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Sede Sociale in Milano - Via A. De Togni, 2
Capitale sociale e 13.000.000 interamente versato
Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01705060158

Convocazione di Assemblea
I Signori Azionisti della ASSICURATRICE EDILE S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso
la sede sociale di Assicuratrice Edile S.p.A. in Milano, via A. De Togni n. 2 per il giorno 18 Aprile 2008 alle ore 11,00 in
prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 Aprile 2008 alle ore 19,00 stesso luogo in seconda convocazione,
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
1. Modifiche dello Statuto Sociale per riduzione a 3 del numero dei Consiglieri e per adeguamento alle disposizioni del
Regolamento Isvap n. 17 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17.03.2008

Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio al 31.12.2007, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti
2. Determinazione del numero dei Membri del Consiglio di Amministrazione
3. Delibere ai sensi dell’articolo 2364, nn. 2 e 3 codice civile e attribuzione di compensi
Per l’intervento all’Assemblea valgono le disposizioni di Legge e di Statuto.
Milano, 20 Marzo 2008
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Tullio FERRUCCI
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Composizione degli Organi Statutari
(in carica all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007)
Consiglio di amministrazione
Presidente

Tullio FERRUCCI

Vice Presidente

Emmanuel EDOU *

Consiglieri

Fabio FRITELLI
Umberto GAVAZZI *
Roberto PRAGELDI
Roberto TARICCO
Camilla CIONINI VISANI **
Francesca BARTOLI **

Collegio sindacale
Presidente

Paolo PASCOT

Sindaci effettivi

Giorgio IACOBONE
Ruggero TABONE

Sindaci Supplenti

Fabrizio CARAZZAI
Marco BRUGHERA

Direzione
Direttore Generale

Antoine NINU

Società di Revisione ***

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

(*) consiglieri dimissionari in data 6 marzo 2008;
(**) consiglieri cooptati in data 14 marzo 2008;
(***) incarico attribuito dall’assemblea del 14 maggio 2007 per il novennio 2007 - 2015.
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Composizione degli Organi Statutari
(aggiornati a seguito delle delibere assembleari del 18 aprile 2008)
Consiglio di amministrazione
Presidente

Tullio FERRUCCI

Consiglieri

Roberto PRAGELDI
Roberto TARICCO

Collegio sindacale
Presidente

Paolo PASCOT

Sindaci effettivi

Giorgio IACOBONE
Ruggero TABONE

Sindaci Supplenti

Fabrizio CARAZZAI
Marco BRUGHERA

Direzione
Direttore Generale

Antoine NINU

Società di Revisione *

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

(*) incarico attribuito dall’assemblea del 14 maggio 2007 per il novennio 2007 - 2015.
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STATO PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale Attivo

2007

2006

Attivi Immateriali
Provvigioni di acquisizione da ammortizzare - rami vita

1.162.566

Altri costi pluriennali

3.231.038

Totale

4.393.604

3.431.388

Investimenti
- Terreni e fabbricati
Immobili destinati all’esercizio dell’impresa

12.110.113

Immobili ad uso di terzi

11.763.022

- Investimenti in imprese del Gruppo ed in altre partecipate
Azioni e quote di imprese

120

- Altri investimenti finanziari
Quote di fondi comuni di investimento
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso quotati
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso non quotati
Finanziamenti
- Depositi presso imprese cedenti
Totale

4.314.919
53.856.103
112.431
40.019
6.431
82.203.158

95.179.719

Riserve Tecniche a carico dei riassicuratori
Riserva premi

22.670.192

Riserva sinistri

31.704.965

Totale

54.375.157

54.981.725

Crediti
- Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di:
Assicurati per premi dell’esercizio

14.397.430

Assicurati per premi degli esercizi precedenti

3.408.522

Intermediari di assicurazione

6.027.413

Compagnie conti correnti
Assicurati e terzi per somme da recuperare

964.942
8.391.055

- Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione nei confronti di:
Compagnie di assicurazione e riassicurazione
- Altri crediti
Totale

2.586.323
2.900.188
38.675.873

35.102.419

Altri elementi dell’attivo
- Attivi materiali e scorte:
Mobili, macchine d’ufficio e mezzi di trasporto interno
Impianti e attrezzature
Scorte e beni diversi

320.773
6.760
-

- Disponibilità liquide
Depositi bancari e c/c postali
Assegni e consistenza di cassa

20.471.879
8.061

- Altre attività
Attività diverse
Totale

7.232.748
28.040.221

9.633.148

Ratei e Risconti
Per interessi
Per canoni di locazione
Altri ratei e risconti
Totale
TOTALE ATTIVO
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838.818
388
91.584
930.790

634.646

208.618.803

198.963.045

Passività e Patrimonio Netto

2007

2006

Patrimonio netto
Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente

13.000.000

Riserve di rivalutazione

13.120.776

Riserva legale
Altre riserve
Utile (perdita) d'esercizio
Totale

533.432
3.391.509
1.084.953
31.130.670

30.565.717

Riserve tecniche
- Rami danni
Riserva premi

55.982.721

Riserva sinistri

55.524.864

Riserve di perequazione

357.258

- Ramo vita
Riserve matematiche
Riserva premi delle assicurazioni complementari
Riserva per somme da pagare
Altre riserve tecniche
Totale

20.049.030
5.830
594.702
285.081
132.799.486

120.671.088

Fondi per rischi e Oneri
Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili

409.000

Totale

409.000

359.000

Depositi ricevuti dai Riassicuratori
Depositi ricevuti dai Riassicuratori

19.445.141

Totale

19.445.141

19.568.892

Debiti e altre passività
- Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di:
Intermediari di assicurazione

384.915

Compagnie conti correnti

839.283

Assicurati per depositi cauzionali e premi

115.613

Fondi di garanzia a favore degli assicurati

109.983

- Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione nei confronti di:
Compagnie di assicurazione e riassicurazione

4.941.656

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.389.723

- Altri debiti
Per imposte a carico degli assicurati

759.776

Per oneri tributari diversi

176.732

Verso enti assistenziali e previdenziali
Debiti diversi

174.738
2.296.623

- Altre passività
Provvigioni per premi in corso di riscossione
Passività diverse
Totale

3.796.616
9.813.721
24.799.379

27.769.008

Ratei e Risconti
Per interessi
Altri ratei e risconti
Totale
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

35.127
35.127

29.340

208.618.803

198.963.045

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

9

CONTO ECONOMICO

Conto Economico

2007

2006

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI
Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione:
Premi lordi contabilizzati

46.630.223

(-) Premi ceduti in riassicurazione

22.277.708

Variazione dell’importo lordo della riserva premi
Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori
Totale

8.264.064
539.759
16.628.210

18.011.093

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico

1.395.088

811.182

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2.410.027

2.457.342

Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione:
- Importi pagati
Importo lordo

19.018.810

(-) quote a carico dei riassicuratori

11.788.920

- Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori
Importo lordo

1.917.972

(-) quote a carico dei riassicuratori

947.099

- Variazione della riserva sinistri
Importo lordo

-1.043.685

(-) quote a carico dei riassicuratori

-1.146.325

Totale

6.361.657

5.602.383

Spese di gestione:
Provvigioni di acquisizione

8.615.875

Altre spese di acquisizione

2.961.966

Altre spese di amministrazione

6.781.194

(-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori

9.150.331

Totale

9.208.704

8.619.911

3.482.161

3.984.386

Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
Variazione delle riserve di perequazione
RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

41.087

38.468

1.339.716

3.034.469

CONTO TECNICO DEI RAMI VITA
Premi dell’esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione:
Premi lordi contabilizzati
(-) Premi ceduti in riassicurazione
Totale

9.392.777
746.208
8.646.569

7.858.775

Proventi da investimenti:
Proventi da altri investimenti
Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti

588.808
1.172

Profitti sul realizzo di investimenti

111.536

Totale

701.516

575.644

22.521

7.009

Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione:
- Somme pagate
Importo lordo
(-) quote a carico dei riassicuratori

2.700.959
448.380

- Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori
Importo lordo
Totale

-26.668
2.225.911

2.932.429

segue
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continua

2007

2006

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche,
al netto delle cessioni in riassicurazione:
Riserve matematiche

4.898.320

Riserva premi delle assicurazioni complementari

1.220

Altre riserve tecniche

-5.940

Totale

4.893.600

3.460.541

Spese di gestione:
Provvigioni di acquisizione

1.007.795

Altre spese di acquisizione

66.682

Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare

316.113

Provvigioni di incasso

126.276

Altre spese di amministrazione

349.045

(-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori
Totale

153.278
1.080.407

1.220.625

Oneri patrimoniali e finanziari:
Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi
Rettifiche di valore sugli investimenti
Perdite sul realizzo di investimenti
Totale

33.877
124.786
5.229
163.892

265.038

Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

281.812

58.839

(-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico

155.104

105.606

RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

569.880

398.350

CONTO NON TECNICO
Proventi da investimenti dei rami danni:
- Proventi derivanti da altri investimenti:
da terreni e fabbricati
da altri investimenti
- Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti
- Profitti sul realizzo di investimenti
Totale
(+) Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita

974.899
1.638.119
15.296
405.220
3.033.534

2.777.242

155.104

105.606

Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni:
Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi

702.491

Rettifiche di valore sugli investimeti

307.871

Perdite sul realizzo di investimenti
Totale
(-) Quota dell’utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni
Altri proventi

19.929
1.030.291

1.599.930

1.395.088

811.182

853.380

244.386

Altri oneri

1.321.478

1.133.606

RISULTATO DELLA ATTIVITÀ ORDINARIA

2.204.757

3.015.335

Proventi straordinari

301.111

27.324

15.915

148.983

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

2.489.953

2.893.676

Imposte sul reddito dell’esercizio

1.405.000

1.640.000

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

1.084.953

1.253.676

Oneri straordinari
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Relazione sulla gestione
1. Lo scenario economico di riferimento
In un contesto di crescita economica mondiale ancora robusta, nonostante le turbolenze finanziarie in corso, il PIL
italiano ha registrato nel 2007 un incremento reale dell’1,5%. Questa espansione è di poco inferiore a quella del
2006 ma di un punto percentuale circa più bassa dello sviluppo riportato dall’insieme dei paesi dell’area dell’euro. La
domanda interna (specie la componente dei consumi privati) ha sostenuto l’attività economica mentre il contributo
della domanda estera netta è stato pressoché nullo. La performance delle esportazioni è stata infatti molto favorevole
nell’anno, a fronte tuttavia di uno sviluppo marcato anche delle importazioni.
Con riferimento alla domanda domestica, gli investimenti fissi hanno frenato, con una crescita dimezzata rispetto
all’anno precedente. La minore intensità nell’accumulazione di capitale ha riguardato quasi tutti i comparti: macchine
e attrezzature e mezzi di trasporto, in modo più pronunciato, e beni immateriali, in modo minore. In controtendenza è
risultato invece l’andamento degli investimenti in costruzioni, che, con una crescita del 2,2%, hanno visto accelerare la
loro dinamica. Questi investimenti, che rappresentano quasi la metà degli investimenti totali e contribuiscono per più
di un decimo alla crescita del PIL, costituiscono una variabile rilevante ai fini dell’evoluzione dell’attività di Assicuratrice
Edile Spa, sia per le cauzioni sia per il ramo assicurativo tecnologico. Con riguardo all’andamento dei premi lordi del
lavoro diretto del ramo cauzioni, per i primi nove mesi del 2007, l’Isvap ha rilevato un ammontare pari a circa 356 milioni
di euro, con un aumento del 3,8% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. L’incremento è superiore a
quello dei premi relativi all’assicurazione dei danni nel suo complesso, pari a 1,3%.
Il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha conseguito una crescita doppia rispetto a quella media per l’aggregato
delle industrie manifatturiera, estrattiva e dell’energia. Tuttavia, l’indice che misura la produzione settoriale, pur
presentando una tendenza crescente negli ultimi sei anni, ha avuto una battuta d’arresto nel secondo trimestre ed è
rimasto abbastanza stabile nel corso del 2007. Il clima di fiducia degli imprenditori edili, in diminuzione continua dalla
metà del 2002, ha fatto segnare un calo marcato durante lo scorso anno. In sintesi, nonostante non vi siano ancora dati
sufficienti per poter parlare di inversione della tendenza dell’attività produttiva, le statistiche più recenti devono indurre
a una certa cautela per l’outlook settoriale.
Costruzioni: andamenti divergenti tra produzione clima di fiducia delle imprese
Fiducia

Produzione
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Fonte: Istat e Isae

Secondo le stime dell’Ance, all’evoluzione positiva del comparto della manutenzione delle abitazioni (anche
sostenuta dagli sgravi fiscali vigenti) e alla ripresa di quello dell’edilizia non residenziale privata, si sono contrapposte
riduzioni negli investimenti in nuove abitazioni e nell’edilizia non residenziale pubblica. Con riguardo alla costruzione
di nuove case, la perdita di vigore della domanda non è molto preoccupante dato che comunque il fabbisogno
non soddisfatto rimane elevato. Né vi è il rischio nel nostro paese di scoppio di una bolla speculativa immobiliare,
come sta accadendo invece negli Stati Uniti e come si teme possa accadere nel Regno Unito e in Spagna. Va
considerato che la dinamica dei prezzi delle abitazioni italiane non sembra essersi discostata troppo, in media,
dai valori fondamentali degli ultimi anni e quindi i rischi di correzione nominale verso il basso sono ridotti. Con
riferimento, invece, alle infrastrutture pubbliche, la crescita del settore è stata limitata da una diminuzione delle
risorse disponibili. Nonostante nel 2007 le risorse stanziate siano aumentate del 23% in termini reali, i relativi
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benefici non si sono ancora concretizzati, dati i tempi con cui tali risorse si traducono in meccanismi di spesa.
Con la Legge Finanziaria del 2008, gli stanziamenti per infrastrutture sono aumentati del 19,5%. Complessivamente,
tenendo anche conto dei finanziamenti per gli interventi previsti dal Decreto Legge 159/2007, le risorse dovrebbero
superare i 24 miliardi di euro. Le prospettive future per il comparto dell’edilizia non residenziale pubblica sono
pertanto più favorevoli; vi sono però rischi legati al peggioramento delle previsioni per la crescita dell’economia
italiana e al ritardo temporale per il passaggio a bandi di gara e, quindi, l’attivazione delle risorse stanziate. Il primo
rischio è ancora maggiore per l’edilizia non residenziale privata, in termini di slittamenti temporali degli investimenti
programmati, in un contesto di incertezza sui tassi di interesse caratterizzato da una politica monetaria molto
cauta nell’area dell’euro. Per l’aggregato degli investimenti in costruzioni, gli analisti sono dunque orientati verso
un forte rallentamento nel 2008.

2. Strategia
Nel corso dell’esercizio la Compagnia ha proseguito nella strategia di sviluppo della quota di mercato nei mercati
assicurativi di riferimento, Cauzioni e CAR (ramo Altri Danni ai Beni); ha avviato la riorganizzazione della struttura
distributiva ed ha continuato lo sforzo nello sviluppo dei progetti informatici.
Si segnalano le principali azioni intraprese ed obiettivi conseguiti:
• Crescita dei premi contabilizzati del 18,7% rispetto al 2006.
• Riqualificazione della rete distributiva e miglioramento della presenza sul territorio mediante azioni di incentivazione e
di formazione agli agenti più qualificati, chiusura dei punti vendita meno produttivi, revisione dei criteri di collaborazione
con i broker.
• Incremento delle sinergie sia commerciali che tecniche con la controllante SACE BT.
• Rafforzamento del personale specializzato nei settori produttivi delle Cauzioni e del CAR.
• Implementazione del sistema informativo Net-I per rendere possibile l’emissione diretta anche dei prodotti CAR ed
integrazione con la firma digitale.
• Aumento della capacità dei trattati di riassicurazione Cauzione e riduzione della cessione nei rami Cauzione e
Costruzioni.
• Avanzamento del progetto “risk management” è entrato nella fase di analisi dei processi assicurativi e di produzione
dei primi report sulla gestione finanziaria.

3. Informazioni sulla gestione
3.1. Azionariato e capitale sociale
Alla data del 31 dicembre 2007 il capitale sociale è costituito da n. 1.300.000.= azioni da Euro 10 ed è così detenuto:
N° azioni

%

- SACE BT S.p.A.

910.000

70,0

- SMAbtp

260.000

20,0

- SCOR S.A.

130.000

10,0

In relazione alle disposizioni vigenti, si precisa che la Società non detiene, direttamente o indirettamente, azioni proprie,
né delle società controllanti né di quelle collegate.

3.2. Formazione del risultato d’esercizio
Nel corso dell’esercizio i premi contabilizzati del lavoro diretto ed indiretto si sono attestati a e 56.023.000, con un
incremento del 18,7% rispetto all’esercizio precedente. Si è osservato un incremento del 19,9% nei rami Danni del
lavoro diretto e del 9,7% nel ramo Vita. Nel lavoro indiretto si registrano premi emessi di e 346. 000, in significativa
crescita rispetto allo scorso anno (e 32.000) derivanti in particolare dall’attività Cauzione sul mercato Estero.
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I premi emessi nel ramo Cauzione lavoro diretto hanno raggiunto e 31.340.000 con un incremento del 28,6% e
rappresentano il 56,3% del totale del lavoro diretto; il ramo ADB, con premi per e 13.061.000 presenta un incremento
del 8,4%. I rami Incendio, Responsabilità Civile Generale e Infortuni presentano un trend di crescita negativo,
coerentemente con le scelte di politica assuntiva che privilegiano la focalizzazione nei settori delle Cauzioni e delle
Costruzioni.
La sinistralità complessiva, nonostante il rapporto sinistri a premi del lavoro diretto si attesti al 40,9% contro il 34,1%
dell’esercizio precedente a causa in particolare di due grossi arbitrati sfavorevoli su sinistri degli esercizi precedenti del
settore Costruzioni, si conferma limitata e significativamente inferiore alla prevedibile media di mercato.
Il risultato della gestione tecnica1 (e 7.262.000), mostra un peggioramento rispetto a quello registrato lo scorso anno
(e 9.112. 000), a causa, oltre che dell’aumento del rapporto sinistri/premi, degli accantonamenti integrativi di riserva
premi cauzione richiesti dalla normativa a fronte dell’incremento di premi emessi che verranno gradualmente prelevati
nei prossimi esercizi.
Le spese correnti di amministrazione, comprensive delle spese del personale e prima delle allocazioni alle voci tecniche,
ammontano a e 10.460.000, in crescita del 10,2% per l’impegno profuso nel rinnovamento delle struttura organizzativa
della Società.
Risulta in miglioramento la redditività netta degli investimenti (e 2.541.000.contro e 1.489. 000).
La struttura della riassicurazione si basa, per i rami di bilancio Cauzione, ADB, Incendio, Infortuni, su trattati in quota,
con percentuali di copertura che vanno dal 40% all’80%, integrati da trattati XL a protezione del conservato e da
coperture a protezione da eventi e frequenze catastrofali; nel 2007 si è ridotta la cessione in quota dei rami Cauzione
e ADB di circa il 10%.
Lo sviluppo della rete agenziale segue criteri selettivi sulla base del potenziale produttivo ed organizzativo. La rete conta
38 agenzie che fanno capo all’Area Commerciale Nord e 23 all’Area Commerciale Centro-Sud. Nel corso dell’esercizio
sono state aperte 4 nuove agenzie e ne sono cessate 29.
Sintesi della Situazione Patrimoniale
2007

2006

4.394

3.431

963

Immobili ad uso impresa

12.110

11.046

1.064

Altri immobili

11.763

12.960

-1.197

Attività finanziarie nette

38.885

51.604

-12.719

(importi in migliaia di euro)
Attivi immateriali

Variazione

Altre attività

67.647

45.370

22.277

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

54.375

54.981

-606

132.799

120.670

12.129

Altre passività

Riserve tecniche lorde

25.244

28.156

-2.912

Patrimonio netto (utile compreso)

31.131

30.566

565

Vita

Danni

Vita

Danni

Margini solvibilità da costituire

3.200

4.250

3.000

3.541

Eccedenze dei margini di solvibilità

3.136

15.708

3.273

16.799

1. al netto delle voci “altre spese di amministrazione”, “quota degli utili degli investimenti trasferita al conto tecnico” e, per il Ramo Vita, del risultato
della gestione finanziaria.
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Sintesi del Conto Economico
2007

(importi in migliaia di euro)

2006

SALDI TECNICI
Ramo Vita

536

475

Rami Danni

6.726

8.637

Risultato della gestione tecnica *

7.262

9.112

Spese di amministrazione

-7.130

-6.696

Proventi netti degli investimenti

2.465

2.007

Profitti/perdite su realizzo di investimenti

492

50

Rettifiche di valore su titoli e immobili **

-416

-568

Altri proventi e altri oneri
Risultato della attività ordinaria

-468

-889

2.205

3.016

Proventi e oneri straordinari

285

-122

Risultato ante imposte

2.490

2.894

Imposte

-1.405

-1.640

Utile d’esercizio

1.085

1.254

* Il risultato della gestione tecnica corrisponde ai saldi dei conti tecnici ad esclusione delle voci “altre spese di amministrazione”, “quota degli utili degli
investimenti trasferita al conto tecnico”e per il Ramo Vita il risultato della gestione finanziaria.
** Comprende l’ammortamento degli immobili strumentali (e 371.000 nel 2007).

Principali indicatori
2007

2006

Variazione

Premi ceduti/Premi emessi

47,8%

56,3%

-8,4%

Loss ratio *

41,9%

34,1%

7,8%

Oneri di acquisizione/Premi emessi
(External Cost Ratio)

30,2%

24,6%

5,6%

Spese generali/Premi di competenza
(Internal Cost Ratio)

17,7%

16,7%

1,0%

Combined Ratio **

89,8%

75,3%

14,5%

239,9%

269,0%

-29,1%

730

640

14,0%

Rami danni

Riserve tecniche lorde/Premi emessi
Premi emessi/N. medio annuo di dipendenti
(Danni + Vita)
* Costo complessivo dei sinistri al netto dei recuperi / Premi di competenza.
** Somma di Loss ratio + External cost ratio + Internal cost ratio.
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3.3. Gestione assicurativa
I premi ed accessori del lavoro diretto ed indiretto ammontano complessivamente a e 56.023.000 contro e 47.194.000
dell’esercizio 2006.
I premi del lavoro diretto rami danni sono stati pari a e 46.284.000 contro e 38.599.000 dell’esercizio 2006, mentre nel
ramo Vita sono stati di e 9.393.000 contro e 8.563.000 nel 2006.
Il ramo ADB con e 13.061.000, costituito quasi esclusivamente dai cosiddetti Rischi Tecnologici, conferma la vocazione
specialistica della Società in questo settore.
I premi ed accessori del lavoro diretto ed indiretto dell’esercizio 2007, confrontati con l’esercizio precedente, risultano
dal seguente prospetto:

2007

2006

increm %

Distrib
% 2007

Distrib %
2006

Infortuni

211

283

-25,6%

0,4%

0,5%

Malattia

54

49

10,2%

0,1%

0,1%

Incendio

424

494

-14,1%

0,8%

1,0%

13.061

12.046

8,4%

23,3%

25,5%

1.195

1.351

-11,5%

2,1%

2,9%

-

1

ns

0,0%

0,0%

Cauzione

31.340

24.376

28,6%

55,9%

51,7%

Totale rami Danni

46.284

38.599

19,9%

82,6%

81,8%

9.393

8.563

9,7%

16,8%

18,1%

Totale lavoro diretto

55.677

47.162

18,1%

99,4%

99,9%

Lavoro indiretto danni

346

32

56.023

47.194

(importi in migliaia di euro)

Altri danni ai beni
R. C. Generale
Credito

Ramo Vita

Totale Generale

18,7%

0,6%

0,1%

100,0%

100,0%

La società distribuisce i prodotti attraverso agenti plurimandatari e broker. Questa è la distribuzione dei premi 2007
lavoro diretto per canale:

Danni

Vita

Totale

% sul totale

Agenti

25.543

3.080

28.623

51%

Broker

20.741

6.313

27.054

49%

Totale

46.284

9.393

55.677

100%

(importi in migliaia di euro)
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3.4 Andamento dei singoli rami
I risultati tecnici dei singoli rami del lavoro diretto ed indiretto al netto della riassicurazione sono i seguenti:

2007

2006

Variazione

Infortuni

4

32

-28

Malattia

0

1

-1

Incendio

44

-45

89
1.037

(importi in migliaia di euro)
Rami danni - Lavoro diretto

Altri danni ai beni

69

-968

232

182

50

-5

22

-27

Cauzione

1.285

4.036

-2.751

Totale danni esclusi rami auto

1.629

3.260

-1.631

-237

-228

-9

22

-8

30

-215

-236

21

R. C. Generale
Credito

R. C. Auto (in run-off)
Corpi veicoli terrestri (in run-off)
Totale rami auto
Rami danni - lavoro indiretto
Totale rami danni
Vita
Totale generale

-75

10

-85

1.339

3.034

-1.695

571

398

173

1.910

3.432

-1.522

I risultati tecnici dei rami comprendono gli oneri amministrativi (e 7.130.000 contro e 6.696.000 del precedente esercizio) ed
i redditi degli investimenti di competenza della gestione tecnica (e 1.777.000 contro e 1.016.000 dello scorso esercizio).
In dettaglio l’andamento per i principali rami può così riassumersi:
Cauzione
Premi e 31.340.000 (+28,6%).
L’incidenza della raccolta premi del ramo rispetto al totale del lavoro diretto (56,3%), conferma la presenza specialistica
della Compagnia nel ramo. L’importante crescita dei premi è stata realizzata grazie alla ristrutturazione della rete
distributiva, volta a migliorare la presenza sul territorio, a riqualificare i punti vendita e sviluppare sinergie commerciali
con la Controllante Sace BT.
I prodotti che hanno maggiormente trainato lo sviluppo sono stati gli oneri di urbanizzazione, la garanzia ex legge 210
del 2004 per la tutela degli acquirenti di immobili, le garanzie per i pagamenti e i rimborsi di imposte; il segmento degli
Appalti si presenta invece stazionario.
Il numero dei sinistri denunciati (202) presenta un decremento rispetto al 2006 (228).
Il saldo tecnico del lavoro assunto è di e 4.387.000 (e 6.726.000 nel 2006) ed il rapporto sinistri a premi si attesta al
32% contro 26,5% del 2006.
Altri danni ai beni
Premi e 13.061.000 (+8,4%).
L’ambito dei lavori pubblici ha risentito della mancanza di fondi che comporta minori lavori e maggiori dilazionamenti
nel completamento delle opere, facendo segnare il passo alle coperture assicurative del comparto medio-alto. In tale
contesto la crescita della divisione costruzioni è stata sostenuta grazie al mercato privato, costituito principalmente da
rischi medio-piccoli.
Sinistri denunciati n. 259, contro n. 349 nel 2006.
Il saldo tecnico del lavoro assunto è negativo di e 1.345. 000 (positivo di e 610.000 nel 2006); il rapporto sinistri a
premi (65,1%) è negativamente influenzato dalla conclusione, sfavorevole oltre le aspettative, di arbitrati su sinistri
degli esercizi precedenti.
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Responsabilità Civile Generale
Premi e 1.195.000 (-11,5%).
Sinistri denunciati n. 89, contro n. 342 nel 2006.
L’andamento di questo ramo manifesta gli effetti della politica assuntiva particolarmente selettiva. Il saldo tecnico del
lavoro assunto è di e 949.000 (e 274.000 nel 2006). I sinistri presentano un saldo netto positivo, grazie alla favorevole
evoluzione dei sinistri a riserva.
Incendio
Premi e 424.000 (-14,1%)
Sinistri denunciati n. 136, contro n. 154 nel 2006.
Come nel precedente esercizio, la raccolta premi ha subito una ulteriore riduzione a seguito della restrittiva politica di
sottoscrizione adottata.
Il saldo tecnico passa da e 168.000 dell’esercizio precedente a e 76.000 del presente; il rapporto sinistri a premi si
attesta a 38,3% contro 22,1% dello scorso esercizio.
Infortuni
Premi e 211.000 (-25,6%)
Sinistri denunciati n. 21, contro n. 30 nel 2006.
L’attività del ramo è caratterizzata dalla attenta selezione dei rischi. Il saldo tecnico del lavoro assunto ammonta a
e 112.000.
RCA
Dall’aprile 2001, in seguito alla decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di questo ramo, la produzione è cessata.
Continua il run-off dei sinistri ancora a riserva.
Il saldo tecnico del lavoro assunto è negativo di e 255.000 a causa dell’evoluzione negativa di alcuni sinistri degli
esercizi precedenti.
Corpi di Veicoli Terrestri
Anche in questo ramo continua il run-off dei sinistri ancora a riserva, che ha portato un risultato tecnico positivo di
e 27.000.
Ramo Vita
Premi e 9.393.000 (+ 9,7%)
Prosegue il sostenuto incremento della raccolta premi, derivanti dalla sottoscrizione di polizze, sia collettive che
individuali, rientranti nella tipologia “puro rischio” o a “premio unico con contro assicurazione”. La sinistralità effettiva
dell’esercizio, già nettamente inferiore a quella probabile, ha mostrato una riduzione rispetto agli anni precedenti. Il
saldo tecnico al netto della riassicurazione ammonta a e 571.000, contro e 398.000 del 2006.

3.5. Riserve
Rami Danni
Le riserve premi e sinistri del lavoro diretto, calcolate in conformità alle disposizioni di legge e secondo i criteri specificati
nei principi contabili, ammontano - al lordo di quanto di competenza dei Riassicuratori - rispettivamente a e 55.688.000
(contro e 47.669.000 nel 2006) ed a e 55.268.000 (contro e 56.272.000 nel 2006).
Le riserve di perequazione e le altre riserve tecniche ammontano a e 357.000 (e 316.000 nel 2006).
Le riserve nel loro complesso rappresentano il 240% dei premi emessi (269% nel 2006).
Ramo Vita
Le riserve tecniche, su rischi delle assicurazioni dirette, ammontanti a e 20.935.000 (e 16.068.000 nel 2006) e
proporzionate agli impegni contrattuali della Compagnia, sono afferenti a:
Riserve matematiche per e 20.049.000;
Riserve premi delle assicurazioni complementari per e 6.000;
Riserve per somme da pagare per e 595.000;
Riserve per spese future per e 285.000.
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3.6. Gestione del personale
L’organico aziendale al 31 dicembre 2007 è composto da 79 unità (78 al 31 dicembre 2006) e risulta così articolato per
livello di inquadramento:
2007
Dirigenti

2006

7

7

Funzionari

12

10

Impiegati

60

61

Totale

79

78

Nel corso dell’esercizio hanno lasciato l’azienda n. 8 dipendenti a fronte di n. 9 nuove assunzioni. Nel corso dell’esercizio
è stata messa a punto la riorganizzazione della Divisione Cauzioni (attuata ad inizio 2008), con l’obiettivo di renderla più
rispondente alle esigenze del Mercato.
Le spese per prestazioni di lavoro subordinato ammontano complessivamente a e 6.669.000 contro e 5.589.000
dell’esercizio precedente.
Il costo del personale è stato attribuito, sulla base delle effettive competenze, alle seguenti voci:

2007

(importi in migliaia di euro)

2006

Oneri relativi ai sinistri

334

282

Spese di acquisizione

2.003

1.660

Spese di amministrazione

4.276

3.600

Oneri di gestione degli investimenti
Totale

56

47

6.669

5.589

3.7. Gestione patrimoniale e finanziaria
La distribuzione degli investimenti della Compagnia al 31.12.2007 ed al 31.12.2006 viene evidenziata nel seguente
prospetto:
2007

%

2006

%

Immobili (*)

27.978

26,2%

27.978

27,4%

Obbligazioni e titoli a reddito fisso

53.969

50,5%

65.429

64,0%

4.315

4,0%

5.697

5,6%

importi in migliaia di euro

Fondi comuni di investimento
Invest. azionari e partecipaz.
Depositi bancari
Mutui e prestiti
Totale

0,0%

0,0%

20.472

19,2%

3.035

40

0,0%

30

3,0%
0,0%

106.774

100,0%

102.169

100,0%

(*) gli immobili sono al lordo del fondo di ammortamento.

La politica della Società, come per gli esercizi precedenti, è indirizzata ad impieghi della liquidità generata dalla gestione
verso investimenti a basso rischio, come da delibera quadro del Consiglio di Amministrazione.
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Il tasso di rendimento lordo degli investimenti è stato il seguente:

2007

2006

Immobili ad uso di terzi (*)

6,0%

5,7%

Obbligazioni e titoli a reddito fisso

3,2%

1,5%

Fondi comuni di investimento

7,5%

5,3%

Depositi bancari

3,3%

0,7%

Mutui e prestiti

3,4%

3,0%

Totale

4,0%

2,5%

(*) I rendimenti degli immobili sono calcolati sui valori di carico rivalutati non ammortizzati; i redditi sono al netto delle relative spese di gestione.

I rendimenti sono calcolati come media ponderata sui capitali investiti nel corso dell’anno.
I proventi immobiliari lordi passano da e 982.000 a e 975.000, in lieve diminuzione in quanto alcuni immobili sono stati
sfitti nel corso dell’esercizio.
I proventi patrimoniali ordinari lordi relativi agli investimenti finanziari registrano un incremento del 28%, da e 1.735.000
a e 2.226.000. Sono stati realizzati profitti netti da negoziazione per e 272.000 (contro perdite nette di e 483.000
nell’anno precedente).
Tenuto conto del valore puntuale dell’ultimo giorno dell’anno, sono state effettuate svalutazioni per e 300.000 (contro
e 454.000 dell’anno precedente) e riprese di valore per e 16.000 (3.000 nel 2006). I titoli a reddito fisso in portafoglio
al 31 dicembre presentavano plusvalenze di e 148.000 (13.000 nel 2006) rispetto ai prezzi di mercato.
Operazioni di trading sui fondi comuni hanno permesso di realizzare plusvalenze per e 219.000 (e 563.000 nel 2006).
Gli stessi a fine esercizio presentano plusvalenze nulle (come nel 2006) rispetto ai prezzi di mercato.
Al 31 dicembre la Società non deteneva attivo circolante investito direttamente in azioni.

3.8. Politiche di gestione dei rischi finanziari
Il rischio mercato/credito della Società è limitato ai titoli del portafoglio mobiliare disponibile, rappresentati principalmente
da titoli governativi a tasso fisso/variabile e con scadenza a medio termine. La gestione prevede limiti operativi e di
esposizione, i cui principali sono:
- Investimenti in titoli obbligazioni: minimo 60% e massimo 90% del patrimonio disponibile.
La categoria prevede i seguenti attivi:
a) Titoli denominati in euro, negoziati su un mercato regolamentato il cui rating sia al minimo A+, emessi o garantiti da
uno Stato membro della Comunità Europea, o emessi da enti statali o garantiti da uno Stato della UE o della BEI,
BERD.
b) Obbligazioni denominate in euro, negoziate su un mercato regolamentato il cui rating sia al minimo A+, emesse
da una Società privata appartenente ad uno Stato della UE; un medesimo emittente non potrà superare il 5% del
patrimonio disponibile.
- Investimenti in titoli azionari: con il massimo del 15% del patrimonio disponibile; la categoria comprende quote
di fondi ed azioni quotati in euro su un mercato regolamentato di un paese appartenente all’UE, il cui rating sia
al minimo A+. Le azioni e i valori assimilati emessi da un medesimo emittente non possono superare il 5% del
patrimonio disponibile.
- Investimenti a breve termine devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
		 • avere per oggetto titoli ammessi a copertura delle riserve tecniche ed aventi le caratteristiche sopra definite per
gli investimenti obbligazionari;
		 • avere per controparte uno dei principali istituti bancari con sede legale in uno Stato appartenente alla CEE;
		 • avere una durata inferiore a 6 mesi ed un ammontare massimo del 20% del totale patrimonio disponibile.
È preclusa qualsiasi operatività su strumenti finanziari derivati.
L’attività operativa ha costantemente espresso valori coerenti con tali limiti.
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3.9. Margini di solvibilità
In attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE, i margini di solvibilità sono calcolati in base alla normativa
vigente.
Per i rami Danni, il margine di solvibilità da costituire, calcolato in rapporto all’ammontare dei premi è di e 4.250.000.
Gli elementi costitutivi di detto margine, qualora l’Assemblea ritenga di accogliere le proposte degli Amministratori,
raggiungono e 19.958.000, con una copertura di 4,7 volte il minimo previsto dal Decreto Legislativo del 17 marzo 1995
n. 175 (5,5 nel 2006).
Il margine di solvibilità del ramo Vita richiesto ai sensi del D. Lgs. n. 174 del 17 marzo 1995 risulta di e 3.200.000 e gli
elementi costitutivi ammontano, dopo l’approvazione delle proposte formulate, ad e 6.336.000 con una copertura pari
a 2,0 volte il minimo previsto (come nel 2006).

3.10. Disponibilità e attività a copertura delle riserve tecniche
Le riserve tecniche Rami Danni e Ramo Vita risultano integralmente coperte dalle attività calcolate secondo i criteri
stabiliti dalla legge, come dettagliato nella Nota Integrativa.

3.11. Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio non sono stati presentati nuovi prodotti assicurativi.

3.12. Contenzioso
I crediti in contenzioso ammontano a e 3.759.000 e riguardano prevalentemente posizioni con assicurati, agenti e
coassicuratori. Tali crediti sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo pari a e 1.494.000.
Vi sono inoltre azioni legali in corso, in prevalenza nel ramo Cauzioni, relative a rivalse su pagamenti di sinistri iscritte al
valore di presunto realizzo, pari a e 7.478.000.

3.13 Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio
In data 6 marzo 2008 è stata formalizzata la cessione delle quote di minoranza da parte di SMAbtp e SCOR S.A. a SACE
BT S.p.A., che ora detiene dunque il 100% del capitale sociale.

3.14. Evoluzione prevedibile della gestione
L’andamento della gestione ad oggi presenta un trend positivo.
Al mese di febbraio 2008 la produzione nel suo complesso presenta un trend di crescita superiore a quello realizzato
per lo scorso esercizio.
L’andamento dei sinistri rimane sostanzialmente stabile.
La struttura dei trattati di riassicurazione rinnovati per l’anno 2008 è sostanzialmente invariata rispetto al 2007.
La Società prevede di realizzare anche nel 2008 un risultato di bilancio positivo, quale conseguenza dello sviluppo
senza rinunciare alla redditività. Al raggiungimento dello scopo contribuirà il potenziamento della rete agenziale, la
riorganizzazione della Divisione Cauzioni, l’informatizzazione del back office di emissione polizze sia in agenzia che in
Direzione, oltre che le sinergie con la controllante SACE BT S.p.A..

3.15 Altre informazioni
Direzione e coordinamento
SACE BT S.p.A., ai sensi degli artt. 2497 e seguenti di cui al capo IX del libro V del Codice Civile, esercita attività di
direzione e coordinamento nei confronti della Società.
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Operazioni infragruppo
Le operazioni infragruppo, effettuate nell’esercizio, sono regolate a prezzi di mercato e riguardano prestazioni di
Servizi (regolate da specifico contratto), compensi di amministratori, contratti di affitto, prestito di personale regolato
al costo.
I rapporti con la controllante sono evidenziati negli allegati 16 e 30 della nota integrativa.
Adempimenti in materia di privacy
In conformità al D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Documento Programmatico
sulla Sicurezza, redatto secondo quanto previsto dalle norme vigenti (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime
di sicurezza) risulta aggiornato al 31 marzo 2007. Èperaltro in corso di ultimazione il suo aggiornamento entro il termine
di scadenza annuale.
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Proposte all’Assemblea
Signori Azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2007 che chiude con un utile complessivo di e 1.085.341.
Vi proponiamo di procedere alla destinazione del risultato dell’esercizio 2007 come segue:

Utile d’esercizio

e 1.084.953

- a riserva legale

e 54.248

Danni

e 26.480

Vita

e 27.768

- a riserva straordinaria

e 588.705

Danni

e 237.917

Vita

e 350.788

- agli azionisti in ragione di e 0,34 per azione

e 442.000

Il dividendo di e 0,34 per azione, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, verrà messo in pagamento a
partire dal 2 maggio prossimo.
Vi ringraziamo per la fiducia riposta ed esprimiamo il nostro ringraziamento a tutto il personale.
Milano, 14 marzo 2008

Il Consiglio di Amministrazione
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NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA - Parte A

Nota Integrativa
Il presente bilancio d’esercizio, redatto secondo gli schemi obbligatori prescritti dal D.Lgs. n.173 del 26.5.1997 e le
istruzioni del Provvedimento ISVAP n. 735 dell’1.12.1997, si conforma alle disposizioni applicabili di cui al Decreto
Legislativo n. 209 del 7.9.2005 nonché, considerata la specificità del settore, alle disposizioni introdotte dalla riforma
del Diritto Societario (Decreto Legislativo n. 6 del 17.1.2003 e successive modifiche e integrazioni).
Il bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e relativi allegati ed è corredato dalla
Relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione nel suo complesso. La Nota Integrativa è suddivisa in
tre parti: parte A - Principi contabili e criteri di valutazione, parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto
economico e parte C - Altre informazioni.

Parte A - Principi contabili e criteri di valutazione
Principi generali
Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi statuiti dall’art.2423 bis. c. c., nella prospettiva della continuazione
dell’attivitÀ e secondo i principi generali della prudenza e competenza, nonché del principio della funzione economica
delle attività e passività iscritte in bilancio, intesa come prevalenza della sostanza sulla forma.
I criteri di valutazione sono stati applicati in modo coerente con gli esercizi precedenti.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano resa necessaria la deroga prevista dal comma 4 dell’art. 2423 c.c..
Ai sensi del comma 2 dell’art.2423 bis c.c., sono indicate in grassetto/corsivo le eventuali variazioni di criteri e metodi
di valutazione rispetto al precedente esercizio con il relativo effetto sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento Isvap del 5 ottobre 1998 n.1008G, tutti gli importi che seguono, ove
non altrimenti specificato, sono riportati in migliaia di Euro.

Illustrazione dei criteri di valutazione
Di seguito sono riportati i criteri di valutazione più significativi adottati per la formazione del bilancio di esercizio.

Attivi immateriali
Provvigioni d’acquisizione:
Ramo Vita - per i contratti pluriennali vengono ammortizzate, nell’ambito dei caricamenti di tariffa, con riferimento alla
durata di ciascun contratto, in un periodo non superiore a 10 anni.
Rami Danni se presenti vengono interamente imputate nell’esercizio in cui sono sostenute.
Altri costi pluriennali:
Sono capitalizzati ed ammortizzati a conclusione di un progetto o di un suo modulo, iscritti per un importo pari al costo
di acquisizione o di produzione in economia ed ammortizzati con quote costanti in cinque esercizi. La voce accoglie
anche le spese per software in corso di implementazione.

Investimenti
I beni che costituiscono immobilizzazioni sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, eventualmente rettificato per perdite
durevoli di valore, con ripristino del valore originario negli esercizi successivi se vengono meno i motivi delle svalutazioni
effettuate.
Immobili: sono iscritti al costo,aumentato, ove ricorra, da:
- spese incrementative;
- rivalutazioni effettuate ai sensi delle leggi 2.12.1975 n. 576, 19.3.1983 n. 72, 30.12.1991 n. 413, 21.11.2000 n. 342,
23.12.2005 n. 266,
e diminuito, ove occorra, da perdite durevoli di valore determinate sulla base di perizie indipendenti.
Il valore del terreno, per i soli immobili cielo-terra, è, dal 2006, scorporato dal valore del soprastante fabbricato.
Le perizie sul parco immobiliare effettuate al 31 dicembre 2007 non evidenziano perdite di valore rispetto ai prezzi
di carico ad eccezione dell’immobile di Cassano Murge, che, anche in relazione all’entità, e 5.000 rispetto al valore
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iscritto, è ritenuta immateriale e quindi non durevole, e non ha portato alla rettifica del valore di carico.
Ammortamento beni immobili: gli immobili utilizzati dall’Impresa sono ammortizzati, per la sola componente
fabbricato, in ragione del 2% annuo, determinato sia in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione sia in
considerazione della accurata e costante politica manutentiva.
Gli immobili ad uso Terzi, in considerazione dell’attenta e costante manutenzione, non fanno prevedere un limitato arco
temporale di utilizzo e quindi non vengono ammortizzati.
Gli investimenti finanziari rappresentati da titoli obbligazionari e azioni sono classificati nell’attivo circolante, ad
eccezione di quelli, indicati nell’Allegato n° 8 e destinati a rimanere in modo durevole nel patrimonio aziendale. In
ottemperanza al provvedimento ISVAP n. 893 del 18/06/98, la classificazione dei titoli è effettuata in conformità ad
apposita delibera quadro assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 10/12/1999.
I titoli a reddito fisso considerati ad utilizzo durevole sono valutati al costo d’acquisizione e rettificati dagli scarti di
emissione e di negoziazione maturati.
I titoli dell’attivo circolante sono valutati come segue:
- t itoli quotati, al minore tra il costo di acquisto (o di formazione - nel caso di precedenti svalutazioni) ed il valore di
mercato, inteso come prezzo dell’ultimo giorno di negoziazione del mese di dicembre;
- t itoli non quotati, al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzo desunto dall’andamento di
mercato a fine esercizio con riferimento alle quotazioni di titoli aventi caratteristiche similari.
Il costo di acquisto o di formazione corrisponde alla media ponderata dei prezzi delle singole operazioni e comprende il
valore degli scarti di emissione maturati.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. Per quanto attiene in particolare ai crediti verso assicurati, viene
effettuata una valutazione analitica di ciascuna posizione creditoria, determinata dall’applicazione di una procedura
interna basata su conteggi che tengono conto dell’esperienza acquisita negli esercizi precedenti in merito all’anzianità
dei crediti e alle diverse tipologie dei medesimi.
I debiti sono iscritti a valore nominale.
I crediti e debiti in valute estere sono stati iscritti a bilancio utilizzando i tassi di cambio di fine anno.

Altri elementi dell’attivo
Mobili, impianti, macchine d’ufficio: sono registrati al costo di acquisto al netto del relativo fondo di ammortamento.
Gli ammortamenti dell’esercizio sono stati calcolati in relazione all’utilizzo nell’esercizio ed alla residua possibilità di
utilizzo dei beni a fine periodo.
Le aliquote utilizzate sono le seguenti:
Mobili e macchine ufficio 12%
Macchinari elettronici		40%
Impianti e attrezzature
15%

Ratei e risconti
Rappresentano quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, determinati in base al criterio di competenza
temporale.

Premi dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 45 D. Lgs. 173/1997 tra i premi lordi sono contabilizzati tutti gli importi maturati durante l’esercizio per
i contratti di assicurazione, ivi inclusa una stima di premi ad emissione tardiva e comprendono:
- gli annullamenti motivati da storni tecnici di singoli titoli emessi nell’esercizio;
- per il solo ramo vita, la cancellazione di premi di annualità successive scaduti in esercizi precedenti;
- le
 variazioni di contratto con o senza variazioni di premio, operate tramite sostituzioni o appendici;
mentre non comprendono, perché imputati tra gli Altri oneri tecnici:
- le
 svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi / prime annualità dell’esercizio effettuate alla
chiusura dell’esercizio stesso;
- le svalutazioni ed annullamenti di crediti verso assicurati per premi / prime annualità degli esercizi precedenti.

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

55

NOTA INTEGRATIVA - Parte A

Riserve tecniche - Rami Danni
La Riserva Premi delle Assicurazioni Dirette viene accantonata in due distinte componenti: la “riserva per frazioni di
premio” e la “riserva per rischi in corso”, in conformità all’art. 32 del D. Lgs. 173/97 che ha dato attuazione alla Direttiva
91/674/CEE in materia di conti annuali delle imprese di assicurazione.
La determinazione della “riserva per frazioni di premio” avviene, per i rami elementari, secondo il metodo pro-rata
temporis che prevede il calcolo analitico contratto per contratto delle quote di premi di competenza degli esercizi
successivi sulla base dei premi lordi contabilizzati al 31/12/07 al netto delle spese di acquisizione.
Per il ramo Cauzione, così come previsto dal provvedimento ISVAP del 4 dicembre 2001, n. 1978-G, la riserva per
frazioni di premio è calcolata con il metodo pro-rata temporis, con le integrazioni previste dallo stesso provvedimento
in funzione dell’incidenza della riserva pro-rata sui premi dell’anno.
Per il ramo Credito si è provveduto al calcolo della riserva premi così come disciplinato dai relativi decreti ministeriali.
La riserva per frazioni di premio viene integrata con accantonamenti specifici per i rami Incendio e C.A.R. secondo le
norme stabilite dai decreti ministeriali del 1981 e del 1984.
La “riserva per rischi in corso” è accantonata per quei rami che presentano un livello di sinistrosità tale da far ritenere
insufficiente la prima componente di riserva. Il calcolo viene effettuato sui rami che presentano un rapporto sinistri/
premi di competenza della generazione corrente superiore al 100%, tenendo eventualmente conto dell’andamento del
rapporto sinistri a premi di esercizi precedenti.
La Riserva Sinistri delle Assicurazioni Dirette viene determinata in conformità alle disposizioni di legge ed alle istruzioni
ministeriali con stima analitica dei singoli sinistri, basata sull’esame della documentazione relativa a ciascuna pratica
di sinistro denunciato. Il metodo dell’inventario, che risulta essere il più adatto in relazione alla natura del portafoglio,
è integrato con l’esame delle risultanze dell’analisi degli smontamenti delle riserve nel tempo, ai fini di prevedere
l’evoluzione prospettica dei sinistri a riserva. Per i rami a più lento processo liquidativo sono applicate valutazioni con
metodologie di tipo statistico - attuariale (Chain-ladder e metodo di Taylor). L’importo complessivamente accantonato è
giudicato idoneo a far fronte al futuro pagamento dei sinistri e delle relative spese dirette e di liquidazione.
La riserva per sinistri denunciati tardivamente è stata accantonata in linea di principio sulla base delle esperienze
acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati nell’esercizio.
Non vengono effettuati accantonamenti a titolo di Riserva di Senescenza del ramo malattie in quanto non vi sono polizze
annuali non rescindibili, per le quali sia ipotizzabile l’aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell’età degli assicurati.
Come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 173/97, le Riserve di Perequazione comprendono la riserva di compensazione
del ramo credito costituita secondo il disposto dell’art. 24 del D.Lgs 17.3.95 n°175 e la riserva di equilibrio per rischi di
calamità naturale determinate secondo quanto stabilito dalla Legge 35 del 16/02/95 e dal D.M. 19/11/96.
Riserve premi e riserve sinistri a carico dei Riassicuratori: sono state calcolate in base agli stessi criteri utilizzati per la
determinazione delle riserve del lavoro diretto e tenuto conto delle clausole contrattuali.
Le riserve a carico dei Retrocessionari sono determinate con gli stessi criteri utilizzati per la formazione delle riserve dei
rischi assunti e rappresentano la quota degli impegni contrattualmente previsti a carico dei nostri Retrocessionari.

Riserve Tecniche - Ramo Vita
Riserve Matematiche delle assicurazioni sulla Vita: sono contabilizzate con metodo prospettico in funzione dei futuri
impegni della Compagnia nei confronti degli assicurati, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 174/95 - art. 24 e 25.
La Riserva di Integrazione (D.Lgs. 174/95 art.25, comma 12) viene determinata secondo le indicazioni del provvedimento
Isvap n. 1801 del 21 febbraio 2001. Il rendimento risultante dall’analisi previsionale di cui all’apposita relazione conservata
presso l’azienda è utilizzato in funzione del portafoglio in essere composto da sole polizze caso morte.
È altresì compresa nelle Riserve Matematiche una Riserva per Spese Future calcolata con formule attuariali analitiche
secondo i caricamenti e le basi tecniche di tariffa per i contratti a premio unico e a premio annuo limitato e in modo
forfetario per i contratti a premio annuo non limitato.
Riserve per Somme da Pagare: sono state calcolate, in base alle disposizioni del D.Lgs. 173/97 art.34, in misura pari
all’ammontare necessario al pagamento di capitali per contratti scaduti e sinistrati.
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Fondi per rischi ed oneri
Sono costituiti per fronteggiare prevedibili oneri futuri, certi o probabili, nel rispetto della competenza temporale.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto è costituito dall’importo calcolato a norma dell’art. 2120 del codice civile, al netto delle
anticipazioni e riflette il debito maturato nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio. A seguito della
riforma previdenziale e delle scelte operate dai dipendenti nel corso del 2007, a partire dal mese di maggio l’alimentazione
avviene solo per l’effetto della rivalutazione dei fondi pregressi. Gli importi di nuova maturazione confluiscono in prevalenza
alla previdenza integrativa ed in pochi casi sono versati all’apposito fondo costituito presso l’INPS.

Differenze di cambio
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio del giorno di rilevazione
dell’operazione; le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di cambio
a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al Conto Economico e
l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta
sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se
la riduzione è ritenuta durevole (art.2426, n.8-bis c.c.).

Garanzie e altri conti d’ordine
Le garanzie ricevute o prestate da terzi nell’interesse dell’impresa, sono iscritte in calce allo stato patrimoniale, per
l’ammontare corrispondente all’effettivo impegno alla data di chiusura dell’esercizio.

Criteri di attribuzione dei costi
Le spese inerenti la produzione, la liquidazione dei sinistri e gli investimenti sono imputate ai rami sulla base di criteri
analitici, per le voci di spesa direttamente attribuibili. Le spese di amministrazione e di acquisizione indirettamente
attribuibili sono imputati ai singoli rami in proporzione ai premi, mentre le spese di liquidazione indirette sono imputate
ai rami in proporzione ai sinistri pagati e alla forza lavoro dedicata al singolo ramo.

Trasferimenti quote degli utili degli investimenti
Il trasferimento delle quote degli utili degli investimenti trasferite dal conto non tecnico al conto tecnico dei rami danni
e l’assegnazione delle quote degli utili degli investimenti dal conto tecnico del ramo vita al conto non tecnico sono stati
effettuati ai sensi dell’art.55 D.Lgs n. 173 del 26.5.1997 e del provvedimento ISVAP n. 1140/G dell’8.3.1999.

Imposte sul reddito
L’onere fiscale di competenza dell’esercizio è rappresentato dalle imposte sul reddito calcolate in conformità alla
vigente normativa fiscale. L’imponibile fiscale del 2007 ha permesso l’utilizzo della quota parte degli accantonamenti di
competenza, effettuati in esercizi precedenti a titolo di imposte differite attive.
Come nel precedente esercizio, a seguito del comunicato dell’Agenzia delle Entrate che interpretando la modifica
apportata dall’art. 6 del D.L. n. 203 del 30/9/2005, convertito nella legge n. 248 del 2/12/2005, afferma l’indeducibilità
ai fini IRAP delle svalutazioni crediti operate in esercizi precedenti, non sono state utilizzate le imposte differite attive
relative all’IRAP sui settimi/noni delle svalutazioni crediti effettuate negli anni dal 1999 al 2004. Poiché, come le altre
Compagnie di Assicurazione (ANIA circ. 227 del 14 giugno 2006), non si ritiene corretta tale interpretazione, la Società
presenterà istanza di rimborso per la maggior imposta che sarà versata.
Le imposte anticipate sono state contabilizzate, nel rispetto del principio della prudenza, relativamente alle differenze
temporanee (attive e passive) che si prevede vadano ad annullarsi nei prossimi tre esercizi. Tale periodo costituisce
l’ambito temporale per il quale si ritiene di disporre di piani previsionali attendibili da cui sia possibile stimare redditi
imponibili sufficienti al recupero delle imposte sulle differenze temporanee che si annulleranno nel periodo stesso.
Le percentuali Ires utilizzate per il triennio sono quelle in vigore per il prossimo esercizio. Dal precedente esercizio
prudentemente sono state abbandonate le imposte anticipate rivenienti dai settimi/noni di svalutazione crediti
operate in esercizi precedenti il 2005, a seguito dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sull’indeducibilità
degli stessi ai fini IRAP.
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Al 31 dicembre 2007 le imposte anticipate sono state stimate sulla base delle nuove aliquote di imposta IRES ed IRAP
determinate dalla legge finanziaria 2008 (n. 244 del 24 dicembre 2007) che saranno in vigore dal 1° gennaio 2008. Gli
effetti del cambiamento di aliquota sono riportate nella parte B della presente nota integrativa.

Altre informazioni
Relativamente ai fatti salienti verificatisi nei primi mesi del 2008 ed ai rapporti economici intrattenuti con società
controllanti, si rimanda a quanto indicato nella relazione sulla gestione.
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Parte B - Informazioni e variazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto
Economico

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Sez. 1 - Attivi immateriali (voce B) e 4.393 (2006: e 3.431)
La consistenza degli attivi immateriali, delle quote di ammortamento e delle relative movimentazioni è contenuta nel
l’Allegato n° 4. Nella tabella seguente viene illustrata la movimentazione annua per le diverse fattispecie degli attivi
presenti nella compagnia.

Altri costi pluriennali

Attivi immateriali

Provv. da
ammortizz.

Spese
software

Spese
progetto
net-i

Totale

Esistenze iniziali lorde

1.366

3.777

3.564

8.707

- Incrementi nell’esercizio

627

529

1.237

2.393

- Decrementi nell’esercizio

144
1.849

4.306

4.801

10.956

- esistenze iniziali

520

3.146

1.610

5.276

- incrementi nell’esercizio

253

305

815

1.373

- decrementi nell’esercizio

86
687

3.451

2.425

6.563

1.162

855

2.376

4.393

Esistenze finali lorde

144

Ammortamenti:

Esistenze finali
Valore di bilancio

86

I saldi comprendono:

• Provvigioni di acquisizione precontate da ammortizzare alla chiusura dell’esercizio - Ramo Vita. Al netto della quota di
ammortamento d’esercizio, rappresentano il saldo residuale al 31/12/07 di quelle di competenza dei singoli esercizi,
calcolate in base al metodo analitico (quote pari alla durata di pagamento del premio di polizza).
La suddivisione per anno di generazione è la seguente:
-

e 17
e 10
e 41
e 107
e 71
e 189
e 194
e 533

esercizio 2000
esercizio 2001
esercizio 2002
esercizio 2003
esercizio 2004
esercizio 2005
esercizio 2006
esercizio 2007

Altri costi pluriennali
•L
 e spese Software comprendono quelle sostenute per l’acquisizione, lo sviluppo e le personalizzazioni dei pacchetti
applicativi gestionale-contabile, per l’installazione di collegamenti telematici (progetto NET-I) con i produttori, nonché
per i prodotti applicativi di rete.
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Sez. 2 - Investimenti (voce C) e 82.203 (2006: e 95.179)
Terreni e fabbricati (voce C.I) e 23.873 (2006: e 24.006)
Si fa riferimento all’Allegato n° 4 per l’analisi della movimentazione della consistenza di terreni e fabbricati e del relativo
fondo ammortamento.
I terreni e fabbricati di proprietà dell’impresa risultano costituiti da immobili destinati all’esercizio dell’impresa per
e 12.110 al netto del fondo ammortamento di e 3.744 e da immobili ad uso di terzi per e 11.763 al netto del fondo
ammortamento di e 361. Nel corso dell’esercizio è stata riclassificata ad uso impresa una porzione della Sede di via De
Togni n.2 per l’importo netto di e 1.197, in precedenza affittata a terzi.
Con riferimento alle proprietà immobiliari, viene di seguito evidenziato il dettaglio analitico di quelle in essere al
31 Dicembre 2007 (Art.10 Legge 19/3/83 n.72):

Rivalutazione Rivalutazione Svalutazioni

Superficie
mq.
Località

Costo Rivalutazione Rivalutazione Rivalutazione

commerciali storico Legge 576/75

Legge 72/83 Legge 413/91

al

Valore

Valore di

lordo al mercato al

Legge

Legge

342/2000

266/2005

5.484
770

4.377
906

15.854
2.711
10.650

21.352
5.648
21.000

607

1.201

1.871

1.702

868

3.691
792
3.187

5.250
1.023
4.573

55

107

330

523

85

80

476

700

214

240

2.550
1.050
75
27.979

3.700
1.600
100
40.487

31.12.2007 31.12.2007 31.12.2007

Milano - via De Togni 2
uso impresa
uso terzi

4.004
693

2.562
443

660
114

2.771
478

677

441

153

1003
357

793
558

328
234

73

168

221

153

264

113

90

214

5100

391

5800

45
5.881

di cui terreno
Milano - via Palmanova 24
N.4 Unità + N.4 box
Milano - via San Maurilio 11
14 unità abitative
N.3 Negozi + magazzini
di cui terreno
Milano - piazza Marengo 6
N.1 Unità + N.1 box
Cassano Murge (BA)
Località Lagogemolo (N.1 Unità)

68

Milano - viale Lunigiana 15
N.1 Negozio + magazzino

34

68

92

169

Cinisello B. (MI) - via Garibaldi 29
N.1 Negozio
Liscate (MI) - via Martiri della Libertà
Capannone

224

322

171

1.442

9
1.075

4.378

13
8.195

8
8.484

di cui terreno
Parcheggio
Totali

34

68

• Le proprietà immobiliari della Società non sono gravate da vincoli e/o ipoteche, con l’eccezione di Milano via S.Maurilio, con vincolo per diritto
di prelazione a favore dello Stato in caso di cessione, ai sensi della legge 1.6.39 n. 1089 art. 32 e successive modificazioni, trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in data 2.11.1957 ai n. 43174/35851, e concesso in locazione con i criteri della convenzione n.
8963/1832 del 18.3.85 con il Comune di Milano.

Come stabilito dall’art. 18 comma 5 del d.l. 26 maggio 1997 n. 173, a partire dall’esercizio 2000 viene indicato il valore
corrente dei terreni e fabbricati. Tale valore è stato determinato, ai sensi del provvedimento ISVAP 1915-G del 20 luglio
2001 sulla base di perizie effettuate da esperti indipendenti, aggiornate al 31.12.2007. È stata predisposta un’apposita
relazione di stima contenente l’identificazione di ogni cespite, le principali caratteristiche, l’ubicazione, la destinazione
urbanistica, il corrente utilizzo e la redditività. I metodi utilizzati sono il metodo comparativo con il mercato ed il metodo
della capitalizzazione del reddito. L’applicazione del metodo reddituale è stata utilizzata prudenzialmente per allineare,
ove necessario, il valore di mercato alla reale redditività prospettica degli immobili.
Il valore lordo dei terreni scorporato dal valore degli immobili cielo-terra o tali per acquisto, ammonta complessivamente
a e 14.962.
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Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate (voce C.II)
1. Azioni e quote di imprese e 0 (2006: e 0)
Altri investimenti finanziari (voce C.III) e 58.323 (2006: e 71.156)
Il portafoglio titoli è suddiviso in portafoglio ad utilizzo durevole e in portafoglio ad utilizzo non durevole come indicato
nell’Allegato n° 8 (gestione Danni e Vita). Nel globale il medesimo viene così riepilogato:
2 - Quote di fondi comuni di investimento e 4.315 (2006: e 5.697)
Si tratta di due fondi di diritto italiano, uno monetario ed uno azionario, ed uno di diritto francese, obbligazionario.
3 - Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso e 53.969 (2006: e 65.429)
Il portafoglio titoli è costituito principalmente da titoli emessi dallo Stato, come si evince dalla tabella sottostante nella
quale vengono elencati gli istituti emittenti e i pertinenti importi.

Emittenti

Importo

Stato italiano

38.168

Titoli di Stato estero - Germania

1.987

Titoli di Stato estero - Lussemburgo

4.983

Titoli di Stato estero - Spagna

51

World Bank - U.S.A.

8.668

Intesa Sanpaolo - Italia

112

A fine esercizio tali titoli includono scarti di emissione maturati pari a e 278.
Il valore corrente espresso nell’allegato 8 è pari al valore di mercato puntuale al 31 dicembre.
Con riferimento all’Allegato n° 9 si precisa che le variazioni in diminuzione sono dovute a rimborsi.
4 - Finanziamenti e 40 (2006: e 30)
Sono rappresentati da prestiti al personale dipendente in base all’Accordo Integrativo Aziendale.
I suddetti crediti per l’importo di e 3 sono esigibili entro un annualità mentre per e 37 sono esigibili in un termine
superiore, ma in ogni caso inferiore a cinque anni.
Si fa riferimento all’Allegato n° 10 per l’analisi delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
Depositi presso imprese cedenti (voce C.IV) e 6 (2006: e 17)
I depositi in oggetto sono tutti verso Compagnie di Riassicurazione, principalmente per deposito sinistri su rischi
assunti (Rami Danni).
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Sez. 4 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D bis) e 54.375 (2006: e 54.982)
Rami danni
Riserva premi
Lavoro
ceduto

Ramo
01 Infortuni

Lavoro
retroceduto

58

Totale
58

02 Malattia

-

03 Corpi di veicoli terrestri

-

08 Incendio

146

09 Altri danni ai beni

7.335

146
26

7.361

10 R.C. Auto

-

12 R.C. veic. Marittimi

-

13 R.C. generale

-

14 Credito

3

3

15 Cauzione

15.009

93

15.102

Totale

22.551

119

22.670

Lavoro
ceduto

Lavoro
retroceduto

Totale

Riserva sinistri
Ramo
01 Infortuni

153

153

02 Malattia

-

03 Corpi di veicoli terrestri

-

08 Incendio

134

09 Altri danni ai beni

11.721

10 R.C. Auto

134
16

11.737

17

17

2.411

2.411

12 R.C. veic. Marittimi

-

13 R.C. generale
14 Credito

607

15 Cauzione

16.609

Totale

31.652

37

644
16.609

53

31.705

Rami vita
Riserva
matematica
0
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Riserva per
somme da pagare

Riserva per
partecipazione
agli utili e ristorni

Totale

0

0

0

Sez. 5 - Crediti (voce E) e 38.676 (2006: e 35.102)
Tutti i crediti compresi in questa sezione sono esigibili entro l’esercizio.
I. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta
2007

2006

14.397

13.423

3.408

2.581

6.028

4.652

1. Assicurati
a) per premi dell’esercizio
b) per premi dell’esercizio precedente
2. Intermediari di assicurazione
3. Compagnie conti correnti
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare
Totale

965

811

8.391

9.139

33.189

30.606

I saldi al 31.12.2007 vengono per tipologia così svalutati:
Saldi lordi al
31.12.07

Svalutazioni
al 31.12.07

Saldi netti al
31.12.07

15.108

711

14.397

6.764

3.356

3.408

2. Intermediari di assicurazione

6.102

74

6.028

3. Compagnie conti correnti

1.145

180

965

4. Assicurati e terzi per somme da recuperare

8.391

-

8.391

37.510

4.321

33.189

1. Assicurati
a) per premi dell’esercizio
b) per premi dell’esercizio precedente

Totale

Le svalutazioni dei crediti verso assicurati per premi arretrati Rami Danni, registrate in base a previsioni di perdita che
differiscono, in base all’esperienza derivante dall’analisi storica, in funzione sia delle fasce di anzianità di ogni singolo
ramo, sia delle tipologie di rischio considerate (arretrati operativi, al legale, in procedura concorsuale), sono attribuite
ad ogni singola posizione creditoria.
Si fa presente che sul totale dei crediti verso assicurati dei rami danni il 62,76% dei crediti, prima delle svalutazioni,
è da attribuirsi al ramo cauzioni; per tale ramo l’esistenza di tempi di esazione e/o di storno superiori alla media è
connaturato alle esigenze operative del settore.
Per quanto riguarda il Ramo Vita non si è proceduto ad alcuna svalutazione.
I crediti verso Intermediari e verso Compagnie sono esposti secondo le disposizioni della Circolare ISVAP n°735/97: i
crediti e debiti di conto corrente verso la stessa controparte sono compensati; il risultato è iscritto tra i crediti o i debiti
in relazione al segno.
Si precisa inoltre che i crediti verso Intermediari e quelli verso Compagnie sono esposti al netto del fondo di svalutazione
crediti calcolato analiticamente sulla singola partita creditoria.
I crediti verso intermediari sono rappresentati prevalentemente da incassi in corso di trasmissione per i quali al 31
dicembre non era ancora registrato l’accredito in banca. L’aumento riguarda principalmente i crediti verso gli agenti per
incassi del ramo Cauzione.
I crediti per sinistri da recuperare, che vengono contabilizzati già tenendo conto del valore di presumibile realizzo, hanno
registrato un decremento dell’8%.
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II. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione e 2.586 (2006: e 1.819)
Sono afferenti ai saldi debitori e creditori di conto corrente per premi, sinistri, provvigioni, depositi e relativi interessi
nei confronti di Compagnie con le quali sono intrattenuti rapporti di riassicurazione. Tali crediti sono al netto del fondo
svalutazione crediti compagnie di riassicurazione per e 15.
III. Altri crediti e 2.900 (2006: e 2.677)
• Gli altri crediti sono costituiti prevalentemente dai seguenti importi:
Altri crediti

2007

2006

Crediti d'imposta di esercizi precedenti richiesti a rimborso

1.500

1.486

Acconti imposte IRES e IRAP

242

-

21

29

Crediti Vs Società del Gruppo

109

158

Credito imposta proventi fondi

95

61

Affitti immobili

25

120

Acconti per imposte sulle assicurazioni D.L.29/11/2004 n. 282

680

729

Altri crediti

228

94

2.900

2.677

Credito d’imposta TFR dipendenti, comprensivo d’interessi

Totale

Nell’Allegato n° 16 - Sez. I sono evidenziati tutti i rapporti di credito con le imprese del gruppo.
Sez. 6 - Altri elementi dell’attivo (voce F) e 28.040 (2006: e 9.633)
Attivi materiali e scorte (voce F.I) e 328 (2006: e 317)
La movimentazione annua risulta così costituita:

Beni
mobili
Pub.
Regist.

Impianti e
attrezzature

Scorte
e beni
diversi

Totale

129

37

3.367

46

84

37

167

Esistenza finale lorda

3.395

45

-

3.440

Fondo Ammortamento: esistenza iniziale

3.014

36

-

3.050

Attivi materiali e scorte

Mobili e
macchine
ufficio

Esistenza iniziale lorda

3.201

- Acquisti nell’esercizio

240

- Eliminazioni nell’esercizio

- incrementi nell’esercizio

106

- decrementi nell’esercizio

46

Fondo Ammortamento: esistenza finale
Attivi materiali e scorte - netti

3.074
321

240

-

2

108
46

-

38

-

3.112

7

-

328

Le Immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate in base alla vita residua del bene.
Le scorte al 31.12.2007, inerenti a stampati e cancelleria giacenti in magazzino, non sono state iscritte in bilancio in
considerazione del loro valore irrilevante.
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Disponibilità liquide (voce F.II) e 20.480 (2006: e 3.039)
Il saldo comprende le giacenze bancarie, mantenute a tale livello in considerazione di condizioni remunerative
particolarmente vantaggiose e di una politica degli investimenti molto prudente con momentanea preferenza per la
massima liquidità; comprende inoltre la consistenza di cassa per l’importo di e 8.
Altre attività (voce F.IV) e 7.232 (2006: e 6.277)
La voce comprende:
2007

2006

Conto di collegamento sezione vita-danni

1.545

39

Fondo svalutazione crediti a carico riassicuratori

1.178

1.423

Agenti per provvigioni su svalutazione crediti

713

884

Provvigioni a carico riassicuratori su premi tardivi

341

552

1.546

1.680

Imposte anticipate
Provvigioni su mancanti di carico

390

589

Premi tardivi per regolazione premi da effettuare

1.519

1.110

Totale

7.232

6.277

Il conto di collegamento rappresenta il credito della sezione vita nei confronti della sezione danni, ed è pareggiato da
pari importo nelle altre passività della sezione danni.
Fondo svalutazione crediti a carico dei riassicuratori e Agenti per provvigioni su svalutazione crediti, rilevano gli
accertamenti di loro competenza conseguenti alle svalutazioni dei premi verso assicurati calcolate secondo la già
menzionata procedura.
Le informazioni sulla composizione delle imposte anticipate sono riportate nelle seguenti tabelle:
Ammontare delle differenze temporanee
2006

Accantonamenti

Utilizzi

IRES

IRAP

IRES

4.644

-

1.845

Variazione riserve sinistri

29

29

17

17

Ammortamenti immobili
solo ai fini fiscali

-63

-63

Svalutazione crediti

IRAP

IRES

2007
IRAP

1.548
10

10

IRES

IRAP

4.941

-

36

36

-326

-326

-389

-389

Svalutazione immobili

68

-

68

-

Svalutazione es.prec.
dei crediti verso Riassic.

15

-

15

-

Spese di gestione
non deducibili
Totale

697

77

822

4

518

4

1.001

77

5.127

-220

2.621

-42

2.076

14

5.672

-276
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Imposte anticipate

2006
Svalutazione crediti
Variazione
riserve sinistri
Ammortamenti
immobili solo
ai fini fiscali
Svalutazione immobili
Svalutazione
es.prec. dei crediti
verso Riassic
Spese di gestione
non deducibili
Totale

Accantonamenti

Variazione
aliquote

Utilizzi

2007

IRES

IRAP

IRES

IRAP

IRES

IRAP

IRES

IRAP

IRES

IRAP

1.532

-

609

-

511

-

-271

-

1.359

-

10

2

6

1

3

1

-3

-

10

2

-108

-17

-21

-3

-

-

22

1

-107

-19

22

-

-

-

-

-

-3

-

19

-

5

-

-

-

-

-

-1

-

4

-

230

4

271

-

171

-

-56

-

274

4

1.691

-11

865

-2

685

1

-312

1

1.559

-13

Le imposte anticipate sono utilizzate ed accantonate sulla base della aliquota IRES del 33,00% e l’IRAP del 5,25%; si è
quindi proceduto a ricalcolare l’imposta finale così determinata con le nuove aliquote del 27,5% per l’IRES e del 4,82%
per l’IRAP stabilite dalla legge finanziaria 2008 (n. 244 del 24 dicembre 2007) in vigore dal 1° gennaio 2008. L’impatto
del ricalcolo ha determinato una variazione economica negativa di e 311.
Il saldo tra l’utilizzo dell’accantonamento previsto per l’esercizio 2007 pari a e 686 e l’incremento dei nuovi
accantonamenti per il prossimo triennio pari a e 863, calcolati con le vecchie aliquote, è positivo per e 177; l’impatto
economico complessivo determina un incremento di imposte a carico dell’esercizio per e 134.
Gli elementi negativi di reddito, fiscalmente deducibili in periodi successivi ai prossimi tre esercizi, ammontano ad
e4.115. Prudenzialmente l’importo delle relative imposte anticipate, valutato in e 1.143, come negli esercizi precedenti
non è stato registrato in bilancio.
Sez. 7 - Ratei e risconti (voce G) e 931 (2006: e 635)
La composizione della voce è la seguente

Ratei attivi

2007

2006

- Interessi su titoli

839

534

Totale ratei

839

534

2007

2006

Risconti attivi
- Canoni utenze

-

3

- Spese generali (*)

92

98

Totale risconti

92

101

931

635

Totale complessivo
(*) In prevalenza canoni di manutenzione ed assistenza EDP.
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Sez. 8 - Patrimonio netto (voce A) e 31.131 (2006: e 30.566)
Il patrimonio netto incrementa di e 565 per effetto del saldo tra utile dell’esercizio e dividendi distribuiti sull’utile
dell’esercizio precedente (e 520).
Alla data del 31 dicembre 2007 il capitale sociale è costituito da n. 1.300.000.= azioni da Euro 10 unità ed è così
detenuto:

N° azioni

%

- SACE BT S.p.A.

910.000

70,00

- SMAbtp

260.000

20,00

- SCOR S.A.

130.000

10,00

La ripartizione del Capitale sociale e delle riserve patrimoniali tra il Ramo Vita e i Rami Danni, la composizione del
patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e alla distribuibilità e le variazioni intervenute nella consistenza delle
voci di patrimonio netto sono illustrate nei prospetti seguenti; la riserva di rivalutazione si è originata nel corso degli
esercizi precedenti per rivalutazioni effettuate sugli immobili.
RIPARTIZIONE E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2007
Riepilogo degli utilizzi
effettuati nei tre
precedenti Esercizi

Natura/destinazione
Capitale sociale

Ramo
Vita

Rami
Danni

Possibilià di
TOTALE utilizzazione

Quota
disponibile

5.200

7.800

13.000

Riserve di rivalutazione

532

12.589

13.121

A,B,C

Riserva legale

311

223

534

B

-

Riserva straordinaria

561

2.314

2.875

A,B,C

2.875

A,B,C

Fondo Organizzazione Vita
Totale

516

-

516

7.120

22.926

30.046

di cui quota distribuibile

per
copertura
perdite

per altre
ragioni

13.121

516
16.512
16.512

Legenda possibilità di utilizzazione:
A - Disponibilità per aumento di capitale
B - Disponibilità per copertura perdite
C - Per distribuzione ai Soci, salvo soggetto a tassazione
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Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto al 31.12.2007

Fondo
Riserva
Riserva Organizzazione
legale straordinaria
Vita

Utile Perdita
d’esercizio

Totale

594

22.467

Capitale
sociale

Riserve di
rivalutazione

31/12/2005 - Danni

7.800

12.589

145

1.339

31/12/2005 - Vita

5.200

532

289

465

516

142

7.144

13.000

13.121

434

1.804

516

736

29.611

30

385

-415

-

7

15

-22

-

-299

-299

950

950

31/12/2005 - Totale
Variazioni dell’esercizio 2006
Assemblea degli Azionisti del 18.04.2006
- destinazione del risultato - Danni
- destinazione del risultato - Vita
- attribuzione dei dividendi
Risultato dell’esercizio 2006

-

- Danni
- Vita
31/12/2006 - Totale

13.000

13.121

304

304

1.254

30.566

590

-638

-

81

-96

-

-520

-520

530

530

471

2.204

- destinazione del risultato - Danni

48

- destinazione del risultato - Vita

15

516

Variazioni dell’esercizio 2007
Assemblea degli Azionisti del 13.04.2007

- attribuzione dei dividendi
Risultato dell’esercizio 2007

-

- Danni
- Vita
31.12.2007 - Totale
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13.121

534

2.875

516

555

555

1.085

31.131

Sez. 10 - Riserve tecniche (voce C.I - Rami danni) e 111.865 (2006: e 104.603)
Nell’Allegato n° 13 sono evidenziate le variazioni intervenute nell’esercizio delle componenti della riserva premi e della
riserva sinistri dei rami danni.
Di seguito viene fornito il dettaglio analitico per ramo delle riserve tecniche evidenziate a bilancio.
Riserva premi

Ramo
01 Infortuni

Lavoro
diretto
Riserva per fraz. Riserva rischi in
di premio
corso

Lavoro
indiretto
Riserva premi

72

72

02 Malattia

-

03 Corpi di veicoli terrestri
08 Incendio
09 Altri danni ai beni

322

322

14.325

53

10 R.C. Auto

14 Credito

14.378
-

12 R.C. veic. marittimi
13 R.C. generale

Totale

315

315

6

15 Cauzione

40.648

Totale

55.688

6
-

242

40.890

295

55.983

La Riserva per Rischi in corso viene costituita esclusivamente per i rami che presentano un rapporto sinistri/premi
superiore al 100%, come analiticamente precisato nella Parte A - Principi contabili e criteri di valutazione.
Riserva sinistri
Lavoro
diretto

Lavoro
indiretto

Totale

01 Infortuni

158

3

161

02 Malattia

17

03 Corpi di veicoli terrestri

20

20

197

197

Ramo

08 Incendio
09 Altri danni ai beni
10 R.C. Auto

17

15.821

17

15.838

591

15

606

9.546

19

9.565

12 R.C. veic. Marittimi
13 R.C. generale
14 Credito

727

54

781

15 Cauzione

28.192

148

28.340

Totale

55.269

256

55.525

Come già evidenziato nella Parte A - Sez. 1, per la stima delle riserve sinistri si è fatto ricorso al metodo di valutazione
analitica, integrata, per i rami ADB, R.C.Auto ed R.C.Generale, con metodologie di tipo statistico - attuariale: ChainLadder su importi denunciati, su importi pagati e un metodo sui coefficienti di smontamento delle riserve. In assenza
di una significatività statistica particolare per alcuno dei metodi, si è utilizzata una media aritmetica semplice dei risultati
dei tre metodi per integrare le riserve a costo ultimo.

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

69

NOTA INTEGRATIVA - Parte B

Altre riserve tecniche e riserve di perequazione

Ramo

Altre riserve
tecniche

Riserve di
perequazione

Totale

23

23

01 Infortuni
02 Malattia
03 Corpi di veicoli terrestri
08 Incendio
09 Altri danni ai beni

33

33

299

299

10 R.C. Auto
12 R.C. veic. Marittimi
13 R.C. generale
14 Credito

2

2

15 Cauzione
Totale

2

355

357

Sez. 10 - Riserve tecniche (voce C.II - Rami vita) e 20.935 (2006: e 16.068)
Nell’Allegato n° 14 sono evidenziate le variazioni intervenute nell’esercizio delle componenti delle Riserva Matematica
e della Riserva per Partecipazione agli Utili e Ristorni.
Di seguito vengono rappresentati i valori di bilancio di tutte le riserve tecniche del ramo vita.
Riserve tecniche

2007

2006

Riserva matematica

20.049

15.151

Riserva premi assicurazioni complementari
Riserva per somme da pagare
Altre riserve tecniche
Totale

6

5

595

621

285

291

20.935

16.068

Sez. 12 - Fondi per rischi e oneri (voce E) e 409 (2006: e 359)
Nell’Allegato n° 15 è evidenziata la variazione intervenuta nell’esercizio dei fondi per rischi e oneri; la voce è composta
dal fondo liquidazione agenti.

Fondi per rischi e oneri

2007

2006

F.di trattamenti di quiescenza ed obblighi simili

409

359

Totale

409

359

Depositi ricevuti da riassicuratori (voce F) e 19.445 (2006: e 19.569)
Rami danni
I debiti per i conti deposito in oggetto risultano così ripartiti:
• verso Compagnie di Riassicurazione per riserva premi e 16.099 (2006 e 15.988)
• verso Compagnie di Riassicurazione per riserva sinistri
e 3.346 (2006 e 3.581)
Ramo vita
Come nel 2006 non sono presenti debiti per conti deposito.
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Sez. 13 - Debiti e altre passività (voce G) e 24.799 (2006: e 27.769)
I. Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta
2007

2006

1. Intermediari di assicurazione

385

244

2. Compagnie conti correnti

839

965

3. Assicurati per depositi cauzionali e premi

116

117

4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati

110

65

1.450

1.391

Totale

I debiti verso Intermediari e verso Compagnie sono esposti secondo le disposizioni della Circolare ISVAP n°735/97: i
crediti e debiti di conto corrente verso la stessa controparte sono compensati; il risultato è iscritto tra i crediti o i debiti
in relazione al segno.
II. Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione e 4.942 (2006: e 6.819)
Il saldo di tale conto viene determinato secondo la metodologia descritta nella Sez.5 - Crediti (voce E.II).
VII. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e 1.390 (2006: e 1.358)
Nell’Allegato n° 15 è evidenziata la variazione intervenuta nell’esercizio dei Fondo di trattamento di fine rapporto.
VIII. Altri debiti e 3.409 (2006: e 3.983)
2007

2006

1. Per imposte a carico degli assicurati

760

536

2. Per oneri tributari diversi

177

1.086

3. Verso enti assistenziali e previdenziali

175

166

4. Debiti diversi

2.297

2.195

Totale

3.409

3.983

Gli oneri tributari diversi al 31 dicembre 2007 sono essenzialmente costituite da e 140 di imposte sul lavoro dipendente
e da e 35 da imposte sul lavoro autonomo.
Tra i debiti diversi gli importi più significativi si riferiscono a:
- e 1.309: debiti verso fornitori per fatture da ricevere;
-e
266: debiti verso professionisti per fatture da ricevere;
-e
447: debiti verso il personale;
-e
42: compensi ad amministratori e sindaci;
-e
45: debiti verso locatari per depositi cauzionali;
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IX. Altre passività e 13.610 (2006: e 14.219)
La voce è così composta:
2007

2006

Provvigioni per premi in corso di riscossione

3.797

3.735

Conto di collegamento sezioni Danni - Vita

1.545

39

Riassicuratori per sinistri da recuperare

4.112

4.362

Premi ceduti tardivi e sospesi

1.043

1.670

Passività verso dipendenti
Mancanti di carico
Rappel ad agenti

294

375

2.383

2.673

372

183

Regolazioni finanziarie su trattati di riassicurazione
Altri
Totale

1.182
64

-

13.610

14.219

Nell’Allegato n° 16 - Sez.II: Passività sono evidenziati tutti i rapporti debitori con l’impresa controllante.
Sez. 14 - Ratei e risconti (voce H) e 35 (2006: e 29)
Il saldo è composto da ratei diversi, non per interessi.
Sez. 15 - Attività e passività relative ad imprese del Gruppo ed altre partecipate
Attività e 108 (2006: e 158)
Passività e 314 (2006: e 37)
Nell’Allegato n° 16 figura il prospetto di dettaglio delle attività e passività relative ad imprese del Gruppo ed altre
partecipate.
Sez. 16 - Crediti e debiti
Riportiamo di seguito il dettaglio dei crediti e debiti esigibili oltre l’esercizio successivo e di quelli esigibili oltre i cinque anni:

Crediti e Finanziamenti a terzi
Debiti
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Esigibili oltre
l’esercizio successivo

Esigibili oltre i
cinque anni

37

-

-

-

Sez. 17 - Garanzie, impegni e altri conti d’ordine e 57.935 (2006: e 74.295)
Nell’Allegato n° 17 è rappresentato il dettaglio delle classi I,II,III e IV delle Garanzie, Impegni e Altri Conti d’Ordine.
Nei conti d’ordine sono evidenziate:

Garanzie, impegni, conti d'ordine

2007

2006

Garanzie prestate

62

62

Garanzie ricevute

1.306

1.405

Garanzie reali

191

191

Beni di terzi

200

252

Titoli depositati presso terzi

56.176

72.385

Totale

57.935

74.295

Le garanzie prestate riguardano un sinistro in attesa di liquidazione.
Le garanzie ricevute comprendono le fideiussioni ricevute dagli agenti e dai locatari.
Le garanzie reali sono costituiti da una ipoteca su immobili di un agente.
Beni di terzi si riferiscono a titoli a garanzia ricevuti da un riassicuratore e da un assicurato.
I titoli sono interamente depositati presso la banca Intesa Sanpaolo.
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Conto economico
Sez. 18 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni (I)
DATI DI SINTESI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA
Nell’Allegato n° 19 vengono evidenziati per ramo i premi lordi del lavoro diretto ed indiretto.
• I Premi lordi contabilizzati del lavoro diretto vengono, con confronto all’esercizio 2006, così riepilogati:
e 46.284 (2006: e 38.599)
di cui ceduti in riassicurazione:
e 22.136 (2006: e 21.714)
• I Premi lordi contabilizzati del lavoro indiretto vengono, con confronto all’esercizio 2006, così riepilogati:
e 346 (2006: e 32)
di cui retroceduti in riassicurazione:
e 142 (2006: e 19)
• La quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico risulta essere:
e 1.395 (2006: e 811)
L’utile degli investimenti assunto ai fini della determinazione della quota da trasferire al conto tecnico dei rami danni
è dato dalla somma degli ammontari, iscritti nel conto non tecnico, dei proventi da investimenti e dei relativi oneri
patrimoniali e finanziari.
La quota da attribuire al conto tecnico, ai sensi del provvedimento ISVAP n° 1140-G/1990, viene ricavata applicando
al suddetto utile degli investimenti il rapporto risultante tra la semisomma delle riserve tecniche al netto della
riassicurazione alla fine dell’esercizio corrente e alla fine di quello precedente e la stessa semisomma aumentata del
patrimonio netto risultante anch’esso alla fine dell’esercizio corrente e alla fine di quello precedente.
Per il bilancio 2007 tale rapporto è stato pari al 69,6% e, applicato all’utile degli investimenti di e 2.004, ha comportato
un’assegnazione al conto tecnico di una quota pari a e 1.395 (e 811 nel 2006).
La ripartizione tra i rami della quota dell’utile assegnata al conto tecnico è stata anch’essa effettuata in base a quanto
disposto dal suddetto provvedimento ISVAP.
• Gli Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione sono così riepilogati:
e 2.410 (2006: e 2.457)
Comprendono:
2007
utilizzo del f.do svalutaz. crediti verso assicurati per premi del prec. es.

175

1.353

1.449

540

586

1

122

ripresa di recupero provvigioni dai riassicuratori su sval. premi arretrati

96

81

recupero provvigioni da intermediari su svalutazione dei premi arretrati

120

42

2.410

2.457

storno premi ceduti non di competenza
storno provvigioni su premi emessi non di competenza
recupero dai riassicuratori su svalutazione dei premi arretrati

altre partite tecniche
Totale

• Gli Oneri relativi ai sinistri al lordo dell’effetto riassicurativo:
a) Importi pagati e 19.019 (2006: e 21.265)
di cui a carico dei riassicuratori e 11.789 (2006: e 11.131)
b) Variazioni dei recuperi e 1.918 (2006: e 6.966)
di cui a carico dei riassicuratori e 947 (2006: e 3.379)
c) Variazione della riserva sinistri e -1.044 (2006: e -1.194)
di cui a carico dei riassicuratori e -1.146 (2006: e -249)
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Di seguito si forniscono le differenze tra la riserva sinistri esistente all’inizio dell’esercizio, gli indennizzi pagati durante
l’anno 2007 per sinistri di esercizi precedenti e l’importo della relativa riserva a fine esercizio sul totale dei rami. La
differenza negativa rilevata nel ramo Altri danni ai beni è imputabile alla conclusione sfavorevole di arbitrati su sinistri
degli esercizi precedenti.

Riserva
sinistri
dell’es. prec.

Indennizzi
pagati per
sinistri degli
es. prec.

Riserva sinistri alla
chiusura dell’es. per
sin. degli es. prec.

Differenza

Ramo

(A)

(B)

(C)

(D) = (A) - (B) - (C)
91

1 Infortuni

187

41

55

1 Malattia

14

14

-

0

3 Corpi veicoli terrestri

52

2

20

30

8 Incendio
9 Altri danni beni (C.A.R.)

202

104

113

-15

15.486

6.533

11.793

-2.840

10 R.C. Auto

1.040

664

590

-214

11.418

1.802

8.904

712

732

14

727

-9

15 Cauzione

27.141

5.100

22.788

-747

Totale

56.272

14.274

44.990

-2.992

13 R.C. Generale
14 Credito

• Le Spese di gestione vengono, con confronto all’esercizio 2006, così riepilogate: e e 9.209 (2006: e e 8.620)
Il saldo è composto da:
2007

2006

a) provvigioni di acquisizione

8.616

6.947

b) altre spese di acquisizione

2.962

2.502

e) altre spese di amministrazione

6.781

6.414

f) provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori

-9.150

-7.243

•	Gli Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione sono, con confronto all’esercizio 2006, così riepilogati:
e 3.482 (2006: e 3.984)
Il saldo è composto da:
2007

2006

crediti inesigibili e annullamenti premi degli esercizi precedenti (*)

926

1.566

storno provvigioni a carico riassicuratori non di competenza

456

495

1.461

1.538

ripresa di recupero dai riassicuratori su svalutazione di premi arretrati

341

245

storno fondo svalutazione crediti per provvigioni

291

101

svalutazione crediti verso assicurati (*)
recupero provvigioni dai riassicuratori su svalutazione premi arretrati

altre partite tecniche
Totale

39

7
3.482

3.984

(*) L
 e annullazioni analitiche di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti e le svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi
dell’esercizio sono dettagliate per ramo come segue.
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Infortuni

16

Incendio

46

Altri danni ai beni

482

R.C. Generale

143

Cauzione

1.700

Totale

2.387

• La Variazione delle riserve di perequazione viene così riepilogata: e 41 (2006: e 38)
Il dettaglio per ramo delle riserve di perequazione (riserve di equilibrio e riserve di compensazione) è così composto:

Ramo

Valore
iniziale

Utilizzo

Accantonamento

Valore
finale
24

1 Infortuni

23

1

8 Incendio

31

1

32

260

39

299

41

357

9 Altri danni ai beni
14 Credito
Totale

2
316

2
-

Sez. 19 - Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami vita (II)
DATI DI SINTESI DELLA GESTIONE ASSICURATIVA
•	I Premi lordi contabilizzati vengono, con confronto all’esercizio 2006 così riepilogati (Allegato n°20): e 9.393 (2006:
e 8.563) di cui ceduti in riassicurazione: e 746 (2006: e 704)
•	I Proventi derivanti dagli investimenti sono, con confronto all’esercizio 2006 così riepilogati (Allegato n°21): e702
(2006: e 575)
I proventi comprendono per competenza scarti di emissione pari ad e 105.
• Gli Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione: e 22 (2006: e 7)
L’importo riguarda storni provvigioni su premi non di competenza.
•	Gli Oneri relativi ai sinistri al lordo dell’effetto riassicurativo vengono, con confronto all’esercizio 2006 così
riepilogati:
a) Somme pagate e 2.701 (2006: e 3.118)
di cui a carico dei riassicuratori e 448 (2006: e 769)
b) Variazione delle riserve per somme da pagare e - 26 (2006: e 582)
		 di cui a carico dei riassicuratori e 0 (2006: e 0)
Di seguito si fornisce la differenza della riserva per somme da pagare esistente all’inizio dell’esercizio e le somme
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versate ai beneficiari durante l’esercizio per sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l’importo della relativa
riserva a fine esercizio.

Ramo vita

Riserva
somme
da pagare
dell’es. prec.
(A)

Indennizzi
pagati per
sinistri degli
es. prec.
(B)

Riserva somme da
pagare alla chiusura
dell’es. per sin. degli
es. prec.
(C)

Differenza
(D) = (A) - (B) - (C)

621

597

24

0

• I Ristorni e partecipazioni agli utili: come nell’esercizio scorso, anche in questo non sono presenti.
• Le Spese di gestione vengono, con confronto all’esercizio 2006, così riepilogate: e 1.080 (2006: e 1.221)
Il saldo è composto da:
2007

2006

a) provvigioni di acquisizione

1.008

736

b) altre spese di acquisizione

66

56

c) variazione delle provv. e altre spese di acquisizione da ammortizzare

-316

26

d) provvigioni di incasso

126

152

e) altre spese di amministrazione

349

282

f) provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori

-153

-31

1.080

1.221

Totale

• Gli Oneri patrimoniali e finanziari, con raffronto all’esercizio 2006 vengono così riepilogati (Allegato n° 23):
e 164 (2006: e 265)
Il saldo è composto da:
2007
a) oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi
b) rettifiche di valore degli investimenti
c) perdite di realizzo degli investimenti
Totale

2006

34

29

125

140

5

96

164

265

• Gli Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione sono così riepilogati: e 282 (2006: e 59)
I saldi dell’esercizio corrente e precedente sono composti unicamente da storni di crediti.
• La quota dell’utile degli investimenti trasferiti al conto non tecnico è così rappresentata: e 155 (2006: e 106)
L’utile degli investimenti assunto ai fini della determinazione della quota da trasferire al conto non tecnico è dato
dalla somma degli ammontari, iscritti nel conto tecnico, dei proventi da investimenti e dei relativi oneri patrimoniali e
finanziari.
La quota da attribuire al conto non tecnico, ai sensi del provvedimento ISVAP n° 1140-G/1990, viene ricavata applicando
al suddetto utile degli investimenti il rapporto risultante tra la semisomma delle riserve tecniche al netto della
riassicurazione alla fine dell’esercizio corrente e alla fine di quello precedente e la stessa semisomma aumentata del
patrimonio netto risultante anch’esso alla fine dell’esercizio corrente e alla fine di quello precedente.
Per il bilancio 2007 tale rapporto è stato pari al 28,9% e, applicato all’utile degli investimenti di e 537, ha comportato
un’assegnazione al conto non tecnico di una quota pari a e 155 (e 106 nel 2006).
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Sez. 20 - Sviluppo delle voci tecniche di ramo
Per le analisi relative alla presente sezione si rinvia ai seguenti Allegati:
•
•
•
•

Allegato n°25: vengono riportati i dati dei conti tecnici dei rami danni per singolo ramo
Allegato n°26: vengono riepilogati i dati del conto tecnico per tutti i rami danni
Allegato n°27: vengono riportati i dati del conto tecnico del ramo vita
Allegato n°28: vengono riportati i dati di sintesi relativi al conto tecnico del ramo vita

Per le ripartizioni delle poste comuni a più rami, si è provveduto alla loro imputazione in base alla distribuzione del costo
del lavoro degli addetti diretti ovvero per percentuali su base premi.
Sez. 21- Informazioni concernenti il conto non tecnico (III)
•	I Proventi degli investimenti dei rami danni vengono, con raffronto all’esercizio 2006, così riepilogati (Allegato n° 21):
e 3.033 (2006: e 2.777)
Il saldo è composto da:
2007
a) proventi derivanti da azioni e quote
b) - proventi derivanti da terreni e fabbricati
- proventi derivanti da altri investimenti
c) riprese di rettifiche di valore sugli investimenti
d) profitti su realizzo di investimenti
Totale

2006

-

-

975

982

1.638

1.351

15

3

405

441

3.033

2.777

I proventi derivanti da altri investimenti comprendono per competenza scarti di emissione pari ad e 173.
•	Gli Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni vengono, con raffronto all’esercizio 2006, così riepilogati (Allegato
n° 23): e 1.030 (2006: e 1.600)
Il saldo è composto da:
2007

2006

a) oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi

702

713

b) rettifiche di valore degli investimenti

308

432

c) perdite su realizzo degli investimenti

20

455

1.030

1.600

Totale

• Gli Altri proventi vengono, con raffronto all’esercizio 2006, così riepilogati: e 853 (2006: e 244)
Il saldo è composto da:
Interessi dei depositi presso istituti e aziende di credito
Interessi degli altri crediti
Recuperi da terzi
Altri proventi e recuperi

2007

2006

442

48

37

34

291

114

83

38

Prelievo da fondo svalutazione crediti compagnie coass.
Totale

-

10

853

244

• Gli Altri oneri vengono, con raffronto all’esercizio 2006, così riepilogati: e 1.321 (2006: e 1.134)
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Il saldo è principalmente composto da:
Quote di ammortamento degli attivi immateriali
Interessi sugli altri debiti
Accantonamento a fondo svalutazione crediti diversi
Accantonamento a fondo liquidazione agenti
Oneri diversi
Totale

2007

2006

1.120

951

-

2

151

50

50

129

-

2

1.321

1.134

• I Proventi straordinari vengono, con raffronto all’esercizio 2006, così riepilogati: e 301 (2006: e 27)
Il saldo è composto da:
2007

2006

Sopravvenienze attive diverse

301

25

Totale

301

27

Plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni mobili

2

Tra le sopravvenienze attive diverse del 2007 sono compresi e 70 di minori imposte sui redditi 2006 e cancellazioni di
debiti prescritti per e 104.
• Gli Oneri straordinari vengono, con raffronto all’esercizio 2006, così riepilogati: e 16 (2006: e 149)
Il saldo è principalmente composto da:
Sopravvenienze passive

2007

2006

16

51

Minusvalenze da alienazione beni mobili

2

Altre imposte degli esercizi precedenti
Totale

96
16

149

Nel 2006 le altre imposte degli esercizi precedenti si riferiscono alla differenza IRAP sul bilancio 2005, versata il 20
luglio, a seguito del comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate diramato il 19 giugno 2006, che interpretando
la modifica apportata dall’art. 6 del D.L. n. 203 del 30/9/2005, convertito nella legge n. 248 del 2/12/2005, afferma
l’indeducibilità ai fini IRAP delle svalutazioni crediti operate in esercizi precedenti.
Come per le maggiori imposte dell’esercizio 2006 e 2007 legate a questa interpretazione, la Società presenterà istanza
di rimborso.
Le Imposte dell’esercizio registrate per e 1.405 sono relative all’IRAP (e 432) e all’IRES (e 839); le imposte differite
attive diminuiscono di e 134, come già dettagliato alla sezione 6 Altri elementi dell’attivo (voce F), per effetto delle
variazioni positive in termini di imponibile e negative per la riduzione delle aliquote future.
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Si riporta la riconciliazione tra la tassazione ordinaria e quella effettiva.

IRES
Utile ante imposte

2007
2.490

2006

IRAP

2007

2006

2.894

Valore della produzione Lorda
Contabile

1.553

2.955

5.351

5.257

Differenze permanenti

Differenze permanenti

- Costi indeducibili

69

170

- ICI

71

71

- Altri costi indeducibili

113

67

- Imposte di esercizi precedenti

-70

96

- Redditi netti immobiliari

-26

-37

-423

-163

1.831

1.538

-29

-2

7.240

6.823

- Prelievi da fondi tassati
- Redditi netti immobiliari
- Redditi esenti

-26

-37

-2

-2

- Altre variazioni in diminuzione

-2

Totale differenze permanenti

-383

- Saldo Ammortamenti e
minusvalenze su immobili
- Saldo riprese Svalutazione crediti
- Variazione riserva sinistri
- Saldo riprese Spese di gestione
Totale differenze temporanee
Reddito fiscale
IRES 33%
Aliquota effettiva su utile ante
imposta

- Svalutazione crediti
- Credito d'imposta
su fondi comuni
- Redditi esenti
Totale differenze permanenti

135

Differenze temporanee
- Saldo riprese svalutazione
crediti v/ assicurati

Differenze temporanee
- Rateizzazione plus immobili

- Costi del personale e assimilati

0

0

0

11

-10

0

- Variazione riserva sinistri

-6

-3

- Ammortamenti su immobili

-6

-3

-11

-145

- Saldo riprese Spese di gestione

16

77

11

-10

Totale differenze temporanee

21

64

438

604

432

446

2.539

3.475

Valore della produzione Netta

839

1.147

IRAP

34%

40%

Deduzioni

Incidenza su utile ante
imposta

-583

-132

8.231

9.710

432

510

17%

18%

Sez. 22 - Informazioni varie relative al conto economico
Per le analisi relative alla presente sezione si rinvia ai seguenti allegati:
•	Allegato n° 30 - Sez. I Proventi, Sez. II Oneri: sono evidenziati tutti i rapporti economici con l’impresa controllante/
consociata;
• Allegato n° 31: viene fornito il riepilogo dei premi del lavoro diretto per area geografica;
•	Allegato n° 32: viene fornito il riepilogo degli oneri relativi agli amministratori, ai sindaci ed il costo del lavoro del
personale in forza.
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Parte C - Altre informazioni
Strumenti derivati
Ai sensi del provvedimento ISVAP del 19 luglio 1996, successivamente integrato dal provvedimento n. 981 G del 16
settembre 1998, si precisa che nel 2007, analogamente al precedente esercizio, non c’è stata operatività in strumenti
derivati, come evidenziato dall’Allegato n° 18.
Margini di solvibilità
I margini di solvibilità richiesti dalla normativa vigente risultano coperti con una eccedenza complessiva di e 18.844,
come risulta dal seguente prospetto:

Danni

Vita

Totale

Margine di solvibilità da costituire

4.250

3.200

7.450

Quota minima di garanzia

3.200

3.200

6.400

Elementi costitutivi del margine

19.958

6.336

26.294

Eccedenza

15.708

3.136

18.844

Copertura riserve tecniche
Le riserve tecniche da coprire al 31.12.2007 ammontano a e 111.314 per i rami Danni ed a e 20.935 per il ramo Vita e
risultano interamente coperte dagli attivi disponibili.
Ammontare dei compensi agli amministratori e ai sindaci
I costi dell’esercizio per compensi spettanti agli amministratori ammontano a e 30. I costi dell’esercizio per compensi
spettanti ai sindaci ammontano a e 44.
Revisione contabile del bilancio
Il bilancio chiuso al 31.12.2007 è sottoposto al controllo della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, viene inserito il seguente prospetto con i
corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi forniti dalla Società di revisione (importi netti di spese, contributo
Consob ed IVA):

Tipologia di servizi
Revisione contabile

Società che ha
erogato il servizio

Destinatario

Compensi

PricewaterhouseCoopers S.p.A

Assicuratrice Edile S.p.A.

39

Servizi di attestazione

-

Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi (*)

PricewaterhouseCoopers S.p.A

Assicuratrice Edile S.p.A.

13

(*) gli altri servizi si riferiscono alle attività sui fascicoli per il consolidato della controllante.

Parti correlate
La Società non ha effettuato operazioni con parti correlate che richiedano segnalazione.
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Informazioni di appartenenza al Gruppo SACE
La società dal 30 settembre 2005 è controllata da SACE BT S.p.A. che ha acquisito il 70% delle azioni detenute dalla
SMAbtp. SACE BT S.p.A. è a sua volta controllata al 100% da SACE S.p.A. che fa capo al Ministero dell’Economia e
delle Finanze. SACE BT S.p.A., che ha sede in Roma, piazza Poli 42, esercita attività di direzione e di coordinamento. Ai
sensi dell’art.2497-bis c.c. si riportano i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla controllante.

SACE BT S.p.A
Stato Patrimoniale al 31.12.2006
ATTIVO
- Attivi immateriali
- Investimenti netti
- Crediti

PASSIVO
3.045
103.797
6.424

- Capitale sociale
- Altre riserve
- Utile (perdita) dell'esercizio

- Attivi materiali e scorte

236

- Fondi per rischi e oneri

- Disponibilità liquide

773

- Riserve tecniche

- Altre attività

7.041

- Ratei e risconti
Totale attivo

- Debiti

100.000
4.075
113
10
5.353
12.638

873
122.189

Totale passivo

122.189

Conto Economico al 31.12.2006
- Premi lordi

8.826

- Variazione riserve tecniche

-3.184

- Sinistri di competenza

-1.224

- Spese di gestione

-6.643

- Altri proventi e oneri tecnici
- Redditi assegnati al conto tecnico

-31
90

Risultato del conto tecnico

-2.166

- Proventi netti da investimenti

2.458

- Altre componenti ordinarie
Risultato corrente

-223
69

- Risultato della gestione straordinaria

-7

Risultato ante imposte

62

- Imposte
Utile (perdita) dell'esercizio

82

17.661

- Premi netti
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Rendiconto Finanziario
Forniamo in allegato il rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2007 dal quale emerge un cash flow di e 7.728 contro
e 6.307 dell’esercizio precedente

Fonti di finanziamento

Risultato di esercizio

2007

2006

1.085

1.254

Soci c/versamento
Rettifiche per partite che hanno influito sull’utile, ma che non hanno effetto sulla liquidità:
- Aumento netto delle riserve

12.734

2.026

7.724

-1.111

Sinistri e somme da pagare

76

-362

Perequazione

41

38

Tecniche del ramo vita

4.893

3.461

- Ammortamenti dell’esercizio

1.362

1.200

-814

-232

Premi

- Incremento / decremento fondi
trattamento di fine rapporto
svalutazione crediti e fondo rischi
- Svalutazione titoli e immobili
Variaz. dei debiti/crediti e delle passività/attività:
crediti verso assicurati per premi

32

38

-846

-270

284

451

-6.923

1.608

-906

-2.127

crediti verso agenzie

-1.235

352

altri crediti/debiti e attività/passività diverse

-4.782

3.383

Totale fonti

7.728

6.307

Impieghi di liquidità
2007

2006

Investimenti

-12.436

2.628

- investimenti finanziari

-12.446

2.644

10

-16

2.203

1.787

- prestiti agli assicurati e finanziamenti a terzi
Mobili, impianti e oneri pluriennali
Pagamento dividendi

520

299

Totale impieghi

-9.713

4.714

Variazione disponibilità liquide

17.441

1.593

7.728

6.307

Conti bancari e cassa alla fine dell’esercizio

20.480

3.039

Conti bancari e cassa all’inizio dell’esercizio

3.039

1.446

17.441

1.593

Totale

Variazione disponibilità liquide

Milano, 14 marzo 2008
Il Consiglio di Amministrazione

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

83

allegati alla
nota integrativa

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
86

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

87

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
88

Stato patrimoniale - gestione danni
attivo

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

89

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
90

Stato patrimoniale - gestione danni
attivo

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

91

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
92

Stato patrimoniale - gestione danni
attivo

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

93

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
94

Stato patrimoniale - gestione danni
passivo e patrimonio netto

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

95

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
96

Stato patrimoniale - gestione danni
passivo e patrimonio netto

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

97

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI

Stato patrimoniale - gestione danni
passivo e patrimonio netto

Stato patrimoniale - gestione danni
garanzie, impegni e altri conti d’ordine

98

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

99

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
100

Stato patrimoniale - gestione vita
attivo

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

101

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
102

Stato patrimoniale - gestione vita
attivo

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

103

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
104

Stato patrimoniale - gestione vita
attivo

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

105

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
106

Stato patrimoniale - gestione vita
passivo e patrimonio netto

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

107

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
108

Stato patrimoniale - gestione vita
passivo e patrimonio netto

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

109

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI

Stato patrimoniale - gestione vita
passivo e patrimonio netto

Stato patrimoniale - gestione vita
garanzie, impegni e altri conti d’ordine

110

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

111

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
112

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

113

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
114

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

115

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
116

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

117

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
118

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

119

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
120

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

121

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
122

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

123

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
124

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

125

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
126

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

127

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
128

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

129

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
130

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

131

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
132

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

133

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
134

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

135

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
136

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

137

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
138

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

139

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
140

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

141

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
142

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

143

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
144

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

145

NOTA INTEGRATIVA - ALLEGATI
146

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

147

prospetti dimostrativi
del margine di solvibilità

prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
150

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

151

prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
152

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

153

prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
154

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

155

prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
156

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

157

prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
158

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

159

prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
160

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

161

prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
162

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

163

prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
164

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

165

prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
166

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

167

prospetti dimostrativi del margine di solvibilità
168

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

169

Prospetti dimostrativi
della copertura
delle riserve tecniche

172

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007

PROSPETTI DIMOSTRATIVI DELLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

Bilancio d’esercizio 2007 - ASSICURATRICE EDILE

173

174

ASSICURATRICE EDILE - Bilancio d’esercizio 2007
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PROSPETTI DIMOSTRATIVI DELLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

(1) V
 anno considerati i contratti di cui all’art. 23, comma 5, del d.lgs. 174/95, per i quali l’impresa dispone diattività specifiche a copertura delle riserve tecniche
limitatamente al periodo in cui è garantito un tasso di interesse superiore a quello previsto, per i contratti con garanzia finanziaria, dal provvedimento di cui al
comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. 174/95.
(2) V
 a inserito il tasso di interesse garantito contrattualmente dall’impresa, ai sensi del provvedimento di cui all’art. 23, comma 1, del d. lgs. 174/95, limitatamente
alle garanzie finanziarie collegate ad attività specifiche a copertura delle riserve tecniche.
(3) V
 a indicato l’intero delle riserve tecniche relativamente al periodo durante il quale è garantito il tasso di interesse richiamato nella precedente nota (2). Tali
riserve sono ricomprese nell’importo di cui alla voce n. 9 del Prospetto annuale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.
(4) V
 a indicato l’importo degli attivi, il cui ammontare non deve risultare inferiore a quello delle riserve tecniche esposto, che consentono di garantire il tasso di
interesse di cui alla nota (2). Tali attivi sono ricompresi nell’importo di cui alla voce n. 189 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle
riserve tecniche.
(5) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.
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Relazione degli organi indipendenti

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti
(art. 2429 secondo comma Codice Civile)
Signori Azionisti,
nel corso dell’esercizio 2007 il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza sulla gestione ed effettuato i controlli
del bilancio ad esso attribuiti dalle norme di legge e regolamentari.
L’attività di vigilanza del Collegio Sindacale della Assicuratrice Edile S.p.A. è stata svolta secondo i “principi di
comportamento del Collegio Sindacale” e alla “Guida operativa sulla vigilanza di sistema del controllo interno” ,
raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
In particolare, il Collegio Sindacale ha orientato la propria attività verso la vigilanza:
• del rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi della
società. A tal fine i sindaci hanno assistito a due Assemblee ordinarie dei Soci e partecipato a sette riunioni del
Consiglio di Amministrazione, le cui deliberazioni sono apparse conformi alla legge, allo statuto, ai principi di corretta
amministrazione, coerenti e compatibili con le dimensioni, le risorse e con il patrimonio sociale e nell’interesse della
società anche agli effetti degli artt. 2497 e seguenti del codice civile; hanno ottenuto, inoltre, periodiche informazioni
sull’attività svolta e sulle operazioni significative effettuate dalla società;
• dell’adeguatezza della struttura organizzativa e del rispetto dei principi di corretta amministrazione. Il Collegio ha
esperito i controlli di propria competenza attraverso l’osservazione diretta, la raccolta di informazioni dai responsabili
e dai canali di informazione con la Revisione interna e con la Società di revisione ai fini dello scambio di informazioni
rilevanti;
• dell’adeguatezza e affidabilità del sistema amministrativo-contabile. Il Collegio ha effettuato nel corso dell’anno i
controlli di propria competenza, in particolare sulla consistenza e la disponibilità degli investimenti della società,
soprattutto di quelli iscritti a copertura delle riserve tecniche assicurative, avvalendosi anche dei soggetti preposti
all’attività di revisione interna, e ha preso in esame i verbali delle verifiche svolte periodicamente dalla società di
revisione. Il Collegio ha inoltre preso visione della relazione semestrale sull’andamento della gestione, sulla quale
non ha formulato alcuna osservazione. Infine, il Collegio sindacale ha preso atto che il bilancio dell’esercizio 2007 e
la relazione sulla gestione sono stati impostati in conformità alle norme di legge. In data 1 aprile 2008 la società di
revisione ha rilasciato la propria relazione sul bilancio al 31 dicembre 2007 senza rilievi;
• dell’adeguatezza del sistema di controllo interno, funzione che si svolge in modo continuo e che coinvolge tutte le
strutture aziendali.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la
segnalazione agli Organi di controllo o la menzione nella presente relazione.
Nulla abbiamo da proporre in merito al bilancio d’esercizio e nulla da osservare a riguardo della proposta di destinazione
dell’utile formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Milano, 1 Aprile 2008

Il Collegio Sindacale
Dr. Paolo Pascot - Presidente
Avv. Giorgio Iacobone - Sindaco Effettivo
Dr. Ruggero Tabone - Sindaco Effettivo
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Relazione degli organi indipendenti
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Sintesi delle delibere assembleari
In data 18 aprile 2008 alle ore 11.00 presso la sede sociale di Assicuratrice Edile S.p.A. in Milano – Via A. de Togni 2,
presente l’azionista unico in rappresentanza di n. 1.300.000 azioni pari al 100% del capitale sociale, l’Assemblea ha
deliberato
In parte Ordinaria
-d
 i approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, la relazione sulla gestione, la nota integrativa e le
conseguenti proposte formulate per la destinazione dell’utile di esercizio di e 1.084.953 come segue:
- a riserva legale Gestione Danni
- a riserva legale Gestione Vita
- a riserva straordinaria Gestione Danni
- a riserva straordinaria Gestione Vita
- all’azionista in ragione di e 0.34 per azione

Euro 26.480
Euro 27.768
Euro 237.917
Euro 350.788
Euro 442.000

-d
 i nominare i componenti e del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fissando la durata in carica ed
il compenso annuo.
In Parte Straordinaria
-d
 i modificare lo Statuto Sociale per riduzione a tre del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e per
adeguamento alle disposizioni del Regolamento Isvap n. 17 dell’11 marzo 2008.
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