
  

 

 

Appendice integrativa 
 
La presente appendice costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo per le polizze 
emesse da DARAG Italia S.p.A.  
La presente appendice integrativa – consultabile sul sito www.darag.it – aggiorna le informazioni 
riportate nel Fascicolo Informativo come segue. 
 
Modifiche valide a partire dal 12 novembre 2018 
Le seguenti informazioni sostituiscono le precedenti informazioni presenti nel Fascicolo Informativo: 
Dal 12 novembre 2018 DARAG Italia S.p.A. ha trasferito la propria Sede Legale e Direzione in Via 
Giovanni Lorenzini n. 4 – 20139 Milano (Italia). 
Il nuovo centralino telefonico della Società è +390256605101 e il nuovo numero fax è 
+390256605113. 
Il nuovo indirizzo al quale inoltrare eventuali reclami indirizzati alla Società è: 
Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. – Via Giovanni Lorenzini n. 4 – 20139 Milano. 
Il nuovo numero fax dell’ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. è +390256605115. 
Nessuna modifica invece per quanto riguarda gli indirizzi email della Società indicati nel Fascicolo 
Informativo. 
 
 
Modifiche valide a partire dal 31 maggio 2018 
La sezione “Informazioni sull’Impresa di assicurazione” è sostituita come segue: 
 
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa  
L’ammontare del patrimonio netto di DARAG Italia S.p.A. (bilancio 2017) è pari ad € 52.842.482, di 
cui la parte relativa al capitale sociale è pari ad € 43.900.000 e quella totale delle riserve patrimoniali 
è pari ad € 8.942.482. 
Il coefficiente di solvibilità (“Solvency II ratio”) pubblicato nella Relazione sulla solvibilità e sulla 
condizione finanziaria relativa all’anno 2017 è pari al 166,68% e rappresenta il rapporto tra il totale 
dei fondi propri disponibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (“SCR”) e il requisito 
patrimoniale di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.  
Si rimanda al sito internet www.darag.it per i dati riferiti alle successive annualità.  
Rimangono in essere ed invariate le condizioni assicurative e le altre informazioni contenute nei 
documenti che compongono il Fascicolo Informativo e non menzionate nella presente appendice.  
DARAG Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie 
contenuti nella Nota Informativa. 
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