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STRUTTURA DELLA RELAZIONE SULLA SOLVIBILITA’ E CONDIZIONE 
FINANZIARIA 

 

Normativa di Riferimento: 

 

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

- Regolamento IVASS N. 33 del 6 dicembre 2016; 

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

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

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

 

Introduzione 

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

• Sezione A – Attività e Risultati 

• Sezione B – Sistema di governance 

• Sezione C – Profilo di rischio 

• Sezione D – Valutazione ai fini di solvibilità 

• Sezione E – Gestione del Capitale 

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

 

A. Attività e Risultati 

A.1 Attività 

La Società, precedentemente denominata Ergo Assicurazioni S.p.A. ed autorizzata dall’Istituto di 
Vigilanza al cambio di denominazione sociale in DARAG Italia S.p.A. nel mese di febbraio 2017, fa 
parte del Gruppo assicurativo DARAG dal 30 novembre 2016. Il controllo diretto su DARAG Italia 
S.p.A. viene esercitato mediante DARAG Emanueli Limited, che è l’unico azionista della Società ed 
è interamente controllata dalla capogruppo DARAG Group Limited. DARAG Italia S.p.A. è soggetta 
alla direzione e al coordinamento da parte di DARAG Group Limited. 

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

Il Gruppo assicurativo DARAG, attraverso questa acquisizione, intende continuare a sviluppare 
l’attuale portafoglio retail della compagnia, introducendo servizi telematici e rafforzando le relazioni 
con la rete distributiva e contestualmente vuole introdurre un ulteriore segmento di business per le 
operazioni di run-off. 

 

A.2 Risultati di sottoscrizione 

I premi emessi del lavoro diretto ammontano ad Euro 43,0 milioni nel 2017, comparati a Euro 45,8 
milioni nel 2016. Il decremento è dovuto soprattutto alla riduzione del volume di affari Non-Motor.  

La Linea di Business (di seguito anche “Line of Business” o “LoB”) “Assicurazione sulla 
responsabilità civile autoveicoli” rappresenta il 50,3% dei premi, mentre le LoB “Assicurazione 
protezione del reddito” e “Altre assicurazioni auto” ammontano rispettivamente al 16,9% e al 11,2%.  
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Si riportano i principali indicatori per gli anni 2016 e 2017: 

 

 2016 2017 Differenza 

Premium Written 45.8 43.0 -2.8% 

Loss Ratio Gross 44% 32% -12% 

Expense Ratio 37% 65% 28% 

Combined Ratio 81% 97% 16% 

 

A.3 Risulato degli investmenti 

Le classi di attività sono quelle definite all’interno del modello quantitativo di vigilanza S.09.01 come 
definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione del 2 dicembre 2015. La 
tabella seguente riporta le componenti del risultato degli investimenti della compagnia suddivise per 
classe di attività con un confronto tra i valori del bilancio di esercizio e Solvency II al 31 dicembre 
2017: 

  31.12.2017 (valori in Euro/000) 

 Solvency II Statutory 

Classi di Attività Dividendi Interessi 
Utili e 
perdite 
realizzate 

Utili e 
perdite 
non 
realizzate 

Dividendi Interessi 
Utili e 
perdite 
realizzate 

Utili e 
perdite 
non 
realizzate 

Treasury bonds 0 2.126 99 -2.087 0 1.988 -432 -1.447 

Corporate bonds 0 1.268 1.603 -1.041 0 1.090 1.468 -832 

OICR 197 0 1.151 0 197 0 1.151 -77 

Equity 0 0 -170 0 0 0 170 0 

Structured Bonds 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prestiti 0 1 0 0 0 1 0 0 

Totale 197 3.394 2.682 -3.128 197 3.079 2.016 -2.355 

 

L’esposizione del portafoglio è rimasta indirizzata ad attivi caratterizzati da un elevato merito di 
credito, con un mantenimento della componente di titoli di stato che ha beneficiato della 
stabilizzazione delle tensioni legate al debito sovrano UE garantita dalla BCE, mentre gli investimenti 
obbligazionari sono rimasti concentrati su emissioni bancarie di tipo garantito (“covered”) ed 
emissioni societarie di tipo “corporate“ (investment grade), queste ultime quasi esclusivamente 
tramite quote di OICR e azioni di ETF specializzati. Le esposizioni ai paesi emergenti, ai mercati 
azionari e all’inflazione sono state progressivamente chiuse realizzando una semplificazione della 
struttura del portafoglio e un ulteriore riduzione del profilo di rischio. 

La duration del portafoglio esposto al rischio tassi (inclusi gli investimenti indiretti tramite quote di 
OICR ed azioni di ETF) è pari a 2,6 anni in leggero rialzo rispetto al valore di 1,6 anni dello scorso 
esercizio. 
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A.4 Risultato delle altre attività 

I risultati derivanti da attività non direttamente riferibili a sottoscrizioni e investimenti sono 
principalmente dovuti a: 

• recuperi di spese e spese amministrative da terzi; 

• accantonamenti per rischi ed oneri; 

• svalutazione crediti e ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali.  

Il risultato totale di queste attività è stato pari a una perdita di Euro -1,7 milioni al 31 dicembre 2017 
(Euro -4,5 milioni l’esercizio precedente). 

 

B. SISTEMA DI GOVERNANCE 

B.1 Informazioni generali sul sistema di governance 

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

La composizione del consiglio di amministrazione è cambiata durante l'anno come segue: 
 

 From Jan 1st, 2017  
to March 7th, 2017 

From March 7th, 2017 
to September 29th, 
2017 

From Sept 29th, 
2017 
to October 25th, 
2017 

From Oct 25th, 2017 
to December 31st, 
2017 

BoD Chairman Mr Arndt Gossmann Ms Sasha Van de 
Water 

Ms Sasha Van de 
Water 

Mr Stuart Davies 
 

Directors Mr Frédéric Allemand 
Mr Jurger Rindermann 

Mr Frédéric 
Allemand 
Mr Jurger 
Rindermann 

Mr Frédéric 
Allemand 
Mr Jurger 
Rindermann 
 

Mr Frédéric 
Allemand 
Mr Jurger 
Rindermann 
Ms Sasha Van de 
Water  
Mr Mike Trotman 

CEO and Director Tim Braash Tim Braash Mr Tullio Ferrucci Mr Tullio Ferrucci 

  
 
B.2 Requisiti di competenza e onorabilità 
 
Le modalità attraverso cui sono valutati i requisiti è descritto in una specifica Policy predisposta da 
DARAG Italia S.p.A ed è finalizzata alla definizione di un adeguato sistema di governance della 
Società assicurando l’idoneità dei membri del CdA, del Collegio Sindacale e dei responsabili delle 
funzioni di controllo rispetto agli incarichi e ai compiti loro affidati.  
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La verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza degli amministratori nonché di 
insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge 
e regolamentari, è avvenuta in sede di nomina dei nuovi membri, sulla base delle dichiarazioni ed 
informazioni fornite dagli interessati ovvero delle informazioni comunque a disposizione del 
Consiglio. 

 

B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità  

Il 1 dicembre 2017, la Funzione di Risk Management di DARAG Italia, precedentemente 
esternalizzata ad ERGO Italia S.p.A. (dal 9 gennaio 2017, Phlavia Investimenti S.p.A.), è stata 
internalizzata. 

La compagnia ha in essere un sistema di Risk Management - composto da una risk governance e da 
strumenti e politiche definite - mediante il quale vengono identificati, valutati e gestiti tutti gli 
elementi di rischio potenzialmente in grado di compromettere la realizzazione degli obiettivi aziendali 
stabiliti e di conseguenza la solvibilità della compagnia. 

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

La compagnia vede nel sistema di Risk Management, ovvero nella gestione dei rischi aziendali non 
solo un obbligo normativo inderogabile (Art.44 della Direttiva Solvency II, ISVAP Regolamento 
20/2008 e successivi aggiornamenti), ma anche e soprattutto uno strumento di rilevanza strategica 
necessario a salvaguardare il patrimonio e a garantire un adeguato livello dei rischi assunti.   

La compagnia, nello sviluppo e nell’evoluzione del proprio sistema di Risk Management, ha messo 
in atto le disposizioni previste dalla Direttiva Solvency II, incluso l’ORSA Report 2017, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione e contenente la valutazione attuale e prospettica dei rischi 

 

B.4 Sistema di controllo interno 

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

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

2. Un’ulteriore attività di controllo, cosiddetta di secondo livello, è svolta principalmente dalle 
funzioni di Risk Management e Compliance e Funzione Attuariale, rispettivamente per le 
finalità e competenze a esse assegnate dalle disposizioni normative e regolamentari;  
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3. La funzione di Internal Audit, infine, è deputata a eseguire controlli di terzo livello, 
verificando il sistema dei controlli nel suo complesso e l’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo dell’impresa. 

 
Inoltre, in ottemperanza ai contenuti di cui all’art. 28 comma 2 del regolamento ISVAP n. 20/2008, 
viene annualmente predisposto uno specifico report all’interno del quale si descrive il sistema di 
controlli interni relativo al precedente esercizio di competenza.  
  

B.5 Funzione di Internal Audit 

Ogni attività di revisione effettuata si sostanzia in un Audit Report, che evidenzia in modo obiettivo 
e chiaro le attività svolte, la situazione riscontrata (as is) e le eventuali carenze (finding) riscontrate. 
I reports contengono anche relative raccomandazioni (to be) per eliminare le eventuali carenze 
riscontrate.  
Gli standard interni di lavoro prevedono altresì che l’Audit Report sia sottoscritto dai responsabili 
chiamati ad implementare le azioni correttive, a maggior responsabilizzazione verso gli impegni 
presi, e distribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 
La funzione di Internal Audit mantiene la propria indipendenza e obiettività rispetto alle attività che 
controlla. 
 
B.6 Funzione Attuariale 

Dopo aver istituito un comitato attuariale con le stesse funzioni, DARAG Italia ha introdotto, a partire 
da giugno 2017, la Funzione Attuariale con le seguenti caratteristiche principali, necessarie per 
operare nel rispetto dei requisiti di governance: 

• indipendenza dalle Funzioni di Business; 
• integrazione nei processi decisionali e operativi; 
• rispetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei membri della Funzione 

Attuariale - Fit and Proper; 
• assegnazione delle Responsabilità della Funzione e riporto diretto al Consiglio di 

Amministrazione; 
• trasparente e tempestiva comunicazione verso l’organo amministrativo e le altre strutture 

interessate; 
• efficacia e adeguatezza delle attività svolte; 
• proporzionalità alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi sottostanti all’operatività 

di Darag Italia 

Dalla sua introduzione, la Funzione Attuariale è stata assegnata, in outsourcing, ad un consulente 
esterno. 
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B.7 Esternalizzazione 

In data 4 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’“Outsourcing Policy” di 
DARAG Italia che definisce le linee di condotta e le strategie che DARAG Italia intende seguire nel 
processo di esternalizzazione di alcune attività e nella relativa identificazione del fornitore più idoneo 
a cui affidarle, assicurando la piena osservanza e conformità ai principi dettati dal Regolamento 
ISVAP  n. 20/2008 modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 17 del 15/04/2014, in 
materia di esternalizzazione. 

Il processo conseguente all’ applicazione della Politica di cui sopra, risulta conforme ai principi dettati 
dal Capo VIII del Regolamento ISVAP n. 20/2008 modificato e integrato dal Provvedimento IVASS 
n. 17 del 15 aprile 2014. Le attività finalizzate alla esternalizzazione dei servizi ed il processo di scelta 
dei fornitori, sono stati valorizzati in una ottica di gestione strategica dell’impresa ed hanno come 
obiettivo l’ottimizzazione delle risorse, l’efficienza dei servizi e la riduzione degli oneri. 

 

 
C. PROFILI DI RISCHIO 

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

C.1 Rischio di sottoscrizione 

La compagnia è principalmente esposta al rischio di sottoscrizione danni derivante dal proprio 
modello di business. I rischi di sottoscrizione danni sorgono in relazione agli eventi assicurati e ai 
processi usati nella conduzione del modello di business. 

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

La compagnia ha predisposto processi e presidi di controllo a garanzia della protezione da possibili 
fenomeni di concentrazione del rischio di sottoscrizione. In particolare, considerando l’alta 
concentrazione del Business all’interno del ramo RC Auto, vi è una costante verifica degli andamenti 
tecnici e un ricorrente monitoraggio della dislocazione geografica dei rischi. 
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Il rischio di sottoscrizione del 2017 rappresentato nella formula standard è il seguente: 

  

 

C.2 Rischio di mercato 

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

II rischio di Mercato è valutato mediante Standard Formula all’interno del modulo di rischio SCR 
Market i cui risultati riportano una maggiore esposizione verso lo spread risk (relativo ai bond) e il 
Currency Risk.  

Il portafoglio di investimenti della compagnia è composto da una vasta quota di strumenti a reddito 
fisso e da una quota minore di investimenti azionari e attività in valuta estera. Come conseguenza 
della composizione del portafoglio, la compagnia è esposta al rischio di tasso di interesse, rischio 
spread e rischio cambio.  

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

Il rischio di mercato del 2017 rappresentato nella formula standard è il seguente: 

 

 31/12/2017 

Market Module Euro 4.714.381 

Diversification benefit 8,16% 

Equity Risk                     413  

Interest rate Risk             680.990  

Currency Risk               97.240  

Spread Risk         4.309.288  

Concentration Risk               45.187  

Property Risk                         -   

C.3 Rischio di credito 

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

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

Le esposizioni prevalentemente sono sul riassicuratore Swiss Re, verso Unicredit S.p.A. ed il gruppo 
Munich RE.  

Si segnala comunque che i riassicuratori sono caratterizzati da un rating piuttosto elevato e, che, la 
compagnia monitora periodicamente l’esposizione a tale rischio. 

Il rischio di credito del 2017 rappresentato nella formula standard è il seguente: 

 

 

 

C.4 Rischio di liquidità 

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

La compagnia, a presidio di tale tipologia di rischio, ha definito un sistema strutturato di limiti in 
materia di investimenti che consente la composizione di un portafoglio caratterizzato da una elevata 
liquidità.  

Tale rischio, non viene valutato mediante Standard Formula, ma viene valutato mediante assessment 
specifici definiti dal Risk Management in concordanza con le altre funzioni coinvolte e non è 
necessario costruire un “add-on” in termini di patrimonio di vigilanza. 

 

C.5 Rischio operativo 

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

Sebbene la responsabilità ultima della gestione dei rischi operativi è attribuita alla prima linea di 
difesa (responsabili aree operative, process owners), la Funzione di Risk Management definisce le 
metodologie e i processi volti all’individuazione iniziale delle più importanti minacce. In tal modo 

31/12/2017

Counterparty Module 2.157.293 €

Diversification benefit 5,89%

Type 1 810.294        

Type 2 1.481.935    
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viene garantita la gestione del rischio ai diversi livelli, fondamentale per stabilire la priorità delle 
azioni da intraprendere e l’allocazione delle risorse alle aree critiche.  

II rischio operativo è valutato mediante Standard Formula. Il rischio operativo del 2017 rappresentato 
nella formula standard ammonta a Eur 3,8 milioni. 

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

 

C.6 Altri rischi sostanziali 

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

Per questi rischi, per loro natura non eludibili e la cui valutazione è spesso di natura qualitativa, la 
compagnia ha strutturato un sistema di gestione che si ritiene idoneo a contenerli ad un livello di 
accettabilità. 

 
C.7 Altre informazioni 

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

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

Di seguito si riporta il valore degli Attivi e Passivi in ottica Local Statutory e Solvency II: 

Attività e passività (Euro/000) -2017 Solvency II Statutory 

Attività 218.131 218.974 

Attività immateriali 0 949 

Attività fiscali differite 9.804 9.195 

Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso proprio 92 92 

Investimenti (diversi da attività detenute per contratti collegati a un indice e 
collegati a quote) 

177.361 177.085 

Prestiti a dipendenti 37 37 

Importi recuperabili da riassicurazione 12.953 13.734 

Crediti assicurativi e verso intermediari 7.998 7.998 

Crediti riassicurativi 661 661 

Crediti (commerciali, non assicurativi) 3.470 3.470 

Contante ed equivalenti a contante 5.754 5.754 

Totale passività e fondi propri di base -160.692 -166.132 

Riserve tecniche — Non vita -134.639 -142.983 

Riserve tecniche  — Non vita (escluse malattia) -122.806 -142.983 

Riserve tecniche — Malattia (simile a non vita) -11.833 0 

Riserve diverse da riserve tecniche -11.797 -11.797 

Obbligazioni da prestazioni pensionistiche -482 -421 

Depositi dai riassicuratori -111 -110 

Debiti verso assicurati e intermediari -115 -115 

Debiti riassicurativi -94 -94 

Passività fiscali differite -2.657 0 

Debiti (commerciali, non assicurativi) -10.797 -10.611 

Eccedenza delle attività rispetto alle passività 57.438 52.842 

 



                       

18 

 

D.1 Attività 

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

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

Al 31 dicembre 2017 non esistono posizioni aperte su titoli derivati. 

D.2 Riserve tecniche 

L’ammontare delle Riseve Tecniche è pari a € 134,6 milioni, composto dalla riserva Best estimate (di 
seguito BEL). La Premium Provisions ammonta a € 21,2 milioni, la BEL Claims provision ammonta 
a € 105,1 milioni e il Risk Margin ammonta a € 8,4 milioni. La differenza con il valore civilistico 
delle riserve tecniche ammonta a € 8,3 milioni, essendo quest’ultimo pari a € 142,9 milioni 

Best estimate liabilities 

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

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

Il valore registrato al 2017 ammonta a 21,2 €/mln in linea con quanto appostato nel 2015 (20,2 €/mln). 

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

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

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

Nella seconda fase sono stati elaborati modelli attuariali separati per i puri indennizzi e per le spese 
allocate (ALAE) e una valutazione forfettaria delle spese non allocate (ULAE), al fine di individuare 
la best estimate della claim outstanding provision. 

Reinsurance Recoverables 

Relativamente al calcolo dei recoverables per la premium provision è stata condotta una stima diretta, 
utilizzando la metodologia semplificata indicata dalla normativa e utilizzata anche per il calcolo della 
best estimate gross.  
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Con riferimento alla claim Provision l’ammontare dei recoverables è stato definito secondo un 
approccio puntuale considerando ogni singolo contratto di riassicurazione. 

L’ammontare delle Recoverables per l’anno 2017 è pari a €/mln 13,0 (15,3 €/mln nel 2016). 

 

Risk Margin 

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

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

L’ammontare del Risk Margin per l’anno 2017 è pari a €/mln 8,4. 

D.3 Altre passività 

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

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

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

D.4 4 Metodi Alternativi di Valutazione 

Non si segnalano metodi alternativi di valutazione per le attività e passività della compagnia ulteriori 
rispetto a quanto esplicitato nella sezione D. 

 

E. GESTIONALE DEL CAPITALE 

E.1 FONDI PROPRI 

I Fondi Propri (Own Funds) rappresentano le risorse finanziare stabilmente acquisite dalla compagnia 
e a disposizione della stessa per assorbire le perdite e far fronte ai rischi generati dall’attività 
d’impresa in un’ottica di continuità aziendale. La Direttiva e gli Atti Delegati suddividono gli Own 
Funds in OF di base ed accessori. 
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La compagnia determina i Fondi Propri necessari per la copertura del Solvency Capital Requirement 
(SCR) e del Minimum Capital Requirement (MCR) ricorrendo alla classificazione in livelli (Tier) 
coerentemente con quanto stabilito dall’Art.93 della Direttiva 2009/138/CE e dagli articoli 69 e 
seguenti degli Atti Delegati. 

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

I Fondi Propri di Base al 31 dicembre 2017 includono il Capitale Sociale, la Riserva di 
Riconciliazione e le Net Deferred Tax Assets. 

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

OF - - € /1.000 

Fondi Propri 2017 2016 
Differenza 2017 

vs 2016 

Eccedenza delle attività rispetto alle 
passività 

            57.438              59.211  -            1.773  

     Capitale Sociale e Riserva di 
Capitale. 

           43.900             43.900                    -   

        Riserva di Riconciliazione              6.390               8.085  -            1.695  
       Passività fiscali differite nette              7.148               7.227  -                79  
Fondi Propri di base dopo 
aggiustamento 

            57.438              59.211  -            1.773  

Fondi propri non ammissibile per EOF 
(SCR) 

             2.174               1.602                  349  

Fondi Propri ammissibili per SCR             55.264              57.609  -            2.122  
         EOF Classe 1 - Illimitati            50.290             51.985  -            1.695  
         EOF Classe 3              7.148               7.227  -                79  
Fondi Propri ammissibili per MCR             50.290              51.985  -            1.695  

 

 

E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati del calcolo del requisito patrimoniale della Società, 
suddivisi in base ai moduli di rischio. Si noti che il requisito patrimoniale è stato determinato 
attraverso l'uso della Formula Standard come definito dagli Atti Delegati. 
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La tabella indica il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo, rilevati alla 
fine degli esercizi 2016 e 2017. 

Il coefficiente di solvibilità, calcolato come rapporto tra i fondi propri ammissibili a copertura 
dell'SCR e dell'SCR stesso, al 31 dicembre 2017 è pari al 166,7%. 

La contribuzione dei vari moduli di rischio alla determinazione del requisito di capitale Solvency II 
complessivo al 31 dicembre 2017 è indicata nella sezione C dove vengono illustrati i singoli rischi.  

 

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

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

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

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

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

 

E.6 Altre informazioni 

Darag Italia ritiene che tutte le informazioni per la gestione del capitale siano state incluse nei 
paragrafi precedenti. 

 

 

SCR 37.497           SCR 33.156          

Adjustment Deferred Taxes -                Adjustment Deferred Taxes -                

Operational Risk 4.285            Operational Risk 3.788           

BSCR 33.212          BSCR 29.368         

BSCR 33.212           BSCR 29.368          

Diversification Benefit 21,67-              Diversification Benefit 22,06%

   Market Risk 5.945              Market Risk 4.714           

Health Risk 4.749            Health Risk 4.690           

Default Risk 2.555             Default Risk 2.157            

   Non Life Risk 29.150             Non Life Risk 25.983         

   Intangibles Risk -                   Intangibles Risk -                

MCR 14.880           MCR 13.499          

Fondi Propri Ammissibili SCR 57.609           Fondi Propri Ammissibili SCR 55.264          

Solvency II Ratio 153,6% Solvency II Ratio 166,7%

SCR Q4 2016 (€/1000) SCR Q4 2017  (€/1000)
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A. ATTIVITÀ 

A.1 Attività 

La Società, precedentemente denominata Ergo Assicurazioni S.p.A. ed autorizzata dall’Istituto di 
Vigilanza al cambio di denominazione sociale in DARAG Italia S.p.A. nel mese di febbraio 2017, fa 
parte del Gruppo assicurativo DARAG dal 30 novembre 2016. Il controllo diretto su DARAG Italia 
S.p.A. viene esercitato mediante DARAG Emanueli Limited, che è l’unico azionista della Società ed 
è interamente controllata dalla capogruppo DARAG Group Limited. DARAG Italia S.p.A. è soggetta 
alla direzione e al coordinamento da parte di DARAG Group Limited. 

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

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

Il Gruppo assicurativo DARAG, attraverso questa acquisizione, intende continuare a sviluppare 
l’attuale portafoglio retail della compagnia, introducendo servizi telematici e rafforzando le relazioni 
con la rete distributiva e contestualmente vuole introdurre un ulteriore segmento di business per le 
operazioni di run-off. 

In data 22 dicembre 2017 la compagnia ha ceduto a Eurovita S.p.A. l’intera partecipazione, pari al 
4,39% delle quote e dei corrispondenti diritti di voto, in ERGO Italia Business Solutions S.c.r.l., 
Società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Italia. 

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

Figura 1 - Rappresentazione grafica del Gruppo DARAG al 31.12.2017 

 

La compagnia non detiene e non ha detenuto in corso d’anno azioni proprie né azioni della 
controllante o di società consociate. 

La compagnia è sottoposta all’autorità di vigilanza da parte dell’IVASS, istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire 
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l’adeguata protezione degli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di 
assicurazione e riassicurazione nonché loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.  

La Capogruppo DARAG Group Limited, con sede a Malta, è soggetta alla vigilanza di un Collegio 
di Supervisori, composto da MSFA (con sede a Malta), IVASS (con sede in Italia) e BAFIN (con 
sede in Germania, il cui scopo è quello di consolidare e di supervisionare in maniera efficiente e 
coerente le società che operano in diverse giurisdizioni. 

Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 di DARAG Italia e il Bilancio consolidato del gruppo 
DARAG sono sottoposti a revisione esterna da parte di società del network PwC.  

Nell’ambito dei soggetti controparti di gruppo, nel corso del 2017 DARAG Italia ha intrattenuto 
rapporti con DARAG Group Limited, DARAG Services Limites e con DARAG Deutsche 
Versicherungs- und Rückversicherungs-AG. 

La raccolta premi, interamente considerata, è distribuita esclusivamente sul territorio nazionale, 
maggiormente nell’Italia settentrionale e meridionale (più del 80% del portafoglio). 

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

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

Al 31 dicembre 2017 la compagnia ha registrato una perdita civilistica di Euro 1,9 milioni, netto 
imposte, in confronto con la perdita di Euro 1,7 milioni dell’esercizio precedente. 

Il presente documento viene redatto sulla base dei dati al 31 dicembre 2017, durante una fase 
evolutiva della compagnia: dal 30 novembre 2016 infatti DARAG Italia S.p.A., in precedenza ERGO 
Assicurazioni S.p.A., è uscita dal gruppo Eurovita (in precedenza gruppo Flavia) ed è entrata a far 
parte del Gruppo assicurativo DARAG. Nel corso del 2017 molte attività sono state effettuate per dar 
seguito a tale situazione, tra le quali si annovera il cambio di denominazione, avvenuto in data 27 
febbraio 2017 e le conseguenti attività operative di rebranding e di posizionamento; durante il quarto 
trimestre 2017 sono state avviate le attività di separazione delle infrastrutture informatiche dal Gruppo 
Eurovita, completate nel corso del mese di gennaio 2018. 

Durante l’esercizio 2017 DARAG Italia ha usufruito della continua collaborazione del Gruppo 
Eurovita, tramite servizi esternalizzati e servizi di supporto, al fine di garantire la continuità operativa 
della compagnia durante la fase di predisposizione e attuazione delle attività di separazione necessarie 
a traghettare il modello operativo della compagnia dal gruppo precedente alla nuova realtà.  

Il completamento di tale modello operativo, che include anche l’efficientamento dell’architettura IT, 
le procedure di riorganizzazione del personale e la formalizzazione delle procedure operative e dei 
relativi controlli, è ancora in corso e sarà principalmente attuato nel corso del 2018, con possibili 
attività previste anche nei successivi anni. 
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A.2 Risultati di Sottoscrizione 

I premi emessi del lavoro diretto ammontano per l’esercizio 2017 ad Euro 43,0 milioni, con una 
riduzione di 2,8 milioni rispetto al 2016 principalmente nelle linee di business (di seguito anche “Line 
of Business” o “LoB”)  Non-Motor.  

Come si può osservare dalla tabella allegata, la LoB che apporta il contributo maggiore in termini di 
raccolta è “Assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli”, con un peso pari al 50,3% dei premi, 
seguita dalle LoBs “Assicurazione protezione del reddito” ed “Altre assicurazioni auto” 
rispettivamente pari al 16,9% e al 11,2%.  

 

Di seguito si riporta la distribuzione dei Premi Lordi Contabilizzati dell’esercizio 2017 per ciascuna 
Linea di Business confrontata con l’esercizio precedente: 

Premi Lordi Contabilizzati - €/000 (Fonte QRT.S.05.01) 
Linee di Business 2017 % 2016 % 

Assicurazione spese mediche 2.089 4,9% 2.365 5,2% 

Assicurazione protezione del reddito 7.282 16,9% 8.107 17,7% 

Assicurazione di risarcimento dei lavoratori 0 0,0% 0 0,0% 

Assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli 21.652 50,3% 22.222 48,5% 

Altre assicurazioni auto 4.804 11,2% 5.350 11,7% 

Assicurazione marittima, aeronautica e trasporti 46 0,1% 47 0,1% 

Assicurazione incendio e altri danni a beni 
2.409 5,6% 2.575 5,6% 

Assicurazione sulla responsabilità civile generale 2.067 4,8% 2.243 4,9% 

Assicurazione di credito e cauzione 0 0,0% 0 0,0% 

Assicurazione tutela giudiziaria 152 0,4% 146 0,3% 

Assistenza 865 2,0% 830 1,8% 

Perdite pecuniarie di vario genere 1.663 3,9% 1.912 4,2% 

Totale 43.030 100,0% 45.797 100,0% 

Tabella 1 - Premi Lordi Contabilizzati per LoB 
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Con riferimento ai costi derivanti dalla sottoscrizione nel corso del 2017, si riporta di seguito il 
rapporto tra i sinistri, considerati al netto delle spese di liquidazione, e i premi di competenza per 
ciascuna LoB, con un confronto con il periodo precedente: 

Loss Ratio (Lordo Riass) – Valori in %- (Fonte QRT.S.05.01) 
Linee di Business 2017 2016 

Assicurazione spese mediche 56,49% 46,05% 

Assicurazione protezione del reddito 13,57% 17,37% 

Assicurazione di risarcimento dei lavoratori   

Assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli 44,90% 55,60% 

Altre assicurazioni auto 46,32% 44,95% 

Assicurazione marittima, aeronautica e trasporti 129,14% 8,18% 

Assicurazione incendio e altri danni a beni 60,46% 40,58% 

Assicurazione sulla responsabilità civile generale -143,51% 52,30% 

Assicurazione di credito e cauzione   

Assicurazione tutela giudiziaria -4,97% 5,84% 

Assistenza 16,76% 19,40% 

Perdite pecuniarie di vario genere 49,36% 36,97% 

Totale 31,53% 44,15% 

Tabella 2 - Loss Ratio per LoB 

Dall’esame dei dati si rileva un netto miglioramento, particolarmente marcato in relazione alla LoB 
“Assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli”, a seguito della registrata flessione dei sinistri 
di punta. Nella LoB Assicurazione sulla responsabilità civile generale si è registrato un significativo 
risparmio sui sinistri di anni precedenti superiore al costo dei sinistri dell’anno in corso. 

Nella tabella sottostante si riporta l’incidenza delle spese sui premi di competenza, distribuita per 
LoB, relativamente all’esercizio 2017 ed il confronto con l’esercizio 2016: 

Expenses Ratio (Lordo Riass) - %- (Fonte QRT.S.05.01) 
Linee di Business 2017 2016 

Assicurazione spese mediche 64,84% 37,79% 

Assicurazione protezione del reddito 69,83% 33,19% 

Assicurazione di risarcimento dei lavoratori    

Assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli 58,57% 37,60% 

Altre assicurazioni auto 69,21% 37,01% 

Assicurazione marittima, aeronautica e trasporti 55,28% 7,15% 

Assicurazione incendio e altri danni a beni 66,87% 31,43% 

Assicurazione sulla responsabilità civile generale 73,13% 33,96% 

Assicurazione di credito e cauzione    

Assicurazione tutela giudiziaria 319,95% 327,27% 

Assistenza 74,74% 31,60% 

Perdite pecuniarie di vario genere 72,88% 34,32% 
Totale 64,98% 36,71% 

Tabella 3 - Expenses Ratio per LoB 

 



                       

26 

 

Di seguito si riporta la distribuzione del Combined Ratio per LoB per gli esercizi 2017 e 2016: 

Combined Ratio (Lordo Riass) - %- (Fonte QRT.S.05.01.01) 
Linee di Business 2017 2016 

Assicurazione spese mediche 121,33% 83,84% 

Assicurazione protezione del reddito 83,40% 50,56% 

Assicurazione di risarcimento dei lavoratori    

Assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli 103,46% 93,21% 

Altre assicurazioni auto 115,53% 81,96% 

Assicurazione marittima, aeronautica e trasporti 184,42% 15,33% 

Assicurazione incendio e altri danni a beni 127,33% 72,01% 

Assicurazione sulla responsabilità civile generale -70,38% 86,26% 

Assicurazione di credito e cauzione    

Assicurazione tutela giudiziaria 314,98% 333,11% 

Assistenza 91,50% 51,00% 

Perdite pecuniarie di vario genere 122,24% 71,30% 
Totale 96,51% 80,86% 

Tabella 4 - Combined Ratio per LoB 

Come si può osservare, sia a livello del totale linee di business, sia a livello di singola linea, si osserva 
una variazione rilevante dovuta ad un incremento significativo delle spese generali. Nella LoB 
Assicurazione sulla responsabilità civile generale si è registrato un significativo risparmio sui sinistri 
di anni precedenti superiore sia al costo dei sinistri dell’anno in corso, sia alle spese generali. 

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

In particolare, per i rami più significativi, laddove le concentrazioni di danno possibili possano 
determinare rischi eccessivi nei confronti del patrimonio, la compagnia adotta trattati di 
riassicurazione di tipo “Excess of Loss” (c.d. XL), eventualmente affiancati da coperture “Quota 
Share” (attualmente limitate a prodotti specifici e residuali). Qualora necessario, vengono effettuate 
cessioni in facoltativo di singoli rischi. Il Piano delle cessioni è approvato annualmente dal Consiglio 
di Amministrazione e stabilisce i limiti in base alla politica assuntiva.  
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Di seguito si riporta la distribuzione dei Loss Ratio per LoB al netto delle cessioni in riassicurazione 
per l’esercizio 2017: 

Loss Ratio (Netto Riass) - % (Fonte QRT.S.05.01.01)  

Linee di Business 2017 2016 

Assicurazione spese mediche 56,16% 46,23% 

Assicurazione protezione del reddito 16,47% 18,79% 

Assicurazione di risarcimento dei lavoratori   

Assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli 41,88% 56,58% 

Altre assicurazioni auto 47,02% 46,97% 

Assicurazione marittima, aeronautica e trasporti 129,14% 8,18% 

Assicurazione incendio e altri danni a beni 58,51% 46,98% 

Assicurazione sulla responsabilità civile generale -22,79% 58,67% 

Assicurazione di credito e cauzione   

Assicurazione tutela giudiziaria -4,97% 5,84% 

Assistenza 4,73% 2,99% 

Perdite pecuniarie di vario genere 49,91% 39,14% 
Totale 36,24% 45,69% 

Tabella 5 - Loss Ratio al Netto Riass 

A.3 Risultati di investimento 

Le classi di attività su cui sono stati rilevati i dati sono quelle definite all’interno del modello 
quantitativo di vigilanza S.09.01 come definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della 
Commissione del 2 dicembre 2015. Sulla base delle informazioni disponibili si riportano le 
componenti del risultato degli investimenti della compagnia suddivise per classe di attività con un 
confronto tra i valori Local Gaap e Solvency II al 31 dicembre 2017 e, nella tabella successiva, i 
valori relativi all’esercizio 2016. 

  31.12.2017 (Valori in €/000) 

 Solvency II Bilancio Civilistico 

Classe di Attività Dividendi Interessi 
Utili e 
Perdite 
nette 

Utili e 
Perdite 
non 
realizzate 

Dividendi Interessi 
Utili e 
Perdite 
nette 

Utili e 
Perdite 
non 
realizzate 

Titoli di Stato 0 2.126 99 -2.087 0 1.988 -432 -1.447 

Obbligazioni 
Societarie 

0 1.268 1.603 -1.041 0 1.090 1.468 -832 

Organismo di 
investimento 
collettivo 

197 0 1.151 0 197 0 1.151 -77 

Equity 0 0 -170 0 0 0 170 0 

Obbligazioni 
strutturate 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Mutui e Prestiti 0 1 0 0 0 1 0 0 

Futures 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 197 3.394 2.682 -3.128 197 3.079 2.016 -2.355 
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  31.12.2016 (Valori in €/000) 

 Solvency II Bilancio Civilistico 

Classe di Attività Dividendi Interessi 
Utili e 
Perdite 
nette 

Utili e 
Perdite 
non 
realizzate 

Dividendi Interessi 
Utili e 
Perdite 
nette 

Utili e 
Perdite 
non 
realizzate 

Titoli di Stato 0 1.937 -475 -144 0 2.239 396 -1.042 

Obbligazioni 
Societarie 

0 1.500 -26 -1.129 0 1.226 -217 -721 

Organismo di 
investimento 
collettivo 

461 0 147 284 461 0 2.965 0 

Obbligazioni 
strutturate 

0 645 0 -443 0 647 0 0 

Mutui e Prestiti 0 0,544 0 0 0 1 0 0 

Futures 0 0 -1.053 0 0 0 -1.455 0 

Totale 461 4.083 -1.407 -1.432 461 4.113 1.688 -1.763 

Tabella 6 - Risultato degli investimenti per Classe di Attività 

Come per l’anno precedente, le politiche di investimento sono proseguite con una gestione di tipo 
prudenziale, sotto la stretta sorveglianza del Comitato Investimenti e nel rispetto delle linee guida 
dettate dal Consiglio di Amministrazione e declinate in un’apposita Delibera quadro sugli 
investimenti. L’esposizione del portafoglio è rimasta indirizzata ad attivi caratterizzati da un elevato 
merito di credito, con un mantenimento della componente di titoli di stato che ha beneficiato della 
stabilizzazione delle tensioni legate al debito sovrano UE garantita dalla BCE, mentre gli investimenti 
obbligazionari sono rimasti concentrati su emissioni bancarie di tipo garantito (“covered”) ed 
emissioni societarie di tipo “corporate“ (investment grade), queste ultime quasi esclusivamente 
tramite quote di OICR e azioni di ETF specializzati. Le esposizioni ai paesi emergenti, ai mercati 
azionari e all’inflazione sono state progressivamente chiuse realizzando una semplificazione della 
struttura del portafoglio e un ulteriore riduzione del profilo di rischio. 

La duration del portafoglio esposto al rischio tassi (inclusi gli investimenti indiretti tramite quote di 
OICR ed azioni di ETF) è pari a 2,6 anni in leggero rialzo rispetto al valore di 1,6 anni dello scorso 
esercizio. Al 31 dicembre 2017 il portafoglio titoli della Società a valori Solvency ammonta a Euro 
177,7 milioni, in diminuzione del 9,0% rispetto allo scorso anno (Euro 194,8 milioni); il comparto 
non durevole rappresenta la totalità del portafoglio, per effetto delle dismissioni di investimenti 
immobilizzati avvenute nel mese di febbraio. Le dismissioni del portafoglio immobilizzato sono state 
effettuate per aumentare il livello di prudenza degli investimenti della compagnia, come previsto 
dalla Strategic Asset Allocation approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

Il risultato netto degli investimenti indicato nel bilancio della compagnia evidenzia un decremento 
rispetto a quello dello scorso esercizio, producendo un saldo pari a Euro 3,3 milioni, da confrontarsi 
con un risultato di Euro 4,6 milioni nel 2016. 
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La componente ordinaria (Euro 3,3 milioni) risulta in diminuzione del 28,4% rispetto al 2016 (Euro 
4,6 milioni), con variazioni principalmente dovute alla riduzione del portafoglio (pari al 9,0%) e al 
generale contesto di tassi di interesse in ulteriore discesa.  

Gli allineamenti netti di mercato hanno inciso per Euro -2,3 milioni, in rialzo rispetto agli Euro -1,8 
milioni nell’esercizio precedente. 

I risultati netti da realizzo sono risultati positivi per Euro +2,0 milioni (Euro +1,7 milioni nel 2016). 

Anche per quasi tutto l’anno 2017 il front-office della gestione del portafoglio investimenti è stato 
delegato, in base a specifico Mandato di Gestione e per la sua quasi totalità, a MEAG Münich ERGO 
Kapitalanlagegesellschaft mbH, società del gruppo Münich Re specializzata nella gestione 
finanziaria di patrimoni mobiliari. La strategia di investimento, nonché le misure di controllo del 
rischio, sono in conformità alle linee guida impartite dal Consiglio di Amministrazione, sotto la 
stretta sorveglianza del Comitato Investimenti di DARAG Italia, ed effettuate in esecuzione della 
Delibera quadro degli investimenti e della relativa Strategic Asset Allocation. 

 

A.4 Risultati di altre attività 

Nella voce “Altri proventi” del Conto Economico vengono inclusi tutti i proventi di natura non tecnica 
derivanti da attività diverse da quelle iscritte tra gli investimenti, inclusi i recuperi da terzi di spese e 
oneri amministrativi. 

La voce “Altri Oneri” accoglie gli oneri di natura non tecnica derivanti dalla gestione, inclusi gli 
accantonamenti per rischi e oneri, gli oneri amministrativi e spese per conto terzi, le svalutazioni di 
crediti di natura non tecnica e le quote di ammortamento degli attivi immateriali diversi dalle 
provvigioni di acquisizione e dalle altre spese di acquisizione. 

Si riportano di seguito gli altri ricavi e spese materiali che la compagnia ha sostenuto nel periodo di 
riferimento e in quello immediatamente precedente, risultanti dal bilancio dell’impresa: 

 

Risultati del conto non tecnico 
a consuntivo 

31.12.2017 31.12.2016 Differenza 

Altri Proventi            7.118             8.444   -             1.326  
Altri Oneri         10.320          13.539     -             3.219 
Proventi Straordinari               1.940                585  1.365    
Oneri Straordinari                 486                  18  468    
Totale -1.748 -4.528 2.790 

Tabella 7 - Risultati Altre Attività (Valori in €/000) 

Il decremento del risultato del conto non tecnico è principalmente dovuto ai maggiori accantonamenti 
ai fondi, alle maggiori perdite registrate e alla riclassifica degli oneri amministrativi legati al 
precedente consorzio nel 2016. 
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Tali accantonamenti sono relativi alla svalutazione dei crediti diversi dai crediti verso assicurati (Euro 
864 mila) e ai fondi rischi (Euro 558 mila per incremento rischi di sanzioni IVASS e Euro 3.046 mila 
per costi di ristrutturazione del personale), nonché le perdite sui crediti e sui rischi (coperte 
dall’utilizzo del fondo svalutazione e del fondo rischi Euro 4.498 mila), la più rilevante delle quali è 
relativa ai  costi di ristrutturazione, previsti nel contratto di acquisto della compagnia dal Gruppo 
Eurovita, legati agli incentivi all’esodo che sono stati erogati ai dipendenti di Eurovita che fino alla 
cessione avevano prestato la propria attività anche per DARAG Italia.  

La compagnia non ha ancora finalizzato operazioni di acquisizione e gestione di portafogli in run off 
(core business del gruppo DARAG) e non ha al momento in essere contratti di leasing operativo e 
finanziario. 

 

A.5 Altre Informazioni 

La compagnia ritiene che tutte le informazioni sostanziali sul business attuale e futuro siano già 
ricomprese nei paragrafi precedenti. Non risultano quindi ulteriori informazioni significative da 
inserire nel presente paragrafo. 
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B. SISTEMA DI GOVERNANCE 

B.1 Informazioni generali sul sistema di governance 

Storia e struttura del Gruppo  

Alla data del 31 dicembre 2017, l’organico della Società è composto da n. 91 dipendenti, dei quali n. 
90 impiegati e n. 1 dirigente e l’approvazione del più recente organigramma della Società è stata da 
parte del Consiglio di Amministrazione il 22 febbraio 2018.  

Nel corso dell’esercizio si è risolto il rapporto di collaborazione con il precedente Amministratore 
Delegato Tim Braasch, che è stato sostituito dal nuovo Amministratore Delegato Tullio Ferrucci, e 
con il precedente Direttore Generale Emanuele Ruzzier. 

 

Il modello organizzativo prescelto 

A seguito dell’acquisizione dell’intero capitale sociale della Società da parte di Darag Emanueli 
Limited, l’assetto della Società prevede una governance societaria ed una struttura organizzativa 
finalizzate ad assicurare il raggiungimento di una adeguata efficienza operativa nel rispetto delle 
disposizioni regolamentari del settore assicurativo e degli obiettivi del sistema di controllo interno. 

La compagnia ha adottato il seguente sistema di governance caratterizzato dai seguenti organi:  

• Assemblea dei Soci; 
• Consiglio di Amministrazione; 
• Collegio Sindacale; 
• Amministratore Delegato. 

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

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

Organi sociali e Alta Direzione 

Il Consiglio di Amministrazione (si rimanda per approfondimenti al paragrafo seguente 
“Composizione e nomina dell’organo amministrativo e dei comitati interni”) è l’organo a cui compete 
la gestione dell’impresa ed è il responsabile ultimo del Sistema dei Controlli Interni di cui deve 
assicurare completezza, funzionalità ed efficacia. In ottica di gestione dei rischi, l’organo 
amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l’identificazione, la valutazione 
e il controllo dei rischi (ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme), garantendo 
l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio anche in un’ottica di medio-lungo periodo. La struttura 
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organizzativa della Società è rappresentata mediante l’organigramma aziendale che viene approvato 
dal Consiglio di Amministrazione.  

Il Collegio Sindacale effettua le verifiche, gli incontri e gli eventuali approfondimenti della realtà 
societaria sulla base del disposto normativo, anche tramite la partecipazione alle attività del Consiglio 
di Amministrazione. Il sindaco effettivo nominato Presidente dell’Organismo di Vigilanza partecipa 
anche alle riunioni di tale organo. Il Collegio Sindacale è responsabile di verificare l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e il suo concreto 
funzionamento. A tal fine, lo stesso svolge, tra l’altro, i compiti allo stesso espressamente attribuiti ai 
sensi dell’art.8 del Reg. ISVAP n.20/2008. 

 

L’Alta Direzione:  

• Definisce in dettaglio l’assetto organizzativo dell’impresa, i compiti e le responsabilità delle 
unità operative e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive 
impartite dall’organo amministrativo; in tale ambito attua l’appropriata separazione di compiti 
sia tra singoli soggetti che tra funzioni in modo da evitare, per quanto possibile, l’insorgere di 
conflitti di interesse; 

• Cura il mantenimento della funzionalità e dell’adeguatezza complessiva dell’assetto 
organizzativo, del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, incluso il rischio di non 
conformità alle norme; 

• Verifica che l’organo amministrativo sia periodicamente informato sull’efficacia e 
sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni, di gestione dei rischi e di conformità alle 
norme e comunque tempestivamente ogni qualvolta siano riscontrate criticità significative; 

• Dà attuazione alle indicazioni dell’organo amministrativo in ordine alle misure da adottare 
per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti; 

• Propone all’organo amministrativo iniziative volte all’adeguamento ed al rafforzamento del 
sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi; 

• Si occupa di mantenere un adeguato livello di adattamento del sistema informatico alla 
dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo regolamentare; 

• ha identificato un'unità per il presidio sulle attività esternalizzate e affidato la responsabilità 
dei controlli a un Consigliere non esecutivo. 

Composizione e nomina dell’organo amministrativo e dei comitati interni 

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

Nel corso del 2017 vi sono state modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione, di 
seguito dettagliate. 
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Quella composizione del Consiglio in carica fino al 28 febbraio 2017 è riepilogata nella seguente 
tabella: 

Consiglio d’Amministrazione 

Carica Nominativo In carica dal Esecutivi 
Indipendenti 

ex D.M. 11/11/2011 n. 220 

Presidente 
Sig. Arndt 

Gossmann 
30/11/2016  X 

Amm.re 

Delegato 
Sig. Tim Braasch 30/11/2016 X X 

Consigliere 
Sig. Frédéric 

Allemand 
30/11/2016  X 

Consigliere 
Sig. Jürgen 

Rindermann 
30/11/2016  X 

Tabella 8 - Composizione del CdA 

 

Con effetto dal 28 febbraio 2017, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha presentato le 
proprie dimissioni e in data 7 marzo 2017 è stato sostituito mediante cooptazione dalla Sig.ra Sasha 
Van de Water, successivamente confermata dall’Assemblea del 20 aprile 2017. 

Con effetto dal 15 luglio 2017, l’Amministratore Delegato, Sig. Tim Braasch ha presentato le proprie 
dimissioni e in data 29 settembre 2017 è stato sostituito mediante cooptazione dal Dott. Tullio 
Ferrucci, successivamente confermato dall’Assemblea del 25 ottobre 2017. 

In data 25 ottobre 2017 l’Assemblea degli Azionisti ha rideterminato il numero dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione, nominando i Signori Stuart Davies e Michael Trotman. In data 25 
ottobre 2017 la Sig.ra Sasha Van de Water ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di 
Presidente, carica che è stata assunta dal Sig. Stuart Davies. La Sig.ra Sasha Van de Water è stata 
nominata nella medesima occasione Vicepresidente.  
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Conseguentemente la composizione del Consiglio di Amministrazione è risultata la seguente: 

Consiglio d’Amministrazione 

Carica Nominativo In carica dal Esecutivi 
Indipendenti 

ex D.M. 11/11/2011 n. 220 

Presidente 
Sig. Stuart 

Davies 
25/10/2017  X 

Vicepresidente 
Sig.ra Sasha Van 

de Water 
7/3/2017  X 

Amm.re 

Delegato 

Dott. Tullio 

Ferrucci 
29/09/2017 X X 

Consigliere 
Sig. Michael 

Trotman 
25/10/2017  X 

Consigliere 
Sig. Frédéric 

Allemand 
30/11/2016  X 

Consigliere 
Sig. Jürgen 

Rindermann 
30/11/2016  X 

 

 

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

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

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

Al Presidente è attribuito un ruolo di controllo e coordinamento degli affari sociali e di promozione 
dell’efficiente funzionamento e dell’adeguatezza organizzativa del sistema di governo societario. Nel 
corso del 2017, al Presidente non sono attribuite deleghe di gestione individuali. 

L’Amministratore Delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 
2016 nella persona di Tim Braasch, fino alle sue dimissioni del 29 settembre 2017. I poteri delegati 
conferiti in pari data coprono sostanzialmente, l’ordinaria amministrazione. Nei limiti dei poteri 
conferiti, all’Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale prevista da Statuto. 
Sostanzialmente i medesimi poteri sono stati conferiti mediante cooptazione al Dott. Tullio Ferrucci, 
successivamente confermato dall’Assemblea del 25 ottobre 2017. Tali poteri sono stati 
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successivamente modificati in data 21 dicembre 2017, a seguito della cessazione dalla carica di 
Direttore Generale del Dott Emanuele Ruzzier, per eliminare l’abbinamento di firma e consentire la 
subdelega dei poteri. 

L’Amministratore Delegato riferisce al Consiglio circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe 
conferite con una periodicità almeno trimestrale o, in caso di opportunità, alla prima riunione utile. 
Ove nominati, anche gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società riferiscono con 
la stessa periodicità in merito alle attività svolte dalle funzioni sottoposte alle rispettive responsabilità. 

 

Funzioni Fondamentali 

La compagnia ha istituito le seguenti funzioni fondamentali: 

- Funzione di Internal Audit, che ha il compito di valutare la completezza, la funzionalità, 
l’affidabilità e l’adeguatezza del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 
verificandone l’operatività e l’efficacia; 

- Funzione di Risk Management, che ha la responsabilità di individuare, misurare, valutare e 
monitorare su base continuativa i rischi attuali e prospettici a livello individuale e aggregato 
cui la compagnia è o potrebbe essere esposta; 

- Funzione di Compliance, che ha la responsabilità di valutare l’adeguatezza delle procedure, 
dei processi, delle politiche e dell’organizzazione interna al fine di prevenire il rischio di non 
conformità, ovvero il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni reputazionali 
a causa della violazione di norme; 

- Funzione Attuariale (esternalizzata), che ha il compito di verificare, nel rispetto dei principi 
di Solvency II, l’adeguatezza delle riserve tecniche, l’accuratezza e la completezza dei dati 
utilizzati per il calcolo delle stesse nonché di valutare l’adeguatezza degli accordi di 
riassicurazione. 

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

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

In particolare i collegamenti attivi fra le Funzioni di controllo si realizzano attraverso: 

- Partecipazione alle riunioni del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale; 
- Incontri periodici di condivisione dei risultati emersi dalle attività di controllo e di valutazione 

del Sistema di controllo interno; 
- Reciproco scambio della documentazione prodotta e confronto in sede di pianificazione 

annuale delle attività. 

Le Funzioni di controllo presentano annualmente un piano di attività al Consiglio di 
Amministrazione, informandolo con periodicità trimestrale sulle attività svolte e sui principali 
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elementi di criticità riscontrati (e le relative remediation actions proposte). L’informativa periodica 
sulle attività svolte e il piano delle attività vengono inoltre inviati al Collegio Sindacale. 

Comitati Interni  

Nel corso del 2017 la Società si è avvalsa di un Comitato Rischi, un Comitato Investimenti ed un 
Comitato Attuariale al fine di rafforzare la struttura di governo societario. Il Comitato attuariale è 
stato sciolto il 28 novembre 2017. 

 

Comitato Rischi 

La Società ha istituito il 31 gennaio 2017 il Comitato Rischi al fine di migliorare i flussi di 
comunicazione ed i meccanismi decisionali nel processo di gestione dei rischi aziendali. L’obiettivo 
del Comitato Rischi è la realizzazione di un efficace ed efficiente governo dei rischi aziendali, 
nell’ottica del progressivo rafforzamento delle strutture preposte al sistema dei controlli interni e 
gestione dei rischi. 

Il Comitato presenta le seguenti caratteristiche: 

• ha un ruolo consultivo e propositivo a supporto del Consiglio di Amministrazione;  

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

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

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

Il Comitato è presieduto dall’Amministratore Delegato (CEO) e si riunisce almeno trimestralmente 
e, comunque, ogni qual volta si rendesse necessario. Il Comitato comunica al Consiglio di 
Amministrazione le risultanze della propria attività almeno semestralmente e, comunque, qualora 
particolari esigenze lo richiedano. 

Il Comitato, anche sulla base di quanto riportato all’interno della Risk management Policy, prende in 
carico le seguenti responsabilità e svolge almeno i seguenti compiti: 

• supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione della Risk Strategy; 

• analizzare la reportistica predisposta dalla Funzione di Risk Management in materia di rischi 
tecnici, finanziari, operativi ed altri rischi, Early Warning System (EWS) e stress test; 

• supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle Management Action 
relative ai rischi rilevanti ed ai risultati del processo ORSA; 

• analizzare, in merito al processo ORSA, i risultati delle valutazioni, il report prodotto dalla 
Funzione di Risk Management e la Policy; 

• supportare il Consiglio di Amministrazione nello sviluppo della cultura del rischio e del 
controllo all’interno della Società; 

• assicurare collaborazione e cooperazione tra le Funzioni di Controllo. 
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Comitato Investimenti 
 
Il Comitato Investimenti (di seguito “C.I.”) è presieduto dal CEO della Società, a cui partecipano 
anche l’Head of Administration, Finance & Supply e il Risk Manager. Possono essere chiamati a 
presenziare un Rappresentante dell'azionista di riferimento e le funzioni che presidiano le attività di 
investimento. 

Il Comitato Investimenti esercita il controllo sulle attività di investimento e riferisce a sua volta 
direttamente al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato si riunisce indicativamente con cadenza 
mensile (comunque con cadenza almeno trimestrale) e ogni qualvolta necessario con compiti che 
prevedono, tra l’altro di: 

• verificare che le strutture coinvolte nel processo rispettino le norme, le procedure e le presenti 
disposizioni in materia di governance sugli investimenti; 

• valutare ed approvare con cadenza almeno annuale la politica degli investimenti (SAA) da 
sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione; 

• supervisionare la gestione delle attività legate al processo di investimento riferendo al 
Consiglio di Amministrazione per il tramite dell’Alta Direzione; 

• esaminare le operazioni condotte dal Gestore Delegato fornendo le opportune istruzioni; 
• analizzare l’andamento del portafoglio e stabilire eventuali azioni correttive; 
• analizzare i risultati rispetto al budget definito, individuando eventuali azioni da intraprendere 

e strategie a medio lungo termine; 
• verificare il rispetto da parte del Gestore Delegato: 

o della normativa vigente sugli investimenti con particolare riferimento agli investimenti 
ammissibili (inclusi i derivati), ai limiti di investimento in termini di rischio di credito, 
emittente, diversificazione, controparti utilizzabili, etc.; 

o delle procedure e limiti in materia di investimenti contenuti nel Mandato. 
 
A seguito dell’acquisizione della Società da parte del Gruppo DARAG, precisamente agli inizi del 
2017, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a rivedere la composizione del Comitato 
Investimenti. 
 
 
Comitato Attuariale 

Il Comitato Attuariale, in carica dall’esercizio precedente, è stato sciolto con delibera del 28 
novembre 2017, in seguito al anomina da parte del CdA in data 21 giungo 2017 del Responsabile 
della Funzione Attuariale. Nel corso dell’esercizio in esame, il Comitato Attuariale risultava 
composto dai seguenti membri: 

• Il Consigliere non esecutivo incaricato del controllo sulle attività esternalizzate, con il ruolo 
di Presidente del Comitato 

• Il responsabile Attuary, Pricing & Reinsurance; 
• Il responsabile Risk Management; 
• L’advisor esterno con il ruolo di Segretario; 
• Amministratore Delegato. 
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Il Comitato presentava le seguenti caratteristiche:  

• ha un ruolo consultivo e propositivo a supporto del Consiglio di Amministrazione;  
• in osservanza al principio di proporzionalità, è definito coerentemente con le caratteristiche e 

le dimensioni della compagnia;  

consente di definire un framework efficace ed adeguatamente strutturato, in coerenza con quanto 
previsto dalla Direttiva Solvency II. 

Il Comitato aveva un ruolo di coordinamento, di gestione e di controllo in materia di riserve tecniche 
nonché di valutazione delle politiche di sottoscrizione e degli accordi di riassicurazione.  

Lo stesso prendeva in carico le seguenti responsabilità e svolgeva almeno i seguenti compiti: 

• coordinare il calcolo delle riserve tecniche;  
• garantire l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti nonché delle ipotesi fatte 

nel calcolo delle riserve tecniche; 
• valutare la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;  
• garantire che esse siano calcolate conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 75 a 86 

della direttiva 2009/138/CE;  
• valutare l'incertezza connessa alle stime effettuate nel calcolo delle riserve tecniche;  
• informare l’organo amministrativo in merito all’affidabilità e all’adeguatezza del calcolo delle 

riserve tecniche; 
• garantire che, ai fini del calcolo della migliore stima nei casi di cui all'articolo 82 della 

direttiva 2009/138/CE, si utilizzino le approssimazioni più adeguate;  
• esprimere un parere sulla politica di sottoscrizione; 
• esprimere un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione; 
• collaborare con le altre funzioni di controllo al fine di garantire un efficace sistema di gestione 

dei rischi. 

 

Politiche di Remunerazione 

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

I principi maggiormente significativi utilizzati per la definizione delle Politiche di Remunerazione 
sono: 

• allineamento tra le strategie di business Gruppo DARAG e quelle di DARAG Italia S.p.A; 
• riconoscimento del merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo personale delle 

risorse; 
• effettiva creazione di valore ed orientamento alla performance, evitando politiche di 

remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente su risultati di breve termine tali da 
incentivare eccessive esposizioni al rischio, nell’ambito di un quadro di regole di riferimento 
indirizzate ad un corretto controllo dei rischi aziendali; 

• equità retributiva interna, assicurando il giusto riconoscimento al contributo fornito ed alle 
responsabilità attribuite; 
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• competitività retributiva esterna attraverso un costante riferimento al mercato, realizzato 
anche con il supporto degli strumenti di analisi e valutazione delle posizioni di lavoro elaborati 
da società specializzate che forniscono i benchmark di riferimento per tipologia di posizione, 
dimensione aziendale e mercato; 

• sostenibilità economica dei sistemi di remunerazione (“affordability”) attraverso il controllo 
delle implicazioni del costo del lavoro sul conto economico, sia nel breve sia nel medio e 
lungo termine; 

• rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; 
• individuazione di processi decisionali chiari, trasparenti e liberi da conflitti di interesse. 

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

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

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

I soggetti destinatari delle Politiche di Remunerazione sono: 

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

(“Risk Taker”). 

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

Il sistema di remunerazione variabile si realizza attraverso un programma di performance 
management che punta a premiare il conseguimento dei risultati, che non sono basati in modo 
esclusivo o prevalente su obiettivi di breve termine, onde evitare la propensione ad una eccessiva 
esposizione al rischio.  

Per quanto riguarda la definizione dei parametri, per la componente variabile sia di breve che di medio 
lungo periodo, il raggiungimento di un prefissato obiettivo di profittabilità è sempre inserito nel 
novero degli obiettivi aziendali di riferimento, ferma restando la possibilità di modificare il peso dei 
rimanenti target o inserirne nuovi o eliminare quelli in precedenza individuati. 

Relativamente alla componente variabile di breve termine (“MBO”), il suddetto obiettivo di 
profittabilità fa riferimento al livello di redditività conseguito dalla compagnia. 
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La remunerazione attribuita ai componenti del Consiglio di Amministrazione è commisurata alle 
responsabilità e ai compiti assegnati a ciascuno di essi, al fine di fornire adeguata motivazione e 
trasparenza alla remunerazione conferita. 

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

Il compenso è costituito principalmente da una componente fissa e da una eventuale componente 
variabile che, per gli amministratori non esecutivi, viene prevista solo in casi eccezionali, 
adeguatamente motivati, e rappresenta comunque una parte non significativa della remunerazione. Il 
sistema di remunerazione variabile si realizza attraverso un programma di performance management 
che punta a premiare il conseguimento dei risultati fissati dalla compagnia (o dal Gruppo DARAG, 
come di volta in volta applicabile), che non sono basati in modo esclusivo o prevalente sul breve 
termine, al fine di evitare la propensione ad una eccessiva esposizione al rischio. 

L’ eventuale componente variabile è suddivisa in: i) una parte legata al raggiungimento di risultati di 
breve periodo e ii) la restante parte correlata, invece, a risultati di medio-lungo periodo, che possono 
entrambi differire da quelli assegnati ai Risk Taker. 

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

Le Politiche di Remunerazione della Società nei confronti del personale Risk Taker riguardano ogni 
forma di pagamento o beneficio corrisposto in forma monetaria o mediante beni in natura, sia 
direttamente che indirettamente, come corrispettivo delle prestazioni di lavoro o dei servizi 
professionali resi. La retribuzione è costituita principalmente da una componente fissa (RAL) e da 
una componente variabile rappresentata dalla retribuzione variabile individuale. Il sistema di 
incentivazione per il personale, qualora previsto, viene realizzato attraverso un programma di 
performance management che punta a premiare i risultati raggiunti e i comportamenti tenuti e non 
deve essere basato in modo esclusivo o prevalente sul raggiungimento di risultati di breve termine, 
onde evitare la propensione ad una eccessiva esposizione al rischio. 

Il sistema di remunerazione variabile, qualora previsto, si realizza attraverso un programma di 
performance management che punta a premiare il conseguimento dei risultati fissati 
dall’Azionista/Gruppo, che non sono basati in modo esclusivo o prevalente di breve termine, onde 
evitare la propensione ad una eccessiva esposizione al rischio. La ripartizione tra la componente fissa 
e variabile della remunerazione viene definita in modo tale da consentire alla Società di perseguire 
una politica flessibile in materia di erogazione dei bonus, perseguendo nel contempo l’obiettivo di 
realizzare l’orientamento alle performance in funzione del ruolo aziendale svolto, senza indurre 
comportamenti rischiosi e orientati al raggiungimento di risultati di breve termine.  

La rilevanza del peso della componente variabile è prevista all'interno del pacchetto retributivo 
complessivo in modo tale da ridurre il rischio di comportamenti eccessivamente orientati al rischio, 
da scoraggiare iniziative focalizzate sui risultati di breve termine che potrebbero mettere a repentaglio 
la sostenibilità e la creazione di valore di medio e lungo termine. Il sistema di remunerazione adottato, 
in relazione alla componente variabile prevede che essa sia: 
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• basata su parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni ben individuati, oggettivi 
e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, devono 
essere chiari e predeterminati i criteri su cui si basano dette valutazioni e l'intero processo 
decisionale deve essere opportunamente documentato; 

• parametrata a indicatori di performance che tengano conto anche di criteri non 
strettamente economici e finanziari;  

• orientata alla costruzione di meccanismi di incentivo della struttura aziendale secondo 
criteri non contrapposti al miglior interesse del cliente; 

• per una quota, soggetta ad adeguato sistema di differimento del compenso e per un 
congruo periodo di tempo; la misura di tale porzione e la durata del differimento sono 
coerenti con le caratteristiche del business della Società; 

• l’importo complessivo della componente variabile è basato su una adeguata combinazione 
di risultati individuali e di gruppo.  

 
 

La struttura retributiva delle risorse appartenenti alle funzioni di controllo (Internal Audit, 
Compliance, Risk Management e Funzione Attuariale) viene determinata sulla base del 
posizionamento retributivo rispetto al mercato di riferimento (modulato rispetto al valore delle 
risorse, al loro ruolo, alle strategie di retention). La retribuzione per le figure di controllo è in 
particolare costituita da una prevalente componente fissa e una contenuta parte variabile attribuita su 
base annuale, unicamente in presenza di valide e comprovate ragioni, e in base a criteri qualitativi e 
di efficacia/efficienza; tale componente variabile non è correlata all’andamento economico del 
gruppo ma alla performance qualitativa individuale. I compensi dei responsabili delle funzioni di 
controllo interno sono di livello adeguato alle responsabilità e all'impegno connessi al ruolo.  

 
 
Principali caratteristiche dei regimi pensionistici integrativi delle funzioni fondamentali 

Per quanto riguarda i regimi pensionistici integrativi applicati i dipendenti e dirigenti di DARAG 
Italia, come da C.C.N.L. 17 settembre 2007, godono della possibilità di aderire, su base volontaria, 
ad una forma di trattamento pensionistico complementare che ha lo scopo di consentire agli aderenti 
di disporre, al momento del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema 
obbligatorio. Questa possibilità attua appunto le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro assicurativo vigente e futuro, nonché il Contratto Integrativi Aziendale applicabile agli iscritti. 

 

Operazioni sostanziali  

Non si rilevano attività sostanziali in aggiunta a quanto già indicato nel paragrafo. 

 

B.2 Requisiti di competenza e onorabilità 

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

La prima verifica per i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale viene 
svolta dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione 
successivo alla nomina, nel caso degli Amministratori e dei Sindaci, nominati dall’Assemblea. Per i 
responsabili delle funzioni nominati dal Consiglio di Amministrazione, la verifica è svolta dal 
Consiglio stesso in occasione della nomina. 

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

Le successive verifiche periodiche relative al mantenimento dei requisiti di indipendenza, onorabilità 
e professionalità con riguardo ai soggetti già valutati in sede di prima verifica, sono effettuate dal 
Consiglio di Amministrazione della compagnia, con cadenza almeno annuale. 

Il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti e, in assenza di rilievi, ne dà atto 
mediante apposita delibera. 

Sempre tramite apposita delibera, nel caso in cui venisse riscontrata la mancanza dei requisiti di cui 
sopra, il Consiglio dichiara la decadenza dall’ufficio del soggetto interessato se è Consigliere di 
Amministrazione o Membro del Collegio Sindacale o revoca l’incarico nel caso di soggetto diverso. 

La verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza degli Amministratori nonché di 
insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge 
e regolamentari, è avvenuta in sede di nomina dei nuovi membri - in particolare, sulla base delle 
dichiarazioni ed informazioni fornite dagli interessati. 

Oltre alle verifiche annualmente condotte dall’Organo Amministrativo, ciascun Amministratore è 
comunque tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione il venir meno del 
possesso dei requisiti di cui sopra. 
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B.3 Sistema di gestione dei rischi, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità 

Il sistema di gestione dei rischi 

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

Il sistema di gestione dei rischi comprende la definizione delle strategie, processi, procedure di 
segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, i rischi a livello 
individuale ed aggregato e le relative interdipendenze.  

Il 1 dicembre 2017, la Funzione di Risk Management di DARAG Italia, precedentemente 
esternalizzata a Phlavia Investimenti S.p.A. (ora Eurovita Holding S.p.A.) è stata internalizzata. 

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

La compagnia ha in essere un sistema di Risk Management - composto da una risk governance e da 
strumenti e politiche definite - mediante il quale vengono identificati, valutati e gestiti tutti gli 
elementi di rischio potenzialmente in grado di compromettere la realizzazione degli obiettivi aziendali 
stabiliti e di conseguenza la solvibilità della compagnia.  

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

La compagnia vede nel sistema di Risk Management, ovvero nella gestione dei rischi aziendali non 
solo un obbligo normativo inderogabile (Art.44 della Direttiva Solvency II, Regolamento ISVAP n. 
20/2008 e successivi aggiornamenti), ma anche e soprattutto uno strumento di rilevanza strategica 
necessario a salvaguardare il patrimonio e a garantire un adeguato livello dei rischi assunti.   

La compagnia, nello sviluppo e nell’evoluzione del proprio sistema di Risk Management, ha messo 
in atto le disposizioni previste dalla normativa Solvency II incluso l’ORSA Report 2017, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione e contenente la valutazione attuale e prospettica dei rischi.  

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

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

� il sistema di controllo interno e le sue attività;  
� la consapevolezza del rischio e il suo monitoraggio;  
� gli obblighi di informativa;  
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� i ruoli e le responsabilità che il Consiglio di Amministrazione e i suoi Comitati, l’Alta 
Direzione (incluso l’Amministratore Delegato in qualità di Responsabile del sistema di 
controllo interno e gestione dei rischi) e il CFO (responsabile della redazione dei documenti 
contabili societari), così come i process owner e le Funzioni di Controllo, assolvono 
nell’ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.  

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è basato sulla costruzione di tre linee di difesa:  

� Le Funzioni operative (o “process owner”), che rappresentano la prima linea di difesa e 
hanno la responsabilità ultima dei rischi relativi alla loro area di competenza. 

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

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

L’Internal Audit e le Funzioni Compliance e Risk Management costituiscono congiuntamente le 
“Funzioni di Controllo”.  

I ruoli e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Comitati, dell’Alta 
Direzione, delle Funzioni di Controllo e le interazioni tra Funzioni di Controllo sono descritti nella 
Politica di “System of Governance e Direttiva in materia di Sistema dei Controlli Interni” approvata 
dal Consiglio di Amministrazione in data 4 aprile 2017.  

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

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

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

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

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

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

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

 



                       

45 

 

I responsabili delle Funzioni di Controllo riportano gerarchicamente all’Amministratore Delegato e 
funzionalmente al CdA.  

Le Funzioni di controllo collaborano al fine di condividere informazioni e creare sinergie.  

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

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

I principi che definiscono il sistema di gestione dei rischi sono riportati nella Politica di Risk 
Management e nella Politica ORSA, approvate entrambe dal Consiglio di Amministrazione in data 
28 novembre 2017, e che rappresentano la base di tutte le politiche e le linee guida relative ai rischi. 
Le politiche coprono tutti i rischi a cui la compagnia è esposta, sia sulla base attuale che prospettica.  

Il sistema di gestione dei rischi comprende la definizione delle strategie, processi, procedure di 
segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, i rischi a livello 
individuale ed aggregato e le relative interdipendenze.  

L’obiettivo di un efficiente sistema di Risk Management è quello di assicurare e preservare la solidità 
patrimoniale attraverso un approccio prudente, teso a rispondere agli impegni assunti verso gli 
assicurati, e garantire nel contempo un adeguato livello di redditività.  

Il sistema di gestione dei rischi è basato:  

� su un processo di definizione della strategia di rischio che costituisce il collegamento tra la 
strategia di business e la gestione dei rischi e determina la propensione al rischio della 
compagnia, monitorata attraverso una serie di limiti stabiliti nella procedura di gestione dei 
rischi; 

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

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

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

� sulla diffusione della cultura del rischio e del controllo, volta ad accrescere la creazione del 
valore, minimizzando i possibili impatti negativi. 
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In linea generale, il concetto base intrinseco nel modello di gestione del rischio adottato è che ciascun 
Responsabile di Funzione della compagnia, essendo assegnatario di obiettivi e responsabile delle aree 
operative, è il Process Owner per l’area di sua competenza.  

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

Compito della Funzione Risk Management è quello di:  

� definire un sistema di gestione del rischio efficiente ed efficace, in grado di rilevare l’effettivo 
livello di rischio, nonché le principali aree di rischiosità della compagnia;  

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

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

Il processo di gestione dei rischi può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:  

 

 

 

Identificazione dei rischi 

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

La Tassonomia dei rischi della compagnia, mediante la quale sono identificati e gestiti i rischi, segue 
la struttura del Regolamento ISVAP n.20 del 26 marzo 2008 ed è in linea con le categorie di rischio 
definite dalla Direttiva Solvency II.  

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

• Rischi Finanziari e di credito, comprendenti i rischi mercato liquidità e credito 

• Rischi passività assicurative (rischio di sottoscrizione), connessi agli aspetti tecnici 
assicurativi 

• Rischi Operativi, legati agli aspetti operativi, organizzativi e gestionali 

• Rischi strategici e Altri rischi, ovvero i rischi non ricompresi nelle precedenti categorie quali 
Rischio Reputazionale, Rischio Strategico, Rischio Regolamentare, Rischio competitors ecc. 

Identificazione del 

rischio

Misurazione del 

rischio

Gestione e controllo 

del rischio
Reporting 



                       

47 

 

Misurazione dei rischi 

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

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

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

 

Gestione e controllo dei rischi 

I rischi della compagnia sono gestiti in linea con la soglia di Target Capital definita dal Consiglio di 
Amministrazione. La soglia di Target Capital rappresenta il livello minimo di capitale che la 
compagnia vuole detenere nello svolgimento del business e fornisce la struttura generale per la 
gestione dei rischi insiti nei processi aziendali.  

La dichiarazione di propensione al rischio è integrata sia da valutazioni qualitative (preferenze di 
rischio), volte a supportare i processi decisionali, sia dalle tolleranze al rischio che forniscono limiti 
quantitativi finalizzati a limitare un’eccessiva assunzione di rischio.  

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

Sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, è stato fissato dal 
Consiglio di Amministrazione un sistema di limiti e trigger costituito dai:  

• limiti di tolleranza sulla capacità di assunzione del rischio (“risk bearing capacity”) legato al 
Solvency II Ratio il quale deve risultare al di sopra della soglia di Target Capital 

• limiti di tolleranza al rischio legati a valutazioni di tipo qualitativo 

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

• altri criteri di rischio, come “trigger” sugli investimenti. 

I limiti di tolleranza al rischio, in linea con i requisiti del Regolamento ISVAP n,20/2008, sono definiti 
in coerenza con il profilo di rischio della Società e sono rivisti annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione al fine di assicurane l’efficacia nel tempo.  
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Reporting 

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

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

• Risk Report  

• Investment Limits Report 

Il Risk Report, prodotto dalla Funzione Risk Management è il principale strumento mediante il quale, 
trimestralmente, vengono informati gli Organi Societari del livello di rischio della compagnia. 

L’Investment Limits Report, prodotto dalla Funzione Risk Management è lo strumento mediante il 
quale vengono segnalati superamenti sui limiti di investimento nonché il mancato rispetto della 
Strategic Assest Allocation.   

 

La valutazione interna del rischio e della solvibilità 

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

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

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

La compagnia ritiene che, per il business attuale, la Formula Standard sia sufficientemente adeguata 
per la determinazione del profilo di rischio della compagnia, per tutte le categorie di rischio modellate. 
Per tale motivo il capitale di rischio, calcolato attraverso la Formula Standard, è idoneo a coprire il 
profilo di rischio della compagnia, nell’orizzonte temporale considerato sulla modello di business 
attuale.  

L’adeguatezza della formula standard potrà essere rivalutata qualora al business attuale si affiancasse 
il business di run-off, con l’acquisizione di nuovi portafogli.  
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B.4 Sistema di controllo interno 

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 20/2008, l’Organo Amministrativo deve dotare la compagnia di 
un sistema di controlli interni e di gestione dei rischi, coerente con i requisiti di governo societario di 
gruppo, idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo 
complesso che sull’equilibrio gestionale delle singole componenti. 

La compagnia ha adottato un sistema di controlli interni intesi come un insieme di processi, regole, 
procedure e strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento 
dell’impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza: 

 
• efficacia ed efficienza dei processi aziendali; 
• adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici; 
• tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali; 
• attendibilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali; 
• la salvaguardia del patrimonio anche in un’ottica di medio-lungo periodo; 
• la conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure 

aziendali. 
 

In sintesi, il sistema dei controlli interni rappresenta l’insieme di strumenti che permettono al singolo 
reparto di perseguire i propri obiettivi e, di conseguenza, alla Società di realizzare le proprie strategie. 
Il sistema dei controlli adottato dalla compagnia coinvolge tutte le aree aziendali e le funzioni, ognuna 
per le operazioni di competenza, ed è articolato su più livelli:  

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

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

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

 
I principali organi del sistema di controllo interno adottati dalla compagnia sono: 

• Consiglio di Amministrazione: svolge attività di indirizzo strategico, gestionale e 
organizzativo. 

• Alta Direzione: attua gli indirizzi del CdA. 
• Internal Audit: rappresenta il terzo livello di controllo e verifica l’operato delle funzioni di I 

e II livello di controllo nell’ambito del sistema dei controlli interni. 
• Risk Management: coordina e governa le attività inerenti il sistema di gestione dei rischi.  
• Compliance: monitora, verifica e valuta il rischio di non conformità normativa. 
• Funzione Attuariale: coordina, valuta e controlla le metodologie di calcolo delle riserve 

tecniche e valuta la policy di sottoscrizione ed i trattati di riassicurazione. 
• Comitato Investimenti: esercita il controllo sulle attività di investimento. 
• Comitato Rischi: svolge un ruolo consultivo e propositivo a supporto del CdA e dell’Alta 

Direzione. 
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• Collegio Sindacale: effettua le verifiche, gli incontri e gli approfondimenti della realtà 
societaria sulla base del disposto normativo. 

• Organismo di Vigilanza: valuta l’effettiva capacità del modello 231 e lo monitora. Nel corso 
del mese di gennaio 2017 è stato approvato il Regolamento dell’ODV. Il Piano delle Attività 
annuali 2018 si articola in: 

I. Valutazione dell’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione 
dei reati ex D. Lgs. 231/01; 

II. Monitoraggio sull’applicazione del Modello; 
III. Osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari. 

• Codice Etico: stabilisce i valori e la condotta negli affari. 
• Modello 231: stabilisce le aree a rischio reati definiti nel D.Lgs. 231/2001. 
• Piano strategico ICT: contiene le componenti necessarie al fabbisogno funzionale e 

tecnologico della compagnia. 
• Internal Control System Framework: consente un’analisi e una gestione dei rischi 

operativi; 
• Area CFO: si occupa di produrre la reportistica interna ed esterna, operando con adeguati 

strumenti e nel rispetto delle scadenze. 
• Planning & Controlling: elabora e monitora il budget della compagnia, affianca la società 

nell’esercizio del controllo sullo sviluppo dei diversi business e attività. 
• Antifraud Management: prevenzione, individuazione, reazione e reporting per i casi di frode 

interna ed esterna. 
• Antiterrorismo: consiste nel monitoraggio volto a verificare l'eventuale presenza nel 

portafoglio della compagnia di nominativi di terroristi presenti nelle liste internazionali dei 
terroristi. 

• Ispettorato Amministrativo: svolge l’attività di verifica delle reti distributive relativamente 
al rispetto delle procedure aziendali e della normativa di riferimento da parte della rete di 
vendita (agenzie). 

 
Essi costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana e devono essere identificati con l’obiettivo 
di mitigare i rischi insiti nei processi aziendali ed assicurare, conseguentemente, il corretto 
svolgimento dell’operatività aziendale. 
L’Organo Amministrativo verifica che le direttive adottate in materia di sistema dei controlli interni 
siano adeguate all’evoluzione dell’operatività aziendale e che il sistema di gestione dei rischi sia 
idoneo a consentire l’identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente 
significativi.  
A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2017, ha esaminato la struttura del 
sistema dei controlli interni 2017 della compagnia verificandone la conformità e approvandone 
l’operatività così come richiesto dall’art. 5 del regolamento ISVAP n. 20/2008. 
Inoltre, in ottemperanza ai contenuti di cui all’art. 28 comma 2 del regolamento ISVAP n. 20/2008, 
viene annualmente predisposto uno specifico report all’interno del quale si descrive il sistema di 
controlli interni relativo al precedente esercizio di competenza. Quindi, in data 18 maggio 2017 il 
predetto report, per l’anno 2016, è stato sottoposto a valutazione dell’organo amministrativo. 
  



                       

51 

 

B.5 Funzione di Internal Audit 

Modalità di attuazione della funzione di Internal Audit dell’impresa 

La funzione di Revisione Interna opera in accordo con la metodologia risk-based e secondo gli 
standard internazionali per la pratica professionale della Revisione Interna, come codificati 
dall’Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA) e dalla Politica di Revisione Interna del Gruppo. 

Il Piano annuale di Audit è parte di un piano pluriennale, il quale definisce il catalogo dei lavori di 
audit, principalmente composto dai processi di “Value Chain”, dalle componenti del sistema dei 
controlli interni e del sistema informatico. Il Piano assegna ad ogni processo/attività una valutazione 
complessivo di rischio, composta da più fattori (ponderati fra loro). Detto valore tiene conto tra l’altro 
della valutazione dei rischi dell’area, del tempo intercorso dall’ultima verifica e dei risultati della 
stessa. A questi fattori si aggiungono informazioni relative alla stabilità o prossimità di cambiamenti 
organizzativi, a richieste da parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale oppure 
a esigenze di equilibrio dei lavori a piano, in modo da contemplare interventi in diverse aree aziendali. 
Il Piano elenca i singoli interventi e ne definisce le risorse necessarie 

Ogni attività di revisione effettuata si sostanzia in un Audit Report, che evidenzia in modo obiettivo 
e chiaro le attività svolte, la situazione riscontrata (as is) e le eventuali carenze (finding) riscontrate. 
I reports contengono anche relative raccomandazioni (to be) per eliminare le eventuali carenze 
riscontrate. Gli standard interni di lavoro prevedono altresì che l’Audit Report sia sottoscritto dai 
responsabili chiamati ad implementare le azioni correttive, a maggior responsabilizzazione verso gli 
impegni presi, e distribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

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

Su base trimestrale, la Revisione Interna comunica al Consiglio di Amministrazione la valutazione 
delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi del Piano di Audit ed un riepilogo delle principali 
disfunzioni e criticità rilevate, dello status delle implementazioni delle azioni concordate e 
un’informativa in merito all’avanzamento del piano delle attività e delle eventuali variazioni delle 
risorse della funzione.  

Con la medesima periodicità, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione il report avente ad 
oggetto le attività in materia di antifrode e le eventuali anomalie emerse. 

Qualora nel corso delle verifiche effettuate siano emerse eventuali disfunzioni e/o criticità, la 
Revisione Interna provvede ad effettuare un’attività di follow-up relativamente alle correzioni 
apportate al sistema dei controlli interni e darne comunicazioni, tramite specifici report, al Consiglio 
di Amministrazione. 

La funzione di Revisione Interna utilizza una metodologia che classifica i risultati di ciascun audit e 
i singoli finding sulla base di una scala di quattro livelli di criticità quali-quantitativi.  

Il Manuale della funzione, ad uso interno, descrive la metodologia di audit e le attività di 
pianificazione, esecuzione, quality assurance, reporting, follow-up e archiviazione, sempre in linea 
con gli Standard di Internal Audit. 
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Il Responsabile dell’Internal Audit esegue una revisione completa della politica di Internal Audit 
almeno una volta all'anno. Lo scopo della policy di Internal Audit è quello di definire il ruolo 
dell’Internal Audit in azienda nonché il suo perimetro operativo, gli obblighi e la sua autorità. 
L’ultima versione della politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di DARAG Italia 
il 22 febbraio 2018. 
 

Indipendenza e obiettività della funzione di audit interna 

La funzione di Internal Audit della compagnia non è soggetta ad alcuna istruzione nella 
pianificazione, nell'esecuzione di audit, nella valutazione e nella comunicazione dei risultati degli 
audit. Il diritto del Consiglio di Amministrazione di richiedere ulteriori controlli non è incompatibile 
con l'indipendenza della funzione di Internal Audit. La revisione interna ha il diritto di effettuare 
controlli ad hoc in qualsiasi momento al di fuori del piano di audit approvato. 

Per garantire l’indipendenza della funzione nei confronti delle unità da controllare, il Responsabile 
dell'Internal Audit riporta funzionalmente direttamente al Consiglio di Amministrazione e riferisce a 
livello gerarchico all’Amministratore Delegato. La responsabilità per la nomina del Responsabile 
Internal Audit, la sua revoca o il trasferimento ad altri compiti compete al Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Responsabile Internal Audit si comporta in modo tale da rafforzare l'indipendenza e l'obiettività del 
controllo interno. A nessuno dei soggetti assegnati alle funzioni di Internal Audit possono essere 
attribuite responsabilità operative nè possono tali soggetti eseguire verifiche su attività per le quali 
hanno avuto autorità o responsabilità in passato, a meno che non sia trascorso da allora un ragionevole 
periodo di tempo (almeno 18 mesi). 

 

B.6 Funzione Attuariale 

Lo scopo della Politica della Funzione Attuariale è quello di definire le linee guida finalizzate alla 
determinazione dei suoi obiettivi, nonché configurarne i compiti principali, ruoli e responsabilità. Al 
fine di garantire la continua aderenza al quadro normativo vigente e agli obiettivi espressi nelle 
premesse del documento, la policy è riesaminata con cadenza almeno annuale ed eventualmente 
modificata su proposta della Funzione Attuariale o su iniziativa del Consiglio di Amministrazione. 

In accordo con il quadro Normativo vigente, gli obiettivi principali della Funzione Attuariale possono 
essere così descritti: 

• coordinare il calcolo delle Technical Provision Solvency II, in particolare: 
o valutare la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; 
o garantire l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati nonché le 

ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche; 
o confrontare le migliori stime con l’esperienza. 

• esprimere un parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di 
riassicurazione; 

• contribuire all'effettiva attuazione del sistema di gestione del rischio; 
• produrre una relazione scritta per l’Organo Amministrativo e la Direzione Generale della 

compagnia, almeno una volta all'anno. 
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La Funzione Attuariale assolve alle sue funzioni adottando i seguenti principi: 

• indipendenza dalle Funzioni di Business; 
• integrazione nei processi decisionali e operativi; 
• rispetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei membri della Funzione 

Attuariale - Fit and Proper; 
• assegnazione delle Responsabilità della Funzione e riporto diretto al Consiglio di 

Amministrazione; 
• trasparente e tempestiva comunicazione verso l’organo amministrativo e le altre strutture 

interessate; 
• efficacia e adeguatezza delle attività svolte; 
• proporzionalità alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi sottostanti all’operatività 

della compagnia. 

Darag Italia ha istituito in data 21 giugno 2017, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un 
Comitato atto ad assolvere la Funzione Attuariale, ai sensi della Direttiva Solvency II. Tale comitato 
è stato definito tenendo conto delle caratteristiche proprie della compagnia, degli obiettivi di sviluppo 
che la stessa intende perseguire e della complessità dell’attività che svolge. Contemporaneamente si 
pone attenzione nel garantire il rispetto dei principi di indipendenza e autonomia previsti per la 
Funzione Attuariale; a tale fine si sono definite anche procedure idonee ad evitare potenziali conflitti 
di interesse. 

Il Comitato è presieduto da un membro non esecutivo del Board e risultava composto dai seguenti 
membri: 

• Il Consigliere non esecutivo incaricato del controllo sulle attività esternalizzate, con il ruolo 
di Presidente del Comitato 

• Il responsabile Attuary, Pricing & Reinsurance; 
• Il responsabile Risk Management; 
• L’advisor esterno con il ruolo di Segretario (Funzione Attuariale dal 7 marzo 2017); 
• Amministratore Delegato. 

 

I membri del Comitato, dovendo esprimersi su tematiche sensibili, hanno competenze tecnico-
specialistiche adeguate alle attività svolte ed è curato il loro aggiornamento professionale. 

Come anticipato, il Comitato nello svolgimento della propria attività si interfaccia con altre strutture 
aziendali e si avvale del loro supporto in termini di dati forniti, analisi effettuate e consulenze 
relativamente agli ambiti di propria pertinenza. 

Il Comitato si riunisce almeno trimestralmente e, comunque, ogni qual volta si renda necessario.  Il 
Comitato comunica al Consiglio di Amministrazione le risultanze della propria attività almeno 
annualmente e, comunque, qualora particolari esigenze lo richiedano. 

Successivamente il Comitato è stato sciolto con delibera del 28 novembre 2017. 
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B.7 Esternalizzazione 

In attuazione della normativa primaria e regolamentare, DARAG Italia si è dotata di idonee Linee 
Guida finalizzate alla disciplina dei requisiti minimi per l’esternalizzazione di attività e servizi. Dette 
linee sono state recepite attraverso alcuni documenti tra loro complementari, utili al presidio 
dell’intero processo: Guidelines on the Minimum Requirements for Outsourcing, Outsourcing policy, 
Procedura Operativa gestione acquisti centralizzati.  

Nel primo trimestre 2017, in continuità con il 2016, DARAG Italia ha adottando le Linee guida ed i 
Criteri Generali in corso. In data 4 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
l’“Outsourcing Policy” di DARAG Italia che definisce le linee di condotta e le strategie che DARAG 
Italia intende seguire nel processo di esternalizzazione di alcune attività e nella relativa 
identificazione del fornitore più idoneo a cui affidarle, assicurando la piena osservanza e conformità 
ai principi dettati dal Regolamento n.20/2008 modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 
17 del 15/04/2014, in materia di esternalizzazione. 

Il processo conseguente all’ applicazione della Politica di cui sopra, risulta conforme ai principi dettati 
dal Capo VIII del Regolamento ISVAP n. 20/2008 modificato e integrato dal Provvedimento IVASS 
n. 17 del 15 aprile 2014. Le attività finalizzate alla esternalizzazione dei servizi ed il processo di scelta 
dei fornitori, sono stati valorizzati in una ottica di gestione strategica dell’impresa ed hanno come 
obiettivo l’ottimizzazione delle risorse, l’efficienza dei servizi e la riduzione degli oneri.  

A seguito della individuazione delle attività oggetto di esternalizzazione quali attività “essenziali o 
importanti”, il processo di esternalizzazione avviene nel rispetto di specifici presupposti al fine di non 
compromettere la capacità della compagnia di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per 
la conservazione dell’autorizzazione all’esercizio, né di compromettere gravemente i risultati 
finanziari, la stabilità dell’impresa o la continuità / qualità dei servizi forniti agli assicurati. 

Per l’esternalizzazione di tutte quelle attività considerate essenziali o importanti sulla base dei criteri 
sopra elencati, la compagnia garantisce che: 

• il processo non abbia impatti significativi in termini di qualità ed efficienza per quanto 
concerne il sistema di Governance della compagnia; 

• non comprometta i risultati finanziari, la stabilità della compagnia e la continuità delle sue 
attività; 

• il processo non comporti un eccessivo incremento in termini di rischi operativi; 
• non sia ridotta la visibilità da parte delle Autorità di Vigilanza in termini di monitoraggio della 

attività svolte dalla compagnia; 
• non sia ridotta la qualità dei servizi forniti dagli assicurati; 
• non sia reso inefficiente il processo di gestione delle attività da parte delle altre strutture della 

compagnia. 

Qualora l’esternalizzazione riguardi altre attività non classificabili come essenziali o importanti ai 
sensi del Regolamento ISVAP n. 20/2008, la stessa è comunque realizzata nel rispetto di determinati 
principi al fine di risultare coerente con i requisiti normativi. Le modalità ed i presidi procedurali 
adottati dalla compagnia per le esternalizzazioni seguono il criterio della rilevanza dell’attività da 
esternalizzare nell’ambito dell’assetto organizzativo e/o operativo e/o produttivo dalla compagnia e 
devono necessariamente rispondere ai principi di economicità, efficacia ed efficienza.  
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Sulla base di quanto definito dai requisiti regolamentari non vengono esternalizzate le attività di 
assunzione dei rischi e comunque a fronte di qualsiasi processo di esternalizzazione, la compagnia 
resta responsabile delle attività cedute a soggetti terzi. 

L’esternalizzazione delle funzioni di Revisione Interna, Risk Management, Compliance, Attuariale è 
riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione.  

Nel 2017, in continuità con il 2016 ed a fronte di specifici accordi “Transitional Services Agreement” 
in corso con il gruppo ERGO Italia (ora EUROVITA), DARAG Italia ha mantenuto le 
esternalizzazioni in essere con le società del gruppo ERGO che hanno continuato ad offrire alcuni 
servizi tra i quali anche Funzioni Vigilate. 

Come previsto dalla policy tutti i contratti di esternalizzazione sono stati redatti in conformità con le 
disposizioni del Regolamento n.20/2008, ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

Al fine di adempiere alle disposizioni del suddetto Regolamento, la Società ha nominato:  

• un responsabile interno a cui sono affidati il monitoraggio e il controllo delle attività 
esternalizzate, eccezion fatta per quelle di vigilanza;  

• un responsabile a cui sono affidati il monitoraggio e il controllo delle attività di vigilanza; 

I compiti dei responsabili sono stati formalizzati in apposite procedure con lo scopo di illustrare le 
modalità operative per effettuare i controlli sui contratti di outsourcing. 

A garanzia del corretto presidio, in linea con il disposto del Regolamento n.20/2008, la funzione 
Outsourcing Control si occupa di garantire il controllo delle attività esternalizzate e di provvedere 
alla informativa, ex art. 35 del Regolamento sopra citato, nei confronti di IVASS. 

Ogni esternalizzazione viene realizzata unicamente avvalendosi di fornitori con sede legale nello 
Spazio Economico Europeo. 

 

B.8 Altre informazioni 

La Società ritiene che tutte le informazioni sostanziali siano già ricomprese nei paragrafi precedenti. 
Non risultano quindi ulteriori informazioni significative da inserire nel presente paragrafo. 
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C. PROFILO DI RISCHIO 

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

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

a) rischio di sottoscrizione 

b) rischio di mercato 

c) rischio di credito 

d) rischio di liquidità 

e) rischio operativo 

f) altri rischi sostanziali. 

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

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

C.1 Rischio di Sottoscrizione 

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

I rischi di sottoscrizione danni sorgono in relazione agli eventi assicurati e ai processi usati nella 
conduzione del modello di business e si compongono di due categorie: Health (Rami ministeriali 
infortuni e malattia, convertiti nelle LoB Income Protection, Medical Expenses e Workers’ 
Compensation) e Non-life (che include i restanti rami ministeriali, convertiti nelle restanti LoB). Tali 
rischi possono dipendere dall’inadeguata stima della frequenza e/o gravità dei sinistri nei processi di 
tariffazione e di allocazione delle riserve (rispettivamente rischio di tariffazione e di riservazione), da 
perdite derivanti da eventi estremi o eccezionali (rischio catastrofale) o dal rischio di riscatto 
anticipato da parte degli assicurati:  

� I rischi di tariffazione o catastrofali derivano dalla possibilità che i premi non siano sufficienti 
a coprire i sinistri futuri, le spese contrattuali e la volatilità di alcuni eventi;  

� il rischio di riservazione è legato alla quantificazione della riserva sinistri e alla possibilità che 
la stessa non sia sufficiente rispetto agli impegni assunti verso assicurati e danneggiati  
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� il rischio di riscatto deriva infine dall’incertezza legata agli utili, già inizialmente riconosciuti 
nella riserva premi.  

Il rischio di sottoscrizione è misurato attraverso la Formula Standard, nel sotto-modulo di Rischio 
Premium & Reserve del modulo SCR Non Life e nel sotto-modulo Premium di rischio Tariffazione 
del modulo Health.  

La tabella di seguito riportata mostra i principali risultati della compagnia alla data del 31 dicembre 
2017: 

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

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

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

 



                       

58 

 

In particolare, per i rami più significativi, laddove le concentrazioni di danno possibili possano 
determinare rischi eccessivi nei confronti del patrimonio, la compagnia adotta trattati di 
riassicurazione di tipo “Excess of Loss” (c.d. XL), eventualmente affiancati da coperture “Quota 
Share” (attualmente limitate a prodotti specifici e residuali). Il Piano delle cessioni è approvato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione e stabilisce i limiti in base alla politica assuntiva.  
 
La compagnia non ha una significativa esposizione al rischio di catastrofi naturali su base netta, in 
quanto il business è focalizzato sui rischi legati ad una clientela retail ed è comunque attiva una 
politica di riassicurazione che consente di trasferire parte del rischio al riassicuratore.  
 

La compagnia ha predisposto processi e presidi di controllo a garanzia della protezione da possibili 
fenomeni di concentrazione del rischio di sottoscrizione. In particolare, considerando l’alta 
concentrazione del Business all’interno del ramo RC Auto, vi è una costante verifica degli andamenti 
tecnici e un ricorrente monitoraggio della dislocazione geografica dei rischi.  
 
Linee guida della politica riassicurativa 
Le linee guida della politica riassicurativa riguardano la gestione dei rischi derivanti delle cessioni in 
riassicurazione, compresa la retrocessione, così come la gestione dei rischi di meccanismi alternativi 
di trasferimento del rischio. Come tale, esse stabiliscono i principi di governance del rischio di 
riassicurazione e le pratiche per la gestione dei suddetti. 
L’assetto riassicurativo viene deciso attraverso l’analisi dei risultati di una serie di simulazioni che a 
partire dalle caratteristiche del portafoglio rischi assicurati e sinistri arriva a simulare gli scenari 
tecnici possibili e ad evidenziare il risultato di conto economico e stato patrimoniale risultante. 
Attraverso l’utilizzo di queste simulazioni è possibile arrivare, attraverso una serie di steps, 
all’ottimizzazione economica della gestione riassicurativa e alla definizione, per trattati QS e XL delle 
percentuali di cessioni, dei layers e dei punti di attacco. 

La gestione riassicurativa è articolata su: 

� scelta di strumenti riassicurativi; 
� scelta dei riassicuratori; 
� variazione delle quote cedute e clean cut trattati; 
� approvazione piano di riassicurazione, comunicazione al CDA e flusso 

informativo/procedurale interno. 

Il Consiglio di Amministrazione approverà ogni anno il piano di riassicurazione proposto dalla 
compagnia e stilato in base agli obiettivi di cui sopra. 
La strategia di riassicurazione deve essere comunque coerente con lo statuto, le attività, il piano 
industriale e i principi della compagnia. 
 
La compagnia ha aggiornato le proprie Linee Guida di Riassicurazione con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 7 marzo 2017.  
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Nell’esercizio 2017 l’utile ceduto ai riassicuratori è stato di Euro 2,8 Milioni, imputabile per la quasi 
totalità alla gestione del vecchio business di Medical Malpractice – totalmente ceduto in 
riassicurazione -  al netto del quale il risultato della riassicurazione è pari a -270 mila €.  
 
 

 
 
 

C.2 Rischio di Mercato 

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

Il rischio di mercato è legato alla composizione del portafoglio della compagnia costituito da titoli 
obbligazionari e da fondi di investimento (Interest, Spread Risk) e solo in via residuale da 
investimenti azionari (Equity Risk). 

Il portafoglio di investimenti è composto da una vasta quota di strumenti a reddito fisso e da una 
quota minore di investimenti azionari e attività in valuta estera.  Come conseguenza della 
composizione del portafoglio, la compagnia è esposta al rischio di tasso di interesse, rischio spread e 
rischio cambio.  

 

 

 

 

 

1000 mila€ 2016 2017 ∆(2017 vs. 2016)

Premi di competenza 1.146                1.237                   8%

Riserva premi (01 Gennaio) 114                   106                      -7%

Premi lordi contabilizzati 1.139                1.217                   7%

Riserva premi fine periodo 106-                   87-                        -18%

Saldo movimento portafoglio -                    -                       -                          

Sinistri 192-                   1.607-                   737%

Esercizio corrente 366                   534                      46%

Sinistri pagati 99                     90                        -9%

Riserva sinistri (31 Dicembre) 266                   444                      67%

Esercizi precedenti 558-                   2.141-                   284%

Riserva Sinistri (01 Gennaio) 22.005-             17.405-                -21%

Sinistri pagati 4.308                2.061                   -52%

Riserva Sinistri (31 Dicembre) 17.139             13.203                -23%

Provvigioni -                    1                           -                          

Saldo tecnico Riassicuratori 1.338                2.843                   112%
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La tabella sotto riportata mostra la composizione del Market Risk, valutato mediante Formula 
Standard, alla data del 31 dicembre 2017: 

 

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

a) Rischio azionario 

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

b) Rischio di tasso di interesse 

La compagnia detiene un portafoglio composto da titoli con una duration a medio termine con 
conseguente sensitività non particolarmente spiccata all’andamento dei tassi di interesse. 
 

c) Rischio di cambio 

L’attuale configurazione del portafoglio della compagnia non evidenzia esposizioni dirette a divise 
diverse dall’Euro (ma solo una limitata esposizione indiretta all’ USD (1%) e al GBP (2%) tramite 
investimenti in fondi con il rischio cambio non coperto): tale investimento rimane comunque 
all’interno del limite massimo del 10% come previsto dalle linee guida, in materia di investimenti, 
della compagnia. 

d) Rischio concentrazione 

Relativamente al rischio concentrazione, si evidenzia un’esposizione marginale della compagnia in 
quanto il portafoglio risulta sufficientemente diversificato al netto dei fondi di investimento. Si 
segnala, infatti che attualmente la compagnia non effettua analisi look-through a livello di singolo 
asset, ma a livello aggregato essendo gli investimenti in fondi inferiori al 20% del portafoglio attivi. 

31/12/2017

Market Module 4.714.381 €

Diversification benefit 8,16%

Rischio Azionario 413                

Rischio Tasso Interesse 680.990        

Rischio Cambio 97.240          

Rischio spread 4.309.288    

Rischio concentrazione 45.187          

Property Risk -                 
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Per il 2018 la compagnia si doterà per mezzo dell’Asset Manager di analisi a look-through a livello 
di singolo Asset. 

e)  Rischio Spread 

Il principale rischio in ordine di grandezza risulta essere lo Spread Risk che assume rilevanza a seguito 
della decisione della compagnia di investire una maggior porzione del proprio portafoglio in titoli 
corporate (esposizioni single-name), al fine di ridurre la propria esposizione in titoli di stato. 

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

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

Sotto si riporta una tabella di sintesi dei principali stress test effettuati su base trimestrale, le cui 
risultanze non hanno evidenziato rilevanti elementi di allarme.  
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La compagnia, come anche richiesto dal Regolamento IVASS n. 24/2016, e dal Regolamento ISVAP 
n. 20/2008, ha formalizzato il “Documento integrato contenente Delibera Quadro degli Investimenti 
e Politica degli Investimenti” volto a misurare e contenere l’esposizione al rischio di mercato del 
portafoglio. Il Comitato Investimenti, si riunisce con cadenza minima trimestrale al fine di monitorare 
i risultati conseguiti dal portafoglio e verificare l’adeguatezza delle strategie e delle tattiche gestionali 
adottate in relazione alla continua evoluzione dei mercati. 
 
È opportuno evidenziare che la compagnia, in linea con quanto disposto dalla Delibera Quadro degli 
Investimenti approvata dal Consiglio di Amministrazione, non opera normalmente su strumenti 
derivati e che comunque qualora tale operatività in derivati fosse utilizzata rimarrebbe esclusa 
qualsiasi finalità speculativa nell’utilizzo dello strumento.   
 

C.3 Rischio di Credito 

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

Il rischio di credito rispecchia le possibili perdite dovute all’inadempimento imprevisto o al 
deterioramento del merito creditizio delle controparti e debitori dell’Impresa.  

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

La tabella sotto riportata mostra il Counterparty Risk, valutato mediante Formula Standard, alla data 
del 31 dicembre 2017: 

 

 

 

f) Rischio di credito degli investimenti finanziari 

La situazione è costantemente monitorata dal Gestore delegato il quale coadiuva la compagnia nella 
verifica periodica del Credit Value at Risk (CvaR), che nel corso dell’anno non ha segnalato criticità. 

31/12/2017

Counterparty Module 2.157.293 €

Diversification benefit 5,89%

Type 1 810.294        

Type 2 1.481.935    
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g) Rischio di credito della riassicurazione e degli intermediari finanziari 

I riassicuratori con cui il Gruppo opera devono, in linea generale, soddisfare criteri di qualità, 
impegno e solvibilità. I riassicuratori della compagnia sono caratterizzati da un rating piuttosto 
elevato, ed è previsto un monitoraggio periodico dell’esposizione al rischio mediante appositi limiti 
stabiliti. 
La politica di riassicurazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, è in generale orientata a 
una prudente copertura delle esposizioni per evitare concentrazioni indesiderate di rischio. 
La compagnia si è dotata, in conformità a quanto richiesto dall’Organo di Controllo, delle linee guida 
di riassicurazione come sopra riportate (vedi par. 4). 
 
Il rischio di insolvenza degli intermediari finanziari (esposizioni bancarie) è monitorato e controllato 
trimestralmente dal Comitato Investimenti che stabilisce anche i limiti di esposizioni verso il singolo 
emittente.  
 

C.4 Rischio di Liquidità 

Il Rischio di Liquidità riguarda l’impossibilità di trasformare gli investimenti in liquidità, nei tempi 
previsti, senza sopportare perdite e può essere suddiviso, in linea generale in “funding risk” (ovvero 
il rischio che la compagnia non sia in grado di far fronte a deflussi di cassa attesi e inattesi in modo 
efficiente, senza mettere a repentaglio la propria operatività ordinaria o il proprio equilibrio 
finanziario) e in “market liquidity risk” (ovvero il rischio che, al verificarsi della necessità di 
monetizzare una consistente porzione di attività finanziarie, la compagnia realizzi una vendita a 
prezzo sfavorevole).  

La compagnia, a presidio di tale tipologia di rischio, ha definito un sistema strutturato di limiti in 
materia di investimenti che consente la composizione di un portafoglio caratterizzato da una elevata 
liquidità.  

In base ai diversi orizzonti temporali la compagnia individua strumenti per la gestione della liquidità 
e al fine di mantenere l’esposizione al rischio al di sotto del livello ritenuto accettabile prevede che 
la liquidità detenuta consenta di far fronte agli impegni assunti senza dover smobilizzare i titoli che 
potrebbero generare minusvalenze in bilancio, struttura un portafoglio di asset che generi la liquidità 
sufficiente per finanziarie le uscite nette di cassa per i dodici mesi successivi la data di valutazione e 
stabilisce in ottica prudenziale che sia costituito un ammontare di liquidità di sicurezza tramite la 
presenza tra gli investimenti di titoli di prossima scadenza che consenta di liquidare senza dover 
vendere titoli, uscite inattese. 

Tale rischio non viene valutato mediante Standard Formula, per cui non esiste uno specifico modulo 
o sottomodulo per il quale vi è una quantificazione in termini di esposizione, ma viene valutato 
mediante assessment specifici definiti dal Risk Management in concordanza con le altre funzioni 
coinvolte.  
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Anche per il 2017 è stata prestata particolare attenzione alle caratteristiche di negoziabilità dei nuovi 
investimenti cercando per quanto possibile di contenere il rischio relativo. La situazione complessiva 
dei portafogli continua quindi a confermare la capacità di generare liquidità attraverso i normali flussi 
di cassa o la componente di portafoglio più facilmente negoziabile. L’esposizione al rischio 
obbligazioni italiane rimane contenuta (7,1% del portafoglio investimenti) e decisamente inferiore 
alla media del mercato. 

C.5 Rischio Operativo 

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

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

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

Il contributo dei rischi operativi al calcolo del SCR è calcolato mediante la Formula Standard 
all’interno del modulo Operational Risk. Tale rischio al 31 dicembre 2017 ammonta a circa 3,94 
milioni di Euro ed è calcolato in proporzione al livello dei premi di competenza, delle BEL e del 
BSCR. 

La tabella sottostante mostra la contribuzione dell’Operational Risk, valutata mediante Formula 
Standard, alla data del 31 dicembre 2017: 

 

 

 

C.6 Altri rischi Sostanziali 

Il sistema di Risk Management della compagnia, in linea con quanto previsto dal Regolamento 
ISVAP n. 20/2008 e dalla Direttiva Solvency II, prevede l’identificazione, la valutazione e la 
trattazione di tutti gli altri rischi che, pur non ascrivibili alle categorie sopra esposte, sono reputati 
potenzialmente pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi della compagnia.  
Vi è dunque l’analisi delle tipologie di rischio non rientranti nelle classificazioni illustrate sopra tra 
cui il rischio, strategico e reputazionale. Per questi rischi, per loro natura non eludibili e la cui 

31/12/2017

Operational Risk 3.787.932 €
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valutazione è spesso di natura qualitativa, la compagnia ha strutturato un sistema di gestione che si 
ritiene idoneo a contenerli ad un livello di accettabilità. 
 

a) Rischio Strategico 

Il Rischio Strategico è definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del 
capitale derivante da fattori esterni, quali ad esempio il mercato assicurativo, i competitor e la 
clientela, o da fattori interni, quali la strategia di business ed il raggiungimento degli obiettivi 
strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione. Il rischio viene gestito in base alle linee guida 
della Risk Management Policy della compagnia. L’Alta Direzione, con il supporto della Funzione di 
Risk Management e delle altre funzioni interessate, si occupa di identificare e valutare i rischi e di 
definire le azioni e le risorse necessarie per la loro gestione. La continua applicazione di misure mira 
a garantire il conseguimento degli obiettivi di business e obiettivi strategici, nonché una valutazione 
continua dell'efficacia delle misure stesse. 

b) Rischio Reputazionale 

Il Rischio Reputazionale è definito come il rischio di deterioramento dell’immagine aziendale e di 
aumento della conflittualità con gli assicurati, dovuto anche alla scarsa qualità dei servizi offerti, al 
collocamento di polizze non adeguate o al comportamento della rete di vendita. La sua gestione 
avviene coerentemente con le linee guida contenute nella Risk Management Policy e prevede la 
definizione di alcuni presidi di controllo, categorizzati in base ai fattori di rischio quali:  
 

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

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

C.7 Altre Informazioni 

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

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

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

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

La predisposizione dello stato  patrimoniale a valori correnti  (“Market Value Consistent Balance 
Sheet” o “MVBS”) della compagnia è avvenuta apportando le opportune rettifiche ai dati contabili 
della compagnia alle date di riferimento. Si evidenzia che Darag Italia S.p.A. predispone il proprio 
bilancio d’esercizio secondo i principi contabili italiani e gli importi al 31 dicembre 2017 riportati 
come confronto ai valori Solvency II nei paragrafi successivi sono il risultato di opportune 
riclassifiche dei valori riportati nel Bilancio d’esercizio alla medesima data approvato dall’Assemblea 
degli Azionisti in data 20 aprile 2018.  

Tale attività ha comportato: 

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

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

Di seguito si riporta l’analisi condotta in relazione a ciascuna classe sostanziale di attività e di 
passività e l’analisi riferita alle riserve tecniche. 
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D.1 Attività 

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

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

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

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

- Prezzi quotati su mercati attivi per le medesime attività e passività; 

- Prezzi quotati su mercati attivi per attività e passività similari, opportunamente rettificati per 
tenere conto delle differenze esistenti con le attività o passività quotate; 

- Valutazioni desunte da modelli interni di valutazione (“Mark to Model”). I dati utilizzati 
nell’ambito di tali modelli devono essere desunti per quanto possibile da informazioni 
implicite nelle valutazioni di mercato di cui ai punti precedenti. 

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

 

D.1.1.1 Valutazione degli attivi immateriali 

I criteri di valutazione definiti dagli Atti Delegati prevedono in generale che agli attivi immateriali 
debba essere attribuita una valorizzazione pari a zero. Al 31 dicembre 2017 la compagnia non ha 
attivi immateriali che ritiene possano essere venduti separatamente dal resto delle attività e passività 
e per i quali sia disponibile una quotazione in un mercato attivo per attività similari e pertanto tale 
voce risulta pari a 0. 

 

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

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

La tabella allegata di seguito illustra sinteticamente le modalità di determinazione del fair value per 
le diverse macro categorie di strumenti finanziari, crediti ed immobili, coerente con quanto richiesto 
dal IFRS13 e presenti al 31 dicembre 2017. 
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  Mark to Market Mark to Model a altro 

Strumenti 
finanziari 

Obbligazioni 
Mercato di riferimento e 

Bloomberg 
Valutazione Controparte 

Valutazione Interna 

Azioni e Partecipazioni 
quotate, ETF 

Quotazione in mercato 
regolamentato di riferimento 

 

Derivati quotati 
Quotazione in mercato 

regolamentato di riferimento 
 

OICR Net Asset Value  
Crediti   Valutazione interna 

Tabella 9 - Valutazione fair value di attività e passività finanziarie 

      

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

Per “mercato liquido e attivo” s’intende:  

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

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

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

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

Valutazioni Mark to Market 

Con riferimento alle azioni, ai derivati e agli ETF quotati, la valutazione Mark to Market corrisponde 
al prezzo ufficiale di valutazione del mercato di riferimento. 

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

1. il prezzo fornito dalla principale borsa di quotazione 

2. il Bloomberg Generic Pricing (BGN), valutazione fornita dalla piattaforma finanziaria 
determinata in base ai prezzi forniti dai principali contributors di mercato. 

Con riferimento agli OICR la fonte utilizzata è il Net Asset Value. 
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Valutazioni Mark to Model 

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

L’obiettivo dei modelli per il calcolo del fair value è quello di ottenere un valore per lo strumento 
finanziario che sia aderente alle assunzioni che i partecipanti al mercato impiegherebbero nella 
formulazione di un prezzo, assunzioni che riguardano anche il rischio insito in una particolare tecnica 
di valutazione e/o negli input utilizzati. 

Valutazioni da Controparte  

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

Informazioni sui mercati  

Il portafoglio della compagnia è investito quasi esclusivamente in titoli quotati in mercati 
regolamentati e liquidi ed in alcuni Fondi (valutati al Net Asset Value) ed in ETF quotati; erano 
presenti inoltre quattro semplici strutture di tasso (CMS immobilizzati), non scambiate su mercati 
liquidi, su cui tuttavia erano state utilizzate le valutazioni della Controparte, che nello specifico si 
sono rivelate operative ed affidabili all’atto della loro vendita, avvenuta nel mese di febbraio 2017. 
 

D.1.1.3 Valutazione delle Partecipazioni 

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

D.1.1.4 Valutazione delle Attività e delle Passività fiscali differite 

Il calcolo delle Attivita e Passività fiscali differite (Deferred Tax Assets e delle Deferred Tax 
Liabilities) viene effettuato applicando i criteri identificati dai principi contabili internazionali 
applicabili (IAS 12). 
 
Le attività e le passività fiscali differite, diverse da quelle derivanti da perdite fiscali e da crediti di 
imposta non utilizzati, vengono calcolate sulla base delle differenze dei valori delle attività e passività 
ai fini Solvency II ed i corrispondenti valori fiscali. 
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Le tabelle di seguito forniscono una sintesi delle differenze temporanee che originano le imposte 
anticipate e differite evidenziandone la previsione dei tempi di azzeramento. 

 

Differenze Temporanee derivanti dai principi contabili Italiani Recuperabilità 

Svalutazione crediti verso assicurati 2017 - 2025 

Svalutazioni su altri crediti 
Data stimata della contabilizzazione 

della perdita effettiva  

Fondi rischi 
Data stimata della contabilizzazione 

della perdita legata al rischio 

Incremento delle riserve sinistri del 2011  2017 - 2019 

  
Tabella 10 - Differenze temporanee che originano imposte anticipate e differite e tempi di 
azzeramento 

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

• Investimenti: Obbligazioni 
• Investimenti: Organismi collettivi di Investimento 

• Riserve Tecniche cedute 

• Riserve Tecniche lorde 

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

 

D.1.1.5 Valutazione delle altre attività 

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

 

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

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

 

D.1.3 Informazioni qualitative e quantitative sulla valutazione delle Attività 

Di seguito si forniscono le analisi qualitative e quantitative a supporto delle differenze rilevate rispetto 
alle valutazioni riportate nel bilancio d’esercizio della compagnia. 
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Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato n. 2 i cui sono riportato i valori Solvency II e i valori di 
bilancio d’esercizio. 

D.1.3.1 Attività Immateriali 

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

Attività (€/000) - 2017  Valore Solvency II  Valore di bilancio  Differenza 

 Attività Immateriali                            -                                         949                           - 949  

 

Attività (€/000)  - 2016  Valore Solvency II  Valore di bilancio  Differenza 

 Attività Immateriali                            -                                         269                           - 269  

 

D.1.3.2 Terreni fabbricati ed altre immobilizzazioni materiali  

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

Attività (€/000) - 2017 
 Valore 

Solvency II  
 Valore di 
bilancio 

 Differenza 

Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso proprio 92 92 0 

 

Attività (€/000) - 2016 
 Valore 

Solvency II  
 Valore di 
bilancio 

 Differenza 

Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso proprio 107 114 -6 

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

 

D.1.3.3 Altri investimenti (escluse le partecipazioni)  

La tabella allegata di seguito fornisce una comparazione tra la valutazione della voce Investimenti 
effettuata ai fini Solvency II e la valutazione compresa nel bilancio della compagnia. 
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Attività (€/000) - 2017 
 Valore Solvency 

II  
 Valore di bilancio   Differenza 

Strumenti di Capitale 1 1 0 

Strumenti di Capitale – Non quotati 1 1 0 

Obbligazioni 152.164 152.086 78 

Titoli di Stato 73.033 72.986 47 

Obbligazioni societarie 79.131 79.100 31 

Obbligazioni Strutturate 0 0 0 

Organismi di investimento collettivo 25.197 24.998 199 

 Totale Investimenti  
177.361 177.085 277 

Altri mutui ipotecari e prestiti 37 37 0 

Mutui ipotecari e prestiti 37 37 0 

Totale 177.398 177.121 277 

 

Attività (€/000) - 2016  
 Valore Solvency 

II  
 Valore di bilancio   Differenza 

Strumenti di Capitale 927 927 0 

Strumenti di Capitale – Non quotati 927 927 0 

Obbligazioni 164.082 160.494 3.589 

Titoli di Stato 79.765 83.712 -3.947 

Obbligazioni societarie 67.425 61.790 5.635 

Obbligazioni Strutturate 16.893 14.992 1.900 

Organismi di investimento collettivo 29.832 28.193 1.639 

 Totale Investimenti  194.841 189.614 5.227 

Altri mutui ipotecari e prestiti 48 48 0 

Mutui ipotecari e prestiti 48 48 0 

Totale 194.889 189.661 5.227 

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

• Nel caso di investimenti qualificati come durevoli, al costo di acquisto al netto di perdite di 
valore ritenute durevoli (tali investimenti sono stati interamente venduti nel mese di febbraio 
2017);  

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

Con riferimento agli investimenti costituiti da finanziamenti e mutui (“Loans & mortgages”), il valore 
di iscrizione nel MVBS è il medesimo utilizzato nel bilancio d’esercizio che, stante la natura e la 
significatività di tali attivi, è stato ritenuto adeguato a rappresentarne il fair value. 
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D.1.3.4 Attività e Passività Fiscali Differite 

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

Attività/Passività (€/000) - 2017 
 Valore Solvency 

II  
 Valore di bilancio   Differenza 

Attività Fiscali Differite 9.804 9.195 610 

Passività Fiscali Differite 2.657 0 2.657 

Total 7.148 9.195 -2.047 

 

Attività/Passività (€/000) - 2016 
 Valore Solvency 

II  
 Valore di bilancio   Differenza 

Attività Fiscali Differite 10.859 9.195 1.664 

Passività Fiscali Differite 3.632 0 3.632 

Total 7.227 9.195 -1.968 

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

Elementi (€/000) -2017 Solvency 
II 

Statutory 

 DTA/DTL CALCOLO 

 
Tasso 
Tasse 

30,82% 
 

 DIFF. DTA DTL 

Attività 218.131 218.974   

Attività immateriali 0 949  -949 292 0 

Attività fiscali differite 9.804 9.195     

Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso 
proprio 

92 92 
 

0 0 0 

Investimenti (diversi da attività detenute per contratti 
collegati a un indice e collegati a quote) 

177.361 177.085 
 

277 0 -85 

Prestiti a dipendenti 37 37  0   

Importi recuperabili da riassicurazione 12.953 13.734  -781 241 0 

Crediti assicurativi e verso intermediari 7.998 7.998  0 0 0 

Crediti riassicurativi 661 661  0 0 0 

Crediti (commerciali, non assicurativi) 3.470 3.470  0 0 0 

Contante ed equivalenti a contante 5.754 5.754  0 0 0 

Totale passività e fondi propri di base -160.692 -166.132   

Riserve tecniche — Non vita -134.639 -142.983  8.344 0 -2.571 

Riserve tecniche  — Non vita (escluse malattia) -122.806 -142.983  0 0 0 

Riserve tecniche — Malattia (simile a non vita) -11.833 0   0 0 

Riserve diverse da riserve tecniche -11.797 -11.797  0 0 0 

Obbligazioni da prestazioni pensionistiche -482 -421  -61 19 0 

Depositi dai riassicuratori -111 -110  0 0 0 

Debiti verso assicurati e intermediari -115 -115  0 0 0 

Debiti riassicurativi -94 -94  0 0 0 

Passività fiscali differite -2.657 0     

Debiti (commerciali, non assicurativi) -10.797 -10.611  -187 57 0 

Eccedenza delle attività rispetto alle passività 57.438 52.842  TOTALE 610 -2.658 

Tabella 11 - Calcolo DTA/DTL 

 

Il tax rate utilizzato al fin della determinazione del carico fiscale è risultato pari al 30,82% (IRES 24% + 
IRAP 6,82%). 
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Elementi (€/000) -2016 Solvency 
II 

Statutory 

 DTA/DTL CALCOLO 

 
Tasso 
Tasse 

30,82% 
 

 DIFF. DTA DTL 

Attività 242.529 240.070   

Attività immateriali 0 269  -269 83 0 

Attività fiscali differite 10.859 9.195     

Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso 
proprio 

107 114 
 

-6 2 0 

Investimenti (diversi da attività detenute per contratti 
collegati a un indice e collegati a quote) 

194.841 189.614 
 

5.227 0 -1.611 

Prestiti a dipendenti 47 47  0   

Importi recuperabili da riassicurazione 15.266 17.512  -2.245 692 0 

Crediti assicurativi e verso intermediari 7.555 7.555  0 0 0 

Crediti riassicurativi 2.407 2.405  3 0 -1 

Crediti (commerciali, non assicurativi) 4.436 6.351  -1.915 590 0 

Contante ed equivalenti a contante 7.010 7.010  0 0 0 

Totale passività e fondi propri di base -183.317 -185.277   

Riserve tecniche — Non vita -153.349 -159.905  6.556 0 -2.021 

Riserve tecniche  — Non vita (escluse malattia) -138.796   0 0 0 

Riserve tecniche — Malattia (simile a non vita) -14.553 0   0 0 

Riserve diverse da riserve tecniche -12.939 -12.939  0 0 0 

Obbligazioni da prestazioni pensionistiche -526 -448  -79 24 0 

Depositi dai riassicuratori -110 -110  0 0 0 

Debiti verso assicurati e intermediari -153 -153  0 0 0 

Debiti riassicurativi -274 -274  0 0 0 

Passività fiscali differite -3.632 0     

Debiti (commerciali, non assicurativi) -12.334 -11.449  -886 273 0 

Eccedenza delle attività rispetto alle passività 59.212 54.794  TOTALE 10.859 -3.632 
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D.1.3.5 Altre Attività 

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

Attività (€/000) - 2017 
 Valore Solvency 

II  
 Valore di bilancio  Differenza 

Crediti assicurativi e verso intermediari 7.998 7.998 0 

Crediti riassicurativi 661 661 0 

Crediti (commerciali, non assicurativi) 3.470 3.470 0 

Contante ed equivalenti a contante 5.754 5.754 0 

 

Attività (€/000) - 2016 
 Valore Solvency 

II  
 Valore di bilancio  Differenza 

Crediti assicurativi e verso intermediari 7.555 7.555 0 

Crediti riassicurativi 2.407 2.405 3 

Crediti (commerciali, non assicurativi) 4.436 6.351 -1.915 

Contante ed equivalenti a contante 7.010 7.010 0 

 

D.1.3.6 Attività e passività fuori bilancio 

Nono sono presenti attività e passività fuori bilancio. 
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D.2 Riserve Tecniche 

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

Di seguito si riporta il valore delle Riserve Tecniche (di seguito anche Technical Provisions o anche 
“TP”) al lordo della riassicurazione suddiviso per Line of Business (LoB) e relative componenti (BEL 
Premium Provisions -BEL Premi-, BEL Reserve -BEL Sinistri- e Risk Margin) pertinenti agli anni 
2017 e 2016: 

Riserve Tecniche- €/000 - (Fonte QRT.S.17.01.01) 

Linee di Business 2017 2016 

 
BEL 
Premi  

BEL 
Sinistri 

Risk 
Margin 

TP 
BEL 

Premi 
BEL 

Sinistri 
Risk 

Margin 
TP 

Assicurazione spese mediche 1.526 1.729 291 3.546 1.381 2.432 339 4.152 

Assicurazione protezione del 
reddito 

1.817 5.561 909 8.288 2.135 7.200 1.065 10.401 

Assicurazione di risarcimento 
dei lavoratori 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Assicurazione sulla 
responsabilità civile 
autoveicoli 

9.279 78.404 5.524 93.207 8.176 87.921 7.066 103.163 

Altre assicurazioni auto 2.628 2.425 403 5.456 2.565 3.287 530 6.382 

Assicurazione marittima, 
aeronautica e trasporti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Assicurazione incendio e altri 
danni a beni 

4.874 4.060 663 9.598 4.832 3.532 737 9.100 

Assicurazione sulla 
responsabilità civile generale 

838 12.809 498 14.145 871 18.111 697 19.679 

Assicurazione di credito e 
cauzione 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Assicurazione tutela giudiziaria 31 12 9 52 28 11 10 49 

Assistenza 169 63 60 292 150 131 62 344 

Perdite pecuniarie di vario 
genere 

28 11 18 57             26 32 21 79 

Totale 21.191 105.074 8.375 134.639 20.164 122.657 10.527 153.349 

Tabella 12 – Riserve Tecniche 

 

L’ammontare delle Technical Provisions è pari a 134,6 €/mln suddiviso tra 21,2 €/mln della BEL 
Premium Provisions, 105,0 €/mln della BEL Reserve ed, infine, 8,4 €/mln del Risk Margin. 
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L’ammontare delle Riserve Tecniche Cedute (di seguito anche “Recoverables”) per l’anno 2017 è 
pari a €/mln 12,9 di seguito si riporta il dettaglio per linea di business: 

Importi Recuperabili - €/000 - (Fonte QRT.S.17.01.01) 

Linee di Business 2017 2016 

 BEL Premi BEL Sinistri BEL Premi BEL Sinistri 

Assicurazione spese mediche 0 28 0 25 

Assicurazione protezione del reddito 0 2 -85 237 

Assicurazione di risarcimento dei lavoratori 0 0 0 0 

Assicurazione sulla responsabilità civile 
autoveicoli 

301 4.531 -544 3.822 

Altre assicurazioni auto 0 59 0 107 

Assicurazione marittima, aeronautica e trasporti 0 0 0 0 

Assicurazione incendio e altri danni a beni 0 307 -160 268 

Assicurazione sulla responsabilità civile 
generale 

0 7.624 -83 11.554 

Assicurazione di credito e cauzione 0 0 0 0 

Assicurazione tutela giudiziaria 0 0 0 0 

Assistenza 45 56 5 120 

Perdite pecuniarie di vario genere 0 0 0 0 

Totale 346 12.607 -867 16.133 

Tabella 13 – Importi Recuparabili 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claim 
Outstanding 

Premium 
Provision 

• Best Estimate Gross 
• Best Estimate Net 
• Recoverables 
 

Aggregatore 
TP 

• Risk Margin: 
semplificazione 2 

Riclassificazione 
del business in LoB 

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

Gli esiti della riclassificazione sono illustrati nella seguente tabella: 

Ramo Assicurativo LoB Solvency II Denominazione LoB Solvency II 

Ramo 2 Lob 1 Assicurazione spese mediche 

Ramo 1 LoB 2 Protezione del reddito 

Ramo 10 + Ramo 12 Lob 4 Responsabilità civile autoveicoli 

Ramo 3 Lob 5 Altre assicurazioni auto 

Ramo 8 + Ramo 9 LoB 7 Incendio e altri danni a beni 

Ramo 13 Lob 8 Responsabilità civile generale 

Ramo 17 Lob 10 Tutela giudiziaria 

Ramo 18 LoB 11 Assistenza 

Ramo 16 Lob 12 Perdite Pecuniarie di vario genere 

Tabella 14 - Riclassificazione del Business della compagnia in LoB Solvency II 

 

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

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

 

Data Quality 

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

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

Relativamente al calcolo della Best Estimate Premium Provision sono stati utilizzati alcuni indicatori 
tecnici prospettici (loss ratio, expense ratio) stimati dalla compagnia. Su tali indicatori è stata 
condotta una verifica di congruità con i dati contabili del bilancio d’esercizio della compagnia e con 
i dati di mercato. 
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A seguito delle analisi intese a soddisfare la verifica dei requisiti di data quality1 di tipo statistico, i 
dati utilizzati per il calcolo delle TP sono stati valutati nell’ambito della: 

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

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

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

 

Best Estimate of Premium Provision 

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

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

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

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

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

Al fine di evidenziare la materialità di eventuali contratti pluriennali è stato condotto un assessment 
qualitativo per evidenziare eventuali tariffe con le seguenti caratteristiche: 

• tariffe attualmente in vendita; 

• durata contrattuale superiore all’anno; 

• presenza di clausole contrattuali che possano anticipare la naturale scadenza. 

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

• Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; 
• Atti Delegati del 17 gennaio 2015, Standard Tecnici;  
• Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016, Regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016. 
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Al fine di completare l’assessment di Contract Boundaries è stata svolta nel corso del 2017 un’analisi 
più approfondita del portafoglio polizze con lo scopo di evidenziare ulteriori casistiche rilevanti dalle 
quali determinare con maggiore precisione il limite temporale delle obbligazioni contrattuali. 

A seguito della suddetta analisi sono stati ricavati i “premi futuri” relativi ai contratti poliennali con 
premio ricorrente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le ipotesi relative al loss ratio e all’expense ratio derivano dal business plan della compagnia. Tali 
ipotesi risultano in linea con le evidenze contabili e desumibili dalla modulistica di vigilanza 
civilistica. 

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

La struttura di mercato presa in considerazione fa riferimento alla risk-free interest rate term 
structures fornita da EIOPA mensilmente e relativa alla data del 31 dicembre 2017.  

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

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

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

BEL Premi Riconciliazione - €/000 

Linee di Business - 
2017 

Riserva 
premi 

civilistica 

Riserva 
rischi in 

corso 

Riserva 
premi 

civilistica 
netta 

rischi in 
corso 

utile 
(perdita) 

CR su 
riserva 
premi 

utile 
(perdita) 

CR su 
rate a 

scadere/ 
premi 
futuri 

Riserva 
premi 

S2, non 
scontata 

Attualizz
azione 

Riserva 
premi S2 

Assicurazione spese 
mediche 

1.292 0 1.292 37 -249 1.523 -3 1.526 

Assicurazione 
protezione del reddito 

3.204 0 3.204 1.287 175 1.829 12 1.817 

Assicurazione di 
risarcimento dei 
lavoratori 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Assicurazione sulla 
responsabilità civile 
autoveicoli 

7.999 17 7.982 -178 -786 9.262 -17 9.279 

Altre assicurazioni auto 2.700 0 2.700 353 -71 2.623 -5 2.628 

Assicurazione 
marittima, aeronautica e 
trasporti 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Assicurazione incendio 
e altri danni a beni 

6.160 0 6.160 774 -152 5.086 212 4.874 

Assicurazione sulla 
responsabilità civile 
generale 

869 0 869 113 -49 837 -1 838 

Assicurazione di credito 
e cauzione 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Assicurazione tutela 
giudiziaria 

59 0 59 29 3 31 0 31 

Assistenza 330 0 330 170 18 169 0 169 

Perdite pecuniarie di 
vario genere 

90 0 90 58 9 28 0 28 

Totale 22.702 17 22.685 2.644 -1.101 21.388 197 21.191 

Tabella 15 - Riconciliazione BEL Premi 
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BE Premi Riconciliazione - €/000 

Linee di Business - 2016 
Riserva 
premi 

civilistica 

Riserva 
rischi in 

corso 

Riserva 
premi 

civilistica 
netta 

rischi in 
corso 

utile 
(perdita) 

CR su 
riserva 
premi 

utile 
(perdita) 

CR su 
rate a 

scadere/ 
premi 
futuri 

Riserva 
premi S2, 

non 
scontata 

Attualizz
azione 

Riserva 
premi S2 

Assicurazione spese 
mediche 

1.384 - 1.384 22 -17 1.379 -2 1.381 

Assicurazione protezione 
del reddito 

3.492 - 3.492 1.327 33 2.132 -3 2.135 

Assicurazione di 
risarcimento dei 
lavoratori 

- - - - - - - - 

Assicurazione sulla 
responsabilità civile 
autoveicoli 

7.825 617 7.208 
-            

282 
-673 8.163 -13 8.176 

Altre assicurazioni auto 2.635 - 2.635 151 -77 2.561 -4 2.565 
Assicurazione marittima, 
aeronautica e trasporti 

- - - - - - - - 

Assicurazione incendio e 
altri danni a beni 

6.582 - 6.582 1.143 -61 5.500 668 4.832 

Assicurazione sulla 
responsabilità civile 
generale 

934 - 934 86 -21 869 -1 871 

Assicurazione di credito 
e cauzione 

- - - - - - - - 

Assicurazione tutela 
giudiziaria 

53 - 53 24 2 28 -0 28 

Assistenza 294 - 294 132 12 150 -0 150 
Perdite pecuniarie di 
vario genere 

88 - 88 53 9 26 -0 26 

Totale 23.287 617 22.670 2.655 -792 20.807 644 20.164 

 

Claims Outstanding Provision 

Per il calcolo della claim outstanding provision sono stati individuati dei gruppi omogenei di rischio, 
costituiti da contratti con caratteristiche di rischio simili. I gruppi sono stati identificati tenendo conto 
della qualità dei dati disponibili e l'omogeneità delle caratteristiche di rischio all'interno dei gruppi. 
Sono state pertanto determinate le seguenti segmentazioni (HRG): 

• LoB MTPL: valutazione separata dei sinistri definiti “attritional” e“large”; 

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

• LoB Assistance e LoB Legal Expenses: valutazione congiunta.   
 

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

La procedura di analisi adottata si compone di due fasi principali: una prima fase di “esplorazione” 
ed una seconda fase di “modellizzazione” dei triangoli di run-off.  
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Nella prima fase sono state effettuate verifiche sulla correttezza dei dati che implementano i modelli 
attuariali (verificando che i triangoli di run-off siano consolidati rispetto all’ultima valutazione 
effettuata) ed indagini sui principali indicatori statistici (indici di sinistrosità, andamento dei costi 
medi, velocità di liquidazione e altri indicatori utilizzati per valutare il ricorso ad un eventuale expert 
judgment). 

Nella seconda fase sono stati elaborati modelli attuariali separati per i puri indennizzi e per le spese 
allocate (Allocated Loss Adjustment Expenses - ALAE) e una valutazione forfettaria delle spese non 
allocate (Unallocated Loss Adjustment Expenses - ULAE), al fine di individuare la best estimate della 
claim outstanding provision. 

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

Con riferimento agli indennizzi, la stima del costo ultimo per ogni area di attività è stata definita come 
la media ponderata dei seguenti modelli attuariali3: 

• Chain Ladder inflated; 

• Chain Ladder incurred; 

• Bornhuetter Ferguson; 

• Cape Cod; 

• Additive. 
 

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

• “Motor Vehicle Liability”: a seguito di analisi preliminari sono stati identificati gli indennizzi 
dei sinistri “attritional” e dei sinistri “large4” e questi sono stati modellizzati separatamente. 
In particolare con riferimento ai sinistri “attritional”, la stima del costo ultimo è stata calcolata 
come la media ponderata dei modelli sopra descritti, mentre per i sinistri “large” la stima del 
costo ultimo è stata definita mediante un approccio “frequency/severity” modellizzando 
separatamente il costo medio e il numero degli indennizzi. Per l’individuazione del costo 
medio sono stati implementati i modelli Chain Ladder inflated e Chain Ladder incurred, 
mentre per la modellizzazione del numero dei sinistri è stato usato il modello Chain Ladder 
con input il triangolo di run-off dei sinistri denunciati. 

                                                 
3  Sono stati elaborati modelli a passo trimestrale, con triangoli di run off definiti per data di accadimento/data di 
pagamento. 
4 La soglia di identificazione di un sinistro “large” è stata fissata in metà della priorità del trattato in eccesso sinistro del 
ramo di riferimento. 
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• “Fire”: i modelli statistico attuariali sopra descritti sono stati condotti separatamente su due 
HRG ovvero sul rischio “Incendio” e sul rischio “Altri danni a beni”; 

• “Assistance” e “Legal Expenses”: i modelli precedentemente elencanti sono stati elaborati 
congiuntamente considerata l’esiguità di tali LoBs5. 

 

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

Relativamente alla componente di riserva spese, sono state adottate due metodologie diverse per le 
spese allocate e quelle non allocate. La stima della riserva per le ALAE è stata definita come la media 
ponderata dei modelli attuariali Chain Ladder inflated e Additive, mentre la riserva per le ULAE è 
stata stimata applicando una percentuale forfettaria6 alla riserva indennizzi e spese dirette. 

Alla riserva così stimata, comprensiva di tutte le componenti, è stato applicato un vettore delle 
velocità di liquidazione al fine di ottenere lo schema dei cash flow.  

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

La struttura di mercato presa in considerazione fa riferimento alla risk-free interest rate term 
structures fornita da EIOPA mensilmente e relativa alla data del 31 dicembre 2017.  

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

Una volta stimata la Best Estimate, sono state condotte analisi di sensitività sulle ipotesi alla base del 
calcolo.  

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

 

 

 

 

 

                                                 
5 La Claim Oustanding al lordo dell’effetto della riassicurazione per tali LoBs ammonta complessivamente a circa 71 

mila Euro. 
6 Per l’esercizio 2017 tale percentuale è pari al 3,25%. 
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Di seguito si riporta il dettaglio delle differenze suddivise per linea di business: 

BEL Sinistri Riconciliazione - €/000 

Linee di Business - 2017 
Riserva 
sinistri 

civilistica 

Somme da 
recuperare 

da 
assicurati e 

da terzi 

Riserva 
sinistri 

civilistic
a  

netto 
recuperi 

Riconcilia
zione 

Riserva 
sinistri 

SII,  
non 

scontata 

Attualizz
azione 

Riserva 
sinistri 

SII 

Assicurazione spese mediche 2.145  0  2.145  418  1.727  -2  1.729  

Assicurazione protezione del 
reddito 

5.945  0  5.945  355  5.590  29  5.561  

Assicurazione di risarcimento 
dei lavoratori 

0  0  0  0  0  0  0  

Assicurazione sulla 
responsabilità civile 
autoveicoli 

90.907  0  90.907  10.196  80.711  2.306  78.404  

Altre assicurazioni auto 2.521  0  2.521  99  2.422  -3  2.425  

Assicurazione marittima, 
aeronautica e trasporti 

0  0  0  0  0  0  0  

Assicurazione incendio e altri 
danni a beni 

4.050  0  4.050  -2  4.052  -8  4.060  

Assicurazione sulla 
responsabilità civile generale 

14.189  0  14.189  1.138  13.051  242  12.809  

Assicurazione di credito e 
cauzione 

0  0  0  0  0  0  0  

Assicurazione tutela 
giudiziaria 

16  0  16  4  12  0  12  

Assistenza 69  0  69  7  63  0  63  

Perdite pecuniarie di vario 
genere 

11  0  11  0  11  -0  11  

Totale  119.854   -    119.854   12.216   107.638   2.564   105.074  

Tabella 16 - Riconciliazione BEL Sinistri 
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BEL Sinistri Riconciliazione - €/000 

Linee di Business - 2016 
Riserva 
sinistri 

civilistica 

Somme da 
recuperare 

da 
assicurati e 

da terzi 

Riserva 
sinistri 

civilistic
a  

netto 
recuperi 

Riconcilia
zione 

Riserva 
sinistri 

SII,  
non 

scontata 

Attualizz
azione 

Riserva 
sinistri 

SII 

Assicurazione spese mediche 2.547 - 2.547 116 2.431 -1 2.432 
Assicurazione protezione del 
reddito 

7.334 - 7.334 130 7.204 4 7.200 

Assicurazione di risarcimento 
dei lavoratori 

- - - - - - - 

Assicurazione sulla 
responsabilità civile 
autoveicoli 

99.513 - 99.513 9.499 90.014 2.094 87.921 

Altre assicurazioni auto 2.975 - 2.975   -304 3.279  -8 3.287 
Assicurazione marittima, 
aeronautica e trasporti 

- - - - - - - 

Assicurazione incendio e altri 
danni a beni 

3.559 - 3.559 36 3.523   -9 3.532 

Assicurazione sulla 
responsabilità civile generale 

20.117 - 20.117 1.764 18.353 243 18.111 

Assicurazione di credito e 
cauzione 

- - - - - - - 

Assicurazione tutela 
giudiziaria 

27 - 27 16 11 0 11 

Assistenza 98 - 98 -34 132 0 131 
Perdite pecuniarie di vario 
genere 

9 - 9       -23 32        -0 32 

Totale 136.179 - 136.179 11.199 124.980 2.323 122.656 

 

Recoverables 

Come da Direttiva la best estimate delle TP è calcolata al lordo degli importi recuperabili a fronte di 
contratti di riassicurazione e SPV7. Tali importi sono calcolati separatamente, utilizzando le metriche 
proposte dalla normativa di riferimento. 

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

Con riferimento alla claim outstanding l’ammontare dei recoverables è stato definito secondo un 
approccio puntuale, ovvero prendendo come riferimento la quota ceduta registrata a bilancio, 
calcolata in funzione delle caratteristiche contrattuali dei singoli trattati riassicurativi. A tale 
ammontare infine è stato applicato il pattern dei pagamenti della claim provision lorda allo scopo di 
individuare il cash flow specifico di detti recoverables. 

Infine sono stati calcolati gli aggiustamenti per inadempienza della controparte separatamente per 
premium provision e claim outstanding, utilizzando il calcolo semplificato di cui all’articolo 61 degli 

                                                 
7 Special Purpose Vehicle 
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Atti Delegati nell’ipotesi che la probabilità d’inadempienza della controparte rimanga realisticamente 
costante nel tempo. 

Risk Margin 

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

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

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

 

                  

Figura 2 - Pattern smontamento SCR(RU) 

 

 

D.3 Altre Passività 

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

Le altre passività sono valutate conformemente ai principi contabili internazionali (IFRS) adottati 
dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 e coerentemente con l’approccio di 
valutazione di cui all’articolo 75 della Direttiva. 
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In particolare, l’art. 75 della Direttiva stabilisce che le passività diverse dalle riserve tecniche, sono 
valutate all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e 
consenzienti, in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato. 

D.3.2 Analisi delle differenze rilevate tra i metodi di valutazione utilizzati ai fini di Solvency II e 
i metodi di valutazione utilizzati per il bilancio 

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

 

D.3.3 Informazioni qualitative e quantitative sulla valutazione delle Passività 

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

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

 

Altre Passività - 2017  Valore Solvency II   Valore di bilancio  Differenza 

Riserve diverse dalle riserve tecniche                                 11.797                                  11.797               -   

Obbligazioni da prestazioni pensionistiche                                      482                                       421              61  

Depositi dai riassicuratori                                      111                                       110                1  

Debiti assicurativi e verso intermediari                                      115                                       115               -   

Debiti riassicurativi                                        94                                         94               -   

Debiti (commerciali, non assicurativi)                                 10.797                                  10.611            187  

Totale                                23.397                                 23.149           248  

Tabella 17 - Altre passività (Valori in €/000) 

Altre Passività - 2016  Valore Solvency II   Valore di bilancio  Differenza 

Riserve diverse dalle riserve tecniche  12.939   12.939   -   

Obbligazioni da prestazioni pensionistiche  526   448   79  

Depositi dai riassicuratori  110   110   -   

Debiti assicurativi e verso intermediari  153   153   -   

Debiti riassicurativi  274   274   -   

Debiti (commerciali, non assicurativi)  12.334   11.449   886  

Totale  26.336   25.372   964  
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La voce “Obbligazioni da prestazioni pensionistiche” ai fini Solvency II è valutata conformemente ai 
principi contabili internazionali (IAS 19). 

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

D.4 Metodi Alternativi di Valutazione 

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

D.5 Altre Informazioni 

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

E.1 Fondi Propri 

E.1.1 Premessa 

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

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

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

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

All’interno della suddetta categoria possono essere compresi: 

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

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

Si segnala che al 31 dicembre 2017 i Fondi Propri della compagnia non comprendono né passività 
subordinate, né fondi propri accessori, né elementi la cui inclusione è soggetta all’approvazione 
dell’Autorità di Vigilanza. 

 

E.1.2 I Fondi Propri di Base 

I Fondi Propri di Base al 31 dicembre 2017 includono il Capitale Sociale, la Riserva di 
Riconciliazione e le Net Deferred Tax Assets. 

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

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

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

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

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

Imposte differite attive 

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

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

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

 

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

Di seguito si riporta l’analisi quantitativa e qualitativa dei Fondi Propri di Base della compagnia. 

Al 31 dicembre 2017 i Fondi Propri di base sono pari a 59.211,4 migliaia di euro, di cui 50.290,2 
migliaia di euro classificati come Tier 1 e 7.147,6 migliaia di euro classificati come Tier 3, composti 
come evidenziato nella tabella riepilogativa allegata di seguito ed estratta dal QRT S.23.01 (Own 
Funds): 
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Fondi Propri di Base al 31.12.2017 (Fonte QRT S.23.01.01) 

Fondi Propri di Base (€/000) Totale 
Classe 1 - 
Illimitati 

Classe 1 - 
Limitati 

Classe 2 Classe 3 

Capitale sociale ordinario (al lordo delle azioni 
proprie) 

43.900 43.900       

Sovrapprezzo di emissione relativo al capitale 
sociale ordinario 

          

Fondi iniziali, contributi dei membri o elemento 
equivalente dei fondi propri di base per le mutue e 
le imprese a forma mutualistica 

          

Conti subordinati dei membri delle mutue           

Riserve di utili           

Azioni privilegiate           

Sovrapprezzo di emissione relativo alle azioni 
privilegiate 

          

Riserva di riconciliazione 6.390 6.390       

Passività subordinate           

Importo pari al valore delle attività fiscali 
differite nette 

7.148       7.148 

Altri elementi dei fondi propri approvati 
dall'autorità di vigilanza come fondi propri di base 
non specificati in precedenza 

          

Totale 57.438 50.290     7.148 

Tabella 18 - Fondi Propri di base 

Fondi Propri di Base al 31.12.2016 (Fonte QRT S.23.01.01) 

Fondi Propri di Base (€/000) - 2016 Totale 
Classe 1 - 
Illimitati 

Classe 1 - 
Limitati 

Classe 2 Classe 3 

Capitale sociale ordinario (al lordo delle azioni 
proprie) 

43.900 43.900       

Sovrapprezzo di emissione relativo al capitale 
sociale ordinario 

          

Fondi iniziali, contributi dei membri o elemento 
equivalente dei fondi propri di base per le mutue e 
le imprese a forma mutualistica 

          

Conti subordinati dei membri delle mutue           

Riserve di utili           

Azioni privilegiate           

Sovrapprezzo di emissione relativo alle azioni 
privilegiate 

          

Riserva di riconciliazione 8.085 8.085       

Passività subordinate           

Importo pari al valore delle attività fiscali 
differite nette 

7.227       7.227 

Altri elementi dei fondi propri approvati 
dall'autorità di vigilanza come fondi propri di base 
non specificati in precedenza 

          

Totale 59.211 51.985     7.227 
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La tabella 18 rappresenta il dettaglio dei Fondi Propri di Base che al 31 dicembre 2017 sono costituiti 
dal Capitale Sociale sottoscritto e versato per un importo pari a 43,9 milioni di Euro, dalle imposte 
differite attive nette per un importo pari a 7,1 milioni di Euro e dalla riserva di riconciliazione per un 
ammontare pari a 6,4 milioni di Euro.  

 
Nella tabella allegata di seguito vengono evidenziate le poste rilevanti del Patrimonio Netto, rilevate 
nel Bilancio d’esercizio della compagnia al 31 dicembre 2017, con specificazione della loro natura, 
della possibilità di utilizzo, della disponibilità e della distribuibilità, in relazione alle seguenti possibili 
destinazioni: 
A) per aumento capitale sociale 
B) per copertura perdite 
C) per distribuzione ai soci, al netto della perdita d’esercizio 
 

Poste degli OF e Possibilità di Utilizzazione - €/000 

Natura/Descrizione Importo Possibilità di Utilizzazione Quota disponibile 

Capitale                     43.900      
Riserva Legale                       2.473  B   
Utili portati a nuovo                     8.420  A,B,C               8.420  
Totale                     54.793      

Tabella 19 - Poste rilevanti dei fondi propri 

Con riferimento alla riserva di riconciliazione, nelle tabelle allegate di seguito se ne riportano le 
modalità di determinazione (Tabella 20) e il dettaglio della composizione della stessa (Tabella 21): 

Riserva di Riconciliazione - € /1.000 
Riserva di Riconciliazione 31.12.2017 
Eccesso delle attività sulle passività 57.438 

Azioni proprie (dirette ed indirette) 0 

Dividendi, distribuzioni e oneri prevedibili 0 

Altri Fondi Propri di base  -51.048 

Aggiustamento per gli elementi di fondi propri limitati in relazione a portafogli soggetti ad 
aggiustamento di congruità e fondi propri separati 0 

Riserva di Riconciliazione 6.390 

Tabella 20 - Riserva di Riconciliazione – Modalità di determinazione 
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Riserva di Riconciliazione - € /1.000 
Riserva di Riconciliazione 31.12.2016 
Eccesso delle attività sulle passività 59.211 

Azioni proprie (dirette ed indirette) 0 

Dividendi, distribuzioni e oneri prevedibili 0 

Altri Fondi Propri di base  51.127 

Aggiustamento per gli elementi di fondi propri limitati in relazione a portafogli soggetti ad 
aggiustamento di congruità e fondi propri separati 0 

Riserva di Riconciliazione 8.085 

 

Riserva di Riconciliazione - € /1.000 

Riserva di Riconciliazione 31.12.2017 

Totale riserve di utili 10.894 

Passività fiscali differite nette Solvency II -7.148 

Perdita dell'esercizio 2017 -1.951 

Impatto valutazione SII-Bilancio Civilistico 4.595 

Totale 6.390 

Tabella 21 - Riserva di Riconciliazione – Dettaglio 

Riserva di Riconciliazione - € /1.000 

Riserva di Riconciliazione 31.12.2016 

Totale riserve di utili 12.587 

Passività fiscali differite nette -7.227 

Perdita dell'esercizio 2016 -1.694 

Impatto valutazione SII-Bilancio Civilistico 4.418 

Totale 8.085 

 

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

 

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

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

 

 



                       

96 

 

Available Own Funds 

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

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

 
Eligible Own Funds 

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

Valgono i limiti previsti dall’articolo 82 degli Atti Delegati ai fini dell’ammissibilità dei fondi alla 
copertura, differenziati per SCR ed MCR. 

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

In particolare: 

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

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

Non si riporta l’analisi relativa ai Fondi Propri Tier 2 (Classe 2), in quanto non presenti al 31 dicembre 
2017. 

 

Nelle tabelle allegate di seguito si riportano i Fondi Propri ammissibili a copertura del requisito 
patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, classificati per livelli al 31 dicembre 
2017:      

Valori in €/000 
Fondi Propri a copertura dell’SCR Fondi Propri 

disponibili  
Aggiustamento per 

ammissibilità 
Fondi Propri 
ammissibili 2017 

Classe 1 - Illimitati                     50.290   -    50.290  

Classe 1 - Limitati                              -    -    -   

Classe 2                              -    -    -   

Classe 3                       7.148   2.175   4.973  

Totale Fondi Propri                     57.438   2.175   55.263  

Totale SCR                     33.156   -    33.156  

Eccedenza                     24.281   2.175   22.106  

Tabella 22 - Fondi Propri disponibili e ammissibili per la copertura del SCR  
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Valori in €/000 
Fondi Propri a copertura dell’SCR Fondi Propri 

disponibili  
Aggiustamento per 

ammissibilità 
Fondi Propri 
ammissibili 2016 

Classe 1 - Illimitati                     51.985                               -                       51.985  

Classe 1 - Limitati                              -                                -                                -   

Classe 2                              -                                -                                -   

Classe 3                       7.227                        1.602                        5.624  

Totale Fondi Propri                     59.211                        1.602                      57.609  

Totale SCR                     37.497                               -                       37.497  

Eccedenza                     21.715                        1.602                      20.112  

Valori in €/000 
Fondi Propri a copertura dell’MCR  Fondi Propri 

disponibili  
Aggiustamento per 

ammissibilità 
Fondi Propri 
ammissibili 2017 

Classe 1 - Illimitati                     50.290                               -                       50.290  

Classe 1 - Limitati                              -                                -                                -   

Classe 2                              -                                -                                -   

Classe 3                              -                                -                                -   

Totale Fondi Propri                     50.290                               -                       50.290  

Totale MCR                     13.499                               -                       13.499  

Eccedenza                     36.791                               -                       36.791  

Tabella 23 - Fondi Propri disponibili e ammissibili per la copertura del MCR 

Valori in €/000 
Fondi Propri a copertura dell’MCR  Fondi Propri 

disponibili  
Aggiustamento per 

ammissibilità 
Fondi Propri 
ammissibili 2016 

Classe 1 - Illimitati                     51.985                               -                       51.985  

Classe 1 - Limitati                              -                                -                                -   

Classe 2                              -                                -                                -   

Classe 3                              -                                -                                -   

Totale Fondi Propri                     51.985                               -                       51.985  

Totale MCR                     14.880                               -                       14.880  

Eccedenza                     37.105                               -                       37.105  

 

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

La compagnia rileva un’eccedenza di Fondi Propri a copertura del SCR pari a 22 milioni di Euro che 
implica un Solvency Ratio del 166,68%. L’eccedenza di Fondi Propri a copertura del MCR risulta 
invece pari a 36,8 milioni di Euro (ratio OF / MCR pari a 372,55%). 
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E.1.4 Analisi delle differenze tra il Patrimonio Netto del Bilancio e gli Own Funds al 31 dicembre 
2016 

La riconciliazione tra il Patrimonio Netto rilevato nel Bilancio della compagnia ed i Fondi Propri 
(Own Funds) al 31 dicembre 2016 è rilevata nella tabella che segue: 

Valori in €/000                                                                                    2017                            2016 

Patrimonio netto da bilancio civilistico 52.842 54.794 

Rettifiche per tipologia attività o passività:    

Attività Immateriali -949 -269 

Attività fiscali differite 610 1.664 

Immobili, impianti e attrezzature posseduti per uso proprio  -6 

Investimenti 277 5.227 

Crediti riassicurativinon vita -781 -2.245 

Crediti riassicurativi  3 

Receivables (trade, not insurance)  -1.915 

Riserve tecniche – non vita 8.344 6.556 

Obbligazioni da prestazioni pensionistiche -61 -79 

Passività fiscali differite -2.657 -3.632 

Debiti (commerciali, non assicurativi) -187 -886 

Totale rettifiche 4.595 4.418 

Eccesso delle attività sulle passività da MVBS 57.438 59.211 

Tabella 24 - Riconciliazione del Patrimonio Netto 

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

Le differenze si riferiscono sostanzialmente ai diversi principi di valutazione applicati alle macro 
classi “Investments”, “Technical Provisions” e “Recoverable” (Riserve tecniche cedute), descritti 
nella sezione D. 
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Nella tabella allegata di seguito si rileva la sintesi della riconciliazione del Patrimonio Netto, 
rappresentata nel QRT S.23.02. 

Riconciliazione (Fonte QRT S.23.02) - Valori in €/000 

Eccesso di Attività sulle Passività – Attribuzione delle differenze di valore - 2017 Total 

Differenze nella valutazione delle attvità -844  

Differenze nella valutazione delle riserve tecniche -8.344  

Differenze nella valutazione di altre passività  248  

Totale delle riserve e degli utili non distribuiti iscritti in bilancio  8.942  
Altro  0  

Riserve iscritte in bilancio aggiustate per le differenze di valutazione di Solvency II  13.538  

Eccedenza delle attività rispetto alle passività attribuibile ad elementi dei fondi propri di 
base (esclusa la riserva di riconciliazione) 

 51.048  

Eccesso attività rispetto alle passività  57.438  

Tabella 25 - Riconciliazione Excess of asset over liabilities 

 
Riconciliazione (Fonte QRT S.23.02) - Valori in €/000 

Eccesso di Attività sulle Passività – Attribuzione delle differenze di valore - 2016 Total 

Differenze nella valutazione delle attvità                       2.459  

Differenze nella valutazione delle riserve tecniche -                    6.556  

Differenze nella valutazione di altre passività                       4.597  

Totale delle riserve e degli utili non distribuiti iscritti in bilancio -                    10.894  
Altro -                             0  

Riserve iscritte in bilancio aggiustate per le differenze di valutazione di Solvency II                      15.311  

Eccedenza delle attività rispetto alle passività attribuibile ad elementi dei fondi propri di 
base (esclusa la riserva di riconciliazione) 

                    51.127  

Eccesso attività rispetto alle passività                     59.211  
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E.1.5 Analisi delle differenze tra gli Own Funds alla chiusura del periodo e gli Own Funds alla 
chiusura del periodo precedente 

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

Variazione OF - Valori in migliaia 
Fondi Propri (€/000) 31.12.2017 31.12.2016 Variazione 
Classe 1 50.290 51.984 -1.694 

Classe 2 0 0 0 

Classe 3 7.148 7.227 -79 
Totale 57.438 59.211 -1.773 

Tabella 26 - Variazione Own Funds 2016 vs 2015 

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

OF - - € /1.000 

Fondi Propri 2017 2016 
Differenza 2017 vs 

2016 

Eccedenza delle attività rispetto alle passività             57.438              59.211  -            1.773  

     Capitale Sociale e Riserva di Capitale.            43.900             43.900                    -   

        Riserva di Riconciliazione              6.390               8.085  -            1.695  

       Riserve di Utili                   -                     -                     -   

       Passività fiscali differite nette              7.148               7.227  -                79  

Oneri prevedibili                   -                     -                     -   

Altri elementi e deduzioni                   -                     -                     -   

Fondi Propri di base dopo aggiustamento             57.438              59.211  -            1.773  

Fondi propri accessori                   -                     -                     -   

Fondi propri non ammissibile per EOF (SCR)              1.951               1.602                  349  

Fondi Propri ammissibili per SCR             55.487              57.609  -            2.122  
         EOF Classe 1 - Illimitati            50.290             51.985  -            1.695  

         EOF Classe 1 - Limitati                    -                     -                     -   

         EOF Classe 2                   -                     -                     -   

         EOF Classe 3              7.148               7.227  -                79  
Fondi propri non ammissibile per EOF 
(MCR) 

                  -                     -                     -   

Fondi Propri ammissibili per MCR             50.290              51.985  -            1.695  

Tabella 27 – Composizione Fondi Propri (Own Funds) 
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E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo 

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

 

 

Tabella 28 – SCR e MCR  

 

La tabella evidenzia il requisito patrimoniale di solvibilità ed il requisito patrimoniale minimo, rilevati 
alla chiusura degli esercizi 2016 e 2017.  

Il Solvency ratio, calcolato come rapporto tra i Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR e l’SCR 
stesso, al 31 dicembre 2017 è pari al 166,7%. 

 

 

  

SCR 37.497           SCR 33.156          

Adjustment Deferred Taxes -                Adjustment Deferred Taxes -                

Operational Risk 4.285            Operational Risk 3.788           

BSCR 33.212          BSCR 29.368         

BSCR 33.212           BSCR 29.368          

Diversification Benefit 21,67-              Diversification Benefit 22,06%

   Market Risk 5.945              Market Risk 4.714           

Health Risk 4.749            Health Risk 4.690           

Default Risk 2.555             Default Risk 2.157            

   Non Life Risk 29.150             Non Life Risk 25.983         

   Intangibles Risk -                   Intangibles Risk -                

MCR 14.880           MCR 13.499          

Fondi Propri Ammissibili SCR 57.609           Fondi Propri Ammissibili SCR 55.264          

Solvency II Ratio 153,6% Solvency II Ratio 166,7%

SCR Q4 2016 (€/1000) SCR Q4 2017  (€/1000)
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Il seguente grafico mostra la contribuzione dei vari moduli di rischio alla determinazione del requisito 
di capitale Solvency II complessivo al 31 dicembre 2017: 

  

 

Figura 3 - Grafico SCR per moduli di rischio 

Il grafico mostra come i moduli tecnici, Rischio di sottoscrizione non vita e rischio di sottoscrizione 
malattia (Non-life Underwriting risk e Health Underwriting risk) assorbono (ante diversificazione) 
oltre l’82% del requisito di capitale base (BSCR). 

Il requisito patrimoniale minimo (MCR) è determinato mediante applicazione della Formula 
Standard per ogni anno di proiezione, sulla base sia delle variazioni pianificate delle riserve tecniche 
e dei premi, che del valore del SCR 
 
La compagnia non utilizza semplificazioni sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sulla 
base della formula standard. 
 

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

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

 

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

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

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

 

E.6 Altre Informazioni 

La compagnia ritiene che tutte le informazioni sostanziali sulla gestione del capitale siano già 
ricomprese nei paragrafi precedenti. Non risultano quindi ulteriori informazioni materiali da inserire 
nel presente paragrafo. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1 - Principali differenze nei criteri di valutazione Solvency II vs Local GAAP 

 

Allegato 2 - Si riporta l’elenco dei modelli quantitativi previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 

2015/2452 del 2 dicembre 2015 e riportati in allegato alla presente relazione: 

 S.02.01.02 Balance Sheet 

S.05.01.02 Premiums, claims and expenses by LOB 

S.17.01.02 Non-life Technical Provisions 

S.19.01.21 Non-life Ins. Claims 

S.23.01.01 OF-Basic Information Split by Tiers 

S.25.01.21 SCR - for undertakings on Standard Formula 

S.28.01.01 MCR - Only life or only non-life insurance 

Di seguito è riportato l’elenco dei modelli quantitativi previsti dal sopracitato regolamento che non 

sono allegati alla presente relazione in quanto relativi a fattispecie non applicabili alla compagnia: 

S.05.02.01 Premiums, claims and expenses by country 

S.12.01.02 Life and Health SLT Technical Provisions 

S.22.01.21 Impact of long term guarantees measures and transitionals 

S.25.02.21 Solvency Capital Requirement - for undertakings using the standard formula and 

partial internal model 

S.25.03.21 Solvency Capital Requirement - for undertakings on Full Internal Models 

S.28.02.01 Minimum Capital Requirement - Both life and non-life insurance activity 

 

Allegato 3 - Principali differenze nei criteri di valutazione Solvency II vs Local GAAP 
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Allegato 1 - Valutazione degli attivi

Classe di attivi Solvency II Solvency I (Local GAAP)

Participations Le Partecipazioni sono valutate al costo di 

acquisto, valore ritenuto idoneo a 

rappresentare il fair value.

Le Partecipazioni sono valutate al costo di acquisto.

Investments (except participations) In regime Solvency II tutti gli investimenti in 

strumenti finanziari sono misurati al fair value 

indipendentemente dalla natura e dalla 

destinazione degli stessi. La valutazione a valori 

di mercato è fatta coerentemente alla gerarchia 

del fair value definita all'art. 10 degli Atti 

Delegati e, per i titoli obbligazionari, include i 

ratei su cedole maturati.

Nei bilanci Local GAAP i criteri di valutazione dipendono dalla 

classificazione degli strumenti finanziari oggetto di misurazione.

In particolare, tutti i titoli (azionari, quote di fondi comuni, 

obbligazionari e a reddito fisso) appartenenti al comparto degli 

investimenti ad utilizzo non durevole sono valutati al minore tra 

il valore di carico contabile (determinato secondo il criterio del 

costo medio ponderato) ed il valore di mercato, corrispondente 

alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese ovvero 

al valo e di ealizzazio e desu to dall’a da e to di titoli ave ti 
caratteristiche analoghe, negoziati in mercati regolamentati, o in 

base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Nel comparto investimenti ad utilizzo durevole, azioni e quote 

sono iscritte al costo di acquisto mentre le obbligazioni a reddito 

fisso sono iscritte al costo di acquisizione secondo il criterio del 

costo medio ponderato rettificato degli scarti di negoziazione.

Reinsurance Recoverables L’a o ta e delle ise ve Best Esti ate edute 
in riassicurazione è calcolato mediante 

l’appli azio e dei t attati di iassi u azio e i  
essere (Trattati in Quota Share ed Excess of 

Loss) alle riserve Best Estimate calcolate per il 

lavoro diretto.

Le riserve a carico dei riassicuratori, così 

calcolate e successivamente scontate con la 

u va dei tassi d’i te esse isk f ee, so o poi 
aggiustate al fine di considerare le eventuali 

pe dite he pot e e o de iva e dall’eve tuale 
default della controparte (Counterparty Default 

Adjustment).

Secondo i principi locali le riserve a carico dei riassicuratori sono 

contabilizzate coerentemente ai principi applicabili ai sottostanti 

contratti di assicurazione diretta. In particolare:

- le quote delle riserve premi a carico dei riassicuratori sono 

calcolate applicando ai premi ceduti gli stessi criteri utilizzati per 

il calcolo della riserva premi del lavoro diretto, conformemente 

agli accordi contrattuali di riassicurazione

- le quote della riserva sinistri a carico dei riassicuratori 

ifletto o il e upe o dagli stessi a f o te dell’a o ta e 
riservato sulla base della normativa locale specifica, nella misura 

prevista dai singoli trattati o dagli accordi contrattuali.

Deferred tax assets/liabilities Nei bilanci Solvency II la voce include, oltre alle 

attività fiscali differite locali, quelle generate 

dalle differenze temporanee derivanti dal 

passaggio dal regime Solvency I al regime 

Solvency II che siano assorbite da almeno pari 

Deferred tax liabilities e, per la parte che 

eccede, giustificate da adeguati profitti futuri 

attesi.

Nei bilanci local GAAP, la voce include le attività fiscali differite 

calcolate sulla base della normativa fiscale vigente.

Darag Italia S.P.A.



Allegato 1 - Valutazione delle Tecnical Provision

Classe di passivi Solvency II Solvency I (Local GAAP)

Technical Provision Non Life La valutazione delle diverse componenti 

delle riserve tecniche Solvency II è fatta 

coerentemente a quanto descritto nella 

sotto-sezione D.2.

Nei bilanci redatti secondo i criteri local GAAP, le riserve tecniche sono calcolate in conformità a quanto stabilito dal 

Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e successive modifiche (di seguito Regolamento), e quanto disposto dal decreto 

legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

- Riserva Premi: 

• La ise va pe  f azio e di p e i,  al olata o  il etodo del p o- ata te po is, dedotte le sole p ovvigio i di a uisizio e e 
le spese di acquisizione nella quota relativa ai costi direttamente imputabili.

• La ise va p e i pe  is hi i  o so  al olata i  ase a o side azio i di o di e te i o, i  elazio e ai dati della o pag ia, 
nonché  verificata sulla base delle risultanze storiche effettivamente riscontrate per gli esercizi precedenti. La riserva per rischi 

in corso è determinata per quei rami che presentano una effettiva insufficienza strutturale delle tariffe utilizzate.

-Riserva Sinistri: 

Risulta da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi e prospettici e sono sufficienti a far fronte al 

paga e to dei si ist i avve uti e de u iati, ell’ese izio stesso o i  uelli p e ede ti e o  a o a pagati i  tutto o i  pa te, 
o h  di uelli avve uti a o  de u iati alla data di hiusu a dell’ese izio, olt e alle elative spese di li uidazio e. 

La riserva è determinata in modo analitico, separatamente per ciascun sinistro, in misura pari al costo ultimo per tenere conto 

di tutti i futu i o e i p evedi ili ell’i te vallo te po ale p evisto pe  la defi izio e dei si ist i sulla ase a he di dati sto i i e 
prospettici ritenuti affidabili.

Per i rischi di massa, in particolare per la R.C. Auto e per la R.C. Generale, si è fatto ricorso ad adeguate metodologie statistico-

attuariali secondo le modalità definite dal Regolamento, al fine di integrare la valutazione pratica per pratica onde ottenere una 

miglior stima della riserva sinistri più ragionevolmente vicina al costo ultimo.

Le riserve tecniche a carico dei riassicuratori, sono determinate sulla base di quanto previsto dai trattati.

Darag Italia S.P.A.



SE.02.01.02

SE.02.01.02

Balance sheet Consolidation Group 10001G Fiscal year variant K4 Solo / Group evaluation SOLO

Company EXT003 Posting period 12 SII currency type (input) LC

SE.02.01.02.01 Fiscal year 2017 Version 113 Reporting Currency EUR

Balance sheet

Solvency II value

C0010

Goodwill R0010

Deferred acquisition costs R0020

Intangible assets R0030 0,00

Deferred tax assets R0040 9.804.399,27

Pension benefit surplus R0050 0,00

Property, plant & equipment held for own use R0060 92.114,01

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 177.361.320,83

Property (other than for own use) R0080 0,00

Holdings in related undertakings, including participations R0090 0,00

Equities R0100 811,36

Equities - listed R0110 0,00

Equities - unlisted R0120 811,36

Bonds R0130 152.163.583,54

Government Bonds R0140 73.032.956,39

Corporate Bonds R0150 79.130.627,15

Structured notes R0160 0,00

Collateralised securities R0170 0,00

Collective Investments Undertakings R0180 25.196.925,93

Derivatives R0190 0,00

Deposits other than cash equivalents R0200 0,00

Other investments R0210 0,00

Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 0,00

Loans and mortgages R0230 36.658,03

Loans on policies R0240 0,00

Loans and mortgages to individuals R0250 0,00

Other loans and mortgages R0260 36.658,03

Reinsurance recoverables from: R0270 12.953.059,98

Non-life and health similar to non-life R0280 12.953.059,98

Non-life excluding health R0290 12.923.823,47

Health similar to non-life R0300 29.236,51

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked R0310 0,00

Health similar to life R0320 0,00

Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330 0,00

Life index-linked and unit-linked R0340 0,00

Deposits to cedants R0350 0,00

Insurance and intermediaries receivables R0360 7.998.208,67

Reinsurance receivables R0370 660.872,15

Receivables (trade, not insurance) R0380 3.469.910,08

Own shares (held directly) R0390 0,00

Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in R0400 0,00

Cash and cash equivalents R0410 5.754.114,23

Any other assets, not elsewhere shown R0420 0,00

Total assets R0500 218.130.657,25

Technical provisions – non-life R0510 134.639.262,84

Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 122.806.054,49

Technical provisions calculated as a whole R0530 0,00

Best Estimate R0540 115.631.345,61

Risk margin R0550 7.174.708,88

Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 11.833.208,35

Technical provisions calculated as a whole R0570 0,00

Best Estimate R0580 10.633.064,91

Risk margin R0590 1.200.143,44

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 0,00

Technical provisions - health (similar to life) R0610 0,00

Technical provisions calculated as a whole R0620 0,00

Best Estimate R0630 0,00

Risk margin R0640 0,00

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 0,00

Technical provisions calculated as a whole R0660 0,00

Best Estimate R0670 0,00

Risk margin R0680 0,00

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 0,00

Technical provisions calculated as a whole R0700 0,00

Best Estimate R0710 0,00

Risk margin R0720 0,00

Other technical provisions R0730

Contingent liabilities R0740 0,00

Provisions other than technical provisions R0750 11.797.321,94

Pension benefit obligations R0760 482.212,69

Deposits from reinsurers R0770 110.622,71

Deferred tax liabilities R0780 2.656.835,45

Derivatives R0790 0,00

Debts owed to credit institutions R0800 0,00

Debts owed to credit institutions resident domestically ER0801 0,00

Debts owed to credit institutions resident in the euro area other than domestic ER0802 0,00

Debts owed to credit institutions resident in rest of the world ER0803 0,00

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810 0,00

Debts owed to non-credit institutions ER0811 0,00

Debts owed to non-credit institutions resident domestically ER0812 0,00

Debts owed to non-credit institutions resident in the euro area other than domestic ER0813 0,00

Debts owed to non-credit institutions resident in rest of the world ER0814 0,00

Other financial liabilities (debt securities issued) ER0815 0,00

Insurance & intermediaries payables R0820 115.136,37

Reinsurance payables R0830 94.051,96

Payables (trade, not insurance) R0840 10.797.440,27

Subordinated liabilities R0850 0,00

Subordinated liabilities not in Basic Own Funds R0860 0,00

Subordinated liabilities in Basic Own Funds R0870 0,00

Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 0,00

Total liabilities R0900 160.692.884,23

Excess of assets over liabilities R1000 57.437.773,02

Assets

Liabilities

Information

SE.02.01.02 Balance Sheet.xlsx Page 1 07/05/2018



S.05.01.02

Premiums, claims and expenses by line of business

Consolidation Group 10001G Fiscal year variant K4 Solo / Group evaluation SOLO

S.05.01.02.01 Company EXT003 Posting period 12 SII currency type (input) LC

 Non-Life (direct business/accepted propor!onal reinsurance and accepted non-propor!onal reinsurance) Fiscal year 2017 Version 113 Reporting Currency EUR

Medical expense insurance
Income protection

 insurance

Workers' compensation

 insurance

Motor vehicle 

liability insurance
Other motor insurance

Marine, aviation and

 transport insurance

Fire and other damage

 to property insurance

General liability 

insurance
Credit and suretyship insurance Legal expenses insurance Assistance Miscellaneous financial loss Health Casualty Marine, aviation, transport Property

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200

Gross - Direct Business R0110 2.089.148,62 7.282.269,74 0,00 21.651.721,92 4.803.744,44 45.779,25 2.409.434,20 2.066.760,23 0,00 151.997,03 865.471,70 1.663.194,25 43.029.521,38

Gross - Proportional reinsurance accepted R0120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reinsurers' share R0140 0,00 59.835,23 0,00 783.738,69 32.383,88 0,00 148.652,00 51.261,24 0,00 0,00 193.541,29 4.167,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.579,58

Net R0200 2.089.148,62 7.222.434,51 0,00 20.867.983,23 4.771.360,56 45.779,25 2.260.782,20 2.015.498,99 0,00 151.997,03 671.930,41 1.659.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.755.941,80

Gross - Direct Business R0210 2.181.221,91 7.570.693,61 0,00 21.476.096,53 4.739.301,07 29.622,04 2.744.995,55 2.132.399,39 0,00 146.161,07 830.054,68 1.747.289,03 43.597.834,88

Gross - Proportional reinsurance accepted R0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reinsurers' share R0240 0,00 64.304,90 0,00 727.488,89 36.362,07 0,00 157.520,52 61.966,69 0,00 0,00 185.672,15 3.506,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.822,02

Net R0300 2.181.221,91 7.506.388,71 0,00 20.748.607,64 4.702.939,00 29.622,04 2.587.475,03 2.070.432,70 0,00 146.161,07 644.382,53 1.743.782,23 0,00 0,00 0,00 0,00 42.361.012,86

Gross - Direct Business R0310 1.232.128,03 1.027.673,39 0,00 9.641.946,03 2.195.024,63 60.703,67 1.659.707,65 -3.060.219,33 0,00 -7.269,33 139.116,78 862.425,13 13.751.236,65

Gross - Proportional reinsurance accepted R0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gross - Non-proportional reinsurance accepted R0330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reinsurers' share R0340 7.160,65 -208.359,93 0,00 951.726,32 -16.377,85 0,00 145.825,60 -2.588.273,79 0,00 0,00 108.637,47 -7.877,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.607.538,54

Net R0400 1.224.967,38 1.236.033,32 0,00 8.690.219,71 2.211.402,48 60.703,67 1.513.882,05 -471.945,54 0,00 -7.269,33 30.479,31 870.302,14 0,00 0,00 0,00 0,00 15.358.775,19

Gross - Direct Business R0410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gross - Proportional reinsurance accepted R0420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gross - Non- proportional reinsurance accepted R0430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reinsurers'share R0440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Net R0500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Expenses incurred R0550 1.432.152,36 5.348.709,66 0,00 12.754.074,70 3.318.992,62 26.225,98 1.858.062,76 1.576.875,78 0,00 111.272,79 627.200,61 1.287.827,37 0,00 0,00 0,00 0,00 28.341.394,63

Other expenses R1200 0,00

Total expenses R1300 28.341.394,63

Claims incurred

Changes in other technical provisions

Information

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

non-proportional reinsurance
Total

Premiums earned

Premiums written



S.17.01.02

Non-Life Technical Provisions Consolidation Group 10001G Fiscal year variant K4 Solo / Group evaluation SOLO

Company EXT003 Posting period 12 SII currency type (input) LC

S.17.01.02.01 Fiscal year 2017 Version 113 Reporting Currency EUR

Non-Life Technical Provisions

Medical expense insurance Income protection insurance Workers' compensation insurance Motor vehicle liability insurance Other motor insurance
Marine, aviation and 

transport insurance

Fire and other damage to property 

insurance
General liability insurance

Credit and suretyship 

insurance
Legal expenses insurance Assistance

Miscellaneous financial 

loss

Non-proportional 

health reinsurance

Non-proportional 

casualty reinsurance

Non-proportional marine, 

aviation and transport 

reinsurance

Non-proportional 

property reinsurance

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Technical provisions calculated as a whole R0010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to 

counterparty default associated to TP calculated as a whole
R0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gross - Total R0060 1.525.735,02 1.817.212,76 0,00 9.278.712,56 2.628.190,99 0,00 4.874.409,24 838.170,91 0,00 31.138,36 169.489,18 27.728,16 0,00 0,00 0,00 0,00 21.190.787,18

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to 

counterparty default
R0140 0,00 0,00 0,00 301.068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.267,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.336,18

Net Best Estimate of Premium Provisions R0150 1.525.735,02 1.817.212,76 0,00 8.977.643,74 2.628.190,99 0,00 4.874.409,24 838.170,91 0,00 31.138,36 124.221,82 27.728,16 0,00 0,00 0,00 0,00 20.844.451,00

Gross R0160 1.729.111,13 5.561.006,00 0,00 78.404.227,00 2.424.933,87 0,00 4.059.931,95 12.808.733,08 0,00 11.919,00 62.608,00 11.153,31 0,00 0,00 0,00 0,00 105.073.623,34

Total recoverable from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to 

counterparty default
R0240 27.683,22 1.552,99 0,00 4.531.305,00 59.372,40 0,00 307.328,06 7.623.848,81 0,00 0,00 55.632,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.606.723,21

Net Best Estimate of Claims Provisions R0250 1.701.427,91 5.559.453,01 0,00 73.872.922,00 2.365.561,47 0,00 3.752.603,89 5.184.884,27 0,00 11.919,00 6.975,27 11.153,31 0,00 0,00 0,00 0,00 92.466.900,13

Total Best estimate - gross R0260 3.254.846,15 7.378.218,76 0,00 87.682.939,56 5.053.124,86 0,00 8.934.341,19 13.646.903,99 0,00 43.057,36 232.097,18 38.881,47 0,00 0,00 0,00 0,00 126.264.410,52

Total Best estimate - net R0270 3.227.162,93 7.376.665,77 0,00 82.850.565,74 4.993.752,46 0,00 8.627.013,13 6.023.055,18 0,00 43.057,36 131.197,09 38.881,47 0,00 0,00 0,00 0,00 113.311.351,13

Risk margin R0280 290.849,32 909.294,12 0,00 5.524.262,30 402.684,63 0,00 663.198,25 498.210,93 0,00 9.182,33 59.511,74 17.658,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8.374.852,32

Technical Provisions calculated as a whole R0290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Best estimate R0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risk margin R0310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Technical provisions - total R0320 3.545.695,47 8.287.512,88 0,00 93.207.201,86 5.455.809,49 0,00 9.597.539,44 14.145.114,92 0,00 52.239,69 291.608,92 56.540,17 0,00 0,00 0,00 0,00 134.639.262,84

Recoverable from reinsurance contract/SPV and Finite Re after the adjustment for expected losses due to 

counterparty default - total
R0330 27.683,22 1.552,99 0,00 4.832.374,00 59.372,40 0,00 307.328,06 7.623.848,81 0,00 0,00 100.900,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.953.059,57

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re- total R0340 3.518.012,25 8.285.959,89 0,00 88.374.827,86 5.396.437,09 0,00 9.290.211,38 6.521.266,11 0,00 52.239,69 190.708,83 56.540,17 0,00 0,00 0,00 0,00 121.686.203,27

Best estimate

Premium provisions

Claims provisions

Amount of the transitional on Technical Provisions

Information

Direct business and accepted proportional reinsurance accepted non-proportional reinsurance

Total Non-Life obligation

Technical provisions calculated as a sum of BE and RM



S.19.01.21

Non-life Insurance Claims Consolidation Group 10001G Fiscal year variant K4 Solo / Group evaluation SOLO

Company EXT003 Posting period 12 SII currency type (input) LC

Fiscal year 2017 Version 113 Reporting Currency EUR

Accident year / Underwriting year Z0020 1 - Accident year

Currency conversion Z0040 Not applicable / Expressed in (converted to) reporting currency

Currency Z0030 Total/NA

Line of business Z0010 Total/NA

Gross Claims Paid (non-cumulative)
S.19.01.21.01 S.19.01.21.02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & + In Current year Sum of years (cumulative)

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180

Prior R0100 310.916,36 310.916,36 310.916,36

N-14 R0110 16.787.798,03 21.404.172,62 6.400.268,48 1.750.392,94 464.119,60 2.345.709,02 477.538,65 494.408,75 176.306,94 228.981,78 114.076,84 155.432,14 138.769,57 212.859,70 402.048,30 402.048,30 51.552.883,36

N-13 R0120 21.856.019,12 28.234.853,75 8.217.351,81 1.449.454,71 2.607.726,68 575.098,78 1.611.580,05 381.437,60 795.568,96 317.725,47 123.545,87 75.873,78 119.351,15 66.396,82 66.396,82 66.431.984,55

N-12 R0130 30.267.392,31 30.887.294,01 10.710.293,54 7.260.157,67 2.286.163,27 4.537.909,84 6.796.305,16 8.411.652,96 5.932.766,38 3.530.921,19 6.661.162,13 1.303.573,02 2.686.705,58 2.686.705,58 121.272.297,06

N-11 R0140 28.321.387,19 33.561.998,71 11.763.974,92 5.254.191,84 2.375.135,18 1.841.434,01 1.418.857,56 1.898.290,35 1.435.789,62 621.010,84 274.270,09 434.872,90 434.872,90 89.201.213,21

N-10 R0150 22.715.776,37 27.471.123,74 7.248.084,21 3.473.391,92 2.141.792,50 3.538.179,72 3.353.541,11 2.574.479,23 1.476.004,99 1.505.894,73 571.702,56 571.702,56 76.069.971,08

N-9 R0160 22.459.176,55 19.829.619,79 4.836.191,73 1.939.868,37 1.794.752,54 2.307.342,02 673.626,69 823.982,80 1.566.141,39 1.408.490,06 1.408.490,06 57.639.191,94

N-8 R0170 17.232.255,35 20.394.212,72 5.929.624,02 3.248.395,94 859.357,89 415.059,20 163.935,79 962.688,44 63.378,59 63.378,59 49.268.907,94

N-7 R0180 25.841.887,97 37.929.517,62 14.121.621,99 3.594.043,23 1.144.695,89 576.244,62 1.298.014,10 951.113,73 951.113,73 85.457.139,15

N-6 R0190 37.809.082,05 45.003.885,39 17.278.213,99 6.040.665,27 3.705.888,17 1.211.308,92 1.069.374,38 1.069.374,38 112.118.418,17

N-5 R0200 24.096.765,88 22.582.388,50 5.620.361,09 1.922.754,83 2.364.699,98 1.647.853,67 1.647.853,67 58.234.823,95

N-4 R0210 13.767.142,05 14.081.260,18 3.030.045,84 2.173.255,98 761.942,86 761.942,86 33.813.646,91

N-3 R0220 10.925.760,09 9.157.386,15 2.985.148,46 2.001.728,38 2.001.728,38 25.070.023,08

N-2 R0230 8.810.709,92 7.016.554,29 2.710.966,27 2.710.966,27 18.538.230,48

N-1 R0240 8.560.438,26 7.148.440,91 7.148.440,91 15.708.879,17

N R0250 8.253.578,33 8.253.578,33 8.253.578,33

Total R0260 30.489.509,70 868.942.104,74

Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions
S.19.01.21.03 S.19.01.21.04

Current year, sum of years (cumulative)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 & + Year end (discounted data)

C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 C0360

Prior R0100 0,00 0,00

N-14 R0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N-13 R0120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.030,00

N-12 R0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.232,20

N-11 R0140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.546.228,42 3.405.129,12

N-10 R0150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.689.619,60 12.754.385,37

N-9 R0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.485.575,57 2.537.209,12

N-8 R0170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009.401,27 1.873.464,81

N-7 R0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.024.504,51 6.702.057,58

N-6 R0190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.091.294,78 12.628.758,90

N-5 R0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.739.562,87 9.215.633,13

N-4 R0210 0,00 0,00 0,00 0,00 6.122.902,48 5.693.523,97

N-3 R0220 0,00 0,00 0,00 7.817.208,67 7.510.865,09

N-2 R0230 0,00 0,00 7.693.633,04 7.171.993,62

N-1 R0240 0,00 15.558.598,57 14.914.599,82

N R0250 18.859.281,55 18.151.740,17

Total R0260 105.073.622,90

Information

Development year (absolute amount) Current year, sum of years (cumulative)

Development year (absolute amount)



S.23.01.01

Own funds Consolidation Group 10001G Fiscal year variant K4 Solo / Group evaluation SOLO

Company EXT003 Posting period 12 SII currency type (input) LC

S.23.01.01.01 Fiscal year 2017 Version 113 Reporting Currency EUR

Own funds

Total Tier 1 - unrestricted Tier 1 - restricted Tier 2 Tier 3

C0010 C0020 C0030 C0040 C0050

Ordinary share capital (gross of own shares) R0010 43.900.000,00 43.900.000,00 0,00

Share premium account related to ordinary share capital R0030 0,00 0,00 0,00

Initial funds, members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and mutual-type undertakings 
R0040 0,00 0,00 0,00

Subordinated mutual member accounts R0050 0,00 0,00 0,00 0,00

Surplus funds R0070 0,00 0,00

Preference shares R0090 0,00 0,00 0,00 0,00

Share premium account related to preference shares R0110 0,00 0,00 0,00 0,00

Reconciliation reserve R0130 6.390.209,20 6.390.209,20

Subordinated liabilities R0140 0,00 0,00 0,00 0,00

An amount equal to the value of net deferred tax assets R0160 7.147.563,82 7.147.563,82

Other own fund items approved by the supervisory authority as basic own funds not specified above R0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

criteria to be classified as Solvency II own funds
R0220 0,00

Deductions for participations in financial and credit institutions R0230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total basic own funds after deductions R0290 57.437.773,02 50.290.209,20 0,00 0,00 7.147.563,82

Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand R0300 0,00 0,00

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

undertakings, callable on demand
R0310 0,00 0,00

Unpaid and uncalled preference shares callable on demand R0320 0,00 0,00 0,00

A legally binding commitment to subscribe and pay for subordinated liabilities on demand R0330 0,00 0,00 0,00

Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0340 0,00 0,00

Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of the Directive 2009/138/EC R0350 0,00 0,00 0,00

Supplementary members calls under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC R0360 0,00 0,00

Supplementary members calls - other than under first subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
R0370 0,00 0,00 0,00

Other ancillary own funds R0390 0,00 0,00 0,00

Total ancillary own funds R0400 0,00 0,00 0,00

Total available own funds to meet the SCR R0500 57.437.773,02 50.290.209,20 0,00 0,00 7.147.563,82

Total available own funds to meet the MCR R0510 50.290.209,20 50.290.209,20 0,00 0,00

Total eligible own funds to meet the SCR R0540 55.263.655,82 50.290.209,20 0,00 0,00 4.973.446,61

Total eligible own funds to meet the MCR R0550 50.290.209,20 50.290.209,20 0,00 0,00

SCR R0580 33.156.310,76

MCR R0600 13.498.884,75

Ratio of Eligible own funds to SCR R0620 1,6668

Ratio of Eligible own funds to MCR R0640 3,7255

S.23.01.01.02

Reconciliation reserve

C0060

 Excess of assets over liabilities R0700 57.437.773,02

Own shares (held directly and indirectly) R0710 0,00

Foreseeable dividends, distributions and charges R0720 0,00

Other basic own fund items R0730 51.047.563,82

Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds R0740 0,00

Reconciliation reserve R0760 6.390.209,20

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Life business R0770 0,00

Expected profits included in future premiums (EPIFP) - Non-life business R0780 0,00

Total Expected profits included in future premiums (EPIFP) R0790 0,00

Expected profits

Information

Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 2015/35

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

Solvency II own funds

Deductions

Ancillary own funds

Available and eligible own funds

Reconciliation reserve



S.25.01.21

Solvency Capital Requirement - for undertakings on Standard Formula

S.25.01.21.01 S.25.01.21.03

Basic Solvency Capital Requirement Basic Solvency Capital Requirement (USP)

Gross solvency capital 

requirement

Simplifications USP

C0110 C0120 C0090

Market risk R0010 4.714.381,28 Life underwriting risk R0030

Counterparty default risk R0020 2.157.293,15 Health underwriting risk R0040

Life underwriting risk R0030 0,00 Non-life underwriting risk R0050

Health underwriting risk R0040 4.689.551,00

Non-life underwriting risk R0050 25.983.294,86

Diversification R0060 -8.176.141,83

Intangible asset risk R0070 0,00

Basic Solvency Capital Requirement R0100 29.368.378,46

S.25.01.21.02

Calculation of Solvency Capital Requirement

Value

C0100

Operational risk R0130 3.787.932,30

Loss-absorbing capacity of technical provisions R0140

Loss-absorbing capacity of deferred taxes R0150

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

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on R0200 33.156.310,76

Capital add-on already set R0210

Solvency capital requirement R0220 33.156.310,76

Other information on SCR

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

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for remaining part R0410

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

Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for matching adjustment portfolios R0430

Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304 R0440



S.28.01.01

Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance or reinsurance activity Consolidation Group 10001G

Company EXT003

S.28.01.01.01 Fiscal year 2017

Linear formula component for non-life insurance and reinsurance obligations Fiscal year variant K4

Posting period 12

MCR components Version 113

C0010 Solo / Group evaluation SOLO

MCRNL Result R0010 13.498.884,75 SII currency type (input) LC

Reporting Currency EUR

S.28.01.01.02

Background information

Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a whole Net (of reinsurance) written premiums in the last 12 months

C0020 C0030

Medical expense insurance and proportional reinsurance R0020 3.227.162,92 1.990.452,92

Income protection insurance and proportional reinsurance R0030 7.376.665,37 6.434.618,74

Workers' compensation insurance and proportional reinsurance R0040 0,00 0,00

Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance R0050 82.850.565,45 20.594.578,66

Other motor insurance and proportional reinsurance R0060 4.993.752,47 4.549.491,13

Marine, aviation and transport insurance and proportional reinsurance R0070 0,00 0,00

Fire and other damage to property insurance and proportional reinsurance R0080 8.627.013,14 3.298.150,86

General liability insurance and proportional reinsurance R0090 6.023.055,17 1.800.380,50

Credit and suretyship insurance and proportional reinsurance R0100 0,00 0,00

Legal expenses insurance and proportional reinsurance R0110 43.056,36 149.730,74

Assistance and proportional reinsurance R0120 131.197,22 666.632,83

Miscellaneous financial loss insurance and proportional reinsurance R0130 38.881,47 236.624,22

Non-proportional health reinsurance R0140 0,00 0,00

Non-proportional casualty reinsurance R0150 0,00 0,00

Non-proportional marine, aviation and transport reinsurance R0160 0,00 0,00

Non-proportional property reinsurance R0170 0,00 0,00

S.28.01.01.03

Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations

C0040

MCRL Result R0200 0,00

S.28.01.01.04

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations

Net (of reinsurance/SPV) best estimate and TP calculated as a whole Net (of reinsurance/SPV) total capital at risk

C0050 C0060

Obligations with profit participation - guaranteed benefits R0210 0,00

Obligations with profit participation - future discretionary benefits R0220 0,00

Index-linked and unit-linked insurance obligations R0230 0,00

Other life (re)insurance and health (re)insurance obligations R0240 0,00

Total capital at risk for all life (re)insurance obligations R0250 0,00

S.28.01.01.05

Overall MCR calculation

C0070

Linear MCR R0300 13.498.884,75

SCR R0310 33.156.310,76

MCR cap R0320 14.920.339,84

MCR floor R0330 8.289.077,69

Combined MCR R0340 13.498.884,75

Absolute floor of the MCR R0350 3.700.000,00

Minimum Capital Requirement R0400 13.498.884,75

Background information

Information














