rischio che toccano trasversalmente diverse funzioni, 
imputando ad un processo specifico la fattispecie di rischio individuata. 
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Nell’ambito degli accordi transitori (Transitional Service Agreements) relativi alla cessione della 
Compagnia alla nuova società controllante DARAG Emanueli Limited, dal 1° ottobre 2016 la Funzione 
di Risk Management è esternalizzata ad ERGO Italia S.p.A. (dal 9 gennaio 2017, Phlavia Investimenti 
S.p.A.). Alla data della presente Relazione, la scadenza del contratto di esternalizzazione è stabilita al 30 
novembre 2017. 

Il Consiglio di Amministrazione è il responsabile ultimo del processo di gestione del Risk Management 
e deve assicurare la costante completezza, funzionalità ed efficacia del sistema dei controlli interni, 
anche in relazione ad attività esternalizzate. In particolare, al Consiglio di Amministrazione risultano 
attribuite le seguenti responsabilità: 

 garantire che il sistema di gestione dei rischi consenta la valutazione e il controllo dei rischi; 
 definire, tramite delibera, le responsabilità, i compiti e le modalità operative della Funzione di 

Risk Management, la natura e frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni 
interessate. 

La Compagnia ha sviluppato il proprio sistema di Risk Management anche attraverso l’applicazione 
periodica di stress test su alcune tipologie di rischio ritenute significative, su cui si riferisce di seguito, 
nonché la presenza di un Early Warning System che consente il monitoraggio sull’ottenimento dei 
risultati attesi e la pianificazione di eventuali interventi correttivi.  

La struttura di Risk Management si avvale della collaborazione di altre Funzioni di Controllo: 

 
 l’ufficio Compliance, che ha il compito di identificare, valutare e prevenire i rischi di non 

conformità alla normativa di settore e di verificare periodicamente la conformità delle procedure 
interne alla stessa; 

 l’ufficio Internal Auditing, che ha il compito di monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza del 
sistema di controllo interno e la necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di 
consulenza alle altre funzioni aziendali. 

Sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, è stato fissato dal 
Consiglio di Amministrazione un sistema di limiti e trigger costituito dai limiti di tolleranza al rischio 
sulla capacità di assunzione del rischio (“risk bearing capacity”) legato al Solvency II Ratio, dai limiti di 
tolleranza al rischio legati a valutazioni di tipo qualitativo e da altri criteri di rischio, come i “trigger” 
sugli investimenti. 

I rischi sono attualmente identificati e gestiti sulla base di quanto disposto dal Regolamento n.20 del 26 
Marzo 2008, art. 18, comma 2. Tali rischi sono stati allineati alle categorie di rischio definite dalla 
Direttiva Solvency II, in seguito all’approvazione della “Risk Management Policy”. 

Per semplicità espositiva, le categorie di rischio possono essere ricondotte a tre macrocategorie: 
 i rischi finanziari, connessi agli investimenti; 
 i rischi assicurativi, legati agli aspetti tecnici; 
 altri rischi. 
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Rischi finanziari 
 
Nell’eventualità di inattesi mutamenti nel livello dei corsi azionari, dei tassi d’interesse e delle valute 
straniere, il portafoglio complessivo può essere caratterizzato da variazioni (positive e anche negative) 
che modificano il valore degli attivi.  

La Compagnia si è dotata, anche con il supporto del Gestore delegato, di sistemi per l’effettuazione di 
stress-test sul portafoglio investimenti, nonché di un sistema di early warning che consente il 
monitoraggio sull’ottenimento dei risultati attesi e la pianificazione di eventuali interventi correttivi. 

Le analisi vengono svolte in base a necessità che possono essere segnalate da particolari comportamenti 
dei mercati finanziari e comunque con una cadenza almeno quindicinale. 

Le risultanze di dette analisi durante l’esercizio 2016 non hanno evidenziato rilevanti elementi di 
allarme.  
 
La Compagnia e l’Asset Manager (MEAG – Asset Manager del Gruppo Munich Re) hanno affrontato le 
nuove condizioni di mercato cercando di incrementare il rendimento dei portafogli bilanciando titoli dal 
rating elevato con investimenti in titoli governativi spagnoli e italiani in considerazione anche della 
ridotta esposizione storica del portafoglio a tali emittenti. 

Sotto si riporta una tabella di sintesi dei principali stress test effettuati su base trimestrale. 

 

 

31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016

207.0      207.1 199.2 198.8 194.9
Fixed income hypothesis -10% -10% -10% -10% -10%

Stress Result -15.3 -15.5 -15.8 -16.2 -17.8
% of losses -7.4% -7.5% -7.9% -8.1% -9.1%
Equity hypothesis -24% -22% -20% -22% -24%

Stress Result -3.6 -2.5 -1.4 -1.4 0.0
% of losses -1.8% -1.2% -0.7% -0.7% 0.0%
Fixed interest hypothesis -5% -5% -5% -5% -5%

Equity hypothesis -16% -15% -14% -15% -16%

Stress Result -10.1 -9.5 -8.9 -9.0 -8.9
% of losses -4.9% -4.6% -4.5% -4.5% -4.6%
Real estate hypothesis -10% -10% -10% -10% -10%

Equity hypothesis -16% -15% -14% -15% -16%

Stress Result -2.4 -1.7 -1.0 -1.0 0.0
% of losses -1.2% -0.8% -0.5% -0.5% 0.0%

Interest hypothesis +100 BP +100 BP +100 BP +100 BP +100 BP

Equity hypothesis -20% -20% -20% -20% -20%

Stress Result -6.4 -5.6 -4.8 -5.0 -3.8
% of losses -3.1% -2.7% -2.4% -2.5% -1.9%

 179.8 183.8 152.6 154.7 148.3
Investment-Grade (AAA - BBB) Discount 0%  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Non-Investment-Grade (BB - B) Discount -10%  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Non-Investment-Grade (CCC - D) Discount -30%  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Not Rated Discount -10% -2.9 -3.1 0.0 0.0 0.0

-2.9 -3.1 0.0 0.0 0.0

207.0      207.1 203.9 204.8 200.8
8.5 7.4 7.8 8.7 8.5

4.1% 3.6% 3.8% 4.3% 4.3%

Total analysed assets (Market value)

Total analysed assets (Market value)
Losses (prob. = 0,5%); Time horizon 1 year
% of possible losses on assets 

Finance

Combined Scenario (Interest 
& Equity)

Crash-
Scenario 
DRS 5-20

Rating 
Discount 

Fixed 
Income

Fixed interest securities analysed (Market value)

Rating Discount (Total)

Fixed Income Scenario

Equity Scenario

Combined Scenario (Fixed 
Interest & Equity)

Combined Scenario (Real 
Estate & Equity)

BaFin 
Stress

VaR
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La Compagnia, come anche richiesto dal Regolamento IVASS 24/2016, e dal Regolamento 20/2008, ha 
formalizzato il “Documento integrato contenente Delibera Quadro degli Investimenti e Politica degli 
Investimenti” volto a misurare e contenere l’esposizione al rischio di mercato del portafoglio. 
Mensilmente si riunisce il Comitato Investimenti per monitorare i risultati conseguiti e verificare 
l’adeguatezza delle strategie e delle tattiche gestionali adottate in relazione alla continua evoluzione dei 
mercati. 
 
Si ritiene opportuno evidenziare che la Compagnia, in linea con quanto disposto dalla Delibera Quadro 
degli Investimenti approvata dal Consiglio di Amministrazione, continua ad operare in maniera limitata 
su strumenti derivati, sia espliciti che impliciti e che sono escluse finalità speculative nell’utilizzo di tali 
strumenti. 
Nell’ambito dell’analisi delle componenti di rischio finanziario a cui è esposto il portafoglio della 
Compagnia, si identificano le seguenti fattispecie: 
 
a) rischio azionario; 
b) rischio di tasso; 
c) rischio di cambio; 
d) rischio di credito degli investimenti finanziari; 
e) rischio di liquidità. 
 
 
a) Rischio azionario 
Relativamente agli investimenti nel mercato azionario si evidenzia che l’esposizione lorda ai mercati 
costituisce una quota marginale della voce Investimenti.  
 
b) Rischio di tasso 
La Compagnia detiene un portafoglio composto da titoli non aventi scadenze lontane nel tempo e che 
quindi comporta una sensitività non particolarmente spiccata all’andamento dei tassi di interesse. Si 
segnala che le posizioni in obbligazioni strutturate Constant Maturity Swap sono emesse da primari 
Istituti di Credito Europei.  
 
c) Rischio di cambio 
L’attuale configurazione del portafoglio della Compagnia non evidenzia esposizioni dirette a divise 
diverse dall’Euro (ma solo una limitata esposizione indiretta (2,2%) all’ USD tramite investimenti in 
fondi con il rischio cambio non coperto: tale investimento rimane comunque all’interno del limite 
massimo del 10% oltre il quale, secondo le Linee Guida in materia di investimenti finanziari.  
 
d) Rischio di credito degli investimenti finanziari 
L’incertezza del quadro politico ha determinato nel secondo semestre del 2016 un incremento della 
volatilità che ha portato il differenziale di rendimento (spread) del BTP nei confronti del Bund ad 
allargarsi a +160 punti il 10 anni e a +113 punti il 5 anni.  
La situazione è costantemente monitorata dal Gestore delegato il quale coadiuva la Compagnia nella 
verifica periodica del Credit Value at Risk (CvaR), che nel corso dell’anno non ha segnalato criticità. 
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e) Rischio di liquidità 
Anche per il 2016 è stata prestata particolare attenzione alle caratteristiche di negoziabilità dei nuovi 
investimenti cercando per il possibile di contenere il rischio relativo. La situazione complessiva dei 
portafogli continua quindi a confermare la capacità di generare liquidità attraverso i normali flussi di 
cassa o la componente di portafoglio più facilmente negoziabile. L’esposizione al rischio obbligazioni 
italiane, in calo rispetto al 2015, rimane contenuta e decisamente inferiore alla media del mercato. 
 
Rischio assicurativo 
 
I contratti che soddisfano la definizione di contratto assicurativo (inclusa la riassicurazione) sono 
caratterizzati dal rischio assicurativo. La significatività del rischio deve perdurare per tutta la durata del 
contratto e deve essere valutata contratto per contratto e non può essere riclassificata. 
Il rischio assicurativo è suddiviso in due componenti, il rischio di assunzione e quello di riservazione.  
Il rischio di assunzione può essere definito come il rischio intrinseco di una impresa di assicurazioni, 
derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione e implica che il premio (escludendo la 
componente catastrofale) per l'anno in corso non sia sufficiente a coprire i sinistri futuri e gli altri costi 
di gestione. Il rischio è connesso a diversi fattori come gli eventi coperti, i processi seguiti per la 
tariffazione, il processo di sottoscrizione del rischio e l’andamento sfavorevole della sinistralità effettiva 
rispetto a quella stimata.  
 
Le nuove tariffe, le modifiche tariffarie e l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti più 
significativi sono sottoposti all’Alta Direzione in modo da consentire una gestione e un monitoraggio 
del rischio più efficiente. Inoltre, in caso di rischi particolari, la Compagnia valuta l’esigenza di adottare 
specifici trattati di riassicurazione.  
Il business della Compagnia applica tariffe stimate su basi tecniche che sono riviste su base regolare. In 
particolare la Compagnia rivede le tariffe al fine di assicurare la conformità con le richieste dell’Autorità 
di Vigilanza e con le Linee Guida di Gruppo e effettua analisi approfondite sulla frequenza e sul costo 
medio dei sinistri dei singoli rami, modificando le tariffe ove sia necessario.  
 
Il rischio di riservazione è legato alla quantificazione della riserva sinistri e alla possibilità che la stessa 
non sia sufficiente rispetto agli impegni assunti verso assicurati e danneggiati. La definizione della 
riserva tiene conto dell’incertezza del numero finale e dell’importo dei sinistri e considera anche i 
sinistri che vengono solitamente segnalati alla Compagnia con ritardo. Tali riserve sono calcolate con 
tecniche attuariali che riflettono le direttive di ISVAP (Regolamento 16/2008) ed Europee.  
 
Per questi motivi la Compagnia si cautela contro l’eventualità che il carico sinistri possa presentare dei 
valori eccessivamente importanti. In particolare, per i rami più significativi adotta la riassicurazione sia 
di tipo in eccesso di sinistro che in quota, laddove le concentrazioni di danno possibili possano 
determinare rischi eccessivi nei confronti del patrimonio attuale. Il Piano di riassicurazione è approvato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione e stabilisce i limiti in base alla politica assuntiva.  
La Compagnia ha un'esposizione limitata verso i “sinistri di punta”, in quanto l’attività è diretta ad una 
clientela di tipo retail. L’esposizione in essere è legata ai rami auto, incendio, altri danni ai beni, 
infortuni, malattie e responsabilità civile per i quali sono stati definiti i trattati di riassicurazione di cui 
sopra e che limitano in parte il rischio.  
La Compagnia non ha una significativa esposizione al rischio di catastrofi naturali su base netta, in 
quanto ha attivato una politica di riassicurazione che consente di trasferire parte del rischio e il business 
è focalizzato sui rischi legati ad una clientela retail. 
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Rischio di credito della riassicurazione 
I riassicuratori con cui il Gruppo opera devono, in linea generale, soddisfare criteri di qualità, impegno e 
solvibilità. 
La politica di riassicurazione è in generale orientata a una prudente copertura delle esposizioni per 
evitare concentrazioni indesiderate di rischio. 
La Compagnia si è dotata delle esplicite linee guida, in conformità a quanto richiesto dall’Organo di 
Controllo, di seguito riportate: 
 
Linee guida della politica riassicurativa 
Le linee guida della politica riassicurativa riguardano la gestione dei rischi derivanti delle cessioni in 
riassicurazione, compresa la retrocessione, così come la gestione dei rischi di meccanismi alternativi di 
trasferimento del rischio. Come tale, esse stabiliscono i principi di governance del rischio di 
riassicurazione e le pratiche per la gestione di tali rischi. 
L’assetto riassicurativo viene deciso attraverso l’analisi dei risultati di una serie di simulazioni che a 
partire dalle caratteristiche del portafoglio rischi assicurati e sinistri arriva a simulare gli scenari tecnici 
possibili e ad evidenziare il risultato di conto economico e stato patrimoniale risultante. Attraverso 
l’utilizzo di queste simulazioni è possibile arrivare, attraverso una serie di steps, all’ottimizzazione 
economica della gestione riassicurativa e alla definizione, per trattati QS e XL delle percentuali di 
cessioni, dei layers e dei punti di attacco. 
 
La gestione riassicurativa si articola su: 

- Scelta di strumenti riassicurativi, 
- Scelta dei riassicuratori, 
- Variazione delle quote cedute e clean cut trattati, 
- Approvazione piano di riassicurazione, comunicazione al CDA e flusso informativo/procedurale 

interno. 

Il Consiglio di Amministrazione approverà ogni anno il piano di riassicurazione proposto dalla 
Compagnia e stilato in base agli obiettivi di cui sopra. 
La strategia di riassicurazione deve essere comunque coerente con lo statuto, le attività, il piano 
industriale e i principi della Compagnia. 
 
La Compagnia ha aggiornato le proprie Linee Guida di Riassicurazione con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7 marzo 2017.  
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Nel 2016 la perdita rilevata per la Compagnia nel conto economico sulla riassicurazione passiva è di 
Euro 1,3 Milioni: 
 
 

Importo/000 2016 2015 Var. 
Premi di competenza 1,146 3,043 -1,897 
Riserva premi 1.1 114 109 5 
Premi lordi contabilizzati 1,139 3,003 -1,864 
Riserva premi fine periodo -106 -114 8 
Saldo movimento portafoglio 0 46 -46 

Sinistri -192 1,151 -1,343 
Esercizio Corrente 366 1,203 -837 
Sinistri Pagati 99 613 -514 
Riserva Sinistri 31.12 266 590 -324 

Esercizi Precedenti -558 -52 -506 
Riserva Sinistri 1.1 -22,005 -30,139 8,134 
Sinistri pagati 4,308 8,671 -4,363 
Riserva Sinistri 31.12 17,139 21,415 -4,276 

Provvigioni 0 720 -720 

Saldo Tecnico Riassicuratori 1,338 1,173 165 
 

 
 
 
Altri rischi 
Il sistema di Risk Management della Compagnia, in linea con quanto previsto dal Regolamento 
n.20/2008 ISVAP e dalla Direttiva Solvency II, prevede l’identificazione, la valutazione e la trattazione 
di tutti gli altri rischi che, pur non ascrivibili alle categorie sopra esposte, sono reputati potenzialmente 
pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi della Compagnia.  
Vi è dunque l’analisi delle tipologie di rischio non rientranti nelle classificazioni illustrate sopra tra cui 
quello operativo, conformità alle leggi, strategico e reputazionale. Per questi rischi, per loro natura non 
eludibili e la cui valutazione è spesso di natura qualitativa, la Compagnia ha strutturato un sistema di 
gestione che si ritiene idoneo a contenerli ad un livello di accettabilità. 
In linea con la Operational risk Policy e le altre politiche della precedente Capogruppo Tedesca ERGO 
Versicherungsgruppe AG, il rischio operativo è governato principalmente attraverso il “Internal Control 
System framework” (ICS); sono inoltre utilizzate altre metodologie come “Scenario Analysis”, 
“Business Continuity Management”, “Internal loss Database” e “Ad hoc reporting”.  
L’Internal Control System framework (ICS) è aggiornato su base annua in modo da riuscire a tenere in 
considerazione i cambiamenti significativi all’interno della Compagnia e rappresenta un framework per 
l’identificazione e la mitigazione dei rischi operativi definiti con alta frequenza e basso impatto. La 
“Munich Re ICS Policy”, adottata anche dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia, definisce i 
requisiti minimi obbligatori per l'identificazione, l'analisi, la valutazione, il controllo e il monitoraggio 
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del rischio operativo (financial reporting, compliance and operations), dei relativi controlli e delle 
eventuali implementazioni a livello di processo, IT e di intera organizzazione. 
L’ICS framework monitora i rischi operativi a livello di processi di business rilevanti, attraverso un self 
assessment effettuato dai Process Owner, che sono stati raggruppati in 21 Risk Control Assessment 
(RCA). 
I rischi e i relativi controlli di alto livello, che si estendono in modo trasversale su più processi, su più 
segmenti di business o sull’intera compagnia e sono indipendenti dai processi individuali, sono gestiti 
attraverso Entity Level Control Assessment (ELCA). 
Inoltre, per i rischi che vengono ridotti attraverso controlli automatici e applicativi IT, il framework 
permette di identificare, sistematizzare, monitorare e gestire i controlli generali di tipo IT presenti 
nell'organizzazione.  
Il rischio strategico è definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale 
derivante da fattori esterni, quali ad esempio il mercato assicurativo, i competitor e la clientela, o da 
fattori interni, quali la strategia di business ed il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti dal 
Consiglio di Amministrazione. Il rischio viene gestito in base alle linee guida della precedente 
Capogruppo Tedesca ERGO Versicherungsgruppe AG. L’Alta Direzione, con il supporto della 
Funzione di Risk Management e delle altre funzioni interessate, si occupa di identificare e valutare i 
rischi e di definire le azioni e le risorse necessarie per la loro gestione. La continua applicazione di 
misure garantisce il conseguimento degli obiettivi di business e obiettivi strategici, nonché una 
valutazione continua dell'efficacia delle misure stesse. 
Il rischio reputazionale è definito come 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 della rete di vendita. La gestione del rischio 
reputazionale avviene coerentemente con le linee guida del precedente Gruppo Tedesco ERGO 
Versicherungsgruppe AG e prevede la definizione di alcuni presidi di controllo, categorizzati in base ai 
fattori di rischio quali:  

 l’Autorità di vigilanza,  
 i clienti, i prodotti e il business aziendale; 
 la rete di vendita; 
 le risorse umane. 

Il rischio inoltre è gestito e monitorato attraverso il framework ICS con particolare riferimento al rischio 
di non conformità alle norme, ovvero il rischio derivante dalla mancata conformità a leggi, regolamenti 
o provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza, con conseguente possibilità di incorrere in sanzioni 
giudiziarie o amministrative o subire perdite conseguenti a danni reputazionali. 

21. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Come già descritto nei paragrafi precedenti, L’Istituto di Vigilanza, in data 7 febbraio 2017, ha 
autorizzato il cambio di denominazione sociale della Compagnia da ERGO Assicurazioni S.p.A. a 
DARAG Italia S.p.A., precedentemente deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci. La 
conseguente iscrizione presso il Registro delle Imprese del nuovo Statuto Sociale si è conclusa in data 
27 febbraio 2017. 
Nel frattempo le attività operative di rebrandig, particolarmente articolate e complesse, sono proseguite 
secondo pianificazione.  
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22. Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’evoluzione del 2017 sarà sicuramente influenzata dall’andamento dell’economia mondiale e dalle 
sue conseguenze sullo sviluppo economico nazionale. 

A livello macroeconomico, a gennaio 2017 il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un 
aggiornamento delle sue previsioni di crescita del prodotto interno lordo mondiale per il biennio 
2016-2017. Il Fondo monetario internazionale ha tagliato le stime di crescita dell'Italia al +0,7% nel 
2017 e al +0,8% nel 2018, riducendo le previsioni rispetto al +0,9% e +1,1% previsti nello scorso 
ottobre 2016. È quanto emerge dall'aggiornamento invernale del World Economic Outlook del Fmi, 
che stima per il 2016 una crescita dell'Italia ritoccata al +0,9%. 

Anche se nell'aggiornamento Fmi non ci sono menzioni specifiche per paesi come l'Italia, in un 
passaggio del documento del Fmi si rileva che "in quei paesi avanzati dove i bilanci restano in 
squilibrio, un calo esteso nella domanda privata e un avanzamento inadeguato nelle riforme (incluso 
il risanamento dei bilanci delle banche) potrebbe condurre a crescita e inflazione permanentemente 
più basse, con implicazioni negative per le dinamiche del debito". L'Italia "deve risolvere i problemi 
delle banche" e portare avanti le riforme strutturali iniziate con il governo di Matteo Renzi, ha poi 
spiegato il capo economista del Fondo monetario internazionale Maurice Obstfeld. 

L'Italia è l'unico Paese tra i principali dell'eurozona considerati dal rapporto a subire una revisione 
al ribasso delle previsioni di crescita. Fmi vede un Pil dell'eurozona inviato al +1,7% nel 2016, 
mentre il +1,6% nel 2017 costituisce una revisione al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alle 
precedenti previsioni. Per il 2018 la crescita è fissata a +1,6%. Tra i principali Paesi dell'area 
dell'euro, il Fmi vede un Pil della Germania al +1,5% sia quest'anno sia il prossimo, la crescita della 
Francia al +1,3% nel 2017 e al +1,6% nel 2018, mentre la Spagna è vista in crescita rispettivamente 
del +2,3% e del +2,1%. Le stime di Parigi sono rimaste ferme rispetto a ottobre 2016, mentre quelle 
di Berlino sono state ritoccate al rialzo di 0,1 punti per entrambi gli anni e quelle di Madrid ancora 
al rialzo di 0,1 punti nel 2017 e di 0,2 punti nel 2018. 

Il Fondo monetario internazionale mantiene invariate rispetto allo scorso ottobre 2016 le previsioni 
di crescita globali al +3,4% nel 2017 e al +3,6% nel 2018. Il Fmi ha aggiornato il proprio World 
Economic Outlook, stimando per il 2016 un Pil mondiale al +3,1%. "Dopo un risultato poco 
brillante nel 2016, si prevede che l'attività economica aumenti il passo nel 2017 e nel 2018, 
soprattutto nei mercati emergenti e in via di sviluppo", si legge nel rapporto. La previsione, 
continua il Weo, "si basa sull'ipotesi di un policy mix che cambia sotto la nuova amministrazione 
negli Stati Uniti con ricadute globali". In particolare il Fmi si aspetta "alcuni stimoli fiscali a breve 
termine e una meno graduale normalizzazione della politica monetaria". 
Attorno a questo scenario previsivo permangono quindi significativi margini di incertezza; la 
Compagnia sarà attenta a tutti questi eventi e vigile nel monitorare quali effetti possano determinare sui 
risultati economici e finanziari, adeguando le proprie prospettive di sviluppo, avendo cura di informare i 
propri azionisti e gli organi di vigilanza.  
 
La Compagnia continuerà a realizzare la razionalizzazione dei processi interni in un’ottica di sviluppo 
dell’attuale portafoglio retail e di una contestuale introduzione di un ulteriore segmento di business per 
le operazioni di run-off. 
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Società DARAG ITALIA SPA

Capitale sociale sottoscritto E. 43.900.000 Versato E. 43.900.000
 

Sede in Via Pampuri, 13 - Milano

BILANCIO DI ESERCIZIO

Stato patrimoniale

Esercizio 2016
E.
E.

(Valore in Euro)
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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 0

   4. Avviamento 8 0

   5. Altri costi pluriennali 9 268.910 10 268.910

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 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 0

       c) consociate 19 0

       d) collegate 20 0

       e) altre 21 0 22 0

  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 0

da riportare 268.910
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Pag. 1

Valori dell'esercizio precedente

181 0

182 0

183 0

184 0 185 0

186 0

187 0

188 0

189 37.612 190 37.612

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0 196 0

197 0

198 0

199 923.380

200 0

201 0 202 923.380

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0 208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0 214 0 215 923.380

da riportare 37.612
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio

riporto 268.910

C. INVESTIMENTI (segue)

III - Altri investimenti finanziari

   1. Azioni e quote 

       a) Azioni quotate 36 0

       b) Azioni non quotate 37 0

       c) Quote 38 926.774 39 926.774

  2. Quote di fondi comuni di investimento 40 28.193.263

  3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

      a) quotati 41 160.493.639

      b)  non quotati 42 0

      c) obbligazioni convertibili 43 0 44 160.493.639

  4. Finanziamenti

      a) prestiti con garanzia reale 45 0

      b) prestiti su polizze 46 0

      c) altri prestiti 47 47.664 48 47.664

  5. Quote in investimenti comuni 49 0

  6. Depositi presso enti creditizi 50 0

  7. Investimenti finanziari diversi 51 0 52 189.661.340

IV - Depositi presso imprese cedenti 53 0 54 189.661.340

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

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

D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

 I  - RAMI DANNI

      1. Riserva premi 58 106.407

      2. Riserva sinistri 59 17.405.243

      3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni 60 0

      4. Altre riserve tecniche 61 0 62 17.511.650

 II - RAMI VITA

      1. Riserve matematiche 63

      2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 64

      3. Riserva per somme da pagare 65

      4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 66

      5. Altre riserve tecniche 67

      6. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento 
          è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla 
          gestione dei fondi pensione 68 69 0 70 17.511.650

da riportare 207.441.900
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Valori dell'esercizio precedente

riporto 37.612

216 0

217 0

218 3.394 219 3.394

220 39.779.568

221 158.717.787

222 0

223 0 224 158.717.787

225 0

226 0

227 57.095 228 57.095

229 0

230 0

231 0 232 198.557.844

233 0 234 199.481.224

235 0

236 0 237 0

238 113.822

239 22.005.250

240 0

241 0 242 22.119.072

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0 249 0 250 22.119.072

da riportare 221.637.908
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio

riporto 207.441.900

E.  CREDITI

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

        1. Assicurati

             a) per premi dell'esercizio 71 3.355.015

             b) per premi degli es. precedenti 72 0 73 3.355.015

   2. Intermediari di assicurazione 74 3.210.551

   3. Compagnie conti correnti 75 760.258

   4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 228.932 77 7.554.756

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

         1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 2.285.707

         2. Intermediari di riassicurazione 79 118.897 80 2.404.604

III - Altri crediti 81 13.584.108 82 23.543.468

F.  ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

I - Attivi materiali e scorte:

  1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 83 90.755

  2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 84 0

  3. Impianti e attrezzature 85 23.129

  4. Scorte e beni diversi 86 0 87 113.884

II - Disponibilità liquide

  1. Depositi bancari e c/c postali 88 7.009.560

  2. Assegni e consistenza di cassa 89 28 90 7.009.588

IV - Altre attività

  1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92 0

  2. Attività diverse 93 43.896 94 43.896 95 7.167.368

G.   RATEI E RISCONTI  
  1. Per interessi 96 1.917.726

  2. Per canoni di locazione 97 0

   3. Altri ratei e risconti 98 0 99 1.917.726

TOTALE  ATTIVO 100 240.070.462
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riporto 221.637.908

251 2.948.539

252 0 253 2.948.539

254 3.868.509

255 683.352

256 218.674 257 7.719.074

258 1.658.338

259 57.677 260 1.716.015

261 12.925.150 262 22.360.239

263 48.287

264 0

265 32.632

266 0 267 80.919

268 6.474.614

269 286 270 6.474.900

272 0

273 566.946 274 566.946 275 7.122.765

 
276 2.104.613

277 0

278 0 279 2.104.613

280 253.225.525
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

A.  PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 43.900.000

II - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 0

III - Riserve di rivalutazione 103 0

IV - Riserva legale 104 2.473.244

V - Riserve statutarie 105 0

VI - Riserva per azioni della controllante 106 0

VII - Altre riserve 107 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 108 10.113.885

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 109 -1.693.564

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 109 0 110 54.793.565

B. PASSIVITA' SUBORDINATE 111 0

C.  RISERVE TECNICHE

I - RAMI DANNI

   1. Riserva premi 112 23.288.081

   2. Riserva sinistri 113 136.194.196

   3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 114 0

   4. Altre riserve tecniche 115 236.526

   5. Riserve di perequazione 116 186.132 117 159.904.935

II - RAMI VITA

   1. Riserve matematiche 118

   2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 119

   3. Riserva per somme da pagare 120

   4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 121

   5. Altre riserve tecniche 122 123 0 124 159.904.935

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

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

da riportare 214.698.500
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281 43.900.000

282 0

283 0

284 2.185.028

285 0

286 0

287 0

288 4.637.775

288 5.764.326

289 0 290 56.487.129

291 0

292 24.090.705

293 149.380.926

294 0

295 254.178

296 178.406 297 173.904.215

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0 303 0 304 173.904.215

305 0

306 0 307 0

da riportare 230.391.344
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

riporto 214.698.500

E.  FONDI PER RISCHI E ONERI

1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 128 4.095.587

2. Fondi per imposte 129 0

3. Altri accantonamenti 130 8.590.239 131 12.685.826

F.  DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 110.410

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'

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

           1. Intermediari di assicurazione 133 91.065

   2. Compagnie conti correnti 134 61.538

   3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 0

   4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 0 137 152.603

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

   1. Compagnie di assicurazione e  riassicurazione 138 266.163

   2. Intermediari di riassicurazione 139 7.520 140 273.683

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 145 447.514

VIII - Altri debiti

   1. Per imposte a carico degli assicurati 146 619.309

   2. Per oneri tributari diversi 147 242.044

   3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 591.835

   4. Debiti diversi 149 4.990.784 150 6.443.972

IX - Altre passività

   1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151 0

   2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 702.045

   3. Passività diverse 153 4.555.909 154 5.257.954 155 12.575.726

da riportare 240.070.462
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Valori dell'esercizio precedente

riporto 230.391.344

308 2.746.963

309 0

310 5.596.438 311 8.343.401

312 110.732

313 460.168

314 59.757

315 0

316 0 317 519.925

318 152.174

319 30.353 320 182.527

321 0

322 0

323 0

324 0

325 470.288

326 813.563

327 414.146

328 573.028

329 4.663.638 330 6.464.375

331 0

332 661.456

333 6.081.477 334 6.742.933 335 14.380.048

da riportare 253.225.525
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

riporto 240.070.462

H.  RATEI E RISCONTI 

  1. Per interessi 156 0

  2. Per canoni di locazione 157 0

   3. Altri ratei e risconti 158 0 159 0

TOTALE PASSIVO  E  PATRIMONIO NETTO 160 240.070.462
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riporto 253.225.525

336 0

337 0

338 0 339 0

340 253.225.525
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Società DARAG ITALIA SPA

Capitale sociale sottoscritto E. 43.900.000 Versato E. 43.900.000

Sede in Via Pampuri, 13 - Milano

BILANCIO DI ESERCIZIO

Conto economico

Esercizio 2016

(Valore in Euro)
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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 45.796.735

b) (-) Premi ceduti in riassicurazione 2 1.138.847

c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi 3 -802.624

d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 4 -7.415 5 45.453.097

2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO (VOCE III. 6) 6 2.936.092

3. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 7 481.660

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

a) Importi pagati 

    aa) Importo lordo 8 34.754.381

    bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 9 4.072.430 10 30.681.951

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

    aa) Importo lordo 11 993.690

    bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 12 0 13 993.690

c) Variazione della riserva sinistri 

    aa) Importo lordo 14 -13.186.730

    bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 15 -4.264.791 16 -8.921.939 17 20.766.322

5. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 18 -17.652

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

7. SPESE DI GESTIONE:  
a) Provvigioni di acquisizione 20 1.583.815

b) Altre spese di acquisizione 21 3.956.464

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione
    da ammortizzare 22 0

d) Provvigioni di incasso 23 6.062.283

e) Altre spese di amministrazione 24 11.918.323

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 25 281 26 23.520.604

8. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN  RIASSICURAZIONE 27 2.451.723

9. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE 28 7.726

10. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce III. 1) 29 2.142.126
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111 49.534.396

112 3.002.544

113 -2.436.502

114 -40.302 115 48.928.052

116 5.228.633

117 724.893

118 41.295.887

119 9.106.293 120 32.189.594

121 657.338

122 0 123 657.338

124 -18.709.936

125 -7.955.606 126 -10.754.330 127 20.777.926

128 -60.427

129 0

 
130 1.848.004

131 5.227.518

132 0

133 6.387.143

134 10.990.331

135 719.604 136 23.733.392

137 2.927.248

138 7.897

139 7.495.542

63



 0/1/00 0:00

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 0

b) (-) premi ceduti in riassicurazione 31 0 32 0

2. PROVENTI DA INVESTIMENTI:

a) Proventi derivanti da azioni e quote 33 0

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 34 0 )

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

    aa) da terreni e fabbricati 35 0

    bb) da altri investimenti 36 0 37 0

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

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 39 0

d) Profitti sul realizzo di investimenti 40 0

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 41 0 ) 42 0

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 0

4. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 44 0

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

a) Somme pagate

    aa) Importo lordo 45 0

    bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 46 0 47 0  
b) Variazione della riserva per somme da pagare

    aa) Importo lordo 48 0

    bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 49 0 50 0 51 0

6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE,
AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 

a) Riserve matematiche:

    aa) Importo lordo 52 0

    bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 53 0 54 0

b) Riserva premi delle assicurazioni complementari:

    aa) Importo lordo 55 0

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

c) Altre riserve tecniche

    aa) Importo lordo 58 0

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

d) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato 
    dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

    aa) Importo lordo 61 0

    bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 62 0 63 0 64 0
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140 0

141 0 142 0

143 0

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 144 0 )

145 0

146 0 147 0

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

149 0

150 0

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 151 0 ) 152 0

153 0

154 0

155 0

156 0 157 0  

158 0

159 0 160 0 161 0

162 0

163 0 164 0

165 0

166 0 167 0

168 0

169 0 170 0

171 0

172 0 173 0 174 0
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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 0

b) Altre spese di acquisizione 67 0

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione 
     da ammortizzare 68 0

d) Provvigioni di incasso 69 0

e) Altre spese di amministrazione 70 0

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 71 0 72 0

9. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI:

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 73 0

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 74 0

c) Perdite sul realizzo di investimenti 75 0 76 0

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 0

11. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 78 0

12. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO (voce III. 4) 79 0

13. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III. 2) 80 0

III.  CONTO NON TECNICO

1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 10) 81 2.142.126

2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 13) 82 0

3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI:

a) Proventi derivanti da azioni e quote 83 0

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 84 0 )

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

    aa) da terreni e fabbricati 85 0

    bb) da altri investimenti 86 4.838.483 87 4.838.483

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 88 0 )

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 89 0

d) Profitti sul realizzo di investimenti 90 4.671.638

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 91 0 ) 92 9.510.121

CONTO ECONOMICO
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Valori dell'esercizio precedente

175 0

 
176 0

177 0

178 0

179 0

180 0

181 0 182 0

183 0

184 0

185 0 186 0

187 0

188 0

189 0

190 0

191 7.495.542

192 0

193

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 194 )

195

196 5.065.388 197 5.065.388

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 198 63.828 )

199 401.820

200 6.386.162

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 201 0 ) 202 11.853.370
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Valori dell'esercizio

4. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL 
CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 12) 93 0

5. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI DEI RAMI DANNI:

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 94 716.973

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 95 1.762.927

c) Perdite sul realizzo di investimenti 96 2.983.476 97 5.463.376

6. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 2) 98 2.936.092

7. ALTRI PROVENTI 99 8.444.181

8. ALTRI ONERI 100 13.539.146

9. RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA 101 -1.842.186

10. PROVENTI STRAORDINARI 102 585.406

11. ONERI STRAORDINARI 103 17.520

12. RISULTATO DELLA ATTIVITA' STRAORDINARIA 104 567.886

13. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 105 -1.274.300

14. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 106 419.264

15. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 107 -1.693.564
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Valori dell'esercizio precedente

203 0

204 721.443

205 2.282.536

206 1.850.420 207 4.854.399

208 5.228.633

209 7.032.387

210 6.078.732

211 10.219.535

212 860.129

213 609.283

214 250.846

215 10.470.381

216 4.706.055

217 5.764.326
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RENDICONTO FINANZIARIO 31.12.2016 31.12.2015

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio -1.694.000 5.764.000
Imposte sul reddito 419.000 4.706.000
Interessi passivi
Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minus da cessione -1.275.000 10.470.000

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto
Accantonamenti ai fondi (TFR, rischi e altro) 5.444.000 1.685.000
Ammortamento delle immobilizzazioni 59.660 59.660

Totale rettifiche elementi non monetari 5.503.660 1.744.660
2. Flusso finanziario prima della variazioni del ccn 4.228.660 12.214.660

Variazione del capitale circolante netto
Decremento (incremento) delle riserve tecniche nette -9.391.000 -13.071.000
Incremento (decremento) dei crediti verso assicurati, intermediari, compagnie e altro -660.000 4.074.000
Decremento (incremento) dei debiti verso assicurati, intermediari, compagnie e altro -602.790 -4.764.790
Incremento (decremento) ratei e risconti attivi e passivi 187.000 151.000

Totale variazioni capitale circolante netto -10.466.790 -13.610.790
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -6.238.130 -1.396.130

Altre rettifiche
Interessi pagati 0 0
Imposte sul reddito incassate (pagate) -1.599.210 -1.599.210
Utilizzo dei fondi (TFR, rischi ed altro) -1.122.000 -1.935.000

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -8.959.340 -4.930.340
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali-immateriali -323.660 -28.660
Investimenti 9.819.000 7.658.000
Incremento debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali 0 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti di immobilizzazioni 0 0

 Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 9.495.340 7.629.340
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Decremento (incremento) depositi riassicuratori -1.000 -9.000
Mezzi propri 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -1.000 -9.000
Incremento delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) 535.000 2.690.000
Disponibilità liquide al 1.1.2016 6.475.000 3.785.000
Disponibilità liquide al 31.12.2016 7.010.000 6.475.000
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PARTE A: Principi contabili e criteri di valutazione 
 

Illustrazione dei criteri di presentazione e valutazione 

 

PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 
 
I principi generali adottati per la redazione del bilancio di esercizio sono quelli previsti dall’art. 
2423 bis del codice civile, richiamati dal Decreto Legislativo n. 173 del 26.05.1997 attuativo della 
Direttiva 91/674/CEE e dal Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005 in materia di conti annuali e 
consolidati delle Imprese di Assicurazione, con l’accordo del Collegio Sindacale per i casi previsti 
dalla legge. 
Tali principi sono ispirati ai criteri generali della prudenza e della competenza, al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico di DARAG Italia S.p.A.  
Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico adottati per la redazione del bilancio di 
esercizio al 31 Dicembre 2016 sono conformi ai modelli previsti in allegato del Regolamento 
ISVAP n. 22 del 4.4.2008. 
La Nota Integrativa, costituente parte integrante del presente bilancio di esercizio, è stata redatta in 
accordo con l’art. 2427 del codice civile ed in conformità allo schema ed alle disposizioni contenute 
nell’allegato del Regolamento ISVAP n. 22 del 4.4.2008. 
I saldi esposti nel bilancio riflettono le scritture contabili eseguite in conformità al piano dei conti  
di cui al Regolamento ISVAP n. 22 del 4.4.2008. 
Secondo quanto previsto dalla normativa negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico i 
valori sono esposti in unità di euro mentre nei commenti e negli allegati alla Nota Integrativa i 
valori vengono esposti in migliaia di euro, salvo indicazione diversa, con gli arrotondamenti d’uso. 
 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il Bilancio è stato predisposto applicando i criteri di valutazione previsti dalla normativa civilistica 
opportunamente integrati, laddove necessario, dai criteri specifici dettati dall’art.16 del 
D.Lgs.173/1997 e dai principi contabili propri del settore dettati dall’IVASS.  
I principi contabili OIC sono stati oggetto di recente revisione e aggiornamento, a seguito delle 
novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015. Tali modifiche sono risultate efficaci a partire dai bilanci 
chiusi al 31 dicembre 2016, nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 173/97 per quanto riguarda le 
compagnie di assicurazione. Il Bilancio è stato redatto tenendo conto di tali modifiche che, tuttavia, 
non hanno comportato significative variazioni ai criteri di valutazione sia delle poste tecniche 
assicurative che delle poste non tecniche. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua 
esistenza operativa in un futuro prevedibile ed ha predisposto il bilancio nel presupposto della 
continuità aziendale; si ritiene che l’attuale situazione di mercato, caratterizzata dal perdurare della 
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crisi economica, non determini incertezze significative relative ad eventi o condizioni che possono 
generare dubbi sulla continuità aziendale. 
Vengono di seguito elencati i principi contabili adottati sulle principali poste di bilancio. 
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STATO PATRIMONIALE 

Attivi immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo. 
Gli importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento diretto, calcolate in misura 
sistematica in relazione alla residua possibilità di utilizzazione degli attivi sottostanti. 
Le aliquote applicate sono esposte nei paragrafi successivi, in sede di commento delle relative poste 
di bilancio e sono considerate congrue ad approssimare la vita tecnico-economica degli attivi 
immateriali. 
 

Crediti 
 
Sono iscritti al presumibile valore di realizzo, ottenuto mediante rettifica laddove necessario del 
valore nominale dei crediti. 
 

Prestiti 
 
I prestiti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, ottenuto mediante rettifica laddove 
necessario del relativo valore nominale. 
 

Attivi materiali 
 
Sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e dei costi diretti e indiretti per 
la quota imputabile al bene, e sono sistematicamente ammortizzati a quote costanti in relazione alla 
valutazione tecnica ed economica dei cespiti ed alla loro vita residua. Non sono state apportate nel 
tempo modifiche ai criteri di ammortamento. Gli importi sono esposti al netto delle quote di 
ammortamento cumulate. 
I costi di manutenzione e riparazione ordinari sono spesati nell’esercizio in cui sono sostenuti. 
 

Portafoglio Titoli 
 
Criteri di classificazione 
 
In attuazione del Regolamento ISVAP n. 36/2011, il Consiglio di Amministrazione della Società ha 
adottato, in data 10 maggio 2011 una delibera nella quale ha stabilito i criteri generali per 
l’identificazione dei due comparti: 

- investimenti ad utilizzo durevole; 

- investimenti ad utilizzo non durevole. 
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Tali criteri sono sostanzialmente un’applicazione del criterio della destinazione, durevole o non 
durevole, dei titoli. Questa delibera risulta coerente con le disposizioni contenute nel suddetto 
regolamento. 
 
Criteri di valutazione 

Titoli obbligazionari aventi natura di investimento durevole 
 

I titoli a reddito fisso aventi natura di investimento durevole, e pertanto destinati a permanere nel 
portafoglio della società, sono iscritti al costo d’acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori. 
Tale costo viene rettificato dall’ammortamento pro-rata temporis, calcolato sulla differenza positiva 
o negativa tra il costo di acquisto stesso ed il valore di rimborso. 
Nel caso di perdite permanenti di valore si procede all’iscrizione del minor valore così come 
previsto dall’art. 16, comma 3 del D. Lgs. 173/1997. Il minor valore viene recuperato qualora in 
esercizi successivi vengano meno le ragioni che avevano determinato la rettifica. 
 

Partecipazioni aventi natura di investimento durevole 
 
Eventuali partecipazioni di carattere durevole sono valutate secondo il criterio del costo, ritenuto 
prudenziale rispetto alla consistenza patrimoniale della società partecipata. Tale criterio prevede, 
ove necessario, la riduzione del valore di carico in funzione di perdite durevoli di valore 
manifestatesi in capo alle partecipate e la ripresa della riduzione qualora consentita dagli andamenti 
economici successivi. 
 

Titoli obbligazionari, azionari ed altri investimenti finanziari che non costituiscono 
investimento durevole  
 
Tali titoli sono valutati al minore tra il costo d’acquisto ed il valore di mercato determinato, per i 
titoli negoziati nei mercati regolamentati, sulla base dei prezzi rilevati nell’ultimo giorno 
dell’esercizio. Il costo è determinato con il metodo del costo medio continuo e include la quota 
maturata dello scarto d’emissione nel periodo di possesso. 
Per i titoli non quotati, il valore di mercato è rappresentato dalla quotazione di titoli similari per 
affinità di emittente, durata e cedola. Qualora non siano rilevabili titoli similari, il valore di mercato 
è rappresentato dal valore nominale, eventualmente rettificato per tenere conto del rendimento 
espresso dal mercato con riferimento a titoli di pari durata e di pari affidabilità dell’emittente. 
I titoli zero coupon sono iscritti in bilancio al minore fra il costo di acquisto ed il valore di mercato, 
determinato sulla base dei prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio. Il costo è determinato 
con il criterio del costo specifico, e include il valore della componente zero-coupon, calcolata 
utilizzando il tasso di rendimento composto implicito del titolo stesso. 

 

Debiti 
 
Sono esposti al valore nominale. 
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Fondo di trattamento di fine rapporto 
 
Il fondo riflette l’intera passività maturata nei confronti di ogni singolo dipendente iscritto a libro 
matricola alla fine del periodo, in base alle leggi ed ai contratti di categoria vigenti. 
 

Fondi rischi diversi 
 
Accolgono gli stanziamenti effettuati a fronte di perdite di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. 
Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi quando ritenute probabili ed è 
stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 
 

Ratei e risconti 
 
Sono costituiti da quote di proventi o di costi comuni a due o più esercizi, ripartiti secondo criteri 
atti a realizzare il principio della competenza temporale. 
 

Poste in valuta 
 
Le attività e le passività in valuta vengono contabilizzate come previsto dal nuovo principio 
contabile OIC 26.  

Garanzie, impegni e altri conti d’ordine 
 
Tali conti accolgono le garanzie prestate (fideiussioni, avalli, lettere di patronage e altre garanzie 
reali) della Compagnia a favore di terzi creditori della stessa, gli impegni compresi quelli derivanti 
da operazioni di pronti contro termine e da operazioni su contratti derivati, i beni di terzi ricevuti in 
deposito, nonché i titoli di proprietà della Compagnia costituiti in deposito a custodia presso istituti 
di credito o altro soggetto. 
I titoli ed i valori di proprietà presso terzi a custodia, le fideiussioni e le altre garanzie prestate sono 
iscritti al valore nominale, ovvero al valore di carico per le azioni e i fondi in portafoglio. 
 

Riserve tecniche 

Riserva premi 
 
La riserva per frazione di premi, secondo quanto disposto dall’art.37 del decreto legislativo n. 209 
del 7 settembre 2005, è  calcolata con il metodo del pro-rata temporis, dedotte le sole provvigioni 
di acquisizione e le spese di acquisizione nella quota relativa ai costi direttamente imputabili. 
La riserva premi per rischi in corso è calcolata in base a considerazioni di ordine tecnico, in 
relazione ai dati della compagnia, nonché, per il ramo R.C. Auto, verificata sulla base delle 
risultanze storiche effettivamente riscontrate per gli esercizi precedenti. 
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La riserva per rischi in corso è determinata per quei rami che presentano una effettiva insufficienza 
strutturale delle tariffe utilizzate o per i rami in cui il metodo pro-rata temporis non garantisce il 
principio della competenza a motivo dell’andamento non costante nel tempo. 

Riserva sinistri 
 
Le riserve sinistri riportate in bilancio sono state determinate secondo i criteri di cui dall’art.37 del 
decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. Sono conseguentemente la risultante di una 
prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi e prospettici e sono sufficienti a far 
fronte al pagamento dei sinistri avvenuti e denunciati, nell’esercizio stesso o in quelli precedenti e 
non ancora pagati in tutto o in parte, nonché di quelli avvenuti ma non denunciati alla data di 
chiusura dell’esercizio, oltre alle relative spese di liquidazione. 
La riserva è determinata in modo analitico, separatamente per ciascun sinistro, in misura pari al 
costo ultimo per tenere conto di tutti i futuri oneri prevedibili nell’intervallo temporale previsto per 
la definizione dei sinistri sulla base anche di dati storici e prospettici ritenuti affidabili. 
Per i rischi di massa, in particolare per la R.C. Auto e per la R.C. Generale, si è fatto ricorso ad 
adeguate metodologie statistico-attuariali secondo le modalità tratteggiate dal Regolamento ISVAP 
n. 16 del 4.3.2008, al fine di integrare la valutazione pratica per pratica onde ottenere una miglior 
stima della riserva sinistri più ragionevolmente vicina al costo ultimo. 
Le riserve tecniche a carico dei riassicuratori e retrocessionari, sono determinate con i medesimi 
criteri adottati per il lavoro diretto e sulla base di quanto previsto dai trattati. 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Premi lordi contabilizzati 
 
Sono contabilizzati con riferimento al momento della loro maturazione prescindendo dalla data in 
cui se ne manifesta l’effettiva riscossione e sono iscritti tra i ricavi al netto dei soli annullamenti 
tecnici su titoli emessi nell’esercizio. 
Gli annullamenti tecnici afferenti i premi degli esercizi precedenti e gli annullamenti, derivanti dalle 
valutazioni di inesigibilità effettuate a fine esercizio di titoli emessi negli esercizi precedenti e 
nell’esercizio corrente, sono iscritti tra gli “altri oneri tecnici al netto delle cessioni in 
riassicurazione”.  
I premi sono registrati al netto delle imposte a carico degli assicurati. 
La competenza di periodo è assicurata dall’apposizione della riserva premi. 
 

Premi ceduti in riassicurazione 
 
I premi ceduti e retroceduti in riassicurazione comprendono gli importi spettanti ai riassicuratori e 
retrocessionari, in base ad accordi contrattuali di riassicurazione stipulati dall’impresa. 
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Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 
 
Il conto accoglie tutti i proventi di natura tecnica non compresi nelle altre voci tecniche. 

 

Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione 
 
Il conto accoglie, al netto delle cessioni in riassicurazione, i pagamenti dei sinistri della compagnia, 
le somme recuperate per rivalse e franchigie e la variazione della riserva sinistri. 

 

Spese di gestione 

Provvigioni di acquisizione 
 
Il conto accoglie i compensi spettanti alla rete di vendita in relazione all’acquisizione, e i rappel 
commisurati al raggiungimento di obiettivi di produttività. 

Altre spese di acquisizione 
 
Il conto accoglie le spese, derivanti dalla sottoscrizione delle polizze, diverse da quelle descritte ai 
paragrafi precedenti, direttamente o indirettamente imputabili all’emissione delle medesime; sono 
inoltre incluse le spese di pubblicità e promozione a supporto della vendita delle polizze.  

Provvigioni di incasso 
 
Sono iscritti in tale voce i compensi corrisposti alla rete di vendita in relazione all’attività di incasso 
svolta per conto della Compagnia. 

Altre spese di amministrazione 
 
Il conto accoglie le spese per il personale non attribuite agli oneri relativi all’acquisizione dei 
contratti, alla liquidazione dei sinistri ed all’attività d’investimento. Il conto comprende inoltre i 
costi connessi alla gestione della riassicurazione e gli oneri sostenuti per la cessazione di rapporti di 
agenzia non soggetti a rivalsa. 
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Proventi da investimenti 

Sono iscritti in tale conto i proventi, le riprese di rettifiche di valore e i profitti su realizzo derivanti 
dalla gestione degli investimenti. In particolare la voce “Riprese di rettifiche di valore sugli 
investimenti” include le rivalutazioni degli investimenti dovute all’annullamento di precedenti 
svalutazioni di cui sono venuti meno i presupposti. Accoglie altresì le eventuali plusvalenze da 
valutazione delle opzioni, future e swap di copertura in portafoglio alla chiusura dell’esercizio. 

 

Oneri patrimoniali e finanziari 
 
Sono iscritti in tale conto gli oneri, le rettifiche e le perdite su realizzo derivanti dalla gestione degli 
investimenti iscritti nello Stato Patrimoniale. 
 

Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione 
 
Il conto accoglie tutti gli oneri di natura tecnica non compresi nelle voci precedenti. 
 

Utile da investimenti trasferito al conto tecnico 
 
Ai sensi dell’art. 22 del del Regolamento ISVAP n. 22 del 4.4.2008, viene iscritta in tale voce una 
quota degli utili da investimenti trasferita dal conto non tecnico. 
Tale quota viene calcolata secondo le modalità indicate dall’art. 6 del suddetto provvedimento, in 
relazione all’ammontare del patrimonio netto iniziale e finale dell’esercizio ed all’ammontare delle 
riserve tecniche obbligatorie iniziali e finali al netto delle cessioni in riassicurazione.  
 

Altri proventi 
 
Il conto accoglie tutti i proventi di natura non tecnica derivanti da attività diverse da quelle iscritte 
tra gli investimenti, inclusi i recuperi da terzi di spese e oneri amministrativi. 
 
Altri oneri  
 
Il conto accoglie gli oneri di natura non tecnica derivanti dalla gestione, inclusi gli accantonamenti 
per rischi e oneri, gli oneri amministrativi e spese per conto terzi, le svalutazioni di crediti di natura 
non tecnica e le quote di ammortamento degli attivi immateriali diversi dalle provvigioni di 
acquisizione e dalle altre spese di acquisizione. 
 

Proventi straordinari 
 
Il conto accoglie tutti i proventi estranei alla gestione ordinaria dell’impresa. 
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Oneri straordinari 
 
Il conto accoglie gli oneri estranei alla gestione ordinaria dell’impresa. 
 

Imposte sul reddito dell’esercizio e Irap 
 
Sono accantonate per competenza in base alla migliore stima del reddito imponibile, in applicazione 
della vigente normativa fiscale, tenuto conto delle esenzioni applicabili, dei crediti d’imposta 
spettanti e dei costi non deducibili. 
Le imposte anticipate e differite sono determinate sulle differenze temporanee tra i valori dell’attivo 
e del passivo e i corrispondenti valori rilevati ai fini fiscali. In particolare, le imposte anticipate sono 
iscritte solo nel caso in cui esista la ragionevole certezza del loro recupero. Le imposte differite 
vengono sempre scritte a meno che esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga. 
Le imposte dell’esercizio includono le imposte differite e anticipate, sommate algebricamente in 
aumento o diminuzione delle imposte correnti come previsto dai nuovi principi contabili OIC. 
Le imposte anticipate sono state contabilizzate utilizzando criteri prudenziali, in presenza di 
ragionevole certezza in merito alla loro futura realizzazione o in presenza di normative che ne 
consentano la contabilizzazione (L.214/2011 e successivi chiarimenti fornite dall’Agenzia delle 
Entrate). 
L’aliquota IRES scenderà al 24% a partire dall’anno 2017, a seguito della approvazione della Legge 
28 dicembre 2015 (Legge di stabilità per il 2016). 
 

Costi e ricavi infragruppo  
 
Per i servizi prestati ed erogati all’interno del Gruppo il corrispettivo pagato/incassato è pari al 
costo sostenuto dalla singole Società che lo hanno ricevuto/fornito senza alcun ricarico.  
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PARTE B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto 
Economico 
 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

ATTIVO 

 

Attivi immateriali (voce B) 
 
Es. 2016 € 269
Es. 2015 € 38
Variazione        € 231  
 
La variazione viene evidenziata nel seguente prospetto, dove è rilevato il dettaglio di quanto esposto 
nell’allegato 4 della Nota Integrativa. 
 

Valore Incr. Decr. Valore Amm. Cum. Incr. Decr. Amm. Cum. Val. di
al al 31/12/2015 31/12/2016 Bilancio

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2016

Software 3.952 299 0 4.251 3.952 60 0 4.012 239
Spese incrementative beni di 
terzi

60 0 0 60 22 7 0 29 31

4.012 299 0 4.311 3.974 67 0 4.041 269

(valori espressi in migliaia 
di Euro)

 
 
L’aliquota di ammortamento economico tecnica applicata a tutte le categorie di attivi immateriali è 
pari al 20%, ritenuta rappresentativa della vita utile.  
Qualora la residua utilità pluriennale di un cespite fosse ridotta a zero, si è proceduto a completare 
nell’anno il suo ammortamento. 
 

Investimenti (voce C) 

Terreni e fabbricati (voce C.I) 
 
La Compagnia non possiede terreni o fabbricati. 
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Partecipazioni in società consociate (voce C.II.1.c) 
 
Es. 2016 € 0
Es. 2015 € 923
Variazione        € -923  
 
La partecipazione iscritta al 31 dicembre 2015 si riferiva alla quota pari al 4,39% nella società 
ERGO Italia Business Solutions Scrl. In seguito all’uscita dal gruppo Ergo tale partecipazione, 
valutata al costo e con una quota di patrimonio netto è pari a Euro 755 mila, è stata riclassificata 
nella voce C.III.1 – Azioni e quote. 
 

Altri Investimenti finanziari (voce C.III) 
 
La movimentazione della voce è di seguito illustrata: 
 
Es. 2016 € 189.661
Es. 2015 € 198.558
Variazione        € -8.897  
 
Nei paragrafi seguenti si commentano le principali componenti della voce. 
 

Azioni e quote (voce C.III.1) 
 
Es. 2016 € 927
Es. 2015 € 3
Variazione        € 924  
 
Si tratta della già descritta partecipazione nella società ERGO Italia Business Solutions Scrl e di 
investimenti in quote di Società Cooperative o Consorzi, che derivano dalla partecipazione di 
DARAG Italia S.p.A. in specifiche organizzazioni tipiche del settore assicurativo, tra cui l’Ufficio 
Centrale Italiano, costituito tra le imprese esercenti in Italia l’assicurazione R.C. Auto e finalizzato 
al risarcimento dei danni cagionati in Italia da veicoli provenienti da Stati della CEE, e il Consorzio 
Saturno, costituito dalle imprese che esercitano o hanno esercitato nel passato il ramo grandine e 
finalizzato allo scambio di informazioni; da questo Consorzio, di DARAG Italia S.p.A. ha richiesto 
il recesso nel corso dell’esercizio 1999, tuttavia il relativo fondo consortile non sarà rimborsato, in 
ragione della forma costitutiva del Consorzio Saturno, fino allo scioglimento di quest’ultimo. 
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Valore di bilancio (in migliaia di euro) 
 

Imprese Voce Valore al Incrementi Decrementi Valore al
 31.12.2015 31.12.2016
1  U.C.I.  s.c.r.l. 1 -                    -                     1
3 Consorzio Saturno 2 -                    -                     2
3. EIBS Scrl 924               924
Totale Altre Imprese C.III.1c 3 924               -                     927  

Quote di fondi comuni di investimento (voce C.III.2) 
 
Es. 2016 € 28.193
Es. 2015 € 39.780
Variazione        € -11.587  
 
La variazione in diminuzione è dovuta a disinvestimenti effettuati durante l’esercizio in quote di 
OICR e azioni di ETF che replicano investimenti di tipo azionario.   
 
 
 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso – variazioni (voce C.III.3)  
 
Es. 2016 € 160.494
Es. 2015 € 158.718
Variazione        € 1.776  
 
In tale voce confluiscono i titoli obbligazionari, prevalentemente a tasso fisso, emessi da emittenti 
statali, enti finanziari sovranazionali e primari emittenti internazionali. 
 
La composizione del portafoglio, distinto tra investimenti ad utilizzo durevole e non durevole, e la 
relativa movimentazione dell’anno, sono esposte nel seguente prospetto che anticipa quanto 
presente negli allegati n. 8 e n. 9 della Nota Integrativa.  
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Valore di bilancio (in migliaia di euro). 
 

Obbligaz. TOTALE
quotati non quot. quotate non quot. convert.

Valore in bilancio al 31.12.2015 92.747     50.981     -             -              143.728   
Incrementi: 66.353     -             31.572     -              97.925     
- riclassifiche -               -               -             -              -               
- acquisti 66.106     31.538     -             -              97.644     
- scarti di emissione 247          34            -             -              281          
- scarti di negoziazione -               -             -               -             -              -               
- riprese di valore -               -               -             -              -               
Decrementi: 71.987     -             24.165     -             -              96.152     
- riclassifiche -               -             -               -             -              -               
- vendite e rimborsi 70.930     23.444     -             -              94.374     
- svalutazioni 1.042       721          -             -              1.763       
- scarti di emissione 15            -               -             -              15            
- scarti di negoziazione -               -             -               -             -              -               
Valore in bilancio al 31.12.2016 87.113    -           58.388   -           -              145.501   

Obbligaz. TOTALE
quotati non quot. quotate non quot. convert.

Valore in bilancio al 31.12.2015 -               14.990     -             -              14.990     
Incrementi: -               -             13            -             -              13            
- riclassifiche -               -             -               -              -               
- acquisti -               -             -               -             -              -               
- scarti di emissione -               -               -             -              -               
- scarti di negoziazione -               -             13            -             -              13            
- riprese di valore -               -             -               -             -              -               
Decrementi: -               -             10            -             -              10            
- riclassifiche -               -             -               -              -               
- vendite e rimborsi -               -               -             -              -               
- svalutazioni -               -             -               -             -              -               
- scarti di emissione -               -             10            -             -              10            
- scarti di negoziazione -               -             -               -             -              -               
Valore in bilancio al 31.12.2016 -              -           14.993   -           -              14.993     

Titoli di Stato Altre  obbligazioni

PORTAFOGLIO A UTILIZZO NON DUREVOLE
Titoli di Stato Altre  obbligazioni

PORTAFOGLIO A UTILIZZO DUREVOLE

 
 
Considerando la totalità dei titoli assegnati al comparto durevole, le plusvalenze latenti nette al 
31.12.2016 ammontano a Euro 1.551 mila (plusvalenze latenti nette Euro 1.996 mila dell’esercizio 
precedente), così come rilevabile dall’allegato 8 della presente Nota Integrativa. 
 
Per quanto riguarda i titoli obbligazionari assegnati al comparto non durevole, le plusvalenze latenti 
ammontano a Euro 120 mila (plusvalenze latenti Euro 260 mila al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente), così come rilevabile dall’allegato 8 della presente Nota Integrativa. 
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Di seguito si segnala la composizione del portafoglio della sottoclasse C.III.3 - obbligazioni e altri 
titoli a reddito fisso, pari a Euro 160.494 mila esposta per soggetto emittente (importi in migliaia di 
Euro): 
 
    

       

Finanziamenti (voce C.III.4) 
 
Es. 2016 € 48
Es. 2015 € 57
Variazione        € -9  
 
In questa voce sono compresi i prestiti ai dipendenti; nel 2016 sono stati erogati nuovi prestiti ai 
dipendenti per Euro 58 mila e sono stati contabilizzati rimborsi di rate pari a Euro 68 mila; il saldo 
al termine dell’esercizio risulta pari ad Euro 48 mila. 
 

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D bis) 

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori e retrocessionari (voce D bis I) 
 
Es. 2016 € 17.512
Es. 2015 € 22.119
Variazione        € -4.607  
 
Di seguito si dettaglia la composizione delle riserve tecniche per tipologia: 

Emittente  (in relazione al rischio di credito) 2016 % 2015 %

STATO ITALIA 36.079        22,5% 32.905        20,7%
NORDLANDESBANK GIROZENTRALE 8.620          5,4% 7.866          5,0%
DEUTSCHE BANK 7.497          4,7% 7.496          4,7%
STATO GERMANIA 7.339          4,6% -              0,0%
STATO FINLANDIA 7.225          4,5% -              0,0%
STATO OLANDA 7.060          4,4% -              0,0%
STATO BELGIO 6.168          3,8% -              0,0%
ING BANK 4.996          3,1% 4.995          3,1%
WM COVERED BOND PROGRAMME 4.899          3,1% 10.054        6,3%
STATO FRANCIA 4.771          3,0% 29.728        18,7%
BANK IRELAND MORTGAGE 4.660          2,9% 3.680          2,3%
STATO IRLANDA 3.880          2,4% -              0,0%
STATO SPAGNA 3.580          2,2% 9.983          6,3%
ALTRI INFERIORI AL 1,7% 53.720        33,5% 52.011        32,8%
Totale 160.494 100,0% 158.718 100,0%
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Riserva premi a carico dei riassicuratori e retrocessionari (voce D bis I.1) 
 
Es. 2016 € 106
Es. 2015 € 114
Variazione        € -8  

Riserva sinistri a carico dei riassicuratori e retrocessionari (voce D bis I.2) 
 
Es. 2016 € 17.405
Es. 2015 € 22.005
Variazione        € -4.600  
 

Crediti (voce E) 
 
Es. 2016 € 23.543
Es. 2015 € 22.360
Variazione       € 1.183  
 
 
La voce è qui di seguito dettagliata: 

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (voce E.I) 
 
Es. 2016 € 7.555
Es. 2015 € 7.719
Variazione        € -164  
 
La variazione è evidenziata nei tre prospetti che seguono:  
 
Esistenze lorde   Voce E.I  (a) 
 
 

CREDITI verso:
31.12.2016 31.12.2015

Assicurati: premi dell'esercizio 3.551             3.603             
Assicurati: premi degli es. precedenti 473                236                
Totale vs Assicurati 4.024             3.839             
Intermediari di assicurazione 6.478             7.938             
Compagnie conti correnti 792                2.579             
Ass.ti e terzi per somme da recuperare 229                219                
ESISTENZE LORDE (voce E.I) 11.523           14.575            
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Fondo svalutazione crediti     Voce E.I.  (b) 

 
 
Valore di bilancio   - (a-b) 

 
Tra i crediti verso intermediari sono presenti crediti per rivalse superiori all’anno per Euro 1.317 
mila (di cui superiori a cinque anni 610 mila). 
Per quanto riguarda i crediti verso assicurati, a fronte del valore netto di bilancio pari a Euro 3.356 
mila, alla data del 28 febbraio 2017 ne risultano già incassati Euro 930 mila. 
l fondi svalutazione sono stati adeguati per far fronte alla effettiva recuperabilità dei crediti alla luce 
dell'esperienza pregressa in relazione alle diverse tipologie di credito. 

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione (voce E.II) 
 
Es. 2016 € 2.405
Es. 2015 € 1.716
Variazione        € 689  
 
L’importo si riferisce esclusivamente ai crediti verso Compagnie e/o intermediari di riassicurazione 
per rapporti di c/c inerenti ai relativi trattati. Il credito è composto dal saldo a nostro favore 
dell’estratto conto di dicembre relativo ad alcuni riassicuratori, tra i quali il riassicuratore Münich 
RE (Italy Branch)  per Euro 950 mila e il riassicuratore Swiss Re  per Euro 981 mila. 
 
  

Valore di bilancio Voce 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni
a b a-b

Assicurati: premi dell'esercizio E.I.1 3.356 2.949 407
Assicurati: premi degli es. precedenti E.I.1 0 0 0
Totale vs Assicurati E.I.1 3.356 2.949 407
Intermediari di assicurazione E.I.2 3.211 3.869 -658 
Compagnie conti correnti E.I.3 760 683 77
Ass.ti e terzi per somme da recuperare E.I.4 228 218 10
TOTALE CREDITI (voce E.I) E.I 7.555 7.719 -164 

Movimentazione del SALDO DECREMENTI INCREMENTI SALDO
Fondo Svalutazione Crediti 31.12.2015 2016 2016 31.12.2016

Assicurati: premi dell'esercizio 654 4.324 3.865 195
Assicurati: premi degli es. precedenti 236 1.651 1.889 474
Totale vs Assicurati 890 5.975 5.755 669
Intermediari di assicurazione 4.070 3.466 2.663 3.267
Compagnie conti correnti 1.895 3.709 1.845 31
Ass.ti e terzi per somme da rec.
TOTALE SVALUTAZIONI  - (voce E.I) 6.855 13.150 10.263 3.968
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Dettaglio degli altri crediti (voce E.III) 
 
Es. 2016 € 13.584
Es. 2015 € 12.925
Variazione        € 659  
 
 
La variazione viene evidenziata nel prospetto che segue: 
 

CREDITI DIVERSI  SALDO  SALDO 
 31.12.2016  31.12.2015

Credito verso Erario per :
   imposte anticipate 9.195 9.292
   imposte delle assicurazioni 1.044 1.070
   credito Ires 1.222 0
   credito Irap 68 0
Fondi Spese Centri Liquid. Sinistri 20 141
Crediti verso ERGO Italia per anticipi vari 13 0
Crediti verso società ex consociate per anticipi vari 34 81
Crediti verso compagnie per recupero sinistri esteri 1.165 1.836
Crediti per fondo vittime della strada (CONSAP) 165 359
Vari 658 146
ESISTENZE NETTE  (voce E.III) 13.584 12.925  
 
 
Le imposte anticipate sono principalmente dovute alla presenza dei fondi tassati e sono iscritte in 
bilancio in quanto i piani previsionali aziendali hanno dimostrato con ragionevole certezza 
l’esistenza, negli esercizi futuri, di imponibili fiscali sufficienti al loro annullamento. Sono calcolate 
applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si 
riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio e pertanto 
sono state adeguate a quanto previsto dalla c.d. “Legge di Stabilità 2016” - Legge n. 208 del 28 
dicembre 2015”. Si rimanda comunque alla sezione dedicata per maggiori dettagli.  
Nei crediti verso ex società consociate sono presenti crediti per fatture emesse verso la ex 
consociata ERGO Previdenza (Euro 33 mila). I crediti verso compagnie per recupero sinistri esteri 
sono relativi a sinistri esteri risarciti dalla Compagnia che è in attesa di ricevere dalle compagnie 
estere la restituzione delle somme erogate. 
 

Altri elementi dell’attivo (voce F) 
 

 
 
 
 

 
Tale voce è composta dai depositi bancari e dai conti correnti postali, pari a Euro 7.010 mila, dagli 
attivi ad utilizzo durevole per Euro 114 mila (di cui si fornisce il dettaglio nella voce successiva) e 

Es. 2016 € 7.167
Es. 2015 € 7.123
Variazione        € 44
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da Euro 44 mila di attività diverse (contro rispettivamente Euro 6.475 mila, Euro 81 mila e Euro 
567 mila dell’esercizio precedente).  

Variazioni nell’esercizio degli attivi ad utilizzo durevole (voce F.I) 
 

Es. 2016 € 114
Es. 2015 € 81
Variazione        € 33  

La variazione viene evidenziata nei tre prospetti che seguono, dove è rilevato il valore delle 
esistenze lorde, delle relative quote di ammortamento, nonché il valore residuo esposto in bilancio 
nella sezione F.I – Attivi materiali e scorte. 
 
Esistenze lorde   Voce F.I. (a) 
 

Esistenze 31.12.2015 Incrementi Decrementi 31.12.2016
Mobili 443 443
Macchine elettroniche 73 57 130
Mobili, macchine d'ufficio 516 57 573
Beni mobili iscritti in pubblici registri
Impianti e attrezzature 637 638
Scorte e beni diversi
TOTALE ESISTENZE LORDE   (a) 1.153 57 1.211  
 
 
Ammortamenti -  Voce F.I. (b) 
 

Ammortamenti 31.12.2015 Incrementi Decrementi 31.12.2016
Mobili 395 9 404
Macchine elettroniche 73 6 79
Mobili, macchine d'ufficio 468 15 483
Beni mobili iscritti in pubblici registri
Impianti e attrezzature 605 9 614
TOTALE AMMORTAMENTI (b) 1.073 24 1.097  
 
 
Valore di bilancio (a-b) - (in migliaia di euro) Voce F.I. 
 

Valore di bilancio Voce 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni
a b a - b

Mobili 39 48 -9 
Macchine elettroniche 51 51
Mobili, macchine d'ufficio F.I.1 90 48 42
Beni mobili iscritti in pubblici registri F.I.2
Impianti e attrezzature F.I.3 24 33 -9 
Scorte e beni diversi F.I.4
TOTALE F.I 114 81 33  
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Disponibilità Liquide (voce F.II) 
 

Es. 2016 € 7.010
Es. 2015 € 6.475
Variazione        € 535  

Le disponibilità liquide sono sostanzialmente stabili. 
 

Altre Attività (voce F.IV) 
 

Es. 2016 € 44
Es. 2015 € 567
Variazione        € -523  

Le Altre attività sono pari a Euro 44 mila al 31 dicembre 2016, a fronte di Euro 567 mila al 31 
dicembre 2015. 

 

Ratei e risconti (voce G) 
 
Es. 2016 € 1.918
Es. 2015 € 2.105
Variazione        € -187  
 
I ratei e risconti indicati in bilancio hanno durata inferiore all’anno. 

Dettaglio dei ratei e risconti (voci G.1 – G.2 – G.3) 
 

Valore di bilancio Voce 31.12.2016 31.12.2015
Ratei attivi 1.918 2.105
Risconti attivi
Per interessi G.1 1.918 2.105
Ratei attivi
Risconti attivi
Per canone di locazione G.2
Ratei attivi
Risconti attivi
Altri ratei e risconti G.3
TOTALE G 1.918 2.105  
 
I ratei attivi si riferiscono a interessi su investimenti del portafoglio in titoli a reddito fisso. 
Nonostante l’aumento della quota di portafoglio investita in titoli obbligazionari, la voce risente 
della riduzione dei relativi tassi nominali. 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 

Patrimonio netto 

Variazioni del Patrimonio netto 
 
Le variazioni intervenute nell’esercizio separatamente per ciascuna voce del patrimonio netto, 
vengono esplicitate nel prospetto seguente, i cui valori sono espressi in migliaia di euro: 
 

 Capitale + Utili/-Perd. Risultato Riserva Riserva TOTALE
sociale es. prec. dell'eserc. legale straord.

straord.  
Saldi 01.01.2015 43.900 944 3.888 1.991 0 50.723
Assemblea del 21 Aprile 2016
destinazione risultato 2015 3.694 -3.888 194 0
Saldo parziale 43.900 4.638 0 2.185 0 50.723

 Risultato esercizio 2015 5.764 5.764
 Saldi 31.12.2015 43.900 4.638 5.764 2.185 0 56.487
Saldi 01.01.2016 43.900 4.638 5.764 2.185 0 56.487
Assemblea del 21 Aprile 2016
destinazione risultato 2015 5.476 -5.764 288 0
Saldo parziale 43.900 10.114 0 2.473 0 56.487

 Risultato esercizio 2016 -1.694 -1.694
 Saldi 31.12.2016 43.900 10.114 -1.694 2.473 0 54.793

 

Di seguito vengono dettagliate le poste del patrimonio netto, diverse dal risultato d’esercizio, con 
specificazione della loro natura, possibilità di utilizzo, disponibilità e distribuibilità. 

Possibilià di Quota
Natura/descrizione Importo Utilizzazione disponibile cop.perdite altre ragioni
Capitale 43.900
Versamenti soci cop.perdite
Riserva legale 2.473 B
Utile portato a nuovo 10.114 A,B,C 10.114 5.550
Totale 56.487 10.114 5.550
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile 10.114

Usate nei tre prec.eserc.

  

A) per aumento capitale sociale, B) per copertura perdite e C) per distribuzione ai soci, al netto 
della perdita d’esercizio. 
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Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente (voce A.I) 
 
Es. 2016 € 43.900
Es. 2015 € 43.900
Variazione        € 0  
 
Il capitale sociale risulta essere costituito da n. 878.000 azioni da Euro 50 ciascuna interamente 
versato. 

 
Riserve tecniche (voci C.I. Rami Danni) 

Variazioni nell’esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e delle componenti 
della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni (Allegato 13) 
 
Es. 2016 € 159.905
Es. 2015 € 173.904
Variazione        € -13.999  

Riserva Premi   (voce C.I.1)  
 
Es. 2016 € 23.288
Es. 2015 € 24.091
Variazione       € -803  
 
La riserva premi, in osservanza del Regolamento ISVAP n. 16, è articolata in due componenti: 
riserva per frazioni di premio e riserva per rischi in corso. 
 
La riserva integrativa per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali non presenta un 
valore degno di menzione data la tipologia di portafoglio. 
Si evidenzia che quest’anno è stato necessario appostare la riserva rischi in corso (calcolata sulla 
base dell’art. 11, comma 2 del Regolamento n. 16), sul ramo 10 R.C.A. per un ammontare 
complessivo di Euro 617 mila in quanto la sinistrosità attesa è risultata superiore alla riserva per 
frazioni di premi incrementata delle rate a scadere.  
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Riserva premi - Allegato 13 
 

RISERVA PREMI
Per frazioni Per  rischi Per frazioni Per  rischi

Ramo di premi in corso di premi in corso

Infortuni 3.493               3.722               
Malattie 1.384               1.461               
Corpi di veicoli terrestri 2.635               2.497               
Corpi di veicoli marittimi -                       -                       
Merci Trasportate -                       
Incendio 5.321               5.721               
Altri danni ai beni 694                  766                  
R.C.A. 7.184               617               7.802               
R.C.veicoli marittimi 24                    28                    170               
R.C. Generale 934                  991                  
Perdite pecuniarie 88                    109                  
Tutela Giudiziaria 53                    53                    
Assistenza 294                  296                  
TOTALE 22.105             617               23.446             170               

31.12.201531.12.2016

 
 
 
Il decremento della riserva premi per Euro 1.341 mila è in linea con il decremento registrato nei 
premi emessi. 

Riserva Sinistri  

(voce C.I.2)  
 
Es. 2016 € 136.194
Es. 2015 € 149.381
Variazione        € -13.187  
 
Il decremento della riserva sinistri è correlata alla diminuzione della produzione e alla definizione, 
nel corso del 2016 dei sinistri di annualità precedenti. 
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Riserva sinistri  

 

 
Altre Riserve tecniche e riserve di perequazione (voce C.I.4 e C.I.5)  
 
Es. 2016 € 423
Es. 2015 € 433
Variazione     € -10   
 

Per Risarcim. Per spese Sin. avvenuti
Ramo e spese di e non TOTALE

dirette liquidaz. denunciati
Infortuni 6.337 217 789 7.343
Malattie 1.999 75 473 2.547
Corpi di veicoli terrestri 2.761 92 122 2.975
Corpi di veicoli marittimi 7 7
Incendio 2.288 89 138 2.515
Altri danni ai beni 929 41 73 1.043
R.C.A. 94.289 2.869 2.356 99.514
R.C. veicoli marittimi
R.C.Generale 18.262 1.348 507 20.117
Perdite pecuniarie 6 3 9
Tutela Giudiziaria 22 1 3 26
Assistenza 64 3 31 98
TOTALE 126.964 4.735 4.495 136.194

ESERCIZIO 2016
RISERVA SINISTRI

Per Risarcim. Per spese Sin. avvenuti
Ramo e spese di e non TOTALE

dirette liquidaz. denunciati
Infortuni 7.083 259 1.145 8.487
Malattie 2.383 92 566 3.041
Corpi di veicoli terrestri 3.119 107 226 3.452
Corpi di veicoli marittimi 0 0 0 0
Incendio 2.436 96 230 2.762
Altri danni ai beni 1.022 45 72 1.139
R.C.A. 101.891 3.151 2.413 107.456
R.C. veicoli marittimi 0 0 0 0
R.C.Generale 21.348 1.182 367 22.897
Perdite pecuniarie 12 1 10 22
Tutela Giudiziaria 26 1 3 30
Assistenza 29 3 64 96
TOTALE 139.350 4.936 5.096 149.381

ESERCIZIO 2015
RISERVA SINISTRI
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In tali voci figurano: 

 nelle altre riserve tecniche le riserve di senescenza previste dall’art. 45 del Regolamento 16 
del 04.03.2008 pari a Euro 237 mila, che sono state calcolate secondo le modalità previste 
dal suddetto regolamento. 

 nelle riserve di perequazione le riserve per i rischi calamità naturali previste dall’art. 44 del 
Regolamento 16 del 04.03.2008 pari a Euro 186 mila, che sono state calcolate secondo le 
modalità previste dal suddetto regolamento. 

 

Fondi per rischi e oneri (voce E) 

Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili (voce E.1)  
 
Es. 2016 € 4.096
Es. 2015 € 2.747
Variazione     € 1.349  

 
Il fondo pari a Euro 4.096 mila è stato costituito a fronte della stima delle indennità di fine rapporto 
maturate nei confronti di agenti della Compagnia, tenuto conto della sua effettiva recuperabilità a 
titolo di rivalsa.  

Altri accantonamenti (voce E.3)  
 
Es. 2016 € 8.590
Es. 2015 € 5.596
Variazione     € 2.994  
 
Il saldo si riferisce ai rischi legati ad ex agenti, assicurati, dipendenti e contestazioni dell’Agenzia 
delle Entrate, compresa la relativa stima delle afferenti spese legali per un totale di Euro 8.590 mila.  
 
Tale incremento è dovuto principalmente ai seguenti nuovi accantonamenti: 
 
 Euro 115 mila a causa di un rischio di soccombenza verso una controparte; 
 Euro 328 mila a causa dell’appello dell’Agenzia delle Entrate di una sentenza esecutiva di 

primo grado a nostro favore che ha portato alla restituzione di una sanzione di pari importo 
pagata negli anni precedenti dalla Società. 

 Euro 3.300 mila per costi di ristrutturazione 
 
Questi accantonamenti sono stati parzialmente compensati da prelievi per: 
 
 riduzione degli importi accantonati per le spese relative a cause legali con ex agenti, pari a 

Euro 59 mila; 

99



 

 

 

 per il pagamento di Euro 385 mila di spese legali su cause in corso;  
 per il pagamento di Euro 285 mila di spese relative ad accertamenti fiscali;  

 
Il fondo al 31 dicembre 2016 comprende: 

 
 Euro 4.235 mila per contenziosi e spese verso agenti, assicurati e dipendenti 
 Euro 3.352 mila per il contenzioso verso l’Agenzia delle Entrate 
 Euro    830 mila per rischi connessi a contenziosi con altre controparti 
 Euro    173 mila per rischi connessi a sanzioni Ivass 

 
Il processo di separazione operativa della Compagnia rispetto alle Società ex consociate ha 
determinato un’anomalia tecnica che ha generato un malfunzionamento nel sistema di tracciamento 
e spedizione di alcune comunicazioni agli assicurati, i cui flussi sono tuttora gestiti da una Società 
ex consociata, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2016 ed il mese di febbraio 2017. Tale 
anomalia è stata tempestivamente analizzata dalla Compagnia e sono state intraprese immediate 
azioni al fine di prevenire ulteriori malfunzionamenti. Le informazioni disponibili al momento non 
consentono di quantificare la passività potenziale derivante da tale malfunzionamento ed è in corso 
la valutazione di possibili azioni risarcitorie nei confronti della Società ex consociata che ha causato 
il malfunzionamento. Nell’attesa del completamento di tali analisi la Compagnia ha deciso di 
destinare il fondo per rischi connessi a sanzioni IVASS, che era stato prudenzialmente accantonato 
negli esercizi precedenti a fronte di possibili sanzioni non verificatesi in seguito, a copertura di tale 
rischio. 

 

Debiti ed altre passività (voce G) 
 
Es. 2016 € 12.576
Es. 2015 € 14.380
Variazione     € -1.804  
 
La voce è dettagliata come segue: 

Debiti derivanti da operazioni diretta nei confronti di: (voce G.I)  

Intermediari di assicurazione (voce G.I.1)  
 

Es. 2016 € 91
Es. 2015 € 460
Variazione       € -369  
 
In tale voce sono confluiti i debiti verso la rete, principalmente dovuti a provvigioni su incassi 
pervenuti in Direzione. 
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Compagnie conti correnti (voce G.I.2) 
 

Es. 2016 € 62
Es. 2015 € 60
Variazione     € 2  
 
Tale voce comprende esclusivamente i debiti verso compagnie per i rapporti di coassicurazione. 
 
Debiti verso fondi di garanzia a favore degli assicurati (voce G.I.4) 
 
Il saldo è pari a zero, perché l’importo provvisorio versato era superiore all’importo definitivo. Di 
conseguenza l’importo di Euro 165 mila è stato esposto nelle partite creditorie nella voce Altri 
Crediti.  
 

Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di Compagnie di Assicurazione e 
riassicurazione e intermediari di riassicurazione (voce G.II)  
 
Es. 2016 € 274
Es. 2015 € 183
Variazione   € 91  

 
Il saldo è formato principalmente dai debiti verso riassicuratori per estratti conti relativi all’ultimo 
periodo dell’anno che verranno regolati nei primi mesi del 2017. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII)  
 
Es. 2016 € 448
Es. 2015 € 470
Variazione    € -22  
 
Il fondo corrisponde all’impegno complessivo della Società nei confronti di tutti i dipendenti al 
31.12.2016 e risulta dalla movimentazione di seguito evidenziata: 
 
 (importi in migliaia di euro) 
 

TFR  LAVORO SUBORDINATO Voce 31.12.2016 31.12.2015 Variazione
Esistenze iniziali 470 459 11
Accantonamento dell'esercizio: 352 366 -14
Trasferimenti da altre società
Utilizzazioni dell'esercizio per prelievi 374 355 19
Altre variazioni in diminuzione
TOTALE G.VII 448 470 -22  
 
A parte la rivalutazione, tutti i nuovi accantonamenti vengono versati o al Fondo Tesoreria 
dell’INPS o ai fondi negoziali, così come previsto dalla riforma del TFR.  
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Altri debiti (voce G.VIII)  
 
Es. 2016 € 6.444
Es. 2015 € 6.464
Variazione     € -20  
 
 
In questa voce sono confluiti i seguenti debiti: 
 
 
Debiti per imposte a carico degli Assicurati (voce G.VIII.1) 
 

Es. 2016 € 619
Es. 2015 € 814
Variazione       € -195  
 
 
Il dettaglio della variazione è esposto nel prospetto che segue:  
 

Esistenze Voce 31.12.2016 31.12.2015 Variazione
Imposte a carico assicurati 420                 597                 -177
Servizio Sanitario Nazionale 199                 216                 -17
TOTALE G.VIII.1 619                 814                 -195  
 
 
Debiti per oneri tributari diversi (voce G.VIII.2) 
 

Es. 2016 € 242
Es. 2015 € 414
Variazione     € -172  
 
In questa voce sono compresi i debiti tributari derivanti dagli obblighi di sostituto d’imposta. 
  
 
Debiti verso enti assistenziali e previdenziali (voce G.VIII.3) 
 

Es. 2016 € 592
Es. 2015 € 573
Variazione     € 19  
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Debiti diversi (voce G.VIII.4) 
 

Es. 2016 € 4.991
Es. 2015 € 4.664
Variazione   € 327  
 
Il dettaglio della variazione è esposto nel prospetto che segue:  
 

DEBITI DIVERSI Voce 31.12.2016 31.12.2015 Variazione
Debiti verso Fornitori 288 818 -530
Debiti verso ERGO Italia S.p.a 31 1.360 -1.329
Debiti verso ERGO Versicherungsgruppe AG 28 -28
Debiti verso ERGO Previdenza S.p.a 2.044 746 1.298
Debiti verso ERGO Italia Business Solutions Scrl 891 1.493 -602
Debiti verso controllante DARAG Group Limited 136 136
Debiti per ferie non godute 198 194 4
Altri debiti 1.403 25 1.378
TOTALE G.VIII.4 4.991 4.664 327

 

La riduzione del debito verso ERGO Italia Business Solutions è dovuto al minor debito per i servizi 
fatturati dal consorzio. 

Altre Passività (voce G.IX) 
 
Provvigioni per premi in corso di riscossione (voce G.IX.2) 
 

Es. 2016 € 702
Es. 2015 € 661
Variazione      € 41  
 
La variazione è da correlarsi all’ incremento dei premi in arretrato registrato nel corso del 2016.  
 
 
Passività diverse (voce G.IX.3) 
 
Es. 2016 € 4.556
Es. 2015 € 6.081
Variazione    € -1.525  
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Il dettaglio della variazione è esposto nel prospetto che segue: 
 

Valore di bilancio Voce 31.12.2016 31.12.2015 Variazione
Incassi premi in sospeso 246                 426                 -180
Incentivazione agli agenti 1.120              1.998              -878
Premi ceduti di reintegro verso compagnie 2.761              3.097              -336
Altri - verso terzi 428                 563                 -135
TOTALE G.IX.3 4.556              6.083              -1.528

 
 
 
Tale voce comprende principalmente l’ammontare al 31 dicembre 2016 dei premi in sospeso, 
incassati ma non ancora abbinati per mancata individuazione del titolo scaduto, le incentivazioni 
agli agenti per rappel e contributi e la stima dei premi di reintegro dovuti ai riassicuratori.  
 
 
Attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre partecipate 
 
La composizione delle attività e passività relative alle imprese del gruppo sono rilevate nell’allegato 
n. 16 della presente Nota Integrativa. Le poste in esso contenute sono relative ad un rapporto 
infragruppo con la controllante DARAG Group Limited: alla Compagnia sono stati addebitati Euro 
135 mila per costi connessi ad attività di marketing di gruppo.    
 

Crediti e debiti 
 
I crediti ed i debiti iscritti nelle voci C ed E dell’attivo e nelle voci F e G del passivo, salvo quanto 
indicato nelle voci C.III.4 ed E.1, sono tutti esigibili nell’esercizio successivo. 

 

Garanzie, impegni e altri conti d’ordine 
 
Es. 2016 € 210.227
Es. 2015 € 217.348
Variazione       € -7.121     
 
Sono principalmente riferiti ai titoli depositati presso terzi e alle garanzie di terzi prestate 
nell’interesse dell’impresa. 
In particolare le garanzie sono costituite dalla fideiussione prestata da Unicredit per le stanza di 
compensazione CARD per Euro 1.000 mila. 
I titoli depositati presso terzi ammontano a Euro 184.221 mila rappresentati da Euro 155.600 mila 
di titoli a reddito fisso al valore nominale ovvero al valore di carico per azioni e quote di fondi in 
portafoglio al 31 dicembre 2016 (al 31.12.2015 Euro 149.100 mila) come risulta al punto VII dei 
conti d’ordine. 
Al 31 dicembre 2016 non esistono posizioni aperte su titoli derivati. 
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Informazioni sul Conto Economico 
 

Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni (I) 

Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni  
 
I valori concernenti il conto tecnico sono sintetizzati nell’allegato n. 19 della presente Nota 
Integrativa. In particolare: 

Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.1) 
 
Premi lordi contabilizzati e di competenza (voci I.1.a. – I.1.c.) 
 
I premi sono contabilizzati ed esposti secondo quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 22 del 
04.04.2008. 
 
 

PREMI LORDI PREMI LORDI VARIAZIONE
CONTABILIZZATI DI COMPETENZA RISERVA PREMI

VOCE I 1.a) VOCE I 1.c)
INFORTUNI 8.107 8.336 230
MALATTIE 2.365 2.442 77
CORPI DI VEICOLI TERRESTRI 5.350 5.211 -138
CORPI DI VEICOLI MARITTIMI 0
MERCI TRASPORTATE 0
INCENDIO 2.575 2.894 318
ALTRI DANNI 1.636 1.696 60
R.C.A. 22.222 22.223 1
R.C.VEICOLI MARITTIMI 47 222 174
R.C. GENERALE 2.243 2.300 57
PERDITE PEC. 276 298 21
TUTELA GIUD. 146 146 0
ASSISTENZA 830 831 1
TOTALE 45.797 46.599 803

31.12.2016

RAMO
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PREMI LORDI PREMI LORDI VARIAZIONE
CONTABILIZZATI DI COMPETENZA RISERVA PREMI

VOCE I 1.a) VOCE I 1.c)
01 INFORTUNI 9.111 10.617                      1.506
02 MALATTIE 2.542 2.732                        190
03 CORPI DI VEICOLI TERRESTRI 5.172 4.993                        -179
06 CORPI DI VEICOLI MARITTIMI 0 -                                0
07 MERCI TRASPORTATE 0 -                                0
08 INCENDIO 2.632 2.977                        345
09 ALTRI DANNI 1.738 1.749                        11
10 R.C.A. 24.672 25.425                      753
12 R.C.VEICOLI MARITTIMI 57 -111 -168
13 R.C. GENERALE 2.334 2.349                        15
16 PERDITE PEC. 313 295                           -18
17 TUTELA GIUD. 141 140                           -1
18 ASSISTENZA 822 804                           -18

TOTALE 49.534 51.970 2.436

31.12.2015

RAMO

 
Premi ceduti in riassicurazione e variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori                  
(voci I.1.b. – I.1.d.) 
 
Es. 2016 € 1.139
Es. 2015 € 3.003
Variazione        € -1.864  
 
Per l’esercizio 2016, nell’ambito dei premi ceduti, è stata contabilizzata una riduzione 
dell’accantonamento, pari ad Euro 334 mila, rispetto al 2015 (pari ad Euro 20 mila), calcolato sulla 
base degli importi dei sinistri a riserva, per premi di reintegro dei trattati Eccesso di sinistro 
sottoscritti nel ramo R.C. Auto relativi al periodo dal 2008-2012.  
 
Il dettaglio dei premi ceduti per singolo ramo è esposto nei prospetti dei premi e della variazione 
della riserva premi. 
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Voce I.1 b – Premi ceduti  
RAMO var.

2016 2015

01 INFORTUNI 84 82 2
02 MALATTIE
03 CORPI DI VEICOLI TERR. 8 735 -727
06 CORPI DI VEICOLI  MARITT.
07 MERCI TRASPORTATE
08 INCENDIO 224 629 -405
09 ALTRI DANNI 235 -235
10 R.C.A. 562 715 -153
12 R.C.VEICOLI MARITTIMI…
13 R.C. GENERALE 76 388 -312
16 PERDITE PEC. 1 1
17 TUTELA GIUD.
18 ASSISTENZA 184 219 -35

TOTALE 1.139 3.003 -1.863

PREMI CEDUTI

 
 
Voce I.1.d – Variazione riserva premi ceduta  
 

RISERVA MOVIMEN- MOVIMEN- RISERVA VARIA-

PREMI TI DI POR- TI DI POR- PREMI ZIONE

RIASS. TAFOGLIO TAFOGLIO RIASS.

31.12.2015 COSTI RICAVI 31.12.2016 VOCE I 1.d)

01 INFORTUNI -1 5 4
02 MALATTIE
03 CORPI DI VEICOLI TERRESTRI 4 4
06 CORPI DI VEICOLI MARITTIMI
07 MERCI TRASPORTATE
08 INCENDIO -10 12 2
09 ALTRI DANNI
10 R.C.A.
12 R.C.VEICOLI MARITTIMI
13 R.C. GENERALE -11 11
16 PERDITE PEC. 1 1
17 TUTELA GIUD.
18 ASSISTENZA -92 74 -18

TOTALE -114 107 -7

RAMO

 
 

Trasferimento di quote dell’utile degli investimenti (voce I.2) 
 
Es. 2016 € 2.936
Es. 2015 € 5.229
Variazione     € -2.293  
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Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4.4.2008, viene iscritta in tale voce una 
quota degli utili da investimenti trasferita dal conto non tecnico. 
Tale quota viene calcolata secondo le modalità indicate dall’art. 6 del suddetto regolamento, in 
relazione all’ammontare del patrimonio netto iniziale e finale dell’esercizio ed all’ammontare delle 
riserve tecniche obbligatorie iniziali e finali al netto delle cessioni in riassicurazione. 
Il decremento è dovuto ai maggiori proventi finanziari netti realizzati. 

Oneri relativi ai sinistri (voce I.4) 
 
Oneri relativi ai sinistri – Importi pagati – voce I.4.a 
 
Es. 2016 € 30.682
Es. 2015 € 32.190
Variazione       € -1.508  
 
Il dettaglio, suddiviso per ramo degli oneri relativi ai sinistri, è esposto negli allegati n. 19 e n. 25 
della presente Nota Integrativa. Tuttavia vengono di seguito sintetizzate le variazioni che hanno 
interessato le singole poste.  
 
 
Importo lordo - voce I.4.a) aa) 
 
Es. 2016 € 34.754
Es. 2015 € 41.296
Variazione       € -6.542  
 
La variazione risulta così composta: 
 

31.12.2016 31.12.2015 var.
Indennizzi e spese dirette 30.614 36.528 -5.914
Spese di liquidazione 3.654 4.197 -543
Fondo vittime della strada 486 571 -85

TOTALE 34.754 41.296 -6.542  
 
 
Quote a carico dei riassicuratori -  voce I.4.a) bb) 
 
Es. 2016 € 4.072
Es. 2015 € 9.106
Variazione     € -5.034  
 
L’importo di Euro 4.072 mila è riferito ai risarcimenti addebitati ai riassicuratori sulla base dei 
trattati di riassicurazione in essere.  
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Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori – voce I.4.b) 
 
Importo lordo - voce I.4.b) aa) 
 
Es. 2016 € 994
Es. 2015 € 657
Variazione    € 337  
 
La variazione è principalmente dovuta ai minori recuperi del ramo 13 (Medical Malpractise) passati 
da Euro 222 mila a Euro 643 mila. 
 
Variazione della riserva sinistri – voce I.4.c) 
 
Es. 2016 € -8.922
Es. 2015 € -10.754
Variazione     € 1.832  
 
 
Importo lordo - voce I.4.c) aa) 
 
Es. 2016 € -13.187
Es. 2015 € -18.710
Variazione     € 5.523  
 
Il dettaglio della variazione è di seguito rilevato: per il commento si rimanda a quanto già esposto 
alla Sezione n. 10 della presente Nota Integrativa. 
 

RISERVA SINISTRI 31.12.2016 31.12.2015
Riserva sinistri TOTALE al 31.12.2014 -168.091
Riserva sinistri TOTALE al 31.12.2015 -149.381 149.381
Riserva sinistri TOTALE al 31.12.2016 136.194

TOTALE -13.187 -18.710  
 
Quote a carico dei riassicuratori - voce I.4.c) bb) 
 
Es. 2016 € -4.265
Es. 2015 € -7.956
Variazione       € 3.691  
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Il dettaglio della variazione è di seguito rilevato.  
 

RISERVA SINISTRI A CARICO RIASS. 31.12.2016 31.12.2015
Riserva sinistri TOTALE al 31.12.2014 -30.139
Movimenti di portafoglio 178
Riserva sinistri TOTALE al 31.12.2015 -22.005 22.005
Movimenti di portafoglio 335
Riserva sinistri TOTALE al 31.12.2016 17.405

TOTALE -4.265 -7.956  
 
Variazione delle altre riserve tecniche e delle riserve di perequazione – voce I.5 e I.9 
 
Es. 2016 € -11
Es. 2015 € -53
Variazione     € 42  
 
In tale voce figurano: 

 le variazioni delle altre riserve tecniche (riserva di senescenza) previste dall’art. 45 del 
Regolamento 16 del 04.03.2008,  pari ad un ricavo di Euro 18 mila 

 le variazioni delle riserve di perequazione (riserva per i rischi calamità naturali) previste 
dall’art. 44 del Regolamento 16 del 04.03.2008 pari ad un costo di Euro 7 mila. 

 
Oneri relativi ai sinistri degli esercizi precedenti 
 
La differenza tra la riserva sinistri esistente all’inizio dell’esercizio e gli indennizzi pagati durante 
l’esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l’importo della relativa riserva alla 
fine dell’esercizio, ripartita tra Rami Elementari e Rami Auto viene riepilogata nel seguente 
prospetto. 
 

RISERVA SINISTRI RISERVA
SINISTRI PAGATI SINISTRI

AL 31.12.2015 ES. PREC. AL 31.12.2016 run-off
RAMI IMPORTO IMPORTO IMPORTO ris.sinistri

TOTALE RAMI ELEMENTARI 41.925 9.073 28.905 3.947
TOTALE R.C. AUTO + R.C.NAT. 107.456 15.499 81.074 10.883

TOTALE TUTTI I RAMI 149.381 24.572 109.979 14.830  
 
Sia nel Ramo R.C. Auto che nei Rami Elementari si registra un utile derivante dalla riserva caduta 
sui sinistri pagati chiusi delle generazioni precedenti, a cui si aggiunge il risparmio dei sinistri 
mandati senza seguito.  
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Spese di gestione (voce I.7) 
 

Es. 2016 € 23.521
Es. 2015 € 23.733
Variazione    € -212  
 
Di seguito si fornisce il dettaglio della voce: 
 
Provvigioni di acquisizione - voce I.7.a) 
 
Es. 2016 € 1.584
Es. 2015 € 1.848
Variazione   € -264  
 
La riduzione è dovuta sia alla diversa struttura provvigionale riconosciuta alle reti, sia alla minore 
produzione acquisita. 
 
 
Altre spese di acquisizione - voce I.7.b) 
 
Es. 2016 € 3.956
Es. 2015 € 5.228
Variazione       € -1.272  
 
Il conto accoglie tutte le spese derivanti dalla conclusione dei contratti di assicurazione, diverse 
dalle provvigioni di acquisizione. Sono ricompresi i costi del personale commerciale e tutte le altre 
spese generali, che sono ritenute funzionali all’assunzione di contratti assicurativi.  
Il conto accoglie altresì i contributi al Fondo Pensione Agenti ed alla Cassa di Previdenza Agenti. 
In questo conto sono stati classificati anche i rappel e gli altri contributi commerciali commisurati in 
modo non esclusivo agli obiettivi di produttività, come previsto dal Regolamento 22. 
 
Provvigioni di incasso - voce I.7.d) 
 
Es. 2016 € 6.062
Es. 2015 € 6.387
Variazione     € -325  
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La riduzione delle provvigioni d’incasso è da imputare alla riduzione dei premi registrata 
nell’esercizio. 
 
Altre spese di amministrazione - voce I.7.e) 
 
Es. 2016 € 11.918
Es. 2015 € 10.990
Variazione    € 928  
 
Il conto accoglie le spese di amministrazione come definite dal Regolamento ISVAP n. 22 del 
4/4/2008. 
In particolare, sono compresi gli ammortamenti e le spese per il lavoro subordinato non attribuite 
agli oneri relativi all’acquisizione di contratti o alla liquidazione dei sinistri. 
L’attribuzione di tali costi ai singoli rami è effettuata in rapporto ai premi di competenza del lavoro 
diretto. L’incremento è dovuto principalmente ad un leggero aumento delle spese generali rispetto 
all’esercizio precedente.  
 
Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori - voce I.7.f) 
 
Es. 2016 € 0
Es. 2015 € 720
Variazione     € -720  
 
I ricavi confluiti in questa voce si riferiscono esclusivamente a provvigioni su premi ceduti nei 
trattati di Riassicurazione in essere. L’importo dell’esercizio è inferiore a mille euro, perché non è 
stato rinnovato il trattato quota per il 2016. 
 
 
Altri oneri tecnici (voce I.8) 
 

Es. 2016 € 2.452
Es. 2015 € 2.927
Variazione        € -475  

 
In tale voce sono confluiti gli storni tecnici dei crediti verso assicurati per premi di esercizi 
precedenti e gli accantonamenti per svalutazione dei crediti verso assicurati, calcolati in modo 
forfettario. 
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La seguente tabella dettaglia le componenti per ramo di affari. 
 
 

ANNULLAZIONI ACCANTONAMENTI PRELIEVO ALTRE TOTALE
PREMI FONDO FONDO

ANNULLAZIONI ANNULLAZIONI
01 INFORTUNI 583 241 -228 0 596
02 MALATTIE 68 74 -49 0 93
03 CORPI DI VEICOLI TERRESTRI 319 26 -69 0 275
06 CORPI DI VEICOLI MARITTIMI 0 0 0 0 0
07 MERCI TRASPORTATE 0 0 0 0 0
08 INCENDIO 150 67 -72 0 145
09 ALTRI DANNI 129 54 -64 0 118
10 R.C.A. 1.146 131 -336 52 993
12 R.C.VEICOLI MARITTIMI 2 0 0 0 2
13 R.C. GENERALE 160 69 -61 0 169
16 PERDITE PEC. 15 1 -2 0 13
17 TUTELA GIUD. 7 1 -1 0 7
18 ASSISTENZA 42 6 -8 0 40

TOTALE 2.621 669 -890 52 2.452

RAMO

 

Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.3) 
 
Es. 2016 € 482
Es. 2015 € 725
Variazione        € -243  
 
In tale voce è confluito tra l’altro l’annullamento di provvigioni relative agli storni di premi 
confluiti nella voce I.8 “Altri oneri tecnici”. Il dettaglio degli altri proventi tecnici è evidenziato 
nella seguente tabella. 
 
La seguente tabella dettaglia le componenti per ramo. 
 

PROVVIGIONI PRELIEVI PER REGOLAZIONI TOTALE
SU ANNUL- ECCEDENZA FINANZIARIE

LAZIONI FONDO CARD
01 INFORTUNI -150 -150
02 MALATTIE -15 -15
03 CORPI DI VEICOLI TERRESTRI -58 -58
06 CORPI DI VEICOLI MARITTIMI 0
07 MERCI TRASPORTATE 0
08 INCENDIO -40 -40
09 ALTRI DANNI -34 -34
10 R.C.A. -108 -16 -124
12 R.C.VEICOLI MARITTIMI 0 -0
13 R.C. GENERALE -44 -44
16 PERDITE PEC. -4 -4
17 TUTELA GIUD. -2 -2
18 ASSISTENZA -12 -12

TOTALE -466 0 -16 -482

RAMO
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Sviluppo delle voci tecniche di ramo. 
 
Le voci tecniche per singolo ramo sono sintetizzate negli allegati n. 25 e n. 26 della presente Nota 
Integrativa. 
 

Informazioni concernenti il conto non tecnico (III) 

Dettaglio dei proventi da investimenti – voce III. 3 (allegato 21) 
 

Es. 2016 € 9.510
Es. 2015 € 11.853
Variazione     € -2.343  
 
Il dettaglio dei proventi da investimenti rilevati nell’allegato n. 21 della presente Nota Integrativa è 
ulteriormente specificato nel prospetto che segue, che raffronta il medesimo dettaglio riferito 
all’esercizio precedente. 
 

PROVENTI DA INVESTIMENTI Voce 31.12.2016 31.12.2015 var.
TOTALE TERRENI E FABBRICATI III.3.b)aa)

TOTALE PROVENTI DA AZIONI E QUOTE III.3.a)

Interessi lordi 4.082 4.422 -340
Scarti di emissione 282 118 164
Scarti di negoziazione 13 12 1
Proventi su rimborso
Proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 4.377 4.552 -175
Proventi da quote di Fondi comuni di Investimento 461 448 13
Interessi su depositi presso enti creditizi
Interessi su mutui e prestiti 1 1
Interessi su prestito verso consociata Marina Salud S.A. 64 -64
Proventi su investimenti finanziari diversi 1 65 -64
TOTALE  PROVENTI DA ALTRI INVESTIMENTI III.3.b)bb) 4.839 5.065 -226

Titoli a reddito fisso, obbligazioni e fondi comuni 402 -402
TOTALE RIPRESE DI RETTIFICHE DI VALORE SU INV. III.3.c 402 -402

Proventi da realizzo su obbligazioni 782 1.562 -780
Proventi da realizzo su altri investimenti finanziari 3.889 4.824 -935

TOTALE PROFITTI  REALIZZO DEGLI INVESTIMENTI III.3.d 4.671 6.386 -1.715
TOTALE GENERALE III.3 9.510 11.853 -2.343
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Dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari – voce III. 5 (allegato 23) 
 
Es. 2016 € 5.463
Es. 2015 € 4.854
Variazione     € 609  

Il dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari, rilevato nell’allegato n. 23 della presente Nota 
Integrativa, è ulteriormente specificato nel seguente prospetto. 
 

 

ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI Voce 2016 2015 Variazione
Oneri di gestione degli investimenti e altri oneri 3
Oneri inerenti azioni 7 12 -5
Oneri inerenti obbligazioni e fondi comuni 700 701 -1
Interessi su depositi ricevuti dai riassicuratori 7 8 -1
ONERI DI GESTIONE DEGLI INVEST. E INT.PASS. III.5.a 717 721 -4

Terreni e Fabbricati 
Titoli, obbligazioni  e fondi comuni 1.763 2.283 -520
RETTIFICHE DI VALORE SUGLI INVESTIMENTI III.5.b 1.763 2.283 -520

Perdite sul realizzo di obbligazioni 604 730 -126
Perdite sul realizzo  altri investimenti finanziari 2.379 1.120
PERDITE SU REALIZZO DEGLI INVESTIMENTI III.5.c 2.983 1.850 1.133
TOTALE GENERALE III.5 5.463 4.854 609

 

Dettaglio degli altri proventi - (voce III.7) 
 

Es. 2016 € 8.444
Es. 2015 € 7.032
Variazione       € 1.412  
 
 

ALTRI PROVENTI Voce 31.12.2016 31.12.2015 var.
Interessi bancari e postali 73 1 72
Recuperi di costi e spese organizzative e gestionali 2.661 3.317 -656
Prelievi dal Fondo Svalutaz. Crediti 3.929 1.437 2.492
Prelievi dal Fondo Rischi contenzioso 750 1.580 -830
Recuperi da compagnie estere per sinistri 382 490 -108
Altri 649 207 442
TOTALE ALTRI PROVENTI III.7 8.444 7.032 1.412  
 
I recuperi di spese sono relativi ai riaddebiti per prestazioni di servizi resi a Società del precedente 
gruppo di appartenenza 
I prelievi dal fondo svalutazione crediti sono stati effettuati a fronte delle perdite su crediti a causa 
della chiusura di alcune posizioni con ex-agenti, quelli dal Fondo Rischi sono dovuti principalmente 
alle spese sostenute per contenziosi con ex-agenti ed assicurati ed alla rivisitazione dei rischi 
connessi a posizioni in essere. 
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Dettaglio degli altri oneri - (voce III.8) 
 

Es. 2016 € 13.539
Es. 2015 € 6.079
Variazione        € 7.460  

 
In questa voce sono confluiti anche gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti diversi dai 
crediti verso assicurati, nonché le perdite sui crediti e sui rischi (coperte dall’utilizzo del fondo 
svalutazione e del fondo rischi). L’incremento è principalmente dovuto agli accantonamenti al 
Fondo Rischi per Euro 1.350 mila relativi al fondo quiescenza agenti, per un maggior rischio di 
recuperabilità e per Euro 3.500 mila relativi ai costi di ristrutturazione, previsti nel contratto di 
acquisto della Compagnia dal Gruppo Flavia, legati agli incentivi all’esodo che verranno erogati ai 
dipendenti di ERGO Previdenza che fino alla cessione della Compagnia hanno prestato la propria 
attività anche per DARAG Italia (ex ERGO Assicurazioni). 
  
La variazione è di seguito esposta: 
 

ALTRI ONERI Voce 31.12.2016 31.12.2015 var.
Accantonamento svalutazione crediti 1.262 166 1.096
Accantonamento al Fondo rischi 3.743 1.319 2.424
Accantonamento al Fondo quescienza 1.349 1.349
Quota ammortamento attivi immateriali 60 10 50
Oneri amministrativi e spese per conto terzi 3.044 3.492 -448
Perdite su crediti e su rischi 3.983 1.072 2.911
Varie 98 20 78
TOTALE ALTRI ONERI III.8 13.539 6.079 7.460  

Proventi straordinari - (voce III.10) 
 
Es. 2016 € 585
Es. 2015 € 860
Variazione     € -275  
 
Il conto accoglie i proventi estranei alla gestione ordinaria dell’impresa. 
 

PROVENTI STRAORDINARI Voce 31.12.2016 31.12.2015 var.
Sopravvenienze attive 585 860 -275
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI III.10 585 860 -275  
 
Le sopravvenienze attive sono dovute principalmente alla stima in eccesso delle imposte 2015 per 
Euro 437 mila. Il decremento di Euro 275 mila rispetto all’anno precedente è dovuto principalmente 
al beneficio registrato lo scorso esercizio in relazione ad una sentenza esecutiva di primo grado a 
nostro favore che ha portato alla restituzione di una sanzione di Euro 569 mila pagata negli anni 
precedenti dalla Società.  
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Oneri straordinari - (voce III.11) 
 
 
 
 
 

 
Il conto accoglie gli oneri estranei alla gestione ordinaria dell’impresa specificati nella tabella che 
segue. 
 

ONERI STRAORDINARI Voce 31.12.2016 31.12.2015 var.
Sopravvenienze passive 18 609 -591
TOTALE ONERI STRAORDINARI III.11 18 609 -591  
 
Le sopravvenienze sono dovute principalmente a riallineamenti di saldi contabili con i sistemi 
tecnici. 

Imposte sul reddito d’esercizio e IRAP (voce III.14) 
 
 
 
 
 
 

La società, congiuntamente alla ex controllante ERGO Italia Spa, aveva optato per il regime fiscale 
del consolidato fiscale nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 per il 
triennio 2016/2018.  
I rapporti economici e finanziari tra le due società relativi all’adesione al consolidato fiscale 
nazionale erano regolamentati da un apposito contratto, che prevedeva che le imposte di 
competenza delle Società aderenti restassero economicamente a carico delle Società stesse. 
 
Tuttavia a seguito della cessione da parte di ERGO Italia Spa della compagnia avvenuta nel corso 
dell’anno 2016, la società è uscita dal regime di consolidato fiscale per l’anno 2016. 
 
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) a partire 
dall’anno 2008 l’aliquota dell’IRES è pari al 27,50%, ma a seguito della approvazione della Legge 
28 dicembre 2015 (Legge di stabilità per il 2016) l’aliquota IRES scenderà al 24% a partire 
dall’anno 2017. 
 
Le imposte anticipate/differite sono calcolate applicando le aliquote fiscali applicate nell’esercizio 
nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data 
di riferimento del bilancio e pertanto sono state adeguate a quanto previsto dalla c.d. “Legge di 
Stabilità 2016” – Legge n° 208 del 28 Dicembre 2015. 
 

Es. 2016 € 18
Es. 2015 € 609
Variazione   € -591

Es. 2016 € 419
Es. 2015 € 4.706
Variazione   € -4.287
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L’aliquota dell’IRAP per l’anno 2016, tenuto conto da quanto previsto dall’articolo 76 della Legge 
Regione Lombardia 10 luglio 2003 n. 10 e dall’aumento introdotto dall’art.23 della Legge 15 luglio 
2011 n.111, è del 6,82%.   
 
Il risultato ante imposte è una perdita di Euro 1.274 mila, ma, a seguito delle variazioni in aumento 
prevalenti rispetto a quelle in diminuzione, si determina una imposta corrente IRES per 75 mila; 
inoltre a seguito delle variazioni in aumento prevalenti rispetto a quelle in diminuzione, emerge una 
imposta IRAP per Euro 248 mila;  le imposte IRES ed IRAP correnti costituiscono un costo 
dell’anno 2016. 
 
Si segnala che la società non detiene perdite fiscali pregresse. 
 
I piani pluriennali aziendali portano a ritenere recuperabili le differenze temporanee relative alle 
imposte anticipate che si riverseranno negli anni successivi fino all’anno 2018, in presenza di 
positive e sufficienti prospettive reddituali proprie della Società. 
 
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16 del Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito 
in Legge 6 agosto 2015 n.132 è stato totalmente rimodulato il rientro delle imposte anticipate 
versate sulle svalutazioni crediti verso assicurati operate negli anni precedenti in un arco temporale 
fino all’anno 2025 anni. In particolare il rientro sarà pari al 5% dell’ammontare complessivo per gli 
anni 2016 e 2025; del 8% per l’anno 2017; del 10% per l’anno 2018 e del 12% per gli anni dal 2019 
al 2024. 
A seguito della normativa citata le svalutazioni operate a partire dall’anno 2016 sono interamente 
deducibili. Le imposte anticipate relative ai rientri su tali poste sono state valorizzate al 24%. 
 
La variazione netta delle imposte anticipate (decremento) determina un effetto negativo (costo) sul 
conto economico dell’anno 2016 per un importo di Euro 97 mila applicando l’aliquota IRES del 
24% alle differenze temporanee che si riverseranno, a partire dall’anno 2017, sia per le imposte 
anticipate riferite al Fondo svalutazione crediti versi assicurati che per quelle relative ai fondi tassati 
negli esercizi precedenti. 
 
Il dettaglio delle componenti che determinano tale saldo netto è contenuto nel prospetto di 
riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico. 
 
Sono state registrate le imposte anticipate sui fondi tassati per un importo complessivo di Euro 
3.048 mila calcolate con aliquota IRES del 24% su differenze temporanee pari a Euro 12.700 mila 
poiché si prevede un loro utilizzo negli esercizi successivi; le imposte anticipate sono iscritte tra gli 
altri crediti. 
 
Dopo la modifica  introdotte dall’art. 82 del  Decreto Legge 25-6-2008 n.112 convertito in Legge 6-
8-2008 n.133, che ha allungato fino al diciottesimo anno successivo il recupero delle differenze 
temporanee relative agli incrementi della riserva sinistri al netto della riassicurazione, non si ritiene 
di valorizzare ulteriori potenziali imposte anticipate per Euro 2.081 mila relative agli anni a partire 
dal 2019 e fino all’anno 2029, in quanto l’orizzonte temporale è eccessivamente lontano nel tempo. 
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Sulla base di quanto sopra dettagliato le imposte di competenza ammontano ad Euro 419 mila 
(costo), essendo costituite come indicato precedentemente, dall’IRES corrente per Euro 75 mila, 
dall’IRAP corrente per Euro 248 mila e dalla variazione netta (diminuzione) delle imposte 
anticipate per Euro 97 mila (costo).  
Si segnala la gran parte della diminuzione delle imposte anticipate è dovuta al rientro della 
svalutazione dei crediti verso assicurati come descritta precedentemente. 
 
L’importo complessivo delle imposte anticipate esistente alla fine dell’esercizio ammonta ad Euro 
9.195 mila.      
 
Viene di seguito riportato il prospetto di raccordo tra l’onere fiscale da bilancio e l’onere fiscale 
teorico (importi in migliaia di Euro): 
 
Prospetto di riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico

Esercizio 2016 Esercizio 2015
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e  onere fiscale  teorico (IRES):

Risultato prima delle imposte -1.274 10.470

Onere fiscale teorico (aliquota del 27,50% per l'anno 2015 e 2016) -350 2.879

Differenze temporanee deducibili  in eserciz i successivi:

+ Accantonamenti a  fondi  tassati 6.354 1.698

+ Altri accantonamenti tassati 0 0

Totale 6.354 1.698

Differenze temporanee tassabili  in eserciz i successivi:

Utilizzo delle  differenze temporanee da eserciz i precedenti:

- Utilizzo Fondo svalutazione crediti v/s assicurati e verso altri -6.595 -3.711

- Altri costi non dedotti in es.precedenti

Totale -6.595 -3.711

Differenze permanenti:

+ Spese di rappresentanza  e altri costi indeducibili 2.223 899

- Sopravvenienze attive non tassabili -437 -818

Totale 1.786 81

Reddito al lordo dell'utilizzo delle  perdite  fiscale es. precedenti 271 8.539

Utilizzo delle  perdite  fiscali anni precedenti 0 0

Imponibile  fiscale - IRES 271 8.539

Imposte  correnti dell 'esercizio - IRES 75 2.348

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e  onere fiscale  teorico (IRAP):

Differenza tra valore e costi della produzione 2.142 7.496

Costi netti non rilevanti ai fini IRAP 1.488 1.807

Totale 3.630 9.302

Onere fiscale teorico (aliquota 6,82% per l'anno 2015 e 2016) 248             634             

Imponibile  fiscale  - IRAP 3.630 9.302

Imposte  correnti dell 'esercizio - IRAP 248 634

Dettaglio imposte  anticipate  e differite:

Imposte  anticipate:

Imposte anticipate es.precedente 9.292 11.015

 - utilizzo imposte anticipate -97 -1.723

 -  imposte anticipate  compensate 0 0

 + accantonamento imposte anticipate 0 0

Imposte differite  alla fine esercizio 9.195 9.292

Variazione imposte  anticipate 97 1.723

Imposte  differite:

Imposte differite  es.precedente 0 0

 - utilizzo imposte anticipate 0 0

 + accantonamento imposte anticipate 0 0

Imposte differite  alla fine esercizio 0 0

Variazione imposte  differite 0 0

Totale  onere fiscale  teorico per IRES e  IRAP -103 3.514

Totale  imposte  di competenza esercizio 419 4.706
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Viene di seguito riportato il prospetto di riconciliazione tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota effettiva: 
 
Prospetto di riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva:

Esercizio 2016 Esercizio 2015

Aliquota ordinaria applicabile  IRES 27,50% 27,50%

Effetto delle variazioni in aumento rispetto aliquota ordinaria:

+ Spese di rappresentanza  e altri costi indeducibili -47,98% 2,36%

Effetto delle variazioni in  diminuzione rispetto aliquota ordinaria:

- Detassazione per  incasso dividendi 0,00% 0,00%

- Detassazione sopravvenienze att ive 9,43% -2,15%

Differenze  temporanee deducibili  in es. successivi -137,12% 4,46%

Differenze temporanee tassabili in es. successivi 142,32% -9,75%

Utilizzo delle perdite fiscali es. precedenti 0,00% 0,00%

Aliquota effett iva  IRES -5,85% 22,43%

Aliquota ordinaria applicabile IRAP 6,82% 6,82%

Effetto delle variazioni in aumento rispetto aliquota ordinaria:

+ Differenza tra valore e costi della produzione -11,5% 4,9%

+ Costi non rilevanti ai fini IRAP -8,0% 1,2%

Aliquota effett iva  IRAP -19,43% 6,06%

Variazioni imposte anticipate -7,62% 16,46%

Totale variazioni imposte anticipate -7,62% 16,46%

Aliquota effettiva  IRES  e  IRAP -32,90% 44,94%

 
 
Relativamente alle imposte sul reddito ed all’IRAP, a seguito di una verifica dell’Agenzia delle 
Entrate Ufficio grandi contribuenti di Milano effettuata nell’anno 2009 e 2010 per gli anni dal 2004 
al 2008; la società ha ricevuto avvisi di accertamento IRES ed IRAP per gli anni 2004, 2005, 2006, 
2007 e 2008 per i quali sono stati presentati i relativi ricorsi presso le competenti Commissioni 
Tributarie e nel successivo grado del giudizio in Cassazione.     
 
Si segnala che i contenziosi relativi all’anno 2004 (vinto), all’anno 2005 (perso), all’anno 2006 
(vinto per la maggior parte dell’importo accertato nel giudizio innanzi la Commissione Tributaria 
Regionale di Milano) e all’anno 2007 (vinto) sono pendenti per il giudizio in Cassazione. 
Per l’anno 2008 la società ha vinto in contenzioso sia innanzi la Commissione Tributaria 
Provinciale di Milano che innanzi la Commissione Tributaria Regionale e sono pendenti i termini 
per l’Agenzia delle Entrate per fare appello in Cassazione. 
 
Anche alla luce delle positive pronunce dei giudici tributari si ritengono valide le argomentazioni a 
supporto della difesa della compagnia, ma si è ritenuto comunque prudente conservare in bilancio 
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un accantonamento al fondo rischi per contenzioso fiscale che al termine dell’anno 2016 ammonta 
ad Euro 3.352 mila. 
 
Gli anni ancora aperti fiscalmente, sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA, sono gli esercizi a 
partire dall’anno 2012. 
 
Si segnala che nel corso dell’anno 2013 la società ha presentato istanza di rimborso IRES per 
intervenuta parziale deducibilità dell’IRAP relativa al costo del personale relativa ai periodi 
d’imposta dal 2007 al 2011 ai sensi del Decreto Legge 201/2011 ed analoga istanza in pari data è 
stata presentata dalla allora controllante ERGO Italia S.p.A. 
L’importo complessivamente richiesto per tutti gli anni ammonta a Euro 178 mila, ma non è 
pervenuto alcun rimborso né alcuna comunicazione in merito; in ossequio al principio della 
prudenza non è stato registrato alcun importo tra i ricavi della compagnia.    

 
 

PARTE C – Altre informazioni e prospetti supplementari 
 

SITUAZIONE PATRIMONIO NETTO SULLA BASE DELLA PROPOSTA DI 
DELIBERA ASSEMBLEARE 
 
Di seguito si riporta la situazione del patrimonio netto sulla base della proposta di delibera 
dell’Assemblea prevista ad Aprile 2017: 
 

 Capitale + Utili/-Perd. Risultato Riserva TOTALE
sociale es. prec. dell'eserc. legale

 

Patrimonio netto al 31.12.2016 43.900 10.114 -1.694 2.473 54.793
destinazione risultato 2016 -1.694 1.694 0

Patrimonio netto al 31.12.2016
 post delibera assemblea 43.900 8.420 0 2.473 54.793

Patrimonio netto post delibera  assemblea

 
 
La proposta assembleare prevede la destinazione della perdita di Euro 1.694 mila a perdite portate a 
nuovo. 

 

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
 
DARAG Italia S.p.A. non possiede partecipazioni finanziarie rilevanti in altre imprese né esercita di 
fatto il controllo di altre imprese mediante la direzione unitaria degli organi amministrativi ad 
eccezione di una partecipazione sotto il 5% in ERGO Italia Business Solutions Scrl. Pertanto ai 
sensi della normativa civilistica a carattere generale non deve predisporre il bilancio consolidato. 
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CORRISPETTIVI DI COMPETENZA PER LA SOCIETA’ DI REVISIONE 
KPMG ITALIA S.p.A. 
  
Come stabilito nell’art. 149-duodicies del Regolamento Emittenti Consob, si precisa che il 
corrispettivo di competenza dell’esercizio per la prestazione dei servizi di revisione di cui alla 
lettera a) del suddetto articolo ammonta a complessivi Euro 289 mila (senza considerare IVA, spese 
e contributi).  Non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile, né forniti direttamente 
dalla Società di Revisione KPMG Italia S.p.A., né da entità facenti parte della sua rete (lettere b) e 
c) del suddetto articolo). 

 

COPERTURA RISERVE TECNICHE 
 
L’ammontare delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano da coprire alla chiusura dell’esercizio 
è di Euro 153.349 mila, mentre le attività poste a copertura sono pari a Euro 154.680 mila. Tali 
valori sono stati determinati conformemente al disposto del Regolamento Ivass N. 24 del 2016. 
 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI  DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
L’Istituto di Vigilanza, in data 7 febbraio 2017, ha autorizzato il cambio di denominazione sociale 
della Compagnia da ERGO Assicurazioni S.p.A. a DARAG Italia S.p.A., precedentemente 
deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci. La conseguente iscrizione presso il Registro delle 
Imprese del nuovo Statuto Sociale si è conclusa in data 27 febbraio 2017. 
Nel frattempo le attività operative di rebrandig, particolarmente articolate e complesse, sono 
proseguite secondo pianificazione.  
 
RISULTATO D’ESERCIZIO 
 
La perdita dell’esercizio 2016 ammonta a Euro 1.693.564,35. Si propone di rinviare tale perdita al 
futuro esercizio destinando gli eventuali utili di esercizi successivi alla sua copertura. 
 
 
 

DATI DELLA CAPOGRUPPO  
 
Come stabilito nell’art. 2497-bis commi 4 e 5 del C.C., alleghiamo un prospetto riepilogativo con i 
dati essenziali, dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato, della società che esercita su DARAG 
Italia l’attività di direzione e coordinamento.  
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DARAG Group Limited
Balance Sheet as at
31 December 2015

31 December 31 December
2015 2014

€ €

Non-current assets
Intangible asset 877.499                 877.499                
Equipment 31.863                   22.735                  
Investment in subsidiaries 91.215.819            -                        
Other assets 16.530                   16.530                   

92.141.711            916.764                 
Current assets
Amounts due from related parties 102.586                 423.730                 
Prepayments and other receivables 44.644                   821                        
Cash and cash equivalents 45.558.804            10.278.723            

45.706.034            10.703.274            

TOTAL ASSETS 137.847.745          11.620.038            

Equity

Capital and reserves
Share capital 1.200                     1.200                     
Other Reserve 42.214.619            -                        
Capital Reserve 26.750.000            12.250.000            
Profit and loss account (3.724.420)            (716.133)               

Total equity 65.241.399            11.535.067            

Non- current Liabilities
Loans payable 25.500.000            -                        

25.500.000            -                        
Liabilities
Creditors 52.612                   -                        
Amounts due to related parties 46.439.810            -                        
Accruals and other payables 613.923                 84.971                   

47.106.345            84.971                   

Total liabilities 72.606.345            84.971                   

Total equity and liabilities 137.847.745          11.620.038            
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Allegato  1 Stato patrimoniale gestione danni
Allegato  2  (*) Stato patrimoniale gestione vita
Allegato  3 Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami

danni e rami vita
Allegato  4 Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali e dei terreni e fabbricati

Allegato  5 Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in
altre partecipate: azioni e quote, obbligazioni e finanziamenti

Allegato  6 Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate
Allegato  7 Prospetto di dettaglio delle movimentazione degli investimenti in

imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote
Allegato  8 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

Allegato  9 Variazione nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo
durevole: azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento,
obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, quote in investimenti comuni e
investimenti finanziari diversi

Allegato  10 Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti
creditizi

Allegato  11 (*) Prospetto delle attività e relative prestazioni connesse con fondi di
investimento e indici di mercato

Allegato  12 (*) Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione
Allegato  13 Variazioni nell'esercizio dei componenti della riserva premi e della

riserva sinistri dei rami danni
Allegato  14 (*) Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche e

della riserva per partecipazione agli utili e ristorni
Allegato  15 Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri e del trattamento di

fine rapporto di lavoro subordinato
Allegato  16 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del

gruppo e altre partecipate
Allegato  17 Dettaglio delle classi I,II,III,IV delle garanzie, impegni e altri conti

d'ordine
Allegato  18 Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati
Allegato  19 Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni
Allegato  20 (*) Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al

saldo di riassic.
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Allegato  21 Proventi da investimenti

Allegato  22 (*) 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

Allegato  23 Oneri patrimoniali e finanziari
Allegato  24 (*) Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi ad

investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad
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Allegato  25 Assicurazioni Danni: prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo

Allegato  26 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni
portafoglio Italia

Allegato  27 (*) Assicurazioni vita: prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo
portafoglio Italia

Allegato  28 (*) Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita
portafoglio Italia

Allegato  29 Prospetto di sintesi relativo ai conti tecnici danni e vita portafoglio estero

Allegato  30 Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate
Allegato  31 Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto
Allegato  32 Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci

Prospetto di ripartizione dell'utile dal conto tecnico al conto non tecnico
(*): allegati non compilati perché non applicabili

 

128



 

Società DARAG ITALIA SPA

Capitale sociale sottoscritto E. 43.900.000 Versato E. 43.900.000

Sede in Via Pampuri, 13 - Milano  

Allegati alla Nota integrativa

Esercizio 2016
E.

1000
500

(Valore in migliaia di Euro)
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Nota integrativa - Allegato 1  

Società DARAG ITALIA SPA

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 0

   4. Avviamento 8 0

   5. Altri costi pluriennali 9 269 10 269

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 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 0

       c) consociate 19 0

       d) collegate 20 0

       e) altre 21 0 22 0

  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 0

da riportare 269
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Esercizio 2016

Pag. 1

Valori dell'esercizio precedente

181 0

182 0

184 0

186 0

187 0

188 0

189 38 190 38

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0 196 0

197 0

198 0

199 923

200 0

201 0 202 923

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0 208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0 214 0 215 923

da riportare 38
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

Valori dell'esercizio

riporto 269

C. INVESTIMENTI (segue)

III - Altri investimenti finanziari

   1. Azioni e quote 

       a) Azioni quotate 36 0

       b) Azioni non quotate 37 0

       c) Quote 38 927 39 927

  2. Quote di fondi comuni di investimento 40 28.193

  3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

      a) quotati 41 160.494

      b)  non quotati 42 0

      c) obbligazioni convertibili 43 0 44 160.494

  4. Finanziamenti

      a) prestiti con garanzia reale 45 0

      b) prestiti su polizze 46 0

      c) altri prestiti 47 48 48 48

  5. Quote in investimenti comuni 49 0

  6. Depositi presso enti creditizi 50 0

  7. Investimenti finanziari diversi 51 0 52 189.662

IV - Depositi presso imprese cedenti 53 0 54 189.662

D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

 I  - RAMI DANNI

      1. Riserva premi 58 106

      2. Riserva sinistri 59 17.405

      3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 60 0

      4. Altre riserve tecniche 61 0 62 17.511

da riportare 207.442
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Pag. 2

Valori dell'esercizio precedente

riporto 38

216 0

217 0

218 3 219 3

220 39.780

221 158.718

222 0

223 0 224 158.718

225 0

226 0

227 57 228 57

229 0

230 0

231 0 232 198.558

233 0 234 199.481

238 114

239 22.005

240 0

241 0 242 22.119

da riportare 221.638
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

Valori dell'esercizio

riporto 207.442

E.  CREDITI

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

            1. Assicurati

             a) per premi dell'esercizio 71 3.355

             b) per premi degli es. precedenti 72 0 73 3.355

   2. Intermediari di assicurazione 74 3.211

   3. Compagnie conti correnti 75 760

   4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 229 77 7.555

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

             1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 2.286

             2. Intermediari di riassicurazione 79 119 80 2.405

III - Altri crediti 81 13.584 82 23.544

F.  ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

I - Attivi materiali e scorte:

  1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 83 91

  2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 84 0

  3. Impianti e attrezzature 85 23

  4. Scorte e beni diversi 86 0 87 114

II - Disponibilità liquide

  1. Depositi bancari e c/c postali 88 7.010

  2. Assegni e consistenza di cassa 89 0 90 7.010

IV - Altre attività

  1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92 0

  2. Attività diverse 93 44 94 44 95 7.168

     di cui Conto di collegamento con la gestione vita 901 0

G.   RATEI E RISCONTI  
  1. Per interessi 96 1.918

  2. Per canoni di locazione 97 0

   3. Altri ratei e risconti 98 0 99 1.918

TOTALE  ATTIVO 100 240.072
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Pag. 3

Valori dell'esercizio precedente

riporto 221.638

251 2.949

252 0 253 2.949

254 3.869

255 683

256 219 257 7.720

258 1.658

259 58 260 1.716

261 12.925 262 22.361

263 48

264 0

265 33

266 0 267 81

268 6.475

269 0 270 6.475

272 0

273 567 274 567 275 7.123

903 0

 
276 2.105

277 0

278 0 279 2.105

280 253.227
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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 43.900

II - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 0

III - Riserve di rivalutazione 103 0

IV - Riserva legale 104 2.473

V - Riserve statutarie 105 0

VI - Riserve per azioni proprie e della controllante 106 0

VII - Altre riserve 107 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 108 10.114

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 109 -1.694

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 401 0 110 54.793

B. PASSIVITA' SUBORDINATE 111 0

C.  RISERVE TECNICHE

I - RAMI DANNI

   1. Riserva premi 112 23.288

   2.  Riserva sinistri 113 136.194

   3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 114 0

   4. Altre riserve tecniche 115 237

   5. Riserve di perequazione 116 186 117 159.905

da riportare 214.698
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Pag. 4

Valori dell'esercizio precedente

281 43.900

282 0

283 0

284 2.185

285 0

286 0

287 0

288 4.638

289 5.764

501 0 290 56.487

291 0

292 24.091

293 149.381

294 0

295 254

296 178 297 173.904

da riportare 230.391
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

riporto 214.698

E.  FONDI PER RISCHI E ONERI

1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 128 4.096

2. Fondi per imposte 129 0

3. Altri accantonamenti 130 8.590 131 12.686

F.  DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 110

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'

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

             1. Intermediari di assicurazione 133 91

   2. Compagnie conti correnti 134 62

   3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 0

   4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 0 137 153

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

   1. Compagnie di assicurazione e  riassicurazione 138 266

   2. Intermediari di riassicurazione 139 8 140 274

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 145 448

VIII - Altri debiti

   1. Per imposte a carico degli assicurati 146 619

   2. Per oneri tributari diversi 147 242

   3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 592

   4. Debiti diversi 149 4.991 150 6.444

IX - Altre passività

   1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151 0

   2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 702

   3. Passività diverse 153 4.556 154 5.258 155 12.577

       di cui Conto di collegamento con la gestione vita 902

da riportare 240.072
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Pag. 5

Valori dell'esercizio precedente

riporto 230.391

308 2.747

309 0

310 5.596 311 8.343

312 111

313 460

314 60

315 0

316 0 317 520

318 152

319 30 320 182

321 0

322 0

323 0

324 0

325 470

326 814

327 414

328 573

329 4.664 330 6.465

331 0

332 661

333 6.084 334 6.745 335 14.382

904

da riportare 253.227
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

riporto 240.072

H.  RATEI E RISCONTI 

  1. Per interessi 156 0

  2. Per canoni di locazione 157 0

   3.  Altri ratei e risconti 158 0 159 0

TOTALE PASSIVO  E  PATRIMONIO NETTO 160 240.072
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Pag. 6

Valori dell'esercizio precedente

riporto 253.227

336 0

337 0

338 0 339 0

340 253.227
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Nota integrativa - Allegato 3 

Società DARAG ITALIA SPA  Esercizio 2016

Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita

Non-life business Life Business Total

Risultato del conto tecnico ................................................................    1 2.142 21 0 41 2.142

Proventi da investimenti ...................................................................... +   2 9.510 42 9.510

Oneri patrimoniali e finanziari ............................................................ -   3 5.463 43 5.463

Quote dell'utile degli investimenti trasferite   

dal conto tecnico dei rami vita ............................................................ + 24 0 44 0

Quote dell'utile degli investimenti trasferite   

al conto tecnico dei rami danni ........................................................... -   5 2.936 45 2.936

Risultato intermedio di gestione  .....................................................    6 3.253 26 0 46 3.253

Altri proventi ....................................................................................... +   7 8.444 27 0 47 8.444

Altri oneri  ........................................................................................... -   8 13.539 28 0 48 13.539

Proventi straordinari ............................................................................ +   9 585 29 0 49 585

Oneri straordinari ................................................................................ -   10 18 30 0 50 18

Risultato prima delle imposte ..........................................................    11 -1.275 31 0 51 -1.274

Imposte sul reddito dell'esercizio ........................................................ - 12 419 32 0 52 419

Risultato di esercizio .........................................................................  13 -1.694 33 0 53 -1.694
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Nota integrativa - Allegato 4

Esercizio 2016

Società DARAG ITALIA SPA

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 4.012  31

Incrementi nell'esercizio ................................................................ +    2 298  32 0

per: acquisti o aumenti ...................................................................         3 298  33 0

       riprese di valore ......................................................................         4 0  34 0

       rivalutazioni ............................................................................         5 0  35 0

       altre variazioni ........................................................................         6  36 0

Decrementi nell'esercizio ............................................................... -    7 0  37 0

per: vendite o diminuzioni .............................................................         8  38

       svalutazioni durature ...............................................................         9 0  39 0

       altre variazioni ........................................................................         10  40 0

Esistenze finali lorde (a) ..............................................................      11 4.310  41 0

Ammortamenti:

Esistenze iniziali ............................................................................ +  12 3.974  42

Incrementi nell'esercizio ................................................................ +  13 67  43 0

per: quota di ammortamento dell'esercizio ....................................    14 67  44

       altre variazioni ........................................................................    15  45 0

Decrementi nell'esercizio ............................................................... -  16 0  46 0

per: riduzioni per alienazioni .........................................................    17  47

       altre variazioni ........................................................................    18  48 0

Esistenze finali ammortamenti (b) (*) ........................................   19 4.041  49 0

Valore di bilancio (a - b) ..............................................................       20 269  50 0

Valore corrente ..............................................................................       51

Rivalutazioni totali .........................................................................       22 0  52 0

Svalutazioni totali ..........................................................................       23 0  53 0

(*) di cui ammortamenti eseguiti esclusivamente
      in applicazione di norme tributarie .......................................... 24 0 54 0
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Nota integrativa - Allegato 5

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

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 ................................................................. +    1 923  21 0  41 0

Incrementi nell'esercizio: .................................................... +    2 0  22 0  42 0

per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni ............................         3  23 0  43

       riprese di valore ...........................................................         4 0  24 0  44 0

       rivalutazioni .................................................................         5 0

       altre variazioni .............................................................         6 0  26 0  46

Decrementi nell'esercizio: .................................................. -    7 923  27 0  47 0

per: vendite o rimborsi ........................................................         8 0  28 0  48

       svalutazioni ..................................................................         9 0  29 0  49 0

       altre variazioni .............................................................         10 923  30 0  50 0

Valore di bilancio  .............................................................       11 0  31 0  51 0

Valore corrente ...................................................................       12 0  32 0  52 0

Rivalutazioni totali .............................................................       13 0

Svalutazioni totali ...............................................................       14 0  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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Nota integrativa - Allegato 6

Società DARAG ITALIA SPA  Esercizio 2016

Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (*)

N. Tipo Quot. o Attività Denominazione e sede sociale Valuta Capitale sociale Patrimonio netto (**) Utile o perdita Quota  posseduta (5)

ord. non quot. svolta Importo Numero dell'ultimo esercizio (**) Diretta Indiretta Totale

(1) (2) (3) (4) azioni (4) (4) % % %

(*) 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. (**) Da compilare solo per società controllate e collegate

(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 7 

Società DARAG ITALIA SPA  Esercizio 2016

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 Decrementi nell'esercizio Valore di bilancio (4) Costo Valore 

ord. Per acquisti Altri Per vendite Altri Quantità Valore d'acquisto corrente

(1) (2) (3) Quantità Valore incrementi Quantità Valore decrementi

 Totali C.II.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a  Società controllanti 0 0 0 0 0 0 0

b  Società controllate 0 0 0 0 0 0 0

c  Società consociate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d  Società collegate 0 0 0 0 0 0 0

e  Altre 0 0 0 0 0 0 0

 Totale D.I 0 0 0 0 0 0 0

 Totale D.II 0 0 0 0 0 0 0

(1) Deve corrispondere a quello indicato nell'Allegato 6 (3) Indicare: (4) Evidenziare con (*) se valutata con il metodo del patrimonio netto (solo per Tipo b e d)

      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

       e = Altre

       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 8

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

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 0   21 0   41 927   61 927   81 927  101 927

    a) azioni quotate ............................................      2 0   22 0   42 0   62 0   82 0  102 0

    b) azioni non quotate  ....................................          3 0   23 0   43 0   63 0   83 0  103 0

    c) quote ..........................................................          4 0   24 0   44 927   64 927   84 927  104 927

2. Quote di fondi comuni di investimento  ........          5 0   25 0   45 28.193   65 29.832   85 28.193  105 29.832

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ........      6 14.993   26 16.543   46 145.501   66 145.622   86 160.494  106 162.165

    a1) titoli di Stato quotati ................................          7 0   27   47 87.112   67 87.183   87 87.112  107 87.183

    a2) altri titoli quotati ......................................          8 14.993   28 16.543   48 58.389   68 58.439   88 73.382  108 74.982

    b1) titoli di Stato non quotati ........................          9 0   29 0   49 0   69 0   89 0  109 0

    b2) altri titoli non quotati ..............................      10 0   30 0   50 0   70 0   90 0  110 0

      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 0  141 0  161 0  181 0  201 0  221 0

    a) azioni quotate ............................................   122 0  142 0  162 0  182 0  202 0  222 0

    b) azioni non quotate  ....................................       123 0  143 0  163 0  183 0  203 0  223 0

    c) quote ..........................................................       124 0  144 0  164 0  184 0  204 0  224 0

2. Quote di fondi comuni di investimento  ........       125 0  145 0  165 0  185 0  205 0  225 0

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ........   126 0  146 0  166 0  186 0  206 0  226 0

    a1) titoli di Stato quotati ................................       127 0  147 0  167 0  187 0  207 0  227 0

    a2) altri titoli quotati ......................................       128 0  148 0  168 0  188 0  208 0  228 0

    b1) titoli di Stato non quotati ........................       129 0  149 0  169 0  189 0  209 0  229 0

    b2) altri titoli non quotati ..............................   130 0  150 0  170 0  190 0  210 0  230 0

      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 0  193 0  213 0  233 0
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Nota integrativa - Allegato 9

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo durevole: azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri tito
              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 0  21 0  41 14.990  81 0  101 0

Incrementi nell'esercizio: .......................................................... +    2 0  22 0  42 13  82 0  102 0

per: acquisti ..............................................................................         3 0  23 0  43 0  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 13  86 0  106 0

Decrementi nell'esercizio: .................................................. -    7 0  27 0  47 10  87 0  107 0

per: vendite ...............................................................................         8 0  28 0  48  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 10  91 0  111 0

Valore di bilancio  ...................................................................         12 0  32 0  52 14.993  92 0  112 0

Valore corrente .........................................................................         13 0  33 0  53 16.543  93 0  113 0
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Nota integrativa - Allegato 10 

Esercizio 2016
Società DARAG ITALIA SPA

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 57  21 0

Incrementi nell'esercizio: ............................................................................ +    2 35  22 0

per: erogazioni .............................................................................................         3 35

       riprese di valore ....................................................................................         4 0

       altre variazioni ......................................................................................         5 0

Decrementi nell'esercizio: ...........................................................….…....... -    6 44  26 0

per: rimborsi ................................................................................................         7 44

       svalutazioni ..........................................................................................         8 0

       altre variazioni ......................................................................................         9

Valore di bilancio  .....................................................................................         10 48  30 0
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Nota integrativa - Allegato 13 

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

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 22.671  11 23.921  21 -1.250

   Riserva per rischi in corso ..........................................    2 617  12 170  22 447

Valore di bilancio .........................................................    3 23.288  13 24.091  23 -803

Riserva sinistri:
   Riserva per risarcimenti e spese dirette ......................    4 126.964  14 139.350  24 -12.386

   Riserva per spese di liquidazione ................................   5 4.735  15 4.935  25 -200

   Riserva per sinistri avvenuti e non denunciati ............    6 4.495  16 5.096  26 -601

Valore di bilancio .........................................................    7 136.194  17 149.381  27 -13.187
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Nota integrativa - Allegato 15 

Società DARAG ITALIA SPA  Esercizio 2016

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 2.747  11 0  21 5.596  31 470

Accantonamenti dell'esercizio ...................................... +    2 1.349  12 0  22 3.743  32 352

Altre variazioni in aumento .......................................... +    3 0  13 0  23 0  33 0

Utilizzazioni dell'esercizio ............................................ -    4 0  14 0  24 749  34 374

Altre variazioni in diminuzione  ................................... -    5 0  15 0  25 0  35 0

Valore di bilancio ........................................................         6 4.096  16 0  26 8.590  36 448
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Nota integrativa - Allegato 16 

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

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 0     3 0     4 0     5 0     6 0

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 0   46 0   47 0   48 0

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 0   56 0   57   58 0   59 0   60 0

Crediti derivanti da operazioni di  

riassicurazione ....................................................   61   62 0   63   64 0   65 0   66 0

Altri crediti ..........................................................   67   68 0   69   70 0   71 0   72 0

Depositi bancari e c/c postali ..............................   73 0   74 0   75 0   76 0   77 0   78 0

Attività diverse ....................................................   79 0   80 0   81 0   82 0   83 0   84 0

Totale ..................................................................   85 0   86 0   87 0   88 0   89 0   90 0

di cui attività subordinate ....................................   91 0   92 0   93 0   94 0   95 0   96 0
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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 0 111 112 0 113 0 114 0

Debiti derivanti da operazioni di  

riassicurazione .................................................... 115 0 116 0 117 118 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 ....................................................... 139 136 140 0 141 142 0 143 0 144 136

Passività diverse .................................................. 145 146 147 148 0 149 0 150 0

Totale .................................................................. 151 136 152 0 153 0 154 0 155 0 156 136
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Nota integrativa - Allegato 17 

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

Dettaglio delle classi I, II, III e IV 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  31

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 0  44 0

Totale ..........................................................................................................  15 0  45 0

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 1.000  47 1.000

Totale ..........................................................................................................  18 1.000  48 1.000

IV. Impegni:

a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita ..................................  19 0  49 306

b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto .................................  20 0  50 0

c) altri impegni .....................................................................................  21 0  51 27.159

Totale ..........................................................................................................  22 0  52 27.465

Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per

V. conto di terzi  23 0  53 0

VI. Titoli depositati presso terzi  24 184.221  54 188.883

Totale ..........................................................................................................  25 184.221  55 188.883

154



Nota integrativa - Allegato 18 

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivat
Esercizio

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 27.159  161 402

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 0  110 0  30 0  130 0  50 0  150 0  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 0  115 0  35 0  135 0  55 0  155 0  75 27.159  175 402

(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;

Esercizio precedente

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.

Contratti derivati
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Nota integrativa - Allegato 19 

Società DARAG ITALIA SPA  Esercizio 2016

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 10.469   2 10.773   3 2.845   4 5.862   5 -188

 R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10) ...............................................   6 22.222   7 22.223   8 12.185   9 10.124   10 -459

 Corpi di veicoli terrestri (ramo 3) ..................................................   11 5.350   12 5.212   13 2.342   14 2.857   15 -108

 Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti    

 (rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12) .................................................................16 47 17 221 18 193 19 18 20 0

 Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9) ......................................21 4.210 22 4.589 23 1.908 24 2.541 25 -346

 R.C. generale (ramo 13) .................................................................26 2.243 27 2.300 28 929 29 1.335 30 -176

 Credito e cauzione (rami 14 e 15) ..................................................31 0 32 0 33 0 34 0 35 0

 Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16) ................................ 36 276 37 297 38 7 39 173 40 -1

 Tutela giudiziaria (ramo 17) .......................................................... 41 146 42 146 43 11 44 91 45 0

 Assistenza (ramo 18) ..................................................................... 46 830 47 832 48 155 49 519 50 -60

 Totale assicurazioni dirette ......................................................... 51 45.793 52 46.593 53 20.575 54 23.520 55 -1.338

 Assicurazioni indirette .................................................................56 0 57 0 58 0 59 0 60 0

 Totale portafoglio italiano ...........................................................61 45.793 62 46.593 63 20.575 64 23.520 65 -1.338

 Portafoglio estero ......................................................................... 66 4 67 6 68 -1 69 1 70 0

 Totale generale ............................................................................. 71 45.797 72 46.599 73 20.574 74 23.521 75 -1.338
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Nota integrativa - Allegato 21 

Società DARAG ITALIA SPA Eserc 2016

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 0 41 0   81 0

Dividendi e altri proventi da azioni e quote di altre società ........ 2 0  42 0   82 0

Totale ...........................................................................................................3 0  43 0   83 0

Proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati ..................... 4 0  44 0   84 0

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 ..... 7 461  47 0   87 461

Proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ....................8 4.377  48 0   88 4.377

Interessi su finanziamenti  ........................................................... 9 1  49 0   89 1

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 0   92 0

Interessi su depositi presso imprese cedenti ................................ 13 0   53 0   93 0

Totale ...........................................................................................................14 4.839   54 0   94 4.839

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 0   58 0   98 0

Altre obbligazioni  ....................................................................... 19   59 0   99 0

Altri investimenti finanziari .........................................................20   60 0   100 0

Totale ...........................................................................................................21 0   61 0   101 0

Profitti sul realizzo degli investimenti:

Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati ...... 22   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 0   65 0 105 0

Profitti su altre obbligazioni ........................................................ 26 782   66 0 106 782

Profitti su altri investimenti finanziari ......................................... 27 3.889   67 0 107 3.889

Totale ...........................................................................................................28 4.671   68 0 108 4.671

TOTALE GENERALE .............................................................................................. 29 9.510   69 0 109 9.510
 

 

157



Nota integrativa - Allegato 23 

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

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 7  31 0  61 7

Oneri inerenti gli investimenti in terreni e fabbricati ................   2 0  32 0  62 0

Oneri inerenti obbligazioni .......................................................    3 680  33 0  63 680

Oneri inerenti quote di fondi comuni di investimento ..............    4 20  34 0  64 20

Oneri inerenti quote in investimenti comuni ............................    5 0  35 0  65 0

Oneri relativi agli investimenti finanziari diversi .....................    6 3  36 0  66 3

Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori ...........................    7 7  37 0  67 7

Totale ........................................................................................................    8 717  38 0  68 717

Rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:    
Terreni e fabbricati ....................................................................   9  39 0  69 0

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 0  42 0  72 0

Altre obbligazioni .....................................................................    13 1.763  43 0  73 1.763

Altri investimenti finanziari ......................................................    14  44 0  74 0

Totale ........................................................................................................    15 1.763  45 0  75 1.763

Perdite sul realizzo degli investimenti

Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni
e fabbricati ................................................................................  16  46 0  76 0

Perdite su azioni e quote ...........................................................  17 0  47 0  77 0

Perdite su obbligazioni  ............................................................. 18 604  48 0  78 604

Perdite su altri investimenti finanziari ......................................  19 2.379  49 0  79 2.379

Totale ........................................................................................................  20 2.983  50 0  80 2.983

TOTALE GENERALE ...........................................................................................  21 5.463  51 0  81 5.463
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Società DARAG ITALIA SPA
Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti

 Codice ramo 01  Codice ramo 02
Infortuni Malattie

(denominazione) (denominazione)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione
Premi contabilizzati .............................................................................. +    1 8.104    1 2.365

Variazione della riserva premi (+ o -) ................................................... -    2 -227    2 -77

Oneri relativi ai sinistri ......................................................................... -    3 1.723    3 1.122

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)  ........................... -    4 0    4 -18

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ................................................ +    5 -446    5 -78

Spese di gestione ................................................................................... -    6 4.714    6 1.148

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ............................................. A     7 1.448    7 112

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .................................. B     8 -183    8 -5

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ....................................... C     9 0    9 0

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ............................. D     10 0    10 0

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico  E     11 219    11 81

Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E     12 1.484    12 188

 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 0    1 2.574

Variazione della riserva premi (+ o -) ................................................... -    2 0    2 -318

Oneri relativi ai sinistri ......................................................................... -    3    3 1.176

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)  ........................... -    4    4 0

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ................................................ +    5    5 -105

Spese di gestione ................................................................................... -    6    6 1.548

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ............................................. A     7 0    7 63

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .................................. B     8    8 -304

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ....................................... C     9    9 0

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ............................. D     10    10 8

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico  E     11    11 168

Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E     12 0    12 -81

 Codice ramo 13  Codice ramo 14
R.C. generale Credito

(denominazione) (denominazione)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione
Premi contabilizzati .............................................................................. +    1 2.243    1 0

Variazione della riserva premi (+ o -) ................................................... -    2 -57    2 0

Oneri relativi ai sinistri ......................................................................... -    3 929    3 0

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)  ........................... -    4 0    4 0

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ................................................ +    5 -125    5 0

Spese di gestione ................................................................................... -    6 1.335    6 0

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ............................................. A     7 -89    7 0

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) .................................. B     8 -176    8 0

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ....................................... C     9 0    9 0

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ............................. D     10 0    10 0

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico  E     11 171    11

Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E     12 -94    12 0

(1) Tale voce comprende oltre alla variazione delle "Altre riserve tecniche" anche la variazione della "Riserva per partecipazione agli utili e risto
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Nota integrativa - Allegato 25 
Esercizio 2016

 tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano

 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 5.350    1 0    1 0    1 0

   2 138    2 0    2 0    2 0

   3 2.342    3 0    3 0    3 7

   4 0    4 0    4 0    4 0

   5 -217    5 0    5 0    5 0

   6 2.857    6 0    6 0    6 0

   7 -204    7 0    7 0    7 -7

   8 -108    8 0    8 0    8 0

   9 0    9 0    9 0    9 0

   10 0    10 0    10 0    10 0

   11 114    11 0    11 0    11 0

   12 -198    12 0    12 0    12 -7

 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 1.636    1 22.222    1 0    1 47

   2 -61    2 -1    2 0    2 -174

   3 732    3 12.185    3 0    3 186

   4 0    4 0    4 0    4 0

   5 -84    5 -871    5 0    5 -2

   6 993    6 10.124    6 0    6 18

   7 -112    7 -957    7 0    7 15

   8 -42    8 -459    8 0    8 0

   9 0    9 0    9 0    9 0

   10 0    10 0    10 0    10 0

   11 37    11 2.121    11 0    11 16

   12 -117    12 705    12 0    12 31

 Codice ramo 15  Codice ramo 16  Codice ramo 17  Codice ramo 18
Cauzione Perdite pecuniarie Tutela giudiziaria Assistenza

(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione)

   1 0    1 276    1 146    1 830

   2 0    2 -21    2 0    2 -2

   3 0    3 7    3 11    3 155

   4 0    4 0    4 0    4 0

   5 0    5 -9    5 -5    5 -28

   6 0    6 173    6 91    6 519

   7 0    7 108    7 39    7 130

   8 0    8 -1    8 0    8 -60

   9 0    9 0    9 0    9 0

   10 0    10 0    10 0    10 0

   11    11 2    11 2    11 5

   12 0    12 109    12 41    12 75
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Nota integrativa - Allegato 26

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016
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 45.793  11 1.138  21  31 0  41 44.655

Variazione della riserva premi (+ o -) ..................................................... -    2 -800  12 -8  22  32 0  42 -792

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................ -    3 20.575  13 -192  23  33 0  43 20.767

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1) ............................... -    4 -18  14 0  24  34 0  44 -18

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) .................................................. +    5 -1.970  15 0  25  35 0  45 -1.970

Spese di gestione ..................................................................................... -    6 23.520  16 0  26  36  46 23.520

Saldo tecnico (+ o -) ...........................................................................................     7 546  17 1.338  27 0  37 0  47 -792

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ..................................... -  48 8

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........ +    9 2.936  29 0  49 2.936

Risultato del conto tecnico (+ o -) ....................................................................     10 3.482  20 1.338  30 0  40 0  50 2.136

 

(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 29 

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

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 4

Variazione della riserva premi (+ o -) .................................................................................... -    2 -2

Oneri relativi ai sinistri .......................................................................................................... -    3 -1

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1) .............................................................. -    4 0

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ................................................................................. +    5 0

Spese di gestione ................................................................................................................ -    6 1

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ...............................................................................  A     7 6

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 6
 

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 -) (2) ................. -    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 (3) ................ +    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)  Tale voce comprende oltre alla variazione delle "Altre riserve tecniche" anche la variazione della "Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

(2)   La voce "riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, le "altre riserve tecniche" e le "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dag
      assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione"

(3)  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 DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

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 0     2 0     3 0     4 0     5 0     6 0

Dividendi e altri proventi da azioni e quote ................     7 0     8 0     9 0     10 0     11 0     12 0

Proventi su obbligazioni .............................................     13 0     14 0     15 0     16 0     17 0     18 0

Interessi su finanziamenti ...........................................     19 0     20 0     21     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 0     38 0     39 0     40 0     41 0     42 0

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   52 0   53 0   54 0

Recuperi di spese e oneri amministrativi ....................   55   56 0   57   58 0   59 0   60 0

Altri proventi e recuperi ..............................................   61   62 0   63   64 0   65 0   66 0

Totale ..............................................................................   67 0   68 0   69 0   70 0   71 0   72 0

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 0   86 0   87 0   88 0   89 0   90 0
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Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate

II: Oneri

Controllanti Controllate Collegate Consociate Altre Totale

Oneri di gestione degli investimenti e 
interessi passivi:

Oneri inerenti gli investimenti ....................................   91 0   92 0   93 0   94   95 0   96 0

Interessi su passività subordinate ................................   97 0   98 0   99 0   100 0   101 0   102 0

Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori .............   103 0   104 0   105 0   106 0   107 0   108 0

Interessi su debiti derivanti da operazioni 
di assicurazione diretta ................................................109 0 110 0 111 0 112 0 113 0 114 0

Interessi su debiti derivanti da operazioni 
di riassicurazione ........................................................ 115 0 116 0 117 0 118 0 119 0 120 0

Interessi su debiti verso banche e istituti finanziari .... 121 0 122 0 123 0 124 0 125 0 126 0

Interessi su debiti con garanzia reale .......................... 127 0 128 0 129 0 130 0 131 0 132 0

Interessi su altri debiti ................................................. 133 0 134 0 135 0 136 0 137 0 138 0

Perdite su crediti ......................................................... 139 0 140 0 141 0 142 0 143 0 144 0

Oneri amministrativi e spese per conto terzi ...............145 0 146 0 147 0 148 0 149 0 150 0

Oneri diversi ............................................................... 151 0 152 0 153 0 154 0 155 0 156 0

Totale .............................................................................. 157 0 158 0 159 0 160 0 161 0 162 0

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 0 165 0 166 0 167 0 168 0

Perdite sul realizzo degli investimenti (*) ................... 169 0 170 0 171 0 172 0 173 0 174 0

Oneri straordinari ......................................................... 175 0 176 0 177 0 178 0 179 0 180 0

TOTALE GENERALE .................................................181 0 182 0 183 0 184 0 185 0 186 0

(*) Con riferimento alla controparte nell'operazione
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Nota integrativa - Allegato 31 

Società DARAG ITALIA SPA Esercizio 2016

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 45.793    5 0  11 0  15 0  21 45.793  25 0

in altri Stati dell'Unione Europea ...........................   2 0    6 0  12 0  16 0  22 0  26 0

in Stati terzi ............................................................    3 4    7 0  13 0  17 0  23 4  27 0

Totale .....................................................................   4 45.797    8 0  14 0  18 0  24 45.797  28 0
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Nota integrativa - Allegato 32 

Società DARAG ITALIA SPA  Esercizio 2016

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 5.394 31 0 61 5.394

- Contributi sociali ...............................................................................  2 1.223 32 0 62 1.223

- Accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto  
   e obblighi simili ................................................................................ 3 352 33 0 63 352

- Spese varie inerenti al personale ........................................................  4 784 34 0 64 784

Totale ...................................................................................................  5 7.753 35 0 65 7.753

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 7.753 40 0 70 7.753

Spese per prestazioni di lavoro autonomo:  

Portafoglio italiano ...............................................................................  11 41 0 71 0

Portafoglio estero .................................................................................  12 0 42 0 72 0

Totale .......................................................................................................  13 0 43 0 73 0

Totale spese per prestazioni di lavoro...................................................  14 7.753 44 0 74 7.753

II: Descrizione delle voci di imputazione

Gestione danni Gestione vita Totale

Oneri di gestione degli investimenti ....................................................  15 192 45 0 75 192

Oneri relativi ai sinistri ........................................................................  16 1.691 46 0 76 1.691

Altre spese di acquisizione ...................................................................  17 1.688 47 0 77 1.688

Altre spese di amministrazione ............................................................  18 4.182 48 0 78 4.182

Oneri amministrativi e spese per conto terzi ........................................  19 0 49 0 79 0

20 0 50 0 80 0

Totale .......................................................................................................  21 7.753 51 0 81 7.753

III: Consistenza media del personale nell'esercizio

Numero 

Dirigenti ...............................................................................................  91 1

Impiegati ..............................................................................................  92 92

Salariati ................................................................................................  93 0

Altri ......................................................................................................  94 0

Totale .......................................................................................................  95 93

IV: Amministratori e sindaci

Numero Compensi spettanti

Amministratori .........................................................................................  96 4 98 20

Sindaci ......................................................................................................  97 3 99 111
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CALCOLO PER L' ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA
DI UTILE DEGLI INVESTIMENTI AL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

legenda modello voci importi calcolo

a utile netto degli investimenti C/E  sez.III 92 9.510.121        
97 5.463.376        voce 92 - voce 97 A 4.046.745               

b semisomma riserve tecniche all. 1 nota int. 297 173.904.214    
242 22.119.072      
117 159.904.935    
62 17.511.650      ((voce 297-voce 242)+(voce 117-voce 62))/2 B 147.089.214           

c semisomma patr. Netti all. 1 nota int. 290 56.487.129      
110 54.793.566      
291 -                      
111 -                      ((voce 290+voce 110)+(voce 291+voce 111))/2 C 55.640.347             

d rapporto tra semisomma ris. Tec.
e semis. Ris. Tec. e pat. Netti D = B / (B+C) 0,726                     

e quota da trasferire E = A * D 2.936.092               
su calcolato F=A-E 1.110.654                        

formule
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