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 In carica fino al 26 marzo 2013. L’Assemblea del 26 marzo 2013, a seguito delle dimissioni del 

precedente Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), nomina il nuovo C.d.A. composto da: Franco Ellena 

(Presidente), Giorgio Ambrogio Marchegiani (Consigliere), Norberto Odorico (Consigliere), Mauro Rocchi 

(Consigliere) e Gian Luca Santi (Consigliere). In data 5 Aprile 2013 il C.d.A nomina Gian Luca Santi quale 

Vice Presidente e Giorgio Ambrogio Marchegiani quale Amministratore Delegato. 

 
2
 In carica fino al 26 marzo 2013. L’Assemblea del 26 marzo 2013 nomina Carlo Cassamagnaghi quale 

nuovo Presidente del Collegio Sindacale.  



LIGURIA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI S.p.A. 
 
 
RELAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  
SULL’ANDAMENTO  DELLA  GESTIONE   2012 
(i dati sono esposti in migliaia di euro) 
 
 
 
Signori Azionisti, 
 
 
Il quadro economico nazionale nel 2012 è stato caratterizzato dall’aggravarsi 
della fase recessiva: le analisi dei più qualificati osservatori istituzionali, in primis 
Banca d’Italia e Confindustria, convergono ad indicare un sensibile calo del PIL 
di oltre due punti percentuali rispetto al 2011, un aumento marcato della 
disoccupazione che si attesta oltre l’otto per cento e una preoccupante e 
crescente difficoltà economica delle famiglie, in conseguenza della aumentata 
pressione fiscale e dei tagli operati dalle autorità governative a danno dei servizi 
pubblici di primaria utilità (scuola, sanità e trasporti). 
Di conseguenza è motivo di generalizzato allarme la diminuzione del reddito 
disponibile per acquisto di beni e servizi e il conseguente e perdurante effetto 
depressivo sulla domanda e sui consumi. Quanto alla dinamica degli investimenti 
da parte delle imprese, il quadro economico complessivo lo ha fortemente e 
negativamente condizionato: in generale il sistema bancario ha orientato gli 
impieghi in titoli del debito sovrano dello Stato italiano, in ciò surrogando il ruolo 
di altri investitori istituzionali non propensi, dato il contesto, ad assumersi il 
rischio emittente. Ma tale strategia ha provocato una forte diminuzione della 
massa monetaria in circolazione e accresciuto le difficoltà di accesso al credito 
da parte delle imprese. 
 
Il saldo commerciale che è positivo non deve trarre in inganno essendo frutto più 
della diminuzione delle importazioni – in conseguenza della dinamica sopracitata 
– che dell’aumento delle esportazioni. Anzi, a tale proposito va ricordato che da 
alcuni anni a questa parte si osserva una sistematica e costante diminuzione 
della quota italiana di partecipazione al commercio mondiale, a ulteriore 
conferma dell’impoverimento del tessuto produttivo.  
Va anche tenuto presente che i mercati di riferimento della produzione industriale 
italiana sono tradizionalmente quelli dell’area dell’Euro e subito dopo quello 
Nordamericano: entrambi, in questo momento, sono caratterizzati da una fase di 
debolezza della domanda. 
 
Quanto ai mercati finanziari, il 2012 è stato caratterizzato da una complessiva 
ripresa: la fase di turbolenza che si era accentuata nel secondo semestre del 
2011 è stata efficacemente contrastata dalle politiche dei principali paesi europei 
volte alla riduzione del debito e dalle iniziative adottate dalla BCE a sostegno 
delle politiche attuate dai paesi membri maggiormente esposti. Tutto ciò si è 
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tradotto in una sistematica riduzione del differenziale fra il rendimento delle 
nuove emissioni di titoli dello Stato italiano rispetto e quello tedesco. 
 
Per quanto riguarda il settore assicurativo, le previsioni sull’andamento 
dell’economia rimangono negative con aspettative di peggioramento delle 
condizioni economiche anche nel 2013. In particolare le previsioni sulla dinamica 
dei consumi e sul reddito disponibile delle famiglie sono orientate non 
favorevolmente. Ciò da un lato condizionerà la richiesta di coperture nel settore 
retail dei rischi non auto, comprimendo la raccolta dei premi in tali settori, ma 
dall’altro dovrebbe indurre ad un ulteriore miglioramento della sinistrosità dei 
rischi legati alla circolazione dei veicoli. Va segnalato a tale proposito che nel 
2012 è migliorata la redditività tecnica nel settore danni: le informazioni 
disponibili, ancora provvisorie, indicano per il settore assicurativo una  raccolta 
complessivamente stabile caratterizzata da un risultato tecnico in leggero utile 
nel ramo R.C.A. In tale ramo permangono tuttavia aree di miglioramento per 
quanto riguarda la repressione delle frodi e dei sinistri con micro lesioni. 
 
In questo contesto la Vostra società ha registrato nell’esercizio 2012 una perdita 
di € 38.060 (perdita di € 44.092 al 31.12.2011). Tale risultato è condizionato 
dall’andamento negativo del saldo tecnico del lavoro diretto per € 86.593 
(negativo per € 24.475 al 31.12.2011) che  risente in parte della flessione dei 
premi (-13,4%)  ma soprattutto di un forte adeguamento  delle riserve sinistri 
delle generazioni precedenti, in misura preponderante quelle del ramo R.C.A. 
Per questo ramo l’adeguamento è stato frutto sia dell’inventario analitico di fine 
anno che di considerazioni attuariali per la valutazione a costo ultimo. 
Segnaliamo che anche nel 2012 è proseguita l’attività pianificata di bonifica del 
portafoglio e dismissione dei punti vendita dagli andamenti tecnici negativi, 
riflessa nella flessione della raccolta dei premi (-13,4% rispetto al precedente 
esercizio).  
Il risultato dell’esercizio ha peraltro beneficiato della favorevole dinamica dei 
mercati finanziari che ha consentito di registrare riprese di valore nette sul 
portafoglio titoli per complessivi € 5.477.  
 
Con riferimento alla gestione, sono proseguite le azioni tese al contenimento dei 
costi, in particolare nell’area dei sinistri: a tale proposito dal mese di febbraio 
2012 è stata adottata la piattaforma di gruppo per la trattazione e la liquidazione 
dei sinistri nonché gli applicativi di supporto per il monitoraggio dell’andamento 
dell’attività di liquidazione. Per ottimizzare i benefici economici derivanti 
dall’integrazione nel gruppo di appartenenza, la struttura liquidativa della società 
è confluita dal mese di marzo nell’omologa struttura liquidativa del gruppo 
Fondiaria-SAI S.p.A. ed è quindi in esso completamente integrata  
Oltre ai sinistri, sono state potenziate e migliorate altre funzioni della società, in 
particolare l’area commerciale e quella informatica. Con riferimento a 
quest’ultima, è proseguita, ove possibile, la gestione sinergica  con il gruppo di 
appartenenza. 
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Le iniziative commerciali intraprese nel 2012 sono state orientate a migliorare il 
coordinamento del territorio e della rete agenziale che è stata supportata con 
iniziative mirate. Parallelamente nel ramo R.C.A. è stata ridotta la componente di 
scontistica complessiva e la quota affidata alle agenzie. Inoltre, nel ramo R.C.A. il 
costante monitoraggio del portafoglio attuato nel corso dell’anno ha consentito di 
intervenire con soluzioni mirate riguardo alle convenzioni dagli andamenti tecnici 
negativi. 
  
E’ proseguita l’analisi e la dismissione di punti di vendita dagli andamenti non 
soddisfacenti, mentre, anche in funzione degli accordi in essere durante il 
processo di acquisizione del controllo del Gruppo Fondiaria-SAI S.p.A. da parte 
del Gruppo Unipol, avvenuto nel mese di Luglio 2012, l’attività di apertura di 
nuove agenzie è stata minima. Ricordiamo che nel mese di marzo del 2012 è 
stato risolto il rapporto con l’allora più  grande agenzia di Liguria, il cui portafoglio 
– del valore di circa € 19.000 – aveva fatto rilevare forti perdite. 
 
Il gruppo di appartenenza ha fornito il consueto supporto in aree particolarmente 
delicate e caratterizzate da una normativa in continua evoluzione: oltre ai sinistri, 
nell’area della gestione finanziaria e immobiliare, compliance, risk-management, 
audit, sicurezza, legale e societario, personale. Ciò ha consentito di effettuare i 
necessari interventi con concrete sinergie di costi. 
 
A fine esercizio la raccolta premi ha raggiunto l’importo di € 205.354 (di cui € 
205.049 nel lavoro diretto) rispetto a € 237.010 del 2011 (di cui € 236.750 nel 
lavoro diretto) e corrisponde ad un decremento del 13,4% 
Il rapporto sinistri a premi dei rami danni del lavoro diretto è del 111,9% rispetto 
al 84,9% del 2011, mentre il risultato tecnico lordo del lavoro diretto è negativo 
per € 86.593 rispetto ad un risultato negativo € 24.475 del 2011. 
 
L’evoluzione dei premi è stata la seguente: nel ramo R.C.A. e natanti, ove si 
concentra la porzione più importante del portafoglio (67,0%), i premi emessi 
diminuiscono dell’16,2%. Nel ramo C.V.T. si registra una diminuzione del 23,0%, 
mentre gli altri rami danni sono in flessione complessivamente del 4,4%. Peraltro, 
negli altri rami danni si registra una sostanziale tenuta nel ramo R.C.G. (-0,1%) e 
una flessione modesta nei rami incendio (-2,0%), altri danni ai beni (-3,8%) e 
cauzione (-3,7%). Complessivamente negli altri rami danni sono stati raccolti 
premi per € 61.479 rispetto a € 64.299 dello scorso esercizio. 
A maggiore illustrazione delle iniziative di risanamento e di dismissione di 
portafoglio attuate nel 2012 è opportuno sottolineare quanto segue:  
 

 le agenzie attive complessivamente registrano un decremento dei premi 
emessi del 3,0% che corrisponde a -4,7% nei rami auto e +1,2% nei  rami 
danni non auto; 

  le agenzie chiuse o liberalizzate hanno registrato minori premi emessi per 
€ 26.000 circa, di cui circa € 22.000 nei rami auto; 

 sostanzialmente stabile il premio medio R.C.A. che si attesta a € 524 
rispetto a € 523 a dicembre 2011. 



                                                                                                                                                                              4

  
I risarcimenti lordi pagati nell’esercizio, al netto del contributo dovuto al Fondo di 
garanzia per le Vittime della Strada e comprensivi delle spese di liquidazione, 
ammontano a € 176.719 rispetto a € 229.313 del 2011, con un decremento del 
22,9% dovuto al mix tra la minore frequenza registrata e l’aumento del costo 
medio del pagato (dovuto alla dinamica delle generazioni precedenti). 
 
Il saldo fra proventi e oneri finanziari è positivo ed ammonta a € 17.497 rispetto a 
un saldo negativo di € 13.424 del precedente esercizio e comprende riprese di 
rettifiche di valore nette per € 5.477 (rispetto a rettifiche di valore negativo per  € 
21.892 al 31.12.2011). 
 
Nel complesso il risultato economico sintetico, raffrontato con quello del 
precedente esercizio, può essere così rappresentato: 
 
 2012 2011
    
 Risultato tecnico netto -57.714 -23.059
 Proventi netti post trasferimento al conto tecnico -4.258   8.244
 Plusvalenze/-Minusvalenze nette da valutazione titoli 5.477 -21.668
 Altri proventi e oneri -3.467 -3.815
 
 Risultato dell'attività ordinaria 

 
-59.962 -40.298

 
 Partite straordinarie nette 

 
11.550 -3.795

 Risultato prima delle imposte -48.412 -44.092
 Imposte di periodo 10.352 0
 Risultato netto -38.060 -44.092
 
 
I principali indicatori della gestione evidenziano: 
 
• il peggioramento dell’attività ordinaria, pur in presenza di riprese di valore; 
• la presenza di componenti straordinari positivi non ripetibili, essenzialmente 

rappresentate dal recupero delle perdite fiscali degli esercizi dal 2009 al 
2011 già trasferite al consolidato fiscale. 
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Andamento della gestione 
 
La raccolta del lavoro diretto ripartita nei singoli rami ministeriali è riportata nel  
seguente prospetto: 
 

 
L’ammontare complessivo dei premi conservati corrisponde a € 174.199 rispetto 
a  € 205.577 del precedente esercizio (-15,3%). 
 
 
Ripartizione percentuale dei premi per  area geografica 
 
A completamento dell’illustrazione riguardante la raccolta dei premi dell’esercizio 
del lavoro diretto, si riporta di seguito la loro ripartizione percentuale per area 
geografica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Incid. Incid.
LAVORO DIRETTO ITALIANO 2012 2011 Var. % 2012 2011

Infortuni 12.912 14.183 -9,0 6,3 6,0
Malattia 836 942 -11,3 0,4 0,4
Corpi veicoli terrestri 10.803 14.032 -23,0 5,3 5,9
Corpi veicoli aerei 0 0 0,0 0,0 0,0
Corpi veicoli marittimi 176 244 -27,9 0,1 0,1
Merci trasportate 245 208 17,8 0,1 0,1
Incendio ed elementi naturali 7.750 7.909 -2,0 3,8 3,3
Altri danni ai beni 7.781 8.084 -3,7 3,8 3,4
R.C. aeromobili 0 0 0,0 0,0 0,0
R.C. generale 13.187 13.197 -0,1 6,4 5,6
Cauzione 15.467 16.082 -3,8 7,5 6,8
Pedite pecuniarie 383 406 -5,7 0,2 0,2
Tutela giudiziaria 627 713 -12,1 0,3 0,3
Assistenza 2.116 2.331 -9,2 1,0 1,0

TOTALE ALTRI RAMI DANNI 72.283 78.331 -7,7 35,3 33,1

R.C. autov. terr. e veic. maritt. 132.766 158.419 -16,2 64,7 66,9

TOTALE 205.049 236.750 -13,4 100,0 100,0

Lavoro diretto italiano: 2012 2011 Diff. %

 - Nord 36,8 33,9 2,9
 - Centro 21,6 27,4 -5,8
 - Sud e isole 41,6 38,7 2,9

Totale 100,0 100,0
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Andamento dei sinistri 
 
L’importo complessivo dei sinistri pagati in tutti i rami del lavoro diretto, al lordo 
della quota a carico dei riassicuratori e comprensivo delle relative spese di 
liquidazione, ammonta a € 176.719 rispetto a € 229.313 dell’esercizio 
precedente. 
 
Si ricorda che dal mese di marzo la società ha integrato le proprie strutture 
liquidative nelle corrispondenti funzioni di gruppo, adottandone anche la 
medesima piattaforma tecnologica per la trattazione dei sinistri. Di conseguenza, 
in taluni rami , in particolare incendio e altri danni ai beni diversi, la 
classificazione dei sinistri relativi ai danni d’acqua è fatta con le regole di 
classificazione diverse rispetto quelle seguite sino allo scorso esercizio. Ciò porta 
nei due rami in oggetto ad un confronto dei dati non omogeneo con quelli del 
2012. 
 
L’evoluzione avvenuta nel 2012 per quanto riguarda le denunce e i pagamenti 
dei sinistri del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione e tenuto conto delle 
spese di liquidazione, è riportata nella tabella che segue: 
 
 

2012 2011 Vari. % 2012 2011 Vari. %
Infortuni 1.755 2.179 -19,5% 1.238 1.890 -34,5%
Malattia 119 146 -18,5% 423 188 125,0%
Corpi veic. terrestri 4.807 6.692 -28,2% 5.190 6.717 -22,7%
Corpi veic. Marittimi 9 13 -30,8% 3 20 -85,0%
Merci trasportate 18 4 350,0% 12 2 500,0%
Incendio ed elem. nat 1.464 3.088 -52,6% 2.167 3.235 -33,0%
Altri danni ai beni 2.201 586 275,6% 1.959 951 106,0%
R.C. generale 2.001 2.340 -14,5% 1.211 1.587 -23,7%
Cauzione 134 164 -18,3% 2.268 1.401 61,9%
Perdite pecuniarie 23 19 21,1% 23 27 -14,8%
Tutela giudiziaria 33 34 -2,9% 1 4 N/A
Assistenza 3.506 4.083 -14,1% 592 1.002 -40,9%

TOTALE ALTRI RAMI DANNI 16.070 19.348 -16,9% 15.087 17.024 -11,4%

R.C. Auto e natanti (*) 18.863 27.367 -31,1% 30.989 56.936 -45,6%

TOTALE DANNI 34.933 46.715 -25,2% 46.076 73.960 -37,7%

Sinistri denunciati per anno 
di accadimento Sinistri dell'esercizio pagati

(numero) (€ 000)

 
(*) il n° delle denunce si riferisce ai sinistri causati 
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Le denunce tardive degli altri rami danni sono state n°1.415 (n°1.776 nel 2011). 
Nel ramo RC Auto, le denunce tardive dei sinistri gestiti sono state n° 2.781 ( n° 
4.432 nel 2011), di cui n°1.466 riferite alla RCA pura e n°1.522 riferite ai sinistri 
gestionari; le denunce tardive dei sinistri ricevuti come forfait debitrice sono state 
n°1.925. 
 
Complessivamente i sinistri tardivi hanno comportato pagamenti per € 9.735 (€ 
17.410 nel precedente esercizio) e di tale importo € 7.620 riguardano il ramo 
R.C.A. (€ 12.489 nel precedente esercizio).  
La frequenza dei sinistri gestiti nel ramo R.C.A. è in miglioramento e corrisponde 
a 6,6%, rispetto a 8,1% del precedente esercizio. 
 
 
Di seguito esponiamo una sintesi dei principali indicatori dell’esercizio: 
 

2012 2011

S/P Esercizio 67,9% 74,3%
S/P Es. precedente 44,0% 10,6%
S/P Totale 111,9% 84,9%
Altre Partite Tecniche Ratio 5,2% 3,1%
Combined ratio 139,8% 110,0%
Riserve tecniche/Premi emessi 205,8% 156,5%  

 
Rapporto sinistri a premi 
 
Il rapporto sinistri a premi complessivo passa da 84,9% a 111,9% ed al riguardo 
vanno fatte le seguenti considerazioni: 
 

• nel ramo RCA – il rapporto S/P complessivo passa da 95,7% del 2011 a 
127,1%. L’andamento tecnico è stato caratterizzato da un importante ed 
ulteriore miglioramento della generazione corrente, il cui rapporto S/P 
migliora da 82,2% a 68,4%. Invece l’evoluzione dei sinistri delle 
generazioni precedenti ha evidenziato la necessità di un ulteriore e 
importante rafforzamento della  riserva, causa principale del saldo 
negativo la cui incidenza sui premi di competenza passa da 13,5% del 
2011 a 58,7% dell’esercizio in chiusura; 

• negli altri rami danni il rapporto S/P dell’esercizio peggiora da 56,3% a 
67,9% e risente dell’aggravio che ha interessato il ramo incendio a seguito 
del sisma che ha colpito l’Emilia Romagna. Escludendo questo evento 
eccezionale, il cui effetto è stato quasi interamente assorbito dalla 
riassicurazione, negli altri rami danni si osserva, comunque, un risultato 
tecnico nel complesso positivo, frutto della prudente politica assuntiva 
seguita. Per quanto riguarda l’evoluzione sinistri delle generazioni 
precedenti, lo smontamento negativo rapportato ai premi di competenza 
peggiora da 6,1% a 20,6%, per la necessità di un rafforzamento delle 
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riserve delle generazioni precedenti in particolare nei rami RCG e 
cauzione e per effetto di una riapertura importante che ha colpito il ramo 
cauzione. 

• nel ramo Corpi di Veicoli Terrestri si registra un rapporto sinistri a premi 
dell’esercizio soddisfacente che si attesta a 61,7% rispetto a 61,4% 
dell’esercizio 2011. 

 
Politica riassicurativa 
 
Come per il passato esercizio, la politica riassicurativa è caratterizzata da criteri 
di prudenzialità che tengono conto della dimensione della Compagnia.  
Nel 2012 è stata mantenuta la quota di conservazione al 60% nei rami infortuni, 
incendio, malattia, R.C.G e per i rischi furto; nel ramo cauzione la quota di 
conservazione è pari al 50%; nei rischi tecnologici la quota di conservazione è 
pari al 50% ma nella decennale postuma è del 20%. Per quanto riguarda, infine, 
il ramo assistenza la quota conservata corrisponde al 10%. Nel ramo trasporti la 
quota ritenuta è dell’1%, mentre per i rischi grandine opera un trattato in quota 
con cessione al 99% e accettazione in indiretto. 
Il conservato è protetto da coperture in eccesso di sinistro e, nel caso di 
pochissimi rischi particolari, la Compagnia ha fatto ricorso a coperture facoltative. 
Esistono inoltre coperture in eccesso di sinistro per valori superiori a € 1.500.000 
nel ramo R.C.A. e per valori superiori a € 50.000 nel ramo corpi di veicoli 
terrestri. 
I piazzamenti sono stati effettuati con la società irlandese The Lawrence Re, 
controllata al 100% dalla capogruppo Fondiaria-SAI S.p.A., con la sola eccezione 
dei rischi dei rami trasporti e assistenza che sono stati ceduti rispettivamente alle 
società SIAT e Pronto Assistance, entrambe controllate dalla capogruppo.  
 
Spese di gestione 
 
Le spese di gestione, al lordo della quota a carico dei riassicuratori, ammontano 
a complessivi € 49.298 rispetto a € 53.876 del precedente esercizio. 
La loro incidenza sui premi del lavoro diretto è leggermente aumentata al 24,0% 
(22,7% nel 2011). 
La ripartizione per natura è la seguente: 
 

2012 2011 Incr. %

 - Provvigioni di acquisizione 26.898 31.083 -13,5
 - Altre spese di acquisizione 6.163 5.634 9,4
 - Provvigioni di incasso 2.717 2.657 2,3
 - Altre spese di amministrazione 13.467 14.502 -7,1

Totale 49.245 53.876 -8,6  
 
L’incidenza delle provvigioni sui premi raccolti nel lavoro diretto è 
sostanzialmente invariata e corrisponde al 13,1%.  
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Le altre spese di amministrazione, al lordo delle riallocazioni, ammontano a € 
19.802 rispetto a €19.852 del 2011. La loro incidenza sui premi emessi 
corrisponde a 9,6% rispetto a 8,3% del precedente esercizio, conseguenza della 
flessione nella raccolta dei premi segnalata precedentemente.  
Al netto delle attribuzioni agli altri conti, le altre spese di amministrazione 
ammontano a € 13.465 con un’incidenza del 6,6% sui premi del lavoro diretto 
(incidenza del 6,1% lo scorso esercizio).  
 
Risultati tecnici 
 
I risultati tecnici dei singoli rami, al netto della riassicurazione e comprensivi delle 
spese di amministrazione sono riportati nel prospetto che segue. Si precisa che 
così come previsto dal Regolamento ISVAP n° 22,  nei valori esposti riferiti 
all’esercizio 2011 non è stata trasferita alcuna quota dell’utile degli investimenti 
dal conto non tecnico al conto tecnico, non ricorrendone i presupposti. Per 
contro, nel 2012 la quota dell’utile trasferita ai conti tecnici ai sensi del suddetto 
Regolamento ammonta a € 16.278. 
 
L’andamento dei principali rami può essere così sintetizzato: 

 
 
 

Ramo di Bilancio 2012 2011 Variazioni

Infortuni 2.394 1.953 441
Malattia 318 -25 343
Corpi veicoli terrestri 2.100 1.671 429
Corpi veicoli aerei 0 -3 3
Corpi veicoli marittimi -41 -5 -36
Merci trasportate -12 -4 -8
Incendio ed elementi naturali -644 -2.630 1.986
Altri danni ai beni 110 1.927 -1.817
R.C. aeromobili 0 0 0
R.C. generale -3.616 -1.986 -1.630
Cauzione 350 1.175 -825
Pedite pecuniarie 369 29 340
Tutela giudiziaria 359 8 351
Assistenza 300 880 -580

TOTALE ALTRI RAMI DANNI 1.987 2.990 -1.003

R.C. autov. terrestri e veic. maritt. -59.701 -26.049 -33.652

TOTALE RISULTATO TECNICO -57.714 -23.059 -34.655
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R. C. autoveicoli terrestri e R. C. veicoli marittimi lacustri e fluviali 
 
Nel 2012 la raccolta premi del lavoro diretto è risultata pari a €132.766 (€ 
158.419 al 31.12.2011), con un decremento dell’16,2% rispetto al precedente 
esercizio. Il numero dei contratti in portafoglio nel ramo R.C.A. e natanti 
ammonta a n°243.921 rispetto a n°299.076 del 2011, con un decremento del 
18,6% (decremento del 26,2% nel precedente esercizio). 
Le denunce dei sinistri gestiti (CARD gestionaria e No Card) sono state n°19.299 
(n°28.968 nel precedente esercizio) con un decremento del 33,3 %; le denunce 
dei sinistri causati sono state n° 19.233 (n° 27.367 nel precedente esercizio) e 
corrispondono a un decremento del 28,3%.  
La velocità di liquidazione nei due regimi è la seguente: 74,1% per i sinistri gestiti 
(81,0% nel 2011) e 73,2% per i causati (77,6% nel 2011). 
Nel complesso il costo medio del pagato di generazione corrente è in 
diminuzione del 12,8% e corrisponde a € 2.338 rispetto a € 2.680 del 2011. Nel 
corso dell’esercizio sono stati pagati tramite la stanza di compensazione 
n°11.566 sinistri in qualità di impresa gestionaria (n° 18.391 sinistri nel 2011), per 
un importo complessivo di € 22.973 (€ 42.033 nel 2011). Per contro i sinistri 
addebitatici dalle altre compagnie partecipanti alla convenzione sono stati n° 
10.854 (n° 16.554 nel 2011), per un importo complessivo di € 23.068 (€ 34.867 
nel 2011). Gli indennizzi pagati gestiti in regime di R.C.A. pura sono stati n° 
1.612 (n° 3.336 nel 2011) per un importo di € 7.624 (€ 16.188 nel 2011). 
Il rapporto sinistri accaduti a premi di competenza, comprensivo del contributo al 
Fondo di Garanzia per le Vittime della strada di € 3.073, corrisponde a 72,6% 
(era pari all’82,4% nel 2011), mentre quello complessivo corrisponde a 127,1,% 
rispetto a 95,7% al 31.12.2011. 
 
L’evoluzione dei sinistri delle generazioni precedenti ha registrato una tenuta  ed 
anche i sinistri tardivi hanno gravato in misura inferiore rispetto a quanto 
accantonato lo scorso esercizio, generando un risparmio di circa 3.161; per 
contro,  il saldo fra sinistri riaperti e sinistri senza seguito è stato negativo di circa 
€ 10.700.  
Va quindi detto che lo smontamento negativo di € 77.304 è causato 
essenzialmente dalla necessità di adeguare ulteriormente e in misura 
prudenziale i  sinistri a riserva alla fine dell’esercizio tenuto conto sia delle 
valutazioni tecniche, sia di quelle attuariali per la determinazione del costo ultimo 
dei sinistri. 
Il risultato tecnico del ramo è negativo per € 59.701 (negativo per € 26.049 nel 
2011) e risente, come già detto, della diminuzione dei premi raccolti nel 2012 e 
del negativo smontamento dei sinistri delle generazioni precedenti per i motivi 
sopra detti. 
Il combined ratio del ramo al lordo della riassicurazione passa da 109,5% 
dell’esercizio 2011 a 150,7% del 2012. 
 
Infortuni 
I premi del ramo infortuni  diminuiscono del 9,0% rispetto al 2011. La flessione è 
da porre in correlazione con quella registrata nel ramo R.C.A. , in particolare con 
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la minore raccolta dei premi relativi alla garanzia “infortuni del conducente” 
abbinata ai prodotti del ramo R.C.A. Le denunce sono in diminuzione del 19,5%. 
Il rapporto sinistri a premi dell’esercizio si attesta a 43,6% rispetto a 41,1% al 
31.12.2011, mentre il rapporto sinistri a premi complessivo passa da 45,5% del 
2011 a 53,5%. Il risultato tecnico è in miglioramento ed ammonta a € 2.394 
rispetto a € 1.953 del 2011 mentre il combined ratio  al lordo della riassicurazione 
passa da 81,7% nel 2011 a 92,1% nel 2011. 
 
Malattia 
 
La raccolta premi del ramo malattia ammonta a € 836 (€ 942 al 31.12.2011) e 
registra un decremento dell’ 11,3%. Le denunce sono in diminuzione del 18,5% 
ed il risultato tecnico del ramo è positivo per € 318 (era negativo per € 3 al 
31.12.2011). 
Il rapporto sinistri a premi dell’esercizio passa dal 67,2% del 2011 al 62,8%. 
 
Corpi di Veicoli Terrestri 
 
Il ramo corpi  veicoli terrestri registra una raccolta premi di € 10.803 rispetto a € 
14.032 del precedente esercizio, con una diminuzione del 23,0%. La flessione è 
dovuta sia alla diminuzione deelle polizze registrata nel ramo R.C.A, sia al 
rallentamento nel ricambio del parco auto che ha ridotto i capitali assicurati. 
Il rapporto sinistri a premi dell’esercizio passa da 61,4 % del 2011 a 61,7% del 
2012. Stabile anche il combined ratio che si attesta a 86,7% (era pari a 86,8% 
nel 2011), mentre il risultato tecnico di € 2.100 è superiore a quello del 2011 (era 
stato pari a € 1.671). 
 
Corpi di veicoli marittimi e Merci trasportate 
 
I premi di tali rami, che nel loro insieme rappresentano un settore di servizio, 
ammontano a complessivi € 421 con un decremento del 6,8% rispetto al 2011 (€ 
452).  
 
Incendio ed elementi naturali 
 
I premi del ramo incendio ammontano a € 7.750 rispetto a € 7.909 del 2011 e 
registrano un decremento del 2,0%.  
Le denunce dell’esercizio diminuiscono del 52,8% e sono pari a n°1.464; il 
risultato del ramo è gravato dall’onere conseguente agli eventi sismici che hanno 
interessato l’Emilia Romagna nella primavera del 2012 e che hanno comportato 
un accantonamento alla riserva sinistri per circa €12.400. La copertura dei rischi 
catastrofali ha consentito di recuperare dai trattati riassicurativi circa €11.700.  
 
A seguito di questi eventi eccezionali il rapporto sinistri a premi dell’esercizio 
peggiora da 113,4% del 2011 a 197,5% così come il combined-ratio  che passa 
da 163,4% del 2011 a 230,6%. Il risultato tecnico è negativo per € 644 (negativo 
per € 2.631 nel 2011). Nonostante il rapporto S/P su de riportato non si è ritenuto 
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opportuno accantonare nessuna riserva per rischi in corso in quanto si è tenuto 
conto che i sinistri che hanno generato il peggioramento del rapporto S/P si 
considerano eccezionali e quindi non ripetibili. 
 
Altri danni ai beni 
 
I premi di tale settore, che comprendono quelli del ramo grandine per € 211 
ammontano a € 7.781 rispetto a € 8.084 del 2011 e risultano in flessione del 
3,7% 
Le denunce dell’esercizio sono n° 2.201 rispetto a n° 586 del 2011 con un 
aumento del 275,6%. 
Il rapporto sinistri a premi dell’esercizio corrisponde al 50,6% (28,4% nel 2011) 
mentre quello di competenza corrisponde a 50,2%. Il combined-ratio passa dal 
60% circa del 2011 all’ 85%  circa dell’esercizio in chiusura. Il risultato tecnico  
ammonta a € 98. 
 
R. C. Generale 
 
La raccolta premi del ramo ha raggiunto € 13.187 con un decremento dello 0,1% 
rispetto al 2011. 
Il rapporto sinistri a premi dell’esercizio si attesta al 66,5% (era pari al 65,6% lo 
scorso esercizio) mentre quello complessivo passa da 76,7% del 2011 a 123,9% 
del 2012. Grava significativamente su tale risultato la valutazione maggiormente  
prudenziale dell’onere per sinistri a riserva delle generazioni precedenti. Il 
risultato tecnico è negativo per € 3.630 (era negativo per € 1.960 nel 2011) 
 
Cauzione 
 
Nel ramo cauzione, il secondo per consistenza della Compagnia, la raccolta 
premi ammonta a € 15.467 rispetto a € 16.082 del 2011, con un decremento del 
3,8%. 
Il rapporto sinistri a premi dell’esercizio si mantiene su livelli soddisfacenti e 
corrisponde al 30,8% (54,4% al 31.12.2011), mentre quello complessivo si 
attesta al 60,0 % (era il 62,4% lo scorso esercizio). Il risultato tecnico, positivo 
per € 350 è tuttavia inferiore a quello del precedente esercizio di € 1.175. 
 
Perdite Pecuniarie  
 
In tale ramo la Società ha deciso da alcuni anni di cessare l’operatività nello 
specifico comparto dell’assicurazione contro i rischi della perdita dell’impiego i cui 
andamenti tecnici non erano soddisfacenti. Di conseguenza i premi ammontano 
a € 383 rispetto a € 406 del precedente esercizio e segnalano una flessione del 
5,7% rispetto al 2011. Il rapporto sinistri a premi complessivo – che 
principalmente risente del run-off dei sinistri delle generazioni precedenti - è in  
miglioramento e passa da 56,3% dello scorso esercizio a 36,8% del 2012. Si 
segnala in proposito la chiusura transattiva di una posizione di sinistro  che era a 
riserva per circa € 2.000, con un risparmio rilevante. 
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Tutela Giudiziaria ed Assistenza  
 
I premi raccolti nel ramo tutela giudiziaria ammontano a € 627 (€ 713 nel 
precedente esercizio) e sono in decremento del 12,1%; quelli riferiti al ramo 
assistenza corrispondono a € 2.116 (€ 2.330 nel precedente esercizio) con un 
decremento del 9,2% che è in parte da porre in correlazione al decremento dei 
premi raccolti nel ramo R.C.A. al quale sono abbinate tali garanzie.  Il risultato 
tecnico, nel complesso, permane positivo.  
 
La Struttura Esterna 
 
La rete di vendita è costituita da n° 296 agenzie (erano n° 302 al 2011), con la 
seguente distribuzione sul territorio nazionale: n° 136 al Nord, n° 70 al Centro 
(comprensivo della Sardegna)  e n° 90 al Sud. 
 
Nel 2012 sono state costituite n° 13 agenzie (di cui 9, già titolari di mandato con 
Liguria, aperte per la gestione separata di portafogli affidati)  e si è dato corso a 
n° 19 risoluzioni di mandato (comprensivi anche di n° 3 liberalizzazioni avente 
inizio in precedenza e cessate nel 2012) ed a 3 Liberalizzazioni 
        
 A seguito dell’introduzione in luglio nel ramo R.C.A., di una nuova tariffa 
caratterizzata da meno mutualità e più personalizzazione e attenzione per le 
zone profittevoli, si è potuta focalizzare l’attività della rete sull’acquisizione di 
clienti con profili di rischio migliori Nei Rami Elementari si è continuato a  
indirizzare l’attività esterna sullo sviluppo profittevole, con focalizzazione sul 
comparto retail e con assunzione  prudente di polizze  non retail, preservando 
l’equilibrio di portafoglio e privilegiando i clienti noti. 
Le linee guida dell’esercizio 2012 hanno continuato a focalizzarsi lungo le due 
direttrici della redditività e dello sviluppo duraturo e profittevole. 
A riguardo sono proseguite le azioni,iniziate nell’esercizio 2011, di: 

• crescita nei territori più redditizi; 
• risanamento delle agenzie negative e razionalizzazione della nostra 

presenza nei territori meno profittevoli e nei grandi centri urbani,meno 
adatti alle logiche commerciali dell’offerta  Liguria;  

• ricerca di un miglior mix del portafoglio. 
L’attività di conduzione nei confronti della rete agenziale è proseguita nella 
direzione, già intrapresa nel 2011, di miglioramento dell’attività di supporto e 
coordinamento sia a livello centrale sia a livello territoriale. 
 
Osserviamo infine che il miglioramento dell’attività di conduzione è stato anche 
sostenuto da un intenso programma di formazione offerto alla Rete agenziale. 
Per Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. sono stati erogati 12 corsi di 
aggiornamento professionale, che hanno coinvolto 2.118 persone, fra Agenti e 
collaboratori. Hanno inoltre usufruito di corsi a distanza relativi al Ramo Danni  
2.627 persone, fra Agenti e Collaboratori, per un totale di 16 corsi offerti. 
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Le medesime informazioni sono state riportate anche nella “Relazione sull’attività 
di formazione della rete di vendita e sull’osservanza delle regole di 
correttezza,trasparenza e professionalità” redatta ai sensi del Regolamento 
ISVAP in vigore ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 
2013. 
 
La Struttura Interna 
 
Al 31 dicembre 2012 il personale dipendente era costituito da n° 122 unità ed è 
invariato rispetto al 31 dicembre 2011. 
Nel 2012 sono cessate n°3 risorse; le nuove assunzioni sono state n° 3.  
La suddivisione dell’organico per livello di inquadramento è la seguente: 
 
INQUADRAMENTO 2012 2011

Dirigenti 2 2
Funzionari 23 23
Impiegati 97 97

Totale 122 122  
 
Tenuto conto delle risorse distaccate da società facenti parte del gruppo di 
appartenenza (n° 27 unità), dei distacchi a favore di società del gruppo, delle 
risorse impiegate con contratti di somministrazione (n° 6 unità), le risorse 
impiegate nella società risultano complessivamente pari a n° 104 (erano n° 158 
al 31 dicembre 2011). 
Il personale che a fine esercizio risultava distaccato presso società del gruppo 
ammonta a n° 51 unità, della quali n° 48 unità preposte alla trattazione dei sinistri 
distaccati presso il consorzio GFFS. 
 
Il prospetto seguente riporta la  situazione sopra descritta: 
 

2012 2011

Dipendenti 122 122
Distacchi ricevuti dal società del gruppo 27 21
Somministrati 6 10
Collaborazioni a progetto 0 5
Distacchi a favore di società del gruppo -51 0

Totale 104 158
  

 
Il costo del personale dipendente ammonta a €8.638 (€ 8.732 nel 2011), con 
un’incidenza sui premi del lavoro diretto del 4,0%, (incidenza del 3,7% nel 2011). 
Tenuto conto dei distacchi ricevuti dalle società del gruppo Fondiaria-SAI S.p.A. 
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(€ 3.253) e dei distacchi attivi a società del gruppo (€ 2.570), il costo del 
personale ammonta a € 9.321 (€ 10.263 nel 2011), con un incidenza del 4,5% sui 
premi del lavoro diretto (4,6% nel precedente esercizio).  
 
Per quanto riguarda le iniziative adottate volte al miglioramento dei processi e al 
recupero dell’efficienza della gestione, il progetto più significativo varato, per le 
importanti sinergie anche sul fronte della liquidazione dei sinistri, è certamente la 
migrazione di Liguria sul sistema di Gruppo IES che è stata avviata nel mese di 
febbraio e completata in marzo. Il gruppo di lavoro ha completato tutte le fasi di 
analisi e conversione dei data base Appars e Millennium Sinistri e per consentire 
una integrazione ottimale tra IES e Millennium portafoglio è stato sviluppato un 
modulo software che mette in comunicazione sistemi implementati su piattaforme 
diverse. 
 
Nell’ambito della gestione del portafoglio, sono stati attuati i seguenti interventi: 
 

•  nei rami auto, due interventi tariffari RCA, a luglio e a dicembre, 
l’aggiornamento della tariffa CVT, una nuova tariffa CVT “Flat” (derivata 
del prodotto di Gruppo),la gestione dell’adeguamento dei massimali ai 
minimi di legge. 
 

Per quanto riguarda i rami elementari sono stati messi a punto i seguenti nuovi 
prodotti: 
 

• Liguria green (copertura globale di impianti fotovoltaici) 
• Liguria professional (restyling) 
• Riviera start (prodotto retail ”entry level” per i rischi delle abitazioni) 

mentre: 
• per il ramo trasporti la revisione della polizza  “Ventimiglia” e Il lancio di 

due nuovi prodotti. 

Per quanto riguarda il ramo cauzioni è stata avviata un’importante revisione 
dell’intero processo gestionale  articolato nelle seguenti fasi: 
 

• Installazione dell’ultima versione dell’applicativo già in uso  WEB-CAU 
(il sistema basato su un’interfaccia web  fungerà da unico front office 
per l’emissione di tutte le polizze cauzioni, garantendo quindi un 
rigoroso controllo del fido e degli arretrati); 

• L’integrazione del sistema di firma digitale; 
• Migliorie all’integrazione con il sistema OMNIA di agenzia e con il 

sistema di back office Millennium (sistema preposto alla 
rendicontazione/contabilizzazione). 
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Nell’area dell’automazione delle agenzie è importante segnalare il miglioramento 
del processo di comunicazione, attuato attraverso il portale intranet, che 
consente alla rete di disporre di nuove sezioni per interagire con la compagnia: 
 

• Pronto@Liguria  per la gestione on-line delle richieste di assistenza 
informatica e di assistenza tecnica/assuntiva auto e rami elementari; 

• Liguria Comunica per veicolare, oltre alle classiche circolari, le 
informazioni relative alle iniziative commerciali; 

• Reportistica gestionale (tutti report direzionale sono pubblicati ed 
immediatamente fruibili). 

Sul fronte normativo anche il 2012 è stato impegnativo in particolare per gli 
interventi necessari a garantire il corretto e tempestivo aggiornamento della 
banca dati SITA dell’ANIA. Questa fase è fondamentale per la realizzazione del  
progetto di “dematerializzazione RCA”, che prevede la sostituzione del 
contrassegno assicurativo cartaceo con un sistema basato su banche dati 
centralizzate. 
 
Attività finanziaria e immobiliare 
 
I risultati dell'attività finanziaria e immobiliare sono i seguenti: 
 

2012 2011

Reddito netto degli investimenti immobiliari (*) -192 -77
Reddito netto da altri investimenti 8.927 8.558
Reddito netto da realizzo di investimenti 3.774 558
Riprese e rettifiche di valore su investimenti 5.478 -21.669
Interessi finanziari diversi -490 -570

Totale 17.497 -13.200
(*) escluso quote di ammortamento

 
 
La struttura degli investimenti si è così modificata rispetto al precedente  
esercizio: 
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2012 % 2011 %

Beni immobili 11.135 3,2 12.147 3,9
Azioni e quote di imprese di 
gruppo 9.233 2,6 9.233 2,9
Altre azioni e quote 9 0,0 9 0,0
Obbligazioni e altri titoli 304.547 87,2 283.340 90,2
Depositi attivi 0 0,0 115 0,0
Disponibilità liquide (nette) 24.155 6,9 9.217 2,9

349.079 100,0 314.061 100,0  
 
Data la composizione degli investimenti, quasi totalmente impiegati in titoli, il 
risultato della gestione finanziaria è  statoi positivamene influenzato 
dall’evoluzione dei mercati del debito sovrano dei Paesi dell’Eurozona, in 
funzione delle decisioni della BCE. 
 
Rischio di mercato 
 
Il rischio di mercato è rappresentato dalle possibili variazioni dei prezzi tipici dei 
mercati finanziari in grado di incidere sul risultato economico della gestione. 
Ricade in tale ambito il rischio di prezzo, il rischio di interesse e il rischio valuta. 
Il rischio di prezzo insiste sulla parte azionaria del portafoglio, laddove una 
variazione che derivi sia da fattori specifici del singolo strumento o del suo 
emittente, sia da fattori che influenzino tutti gli strumenti trattati sul mercato, 
comporti una diminuzione del valore dell’attività detenuta.  
Il rischio di interesse insiste sui titoli di debito e si configura come il rischio che il 
valore di uno strumento finanziario diminuisca in seguito a variazioni della curva 
dei tassi di interesse. 
Il rischio è monitorato analizzando ed osservando la duration modificata del 
portafoglio, indicatore della sensitività del valore di mercato della attività alle 
variazioni del tasso di interesse. La duration modificata di un titolo, o di un 
portafoglio titoli, esprime la variazione del prezzo dello stesso al variare di 1 
punto percentuale del tasso di mercato di riferimento.  
Il rischio di valuta consiste nella possibilità che il portafoglio titoli subisca delle 
diminuzioni di valore per effetto della diminuzione del valore della valuta di 
riferimento degli attivi. 
In questo caso l’analisi viene semplicemente effettuata valutando la parte del 
portafoglio espressa in valuta estera e monitorando puntualmente il risultato alla 
luce della sua valenza all’interno dei portafogli. 
 
Rischio di liquidità 
 
La Società è chiamata quotidianamente ad effettuare pagamenti che trovano 
origine nei contratti assicurativi stipulati e nelle obbligazioni che ne derivano in 
modo diretto e indiretto. 
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Il rischio di liquidità si manifesta nella possibilità che i fondi disponibili non siano 
sufficienti a far fronte agli impegni assunti.  
In questo caso il rischio è monitorato attraverso la procedura di gestione attivi-
passivi e assicurando che la quasi totalità degli investimenti siano negoziati in 
mercati regolamentati e quindi, per definizione, in ambiti dove le attività possono 
essere liquidate a prezzi di mercato ed a condizioni correnti ed eque. Oltre a ciò 
viene costantemente valutato l’equilibrio tra titoli di debito a tasso fisso e quelli a 
tasso variabile, in quanto questi ultimi offrono maggiori garanzie di una pronta 
liquidabilità senza subire rilevanti minusvalenze.  
 
Rischio di credito 
 
Nel realizzare la propria politica di investimenti, la Società limita il rischio di 
credito attraverso la scelta di emittenti facenti parte degli Stati Membri della 
Comunità Europea. Tale esposizione è costantemente monitorata, curando che 
la quasi totalità dei titoli obbligazionari in portafoglio sia classificata nelle classi di 
rating “investment grade”. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Data la fase di ristrutturazione che sta attraversando la Società, le attività di 
ricerca e sviluppo sono state contenute e coordinate con il gruppo di 
appartenenza. 
 
Nell’esercizio sono state svolte diverse attività tra le quali ricordiamo : 
 

• Le nuove modalità per il monitoraggio e il risanamento dei portafogli 
caratterizzati da contratti plurisinistrati, con particolare attenzione alle 
convenzioni del ramo R.C.A.; 

• L’adeguamento della tariffa R.C.A. mediante due interventi attuati in luglio 
e dicembre. 

 
E’ inoltre proseguita l’attività di sviluppo informatico per migliorare la gestione 
dei prodotti offerti ed è stato prorogato fino al 31 dicembre 2013 il contratto di 
outsourcing ed assistenza informatica con il consorzio di gruppo nell’amito del 
quale è prevista anche la copertura per disaster recovery. 

 
Bilancio consolidato  
 
La società non redige il bilancio consolidato a norma di quanto disposto dall’art. 
97 del D.Lgs. n° 209/2005; esso è redatto dalla controllante Milano Assicurazioni  
S.p.A.. 
 
Situazione regolamentare 
 
In relazione alla situazione di solvibilità corretta come richiesto ai sensi del 
Regolamento ISVAP n°18 del 12 marzo 2008 si evidenzia che il margine da 
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costituire ammonta a € 55.115 e ad esso si contrappongono elementi costitutivi 
rettificati pari a € 28.660, con un deficit di € 26.455. Il deficit si è generato a 
seguito di una revisione di stima delle riserve sinistri delle generazioni precedenti 
relative al ramo R.C.A. che ha portato una significativa rivalutazione delle stesse. 
Tale valutazione è stata effettuata  di concerto con la controllante e la 
capogruppo con le quali si stanno predisponendo le necessarie  misure di 
ripianamento del deficit che comporteranno il versamento in tempi brevi di € 
38.000. 
 
Con riferimento alla solvibilità corretta che richiede un margine da costituire di € 
59.812 risultano elementi disponibili di € 28.720, con un deficit di margine di € 
31.092. 
 
Le riserve tecniche da coprire ammontano alla data del 31.12.2012 a € 421.895 a 
fronte delle stesse sono presenti attivi ammessi a copertura per € 395.239.  
 
Vertenze in corso 
 
Nel corso del 2012 l’Agenzia delle Entrate ha eseguito una verifica fiscale 
relativamente al periodo d’imposta 2009 e a seguito della stessa si è ritenuto di 
accantonare un fondo per l’importo di € 800. 
Figura inoltre un contenzioso con la Compagnia Carige il cui onere stimato 
appostato a fondo è di circa € 500. 
 
Azioni proprie 
 
La società non possiede e non ha posseduto azioni o quote proprie, né azioni o 
quote dell'impresa controllante. 
 
Rapporti con società del gruppo 
 
La società è controllata da Milano Assicurazioni S.p.A. che detiene n° 
36.788.443 azioni ordinarie corrispondenti al 99,97% del capitale sociale ed è 
stata soggetta a direzione e coordinamento da parte della capogruppo Fondiaria-
SAI S.p.A. fino al  14 Novembre 2012 e successivamente a tale data, da parte di 
Unipol Gruppo Finanziario, in seguito all’acquisizione dell’ex Gruppo Fondiaria-
SAI S.p.A. avvenuta nel mese di Luglio 2012. 
I rapporti con la capogruppo, la controllante e con società del gruppo di 
appartenenza sono regolati a condizioni di mercato e sono funzionali 
all’economicità della gestione della società. Essi possono essere rappresentati, 
nelle loro consistenze patrimoniali al termine dell’esercizio e nei loro effetti 
economici, nella seguente sintesi: 
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Attività Passività Ricavi Costi

controllante (diretta) 11.653        427             
controllante (indiretta) 129             228            -         1.068          
controllate 9.184          
altre 8.503          14.554       38.393   37.755        

 
 
 
I rapporti con società del gruppo sono dettagliati nell’allegato 16. 
 
Inoltre, si ricorda che tra la Società e la Capogruppo è in vigore l'opzione 
congiunta per il consolidato fiscale. Le condizioni pattuite per il consolidato 
fiscale prevedono che le controllate trasferiscano alla Capogruppo le somme 
corrispondenti alle imposte e agli acconti derivanti dalla propria situazione di 
imponibile fiscale; per converso, ricevono dalla Capogruppo la somma 
corrispondente alla minore imposta dalla stessa assolta per effetto dell’utilizzo 
delle perdite fiscali trasferite dalle controllate, a seguito della delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2012 Liguria Assicurazioni ha 
esercitato l’opzione per il recupero in misura del 12% delle perdite fiscali degli 
esercizi dal 2009 al 2011 trasferite al consolidato fiscale. L’esercizio di tale 
facoltà ha consentito di rilevare un beneficio economico di € 11.653. 
 
Partecipazioni in società controllate 
 
Nel 2012 l’andamento dell’attività delle società controllate è stato, in sintesi, il 
seguente.  
 
Liguria Vita S.p.A. – Capitale sociale di € 6.000. 
Percentuale di possesso diretto – 100% 
 
Il risultato dell’esercizio espone un utile di €3.796 (perdita di € 8.868 nel 2011) ed 
è caratterizzato da un risultato tecnico positivo pari a €4.008 (era negativo per 
€8.713 nel 2011).  La gestione finanziaria è ampiamente positiva ed ha generato 
proventi netti per €7.390, fra i quali si segnalano riprese di valore nette per 
€2.629. Il dato analogo del precedente esercizio era negativo: i proventi netti 
negativi per €4.987 erano gravati da rettifiche di valore per complessivi €8.841. 
Il saldo industriale al netto della riassicurazione è sostanzialmente allineato a 
quello dello scorso esercizio ad ammonta a €3.381 (rispetto a € 2.897 del 2011). 
Ricordiamo che la società si avvale della rete distributiva della controllante e 
opera prevalentemente nel settore dei prodotti tradizionali e nel 2012 i premi 
raccolti segnalano una flessione del 3,1 % e ammontano a € 19.112 rispetto a € 
19.732 dello scorso esercizio. La raccolta si è concentrata nei prodotti del ramo I 
dove sono stati emessi premi per € 17.329 (€17.079 nel precedente esercizio), 
mentre quelli del ramo V ammontano a € 1.784 (€ 2.653 nello scorso esercizio).  
Le somme pagate ammontano a € 17.920 rispetto a € 17.244 del 2011 e sono in 
incremento del 3,9%. Sono principalmente dovute a riscatti che ammontano a € 
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12.766 rispetto a € 13.102 al 31.12.2011 e scadenze e rendite per €4.379 
rispetto a €4.142 del 2011. 
Le riserve tecniche lorde di classe C sono anch’esse in flessione ed ammontano 
a € 114.496 rispetto a € 112.796 del precedente esercizio, mentre quelle di 
classe D ammontano a  € 5.300 (erano pari a € 5.213 al 31.12.2011).  
 
Global Card Services s.r.l. – capitale sociale di € 98,8.  
Percentuale di possesso 95% (51% tramite la controllata Liguria Vita) 
 
La società ha terminato le residuali attività di liquidazione assegnando ai soci, in 
proporzione alle quote detenute, l’avanzo disponibile risultante dal piano di 
riparto. Successivamente, è stata effettuata la cancellazione dal Registro delle 
imprese. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Le azioni programmate per il 2013 sono indirizzate da un lato alla crescita mirata, 
tenuto presente la vocazione della società rivolta alla clientela retail residente nei 
centri minori accompagnata, però, dal proseguimento dell’attività di selezione di 
alcuni portafogli dagli andamenti ancora negativi. Queste attività, che sono in 
corso di attuazione e che saranno oggetto di costante monitoraggio nel 2013, 
riguardano prevalentemente i rami auto.  
E’ in corso di approntamento, con il supporto delle preposte funzioni di gruppo,  
una nuova tariffa  basata su una più equilibrata rimodulazione dei parametri di 
personalizzazione e che si prevede di distribuire nel mese di Luglio. 
Per quanto riguarda gli altri rami danni la Società intende continuare nella 
consueta politica di prudente assunzione. 
Quanto all’andamento dei mercati finanziari, il contesto complessivo è tuttora 
caratterizzato dalla elevata volatilità che potrebbe condizionare il risultato atteso, 
con l’ulteriore aggravio rappresentato dalla contingenza economica ormai entrata 
in fase recessiva. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Il piano di riassicurazione per l’esercizio 2013, così come previsto dalla circolare 
ISVAP n° 574/2005, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 
febbraio 2013. 
Le linee guida per quanto concerne l’operatività infragruppo, disciplinate ai sensi 
del Regolamento ISVAP n°25/2008 sono state approvate dal Consiglio di 
Amministrazione del 26 febbraio 2013, così come  il rapporto annuale sul 
controllo delle reti distributive di cui al Regolamento ISVAP n°5/2006, le nuove 
linee guida per quanto riguarda la politica degli investimenti e la periodica 
situazione dei reclami ricevuti. 
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Adempimenti in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) 
 
Per quanto riguarda il Documento Programmatico sulla Sicurezza ricordiamo che 
a partire dall’esercizio 2012 non sussiste più l’obbligo di predisporre il documento 
previsto dalla precedente normativa. 
 
Ripianamento della perdita dell’esercizio 
 
Signori azionisti, 
 
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione registra una perdita di € 
38.059.834,78  che vi proponiamo di ripianare per contanti. 
 
 
 
 
                                                                 p. il Consiglio di Amministrazione 
 

          Il Presidente 
Dott. Emanuele Erbetta 

 
 
 
 
 
Milano, 18 marzo 2013                                                     
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Allegato I

Società

Capitale sociale sottoscritto E. 36800000 Versato E. 36800000

 

Sede in Milano

Tribunale Milano

BILANCIO DI ESERCIZIO

Stato patrimoniale

Esercizio 2012

(Valore in Euro)

LIGURIA Società di Assicurazioni SpA



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio

A.   CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON  VERSATO 1 0

   di cui capitale richiamato 2 0

B.   ATTIVI  IMMATERIALI

   1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare

       a) rami vita 3 0

       b) rami danni 4 0 5 0

   2. Altre spese di acquisizione 6 0

   3. Costi di impianto e di ampliamento 7 0

   4. Avviamento 8 0

   5. Altri costi pluriennali 9 637.410 10 637.410

C.  INVESTIMENTI

I - Terreni e fabbricati

   1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa 11 0

   2. Immobili ad uso di terzi 12 11.134.789

   3. Altri immobili 13 0

   4. Altri diritti reali 14 0

   5. Immobilizzazioni in corso e acconti 15 0 16 11.134.789

II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

   1. Azioni e quote di imprese:

       a) controllanti 17 0

       b) controllate 18 9.184.416

       c) consociate 19 48.774

       d) collegate 20 0

       e) altre 21 0 22 9.233.190

  2. Obbligazioni emesse da imprese:

       a) controllanti 23 0

       b) controllate 24 0

       c) consociate 25 0

       d) collegate 26 0

       e) altre 27 0 28 0

  3. Finanziamenti ad imprese:

       a) controllanti 29 0

       b) controllate 30 0

       c) consociate 31 0

       d) collegate 32 0

       e) altre 33 0 34 0 35 9.233.190

da riportare 637.410



Pag. 1

Valori dell'esercizio precedente

181 0

182 0

183 0

184 0 185 0

186 0

187 0

188 0

189 989.628 190 989.628

191 0

192 12.147.192

193 0

194 0

195 0 196 12.147.192

197 0

198 9.184.416

199 0

200 0

201 48.774 202 9.233.190

203 0

204 0

205 3.976.960

206 0

207 0 208 3.976.960

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0 214 0 215 13.210.150

da riportare 989.628



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio

riporto 637.410

C. INVESTIMENTI (segue)

III - Altri investimenti finanziari

   1. Azioni e quote 

       a) Azioni quotate 36 0

       b) Azioni non quotate 37 0

       c) Quote 38 9.344 39 9.344

  2. Quote di fondi comuni di investimento 40 6.115.873

  3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

      a) quotati 41 298.264.016

      b)  non quotati 42 0

      c) obbligazioni convertibili 43 0 44 298.264.016

  4. Finanziamenti

      a) prestiti con garanzia reale 45 0

      b) prestiti su polizze 46 0

      c) altri prestiti 47 166.912 48 166.912

  5. Quote in investimenti comuni 49 0

  6. Depositi presso enti creditizi 50 0

  7. Investimenti finanziari diversi 51 0 52 304.556.145

IV - Depositi presso imprese cedenti 53 0 54 324.924.124

D.   INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO 
IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE

I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato 55 0

II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 56 0 57 0

D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

 I  - RAMI DANNI

      1. Riserva premi 58 17.052.788

      2. Riserva sinistri 59 46.811.886

      3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni 60 0

      4. Altre riserve tecniche 61 0 62 63.864.674

 II - RAMI VITA

      1. Riserve matematiche 63 0

      2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 64 0

      3. Riserva per somme da pagare 65 0

      4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 66 0

      5. Altre riserve tecniche 67 0

      6. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento 
          è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla 
          gestione dei fondi pensione 68 0 69 0 70 63.864.674

da riportare 389.426.208



Pag. 2

Valori dell'esercizio precedente

riporto 989.628

216 0

217 0

218 9.344 219 9.344

220 5.557.550

221 273.805.999

222 0

223 0 224 273.805.999

225 0

226 0

227 0 228 0

229 0

230 0

231 0 232 279.372.893

233 114.574 234 304.844.809

235 0

236 0 237 0

238 20.265.739

239 32.522.482

240 0

241 0 242 52.788.221

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0 249 0 250 52.788.221

da riportare 358.622.658



STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio

riporto 389.426.208

E.  CREDITI

I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:

            1. Assicurati

             a) per premi dell'esercizio 71 16.203.721

             b) per premi degli es. precedenti 72 0 73 16.203.721

   2. Intermediari di assicurazione 74 12.088.999

   3. Compagnie conti correnti 75 1.847.501

   4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 6.994.848 77 37.135.069

II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:

          -  Imprese collegate                                                                 1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 1.694.387

          -  Imprese con cui l'impresa  di assicurazione   2. Intermediari di riassicurazione 79 0 80 1.694.387

III - Altri crediti 81 45.212.847 82 84.042.303

F.  ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

I - Attivi materiali e scorte:

  1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 83 52.852

  2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 84 0

  3. Impianti e attrezzature 85 44.666

  4. Scorte e beni diversi 86 0 87 97.518

II - Disponibilità liquide

  1. Depositi bancari e c/c postali 88 24.155.717

  2. Assegni e consistenza di cassa 89 250 90 24.155.967

III - Azioni o quote proprie 91 0

IV - Altre attività

  1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92 0

  2. Attività diverse 93 0 94 0 95 24.253.485

G.  RATEI E RISCONTI RATEI E RISCONTI  

  1. Per interessi 96 2.586.245

  2. Per canoni di locazione 97 0

   3. Altri ratei e risconti 98 0 99 2.586.245

TOTALE  ATTIVO 100 500.308.241



Pag. 3

Valori dell'esercizio precedente

riporto 358.622.658

251 21.259.943

252 0 253 21.259.943

254 12.704.327

255 137.232

256 8.379.438 257 42.480.940

258 7.876.738

259 0 260 7.876.738

261 13.260.525 262 63.618.203

263 102.808

264 0

265 74.345

266 0 267 177.153

268 19.793.385

269 1.029 270 19.794.414

271 0

272 7.890

273 6.911.969 274 6.919.859 275 26.891.426

 

276 2.287.708

277 0

278 0 279 2.287.708

280 451.419.995



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

A.  PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 36.800.000

II - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 92.826

III - Riserve di rivalutazione 103 0

IV - Riserva legale 104 1.762.097

V - Riserve statutarie 105 0

VI - Riserve per azioni proprie e della controllante 106 0

VII - Altre riserve 107 28.701.858

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 108 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 109 -38.059.835 110 29.296.946

B. PASSIVITA' SUBORDINATE 111 0

C.   RISERVE TECNICHE

I - RAMI DANNI

   1. Riserva premi 112 85.203.775

   2. Riserva sinistri 113 336.755.793

   3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 114 0

   4. Altre riserve tecniche 115 80.848

   5. Riserve di perequazione 116 126.742 117 422.167.158

II - RAMI VITA

   1. Riserve matematiche 118 0

   2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 119 0

   3. Riserva per somme da pagare 120 0

   4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 121 0

   5. Altre riserve tecniche 122 0 123 0 124 422.167.158

D.   RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO
DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE

I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di
   investimento e indici di mercato 125 0

II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 126 0 127 0

da riportare 451.464.104



Pag. 4

Valori dell'esercizio precedente

281 36.800.000

282 92.826

283 0

284 1.762.097

285 0

286 0

287 26.793.361

288 0

289 -44.091.503 290 21.356.781

291 0

292 97.886.081

293 272.708.502

294 0

295 91.142

296 113.429 297 370.799.154

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0 303 0 304 370.799.154

305 0

306 0 307 0

da riportare 392.155.935



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

riporto 451.464.104

E.   FONDI PER RISCHI E ONERI

1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 128 0

2. Fondi per imposte 129 0

3. Altri accantonamenti 130 2.565.813 131 2.565.813

F.  DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 16.195.586

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'

I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:

             1. Intermediari di assicurazione 133 44.472

   2. Compagnie conti correnti 134 3.004.420

   3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 0

   4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 0 137 3.048.892

II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:

   1. Compagnie di assicurazione e  riassicurazione 138 4.631.227

   2. Intermediari di riassicurazione 139 0 140 4.631.227

III - Prestiti obbligazionari 141 0

IV - Debiti verso banche e istituti finanziari 142 0

V - Debiti con garanzia reale 143 0

VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari 144 0

VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145 590.420

VIII - Altri debiti

   1. Per imposte a carico degli assicurati 146 3.480.014

   2. Per oneri tributari diversi 147 330.787

   3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 243.685

   4. Debiti diversi 149 9.460.133 150 13.514.619

IX - Altre passività

   1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151 0

   2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 2.779.330

   3. Passività diverse 153 5.518.250 154 8.297.580 155 30.082.738

da riportare 500.308.241



Pag. 5

Valori dell'esercizio precedente

riporto 392.155.935

308 0

309 0

310 2.122.388 311 2.122.388

312 22.741.688

313 0

314 2.602.247

315 0

316 0 317 2.602.247

318 141.889

319 0 320 141.889

321 0

322 10.576.933

323 0

324 0

325 589.236

326 4.217.670

327 415.733

328 141.270

329 8.097.228 330 12.871.901

331 22.235

332 3.225.049

333 4.370.494 334 7.617.778 335 34.399.984

da riportare 451.419.995



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

riporto 500.308.241

H.  RATEI E RISCONTI 

  1. Per interessi 156 0

  2. Per canoni di locazione 157 0

   3. Altri ratei e risconti 158 0 159 0

TOTALE PASSIVO  E  PATRIMONIO NETTO 160 500.308.241

STATO PATRIMONIALE

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

Valori dell'esercizio

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

I - Garanzie prestate 

   1. Fidejussioni 161 4.000.000

   2. Avalli 162 0

   3. Altre garanzie personali 163 0

   4. Garanzie reali 164 0

II - Garanzie ricevute

   1. Fidejussioni 165 0

   2. Avalli 166 0

   3. Altre garanzie personali 167 0

   4. Garanzie reali 168 875.829

III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa 169 0

IV - Impegni 170 0

V - Beni di terzi 171 0

VI - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi 172 0

VII - Titoli depositati presso terzi 173 300.125.000

VIII - Altri conti d'ordine 174 0



Pag. 6

Valori dell'esercizio precedente

riporto 451.419.995

336 0

337 0

338 0 339 0

340 451.419.995

Valori dell'esercizio precedente

341 4.288.487

342 0

343 0

344 55.791

345 0

346 0

347 2.642.794

348 8.472.490

349 0

350 0

351 0

352 0

353 293.000.000

354 0



Il sottoscritto dichiara che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture

I rappresentanti legali della Società ( * )

Dott. Emanuele Erbetta ( ** )

Presidente del Consiglio d'Amministrazione ( ** )

( ** )

I Sindaci

Dott. Roberto Seymandi - Presidente
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Allegato II

Società

Capitale sociale sottoscritto E. 36800000 Versato E. 36800000

Sede in Milano

Tribunale Milano

BILANCIO DI ESERCIZIO

Conto economico

Esercizio 2012

(Valore in Euro)

LIGURIA Società di Assicurazioni SpA



CONTO ECONOMICO

Valori dell'esercizio

I.   CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

1. PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

a) Premi lordi contabilizzati 1 205.354.377

b) (-) Premi ceduti in riassicurazione 2 31.155.166

c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi 3 -12.682.306

d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 4 1.536.535 5 188.418.052

2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO (VOCE III. 6) 6 16.277.766

3. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 7 5.315.548

4. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI E DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

a) Importi pagati 

    aa) Importo lordo 8 179.792.703

    bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 9 17.233.754 10 162.558.949

b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori

    aa) Importo lordo 11 822.123

    bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 12 13 822.123

c) Variazione della riserva sinistri 

    aa) Importo lordo 14 64.047.291

    bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 15 14.261.332 16 49.785.959 17 211.522.785

5. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 18 -10.294

6. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 19

7. SPESE DI GESTIONE:  

a) Provvigioni di acquisizione 20 26.954.207

b) Altre spese di acquisizione 21 6.164.027

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione
    da ammortizzare 22

d) Provvigioni di incasso 23 2.715.312

e) Altre spese di amministrazione 24 13.465.387

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 25 8.892.269 26 40.406.664

8. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN  RIASSICURAZIONE 27 15.793.088

9. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE 28 13.313

10. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce III. 1) 29 -57.714.190



Pag. 1

Valori dell'esercizio precedente

111 237.009.565

112 31.432.764

113 -7.829.905

114 2.134.061 115 215.540.767

116

117 3.682.046

118 232.961.525

119 15.471.228 120 217.490.297

121 1.177.535

122 123 1.177.535

124 -25.152.876

125 3.319.335 126 -28.472.211 127 187.840.551

128 -11.053

129

 

130 31.082.847

131 5.633.946

132

133 2.657.003

134 14.502.241

135 10.685.408 136 43.190.629

137 11.247.899

138 13.731

139 -23.058.944



CONTO ECONOMICO

Valori dell'esercizio

II.  CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

1. PREMI DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE:

a) Premi lordi contabilizzati 30

b) (-) premi ceduti in riassicurazione 31 32

2. PROVENTI DA INVESTIMENTI:

a) Proventi derivanti da azioni e quote 33

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 34 )

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

    aa) da terreni e fabbricati 35

    bb) da altri investimenti 36 37

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 38 )

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 39

d) Profitti sul realizzo di investimenti 40

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 41 ) 42

3. PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI
I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 43

4. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 44

5. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE:

a) Somme pagate

    aa) Importo lordo 45

    bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 46 47  

b) Variazione della riserva per somme da pagare

    aa) Importo lordo 48

    bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 49 50 51

6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE,
AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 

a) Riserve matematiche:

    aa) Importo lordo 52

    bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 53 54

b) Riserva premi delle assicurazioni complementari:

    aa) Importo lordo 55

    bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 56 57

c) Altre riserve tecniche

    aa) Importo lordo 58

    bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 59 60

d) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato 
    dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione

    aa) Importo lordo 61

    bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 62 63 64



Pag. 2

Valori dell'esercizio precedente

140

141 142

143

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 144 )

145

146 147

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 148 )

149

150

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 151 ) 152

153

154

155

156 157  

158

159 160 161

162

163 164

165

166 167

168

169 170

171

172 173 174



CONTO ECONOMICO

Valori dell'esercizio

7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 65

8. SPESE DI GESTIONE:  

a) Provvigioni di acquisizione 66

b) Altre spese di acquisizione 67

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione 
     da ammortizzare 68

d) Provvigioni di incasso 69

e) Altre spese di amministrazione 70

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 71 72

9. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI:

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 73

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 74

c) Perdite sul realizzo di investimenti 75 76

10. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI E MINUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A  INVESTIMENTI 
A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DEI FONDI PENSIONE 77

11. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 78

12. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO (voce III. 4) 79

13. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III. 2) 80

III.  CONTO NON TECNICO

1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 10) 81 -57.714.190

2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 13) 82

3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI:

a) Proventi derivanti da azioni e quote 83

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 84 )

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

    aa) da terreni e fabbricati 85 131.292

    bb) da altri investimenti 86 9.221.151 87 9.352.443

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 88 )

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 89 5.477.696

d) Profitti sul realizzo di investimenti 90 4.219.065

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 91 ) 92 19.049.204
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Valori dell'esercizio precedente

175

 

176

177

178

179

180

181 182

183

184

185 186

187

188

189

190

191 -23.058.944

192

193

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 194 )

195 127.375

196 8.573.746 197 8.701.121

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 198 112.000 )

199 62.747

200 711.986

(di cui: provenienti da imprese del gruppo 201 ) 202 9.475.854



CONTO ECONOMICO

Valori dell'esercizio

4. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL 

CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 12) 93

5. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI DEI RAMI DANNI:

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 94 1.106.639

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 95

c) Perdite sul realizzo di investimenti 96 445.645 97 1.552.284

6. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 2) 98 16.277.766

7. ALTRI PROVENTI 99 135.023

8. ALTRI ONERI 100 3.602.235

9. RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA 101 -59.962.248

10. PROVENTI STRAORDINARI 102 13.235.491

11. ONERI STRAORDINARI 103 1.685.370

12. RISULTATO DELLA ATTIVITA' STRAORDINARIA 104 11.550.121

13. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 105 -48.412.127

14. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 106 -10.352.292

15. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 107 -38.059.835
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Valori dell'esercizio precedente

203

204 791.395

205 21.954.647

206 153.339 207 22.899.381

208

209 185.451

210 3.999.975

211 -40.296.995

212 154.237

213 3.948.745

214 -3.794.508

215 -44.091.503

216

217 -44.091.503
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Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del registro

delle imprese circa l'avvenuto deposito.
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( ** ) Indicare la carica rivestita da chi firma.



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
LIGURIA Società’ di  Assicurazioni S.p.A. 
 
Nota Integrativa al bilancio d’esercizio 
 
Il Bilancio dell’esercizio è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n° 22 del 4 aprile 
2008 e in osservanza del contenuto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile; 
segue inoltre quanto previsto dal D.Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e dal D.Lgs n° 
173 del 26 maggio 1997 per gli articoli ancora in vigore. Esso è costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa che è suddivisa 
nelle seguenti parti: 
 
Parte A - Criteri di valutazione 
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico 
Parte C - Altre Informazioni 
 
Formano parte integrante del bilancio d’esercizio gli allegati alla presente nota 
integrativa, nonché il rendiconto finanziario. 
 
La nota integrativa è redatta in migliaia di euro secondo il disposto dell’art. 4 del 
Regolamento ISVAP n° 22/2008. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota 
integrativa sono effettuati in modo da assicurare la coerenza con gli importi figuranti 
negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico. 
 
Il Bilancio dell’esercizio è corredato dalla Relazione degli Amministratori 
sull’andamento della gestione esposta nelle pagine precedenti. 
 
Il bilancio è sottoposto a revisione contabile da parte della società Deloitte  & Touche 
S.p.A. 
 
PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono quelli indicati negli 
specifici articoli del Codice Civile e del Regolamento ISVAP n° 22 e non sono variati 
rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio 2011 e sono stati determinati nel 
rispetto dei principi di prudenza e competenza, nella prospettiva di continuazione 
dell’attività dell’impresa nonché nell’osservanza delle normative civilistiche e fiscali, 
nella misura in cui queste sono compatibili, e con il consenso del Collegio Sindacale, 
per quanto di spettanza dello stesso. 
 
Sono di seguito esposti i criteri più significativi adottati nella redazione del bilancio 
d’esercizio. 
 
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono stati individuati nel 
presupposto della continuità aziendale, in quanto non sussistono elementi tali da 
ritenere che essa possa venire meno. 
 
B. Attivi immateriali 
 
I costi di impianto e gli altri costi pluriennali di diretta imputazione sono iscritti in bilancio 
al costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzati 



 

 

 

sistematicamente, con il consenso del Collegio Sindacale, in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione che viene rivista periodicamente a decorrere dall'esercizio in 
cui sono stati sostenuti. 
 
C. Investimenti 
 
C. I Terreni e fabbricati 
 
I beni immobili sono iscritti al costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori e delle 
spese incrementative oltre che delle eventuali rivalutazioni effettuate.  
Le spese per migliorie e trasformazioni sono capitalizzate a condizione che determinino 
un incremento nella vita utile o nella redditività dell’immobile. 
Gli immobili destinati ad uso di terzi non sono assoggettati ad ammortamento in 
considerazione della costante manutenzione che ne prolunga il tempo di utilizzo. 
 
Il valore corrente dei terreni e fabbricati è stato oggetto di perizia redatta da 
professionisti esterni nell’anno 2012 ai sensi dell’art. 16 e seguenti del già citato 
regolamento ISVAP n° 22. 
 
C. II Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 
 

Le partecipazioni nelle società controllate sono considerate attivi ad utilizzo durevole e 
sono valutate al costo d’acquisto o di costituzione o ad un valore inferiore al costo nei 
casi in cui le partecipate presentino, sulla base della loro situazione patrimoniale, 
perdite durevoli di valore. 
 
C. III Altri investimenti finanziari 
 
Gli altri investimenti finanziari in azioni, quote e titoli di debito considerati ad utilizzo non 
durevole sono inclusi fra i componenti dell’attivo circolante e valutati secondo i seguenti 
criteri: 
 

• azioni quotate: sono valutate al minore fra il costo di acquisto, determinato  con il 
metodo del costo medio ponderato, ed il valore corrente rappresentato dalla 
quotazione puntuale dell’ultimo giorno di trattazione dell’esercizio; 

 

• obbligazioni e altri titoli a reddito fisso quotati: sono valutati al minore fra il costo 
di acquisto, determinato  con il metodo del costo medio ponderato, ed il valore 
corrente rappresentato dalla quotazione puntuale dell’ultimo giorno di trattazione 
dell’esercizio. Il valore dei titoli è stato incrementato dagli scarti di emissione 
così come richiesto dall’art. 8 del D. Lgs. n° 48 del 25 febbraio 1995 convertito 
nella Legge n° 349 del 8 agosto 1995; 

 

• obbligazioni e altri titoli a reddito fisso non quotati: sono valutati al minore fra il 
costo di acquisto e quello di presumibile realizzo tenendo conto degli scarti di 
emissione secondo quanto descritto al punto precedente. 

 
Le eventuali riduzioni di valore vengono ripristinate nell’esercizio nel quale saranno 
venuti meno i motivi che le avevano generate. 
 



 

 

 

I titoli ad utilizzo durevole sono quelli destinati ad essere mantenuti nel patrimonio 
dell’impresa a scopo di stabile investimento. 
In linea di principio tali titoli sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori nel caso di nuovi acquisti. Nel caso di riassegnazioni a seguito di delibere 
dell’organo amministrativo per titoli già presenti nel portafoglio, essi sono iscritti al 
valore alla data di trasferimento ai sensi del Regolamento ISVAP n. 36. Il valore di 
iscrizione degli altri investimenti finanziari è rettificato qualora si verifichino perdite di 
valore di carattere durevole. 
 
Il valore dei titoli immobilizzati include inoltre lo scarto di negoziazione e lo scarto di 
emissione. 
 
Investimenti a utilizzo durevole e a utilizzo non durevole. 
 
La delibera quadro assunta in conformità al Regolamento ISVAP n. 36 ha deciso di 
assegnare al comparto utilizzo durevole, in linea di principio, gli investimenti destinati a 
permanere stabilmente nel patrimonio della società a scopo di stabile investimento. 
Sono pertanto assegnati a tale comparto le partecipazioni in imprese del gruppo, le 
partecipazioni in società controllate e gli investimenti in quote. 
 
D. bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 
 
Sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base 
agli importi lordi delle riserve tecniche dirette. 
 
E. Crediti 
 
E. I Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di: 
 
E. I 1 Assicurati 
 
Il conto accoglie i crediti scaduti e non ancora riscossi per premi dell’esercizio e per 
premi degli esercizi precedenti, ritenuti esigibili in base ad una prudente valutazione. 
Sono rettificati direttamente attraverso svalutazioni forfetarie effettuate accantonando, 
in apposito fondo, la possibile perdita futura determinata sulla base di valutazioni 
storiche e prospettiche desunte dalla evoluzione di tali crediti. 
 
E. I 2 Intermediari di assicurazione 
 
Il conto accoglie i crediti verso agenti risultanti dai saldi di rendiconto derivanti da 
operazioni di assicurazione diretta, ritenuti esigibili in base ad una prudente 
valutazione. 
 
Sono rettificati direttamente attraverso svalutazioni forfetarie effettuate accantonando, 
in apposito fondo, la possibile perdita futura.  
 
E. I 3 Compagnie conti correnti 
 
Il conto accoglie i crediti per saldi di rendiconti nei confronti di compagnie di 
assicurazione e di Consorzi, ritenuti esigibili in base ad una prudente valutazione. 
 



 

 

 

E. I 4 Assicurati e terzi per somme da recuperare 
 
Il conto accoglie i recuperi da effettuarsi nei confronti di assicurati e di terzi 
relativamente a sinistri per i quali sia stato effettuato il pagamento dell’indennizzo. Tali 
crediti sono ritenuti esigibili in base ad una prudente valutazione. 
 
E. II Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di: 
 
E. II 1 Compagnie di assicurazione e riassicurazione 
 
Il conto accoglie i crediti nei confronti di compagnie di assicurazione e di 
riassicurazione ritenuti esigibili in base ad una prudente valutazione. 
 
E. III Altri crediti 
 
Il conto accoglie i crediti non rientranti nelle voci sopraindicate. 
 
F. Altri elementi dell’attivo 
 
F. I Attivi materiali e scorte 
 
Sono iscritti al costo di acquisizione ed ammortizzati sistematicamente secondo la loro 
residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote di ammortamento applicate sono rimaste 
invariate rispetto al precedente esercizio e sono le seguenti: 
 
 
 Aliquota % 
Mobili e arredi 12 
Impianti  20 
Altre attrezzature 20 
Macchine elettroniche e apparecchiature E.D.P. 20 
Autoveicoli e mezzi di trasporto interni 25 
Altri beni 15 
 
 
Per i  beni acquisiti nel corso del 2012 le aliquote sono state ridotte della metà per 
tenere conto mediamente dell’entrata in uso nel corso dell’esercizio. 
 
F. II Disponibilità liquide 
 
Sono espresse al valore nominale. 
 
G. Ratei e risconti 
 
Sono calcolati su base temporale, ai sensi dell'art 2424 bis, quinto comma, del Codice 
Civile in modo da riflettere in bilancio il principio della competenza per i proventi ed i 
costi comuni a due o più esercizi. 
 



 

 

 

C. Riserve tecniche 
 
C. I 1  Riserva premi 
 
La riserva premi è determinata ai sensi del Regolamento ISVAP n° 16 del 4 marzo 
2008 e comprende:  
 

• la riserva per frazioni di premio che è calcolata per tutti i rami secondo il metodo 
del pro-rata temporis sulla base dei premi lordi contabilizzati dedotte le 
provvigioni di acquisizione così come identificate dal Regolamento negli artt. 51 
e 52. Per il ramo grandine e per il ramo cauzione la riserva per frazioni di premio 
è stata integrata sulla base del Provvedimento ISVAP n°1978/2001. Per i rami 
infortuni, incendio e altri danni ai beni la riserva premi è stata integrata ai sensi 
del D.M. del 15 giugno 1984 relativamente ai rischi relativi ai danni derivanti 
dalle calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e 
fenomeni connessi. 

 
Non sono sorti i requisiti per la costituzione della riserva per Rischi in corso, in quanto 
si è ritenuto di dover escludere i sinistri considerati di carattere eccezionale e quindi 
non ripetibili. 
 
C. I 2  Riserva sinistri 
 
La riserva sinistri rappresenta l’ammontare complessivo delle somme che, da una 
prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per 
fare fronte al pagamento dei sinistri aperti alla fine dell’esercizio, nonché delle relative 
spese di liquidazione. 
La riserva sinistri è valutata secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n° 16 del 
4 marzo 2008 in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri 
prevedibili, sulla scorta di dati storici e prospettici e mediante l’utilizzo di metodologie 
statistiche di rilevazione. Essa include anche la stima dei sinistri avvenuti, ma non 
denunciati alla chiusura dell’esercizio. 
 
Essa scaturisce dalla valutazione effettuata attraverso l’esame analitico di ciascuna 
posizione di sinistro e, limitatamente alla generazione di bilancio del ramo R.C. 
Autoveicoli Terrestri, mediante il criterio del costo medio per gruppi di sinistri 
sufficientemente numerosi ed omogenei. 
 
Alla determinazione della riserva sinistri a costo ultimo si perviene attraverso un 
processo multifase alimentato da valutazioni separate sinistro per sinistro effettuate 
dalla struttura liquidativa. 
 
In particolare nel ramo R.C.A. la riserva sinistri comprende le somme che, da una 
prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi e separatamente per 
ciascuna pratica di sinistro, risultano necessarie a far fronte al pagamento dei sinistri 
avvenuti nell’esercizio o in esercizi precedenti, e non ancora pagati, nonché alle 
relative spese di liquidazione. 
La riserva sinistri iscritta in bilancio scaturisce da una prima valutazione effettuata 
attraverso l’esame analitico delle singole posizioni aperte e a cui segue il processo, 
affidato alle strutture direzionali dell’Impresa che utilizzano metodi statistico-attuariali, al 
fine di determinare la misura del costo ultimo dei sinistri.  



 

 

 

Le strutture liquidative seguono un processo di inventario che prevede la rivalutazione 
di tutti i sinistri aperti, riferiti a sinistri denunciati negli anni precedenti.  
Per i sinistri sui quali gli uffici liquidativi non hanno effettuato il processo d’inventario 
(danni materiali del corrente) si è provveduto ad applicare una riserva a costo medio 
statistico.  
 
C. I 4 Altre riserve tecniche 
 
Nel ramo malattia la riserva di senescenza integra la riserva premi e riguarda i contratti 
del ramo malattia con durata poliennale in relazione ai quali la Compagnia ha 
rinunciato al diritto di recesso. 
 
C. I 5 Riserve di perequazione  
 
Riguardano le somme accantonate per i rischi derivanti da calamità naturali e sono 
state costituite in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n° 16. 
 
E. Fondi per rischi ed oneri 
 
E’ costituito a fronte di rischi di natura non tecnico-assicurativa di cui sono indeterminati 
l’ammontare ovvero la data di accadimento. 
 
G. Debiti e altre passività 
 
I debiti e le altre passività sono valutate al valore nominale rappresentativo del 
presumibile valore di estinzione. 
 
In particolare il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito 
derivante dall’accantonamento effettuato in funzione degli impegni maturati nei 
confronti di tutti i dipendenti in relazione all’anzianità di servizio risultante a fine 
esercizio. L’ammontare relativo è calcolato con riferimento alle norme contenute 
nell’art. 2120 del Codice Civile e ai vigenti contratti di lavoro.  
 
Garanzie, impegni e altri conti d'ordine 
 
Sono iscritti in bilancio al controvalore degli impegni assunti o delle garanzie prestate o 
ricevute. 
 
Fiscalità corrente e differita 
 
In applicazione del principio contabile che prende in esame la rilevazione della fiscalità 
differita, determinata sul diverso valore riconosciuto ad una attività / passività ai fini 
contabili ed ai fini fiscali, vengono adottati – ove ricorrenti – i seguenti criteri: 
 

• le attività per imposte anticipate rappresentate da imposte che pur essendo di 
competenza di esercizi futuri sono tuttavia esigibili con riferimento all’esercizio, 
sono iscritte solo se risulta ragionevole il loro recupero in relazione alla capienza 
dei redditi imponibili attesi; 
 

• le passività per imposte differite rappresentate da imposte che pur essendo di 
competenza dell’esercizio si renderanno esigibili solo in esercizi futuri. 



 

 

 

 
 

Le imposte correnti sono iscritte sulla base dell’onere fiscale gravante sulla Società al 
momento in cui sono sorte e tengono conto degli adeguamenti effettuati a seguito di 
intervenute modifiche al regime di tassazione. 
Le imposte differite sono iscritte tra le imposte sul reddito e trovano contropartita 
patrimoniale tra le “Altre attività ” e, se ne ricorrono le condizioni, nelle “Passività 
diverse”.  
 
Imputazione al singolo ramo di poste comuni a più rami 
 
In caso di poste comuni a più rami l'attribuzione al singolo ramo è stata effettuata in 
base all'incidenza dei premi di quel ramo sul totale dei premi. 
 

Premi lordi contabilizzati 
 
Comprendono, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 173/1997, gli importi maturati durante 
l’esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi 
siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi 
successivi. 
 
Spese di liquidazione dei sinistri 
 
Includono tutti i costi diretti e comuni riguardanti l’accertamento, la valutazione, la 
liquidazione e la gestione dei danni a carico totale o parziale della Società. Sono 
imputate direttamente a ciascun ramo le parcelle dei professionisti mentre le spese 
comuni sono ripartite in base alle evidenze di contabilità analitica. 
 
Criteri di trasferimento della quota di utile degli investimenti 
 
Ai fini dell'attribuzione dell'utile degli investimenti si è proceduto come da istruzioni 
impartite dall'ISVAP con Regolamento n° 22. 
 
Operazioni in valuta estera 
 
La rilevazione contabile delle poste in valuta estera è stata effettuata convertendo in 
Euro il valore dello stesso sulla base dei cambi di fine esercizio. Gli effetti di tali 
conversioni sono iscritti nelle voci “Altri proventi” e “Altri oneri”. 
 
Rettifiche ed accantonamento ai fondi 
 
Si precisa che i valori rappresentati in bilancio non sono stati oggetto, né in questo 
esercizio né nei precedenti, di rettifiche o di accantonamenti effettuati in esclusiva 
applicazione di norme tributarie. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE E SUL CONTO 
ECONOMICO 
 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
 
Attivi immateriali 
 
Gli attivi immateriali sono così composti: 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Altri costi pluriennali 637 990 -353

Totale 637 990 -353

 
 
Con un decremento netto di € 353 dovuto a oneri incrementativi per complessivi € 428 
e a quote di ammortamento dell’esercizio per € 781. 
Nel 2012 la commessa “Millennium” relativa allo sviluppo di nuovi applicativi informatici 
ha comportato costi incrementativi per € 385 e quote di ammortamento per € 662. 
 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono riportate nell’allegato 4. 
 
Investimenti 
 
Terreni e fabbricati 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Immobili ad uso di terzi 11.135 12.147 -1.012 

Totale 11.135 12.147 -1.012 

 
La diminuzione netta di € 1.012 è data dalla vendita di alcuni appartamenti 
dell’immobile sito in Segrate, Via delle Regioni, 40. 
Il valore corrente dei terreni e fabbricati riportato nell’allegato 4 pari a € 14.310, è stato 
desunto dalla perizia redatta da professionisti indipendenti alla data del 31 dicembre 
2012 per tutti gli immobili:  

Valore di carico Valore di perizia

SEGRATE - Via Milano,2 5.731                   6.616                    

SEGRATE - Via Milano,4/1 410                      681                       

SEGRATE - Via Delle Regioni, 40 2.940                   4.926                    

TREVISO - Via Pennacchi, 1 1.936                   1.926                    

SIRACUSA- Via Teracati, 23 118 161                       

Totale 11.135 14.310

 
 



 

 

 

 
Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 
 
Ammontano a € 9.233 rispetto a € 13.210 con un decremento netto di € 3.977 e si 
riferiscono interamente a: 
 
“Azioni e quote di imprese” che ammonta a € 9.233 ed è rimasto invariato rispetto 
all’esercizio precedente. 
 
Alla data del 31 dicembre 2012 il valore di carico della partecipazione in LIGURIA VITA 
S.p.A. è pari a € 9.184. Tenuto conto dell’utile dell’esercizio di € 3.796, il patrimonio 
netto di Liguria Vita corrisponde a € 9.282 ed eccede il valore di carico per € 98.  
Ulteriori dettagli relativi alle partecipazioni in imprese del gruppo ed in altre partecipate 
sono riportati negli allegati 5, 6 e 7. 
 
“Obbligazioni emesse da imprese” si è azzerata rispetto ad € 3.977 al 31 dicembre 
2011, a seguito del rimborso del titolo BANCA SAI 15.07.09/12 2,8% con scadenza 15 
luglio 2012.  
 
Altri investimenti finanziari 
 
Gli altri investimenti finanziari sono così rappresentati: 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Azioni e quote 9                   9                   0

Quote di fondi comuni di

investimento 6.116            5.558            558

Obbligazioni e altri titoli a reddito

fisso 298.264      273.806      24.458

Finanziamenti 167               -               167

Totale 304.556      279.373      25.183        

 
Alla data del 31 dicembre 2012 la consistenza del comparto ad utilizzo durevole  
ammonta a € 46.981 rispetto al valore corrente di € 44.017. 
 
Azioni e quote 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Quote 9 9 0

 
Nell’esercizio non è intervenuta alcuna variazione. 
Le quote riguardano per € 7 la partecipazione nella Banca Popolare Vicentina e per € 2 
la partecipazione istituzionale nell’UCI. 
 
 
 
 



 

 

 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 
 

Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso si sono così movimentati: 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I titoli quotati sono iscritti in bilancio per un valore complessivo inferiore di € 1.845 
rispetto al valore di mercato al 31.12.2012. 
La suddivisione per soggetto emittente degli importi più significativi è riportata nel 
seguente prospetto: 
 

 
Il valore corrente degli investimenti relativi alla classe III C 1 e 3 è riportato nell’allegato 
8. 
 
 
Finanziamenti 
 
Tale voce è composta interamente da prestiti erogati a favore dei dipendenti. 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Finanziamenti 167               0 167  
 
Depositi presso imprese cedenti   
  

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Depositi presso imprese cedenti 0 115 -115  
 
Questa voce si è azzerata nel corso dell’esercizio a seguito dell’estinzione dei depositi 
trattenuti per rapporti di riassicurazione attiva. 

 
 

       Tipo 
 

Valore di 
carico 

Valore di 
mercato 

Titoli dello Stato italiano 
 

quotato 
 

242.677 243.048 

Titoli dello Stato tedesco quotato 2.495 
 

2.700 

Fondo Europeo di Stabilità quotato 32.111 32.148 

    

Importo

Esistenze iniziali 273.806

Acquisti e sottoscrizioni 350.785

Plus/Minus negoziazione 3.123

Vendite e rimborsi -336.255 

Scarti di emissione 1.886

Rettifche di valore

Riprese di valore 4.919

Saldo di bilancio 298.264



 

 

 

 
 
Attivi patrimoniali ad utilizzo durevole e classificazione del portafoglio titoli 
 
In relazione a quanto disposto dall’art.15 del D.Lgs. 173/97 si dà specifica indicazione 
degli attivi patrimoniali ad utilizzo durevole. 
 
Gli attivi patrimoniali sono considerati ad utilizzo durevole quando sono destinati ad 
essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento. 
 
In linea di principio, sono considerati tali gli investimenti di cui alle classi B “attivi 
immateriali”,  C.I  “terreni e fabbricati” ,  C.II “ Investimenti in imprese del gruppo e in 
altre partecipate” e le quote iscritte nella voce C.III.c), nonché quei titoli iscritti nella 
voce C.III.3 – Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso qualora destinati a essere 
mantenuti nel patrimonio aziendale sino alla naturale scadenza. 
 
 
Riserve tecniche a carico dei Riassicuratori 
 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Riserve premi 17.053 20.266 -3.213

Riserve sinistri 46.812 32.522 14.290

Totale 63.865 52.788 11.077  
 
Le riserve suddette sono calcolate sugli importi lordi delle riserve tecniche in conformità 
agli accordi contrattuali. 
 
 
Crediti 
 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Crediti derivanti da operazioni

di assicurazione diretta 37.135 42.480 -5.345 

Crediti derivanti da operazioni

di riassicurazione 1.694 7.877 -6.183 

Altri crediti 45.213 13.260 31.953

Totale 84.042 63.617 20.425

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di: 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Assicurati per premi

dell'esercizio 16.204 21.260 -5.056

Intermediari di assicurazione 12.089 12.704 -615

Compagnie conti correnti 1.847 137 1.710

Assicurati e terzi per somme

da recuperare 6.995 8.379 -1.384

Totale 37.135 42.480 -5.345  
 
I crediti verso assicurati per premi rappresentano il 8,6% dei premi del lavoro diretto 
dell’esercizio (8,5% nel precedente esercizio). A fronte dell’importo lordo complessivo 
di € 17.761 relativo ai crediti verso assicurati per premi è presente un fondo 
svalutazione crediti di € 1.557 che si è ritenuto capiente per far fronte alle presunte 
perdite su crediti.   
 
I crediti verso intermediari di assicurazione di € 12.089 riguardano principalmente saldi 
di rendiconto che sono stati regolati, per la maggior parte, nel mese di gennaio 2013.  
A fronte dell’importo lordo di € 13.414 è stato appostato prudenzialmente il fondo 
svalutazione crediti, che alla chiusura dell’esercizio, presenta un saldo di € 1.325 a 
fronte di possibili rischi di inesigibilità. 
 
La voce compagnie conti correnti che ammonta a € 1.847 comprende prevalentemente 
le partite connesse a rapporti di coassicurazione e alla Convenzione Assicuratori 
Risarcimento Diretto.  
 
A fronte dell’importo lordo di € 2.097 è stato costituito prudenzialmente il fondo 
svalutazione crediti per € 250. 
 
La voce assicurati e terzi per somme da recuperare che ammonta a € 6.995 riguarda le 
posizioni sulle quali sono in corso azioni di rivalsa e di recupero degli indennizzi 
corrisposti.  
 
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione nei confronti di: 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Compagnie di assicurazione e 

riassicurazione 1.694 7.877 -6.183  
 
Il valore lordo dei crediti nei confronti di compagnie di assicurazione e riassicurazione 
di € 2.397 è rettificato prudenzialmente dell’importo di € 703 appostato nel fondo 
svalutazione crediti.  
 



 

 

 

 
Altri crediti 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Crediti verso erario 24 1.052 -1.028
Crediti per acconto d'imposta

sulle assicurazioni 4.187 3.911 276

Crediti verso il personale 106 348 -242

Crediti verso enti assistenziali

e previdenziali 5 107 -102

Acconti d'imposta 2.170 6.696 -4.526

Affitti in corso di riscossione 11 125 -114

Anticipi cauzioni agenzie 0 102 -102

Credito verso controllata 0 4 -4

Crediti verso Fondi di

Garanzia 1.077 0 1.077

Credito verso controllante per

ires di gruppo 20.890 0 20.890

Crediti verso clienti 2.705 0 2.705

Crediti per imposte anticipate 13.487 0 13.487

Anticipi consortili 0 146 -146

Crediti diversi 551 769 -218

Totale 45.213 13.260 31.953  
 
Per una maggior chiarezza espositiva e per consentire una corretta comparazione dei 
due esercizi, si fa presente che la voce “Crediti per imposte anticipate” era ricompresa 
nell’esercizio precedente tra le “Altre Attività”. I “Crediti per imposte anticipate” sono 
generate essenzialmente da differenze temporanee per svalutazione crediti e riserva 
sinistri. 
La voce “crediti verso erario” è composta interamente da crediti per ritenute d’acconto 
su interessi attivi bancari maturati nel 2012. I crediti degli esercizi precedenti sono stati 
trasferiti alla controllante nell’ambito del consolidato Ires di Gruppo. 
I crediti per “Acconti di imposta” si compongono per € 1.429 dal credito Irap da 
utilizzare in compensazione e per € 741 da un credito Irpeg risalente al 1994 di cui si 
attende il rimborso con i relativi interessi. 
Il credito verso Fondi di Garanzia è il conguaglio dovuto dal Fondo Vittime della Strada 
per l’esercizio 2012. 
I crediti verso il personale si compongono principalmente da fondi spese e polizze 
dipendenti ancora da incassare. 
La voce “Crediti verso controllante per Ires di gruppo” è composta principalmente da € 
11.653 quale recupero del 12% delle perdite fiscali 2009-2010-2011 trasferite al 
Consolidato Fiscale di Gruppo, da € 5.267 quale saldo del trasferimento di acconti Ires 
versati nell’esercizio 2008 e da € 3.777 quale valorizzazione delle perdite fiscali 2012 
trasferite al Consolidato Fiscale. 
I “crediti verso clienti” sono composti da crediti per fatture emesse per € 135 e crediti 
per fatture da emettere per € 2.570 relative a distacchi attivi di personale (in particolare 
verso la controllante diretta Milano Assicurazioni Spa per € 208 e verso consociate per 
€ 2.362).  



 

 

 

Il valore dei crediti diversi è esposto al netto dell’importo di €. 100 appostato nel fondo 
svalutazione a fronte di possibili perdite derivanti dal rischio di inesigibilità di alcune 
partite. 
La movimentazione e la consistenza del fondo svalutazione crediti è stata la seguente: 
 

31/12/2012 Accan.ti Utilizzi 31/12/2011

Crediti verso assicurati 1.557          1557 703         703

Crediti verso agenti 1.325          0 1 1.326

Crediti verso riassicuratori 703             497 497 703

Crediti verso coassicuratori 250             250 600 600

Altri crediti 100             100 238 238

Totale 3.935 2.404 2.039 3.570  
 
Altri elementi dell'attivo 
 
La variazione della voce “Altre Attività” è dovuta alla riclassifica della voce “Crediti per 
imposte anticipate” per € 6.920  nella voce “Altri Crediti”. 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Attivi materiali e scorte 98               177              -79 

Disponibilità liquide 24.156        19.794         4.362

Altre attività 0 6.920           -6.920 

Totale 24.254        26.891         -2.637  
 
Attivi materiali e scorte 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Mobili e macchine d'ufficio 3.101 3.375 -274

- Fondo ammortamento -3.047 -3.272 225

Beni mobili iscritti in pubbl. reg. 96 96 0

- Fondo ammortamento -96 -96 0

Impianti e attrezzature 536 536 0

- Fondo ammortamento -492 -462 -30

Totale 98 177 -79  
 
Tali attivi hanno avuto la seguente movimentazione al lordo dei fondi di ammortamento: 

Saldi al 31.12.2011 4.007 
Acquisizioni 0 
Utilizzo per vendite e dismissioni -274 
Saldi al 31.12.2012 3.733 

 
La movimentazione dei fondi di ammortamento è stata la seguente: 

Saldi al 31.12.2011 3.830 
Quote di ammortamento dell'esercizio 79 



 

 

 

Utilizzo per vendite e dismissioni -274 
Saldi al 31.12.2012 3.635 

 
 
Disponibilità liquide 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Depositi bancari e c/c postali 24.156 19.793 4.363

Assegni e consistenza di

cassa 0 1 -1

Totale 24.156 19.794 4.362  
 
I depositi bancari includono i saldi attivi dei conti la cui disponibilità è a vista o, 
comunque, non è soggetta a vincoli temporanei superiori a 15 giorni. Vi sono incluse le 
competenze nette maturate al 31.12.2012. 
 
Altre Attività 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Attività diverse 0 6.920          -6.920

Totale 0 6.920 -6.920  
 
La voce, che accoglieva nell’esercizio precedente il credito per imposte anticipate, si è 
azzerata a seguito della riclassifica nella voce “altri crediti”. 
 
Ratei e risconti 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Per interessi 2.586 2.288 298  
 
I ratei per interessi si riferiscono a titoli a reddito fisso. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto ammonta a € 29.297 (era € 21.357 al 31.12.2011) e risulta così 
composto: 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Capitale sociale 36.800 36.800 0

Riserva sovrapprezzo emiss. 93 93 0

Riserva legale 1.762 1.762 0

Altre riserve 28.702 26.793 1.909

Utili (perdite) portate a nuovo 0

Utile (perdita) dell'esercizio -38.060 -44.091 6.031

Totale 29.297 21.357 7.940  
 
La movimentazione delle voci componenti il patrimonio netto è riportata nell'apposito 
prospetto delle "Variazioni del patrimonio netto" che costituisce parte integrante della 
presente nota integrativa. 
 
Si precisa inoltre quanto segue: 
 

• in data 31 gennaio 2012 l’azionista Milano Assicurazioni S.p.A. ha effettuato un 
versamento in conto capitale di € 46.000.  

• l’assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2012 ha deliberato di ripianare 
la perdita dell’esercizio 2011 di € 44.091 prelevando il medesimo importo dalla 
riserva per versamenti in conto capitale la cui consistenza a tale data era di € 
72.793. Tale voce si è ridotta pertanto a € 28.702. 

 
Il Capitale sociale è costituito da n. 36.800.000 azioni ordinarie da € 1,00 cadauna ed è 
interamente versato. La Vostra società è controllata da Milano Assicurazioni S.p.A. che 
detiene il 99,97% delle azioni. 
 
Nel seguente prospetto è riportata la disponibilità e la distribuibilità delle voci di 
patrimonio netto. 
 

Natura/descrizione Importo Possibilità di Quota

utilizzazione disponibile per copertura per altre

perdite ragioni 

Capitale 36.800

Riserve di capitale

Riserva da sovraprezzo azioni 93 A,B,C 93

Riserve di utili

Riserva legale 1.762 B 1.762

Riserva straordinaria 28.702 A,B,C 28.702 145.244

Perdite portate a nuovo - -

Totale quota distribuibile 28.795

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Riepilogo utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti esercizi



 

 

 

 
Riserve tecniche  
 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Riserva Premi 85.204       97.886       -12.682

Riserva Sinistri 336.756     272.709     64.047

Altre riserve tecniche 81              91              -10

Riserve di perequazione 126            113            13             

Totale 422.167     370.799     51.368       
 
La riserva premi, la cui costituzione è illustrata nei criteri di valutazione, riguarda 
esclusivamente la componente rappresentata dalla riserva per frazioni di premi. Non 
ricorrendone i presupposti non è stata stanziata alcuna riserva per rischi in corso. 
  

Riserva per frazioni di premi 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Infortuni 4.104 4.571 -467

Malattia 274 309 -35

Corpi di veicoli terrestri 3.179 4.178 -999

Corpi di veicoli aerei 0 0 0

Corpi di veicoli marittimi 73 97 -24

Merci trasportate 80 60 20

Incendio e altri elementi naturali 4.600 4.727 -127

Altri danni ai beni 5.337 5.202 135

R. C. Auto 38.601 47.722 -9.121

R. C. Aeronautica 0 0 0

R. C. Natanti 54 86 -32

R. C. Generale 4.723 4.720 3

Cauzioni 22.158 22.635 -477

Perdite pecuniarie 1.237 1.583 -346

Tutela giudiziaria 182 204 -22

Assistenza 578 545 33

Totale 85.180 96.639 -11.459

Lavoro indiretto 24 22 2

Riserva per rischi in corso 0 1.225 -1.225

Totale 85.204 97.886 -12.682  
 
La riserva per frazioni di premi è stata determinata in coerenza con quanto esposto al 
riguardo nei criteri di valutazione, parte A. 
 
La riserva sinistri, il cui processo di formazione è illustrato nei criteri di valutazione, ha 
subito un incremento di € 64.047 ed è così ripartita fra i vari rami: 
 



 

 

 

Riserva sinistri lavoro diretto 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Infortuni 8.885          7.531          1.354

Malattia 443             678             -235 

Corpi di veicoli terrestri 2.845          3.646          -801 

Corpi di veicoli aerei 0 0 0

Corpi di veicoli marittimi 465             376             89

Merci trasportate 190             148             42
Incendio e altri elementi

naturali 18.693        6.351          12.342

Altri danni ai beni 3.104          2.418          686

R. C. Auto 250.750      204.469      46.281

R. C. Aeronautica 0 0 0

R. C. Natanti 0 0 0

R. C. Generale 31.224        25.412        5.812

Cauzioni 17.342        17.532        -190 

Perdite pecuniarie 1.787          2.991          -1.204 

Tutela giudiziaria 690             791             -101 

Assistenza 90               141             -51

Totale 336.508      272.484      64.024        

Lavoro indiretto 248             225             23

Totale 336.756      272.709      64.047        

 
Le altre riserve tecniche che ammontano a € 81 (€ 91 al 31/12/2011) si riferiscono alla 
riserva di senescenza del ramo malattia di cui al Regolamento ISVAP n° 16. 
 
Le riserve di perequazione a € 126 (€ 113 al 31/12/2011) si riferiscono alla riserva di 
equilibrio per i rischi di calamità naturali di cui al Regolamento ISVAP n° 16. 
 
Le varie componenti della riserva premi e della riserva sinistri sono evidenziate 
nell’allegato 13. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Altri accantonamenti 2.566          2.122          444             

 
I fondi per rischi e oneri sono costituiti a fronte di rischi di natura non tecnico-
assicurativa e sono così dettagliati: 
 



 

 

 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Contenzioso agenziale 530             0 530             

Contenzioso non agenziale 13               0 13               

Sanzioni IVASS 808             2.087          -1.279

Rischi diversi 19               35               -16

Assegni incassati 

indebitamente 396             0 396             

Acc.to Agenzia delle Entrate 800             0 800             

Totale 2.566          2.122          444              
 

La variazione netta di € 444 tiene conto di nuovi accantonamenti per € 2.040 e di utilizzi 
per € 1.596. 
Gli accantonamenti riguardano per € 500 un contenzioso con la Compagnia Carige, per 
€ 301 il fondo per sanzioni IVASS,  per € 396 il fondo assegni trafugati, per € 800 il 
fondo rischi relativo alla verifica fiscale del periodo d’imposta 2009 e per € 43 altri fondi 
minori. 
 
Depositi ricevuti dai riassicuratori 
  

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Depositi ricevuti dai riass.ri 16.196 22.742 -6.546  
 
Fra i depositi ricevuti dai riassicuratori figurano quelli relativi a The Lawrence Re per  € 
9.368 e a Pronto Assistance per € 737. 
 
Debiti e altre passività 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Debiti derivanti da operazioni di

assicurazione diretta 3.049            2.602             447             

Debiti derivanti da operazioni di

riassicurazione 4.631            142                4.489          

Debiti verso banche e istituti

finanziari 0 10.577           10.577-        

Trattamento di fine rapporto di

lavoro subordinato 590               589                1

Altri debiti 13.515          12.873           642             

Altre passività 8.297            7.617             680

Totale 30.082          34.400           -4.318 

 
 
La variazione netta di € 4.318  è dettagliata come segue: 
 



 

 

 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Intermediari di assicurazione 44 0 44

Compagnie conti correnti 3.005 2.602 403

Totale 3.049 2.602 447

 
 
 
Debiti verso banche e Istituti Finanziari 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Debiti verso banche e istituti

finanziari -              10.577        -10.577  
 
Il saldo di € 10.577 presente alla data del 31.12.2011 rifletteva la posizione debitoria 
verso un Istituto Bancario verificatasi a seguito di una temporanea carenza di liquidità. 
 
Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Compagnie di assicurazione e

riassicurazione 4.631          142             4.489           
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il saldo al 31.12.2012 del fondo è rimasto pressoché invariato a seguito dei seguenti 
movimenti: 
 

- accantonamenti ed altre variazioni in aumento per € 403; 
- utilizzi e altre variazioni in diminuzione per € 402. 

 
La movimentazione del fondo è meglio evidenziata nell’allegato 15. 
 
Altri debiti 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Per imposte a carico degli

assicurati 3.480          4.218          -738

Per oneri tributari diversi 331             416             -85

Verso enti assistenziali e

previdenziali 244             141             103

Debiti diversi 9.460          8.097          1.363       

Totale 13.515        12.872        643           
 



 

 

 

La voce debiti “per imposte a carico degli assicurati” è composta principalmente dal 
debito verso l’erario per imposte a carico degli assicurati per € 2.404 e verso  il Servizio 
Sanitario Nazionale per € 1.040.  
La voce debiti “per oneri tributari diversi” si riferisce alle ritenute operate dalla società in 
qualità di sostituto d’imposta, versate nel mese di gennaio 2013. 
La voce debiti “verso enti assistenziali e previdenziali” riguarda i contributi dovuti 
all’INPS e versati a gennaio 2013. 
I debiti diversi sono così dettagliati:  
 
Debiti diversi 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Debiti verso fornitori 793 2.997 -2.204 

Fonitori per fatture da ricevere 7.867 3.753 4.114

Sovraccommissioni da

corrispondere 0 100 -100 

Debiti verso amministratori e

sindaci 71 82 -11 

Altri debiti diversi 729 1.165 -436 

Totale 9.460 8.097 1.363   
 
La variazione netta di € 1.363 è dovuta principalmente ad una diminuzione dei debiti 
verso fornitori per pagamenti avvenuti nell’esercizio per € 2.204 e che è da porre in 
correlazione con l’aumento di € 4.114 della voce “Fornitori per fatture da ricevere”. 
In tale voce sono compresi gli addebiti di personale distaccato dalla controllante diretta 
Milano Assicurazioni Spa per € 2.178 e dalla controllante indiretta Fondiaria-Sai S.p.a. 
per € 1.153 e per servizi prestati dai consorzi di cui la Società fa parte per €  3.503. 
 
Altre passività 
 

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni

Provvigioni per premi in corso

di riscossione 2.779 3.225 -446 

Passività diverse 5.518 4.393 1.125

Totale 8.297 7.618 679  
 
Le provvigioni per premi in corso di riscossione rappresentano le provvigioni da 
liquidare sull’ammontare dei crediti nei confronti degli assicurati per premi iscritti nella 
voce E.I.1 dell’attivo. 
Le passività diverse sono costituite da passività non accertate verso riassicuratori per € 
250, stima di rappel da liquidare per € 800 e indennità di agenzia ancora da liquidare 
per €  360; vi figurano inoltre premi incassati in corso di sistemazione per € 500.  
 
 



 

 

 

Il dettaglio della attività e passività relative ad imprese del gruppo ed altre partecipate è 
riportato nel prospetto allegato 16. 
     
 
Nessuna partita risulta iscritta nelle voci C ed E dell’attivo esigibile oltre l’esercizio 
successivo; nelle voci F e G del passivo nessuna posta è esigibile oltre l’esercizio 
successivo. 

 
Garanzie, impegni e altri conti d’ordine 
 
Le variazioni più significative rispetto all’esercizio precedente riguardano: 
 

- i titoli depositati presso terzi, che passano da € 293.000 a € 300.000 con una 
variazione positiva di € 7.000, sono rappresentati da titoli di proprietà in deposito 
a custodia presso istituti di credito. 

 
L’allegato 17 riporta il dettaglio delle garanzie, impegni e altri conti d'ordine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CONTO ECONOMICO 
 
Informazioni concernenti il conto tecnico 
 
Premi di competenza al netto delle cessioni in riassicurazione 
 

31/12/2012 31/12/2011

Premi del lavoro diretto 205.049 236.750

Premi del lavoro indiretto 305 260

Premi lordi contabillizzati 205.354 237.010

Premi ceduti in riassicurazione -31.155 -31.433 

Variazione dell'importo lordo della

riserva premi 12.682 7.830

Variazione della riserva a carico dei

riassicuratori 1.537 2.134

Totale 188.418 215.541  
 
I premi del lavoro diretto diminuiscono del 13 % rispetto al precedente esercizio. 
 
La variazione di € 12.682 della riserva premi lorda è dettagliata nell’allegato 13.  
 
Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 
 
L’importo di € 16.278, che rappresenta la quota dell’utile netto degli investimenti 
assegnata al conto tecnico, è stato ricavato – così come disposto da Regolamento 
ISVAP n°22 - applicando all’ammontare dei proventi da investimenti, al netto degli oneri 
patrimoniali e finanziari, il rapporto esistente tra il valore medio delle riserve tecniche 
obbligatorie nette e la somma dei valori medi delle riserve tecniche obbligatorie nette e 
del patrimonio netto. Questa voce I.2 è speculare alla voce del conto non tecnico III.6. 
  
Altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione 

 
 
 
 
 

 
Sono costituiti da storni di provvigioni riguardanti premi di esercizi precedenti svalutati o 
annullati e annullamenti di premi di esercizi precedenti ceduti ai riassicuratori e 
riguardano i seguenti rami: 

31/12/2012 31/12/2011

Altri proventi tecnici 5.316          3.682          



 

 

 

31/12/2012 31/12/2011

Infortuni 585 354

Malattia 16 18

Corpi di veicoli terrestri 139 82

Corpi di veicoli marittimi 11 8

Merci trasportate 24 17

Incendio e altri elementi naturali 351 345

Altri danni ai beni 301 168

R. C. Auto 1.081 804

R. C. Generale 562 608

Cauzione 2.155 1.200

Perdite pecuniarie 3 3

Tutela giudiziaria 8 7

Assistenza 80 68

Totale 5.316 3.682  
 
Oneri relativi ai sinistri al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione 
 
 

31/12/2012 31/12/2011

Importi pagati lordi 179.793 232.962

Quote a carico dei riassicuratori -17.234 -15.471 

Variazione dei recuperi -822 -1.178 

Variazione dell'importo lordo della riserva

sinistri 64.047 -25.153 

Quote a carico dei riassicuratori -14.261 -3.319 

Totale 211.523 187.841  
 
Gli importi pagati lordi comprendono, in sintesi: 
 

Lavoro diretto: 31/12/2012 31/12/2011

Risarcimenti dell'esercizio 42.790 67.786

Spese di liquidazione 3.285 6.175

Contributo al F.G.V.S.e Fondo Vittime Caccia 3.073 3.651

Risarcimenti di esercizi precedenti 120.820 141.975

Spese di liquidazione 9.672 13.211

Lavoro indiretto 153 166

Totale 179.793 232.964  
 
La voce “spese di liquidazione” di complessivi € 12.957 (€ 19.386 nel 2011) è formata 
dall'importo di € 5.716 relativi a spese esterne rappresentate dai compensi riconosciuti 



 

 

 

a professionisti e lavoratori autonomi che hanno operato a favore dell'impresa e 
dall'importo di € 3.937 riferito a spese interne. 
 
La variazione dell'importo lordo della riserva sinistri si articola come segue: 
 

Lavoro diretto:

Riserva all'inizio dell'esercizio -272.484 

Riserva alla fine dell'esercizio per:

Sinistri dell'esercizio 98.658

Sinistri degli esercizi precedenti 237.849

Lavoro indiretto 24

Totale 64.047  
 
Nel lavoro diretto, dal confronto tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio 
dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi 
precedenti nonché l'importo della riserva alla fine dell'esercizio, emerge, nel 
complesso, una differenza negativa di € 95.857 (€ 25.969 nel 2011) che è 
essenzialmente riconducibile al continuo affinamento dei processi di valutazione e della 
metodologia di determinazione della riserva sinistri a costo ultimo iniziato nel 
precedente esercizio. 
 
Variazione delle altre riserve tecniche al netto delle cessioni in riassicurazione 
 
La variazione negativa di € 10 riguarda la riserva di senescenza. 
 
Spese di gestione 
 

31/12/2012 31/12/2011

Provvigioni di acquisizione 26.954 31.082

Altre spese di acquisizione 6.164 5.634

Provvigioni di incasso 2.715 2.657

Altre spese di amministrazione 13.465 14.502

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai

riassicuratori -8.892 -10.685 

Totale 40.406 43.190

 
Le altre spese di acquisizione comprendono il costo per il personale preposto allo 
sviluppo delle attività commerciali per € 2.772, spese commerciali e promozionali per € 
3.392. 
 
Nel loro insieme le provvigioni e le altre spese di acquisizione presentano un’incidenza 
sui premi del lavoro diretto pari al 17,5% (16,6% nel 2011). 
 



 

 

 

Le altre spese di amministrazione si riferiscono a voci di non specifica attribuzione e 
comprendono il costo del personale dipendente per € 5.833, spese varie di 
amministrazione per € 7.552 e quote di ammortamento per € 80. 
 
L’incidenza sui premi del lavoro diretto è pari a 6,6% (era 6,1% al 31.12.2011). 
 
Le provvigioni ricevute dai riassicuratori ammontano a € 8.892 (€ 10.685 nel 2011), con 
un’incidenza sui premi ceduti del 28,5% ( 34,0% nel 2011 ).  
 
Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione 
 
Gli altri oneri tecnici sono prevalentemente costituiti da annullamenti di premi di 
competenza degli esercizi precedenti per € 13.265, da annullamenti di provvigioni degli 
esercizi precedenti ceduti ai riassicuratori per € 971 e da accantonamenti al fondo 
svalutazione crediti per premi in corso di riscossione per € 1.557.  
 
Il dettaglio per ramo è il seguente: 
 

31/12/2012 31/12/2011

Infortuni 1.024 670

Malattia 33 35

Corpi di veicoli terrestri 653 448

Corpi di veicoli marittimi 13 7

Merci trasportate 27 19

Incendio e altri elementi naturali 622 642

Altri danni ai beni 502 311

R. C. Auto 7.380 5.530

R. C. Aereomobili 0 0

R. C. Natanti 1 5

R. C. Generale 1.034 1.158

Cauzioni 4.363 2.257

Perdite pecuniarie 15 34

Tutela giudiziaria 32 28

Assistenza 94 77

Totale 15.793 11.221

 
Variazione delle riserve di perequazione 
 
La voce si riferisce alle riserve relative ai rischi di calamità naturali ricomprese nel ramo 
Incendio e la variazione ammonta a € 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Informazioni concernenti il conto non tecnico 
 
Proventi da investimenti 
 

31/12/2012 31/12/2011

Proventi derivanti da azioni e quote 0 0

Proventi derivanti da terreni e fabbricati 131 127

Proventi derivanti da altri investimenti 9.221 8.573

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 5.478 63

Profitti sul realizzo di investimenti 4.219 713

Totale 19.049 9.476  
 
I proventi da investimenti sono dettagliati nell’allegato 21. 
 
Oneri patrimoniali e finanziari 
 

31/12/2012 31/12/2011
Oneri di gestione degli investimenti e interessi

passivi 1.107 791

Rettifiche di valore sugli investimenti 0 21.955

Perdite sul reaizzo di investimenti 446 153

Totale 1.553 22.899  
 
Gli oneri patrimoniali e finanziari sono riportati nell'allegato 23. 
  
Gli oneri patrimoniali e finanziari comprendono le spese di conduzione e manutenzione 
immobili per € 144, l’I.M.U. dell’esercizio per € 73, diritti di custodia per servizi della 
gestione finanziaria per € 209,  interessi sui depositi dei riassicuratori per € 491 e altri 
oneri € 100. 
 
Altri proventi 
 
Ammontano a € 135 (€ 185 nel precedente esercizio) di cui € 130 per interessi attivi 
bancari. 
 
Altri oneri 
 
Ammontano a € 3.602 (€ 4.000 nel precedente esercizio) e comprendono 
accantonamenti per rischi e oneri per € 2.586 come da seguente tabella: 



 

 

 

Contenzioso agenziale 530             

Contenzioso non agenziale 13               

Affitti 100             

Verso riassicuratori 497             

Verso coassicuratori 250             

Assegni incassati 

indebitamente 396             

Rischi fiscali 800             

Totale 2.586           
 
Quote di ammortamento degli attivi immateriali per € 781; interessi passivi bancari per 
€ 145 e altri oneri vari per € 90.  
 
Proventi straordinari 
 
Ammontano complessivamente ad € 13.235 (€ 154 nel 2011) e sono composti 
principalmente per € 11.653 dal riconoscimento forfettario da parte della controllante 
indiretta Fondiaria-Sai S.p.a delle perdite fiscali residue nell’ambito del consolidato Ires 
di Gruppo e  per € 205 da plusvalenze realizzate sulla vendita di immobili. 
 
Oneri straordinari 
 
Ammontano a € 1.685 (€ 3.949 nel 2011)  di cui € 301 relative all’accantonamento al 
fondo rischi sanzioni ISVAP, € 709 relative a perdite da realizzo su investimenti a 
utilizzo durevole e € 675 a sopravvenienze passive diverse.     
 
Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
Nessun importo a debito IRES e IRAP è stato iscritto nel bilancio di esercizio 2012 in 
quanto le rispettive basi imponibili risultavano esser negative. 
Si segnala, altresì, che la perdita fiscale (IRES) di € 3.777 è stata integralmente 
trasferita alla consolidante per effetto dell’adesione al regime del Consolidato Fiscale. 
 
Come richiesto dal Codice Civile, articolo 2427, n. 14 vengono di seguito fornite 
informazioni specifiche circa le differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione di imposte differite e di imposte anticipate.  
Il seguente prospetto riporta il raccordo fra imposte correnti e quelle contabilizzate 
tenendo conto dell’importo netto risultante dalla fiscalità anticipata e differita: 
 

Ires Irap Totale

Imposte correnti -3.777 0 -3.777 

Variazione delle imposte anticipate -6.576 0 -6.576 

Saldo -10.353 0 -10.353  
 



 

 

 

La fiscalità differita presenta nell’esercizio le seguenti movimentazioni: 
 
 

31/12/2012 31/12/2011

Saldo imposte prepagate al 01/01 6.912 6.912

Imposte anticipate sorte nell'esercizio 7.694 1.294

Imposte anticipate annullate nell'esercizio -1.119 -1.294 

Totale imposte prepagate al 31/12 13.487 6.912

 
Dal bilancio di esercizio 2012 non emergono differenze temporanee che 
giustificherebbero l’iscrizione a conto economico delle imposte differite passive. 
 
Ai fini IRAP la base imponibile risulta esser negativa e pertanto nulla è stato 
accantonato.  
 
Di seguito si riporta un prospetto di riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere 
fiscale effettivo: 
 

Riconciliazione tra onere fiscale effettivo e onere fiscale teorico 

IRES 

  imponibili effettivo teorico 

Risultato prima delle imposte -          48.412 -          13.313 
-         

13.313 

  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 
(a) 27.979 7.694 7.694 

Differenze tassabili in esercizi successivi (b) - 

Riversamento delle differenze temporanee da esercizi 
precedenti (c ) -            4.068 -            1.119 -          1.119 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi (d) -            6.971 -            1.917 -          1.917 

  

Perdita Fiscale (a consolidato Fiscale nazionale) -          31.472 -            8.655 3.777 

Ires corrente dell'esercizio 10.352 

 
 
La Società ha presentato istanza di rimborso per annualità precedenti dell’Irap 
afferente il costo del lavoro così come previsto dall’articolo 2 del D.L. 201/2011. 
L’importo del credito chiesto a rimborso ammonta a € 116. 
 
Nell'allegato 25 sono riportati i risultati dei conti tecnici dei rami esercitati. 
 
L'allegato 26 evidenzia la ripartizione del conto tecnico riepilogativo suddiviso tra rischi 
delle assicurazioni dirette e delle assicurazioni indirette. 
 
L'allegato 30 evidenzia i rapporti di proventi e oneri con le imprese del gruppo. 
 
Come evidenziato nell'allegato 31 i premi sono stati tutti raccolti in Italia. 
 
Il prospetto 32 evidenzia gli oneri relativi al personale, Amministratori e Sindaci. 



 

 

 

PARTE C - ALTRE INFORMAZIONI 
 
Patrimonio Netto 
 
Ai sensi del regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 si riporta qui di seguito 
prospetto con l’indicazione dell’ammontare di ciascun elemento del patrimonio netto 
aggiornato sulla base delle variazioni intervenute dopo la chiusura dell’esercizio. 
 

  

Patrimonio netto alla 
chiusura 

dell'esercizio 
Versamento in conto 

capitale  
Ripianamento perdita 
dell'esercizio  2012 

Patrimonio netto 
aggiornato 

Capitale sociale 36.800                            -                              -    36.800 

Riserva da sovrapprezzo 
emissione azioni 93                            -                              -    93 

Riserva straordinaria                            -                              -    0 

Riserva legale 1.762                            -                              -    1.762 

Altre riserve 28.702 28.702 

Utile (perdita) del periodo -38.060                            -    -38.060 

Totale 29.297 0 0 29.297 

 
 
Margine di solvibilità 
 
Ai sensi del capo IV del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento ISVAP 
n° 19 del 14 marzo 2008 come modificato dal provvedimento ISVAP n° 2768 del 29 
dicembre 2009, si precisa che il margine di solvibilità da costituire ammonta a € 55.115 
mentre gli elementi costitutivi risultano essere pari a € 28.660, con un deficit  di € 
26.455. Tale deficit è generato principalmente dalla revisione dei sinistri delle 
generazioni precedenti a riserva alla fine dell’esercizio, in conseguenza di una 
valutazione più prudente del costo ultimo degli stessi.  
Tale valutazione è stata effettuata  di concerto con la controllante e la capogruppo con 
le quali si stanno predisponendo le necessarie  misure di ripianamento del deficit che 
comporteranno il versamento in tempi brevi di € 38.000. 
 
La quota di garanzia è pari a € 18.732 
 
Margine di solvibilità corretto 
 
Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento ISVAP n° 18 del 12 marzo 2008 la situazione di 
solvibilità corretta, calcolata applicando il metodo della deduzione ed aggregazione, 
evidenzia un margine corretto richiesto di € 59.812 ed elementi costitutivi rettificati per 
€ 28.720 che determinano un deficit di € 31.092. 
 
Copertura riserve tecniche 
 
Ai sensi del Regolamento ISVAP n° 36 del 31 gennaio 2011 – Parte III, le attività 
ammesse a copertura delle riserve tecniche ammontano a € 395.239 a fronte di riserve 
tecniche costituite alla fine dell’esercizio per € 421.895, con un deficit di copertura pari 
a € 26.656.  
 



 

 

 

Informazioni relative ai dipendenti 
 
Il numero medio annuo dei dipendenti è stato di n.120 unità (n.132,5 unità nel 
precedente esercizio). 
 
Rapporti con società del gruppo 
 
Come richiesto dall’articolo 2427, numero 22-bis del Codice Civile, si menziona che 
non è stata conclusa con parti correlate alcuna operazione rilevante a condizioni 
diverse da quelle normali di mercato. Tuttavia, per l’informativa circa i rapporti 
intrattenuti nel corso dell’esercizio 2012 con le imprese del Gruppo, si rimanda a 
quanto in proposito indicato nell’ambito della Relazione sulla gestione. 
 
Operazioni su contratti derivati 
 
Nell’esercizio la società non ha posto in essere operazioni di investimento in prodotti 
finanziari derivati. 
 
Bilancio Consolidato 
 
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n° 209/2005, Liguria Società di 
Assicurazioni S.p.A. è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato, che viene 
predisposto dalla Controllante Milano Assicurazioni  S.p.A. con sede legale in Milano, 
Via Senigallia, n°18/2. 

 
Consolidato fiscale 
 
Si ricorda che Fondiaria-SAI S.p.A., in qualità di consolidante, ha trasmesso al sistema 
informativo dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione per la proroga della 
partecipazione al regime di tassazione del consolidato fiscale nazionale per il triennio 
2010 – 2012, con indicazione delle società incluse nel perimetro di adesione al 
consolidato fiscale. Tra le società partecipanti figura anche Liguria – Società di 
Assicurazioni S.p.A. 
Al fine di regolamentare i rapporti economici derivanti da questa decisione è stata 
sottoscritta una convenzione con la Capogruppo; con riferimento alle attribuzioni degli 
effetti economici connessi all’esercizio dell’opzione, le controllate si impegnano a 
mettere a disposizione della Controllante le somme necessarie per il pagamento delle 
imposte derivanti dalla propria situazione imponibile. 
I crediti di imposta risultanti dalla medesima dichiarazione dei redditi saranno 
riconosciuti alla controllata sulla base del loro valore nominale. 
Le condizioni pattuite per il consolidato fiscale prevedono che le controllate 
trasferiscano alla controllante le somme corrispondenti alle imposte e agli acconti IRES 
derivanti dalla propria situazione di imponibile fiscale come meglio dettagliato nella 
parte della nota integrativa relativa ai crediti e debiti verso controllante; per converso, 
ricevono dalla Controllante la somma corrispondente alla minore imposta dalla stessa 

assolta per effetto dell’utilizzo delle perdite fiscali trasferite dalle controllate. 
Va precisato inoltre la possibilità per la controllata di aderire alla possibilità di ricevere 
in un’unica soluzione al 12% delle perdite fiscali trasferite negli anni 2009-2011. 
 
 
 



 

 

 

Informativa ai sensi dall’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti della 
Consob, come da ultimo modificato con le delibere 15915 del 3 maggio 2007 e 15960 
del 30 maggio 2007, si riporta di seguito il prospetto che reca evidenza degli onorari del 
2012 riconosciuti alla società di revisione o a società appartenenti alla sua rete, a fronte 
dei servizi resi alla compagnia. Gli importi sono in migliaia di euro ed includono l’iva 
mentre sono escluse le spese vive, le spese per l’attuario revisore e il contributo 
Consob:  
 

Tipologia di servizi Soggetto che ha erogato il servizio Compensi  

Revisione contabile Deloitte  & Touche S.p.a. 149 

Servizi di attestazione e altri 
servizi(*) 

Deloitte  & Touche S.p.a.    76 

   

(*) i servizi sono relativi alla certificazione della semestrale individuale al 30.06.2012,a l 
reporting package 30.06.2012 e reporting pakage 31.12.2012. 
 
Attività di direzione e coordinamento 
 
Ai sensi dell’art.2497 bis del C.C., si informa che la società è sottoposta alla direzione e 
coordinamento della società capogruppo UGF, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 
45.  
 
Si espongono i dati essenziali dell’ultimo bilancio della società capogruppo. 
 
SINTESI STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

    

ATTIVO   31.12.2011 31.12.2010 

A) 

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 

DOVUTI     

B) IMMOBILIZZAZIONI     

  I Immobilizzazioni immateriali 22,5 25,9 

  II Immobilizzazioni materiali 1,7 1,1 

  III Immobilizzazioni finanziarie 4.685,9 4.620,2 

  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.710,1 4.647,2 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

  I Rimanenze - - 

  II Crediti 652,6 134,5 

  III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 213,6 865,5 

  IV Disponibilità liquide 106,8 326,5 

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 973,1 1.326,4 

D) RATEI E RISCONTI 10,8 15,4 

      TOTALE ATTIVO 5.693,9 5.989,0 

PASSIVO       

A) PATRIMONIO NETTO     

  I   Capitale sociale 2.699,1 2.698,9 

  II   Riserva sovrapprezzo azioni 1.144,8 1.144,8 

  III   Riserve di rivalutazione 20,7 20,7 

  IV   Riserva legale 478,3 478,3 

  V   Riserve statutarie - - 

  VI   Riserva per azioni proprie in portafoglio - -  



 

 

 

  VII Altre riserve 353,4 417,0 

  VIII Utili (perdite) portati a nuovo - - 

  IX   Utile (perdita) dell'esercizio (358,3) (63,7) 

  TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.337,9 4.696,1 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 83,8 16,8 

C) 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 1,6 2,3 

D) DEBITI 1.228,0 1.228,3 

E) RATEI E RISCONTI 42,6 45,5 

      TOTALE PASSIVO 5.693,9 5.989,0 
 

 
 
SINTESI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
        31.12.2011 31.12.2010 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 32,0 33,2 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 158,0 80,7 

  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) (126,1) (47,5) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (70,5) 4,3 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (285,1) (36,8) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 59,1 (6,5) 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (422,5) (86,5) 

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (358,3) (63,7) 
 

 
 
Controversie in corso 
 
Al momento non esistono controversie in corso. 
 
  
 
                                                                 p. il Consiglio di Amministrazione 
 

          Il Presidente 
Dott. Emanuele Erbetta 

 
 
 
Milano, 18 marzo 2013                                                     



Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

(ammontari in migliaia di Euro)

Capitale Riserva Riserva Versamento in Perdite riportate Attribuzione a Utile (Perdita) Riserva da Totale

sociale straordinaria legale conto da esercizi  dividendo netta dell'eserc sovrapprezzo

Capitale Sociale precedenti di emissione

Saldi al 31 dicembre 2006 23.000 26.310 1.657 1.636 1 0 -3.913 93 48.784

destinazione perdita -3.913 3.913 0

Utile dell'esercizio 2.113 2.113

Saldi al 31 dicembre 2007 23.000 26.310 1.657 1.636 -3.912 0 2.113 93 50.897

Attribuzione utile 105 2.008 -2.113 0

Perdita dell'esercizio -18.273 -18.273

Saldi al 31 dicembre 2008 23.000 26.310 1.762 1.636 -1.904 0 -18.273 93 32.624

ripianamento perdita dell'esercizio  2008 18.273 18.273

Aumento di capitale 13.800 0 13.800

Versamento in conto ripianamento perdita dell'esercizio 2009 11.036 11.036

Risultato dell'esercizio 2009 -24.385 -24.385

Saldi al 31 dicembre 2009 36.800 26.310 1.762 1.636 -1.904 0 -13.349 93 51.348

Versamento effettuati dai soci in conto ripianamento perdite esercizio 2009 0

Versamento effettuati dai soci in conto capitale effettuati nel 2010 109.200 109.200

ripianamento perdita dell'esercizio  2009 -9.201 -4.148 13.349 0

Risultato dell'esercizio 2010 -95.100 -95.100

Saldi al 31 dicembre 2010 36.800 26.310 1.762 101.635 -6.052 0 -95.100 93 65.448

ripianamento perdita dell'esercizio  2010 -95.100 95.100 0

ripianamento perdita di essercizi precedenti -6.052 6.052 0

Risultato dell'esercizio 2011 -44.091 -44.091

Saldi al 31 dicembre 2011 36.800 26.310 1.762 483 0 0 -44.091 93 21.357

Versamento effettuati dai soci in conto capitale 46.000 46.000

ripianamento perdita dell'esercizio 2011 -44.091 0 44.091 0

Risultato dell'esercizio 2012 -38.060 -38.060

Saldi al 31 dicembre 2012 36.800 26.310 1.762 2.392 0 0 -38.060 93 29.297



Stato patrimoniale riclassificato 2012 2011 Variazioni

Titoli a reddito fisso 304.556     283.350        21.206          

Casse e banche 24.156       19.794          4.362            

Crediti verso assicurati per premi 16.204       21.260          5.056-            

Crediti verso intermediari 12.089       12.704          615-               

Crediti verso Compagnie 10.537       16.507          5.970-            

Altri crediti 45.213       13.261          31.952          

Altre attività 2.586         9.208            6.622-            

Attività correnti 415.341     376.084        39.257          

Immobili 11.135       12.147          1.012-            

Partecipazioni in società controllate 9.233         9.233            0                   

Finanziamenti -             -               -               

Mobili, impianti e costi pluriennali 735            1.167            432-               

Attività immobilizzate 21.103       22.547          1.444-            

Totale attività 436.444     398.631        37.813          

Riserve premi 68.359       77.824          9.465-            

Riserve sinistri 289.944     240.187        49.757          

Debiti verso agenti 44              -               44                 

Debiti verso Compagnie 23.831       25.486          1.655-            

Debiti verso banche -             10.577          10.577-          

Debiti diversi 13.515       12.871          644               

Altre passività 8.298         7.618            680               

Passività correnti 403.990     374.563        29.427          

Trattamento di fine rapporto 590            589               1                   

Altri fondi 2.566         2.122            444               

Fondi con destinazione specifica 3.156         2.711            445               

Capitale sociale 36.800       36.800          -               

Riserva da sovrapprezzo di emissione 93              93                 0-                   

Riserva legale 1.762         1.762            0                   

Altre riserve 28.702       26.793          1.909            

Utile/(perdite) portate a nuovo -             -               -               

Utile/(perdite) dell'esercizio 38.060-       44.091-          6.031            

Patrimonio netto 29.297       21.357          7.940            

Totale passività e patrimonio netto 436.444     398.631        37.813          



Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.

2012 2011

Conto economico riclassificato Lordo Ceduto Netto Lordo Ceduto Netto

Premi e accessori dell'esercizio 205.354 -31.155 174.199 237.010 -31.433 205.577

Variazione della riserva premi 12.682 1.537 14.219 7.830 2.134 9.964

Premi di competenza 218.037 -29.619 188.418 244.840 -29.299 215.541

Sinistri pagati -179.793 17.234 -162.559 -232.961 15.471 -217.490 

Variazione dei recuperi 822 0 822 1.178 0 1.178

Variazione delle riserve sinistri -64.047 14.261 -49.786 25.153 3.319 28.472

Oneri relativi ai sinistri -243.018 31.495 -211.523 -206.630 18.790 -187.840 

Variazione delle altre riserve tecniche e delle

riserve di perequazione -3 -3 -3 -3 

Spese di gestione -49.299 8.892 -40.407 -53.876 10.685 -43.191 

Altri proventi/(oneri) tecnici -12.236 1.759 -10.478 -8.784 1.218 -7.566 

(+) Quota dell'utile degli investimenti dal conto

non tecnico 16.278 0 16.278 0 0 0

Risultato tecnico -70.242 12.527 -57.714 -24.453 1.394 -23.059 

(-) Quota dell'utile degli investimenti dal conto

non tecnico -16.278 0 -16.278 0 0 0

Proventi da investimenti 19.049 19.049 9.476 9.476

Oneri patrimoniali e finanziari -1.552 -1.552 -22.899 -22.899 

Altri proventi netti -3.467 -3.467 -3.815 -3.815 

Risultato dell'attività ordinaria -59.962 -40.297 

Risultato dell'attività straordinaria 11.550 -3.794 

Risultato prima delle imposte -48.412 -44.091 

Imposte sul reddito 10.352 0

Risultato netto -38.060 -44.091 



Allegato 1

Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.

Rendiconto finanziario 2012 2011

Fonti di finanziamento:

Risultato netto -38.060 -44.091

Variazione delle riserve tecniche nette 40.291 -31.018

Ammortamenti 816 1.055

Incremento dei fondi per rischi e oneri 444 2.031

Incremento/(decremento) del trattamento di

fine rapporto 1 -197
Liquidità generata 3.493 -72.220

Incremento dei debiti, al netto dei crediti -24.553 13.225

versamento in conto copertura perdite

dell'esercizio 2012 46.000 0
Totale fonti di finanziamento 24.940 -58.995

Impieghi

Immobili -1.012 -224

Titoli 21.206 -34.829

Partecipazioni 0 -3.004

Beni mobili e attivi immateriali 384 543
Variazione degli impieghi 20.578 -37.514

Incremento/(decremento) delle disponibilità

liquide 4.362 -21.481
Totale impieghi 24.940 -58.995

Variazione dei saldi liquidi:

Inizio esercizio 19.794 41.275

fine esercizio 24.156 19.794
Variazione dell'esercizio 4.362 -21.481



Società

Capitale sociale sottoscritto E. 36800000 Versato E. 36800000
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Nota integrativa - Allegato 1  

Società LIGURIA Società di Assicurazioni SpA

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

Valori dell'esercizio

A.   CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON  VERSATO 1

   di cui capitale richiamato 2

B.   ATTIVI  IMMATERIALI

   1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 4

   2. Altre spese di acquisizione 6

   3. Costi di impianto e di ampliamento 7

   4. Avviamento 8

   5. Altri costi pluriennali 9 637 10 637

C.  INVESTIMENTI

I - Terreni e fabbricati

   1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa 11

   2. Immobili ad uso di terzi 12 11.135

   3. Altri immobili 13

   4. Altri diritti reali 14

   5. Immobilizzazioni in corso e acconti 15 16 11.135

II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

   1. Azioni e quote di imprese:

       a) controllanti 17

       b) controllate 18 9.184

       c) consociate 19 49

       d) collegate 20

       e) altre 21 22 9.233

  2. Obbligazioni emesse da imprese:

       a) controllanti 23

       b) controllate 24

       c) consociate 25

       d) collegate 26

       e) altre 27 28

  3. Finanziamenti ad imprese:

       a) controllanti 29

       b) controllate 30

       c) consociate 31

       d) collegate 32

       e) altre 33 34 35 9.233

da riportare 637



Esercizio 2012

Pag. 1

Valori dell'esercizio precedente

181

182

184

186

187

188

189 990 190 990

191

192 12.147

193

194

195 196 12.147

197

198 9.184

199

200

201 49 202 9.233

203

204

205 3.977

206

207 208 3.977

209

210

211

212

213 214 215 13.210

da riportare 990



STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

Valori dell'esercizio

riporto 637

C. INVESTIMENTI (segue)

III - Altri investimenti finanziari

   1. Azioni e quote 

       a) Azioni quotate 36

       b) Azioni non quotate 37

       c) Quote 38 9 39 9

  2. Quote di fondi comuni di investimento 40 6.116

  3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

      a) quotati 41 298.264

      b)  non quotati 42

      c) obbligazioni convertibili 43 44 298.264

  4. Finanziamenti

      a) prestiti con garanzia reale 45

      b) prestiti su polizze 46

      c) altri prestiti 47 167 48 167

  5. Quote in investimenti comuni 49

  6. Depositi presso enti creditizi 50

  7. Investimenti finanziari diversi 51 52 304.556

IV - Depositi presso imprese cedenti 53 54 324.924

D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

 I  - RAMI DANNI

      1. Riserva premi 58 17.053

      2. Riserva sinistri 59 46.812

      3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 60

      4. Altre riserve tecniche 61 62 63.865

da riportare 389.426



Pag. 2

Valori dell'esercizio precedente

riporto 990

216

217

218 9 219 9

220 5.558

221 273.806

222

223 224 273.806

225

226

227 228

229

230

231 232 279.373

233 115 234 304.845

238 20.266

239 32.522

240

241 242 52.788

da riportare 358.623



STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

Valori dell'esercizio

riporto 389.426

E.  CREDITI

I - Crediti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:

            1. Assicurati

             a) per premi dell'esercizio 71 16.204

             b) per premi degli es. precedenti 72 73 16.204

   2. Intermediari di assicurazione 74 12.089

   3. Compagnie conti correnti 75 1.847

   4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 6.995 77 37.135

II - Crediti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:

          -  Imprese collegate                                                                 1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 1.694

          -  Imprese con cui l'impresa  di assicurazione   2. Intermediari di riassicurazione 79 80 1.694

III - Altri crediti 81 45.213 82 84.042

F.  ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

I - Attivi materiali e scorte:

  1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 83 53

  2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 84

  3. Impianti e attrezzature 85 45

  4. Scorte e beni diversi 86 87 98

II - Disponibilità liquide

  1. Depositi bancari e c/c postali 88 24.156

  2. Assegni e consistenza di cassa 89 90 24.156

III - Azioni o quote proprie 91

IV - Altre attività

  1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92

  2. Attività diverse 93 94 95 24.254

     di cui Conto di collegamento con la gestione vita 901

G.  RATEI E RISCONTI RATEI E RISCONTI  

  1. Per interessi 96 2.586

  2. Per canoni di locazione 97

   3. Altri ratei e risconti 98 99 2.586

TOTALE  ATTIVO 100 500.308



Pag. 3

Valori dell'esercizio precedente

riporto 358.623

251 21.260

252 253 21.260

254 12.704

255 137

256 8.379 257 42.480

258 7.877

259 260 7.877

261 13.261 262 63.618

263 103

264

265 74

266 267 177

268 19.793

269 1 270 19.794

271

272 8

273 6.912 274 6.920 275 26.891

903

 

276 2.288

277

278 279 2.288

280 451.420



STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

A.  PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 36.800

II - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 93

III - Riserve di rivalutazione 103

IV - Riserva legale 104 1.762

V - Riserve statutarie 105

VI - Riserve per azioni proprie e della controllante 106

VII - Altre riserve 107 28.702

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 108

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 109 -38.060 110 29.297

B. PASSIVITA' SUBORDINATE 111

C.   RISERVE TECNICHE

I - RAMI DANNI

   1. Riserva premi 112 85.204

   2.  Riserva sinistri 113 336.756

   3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 114

   4. Altre riserve tecniche 115 81

   5. Riserve di perequazione 116 126 117 422.167

da riportare 451.464
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Valori dell'esercizio precedente

281 36.800

282 93

283

284 1.762

285

286

287 26.793

288

289 -44.091 290 21.357

291

292 97.886

293 272.709

294

295 91

296 113 297 370.799

da riportare 392.156



STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

riporto 451.464

E.   FONDI PER RISCHI E ONERI

1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 128

2. Fondi per imposte 129

3. Altri accantonamenti 130 2.566 131 2.566

F.  DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 16.196

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'

I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:

             1. Intermediari di assicurazione 133 44

   2. Compagnie conti correnti 134 3.005

   3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135

   4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 137 3.049

II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:

   1. Compagnie di assicurazione e  riassicurazione 138 4.631

   2. Intermediari di riassicurazione 139 140 4.631

III - Prestiti obbligazionari 141

IV - Debiti verso banche e istituti finanziari 142

V - Debiti con garanzia reale 143

VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari 144

VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145 590

VIII - Altri debiti

   1. Per imposte a carico degli assicurati 146 3.480

   2. Per oneri tributari diversi 147 331

   3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 244

   4. Debiti diversi 149 9.460 150 13.515

IX - Altre passività

   1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151

   2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 2.779

   3. Passività diverse 153 5.518 154 8.297 155 30.082

       di cui Conto di collegamento con la gestione vita 902

da riportare 500.308
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Valori dell'esercizio precedente

riporto 392.156

308

309

310 2.122 311 2.122

312 22.742

313

314 2.602

315

316 317 2.602

318 142

319 320 142

321

322 10.577

323

324

325 589

326 4.218

327 416

328 141

329 8.098 330 12.873

331 22

332 3.225

333 4.370 334 7.617 335 34.400

904

da riportare 451.420



STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

riporto 500.308

H.  RATEI E RISCONTI 

  1. Per interessi 156

  2. Per canoni di locazione 157

   3.  Altri ratei e risconti 158 159

TOTALE PASSIVO  E  PATRIMONIO NETTO 160 500.308

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

Valori dell'esercizio

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

I - Garanzie prestate 

   1. Fidejussioni 161 4.000

   2. Avalli 162

   3. Altre garanzie personali 163

   4. Garanzie reali 164

II - Garanzie ricevute

   1. Fidejussioni 165

   2. Avalli 166

   3. Altre garanzie personali 167

   4. Garanzie reali 168 876

III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa 169

IV - Impegni 170

V - Beni di terzi 171

VII - Titoli depositati presso terzi 173 300.125

VIII - Altri conti d'ordine 174
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Valori dell'esercizio precedente

riporto 451.420

336

337

338 339

340 451.420

Valori dell'esercizio precedente

341 4.288

342

343

344 56

345

346

347 2.643

348 8.472

349

350

351

353 293.000

354



Nota integrativa - Allegato 3 

Società LIGURIA Società di Assicurazioni SpA  Esercizio 2012

Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita

Gestione danni Gestione vita Totale

Risultato del conto tecnico .................................................................   1 -57.714 21 41 -57.714

Proventi da investimenti ..................................................................................................+   2 19.049 42 19.049

Oneri patrimoniali e finanziari ........................................................................................-   3 1.552 43 1.552

Quote dell'utile degli investimenti trasferite   

dal conto tecnico dei rami vita ...................................................................................................+ 24 44

Quote dell'utile degli investimenti trasferite   

al conto tecnico dei rami danni ...................................................................................................-   5 16.278 45 16.278

Risultato intermedio di gestione  ....................................................................................................   6 -56.495 26 46 -56.495

Altri proventi .................................................................................................................................+   7 135 27 47 135

Altri oneri  .................................................................................................................................-   8 3.602 28 48 3.602

Proventi straordinari .................................................................................................................................+   9 13.235 29 49 13.235

Oneri straordinari .................................................................................................................................-   10 1.685 30 50 1.685

Risultato prima delle imposte .................................................................................................................................   11 -48.412 31 51 -48.412

Imposte sul reddito dell'esercizio .................................................................................................................................- 12 -10.352 32 52 -10.352

Risultato di esercizio ................................................................................................................................. 13 -38.060 33 53 -38.060
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Esercizio 2012

Società LIGURIA Società di Assicurazioni SpA

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce B) e dei terreni e 

              fabbricati (voce C.I)

Attivi immateriali Terreni e fabbricati

B C.I

Esistenze iniziali lorde ..............................................................................................................+    1 12.657  31 15.564

Incrementi nell'esercizio ......................................................................................................................................................+    2 428  32

per: acquisti o aumenti ...................................................................................................................................................        3 428  33

       riprese di valore ....................................................................................................................        4  34

       rivalutazioni ...............................................................................................................................        5  35

       altre variazioni ....................................................................................................................................        6  36

Decrementi nell'esercizio ..................................................................................................-    7  37 1.012

per: vendite o diminuzioni .......................................................................ù..............................................................................        8  38 1.012

       svalutazioni durature .............................................................................................................................................        9  39

       altre variazioni ......................................................................................................................................        10  40

Esistenze finali lorde (a) ....................................................................................................................................     11 13.085  41 14.552

Ammortamenti:

Esistenze iniziali .......................................................................................................................+  12 11.667  42 3.417

Incrementi nell'esercizio ........................................................................................................+  13 781  43

per: quota di ammortamento dell'esercizio ..............................................................................................   14 781  44

       altre variazioni .....................................................................................................................   15  45

Decrementi nell'esercizio ..............................................................................................................................-  16  46

per: riduzioni per alienazioni ................................................................................................   17  47

       altre variazioni .........................................................................................................................   18  48

Esistenze finali ammortamenti (b) (*) ........................................................................................  19 12.448  49 3.417

Valore di bilancio (a - b) ...........................................................................................................      20 637  50 11.135

Valore corrente ...............................................................................................................................      51 14.310

Rivalutazioni totali .....................................................................................................................      22  52

Svalutazioni totali .....................................................................................................................      23  53
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Società LIGURIA Società di Assicurazioni SpA Esercizio 2012

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e 

             quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)

Azioni e quote Obbligazioni Finanziamenti

C.II.1 C.II.2 C.II.3

Esistenze iniziali ........................................................................................................................+    1 9.233  21 3.977  41

Incrementi nell'esercizio: ...................................................................................................................+    2  22  42

per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni ....................................................................................................................................        3  23  43

       riprese di valore ....................................................................................................................        4  24  44

       rivalutazioni ..............................................................................................................................................        5

       altre variazioni ............................................................................................................................................        6  26  46

Decrementi nell'esercizio: .......................................................................................................-    7  27 3.977  47

per: vendite o rimborsi ...................................................................................................................................        8  28 3.977  48

       svalutazioni ..........................................................................................................................        9  29  49

       altre variazioni ....................................................................................................................        10  30  50

Valore di bilancio  ....................................................................................................................      11 9.233  31  51

Valore corrente ...............................................................................................................................      12 9.233  32  52

Rivalutazioni totali .........................................................................................................................      13

Svalutazioni totali .........................................................................................................................      14  34  54

La voce C.II.2  comprende:

Obbligazioni quotate ..................................................................................................................................................................................... 61

Obbligazioni non quotate ..................................................................................................................................................................................... 62

Valore di bilancio ............................................................................................................................... 63

di cui obbligazioni convertibili ............................................................................................................................... 64
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Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (*)

N. Tipo Quot. o Attività Denominazione e sede sociale Valuta
Capitale sociale

Patrimonio netto (***) Utile o perdita
Quota  posseduta (5)

ord. non quot. svolta Importo Numero dell'ultimo esercizio (***) Diretta Indiretta Totale

(**) (1) (2) (3) (4) azioni (4) (4) % % %

1 b NQ 1 242 6.000 1.200.000 9.282 3.796 100 100

2 e NQ 7 242 516 516.000 0,02 0,02

3 e NQ 7 242 1.000 0,02 0,02

4 e NQ 7 242 5.200 10.000.000 0,02 0,02

(*) Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. (***) Da compilare solo per società controllate e collegate

(**) Il numero d'ordine deve essere superiore a "0"

(1)  Tipo (3)  Attività svolta (4) Importi in valuta originaria

       a = Società controllanti        1 = Compagnia di Assicurazione

       b = Società controllate        2 = Società finanziaria (5) Indicare la quota complessivamente posseduta

       c = Società consociate        3 = Istituto di credito

       d = Società collegate        4 = Società immobiliare

       e = Altre        5 = Società fiduciaria

       6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi comuni di investimento

(2) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati        7 = Consorzio

      regolamentati e NQ per gli altri        8 = Impresa industriale

LIGURIA VITA SPA

PRONTO ASSISTANCE SERVIZI

SERVIZI SALUTE E MALATTIA SCRL

UNISERVIZI SCRL
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Società LIGURIA Società di Assicurazioni SpA  Esercizio 2012

Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: 

    azioni e quote

N. Tipo Denominazione Incrementi nell'esercizio Decrementi nell'esercizio Valore di bilancio (4) Costo Valore 

ord. Per acquisti Altri Per vendite Altri Quantità Valore
d'acquisto corrente

(1) (2) (3) Quantità Valore incrementi Quantità Valore decrementi

1 B D LIGURIA VITA SPA 1.200.000 9.184 10.805 9.184

2 C D PRONTO ASSISTANCE SERVIZI 11.352 39 11 39

3 C D SERVIZI SALUTE E MALATTIA SCRL 2.170 2 2 2

4 C D UNISERVIZI SCRL 2.000 8 8 8

 Totali C.II.1 9.233 10.826 9.233

a  Società controllanti

b  Società controllate 9.184 10.805 9.184

c  Società consociate 49 21 49

d  Società collegate

e  Altre

 Totale D.I

 Totale D.II

(1) Deve corrispondere a quello indicato nell'Allegato 6 (3) Indicare: (4) Evidenziare con (*) se valutata con il metodo del patrimonio netto (solo per Tipo b e d)

      D    per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C.II.1)

(2)  Tipo       V    per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C.II.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       a = Società controllanti       V1  per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.I)

       b = Società controllate       V2  per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.2)

       c = Società consociate       Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque essere 

       d = Società collegate       assegnato lo stesso numero d'ordine

       e = Altre
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Attivo - Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso,
             quote in investimenti comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)

I - Gestione danni

         Portafoglio a utilizzo durevole           Portafoglio a utilizzo non durevole Totale

Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente

1. Azioni e quote di imprese: ......................................................................................................................     1 9   21 20   41   61   81 9  101 20

    a) azioni quotate .......................................................................................................     2   22   42   62   82  102

    b) azioni non quotate  .......................................................................................................         3   23   43   63   83  103

    c) quote ..................................................................................................................................         4 9   24 20   44   64   84 9  104 20

2. Quote di fondi comuni di investimento  ..........................................................................         5   25   45 6.116   65 6.116   85 6.116  105 6.116

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso .........................................................................................     6 46.972   26 44.008   46 251.292   66 256.101   86 298.264  106 300.109

    a1) titoli di Stato quotati .......................................................................................................         7 46.972   27 44.008   47 225.808   67 229.177   87 272.780  107 273.185

    a2) altri titoli quotati .......................................................................................................         8   28   48 25.484   68 26.924   88 25.484  108 26.924

    b1) titoli di Stato non quotati .......................................................................................................         9   29   49   69   89  109

    b2) altri titoli non quotati .......................................................................................................     10   30   50   70   90  110

      c) obbligazioni convertibili .......................................................................................................         11   31   51   71   91  111

5. Quote in investimenti comuni ...............................................................................................................................         12   32   52   72   92  112

7. Investimenti finanziari diversi ............................................................................................         13   33   53   73   93  113

II - Gestione vita

         Portafoglio a utilizzo durevole           Portafoglio a utilizzo non durevole Totale

Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente

1. Azioni e quote di imprese: .............................................................................................................................  121  141  161  181  201  221

    a) azioni quotate .......................................................................................................................  122  142  162  182  202  222

    b) azioni non quotate  .......................................................................................................      123  143  163  183  203  223

    c) quote ..................................................................................................................................      124  144  164  184  204  224

2. Quote di fondi comuni di investimento  ...........................................................................................      125  145  165  185  205  225

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso .........................................................................................  126  146  166  186  206  226

    a1) titoli di Stato quotati .......................................................................................................      127  147  167  187  207  227

    a2) altri titoli quotati .......................................................................................................      128  148  168  188  208  228

    b1) titoli di Stato non quotati .......................................................................................................      129  149  169  189  209  229

    b2) altri titoli non quotati .......................................................................................................  130  150  170  190  210  230

      c) obbligazioni convertibili .......................................................................................................      131  151  171  191  211  231

5. Quote in investimenti comuni ...............................................................................................................................      132  152  172  192  212  232

7. Investimenti finanziari diversi ............................................................................................      133  153  173  193  213  233
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Attivo - Variazioni nell'esercizio degli altri investimenti finanziari a utilizzo durevole: azioni e quote, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli
              a reddito fisso, quote in investimenti comuni e  investimenti  finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)
            

Azioni e quote Quote di fondi comuni Obbligazioni e altri titoli Quote in investimenti Investimenti finanziari

di investimento a reddito fisso  comuni diversi

C.III.1 C.III.2 C.III.3 C.III.5 C.III.7

Esistenze iniziali ...................................................................................+    1 9  21  41 46.272  81  101

Incrementi nell'esercizio: .......................................................................................................+    2  22  42 2.994  82  102

per: acquisti ....................................................................................................................................        3  23  43 2.983  83  103

       riprese di valore ....................................................................................................................        4  24  44  84  104

       trasferimenti dal portafoglio non durevole ...............................................................................................................................        5  25  45  85  105

       altre variazioni ....................................................................................................................        6  26  46 11  86  106

Decrementi nell'esercizio: .................................................. -    7  27  47 2.294  87  107

per: vendite ...................................................................................................................................        8  28  48 1.585  88  108

       svalutazioni ..........................................................................................................................        9  29  49  89  109

       trasferimenti al portafoglio  non durevole ...............................................................................................................................        10  30  50  90  110

       altre variazioni ....................................................................................................................        11  31  51 709  91  111

Valore di bilancio  ....................................................................................................................        12 9  32  52 46.972  92  112

Valore corrente ....................................................................................................................        13 20  33  53 44.008  93  113
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Esercizio 2012

Società LIGURIA Società di Assicurazioni SpA

Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.III.4, 6) 

            

Finanziamenti Depositi presso 

enti creditizi

C.III.4 C.III.6

Esistenze iniziali ........................................................................................…+    1  21

Incrementi nell'esercizio: .......................................................................................................+    2 167  22

per: erogazioni ....................................................................................................................................        3

       riprese di valore ....................................................................................................................        4

       altre variazioni ....................................................................................................................        5 167

Decrementi nell'esercizio: ...........................................................….…........…-    6  26

per: rimborsi ...................................................................................................................................        7

       svalutazioni ..........................................................................................................................        8

       altre variazioni ....................................................................................................................        9

Valore di bilancio  ....................................................................................................................        10 167  30
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Società LIGURIA Società di Assicurazioni SpA Esercizio 2012

Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri 
               (voce C.I.2) dei rami danni 

Tipologia Esercizio Esercizio precedente Variazione

Riserva premi:

   Riserva per frazioni di premi .......................................................................................................   1 85.204  11 96.661  21 -11.457

   Riserva per rischi in corso .......................................................................................................   2  12 1.225  22 -1.225

Valore di bilancio ....................................................................................................................................   3 85.204  13 97.886  23 -12.682

Riserva sinistri:

   Riserva per risarcimenti e spese dirette ...................................................................................   4 305.566  14 237.401  24 68.165

   Riserva per spese di liquidazione ...................................................................................   5 9.688  15 7.575  25 2.113

   Riserva per sinistri avvenuti e non denunciati ...................................................................................   6 21.502  16 27.733  26 -6.231

Valore di bilancio ....................................................................................................................................   7 336.756  17 272.709  27 64.047
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Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII)

Fondi per trattamenti Trattamento di fine

di quiescenza ed obblighi Fondi per imposte Altri accantonamenti rapporto di lavoro

simili subordinato

Esistenze iniziali .............................................................................................................................................+    1  11  21 2.122  31 589

Accantonamenti dell'esercizio ..............................................................................................................................................+    2  12  22 2.060  32 382

Altre variazioni in aumento ...................................................................................................................................................+    3  13  23  33 21

Utilizzazioni dell'esercizio ...................................................................................................................................................-    4  14  24 1.616  34 351

Altre variazioni in diminuzione  ....................................................................................................................................-    5  15  25  35 51

Valore di bilancio .....................................................................................................................................................        6  16  26 2.566  36 590
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Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate

I: Attività

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale

Azioni e quote .................................................................................................
    1     2 9.184     3 49     4     5     6 9.233

Obbligazioni ................................................................................................................................
    7     8     9     10     11     12

Finanziamenti ...................................................................................................................................
    13     14     15     16     17     18

Quote in investimenti comuni ..................................................................................................    19     20     21     22     23     24

Depositi presso enti creditizi ...............................................................................................    25     26     27     28     29     30

Investimenti finanziari diversi ................................................................................................    31     32     33     34     35     36

Depositi presso imprese cedenti ...................................................................................................    37     38     39     40     41     42

Investimenti relativi a prestazioni connesse  

con fondi di investimento e indici di mercato ........................................................................................  43   44   45   46   47   48

Investimenti derivanti dalla gestione dei  

fondi pensione ........................................................................................  49   50   51   52   53   54

Crediti derivanti da operazioni di  

assicurazione diretta ..................................................................................................................................................  55 129   56   57 126   58   59   60 255

Crediti derivanti da operazioni di  

riassicurazione ................................................................................  61   62   63 25   64   65   66 25

Altri crediti .....................................................................................................................................  67   68   69   70   71   72

Depositi bancari e c/c postali ........................................................................................................................  73   74   75 8.526   76   77   78 8.526

Attività diverse ................................................................................................................................................  79   80   81   82   83   84

Totale ...................................................................................................................................................  85 129   86 9.184   87 8.726   88   89   90 18.039

di cui attività subordinate ....................................................................................................................  91   92   93   94   95   96



 

Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate

II: Passività

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale

Passività subordinate .........................................................................................................................  97   98   99 100 101 102

Depositi ricevuti da riassicuratori ...............................................................................................  103   104   105 10.105 106 107 108 10.105

Debiti derivanti da operazioni di  

assicurazione diretta .....................................................................................109 190 110 111 4 112 113 114 194

Debiti derivanti da operazioni di  

riassicurazione ....................................................................115 116 117 4.444 118 119 120 4.444

Debiti verso banche e istituti finanziari ........................................................................................121 122 123 124 125 126

Debiti con garanzia reale .................................................................................................................127 128 129 130 131 132

Altri prestiti e altri debiti finanziari ..............................................................................................133 134 135 136 137 138

Debiti diversi ....................................................................................................................................139 38 140 1 141 142 143 144 39

Passività diverse ........................................................................................................................145 146 147 148 149 150

Totale ...............................................................................................................................................151 228 152 1 153 14.553 154 155 156 14.782
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Dettaglio delle classi I, II, III e IV delle "garanzie, impegni e altri conti d'ordine" 

Esercizio Esercizio precedente

I. Garanzie prestate:

a) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di 

controllanti, controllate e consociate ..............................................................................................................................   1  31

b) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di collegate   
e altre partecipate ..........................................................................................................................   2  32

c) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di terzi .........................................................................................................................................   3 4.000  33 4.288

d) altre garanzie personali prestate nell'interesse di  
controllanti, controllate e consociate ..............................................................................................................................   4  34

e) altre garanzie personali prestate nell'interesse di   
collegate e altre partecipate ..........................................................................................................................   5  35

f) altre garanzie personali prestate nell'interesse di terzi .........................................................................................................................................   6  36

g) garanzie reali per obbligazioni di controllanti, 

controllate e consociate ..............................................................................................................................   7  37

h) garanzie reali per obbligazioni di collegate 

e altre partecipate ..........................................................................................................................   8  38

i) garanzie reali per obbligazioni di terzi ..........................................................................................................................   9  39

l) garanzie prestate per obbligazioni dell'impresa ..........................................................................................................................   10  40 56

m) attività costituite in deposito per operazioni di 

riassicurazione attiva ............................................................................................................... 11  41

Totale .................................................................................................................................... 12 4.000  42 4.344

II. Garanzie ricevute:

a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate .......................................................................................................................... 13  43

b) da terzi .................................................................................................................................. 14 876  44 11.115

Totale .......................................................................................................................... 15 876  45 11.115

III. Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa:

a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate .......................................................................................................................... 16  46

b) da terzi .................................................................................................................................. 17  47

Totale .......................................................................................................................... 18  48

IV. Impegni:

a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita .......................................................................................................................... 19  49

b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto .......................................................................................................................... 20  50

c) altri impegni .......................................................................................................................... 21  51

Totale .................................................................................................................................... 22  52
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Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni 

Premi lordi Premi lordi Onere lordo Spese Saldo di
contabilizzati di competenza dei sinistri di gestione riassicurazione

 

Assicurazioni dirette:  
 

 Infortuni e malattia (rami 1 e 2) .........................................................................................................................................................  1 13.748   2 14.250   3 7.510   4 4.752   5 307

 R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10) .................................................................................................  6 132.650   7 141.771   8 180.600   9 26.896   10 1.550

 Corpi di veicoli terrestri (ramo 3) .......................................................................................................  11 10.803   12 11.802   13 6.663   14 3.049   15 -342

 Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti    

 (rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12) ............................................................................................................................16 538 17 575 18 304 19 135 20 -174

 Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9) ........................................................................................21 15.531 22 16.748 23 21.666 24 5.022 25 8.907

 R.C. generale (ramo 13) .......................................................................................................................26 13.187 27 13.183 28 16.190 29 4.181 30 3.220

 Credito e cauzione (rami 14 e 15) ............................................................................................31 15.467 32 15.944 33 8.904 34 4.046 35 -562

 Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16) .....................................................................................36 383 37 730 38 327 39 134 40 81

 Tutela giudiziaria (ramo 17) .............................................................................................................41 627 42 649 43 47 44 241 45 -30

 Assistenza (ramo 18) ............................................................................................................................46 2.116 47 2.083 48 631 49 789 50 -431

 Totale assicurazioni dirette ..........................................................................................51 205.050 52 217.735 53 242.842 54 49.245 55 12.526

 Assicurazioni indirette .................................................................................................................56 305 57 303 58 176 59 53 60

 Totale portafoglio italiano ............................................................................................................................................61 205.355 62 218.038 63 243.018 64 49.298 65 12.526

 Portafoglio estero ............................................................................................................................................66 67 68 69 70

 Totale generale ............................................................................................................................................71 205.355 72 218.038 73 243.018 74 49.298 75 12.526
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Proventi da investimenti (voce II.2 e III.3)

Gestione danni Gestione vita Totale

Proventi derivanti da azioni e quote:

Dividendi e altri proventi da azioni e quote di imprese 
del gruppo e partecipate .........................................................................................................................1  41   81

Dividendi e altri proventi da azioni e quote di altre società ....................................................2  42   82

Totale ...........................................................................................................................................3  43   83

Proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati ...............................................................................4 131  44   84 131

Proventi derivanti da altri investimenti:    

Proventi su obbligazioni di società del gruppo e
partecipate ...................................................................................................................5 84  45   85 84

Interessi su finanziamenti a imprese del gruppo e 
a partecipate ..............................................................................................................................6  46   86

Proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento ...........................................................................................7  47   87

Proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso .........................................................8 9.137  48   88 9.137

Interessi su finanziamenti  ..............................................................................................................9  49   89

Proventi su quote di investimenti comuni .............................................................................................10  50   90

Interessi su depositi presso enti creditizi ................................................................................................................11  51   91

Proventi su investimenti finanziari diversi ............................................................................................................................12  52   92

Interessi su depositi presso imprese cedenti ...............................................................................................................13   53   93

Totale ......................................................................................................................................................14 9.221   54   94 9.221

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:   

Terreni e fabbricati ...................................................................................................................15   55   95

Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate.................................................................................16   56   96

Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e   
partecipate .........................................................................................17   57   97

Altre azioni e quote ..............................................................................................................................18   58   98

Altre obbligazioni  ............................................................................................................................19 4.919   59   99 4.919

Altri investimenti finanziari .............................................................................................................20 559   60   100 559

Totale .....................................................................................................................................................21 5.478   61   101 5.478

Profitti sul realizzo degli investimenti:

Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati .................................................................................................................22   62 102

Profitti su azioni e quote di imprese del gruppo e 
partecipate ....................................................................................................................23   63 103

Profitti su obbligazioni emesse da imprese del gruppo e
partecipate ...............................................................................................................24   64 104

Profitti su altre azioni e quote ......................................................................................................25   65 105

Profitti su altre obbligazioni ...............................................................................................26 4.219   66 106 4.219

Profitti su altri investimenti finanziari ...............................................................................................27   67 107

Totale .................................................................................................................................................28 4.219   68 108 4.219

TOTALE GENERALE ........................................................................................................................29 19.049   69 109 19.049
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Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5)

Gestione danni Gestione vita Totale

   

Oneri di gestione degli investimenti e altri oneri

Oneri inerenti azioni e quote .........................................................................................................................   1  31  61

Oneri inerenti gli investimenti in terreni e fabbricati ......................................................................................................................   2 531  32  62 531

Oneri inerenti obbligazioni ................................................................................................................   3 84  33  63 84

Oneri inerenti quote di fondi comuni di investimento .........................................................   4  34  64

Oneri inerenti quote in investimenti comuni .............................................................................................   5  35  65

Oneri relativi agli investimenti finanziari diversi ............................................................................................................................   6  36  66

Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori ...............................................................................................................   7 491  37  67 491

Totale ...........................................................................................................................................   8 1.106  38  68 1.106

Rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:    

Terreni e fabbricati ....................................................................................................................   9  39  69

Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate .................................................................................   10  40  70

Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate .........................................................................................   11  41  71

Altre azioni e quote ..............................................................................................................................   12  42  72

Altre obbligazioni ............................................................................................................................   13  43  73

Altri investimenti finanziari .............................................................................................................   14  44  74

Totale .....................................................................................................................................................   15  45  75

Perdite sul realizzo degli investimenti

Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni

e fabbricati ........................................................................................................................................ 16  46  76

Perdite su azioni e quote ......................................................................................................... 17  47  77

Perdite su obbligazioni  ................................................................................................................. 18 446  48  78 446

Perdite su altri investimenti finanziari ............................................................................................... 19  49  79

Totale ................................................................................................................................................. 20 446  50  80 446

TOTALE GENERALE ................................................................................................................. 21 1.552  51  81 1.552
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Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti

 Codice ramo 01  Codice ramo 02

Infortuni Malattie
(denominazione) (denominazione)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

Premi contabilizzati ...................................................................................................................+    1 12.912    1 836

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2 -467    2 -35

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3 7.155    3 355

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)  ...................................................................................................................................................................-    4    4 -10

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5 -661    5 -24

Spese di gestione ................................................................................................................-    6 4.504    6 248

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ......................................................................................................... A     7 1.059    7 254

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B     8 311    8 -4

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ........................................................................... C     9    9

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ......................................................... D     10    10

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................ E     11 1.023    11 69

Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E)     12 2.393    12 319
 

 Codice ramo 07  Codice ramo 08

Merci trasportate Incendio ed elementi naturali
(denominazione) (denominazione)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

Premi contabilizzati ...................................................................................................................+    1 245    1 7.750

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2 20    2 -1.352

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3 125    3 17.945

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)  ...................................................................................................................................................................-    4    4

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5 -19    5 -428

Spese di gestione ................................................................................................................-    6 70    6 2.595

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ......................................................................................................... A     7 11    7 -11.866

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B     8 -41    8 10.622

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ........................................................................... C     9    9

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ......................................................... D     10    10 13

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................ E     11 19    11 615

Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E)     12 -11    12 -642
 

 Codice ramo 13  Codice ramo 14

R.C. generale Credito
(denominazione) (denominazione)

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

Premi contabilizzati ...................................................................................................................+    1 13.187    1

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2 4    2

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3 16.190    3

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1)  ...................................................................................................................................................................-    4    4

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5 -708    5

Spese di gestione ................................................................................................................-    6 4.181    6

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) ......................................................................................................... A     7 -7.896    7

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) ........................................................................... B     8 3.220    8

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) ........................................................................... C     9 13    9

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) ......................................................... D     10    10

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................ E     11 1.046    11

Risultato del conto tecnico (+ o -) ..........................  (A + B + C - D + E)     12 -3.617    12
 

(1) Tale voce comprende oltre alla variazione delle "Altre riserve tecniche" anche la variazione della "Riserva per partecipazione agli utili e ristorni"
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 tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano

 Codice ramo 03  Codice ramo 04  Codice ramo 05  Codice ramo 06

Corpi di veicoli terrestri Corpi di veicoli ferroviari Corpi di veicoli aerei Corpi di veicoli marittimi
(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione)

   1 10.803    1    1    1 176

   2 -999    2    2    2 -24

   3 6.663    3    3    3 121

   4    4    4    4

   5 -515    5    5    5 -11

   6 3.049    6    6    6 40

   7 1.575    7    7    7 28

   8 -342    8    8    8 -85

   9    9    9    9

   10    10    10    10

   11 868    11    11    11 14

   12 2.101    12    12    12 -43

 Codice ramo 09  Codice ramo 10  Codice ramo 11  Codice ramo 12

Altri danni ai beni R.C. autoveicoli terrestri R.C. aeromobili R.C. veicoli marittimi
(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione)

   1 7.781    1 132.650    1    1 117

   2 135    2 -9.121    2    2 -33

   3 3.721    3 180.600    3    3 58

   4    4    4    4

   5 -339    5 -6.300    5    5

   6 2.427    6 26.896    6    6 25

   7 1.159    7 -72.025    7    7 67

   8 -1.715    8 1.550    8    8 -48

   9 60    9    9    9

   10    10    10    10

   11 605    11 10.693    11    11 10

   12 109    12 -59.782    12    12 29

 Codice ramo 15  Codice ramo 16  Codice ramo 17  Codice ramo 18

Cauzione Perdite pecuniarie Tutela legale Assistenza
(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione)

   1 15.467    1 383    1 627    1 2.116

   2 -477    2 -347    2 -22    2 33

   3 8.904    3 327    3 47    3 631

   4    4    4    4

   5 -3.142    5 -12    5 -24    5 -54

   6 4.046    6 134    6 241    6 789

   7 -148    7 257    7 337    7 609

   8 -562    8 81    8 -30    8 -431

   9    9    9    9

   10    10    10    10

   11 1.060    11 31    11 51    11 174

   12 350    12 369    12 358    12 352
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Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni

Portafoglio italiano

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette Rischi conservati

Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti Rischi retroceduti Totale

1 2 3 4 5 = 1 - 2 + 3 - 4

Premi contabilizzati ...................................................................................................................+    1 205.050  11 31.155  21 305  31  41 174.200

Variazione della riserva premi (+ o -) .........................................................................................................................-    2 -12.685  12 1.537  22 2  32  42 -14.220

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................-    3 242.842  13 31.490  23 176  33  43 211.528

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) ...................................................................................................................................................................-    4 -10  14  24  34  44 -10

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ..................................................................................................................+    5 -12.237  15 -1.760  25  35  45 -10.477

Spese di gestione ................................................................................................................-    6 49.245  16 8.893  26 53  36  46 40.405

Saldo tecnico (+ o -) .........................................................................................................    7 -86.579  17 -12.525  27 74  37  47 -73.980

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) .........................................................-  48 13

Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ........................................+    9 16.278  29  49 16.278

Risultato del conto tecnico (+ o -) ...................................................................................................    10 -70.301  20 -12.525  30 74  40  50 -57.715
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Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate

I: Proventi 

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale

Proventi da investimenti 

Proventi da terreni e fabbricati ..................................................................................................    1     2     3     4     5     6

Dividendi e altri proventi da azioni e quote ................................................................................    7     8     9     10     11     12

Proventi su obbligazioni ..........................................................................................................................    13     14     15 84     16     17     18 84

Interessi su finanziamenti ............................................................................................................................    19     20     21     22     23     24

Proventi su altri investimenti finanziari ..................................................................................    25     26     27     28     29     30

Interessi su depositi presso imprese cedenti ...................................................................................    31     32     33     34     35     36

Totale .................................................................................................................................................................    37     38     39 84     40     41     42 84

Proventi e plusvalenze non realizzate su  

investimenti a beneficio di assicurati i quali ne  

sopportano il rischio e derivanti dalla gestione
dei fondi pensione .......................................................................................  43   44   45   46   47   48

Altri proventi  

Interessi su crediti .......................................................................................  49   50   51   52   53   54

Recuperi di spese e oneri amministrativi ......................................................................................  55   56   57   58   59   60

Altri proventi e recuperi ......................................................................................................................  61   62   63   64   65   66

Totale .................................................................................................................................................................  67   68   69   70   71   72

Profitti sul realizzo degli investimenti (*) ..................................................................................  73   74   75   76   77   78

Proventi straordinari ...............................................................................................................................  79   80   81   82   83   84

TOTALE GENERALE .....................................................................................................................................  85   86   87 84   88   89   90 84

 



Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate

II: Oneri

Controllanti Controllate Collegate Consociate Altre Totale

Oneri di gestione degli investimenti e 
interessi passivi:

Oneri inerenti gli investimenti ...........................................................................................  91   92   93   94   95   96

Interessi su passività subordinate ........................................................................................  97   98   99   100   101   102

Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori ......................................................................  103   104   105   106 315   107   108 315

Interessi su debiti derivanti da operazioni 
di assicurazione diretta .........................................................................................109 110 111 112 113 114

Interessi su debiti derivanti da operazioni 
di riassicurazione .......................................................................................................................115 116 117 118 119 120

Interessi su debiti verso banche e istituti finanziari .......................................................121 122 123 124 125 126

Interessi su debiti con garanzia reale ............................................................................................127 128 129 130 131 132

Interessi su altri debiti ......................................................................................................................133 134 135 136 137 138

Perdite su crediti ..............................................................................................................................139 140 141 142 143 144

Oneri amministrativi e spese per conto terzi ........................................................................................145 146 147 148 149 150

Oneri diversi ..............................................................................................151 152 153 154 155 156

Totale .......................................................................................................................................................................157 158 159 160 315 161 162 315

Oneri e minusvalenze non realizzate su

investimenti a beneficio di assicurati i quali ne  

sopportano il rischio e derivanti dalla gestione

dei fondi pensione .......................................................................................163 164 165 166 167 168

Perdite sul realizzo degli investimenti (*) ..................................................................................169 170 171 172 173 174

Oneri straordinari ..................................................................................................................................................175 176 177 178 179 180

TOTALE GENERALE .....................................................................................................................................181 182 183 184 315 185 186 315

(*) Con riferimento alla controparte nell'operazione
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Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto

Gestione danni Gestione vita Totale

Stabilimento L.P.S. Stabilimento L.P.S. Stabilimento L.P.S.

      

Premi contabilizzati:       

in Italia ..............................................................................................................................................   1 205.049    5  11  15  21 205.049  25

in altri Stati dell'Unione Europea ...................................................................................................   2    6  12  16  22  26

in Stati terzi .....................................................................................................................................   3    7  13  17  23  27

Totale ............................................................................................................................................   4 205.049    8  14  18  24 205.049  28
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Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci 

I: Spese per il personale

Gestione danni Gestione vita Totale

Spese per prestazioni di lavoro subordinato:  

Portafoglio italiano:  

- Retribuzioni ................................................................................................................................. 1 9.285 31 61 9.285

- Contributi sociali ......................................................................................................................... 2 1.536 32 62 1.536

- Accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto  

   e obblighi simili ................................................................................................... 3 423 33 63 423

- Spese varie inerenti al personale ................................................................................................................................. 4 927 34 64 927

Totale ............................................................................................................................................... 5 12.171 35 65 12.171

Portafoglio estero:  

- Retribuzioni ................................................................................................................................. 6 36 66

- Contributi sociali ......................................................................................................................... 7 37 67

- Spese varie inerenti al personale ................................................................................................................................. 8 38 68

Totale ............................................................................................................................................... 9 39 69

Totale complessivo ................................................................................................................................................ 10 12.171 40 70 12.171

Spese per prestazioni di lavoro autonomo:  

Portafoglio italiano .................................................................................................................................................. 11 7.630 41 71 7.630

Portafoglio estero ................................................................................................................................................. 12 42 72

Totale ................................................................................................................................................ 13 7.630 43 73 7.630

Totale spese per prestazioni di lavoro................................................................................................................................................ 14 19.801 44 74 19.801

II: Descrizione delle voci di imputazione

Gestione danni Gestione vita Totale

Oneri di gestione degli investimenti .............................................................................. 15 45 75

Oneri relativi ai sinistri ............................................................................................................... 16 3.564 46 76 3.564

Altre spese di acquisizione .................................................................................................................. 17 2.772 47 77 2.772

Altre spese di amministrazione ....................................................................................... 18 13.465 48 78 13.465

Oneri amministrativi e spese per conto terzi ................................................................................ 19 49 79

20 50 80

Totale ................................................................................................................................................ 21 19.801 51 81 19.801

III: Consistenza media del personale nell'esercizio

Numero 

Dirigenti ............................................................................................................ 91 2

Impiegati ....................................................................................................................................... 92 120

Salariati ............................................................................................................................................ 93

Altri ......................................................................................................................................................... 94

Totale ................................................................................................................................................ 95 122

IV: Amministratori e sindaci

Numero Compensi spettanti

Amministratori .................................................................................................................................. 96 5 98 30

Sindaci ................................................................................................................................................................ 97 3 99 37



Il sottoscritto dichiara che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture

I rappresentanti legali della Società ( * )

Dott. Emanuele Erbetta ( ** )

Presidente del Consiglio d'Amministrazione ( ** )

( ** )

I Sindaci

Dott. Roberto Seymandi - Presidente

Dott.ssa Gloria Francesca Marino

Dott. Fabio Serini

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del registro

delle imprese circa l'avvenuto deposito.

( * ) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

( ** ) Indicare la carica rivestita da chi firma.




