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lla attivita' ordin
straordinari

raordinari
onomico ante im
sul risultato 

onomico netto

RICLASSIFI

zati

e matematiche
che diverse
te tecniche

menti con rischio
quota trasferita 

menti con rischio
rati (cat. D)

one passiva
conservato
o e retroceduto
dei rami vita

zati
a premi

te tecniche

one passiva
conservato
o e retroceduto
vato totale
ve di perequazi
n tecnico
dei rami danni
nica

menti rami danni
al conto tecnico
rami vita

naria

mposte

P

CATO

o a carico della 
al conto non te

o

 

 

one

 al netto
o
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31/12

21                 
17                 

5                   
                     

1                   

2                   

                     
                     
                     
                     
                     
                     

1.06              
1                   

69                 
-                   

24                 
10                 

1                   
12                 

                     
12                 

                     
1                   

13                 
13                 

                     
                     
                     

2                   
11                 

1                   
                     

12                 
5                   

6                     

      (in m

2/2015

18.327         
78.959         

53.928         
171           

15.801         

26.476         

4.238         
524           

43             
567           

-               
567           

69.114         
15.596         
97.122         
-7.806         
46.918         
01.672         
18.442         
20.114         

46             
20.160         

534           
10.894         
30.520         
31.087         

3.265         
2.594         
2.914         

29.373         
10.487         
10.166         

550           
20.103         
53.834         

66.269         

migliaia di euro

31/12/201

250.613          
140.04          

124.172          
1.097              

16.573            

24.46            

3.763              
-852               
-25               

-1.103            
-78                 

-1.18            

1.032.980       
13.143            

676.954          
-10.924          
234.994          

96.965            
2.256              

99.22            
57                   

99.278            
494                 

13.937            
112.72          
111.540          

3.850              
                     

4.953              
13.847            

106.496          
15.458            

392                 
121.562          

46.627            

74.935             

o)

4

3
1

2
7
3

1

3
2
1
3
8
1

0
3
4
4
4
5
6
1
7
8
4
7
1
0

0
-
3
7
6
8
2
2
7

5



 

RENDICO

 Utile netto

 Rettifiche in

 partite non 

 Aumento ne

 sinistri

 premi

 tecniche de

 Aumento (-)

 Aumento ne

 agenti, riass

 Aumento ne

 immateriali

 Aumento fo

 Trattamento

 quota

 utilizzo del f

 Aumento (-)

 delle attività

 Aumento (+

 delle passiv

 Adeguamen

 Adeguamen

Flussi finanz

 

 Disinvestim

 Disinvestim

 Disinvestim

 Disinvestim

 Disinvestim

 Rimborsi di

 

Flussi finanz

 

Flussi finanz

ONTO FINANZ

n più o in meno 

liquide:

etto (+) Diminuz

ei Rami Vita

) Diminuzione (

etto (-) Diminuz

sicuratori e coa

etto (-) Diminuz

ondi con destina

o di fine rapport

fondo per paga

) Diminuzione (

à diverse e dei 

+) Diminuzione 

vità diverse e d

nto titoli e parte

nto titoli e parte

ziari derivanti da

menti di immobil

menti di titoli a re

menti di partecip

menti di fondi co

menti classe D

 mutui e prestit

ziari derivanti da

ziari generati

ZIARIO

relative a

zione (-) delle ri

+) dei crediti ve

ione (+) dei sal

assicuratori

ione (+) degli a

azione specifica

to:

amento indennit

+) degli altri cre

ratei attivi

(-) degli altri de

ei ratei passivi

ecipazioni

ecipazioni categ

alla gestione red

i

eddito fisso

pazioni e fondi

omuni di investim

i

a disinvestimen

P

serve:

erso assicurati

di verso

attivi 

a

tà

editi,

ebiti,

goria D

ddituale 

mento

ti
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31/12

6                     

4                     
1                     
5                     

                     

                     

1                     
                     

                     
-                     

2                     

                     
2                     

                     

24                   

                     
41                   

                     
1                     
1                     
1                     

45                   

70                   

2/2015

66.269         

40.744         
14.698         
58.222         

354            

-940          

19.951         
1.320         

2.301         
-2.310         

25.166         

485            
22.415         

-335          

48.340         

-                
17.715         

1.875         
14.469         
13.483         
11.820         

59.362         

07.702         

      (in m

31/12/201

74.935            

118.75          
13.530            

124.362          
8.289              

-13.785          

3.882              
1.436              

2.176              
-2.294            

-39.043          

-11.402          
21.819            

-125               

302.53          

4.993              
455.728          

175                 
14.702            
11.204            
28.103            

514.905          

817.436          

migliaia di euro

4

5

1
0
2
9

5

2
6

6
4

3

2
9
5

1

3
8
5
2
4
3

5

6

o)



 

RENDICO
 

 Immobili

 Titoli a redd

 Partecipazio

 Fondi comu

 Altri investim

 Investiment

 Finanziame

 Dividendi e

 

Flussi finanz

 

 Aumento/di

 presso ban

 

Flussi finanz

 Totale

 

 Conti banca

 di cassa all

 

 Conti banca

 di cassa all

 

ONTO FINANZ

dito fisso

oni

uni di investime

menti finanziari

ti categoria D

enti a terzi

sercizio preced

ziari impiegati 

iminuzione delle

che e in cassa

ziari impiegati/g

ari attivi e dispo

’inizio dell’eserc

ari attivi e dispo

a fine dell’eserc

ZIARIO

nto 

dente distribuiti

e disponibilità 

enerati dall'attiv

onibilità

cizio

onibilità

cizio

P

vità di finanziam
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31/12

                     
49                   
16                   

3                     
                     
                     

2                     
1                     

74                   

-3                   

                     

70                   

17                   

13                   

2/2015

559            
99.959         
62.496         
34.474         

2.010         
9.961         

21.829         
12.802         

44.090         

36.388         

-                

07.702         

74.593         

38.205         

      (in m

31/12/201

7.050              
582.920          
140.734          

11.198            
                     

7.775              
26.729            
12.128            

788.534          

28.902            

                     

817.436          

145.69          

174.593          

migliaia di euro

4

0
0
4
8
-
5
9
8

4

2

-

6

1

3

o)



 

Dati Co
 
STATO 

1 ATTI
1.1 Avvi
1.2 Altre
2 ATTI
2.1 Imm
2.2 Altre
3 RISE
4 INVE
4.1 Inves
4.2 Parte
4.3 Inves
4.4 Finan
4.5 Attiv
4.6 Attiv
5 CRE
5.1 Cred
5.2 Cred
5.3 Altri 
6 ALTR

6.1
Attiv
per l

6.2 Cost
6.3 Attiv
6.4 Attiv
6.5 Altre
7 DISP

TOTA

onsolidat

PATRIMO

IVITÀ IMMAT
amento

e attività imm
IVITÀ MATE
obili

e attività mate
ERVE TECNI
ESTIMENTI
stimenti imm
ecipazioni in 
stimenti poss
nziamenti e c

vità finanziarie
vità finanziarie
EDITI DIVERS
diti derivanti d
diti derivanti d
crediti
RI ELEMENT

vità non corre
a vendita
ti di acquisiz
vità fiscali dif
vità fiscali cor
e attività
PONIBILITÀ 
ALE ATTIVIT

ti 

ONIALE - A

TERIALI

materiali
ERIALI

eriali
CHE A CAR

mobiliari
controllate, c
seduti sino a
crediti
e disponibili 
e a fair value
SI
da operazion
da operazion

TI DELL'ATT
enti o di un g

ione differiti
fferite
rrenti

LIQUIDE E 
TÀ

P

ATTIVITÀ

RICO DEI RIA

collegate e jo
alla scadenza

per la vendit
e rilevato a co

ni di assicura
ni di riassicur

TIVO
ruppo in dism

MEZZI EQU
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ASSICURAT

oint venture
a

ta
onto econom

azione diretta
razione

missione pos

IVALENTI

15 

ORI

mico

a

ssedute 

(

31/12/201
10.

10
563.
555

8
64.

2.503.
85
24
44

106
2.183

59
203.
165

6
32

167.

5
117
37
6

167.
3.680.

importi in miglia

5 31/12
.995

0
0.995
.566

5.282
8.284
.017
.686 2.

5.584
4.185
4.483
6.853
3.159 2
9.422
.659

5.092
6.333
2.234
.468

0

5.791
7.535
7.237
6.905
.137
.528 3.  

aia di euro)

2/2014
27.692

0
27.692

563.314
553.374

9.940
60.501

370.663
88.440
22.292
56.709
82.178

2.055.363
65.681

213.459
173.982

4.251
35.226

183.322

0

7.487
126.637
24.229
24.969

231.007
649.958



 

 

STATO 

1 PA
1.1 di p
1.1.1 Ca
1.1.2 Alt
1.1.3 Ris
1.1.4 Ris
1.1.5 (Az
1.1.6 Ris
1.1.7 Uti
1.1.8 Alt
1.1.9 Uti
1.2 di p
1.2.1 Ca
1.2.2 Uti
1.2.3 Uti
2 AC
3 RIS
4 PA
4.1 Pas
4.2 Alt
5 DE
5.1 De
5.2 De
5.3 Alt
6 AL
6.1 Pas
6.2 Pas
6.3 Pas
6.4 Alt

TO

PATRIMO

ATRIMONIO 
pertinenza d
pitale
ri strumenti p

serve di capi
serve di utili e
zioni proprie)
serva per diff
li o perdite s
ri utili o perd
le (perdita) d
pertinenza d
pitale e riser
li o perdite ri
le (perdita) d

CCANTONAM
SERVE TECN

ASSIVITÀ FIN
ssività finanz
re passività 

EBITI
biti derivanti
biti derivanti
ri debiti

LTRI ELEMEN
ssività di un 
ssività fiscal
ssività fiscal
re passività

OTALE PATR

ONIALE - P

NETTO
del gruppo

patrimoniali
tale
e altre riserve
)
ferenze di ca

su attività fina
ite rilevati di

dell'esercizio 
di terzi
rve di terzi
ilevati diretta
dell'esercizio 
MENTI
NICHE
NANZIARIE
ziarie a fair v
finanziarie 

 da operazio
 da operazio

NTI DEL PAS
gruppo in di
i differite
i correnti

RIMONIO NE

P

PATRIMON

e patrimonia

ambio nette
anziarie disp
rettamente n
di pertinenz

amente nel pa
di pertinenz

alue rilevato 

oni di assicur
oni di riassicu

SSIVO
ismissione p

ETTO E PASS
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NIO NETTO

li

onibili per la
nel patrimonio
a del gruppo

atrimonio
a di terzi

a conto econ

razione dirett
urazione 

osseduto pe

SIVITÀ

15 

O E PASS

 vendita
o
o

nomico

ta

er la vendita

SIVITÀ
(imp

31/12/201

700.5
691.2

67.3

33.8
394.2

125.1
-

70.6
9.3
9.3

-
6.6

2.563.1
222.8

59.4
163.3
83.2

8.1
8.2

66.7
104.1

64.9
6

38.5
3.680.5

orti in migliaia d

5 31/12/2

57 627
44 614

379 6
0

874 3
287 33

0
0

182 10
-98
620 7
13 12

338 1
0

-25
22 4
45 2.434
11 379

412 6
399 31
05 90

153 1
280
772 7
88 112

0
954 7
673
561 3
28 3.649  

di euro)

2014

7.318
4.528
67.379

0
33.874
35.846

0
0

05.312
-212

72.329
2.790
12.820

0
-30

4.872
4.695
9.831
65.665
14.166
0.415
11.444
7.254

71.717
2.827

0
71.012
1.919

39.896
9.958



 

 

 

1.1 P

1.1.1
1.1.2
1.2 C

1.3
P
e

1.4 P
1.5 P
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6 A
1 T
2.1 O
2.1.1
2.1.2
2.2 C
2.3 O
2.4 O
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5 S
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6 A
2 T

U
3 Im

U
4 U

U
d
d

U

U

CONTO E

Premi netti

Premi lo
Premi ce

Commissioni a
Proventi e one
economico
Proventi deriva
Proventi deriva

Interess
Altri pro
Utili real
Utili da 

Altri ricavi
TOTALE RICA
Oneri netti rela

Importi p
Quote a

Commissioni p
Oneri derivant
Oneri derivant

Interess
Altri one
Perdite 
Perdite 

Spese di gest
Provvigi
Spese d
Altre sp

Altri costi
TOTALE COS
UTILE (PERD
mposte

UTILE (PERD
UTILE (PERD
UTILE (PERD
di cui di perti
di cui di perti

UTILE per azio

UTILE per azio

CONOMICO

 

ordi di compe
eduti in riassi
attive
eri derivanti da

anti da partec
anti da altri st

si attivi
oventi 
lizzati
valutazione

AVI E PROVE
ativi ai sinistri
pagati e varia

a carico dei ria
passive
ti da partecipa
ti da altri strum
si passivi
eri 
realizzate
da valutazion
tione
ioni e altre sp
di gestione de
ese di ammin

STI E ONERI
ITA) DELL'E

ITA) DELL'E
ITA) DELLE 
ITA) CONSO
nenza del gr
nenza di terz

one Base

one Diluito

P

etenza
icurazione di 

a strumenti fi

cipazioni in co
trumenti finan

ENTI
i
azione delle ri
assicuratori

azioni in cont
menti finanzia

ne

pese di acquis
egli investime
nistrazione

ESERCIZIO PR

ESERCIZIO AL
ATTIVITA' O

OLIDATO
ruppo
zi
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competenza

nanziari a fair

ontrollate, col
nziari e invest

riserve tecnich

trollate, colleg
ari e investime

sizione
enti

RIMA DELLE

L NETTO DE
OPERATIVE C

15 

r value rilevat

legate e joint
timenti immob

he

gate e joint ve
enti immobilia

E IMPOSTE

ELLE IMPOST
ESSATE

31

o a conto 

 venture
biliari

1

enture
ari

1

TE

1/12/2015 3

1.238.158

1.266.521
28.363

580

-7

1.639
79.786
63.767
6.541
9.418

60
14.978

1.335.134
880.033
921.996
-41.963

0
1.784
8.521
2.280
2.585

248
3.408

268.183
221.999

1.657
44.527
58.788

1.217.309
117.825

47.230
70.595

0
70.595
70.620

-25

1,05

1,05

(importi in mi

1/12/2014

1.232.708

1.269.854
37.146

751

2

3.165
86.715
68.907
4.065

13.742
1

16.858
1.340.199

901.041
933.887
-32.846

26
1.847

12.556
6.298
2.558

0
3.700

257.017
209.226

2.764
45.027
48.546

1.221.033
119.166

46.867
72.299

0
72.299
72.329

-30

1,07

1,07

gliaia di euro)



 

 

 

Altre comp
economico

TOTALE D
TOTALE D
di cui di pe

Variazione d

Variazione d
Variazione d
Variazione d

Proventi e o
per la vend
Utili e perdi
Altri elemen

di cui di pe

Utili o perdi
Utili o perdi
Utili o perdi
Variazione d
Proventi e o
Altri elemen

CONTO 
UTILE (PER
Altre comp
economico

ponenti reddit
o

ELLE ALTRE 
EL CONTO EC

ertinenza del 

della riserva p

del patrimonio
della riserva d
della riserva d

oneri relativi ad
ita
ite attuariali e 
nti

ertinenza di te

ite su attività f
ite su strumen
ite su strumen
del patrimonio
oneri relativi ad
nti

ECONOMIC
RDITA) CONS
ponenti reddit
o

 

tuali al netto d

COMPONENT
CONOMICO C
gruppo

er differenze d

o netto delle pa
i rivalutazione 
i rivalutazione 

d attività non c

rettifiche relati

erzi

finanziarie disp
ti di copertura
ti di copertura

o netto delle pa
d attività non c

CO COMPL
SOLIDATO
tuali al netto d

P

delle imposte 

TI DEL CONTO
COMPLESSIVO

di cambio nette

artecipate
di attività imm
di attività mat

correnti o a un 

vi a piani a be

ponibili per la v
 di un flusso fi
 di un investim

artecipate
correnti o a un 

LESSIVO

delle imposte 
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con riclassific

O ECONOMIC
O CONSOLID

e

materiali
teriali

gruppo in dism

enefici definiti

vendita
inanziario

mento netto in 

gruppo in dism

senza riclass

15 

ca a conto 

CO COMPLES
ATO

missione poss

una gestione e

missione poss

sifica a conto

31/12

        

        

        

      

      

        
        

SSIVO

eduti 

estera

eduti 

 

2/2015 31

  70.595      

       114 

   
   
   

   

        114 
   

19.870      

            -      
19.870     

   
   

            -      
   
   

19.984      
  90.579      
  90.604      

-25

(importi in m

1/12/2014

      72.299 

-562

                - 
                - 
                - 

                - 

-562
                - 

      51.929 

                - 
        51.929 
                - 
                - 
                - 
                - 
                - 
      51.367 
    123.666 
    123.696 

-30

migliaia di euro)



 

RENDICON

Utile (perd
Variazione
Variazione d
Variazione d
Variazione d
Variazione d
Variazione d

Proventi e o
partecipazio

Altre Variaz
Variazione
Variazione d
riassicurazi
Variazione d
Imposte pa
Liquidità ne
investimen
Passività da
Debiti verso
Finanziame
Altri strume
TOTALE LI

Liquidità ne

Liquidità ne

Liquidità ne
Liquidità ne
Liquidità ne
Liquidità ne
Altri flussi d
TOTALE LI

Liquidità ne
Liquidità ne
Distribuzion
Liquidità ne
Liquidità ne
partecipativ
Liquidità ne
TOTALE LI

Effetto dell

DISPONIBI
INCREMEN
DISPONIBI

NTO FINANZIA

ita) dell'eserc
 di elementi n
della riserva p
della riserva si
delle riserve m
dei costi di acq
degli accanton

oneri non mone
oni

zioni
 crediti e deb
dei crediti e de
one
di altri crediti e
agate
etta generata

nto e finanziar
a contratti fina
o la clientela b
nti e crediti ve

enti finanziari a
IQUIDITÀ NET

etta generata/a

etta generata/a

etta generata/a
etta generata/a
etta generata/a
etta generata/a
di liquidità nett
IQUIDITÀ NET

etta generata/a
etta generata/a
ne dei dividend
etta generata/a
etta generata/a
vi
etta generata/a
IQUIDITÀ NET

e differenze d

LITÀ LIQUIDE 
NTO (DECREME
LITÀ LIQUIDE 

ARIO (metodo

cizio prima de
non monetari
remi danni
inistri e delle a

matematiche e d
quisizione diffe

namenti

etari derivanti d

biti generati da
ebiti derivanti d

e debiti

a/assorbita da
ria
nziari emessi d
ancaria e inter

erso la clientela
 fair value rilev

TTA DERIVAN

assorbita dagli 

assorbita dalle 

assorbita dai fi
assorbita dagli 
assorbita dalle 
assorbita dalle 
ta generata/ass
TTA DERIVAN

assorbita dagli 
assorbita dalle 
di di pertinenza
assorbita da ca
assorbita dalle 

assorbita da pa
TTA DERIVAN

di cambio sull

E MEZZI EQU
ENTO) DELLE 
E MEZZI EQU

P

o indiretto)

elle imposte

altre riserve tec
delle altre rise
eriti

da strumenti fi

all'attività ope
da operazioni d

a elementi mo

da compagnie
rbancari
a bancaria e in
vato a conto ec
TE DALL'ATT

investimenti im

partecipazion

nanziamenti e 
investimenti p
attività finanzi
attività materia
sorbita dall'att
TE DALL'ATT

strumenti di c
azioni proprie
a del gruppo
apitale e riserv
passività subo

assività finanz
TE DALL'ATT

le disponibilità

UIVALENTI ALL
DISPONIBILIT

UIVALENTI ALL
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cniche danni
rve tecniche v

nanziari, inves

erativa
di assicurazion

netari attinen

e di assicurazio

terbancari
conomico
TIVITÀ OPERA

mmobiliari

i in controllate,

dai crediti
posseduti sino 
iarie disponibil
ali e immateria
tività di investi
TIVITÀ DI INVE

capitale di pert

e di pertinenza
ordinate e dag

iarie diverse
TIVITÀ DI FINA

à liquide e me

L'INIZIO DELL
TÀ LIQUIDE E 
LA FINE DELL'

15 

ita

stimenti immob

ne diretta e di 

nti all'attività d

one

ATIVA

, collegate e jo

alla scadenza
li per la vendit
ali
mento
ESTIMENTO

tinenza del gru

a di terzi
gli strumenti fin

ANZIAMENTO

ezzi equivalen

'ESERCIZIO
MEZZI EQUIV
'ESERCIZIO

3

biliari e 

i 

oint venture

a
a

uppo

nanziari 

O

nti

VALENTI

(importi in m

31/12/2015 3

117.825
133.754

13.679
41.193
70.062
1.696
1.750

-145

5.519
2.590

4.543

-1.953
-47.230

6

-6.253
0
0

6.259
206.945

0

-1.634

-24.675
12.226

-107.926
16.445

0
-105.564

0
0

-12.802
-1.682

0

-150.767
-165.251

0

231.007
-63.870
167.137  

migliaia di euro)

31/12/2014

119.166
270.658

12.537
112.356
170.604

823
314

1.487

-27.463
-3.023

-1.882

-1.141
-46.867

233

178
0
0

55
340.167

0

-6.319

-14.346
10.598

-195.807
-47.033

0
-252.907

0
0

-12.128
-11.679

0

434
-23.373

0

167.120
63.887

231.007


