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STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA SOLVIBILITA’ E CONDIZIONE 
FINANZIARIA 

 

Normativa di Riferimento: 

 

La presente relazione è stata redatta in conformità alle disposizioni elencate di seguito: 

- Regolamento IVASS N. 33 del 6 dicembre 2016; 

- Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private, modificato 
dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE del 25 
novembre 2009 (di seguito anche “CAP”). 

- Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014 (di seguito 
anche “Atti Delegati”). 

- Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 in materia di Solvency II (di seguito anche 
“Direttiva”) 

 

Si evidenzia inoltre che relazione SFCR dell’esercizio precedente non è stata inviata a IVASS, in 
quanto è stata redatta soltanto dal Gruppo, ai sensi dell’articolo 256 della Direttiva 2009/138/CE – 
Solvency II.   
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SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA SOLVIBILITA’ E CONDIZIONE 
FINANZIARIA 

 

Introduzione 

La struttura della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (Solvency and Financial 
Condition Report SFCR), è composta da 5 sezioni, di seguito riportate: 

 Sezione A – Attività e Risultati 

 Sezione B – Sistema di governance 

 Sezione C – Profilo di rischio 

 Sezione D – Valutazione ai fini di solvibilità 

 Sezione E – Gestione del Capitale 

Si riporta un breve riepilogo dei principali contenuti delle sezioni e dei relativi capitoli. 
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A. Attività e Risultati 

 

A.1 Attività 

DARAG Italia S.p.A. appartiene al Gruppo assicurativo DARAG. Il controllo diretto su DARAG 
Italia S.p.A. viene esercitato mediante DARAG Emanueli Limited, che è l’unico azionista della 
Società ed è interamente controllata dalla capogruppo DARAG Group Limited. DARAG Italia S.p.A. 
è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte di DARAG Group Limited. 

La Capogruppo DARAG Group Limited, con sede a Malta, a sua volta è soggetta al controllo di un 
Collegio di Supervisori i cui membri hanno sede a Malta (la cui autorità di Vigilanza è MFSA), in 
Italia (la cui autorità di Vigilanza è IVASS) ed in Germania (la cui autorità di vigilanza è BAFIN). 

 

A.2 Risultati di sottoscrizione 

Di seguito si riportano i principali indicatori inerenti l’andamento tecnico della Compagnia nel 2020, 
comparati con il precedente esercizio, gli importi sono indicati in Euro milioni: 

 

 

(*) In coerenza con la classificazione prevista per il modello quantitativo QRT S.05.01 le spese inerenti i sinistri sono 
state incluse nell’Expense Ratio. 

 

I premi lordi contabilizzati, che si attestano a Euro 61,1 milioni, presentano una crescita di Euro 2,3 
milioni (+3,9%) rispetto all’esercizio precedente. 

Con riferimento agli andamenti rilevati nell’esercizio si evidenzia un miglioramento del rapporto 
sinistri a premi di competenza della generazione corrente che ha beneficiato della riduzione della 
sinistralità osservata.  Lo smontamento delle riserve degli esercizi precedenti ha generato proventi 
per Euro 12,7 milioni. L’ammontare riconducibile alle riserve acquisite attraverso l’operazione 
Donatello è pari a Euro 4,7 milioni. 

Nel complesso il risultato della riassicurazione è risultato negativo per Euro Euro 2,3 milioni, è 
sostanzialmente riconducibile alla quota del risultato positivo realizzato sul contratto CVT acquisito 
tramite l’operazione Donatello e oggetto di trattato quota share con cessione all’85% a Donau 
Versicherung AG Vienna Insurance Group.  

2020 2019 2020 2019

Premiums  written 61,1 58,8 50,0 45,4

Loss ratio  (*) 30,8% 46,5% 27,5% 57,4%

Expense Ratio (*) 59,9% 67,2% 65,8% 82,3%

Combined Ratio 90,7% 113,7% 93,3% 139,7%

Net of ReinsuranceGross
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Il rapporto delle spese di struttura sui premi contabilizzati è pari al 31,2% nel 2020 (rispetto al 38,4% 
nel 2019); la diminuzione rispetto all’esercizio precedente è sostanzialmente riconducibile alla 
assenza nel 2020 dei maggiori costi sostenuti a sostegno delle progettualità caratterizzanti il 
precedente esercizio. 

 

A.3 Risultato degli investimenti 

La tabella seguente riporta le componenti del risultato degli investimenti in coerenza con il bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2020: 

  

Il risultato degli investimenti è positivo per Euro 0,6 milioni in linea con il precedente esercizio. 

Al 31 dicembre 2020 il portafoglio titoli della Società a valori Solvency ammonta a Euro 178,7 
milioni, in decremento del 10,9% rispetto allo scorso anno (Euro 200,6 milioni). Le variazioni 
dell’esercizio sono sostanzialmente riconducibili alle uscite derivanti dalla gestione tecnica ed 
ordinaria dell’impresa. 

 

A.4 Risultato delle altre attività 

Il saldo delle partite non tecniche (ordinarie e straordinarie) ammonta a Euro -1,2 milioni rispetto a 
Euro 4,7 milioni nel 2019, come di seguito dettagliato. 

  

Il risultato di tali partite non tecniche per l’esercizio corrente è sostanzialmente riconducibile al 
rilascio del fondo di riorganizzazione per Euro 1 milione, al netto degli ammortamenti registrati 
nell’esercizio per Euro 1,2 milioni e dagli impatti negativi delle sopravvenienze legate a costi 
pervenuti dopo l’approvazione del bilancio e delle sistemazioni di partite di esercizi precedenti per 
complessivi Euro 0,8 milioni. 

 

(Euro/000) 2020 2019 ∆
Proventi da altri investimenti 2.379 2.470 -91

Riprese di rettifiche di valore 376 122 254

Utili da realizzo 57 851 -795

Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi -948 -834 -114

Rettifiche di valore -1.087 -1.241 155

Perdite da realizzo -208 -779 572

Risultato degli investimenti 569 589 -19

Euro/000 2020 2019 ∆

Other income 2.020 9.528 -7.508

Other expenses -2.523 -4.586 2.063

Extraordinary income 246 266 -21

Extraordinary expenses -965 -470 -495

Total -1.222 4.739 -5.961
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B. SISTEMA DI GOVERNANCE 

 

B.1 Informazioni generali sul sistema di governance 

L’assetto della Società prevede una governance societaria ed una struttura organizzativa finalizzate 
ad assicurare il raggiungimento di una adeguata efficienza operativa nel rispetto delle disposizioni 
regolamentari del settore assicurativo e degli obiettivi del sistema di controllo interno. Questa è 
composta dall’Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, e 
dall’Amministratore Delegato. 

La composizione del Consiglio di Amministrazione non è cambiata durante l’anno. In data 25 giugno 
2020 è terminato il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018 e 2019 
ed è stato nominato un nuovo Consiglio, con la medesima composizione, per gli esercizi 2020, 2021 
e 2022. 

Carica Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 
Presidente Sig. Thomas Booth 

Vice Presidente  

Amministratore Delegato Dott. Tullio Ferrucci 

Consigliere Sig. Frédéric Allemand 

Consigliere Sig. Stuart Davies 

Consigliere Sig. James Insley 

Consigliere indipendente Dott.ssa Francesca Bartoli 

 
 
B.2 Requisiti di competenza e onorabilità 

La modalità attraverso cui sono valutati i requisiti è descritta in una specifica policy predisposta da 
DARAG Italia S.p.A ed è finalizzata alla definizione di un adeguato sistema di governance della 
Società assicurando l’idoneità dei membri del CdA, del Collegio Sindacale, dei responsabili delle 
Funzioni Fondamentali e dell’ulteriore personale rilevante identificato dalla Società rispetto agli 
incarichi e ai compiti loro affidati.  

La verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza degli amministratori nonché di 
insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge 
e regolamentari, è avvenuta in sede di nomina dei nuovi membri, sulla base delle dichiarazioni ed 
informazioni fornite dagli interessati ovvero delle informazioni comunque a disposizione del 
Consiglio. 
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B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità  

La Compagnia ha in essere un sistema di risk management rappresentato da una risk governance e da 
strumenti e Politiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di identificare, valutare e 
gestire tutti gli elementi di rischio potenzialmente in grado di compromettere la realizzazione degli 
obiettivi aziendali stabiliti e di conseguenza la solvibilità della Compagnia. 

Gli obiettivi generali del sistema di risk management sono quelli di garantire l’efficacia e l’efficienza 
delle attività operative alla base del business, l’attendibilità delle informazioni, comprese quelle di 
bilancio, e la conformità alle leggi e ai regolamenti.  

La Compagnia vede nel sistema di risk management, ovvero nella gestione dei rischi aziendali non 
solo un obbligo normativo inderogabile, ma anche e soprattutto uno strumento di rilevanza strategica 
necessario a salvaguardare il patrimonio e a garantire un adeguato livello dei rischi assunti, tramite 
valutazioni attuali e prospettiche dei rischi. 

 

B.4 Sistema di controllo interno 

Sulla base degli esiti della valutazione condotta ai sensi della Lettera al Mercato del 5 luglio 2018, 
l’assetto organizzativo e di gestione del rischio più idoneo rispetto alla natura, portata e complessità 
dei rischi inerenti all’attività svolta dalla Società risulta essere il sistema c.d. “semplificato”. 

La Compagnia ha adottato un sistema di controlli interni inteso come un insieme di processi, regole, 
procedure e strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento 
della Società. Tale sistema coinvolge tutte le aree aziendali e le funzioni, ognuna per le operazioni di 
competenza, ed è articolato su più livelli: 

1. Un primo livello di controllo è effettuato direttamente da ciascuna linea di business sulla 
propria operatività corrente;  

2. Un’ulteriore attività di controllo, cosiddetta di secondo livello, è svolta dalle funzioni di Risk 
Management, Compliance e Funzione Attuariale, rispettivamente per le finalità e competenze 
a esse assegnate dalle disposizioni normative e regolamentari;  

3. La funzione di Internal Audit, infine, è deputata a eseguire controlli di terzo livello, 
verificando il sistema dei controlli nel suo complesso e l’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo dell’impresa. 

La Società inoltre ha affidato ad un Amministratore Indipendente il coordinamento delle Funzioni 
Fondamentali e il monitoraggio sull’esecuzione dei relativi piani. Per ulteriori dettagli si rimanda alla 
successiva sezione “Composizione del Consiglio”. 
L’attività di valutazione circa l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi è oggetto di informativa continua nei confronti del Consiglio di Amministrazione durante 
l’esercizio ed in occasione delle reportistiche periodiche delle Funzioni Fondamentali. 

 



                       

10 

 

B.5 Funzione di Internal Audit 

Ogni attività di revisione effettuata conduce all’emissione di un Audit Report, che evidenzia in modo 
obiettivo e chiaro: 

 le attività svolte; 
 la rilevazione della situazione riscontrata, incluse le eventuali carenze rilevate; 
 le relative raccomandazioni per eliminare tali carenze.  

 
Gli standard interni di lavoro prevedono altresì che l’Audit Report sia sottoscritto dai responsabili 
chiamati ad implementare le azioni correttive, oltre che distribuito e presentato ai membri del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
In considerazione dell’impatto dell’emergenza sanitaria COVID-19 sull’operatività aziendale, si 
evidenzia che nel corso del 2020 la sottoscrizione del report cartaceo è stata sostituita dalla 
validazione tramite e-mail delle risultanze del lavoro svolto. 
La funzione di Internal Audit mantiene la propria indipendenza e obiettività rispetto alle attività che 
controlla. 
 
 
B.6 Funzione Attuariale 

La Funzione Attuariale aggiorna periodicamente il Consiglio di Amministrazione soprattutto riguardo 
alle riserve tecniche, garantendo la loro coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Solvency II. 
Oltre a ciò, riporta tempestivamente al suddetto Consiglio ogniqualvolta ci siano delle problematiche 
tecniche di particolare riguardo. 

La Compagnia ha esternalizzato la Funzione Attuariale che riporta direttamente al Consiglio di 
Amministrazione, a garanzia dei principi di separatezza ed indipendenza, nonché nel rispetto dei 
requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza della Funzione Attuariale, previsti dalle 
disposizioni vigenti e dalla policy Fit and Proper della Compagnia.  

In data 27 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione si è avvalso della facoltà prevista dalla 
Lettera al Mercato IVASS del 5 luglio 2018 deliberando di accorpare le funzioni Attuariale e Risk 
Management in un’unica unità organizzativa. 

Il Responsabile della funzione di Risk Management è stato nominato Titolare della funzione 
fondamentale esternalizzata ai sensi dell’art. 63 del Regolamento n. 38/2018. 

 

B.7 Esternalizzazione 

In data 25 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione annuale delle 
politiche di Outsourcing di DARAG Italia che definiscono le linee di condotta e le strategie che la 
Compagnia intende seguire nel processo di esternalizzazione di alcune attività e nella relativa 
identificazione del fornitore più idoneo a cui affidarle, assicurando nel contempo la piena osservanza 
e conformità ai principi dettati dal Capo VIII del Regolamento IVASS n. 38/2018 in materia di 
esternalizzazione. 
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Le attività di esternalizzazione ed il processo di scelta dei fornitori, sono definiti in una ottica di 
gestione strategica dell’impresa e sono finalizzate all’ottimizzazione delle risorse e alla riduzione 
degli oneri. 

 

 

C. PROFILO DI RISCHIO 

 

Il profilo di rischio quantitativo è valutato secondo le specifiche tecniche della Formula Standard 
emanate da EIOPA, come definito dagli Atti Delegati e in linea con il Regolamento IVASS n. 
18/2016. La Compagnia ritiene che la Formula Standard sia sufficientemente adeguata per la 
determinazione del profilo di rischio della Compagnia, per tutte le categorie di rischio modellate. 

 

C.1 Rischio di sottoscrizione 

La Compagnia è principalmente esposta al rischio di sottoscrizione danni derivante dal proprio 
modello di business. I rischi di sottoscrizione danni sorgono in relazione all’attività di sottoscrizione 
e alla gestione dei sinistri riservati, processi principali nella conduzione del modello di business. 

Il rischio è mitigato mediante un processo di sottoscrizione strutturato che prevede che le nuove 
tariffe, le modifiche tariffarie e l’autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti più significativi siano 
sottoposti all’Alta Direzione così da rafforzare il processo di gestione e monitoraggio del rischio. 
Inoltre, in caso di rischi particolari, la Compagnia valuta l’esigenza di adottare specifici trattati di 
riassicurazione.  

La Compagnia ha predisposto processi e presidi di controllo a garanzia della protezione da possibili 
fenomeni di concentrazione del rischio di sottoscrizione. In particolare, considerando l’alta 
concentrazione del Business all’interno del ramo RC Auto, vi è una costante verifica degli andamenti 
tecnici e un ricorrente monitoraggio della dislocazione geografica dei rischi. 

Il rischio di sottoscrizione rappresentato con la formula standard è il seguente al 31 dicembre 2020: 

 

 

 

 

   

 

C.2 Rischio di mercato 

Il Rischio di Mercato deriva dall'incertezza associata alla volatilità dei prezzi di mercato degli 
strumenti finanziari; questo rischio è misurato considerando l'impatto sui fondi propri, in termini di 

Euro/000 Non Life Health
Underwriting Risk Module 24.559 4.225
Diversification benefit -4,52% 0,00%
Premium & Reserve Risk 24.106 4.225
Lapse Risk 0
CAT Risk 1.615 0

2020
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fluttuazioni dei prezzi dei titoli (Spread Risk ed Equity Risk), della struttura dei tassi di interesse 
(Interest Rate Risk), dell'andamento del mercato immobiliare (Property Risk) e dei tassi di cambio 
(Currency Risk). 

Il rischio di Mercato è valutato mediante Standard Formula all’interno del modulo di rischio SCR 
Market. Il rischio al quale la Compagnia è esposta con maggiore significatività è lo Spread Risk. 

Il portafoglio di investimenti della Compagnia è composto da una vasta quota di strumenti a reddito 
fisso, quasi esclusivamente di tipo corporate, da fondi di investimento e da una residua quota di 
investimenti azionari presenti all’interno del look-through dei fondi. Come conseguenza della 
composizione del portafoglio, la Compagnia è esposta al rischio di tasso di interesse, rischio spread, 
rischio azionario e rischio cambio.  

L’adeguatezza degli investimenti è stata verificata mediante il monitoraggio dei limiti stabiliti in 
conformità con le disposizioni in materia di investimenti ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2016. 
Tutti i controlli sono eseguiti in linea con le metodologie di Risk Management.  

Il rischio di mercato rappresentato nella formula standard è il seguente al 31 dicembre 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

C.3 Rischio di credito 

Il rischio di credito è il rischio di perdita o di cambiamenti avversi nella situazione finanziaria 
risultante dalle fluttuazioni del credito di emittenti di titoli, controparti (compresi i riassicuratori), e 
qualsiasi debitore a cui le imprese di assicurazione sono esposte, sotto forma di rischio di default 
controparte, rischio di spread o rischio di concentrazioni di mercato, strettamente legate al rischio di 
mercato. 

Le principali Controparti della Compagnia si possono suddividere in due gruppi con differente livello 
di rischio. Il primo è composto da riassicuratori, intermediari finanziari e banche, mentre il secondo, 
è composta da tutte le controparti non dotate di rating, con cui tipicamente la Compagnia ha 
esposizioni creditizie superiori a tre mesi. 

Si segnala comunque che i rating dei riassicuratori e degli intermediari finanziari sono monitorati 
periodicamente. 

 

 

Euro/000 2020
Market Risk Module 10.451
Diversification benefit -14,64%
Equity Risk 32
Interest Rate Risk 1.522
Currency Risk 523
Spread Risk 10.153
Concentration Risk 14
Property Risk 0
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Il rischio di credito al 31 dicembre 2020 rappresentato dalla formula standard è il seguente: 

 

 

C.4 Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità riguarda l’impossibilità di trasformare gli investimenti in liquidità, nei tempi 
previsti, senza sopportare perdite. 

La Compagnia, a presidio di tale tipologia di rischio, ha definito un sistema strutturato di limiti in 
materia di investimenti che consente la composizione di un portafoglio caratterizzato da una elevata 
liquidità e ha predisposto un sistema di attività e controlli preventivi finalizzato alla rilevazione di 
eventuali criticità nell’immediato futuro.  

Tale rischio, non viene valutato mediante Standard Formula, ma viene valutato mediante assessment 
specifici definiti dal Risk Management in coordinamento con la Tesoreria della Compagnia e l’area 
Amministrazione e Bilancio.  

 

C.5 Rischio operativo 

I rischi operativi rappresentano il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dal 
malfunzionamento dei processi interni, dalle risorse umane o dai sistemi interni oppure da eventi 
esogeni. 

Sebbene la responsabilità ultima della gestione dei rischi operativi è attribuita alla prima linea di 
difesa (responsabili aree operative, process owners), la Funzione di Risk Management definisce 
metodologie, strategie e processi per la prima identificazione delle minacce più importanti. I 
principali processi aziendali sono dettagliatamente mappati e descritti nell’ Handbook dei Processi 
aziendali. Contestualmente alla mappatura delle fasi processuali si è provveduto a identificare i 
principali rischi operativi che sono stati identificati dagli owner. Questi rischi concorrono alla Risk 
Map complessiva dell’azienda e vengono utilizzati per l’assessment annuale dei rischi operativi. Tale 
processo di self-assessment tende anche a indicare i nuovi rischi che sono nel frattempo emersi tra 
una valutazione e l’altra. In tal modo viene garantita la gestione del rischio ai diversi livelli, 
fondamentale per stabilire la priorità delle azioni da intraprendere e l’allocazione delle risorse alle 
aree critiche. 

In termini di capitale economico il rischio operativo è valutato mediante Standard Formula. Il rischio 
operativo del 2020 rappresentato nella formula standard ammonta a Euro 4,6 milioni. 

Tale fattore di rischio è sottoposto ad un monitoraggio su base continuativa. 

 

Euro/000 2020
Couterparty Risk Module 2.547
Diversification benefit -5,87%
Type 1 951
Type 2 1.754
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C.6 Altri rischi sostanziali 

I rischi non valutati mediante Standard Formula, ossia quelli tipicamente più qualitativi, per cui non 
esiste uno specifico modulo o sotto modulo o per i quali una quantificazione in termini di esposizione 
non è possibile univocamente, sono, oltre il rischio di liquidità, il rischio reputazionale e il rischio 
strategico.  

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 ritiene idoneo a contenerli ad un livello di 
accettabilità. 

 
 
 
D. VALUTAZIONE A FINI DI SOLVIBILITÀ 
 

Le attività e le passività riportate nella tabella sottostante sono valutate conformemente ai principi 
contabili internazionali IFRS adottati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 
e coerentemente con l’approccio di valutazione di cui all’articolo 75 e successivi della Direttiva. 

Di seguito si riporta il valore degli Attivi e Passivi determinato secondo i principi contabili italiani 
(ai fini della redazione del bilancio d’esercizio) e secondo i principi di vigilanza Solvency II: 

 

  

 

Euro/000

Solvency II 
value

Statutory 
accounts 

value

Total Assets 258.781 269.396
Intangible assets 0 3.207
Deferred tax assets 8.709 8.297
Property, plant & equipment held for own use 680 680
Investments (other than assets held for index-linked 
and unit-linked contracts) 178.679 177.516
Loans and mortgages 6 6
Reinsurance recoverables 51.742 59.570
Insurance and intermediaries receivables 8.558 8.558

Reinsurance receivables 1.530 1.530
Receivables (trade, not insurance) 5.398 6.554
Cash and cash equivalents 3.098 3.098
Any other assets, not elsewhere shown 382 382
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D.1 Attività 

Le attività finanziarie vengono valutate al fair value, determinato come richiesto dal framework 
Solvency II, usando i prezzi di mercato, se disponibili o modelli di valutazione che tengano conto dei 
principi generali e della gerarchia di valutazione di cui al Regolamento delegato UE n. 35/2015. 

Il calcolo delle Deferred Tax Assets e delle Deferred Tax Liabilities viene effettuato applicando i 
criteri identificati dai principi contabili internazionali applicabili (IAS 12). 

Al 31 dicembre 2020 non esistono posizioni aperte su titoli derivati. 

 

D.2 Riserve tecniche 

L’ammontare delle Riserve Tecniche è pari a Euro 159,2 milioni, composto dalla riserva Best 
estimate (di seguito BEL) e dal Risk Margin (di seguito anche RM). La BEL Premium ammonta a 
Euro 18,0 milioni, la BEL Claims ammonta a Euro 136,5 milioni e il Risk Margin ammonta a Euro 
4,7 milioni. La differenza con il valore civilistico delle riserve tecniche ammonta a Euro 8,9 milioni, 
essendo quest’ultimo pari a Euro 168,4 milioni. 

Best estimate liabilities 

La stima della Premium Provision è stata ottenuta come valore attuale atteso di tutti i flussi di cassa 
futuri relativi a premi e sinistri intervenuti dopo la data di valutazione e durante il periodo di copertura 
della polizza, entro il limite dettato dai contract boundary specifici per LoB / per gruppi di rischi 
omogenei.  

La Premium Provision è stata calcolata, per ogni area di attività, secondo l’approccio “semplificato” 
indicato nell’allegato 6 al Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016. 

Euro/000

Solvency II 
value

Statutory 
accounts 

value

Total Liabilities -204.054 -212.972
Technical provisions -159.211 -168.405

Technical provisions - non-life (excluding health) -148.432 -168.405

 Technical provisions - health (similar to non-life) -10.779 0

Provisions other than technical provisions -3.409 -3.409
Pension benefit obligations -358 -290
Deposits from reinsurers -26.327 -26.327
Deferred tax liabilities 0 0
Insurance & intermediaries payables -3.222 -3.222
Reinsurance payables -1.339 -1.339
Payables (trade, not insurance) -10.187 -9.980
Excess of assets over liabilities 54.727 56.423
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Il valore registrato al 2020 ammonta a Euro 18,0 milioni in aumento rispetto a quanto appostato nel 
2019 (Euro 10,9 milioni). Detto aumento è riconducibile principalmente alla proiezione dei premi 
futuri del portafoglio Scania di importo rilevante.  

Anche per il calcolo della claim outstanding provision sono stati individuati dei gruppi omogenei di 
rischio, costituiti da contratti con caratteristiche di rischio simili. 

La procedura di analisi adottata si compone di due fasi principali: una prima fase di “esplorazione” 
ed una seconda fase di “modellizzazione” dei triangoli di run-off.  

Nella prima fase sono state effettuate verifiche sulla correttezza dei dati che implementano i modelli 
statistico-attuariali (verificando che i triangoli di run-off siano consolidati rispetto all’ultima 
valutazione effettuata) ed indagini sui principali indicatori statistici (indici di sinistrosità, andamento 
dei costi medi, velocità di liquidazione e altri indicatori utilizzati per valutare il ricorso ad un 
eventuale expert judgment). 

Nella seconda fase sono stati elaborati modelli statistico-attuariali separatamente per i puri indennizzi 
e per le spese allocate (ALAE) al fine di individuare la best estimate della Claim Outstanding 
Provision. 

Reinsurance Recoverables 

L’ammontare dei Recoverables per l’anno 2020 è pari a Euro 51,7 milioni, in aumento rispetto al 
2019 (Euro 44 milioni nel 2019). L’incremento deriva: 

-  dalla cessione in riassicurazione con Darag Legacy UK Limited in vigore dal 1° luglio 2020 
e avente ad oggetto il 25% delle riserve sinistri RCA di avvenimento 2019 e precedenti, non 
oggetto di altre cessioni e non facente parte del business acquisito ex Donau; 

- dall’incremento dei premi futuri del business Scania ceduti nella misura dell’85%. 

Relativamente al calcolo dei Reinsurance Recoverables per la premium provision è stata condotta una 
stima diretta, utilizzando la metodologia semplificata indicata dalla normativa e utilizzata anche per 
il calcolo della best estimate gross; per il business Scania, essi sono stati calcolati applicando la quota 
di cessione dell’85% al volume totale della premium provision gross. 

Con riferimento alla claim provision, l’ammontare dei Reinsurance Recoverables è stato definito 
secondo un approccio puntuale, considerando ogni singolo contratto di riassicurazione. 

Risk Margin 

A completamento del calcolo delle TP si è determinato il margine per il rischio affinché il valore 
complessivo delle riserve tecniche (best estimate + risk margin) sia equivalente all'importo che, nel 
caso di cessione del portafoglio, le imprese di assicurazione e di riassicurazione presenti sul mercato 
sarebbero tenute a ricevere al fine di assumere e onorare le obbligazioni di assicurazione e di 
riassicurazione presenti nel portafoglio dall’impresa cedente. 

Si è giudicato ragionevole assumere che l’SCR prospettico sia proporzionale alle TP (semplificazione 
2), in virtù del principio di proporzionalità, della stabilità del core business della Compagnia, degli 
accordi di riassicurazione e degli attivi a copertura delle riserve. 
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L’ammontare del Risk Margin per l’anno 2020 è pari a Euro 4,7 milioni. 

 

D.3 Altre passività 

Le passività finanziare illustrate nella tabella riportata all’inizio della sezione D, ai fini Solvency II 
sono valutate all’importo al quale potrebbero essere trasferite o regolate tra le parti a normali 
condizioni di mercato. 

La voce “Pension Benefit Obligation” ai fini Solvency II è valutata conformemente ai principi 
contabili internazionali (IAS 19). 

Per tutte le altre passività diverse dalle riserve tecniche, tenuto conto delle caratteristiche delle stesse, 
il valore di iscrizione nel MVBS è coerente con il valore contabile delle stesse nel bilancio della 
Compagnia. 

 

 

E. GESTIONE DEL CAPITALE 

 

E.1 fondi propri 

I Fondi Propri (Own Funds) rappresentano le risorse finanziare stabilmente acquisite dalla 
Compagnia e a disposizione della stessa per assorbire le perdite e far fronte ai rischi generati 
dall’attività d’impresa in un’ottica di continuità aziendale. La Direttiva e gli Atti Delegati 
suddividono gli Own Funds in OF di base ed accessori. 

La Compagnia determina i Fondi Propri necessari per la copertura del Solvency Capital Requirement 
(SCR) e del Minimum Capital Requirement (MCR) ricorrendo alla classificazione in livelli (Tier) 
coerentemente con quanto stabilito dall’Art. 93 della Direttiva 2009/138/CE e dagli articoli 69 e 
seguenti degli Atti Delegati. 

Gli Own Funds di base sono costituti dall’eccedenza delle attività rispetto alle passività, entrambe 
valutate al fair value, e dalle passività subordinate. Gli elementi costitutivi sono classificati in 3 livelli 
(Tier 1, Tier 2, Tier 3) in base alle loro caratteristiche tecniche ed agli obiettivi di stabilità e 
assorbimento delle perdite. 

I Fondi Propri di Base al 31 dicembre 2020 includono il Capitale Sociale, la Riserva di 
Riconciliazione e le Net Deferred Tax Assets. 

La tabella allegata di seguito rileva il dettaglio dei Fondi Propri di base e dei Fondi propri ammissibili 
a copertura del SCR e del MCR, ed il confronto con i Fondi rilevati alla chiusura del precedente 
esercizio. 

 



                       

18 

 

 

 

E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati del calcolo del requisito patrimoniale della Società, 
suddivisi in base ai moduli di rischio. Si noti che il requisito patrimoniale è stato determinato 
attraverso l'uso della Formula Standard come definito dagli Atti Delegati. La tabella indica inoltre il 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo, rilevati alla fine degli 
esercizi 2019 e 2020. 

 

 

Euro/000 2020 2019 ∆
Excess of assets over liabilities 54.727 58.808 -4.081
        thereof Share Capital and Capital reserves 50.600 50.600 0
        thereof Reconciliation reserve -4.582 1.268 -5.850
        thereof Surplus Funds 0
        thereof Net deferred tax assets 8.709 6.940 1.769
Forseeable dividends 0 0 0
Other items and deductions 0 0 0
Basic Own Funds after adjustments 54.727 58.808 -4.081

Ancillary Own Funds 0
Own Funds not eligible for EOF (SCR) -3.346 -46 -3.300

Eligible Own Funds (EOF) to cover SCR 51.381 58.763 -7.382

         AOF thereof Tier 1 - unrestricted 46.018 51.868 -5.850
         AOF thereof Tier 1 - restricted 0 0 0
         AOF thereof Tier 2 0 0 0
         AOF thereof Tier 3 6.895 6.940 -46
Own Funds not eligible for EOF (MCR) -6.895 -6.940 46

Eligible Own Funds (EOF) to cover MCR 46.018 51.868 -5.850

Euro/000 2020 2019 ∆

SCR 35.755 45.966 -10.210

BSCR 31.119 40.826 -9.707

Adjustment for Deferred Taxes 0 0 0

Operational Risk 4.636 5.139 -503

BSCR 31.119 40.826 -9.707

Diversification benefit -25,5% -25,2% -0,3%

Non Life Risk Module 24.559 32.131 -7.571

Health Risk Module 4.225 5.042 -816

Market Risk Module 10.451 13.946 -3.495

Couterparty Risk Module 2.547 3.445 -899

Eligible OF to meet SCR 51.381 58.763 -7.382

Solvency Ratio 143,7% 127,8% 15,9%
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Il coefficiente di solvibilità, calcolato come rapporto tra i fondi propri ammissibili a copertura 
dell'SCR e l'SCR stesso, al 31 dicembre 2020 è pari al 143,7%. 

 

E.3, E.4, E.5 Non applicabili 

Le seguenti sezioni, incluse nelle informazioni richieste secondo il framework Solvency II, non sono 
applicabili a DARAG: 

 E.3 – Sottomodulo di rischio per rischio azionario in base alla durata 

 E.4 – Differenza derivante dal calcolo del modello interno rispetto alla formula standard 

 E.5 – Insufficienza dei fondi propri per coprire SCR e MCR 

 

  

Euro/000 2020 2019 ∆

MCR 13.668 15.347 -1.679

Eligible OF to meet MCR 46.018 51.868 -5.850

MCR Ratio 336,7% 338,0% -1,3%
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A. ATTIVITÀ 

 

A.1 Attività 

 

DARAG Italia S.p.A. appartiene al Gruppo assicurativo DARAG; essa 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 ed è interamente controllata dalla capogruppo DARAG Group 
Limited. DARAG Italia S.p.A. è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte di DARAG 
Group Limited. 

La Capogruppo assicurativa è a sua volta detenuta indirettamente al 100% da DARAG Guernsey 
Limited, a sua volta controllata indirettamente Aleph Polo Investors LP e Crestview III DGL 
Holdings 2 LP. Il controllo indiretto sulla Società è esercitato congiuntamente da Aleph Polo 
Investors L.P. e Crestview III DGL Holdings 2 L.P. con una partecipazione pari al 64,2% del capitale 
sociale e dei diritti di voto di DARAG Italia S.p.A..  

La Capogruppo DARAG Group Limited, con sede a Malta, a sua volta è soggetta al controllo di un 
Collegio di Supervisori i cui membri hanno sede a Malta (la cui autorità di Vigilanza è MFSA), in 
Italia (la cui autorità di Vigilanza è IVASS) ed in Germania (la cui autorità di vigilanza è BAFIN). 

Il Gruppo assicurativo DARAG, attraverso DARAG Italia S.p.A., nel corso del 2020 ha continuato a 
sviluppare l’attuale portafoglio retail della Compagnia, rafforzando le relazioni con la rete 
distributiva, e contestualmente valutando le opportunità inerenti l’ulteriore segmento di business per 
le operazioni di run-off sul territorio nazionale. 

 

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura del Gruppo: 

 

Figura 1 - Rappresentazione grafica del Gruppo DARAG al 31.12.2020 
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La Compagnia è sottoposta a vigilanza da parte dell’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni.  

Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 di DARAG Italia e il Bilancio consolidato del gruppo 
DARAG sono sottoposti a revisione esterna da parte di società del network PwC.  

Nell’ambito dei soggetti controparti di gruppo, nel corso del 2020 DARAG Italia ha intrattenuto 
rapporti con DARAG Group Limited, DARAG Services Limited, con DARAG Deutsche 
Versicherungs und Rückversicherungs AG e con DARAG Legacy UK Limited. 

La raccolta premi, interamente considerata, è distribuita esclusivamente sul territorio nazionale, 
maggiormente nell’Italia settentrionale e meridionale che rappresentano nel complesso quasi il 90%, 
rispettivamente il 49,7% ed il 40,1% del portafoglio.  

Con riferimento al portafoglio retail, le aree di attività rientrano principalmente nelle coperture Non-
Life afferenti alle Linee di Business “Motor vehicle liability insurance”, “Income protection 
insurance” e “Other motor insurance”. 

 
La strategia di DARAG Italia nel 2020 si è basata su due pilastri di business: 
 

 Primo pilastro – attività di sottoscrizione di prodotti danni. A partire dal 2019 a seguito 
dell’operazione Donatello alla tradizionale rete agenziale, che distribuisce i prodotti in regime 
di plurimandato sull’intero territorio nazionale si è affiancato il rapporto di collaborazione 
con un intermediario finanziario incentrato sulla collocazione di prodotti CVT (standardizzati) 
destinati al settore autocarri.  
 

 Secondo pilastro – attività di run off, ossia di acquisizione e gestione di portafogli assicurativi 
fino alla completa estinzione dei rapporti in essere. DARAG Italia ha attivato questo pilastro 
nel corso dell’esercizio precedente con il perfezionamento dell’operazione Donatello. 

 
 

A.2 Risultati di Sottoscrizione 

 

L’analisi del risultato di sottoscrizione presentata nel proseguo del paragrafo è elaborata a partire dai 
dati riportati nel modello quantitativo QRT S.05.01. 

Di seguito si riporta la distribuzione dei Premi Lordi Contabilizzati dell’esercizio 2020 per ciascuna 
Linea di Business e confrontata con l’esercizio precedente. Gli importi sono espressi in migliaia di 
Euro: 
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Tabella 1 – Premi Lordi Contabilizzati per LoB 

 

I premi lordi contabilizzati del lavoro diretto ammontano, per l’esercizio 2020, ad Euro 61,1 milioni, 
con un incremento di Euro 2,3 milioni rispetto al volume raggiunto nell’esercizio precedente. 
L’incremento è dovuto soprattutto all’aumento della produzione dei rami non Auto ed al business 
specifico incentrato sulla collocazione di prodotti CVT (standardizzati) destinati al settore autocarri 
frutto del rapporto di collaborazione con un intermediario finanziario (Sez. D RUI).  

La Linea di Business (di seguito anche “Line of Business” o “LoB”) “Motor vehicle liability 
insurance” rappresenta il 46,1% dei premi (52,1% nel precedente esercizio), mentre le LoB “Income 
protection insurance” e “Other motor insurance” ammontano rispettivamente al 13% e al 23,7% del 
totale della produzione dell’anno (13,3% e 19,7% rispettivamente nel precedente esercizio). 

Il business mix complessivo raggiunto si attesta quindi sul 70,1% per LoB auto, con un decremento 
rispetto all’esercizio precedente del 2,3%; l’andamento della produzione nella Linea di Business Other 
motor insurance beneficia, tra l’altro, dell’accordo distributivo acquisito nell’ambito dell’operazione 
Donatello. I rami non auto rappresentano quindi il 29,9% della produzione totale. 

La crescita più significativa si riscontra nelle aree Settentrionale e Centrale, sia per effetto della linea 
strategica adottata dalla Compagnia volta ad un incremento nella penetrazione di queste aree sia per il 
contributo rinveniente dall’accordo menzionato con riferimento alla LoB Other motor insurance 
localizzato nell’Italia Settentrionale. 

Con riferimento ai costi derivanti dalla sottoscrizione nel corso del 2020, si riporta di seguito il 
rapporto tra i sinistri, considerati al netto delle spese di liquidazione, e i premi di competenza per 
ciascuna LoB, con un confronto con il periodo precedente: 

  

Line of Business (Euro/000) 2020 % 2019 %
 Medical expense insurance 917 1,5% 1.045 1,8%

Income protection insurance 7.932 13,0% 7.840 13,3%
Workers' compensation insurance
Motor vehicle liability insurance 28.177 46,1% 30.668 52,1%

 Other motor insurance 14.474 23,7% 11.577 19,7%
 Marine, aviation and transport insurance

Fire and other damage to property insurance 5.498 9,0% 3.844 6,5%
General liability insurance 2.201 3,6% 1.980 3,4%
Credit and suretyship insurance
Legal expenses insurance 206 0,3% 216 0,4%
Assistance 1.451 2,4% 1.353 2,3%
Miscellaneous financial loss 268 0,4% 310 0,5%
Total 61.123 100,0% 58.833 100,0%
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Tabella 2 - Loss Ratio per LoB (lordo riassicurazione) 

 

Il confronto dei ratio con l’esercizio precedente evidenzia un generale miglioramento derivante sia 
dall’andamento dell’attività di sottoscrizione sia dai benefici derivanti dal run-off.  

Il rapporto sinistri a premi di competenza della generazione corrente è pari al 64% (72,8% nel 2019) 
e beneficia della riduzione della sinistrosità osservata. Lo smontamento delle riserve degli esercizi 
precedenti ha generato proventi per Euro 12,7 milioni. L’ammontare riconducibile alle riserve 
acquisite attraverso l’operazione Donatello è pari a Euro 4,7 milioni. 

Nella tabella sottostante si riporta l’incidenza delle spese sui premi di competenza, distribuita per 
LoB, relativamente all’esercizio 2020 ed il confronto con l’esercizio 2019: 

  

 

Tabella 3 - Expenses Ratio per LoB (lordo riassicurazione) 

 

Line of Business (Euro/000) 2020 2019
 Medical expense insurance 43,75% 8,56%

Income protection insurance 17,43% 9,58%
Workers' compensation insurance
Motor vehicle liability insurance 38,08% 72,57%

 Other motor insurance 33,90% 46,99%
 Marine, aviation and transport insurance

Fire and other damage to property insurance 27,83% 33,70%
General liability insurance -29,19% -91,11%
Credit and suretyship insurance
Legal expenses insurance 15,65% 2,32%
Assistance 17,76% 17,87%
Miscellaneous financial loss 10,36% 10,33%
Total 30,80% 46,51%

Line of Business (Euro/000) 2020 2019
Medical expense insurance 59,03% 46,82%

 Income protection insurance 57,08% 63,39%
 Workers' compensation insurance

 Motor vehicle liability insurance 59,93% 61,70%
Other motor insurance 61,10% 86,29%

 Marine, aviation and transport insurance
 Fire and other damage to property insurance 66,37% 63,51%

General liability insurance 52,40% 84,82%
Credit and suretyship insurance
Legal expenses insurance 54,42% 61,01%
Assistance 52,28% 60,25%
Miscellaneous financial loss 63,27% 102,47%
Total 59,93% 67,22%
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Il valore complessivo delle spese generali al lordo dei trasferimenti agli oneri di acquisizione, 
finanziari e di liquidazione ammonta a Euro 19,1 milioni contro Euro 22,6 milioni nell’esercizio 
precedente. L’andamento dei costi di struttura registra un decremento del 15,6% riconducibile alla 
assenza nel 2020 dei maggiori costi sostenuti a sostegno delle progettualità caratterizzanti il 
precedente esercizio, quali ad esempio l’acquisizione del ramo d’azienda Donatello, il progetto Go-
Free ed il supporto fornito alla Società nell’esame dei rilevi notificati dall’IVASS ad esito 
dell’ispezione condotta dalla stessa. 

Il rapporto delle spese di struttura sui premi contabilizzati è pari al 31,2% nel 2020 (rispetto al 38,4% 
nel 2019) come risultato della riduzione dei costi complessivi e, in misura inferiore, dell’incremento 
della produzione.  

Di seguito si riporta la distribuzione del Combined Ratio per LoB per gli esercizi 2020 e 2019: 

  

 

Tabella 4 - Combined Ratio per LoB (lordo riassicurazione) 

 

Sul complesso delle linee di business si osserva un miglioramento dell’indicatore dovuto al 
menzionato andamento della sinistrosità e ai risparmi realizzati sulle spese.   

Con riguardo alle tecniche di attenuazione del rischio di sottoscrizione la Compagnia fa ricorso a 
coperture riassicurative a salvaguardia degli andamenti tecnici, negoziate sulla base delle 
caratteristiche del portafoglio in essere e degli obiettivi di sviluppo della Compagnia. 

Di seguito si riporta la distribuzione dei Loss Ratio per LoB al netto delle cessioni in riassicurazione 
per l’esercizio 2020 comparato con l’esercizio precedente: 

 

Line of Business (Euro/000) 2020 2019
Medical expense insurance 102,77% 55,38%

 Income protection insurance 74,52% 72,97%
 Workers' compensation insurance

 Motor vehicle liability insurance 98,01% 134,27%
Other motor insurance 95,00% 133,28%

 Marine, aviation and transport insurance
 Fire and other damage to property insurance 94,20% 97,22%

General liability insurance 23,21% -6,29%
Credit and suretyship insurance
Legal expenses insurance 70,07% 63,33%
Assistance 70,03% 78,12%
Miscellaneous financial loss 73,64% 112,79%
Total 90,73% 113,74%
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Tabella 5 - Loss Ratio per LoB (netto riassicurazione) 

 

Nel complesso il risultato della riassicurazione è stato pari ad una perdita di Euro 2,3 milioni (da 
rapportare alla perdita di Euro 4,1 milioni registrata nel precedente esercizio). 

Il risultato della riassicurazione è nella sostanza riferibile ai trattati in quota in essere, in particolare: 

- costi per Euro 2,3 milioni rappresentativi della quota di utile realizzata dalla Compagnia con 
riferimento ai contratti CVT autocarri di pertinenza del trattato quota share con cessione all’85%; 

- costi per Euro 0,7 milioni connessi al trattato quota share con cessione al 100% dei sinistri in 
contenzioso acquisiti; 

- ricavi per Euro 0,5 milioni connessi al trattato quota share con cessione al 25% delle riserve sinistri 
RC Auto di avvenimento 2019 e precedenti. 

Con riferimento alle restanti coperture assicurative il contributo al risultato della riassicurazione è 
positivo Euro 0,1 milioni ed è sostanzialmente riconducibile ai costi delle coperture non 
proporzionali acquisite.   

 

A.3 Risultati di investimento 

 

La tabella seguente riporta le componenti del risultato degli investimenti della Compagnia come 
risultante del bilancio d’esercizio della Compagnia: 

Line of Business (Euro/000) 2020 2019
Medical expense insurance 47,09% 9,15%

 Income protection insurance 9,76% 19,87%
 Workers' compensation insurance

 Motor vehicle liability insurance 38,08% 45,25%
Other motor insurance 33,90% 66,75%

 Marine, aviation and transport insurance
 Fire and other damage to property insurance 27,83% 211,86%

General liability insurance -29,19% 53,82%
Credit and suretyship insurance
Legal expenses insurance 15,65% 2,32%
Assistance -0,72% 28,98%
Miscellaneous financial loss 10,36% 10,29%
Total 27,49% 57,41%
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Tabella 6 - Risultato degli investimenti per classe di Attività 

 

La strategia di investimento e le misure di controllo dell’attività di gestione e del rischio e i relativi 
limiti assegnati al gestore, Goldman Sachs Asset Management International, sono in conformità alle 
linee guida impartite dal Consiglio di Amministrazione, e sono effettuate sotto la stretta e costante 
sorveglianza del Comitato Investimenti della Compagnia. 

La duration del portafoglio esposto al rischio tassi (inclusi gli investimenti indiretti tramite quote di 
OICR) è pari a 2,53 anni in leggera riduzione rispetto al valore di 2,75 anni dello scorso esercizio.  

Al 31 dicembre 2020 il portafoglio titoli della Società a valori Solvency ammonta a Euro 178,7 
milioni, in decremento del 10,9% rispetto allo scorso anno (Euro 200,6 milioni). Le variazioni 
dell’esercizio sono sostanzialmente riconducibili alle uscite alla gestione tecnica ed ordinaria 
dell’impresa. 

I proventi netti degli investimenti sono stati positivi per Euro 0,6 milioni, in linea con l’esercizio 
precedente. Anche gli oneri di gestione degli investimenti, principalmente riferibili al costo del 
gestore delegato e del sistema gestionale titoli, sono allineati al 2019 (Euro 0,9 milioni). 

 

A.4 Risultati di altre attività 

 

Nella voce “Altri proventi” del Conto Economico vengono inclusi 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. 

La voce “Altri Oneri” 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. 

Si riportano di seguito gli altri ricavi e spese materiali che la Compagnia ha sostenuto nel periodo di 
riferimento e in quello immediatamente precedente, risultanti dal bilancio dell’impresa. Gli importi 
sono espressi in migliaia di Euro: 

(Euro/000) 2020 2019 ∆
Proventi da altri investimenti 2.379 2.470 -91

Riprese di rettifiche di valore 376 122 254

Utili da realizzo 57 851 -795

Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi -948 -834 -114

Rettifiche di valore -1.087 -1.241 155

Perdite da realizzo -208 -779 572

Risultato degli investimenti 569 589 -19
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Tabella 7 - Risultati di Altre Attività 

 
Il saldo delle partite non tecniche (ordinarie e straordinarie) è negativo per Euro 1,2 milioni rispetto 
ad un utile di Euro 4,7 milioni nel 2019 influenzato dagli effetti non ricorrenti del rilascio del fondo 
inerente il contenzioso fiscale. Il risultato di tali partite non tecniche per l’esercizio corrente è 
sostanzialmente riconducibile al rilascio del fondo di riorganizzazione per Euro 1 milione, al netto 
degli ammortamenti registrati nell’esercizio per Euro 1,2 milioni e dagli impatti negativi delle 
sopravvenienze legate a costi pervenuti dopo l’approvazione del bilancio e delle sistemazioni di 
partite di esercizi precedenti per complessivi Euro 0,8 milioni. 

La Compagnia non ha al momento in essere contratti di leasing finanziario, sono attivi contratti di 
leasing operativo non significativi relativi ad auto aziendali e a strumenti informatici. 

 

A.5 Altre Informazioni 

 

Nel corso del 2020 è perdurata l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus che la Società ha 
proattivamente gestito sia a tutela delle risorse e dei collaboratori sia a sostegno del business.  

Il continuo monitoraggio delle condizioni di esercizio ed in particolare della posizione di solvibilità 
condotto da DARAG Italia sin dai primi giorni del mese di marzo 2020 ha confermato la copertura 
del requisito patrimoniale di solvibilità in tutto il periodo di osservazione. 

Nel corso del secondo semestre del 2020, l’attuale panorama economico, unito ad una più ampia 
necessità manifestatasi a livello di Gruppo di rendere omogenei e coerenti i modelli di business tra le 
varie società ad esso facenti capo, hanno portato alla decisione di ridefinire la struttura di talune 
società del Gruppo, semplificando la catena societaria in un’ottica di migliore gestione delle attività 
in Europa e nei singoli Paesi. In tale contesto si collocano le operazioni di seguito descritte che 
interesseranno la società nel corso del 2021: 

 in linea con la manifestata necessità di focalizzare le attività del Gruppo sulla gestione di 
portafogli in run-off- ambito nel quale il Gruppo Darag è leader a livello internazionale è stato 
firmato un accordo preliminare per il trasferimento di un ramo d’azienda costituito 
sostanzialmente dalla rete agenziale e dal portafoglio assicurativo in essere, con esclusione 
del solo business Scania, e dal personale connesso; 

Euro/000 2020 2019 ∆

Other income 2.020 9.528 -7.508

Other expenses -2.523 -4.586 2.063

Extraordinary income 246 266 -21

Extraordinary expenses -965 -470 -495

Total -1.222 4.739 -5.961
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 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della Società nella consorella 
DARAG Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG (oggi DARAG Deutschland 
AG). 
 

Per gli aspetti di governance legati alle operazioni si rimanda a quanto specificato nel successivo 
paragrafo B.8. 
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B. SISTEMA DI GOVERNANCE 

 

B.1 Informazioni generali sul sistema di governance 

 

La Compagnia ha adottato il sistema di governance tradizionale, con un Amministratore Delegato e 
il modello semplificato, come definito dalla Lettera al Mercato IVASS del 5 luglio 2018 (la “Lettera”) 
sull’applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario. L’autovalutazione 
prevista dalla Lettera è stata svolta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 febbraio 
2020, a seguito della quale è stata deliberata l’adozione del modello semplificato.  

Il sistema di governo societario è caratterizzato dai seguenti organi: 

• Assemblea dei Soci; 

• Consiglio di Amministrazione;  

• Collegio Sindacale; 

• Amministratore Delegato. 

Al fine di garantire ulteriormente una sana e prudente gestione della Società viene adottato un 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01 ed un Codice Etico. Il Modello Organizzativo ricopre 
anche la procedura “WhistlebBlowing” e quella per la gestione dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione correlate con il D. Lgs. n. 231/01. 

Composizione e nomina dell’organo amministrativo e dei comitati interni 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo, nominato dall’Assemblea degli Azionisti per un periodo 
non superiore ai tre esercizi, cui compete la gestione dell’impresa. Gli amministratori sono 
rieleggibili. 

Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo, 
approva l’assetto organizzativo dell’impresa, nonché l’attribuzione di compiti e responsabilità alle 
unità operative, curandone l’adeguatezza nel tempo in modo da poterli adattare tempestivamente ai 
mutamenti degli obiettivi strategici e del contesto di riferimento in cui la stessa opera. Inoltre, 
l’organo amministrativo assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che 
sia attuata una appropriata separazione di funzioni in modo tale da garantire una corretta indipendenza 
funzionale, quando richiesto, alle funzioni fondamentali dalle aree o unità operative. 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo a cui compete la gestione dell’impresa ed è il responsabile 
ultimo del Sistema dei Controlli Interni di cui deve assicurare completezza, funzionalità ed efficacia. 
In ottica di gestione dei rischi, l’organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi 
ne consenta l’identificazione, la valutazione e il controllo (ivi compresi quelli derivanti dalla non 
conformità alle norme), garantendo l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio anche in un’ottica 
di medio-lungo periodo. La struttura organizzativa della Società è rappresentata mediante 
l’organigramma aziendale la cui struttura viene approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
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Nel corso del 2020 non vi sono state modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione. 
Tutti i Consiglieri nominati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D.M. 
11/11/2011 n. 220. 

La composizione del Consiglio è riepilogata nelle seguenti tabelle: 

Carica Nominativo In carica dal Esecutivi Indipendenti ai 
sensi dell’Art. 18 

dello Statuto 

Presidente Sig. Thomas Booth 25 ottobre 2018   

Amministratore Delegato Dott. Tullio Ferrucci 20 aprile 2018 x  

Consigliere Sig. Frédéric Allemand 20 aprile 2018   

Consigliere Dott.ssa Francesca Bartoli 19 settembre 2019  x 

Consigliere Sig. Stuart Davies 20 aprile 2018   

Consigliere Sig. James Insley 19 settembre 2019   

Tabella 8 - Composizione del Consiglio in carica fino al 25 giugno 2020 

 

Carica Nominativo In carica dal Esecutivi Indipendenti 
ai sensi 

dell’Art. 18 
dello Statuto 

Presidente Sig. Thomas Booth 25 giugno 2020   

Amministratore Delegato Dott. Tullio Ferrucci 25 giugno 2020 x  

Consigliere Sig. Frédéric Allemand 25 giugno 2020   

Consigliere Dott.ssa Francesca Bartoli 25 giugno 2020  x 

Consigliere Sig. Stuart Davies 25 giugno 2020   

Consigliere Sig. James Insley 25 giugno 2020   

Tabella 9 - Composizione del Consiglio in carica dal 25 giugno 2020 

 

Alla data di approvazione della presente relazione, il Consiglio di Amministrazione ha la medesima 
composizione descritta nella Tabella n. 9 che precede. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Amministratori esecutivi, non esecutivi e non 
esecutivi indipendenti:  

 sono definiti Amministratori esecutivi l’Amministratore Delegato, cui sono attribuite deleghe 
di gestione individuali nonché gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella 
Società; 

 sono definiti Amministratori non esecutivi, gli Amministratori privi di deleghe di gestione 
individuali che apportano le loro specifiche competenze nello svolgimento dell’attività della 
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Società e forniscono il contributo istituzionalmente richiesto per la formazione e l’assunzione 
di deliberazioni conformi all’interesse sociale; 

 sono definiti Amministratori non esecutivi indipendenti, gli Amministratori privi di deleghe 
di gestione e privi di ulteriori rapporti con la Società o con il Gruppo di appartenenza di 
quest’ultima. 

Presidente 

Al Presidente è attribuito un ruolo di controllo e coordinamento degli affari sociali e di promozione 
dell’efficiente funzionamento e dell’adeguatezza organizzativa del sistema di governo societario. Nel 
corso del 2020, al Presidente non sono attribuite deleghe di gestione individuali.  

Vicepresidente 

Lo Statuto della Società attribuisce al Vicepresidente la rappresentanza legale della Società nei limiti 
dei poteri conferiti e la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza 
o di rinuncia del Presidente. Con la nomina del nuovo Presidente in data 25 giugno 2020, il Consiglio 
non ha nominato un nuovo Vicepresidente. 

Amministratore Delegato 

L’Amministratore Delegato in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 25 
giugno 2020 nella persona del Dott. Tullio Ferrucci. I poteri delegati conferiti in pari data coprono 
sostanzialmente, l’ordinaria amministrazione. Nei limiti dei poteri conferiti, all’Amministratore 
Delegato spetta la rappresentanza legale prevista da Statuto. 

L’Amministratore Delegato riferisce al Consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe 
conferite con una periodicità almeno trimestrale o, in caso di opportunità, alla prima riunione utile. 

Amministratore Indipendente 

Avvalendosi della facoltà prevista dalla Lettera al Mercato di IVASS del 5/7/2018, in luogo 
dell’istituzione del Comitato per il controllo interno e i rischi, la Società ha affidato ad un 
Amministratore Indipendente il compito di monitorare l’adeguatezza e il corretto funzionamento del 
sistema di gestione dei rischi, riferendone le risultanze al Consiglio. 

Il Consigliere Indipendente svolge il proprio incarico effettuando le seguenti attività: 
1. svolgere una valutazione preliminare dei piani delle funzioni di controllo con particolare 

riguardo: 
• all’adeguatezza rispetto al profilo di rischio della Società; 
• al coordinamento tra le funzioni; 

2. monitorare le attività delle funzioni di controllo con particolare riguardo a: 
• rispetto della pianificazione; 
• modalità di attuazione delle attività di controllo; 

3. condividere periodicamente le valutazioni sull’adeguatezza del sistema di gestione dei 
rischi con il Collegio Sindacale, in primis attraverso un regolare flusso informativo; 

4. riferire al Consiglio sulle proprie considerazioni all’esito delle attività svolte. 
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Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) sindaci effettivi e due (2) sindaci supplenti, eletti 
dall’Assemblea degli azionisti. 

Il Collegio Sindacale svolge un controllo di legalità e di merito sull’attività svolta dalla Compagnia 
con la professionalità e l diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.  

Il Collegio Sindacale effettua le verifiche, gli incontri e gli eventuali approfondimenti della realtà 
societaria sulla base del disposto normativo, anche tramite la partecipazione alle attività del Consiglio 
di Amministrazione.  

Il sindaco effettivo nominato Presidente dell’Organismo di Vigilanza partecipa anche alle riunioni di 
tale organo. Il Collegio Sindacale è responsabile di verificare l’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e  contabile  adottato  dalla  Società  e  il  suo  concreto funzionamento. 
A tal fine, lo stesso svolge, tra l’altro, i compiti allo stesso espressamente attribuiti ai sensi del 
Regolamento IVASS n. 38/2018 (di seguito anche “Reg. IVASS 38/2018”). 

 

Alta Direzione 

L’Alta Direzione definisce in dettaglio l’assetto organizzativo dell’impresa, i compiti e le 
responsabilità delle unità operative e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali. L’Alta 
Direzione è inoltre responsabile dell’implementazione delle politiche approvate dal consiglio ed 
assicura un adeguato flusso informativo al Consiglio di Amministrazione. 

 

Funzioni Fondamentali 

DARAG Italia ha istituito le seguenti Funzioni Fondamentali: 

 Funzione Internal Audit; 

 Funzione Risk Management;  

 Funzione Compliance;  

 Funzione Attuariale. 

Le Funzioni Fondamentali rispondono funzionalmente al Consiglio di Amministrazione e godono 
della necessaria dotazione di risorse, indipendenza e separazione nell’assolvimento dei propri compiti 
al fine di evitare conflitti di interesse con le funzioni della Compagnia responsabili dei risultati 
tecnici-operativi. 

Dal 2019, la Compagnia si avvale della facoltà espressa dalla Lettera al Mercato di IVASS 5 luglio 
2018 accorpando le funzioni Risk Management e Attuariale in un’unica unità organizzativa. 

Nell’ambito del Sistema di controllo interno costituisce parte essenziale l’interazione tra le funzioni 
aziendali di controllo, nonché un regolare flusso informativo fra tali funzioni e gli organi sociali. A 
tal fine le Funzioni Fondamentali, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza e la Società di 
revisione si scambiano ogni informazione utile per l’espletamento dei compiti a loro affidati, 
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predisponendo altresì un’adeguata reportistica nei confronti degli organi aziendali e dell’Alta 
Direzione. 

In particolare, i collegamenti attivi fra le Funzioni Fondamentali si realizzano attraverso: 

 Partecipazione alle riunioni del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale; 

 Incontri periodici di condivisione dei risultati emersi dalle attività di controllo e di valutazione 
del Sistema di controllo interno (si fa riferimento al cd. “Key Functions Meeting”); 

 Reciproco scambio della documentazione prodotta e confronto in sede di pianificazione 
annuale delle attività. 

Le Funzioni Fondamentali producono e assicurano flussi informativi all’amministratore 
indipendente, il quale partecipa altresì delle Key Functions Meeting. 

Comitato interni non-consiliari 

La struttura di governance di DARAG Italia è inoltre caratterizzata dalla presenza di comitati interni 
non-consiliari, distinti per aree di competenza e progettati per promuovere flussi informativi e 
consulenza alla direzione. 

I Comitati non consiliari attualmente istituiti sono di seguito richiamati: 

Comitato Rischi: comitato consultivo, che si riunisce su base trimestrale e ha per obiettivo la 
realizzazione di un efficace ed efficiente governo dei rischi aziendali, nell’ottica del progressivo 
rafforzamento delle strutture preposte al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi. 

I principali compiti del Comitato Rischi sono: 

 verificare la pianificazione dell’attività prevista nel Piano di attività annuale predisposto dal 

Responsabile Risk Management; 

 proporre al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti alle Policy adottate; 

 supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione della Risk Strategy; 

 analizzare la reportistica predisposta dalla Funzione di Risk Management; 

 analizzare le situazioni di grave modifica del profilo di rischio dalla Compagnia, 

informandone prontamente il Consiglio di Amministrazione; 

 assicurare la collaborazione e cooperazione tra le Funzioni Fondamentali. 

Il Comitato Rischi agisce nel pieno rispetto dell’indipendenza della funzione di Risk Management, la 

quale mantiene ogni prerogativa stabilita dal Reg. IVASS 38/2018, nonché un riporto diretto al 

Consiglio di Amministrazione. 

Comitato Investimenti: esercita il controllo sulle attività di investimento e riferisce a sua volta 

direttamente al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Investimenti: 

 partecipa all’attività preparatoria relativa all’aggiornamento della delibera quadro sugli 

investimenti e ne propone l’aggiornamento ove ritenuto necessario; 
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 verifica che le strutture coinvolte nel processo rispettino le norme, le procedure e le presenti 

disposizioni in materia di governance sugli investimenti; 

 valuta e sottopone a revisione, con cadenza almeno annuale, la politica degli investimenti 

(SAA) da presentare al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione; 

 supervisiona la gestione delle attività legate al processo di investimento riferendo al Consiglio 

di Amministrazione per il tramite dell’Alta Direzione; 

 esamina le operazioni condotte dal Gestore Delegato fornendo le opportune istruzioni; 

 analizza l’andamento del portafoglio e stabilire eventuali azioni correttive; 

 analizza i risultati rispetto al budget definito, individuando eventuali azioni da intraprendere 

e strategie a medio lungo termine; 

 verifica il rispetto da parte del Gestore Delegato della normativa vigente sugli investimenti 

con particolare riferimento agli investimenti ammissibili (inclusi i derivati), ai limiti di 

investimento in termini di rischio di credito, emittente, diversificazione, controparti 

utilizzabili, etc. nonché il rispetto delle procedure e limiti in materia di investimenti contenuti 

nel Mandato. 

 

Comitato di Data Governance e Data Quality: ha per obiettivo il coordinamento e monitoraggio del 

modello di data governance e data quality aziendale, sovraintendendo i processi di data quality. 

Il sistema di governo societario e sistema dei controlli interni di DARAG Italia include altresì un 

Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto legislativo no. 231/2001 (composto dal un membro del 

Collegio Sindacale in qualità di Presidente, dal responsabile della funzione di Internal Audit e da un 

professionista esterno). 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di garantire la sana e prudente gestione, di 
evitare l’attuazione di operazioni che possano produrre effetti negativi per la solvibilità della Società 
stessa o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a 
prestazioni assicurative e inoltre al fine di monitorare le operazioni con parti correlate: 

 ha aggiornato ed approvato in data 27 marzo 2020 la Politica per la gestione delle Operazioni 
Infragruppo che, conformemente a quanto disposto dal Regolamento IVASS n. 30/2016, è volta 
a definire l’operatività infragruppo, le tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano tale 
operatività e le relative peculiarità. La Politica declina i criteri e le modalità per l’effettuazione 
delle operazioni infragruppo e delinea i limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle 
varie tipologie di operazioni e delle categorie di controparti delle operazioni stesse. 

 ha aggiornato ed approvato, in data 27 marzo 2020 la Politica per la gestione delle Operazioni 
con parti correlate. Tale documento definisce le modalità operative e i flussi informativi tra gli 
organi amministrativi e quelli di controllo al fine di monitorare la sussistenza di operazioni con 
parti correlate.  
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L’attività di monitoraggio delle operazioni con parti correlate è stata svolta dalla funzione 
Compliance tramite apposita documentazione. I risultati della attività di monitoraggio sono presentati 
al Consiglio di Amministrazione.  

Nell’anno 2020, sono emerse n. 11 transazioni svolte con DARAG Group Limited, capogruppo della 
Società, quale controllante di DARAG Italia S.p.A., n. 8 transazioni svolte con DARAG Services 
Limited, e n. 3 transazioni svolte con DARAG Deutsche Versicherun. Tali transazioni sono state 
concluse sulla base di accordi infragruppo (“Service Agreement”) stipulati con le predette controparti 
negli anni 2016, 2017 e 2018, rispettivamente. 

Nel mese di agosto 2020, la Compagnia ha formalizzato un accordo di quota-share con DARAG 
Legacy UK Ltd, nel rispetto della disciplina interna per la gestione di operazioni infragruppo e con 
parti correlate. 

B.1.4 Comprensione del sistema di Governance e sistema di deleghe interne 

Ai fini della buona comprensione dei sistema di governance in vigore nella Compagnia e della 
valutazione dell’adeguatezza in relazione alla strategia operativa e alle altre attività della stessa, la 
Compagnia ha adottato, in data 27 giugno 2019 una specifica policy (“Policy sul sistema normativo 
interno”) all’interno della quale viene indicato l’insieme degli strumenti, strutture organizzative, 
norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con 
gli obiettivi aziendali mediante un adeguato processo di definizione di attori, compiti e responsabilità 
dei vari organi e funzioni di controllo e di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei 
principali rischi, così come attraverso la strutturazione di adeguati flussi informativi volti a garantire 
la circolazione delle informazioni. 

Il Sistema di Governance, che include il Sistema dei Controlli Interni, favorisce l’assunzione di 
decisioni consapevoli e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio, l’efficienza e 
l’efficacia dei processi aziendali, l’affidabilità dell’informativa finanziaria, il rispetto di leggi e 
regolamenti, dello Statuto Sociale e degli strumenti normativi interni. 

a) Governance di III° livello: Consiglio di Amministrazione ed eventuali ulteriori soggetti delegati. 

A tale livello sono collegate le deleghe generali attribuite dall’Organo amministrativo 
all’Amministratore Delegato. Tali deleghe, di natura esecutiva – in quanto finalizzate a porre 
direttamente in essere, nei limiti dei poteri conferiti, le facoltà di gestione aziendale attribuite dal 
soggetto delegante – possono attribuire poteri di firma e di rappresentanza. Esse sono formalizzate 
con estratto autentico di delibera consiliare e pubblicate nel Registro delle Imprese ai fini 
dell’opponibilità a terzi dei limiti in esse contenuti. 

b) Governance di II° livello: Procuratori – livello di governance composto da personale dotato 
di deleghe esecutive. 

A tale livello appartengono le procure autenticate nelle firme da notaio, rilasciate dai soggetti delegati 
dal Consiglio di amministrazione. Tali atti esecutivi possono attribuire poteri di firma e di 
rappresentanza e sono pubblicati nel Registro delle Imprese ai fini dell’opponibilità a terzi dei limiti 
in esse contenuti.  

c) Governance di I° livello: Funzionari e Impiegati – livello di governance composto da 
personale dotato di deleghe di natura operativa su specifiche aree finalizzate a porre in essere le 
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attività necessarie al completamento dei processi aziendali individuati ed a garanzia del corretto 
svolgimento delle operazioni effettuate dalle strutture operative. Tali deleghe, con valenza interna, 
attribuiscono competenza decisionale su specifiche aree o step di processo.   

B.1.5 Politiche di Remunerazione: struttura e modalità 

DARAG Italia ha adottato una politica di remunerazione contenente i principi generali in materia 
finalizzati all’adozione di sistemi retributivi coerenti con la sana e prudente gestione del rischio, 
tenendo in conto gli obiettivi strategici, la redditività e l’equilibrio nel medio-lungo termine delle 
imprese di assicurazione. 

La politica retributiva si propone le seguenti finalità: 

• adottare un sistema di remunerazione coerente con una sana e prudente gestione dei rischi 
ed in linea con gli obiettivi strategici della Società, allineandosi alla strategia di business del 
Gruppo Darag; 

• attrarre, motivare e mantenere risorse professionalmente qualificate ed essere di sostegno 
alla creazione di valore nel lungo periodo tramite il riconoscimento del merito, 
l’orientamento alla performance e l’equità retributiva; 

• rafforzare la tutela degli interessi degli stakeholder, in primo luogo azionisti, assicurati e 
collaboratori; 

• premiare risultati effettivi e duraturi e disincentivare eccessive assunzioni di rischi; 

• rispettare le disposizioni di legge e regolamentari applicabili individuando di processi 
decisionali chiari, trasparenti e liberi da conflitti di interesse. 

 

Il sistema di governo delle politiche di remunerazione garantisce che queste siano fondate su regole 
chiare e prudenti che ne favoriscano la coerenza, evitando il prodursi di situazioni di conflitto di 
interesse, che ne assicurino la trasparenza ai soggetti interessati, il corretto coinvolgimento delle 
Funzioni Fondamentali e della funzione Human Resources sia nella fase di definizione che di verifica 
periodica, ed una adeguata informativa agli organi sociali preposti alla loro approvazione. 

L’obiettivo aziendale comprende obiettivi sia di breve che di medio termine ed è unico per tutto il 
personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa (escluse 
le Funzioni Fondamentali). 

Sia gli obiettivi aziendali di breve termine che quelli di medio lungo termine sono vincolati al 
mantenimento di un livello minimo di solvibilità, fissato dal Consiglio di Amministrazione in linea 
con le Politiche sul Capitale, come valore minimo di copertura del Solvency Capital Requirement e 
relative norme di attuazione. 

I soggetti destinatari delle Politiche di Remunerazione sono: 

 i Componenti del Consiglio di Amministrazione; 
 i Componenti del Collegio Sindacale; 
 il Personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa 

(“Risk Taker”). 
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La remunerazione di tali soggetti si compone di una parte fissa e, laddove prevista, di una parte 
variabile, espressa come percentuale della componente annua fissa, al fine di garantire un corretto 
bilanciamento tra le due componenti in relazione al ruolo e alla funzione dei singoli soggetti. 

Sono previsti due sistemi di retribuzione variabile, di breve e di lungo periodo; per entrambi i sistemi 
di remunerazione variabile è previsto un periodo di differimento, identificato in 3 anni perché tale 
lasso temporale è ritenuto coerente con l’attività di impresa. È necessario specificare, tuttavia, che 
nel sistema di lungo periodo (LTI) il differimento della retribuzione variabile è totale, mentre nel 
sistema di breve periodo viene differita una parte rilevante della retribuzione.  

Entrambi i sistemi incentivanti prevedono meccanismi di malus e clawback. 

Per definire l’equilibrio tra componente fissa e variabile della remunerazione è stato scelto un criterio 
ancora più prudenziale rispetto al criterio adottato dal Gruppo, in quanto il rapporto tra le due forme 
di remunerazione è stato fissato in un massimo di 1:1 (salvo diversa disposizione dell’Assemblea che 
potrà elevare tale rapporto in 2:1); alla data del 31 dicembre 2020, nessuno dei destinatari della 
Politica raggiungeva tale livello. 

La remunerazione attribuita ai componenti del Consiglio di Amministrazione è commisurata alle 
responsabilità e ai compiti assegnati a ciascuno di essi, al fine di fornire adeguata motivazione e 
trasparenza alla remunerazione conferita. 

All’atto della nomina, non appena possibile, l’Assemblea dei Soci delibera il compenso annuo lordo 
a favore del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. 

L’Assemblea dei Soci della Compagnia stabilisce, all’atto di nomina e per tutta la durata dell’incarico, 
il compenso annuale dei Sindaci. L’Assemblea può riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale 
una maggiorazione in ragione del ruolo. Ai componenti del Collegio Sindacale non sono riconosciuti 
compensi collegati ai risultati economici. 

La struttura retributiva delle risorse appartenenti alle Funzioni Fondamentali (Internal Audit, 
Compliance, Risk Management e Funzione Attuariale) viene determinata sulla base del 
posizionamento retributivo rispetto al mercato di riferimento (modulato rispetto al valore delle 
risorse, al loro ruolo, alle strategie di retention). La retribuzione per le figure di controllo è in 
particolare costituita da una prevalente componente fissa e una contenuta parte variabile attribuita su 
base annuale, unicamente in presenza di valide e comprovate ragioni, e in base a criteri qualitativi e 
di efficacia/efficienza; tale componente variabile non è correlata all’andamento economico della 
Compagnia ma alla performance qualitativa individuale. I compensi dei responsabili delle Funzioni 
Fondamentali sono di livello adeguato alle responsabilità e all'impegno connessi al ruolo. Anche per 
la parte variabile della retribuzione delle Funzioni Fondamentali è previsto un periodo di 
differimento, identificato in 3 anni perché tale lasso temporale è ritenuto coerente con l’attività di 
impresa. 

Principali caratteristiche dei regimi pensionistici integrativi delle funzioni fondamentali 

Per quanto riguarda i regimi pensionistici integrativi applicati, i dipendenti e dirigenti di DARAG 
Italia, come da rispettivi C.C.N.L., godono della possibilità di aderire, su base volontaria, ad una 
forma di trattamento pensionistico complementare che ha lo scopo di consentire agli aderenti di 
disporre, al momento del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema 
obbligatorio. Questa possibilità attua appunto le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di 
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Lavoro assicurativo vigente e futuro, nonché il Contratto Integrativo Aziendale applicabile agli 
iscritti. 

 

B.2 Requisiti di competenza e onorabilità 

 

La competenza delle persone che dirigono la Compagnia (nella fattispecie, amministratori e sindaci) 
e di coloro che rivestono Funzioni Fondamentali, è valutata avuto riguardo alla disciplina legislativa 
e regolamentare vigente e alla politica Fit & Proper adottata dalla Compagnia stessa, in conformità 
alla corrispondente politica di gruppo. 

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono collegialmente 
possedere le qualifiche, le capacità, le competenze e l'esperienza professionale adatte alle 
caratteristiche dell'attività e alla natura, dimensione e complessità dei rischi dell’azienda. 

La verifica dei requisiti per la nomina dei soggetti di seguito elencati è svolta avuto riguardo alla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente e alla politica Fit & Proper adottata dalla Compagnia 
stessa, in conformità alla corrispondente politica di gruppo: 

 Componenti del Consiglio di Amministrazione 
 Collegio Sindacale 
 Titolari delle Funzioni Fondamentali e relativo personale addetto (anche in caso di 

esternalizzazione) 
 Ulteriore personale rilevante. 

La prima verifica per i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale viene 
svolta dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione 
successivo alla nomina.  

Per i titolari delle Funzioni Fondamentali, la verifica è svolta dal Consiglio stesso in occasione della 
nomina ed è presupposto della stessa. 

La verifica relativa all’Ulteriore Personale Rilevante e al personale che opera all’interno delle 
Funzioni Fondamentali è svolta dall’Amministratore Delegato. In caso di esternalizzazione di 
Funzioni Fondamentali, la verifica in merito al personale addetto è svolta dalla funzione Procurement 
& Outsourcing Control. 

La verifica è svolta mediante valutazione della documentazione elencata nella procedura approvata 
dalla Compagnia. 

Le successive verifiche periodiche relative al mantenimento dei requisiti di indipendenza, onorabilità 
e professionalità con riguardo ai soggetti già valutati in sede di prima verifica, sono effettuate secondo 
le medesime responsabilità sopra indicate con cadenza almeno annuale. Oltre alle verifiche 
annualmente condotte dall’Organo Amministrativo, ciascun Amministratore è comunque tenuto a 
comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione il venir meno del possesso dei requisiti 
di cui sopra. 
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B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità 

 

B.3.1 Il sistema di gestione dei rischi 
 

Il sistema di gestione dei rischi ha come obiettivo quello di definire le strategie, i processi, le 
procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, i rischi 
a livello individuale ed aggregato e le relative interdipendenze.  

Il principale contributo al profilo di rischio della Compagnia deriva dal rischio di sottoscrizione 
(tariffazione e riservazione), in quanto si tratta del rischio principale dell’attività assicurativa della 
Compagnia, costituita prevalentemente dai Rami Responsabilità Civile Auto, Infortuni e Malattia.  

La Compagnia ha in essere un sistema di Risk Management - composto da una risk governance e da 
strumenti e politiche definite - mirato a identificare, valutare e gestire tutti gli elementi di rischio 
potenzialmente in grado di compromettere la realizzazione degli obiettivi aziendali stabiliti e di 
conseguenza la solvibilità della Compagnia.  

La Compagnia vede nel sistema di Risk Management, ovvero nella gestione dei rischi aziendali non 
solo un obbligo normativo inderogabile, ma anche e soprattutto uno strumento di rilevanza strategica 
necessario a salvaguardare il patrimonio e a garantire un adeguato livello dei rischi assunti.   

La Compagnia, nello sviluppo e nell’evoluzione del proprio sistema di Risk Management, ha messo 
in atto le disposizioni previste dalla normativa Solvency II, incluse le attività inerenti la valutazione 
attuale e prospettica dei rischi.  

Inoltre, nel corso dell’esercizio, si è proceduto ad affinare le metodologie utilizzate, ottimizzando i 
processi di gestione del rischio e diffondendo all’interno della Compagnia la cultura del rischio e dei 
controlli.  

La Risk Governance è parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che 
costituisce l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture aziendali che assicurano l’efficace 
funzionamento della Compagnia e che permettono di identificare, gestire e monitorare i principali 
rischi cui la Compagnia è esposta. Gli elementi chiave del sistema sono:  

 il sistema di controllo interno e le sue attività;  
 la consapevolezza del rischio e il suo monitoraggio;  
 gli obblighi di informativa;  
 i ruoli e le responsabilità che il Consiglio di Amministrazione e i suoi Comitati, l’Alta 

Direzione (incluso l’Amministratore Delegato in qualità di Responsabile del sistema di 
controllo interno e gestione dei rischi) e il CFO (responsabile della redazione dei documenti 
contabili societari), così come i process owners e le Funzioni Fondamentali, assolvono 
nell’ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.  

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è basato sulla costruzione di tre linee di difesa:  
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 Le Funzioni operative (o “process owner”), che rappresentano la prima linea di difesa e 
hanno la responsabilità ultima dei rischi relativi alla loro area di competenza. 

 Le Funzioni Attuariali, Compliance e Risk Management, che rappresentano la seconda 
linea di difesa. 

 L’Internal Audit, che rappresenta la terza linea di difesa.  

L’Internal Audit e le Funzioni Attuariale, Compliance e Risk Management costituiscono 
congiuntamente le “Funzioni Fondamentali”.  

I ruoli e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati istituiti dalla Compagnia, 
dell’Alta Direzione, delle Funzioni Fondamentali e le interazioni tra queste ultime sono descritti nella 
Politica di “Politica in materia di governo societario e di sistema dei controlli interni”.  

I ruoli chiave del sistema di gestione dei rischi sono di seguito riportati: 

 il Consiglio di Amministrazione definisce, con il supporto del Comitato Rischi, le linee guida 
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e ne valuta l’adeguatezza, l’efficacia e 
il funzionamento con cadenza almeno annuale; definisce inoltre l’organizzazione, nomina i 
responsabili delle Funzioni Fondamentali e definisce i relativi mandati, adotta le politiche sui 
rischi, approva i risultati dell’ORSA Report e sulla base di questi ultimi, definisce la 
propensione al rischio e i limiti di tolleranza;  

 l’Alta Direzione è responsabile dell’esecuzione della strategia definita e implementa il sistema 
di controllo interno, mantenendolo adeguato ed efficace;  

 la Funzione di Risk Management opera per la corretta implementazione del sistema di 
gestione dei rischi e della relativa integrazione con i processi di business e sopporta il CdA e 
l’Alta Direzione nei principali processi decisionali; 

 la Funzione di Compliance valuta l’adeguatezza del sistema di controllo interno nella gestione 
dei rischi di non conformità, contribuendo quindi a mantenere l’integrità e la reputazione della 
Compagnia; 

 la Funzione Attuariale coordina, valuta e controlla le metodologie di calcolo delle riserve 
tecniche e valuta la policy di sottoscrizione ed i trattati di riassicurazione; 

 la Funzione di Internal Audit verifica i processi di business, l’efficacia e l’adeguatezza dei 
controlli in essere. 

 il Consigliere Indipendente monitora l’adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema 
di gestione dei rischi e ne riferisce le risultanze all’Organo Amministrativo. 

 

I responsabili delle Funzioni Fondamentali riportano gerarchicamente all’Amministratore Delegato e 
funzionalmente al CdA e collaborano periodicamente al fine di condividere informazioni e creare 
sinergie. 

Le Funzioni Fondamentali collaborano al fine di condividere informazioni e creare sinergie. La 
Compagnia ha, inoltre, istituito un Comitato Rischi, allo scopo di migliorare i flussi di comunicazione 
ed i meccanismi decisionali nel processo di gestione dei rischi aziendali. Il Comitato Rischi, definito 
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coerentemente con le caratteristiche e le dimensioni della Compagnia ha un ruolo consultivo e 
decisionale, si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ha la responsabilità di supportare il 
Consiglio di Amministrazione e l’Alta Direzione nello sviluppo della cultura del rischio e del 
controllo all’interno della Compagnia.   

Il Comitato Rischi agisce nel pieno rispetto dell’indipendenza della Funzione di Risk Management, 
la quale mantiene ogni prerogativa stabilita dal Regolamento IVASS n. 38/2018, nonché un riporto 
diretto al Consiglio di Amministrazione. 

I principi che definiscono il sistema di gestione dei rischi sono riportati nella Politica ORSA e politica 
di Risk Management, aggiornate entrambe dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, in data 
25 giugno e 17 dicembre 2020, e che rappresentano la base di tutte le politiche e le linee guida relative 
ai rischi. Le politiche coprono tutti i rischi a cui la Compagnia è esposta, sia sulla base attuale che 
prospettica.  

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 la propensione al rischio della 
Compagnia, monitorata attraverso una serie di limiti stabiliti nella 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 in modo completo e sistematico 
(con metodologie quali/quantitative) l’impatto economico in termini di perdita media attesa 
sulla base della rilevanza per la categoria di rischio;  

 su un processo di governance del rischio, volto a sviluppare e continuamente applicare le 
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 rischio e del controllo, volta ad accrescere la creazione del 
valore, minimizzando i possibili impatti negativi. 

In linea generale, il concetto base intrinseco nel modello di gestione del rischio adottato è che ciascun 
Responsabile di Funzione della Compagnia, essendo assegnatario di obiettivi e responsabile delle 
aree operative, è il Process Owner per l’area di sua competenza.  

Il Process Owner è quindi la persona che ha la responsabilità diretta nell’individuazione, assunzione, 
gestione e valutazione dei rischi, e, soprattutto, nella debita implementazione degli elementi necessari 
per definire le politiche, le azioni di protezione, prevenzione, gestione e controllo atte a monitorare e 
riportare i rischi all’interno della soglia di tolleranza stabilita dalla Compagnia.  

Compito della Funzione Risk Management è quello di:  
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 definire un sistema di gestione del rischio efficiente ed efficace, in grado di rilevare l’effettivo 
livello di rischio, nonché le principali aree di rischiosità della Compagnia;  

 presidiare e coordinare nella sua interezza il processo di gestione dei rischi, supportando le 
Unità Operative nella attività tipiche del processo, ovvero nell’individuazione, valutazione e 
mitigazione dei rischi;  

 informare periodicamente, attraverso un’adeguata reportistica, i diversi Organi Societari sulla 
situazione dei più significativi e rilevanti rischi della Compagnia.  

Il processo di gestione dei rischi può essere sintetizzato nelle fasi di identificazione, valutazione, 
monitoraggio, gestione e mitigazione del rischio e relativo reporting. 

Identificazione dei rischi 

Il processo di identificazione dei rischi ha l’obiettivo di assicurare l’individuazione di tutti i rischi 
materiali a cui la Compagnia è esposta. La Funzione di Risk Management interagisce con le principali 
funzioni di business per identificare i principali rischi, valutare la loro importanza e assicurare che 
vengano prese adeguate misure al fine di mitigare tali rischi, secondo il processo di governo definito. 
Nell’ambito di questo processo sono considerati anche i così detti “Rischi emergenti”.  

La Tassonomia dei rischi della Compagnia, mediante la quale sono identificati e gestiti i rischi, segue 
la struttura prevista dalla regolamentazione di settore, in data 13 dicembre 2018 la politica è stata 
adeguata al nuovo Regolamento IVASS n. 38/2018.  

Le categorie di rischio identificate sono ricondotte a quattro principali macro-categorie:  

 Rischi Finanziari, comprendenti i rischi mercato, liquidità e default 

 Rischi passività assicurative (rischio di sottoscrizione), connessi agli aspetti tecnici 
assicurativi di riservazione e tariffazione 

 Rischi Operativi, legati agli aspetti operativi, organizzativi e gestionali 

 Rischi strategici, ovvero i rischi non ricompresi nelle precedenti categorie quali Rischio 
Reputazionale, Rischio Regolamentare, Rischio competitors, Rischio Distribuzione, Rischio 
Paese e Rischio ambiente economico. 

Valutazione dei rischi 

I rischi identificati sono valutati con riferimento al loro contributo al requisito di capitale 
regolamentare e con altre metodologie ritenute appropriate e proporzionate per riflettere al meglio il 
profilo di rischio della Compagnia. L’utilizzo della metrica di capitale assicura che ogni rischio sia 
coperto da un adeguato ammontare di capitale in grado di assorbire le potenziali perdite subite in caso 
di manifestazione del rischio.  

Il requisito di capitale è calcolato utilizzando la Formula Standard che copre i rischi finanziari, di 
controparte, di sottoscrizione danni e operativi.  

I rischi non inclusi nel calcolo del requisito di capitale, come rischio di liquidità, rischio reputazionale 
e strategico sono valutati mediante metodologie quali-quantitative e analisi di scenario.  
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Monitoraggio, Gestione e Mitigazione dei rischi 

I rischi della Compagnia sono gestiti in linea con il Risk Appetite Framework definito dal Consiglio 
di Amministrazione.  

La dichiarazione di propensione al rischio contenuta nel RAF contiene indicazioni volte a supportare 
i processi decisionali, attraverso tolleranze che forniscono limiti quantitativi finalizzati a limitare 
un’eccessiva assunzione di rischio.  

La metodologia di gestione del rischio sviluppata e adottata dalla Compagnia prevede altresì 
l’applicazione periodica di stress test e analisi di scenario sulle tipologie di rischio ritenute più 
significative, su cui si riferisce di seguito, nonché l’implementazione di un Early Warning System 
tale da assicurare il monitoraggio sull’ottenimento dei risultati attesi e la pianificazione di eventuali 
interventi correttivi.  

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 sulla capacità di assunzione del rischio (“risk bearing capacity”) legato al 
Solvency II Ratio il quale deve risultare al di sopra della soglia di target capital 

 limiti di tolleranza al rischio legati a valutazioni di tipo qualitativo 

 “Early Warning System” che prevede un processo di escalation in caso di superamento dei 
limiti e i livelli di trigger che attiva l’azione comunicativa e le iniziative specifiche ritenute 
più idonee, coinvolgendo il Consiglio di Amministrazione se necessario. 

 altri criteri di rischio, come i limit sugli investimenti 

I limiti di tolleranza al rischio, in linea con i requisiti del Regolamento IVASS n. 38/2018, sono 
definiti in coerenza con il profilo di rischio della Società e sono rivisti annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione al fine di assicurane l’efficacia nel tempo.  

Reporting 

L’obiettivo del monitoraggio dei rischi e del reporting è di mantenere le funzioni di business, l’Alta 
Direzione, il CdA, il Gruppo e l’Autorità di Vigilanza informati sull’andamento del profilo di rischio 
complessivo e dei singoli rischi e su eventuali superamenti delle soglie di tolleranza stabilite.  

I principali strumenti di Reporting relativamente alla valutazione interna del rischio sono:  

 Risk Report trimestrale; 

 Investment Limits Report mensile; 

 Report sulla solvibilità mensile; 

 Reporting annuale in riferimento ai rischi strategici/reputazionali (RCSA); 

 Reporting annuale relativo al ciclo di assessment dei Rischi Operativi. 

Il Risk Report, prodotto dalla Funzione Risk Management è il principale strumento mediante il quale, 
trimestralmente, vengono informati gli Organi Societari del livello di rischio della Compagnia. 
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L’Investment Limits Report, prodotto dalla Funzione Risk Management è lo strumento mediante il 
quale vengono segnalati superamenti sui limiti di investimento, ovvero il mancato rispetto della 
Strategic Asset Allocation, trimestralmente vengo effettuate analisi di stress e di scenario sul 
portafoglio investimenti, evidenziando le principali fonti di rischio a cui è sottoposto.   

I reporting annuali relativi alle valutazioni dei rischi strategici/reputazionali (RCSA) e dei rischi 
operativi della Compagnia, entrambe prodotte dalla Funzione di Risk Management, hanno riguardato 
la valutazione della probabilità e dell’impatto che il rischio in questione può avere sulla Compagnia, 
nonché la valutazione dei controlli in essere per la mitigazione dello stesso e delle eventuali ulteriori 
azioni per mitigare il rischio residuo.   

 

B.3.2 La valutazione interna del rischio e della solvibilità 
 

La Relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità (Own Risk and Solvency 
Assessment – ORSA Report) è il principale processo di reporting sui rischi ed è coordinato dalla 
Funzione Risk Management. L’ORSA ha l’obiettivo di valutare e fornire un’informativa in merito al 
profilo di rischio e al fabbisogno di solvibilità complessivo su base attuale e prospettica valutando 
altresì la necessità di azioni correttive al profilo di rischio o alla situazione patrimoniale. L’ORSA 
prevede la valutazione continua della posizione di solvibilità in linea con gli obiettivi strategici della 
Compagnia, seguito da una regolare comunicazione dei risultati all’Autorità di Vigilanza, dopo 
approvazione da parte del CdA. Nel processo ORSA sono oggetto di valutazione i c.d. rischi 
significativi, ovvero quei rischi che potrebbero compromettere la solidità patrimoniale e la capacità 
della Compagnia di raggiungere i proprio obiettivi strategici, sulla base del piano industriale 
predisposto per il triennio di riferimento. In questo ambito sono considerati sia i rischi inclusi nel 
calcolo del SCR, sia i rischi per i quali non è previsto un requisito di capitale.  

La Relazione ORSA è redatta annualmente dalla Funzione Risk Management, con il contributo dei 
dati e delle informazioni ricevute delle diverse strutture aziendali coinvolte nel processo. 
Successivamente alla discussione in sede di Comitato Rischi, la stessa è sottoposto all’approvazione 
da parte del CdA, e successivamente inviata all’Autorità di Vigilanza. 

La Compagnia ha inoltre svolto una serie di stress test al fine di misurare gli impatti sulla disponibilità 
patrimoniale determinati dal verificarsi di eventi o scenari avversi della Compagnia e per una migliore 
valutazione della propria esposizione ai rischi e dei relativi sistemi di attenuazione e controllo. 

I processi di gestione dei rischi e del capitale hanno l’obiettivo di gestire in maniera integrata la 
posizione di solvibilità e il profilo di rischio della Compagnia.  

La Compagnia ritiene che, la Formula Standard sia sufficientemente adeguata per la determinazione 
del profilo di rischio della Compagnia, per tutte le categorie di rischio modellate. Per tale motivo il 
capitale di rischio, calcolato attraverso la Formula Standard, è idoneo a coprire il profilo di rischio 
della Compagnia, nell’orizzonte temporale considerato.  
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B.4 Sistema di controllo interno 

 

Il sistema di controllo interno della Compagnia coinvolge tutti i collaboratori dell’azienda, ognuno 
per la propria area di responsabilità, i quali contribuiscono a fornire ragionevoli garanzie sulla 
gestione dei rischi e sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Il sistema di controllo interno si articola su tre livelli di controllo: 

1. Un primo livello di controllo è effettuato direttamente da ciascuna linea di business, anche 
sulla base della propria operatività corrente, sul rispetto della normativa interna ed esterna.  

2. Un secondo livello di controllo è svolto principalmente dalle Funzioni Fondamentali di Risk 
Management, Compliance e Funzione Attuariale, rispettivamente per le finalità e competenze 
a esse assegnate dalle disposizioni normative e regolamentari.  

3. Un terzo livello di controllo è svolto dalla funzione fondamentale di Internal Audit, che ha il 
principale obiettivo di valutare e monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’adeguatezza del 
sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario e le 
eventuali necessità di adeguamento. L’attività è regolata sia da una Politica di Internal Audit 
(rivista almeno annualmente) sia da manuali operativi interni. 

Il sistema di controllo interno è altresì costituito da compiti e azioni definiti nelle varie politiche, 
processi e manuali operativi (incluse linee guida e procedure aziendali), nonché dai comitati istituiti 
all’interno dell’azienda. 

Nel corso dell’anno, la Compagnia ha promosso la revisione periodica delle politiche aziendali, 
nonché ha concluso in data 3 agosto 2020 la seconda fase progettuale, inerente all’ aggiornamento 
dei processi aziendali (suddivisi tra processi strategici, di business e di supporto) con la pubblicazione 
del Company Handbook. Oltre alle politiche e ai processi aziendali, la Compagnia adotta altresì 
procedure e manuali con l’obiettivo di disciplinare più nel dettaglio l’operatività aziendale. 

Il sistema dei controlli interno della Compagnia è altresì composto da un Organismo di Vigilanza ex 
D.Lgs. n. 231/2001 (composto da un membro del Collegio Sindacale, nel ruolo di Presidente, dal 
responsabile della Funzione Internal Audit e da un professionista esterno alla Compagnia), nonché 
da un Comitato Rischi, un Comitato Investimenti e un Comitato Data Governance e Data Quality.  

Inoltre, si sottolinea come le Funzioni Fondamentali si incontrino periodicamente nell’ambito del 
“Key Functions Meeting”, a cui costantemente partecipa anche l’Amministratore Indipendente. 

 

B.4.1 Funzione Compliance 

La Funzione di Compliance ha la responsabilità di valutare che l’organizzazione e le procedure della 
società siano adeguate a prevenire il rischio di non conformità alle norme di legge, ai regolamenti o 
ad altri provvedimenti delle Autorità di Vigilanza ovvero alle norme di autoregolamentazione, 
avvalendosi di specifici presidi ai vari livelli aziendali pertinenti allo scopo di contribuire a prevenire 
il rischio di non conformità alle norme. 
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La funzione riferisce periodicamente all’Organo Amministrativo e in conformità al Regolamento 
IVASS n. 38/2018, la Compagnia ha predisposto e aggiornato la politica di Compliance (“Compliance 
Policy”), la cui ultima revisione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 
2020, che definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della 
reportistica. 

La funzione Compliance, in attuazione di quanto sopra: 

a) identifica e valuta i rischi di non conformità alle norme; 
b) monitora i rischi di non conformità alle norme maggiormente significative; 
c) svolge attività di follow-up; 
d) fornisce consulenza su temi di compliance; 
e) supporta la definizione di soluzioni volte alla mitigazione dei rischi di non conformità ai quali 

la Compagnia è esposta; 
f) svolge un programma di compliance adeguatamente calibrato rispetto alle caratteristiche 

operative e alla dimensione della Compagnia; 
g) opera in coordinamento con le altre Funzioni Fondamentali; 
h) supporta le funzioni aziendali preposte ad attivare le iniziative di formazione, 

sensibilizzazione e comunicazione in materia di conformità alle norme ad impatto trasversale. 

La funzione di Compliance è stata istituita nella forma di unità organizzativa autonoma, 
funzionalmente indipendente rispetto alle funzioni operative, e dotata di autonome risorse. 

La funzione di Compliance opera in sinergia e coordinamento con il Group Compliance Officer e 
assicura l’implementazione degli standard del Gruppo di competenza della funzione stessa. 

Al fine di assicurare efficaci flussi informativi che garantiscano adeguati processi decisionali sui fatti 
aziendali rilevanti, la Funzione di Compliance presenta lo stato di avanzamento e completamento 
delle attività inserite nel piano trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 
Sindacale. 

Le attività della Funzione di Compliance sono state esercitate sulla base di un piano di attività 

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2020 e rivisto dallo stesso organo il 25 

settembre su proposta del responsabile della Funzione. 

Il Responsabile della funzione Compliance è in possesso degli adeguati requisiti di idoneità alla carica 

in termini di professionalità e onorabilità, indipendenza ed autorevolezza necessari per lo svolgimento 

dell’attività secondo le modalità previste dalla Compagnia. 

 

B.5 Funzione di Internal Audit 

 

Le attività della funzione di Internal Audit sono regolate dalla Politica di Internal Audit, approvata 
dall’Organo Amministrativo con cadenza almeno annuale. In via sintetica, la politica definisce il 
ruolo dell’Internal Audit in azienda, nonché il suo perimetro operativo, gli obblighi e la sua autorità. 
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Le attività annuali di audit derivano da un Piano, approvato dall’Organo Amministrativo e che (i) 
elenca i singoli interventi, (ii) definisce le risorse necessarie attribuite al singolo audit o alle singole 
attività, (iii) definisce una pianificazione di massima degli interventi. 

Ogni attività di audit effettuata deriva dal piano di audit annuale e si sostanzia in un Audit Report, 
che evidenzia la valutazione complessiva (su una scala di quattro livelli), le attività svolte, la 
situazione riscontrata (as is) e le eventuali carenze (finding) riscontrate. I report contengono anche 
relative raccomandazioni (to be) per eliminare le eventuali carenze riscontrate. 

Gli Audit Report vengono sottoposti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché ai membri 
del Collegio Sindacale. 

Alle attività derivanti dal piano di audit vengono eventualmente aggiunte le analisi ad hoc o 
discrezionali resesi necessarie a fronte di fatti o vicende organizzative, di richieste delle Autorità, del 
Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, o su decisione della stessa funzione. Dei 
lavori non pianificati e delle variazioni al Piano è data informativa al Consiglio di Amministrazione. 

L’informativa periodica al Consiglio di Amministrazione avviene su base trimestrale. In tale 
informativa vengono principalmente illustrati: (i) l’avanzamento del piano delle attività, (ii) la 
valutazione complessiva delle verifiche effettuate nel periodo e un riepilogo delle risultanze emerse, 
(iii) lo status delle azioni correttive scadute nel trimestre, (iv) le attività in materia di antifrode e le 
eventuali anomalie emerse. 

 

Indipendenza e obiettività della funzione di Internal Audit rispetto alle attività che controlla 

Per garantire l’indipendenza dell’Internal Audit rispetto alle attività che controlla, il Responsabile 
dell'Internal Audit riporta in via diretta al Consiglio di Amministrazione. 

L’Internal Audit non possiede alcuna autorità o responsabilità operativa sulle attività oggetto di 
verifica, a meno che non sia ragionevolmente stabilito che il coinvolgimento operativo non mini 
l’indipendenza della funzione di Internal Audit. Conseguentemente, l’Internal Audit non provvederà 
ad implementare controlli, formalizzare procedure, installare sistemi, preparare dati ed estrazioni o 
svolgere qualsiasi altra attività che potrebbe interferire con il proprio giudizio professionale. 

Nessuna delle persone di staff della funzione di Internal Audit può effettuare verifiche sulle attività 
su cui ha avuto autorità o responsabilità nel passato, a meno che non sia trascorso un ragionevole 
lasso temporale dal cambio di mansione. 

Per quanto concerne l’obiettività, la funzione di Internal Audit deve manifestare il più alto livello di 
diligenza professionale nell’ottenere, valutare e comunicare le informazioni e i rilievi sulle attività o 
processi sottoposti a verifica. 

 

B.6 Funzione Attuariale 

 

La Compagnia ha esternalizzato la Funzione Attuariale che riporta direttamente al Consiglio di 
Amministrazione, a garanzia dei principi di separatezza ed indipendenza. 
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In data 27 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il nuovo responsabile della 
funzione Risk Management quale Titolare della funzione fondamentale esternalizzata ai sensi dell’art. 
63 del Regolamento n. 38/2018, nonché ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dalla Lettera 
al Mercato di IVASS del 5 luglio 2018 accorpando la funzione di Risk Management e la Funzione 
Attuariale in un’unica unità organizzativa 

Il Titolare della funzione fondamentale esternalizzata ha lo specifico mandato di sovrintendere 
all’operato della funzione al fine di assicurarne i principi di indipendenza e professionalità volti a 
contribuire alla sana e prudente gestione dei rischi, nonché alla salvaguardia della solidità della 
Compagnia. 

La disciplina della Funzione Attuariale, in termini di responsabilità, compiti, frequenza della 
reportistica agli organi sociali, modalità operative e collaborazione con le altre Funzioni 
Fondamentali è definita e formalizzata nella Policy della Funzione Attuariale.  

Il Responsabile della Funzione rendiconta trimestralmente al Consiglio di Amministrazione riguardo 
le attività svolte rispetto al Piano presentato annualmente all’Organo Amministrativo. 

Inoltre, almeno una volta all’anno, il titolare della Funzione rendiconta all’Organo Amministrativo 
sulle attività della Funzione. La rendicontazione avviene in forma di relazione scritta contenente le 
attività svolte nel periodo di riferimento e gli esiti delle stesse. Il report della Funzione Attuariale 
(“AFR”) costituisce il principale documento di rendicontazione delle valutazioni della Funzione 
Attuariale nei confronti dell’Organo Amministrativo, dell’Autorità di Vigilanza e delle Società di 
revisione. Il rilascio dell’AFR è previsto con cadenza almeno annuale. 

 

B.7 Esternalizzazione 

 

Nel 2020 le attività esternalizzate sono state disciplinate adottando le linee guida ed i criteri generali 
in corso delineati nella politica di outsourcing di DARAG Italia. In data 25 giugno 2020 il Consiglio 
di Amministrazione ha approvato la revisione annuale del documento “Politiche di Outsourcing” di 
DARAG Italia che definisce le linee di condotta e le strategie che DARAG Italia intende seguire nel 
processo di esternalizzazione di alcune attività e nella relativa identificazione del fornitore più idoneo 
a cui affidarle, assicurando nel contempo la piena osservanza e conformità ai principi dettati dal Capo 
VIII del Regolamento IVASS n. 38/2018, in materia di esternalizzazione. 

A tal fine, DARAG Italia verifica che l’attività esternalizzata: 

 
 non abbia impatti significativi in termini di qualità ed efficienza per quanto concerne il sistema 

di Governance della Compagnia; 

 non comprometta i risultati finanziari, la stabilità della Compagnia e la continuità delle sue 

attività; 

 il processo non comporti un eccessivo incremento in termini di rischi operativi; 

 non sia ridotta la visibilità da parte delle Autorità di Vigilanza in termini di monitoraggio della 

attività svolte dalla Compagnia; 
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 non sia ridotta la qualità dei servizi forniti dagli assicurati; 

 non sia reso inefficiente il processo di gestione delle attività da parte delle altre strutture della 

Compagnia. 

A garanzia del corretto presidio, la funzione Procurement & Outsourcing Control si occupa di 

garantire il controllo delle attività esternalizzate e di provvedere alla informativa interna e nei 

confronti di IVASS. 

 

B.8 Altre Informazioni 

 

Dal mese di giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha assunto una serie di 
delibere nell’ambito di una riorganizzazione avviata dal Gruppo DARAG e denominata Progetto 
Giove. In particolare, nella riunione del 25 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il progetto di fusione della Società nella consorella DARAG Deutsche Versicherungs-und 
Rückversicherungs-AG con sede ad Amburgo (“la Fusione”), da eseguire dopo il trasferimento a 
Nobis Assicurazioni S.p.A. del ramo d’azienda costituito dal business attivo della Società 
(sostanzialmente, rete agenziale e funzioni sales, underwriting, gestione portafoglio e contabilità 
agenzie). L’accordo preliminare con Nobis Assicurazioni S.p.A. è stato firmato il 15 ottobre 2020, 
con efficacia subordinata all’autorizzazione di IVASS, richiesta in data 23 novembre 2020.  

Alla data della stesura della presente relazione, il procedimento autorizzativo non si è ancora 
concluso. 
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C.  PROFILO DI RISCHIO 

  
Il Sistema di Gestione dei Rischi è l’insieme dei processi e degli strumenti utilizzati per comprendere 
la natura e la significatività dei rischi ai quali la Compagnia è esposta, misurarne e stimarne la portata, 
sviluppare le più appropriate strategie di governo, integrando sia nella gestione ed organizzazione 
aziendali, sia nella strategia di governance complessiva, le risultanze delle analisi di Risk 
Management.  

Tale sistema permette alla Compagnia di avere un punto di vista condiviso ed un approccio 
interdisciplinare alla gestione dei rischi, che è parte integrante della gestione del business, ed è 
formalizzato in apposite Politiche, sia a carattere generale, con la descrizione dei principi e delle 
caratteristiche complessive, sia di tipo specialistico, relative alla gestione dei singoli rischi connessi 
ai processi core dell’Impresa, così sintetizzabili:   

a) rischio di sottoscrizione 

b) rischio di mercato 

c) rischio di credito 

d) rischio di liquidità 

e) rischio operativo 

f) altri rischi sostanziali. 

Il profilo di rischio quantitativo è valutato secondo le specifiche tecniche della Formula Standard 
come definite dagli Atti Delegati e in linea con il Regolamento IVASS n.18/2016   

Il profilo di rischio qualitativo è analizzato secondo metodologie qualitative, adottate dalla 
Compagnia e descritte nella politica di Risk Management.  

 

C.1 Rischio di Sottoscrizione 

 

La Compagnia è principalmente esposta al rischio di sottoscrizione danni derivante dal proprio 
modello di business.   

I rischi di sottoscrizione danni sorgono in relazione agli eventi assicurati e ai processi usati nella 
conduzione del modello di business e si compongono delle seguenti categorie: rischi derivanti dalla 
riservazione, rischi derivanti dalla tariffazione, rischio di riscatto e rischi catastrofali. Tali rischi 
possono dipendere dall’inadeguata stima della frequenza e/o gravità dei sinistri nei processi di 
tariffazione e di allocazione delle riserve (rispettivamente rischio di tariffazione e di riservazione), da 
perdite derivanti da eventi estremi o eccezionali (rischio catastrofale) o dal rischio di riscatto 
anticipato da parte degli assicurati:  
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 i rischi di tariffazione o catastrofali derivano dalla possibilità che i premi non siano sufficienti 
a coprire i sinistri futuri, le spese contrattuali e la volatilità di alcuni eventi;  

 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;  

 il rischio di riscatto deriva infine dall’incertezza legata agli utili, già inizialmente riconosciuti 
nella riserva premi.  

Il rischio di sottoscrizione è misurato attraverso la Formula Standard, nel sotto-modulo di Rischio 
Premium & Reserve del modulo Non Life e nel modulo Premium di rischio Tariffazione del modulo 
Health.  
 
La tabella di seguito riportata mostra i principali risultati della Compagnia alla data del 31 dicembre 
2020: 
 

 
 
 
 
 
 

Tabella 10 – Underwriting Risk Module 

 

Il rischio è mitigato mediante un processo di sottoscrizione strutturato che prevede che le nuove 
tariffe, le modifiche tariffarie e l’autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti più significativi siano 
sottoposti all’Alta Direzione così da intensificare il processo di gestione e monitoraggio del rischio. 
Inoltre, in caso di rischi particolari, la Compagnia valuta l’esigenza di adottare specifici trattati di 
riassicurazione.  
 
La 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 ed effettua analisi approfondite sulla frequenza e sul costo 
medio dei sinistri dei singoli rami, modificando le tariffe ove sia ritenuto necessario.  
 
Il rischio di riservazione è mitigato attraverso il calcolo delle riserve con tecniche attuariali che 
tengono conto dell’incertezza del numero finale e dell’importo dei sinistri, e considera anche i sinistri 
che solitamente sono segnalati alla Compagnia con ritardo.  
 
Il principale strumento di gestione del rischio di sottoscrizione di cui la Compagnia si avvale per la 
mitigazione del rischio e per garantire la salvaguardia del patrimonio anche in ottica di medio-lungo 
periodo è la Riassicurazione.  

Obiettivo della politica di riassicurazione è l’adeguata mitigazione dei rischi sottoscritti e dei 
portafogli tramite opportune combinazioni di coperture riassicurative.  

Euro/000 Non Life Health
Underwriting Risk Module 24.559 4.225
Diversification benefit -4,52% 0,00%
Premium & Reserve Risk 24.106 4.225
Lapse Risk 0
CAT Risk 1.615 0

2020
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La riassicurazione realizza infatti, la mitigazione dei rischi e la stabilizzazione dei portafogli, 
attraverso l’effettivo trasferimento del rischio assicurativo, producendo effetti sulla posizione di 
solvibilità, sulle attività a copertura delle riserve tecniche e, più in generale, sull’equilibrio tecnico e 
patrimoniale.  

In particolare, per i rami più significativi, laddove le concentrazioni di perdita attesa possano 
determinare rischi eccessivi nei confronti del patrimonio, la Compagnia adotta trattati di 
riassicurazione di tipo “Excess of Loss” (c.d. XL), eventualmente affiancati da coperture “Quota 
Share”.  
 
La Compagnia non ha una significativa esposizione al rischio di catastrofi naturali su base netta, in 
quanto il business è focalizzato sui rischi legati ad una clientela retail ed è comunque attiva una 
politica di riassicurazione che consente di trasferire parte del rischio al riassicuratore. 

 

La Compagnia ha predisposto processi e presidi di controllo a garanzia della protezione da possibili 
fenomeni di concentrazione del rischio di sottoscrizione. In particolare, considerando l’alta 
concentrazione del Business all’interno del ramo RC Auto, vi è una costante verifica degli andamenti 
tecnici e un ricorrente monitoraggio della dislocazione geografica dei rischi.  
 
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 dei suddetti. 
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, 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 è articolata 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 approva 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. 
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DARAG adotta un piano di cessioni in riassicurazione che prevede principalmente trattati di tipo 
“Excess of Loss” (c.d. XL), affiancati da coperture “Quota Share” limitate limitata al solo ramo 
Assistenza. 

Il programma riassicurativo può quindi essere sintetizzato come segue: 

 Ramo R.C. Auto 
Per il 2020 DARAG Italia ha stipulato una copertura eccesso sinistro, con capacità di Euro 24 
milioni in eccesso ad una priorità di Euro 1 milione. 

La capacità del trattato è aumentata a Euro 31 milioni per i bus di categoria M2 e M3. 

 Rami Elementari e Corpi di veicoli terrestri 
Per i trattati Excess of Loss 2020 viene adottata una struttura caratterizzata da un Bouquet 
multiramo riguardante i Rami Malattia, R.C. Generale ed Incendio, Infortuni e CVT (solo 
garanzia Grandine). 

Il punto d’attacco per il primo Layer è stato fissato a Euro 350.000 in eccesso a Euro 650.000, 
con una capacità totale fino a 20 milioni per incendio, 10 per RCG e 13 per infortuni.  

 Ramo Assistenza 
Per quanto riguarda il ramo Assistenza è stato confermato per il 2019 il trattato di cessione in 
quota del 90% degli affari diretti con il riassicuratore Inter Partner Assistance S.A., controllata da 
AXA Assistance appartenente al Gruppo AXA. 

In aggiunta a quanto detto, dall’acquisizione di Donau avvenuta nel corso del primo semestre 2019, 
la struttura riassicurativa della Compagnia si è modificata, tenendo conto di quanto previsto 
all’interno di tale operazione. 

Nello specifico, sono stati stipulati i seguenti nuovi contratti: 

• una cessione al 100% a Darag Deutsche Versicherungs AG di tutto lo stock dei sinistri 
Donatello per i quali risultasse un contenzioso legale in essere alla data del trasferimento del ramo 
d’azienda; 

• una cessione all’ 85% verso Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, riguardante lo 
specifico business relativo all’accordo distributivo già menzionato con riferimento al ramo Corpi di 
veicoli terrestri; 

• un trattato Stop Loss stipulato con Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group a 
protezione degli andamenti avversi delle riserve acquisite con Donatello. 

A decorrere da luglio 2020, un nuovo trattato in quota infragruppo è stato siglato, con Darag Limited 
UK, riguardante una cessione in quota pari al 25% di tutti i sinistri facenti parte del portafoglio 
originale DARAG con avvenimento anteriore al 2020.  

Questo ha consentito di ottimizzare ulteriormente l’esposizione della Compagnia. 

La Compagnia ha aggiornato le proprie Linee Guida di Riassicurazione con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 25 giugno 2020. 
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Di seguito si riporta il risultato della riassicurazione registrato nel bilancio d’esercizio della 
Compagnia al 31 dicembre 2020 confrontato con il precedente esercizio. 
 

 

Tabella 11 – Risultato cessioni in riassicurazione 

 

C.2 Rischio di Mercato 

 

Il rischio di mercato deriva dall'incertezza associata alla volatilità dei prezzi di mercato degli 
strumenti finanziari; questo rischio è misurato considerando l'impatto sui fondi propri, in termini di 
fluttuazioni dei prezzi dei titoli (Spread Risk ed Equity Risk), della struttura dei tassi di interesse 
(Interest Rate Risk), dell'andamento del mercato immobiliare (Property Risk) e dei tassi di cambio 
(Currency Risk).  

Il rischio di mercato è legato alla composizione del portafoglio della Compagnia costituito da titoli 
obbligazionari, da fondi di investimento (Interest, Spread Risk) e da investimenti azionari presenti 
all’interno del look-through dei fondi (Equity Risk). 

Il portafoglio di investimenti della Compagnia è composto da una vasta quota di strumenti a reddito 
fisso, quasi esclusivamente di tipo corporate e attività in valuta estera. Come conseguenza della 
composizione del portafoglio, la Compagnia è esposta al rischio di tasso di interesse, rischio spread, 
rischio azionario e rischio cambio.  

  

Euro/000 2020 2019 ∆
Earned premiums -10.614 -13.441 2.827
Unearned premium reserve 1.1 -109 -104 -5
Gross written premiums -11.121 -13.446 2.325
Unearned premium reserve 31.12 616 109 507
Portfolio movements 0 0 0
Claims 4.992 1.245 3.747
Current year 4.428 2.333 2.095
Claims paid 1.512 802 709
Claims provision 31.12 2.916 1.530 1.386
Prior years 565 -1.088 1.652
Claims provision 1.1 -53.905 -11.569 -42.336
Claims paid 13.479 9.949 3.530
Claims provision 31.12 56.038 52.375 3.663
Portfolio movements -15.048 -51.842 36.794
Commissions 3.320 2.097 1.222
Other technical income and expenses 0 6.030 -6.030
Reinsurance technical result -2.302 -4.069 1.767
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La tabella sotto riportata mostra la composizione del Market Risk, valutato mediante Formula 
Standard, alla data del 31 dicembre 2020: 

 

 

 

 

 

 

Tabella 12 – Market Risk Module 

 
L’adeguatezza degli investimenti è stata verificata mediante il monitoraggio dei limiti stabiliti in 
conformità con le disposizioni in materia di investimenti ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2016.  

a) Rischio azionario 

Relativamente agli investimenti nel mercato azionario si evidenzia che l’esposizione lorda ai mercati 
costituisce una quota non significativa della voce Investimenti.  

b) Rischio di tasso di interesse 

La Compagnia detiene un portafoglio composto da titoli con una duration a medio termine, tale 
allocazione comporta un’esposizione al rischio non particolarmente sensibile ai movimenti dei tassi 
con conseguente sensitività non particolarmente spiccata all’andamento dei tassi di interesse. 

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 all’ USD, GBP, SEK, PLN, MXN e JPY 
tramite investimenti in fondi con il rischio cambio non coperto). Tale investimento rimane non 
significativo, e non supera il 2% del Market Value del portafoglio investito.   

d) Rischio concentrazione 

Il portafoglio della Compagnia risulta sufficientemente diversificato al fine di ridurre il rischio di 
concentrazione. Con riferimento ai fondi d’investimento presenti in portafoglio si segnala inoltre che 
l’ammontare totale di investimento in fondi alla fine del 2020 è di circa il 26%.  

 

 

Euro/000 2020
Market Risk Module 10.451
Diversification benefit -14,64%
Equity Risk 32
Interest Rate Risk 1.522
Currency Risk 523
Spread Risk 10.153
Concentration Risk 14
Property Risk 0
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e)  Rischio Spread 

Il principale rischio in ordine di grandezza risulta essere il Rischio Spread che assume rilevanza a 
seguito della decisione della Compagnia di investire una maggior porzione del proprio portafoglio in 
titoli corporate, al fine di ridurre la propria esposizione in titoli di stato.  

La Compagnia si è dotata, con il supporto dei servizi Bloomberg, di sistemi per l’effettuazione di 
monitoraggio del portafoglio investimenti. 

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

Attraverso i tool di calcolo attivati è stato possibile analizzare i valori di Value at Risk (VaR) e Tail 
VaR o Conditional VaR (CVaR) complessivi del portafoglio ottenuti con vari approcci metodologici, 
storico, parametrico e Monte Carlo. Considerando tutte le diverse modalità di calcolo il VaR 
complessivo del portafoglio rispetto tutti i rischi finanziari a cui è esposto il valore varia da un minimo 
del 4,08% ad un massimo del 6,95% per il VaR del valore di mercato con l’approccio storico. Queste 
misure di rischiosità sono state calcolate impostando una probabilità del 99,5%, su un orizzonte 
temporale di un anno, per permetterne anche la comparazione con il requisito di capitale 
regolamentare che risulta essere pari a circa il 20% del valore di mercato degli attivi investiti. 

 

Fonte: Bloomberg PORT, i valori di mercato possono differire da quelli contabili a causa del repricing effettuata dal 

tool per la valutazione dei VaR. Valori monetari in migliaia di euro. 

 
 
Attraverso gli stessi strumenti sono state effettuate delle analisi di scenario sul portafoglio 
investimenti. I risultati di alcuni di questi scenari di stress sono riassunti nella tabella seguente: 

VaR VaR% VaR VaR% VaR VaR% CVaR CVaR% Mkt %

(Hist3Y) (Hist3Y) (MC) (MC) (Para) (Para) (MC) (MC) Val Wgt

Totale 12.647 6,95 7.607 4,18 7.424 4,08 9.586 5,30 181.885 100,00

Agency 437 0,24 212 0,12 202 0,11 265 5,10 5.189 2,85

Cash 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.101 1,70

Covered 98 0,05 62 0,03 56 0,03 75 3,20 2.340 1,29

Financial Institutions 7.987 4,49 5.007 2,75 4.205 2,31 6.200 7,20 86.607 47,62

Industrial 2.562 1,41 1.419 0,78 1.264 0,70 1.712 5,70 29.938 16,46

Open-End Fund 4.199 2,31 3.363 1,85 3.148 1,73 4.272 9,10 46.889 25,78

Sovereign 395 0,22 217 0,12 218 0,12 286 4,20 6.744 3,71

Utility 164 0,09 97 0,05 105 0,06 116 10,80 1.077 0,59

in € 000’s
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Fonte: Bloomberg PORT, i valori di mercato possono differire da quelli contabili a causa del repricing effettuato dal 

tool per la valutazione degli scenari. Valori monetari in migliaia di euro. 

Tabella 13 – Analisi dei rischi di mercato 

 
Durante il 2020 è stata inoltre aggiornata, mediante approvazione del Consiglio di Amministrazione, 
la Delibera Quadro degli Investimenti e Politica degli Investimenti” contenente altresì misure di 
gestione e monitoraggio dell’esposizione al rischio di mercato del portafoglio. 
 
 

C.3 Rischio di Credito 

 

Il rischio di credito è il rischio di perdita o di cambiamenti avversi nella situazione finanziaria 
risultante dalle fluttuazioni del credito di emittenti di titoli, controparti (compresi i riassicuratori) e 
qualsiasi debitore a cui è esposta la Compagnia.  

Le principali Controparti della Compagnia si possono suddividere in due gruppi con differente livello 
di rischio. Il primo è composto da riassicuratori, intermediari finanziari e banche, mentre il secondo 
è composto da tutte le controparti non dotate di rating, con cui tipicamente la Compagnia ha 
esposizioni creditizie superiori a tre mesi.  

La tabella sotto riportata mostra il Counterparty Risk, valutato mediante Formula Standard, alla data 
del 31 dicembre 2020: 

 

Tabella 14 – Counterparty Risk Module 

in € 000’s 

Lehm
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May 
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Value 
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Total 
-2.941 -1,62 -312 -0,17 -618 -0,34 -83 -0,05 -33 -0,02 

181.88

5 
100,00

Agency -113 -2,18 -120 -2,31 -55 -1,06 -10 -0,19 26 0,51 5.189 2,85

Cash 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.101 1,70

Covered -1 -0,05 31 1,35 -10 -0,42 -6 -0,25 -1 -0,06 2.340 1,29

Financial 
Institutions 

-1.412 -1,63 632 0,73 -251 -0,29 -56 -0,06 -181 -0,21 86.607 47,62

Industrial -418 -1,39 -1 0,00 -141 -0,47 -26 -0,09 29 0,10 29.938 16,46

Open-End Fund -956 -2,04 -989 -2,11 -192 -0,41 23 0,05 113 0,24 46.889 25,78

Sovereign -26 -0,38 121 1,80 40 0,60 -3 -0,04 -20 -0,29 6.744 3,71

Utility -16 -1,48 13 1,18 -9 -0,84 -6 -0,54 1 0,13 1.077 0,59
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a) Rischio di credito degli investimenti finanziari 

La situazione è monitorata mensilmente insieme al controllo dei limiti imposti al gestore nella SAA. 
Tra questi limiti nel 2020 è stato richiesto di mantenere un rating medio di portafoglio superiore a 
BBB. Questo vincolo è sempre stato rispettato dal Gestore delegato successivamente alla prima fase 
di costruzione del portafoglio.   

b) Rischio di credito della riassicurazione e degli intermediari finanziari 

I riassicuratori con cui il Gruppo opera devono, in linea generale, soddisfare criteri di qualità, 
impegno e solvibilità. I rating dei riassicuratori della Compagnia sono monitorati almeno 
trimestralmente.  Anche il rischio di insolvenza degli intermediari finanziari (esposizioni bancarie) è 
monitorato e controllato trimestralmente. 

La politica di riassicurazione approvata dal Consiglio di Amministrazione è in generale orientata a 
una prudente copertura delle esposizioni per evitare concentrazioni indesiderate di rischio. 

La Compagnia si è dotata, in conformità a quanto richiesto dall’Organo di Vigilanza, delle linee guida 
di riassicurazione come sopra riportate. 

 

C.4 Rischio di Liquidità 

 
Il rischio di liquidità riguarda l’impossibilità di far fronte agli impegni di pagamento senza incorrere 
in perdite o costi aggiuntivi. Queste perdite possono essere dovute alla necessità di un funding non 
programmato a costi superiori o alla vendita di attività finanziarie con realizzazione di minus valenze 
inattese. 
La Compagnia, a presidio di tale tipologia di rischio, ha definito un sistema strutturato di limiti in 
materia di investimenti che consente la composizione di un portafoglio caratterizzato da una elevata 
liquidità e ha predisposto un sistema di attività e controlli preventivi finalizzato alla rilevazione di 
eventuali criticità nell’immediato futuro.  

In base ai diversi orizzonti temporali la Compagnia individua strumenti che consentano un’efficace 
gestione della liquidità e, al fine di mantenere l’esposizione al rischio al di sotto del livello ritenuto 
accettabile, prevede che: 

-  la liquidità detenuta consenta di far fronte agli impegni previsti senza dover smobilizzare i 
titoli che potrebbero generare minusvalenze in bilancio;  
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- in ottica prudenziale, sia costituito un ammontare di liquidità di sicurezza tramite la presenza 
tra gli investimenti di titoli di prossima scadenza e fondi monetari che consenta di liquidare 
uscite inattese, senza impatti rilevanti. 

Tale rischio, non essendo nel perimetro della Standard Formula, viene valutato mediante il 
monitoraggio trimestrale della liquidità in rapporto al totale del portafoglio attivi. Alla fine dell’anno 
fiscale l’ammontare di ‘cash or cash equivalents’ era circa €3,1 milioni pari 1,7% del totale 
investimenti della Compagnia. Il Cash più i fondi monetari ammontavano al 31 dicembre 2020 a circa 
il 17,4% del totale degli investimenti finanziari a valori di mercato. 

 

C.5 Rischio Operativo 

 

I rischi operativi rappresentano il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dal 
malfunzionamento dei processi interni, dalle risorse umane o dai sistemi interni oppure da eventi 
esogeni. Le perdite causate da eventi come ad esempio le frodi, le controversie, i danni ai locali, gli 
attacchi informatici o la mancata conformità alle normative rientrano pertanto all’interno di tale 
definizione. Tra i rischi operativi viene incluso il rischio relativo all’informativa finanziaria, mentre 
non sono inclusi i rischi strategici e reputazionali.  

Sebbene la responsabilità ultima della gestione dei rischi operativi sia attribuita alla prima linea di 
difesa (responsabili aree operative, process owners), la Funzione di Risk Management definisce le 
metodologie, le strategie e processi per la prima identificazione delle minacce più importanti. In tal 
modo viene garantita la gestione del rischio ai diversi livelli, fondamentale per stabilire la priorità 
delle azioni da intraprendere e l’allocazione delle risorse alle aree critiche.  

Tale obiettivo viene perseguito con l’utilizzo di metodologie e strumenti sempre più strutturati, 
stabilendo un dialogo continuo con la prima linea di difesa.  

Il contributo dei rischi operativi al calcolo del SCR è calcolato mediante la Formula Standard 
all’interno del modulo Operational Risk. Tale rischio al 31 dicembre 2020 ammonta a circa 4,6 
milioni di Euro.  

La tabella sottostante mostra la contribuzione dell’Operational Risk, valutata mediante Formula 
Standard, alla data del 31 dicembre 2020: 

 

 

 

Tabella 15 – Operational Risk Module 

 

 

Euro/000 2020
Operational Risk 4.636
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C.6 Altri rischi Sostanziali 

 
Il sistema di Risk Management della Compagnia, in linea con quanto previsto dal Regolamento 
IVASS n. 38/2018 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 il rischio 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. 

a) Rischio Strategico 

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 Risk Management Policy della Compagnia. 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 mira 
a garantire il conseguimento degli obiettivi di business e obiettivi strategici, nonché una valutazione 
continua dell'efficacia delle misure stesse. 

b) Rischio Reputazionale 

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 sua gestione 
avviene coerentemente con le linee guida contenute nella Risk Management Policy 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 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. 
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Operazioni Infragruppo 

Con riguardo alle Operazioni Infragruppo il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di 
garantire la sana e prudente gestione, di evitare l’attuazione di operazioni che possano produrre effetti 
negativi per la solvibilità della Società stessa o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli 
assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative e inoltre al fine di monitorare le 
operazioni con parti correlate ha aggiornato ed approvato la Politica per la gestione delle Operazioni 
Infragruppo che, conformemente a quanto disposto dal Regolamento IVASS n. 30/2016, è volta a 
definire l’operatività infragruppo, le tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano tale 
operatività e le relative peculiarità. La Politica declina i criteri e le modalità per l’effettuazione delle 
operazioni infragruppo e delinea i limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie 
tipologie di operazioni e delle categorie di controparti delle operazioni stesse.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì aggiornato ed approvato la Politica per la 
gestione delle Operazioni con parti correlate. Tale documento definisce le modalità operative e i 
flussi informativi tra gli organi amministrativi e quelli di controllo al fine di monitorare la sussistenza 
di operazioni con parti correlate e assicurare la trasparenza e correttezza sostanziale delle operazioni 
con parti correlate.  

Impatti della mitigazione dei rischi 

Come precedentemente affermato, la mitigazione dei rischi viene effettuata sfruttando gli effetti della 
riassicurazione.  

Per valutare gli impatti che la mitigazione dei rischi ha sul requisito patrimoniale di solvibilità,                  
consideriamo che l’SCR Non-Life CAT Risk al Lordo della mitigazione dei rischi e al netto della 
diversificazione tra perils (rischi) e sottomoduli di rischio catastrofale è pari a Euro 9.218 mila mentre 
quello Netto risulta pari a  Euro 1.615 mila. 

La mitigazione dei rischi, dovuta alla riassicurazione, dopo l’effetto di diversificazione tra le diverse 
categorie di rischio, risulta pari, quindi, a Euro 7.602 mila rappresentando, quindi, l’82% dell’SCR 
Lordo. 

La mitigazione dei rischi, dovuta alla riassicurazione, dopo l’effetto di diversificazione tra le diverse 
categorie di rischio, risulta pari, quindi, a Euro 7.836 mila rappresentando, quindi, l’85% dell’SCR 
Lordo. 

 

C.7 Altre Informazioni 

 

I processi di identificazione, valutazione e monitoraggio, vengono svolti su base continuativa, per 
tenere conto sia dei cambiamenti nella natura e nella dimensione dell’attività e nel contesto di 
mercato, sia dell’insorgenza di nuovi rischi o del cambiamento di quelli esistenti, e vengono svolti 
secondo modalità che garantiscono un approccio integrato. 
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D. VALUTAZIONE A FINI DI SOLVIBILITÀ 

 

In questa sezione della relazione si illustrano le basi, i metodi ed i modelli utilizzati dalla Compagnia 
per le valutazioni ai fini Solvency II e si forniscono le analisi qualitative e quantitative a supporto 
delle differenze rilevate rispetto alle valutazioni riportate nel bilancio civilistico della Compagnia. 

La Compagnia valuta le attività, le passività e le riserve tecniche, conformemente al disposto del 
Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 (“Atti Delegati”) e successivi Regolamenti 
attuativi, della Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 (“Direttiva”) così come introdotta nel 
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209  – Codice delle Assicurazioni Private (“CAP”) 
attraverso il decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dei Regolamenti emanati dall’Autorità di 
Vigilanza in materia di Solvency II. 

Il calcolo del requisito di solvibilità richiesto dalla normativa in vigore è calibrato come il valore al 
99,5 percentile, con un orizzonte temporale di un anno, della distribuzione di probabilità dei fondi 
propri della Compagnia valutati in ragione di una situazione patrimoniale redatta sulla base di criteri 
“Market Consistent”. Tali criteri sono in generale improntati alla valutazione al fair value così come 
definito dai principi contabili internazionali (in particolare l’IFRS 13). 

La predisposizione dello stato patrimoniale a valori correnti (“Market Value Consistent Balance 
Sheet” o “MVBS”) della Compagnia è avvenuta apportando le opportune rettifiche ai dati contabili 
della Compagnia alle date di riferimento. Si evidenzia che Darag Italia S.p.A. predispone il proprio 
bilancio d’esercizio secondo i principi contabili italiani, e gli importi riportati come confronto ai 
valori Solvency II nei paragrafi successivi sono il risultato di opportune riclassificazioni dei valori 
riportati nel Bilancio d’esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021, e 
che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti in data 04 Maggio 2021.  

Tale attività ha comportato: 

- La riesposizione delle attività e delle passività della Compagnia sulla base delle classi previste 
nel bilancio Solvency II (QRT S.02.01 - Balance Sheet); 

- La rilevazione delle eventuali rettifiche alla valutazione delle singole attività e passività di 
bilancio in applicazione della normativa Solvency II di riferimento.  

Di seguito si riporta l’analisi condotta in relazione a ciascuna classe sostanziale di attività e di 
passività e l’analisi riferita alle riserve tecniche. 

 

D.1 Attività 

 

D.1.1 Aspetti metodologici della valutazione delle Attività (basi, metodi e modelli) 

Le attività sono valutate conformemente ai principi contabili internazionali (IFRS) adottati dalla 
Commissione Europea a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 2002 a condizione che tali 
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principi includano metodi di valutazione coerenti con l’approccio di valutazione di cui all’articolo 75 
della direttiva 2009/138/CE. 

In particolare, l’art. 75 della Direttiva stabilisce che le attività sono valutate all’importo al quale 
potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali 
condizioni di mercato. 

Il principale criterio di valutazione è il fair value che viene determinato attraverso l’utilizzo di prezzi 
acquisiti da quotazioni pubbliche, nel caso di attività quotati su mercati attivi, o mediante l’utilizzo 
di modelli valutativi da determinarsi in ragione della seguente gerarchia, definita dall’articolo 10 degli 
Atti Delegati: 

- Prezzi quotati su mercati attivi per le medesime attività e passività; 
- Prezzi quotati su mercati attivi per attività e passività similari, opportunamente rettificati per 

tenere conto delle differenze esistenti con le attività o passività quotate; 
- Valutazioni desunte da modelli interni di valutazione (“Mark to Model”). I dati utilizzati 

nell’ambito di tali modelli devono essere desunti per quanto possibile da informazioni 
implicite nelle valutazioni di mercato di cui ai punti precedenti. 

Nel corso del periodo di riferimento i criteri e i metodi di rilevazione e di valutazione non hanno 
subito modifiche.  

Si riportano di seguito i principali metodi ed ipotesi utilizzati per la valutazione delle attività ai fini 
di Solvency II. 

 

D.1.1.1 Valutazione degli attivi immateriali 

I criteri di valutazione definiti dagli Atti Delegati prevedono in generale che agli attivi immateriali 
debba essere attribuita una valorizzazione pari a zero. Al 31 dicembre 2020 la Compagnia non ha 
attivi immateriali che ritiene possano essere venduti separatamente dal resto delle attività e passività 
e per i quali sia disponibile una quotazione in un mercato attivo per attività similari e pertanto tale 
voce risulta pari a 0. 

 

D.1.1.2 Valutazione delle attività e passività finanziarie (escluse le partecipazioni) 

Le attività e le passività finanziarie vengono valutate al fair value nell’ambito della gerarchia illustrata 
negli Atti Delegati. 

La tabella allegata di seguito illustra sinteticamente le modalità di determinazione del fair value per 
le diverse macrocategorie di strumenti finanziari, crediti ed immobili, coerente con quanto richiesto 
dal IFRS 13 e presenti al 31 dicembre 2020. 
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Tabella 16 - Valutazione fair value di attività e passività finanziarie 

 

Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari, in presenza di strumenti trattati in un 
“mercato liquido e attivo”, viene utilizzato il prezzo di mercato (Mark to Market). 

Per “mercato liquido e attivo” si intende:  

a) il mercato regolamentato in cui lo strumento oggetto di valutazione sia scambiato e 
regolarmente quotato; 

b) il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) in cui lo strumento oggetto di valutazione sia 
scambiato o regolarmente quotato; 

c) le quotazioni e transazioni eseguite su base regolare, ovvero con transazioni a frequenza alta 
e con basso bid/offer spread, da un intermediario autorizzato (di seguito “contributore”). 

In assenza di disponibilità di prezzi su un mercato liquido e attivo, vengono utilizzate metodologie di 
valutazione che massimizzano l’utilizzo di parametri osservabili e minimizzano l’utilizzo di 
parametri non osservabili. Tali metodologie sono sintetizzabili in valutazioni Mark to Model, 
valutazioni da controparte o valutazioni al valore di bilancio per quanto concerne alcune categorie di 
asset non finanziari. 

Valutazioni Mark to Market 

Con riferimento ai titoli obbligazionari le fonti utilizzate per la valutazione Mark to Market delle 
attività e passività finanziarie sono le seguenti: 

1. il prezzo fornito dalla principale borsa di quotazione; 
2. il Bloomberg Generic Pricing (BGN), valutazione fornita dalla piattaforma finanziaria 

determinata in base ai prezzi forniti dai principali operatori di mercato. 

Con riferimento agli OICR la fonte utilizzata è il Net Asset Value. 

Valutazioni Mark to Model 

Laddove non sia possibile effettuare valutazioni con il sistema Mark to Market la Compagnia utilizza 
metodi di valutazione (Mark to Model) in linea con i metodi generalmente utilizzati dal mercato. 

L’obiettivo dei modelli per il calcolo del fair value è quello di ottenere un valore per lo strumento 
finanziario che sia aderente alle assunzioni che i partecipanti al mercato impiegherebbero nella 

Mark to Market Mark to Model  and other

Bonds
Regulated Market Price and 

Bloomberg
Counterparty Valuation

Internal Valuation
Equity and Listed 

Participations Regulated Market Price
Listed derivatives Regulated Market Price

Collective Investments 
Undertakings Net Asset Value

Internal Valuation

Financial 
Instruments

Receivables
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formulazione di un prezzo, assunzioni che riguardano anche il rischio insito in una particolare tecnica 
di valutazione e/o negli input utilizzati. 

Valutazioni da Controparte  

Per le attività e passività finanziarie che non rientrano nell’ambito degli strumenti valutati a Mark to 
Market e per le quali non sono disponibili modelli di valutazione consistenti e validati ai fini della 
determinazione del fair value, vengono utilizzate le valutazioni fornite dalle controparti 
potenzialmente interpellabili per la liquidazione della posizione. 

Informazioni sui mercati  

Il portafoglio della Compagnia è investito quasi esclusivamente in titoli quotati in mercati 
regolamentati e liquidi ed in alcuni Fondi (valutati al Net Asset Value). 
 
 
 
D.1.1.3 Valutazione delle Partecipazioni 

La residua partecipazione di valore irrisorio è stata valutata al costo di acquisto, valore ritenuto idoneo 
a rappresentare il fair value. 

 

D.1.1.4 Valutazione delle Attività e delle Passività fiscali differite 

Il calcolo delle Attivita e Passività fiscali differite (Deferred Tax Assets e delle Deferred Tax 
Liabilities) viene effettuato applicando i criteri identificati dai principi contabili internazionali 
applicabili (IAS 12). 
 
Le attività e le passività fiscali differite, diverse da quelle derivanti da perdite fiscali e da crediti di 
imposta non utilizzati, vengono calcolate sulla base delle differenze dei valori delle attività e passività 
ai fini Solvency II ed i corrispondenti valori fiscali. 

Le tabelle di seguito forniscono una sintesi delle differenze temporanee che originano le imposte 
anticipate e differite evidenziandone la previsione dei tempi di azzeramento. 

  
Tabella 17 - Differenze temporanee che originano imposte anticipate e differite e tempi di 
azzeramento 

 
Le differenze temporanee derivanti dai principi contabili Solvency II sono principalmente dovute a: 

 Investimenti: Obbligazioni 

Recuperabilità
2021 - 2026

Al momento del realizzo
Al momento del realizzo

2021

Svalutazione di altri crediti
Fondi rischi
Incremento di riserva sinistri (2010 e 2011)

Differenze temporanee originatesi nello Statutory
Svalutazione di crediti verso assicurati registrate al 31 dicembre 2015
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 Investimenti: Organismi collettivi di Investimento 

 Riserve Tecniche cedute 

 Riserve Tecniche lorde 

 Altri crediti 

Al fine di verificare le condizioni di iscrivibilità delle imposte differite attive nette, viene effettuata 
una verifica finalizzata a dimostrare che i futuri profitti tassabili siano probabili e che la realizzazione 
delle relative attività differite sia probabile in tempi ragionevoli sulla base della normativa in vigore. 

 

D.1.1.5 Valutazione delle altre attività 

Le attività non ricomprese nelle categorie riportate nei paragrafi precedenti, e diverse dalle riserve 
tecniche cedute, sono valutate all’importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli 
e consenzienti in un’operazione svolta a normali condizioni di mercato. 

D.1.2 Analisi delle differenze rilevate tra i metodi di valutazione utilizzati ai fini di Solvency II e 
i metodi di valutazione utilizzati per il bilancio 

Le principali differenze riscontrate tra le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati dall’impresa 
per le valutazioni ai fini di Solvency II e quelli utilizzati per la valutazione nel bilancio sono dettagliate 
nell’Allegato n. 1. 

D.1.3 Informazioni qualitative e quantitative sulla valutazione delle Attività 

Di seguito si forniscono le analisi qualitative e quantitative a supporto delle differenze rilevate rispetto 
alle valutazioni riportate nel bilancio d’esercizio della Compagnia. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al QRT S.02.01. 

 

D.1.3.1 Attività Immateriali 

La Compagnia, in linea con le disposizioni normative della Direttiva e degli Atti Delegati, valorizza 
tutti gli attivi immateriali pari a zero, non essendo possibile identificarli in maniera chiara e precisa e 
non avendo, questi ultimi, un preciso valore di mercato. 

  
Tabella 18 – Attività immateriali 

 
 

Euro/000

Solvency II 
value

Statutory 
accounts 

value

Diff.

Intangible assets 0 3.207 3.207
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D.1.3.2 Terreni fabbricati ed altre immobilizzazioni materiali  

La voce include esclusivamente immobilizzazioni materiali diverse da terreni e fabbricati. 

 

Tabella 19 – Altre immobilizzazioni materiali 

Si segnala che, con riferimento alle altre immobilizzazioni materiali, il valore di iscrizione nel MVBS 
è coerente con il valore di iscrizione nel bilancio d’esercizio, che, stante la natura e la significatività 
di tali attivi, è stato ritenuto rappresentare adeguatamente il fair value. 

 

D.1.3.3 Altri investimenti (escluse le partecipazioni)  

La tabella allegata di seguito fornisce una comparazione tra la valutazione della voce Investimenti 
effettuata ai fini Solvency II e la valutazione compresa nel bilancio della Compagnia. 

 

Tabella 20 – Altri investimenti 

 
Come principio generale, ai fini Solvency II tutti gli investimenti sono valutati al fair value come 
richiesto dalla Direttiva e dagli Atti Delegati. 
Il valore rilevato nel bilancio civilistico della Compagnia corrisponde invece:  

 Nel caso di investimenti qualificati come durevoli, al costo di acquisto al netto di perdite di 
valore ritenute durevoli. Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti nel 
comparto durevole;  

 Nel caso di altri investimenti, al minore tra costo di acquisto e valore corrente determinato 
sulla base dell’andamento del mercato.  

Euro/000

Solvency II 
value

Statutory 
accounts 

value

Diff.

Property, plant & equipment held for own use 680 680 0

Euro/000

Solvency II 
value

Statutory 
accounts 

value

Diff.

Equities 1 1 0
Equities – unlisted 1 1 0

Bonds 131.789 131.543 -245
Government Bonds 6.732 6.679 -53

Corporate Bonds 125.056 124.865 -192
Structured notes 0

Collateralised securities 0
Collective Investments Undertakings 46.889 45.972 -918
Total Financial instruments 178.679 177.516 -1.163
Other loans and mortgages 0 0 0
Total Loans and mortgages 0 0 0
TOTAL 178.679 177.516 -1.163
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Con riferimento agli investimenti costituiti da finanziamenti e mutui (“Loans & mortgages”), il valore 
di iscrizione nel MVBS è il medesimo utilizzato nel bilancio d’esercizio che, stante la natura e la 
significatività di tali attivi, è stato ritenuto adeguato a rappresentarne il fair value. 
 

D.1.3.4 Attività e Passività Fiscali Differite 

Di seguito si riporta il dettaglio delle imposte anticipate e differite calcolate ai fini Solvency II ed il 
confronto con le imposte anticipate comprese nel bilancio della Compagnia. 

  

 

Tabella 21 – Attività e passività fiscali differite 

Le Attività Fiscali Differite, di seguito anche Deferred Tax Assets e le Passività Fiscali Differite, di 
seguito anche Deferred Tax Liabilities, sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore 
contabile delle attività e delle passività rilevate nel MVBS e il loro valore di carico ai fini fiscali. 

Si riporta di seguito il calcolo analitico delle Deferred Tax: 

  

 

 

Euro/000

Solvency II 
value

Statutory 
accounts 

value

Diff.

Deferred tax assets 8.709 8.297 -413
Deferred tax liabilities 0 0 0
TOTAL 8.709 8.297 -413

Euro/000

Solvency II 
value

Statutory 
accounts 

value
Difference Tax impact

Total Assets 258.781 269.396 -10.615 3.180
Intangible assets 0 3.207 -3.207 770
Deferred tax assets 8.709 8.297 413
Property, plant & equipment held for own use 680 680 0 0
Investments (other than assets held for index-linked 
and unit-linked contracts) 178.679 177.516 1.163 -358
Loans and mortgages 6 6 0 0
Reinsurance recoverables 51.742 59.570 -7.828 2.413
Insurance and intermediaries receivables 8.558 8.558 0 0

Reinsurance receivables 1.530 1.530 0 0
Receivables (trade, not insurance) 5.398 6.554 -1.155 356
Cash and cash equivalents 3.098 3.098 0 0
Any other assets, not elsewhere shown 382 382 0 0

Deferred tax calculation



                       

69 

 

 

Tabella 22 – Calcolo imposte anticipate e differite 

Il tax rate utilizzato al fine della determinazione del carico fiscale è quello vigente alla chiusura 
dell’esercizio, nel dettaglio è stato applicato il 24% per le differenze di valutazione rilevanti ai soli fini 
IRES 24% ed il 30,82% per le differenze rilevanti sia ai fini IRES che ai fini IRAP (per quest’ultima si è 
considerato il tax rate del 6,82%). 

 

D.1.3.5 Altre Attività 

Il valore di iscrizione nel MVBS degli attivi riportati nella seguente tabella è stato ritenuto 
rappresentare adeguatamente il fair value. 

 

Tabella 23 – Altre attività 

La voce Receivables (trade, not insurance) include Euro 1.155 migliaia riferite a crediti per recuperi 
su sinistri garantiti dalla cedente nell’ambito dell’accordo di acquisizione del ramo d’azienda 
Donatello. In considerazione del fatto che i connessi flussi di cassa attesi sono inclusi nella 
misurazione delle Riserve Tecniche in conformità ai criteri di valutazione Solvency II, il saldo iscritto 
nella voce crediti del bilancio statutory viene stornato per evitare il doppio computo dello stesso. 

D.1.3.6 Attività e passività fuori bilancio 

Non sono presenti attività e passività fuori bilancio. 

Euro/000

Solvency II 
value

Statutory 
accounts 

value
Difference Tax impact

Total Liabilities -204.054 -212.972 8.918 -2.767
Technical provisions -159.211 -168.405 9.193 -2.833

Technical provisions - non-life (excluding health) -148.432 -168.405 19.973

 Technical provisions - health (similar to non-life) -10.779 0 -10.779

Provisions other than technical provisions -3.409 -3.409 0 0
Pension benefit obligations -358 -290 -67 16
Deposits from reinsurers -26.327 -26.327 0 0
Deferred tax liabilities 0 0 0
Insurance & intermediaries payables -3.222 -3.222 0 0
Reinsurance payables -1.339 -1.339 0 0
Payables (trade, not insurance) -10.187 -9.980 -208 50
Excess of assets over liabilities 54.727 56.423 -1.697 413

Deferred tax calculation

Euro/000

Solvency II 
value

Statutory 
accounts 

value

Diff.

Insurance and intermediaries receivables 8.558 8.558 0
Reinsurance receivables 1.530 1.530 0
Receivables (trade, not insurance) 5.398 6.554 1.155
Cash and cash equivalents 3.098 3.098 0
TOTAL 18.584 19.739 1.155



                       

70 

 

D.2 Riserve Tecniche 

 

In accordo con quanto definito dalla Direttiva e dagli Atti Delegati, il fair value delle Technical 
Provisions (riserve tecniche) è definito come la somma della Best Estimate delle riserve tecniche a 
carico della Compagnia (“Best Estimate Liabilities” o “BEL”) e del Risk Margin. 

Di seguito si riporta il valore delle Riserve Tecniche (di seguito anche Technical Provisions o anche 
“TP”) al lordo della riassicurazione suddiviso per Line of Business (LoB) e relative componenti (BEL 
Premium Provisions -BEL Premi-, BEL Reserve -BEL Sinistri- e Risk Margin) pertinenti agli anni 
2020 e 2019: 

 

 

Tabella 24 – Technical provisions 

Line of Business (Euro/000)

Medical expense insurance 361 1.206 46 1.614

Income protection insurance 1.629 7.019 518 9.165

Workers' compensation insurance 0 0 0 0

Motor vehicle liability insurance 11.831 104.655 2.994 119.479

Other motor insurance -1.440 4.744 339 3.643

Marine, aviation and transport insurance 0 0 0 0

Fire and other property damage insurance 4.756 4.885 297 9.938

General liability insurance 733 13.844 422 14.998

Credit and suretyship insurance 0 0 0 0

Legal expenses insurance 19 63 7 89

Assistance 92 89 28 209

Miscellaneous financial losses 35 26 14 76

Total 18.015 136.530 4.666 159.211

BEL Premium BEL Claims Risk Margin
Technical 
Provisions

2020

Line of Business (Euro/000)

Medical expense insurance 335 1.256 46 1.636

Income protection insurance 1.568 7.799 559 9.926

Workers' compensation insurance 0 0 0 0

Motor vehicle liability insurance 10.325 123.807 3.297 137.429

Other motor insurance -5.906 4.698 335 -873

Marine, aviation and transport insurance 0 0 0 0

Fire and other property damage insurance 4.262 5.300 294 9.856

General liability insurance 297 17.338 427 18.062

Credit and suretyship insurance 0 0 0 0

Legal expenses insurance 0 32 8 39

Assistance -30 168 48 187

Miscellaneous financial losses 8 57 20 85

Total 10.859 160.455 5.034 176.348

BEL Premium BEL Claims Risk Margin
Technical 
Provisions

2019
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L’ammontare delle Technical Provisions è pari a Euro 159,2 milioni suddiviso tra Euro 18,0 milioni 
della BEL Premi, Euro 136,5 milioni della BEL Sinistri ed infine, Euro 4,7 milioni del Risk Margin.  

L’ammontare dei Reinsurance recoverables (Riserve Cedute) per l’anno 2020 è pari a Euro 51,7 
milioni di seguito si riporta il dettaglio per linea di business: 

 

Tabella 25 – Reinsurance Recoverables 

 

Il processo seguito da DARAG per il calcolo delle TP si articola in diverse fasi che possono essere 
riassunte nello schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line of Business (Euro/000)

Assicurazione spese mediche -34 3 -25 21

Assicurazione protezione del reddito -119 1.268 -188 665

Assicurazione di risarcimento dei lavoratori 0 0 0 0

Assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli -415 45.831 -446 40.624

Altre assicurazioni auto -4.432 2.490 -7.211 2.026

Assicurazione marittima, aeronautica e trasporti 0 0 0 0

Assicurazione incendio e altri danni a beni -253 1.186 -144 997

Assicurazione sulla responsabilità civile generale -30 6.208 -21 7.637

Assicurazione di credito e cauzione 0 0 0 0

Assicurazione tutela giudiziaria 0 0 0 0

Assistenza -40 80 -16 126

Perdite pecuniarie di vario genere 0 0 0 0

Total -5.323 57.065 -8.052 52.096

2020 2019

BE 
Premium

BE Claims BE Premium BE Claims

Claim 
Outstanding 

Premium 
Provision 

 Best Estimate Gross 
 Best Estimate Net 
 Recoverables 

Aggregatore 
TP 

 Risk Margin: 
semplificazione 2 

Riclassificazione 
del business in 

LoB 

Base dati 
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I dati di input di dettaglio ed aggregati (base dati contabili e tecnici) vengono riclassificati per LoB 
rideterminando i dati di input per i modelli di calcolo delle TP.  

Gli esiti della riclassificazione sono illustrati nella seguente tabella: 

 

Tabella 26 - Riclassificazione del Business della Compagnia in LoB Solvency II 

I modelli applicati producono un risultato espresso in termini di Best Estimate Liabilities Lordo 
Riassicurazione e la Best Estimate dei Recoverables, dalla quale si ricava il dato della Best Estimate 
Netta.  

I cash flow annui risultanti dai modelli delle TP vengono aggregati tramite uno strumento che 
determina le TP prospettiche finalizzate al calcolo del Risk Margin, secondo la semplificazione n° 2 
prescritta nel regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016. 

 

Data Quality 

In termini di data quality, il perimetro della base dati usato nel calcolo delle TP è stato quasi 
interamente ricavato dai dati del data-warehouse aziendale e dai dati tecnici forniti dalle funzioni 
aziendali preposte.  

Sono state eseguite riconciliazioni con i dati presenti nel bilancio d’esercizio e nella modulistica di 
vigilanza al fine di garantire che le informazioni utili al calcolo delle TP fossero accurate, appropriate, 
affidabili e complete.  

Relativamente al calcolo della Best Estimate Premium Provision sono stati utilizzati alcuni indicatori 
tecnici prospettici (loss ratio, expense ratio) stimati dalla Compagnia. Su tali indicatori è stata 
condotta una verifica di congruità con i dati contabili del bilancio d’esercizio della Compagnia e con 
i dati di mercato. 

Ramo Assicurativo LoB Solvency II Denominazione LoB Solvency II

Ramo 2 LoB 1  Medical expense insurance

Ramo 1 LoB 2 Income protection insurance
Ramo 10 + Ramo 12 LoB 4 Motor vehicle liability insurance

Ramo 3 LoB 5  Other motor insurance
Ramo 8 + Ramo 9 LoB 7 Fire and other damage to property insurance
Ramo 13 LoB 8 General liability insurance
Ramo 17 LoB 10 Legal expenses insurance
Ramo 18 LoB 11 Assistance
Ramo 16 LoB 12 Miscellaneous financial loss
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A seguito delle analisi intese a soddisfare la verifica dei requisiti di data quality1 di tipo statistico, i 
dati utilizzati per il calcolo delle TP sono stati valutati nell’ambito della: 

 Completezza: relativa a valutare l’idoneità delle informazioni storiche e la loro sufficienza per 
cogliere le caratteristiche dei rischi sottostanti e le eventuali tendenze dei rischi; 

 Accuratezza: ovvero l’eventuale presenza di errori materiali, registrati in modo tempestivo e 
coerente tra dati di periodi diversi; 

 Adeguatezza: del livello di qualità tale da non generare un errore materiale nella stima delle 
riserve tecniche, ovvero un errore che potrebbe influenzare la decisione sulla loro sufficienza. 

 

Best Estimate of Premium Provision 

La stima della Premium Provision è stata ottenuta come valore attuale atteso di tutti i flussi di cassa 
futuri relativi a premi e sinistri intervenuti dopo la data di valutazione e durante il periodo di copertura 
della polizza, entro il limite dettato dai contract boundary specifici per LoB.  

Relativamente al calcolo della Premium Provision, in virtù del principio di proporzionalità si è 
convenuto di utilizzare la segmentazione per LoB, ritenendola una sufficiente aggregazione di 
rischiosità, in base ai principali fattori di rischio che sottendono alla natura del business della 
Compagnia, in particolare la sinistrosità e cessione in riassicurazione.  

La valutazione delle TP, in particolare della Premium Provision, necessita in via preliminare di un 
assessment inerente alla definizione dei contract boundaries. 

Lo scopo di questa valutazione è la determinazione del limite temporale degli effetti contrattuali e 
quindi dei flussi di cassa proiettabili relativamente ai contratti in essere alla data di valutazione. La 
proiezione deve essere effettuata fino alla data di scadenza del contratto ma, in presenza di specifici 
diritti in capo alla Compagnia (recesso unilaterale, variazione dei premi, etc.), essa può essere ridotta. 

In relazione al portafoglio polizze della Compagnia, è stata rilevata una composizione formata 
prevalentemente da contratti monoannuali e non tacitamente rinnovabili.  

Al fine di evidenziare la materialità di eventuali contratti pluriennali è stato condotto, in continuità 
con gli anni precedenti, un assessment qualitativo per evidenziare eventuali tariffe con le seguenti 
caratteristiche: 

 tariffe attualmente in vendita; 

 durata contrattuale superiore all’anno; 

 presenza di clausole contrattuali che possano anticipare la naturale scadenza. 
 

                                                 
1 Nell’ambito del quadro normativo che definisce i compiti della Funzione Attuariale: 

 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; 
 Atti Delegati del 17 gennaio 2015, Standard Tecnici;  
 Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016, Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016. 
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La Premium Provision è stata calcolata, per ogni area di attività, secondo l’approccio “semplificato” 
indicato nell’allegato 6 al Regolamento IVASS n.18 del 15 marzo 2016.  

Questa semplificazione consente di stimare la Premium provision utilizzando una metodologia che 
consiste nell’applicare una stima prospettica del loss ratio e dell’expense ratio alla riserva premi in 
uscita alla data di valutazione e agli eventuali premi futuri (al netto dei costi di acquisizione) che 
ricadono all’interno del perimetro contrattuale (contract boundaries). 

Di seguito sono elencati gli input che sono stati utilizzati per la determinazione della best estimate: 

 loss ratio definito dal rapporto tra il costo complessivo dei sinistri e i premi di competenza; 

 l’expense ratio definito dal rapporto tra l’ammontare complessivo delle spese dei sinistri, dei 
costi di amministrazione e di acquisizione e i premi di competenza; 

 l’ammontare dei premi già incassati di competenza del periodo successivo calcolato con il 
metodo pro-rata temporis; 

 le rate a scadere che costituiscono una parte dei premi futuri, anch’esse calcolate con il 
procedimento pro-rata temporis; 

 i premi futuri relativi ai soli contratti poliennali con premio ricorrente. 

Le ipotesi relative al loss ratio e all’expense ratio derivano dal business plan della Compagnia.  

Per quanto riguarda la Lob Other Motor Liability, è stata fatta una valutazione separata tra il 
portafoglio tradizionale ed il portafoglio Scania, considerando la grande differenza intrinseca nei due 
gruppi. Il risultato è stato poi aggregato. 

Ottenuto il Cash Flow dei pagamenti, come specificato dalla Direttiva2, si è tenuto conto del valore 
temporale del denaro sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di 
rischio - risk free. 

La struttura di mercato presa in considerazione fa riferimento alla risk-free interest rate term 
structures fornita da EIOPA mensilmente e relativa alla data del 31 dicembre 2020.  

Nella valutazione è stata utilizzata la curva base - “Basic_RFR curves NO volatility  adjustment”. 

Le differenze quantitative rispetto alla riserva premi civilistica derivano principalmente 
dall’applicazione dell’impostazione fair value Solvency II, che, rispetto al criterio civilistico, consente 
l’anticipazione degli utili prevedibilmente realizzabili in futuro dai contratti già in essere, e non solo 
delle perdite.  

 

 

                                                 
2 Articolo 77 paragrafo 2. 
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Di seguito si riporta il dettaglio delle differenze suddivise per linea di business: 

 

Tabella 27 - Riconciliazione BEL Premi 

 

Claims Outstanding Provision 

Per il calcolo della claim outstanding provision sono stati individuati dei gruppi omogenei di rischio, 
costituiti da contratti con caratteristiche di rischio simili. I gruppi sono stati identificati tenendo conto 
della qualità dei dati disponibili e l'omogeneità delle caratteristiche di rischio all'interno dei gruppi.  

Per quanto riguarda la componente Darag sono state pertanto determinate le seguenti segmentazioni 
(HRG): 

 LoB MTPL:valutazione separata, per la sola componente attritional, dei sinistri definiti “No 
Card” e "Card Gestionario”;  

 LoB Fire: valutazione separata dei sinistri dei rami ministeriali Incendio e Altri danni a beni; 

 LoB Assistance e LoB Legal expenses: valutazione congiunta.   
 

All’interno delle rimanenti LoB non sono stati individuati gruppi omogenei di rischio. 

La procedura di analisi adottata si compone di due fasi principali: una prima fase di “esplorazione” 
ed una seconda fase di “modellizzazione” dei triangoli di run-off.  

Nella prima fase sono state effettuate verifiche sulla correttezza dei dati che implementano i modelli 
statistico-attuariali (verificando che i triangoli di run-off siano consolidati rispetto all’ultima 
valutazione effettuata) ed indagini sui principali indicatori statistici (indici di sinistrosità, andamento 
dei costi medi, velocità di liquidazione e altri indicatori utilizzati per valutare il ricorso ad un 
eventuale expert judgment). 

Medical expense insurance 384 0 384 129 -61 346 -15 361

Income protection insurance 3.268 0 3.268 1.531 509 1.569 -59 1.629

Workers' compensation insurance 0 0 0 0 0 0 0 0

Motor vehicle liability insurance 9.487 0 9.487 -526 -982 11.617 -214 11.831

Other motor insurance 3.281 0 3.281 870 4.471 -1.473 -33 -1.440

Marine, aviation and transport insurance 0 0 0 0 0 0 0 0

Fire and other property damage insurance 5.512 0 5.062 1.571 -463 4.660 -96 4.756

General liability insurance 913 0 913 309 -26 716 -16 733

Credit and suretyship insurance 0 0 0 0 0 0 0 0

Legal expenses insurance 70 0 70 53 11 19 0 19

Assistance 455 0 455 367 89 91 -1 92

Miscellaneous financial losses 103 0 103 78 10 35 0 35

Total 23.473 0 23.023 4.382 3.557 17.579 -437 18.015

Line of Business

Unearned 
Premium 
Reserve 

(Statutory)

Unexpires  
Risk 

Reserve 
(Statutory)

Premium Reserve, net 
of expired and 

integrative reserves 
(Statutory)

Profit (Loss) 
on premium 

reserve

Profit (Loss) CR 
on installments 

and future 
premiums

Undisconted 
premium 
reserve 

(Solvency II)

Discount
BE Premium 
(Solvency II)
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Nella seconda fase sono stati elaborati modelli statistico-attuariali separati per i puri indennizzi e per 
le spese allocate (Allocated Loss Adjustment Expenses - ALAE) a cui si aggiunge il valore delle 
spese non allocate (Unallocated Loss Adjustment Expenses - ULAE) elaborato sulla base dei costi 
indiretti effettivamente sostenuti considerando anche le condizioni economiche di esternalizzazione 
del servizio, al fine di individuare la best estimate della claim outstanding provision. 

Si sottolinea che nella modellizzazione è stata scorporata una porzione di business relativa a una quota 
parte della claim provision della LoB 8 e afferente ad un prodotto commercializzato tra il 2004 e il 
2009 (Medical Malpractice). Tale business di run-off è soggetto a coperture riassicurative di tipo Stop 
Loss il cui onere è completamente a carico dei riassicuratori. La stima di detta riserva è quindi definita 
secondo un approccio puntuale basato sulla stima di inventario. 

Una valutazione specifica della claims outstanding provision è stata condotta sul portafoglio ex 
Donau la cui acquisizione è stata perfezionata nel corso del 2019. Per tale business i modelli hanno 
per oggetto i soli sinistri ritenuti dalla Compagnia in quanto, per la porzione dei sinistri oggetto di 
cessione (sinistri in causa alla data della cessione), essendo essi ceduti al 100% al Gruppo, non viene 
effettuata alcuna valutazione statistico-attuariale e viene assunta a best estimate la riserva stimata dai 
liquidatori. L'andamento della riserva, la struttura del portafoglio e le evidenze prodotte in corso 
d'anno hanno portato la Compagnia ad assumere a best estimate la riserva d'inventario; sola per Lob 
MOD, legata al prodotto Scania, sono stati elaborati i modelli statistico-attuariale di calcolo delle 
riserve. 

Con riferimento agli indennizzi, la stima best estimate per ogni area di attività è stata definita 
attraverso il seguente modello attuariale: 

 Chain Ladder incurred con un floor pari ad 1 applicato ad eventuali coefficienti di sviluppo 
risultati dall’analisi inferiori ad 13 
 

Come già anticipato, per alcune LoB sono state considerate delle segmentazioni diverse rispetto alle 
altre aree di attività, di seguito si riportano i dettagli di dette differenze: 

 “Motor Vehicle Liability”: a seguito di analisi preliminari sono stati identificati, per i soli 
sinistri attritional, gli indennizzi dei sinistri “No Card” e dei sinistri “Card Gestionario” e 
questi sono stati modellizzati separatamente. Successivamente, al fine di ottenere la best 
estimate sinistri per il totale di LoB, è stato aggiunto il risultato “a saldo” delle gestioni 
“Forfait Gestionario” e “Forfait Debitore” effettivamente registrate e l’ammontare di riserva 
dei sinistri gravi per i quali è stato confermato il valore d’inventario4.  

 “Fire”: le valutazioni sono state condotte separatamente su due HRG ovvero sul rischio 
“Incendio” e sul rischio “Altri danni a beni”; 

                                                 
3 La metodologia e le selezioni operate rispecchiano le indicazioni formulate dall’Ivass a seguito dell’Ispezione avvenuta 
nel 2019. 
4 Si sottolinea che i dati storici a disposizione per il portafoglio Donau non hanno permesso di effettuare valutazioni 
distinte per singola gestione Card, per questo le analisi sono state condotte sul saldo delle gestioni. 
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 “Assistance” e “Legal Expenses: le valutazioni sono state elaborate congiuntamente 
considerata l’esiguità di tali LoBs5. 
 

La stima della riserva per i soli indennizzi, comprensiva della componente IBNR, è stata quindi 
definita come la differenza tra la stima del costo ultimo e l’ammontare complessivamente pagato alla 
data di valutazione. 

Relativamente alle componenti di riserva spese, sono state adottate due metodologie diverse per le 
spese allocate e quelle non allocate. La stima della riserva per le ALAE è stata definita, in maniera 
analoga alla parte indennizzi, sfruttando la metodologia Chain Ladder Incurred organizzata secondo 
le medesime specifiche utilizzate per la parte indennizzi, mentre la riserva ULAE stata valutata in 
base ai costi indiretti effettivamente sostenuti. 

Per quanto riguarda il portafoglio in run off proveniente da Donau, è stato considerato nel calcolo 
attuariale l’impatto delle Salvage and Subrogation (S&S), differentemente da quanto solitamente fatto 
per il calcolo relativo al solo portafoglio DARAG Italia: ciò perché il set di dati relativi a queste poste 
proveniente dal portafoglio acquisito è significativamente buona ed affidabile. 

Per DARAG Italia, prudenzialmente, tale beneficio non è stato considerato. 

Sulla base della riserva ottenuta, comprensiva di tutte le componenti, è stato ricavato il corrispondente 
vettore della velocità di liquidazione, al fine di ottenere lo schema dei cash flow comprensivo anche 
della proiezione degli oneri da investimenti relativi ai sinistri.  

Ottenuto il Cash Flow dei pagamenti, come specificato dalla Direttiva, si è tenuto conto del valore 
temporale del denaro sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di 
rischio - risk free.  

La struttura di mercato presa in considerazione fa riferimento alla risk-free interest rate term 
structures fornita da EIOPA mensilmente e relativa alla data del 31 dicembre 2020.  

Nella valutazione è stata utilizzata la curva base - “Basic_RFR curves NO volatility  adjustment”. 

Le differenze quantitative rispetto alla riserva sinistri civilistica derivano principalmente 
dall’applicazione dei fattori di sconto e dall’impostazione fair value Solvency II adottata nei criteri di 
valutazione, che si contrappone alla logica civilistica. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle differenze suddivise per linea di business: 

                                                 
5 La Claim Oustanding al lordo dell’effetto della riassicurazione per tali LoBs ammonta complessivamente a circa 116 
mila Euro. 
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Tabella 28 – Riconciliazione BEL Sinistri 

 

In merito alla stima Best Estimate delle TP, la Funzione Attuariale ha effettuato analisi di sensitività 
sulle ipotesi e sui modelli alla base del calcolo, con l’obiettivo di valutare il livello di incertezza 
connessa alla stima delle TP. 

Preliminarmente sono state ricalcolate autonomamente le TP Gross, avvalendosi di strumenti 
metodologico/informatici alternativi a quelli utilizzati dalla Compagnia, in particolare: 

 Per la Claim Oustanding sono state utilizzate metodologie statistico-attuariali deterministiche 
elaborate a partire dai triangoli dei costi incurred (pagato cumulato + riserva liquidatore); per 
tenere conto delle specificità del portafoglio, le valutazioni sono state condotte separatamente 
per il portafoglio DIT e Donau; 

 Per la Premium Provision è stato utilizzato l’approccio “semplificato” indicato nell’allegato 
6 al Regolamento IVASS n.18 del 15 marzo 2016, utilizzando degli indicatori best estimate 
ricavati sfruttando sia le evidenze osservate negli ultimi tre esercizi che le ipotesi del piano 
2020-2022 della Compagnia.  

Line of Business (Euro/000)

Medical expense insurance 1.681 0 1.681 487 1.194 -12 1.206

Income protection insurance 7.450 0 7.450 495 6.955 -64 7.019

Workers' compensation insurance 0 0 0 0 0 0 0

Motor vehicle liability insurance 110.236 0 110.236 6.837 103.399 -1.255 104.655

Other motor insurance 5.267 0 5.267 565 4.702 -42 4.744

Marine, aviation and transport insuranc 0 0 0 0 0 0 0

Fire and other property damage insuran 5.282 0 5.282 429 4.853 -32 4.885

General liability insurance 14.347 0 14.347 632 13.715 -129 13.844

Credit and suretyship insurance 0 0 0 0 0 0 0

Legal expenses insurance 62 0 62 -1 63 0 63

Assistance 108 0 108 20 88 -1 89

Miscellaneous financial losses 39 0 39 13 26 0 26

Total 144.471            -                   144.471                 9.477                     134.995                   -1.536 136.530              

Claims 
Reserve 

(S tatutory)
Recoveries

Claims Reserve 
net recoveries 

(S tatutory)
Reconciliation

Undiscounted 
Claims Reserve 

(Solvency II)
Discount

2020

BE Claims 
(Solvency II)
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I risultati sono indicati nella successiva tabella: 

 DARAG AF diff € diff % 

Claim Outstanding 134.995 135.165 -170 -0,13% 

Premium Provision 17.579 17.347 231 +1,32% 

Technical Provisions 152.573 152.512 61 +0,04% 

Riserve non scontate     
  
Tabella 29 – Elaborazioni Autonome della Funzione attuariale, modelli deterministici 

 

Reinsurance Recoverables 

Come da Direttiva la best estimate delle TP è calcolata al lordo degli importi recuperabili a fronte di 
contratti di riassicurazione e SPV6. Tali importi sono calcolati separatamente, utilizzando le metriche 
proposte dalla normativa di riferimento. 

Relativamente al calcolo dei recoverables per la Premium Provision si è fatto ricorso ad una 
semplificazione “Gross to Net”.  

Riguardo al portafoglio DARAG e con riferimento alla claim outstanding l’ammontare dei 
recoverables è stato definito secondo un approccio puntuale, ovvero prendendo come riferimento la 
quota ceduta registrata a bilancio, calcolata in funzione delle caratteristiche contrattuali dei singoli 
trattati riassicurativi. Riguardo alla parte di portafoglio in run off proveniente dall’acquisizione di 
Donau, si è stato tenuto conto anche dei risultati attesi del contratto di Stop Loss in essere su 
generazioni fino al 2016, del trattato retrospettivo intragruppo riferito ai sinistri in contenzioso e del 
proporzionale in quota legato alla convenzione Scania. 

Successivamente, all’ammontare totale è stato applicato il pattern dei pagamenti della claim provision 
lorda allo scopo di individuare il cash flow specifico di detti recoverables. 

Infine, sono stati calcolati gli aggiustamenti per inadempienza della controparte separatamente per 
premium provision e claim outstanding, utilizzando il calcolo semplificato di cui all’articolo 61 degli 
Atti Delegati, nell’ipotesi che la probabilità d’inadempienza della controparte rimanga 
realisticamente costante nel tempo. 

 

Risk Margin 

A completamento del calcolo delle TP si è determinato il margine per il rischio (di seguito risk 
margin) affinché il valore complessivo delle riserve tecniche (best estimate + risk margin) sia 
equivalente all'importo che, nel caso di cessione del portafoglio, le imprese di assicurazione e di 

                                                 
6 Special Purpose Vehicle 
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riassicurazione presenti sul mercato sarebbero tenute a ricevere al fine di assumere e onorare le 
obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione presenti nel portafoglio dall’impresa cedente. 

Si è giudicato ragionevole assumere che l’SCR prospettico sia proporzionale alle TP (semplificazione 
2), in virtù del principio di proporzionalità, della stabilità del core business della Compagnia, degli 
accordi di riassicurazione e degli attivi a copertura delle riserve. 

Di seguito si riporta il pattern di smontamento del SCR (Reference Undertaking – RU): 

 

Figura 2 - Pattern smontamento SCR(RU) 

 

D.3 Altre Passività 

 

D.3.1 Aspetti metodologici della valutazione delle Passività (basi, metodi e modelli) 

Le altre passività sono valutate conformemente ai principi contabili internazionali (IFRS) adottati 
dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 e coerentemente con l’approccio di 
valutazione di cui all’articolo 75 della Direttiva. 

In particolare, l’art. 75 della Direttiva stabilisce che le passività diverse dalle riserve tecniche, sono 
valutate all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e 
consenzienti, in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato. 
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D.3.2 Analisi delle differenze rilevate tra i metodi di valutazione utilizzati ai fini di Solvency II e 
i metodi di valutazione utilizzati per il bilancio 

Non si rilevano differenze sostanziali tra le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati dall’impresa 
per le valutazioni ai fini di Solvency II e quelli utilizzati per la valutazione nel bilancio d’esercizio. 

 

D.3.3 Informazioni qualitative e quantitative sulla valutazione delle Passività 

Di seguito si forniscono le analisi qualitative e quantitative a supporto delle differenze rilevate rispetto 
alle valutazioni riportate nel bilancio civilistico della Compagnia. 

 

Tabella 30 - Altre passività  

La voce “Obbligazioni da prestazioni pensionistiche” ai fini Solvency II è valutata conformemente ai 
principi contabili internazionali (IAS 19). 

Per tutte le altre passività diverse dalle riserve tecniche, tenuto conto delle caratteristiche delle stesse, 
il valore di iscrizione nel MVBS è coerente con il valore contabile delle stesse nel bilancio della 
Compagnia. 

 

D.4 Metodi Alternativi di Valutazione 

 

Non si segnalano metodi alternativi di valutazione per le attività e passività della Compagnia ulteriori 
rispetto a quanto esplicitato nei capitoli D.1, D.2 e D.3 a cui si rimanda. 

 

D.5 Altre Informazioni 

 

La Compagnia ritiene che tutte le informazioni sostanziali sulle metodologie di valutazione degli 
attivi e passivi siano già ricomprese nei paragrafi precedenti. Non risultano quindi ulteriori 
informazioni significative da inserire nel presente paragrafo.  

Euro/000

Solvency II 
value

Statutory 
accounts 

value

Diff.

Provisions other than technical provisions 3.409 3.409 0
Pension benefit obligations 358 290 -67
Deposits from reinsurers 26.327 26.327 0
Insurance & intermediaries payables 3.222 3.222 0
Reinsurance payables 1.339 1.339 0
Payables (trade, not insurance) 10.187 9.980 -208
TOTAL 44.843 44.568 -275
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E. GESTIONE DEL CAPITALE 

 

E.1 Fondi Propri 

 

E.1.1 Premessa 

I Fondi Propri (Own Funds) rappresentano le risorse finanziare stabilmente acquisite dalla 
Compagnia e a disposizione della stessa per assorbire le perdite e far fronte ai rischi generati 
dall’attività d’impresa in un’ottica di continuità aziendale. La Direttiva e gli Atti Delegati 
suddividono gli Own Funds in OF di base ed accessori. 

La Compagnia determina i Fondi Propri necessari per la copertura del Solvency Capital Requirement 
(SCR) e del Minimum Capital Requirement (MCR) ricorrendo alla classificazione in livelli (Tier) 
coerentemente con quanto stabilito dagli articoli 93-96 della Direttiva 2009/138/CE e dagli articoli 
69-79 e seguenti degli Atti Delegati e del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. 

Gli Own Funds di base sono costituti dall’eccedenza delle attività rispetto alle passività, entrambe 
valutate al fair value, e dalle passività subordinate. Gli elementi costitutivi sono classificati in 3 livelli 
Classe 1, Classe 2 e Classe 3 (Tier 1, Tier 2, Tier 3) in base alle loro caratteristiche tecniche ed agli 
obiettivi di stabilità e assorbimento delle perdite. 

Gli Own Funds accessori, sono costituiti da quegli elementi, diversi da quelli di base, che possono 
essere richiamati per assorbire le perdite. 

All’interno della suddetta categoria possono essere compresi: 

- capitale sociale o fondo iniziale non versato e non richiamato; 
- lettere di credito e garanzie; 
- qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante ricevuto dall’Impresa. 

Tali elementi, la cui inclusione è soggetta all’approvazione dell’autorità di vigilanza, non possono 
computarsi nel Tier 1 e non sono ammessi a copertura del Minimum Capital Requirement. 

Si segnala che al 31 dicembre 2020 i Fondi Propri della Compagnia non comprendono né passività 
subordinate, né fondi propri accessori, né elementi la cui inclusione è soggetta all’approvazione 
dell’Autorità di Vigilanza. 

 

E.1.2 I Fondi Propri di Base 

I Fondi Propri di Base al 31 dicembre 2020 includono il Capitale Sociale, la Riserva di 
Riconciliazione e le Net Deferred Tax Assets. 

Al fine di una più completa informativa circa la modalità di determinazione dei fondi propri a livello 
di Compagnia, se ne descrivono di seguito le principali componenti. 
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Capitale sociale 

Ai fini della disciplina dei fondi propri le azioni ordinarie della Compagnia hanno le seguenti 
caratteristiche: 

- sono emesse direttamente dall'impresa con delibera dei suoi azionisti o (se consentito dalle 
norme nazionali) dall'organo amministrativo; 

- danno il diritto al portatore di soddisfarsi sulle attività residue dopo la liquidazione della 
società, in proporzione ai titoli detenuti, senza importi fissi o "cap". 

Sulla base di queste considerazioni, sono quindi considerate di Tier 1. 

Imposte differite attive 

Nel Tier 3 del prospetto degli Own Funds sono comprese le Deferred Tax Assets al netto delle 
Deferred Tax Liabilities, qualora compensabili in base alla normativa fiscale e nel caso in cui DTA e 
DTL siano riferibili al medesimo soggetto impositore. Pertanto, le imposte differite iscritte nello stato 
patrimoniale di solvibilità sono state suddivise tra IRES e IRAP e trattate, ai fini della compensazione 
tra DTA e DTL per l’iscrizione nel Tier 3, in via separata. 

Riserva di riconciliazione 
 
La riserva di riconciliazione è pari all’importo che rappresenta l'eccedenza totale delle attività sulle 
passività ridotta del valore: 

- dei dividendi attesi; 
- dei fondi propri del Tier 2 e del Tier 3 
- degli elementi di Tier 1 diversi, naturalmente, dalla riserva di riconciliazione stessa. 

Non esistono azioni proprie possedute dalla Compagnia né eccedenze dei fondi propri sul Solvency 
Capital Requirement nozionale dei Ring Fenced Funds. 
 
La riserva di riconciliazione è stata quindi considerata totalmente in Tier 1 in coerenza con quanto 
previsto dagli Atti Delegati e dalla normativa nazionale. 
Il tiering è stato effettuato considerando le disposizioni di cui agli artt. 69-79 e seguenti degli Atti 
Delegati e le previsioni del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. 

Di seguito si riporta l’analisi quantitativa e qualitativa dei Fondi Propri di Base della Compagnia. 
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Al 31 dicembre 2020 i Fondi Propri di base sono pari a Euro 54,7 milioni, di cui Euro 46,0 milioni 
classificati come Tier 1 ed Euro 8,7 milioni classificati come Tier 3, composti come evidenziato nella 
tabella riepilogativa allegata di seguito ed estratta dal QRT S.23.01 (Own Funds): 

 

 

 

Tabella 31 - Fondi Propri di base 

 
Come evidenziato nella tabella i Fondi Propri di Base che al 31 dicembre 2020 sono costituiti dal 
Capitale Sociale sottoscritto e versato per un importo pari a Euro 50,6 milioni, dalle imposte differite 
attive nette per un importo pari a Euro 8,7 milioni e dalla riserva di riconciliazione per un ammontare 
pari a Euro -4,6 milioni.  

Nella tabella allegata di seguito vengono evidenziate le poste rilevanti del Patrimonio Netto, rilevate 
nel Bilancio d’esercizio della Compagnia al 31 dicembre 2020 ante risultato dell’esercizio, con 
specificazione della loro natura, della possibilità di utilizzo, della disponibilità e della distribuibilità, 
in relazione alle seguenti possibili destinazioni: 
A) per aumento capitale sociale 
B) per copertura perdite 
C) per distribuzione ai soci, al netto della perdita d’esercizio 
 

 
 
Tabella 32 - Poste rilevanti dei fondi propri 

 

Euro/000
Total Tier 1 

unrestricted
Tier 1 

restricted
Tier 2 Tier 3

Ordinary share capital (gross of own shares) 50.600 50.600
Reconciliation reserve -4.582 -4.582
Subordinated liabilities 0 0 0
An amount equal to the value of net deferred tax assets 8.709 8.709
Basic Own Funds 54.727 46.018 0 8.709

2020

Euro/000

Total Tier 1 
unrestricted

Tier 1 
restricted

Tier 2 Tier 3

Ordinary share capital (gross of own shares) 50.600 50.600
Reconciliation reserve 1.268 1.268
Subordinated liabilities 0 0 0
An amount equal to the value of net deferred tax assets 6.940 6.940
Basic Own Funds 58.808 51.868 0 6.940

2019

Euro/000 Amount Allowed used Available share

Ordinary share capital (gross of own shares) 50.600
Legal Reserve 2.473 B
Retained earnings 2.472 A,B,C 2.472
Total 55.545
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Con riferimento alla riserva di riconciliazione, nelle tabelle allegate di seguito se ne riportano le 
modalità di determinazione e il dettaglio della composizione della stessa: 

  

Tabella 33 - Riserva di Riconciliazione: modalità di determinazione 

 

 

Tabella 34 - Riserva di Riconciliazione: dettaglio 

Si segnala che la voce “Eccesso delle attività sulle passività” corrisponde alla differenza tra attività e 
passività, così come risultanti dallo stato patrimoniale determinato sulla base delle regole definite 
dalla Direttiva Solvency II e dalla successiva normativa di riferimento. Nell’ambito della voce, che 
include gli altri elementi dei fondi propri di base (“Other basic own fund items”), è ricompreso 
l’ammontare del capitale sociale versato. 

 

E.1.3 Determinazione dei Fondi Propri Disponibili e dei Fondi Propri Ammissibili 

Di seguito si riporta l’analisi dei Fondi Propri Disponibili e dei Fondi Propri Ammissibili per la 
copertura del requisito patrimoniale di solvibilità. 

Available Own Funds 

Rappresentano i fondi propri disponibili per la copertura del SCR (Solvency Capital Requirement) e 
del MCR (Minimun Capital Requirement). 

Ai fini della copertura del MCR non sono ammessi fondi di Tier 3. 

 

Eligible Own Funds 

Rappresentano i fondi propri ammissibili per la copertura del SCR (Solvency Capital Requirement) e 
del MCR (Minimun Capital Requirement). 

Euro/000 2020 2019
Excess of assets over liabilities 54.727 58.808
Own shares (direct and indirect)
Foreseeable dividends, distributions and charges
Other basic Own Funds -59.309 -57.540
Adjustment for restricted own fund items in respect of 
matching adjustment portfolios and ring fenced funds 0 0
Reconciliation reserve -4.582 1.268

Euro/000 2020 2019
Retained earnings 4.946 8.523
Net deferred tax assets -8.709 -6.940
Result of the year 878 -3.577
Impact of SII valuation vs Statutory -1.697 3.263
Reconciliation reserve -4.582 1.267
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Valgono i limiti previsti dall’articolo 82 degli Atti Delegati ai fini dell’ammissibilità dei fondi alla 
copertura, differenziati per SCR ed MCR. 

Gli Eligible Own Funds ammessi alla copertura del SCR differiscono da quelli ammessi alla copertura 
del MCR. In particolare: 

- I Fondi Propri di Tier 1 (Classe 1) ammessi alla copertura del SCR sono pari ad almeno la 
metà dell’SCR stesso, mentre i Fondi Propri di Tier 3 (Classe 3) sono ammessi alla copertura 
del SCR entro il limite del 15% del SCR medesimo; 

- I Fondi propri di Tier 1 (Classe 1) ammessi alla copertura del MCR sono pari ad almeno l’80% 
del MCR stesso, mentre i Fondi Propri di Tier 3 (Classe 3) non sono ammessi alla copertura 
del MCR. 

Non si riporta l’analisi relativa ai Fondi Propri Tier 2 (Classe 2), in quanto non presenti al 31 dicembre 
2020. 

Nelle tabelle allegate di seguito si riportano i Fondi Propri ammissibili a copertura del requisito 
patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, classificati per livelli al 31 dicembre 
2020: 

 

 

Tabella 35 - Fondi Propri disponibili e ammissibili per la copertura del SCR  

 

Euro/000
Available Own 

Funds
Eligibility 

adjustments
Eligible Own 

Funds
Tier 1 unrestricted 46.018 46.018
Tier 1 restricted 0 0
Tier 2 0 0
Tier 3 8.709 -3.346 5.363
Own Funds 54.727 -3.346 51.381
Solvency Capital Requirement (SCR) 35.755 35.755
Surplus 18.972 -3.346 15.626

2020

Euro/000

Available 
Own Funds

Eligibility 
adjustments

Eligible Own 
Funds

Tier 1 unrestricted 51.868 51.868
Tier 1 restricted 0 0
Tier 2 0 0
Tier 3 6.940 -46 6.895
Own Funds 58.808 -46 58.763
Solvency Capital Requirement (SCR) 45.966 45.966
Surplus 12.843 -46 12.797

2019
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Tabella 36 - Fondi Propri disponibili e ammissibili per la copertura del MCR 

 

Coerentemente con quanto stabilito dalla Direttiva e dagli Atti Delegati, le Net Deferred Tax Assets, 
essendo classificate come Tier 3, sono state escluse dalla base di calcolo per la determinazione dei 
Fondi Propri a copertura dell’MCR e sono state considerate nella determinazione dei Fondi Propri a 
copertura dell’SCR fino al raggiungimento del limite del 15% del valore del SCR stesso.  

La Compagnia rileva un’eccedenza di Fondi Propri a copertura del SCR pari a 15,6 milioni di Euro 
che implica un Solvency Ratio del 143,7%. L’eccedenza di Fondi Propri a copertura del MCR risulta 
invece pari a 32,3 milioni di Euro (ratio OF / MCR pari a 336,7%). 

 

 
E.1.4 Analisi delle differenze tra il Patrimonio Netto del Bilancio e gli Own Funds  

La riconciliazione tra il Patrimonio Netto rilevato nel Bilancio della Compagnia ed i Fondi Propri 
(Own Funds) al 31 dicembre 2020 è rilevata nella tabella che segue: 

 

Euro/000
Available Own 

Funds
Eligibility 

adjustments
Eligible Own 

Funds
Tier 1 unrestricted 46.018 46.018
Tier 1 restricted 0 0
Tier 2 0 0
Tier 3 8.709 -8.709
Own Funds 54.727 -8.709 46.018
Minimum Capital Requirement (MCR) 13.668 13.668
Surplus 41.059 -8.709 32.349

2020

Euro/000

Available Own 
Funds

Eligibility 
adjustments

Eligible Own 
Funds

Tier 1 unrestricted 51.868 51.868
Tier 1 restricted 0 0
Tier 2 0 0
Tier 3 6.895 -6.895
Own Funds 58.763 -6.895 51.868
Minimum Capital Requirement (MCR) 15.347 15.347
Surplus 43.415 -6.895 36.520

2019
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Tabella 37 - Riconciliazione del Patrimonio Netto 

 

Le voci in riconciliazione rappresentano la sintesi delle differenze tra le valutazioni delle attività, 
delle passività e delle riserve tecniche ai fini Solvency II e le valutazioni comprese nel Bilancio della 
Compagnia, già rilevate nella sezione D di questa relazione. 

Le differenze si riferiscono sostanzialmente ai diversi principi di valutazione applicati alle macro-
classi “Investments”, “Technical Provisions” e “Recoverable” (Riserve tecniche cedute), descritti 
nella sezione D. 

Nella tabella allegata di seguito si rileva la sintesi della riconciliazione del Patrimonio Netto, 
rappresentata nel QRT S.23.02. 

 

Tabella 38 - Riconciliazione Excess of assets over liabilities 

 
 
 
 

Euro/000 2020 2019 ∆
Equity from Statutory FS 56.423 55.545 878
SII adjustments by class of asset/liability
Intangible assets -3.207 -2.949 -258
Deferred tax assets/liabilities 413 -1.769 2.182
Investments 1.163 788 375
Reinsurance receivables 0 0 0
Receivables (trade, not insurance) -1.155 -1.986 830
Reinsurance recoverables -7.828 -9.971 2.142
Technical provisions 9.193 19.363 -10.170
Pension benefit obligations -67 -86 18
Deposits from reinsurers 0 41 -41
Payables (trade, not insurance) -208 -168 -40
Total Adjustments -1.697 3.263 -4.959
Excess of assets over liabilities 54.726 58.808 -4.081

Euro/000 2020 2019 ∆
Difference in the valuation of assets -10.615 -15.887 5.272
Difference in the valuation of technical provisions 9.193 19.363 -10.170

Difference in the valuation of other liabilities -275 -213 -62
Total of reserves and retained earnings from financial 
statements 2.472 6.050 -3.577

Other, please explain why you need to use this line 0 0
Reserves from financial statements adjusted for Solvency II 

valuation differences 775 9.312 -8.537

Excess of assets over liabilities attributable to basic own fund 
items (excluding the reconciliation reserve) 53.951 49.496 4.455
Excess of assets over liabilities 54.726 58.808 -4.081
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E.1.5 Analisi delle differenze tra gli Own Funds alla chiusura del periodo e gli Own Funds alla 
chiusura del periodo precedente 

Di seguito si riporta la variazione assoluta rilevata nei Fondi Propri di Base, suddivisi per Tier, 
rispetto al periodo precedente: 

 
Tabella 39 - Variazione Own Funds rispetto all’esercizio precedente 

 

La tabella allegata di seguito rileva il dettaglio dei Fondi Propri di base e dei Fondi propri ammissibili 
a copertura del SCR e del MCR, ed il confronto con i Fondi rilevati alla chiusura del precedente 
esercizio. 

 

Tabella 40 – Composizione Own Funds 

 

E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo 

 

La tabella sottostante dettaglia i risultati del calcolo del requisito di capitale della Compagnia, ripartito 
in funzione dei moduli di rischio. Si evidenzia che il requisito di capitale è stato determinato attraverso 
l’utilizzo della Formula Standard così come definita dagli Atti Delegati. 

Euro/000 2020 2019 ∆
Tier 1 46.018 51.868 -5.850
Tier 2 0 0 0
Tier 3 8.709 6.940 1.769
Total Own funds 54.727 58.808 -4.081

Euro/000 2020 2019 ∆
Excess of assets over liabilities 54.727 58.808 -4.081
        thereof Share Capital and Capital reserves 50.600 50.600 0
        thereof Reconciliation reserve -4.582 1.268 -5.850
        thereof Surplus Funds 0
        thereof Net deferred tax assets 8.709 6.940 1.769
Forseeable dividends 0 0 0
Other items and deductions 0 0 0
Basic Own Funds after adjustments 54.727 58.808 -4.081

Ancillary Own Funds 0
Own Funds not eligible for EOF (SCR) -3.346 -46 -3.300

Eligible Own Funds (EOF) to cover SCR 51.381 58.763 -7.382

         AOF thereof Tier 1 - unrestricted 46.018 51.868 -5.850
         AOF thereof Tier 1 - restricted 0 0 0
         AOF thereof Tier 2 0 0 0
         AOF thereof Tier 3 6.895 6.940 -46
Own Funds not eligible for EOF (MCR) -6.895 -6.940 46

Eligible Own Funds (EOF) to cover MCR 46.018 51.868 -5.850
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Tabella 41 – SCR e MCR  

 

La tabella evidenzia il requisito patrimoniale di solvibilità ed il requisito patrimoniale minimo, rilevati 
alla chiusura degli esercizi 2020 e 2019.  

Il Solvency ratio, calcolato come rapporto tra i Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR e l’SCR 
stesso, al 31 dicembre 2020 è pari al 143,7%. 

Il seguente grafico mostra la contribuzione dei vari moduli di rischio alla determinazione del requisito 
di capitale Solvency II complessivo al 31 dicembre 2020, gli importi sono indicati in Euro milioni: 

 

Figura 3 - Grafico SCR per moduli di rischio 

Il contributo dei singoli moduli di rischio in rapporto al requisito di capitale di base ante 
diversificazione è sostanzialmente allineato per tutti i moduli di rischio. Il modulo Market si attesta 
al 25% (25,6% nel 2019) e i moduli tecnici, Non-life Underwriting risk e Health Underwriting risk 
pesano per il 68,9% (68,1% nel 2019). 

La Compagnia non utilizza semplificazioni nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sulla 
base della formula standard. 

Euro/000 2020 2019
Eligible own funds to meet the SCR 51.381 58.763
Eligible own funds to meet the MCR 46.018 51.868
SCR 35.755 45.966
MCR 13.668 15.347
Solvency Ratio 143,7% 127,8%
MCR Ratio 336,7% 338,0%
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Solvency II definisce la posizione di solvibilità come il rapporto tra i fondi propri ammissibili 
(Eligible Own Funds – EOF) e il requisito Patrimoniale di Solvibilità (Solvency Capital Requirement 
– SCR).  

Il SCR è calcolato come Value at Risk (VAR) dei fondi propri, soggetto ad un livello di confidenza 
del 99,5% su base annua (equivalente al capitale necessario ad assicurare la copertura di eventi inattesi 
con probabilità 1 a 200).  

In aggiunta alla copertura SCR, è previsto il calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo (Minimum 
Capital Requirement – MCR). Il calcolo del MCR è richiesto al fine di determinare il livello di 
capitale al di sotto del quale il livello di rischio risulterebbe non accettabile, laddove si fosse 
autorizzati a proseguire le proprie attività. Il MCR si colloca in un intervallo tra il 25% e il 45% del 
SCR.  

Nel modello di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sono presenti delle semplificazioni 
(come definite dagli Atti Delegati) che danno una misura del livello di approssimazione contenute 
nel modello della Compagnia. In particolare, le semplificazioni riguardano il calcolo del fattore di 
Mitigazione del Rischio (considerato nel Counterparty Default Risk) che non viene effettuato 
stimando l’effetto di ogni singolo contratto di riassicurazione ma l’effetto combinato di tutti i contratti 
di mitigazione del rischio nel loro complesso; il calcolo del Risk Margin secondo la seconda 
semplificazione proposta dalle Technical Specifications. 

 

E.3 Utilizzo del Sottomodulo del Rischio Azionario basato sulla durata nel Calcolo del Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità 

 

La Compagnia non si avvale dell’utilizzo del sottomodulo del rischio azionario per il calcolo del 
requisito patrimoniale di solvibilità. 

 

E.4 Differenze tra la Standard Formula e il Modello Interno Utilizzato 

 

La Compagnia non si avvale dell’utilizzo del modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale 
di solvibilità. 
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E.5 Inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e Inosservanza del Requisito Patrimoniale di 
Solvibilità 

 

La Compagnia non segnala alcuna inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito 
patrimoniale minimo. 

 

E.6 Altre Informazioni 

 

La Compagnia ritiene che tutte le informazioni sostanziali sulla gestione del capitale siano già 
ricomprese nei paragrafi precedenti. Non risultano quindi ulteriori informazioni significative da 
inserire nel presente paragrafo. 
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Allegato 1 

Principali differenze dei criteri di valutazione 

Solvency II rispetto ai principi di redazione del 

bilancio d’esercizio 

 



                       

 

Attività/Passività Solvency II Statutory 

Participations Le Partecipazioni sono valutate al 

costo di acquisto, valore ritenuto 

idoneo a rappresentare il fair value. 

Le Partecipazioni sono valutate al 

costo di acquisto. 

Investments 

(except 

participations) 

In regime Solvency II tutti gli 

investimenti in strumenti finanziari 

sono misurati al fair value 

indipendentemente dalla natura e dalla 

destinazione degli stessi. La 

valutazione a valori di mercato è fatta 

coerentemente alla gerarchia del fair 

value definita all'art. 10 degli Atti 

Delegati e, per i titoli obbligazionari, 

include i ratei su cedole maturati. 

Nei bilanci Local GAAP i criteri di 

valutazione dipendono dalla 

classificazione degli strumenti 

finanziari oggetto di misurazione. In 

particolare, tutti i titoli (azionari, quote 

di fondi comuni, obbligazionari e a 

reddito fisso) appartenenti al comparto 

degli investimenti ad utilizzo non 

durevole sono valutati al minore tra il 

valore di carico contabile (determinato 

secondo il criterio del costo medio 

ponderato) ed il valore di mercato, 

corrispondente alla media aritmetica 

dei prezzi rilevati nell'ultimo mese 

ovvero al valore di realizzazione 

desunto dall’andamento di titoli aventi 

caratteristiche analoghe, negoziati in 

mercati regolamentati, o in base ad 

altri elementi determinabili in modo 

obiettivo. Nel comparto investimenti 

ad utilizzo durevole, azioni e quote 

sono iscritte al costo di acquisto 

mentre le obbligazioni a reddito fisso 

sono iscritte al costo di acquisizione 

secondo il criterio del costo medio 

ponderato rettificato degli scarti di 

negoziazione. 

Reinsurance 

Recoverables 

L’ammontare delle riserve Best 

Estimate cedute in riassicurazione è 

calcolato mediante l’applicazione dei 

trattati di riassicurazione in essere 

(Trattati in Quota Share ed Excess of 

Loss) alle riserve Best Estimate 

calcolate per il lavoro diretto. Le 

riserve a carico dei riassicuratori, così 

calcolate e successivamente scontate 

con la curva dei tassi d’interesse risk 

free, sono poi aggiustate al fine di 

considerare le eventuali perdite che 

potrebbero derivare dall’eventuale 

default della controparte (Counterparty 

Default Adjustment). 

Secondo i principi locali le riserve a 

carico dei riassicuratori sono 

contabilizzate coerentemente ai 

principi applicabili ai sottostanti 

contratti di assicurazione diretta. In 

particolare: - le quote delle riserve 

premi a carico dei riassicuratori sono 

calcolate applicando ai premi ceduti 

gli stessi criteri utilizzati per il calcolo 

della riserva premi del lavoro diretto, 

conformemente agli accordi 

contrattuali di riassicurazione; - le 

quote della riserva sinistri a carico dei 

riassicuratori riflettono il recupero 

dagli stessi a fronte dell’ammontare 



                       

 

riservato sulla base della normativa 

locale specifica, nella misura prevista 

dai singoli trattati o dagli accordi 

contrattuali. 

Deferred tax 

assets/liabilities 

Nei bilanci Solvency II la voce 

include, oltre alle attività fiscali 

differite locali, quelle generate dalle 

differenze temporanee derivanti dal 

passaggio dal regime Statutory al 

regime Solvency II che siano assorbite 

da almeno pari Deferred tax liabilities 

e, per la parte che eccede, giustificate 

da adeguati profitti futuri attesi. 

Nei bilanci local GAAP, la voce 

include le attività fiscali differite 

calcolate sulla base della normativa 

fiscale vigente. 

Technical 

Provision Non 

Life 

La valutazione delle diverse 

componenti delle riserve tecniche 

Solvency II è fatta coerentemente a 

quanto descritto nella sotto-sezione 

D.2. 

Nei bilanci redatti secondo i criteri 

local GAAP, le riserve tecniche sono 

calcolate in conformità a quanto 

stabilito dal Regolamento ISVAP n. 

22 del 4 aprile 2008 e successive 

modifiche (di seguito Regolamento), e 

quanto disposto dal decreto legislativo 

n. 209 del 7 settembre 2005.  

Riserva Premi: • La riserva per 

frazione di premi, 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 verificata sulla base delle 

risultanze storiche effettivamente 

riscontrate per gli esercizi precedenti. 

La riserva per rischi in corso è 

determinata per quei rami che 

presentano una effettiva insufficienza 

strutturale delle tariffe utilizzate. 

Riserva Sinistri: risulta da 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 definite dal Regolamento. La 

valutazione pratica per pratica è quindi 

integrata onde ottenere una stima della 

riserva sinistri a costo ultimo. Le 

riserve tecniche a carico dei 

riassicuratori, sono determinate sulla 

base di quanto previsto dai trattati. 

 



                       

 

 

 

 

 

  

Allegato 2 

Modelli  quantitativi 

 



                       

 

 

S.02.01.02 Balance Sheet 

 

  

Solvency II value

Assets C0010

Intangible assets R0030

Deferred tax assets R0040 8.709

Pension benefit surplus R0050

Property, plant & equipment held for own use R0060 680

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 178.679

Property (other than for own use) R0080

Holdings in related undertakings, including participations R0090

Equities R0100 1

Equities - listed R0110

Equities - unlisted R0120 1

Bonds R0130 131.789

Government Bonds R0140 6.732

Corporate Bonds R0150 125.056

Structured notes R0160

Collateralised securities R0170

Collective Investments Undertakings R0180 46.889

Derivatives R0190

Deposits other than cash equivalents R0200

Other investments R0210

Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220

Loans and mortgages R0230 6

Loans on policies R0240

Loans and mortgages to individuals R0250 6

  Other loans and mortgages R0260

Reinsurance recoverables from: R0270 51.742

Non-life and health similar to non-life R0280 51.742

Non-life excluding health R0290 50.624

Health similar to non-life R0300 1.118

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked R0310

Health similar to life R0320

Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330

Life index-linked and unit-linked R0340

Deposits to cedants R0350

Insurance and intermediaries receivables R0360 8.558

Reinsurance receivables R0370 1.530

Receivables (trade, not insurance) R0380 5.398

Own shares (held directly) R0390

Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet R0400

Cash and cash equivalents R0410 3.098

Any other assets, not elsewhere shown R0420 382

Total assets R0500 258.781



                       

 

 

 

Solvency II value

Liabilities C0010

Technical provisions – non-life R0510 159.211

Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 148.432

TP calculated as a whole R0530

Best Estimate R0540 144.331

Risk margin R0550 4.102

Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 10.779

TP calculated as a whole R0570

Best Estimate R0580 10.215

Risk margin R0590 564

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600

Technical provisions - health (similar to life) R0610

TP calculated as a whole R0620

Best Estimate R0630

Risk margin R0640

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650

TP calculated as a whole R0660

Best Estimate R0670

Risk margin R0680

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690

TP calculated as a whole R0700

Best Estimate R0710

Risk margin R0720

Contingent liabilities R0740

Provisions other than technical provisions R0750 3.409

Pension benefit obligations R0760 358

Deposits from reinsurers R0770 26.327

Deferred tax liabilities R0780

Derivatives R0790

Debts owed to credit institutions R0800

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810

Insurance & intermediaries payables R0820 3.222

Reinsurance payables R0830 1.339

Payables (trade, not insurance) R0840 10.187

Subordinated liabilities R0850

Subordinated liabilities not in BOF R0860

Subordinated liabilities in BOF R0870

Any other liabilities, not elsewhere shown R0880

Total liabilities R0900 204.054

Excess of assets over liabilities R1000 54.727



                       

 

 

S.05.01.02 Premiums, claims and expenses by LOB 

 

 

Medical 

expense 

insurance

Income 

protection 

insurance

Workers' 

compensatio

n insurance

Motor 

vehicle 

liability 

insurance

Other motor 

insurance

Marine, 

aviation and 

transport 

insurance

Fire and 

other damage 

to property 

insurance

General 

liability 

insurance

Credit and 

suretyship 

insurance

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090

Premiums written

 Gross - Direct Business R0110 917 7.932 28.177 14.474 5.498 2.201

 Gross - Proportional reinsurance accepted R0120

 Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0130

 Reinsurers' share R0140 34 292 1.732 8.519 131 63

 Net R0200 882 7.640 26.445 5.955 5.367 2.138

Premiums earned

 Gross - Direct Business R0210 997 7.833 29.724 14.866 5.158 2.118

 Gross - Proportional reinsurance accepted R0220

 Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0230

 Reinsurers' share R0240 34 292 1.251 8.519 131 63

 Net R0300 963 7.540 28.472 6.346 5.028 2.056

Claims incurred

 Gross - Direct Business R0310 436 1.365 11.320 5.039 1.436 -618

 Gross - Proportional reinsurance accepted R0320

 Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0330

 Reinsurers' share R0340 -17 630 884 3.374 253 -400

 Net R0400 453 736 10.436 1.665 1.183 -218

Changes in other technical provisions

 Gross - Direct Business R0410 47

 Gross - Proportional reinsurance accepted R0420

 Gross - Non- proportional reinsurance accepted R0430

 Reinsurers'share R0440

 Net R0500 47

Expenses incurred R0550 589 4.471 17.814 5.763 3.423 1.110

Other expenses R1200

Total expenses R1300

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional 

reinsurance)

Legal  

expenses 

insurance

Assistance

Miscellaneou

s financial 

loss

Health Casualty

Marine, 

aviation, 

transport

Property

C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Premiums written

 Gross - Direct Business R0110 206 1.451 268 61.123

 Gross - Proportional reinsurance accepted R0120

 Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0130

 Reinsurers' share R0140 350 11.121

 Net R0200 206 1.101 268 50.002

Premiums earned

 Gross - Direct Business R0210 212 1.470 282 62.660

 Gross - Proportional reinsurance accepted R0220

 Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0230

 Reinsurers' share R0240 0 324 10.614

 Net R0300 212 1.147 282 52.046

Claims incurred

 Gross - Direct Business R0310 33 261 29 19.302

 Gross - Proportional reinsurance accepted R0320

 Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0330

 Reinsurers' share R0340 269 4.992

 Net R0400 33 -8 29 14.310

Changes in other technical provisions

 Gross - Direct Business R0410 47

 Gross - Proportional reinsurance accepted R0420

 Gross - Non- proportional reinsurance accepted R0430

 Reinsurers'share R0440

 Net R0500 47

Expenses incurred R0550 115 769 179 34.233

Other expenses R1200

Total expenses R1300 34.233

Line of business for:

accepted non-proportional reinsurance

Total

Line of Business for: non-life 

insurance and reinsurance 

obligations (direct business and 

accepted proportional reinsurance)



                       

 

 

S.17.01.02 Non-life Technical Provisions 

 

  

Medical 

expense 

insurance

Income 

protection

insurance

Workers' 

compensation 

insurance

Motor 

vehicle 

liability  

insurance

Other motor 

insurance

Marine, aviation 

and transport 

insurance

Fire and 

other 

damage to 

property 

insurance

General 

liability  

insurance

Credit and 

suretyship 

insurance

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Technical provisions calculated as a whole R0010

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re 

after the adjustment for expected losses due to counterparty 

default associated to TP as a whole

R0050

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM

Best estimate

Premium provisions

Gross R0060 361 1.629 11.831 -1.440 4.756 733

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after 

the adjustment for expected losses due to counterparty 

default

R0140 -34 -119 -415 -4.432 -253 -30

Net Best Estimate of Premium Provisions R0150 396 1.747 12.246 2.992 5.010 763

Claims provisions

Gross R0160 1.206 7.019 104.655 4.744 4.885 13.844

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after 

the adjustment for expected losses due to counterparty 

default

R0240 3 1.268 45.831 2.490 1.186 6.208

Net Best Estimate of Claims Provisions R0250 1.203 5.751 58.824 2.254 3.699 7.636

Total Best estimate - gross R0260 1.568 8.647 116.485 3.304 9.641 14.576

Total Best estimate - net R0270 1.599 7.498 71.069 5.246 8.709 8.398

Risk margin R0280 46 518 2.994 339 297 422

Amount of the transitional on Technical Provisions

Technical Provisions calculated as a whole R0290

Best estimate R0300

Risk margin R0310

Medical 

expense 

insurance

Income 

protection

insurance

Workers' 

compensation 

insurance

Motor 

vehicle 

liability  

insurance

Other motor 

insurance

Marine, aviation 

and transport 

insurance

Fire and 

other 

damage to 

property 

insurance

General 

liability  

insurance

Credit and 

suretyship 

insurance

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100

Technical provisions - total

Technical provisions - total R0320 1.614 9.165 119.479 3.643 9.938 14.998

Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re 

after the adjustment for expected losses due to counterparty 

default - total

R0330 -31 1.149 45.416 -1.942 932 6.178

Technical provisions minus recoverables from 

reinsurance/SPV and Finite Re - total
R0340 1.645 8.016 74.063 5.585 9.006 8.820

Direct business and accepted proportional reinsurance

Direct business and accepted proportional reinsurance



                       

 

 

 

 

  

Legal 

expenses 

insurance

Assistance
Miscellaneous 

financial loss

Non-

proportiona

l health 

reinsurance

Non-

proportional 

casualty 

reinsurance

Non-

proportional 

marine, aviation 

and transport 

reinsurance 

Non-

proportiona

l property 

reinsurance

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Technical provisions calculated as a whole R0010

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re 

after the adjustment for expected losses due to counterparty 

default associated to TP as a whole

R0050

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM

Best estimate

Premium provisions

Gross R0060 18.774 91.959 35.397 18.015

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after 

the adjustment for expected losses due to counterparty 

default

R0140 -40.257 -5.323

Net Best Estimate of Premium Provisions R0150 18.774 132.216 35.397 23.339

Claims provisions

Gross R0160 63 89 26 136.530

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after 

the adjustment for expected losses due to counterparty 

default

R0240 80 57.065

Net Best Estimate of Claims Provisions R0250 63 9 26 79.465

Total Best estimate - gross R0260 82 181 61 154.545

Total Best estimate - net R0270 82 141 61 102.804

Risk margin R0280 7 28 14 4.666

Amount of the transitional on Technical Provisions

Technical Provisions calculated as a whole R0290

Best estimate R0300

Risk margin R0310

Legal 

expenses 

insurance

Assistance
Miscellaneous 

financial loss

Non-

proportiona

l health 

reinsurance

Non-

proportional 

casualty 

reinsurance

Non-

proportional 

marine, aviation 

and transport 

reinsurance 

Non-

proportiona

l property 

reinsurance

C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Technical provisions - total

Technical provisions - total R0320 89 209 76 159.211

Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re 

after the adjustment for expected losses due to counterparty 

default - total

R0330 40 51.742

Technical provisions minus recoverables from 

reinsurance/SPV and Finite Re - total
R0340 89 169 76 107.469

Direct business and accepted 

proportional reinsurance
Accepted non-proportional reinsurance

Total Non-

Life obligation

Accepted non-proportional reinsurance

Total Non-

Life obligation

Direct business and accepted 

proportional reinsurance



                       

 

 

S.19.01.21 Non-life Ins. Claims 

 

 

Total Non-Life Business

Z0020 Accident year [AY]

Gross Claims Paid (non-cumulative)

(absolute amount)  

Year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0170 C0180

Prior R0100 2.272 R0100 2.272 364.388

N-9 R0160 37.809 45.004 17.278 6.041 3.706 1.211 1.069 673 1.804 641 R0160 641 115.237

N-8 R0170 24.097 22.582 5.620 1.923 2.365 1.648 853 2.690 4.954 R0170 4.954 66.732

N-7 R0180 13.767 14.081 3.030 2.173 762 430 4.513 3.351 R0180 3.351 42.108

N-6 R0190 10.926 9.157 2.985 2.002 498 2.664 2.150 R0190 2.150 30.382

N-5 R0200 8.811 7.017 2.711 678 1.535 1.317 R0200 1.317 22.069

N-4 R0210 8.560 7.148 3.299 1.808 1.377 R0210 1.377 22.194

N-3 R0220 8.254 7.706 4.589 1.015 R0220 1.015 21.563

N-2 R0230 9.524 10.775 3.420 R0230 3.420 23.719

N-1 R0240 13.425 11.548 R0240 11.548 24.973

N R0250 10.856 R0250 10.856 10.856

Total R0260 42.901 744.220

Sum of years 

(cumulative)

Accident year / 

Underwriting year

Development year In Current 

year

Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions

(absolute amount)

Year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 & +

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0360

Prior R0100 15.982 R0100 19.435

N-9 R0160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.532 R0160 8.829

N-8 R0170 0 0 0 0 0 0 0 0 6.062 R0170 6.154

N-7 R0180 0 0 0 0 0 0 0 13.920 R0180 14.049

N-6 R0190 0 0 0 0 0 0 15.526 R0190 15.985

N-5 R0200 0 0 0 0 0 8.438 R0200 8.504

N-4 R0210 0 0 0 0 6.283 R0210 6.487

N-3 R0220 0 0 0 6.069 R0220 6.163

N-2 R0230 0 0 9.495 R0230 9.723

N-1 R0240 0 15.649 R0240 16.016

N R0250 25.266 R0250 25.185

Total R0260 136.530

Development year Year end (discounted 

data)



                       

 

 

S.23.01.01 OF-Basic Information Split by Tiers 

 

  

Total
Tier 1 - 

unrestricted 

Tier 1 - 

restricted 
Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of 

Delegated Regulation (EU) 2015/35

Ordinary share capital (gross of own shares) R0010 50.600 50.600

Share premium account related to ordinary share capital R0030

Iinitial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and mutual-type undertakings R0040

Subordinated mutual member accounts R0050

Surplus funds R0070

Preference shares R0090

Share premium account related to preference shares R0110

   Reconciliation reserve R0130 -4.582 -4.582

Subordinated liabilities R0140

An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160 8.709 8.709

Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified above R0180

Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not 

meet the criteria to be classified as Solvency II own funds

Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the 

criteria to be classified as Solvency II own funds
R0220

Deductions

Deductions for participations in financial and credit institutions R0230

Total basic own funds after deductions R0290 54.727 46.018 8.709

Ancillary own funds

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand R0300

Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and mutual - type 

undertakings, callable on demand
R0310

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320

A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand R0330

Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0340

Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0350

Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC R0360

Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC R0370

Other ancillary own funds R0390

Total ancillary own funds R0400

Available and eligible own funds

Total available own funds to meet the SCR R0500 54.727 46.018 8.709

Total available own funds to meet the MCR R0510 46.018 46.018

Total eligible own funds to meet the SCR R0540 51.381 46.018 5.363

Total eligible own funds to meet the MCR R0550 46.018 46.018

SCR R0580 35.755

MCR R0600 13.668

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 143,7

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 336,7

C0060

Reconciliation reserve

Excess of assets over liabilities R0700 54.727

Own shares (held directly and indirectly) R0710

Foreseeable dividends, distributions and charges R0720

Other basic own fund items R0730 59.309

Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds R0740

Reconciliation reserve R0760 -4.582

Expected profits

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business R0770

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non- life business R0780

Total Expected profits included in future premiums (EPIFP) R0790



                       

 

 

S.25.01.21 SCR - for undertakings on Standard Formula 

 

 

Gross solvency capital 

requirement 
USP Simplifications

C0110 C0090 C0120

Market risk R0010 10.451

Counterparty default risk R0020 2.547

Life underwriting risk R0030

Health underwriting risk R0040 4.225

Non-life underwriting risk R0050 24.559

Diversification R0060 -10.664

Intangible asset risk R0070

Basic Solvency Capital Requirement R0100 31.119

Calculation of Solvency Capital Requirement C0100

Operational risk R0130 4.636

Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140

Loss-absorbing capacity of deferred taxes R0150

Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 of Directive 2003/41/EC R0160

Solvency capital requirement excluding capital add-on R0200 35.755

Capital add-on already set R0210

Solvency capital requirement R0220 35.755

Other information on SCR

Capital requirement for duration-based equity risk sub-module R0400

Total amount of Notional Solvency Capital Requirement for  remaining part R0410

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring fenced funds R0420

Total amount of Notional Solvency Capital Requirement for matching adjustment portfolios R0430

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304 R0440



                       

 

 

S.28.01.01 MCR - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity 

 

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations

C0010

MCRNL Result R0010 13.668

Net (of 

reinsurance/SPV) 

best estimate and 

TP calculated as a 

whole

Net (of 

reinsurance) 

written premiums 

in the last 12 

months

C0020 C0030

R0020 1.599 882

Income protection insurance and proportional reinsurance R0030 7.498 7.640

Workers' compensation insurance and proportional reinsurance R0040

Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance R0050 71.069 26.445

Other motor insurance and proportional reinsurance R0060 5.246 5.955

Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance R0070

Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance R0080 8.709 5.367

General liability insurance and proportional reinsurance R0090 8.398 2.138

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance R0100

Legal expenses insurance and proportional reinsurance R0110 82 206

Assistance and proportional reinsurance R0120 141 1.101

Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance R0130 61 268

Non-proportional health reinsurance R0140

Non-proportional casualty reinsurance R0150

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance R0160

Non-proportional property reinsurance R0170

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations

C0040

MCRL Result R0200

Net (of 

reinsurance/SPV) 

best estimate and 

TP calculated as a 

whole

Net (of 

reinsurance/SPV) 

total capital at 

risk

C0050 C0060

Obligations with profit participation - guaranteed benefits R0210

Obligations with profit participation - future discretionary benefits R0220

Index-linked and unit-linked insurance obligations R0230

Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations R0240

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations R0250

Overall MCR calculation

C0070

Linear M CR R0300 13.668

SCR R0310 35.755

MCR cap R0320 16.090

MCR floor R0330 8.939

Combined MCR R0340 13.668

Absolute floor of the MCR R0350 3.700

C0070

Minimum Capital Requirement R0400 13.668

Medical expense insurance and proportional reinsurance
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’articolo 47-septies, comma 7 del DLgs 7 settembre 2005, n° 209 e dell’ articolo 4, comma 
1, lettere A e B, del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018  
 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione di 
Darag Italia SpA 
 
 

Modelli “S.02.01.02 Stato patrimoniale (Balance Sheet)” e “S.23.01.01 
Fondi propri (Own Funds)” e relativa informativa contenuti nella 
Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria al 31 dicembre 
2020 
 
 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile dei seguenti elementi dell’allegata Relazione sulla Solvibilità e 
sulla Condizione Finanziaria (la “SFCR”) di Darag Italia SpA (la “Società”) per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020, predisposta ai sensi dell’articolo 47-septies del DLgs 7 settembre 2005, n° 209: 
 
-  modelli “S.02.01.02 Stato Patrimoniale (Balance Sheet)” e “S.23.01.01 Fondi propri (Own 

Funds)” (i “modelli di MVBS e OF”); 
-  sezioni “D. Valutazione a fini di solvibilità” e “E.1. Fondi propri” (l’“informativa”). 
 
Le nostre attività non hanno riguardato: 
 
- le componenti delle riserve tecniche relative al margine di rischio (voci R0550, R0590, R0640, 

R0680 e R0720) del modello “S.02.01.02 Stato Patrimoniale (Balance Sheet)”; 
- il Requisito patrimoniale di solvibilità (voce R0580) e il Requisito patrimoniale minimo (voce 

R0600) del modello “S.23.01.01 Fondi propri (Own Funds)”, 
che pertanto sono esclusi dal nostro giudizio. 
 
I modelli di MVBS e OF e l’informativa, con le esclusioni sopra riportate, costituiscono nel loro insieme 
“i modelli di MVBS e OF e la relativa informativa”.  
 
A nostro giudizio, i modelli di MVBS e OF e la relativa informativa inclusi nella SFCR di Darag Italia 
SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di 
settore.  
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Elementi alla base del giudizio  
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile dei modelli di MVBS e OF e della relativa 
informativa della presente relazione.  
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall’International 
Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile dei modelli di MVBS e OF e 
della relativa informativa. 
 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio.  
 
 
Richiamo di informativa - Criteri di redazione, finalità e limitazione all’utilizzo 
 
Richiamiamo l’attenzione alla sezione “D. Valutazione a fini di solvibilità” della SFCR che descrive i 
criteri di redazione. I modelli di MVBS e OF e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di 
vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili 
e alla normativa nazionale di settore, che costituisono un quadro normativo con scopi specifici. Di 
conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con 
riferimento a tale aspetto. 
 
 
Altri aspetti 
 
La Società ha redatto il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione, che è stato da noi assoggettato a revisione contabile a seguito 
della quale abbiamo emesso la nostra relazione di revisione datata 8 aprile 2021. 
 
La Società ha redatto i modelli “S.25.01.21 Solvency Capital Requirement - for undertakings on 
Standard Formula” e “S.28.01.01 Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance 
or reinsurance activity”e la relativa informativa presentata nella sezione “E.2. Requisito patrimoniale 
di solvibilità e requisito patrimoniale minimo” dell’allegata SFCR in conformità alle disposizioni 
dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore, che sono stati da 
noi assoggettati a revisione contabile limitata, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 lett. c) 
del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, a seguito della quale abbiamo emesso in data odierna 
una relazione di revisione limitata allegata alla SFCR. 
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Altre informazioni contenute nella SFCR 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione delle altre informazioni contenute nella SFCR in 
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Le altre informazioni della SFCR sono costituite da: 
 
- i modelli “S.05.01.02 Premiums, claims and expenses by line of business”, “S.17.01.02 Non - 

Life Technical Provisions”, “S.19.01.21 Non – life Insurance Claims”, “S.25.01.21 Solvency 
Capital Requirement - for undertakings on Standard Formula” e “S.28.01.01 Minimum Capital 
Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity”; 

-  le sezioni “A. Attività”, “B. Sistema di governance”, “C. Profilo di Rischio”, “E.2. Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo”, “E.3. Utilizzo del Sottomodulo 
del Rischio Azionario basato sulla durata nel Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità”, 
“E.4. Differenze tra la Standard Formula e il Modello Interno Utilizzato”, “E.5. Inosservanza 
del Requisito Patrimoniale Minimo e Inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità” e 
“E.6. Altre Informazioni”. 

 
Il nostro giudizio sui modelli di MVBS e OF e sulla relativa informativa non si estende a tali altre 
informazioni. 
 
Con riferimento alla revisione contabile dei modelli di MVBS e OF e della relativa informativa, la 
nostra responsabilità è svolgere una lettura critica delle altre informazioni e, nel fare ciò, considerare 
se le medesime siano significativamente incoerenti con i modelli di MVBS e OF e la relativa 
informativa o con le nostre conoscenze acquisite durante la revisione o comunque possano essere 
significativamente errate. Laddove identifichiamo possibili incoerenze o errori significativi, siamo 
tenuti a determinare se vi sia un errore significativo nei modelli di MVBS e OF e nella relativa 
informativa o nelle altre informazioni. Se, in base al lavoro svolto, concludiamo che esista un errore 
significativo, siamo tenuti a segnalare tale circostanza. A questo riguardo, non abbiamo nulla da 
riportare. 
 
 
Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per i modelli di MVBS e 
OF e la relativa informativa 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione dei modelli di MVBS e OF e della relativa 
informativa in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti 
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la 
redazione dei modelli di MVBS e OF e la relativa informativa che non contenga errori significativi, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione dei modelli di MVBS e OF e della relativa 
informativa, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per 
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una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione dei modelli di MVBS e OF e della relativa informativa a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o 
non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  
 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei modelli di MVBS 
e OF e della relativa informativa 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che i modelli di MVBS e OF e la 
relativa informativa, nel loro complesso, non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il 
nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non 
fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora 
ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base dei modelli di MVBS e OF e della 
relativa informativa.  
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per 
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:  
 
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nei modelli di MVBS e OF e nella 

relativa informativa, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare 
un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile dei modelli di MVBS e OF e della relativa informativa allo scopo di definire 
procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società;  

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli Amministratori e della relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
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possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data 
della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
Società cessi di operare come un’entità in funzionamento.  
 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la 
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 
Milano, 8 aprile 2021 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 

 

 
 
Dario Troja 
(Revisore legale) 



 

Darag Italia  SpA 
 
R ela z io n e  d i r ev is io n e  co n t a b ile  lim it a t a  d e lla  s o cie t à  d i  
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ai sensi dell’articolo 47-septies, com m a 7 del DLgs 7 settem bre 2005, 

n° 209 e dell’articolo 4, com m a 1, lettera C, del Regolam ento IVASS n° 

42 del 2 agosto 2018 
 
M o d elli “S.2 5.0 1.2 1 So lv en cy  Ca p it a l R eq u ir em en t  - fo r  

u n d er t a k in g s  o n  St a n d a r d  Fo r m u la ” e  “S.2 8 .0 1.0 1 M in im u m  

Ca p it a l R eq u ir em en t  - On ly  life  o r  o n ly  n o n -life  in s u r a n ce  o r  

r e in s u r a n ce  a ct iv it y ” e  r e la t iv a  in fo r m a t iv a  co n t en u t i n e lla  

R ela z io n e  s u lla  So lv ib ilit à  e  s u lla  Co n d iz io n e  Fin a n z ia r ia  a l 
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R ela z io n e  d i  r ev is io n e  co n t a b ile  lim it a t a  d e lla  s o cie t à  d i  r ev is io ne  
in d ip en d en t e  
ai sensi dell’articolo 47-septies, com m a 7 del DLgs 7 settem bre 2005, n° 209 e dell’articolo 4, com m a 

1, lettera C, del Regolam ento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione di 
Darag Italia SpA 
 
 
 
 

M o d elli  “S.2 5.0 1.2 1 So lv en cy  Ca p it a l R eq u ir em en t  - fo r  u nd er t a k in g s  o n  
St a n d a r d  Fo r m u la ” e  “S.2 8 .0 1.0 1 M in im u m  Ca p it a l R eq u ir em en t  - On ly  
life  o r  o n ly  n o n -life  in s u r a n ce  o r  r e in su r a n ce  a ct iv i t y ” e  r e la t iv a  
in fo r m a t iv a  co n t enu t i  n e lla  R e la z io n e  s u lla  So lv ib ili t à  e  s u lla  
Co n d iz io n e  Fin a nz ia r ia  a l 31 d icem b r e  2 0 2 0  
 
 
 
In t r o d u z io n e  

 

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dei modelli “S.25.01.21 Solvency Capital Requirement - 
for undertakings on Standard Formula” e “S.28.01.01 Minimum Capital Requirement - Only life or 
only non-life insurance or reinsurance activity” (i “modelli di SCR e MCR”) e dell’informativa 
presentata nella sezione “E.2. Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo” 
(l’“informativa” o la “relativa informativa”) dell’allegata Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione 
Finanziaria (“SFCR”) di Darag Italia SpA (nel seguito anche la “Società”) per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020 , predisposta ai sensi dell’articolo 47-septies del DLgs 7 settembre 2005, n° 20 9.  
 
I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti dagli Amministratori sulla base delle 
disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e della normativa nazionale di settore.  
 
 
 
R es p o n s a b ilit à  d eg li Am m in is t r a t o r i  

 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione dei modelli di SCR e MCR e della relativa 
informativa in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla 
normativa nazionale di settore e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 
dagli stessi r itenuta necessaria per consentire la redazione dei modelli di SCR e MCR e della relativa 
informativa che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali.  
 
 
 
R es p o n s a b ilit à  d e l r ev is o r e  

 

È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sui modelli di SCR e MCR e sulla relativa 
informativa. Abbiamo svolto la revisione contabile limitata in conformità al principio internazionale 
sugli incarichi di revisione contabile limitata (ISRE) 2400  (Revised), Incarichi per la revisione 

contabile lim itata dell’inform ativa finanziaria storica . Il principio ISRE 2400  (Revised) ci richiede di 
giungere a una conclusione sul fatto se siano pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano 
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ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa non siano redatti, in  tutti gli aspetti 
significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla 
normativa nazionale di settore. Tale principio ci richiede altresì di conformarci ai principi etici 
applicabili. 
 
La revisione contabile limitata dei modelli di SCR e MCR e della relativa informativa conforme al 
principio ISRE 2400  (Revised) è un incarico di assurance limitata. Il revisore svolge procedure che 
consistono principalmente nell’effettuare indagini presso la direzione e altri soggetti nell’ambito 
dell’impresa, come appropriato, e procedure di analisi comparativa, e valuta le evidenze acquisite. 
Le procedure svolte in una revisione contabile limitata sono sostanzialmente minori rispetto a quelle 
svolte in una revisione contabile completa conforme ai principi di revisione internazionali (ISAs).  
 
Pertanto non esprimiamo un giudizio di revisione sui modelli di SCR e MCR e sulla relativa 
informativa. 
 
 
 
Co n clu s io n e  

 

Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci 
facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di 
Darag Italia SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 , non siano stati redatti, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla 
normativa nazionale di settore.  
 
 
 
Cr it er i d i r ed a z io n e , fin a lit à  e  lim it a z io n e  a ll’u t iliz z o  

 

Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2. 
Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo” della SFCR che descrive i criteri 
di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati 
redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea 
direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore, che costituiscono un quadro normativo 
con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi.  
 

 
Milano, 8  aprile 20 21 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 
 

 
 
Dario Troja 
(Revisore legale) 
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