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COMUNICATO STAMPA - Risultati al 31 dicembre 2021

UTILE NETTO DI GRUPPO A €96MLN (+163,2% RISPETTO AI €36MLN
AL FY2020)
RACCOLTA PREMI COMPLESSIVA IN DECISA CRESCITA A €5,2MLD
(+9,8%) CON OTTIMO MIX
SOLVENCY RATIO DI CATTOLICA A 203%
 RACCOLTA PREMI IN INCREMENTO SIA NEL LAVORO DIRETTO
PREMI DANNI (+1,4%) SIA NEL VITA (+16,6%)1 - LE UNIT LINKED
RAPPRESENTANO OLTRE IL 50% DELLA NUOVA PRODUZIONE
 COMBINED RATIO SI CONFERMA AD UN OTTIMO LIVELLO
(89,1%, +2,3 p.p.)
 RISULTATO OPERATIVO A €300MLN (-14,7%) SUPERIORE ALLA
GUIDANCE (RANGE TRA €265 E €290 MLN)
 UTILE ADJUSTED IN SENSIBILE AUMENTO A €253MLN (+31,7%)
GRAZIE ANCHE A PLUSVALENZA DA CESSIONE
 DIVIDENDO PROPOSTO A €0,15 PER AZIONE
PROSEGUONO LE ATTIVITÁ DI INTEGRAZIONE CON IL GRUPPO
GENERALI PER PORTARE A COMPIMENTO LE SINERGIE
Verona, 14 marzo 2022. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica
Assicurazioni, società del Gruppo Generali, riunitosi oggi a Verona sotto la
Presidenza di Davide Croff ha approvato i risultati al 31 dicembre 2021.
Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni, ha
dichiarato: “I risultati che presentiamo oggi confermano il posizionamento di
Cattolica tra le principali realtà del settore e certificano la grande qualità del
lavoro svolto da management, dipendenti e reti distributive. Nonostante un
contesto complesso e sfidante, la raccolta premi segna una crescita
importante a 5,2 miliardi di euro, in aumento in entrambi i rami di business e in
particolare nel Vita. La fiducia di cui godiamo sul mercato, l’efficacia delle
nostre azioni commerciali e la grande focalizzazione al risultato ci hanno
permesso di battere la nostra guidance sul risultato operativo, che si attesta
1

Variazioni calcolate a perimetro omogeneo.
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a 300 milioni di euro, e di portare l’utile di Gruppo a 96 milioni di euro,
rafforzando al contempo la nostra solidità, certificata da un Solvency Ratio al
203%. Ottimo anche il livello di eccellenza tecnica, con il combined ratio
all’89,1%, una delle tante sfide vinte nel corso del 2021.
Forte di questi risultati, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea
degli Azionisti un dividendo di 0,15 euro per azione”.
A partire dal 5 novembre 2021, grazie al successo dell’offerta pubblica
d’acquisto, Assicurazioni Generali controlla la Società Cattolica e le
controllate di quest’ultima. Nel presente comunicato vengono presentati i
risultati consolidati del sub-gruppo consistente di Cattolica Assicurazioni e
delle società da questa controllate.
A seguito di tale evento, è anche venuta meno la necessità regolamentare
di calcolare un Solvency II ratio di Gruppo. Il ratio qui presentato si riferisce,
pertanto, alla sola Società Cattolica Assicurazioni.
I dati economici al 31 dicembre 2020 e 2021 di Lombarda Vita, la cui cessione
è stata realizzata il 12 aprile 2021, sono stati riclassificati nelle apposite voci “in
dismissione” ex IFRS 5. I dati qui commentati, quindi, sono a perimetro
omogeneo senza il contributo di Lombarda Vita, rappresentata
sinteticamente nell’utile da attività cessate unitamente alla plusvalenza da
cessione.
La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita2
cresce del 9,8% a €5.166mln. Nel business Vita si riscontra un incremento del
16,6% grazie alla crescita delle Unit Linked (+152,3%). In aumento dell’1,4%
anche la raccolta del business Danni diretto grazie al Non Auto.
Il combined ratio, all’89,1%, si conferma ad un ottimo livello, pur in aumento
di 2,3 p.p. rispetto al FY2020. Si ricorda che lo scorso esercizio aveva
beneficiato di un forte calo della frequenza sinistri a seguito del lockdown
molto rigido.
Il risultato operativo3 segna un calo del -14,7% a €300mln. Sia il risultato del
segmento Danni (€248mln vs. €276mln nello scorso esercizio), sia quello del
Vita (€55mln vs. €79mln) risultano in flessione. Sul risultato Danni, sia pure ad
ottimi livelli, pesa la ripresa della frequenza sinistri auto, mentre su quello Vita
incidono gli accantonamenti sulle polizze cosiddette “dormienti” ed altri
fattori one-off legati al livello dei tassi. Il RoE operativo4 si attesta pertanto al
7,3%.

2

Comprende i premi assicurativi e i contratti di investimento dei rami vita come definiti dall’IFRS 4.
V. Glossario
4
Il ROE operativo è il rapporto tra la somma di risultato operativo nettato del costo del subordinato,
imposte e interessi di minoranza e la media del patrimonio netto di Gruppo (esclusa la riserva AFS).
3
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L’Utile Adjusted5 al FY2021 è pari a €253mln, in forte crescita rispetto al FY2020
(€192mln). Tale KPI comprende la plusvalenza relativa alla cessione di
Lombarda Vita pari a €104mln. L’utile netto6 a €96mln (€36mln FY2020) risulta
in deciso miglioramento rispetto all’anno precedente pur scontando €164mln
di svalutazioni (di cui €145mln legate alla svalutazione del goodwill delle
società in joint venture con il gruppo BancoBPM).
Gestione Danni
La raccolta premi del lavoro diretto registra una crescita dell’1,4% a
€2.134mln. Al risultato contribuisce per €1.129mln il segmento Non Auto, la cui
raccolta è in aumento rispetto allo scorso esercizio (+5,4%). I premi del
segmento Auto si attestano a €1.005mln, in calo rispetto al FY2020 (-2,7%): su
tale variazione incidono il calo del premio medio dovuto alla pressione
competitiva presente sul mercato e il modesto calo delle polizze RCA (circa
61.500 pezzi nel corso del 2021). L’incidenza dei rami non Auto è arrivata al
53% in aderenza con le linee strategiche della Società.
Il combined ratio7 si attesta a 89,1% (+2,3 p.p.), un eccellente risultato che
beneficia dell’andamento positivo sia dell’Auto che del non Auto. Il claims
ratio del lavoro conservato risulta in aumento al 57,7% (+2,8 p.p.) per la ripresa
della frequenza sinistri nel settore Auto. Risulta in leggero peggioramento
l’expense ratio al 29,9%, (+0,8 p.p.), a causa dell’aumento dei costi di
acquisizione, mentre risulta in leggera contrazione il G&A expense ratio (0,3p.p. a 7,6%) nonostante le spese straordinarie legate al piano di rimedio
condiviso con l’autorità di vigilanza e alle operazioni societarie. La
componente delle altre partite tecniche su premi passa da 2,8 a 1,5 p.p.; si
ricorda che nell’anno scorso aveva pesato per 0,7 p.p. l’effetto del voucher
sulle polizze RcAuto.
Gestione Vita
Nel segmento Vita la raccolta del lavoro diretto segna una decisa crescita
con premi pari a €3.008mln (+16,6%). Inoltre, nel mix di produzione si registra
un significativo incremento dei prodotti unit linked (+152,3%) che incidono per
oltre il 50% della nuova produzione.
La componente rivalutabile delle nuove emissioni di polizze Vita con tassi
garantiti pari a zero ha favorito un progressivo ribasso del minimo garantito
medio dello stock di riserve, che si attesta a 0,57% (-3 bps rispetto al FY2020).
Inoltre, la totalità delle nuove emissioni tradizionali è caratterizzata da un
basso assorbimento di capitale grazie al loro ridotto profilo di rischio.
Sul risultato operativo Vita, pari a €55mln, incide negativamente la scelta di
appostare un fondo rischi di €7mln a fronte di potenziali sinistri legati alle
cosiddette “polizze dormienti” segnalate da IVASS. Oltre a questo, ci sono
degli impatti negativi derivanti dal business mix (alcune linee unit-linked
5

È definito come la misura dell’utile di Gruppo meno l’ammortamento del VOBA (value of business
acquired, al netto dei relativi effetti fiscali e per la quota di pertinenza del Gruppo) e dell’impairment
del goodwill, che hanno rilevanza sull’utile di Gruppo ma non incidono sulla posizione Solvency.
6
Al netto delle quote di terzi.
7
Combined ratio del lavoro conservato: 1-(Saldo tecnico/premi netti), comprensivo delle altre partite
tecniche.
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presentano minori ricavi nell’anno di emissione a fronte di una marginalità
superiore negli anni successivi) e dall’incremento di riserve legate al livello dei
tassi particolarmente basso.
Gestione finanziaria e situazione patrimoniale
Il risultato degli investimenti8 si attesta a €310mln (€298mln FY2020), con un
deciso aumento della componente ordinaria danni (+8,0%).
Gli investimenti ammontano a €25.388mln. Le riserve tecniche lorde dei rami
Danni sono pari a €3.412mln (€3.496mln FY2020) e le riserve dei rami Vita,
comprese le passività finanziarie da contratti di investimento, si attestano a
€19.580mln in aumento rispetto al dato al FY2020 (€19.123mln).
I dati al 31 dicembre 2021 confermano la solidità, con un patrimonio netto
consolidato pari a €2.841mln, in crescita rispetto al FY2020 (€2.613mln).
L’indice Solvency II di Cattolica Assicurazioni al 31 dicembre 2021 è pari a
203% comprensivo dell’effetto dividendo. Il ratio è calcolato secondo la
Standard Formula con utilizzo degli Undertaking Specific Parameters (USP)
autorizzati dall’Organo di Vigilanza. Il ratio risulta in recupero rispetto al FY2020
(188%).
A seguito dell’acquisizione del controllo della Società da parte di Assicurazioni
Generali, Cattolica Assicurazioni non elabora più un Solvency II Ratio di
Gruppo.
Rete Distributiva
Al 31 dicembre 2021 la rete agenziale conta 1.326 agenzie e gli sportelli di
istituti bancari che collocano prodotti di Cattolica e delle sue controllate sono
5.314.
Società Cattolica Assicurazioni
I premi lordi contabilizzati del lavoro diretto di Cattolica Assicurazioni hanno
raggiunto €2.211mln (-2,0%; €2.255mln FY20), di cui €1.690mln del lavoro
diretto dei rami Danni (-0,6%; €1.701mln FY20) e €521mln nel Vita (-6,1%;
€554mln FY20). L’utile netto, in base ai principi contabili nazionali, ammonta a
€7mln.
Remunerazione degli azionisti
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la
distribuzione di un dividendo unitario pari a €0,15 per azione. Il dividendo
proposto sarà pagabile a partire dal 25 maggio 2022, con data di stacco
della cedola il giorno 23 dello stesso mese e record date il 24 maggio 2022, in
conformità al calendario di Borsa Italiana.

8

Attività finanziarie esclusi gli investimenti il cui rischio è a carico degli assicurati, al lordo degli effetti
fiscali.
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Integrazione nel Gruppo Generali
In seguito all’ingresso di Cattolica e delle sue controllate nel perimetro del
Gruppo Generali, dallo scorso novembre sono partiti i cantieri di lavoro per
sviluppare le sinergie nelle rispettive aree aziendali al fine di procedere
speditamente verso l’integrazione operativa tra le parti e la definizione di
processi di lavoro comuni e sinergici. Attualmente tutti i cantieri stanno
proseguendo secondo il crono-programma. Si ricorda che, in virtù
dell’accordo di partnership del giugno 2020, erano già state attivate con
Generali alcune iniziative industriali in 4 aree strategiche di business: Asset
Management, Riassicurazione, IoT e Salute. Gli stream progettuali si sono
sviluppati in linea con le tempistiche previste, generando valore per clienti,
reti distributive e stakeholder. Il nuovo prodotto telematico auto Active Live,
frutto dell’unione delle competenze specifiche nel settore auto della
Compagnia e delle capacità di innovazione tecnologica di Generali Jeniot,
ha generato un’ottima accoglienza da parte dei clienti, con una
penetrazione di circa il 34% delle nuove emissioni di prodotti Auto individuali
sulla rete delle agenzie Cattolica. Per quanto riguarda l’ambito Salute, è stato
perfezionato e reso disponibile al termine del primo semestre il prodotto
Active Benessere, l’innovativo prodotto salute sviluppato in collaborazione
con Generali Welion, attivo anche in caso di epidemie o pandemie, i cui
premi di nuova produzione hanno raggiunto la cifra di 3,5 milioni di euro.
Come previsto dall’accordo di partnership, proseguono come da
programma le attività di cessione in riassicurazione di una parte dei premi,
mentre nell’ambito dell’Asset Management si è conclusa l’operazione di
conferimento di delega di parte del portafoglio, che ha coinciso con un
maggiore investimento da parte di Cattolica in titoli cosiddetti “alternativi”, la
cui incidenza sul totale rispetto a fine 2020 è cresciuta di quasi 2 p.p. nel corso
dell’ultimo esercizio.
Emergenza Covid-19
Per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica provocate dal propagarsi
della pandemia, business continuity e workforce protection sono state
garantite attraverso l’immediata adozione dello smartworking esteso a tutti i
collaboratori. A settembre 2020 le attività necessarie per il ritorno in sicurezza
nelle sedi operative erano già state espletate e da ottobre a dicembre 2021
c’è stato un ritorno parziale al lavoro in presenza, a carattere volontario e
sempre nell’ottica di mantenere le misure cautelari, limitando l’accesso
contemporaneo agli uffici ad un massimo del 25% dei dipendenti. A seguito
dell’ampia diffusione del contagio da nuova variante del virus, dalla seconda
metà di dicembre Cattolica è tornata a privilegiare la modalità di full
smartworking. A garanzia e tutela dei clienti restano a disposizione gli stessi
strumenti approntati in corso d’anno 2020 (pagamenti da remoto, vendita a
distanza Auto e Vita), mentre per quanto concerne il Voucher Auto concesso
nel 2020, concluso l’anno di validità a fine maggio 2021, ai clienti che hanno
beneficiato di tale sconto non è stato applicato al rinnovo di polizza un
completo riassorbimento dello stesso nel corso del 2021. In seguito alla
proroga del Governo anche nel 2021 del cosiddetto “Superbonus 110%”,
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inizialmente facente parte delle misure promulgate nel maggio 2020 a
sostegno della ripresa economica, è stata promossa da Cattolica l’iniziativa
in merito con la quale viene offerto ai clienti il servizio di acquisto del credito
d’imposta riconoscendo condizioni favorevoli e abbinando la possibilità di
usufruire di una serie di coperture assicurative indirizzate a seconda della
tipologia del richiedente.
Per quanto riguarda le implicazioni sul business, rispetto ad un 2020 dove il
business ha risentito materialmente degli effetti della contingency:
 i livelli di nuova produzione 2021 non sono stati materialmente impattati
dal lockdown parziale proseguito nei primi mesi dell’anno;
 la media del numero dei riscatti settimanali nel 2021 è sostanzialmente in
linea a quella del secondo semestre 2020 e in ogni caso inferiore rispetto
al periodo pre-Covid;
 il 2021, influenzato da lockdown solo parziale, non ha fatto registrare gli
stessi cali dei sinistri nei rami Danni, mentre persiste il calo per quanto
riguarda la gestione sul ramo RCA, anche se in misura inferiore;
 non si sono manifestati sinistri particolarmente rilevanti a seguito della
pandemia, né nel business Danni né in quello Vita. L’unico ramo Danni
toccato è stato quello delle perdite pecuniarie, a causa di business
interruption e rimborso del reddito nel 2020.
Indicazioni per i primi mesi del 2022
Nell’esercizio 2022, le società del sub-gruppo Cattolica Assicurazioni sono
impegnate nella prima fase di integrazione operativa con le società della
controllante Assicurazioni Generali.
L’integrazione potrebbe portare all’emersione delle prime sinergie, così come
a dei costi one-off per la sua realizzazione.
In termini di business, e al netto degli effetti sopra riportati, si prevede che
l’evoluzione dello scenario economico, anche a seguito del prospettato
rallentamento dell’emergenza Covid-19, possa comportare una ripresa della
frequenza sinistri, particolarmente nel segmento auto. Associato alla
competitività sulle tariffe auto, tale fenomeno dovrebbe portare ad un calo
materiale del risultato operativo del segmento Danni. Tale diminuzione
dovrebbe essere in parte bilanciata dal potenziamento del risultato operativo
Vita, dovuto alla crescita delle masse e al miglioramento del business mix
raggiunto negli ultimi esercizi, e dal venir meno di alcune poste negative
registrate nel 2021.
******
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
Atanasio Pantarrotas, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo
Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
******
La Società informa che il Bilancio d’esercizio, il Bilancio Consolidato, la
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2021 e
la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari saranno a
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disposizione del pubblico presso la Sede sociale e sul sito internet della società
all’indirizzo www.cattolica.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla
Consob denominato “eMarket STORAGE”, gestito da Spafid Connect S.p.a.
ed accessibile dal sito www.emarketstorage.com, con le modalità e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
I risultati al 31 dicembre 2021 saranno presentati alla comunità finanziaria alle
ore 09.30 di domani, 15 marzo 2022, in conference call (con audio
italiano/inglese/originale). I numeri da comporre sono: + 39 02 805 88 11
dall’Italia, + 44 1 212818003 dal Regno Unito e +1 718 7058794 dagli Stati Uniti.
I giornalisti possono seguire l’evento collegandosi al numero +39 02 805 88 27
(modalità solo ascolto). La presentazione relativa ai risultati sarà disponibile
nella home page del sito www.cattolica.it alla sezione Investor Relations.
Si allegano i prospetti riclassificati al 31 dicembre 2021 dello Stato Patrimoniale
e del Conto Economico consolidati e di Cattolica Assicurazioni, con
l’avvertenza che il bilancio di esercizio e consolidato e la documentazione
relativa non sono ancora stati certificati dalla società di revisione, così come
i dati Solvency II ai sensi del regolamento Ivass 2 agosto 2018, n. 42. In tali
schemi allegati, si precisa che i dati di Lombarda Vita sono stati riclassificati
nelle apposite voci “in dismissione” ex IFRS 5.
SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, è uno dei maggiori attori del mercato
assicurativo italiano, quotata alla Borsa di Milano dal 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che
si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, Cattolica e le sue controllate
contano su 1.326 agenzie diffuse su tutto il territorio nazionale, sia nei grandi che nei piccoli
centri, e su una rete di 1.826 agenti. Cattolica privilegia la tutela assicurativa delle persone,
delle famiglie e delle realtà produttive, con una attenzione particolare al territorio e ai
contesti sociali ed economici in cui esse operano
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Glossario
Risultato operativo: il risultato operativo esclude componenti più volatili (realizzi, svalutazioni, altri
one-off). Nel dettaglio, il risultato operativo Danni è definito come somma di saldo tecnico netto
riassicurazione, redditi finanziari ordinari, altri oneri netti non tecnici (ammortamenti, svalutazione
crediti assicurativi, etc.); sono esclusi dal risultato operativo i risultati finanziari di realizzo
(plus/minus), di valutazione, di impairment; le svalutazioni di altri asset, il costo del debito
finanziario (subordinato), l’ammortamento del VOBA (Value of Business acquired), gli incentivi
all’esodo, il costo del Fondo di Solidarietà, ed altri one-off. Il risultato operativo Vita è definito in
maniera analoga, con la differenza che tutti i redditi finanziari che concorrono al reddito dei
titoli che appartengono alle gestioni separate, così come appartenenti alla classe D, sono
considerati nel risultato operativo.

Gruppo Cattolica - Bilancio consolidato al 31 DICEMBRE 2021
(redatto in base ai principi contabili internazionali)

Stato Patrimoniale riclassificato (importi in milioni)

2021

2020

Voci schemi
obbligatori (*)

1.153

1.176

4.1 + 2.1

179

174

4.2

1.033

1.194

4.4

Attività
Investimenti immobiliari ed immobili
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Finanziamenti e crediti
Investimenti posseduti sino alla scadenza

100

184

4.3

17.218

17.147

4.5

5.306

4.221

4.6

399

360

7

25.388

24.456

Attività immateriali

515

705

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

558

580

3

Altre attività al netto di altre passività

553

830

(**)

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Investimenti

di cui attività di un gruppo in dismissione possedute per la vendita

9

9.363

di cui passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita

0

-9.132

27.014

26.571

2.312

2.104

ATTIVITÀ

1

Patrimonio netto e passività
Capitale e riserve di gruppo
Risultato di gruppo
Patrimonio Netto di gruppo
Patrimonio Netto di terzi
Patrimonio Netto consolidato
Riserva premi
Riserva sinistri
Riserve tecniche lorde danni
Riserve tecniche lorde vita
Altre riserve tecniche lorde danni
Altre riserve tecniche lorde vita
Passività finanziarie
di cui depositi verso assicurati
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Conto Economico riclassificato (importi in milioni)

96

36

2.408

2.140

1.1.9
1.1

433

473

1.2

2.841

2.613

1

886

892

2.526

2.604

3.412

3.496

3

19.368

18.771

3

3

3

3

362

425

3

1.028

1.263

4

212

352

27.014

26.571

2021

2020

4.891

4.405

1.1

0

2

1.2

Voci schemi
obbligatori (*)

Ricavi e proventi
Premi netti
Commissioni attive
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto
economico
Risultato della gestione finanziaria di classe D

236

66

1.3

231

69

(***)

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture

8

5

1.4

573

618

1.5

0

0

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
di cui variazione altre passività finanziarie
Altri ricavi
Totale ricavi e proventi

191

113

5.899

5.209

1.6

Costi e oneri
Oneri netti relativi ai sinistri

-4.297

-3.618

2.1

Commissioni passive

-2

-4

2.2

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture

-4

-18

2.3

-217

-256

2.4

-813

-745

2.5

-555

-497

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
Spese di gestione
Provvigioni e altre spese di acquisizione
Spese di gestione degli investimenti
Altre spese di amministrazione
Altri costi
Totale costi e oneri
Risultato di periodo prima delle imposte

-53

-48

-205

-200

-472

-455

-5.805

-5.096

94

113

-94

-103

0

10

Risultato delle attività operative cessate

108

61

RISULTATO DI PERIODO CONSOLIDATO

108

71

12

35

96

36

Imposte
Risultato di periodo al netto delle imposte

Risultato di pertinenza di terzi
RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO
(*) Sono indicate le voci dei prospetti del bilancio consolidato ex regolamento ISVAP 13 luglio 2007, n. 7.

(**) Crediti diversi, altri elementi dell'attivo e altre attività materiali (voci di stato patrimoniale attività = 5 + 6 + 2.2) al netto degli
accantonamenti, debiti e altri elementi del passivo (voci di stato patrimoniale passività = 2 + 5 + 6).

2.6

3
4

Cattolica Assicurazioni S.p.A. - Bilancio d'esercizio
(redatto secondo i principi contabili nazionali)
Voci schemi
Stato Patrimoniale riclassificato (importi in milioni)

2021

(1)

2020

obbligatori

Attività
Terreni e fabbricati

66

84

Azioni e quote

1.235

1.719

C.II.1 + CIII.1

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

6.392

5.781

C.II.2 + C.III.3

Quote di fondi comuni di investimento

1.570

1.444

C.III.2

Finanziamenti e altri investimenti

67

68

Depositi presso imprese cedenti

9

9

724

570

D

81

53

F.II

10.144

9.728

Investimenti di classe D
Disponibilità liquide
Investimenti
Attivi immateriali
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

C.II.3 + C.III.4 + C.III.6 + C.III.7
C.IV

99

111

B

458

438

D.bis

8

-28

(2)

10.709

10.249

2.182

1.992

Altri crediti e altre attività al netto di altri debiti e altre passività
ATTIVITA'

C.I

Patrimonio netto e passività
Capitale sociale e riserve patrimoniali
Risultato dell'esercizio

7

4

2.189

1.996

A

Riserve tecniche lorde danni (premi e sinistri)

2.882

2.984

C.I.1 + C.I.2

Riserve tecniche lorde vita (matematiche e classe D)

5.484

5.107

C.II.1 + D

17

16

137

146

10.709

10.249

Patrimonio netto

Altre riserve tecniche lorde danni
Altre riserve tecniche lorde vita
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

C.I.3 + C.I.4 + C.I.5
(3)

Voci schemi
Conto Economico riclassificato (importi in milioni)

2021

(1)

2020

obbligatori

Premi di competenza

2.006

2.042

I.1 + II.1

Sinistri di competenza e variazione riserve tecniche

1.521

1.462

I.4 + II.5 + II.6

Spese di gestione

505

506

I.7 + II.8

Altre partite tecniche

-28

-56

(4)

Proventi netti da investimenti classe C

41

91

II.2 - II.9 + III.3 - III.5

Proventi netti da investimenti classe D

61

24

II.3 - II.10

-62

-72

III.7 - III.8

-8

61

III.9

71

-3

III.12

63

58

III.13

56

54

III.14

7

4

III.15

Altri proventi al netto degli altri oneri
RISULTATO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA
Risultato gestione straordinaria
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

(1) I dati al 31.12.2021 includono i saldi rivenienti dall'operazione di fusione per incorporazione di ABC Assicura e Berica Vita, con imputazione ai fini contabili
dal 1° gennaio 2021.
(2) Altri crediti e altre attività (voci stato patrimoniale attivo = E + F.I + F.IV + G) al netto di altri debiti e altre passività (voci stato patrimoniale passivo = B + E + F + G + H)
(3) Altre riserve tecniche lorde vita (voci stato patrimoniale = C.II.2 + C.II.3 + C.II.4 + C.II.5)
(4) Altre partite tecniche (voci conto economico = I.3 + I.5 + I.6 + I.8 + I.9 + II.4 + II.7 + II.11)

