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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE AL 

BILANCIO CIVILISTICO 

 

 

1) L’andamento della gestione 

Signori Azionisti, 

nell’esercizio 2015 la Compagnia ha consolidato gli ottimi risultati reddituali ottenuti 

nel precedente esercizio e ha ulteriormente rafforzato il già solido profilo patrimoniale e di 

solvibilità. 

Invero nello scorso mese di aprile l’assemblea straordinaria della Società ha deliberato 

un aumento di capitale da 20.046 migliaia di euro ad 25.000 migliaia di euro mediante utilizzo 

di riserve patrimoniali disponibili. Con tale operazione, approvata dall’Ivass con 

provvedimento del 5 giugno 2015 Prot. 0050776/15, la Compagnia ha continuato il processo di 

cristallizzazione delle riserve patrimoniali in capitale sociale già iniziato il precedente 

esercizio, rendendole integralmente finalizzate a fornire garanzia patrimoniale agli assicurati 

ed agli aventi diritto alle prestazioni assicurative. Processo di cristallizzazione sul quale 

intende anche quest’anno proseguire, aumentando il capitale sociale delle attuali 25.000 

migliaia di Euro alle 30.000 migliaia di Euro. 

Il conto tecnico chiude con un utile complessivo di 14.565 migliaia di euro, 

corrispondente ad una redditività in rapporto ai premi di competenza del 21,2%. Tale elevata 

marginalità del portafoglio è stata conseguita grazie all’ottimo andamento tecnico, che 

evidenzia una loss ratio di competenza del 48,7% e un combined ratio di competenza pari al 

78,6%, tra i migliori del mercato. Il risultato appare ancora più rimarchevole se si considera il 

rafforzamento operato in relazione alle riserve sinistri del ramo R.C.Auto. Il Consiglio, pur 

ritenendo adeguata la riserva appostata nel ramo, anche in considerazione dei positivi risultati 

dello smontamento dei sinistri movimentati, accogliendo spontaneamente una indicazione 
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dell’Ivass, basata su analisi e modelli statistico attuariali che incorporano e riflettono i trend 

storici del tutto superati a far data dall’esercizio 2012, ha incrementato la riserva in essere al 

31-12-2014 di ben 6 milioni di Euro. Per effetto e conseguentemente sono state incrementate, 

in ossequio al principio della massima prudenza, le riserve al 31-12-2015, compatibilizzandole 

allo sviluppo delle serie precedenti dopo le integrazioni operate. I sinistri del ramo R.C. auto 

definiti con sentenza o con accordo transattivo al 3-3-2016 della serie 2015 e precedenti, 

confermando le originarie appostazioni hanno evidenziato un avanzo di euro 1,5 milioni 

rispetto alla riserva caduta di euro 11,1 milioni, con uno smontamento positivo del 13,5%. Al 

riguardo si sottolinea, per la importanza del dato, che il risparmio già determinatosi riguarda 

i soli sinistri definiti in forza di transazione o sentenza. 

Significativo risulta l’eccellente andamento tecnico della serie corrente 2015, che 

registra una loss ratio di competenza complessiva del 39,6%. Il ramo R.c.Auto evidenzia una 

loss ratio della serie corrente pari al 86,2% dopo la integrazione in continuità, dato che, 

depurato da tale intervento, sarebbe risultato pari al 67,3% tra i migliori del mercato e che 

conferma l’efficacia degli interventi attuati a partire dal 2012 sul piano commerciale, assuntivo 

e liquidativo. E’ corretto evidenziare che tale eccellente risultato è in parte dovuto, come per il 

precedente esercizio, all’accollo da parte della controllante indiretta MODENA CAPITALE 

S.P.A. del costo inerente la gestione del contenzioso sinistri e la gestione stragiudiziale dei 

sinistri R.C. Professionale. 

La raccolta premi del 2015 assomma complessivamente ad 67.669 migliaia di euro, con 

un decremento del 7,0% rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente alla 

diminuzione della raccolta premi nel ramo R.c.Auto, che ha risentito della generale flessione 

del premio medio di mercato, del significativo incremento della pressione competitiva e, 

soprattutto, del processo di riqualificazione del portafoglio già iniziato nel 2012, processo che 

ha portato ad un costante decremento della frequenza, passata dal 9,71% del 2011 al 6,61% del 

2015. 

Il settore RC Professionale linea persone, nel quale la Compagnia ha conseguito un 

importante posizionamento di mercato grazie all’eccellenza raggiunta dal prodotto e da tutte 

le fasi del processo, assuntivo e liquidativo, ha subito una lieve flessione rispetto all’esercizio 

precedente, mentre presenta un lieve incremento in termini di premi di competenza.  
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Nel 2015 la Compagnia ha proseguito il rafforzamento del proprio profilo di solvibilità, 

portando l’indice di solvibilità (Solvency 1) al 216%, livello che colloca Assicuratrice Milanese 

nella fascia medio/alta del mercato.  

Grazie alla prudente politica di investimento, coerentemente seguita nel corso degli 

anni, la Società non presenta al 31/12/2015, tra gli investimenti finanziari compresi nella voce 

CIII dell’attivo, alcuna minusvalenza potenziale, nessuno strumento finanziario illiquido e 

nessun derivato. La Società ha mantenuto un elevatissimo profilo di liquidità, procedendo ad 

un ulteriore diversificazione dei consistenti depositi tra i vari istituti bancari. I proventi da 

investimenti risultano pari ad 1.553 migliaia di euro. 

Il bilancio 2015 chiude con un utile ante imposte di 14.056 migliaia di euro, dopo 

ammortamenti per 571 migliaia di euro. Il risultato netto di esercizio, assomma a 7.967 migliaia 

di euro. V precisato che le imposte di esercizio, pari a 6.089 migliaia di euro, includono l’onere 

straordinario ed eccezionale, il cui impatto assomma a 801 migliaia di euro, riferito 

all’adeguamento delle imposte anticipate per tener conto della riduzione con decorrenza 

dall’esercizio 2017 dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% prevista dalla Legge di Stabilità 2016. 

A valutare l’eccellenza di tale risultato, in un’ottica di analisi complessiva, vanno peraltro 

considerati gli utili prodotti dalle società controllate Ass Mi 1 Imm. S.p.a. e GAM Servizi s.r.l.. 

Quest’ultima società, controllata al 99%, ha chiuso il bilancio con utile di 43 migliaia di euro, 

mentre Ass Mi 1 Imm ha chiuso il bilancio con una perdita netta di 37 migliaia di euro, ma 

dopo avere effettuato ammortamenti immobiliari per complessivi 429 migliaia di euro. 
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dati assoluti % var. % dati assoluti %

PREMI LORDI CONTABILIZZATI 67.668.925 -7,0% 72.733.418

PREMI DI COMPETENZA (lordo quota riass.) 68.860.714 100,0% -6,1% 73.338.506 100,0%

SINISTRI DI COMPETENZA (lordo quota riass.) 33.540.758 48,7% 4,1% 32.222.310 43,9%

SPESE DI GESTIONE (lordo provvigioni riass.) 20.610.067 29,9% 4,3% 19.751.129 26,9%

SALDO ALTRE PARTITE TECNICHE (lordo quota riass.) (1.806.492) -2,6% -27,7% (2.500.284) -3,4%

QUOTA UTILE FINANZIARIO CONTO TECNICO 944.594 1,4% -0,3% 947.575 1,3%

RISULTATO DEL CONTO TECNICO DIRETTO 13.847.991 20,1% -30,1% 19.812.359 27,0%

SALDO DELLA RIASSICURAZIONE (716.645) (1.103.376)

RISULTATO DL CONTO TECNICO COMPLESSIVO 14.564.636 21,2% -30,4% 20.915.735 28,5%

Loss ratio (sinistri / premi di competenza) 48,7% 4,8% 43,9%

Expense ratio (spese di gestione / premi di competenza) 29,9% 3,0% 26,9%

Combined ratio (loss ratio + expense ratio) 78,6% 7,8% 70,9%

ANDAMENTO TECNICO NELL'ESERCIZIO 2015: EVOLUZIONE DEI PRINCIPALI DATI E INDICI

2015 2014

 

Nel difficile attuale scenario economico, il mercato assicurativo italiano è risultato 

caratterizzato da un’ulteriore contrazione della raccolta premi dei rami danni. Le statistiche 

pubblicate da Ivass, riferite ai primi nove mesi dell’esercizio, evidenziano infatti una 

contrazione complessiva della raccolta premi rami danni dell’1,28%. Particolarmente 

significativa risulta la flessione nel ramo RC Auto (-6,77%); in tale ramo il buon andamento 

tecnico che ha caratterizzato il mercato degli ultimi anni ha determinato una crescente 

pressione sui prezzi.  

 

2) Evoluzione del portafoglio assicurativo e della rete commerciale 

I premi lordi contabilizzati dell’esercizio ammontano a 67.669 migliaia di euro, in 

decremento di 5.064 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente (-7,0%). 

Nel prospetto seguente si evidenzia l’evoluzione della raccolta premi per singolo ramo. 
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Cod. Ramo 31/12/2015 Mix 31/12/2014 Mix Incremento

01 Infortuni 3.349.705 5% 3.335.187 5% 0,4%

02 Malattia 150.378 0% 163.049 0% -7,8%

03 A.R.D. 1.120.705 2% 1.301.088 2% -13,9%

06 C.V.M. 4.142 0% 5.030 0% -17,7%

07 Trasporti 0 0% 0 0% 0,0%

08 Incendio 1.452.697 2% 1.733.235 2% -16,2%

09 Altri danni ai beni 251.537 0% 319.568 0% -21,3%

10 R.C.A 14.700.514 22% 17.320.667 24% -15,1%

12 R.C.M 76.503 0% 61.992 0% 23,4%

13 R.C. Generale 42.165.768 62% 44.042.152 61% -4,3%

16 Perdite  pecuniarie 50.082 0% 70.822 0% -29,3%

17 Tutela giudiziaria 3.790.362 6% 3.929.941 5% -3,6%

18 Assistenza 556.533 1% 450.686 1% 23,5%

Totale 67.668.925 100% 72.733.418 100% -7,0%  
 

Gli oneri di acquisizione sono stati pari a 16.438 migliaia di euro, e rappresentano il 

24% dei premi lordi contabilizzati, rispetto al 23% dell’esercizio precedente e al 22% del 2013, 

aumento dipeso unicamente dalla diversa composizione del portafoglio che ha visto diminuire 

i premi del ramo R.C. Auto, che comportano minori oneri, rispetto agli altri rami con maggiore 

incidenza dei costi di acquisizione.  

Al 31 dicembre 2015 la Compagnia contava 132 rapporti agenziali, in aumento di due unità 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

3) Sinistri 

Preliminarmente si precisa che per ragioni di chiarezza espositiva e al fine di fornire 

un quadro pienamente significativo dell’effettivo andamento gestionale, tutti i dati relativi 

all’evoluzione dei sinistri illustrati nei paragrafi successivi vengono riportati al netto di quelli 

generati dall’affare speciale “Rischi Scolastici”. Per le specifiche peculiarità di detto 

portafoglio, caratterizzato da un elevato numero di sinistri di importo quasi sempre marginale, 

la sua inclusione nei prospetti di sintesi complessivi di compagnia renderebbe in effetti meno 

comprensibile l’analisi e più difficoltosa la comparazione con gli esercizi precedenti. 
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3.a) Andamento dei sinistri nei differenti rami 

Nel corso dell’esercizio sono stati denunciati 10.368 sinistri, secondo l’articolazione per 

ramo riportata nel seguente schema. 

Cod. Ramo 31/12/2015 Mix 31/12/2014 Mix Incremento

01 Infortuni 109 1% 146 1% -25%

02 Malattia 64 1% 70 1% -9%

03 A.R.D. 628 6% 893 8% -30%

06 C.V.M. 1 0% 0 0% 0%

07 Trasporti 0 0% 0 0% 0%

08 Incendio 375 4% 366 3% 2%

09 Altri danni ai beni 51 0% 68 1% -25%

10+12 R.C.A 4.866 47% 5.818 51% -16%

13 R.C.Diversi 3.374 33% 3.412 30% -1%

16 Perdite pecuniarie 0 0% 0 0% 0%

17 Tutela giudiziaria 3 0% 7 0% -57%

18 Assistenza 897 9% 739 6% 21%

Totale 10.368 100% 11.519 100% -10%
 

 

3.b) Velocità di liquidazione dei sinistri della generazione 2015 

Degli 8.188 sinistri denunciati con seguito della serie corrente ne sono stati liquidati 

3.040, pari al 37%. 

La suddivisione per ramo è la seguente:   

 

Nb. Rca sinistri gestiti 

Cod. Ramo

Sinistri liq. al 

31/12/2015

Velocità di 

liquidaz.

Sinistri liq. al 

31/12/2014

Velocità di 

liquidaz.

Denunciati 

con seguito

1 Infortuni 21 20% 23 19% 103

2 Malattia 22 34% 28 49% 64

3 A.R.D. 439 71% 558 68% 616

6 C.V.M. 0 0% 0 0% 1

8 Incendio 184 55% 161 53% 333

9 Altri danni ai beni 22 44% 38 64% 50

10+12 R.C.A 1.538 56% 1.701 56% 2.771

13 R.C. Generale 63 2% 62 2% 3.351

16 Perdite  pecuniarie 0 0% 0 0% 0

17 Tutela giudiziaria 2 67% 2 0% 3

18 Assistenza 749 84% 589 83% 896

Totale 3.040 37% 3.162 38% 8.188
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Relativamente al ramo R.C. Generale, l’incidenza contenuta dei sinistri della serie 

corrente liquidati nell’anno è facilmente spiegabile se si considera che il portafoglio del ramo 

è per la quasi totalità assorbito dai prodotti R.C. Professionale, i cui sinistri presentano 

intrinsecamente una maggiore complessità e, quindi, tempi di definizione più lunghi. 

3.c) Velocità di liquidazione dei sinistri delle generazioni precedenti:  

Nel corso dell’esercizio sono stati liquidati il 21% dei sinistri delle serie precedenti a 

riserva al 31/12/2015. Nel prospetto seguente si evidenzia la velocità di liquidazione delle serie 

precedenti per ramo di bilancio. 

 

3.d) Portafoglio rischi scolastici 

La Compagnia è attiva nel settore delle polizze infortuni e R.C. generale a copertura 

dei rischi scolastici. 

Tale portafoglio per la propria intrinseca struttura tecnica presenta costantemente 

un’elevata frequenza di sinistri, per la quasi totalità di modesta o marginale entità. 

Nel corso dell’esercizio sono stati denunciati 3.982 sinistri dei quali 197 passati senza 

seguito e 250 pagati totali per un importo di 39 migliaia di euro; i rimanenti 3.535 sinistri sono 

stati riservati per un importo pari a 506 migliaia di euro.  

 

 

Cod. Ramo

Sinistri liq. al 

31/12/2015

Velocità di 

liquidaz.

Sinistri liq. al 

31/12/2014

Velocità di 

liquidaz.

Denunciati con 

seguito

01 Infortuni 49 25% 65 14% 195

02 Malattia 29 73% 27 63% 40

03 A.R.D. 231 57% 368 58% 404

06 C.V.M. 0 0% 0 0% 0

07 Trasporti 0 0% 0 0% 0

08 Incendio 95 41% 133 52% 231

09 Altri danni ai beni 21 48% 25 46% 44

10+12 R.C.A 1.360 34% 966 28% 4.010

13 R.C.Generale 289 6% 201 3% 5.092

16 Perdite  pecuniarie 0 0% 0 0% 0

17 Tutela giudiziaria 2 25% 0 0% 8

18 Assistenza 16 47% 19 6% 34

Totale 2.092 21% 1.804 16% 10.058
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4) Rapporto sinistri a premi 

La loss ratio della serie corrente pari al 39,6% e, al netto dell’integrazione del ramo RC 

Auto, risulta in linea rispetto al dato del 2014, attestandosi nel suo complesso al 35,45%. Si 

rinvia al riguardo a quanto precisato nel paragrafo 1. 

Il settore RC Professionale, che assorbe quasi interamente i rami R.C. Generale e Tutela 

Giudiziaria, si conferma il ramo a maggiore marginalità.  

Il ramo RC Auto, al netto degli interventi correttivi apportati per coerenza ai modelli 

attuali, ha consolidato il miglioramento dell’andamento tecnico conseguito nel 2014, 

confermando l’efficacia degli interventi posti in essere al fine di consentire il riequilibrio del 

ramo. La loss ratio della serie corrente, sempre al netto del ricordato intervento, risulta pari al 

67,3%, con una conseguente marginalità tecnica positiva del ramo.  

                          

Cod. Ramo
Premi di 

competenza

Totale sinistri 

(pagati e riservati)
% Anno 2015 % Anno 2014

01 Infortuni 3.353.729 728.996 21,74% 23,10%

02 Malattia 151.502 155.316 102,52% 84,89%

03 A.R.D. 1.135.993 691.757 60,89% 58,42%

06 C.V.M. 4.014 2.640 65,77% 0,00%

07 Trasporti 0 0 0,00% 0,00%

08 Incendio 1.440.564 698.870 48,51% 36,45%

09 Altri danni ai beni 294.169 115.374 39,22% 26,07%

10 R.C.A 15.240.299 13.144.667 86,25% 61,54%

12 R.C.M 72.250 45.090 62,41% 60,55%

13 R.C.Generale 42.977.537 11.561.115 26,90% 27,26%

16 Perdite pecuniarie 52.601 0 0,00% 0,59%

17 Tutela giudiziaria 3.617.103 6.085 0,17% 5,66%

18 Assistenza 521.003 150.162 28,82% 23,22%

Totale 68.860.764 27.300.070 39,65% 35,93%

 

5) Lavoro estero 

La nostra Società non svolge attività in sedi secondarie nei Paesi dell’Unione Europea 

e nei Paesi Terzi. 
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6) Politica riassicurativa 

Dall’esercizio 2013 la Compagnia ha sottoscritto con un pool di primarie compagnie di 

riassicurazione un trattato sinistri in eccesso relativamente ai soli rami R.C.Auto e R.C. 

Natanti, poi rinnovato per l’esercizio 2014 e per il corrente esercizio. La copertura prevista dal 

trattato l’esercizio 2015 si attiva oltre la priorità di 2 milioni di euro, con una portata di 4 

milioni. Il trattato prevede 3 reintegri gratuiti. 

Dall’esercizio 2015 è stata attivata una copertura in eccesso sinistri, con il medesimo 

pool di riassicuratori (seppur con quote differenti), anche per il ramo RC Generale. La 

copertura prevista dal trattato si attiva oltre la priorità di 2 milioni di euro, con una portata di 

3 milioni. Il trattato prevede un reintegro gratuito. 

E’ stato inoltre stipulato un ulteriore trattato in eccesso triennale – dal 2015 al 2017 - 

relativo al ramo 13, a copertura degli eventuali ulteriori sinistri di punta, con la sola Swiss Re. 

La Compagnia ha limitato la cessione in proporzionale al solo ramo Assistenza, 

riassicurato in quota al 90% con la Europ Assistance Italia S.p.A.   

Tutti i trattati di riassicurazione ancora in essere e relativi agli esercizi precedenti al 

2010 sono stati stipulati con primarie compagnie del settore riassicurativo:  

§ Scor Italia, leader nei rami A.R.D – Trasporti – Incendio - Altri danni ai beni; 

§ Swiss Reinsurance C., partecipazione nei rami A.R.D – Trasporti - Incendio-Altri danni 

ai beni; 

§ Mapfre Re, partecipazione nei rami Infortuni – Malattia - A.R.D – Trasporti – Incendio -

Altri danni ai beni; 

§ Allianz Suisse, partecipazione nei rami Infortuni - Malattia - A.R.D - Trasporti - Incendio 

-Altri danni ai beni; 

§ Gothaer Ruck, partecipazione nei rami Infortuni – Malattia - A.R.D – Trasporti – 

Incendio - Altri danni ai beni; 

§ Hannover, partecipazione nei rami A.R.D – Trasporti – Incendio - Altri danni ai beni; 
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7) Principali nuovi prodotti immessi sul mercato  

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati interventi di aggiornamento sui prodotti 

offerti e di manutenzione delle relative basi tariffarie. 

La Compagnia, a seguito dell’intervento dell’Autorità di Vigilanza, ha riformulato i 

prodotti dell’area RC Professionale Medica in modo distinto in relazione ai diversi regimi di 

attività professionale svolta dal medico/assicurato. A seguito del Provvedimento Ivass 

29/05/2015, la Compagnia ha altresì deciso di cancellare la distribuzione del prodotto di RCP 

Medica dei dipendenti pubblici per colpa lieve. I prodotti attualmente commercializzati sono 

stati ritenuti privi di qualsiasi elemento di criticità dall’Autorità di Vigilanza che ha consentito 

la ripresa della distribuzione con effetto dal 29/07/2015.  

 

8) Linee seguite nella politica degli investimenti e redditività conseguita 

 Gli investimenti della Compagnia sono gestiti nell’ambito delle linee guida e nel rispetto 

dei limiti operativi stabiliti dalla “Delibera Quadro sugli Investimenti” adottata dal Consiglio di 

Amministrazione ai sensi del Regolamento Isvap n. 36 del 31/01/2011 e successive 

modificazioni. 

 Nel corso del 2015 la politica di investimento è rimasta improntata a particolare 

prudenza. Pur conservando un elevato profilo di liquidità, negli ultimi mesi dell’esercizio è 

stata avviata una parziale rimodulazione dell’asset allocation, con l’aumento dei titoli 

governativi in portafoglio e la correlativa riduzione dell’esposizione verso le banche. Tale 

decisione è stata assunta in considerazione dei maggiori rischi prospettici sui depositi bancari 

conseguenti all’entrata in vigore della direttiva europea sui dissesti bancari (c.d. bail-in) e della 

riduzione dei rendimenti corrisposti dalle banche sui depositi, che potrebbe peraltro 

accentuarsi nel corso del 2016 per effetto degli ulteriori interventi straordinari di politica 

monetaria annunciati dalla BCE. 

 Grazie a tale politica, coerentemente seguita nel corso degli anni, la Società non presenta 

al 31/12/2015, tra gli investimenti finanziari compresi nella voce CIII dell’attivo, alcuna 

minusvalenza da valutazione, nessuno strumento finanziario illiquido e nessun derivato.  

 Particolare attenzione è stata dedicata alla diversificazione degli attivi, procedendo in 

particolare alla distribuzione delle consistenti disponibilità liquide su più istituti bancari. 

 I proventi da investimenti ammontano a 1.553 migliaia di euro e sono così dettagliati: 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Affitti 70.626 76.981 (6.355)

Interessi bancari per depositi 731.004 1.241.286 (510.282)

Interessi su titoli 230.236 116.005 114.231

Proventi derivanti da azioni e quote 117.062 135.119 (18.057)

Interessi su PCT 78.503 207.529 (129.026)

Interessi su Fondi comuni 16.520 0 16.520

Riprese di rettifiche di valore 55.001 0 55.001

Profitti sul realizzo di investimenti 253.939 23.477 230.462

TOTALE PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.552.891 1.800.397 (247.506)

 Sul prestito obbligazionario subordinato di 5.000 migliaia di euro emesso nel maggio 

2012 sono stati registrati nel bilancio 2015 interessi passivi di competenza per 83 migliaia di 

euro. 

La Compagnia ha conservato nel 2015 il proprio profilo di liquidità: gli investimenti in 

depositi vincolati assommano a 45.469 migliaia di euro, corrispondenti al 43% del portafoglio 

investimenti. 

Il portafoglio complessivo degli investimenti e delle liquidità a fine esercizio presenta 

una consistenza di 104.775 migliaia di euro, con un incremento del 4,2% rispetto all’esercizio 

precedente.  

 

valore mix % valore mix %

IMMOBILI 7.923 7,56% 7.932 7,89%

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE e ALTRE 15.022 14,34% 15.022 14,94%

FINANZIAMENTI A CONTROLLATE 1.400 1,34% 1.800 1,79%

TITOLI DI DEBITO 34.373 32,81% 3.644 3,62%

AZIONI QUOTATE 488 0,47% 504 0,50%

QUOTE DI FONDI COMUNI 100 0,10% 1.000 0,99%

PRONTI CONTRO TERMINE 0 0,00% 11.100 11,04%

DEPOSITO PRESSO ENTI CREDITIZI 45.469 43,40% 59.551 59,22%

TOTALE 104.775 100% 100.553 100%

 COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO INVESTIMENTI

31/12/2015 31/12/2014
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9) Obiettivi e politica di gestione dei rischi 

Il sistema di gestione dei rischi di Assicuratrice Milanese ha lo scopo di identificare e 

controllare i rischi più significativi a cui è esposta. 

La Società ha seguito una politica di gestione degli investimenti e dei relativi rischi 

finanziari ispirata alla massima prudenza e non si è avvalsa della disciplina transitoria prevista 

dalla L. 2/2009 (Reg. Isvap n° 43). 

In particolare si segnala quanto segue: 

a) Rischi assicurativi: 

· rischio di assunzione, ovvero, il rischio derivante dalla sottoscrizione dei contratti di 

assicurazione, associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tariffazione e 

selezione dei rischi, all’andamento sfavorevole della sinistralità effettiva rispetto a 

quella stimata, è gestito tramite la definizione di un catalogo di tariffe di prodotti 

orientati principalmente al mercato retail e il controllo preassuntivo per i rami non auto 

da parte della Direzione. 

· rischio di riservazione, ovvero il rischio legato alla quantificazione di riserve tecniche 

non sufficienti rispetto agli impegni assunti verso assicurati e danneggiati; è gestito 

tramite l’adozione di procedure di monitoraggio continuo e l’utilizzo  di modelli 

attuariali per verificare la congruità delle riserve analitiche. 

b) Rischi finanziari 

· rischio di mercato, ovvero il rischio di perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di 

interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili. Tale rischio 

risulta contenuto in rapporto alle scelte di asset allocation operate dalla Compagnia. 

· rischio di credito, ovvero il rischio legato all’inadempimento contrattuale degli 

emittenti degli strumenti finanziari, dei riassicuratori, degli intermediari e di altre 

controparti; è gestito tramite la Politica quadro degli investimenti e la Politica di 

riassicurazione che orienta gli investimenti in titoli di emittenti ad elevato merito 

creditizio e stabilisce i limiti di concentrazione per singolo emittente e la preferenza di 

riassicuratori di elevato standing. 
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· rischio di liquidità, ovvero il rischio di non poter adempiere alle obbligazioni verso gli 

assicurati e altri creditori a causa della difficoltà a trasformare gli investimenti in 

liquidità senza subire perdite è gestito tramite la pianificazione dei cash flow inclusi i  

nuovi affari su un orizzonte temporale a breve e medio termine con modelli di ALM 

semplificati con la preferenza verso investimenti ad elevata liquidabilità.  

c) Rischi operativi: 

· rischio operativo, ovvero il rischio di perdite derivanti da inefficienze di persone, 

processi e sistemi, inclusi quelli utilizzati per la vendita a distanza, o da eventi esterni, 

quali la frode o l’attività dei fornitori di servizi è gestito tramite l’adozione di contratti 

di esternalizzazione con indicatori di Service Level Agreement. 

· rischio legato all’appartenenza al gruppo, ovvero rischio di “contagio”, inteso come 

rischio che, a seguito dei rapporti intercorrenti dall'impresa con le altre entità del 

gruppo, situazioni di difficoltà che insorgono in un'entità del medesimo gruppo 

possano propagarsi con effetti negativi sulla solvibilità dell'impresa stessa; rischio di 

conflitto di interessi è gestito tramite il monitoraggio continuo. 

· rischio di non conformità alle norme: il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o 

amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata 

osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di 

norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di 

autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o 

degli orientamenti giurisprudenziali è gestito tramite l’istituzione di una funzione 

dedicata e l’adozione di una piattaforma di informativa elettronica con tutta la 

normativa di riferimento.  

· rischio reputazionale, ovvero 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 è gestito tramite la manutenzione continua dei prodotti al fine di assicurarne 

la competitività e l’adeguatezza e tramite la verifica del corretto comportamento della 

rete commerciale tramite ispettori commerciali. 
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10) Rapporti patrimoniali ed economici con società controllanti, controllate, collegate, 

consociate e con altre parti correlate. 

SOCIETA’ E SOGGETTI CONTROLLANTI 

A) Modena Capitale S.p.A. 

La Compagnia è indirettamente controllata dalla holding di partecipazioni Modena 

Capitale S.p.A., che al 31/12/2015 risultava titolare, tramite società interamente controllate, di 

una quota del 77,83%. 

Come ricordato nel paragrafo 1, la controllante Modena Capitale S.p.a. si è accollata 

per il periodo 26/02/2014 – 31/12/2014 e per l’esercizio 2015, l’onere relativo ai contratti di 

assistenza legale e stragiudiziale relativi alla gestione dei sinistri stipulati tra la Compagnia ed 

un pool di Avvocati associati allo Studio Legale Samorì e Associati. 

Nel bilancio 2015 sono stati rilevati interessi passivi per 83 migliaia di euro in relazione 

al prestito subordinato di 5.000 migliaia di euro emesso nel maggio 2012 al tasso fisso 

dell’1,67% ed interamente sottoscritto dalla controllante indiretta Modena Capitale S.p.A. 

nell’ambito della politica di rafforzamento del margine di solvibilità della Compagnia. 

Nel corso dell’esercizio Modena Capitale S.p.A. ha distaccato una risorsa alla 

controllata Assicuratrice Milanese S.p.A. per attività inerenti la gestione degli affari legali e 

societari. Il corrispettivo riconosciuto alla controllante, esattamente pari al costo dalla stessa 

sostenuto in relazione al dipendente distaccato, assomma a 116 migliaia di euro. 

Si ricorda che la Società ha aderito per il triennio 2015-2017 alla tassazione di gruppo 

secondo il regime del Consolidato Nazionale Fiscale previsto dagli articoli 117 e 129 del TUIR. 

I rapporti giuridici, patrimoniali, finanziari ed economici scaturenti dall’applicazione di tale 

regime di tassazione e inerenti l’attribuzione dei relativi benefici è disciplinato da apposito 

Regolamento approvato dagli organi amministrativi di tutte le Società ricomprese nel 

perimetro di consolidamento di Modena Capitale S.p.A.. 

Gli ulteriori rapporti economici/finanziari attengono alle ordinarie operazioni di 

sottoscrizione di polizze a condizioni standard da parte della controllante e la distribuzione 

dei dividendi. 
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B) Condor Stabili Partecipazioni e Investimenti S.p.A. 

La Compagnia non ha intrattenuto nel corso dell’esercizio rapporti commerciali o 

finanziari con la controllante indiretta Condor S.p.A., azionista di controllo di Modena Capitale 

S.p.A.. 

 

C) Prof. Avv. Gianpiero Samorì  

La Compagnia ha intrattenuto con il Prof. Avv. Gianpiero Samorì, soggetto posto al 

vertice della catena partecipativa di controllo, rapporti commerciali di rilievo del tutto 

marginale ed inerenti a polizze assicurative stipulate a condizioni standard. 

Da anni la Compagnia si è avvalsa, nell’ambito della gestione giudiziale di tutti i sinistri 

e della gestione stragiudiziale dei sinistri afferenti al ramo RC Professionale, della 

collaborazione continuativa di un pool di Avvocati associati allo Studio Legale Samorì e 

Associati, nel quale il Prof. Samorì detiene una quota di maggioranza. Tali avvocati hanno 

fornito inoltre consulenza legale in relazione a tutte le problematiche legali relative ai sinistri.  

Il contratto triennale 2012-2014 è stato risolto con effetto al 20 febbraio 2014 e sono stati stipulati 

due nuovi contratti: 

- Contratto di esternalizzazione della gestione dei sinistri di responsabilità civile 

professionale; 

- Contratto di assistenza legale per tutti i rami, ad eccezione del ramo assistenza. 

Tali contratti, con effetto 26 febbraio 2014 – 31 dicembre 2015, prevedono l’accollo degli 

oneri da parte della controllante indiretta Modena Capitale S.p.a. 

 Nel mese di ottobre 2015 la Compagnia ha sottoscritto con un pool di Legali associati 

allo Studio Legale Samorì e Associati un contratto di esternalizzazione della gestione 

stragiudiziale dei sinistri di responsabilità civile professionale limitatamente ai 

dentisti/odontoiatri/igienisti dentali e alle altre categorie professionali diverse da quella 

medica valido per il biennio 2016/2017. L’esternalizzazione è stata preventivamente 
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comunicata ai sensi del Reg. Isvap 20/2008 all’Autorità, che non ha formulato al riguardo alcun 

rilievo. 

 Nel mese di dicembre 2015 la Compagnia ha stipulato con un pool di Legali associati 

allo Studio Legale Samorì e Associati un “Accordo Quadro – Convenzione” per la gestione del 

contenzioso relativo ai sinistri. L’accordo, che prevede un compenso pratica per pratica 

parametrato alla tabelle forensi di cui al D. Lgs. 55/2014, è stato preventivamente trasmesso 

all’Autorità.  

SOCIETA’ CONTROLLATE 

A) G.A.M. Servizi S.r.l.  

La Compagnia detiene una partecipazione di controllo, pari al 99,97% del capitale 

sociale, della G.A.M. Servizi S.r.l. 

La Società, risultando iscritta nella sezione A del RUI, continua a svolgere l’attività di 

intermediario assicurativo, seppur con volumi poco significativi.   

Il valore di carico della partecipazione al 31 dicembre 2015 risulta pari ad 2.519 migliaia 

di euro, a fronte di un valore del patrimonio netto della quota di pertinenza pari a 4.382 

migliaia di euro. 

B) Ass.Mi. 1 Imm. S.p.A.  

La Compagnia ha in essere con la società immobiliare Ass. Mi. 1 Imm. S.p.A., interamente 

controllata, contratti di locazione relativi alla sede legale e amministrativa di San Cesario sul 

Panaro e agli uffici di Milano, definiti a condizioni di mercato. 

Il valore di carico della partecipazione al 31 dicembre 2015 risulta pari ad 12.500 migliaia 

di euro, a fronte di un patrimonio netto di 12.137 migliaia di euro. Il maggior valore iscritto a 

bilancio rispetto al patrimonio netto risulta giustificato alla luce del valore di mercato degli 

immobili evidenziato da apposite perizie. Nel corso dell’esercizio la controllata ha 

parzialmente rimborsato, per 400 migliaia di euro, il finanziamento infruttifero in precedenza 

accordato dalla Compagnia, portando il valore residuo ad 1.400 migliaia di euro.  

 

SOCIETA’ CONSOCIATE  

  La Compagnia non ha partecipazioni in società collegate. 
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  Con atto di scissione stipulato nel dicembre 2015 ed efficace dall’8 gennaio 2016 

Modena Capitale s.p.a. ha conferito alla beneficiaria Modena Capitale Estense s.p.a. tutte le 

partecipazioni e le attività estranee al business assicurativo, con la sola esclusione della newco 

I.S.S.B. srl. 

Ad oggi, le Società consociate in quanto sottoposte al controllo di Modena Capitale S.p.A. sono: 

a) Modena Capitale Banking Partecipations 2 - Società per l'acquisto di stabili 

partecipazioni s.r.l..; 

b) Modena Capitale Banking Partecipations 3  -   Società per l'acquisto di stabili  

partecipazioni s.r.l.; 

c) Modena Capitale Insurance Partecipations s.p.a.; 

d) I.S.S.B. s.r.l. Investimenti Strategici Settore Bancario. 

Si segnalano inoltre le società oggi controllate direttamente o indirettamente da Modena 

Capitale Estense s.p.a.,  precisando che al 31/12/2015 le stesse risultavano ancora controllate 

da Modena Capitale s.p.a. ai sensi di quanto sopra precisato: 

a) Aemilia Food s.r.l.; 

b) Gestione Grandi Hotels Central Park s.r.l.; 

c) Modena Capitale Aviation s.r.l.; 

d) Modena Capitale Banking Partecipations  – Società per l’acquisto di stabili 

partecipazioni s.p.a.; 

e) Modena Capitale Energia s.p.a.; 

f) Modena Capitale Industry Partecipations s.p.a.; 

g) Modena Capitale Media Group s.r.l.; 

h) Telestudio Modena 2 S.r.l.; 

i) MC Industry Grandi Investimenti S.r.l.; 

j) Modena Capitale Stabili Partecipazioni Bancarie s.r.l.; 

k) Meterlinq s.r.l. 
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Si precisa infine che le società DUE s.r.l.  e Modena Capitale Real Estate s.p.a. sono state 

fuse per incorporazione nella Gestione Grandi Hotels Central park s.r.l. con effetto al 

31/12/2015. 

I rapporti commerciali intrattenuti con le varie società controllanti, controllate e 

consociate, ovvero con le altre parti correlate, ineriscono esclusivamente l’ordinaria attività di 

emissione delle polizze assicurative, realizzata a condizioni standard e di mercato, nonché la 

fruizione di servizi alberghieri offerti dalla consociata Gestione Grandi Hotels Central Park 

s.r.l. sempre a condizioni standard. 

 

ALTRE PARTI CORRELATE  

  La Compagnia ha in essere un rapporto di bank-assurance con Banca Tercas, socia di 

Assicuratrice Milanese con una quota del 9,99%, e con Banca Caripe, controllata di Tercas. La 

Compagnia ha in deposito una parte delle proprie disponibilità liquide sul Gruppo Tercas, con 

remunerazione di mercato. 

 Alcuni Amministratori hanno stipulato con la Compagnia polizze assicurative a 

condizioni standard, per importi complessivi del tutto marginali. 

 

11) Altri eventi significativi avvenuti durante l’esercizio. 

Provvedimento Ivass  

Come riferito, con Provvedimento del 29/05/2015 Ivass ha comunicato alla Compagnia 

il divieto di commercializzare il prodotto RCP Medico, con esclusione del prodotto 

“dipendenti rivalsa colpa grave” e di alcune categorie professionali, quali in particolare 

dentisti e medici estetici. A seguito delle misure prontamente adottate dalla Compagnia, con 

successivo Provvedimento del 29/07/2015 l’Autorità ha revocato detta misura e Assicuratrice 

Milanese ha pertanto riavviato la normale commercializzazione dei prodotti. La Società, pur 

avendo ottemperato, ritenuto il provvedimento illegittimo ha presentato ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio richiedendo anticipazione della udienza per la decisone 

attesa entro il corrente esercizio. 
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Accertamenti fiscali  

  La Guardia di Finanza di Modena in data 26/11/2014 ha ultimato la verifica fiscale in 

relazione agli esercizi 2011 e 2012, pervenendo a ritenere l’esistenza di costi non inerenti 

rispettivamente pari a 1.623 migliaia di euro e a 1.398 migliaia di euro. L’accertamento si fonda 

sostanzialmente sullo stesso rilievo e sulla stessa contestazione originariamente avanzata 

dall’Autorità di Vigilanza con provvedimento del 22/10/2013, cui, dopo le controdeduzioni 

della società, ha fatto seguito provvedimento di archiviazione. L’accertamento fiscale, ultimato 

prima del provvedimento di archiviazione del Direttorio Ivass del 03/12/2014, è 

manifestamente infondato, tanto che ad oggi l’Agenzia delle Entrate, alla quale è stata fornita 

ampia spiegazione dell’erroneità dei rilievi proposti dalla Guardia di Finanza, non ha ancora 

emanato l’avviso di accertamento. La società è obiettivamente certa dell’infondatezza della 

pretesa tributaria, confortata anche dal parere di qualificato professionista esperto del settore, 

che conclude inequivocabilmente nel medesimo senso. 

La società confida pertanto che la stessa Agenzia delle Entrate non dia corso all’emanazione 

del provvedimento di accertamento, evitando l’onere del ricorso alla giustizia tributaria. Per 

le ragioni sopra esposte, traenti titolo ed obiettivizzate dal provvedimento di archiviazione 

dell’Autorità di Vigilanza e dal parere del qualificato professionista, il Consiglio ha ritenuto 

di non appostare alcun fondo rischi in bilancio. 

Governance 

  L’assemblea dei soci del 30 aprile 2015 ha nominato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione con una durata annuale. Nell’organo amministrativo è entrato il Prof. 

Zavani, ordinario di economia aziendale all’Università di Modena, che è stato altresì nominato 

Presidente del Comitato di Controllo. L’assemblea ha altresì nominato quale nuovo Presidente 

del Collegio Sindacale il Dott. Fabrizio Corradini. 

Attività antifrode 

 A seguito dell’attività antifrode si stima per la Compagnia una riduzione, in detto 

periodo, degli oneri per i sinistri R.C. auto derivante dall'accertamento delle frodi pari a 28 

migliaia di euro, nonché una evasione tariffaria pari a 7 migliaia di euro. 
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12) Principali fatti verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

Riassicurazione 

  Per l’esercizio 2016 la Compagnia, oltre a rinnovare i trattati in eccesso sinistri relativo 

ai rami RC Auto e Natanti e R.C. Generale, ha stipulato un trattato con un pool di primarie 

compagnie di riassicurazione (Trans Re e Amlin) un trattato proporzionale relativo ai rami 

R.C. Generale e Tutela Giudiziaria, con una quota ceduta del 25%. In considerazione 

dell’ottimo e consolidato andamento tecnico dei rami, i riassicuratori hanno riconosciuto una 

provvigione a scalare da un minimo del 42,5% ad un massimo del 57,5%, con una provvigione 

provvisoria del 52,5%.   

 

13) Azioni proprie e della controllante in portafoglio e relativa movimentazione 

Al 31/12/2015 la Società non deteneva in portafoglio, né direttamente né per il tramite 

di società fiduciarie o interposta persona, azioni proprie. Nel corso dell’esercizio non ha 

acquisito né alienato azioni proprie né direttamente, né per il tramite di società controllate, di 

società fiduciarie o interposta persona. 

Al 31/12/2015 la Compagnia deteneva indirettamente, per il tramite della controllata 

G.A.M. Servizi s.r.l., una partecipazione nella controllante indiretta Modena Capitale S.p.A. di 

4.016 migliaia di euro, che non è stata movimentata nel corso dell’esercizio. La partecipazione 

detenuta da G.A.M. Servizi in Modena Capitale S.p.A. corrisponde ad una quota del 3,30% del 

capitale sociale della partecipata.  

 

14) Informativa sulla attività di direzione e coordinamento 

 Ai sensi dell’articolo 2497 bis del codice civile, Modena Capitale S.p.A., con sede in 

Modena, Corso Vittorio Emanuele II n. 41, esercita attività di direzione e coordinamento nei 

confronti della Società. 
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15) Evoluzione prevedibile della gestione  

Con riferimento al mercato assicurativo, il permanere di un’elevata incertezza del 

quadro economico contribuisce a sostenere la domanda di protezione assicurativa. Il ramo 

R.C. Auto continua tuttavia a risentire della marcata pressione competitiva, che ha 

determinato negli ultimi anni una significativa riduzione del premio medio.  

 

16) Sedi della Società 

La sede sociale e amministrativa della Società è ubicata nel complesso immobiliare 

“Rocca dei Conti Boschetti” sito a San Cesario sul Panaro (Modena) in Corso Libertà 53.  

La Compagnia ha inoltre uffici a Milano, a Roma e Roseto degli Abruzzi (per la gestione 

del rapporto di bank-assurance con Tercas). 

 

17) Altre informazioni  

A) Azionariato e aumento di capitale 

Nel corso dell’esercizio non sono intervenuti significativi mutanti dell’assetto 

proprietario. 

L’assemblea straordinaria del 30 aprile 2015 ha deliberato un aumento di capitale 

gratuito di 4.954 migliaia di euro, mediante utilizzo delle riserve disponibili, portando il 

capitale sociale a 25.000 migliaia di euro. 

 

B) Risk – Management  e margine di solvibilità 

Nel corso del 2014 il complessivo sistema di gestione dei rischi è stato rivisto ed 

adeguato anche nella prospettiva della graduale entrata in vigore del nuovo regime normativo 

“Solvency II”. In particolare è stato istituito un presidio attuariale interno e sono state adottate 

policy in relazione a tutti i principali fattori di rischio. Particolare attenzione è stata riposta 

nella valutazione prospettica dei rischi e dell’adeguatezza patrimoniale in funzione dei nuovi 

requisiti previsti da “Solvency II”, che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. 

Coerentemente alle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza con la lettera al mercato del 

15/04/2014, nel marzo 2015 è stata effettuata la valutazione che evidenzia il possesso da parte 
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della Compagnia dei requisiti di solvibilità previsti da “Solvency II” sia al 31/12/2014, sia 

prospetticamente nei successivi esercizi. In particolare il Solvency II Ratio al 31/12/2014 risulta 

pari al 123% mentre, come ricordato, sulla base del sistema Solvency I attualmente vigente 

l’indice di solvibilità al 31/12/2014 risulta pari al 188%.  

E’ stata inoltre effettuata la valutazione della posizione di solvibilità in ottica Solvency 

II al 31/12/2015. I risultati hanno confermato l’elevato profilo di solvibilità della Compagnia, 

con un Solvency II ratio pari al 146%, ampiamente superiore ai requisiti regolamentari. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella piena consapevolezza della rilevanza di una 

corretta valutazione dei profili di solvibilità, ha richiesto ad uno studio attuariale di 

comprovata esperienza e professionalità una verifica indipendente sui risultati della 

valutazione interna. Tale verifica ha confermato la correttezza delle valutazioni effettuate e dei 

risultati emersi. 

I rischi a cui è esposta la Compagnia e gli indicatori di solvibilità patrimoniale non 

determinano dubbi circa il mantenimento del presupposto della continuità aziendale. Il 

Consiglio di Amministrazione ha predisposto il bilancio nella ragionevole aspettativa che la 

Società continuerà con la sua gestione operativa e quindi il bilancio d’esercizio è stato redatto 

nel presupposto della continuità aziendale. 

C) Internal Audit 

La Funzione Internal Audit ha effettuato le proprie verifiche sulle aree individuate 

avendo cura di garantire l’espletamento delle attività obbligatorie previste dalla normativa di 

vigilanza e dalle deliberazioni dell’organo amministrativo.  

D) Compliance  

Nel corso dell’esercizio il Servizio Compliance ha dedicato particolare attenzione alla 

verifica dell’impatto delle numerose novità normative e regolamentari entrate in vigore, anche 

nell’ambito del progressivo avvicinamento a Solvency II. 

E) Servizio Reclami 

Nel corso dell’esercizio il Servizio Reclami, ha gestito tutte le doglianze provenienti da 

coloro che fruiscono dell’attività assicurativa (clienti, danneggiati, legali, associazioni di 

consumatori). 
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18) Destinazione dell’utile di esercizio 

Il Consiglio d’amministrazione ha preso atto che nella relazione predisposta dal Risk 

Management si evidenzia che, in ipotesi di un utile conservato pari a 4,5 milioni, il Solvency I 

Ratio e il Solvency II Ratio risultano rispettivamente pari al 216% e al 146%, valori di assoluta 

eccellenza, che hanno tendenza ad aumentare nel corso del corrente esercizio una volta attuato 

il programma di parziale revisione dell’asset allocation già deliberato. Auspica comunque che 

l’Assemblea deliberi di conservare una quota dell’utile d’esercizio non inferiore a detto 

importo. 

Ciò anche al fine di consentire di elevare il Capitale Sociale, mediante un aumento a 

titolo gratuito con utilizzo delle riserve disponibili, fino ad euro 30.000.000, proseguendo nel 

processo di progressiva cristallizzazione delle riserve disponibili a presidio degli interessi 

degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. 

Il Consiglio d’Amministrazione dà atto di aver ricevuto piena assicurazione in ordine 

all’utilizzo delle riserve disponibili per detto aumento dalla controllante indiretta Modena 

Capitale SPA, che ha confermato che esprimerà conforme voto favorevole nell’assemblea 

straordinaria convocata per il prossimo 2 aprile.  

San Cesario sul Panaro (Mo), 14 marzo 2016 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Dott. Daniele Camarda) 

(firmato) 
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NOTA INTEGRATIVA 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015: 

• segue le disposizioni generali sul bilancio assicurativo previste dal Codice delle 

Assicurazioni(D.lgs. n. 209/2005) e dal Decreto 173 per gli articoli in vigore; 

• è conforme alle disposizioni e agli schemi previsti dal Regolamento ISVAP n. 22/2008; 

• è conforme alle disposizioni applicabili al bilancio d’esercizio contenute negli altri 

Regolamenti ISVAP, ai provvedimenti e dalle circolari emesse dall’Organismo di 

Vigilanzae dalla normativa speciale di settore; 

• tiene conto di quanto disciplinato in materia dal codice civile e, dove applicabile, dai 

principi contabili predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità; 

• è costituito ex art. n. 2423 C.C. dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

presenteNota Integrativa; è corredato inoltre dalla Relazione sulla Gestione. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in conformità agli schemi 

contenutinell’Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22/2008. 

La Nota Integrativa è costituita da: 

Parte A: criteri di valutazione 

Parte B: informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico 

Parte C: altre informazioni 

Come già evidenziato nella Relazione sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione 

ha predisposto il bilancio nella ragionevole aspettativa che la Compagnia continuerà con la sua 

gestione operativa e quindi il bilancio d’esercizio è stato redatto nel presupposto della 

continuità aziendale, ritenendo che l’attuale situazione di mercato non determini il sorgere di 

incertezze significative relative ad eventi o condizioni che possano generare dubbi sulla 

continuità aziendale. 
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PARTE A – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nella  redazione  del  bilancio  2015,  le  variazioni  introdotte  dai principi contabili del 

2014 interessano  esclusivamente    gli  aspetti  applicativi  delle  precedenti  norme  di  legge.   

I  principi  contabili  oggetto  di  modifica  dall’esercizio 2014 sono i seguenti:  

- OIC 9 tratta delle svalutazioni per perdite durevoli di valore  delle  immobilizzazioni 

materiali  e  immateriali;  

- OIC 10 dedicato al rendiconto finanziarioconsidera  la liquidità  quale  risorsa 

finanziaria di riferimento,  escludendo  la possibilità di utilizzare il capitale circolante netto;  

- è  stata  introdotta  nell’OIC  15  “Crediti”  una  nuova  disciplina  relativamente  alla 

cancellazione dei crediti solo previo trasferimento sostanziale di tutti i rischi.  

- è  stata  introdotta  nell’OIC  16  “Immobilizzazioni  materiali”  la  possibilità  di 

capitalizzare  gli  oneri  finanziari  anche  relativi  a  finanziamenti  non specificatamente  

accesi e  si  è  intervenuto  sui  presupposti  necessari  ai  fini della classificazione  nell’attivo  

circolante  di  immobilizzazioni  destinate  alla  vendita.  

Inoltre è stato introdotto anche l’obbligo di  scorporare  il costo del  terreno  da  quello  

del fabbricato, procedendo ad ammortizzare  solo  quest’ultimo ;  

- l’OIC 19 tratta solo gli aspetti contabili inerenti i debiti, mentre i fondi per rischi e 

oneri  e  TFR  sono  ora  trattati  nel  nuovo  principio  OIC  3;  

- l’ OIC 20 tratta solamente la tematica dei titoli di debito e precisa inoltre, che  

l’eventuale  cambiamento  di  destinazione  è  rilevato  in  base all’applicazione dei criteri di 

valutazione del portafoglio di provenienza;   

- l’OIC 21 tratta la disciplina delle partecipazioni e, come per l’OIC 20, l’eventuale 

cambiamento di destinazione è rilevato in base all’applicazione dei criteri di  valutazionedel  

portafoglio  di  provenienza;  

- il  principio  OIC  24  “Immobilizzazioni  immateriali”  riordina  i  requisiti  generali  

per l’iscrizione degli oneri pluriennali e dei beni immateriali ed è stato eliminato, in caso di  
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acquisto  di  azienda,  l’obbligo  di  imputazione  a  conto  economico  del  maggior valore  

pagato  in  ragione  di  motivi  diversi  dalla  redditività  della  singola  impresa;   

- l’OIC  25  “Imposte  sul  reddito”  tratta in  modo  più  organico  la  tematica  della 

fiscalità differita. Il principio ha inoltre incorporato le previsioni del Documento Interpretativo  

n.  2  in tema di consolidato e trasparenza fiscale;  

- è  stato  precisato  nell’OIC  28  “Patrimonio  netto”  che  la  rinuncia  a  un  qualunque 

credito  da  parte  del  socio  deve  essere  trattata  contabilmente come un apporto di 

patrimonio senza transitare da conto economico;  

- l’OIC  29  “Cambiamenti  di  principi  contabili,  cambiamenti  di  stime  contabili, 

correzione  di  errori,  eventi  e  operazioni  straordinarie,  fatti  intervenuti  dopo  la chiusura  

dell’esercizio”  fornisce  chiarimenti  sui  fatti  successivi  alla  data  di riferimento  del  bilancio  

che  devono  essere  o  meno  recepiti  nella  redazione  dello stesso. 

Sebbene il Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008 preveda che la Nota Integrativa sia 

redatta in migliaia di euro, per una migliore rappresentazione dei datitutti i valori all’interno 

delle tabelle della Nota sono stati compilati in euro. 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono stati i 

seguenti: 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusi gli eventuali oneri accessori, al netto di 

ammortamenti e svalutazioni. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusi gli eventuali oneri accessori, al netto di 

ammortamenti e svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge. 

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, ad aliquote costanti, basate sulla 

durata della vita utile stimata dei beni. 
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Le aliquote applicate per la determinazione delle quote di ammortamento sono: 

· 1,5% per gli Immobili 

· 12%  per i mobili 

· 12%  per le macchine d’ufficio 

· 20% per impianti ed attrezzature 

· 20% per macchine elettroniche 

· 20% spese di software 

· 12,5%  -  25%   per beni iscritti nei pubblici registri 

       Per i cespiti acquisiti nell’esercizio l’aliquota applicata sui beni materiali è stata ridotta 

del 50%. 

 Investimenti in immobili 

Tali attività sono iscritte al costo, che comprende, oltre al prezzo di acquisto, gli 

eventuali oneri accessori direttamente imputabili ed alla messa in funzione del bene e 

contabilizzati al netto dei relativi fondid’ammortamento,qualora gli immobili siano 

soggetti ad ammortamento. Le valutazioni sono annualmente sottoposte a perizia redatta 

da un esperto indipendente. 

Investimenti in imprese del Gruppo 

Sono iscritti al costo. Qualora il valore di costo risulti superiore alla corrispondente 

quota di Patriminio Netto, si procede a sottoporre la partetecipazione a test d’impairment, 

al fine di rilevare eventuali perdite durevoli di valore. 

Azioni e titoli di debito ad utilizzo durevole e non durevole  

Nella categoria dei titoli ad utilizzo durevole rientrano gli investimenti finanziari 

aventi le seguenti caratteristiche: 

· Titoli a reddito fisso per i quali è previsto il mantenimento in portafoglio fino 

alla naturale scadenza. 

· Partecipazioni ed investimenti in altre Società, se si tratta di investimenti 

strategici. 
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Tali attivi sono valutati alcosto d’acquisto, pari al prezzo di acquisto o di 

sottoscrizione, comprensivo delle spese accessorie  rettificato dagli scarti di emissione e 

negoziazione; inoltre il costo viene  rettificato in caso di perdita durevole di valore. 

I titoli ad utilizzo  non durevole sono iscritti al minor valore tra costo d’acquisto e 

valore di mercato al 31 dicembre. 

Crediti 

Sono esposti al loro valore di presumibile realizzo così come disposto dal comma 

9dell’art. 16 del D.Lgs. 173/1997 e al netto dei relativi fondi di svalutazione 

Debiti  

 Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Riserve tecniche 

  La Riserva Premi è stata calcolata con il metodo “pro rata-temporis” determinata per 

ogni singola polizza, per ogni ramo ed al netto delle  spese dirette di acquisizione. 

La Riserva per rischi in corsodestinata alla coperturadei rischi incombenti 

sull'impresa, dopo la fine dell'esercizio, è determinatacome previsto dall’art.11 del 

Regolamento ISVAP n. 16/2008. 

Le quote delle riserve premi a carico dei riassicuratori sono state calcolate in 

conformità ai trattati. 

La Riserva Sinistri viene determinata in conformità ai critiri e ai principi indicati dal 

Regolamento Isvap n. 16/2008, articoli 24 e seguenti.  Viene inizialmente effettuata una  

valutazione analitica separata a costo ultimo di ciascun sinistro denunciato e non ancora 

interamente pagato alla fine dell’esercizio. In relazione ad ogni sinistro, la riserva sinistri 

comprende l’ammontare delle somme che, sulla base di una prudente valutazione 
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effettuata sulla base di elementi obiettivi, risultano necessarie per far fronte al 

risarcimento del danno, alle spese dirette e alle spese di liquidazione.  

Ai fini della determinazione della riserva a costo ultimo, le risultanze del metodo 

dell’inventario sopra indicato vengono verificate alla luce dall’analisi dello smontamento 

delle riserve nell’esercizio. Per i rami caratterizzati da processi di liquidazione lenti, quali 

in particolari i rami RC Auto e RC Generale, sono state inoltre implementate metodologie 

statistico attuariali di verifica della congruità delle riserve risultanti dal metodo 

dell’inventario.  

La Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati è stata stimata sulla base 

dell’incidenza osservata nell’esercizio precedente. Per il ramo RC Auto è stata applicata 

una metodologia statistico attuariale. 

La Riserva di perequazione è stanziata a fronte dei rischi delle calamità naturali 

così come previsto dal Capo III, Titolo II del Regolamento Isvap n°16 del 4 marzo 2008. 

Le riserve a carico dei Riassicuratori  sono calcolate secondo i trattati. 

Le riserve per spese dirette e per spese di di liquidazione esterne sono state 

analiticamente determinate in relazione a ciascun sinistro/partita di danno. La 

componente di  riserva per spese dirette comprende l’onere relativo al pool di avvocati, il 

cui compenso è forfetariamente determinato da un contratto. Il contratto triennale 2012-

2014 è stato risolto con effetto al 20 febbraio 2014 e sono stati stipulati due nuovi contratti: 

- Contratto di esternalizzazione della gestione dei sinistri di responsabilità civile 

professionale; 

- Contratto di assistenza legale per tutti i rami, ad eccezione del ramo assistenza. 

Tali contratti, con effetto 26 febbraio 2014 – 31 dicembre 2015, prevedono l’accollo 

degli oneri da parte della controllante indiretta Modena Capitale S.p.a. 

La riserva per spese di liquidazione interne è stata determinata mediante l’utilizzo 

di una metodologia statistico-attuariale.  

Fondi per rischi ed oneri 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire le perdite o debiti di 
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natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

 Trattamento di Fine Rapporto 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti. 

Imposte sul reddito 

 Le imposte sono state contabilizzate in applicazione dei disposti fiscali vigenti e per 

competenza. 

La voce relativa alle imposte sul reddito di esercizio comprende sia gli importi 

relativi alle imposte correnti che gli importi relativi all’adeguamento delle imposte 

differite e/o anticipate, in applicazione del principio contabile n° 25 emanato nel marzo 

1999 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri. 

Le imposte differite e/o anticipate sono puntualmente adeguate tenendo conto delle 

differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti e i corrispondenti valori riconosciuti 

ai fini fiscali. 

 
Riconoscimento ricavi 

I premi lordi comprendono tutti gli importi maturati nell’esercizio per contratti di 

assicurazione, al netto degli annullamenti afferenti i premi dell’esercizio. 

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

I dividendi sono rilevati per cassa, con la sola eccezione delle società controllate, i cui 

dividendi/utili  vengono rilevati secondo il principio della maturazione qualora il C.d.A. 

della controllata sottoposta a influenza dominante abbia deliberato  la proposta di 

distribuzione del dividendo/utile prima dell’approvazione del progetto di bilancio di 

Assicuratrice Milanese S.p.A. 
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

Non risultano in essere crediti e debiti espressi in valuta estera. 

Garanzie, impegni e altri conti d’ordine 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note 

esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti 

nella Nota Integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi 

contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

I titoli in deposito presso terzi sono iscritti al valore nominale. 

 

 

 

 

PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL 

CONTO ECONOMICO 
 

 

 

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 

 

 

 

Crediti verso soci per Capitale Sociale sottoscritto e non versato (voce A) 

Alla data del 31 dicembre 2015 nessun credito è vantato dalla Società nei confronti della 

sua compagine sociale. Il Capitale sociale risulta essere interamente sottoscritto e versato. 

 

Attivi immateriali (voce B) 

Gli attivi immateriali, interamente costituiti per la maggior parte da “Altri costi 

pluriennali” ammontano a 884 migliaia di euro e sono esposti al netto delle quote di 

ammortamento. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in base alla loro residua 

possibilità di utilizzo. 
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La movimentazione della voce nell’esercizio è così sintetizzata: 

· Costi di impianto e di ampliamento 

 

Descrizione Importo

Costo Storico 17.949 

Ammortamenti esercizi precedenti -14.513 

Saldo al 31 dicembre 2014 3.436 

Incremento dell'esercizio 0 

Decremento dell'esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio -859 

Saldo al 31 dicembre 2015 2.577 

 

 

· Altri costi pluriennali  

 Software e sito internet 

Descrizione Importo

Costo Storico 4.013.021 

Ammortamenti esercizi precedenti -3.076.947 

Saldo al 31 dicembre 2014 936.074 

Incremento dell'esercizio 299.029 

Decremento dell'esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio -354.092 

Saldo al 31 dicembre 2015 881.011 
 

L’incremento dell’anno si riferisce principalmente agli investimenti implementativi 

sostenuti dalla Compagnia per gli sviluppi di personalizzazione del software “Pass 

Compagnia” di RGI Outsourcing e per il nuovo progetto di contabilità in collaborazione con la 

Società SAP Italia S.p.A.. 
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Investimenti (Voce C) 

· Terreni e fabbricati 

Il valore dei terreni e fabbricati ammonta, al netto del fondo ammortamento, a 7.923 

migliaia di euroeuro. 

La tabella seguente illustra le variazioni dell’esercizio: 

 

 

Descrizione Importo

Costo Storico 8.092.328 

Ammortamenti esercizi precedenti -160.059 

Saldo al 31 dicembre 2014 7.932.269 

Acquisizioni dell'esercizio 12.688 

Cessioni dell'esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio -22.137 

Saldo al 31 dicembre 2015 7.922.820 
 

 

Nella tabella seguente si elencano le tipologie: 

 

Descrizione 31-12-2015 31-12-2014 

Immobili ad uso impresa   1.854.930 1.864.111 

Immobili ad uso terzi 

Altri immobili 

Immobiliz. In corso e acconti 

371.397 

5.683.805 

12.688 

384.353 

5.683.805 

0 

Saldo 7.922.820 7.932.269 

 

I valori si riferiscono:  
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Immobile Destinazione Valore perizia Valore bilancio

Assago uso terzi 823.212                  371.397                  

Cognento uso impresa 794.700                  415.271                  

Roma uso impresa 1.442.322               1.439.659               

Bologna altri immobili 509.465                  497.597                  

Pinzolo altri immobili 3.091.061               3.078.144               

Tenuta agricola altri immobili 2.131.063               2.108.064               

Immob. In corso imm. In corso e acconti -                          12.688                    

Totale 8.791.823               7.922.820                

 Relativamente agli immobili di Assago e Cognento il valore del terreno ammonta 

rispettivamente a 108 migliaia di euro e 123 migliaia di euro. 

Tutte le perizie sono redatte da un professionista indipendente nel rispetto dei criteri 

dettati dall’Ivass. 

 

· Investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate 

La voce ammonta ad euro 16.422 migliaia di euro ed è così costituita: 

 

1) Azioni e quote di imprese 

La voce presenta un saldo di fine esercizio pari ad 15.022 migliaia di euro. 

Società

% di 

controllo

Patrimonio Netto 

di pertinenza

Bilancio 

31/12/2015

Bilancio 

31/12/2014

Differenza 

PN e Bilancio

Gam Servizi s.r.l. 99,97% 4.382.204 2.519.200 2.519.200 1.863.004

Ass. Mi. 1 Imm. S.p.A. 100,00% 12.136.786 12.500.000 12.500.000 -363.214

Emilbanca 1.931 1.931 0

Modena Capitale Aviation 500 500 0

Totale 15.021.631 15.021.631 1.499.790  

 

 Si precisa che, per la Società Ass. Mi. 1, il maggior valore iscritto a bilancio  rispetto al 

patrimonio netto risulta giustificato alla luce del valore di mercato degli immobili evidenziato 

da apposite perizie, dalle quali non si evince perdita durevole di valore. 
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3) Finanziamenti ad imprese controllate 

La voce, pari a 1.400 migliaia di euro, si riferisce interamente al finanziamento 

infruttifero accordato alla controllata Ass.Mi. 1 Imm. S.p.A., che nel corso dell’esercizioha 

proceduto al parziale rimborso dello stesso per euro 400 migliaia di euro. 

 

· Altri Investimenti Finanziari 

Gli Altri investimenti finanziari ammontano complessivamente a 80.431 migliaia di euro 

e registrano, rispetto all’esercizio precedente, una variazione positiva di 4.633 migliaia di euro.  

Le tabelle che seguono ne illustrano la composizione. 

a) Attività  ad utilizzo durevole 
 

Descrizione Val. nominale Bilancio Bilancio

Quantità 2015 2014

Banca Pop. dell'Emilia Romagna 4.642 0 70.586 (70.586) 

BTP TF 1,50% GN25 EUR 01/06/2025 3.000.000 2.920.531 0 2.920.531

BTP TF 1,35% AP22 EUR 15/04/2022 6.000.000 5.937.590 0 5.937.590

BTP 1 DC 18 3,50% 01/12/2018 1.800.000 1.975.535 0 1.975.535

BTP 0,3% 15 OT18 15/10/2018 1.980.000 1.990.497 0 1.990.497

BTP 1 AG 18 4,5% 01/08/2018 2.100.000 2.337.906 0 2.337.906

BTP 1 GN 18 3,50% 01/06/2018 1.800.000 1.947.762 0 1.947.762

BTP 15 MG 18 0,25% 15/05/2018 1.890.000 1.896.237 0 1.896.237

BTP 1 FB 18 4,5% 01/02/2018 1.800.000 1.966.834 0 1.966.834

BTP ITALIA NV17 EUR 12/11/2017 1.820.000 1.885.365 0 1.885.365

BTP ITALIA AP17 EUR 22/04/2017 2.000.000 2.052.320 0 2.052.320

BTPI-15ST16 2,1% 15/09/2016 1.950.000 2.121.233 0 2.121.233

BTP ITALIA 11GN16 EUR 11/06/2016 1.880.000 1.910.974 0 1.910.974

TOTALE TITOLI QUOTATI 28.942.784 70.586 28.872.198

Variazioni

 

Il criterio di valutazione dei titoli è invariato rispetto al precedente esercizio. I titoli sono 

valorizzati al costo storico d’acquisto rettificato del valore di competenza degli scarti sui titoli 

stessi. 
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b) Attività ad utilizzo non durevole 

 

Descrizione Val. nom. Bilancio Bilancio

Quantità 2015 2014

AZ. POLIGRAFICI EDITORIALE 1.923.108 488.278 433.277

OBBL. BANCA INTESA 4% 30/09/15 63.600 0 62.717

OBBL. MACCAFERRI 5,75% 100.000 91.892 96.471

OBBL. BSAG 3,70% 1.842.000 1.853.881

OBBL. CENTROBANCA 30/09/2016 3.450.000 3.484.500 3.484.500

TOTALE TITOLI E OBBLIGAZ. QUOTATI 5.918.551 4.076.965

TOTALE TITOLI E OBBLIGAZ.NON QUOTATI 0 0

FONDO FIDEURAM EU. BOND SHORT -                      1.000.000           

FONDO AZ. FUND 1 CASH 12 MESI 100.834              -                      

P.C.T. BANCA SELLA SCAD. 28/01/2015 4.150.000 -                      4.128.230           

P.C.T. BANCA SELLA SCAD. 19/05/2015 6.000.000 -                      5.981.114           

P.C.T. BANCA SELLA SCAD. 19/05/2015 1.000.000 -                      990.813              

TOTALE GENERALE TITOLI NON DUREVOLI 6.019.385 16.177.122  

Tutti i titoli ad utilizzo non durevole quotati e il fondo Azimut sono valutati al 

minore tra il costo ed il valore di mercato, sulla base della quotazione dell’ultimo giorno di 

mercato del 2015. 

Per maggiori dettagli  sul raffronto tra valori di carico e di mercato degli investimenti 

finanziari si rimanda all’allegato n. 8 alla nota integrativa. 

 

Depositi presso enti creditizi 

La voce presenta un saldo di 45.469 migliaia di euro in diminuzione di 14.082 migliaia 

di euro rispetto all’esercizio precedente ed è così suddivisa: 

· Per 6.000 migliaia di euro deposito vincolato in essere presso la Veneto Banca; 

· Per 5.000 migliaia di euro deposito vincolato in essere presso la Banca San Felice 

· Per 7.471 migliaia di euro deposito vincolato in essere presso il Banco Pop. VR&NO 

· Per 2.002 migliaia di euro deposito vincolato in essere presso la Banca Sella; 

· Per 4.000 migliaia di euro deposito vincolato in essere presso la Cassa di risparmio di 

Cesena; 
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· Per 6.262 migliaia di euro deposito vincolato in essere presso la Banca Interprovinciale; 

· Per 13.827 migliaia di eurodeposito vincolato in essere presso la Banca Popolare di 

Vicenza. 

· Per 907 migliaia di euro deposito vincolato Azimut 

Tutti i depositi hanno scadenza entro 12 mesi. 

 

Riserve tecniche a carico dei Riassicuratori (Voce D bis) 

La voce ammonta a 3.296 migliaia di euro e registra una variazione in diminuzione di 

164 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente. 

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Riserva premi su cessione rischi 

Assicurazioni dirette 68.964 60.038 8.926

Riserva sinistri su cessione rischi 

Assicurazioni dirette 3.226.789 3.400.157 (173.368) 

Totale 3.295.753 3.460.196 (164.442)  

 

Crediti (Voce E) 

Il totale dei Crediti ammonta a 34.670 migliaia di euro con una variazione in 

diminuzione rispetto all’esercizio precedente di 1.958 migliaia di euro ed è così suddiviso: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Verso assicurati premi esercizio 5.119.101 4.878.080 241.021

Verso assicurati premi esercizi prec. 0 0 0

Verso agenti e altri intermediari 6.460.135 7.239.785 -779.650

Compagnie conti correnti 1.086.025 1.468.577 -382.552

Credito da operazioni di riass.ne 1.290.176 1.002.913 287.263

Altri crediti 20.914.516 22.238.597 -1.324.081

Totale 34.869.953 36.827.952 -1.957.999
 

La voce di credito verso assicurati per 5.119 migliaia di euro è al netto del fondo 

svalutazione crediti verso assicurati stanziato nell’esercizio per 359 migliaia di euro. 

La voce di credito verso intermediari di assicurazione per 6.460 migliaia di euro di cui 

incassati alla data odierna 5.204 migliaia di euro, rappresenta quanto da questi dovuto al 31 
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dicembre 2015 per le rimesse dei saldi di chiusura esercizio, le principali posizioni sono le 

seguenti: 

· Ag. 253  Assitorino  euro  662.275 

· Ag. 130 Assita   euro  636.776  

· Ag. 777 HorusConsulent euro           1.179.333 

· Ag. 460 Assireggio  euro  455.539 

  

La voce principale dei crediti  Compagnie conti correnti è costituito dal flusso dei 

pagamenti della stanza di compensazione relativa al mese di dicembre. 

La voce, crediti derivanti da operazioni di riassicurazione nei confronti di Compagnie di 

assicurazione e riassicurazione, evidenzia il seguente dettaglio: 

 
Descrizione Bilancio

31/12/2015

Swiss 1.262.157

Mapfre 3.512

Scor 12.655

Allianz 2.451

Hannover 0

Gothaer 2.529

Frankona 6.872

CREDITI 1.290.176  

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

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Crediti vs. Controllante per Acconti IRES 5.724.732 6.505.172

Crediti vs soc. controllate 0 0

Erario conto imposte anticipate 7.729.406 9.067.908

Fornitori conto anticipi 87.666 67.731

Erario c/acconti IRAP 1.627.099 1.293.208

Erario per ritenute di acconto 242.550 203.725

Credito vs Erario 111.838 118.163

Crediti diversi 960.286 835.340

Erario per acconto imposta sulle ass.ni 4.430.939 4.147.350

Totale 20.914.516 22.238.597  

Si segnala che la società ha aderito al Consolidato fiscale di gruppo. 
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I crediti diversi comprendo l’importo di 748 migliaia di euro conseguente all’iscrizione 

di un credito nei confronti della società Studio C Immobiliare. In relazione a tale credito, la 

Compagnia non ha proceduto ad effettuare alcuna svalutazione alla luce della perizia di 

valutazione del complesso immobiliare effettuata da uno studio professionale indipendente 

successivamente al verificarsi dell’evento di danneggiamento. Tale perizia attesta un valore 

attuale del bene pari a 1.250 migliaia di euro, a fronte di crediti ipotecari in primo grado per 

complessivi 840 migliaia di euro, di cui 748 migliaia di euro di competenza della Compagnia e 

92 migliaia di euro di competenza di Banca Intesa. 

Le “imposte anticipate” ammontano a 1.339 migliaia di euro e sono iscritte in bilancio in 

quanto i piani previsionali aziendali hanno dimostrato con ragionevole certezza l’esistenza, 

negli esercizi futuri, di imponibili fiscali sufficienti al loro annullamento. Sono calcolate 

applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si 

riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio e 

pertanto sono state adeguate a quanto previsto dalla c.d. “Legge di Stabilità 2016” - Legge n. 

208 del 28 dicembre 2015. 

 

Altri elementi dell’attivo (Voce F) 

 Il totale degli Altri elementi dell’attivo ammonta a 25.422 migliaia di euro e registra un 

incremento, rispetto all’esercizio precedente, di 434 migliaia di euro. 

 

Attivi materiali e scorte 

La voce ammonta, al netto dei relativi fondi di ammortamento ad  1.213 migliaia di 

euro; la composizione e le movimentazioni di tale voce sono evidenziate nelle tabelle 

sottostanti. 
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1. Mobili e macchine ufficio 

Descrizione Importo

Costo Storico 1.721.437 

Ammortamenti esercizi precedenti -1.404.419 

Saldo al 31 dicembre 2014 317.018 

Acquisizioni dell'esercizio 91.489 

Dismissioni dell'esercizio -323 

Ammortamenti dell'esercizio -105.131 

Saldo al 31 dicembre 2015 303.053 
 

 

2. Beni mobili iscritti in pubblici registri  

Descrizione Importo

Costo Storico 533.520 

Ammortamenti esercizi precedenti -345.998 

Saldo al 31 dicembre 2014 187.522 

Acquisizioni dell'esercizio 0 

Dismissioni dell'esercizio -35.290 

Ammortamenti dell'esercizio -53.551 

Saldo al 31 dicembre 2015 98.681 
 

 

3. Impianti e attrezzature 

Descrizione Importo

Costo Storico 186.907 

Ammortamenti esercizi precedenti -177.604 

Saldo al 31 dicembre 2014 9.303 

Acquisizioni dell'esercizio 12.016 

Dismissioni dell'esercizio 0 

Ammortamenti dell'esercizio -7.106 

Saldo al 31 dicembre 2015 14.212 
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Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 

Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983, si precisa che sulle immobilizzazioni materiali 

iscritte nel Bilancio della Società al 31 dicembre 2015, non sono state fatte rivalutazioni 

monetarie. 

Disponibilità liquide 

La voce ammonta a 23.783 migliaia di euro ed è così composta: 

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

C/C bancari e postali 23.774.330 23.231.450 542.880

Assegni e consistenza di cassa 8.294 6.810 1.484

Totale 23.782.624 23.238.260 544.364  

 

Azioni o quote proprie 

Al 31 dicembre 2015 la società non possiede azioni proprie. 

Altre attività 

La voce ammonta a 426 migliaia di euro ed accoglie i premi a regolazione differita conil 

seguente dettaglio: 

  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Infortuni 0 299

Altri Rischi Diversi 122 6.361

Incendio 5.317 100.732

Altri danni ai beni 838 316

R. C. Generale 189.114 327.506

Tutela giudiziaria 7.360 2.651

Totale 202.751 437.865  

 

Ratei e risconti (Voce G) 

Rappresentano le quote di costi o proventi comuni a due esercizi contigui computate nel 

rispetto del criterio della competenza temporale. 

La composizione della voce è così dettagliata: 
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Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Per interessi 343.281 446.769

Per canoni di locazione 42.952 69.121

Altri ratei e risconti 3.555.507 6.900.698

Totale 3.941.740 7.416.588  

La voce ratei per interessi di 343 migliaia di euro è composta principalmente dalle 

seguenti voci:  

· per 149 migliaia di euro per interessi su depositi 

· per 194 migliaia di euro per interessi su titoli obbligazionari 

La voce altri ratei e risconti di 3.556 migliaia di euro ècomposta principalmente dalle 

seguenti voci:  

· per 3.147 migliaia di euro dal risconto delle spese, già pagate nell’esercizio, 

relative all’attivitàdi assistenza giudiziale e stragiudiziale fornita dal pool di 

Avvocati in relazione ai sinistri.  Tale importo trova corrispondenza, quale 

componente della voce spese, nella riserva sinistri.  

· per 180 migliaia di euro dal risconto per il Fondo garanzia vittime della strada 

· per 93 migliaia di euro dal risconto di costi per pubblicità 

· per 4 migliaia di euro da risconti per le spese telefoniche 

· per 4 migliaia di euro da risconti per i premi assicurativi 
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 

 

Patrimonio netto (Voce A) 

Il Patrimonio netto della Società ammonta a 36.393 migliaia di euro contro 36.907 

migliaia di euro dell’esercizio precedente. 

Di seguito si evidenzia la destinazione dell’utile relativo all’esercizio 2014 e la 

variazione del capitale sociale avvenuta nel mese di aprile 2015 in seguito alla delibera 

dell’assemblea straordinaria della Società che ha raccolto la proposta di aumento di capitale da 

20.046 migliaia di euro ad 25.000 migliaia di euro mediante utilizzo di riserve patrimoniali 

disponibili. 

 

Descrizione 31/12/2014 Destinaz. 

Risultato 2014

Variazione Cap. 

sociale

31/12/2015

Capitale 20.046.000 4.954.000 25.000.000

Riserva da 

sovrapprezzo azioni

0 0 0

Altre Riserve 0 0 0

Riserva legale 1.823.451 677.869 2.501.320

Utili (perdite) portati a 

nuovo

1.480.218 4.398.533 -4.954.000 924.751

Utili (perdite) 

dell’esercizio

13.557.403 -13.557.403 7.966.819

Dividendi distribuiti 8.481.000

Totale 36.907.072 36.392.890
 

 

Il Capitale Sociale ammonta a 25.000  migliaia di euro ed è così suddiviso: 

Azioni Numero Valore nominale 

Ordinarie 48.076.924 0,52 

Totale 48.076.924 0,52 

Il prospetto della disponibilità e delle utilizzazioni delle poste di patrimonio nettoai 

sensi dell’art. 2427 c.c. è il seguente: 
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Natura/Descrizione Importo 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

        

Per copertura 

perdite Altro 

      

Capitale 25.000.000       

         

Riserve di capitale:        

Ris. da sovrapprezzo azioni 0 A,B,C      4.260.000 

Altre Riserve  0 A,B,C      2.500.000 

      

Riserve di utili:        

Riserva legale 2.501.321 

117111111 

B      

Utili portati a nuovo 924.751 A,B,C 924.751   9.400.000 

Totale           

A: Per aumento capitale      

B: Per copertura perdite      

C: Per distribuzione ai soci      

 

Passività subordinate (Voce B) 

Nell’esercizio 2012 il Consiglio di Amministrazione, alla luce del trend di crescita della 

raccolta premi registrato negli ultimi anni, decise di procedere all’emissione, previa 

autorizzazione dell’Isvap, di un prestito subordinato dell’ammontare di 5.000 migliaia di euro 

nell’ottica di rafforzamento del proprio margine di solvibilità disponibile. Tale prestito fu 

interamente sottoscritto e versato dalla controllante Modena Capitale S.p.A. nell’ambito delle 

attività a supporto dei settori strategici di investimento, tra i quali primeggia l’assicurativo. Il 

prestito subordinato ha durata quinquennale, con scadenza nel maggio 2017 e corrisponde 

cedole annuali posticipate calcolate sulla base del tasso fisso dell’1,67%. L’eventuale rimborso 

anticipato del prestito è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Organo di Vigilanza. 

La clausola di subordinazione prevede che in caso di liquidazione della Compagnia il rimborso 

del prestito possa essere effettuato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori non 

subordinati. 
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Riserve tecniche (Voce C) 

 

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Riserva premi su rischi delle 

Assicurazioni dirette 29.612.199 30.804.038 (1.191.839)

Riserva sinistri su rischi delle 

Assicurazioni dirette 88.389.229 84.034.625 4.354.604

Riserve di perequazione 2.708 2.659 49

Totale 118.004.136 114.841.322 3.162.814  

 

La Riserva premi ammonta a 29.612 migliaia di euro ed è così suddivisa per singolo 

ramo di bilancio: 

 

Ramo 
Riserva premi al 

31/12/2015

Riserva premi al 

31/12/2014
Variazione

Infortuni 1.204.069 1.208.094 -4.025

Malattie 55.131 56.255 -1.124

A.R.D. 323.067 338.356 -15.288

Corpi Veic. Marittimi 1.681 1.554 128

Trasporti 0 0 0

Incendio 5.027.245 5.015.113 12.133

A. D. ai Beni 92.989 135.620 -42.631

R. C. Auto 4.547.093 5.086.877 -539.785

R. C. Marittimi 33.784 29.531 4.253

R.C. Generale 16.515.899 17.327.669 -811.770

Perdite Pecun. 12.756 15.275 -2.518

Tutela giudiziaria 1.626.729 1.453.471 173.258

Assistenza 171.754 136.224 35.530

TOTALE 29.612.199 30.804.038 -1.191.839  

 

La riserva premi è stata calcolata col metodo del pro-rata-temporis sulla base dei premi 

lordi contabilizzati dedotte le spese di acquisizione: provvigioni e altre spese di acquisizione 

direttamente imputabili. 

La riserva premi del ramo incendio è stata incrementata per 94 migliaia di euro per 

accantonamento a riserva integrativa in base agli art. 18 e 19 del Regolamento Isvap 16/2008. 
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Inoltre è stata accantonata la riserva per rischi in corso, per il ramo malattia per un 

importo di 11 migliaia di euro. 

La Riserva Sinistri, che comprende anche la Riserva per sinistri accaduti ma non ancora 

denunciati (Riserva tardivi) ammonta a 88.389 migliaia di euro 

La Riserva Sinistri è stata determinata a partire dalla valutazione analitica separata a costo 

ultimo di ciascun sinistro denunciato e non ancora interamente pagato alla fine dell’esercizio. 

In relazione ad ogni sinistro, la riserva sinistri appostata comprende l’ammontare delle somme 

che, sulla base di una prudente valutazione effettuata sulla base di elementi obiettivi, risultano 

necessarie per far fronte al risarcimento del danno, alle spese dirette e alle spese di 

liquidazione.  

Ai fini della determinazione della riserva a costo ultimo, le risultanze del metodo 

dell’inventario sopra indicato sono state verificate alla luce dall’analisi dello smontamento delle 

riserve nell’esercizio. Per i rami caratterizzati da processi di liquidazione lenti, quali in 

particolari i rami RC Auto e RC Generale, sono state inoltre implementate metodologie statisco 

attuariali di verifica della congruità delle riserve risultanti dal metodo dell’inventario. All’esito 

di tali valutazioni, si è proceduto ad integrare la riserva sinistri del ramo RC Auto. La 

Compagnia ha inoltre appostato un’ulteriore riserva per le spese di liquidazione interne. 

La Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati è stata stimata sulla base 

dell’incidenza osservata nel 2014. Per il ramo RC Auto è stata applicata una metodologia 

statistico attuariale. 

La Compagnia, a decorrere dall’esercizio 2012, ha provveduto a ripartire l’onere relativo 

al contratto in essere con il pool di avvocati per le attività prestate in relazione ai sinistri della 

serie corrente, prima interamente imputato ai sinistri pagati, tra sinistri pagati e sinistri 

riservati, rispettivamente in proporzione al numero dei sinistri chiusi o ancora aperti alla fine 

dell’esercizio. La quota di riserva sinistri appostata nel bilancio 2014 in relazione a tale 

componente è stata smontata nell’anno in proporzione al numero dei sinistri a riserva a inizio 

esercizio e successivamente chiusi nel corso del 2015. 

Per i sinistri della generazione corrente in regime CARD gestiti da altre Compagnie a 

riserva al 31 dicembre è stato appostato un valore di riserva pari all’effettivo forfait debitore, 
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determinato in base alle regole stabilite per il 2015 dalla convenzione CARD, così come operato 

per i forfait attivi dei sinistri CARD gestionari. 

La riserva di perequazione relativa al ramo incendio ammonta a 3 migliaia di euro ed è 

determinata in base alle disposizioni contenute nel Regolamento Isvap n. 16/2008. 

Fondi per Rischi e Oneri (Voce E) 

 La Compagnia ha accantonato un fondo di 477 migliaia di europer crediti in sofferenza 

verso Agenti e un fondo di 175 migliaia di euro per sanzioni. 

Depositi ricevuti da riassicuratori (Voce F) 

 La Società non ha depositi ricevuti dai riassicuratori. 

Debiti e altre passività (Voce G) 

 Il totale dei debiti e delle altre passività ammonta a 13.040 migliaia di euro in decremento di 

3.575 migliaia di euro rispetto al precedente esercizio. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Intermediari di assicurazione 897.621 1.220.708 -323.087

Compagnie conti correnti 0 1.838 -1.838

Assicurati per depositi cauz. e premi 15.702 98.009 -82.307

Compagnie di assicurazione e riass. 146.304 164.586 -18.282

Trattamento di fine rapporto 1.080.557 922.003 158.554

Debiti per imposte a carico ass.ti 1.665.141 1.654.011 11.130

Debiti tributari diversi 1.401.495 1.839.986 -438.491

Debiti verso istituti di previdenza 216.053 189.537 26.516

Debiti diversi 5.007.644 7.323.175 -2.315.531

Provv. su premi in corso di riscoss. 659.492 850.341 -190.849

Passività diverse 1.949.827 2.350.603 -400.776

Totale 13.039.836 16.614.797 -3.574.961
 

La voce Intermediari di assicurazione è prevalentemente costituita dai rappel maturati 

dagli Agenti nel corso dell’anno. 
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La voce trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è così movimentata: 

 

Saldo Importo

Saldo al 31 dicembre 2014 922.003

Saldo al 31 dicembre 2015 1.080.557

Variazione 158.554
 

 

La variazione è così costituita: 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 232.067

Decrementi per risoluzione rapporto o anticipi 73.513

Variazione 158.554
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31 dicembre 2015 

verso i dipendenti in forza a tale data. 

La voce Debiti diversi è così suddivisa: 

Descrizione Importo

Deb. Verso la controllante 3.680.459

Debiti verso Fornitori 590.145

Azionisti conto dividendi 154.704

Cauzioni da inquilini 20.245

Debiti Diversi 562.091

Totale 5.007.644  

I debiti verso la controllante sono l’effetto dell’adesione al Consolidato fiscale di 

Gruppo. 

La voce “azionisti conto dividendi” si riferisce a dividendi relativi agli esercizi 

precedenti per i quali i soci non hanno ancora richiesto il pagamento. 

La voce Passività Diverse, pari a 1.950 migliaia di euro, è principalmente così suddivisa: 

· per 930 migliaia di euro dal conto assegni in transito per i quali è attesa la 

regolazione finanziaria 
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· per 216 migliaia di euro da fatture e note da ricevere 

· per 41 migliaia di euro per provvigioni su premi a regolazione differita. 

 

Ratei e risconti (Voce H) 

Rappresentano le quote di costi o proventi comuni a due esercizi contigui computate nel 

rispetto del criterio della competenza temporale. 

La composizione della voce è costituita  

· per53migliaia di euro per ratei e risconti per interessi 

· per 6 migliaia di euro per ratei e risconti per canoni di locazione 

· per40migliaia di euro per altri ratei e risconti  

 

STATO PATRIMONIALE – GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D’ORDINE 

 

Garanzie prestate da terzi nell’interesse dell’impresa  

Fidejussione bancaria da Banca Interprovinciale di 1.000 migliaia di euro prestata a 

favore del consorzio CARD  per la liquidazione di sinistri del ramo RC Auto Obbligatorio. 

Beni di terzi  

 La Compagnia ha in essere un contratto di leasing finanziario con la società 

Medioleasing S.p.A.del gruppo Banca Marche avente per oggetto l’utilizzo di un elicottero, il 

cui valore da contratto è pari a 980 migliaia di Euro. 

 Di seguito sono evidenziati gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul 

conto economico rilevando l’operazione di leasing con il metodo finanziario rispetto al criterio 

patrimoniale. 
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   Effetto sullo stato patrimoniale  

 

Attività Importo 

k€ 

        a) Contratti in corso  

+  Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 1.225 

          - Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio (153) 

           Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli                              

ammortamenti complessivi pari a euro 
1.072 

        b) Passività  

+  Debiti impliciti sorti nell’esercizio  1.225 

    -   Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell’esercizio (230) 

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine            

dell’esercizio 
995 

c) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a-b)  77 

d) Effetto netto fiscale (21) 

e) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell’esercizio (c-d) 56 

 

Effetto sullo stato patrimoniale  

 

          Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (62) 

          Rilevazione di: 

- Quote di ammortamento 

Su contratti in essere 

Su beni riscattati (153) 

          Effetto sul risultato prima delle imposte (215) 

          Rilevazione dell’effetto fiscale 59 

          Effetto sul risultato d’esercizio delle rilevazioni delle operazioni di                          

leasing con il metodo finanziario 
(156) 

 

 

Titoli depositati presso terzi  

La voce indica il valor nominale dei titoli depositati presso le Banche depositarie 
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CONTO ECONOMICO 
 
Conto tecnico dei rami danni 

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Premi lordi contabilizzati 67.668.925 72.733.418 (5.064.493)

(-) Premi ceduti 557.121 492.533 64.588

(-) Variazione dell'importo lordo della riserva premi (1.191.838) (605.489) (586.349)

(+) Variazione della riserva premi a carico riassicuratori 8.926 11.197 (2.271)
TOTALE PREMI DI COMPETENZA AL NETTO DELLE CESSIONI IN 

RIASSICURAZIONE 68.312.568 72.857.571 (4.545.003)

(+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico 944.594 947.575 (2.981)

Altri proventi tcnici al netto delle cessioni in riass.ne 392.842 471.738 (78.896)

Importi pagati 29.316.281 26.814.434 2.501.847

(-) Quote a carico dei riassicuratori 1.424.818 1.854.045 (429.227)

Recuperi sinistri pagati 130.127 365.597 (235.470)

(-) Quote a carico dei riassicuratori 38 15.384 (15.346)

Variazione della riserva sinistri 4.354.604 5.773.472 (1.418.868)

(-) Quote a carico dei riassicuratori (173.368) (276.953) 103.585
TOTALE ONERI RELATIVI AI SINISTRI AL NETTO DELLE QUOTE A 

CARICO DEI RIASSICURATORI 32.289.346 30.660.601 1.628.745

Provvigioni di acquisizione 10.094.855 10.684.241 (589.386)

Altre spese di acquisizione 6.278.820 5.682.438 596.382

(-) Variazione delle provvigioni da ammortizzare 0 0 0

Altre spese di amministrazione 4.236.391 3.384.450 851.941

(-) Provvigioni ricevute dai riassicuratori 13.428 23.004 (9.576)

TOTALE SPESE DI GESTIONE 20.596.638 19.728.125 868.513

Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riass.ne 2.199.335 2.972.022 (772.687)

Variazione delle riserve di perequazione 49 401 (352)

RISULTATO TECNICO DEI RAMI DANNI 14.564.636 20.915.735 -7.123.786  

 

Premi di competenza del lavoro diretto 

 I Premi di competenza del lavoro diretto ammontano a 68.861 migliaia di euro e sono 

così suddivisi: 
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Cod. Ramo

Premi di 

competenza 2015

Premi di 

competenza 2014
Variazione

01 Infortuni 3.353.729 3.390.803 -37.074 

02 Malattia 151.502 175.243 -23.741 

03 A.R.D. 1.135.993 1.530.728 -394.735 

06 C.V.M. 4.014 5.320 -1.307 

07 Trasporti 0 0 0

08 Incendio 1.440.564 1.721.767 -281.203 

09 Altri danni ai beni 294.169 375.379 -81.210 

10 R.C.A 15.240.299 19.185.856 -3.945.557 

12 R.C.M 72.250 55.951 16.300

13 R.C.Generale 42.977.537 42.723.362 254.175

16 Perdite pecuniarie 52.601 85.542 -32.941 

17 Tutela giudiziaria 3.617.103 3.658.475 -41.372 

18 Assistenza 521.003 430.481 90.521

Totale 68.860.764 73.338.907 -4.478.143  

 

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

 La quota trasferita dal conto non tecnico è pari a 945 migliaia di euro ed è stata 

determinata applicando quanto contenuto nel Regolamento Isvap n° 22 del 4 aprile 2008. 

 

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

 La voce altri proventi tecnici ammonta a 393 migliaia di euro ed è così composta: 

· Per 380 migliaia di euro dalle provvigioni sui premi annullati di esercizi 

precedenti 

· Per 13 migliaia di euro dai diritti di gestione per la stanza Card. 

 

Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle quote a carico dei riassicuratori (V. I.4) 

 I sinistri di competenza ammontano a 32.289 migliaia di euro e sono così suddivisi: 
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31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Importi pagati lordi 29.316.281 26.814.434 2.501.847

Quota a carico dei riassicuratori -1.424.818 -1.854.045 429.227

Variazione dei recuperi lordi 130.127 365.597 -235.470

Quota a carico dei riassicuratori -38 -15.384 15.346

Variazione della riserva sinistri 4.354.604 5.773.472 -1.418.868

Quota a carico dei riassicuratori 173.368 276.953 -103.585

Totale 32.289.346 31.361.027 1.188.497  

 

L’onere relativo ai sinistri comprende le spese sostenute dalla Compagnia in relazione 

al contratto in essere con un pool di legali associati allo Studio Legale Samorì e Associati e 

riferito all’attività di assistenza giudiziale e stragiudiaziale nella gestione dei sinistri. Il 

contratto triennale 2012-2014 è stato risolto con effetto al 20 febbraio 2014 e sono stati stipulati 

due nuovi contratti: 

- Contratto di esternalizzazione della gestione dei sinistri di responsabilità civile 

professionale; 

- Contratto di assistenza legale per tutti i rami, ad eccezione del ramo assistenza. 

Tali contratti, con effetto 26 febbraio 2014 – 31 dicembre 2015, prevedono l’accollo degli 

oneri da parte della controllante indiretta Modena Capitale S.p.a. 

Le riserve appostate al 31/12/2014 hanno evidenziato una sostanziale tenuta con 

riferimento a tutti i rami, ad eccezione dei rami RC Auto ed RC Natanti, come desumibile dalla 

tabella di seguito riportata: 
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Gli importi pagati lordi passano da 26.814 migliaia di euro dell’esercizio 2014 a 29.316 

dell’esercizio corrente, con un incremento di 2.502 migliaia di euro e sono suddivisi per ramo 

di bilancio come illustrato nella sottostante tabella: 

Cod. Ramo 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

01 Infortuni 522.423 680.997 -158.574

02 Malattia 76.601 123.266 -46.665

03 A.R.D. 875.306 1.335.533 -460.227

06 C.V.M. 0 0 0

07 Trasporti 0 0 0

08 Incendio 693.294 823.243 -129.950

09 Altri danni ai beni 63.401 176.083 -112.682

10 R.C.A 17.159.449 17.172.530 -13.081

12 R.C.M 41.810 29.911 11.900

13 R.C. Generale 9.351.234 5.899.766 3.451.468

16 Perdite pecuniarie 0 502 -502

17 Tutela giudiziaria 379.694 458.410 -78.717

18 Assistenza 153.069 114.193 38.876

Totale 29.316.281 26.814.434 2.501.846  

 

Spese di gestione (Voce I.7) 

 Le Spese di gestione ammontano a 20.597 migliaia di euro. 

TOTALE 

RISERVE 

31.12.2014

TOTALE 

PAGATI 2015 

NETTO 

RECUPERI

TOTALE 

RISERVE 

31.12.2015

TENUTA (+) / 

MANCATA 

TENUTA (-)

1 INFORTUNI 2.224.456 466.069 1.416.360 342.027

2 MALATTIA 179.671 46.312 119.232 14.127

3 A. R.D. 1.241.050 480.240 566.983 193.827

6 C.V.M. 0 0 0 0

7 TRASPORTI 0 0 0 0

8 INCENDIO 945.232 300.210 495.424 149.598

9 A. D. AI BENI 284.972 25.478 243.861 15.634

10 R.C.A 35.418.797 13.465.702 30.137.989 -8.184.895

12 R.C.M 98.453 15.149 101.790 -18.485

13 R .C. G. 43.083.031 8.814.845 33.116.605 1.151.581

16 PERDITE PEC. 0 0 0 0

17 TUTELA GIUD. 488.471 379.052 55.368 54.051

18 ASSISTENZA 70.491 25.883 2.762 41.846

84.034.625 24.018.939 66.256.374 -6.240.688

RAMO

ANALISI TENUTA / MANCATA TENUTA RISERVE SINISTRI SERIE PRECEDENTI

TOTALE
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Le Provvigioni di acquisizione sono così suddivise: 

Cod. Ramo Provvigioni 2015 Provvigioni 2014 Variazione

01 Infortuni 657.301 682.164 -24.863

02 Malattia 35.342 37.023 -1.680

03 A.R.D. 194.384 231.747 -37.363

06 C.V.M. 495 405 90

07 Trasporti 0 0 0

08 Incendio 239.176 245.938 -6.763

09 Altri danni ai beni 48.508 51.749 -3.240

10 R.C.A 1.399.011 1.602.254 -203.243

12 R.C.M 5.408 4.380 1.028

13 R.C.Diversi 6.726.985 7.031.965 -304.980

16 Perdite pecuniarie 9.859 12.503 -2.644

17 Tutela giudiziaria 654.956 681.966 -27.010

18 Assistenza 123.429 102.147 21.281

Totale 10.094.855 10.684.241 -589.386

  

La voce Altre Spese di Amministrazione è così costituita:  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Salari e stipendi 1.620.192 1.495.347 124.845

Canoni e prestazioni EDP 179.780 147.114 32.666

Consulenze ammin.ve, legali, notarili 511.776 197.389 314.387

Affitti passivi 567.614 528.687 38.927

Consiglio Amm. e Collegio Sindacale 448.353 428.371 19.982

Utenze varie 43.287 32.589 10.698

Cancelleria e stampati 27.205 63.682 -36.477

Altre spese varie 838.184 491.271 346.913

TOTALE 4.236.391 3.384.450 851.941

 

 

La voce Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori è costituita da 

provvigioni per 13 migliaia di euro. 
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Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione (Voce I. 8) 

 Gli Altri oneri tecnici ammontano a 2.199 migliaia di euro e sono composti da 

annullamenti di natura tecnica di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti e 

dall’accantonamento al fondo svalutazione crediti per 359 migliaia di euro. 

 Tale voce è così suddivisa: 

 

Ramo 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Infortuni 187.871 140.926 46.946

Malattia 13.532 9.543 3.989

A. R.D. 41.054 88.365 -47.312

C.V.M. 0 0 0

Trasporti 0 0 0

Incendio 168.909 82.695 86.214

A. D. ai Beni 38.297 29.089 9.208

R.C.Auto 168.351 1.219.519 -1.051.168

R.C.Marittimi 109 508 -399

R .C. Generale 1.467.945 1.293.572 174.373

Perdite Pecuniarie 49 5.670 -5.621

Tutela giudiziaria 105.473 80.022 25.452

Assistenza 7.745 22.113 -14.369

Totale 2.199.335 2.972.022 -772.687  

Di seguito è riportato il dettaglio del fondo svalutazione crediti: 

Ramo 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Infortuni 29.084 23.250 5.834

Malattia 2.253 2.542 -290

A. R.D. 7.255 11.290 -4.036

C.V.M. 0 0 0

Trasporti 0 0 0

Incendio 25.491 15.146 10.345

A. D. ai Beni 6.179 5.060 1.119

R.C.Auto 39.586 151.051 -111.464

R.C.Marittimi 29 75 -46

R .C. Generale 232.909 189.176 43.733

Perdite Pecuniarie 100 703 -603

Tutela giudiziaria 16.372 12.042 4.330

Assistenza 0 0 0

Totale 359.256 410.334 -51.078  
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Conto non tecnico 

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi derivanti da azioni e quote 133.582 135.119 (1.537)

Proventi derivanti da altri investimenti 1.110.369 1.641.801 (531.432)

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 55.001 0 55.001

Profitti sul realizzo di investimenti 253.939 23.477 230.462

TOTALE PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.552.891 1.800.397 (247.506)

Oneri di gestione degli investimenti 143.887 369.288 (225.401)

Rettifiche di valore degli investimenti 85.648 158.991 (73.343)

Perdite su realizzo di investimenti 30.738 0 30.738

TOTALE ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI 260.273 528.279 (268.006)  

 

Proventi da investimenti dei rami danni (Voce III.  3)  

 I  proventi  da investimenti ammontano a 1.553 migliaia di euro e sono 

così dettagliati :  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Affitti 70.626 76.981 (6.355)

Interessi bancari per depositi 731.004 1.241.286 (510.282)

Interessi su titoli 230.236 116.005 114.231

Proventi derivanti da azioni e quote 117.062 135.119 (18.057)

Interessi su PCT 78.503 207.529 (129.026)

Interessi su fondi comuni 16.520 0 16.520

Riprese di rettifiche di valore 55.001 0 55.001

Profitti sul realizzo di investimenti 253.939 23.477 230.462

TOTALE PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.552.891 1.800.397 (247.506)
 

I proventi derivanti da azioni e quote sono costituitidai dividendi ricevuti, nel corrente 

esercizio, dalla Società controllata GAM Servizi per 117 migliaia di euro e dalla vendita dei 

fondi Fideuram e Azimut. 

I profitti sul realizzo di investimenti per 229 migliaia di euro per la vendita della 

partecipazione in Alba Private equity e per 25 migliaia di euro dalla vendita delle quote dei 

fondi Fideuram e Azimut. 
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Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni (Voce III. 5) 

 Gli oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni ammontano a 260 migliaia di euro e 

sono così dettagliati: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Oneri di gestione degli invest. E int. Passivi 143.887 369.288 (225.401)

Rettifiche di valore sugli investimenti 85.648 158.991 (73.343)

Perdite sul realizzo di investimenti 30.738 0 30.738

TOTALE ONERI PATRIM. E FINANZIARI 260.273 528.279 (268.006)  

 

 Le rettifiche di valore sugli investimenti sono dovute all’ammortamento degli immobili 

di Assago e Cognento per 22 migliaia di euro, alle rettifiche sull’obbligazione BSAG per 50 

migliaia di euro, sull’obbligazione Maccaferri e intesa per 5 migliaia di euro e, per la parte 

restante per gli scarti sui titoli. 

 Le perdite sul realizzo di investimenti sono dovute alla vendita dei fondi Azimut. 

Altri Proventi (Voce III. 7) 

 Gli Altri Proventi ammontano a 219 migliaia di euro e sono dovuti principalmente al 

recupero di spese legali. 

Altri Oneri (Voce III. 8) 

 Gli Altri oneri ammontano a 361 migliaia di euro e sono composti esclusivamente dalle 

quote degli ammortamenti dei costi informatici, dei beni di terzi e del sito internet. 

Proventi Straordinari (Voce III. 10) 

La voce ammonta a 125 migliaia di euro ed è  costituita esclusivamente dalle 

sopravvenienze attive 

Oneri straordinari (Voce III. 11) 

Gli oneri straordinari ammontano a 840 migliaia di euro e sono costituiti per 246 

migliaia di euro da sanzioni pagate dalla società, per 549 migliaia di euro da sopravvenienze 

passive dovute per 465 migliaia di euro a contributi relativi ad esercizi precedenti versati ad 

ANIA e per 35 migliaia di euro per la perdita sulla vendita del titolo Bper. 
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Imposte sul reddito esercizio (Voce III. 14) 

Le imposte, determinate sulla base della normativa fiscale in vigore, sono appostate 

secondo competenza tra i costi d’esercizio e rappresentano: 

· gli accantonamenti per le imposte correnti dell’esercizio (IRES, IRAP); 

· la costituzione delle imposte anticipate e differite originate nell’esercizio e utilizzate in 

esercizi futuri; 

· l’utilizzo, per la quota di competenza dell’esercizio, delle imposte anticipate e differite 

generate negli esercizi precedenti. 

Le imposte anticipate/differite sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore 

nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa 

fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio e pertanto sono state adeguate a quanto 

previsto dalla c.d. “Legge di Stabilità 2016” - Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. 

Le imposte d’esercizio assommano, tra Ires ed Irap, a 6.089 migliaia di euro, 

rappresentando il 43,32% del risultato lordo d’esercizio. 

La società non ha iscritto in bilancio imposte differite. 

Nel prospetto che segue sono analiticamente indicate le differenze temporanee che 

hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate distinte fra ires ed irap, specificando 

l'aliquota applicata ed il raffronto con l'anno precedente. 
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                        Imponibile                       % imposte

Ires irap effettive teoriche effettive teoriche

IRES

Risultato prima delle imposte € 14.055.969 € 3.865.391 27,50%

Rettifiche in aumento ires € 4.894.249

Rettifiche in diminuzione ires -€ 5.566.730

Base imponibile ires € 13.383.488                                                                

Ires corrente € 3.680.459 26,18%

                                    

IRAP             

Risultato prima delle imposte € 14.055.969 € 958.617 6,82%

+ Voci del conto non tecnico rilevanti ai fini 

irap
€ 508.667

Risultato conto tecnico ramo danni € 14.564.636

Differenze permanenti imponibili € 4.919.113

Differenze permanenti deducibili -€ 3.791.810

Imponibile teorico € 15.691.939

+ (incremento-utilizzo differenze temporanee ) € 0

Base imponibile irap € 15.691.939

                                    

Irap corrente € 1.070.190 7,61%

Totale imposte correnti esercizio 2015 € 4.750.649 € 4.824.008

Tax rate di cassa 2015 33,80% 34,32%

IMPOSTE ANTICIPATE
                                    

Ires anticipata da scaricare € 2.113.097

Ires anticipata da caricare -€ 774.595

Irap anticipata da scaricare € 0

Irap anticipata da caricare € 0
 

IMPOSTE DIFFERITE € 0

Totale ires competenza esercizio 2015 € 5.018.960 35,71%

Totale irap competenza esercizio 2015 € 1.070.190 7,61%

TOTALE IMPOSTE DI COMPETENZA 

ESERCIZIO 2015
€ 6.089.150 43,32% 34,32%

                         Imposte

 

 

Si segnala che la Compagnia  ha confermato per il triennio 2015-2017 l’adesione al 

regime di tassazione del Consolidato Nazionale Fiscale del gruppo Modena Capitale S.p.A. La 

relativa disciplina,  contenuta nella Sezione II, Capo II del Titolo II, articoli da 117 a 129 del 

Testo unico delle Imposte sui redditi, nonché nelle disposizioni di attuazione approvate con 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.  



40 

 

Si riporta la situazione dei crediti per imposte anticipate: 

 

Totale imposte 

anticipate

Effetto fiscale 

Ires

Effetto fiscale 

Irap

Effetto fiscale 

dell'esercizio

Totale Imposte anticipate esercizio 2014 9.067.907 9.067.907 -285

Incremento Imposte anticipate 2015 774.595 0 774.595

Assorbimento Imposte anticipate 2015 -2.113.097 0 -2.113.097

Totale Imposte anticipate esercizio 2015 7.729.406 7.729.406 -285 -1.338.501

 

 

 

 

PARTE C – ALTRE INFORMAZIONI 

  

Margine di Solvibilità 

Alla chiusura dell’esercizio, la Società presenta elementi costitutivi del margine di 

solvibilità pari a 36.234 migliaia di euro, con un’eccedenza di  19.467 migliaia di euro rispetto al 

margine di solvibilità richiesto, pari a  16.767 migliaia di euro ed un conseguente indice di 

solvibilità del 216%. 

Copertura delle Riserve tecniche 

Le riserve tecniche al 31/12/2015 risultano pari ad 118.004 migliaia di euro e sono 

interamente coperte da attività ammissibili ai sensi della vigente normativa con le seguenti 

classi: 
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CLASSE ATTIVITA' A COPERTURA

VALORE A 

COPERTURA

A1.1a Titoli quotati di paesi della zona A o organimi sovranazionali 27.870.000         

A1.2b Obbligazioni non quotate e depositi vincolati 49.727.000         

A1.4 Quote di OICR -                       

A1.5 Pronti contro termine -                       

A3.1a Azioni negoziate in un mercato regolamentato 420.000              

A4.1 Terreni e fabbricati 7.321.000           

A4.3 Partecipaz. In società imm. Controllate 11.800.000         

B1 Crediti vers riassicuratori 2.950.000           

B3.2 Crediti verso intermediari ultimi 3 mesi 2.250.000           

C1 Immob. Materiali e strumentali -                       

D Depositi 15.666.137         

TOTALE ATTIVITA' A COPERTURA 118.004.137       

 

Lavoro Estero 

La nostra Società non svolge attività in sedi secondarie nei Paesi dell’Unione Europea e 

nei Paesi Terzi. 

 

Contratti derivati 

Al 31dicembre 2015 la Società non ha nessuna operazione su contratti derivati. 

 

Centrali Operative 

Si precisa che l’erogazione dei servizi relativi al ramo assistenza viene effettuata dalla 

Europe Assistance Italia S.p.A. sulla base di un apposito contratto di esternalizzazione. Si 

allega alla presente nota, ai sensi della vigente normativa, relazione redatta dalla stessa Europe 

Assistance inerente il funzionamento delle centrali operative per la prestazione dei servizi del 

ramo. 
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Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi di competenza spettanti agli Amministratori 

ed ai membri del Collegio sindacale, al lordo di contributi e imposte. 

 

Qualifica Compenso 

Amministratori 419.171 

Collegio Sindacale 29.182 

 

Dati sull'occupazione 

L'organico aziendale a fine esercizio è aumentato di 7 unità rispetto a quello del 

precedente esercizio. 

 

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Dirigenti 0 0 0 

Funzionari 6 5 1 

Impiegati 77 69 8 

 Operai 4 

 

6 -2 

Totale 87 80 7 

 

Viene applicato il contratto nazionale collettivo di lavoro previsto per la categoria 

assicurativi. 

I corrispettivi, comprensivi di IVA, spettanti alla società di revisione contabile, sono i 

seguenti. 

  

Tipologia di servizio Soggetto che ha erogato 

il servizio 
Destinatario Compenso 

(euro) 

Compenso ordinario di 

revisione 

 

     BDO Italia S.p.A. Assicuratrice Milanese S.p.A. 79.000 
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Redazione del  bilancio consolidato  

La Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

209/2005 e dell’art. 19 del Regolamento Isvap n. 7/07. 

La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Modena Capitale 

S.p.A., con sede in Modena, Corso Vittorio Emanuele II n. 41. Nel seguente prospetto sono 

riportati i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla controllante, relativo al 31/12/2014 

e con i valori espressi in migliaia di euro. 

 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2014 31.12.2013 

Immobilizzazioni       112.100      124.869 

Attivo circolante           47.118           33.828 

Ratei e risconti           210           395 

Totale dell'attivo       159.428 

           

159.092 

Patrimonio netto       137.325       142.726 

Fondi per rischi e oneri           8.474           6.363 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato            147            153 

Debiti       13.467            9.845 

Ratei e risconti          15     5 

Totale del passivo       159.428      158.102 

 
 

 

 

    

CONTO ECONOMICO 2014 2013 

Valore della produzione 579 715 

Costi della produzione (7.196) (2.492) 

Differenza tra valore e costi della produzione (6.617) (1.777) 

Proventi e oneri finanziari 8.113 6.869 

Rettifiche di valore di attività finanziarie (5.089) (5.477) 

Proventi e oneri straordinari (86) 6 

Risultato prima delle imposte (3.678) (378) 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 1.155 (251) 

Utile (perdita) dell'esercizio (2.522) (629) 
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Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

Integrativa ed i suoi allegati, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

(Dott. Daniele Camarda) 

(FIRMATO) 

 

 

 

 

San Cesario sul Panaro (Mo), 14 marzo 2015 

Allegati: 1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-15-16-17-18-19-21-23-25-26-29-30-31-32 – Rendiconto Finanziario  

 

 

 














































































































