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Introduzione 
 
Scenario macroeconomico 
 
Nella seconda parte del 2007, lo scenario ma-
croeconomico internazionale è stato caratteriz-
zato dalla crisi che ha investito il comparto dei 
mutui subprime, generando forte volatilità nei 
mercati finanziari. 
Non sono mancati i timori relativi ad un rallen-
tamento della crescita delle principali economie, 
tanto da ipotizzare un’imminente fase recessiva, 
soprattutto negli Stati Uniti. 
Nel terzo trimestre 2007, in Italia, il P.I.L. ha 
registrato un incremento dell’1,9% su base an-
nua; nel contempo, i paesi dell’area Euro hanno 
mantenuto tassi di crescita superiori a quelli ita-
liani, registrando uno sviluppo del 2,7% su base 
annua. 
I progressivi rialzi del costo del petrolio che, a 
inizio anno, ha sfondato la quota “psicologica” 
di 100 dollari al barile (100,09 dollari il 3 gen-
naio), si sono riflessi sulla dinamica dei costi 
energetici e quindi sull’inflazione. 
Nel 2007 l’inflazione italiana, seppur in costante 
aumento, si è assestata su livelli di crescita infe-
riori rispetto alle economie dell’area Euro; in 
dicembre la dinamica dei prezzi in Italia è salita 
al +2,6% contro il +2,4% del mese precedente. 
Nell’area Euro l’inflazione è stata del +3,1%, 
invariata rispetto a novembre. 
Il livello medio annuo dell’inflazione in Italia è 
stato dell’1,8%, per l’area Euro del 2,1%. 
 
Nel terzo trimestre 2007 il numero delle perso-
ne in cerca di lavoro è ulteriormente sceso, por-
tando il tasso di disoccupazione italiana al 5,6% 
dal 6,8% di fine 2006. 
 
Mercati finanziari 
 
A partire dal mese di agosto la crisi dei mutui 
subprime, oltre a influenzare gli andamenti di tut-
ti i mercati finanziari, ha condizionato le Ban-
che Centrali, che sono dovute intervenire più 
volte sui mercati con immissioni di liquidità. 
Il tasso di sconto americano è stato ridotto di 
mezzo punto, dal 5,75% al 5,25%.  

Anche il tasso di riferimento dei Fed Funds, in-
variato a 5,25% dal giugno 2006, è stato pro-
gressivamente diminuito; l’ultimo taglio, il 30 
gennaio 2008, lo ha portato al 3,00%. 
Alcune tra le principali Banche Centrali, dopo 
le strette monetarie operate nella prima parte 
del 2007, hanno privilegiato una politica di atte-
sa; il tasso di rifinanziamento BCE e quello 
giapponese sono infatti fermi rispettivamente al 
4,00% e allo 0,50% dal giugno 2007. 
Solo Bank of England, uniformandosi alla Fed 
Riserve, il 6/12/2007 ha ridotto il proprio tasso 
ufficiale al 5,50%, dal 5,75% (ulteriormente sce-
so al 5,25% nel febbraio 2008). 
Il tasso a breve nell’area Euro (Euribor 3m) è 
cresciuto significativamente nel corso dell’anno, 
arrivando a fine 2007 al 4,68% (dal 3,72% di fi-
ne 2006); in crescita anche i tassi a media-lunga 
scadenza, con il tasso governativo italiano a 10 
anni aumentato dal 4,20% di fine 2006 al 4,65% 
di fine 2007. 

 
L’intero anno borsistico, ed in particolare il se-
condo semestre 2007, è stato caratterizzato da 
un andamento particolarmente volatile su tutti i 
principali mercati azionari: da inizio 2007 la Bor-
sa di Milano ha registrato un rendimento negati-
vo del 7,8% mentre quello dell’area Euro è stato 
positivo (+6,7%). Hanno realizzato performance 
positive la Borsa di New York (+6,4% l’indice 
S&P) e quella di Londra (+3,8%) mentre la Bor-
sa di Tokio ha registrato un calo dell’11,1%. 
Di particolare rilievo il dato relativo alla Borsa di 
Francoforte che, in corso d’anno, è cresciuta del 
22,3%. 
L’Euro si è progressivamente rafforzato nei con-
fronti del Dollaro, toccando una ripetuta serie di 
nuovi massimi storici. A fine 2007 il cambio si è 
assestato a 1,47 contro 1,32 di inizio anno. 
 
I primi due mesi del 2008 sono stati caratteriz-
zati dai costanti aumenti dei costi delle materie 
prime (petrolio e oro in particolare) e dalla sva-
lutazione del Dollaro contro Euro. 
Il petrolio continua a segnare nuovi record as-
soluti: nella seduta del 7 marzo è stato raggiun-
to il massimo storico di 106,54 dollari al barile. 
Sempre il 7 marzo l’Euro ha toccato il cambio 
massimo a 1,5459 dollari. 
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La dinamica dei prezzi in Italia è risultata in ac-
celerazione (+3% in gennaio, +3,1% in feb-
braio). 
 
Le Borse internazionali alla data del 7/3/2008 
subiscono consistenti e generalizzati ribassi 
(Borsa di Milano -16,08%; Borsa di  New York 
-11,92%; Borsa di Tokio il -16,49% e quella 
londinese il -11,72%). 
 
Settore assicurativo 
 
Nel corso del 2007 il mercato assicurativo ita-
liano ha confermato le tendenze di fondo e-
spresse nell’anno passato: dopo la flessione del 
3%, nel 2006, la raccolta premi 2007 mostra un 
ulteriore decelerazione, seppure con andamenti 
differenziati a livello disaggregato.  
Secondo i dati pubblicati dall'Isvap, nei primi 
nove mesi del 2007 la raccolta, pari a oltre 72 
miliardi di euro, segna una riduzione del 5,5% 
rispetto al corrispondente periodo del 2006.  
La raccolta Danni a settembre è cresciuta del-
l'1,3%, anche se al suo interno il ramo 
R.C.Auto è in decremento dello 0,7%, come 
conseguenza delle norme contenute nei decreti 
Bersani e della flessibilità tariffaria che ha carat-
terizzato il settore negli ultimi anni.  
I premi Vita hanno registrato un decremento 
del 9%, in particolare nei rami tradizionali (I e 
V), in calo rispettivamente del 19% e del 49%. 
Per quanto riguarda i restanti rami, le polizze di 
ramo III (linked) sono aumentate del 17% men-
tre nel ramo VI (fondi pensione) si è avuto un 
raddoppio dei premi e si prevede che nel quarto 
trimestre si registri un ulteriore forte incremen-
to, legato alle adesioni alle forme di previdenza 
complementare. Si ricorda infatti che entro il 30 
giugno 2007 circa 10 milioni di lavoratori del 
settore privato hanno scelto se far confluire o 
meno le quote di TFR “accantonando” a una 
forma di previdenza complementare (Fondi 
Pensione Negoziali, Fondi Pensione aperti, Po-
lizze assicurative pensionistiche).  
I dati più recenti relativi alla nuova produzione 
dei Rami Vita delle polizze individuali, a di-
cembre 2007, registrano una contrazione del 
14,6% dall’inizio dell’anno. La dinamica dei vari 
rami conferma il sensibile ridimensionamento 

della componente tradizionale (particolarmente 
evidente per le capitalizzazioni, causa il rientro 
del fenomeno corporate), con la contrazione della  
produzione dei rami I e V (in calo rispettiva-
mente del 26% e del 63% dall’inizio dell’anno). 
La produzione di polizze Linked (ramo III) cre-
sciuta del 5%, ha segnato un rallentamento a 
fine anno, come conseguenza degli effetti 
dell’applicazione iniziale delle regole Mifid, che 
hanno frenato l’operatività di alcuni operatori 
sui prodotti di ramo III.  
Tutti i canali mostrano una raccolta in contra-
zione, in particolare il  canale diretto (più legato 
al calo della produzione corporate).  
Un elemento che sta caratterizzando l’esercizio 
in corso è il forte sviluppo della produzione Vi-
ta cosiddetta cross border, cioè di premi sotto-
scritti in Italia da filiali aventi sede all’estero di 
alcuni grandi gruppi bancari italiani (cosiddette 
“esterovestite”). Considerando tale produzione, 
a dicembre pari a 9,2 miliardi di euro, il trend 
del comparto resta comunque negativo (-6,9%). 
 
A seguito degli andamenti in atto, Prometeia ha 
rivisto al ribasso le ipotesi di chiusura 2007. Le 
previsioni stimano una raccolta complessiva in 
calo di circa il 4% rispetto al 2006, caratterizza-
ta da inferiori volumi di premi Vita (circa -7%) 
e da uno sviluppo nei rami Danni  molto con-
tenuto (circa +1,5%), dovuto al trend negativo 
del ramo R.C.Auto e, nei rami non auto, ad una 
riduzione dell’apporto del segmento aziende 
per la congiuntura non positiva ed il perdurare 
di condizioni di mercato concorrenziali. 
 
Principali novità normative del settore assi-
curativo 
 
Il 2007 è stato un anno particolarmente “ricco” 
di novità normative di interesse per il settore 
assicurativo, e tale produzione continuerà anche 
nel 2008, richiedendo alle Compagnie un pesan-
te impegno per riuscire ad adeguarsi entro le 
scadenze stabilite. 
A questa notevole quantità di interventi norma-
tivi hanno contribuito sia la volontà del Gover-
no di tutelare maggiormente i consumatori sia 
la necessità di dare piena attuazione al nuovo 
Codice delle Assicurazioni. 
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Quanto al primo aspetto, ricordiamo per prima 
cosa che il 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il 
cosiddetto decreto Bersani bis (decreto legge 
31/1/2007, n. 7, convertito con legge 2/4/2007, 
n. 40) il quale ha abolito dall'1/1/2008 da tutti i 
contratti di distribuzione (anche agenziali) la 
clausola di esclusiva (nei rami Danni): ciò ha fat-
to seguito al decreto Bersani “uno”, che già ave-
va abolito l'esclusiva nel ramo R.C.Auto (va chia-
rito che tale provvedimento non ha introdotto 
obbligatoriamente il plurimandato, ma si è limita-
to a dichiarare nulle le clausole di esclusiva). Lo 
stesso decreto ha inoltre consentito ai consuma-
tori di recedere ogni anno dai contratti assicura-
tivi poliennali. L'obiettivo di queste norme è 
quello di favorire la mobilità sia degli agenti che 
della clientela. 
 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la riforma 
della previdenza complementare, secondo le 
norme del D.Lgs. 252/2005 (come stabilito dal-
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Con Decre-
to del 30 gennaio 2007 il Ministro del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, di concerto con il Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze, ha dettato 
le procedure di espressione della volontà dei la-
voratori dipendenti del settore privato circa la 
destinazione del TFR, i quali hanno avuto tem-
po fino al 30 giugno per decidere se lasciare il 
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturan-
do in azienda o conferirlo ad una forma pen-
sionistica di loro scelta. 
 
Il 14 dicembre 2007 è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il DLgs. n. 231 del 2007, con 
il quale è stata data attuazione alle direttive co-
munitarie concernenti la prevenzione 
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo. Il decreto defini-
sce il quadro relativo agli aspetti di prevenzione 
e repressione delle attività di riciclaggio e di fi-
nanziamento del terrorismo, mediante 
l’implementazione dei sistemi di controllo pre-
ventivi. Tra le novità introdotte dal decreto, è 
importante segnalare gli effetti che lo stesso 
produce sul D.Lgs. n. 231 del 2001, in materia 
di responsabilità amministrativa delle società 
per reati dei dipendenti. 

Si sottolinea che nel 2007 gli Enti di controllo 
Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP hanno ema-
nato “congiuntamente” diverse normative, tra 
le quali: 
• Il Regolamento Banca d’Italia-CONSOB, 

emanato il 2/11/2007 in attuazione dell’art. 
6, comma 2-bis, del TUF. Tale Regolamen-
to è applicabile, relativamente alla distribu-
zione di prodotti assicurativi-finanziari, an-
che alle Compagnie di assicurazione per 
quanto riguarda le disposizioni relative alle 
attività di controllo interno e delle altre 
procedure per la corretta e trasparente pre-
stazione dei servizi di investimento, di con-
trollo della conformità (compliance), del trat-
tamento dei reclami, della gestione dei con-
flitti di interesse e della conservazione delle 
registrazioni.  

• L’Accordo di collaborazione sottoscritto tra 
Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP in data 
13/12/2007 in materia di applicazione dei 
principi contabili internazionali 
(IAS/IFRS).  

• La Comunicazione congiunta CONSOB e 
ISVAP, inserita tra i documenti sottoposti 
alla procedura di pubblica consultazione in 
data 28/12/2007, con la quale, allo stato 
delle rispettive regolamentazioni vigenti, i 
due enti di vigilanza rendono note al merca-
to indicazioni operative per la distribuzione 
dei prodotti multiramo (caratterizzati dalla 
combinazione di coperture assicurative di 
“ramo I” e di prodotti finanziari di “ramo 
III”), in relazione ai quali si ravvisano infatti 
esigenze di coordinamento fra la disciplina 
dettata dal Codice delle Assicurazioni e dai 
regolamenti ISVAP (relativa alla distribu-
zione di polizze di ramo I) e quella recata 
dal TUF e dai regolamenti CONSOB (rela-
tiva ai prodotti finanziari di cui al ramo III). 
CONSOB e ISVAP, al fine di coordinare 
l’esercizio delle rispettive funzioni di vigi-
lanza in relazione ai prodotti multiramo se-
condo le linee tracciate nella Comunicazio-
ne, stipuleranno un protocollo d’intesa.  

 
Relativamente all’offerta di prodotti finanziari 
emessi da compagnie di assicurazione, ricor-
diamo anche le disposizioni entrate in vigore 
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dall’1/7/2007 con le modifiche introdotte da 
CONSOB al Regolamento Emittenti (Delibere 
n.1915 del 3/5/2007 e n. 15960 del 
30/5/2007). 
Il 2 novembre 2007, infine, in recepimento del-
la Direttiva MiFID (2004/39/CE) e delle sue 
misure attuative, è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento Intermediari (adottato dalla 
CONSOB con delibera n.16190 del 
29/10/2007), che ridefinisce le regole di con-
dotta da seguire nella gestione collettiva del ri-
sparmio e nella distribuzione di prodotti finan-
ziari emessi da imprese di assicurazione, al fine 
di regolare omogeneamente i comportamenti 
degli intermediari nell’offerta dei prodotti e dei 
servizi finanziari. Le imprese di assicurazione, 
nella distribuzione di tali prodotti, sono assog-
gettate alle regole di comportamento tipiche 
degli “intermediari autorizzati” previste da tale 
Regolamento. 
 
Passando ora alla già accennata necessità di a-
deguamento normativo al Codice delle assicu-
razioni, ricordiamo che lo stesso Codice, entra-
to in vigore l'1/1/2006, aveva fissato il termine 
di due anni per dare piena attuazione alla nuova 
normativa. 
In esecuzione di tale delega il 1° gennaio 2007 è 
entrato in vigore il “Regolamento recante disci-
plina del risarcimento diretto dei danni derivan-
ti dalla circolazione stradale”(D.P.R. 18/7/2006 
n. 254) che si applica ai sinistri verificatisi a par-
tire dal 1° febbraio 2007, in tutte le ipotesi di 
danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al 
conducente, anche quando nel sinistro siano 
coinvolti terzi trasportati. L'introduzione del 
nuovo regime di risarcimento ha imposto alle 
Compagnie di migliorare l'intero processo li-
quidativo, con l' obiettivo di prestare maggiore 
assistenza alla clientela e di ridurre i costi di li-
quidazione. 
 
Sempre sul versante della "normazione secon-
daria" il 2007 è stato caratterizzato da 
un’intensa attività di Isvap, che si concluderà 
nel corso del 2008, quando sarà completamente 
attuata la delega prevista dal nuovo Codice. 
Tra i Regolamenti posti in consultazione da I-
SVAP nel 2007 ricordiamo i più importanti: 

• 10/7/2007: procedura di presentazione dei 
reclami all’ISVAP e di gestione dei reclami 
da parte delle imprese di assicurazione. 

• 31/7/2007: tenuta dei registri assicurativi. 
• 11/10/2007: controlli interni, compliance, 

gestione dei rischi ed esternalizzazione delle 
attività delle imprese di assicurazione (ri-
produce in larga parte le disposizioni della 
circolare ISVAP n. 577/D del 
30/12/2005). Le principali innovazioni ap-
portate riguardano l’istituzione di una fun-
zione di compliance nelle imprese di assicura-
zione, e l’introduzione della disciplina 
dell’esternalizzazione delle attività delle im-
prese di assicurazione. La disciplina di tali 
aspetti si pone in linea con i più recenti o-
rientamenti internazionali in materia di vigi-
lanza prudenziale a fini di stabilità del setto-
re assicurativo e consente di agevolare la 
graduale transizione del mercato e della Au-
torità di vigilanza verso il nuovo regime di 
Solvency II. 

• 13/12/2007: disposizioni e schemi per la 
redazione del bilancio di esercizio e della re-
lazione semestrale delle imprese di assicura-
zione e di riassicurazione. Obiettivo 
dell’Autorità è razionalizzare e sistematizza-
re in unico testo regolamentare le numerose 
disposizioni emanate in materia. 

• 18/12/2007: vigilanza sulle operazioni in-
fragruppo. 

 
Nei primi mesi del 2008 alcuni dei Regolamenti 
posti in consultazione sono stati emanati uffi-
cialmente. Tra questi ricordiamo: 
• Regolamento n. 13 del 6/2/2008, concer-

nente la disciplina del certificato di assicu-
razione, del contrassegno e del modulo di 
denuncia di sinistro. Tra varie norme, è 
prevista l’approvazione da parte dell’ISVAP 
del modulo standard per la denuncia di sini-
stro che i conducenti o proprietari dei vei-
coli coinvolti in un sinistro sono tenuti ad 
utilizzare. (articolo 143, comma 1). 

• Regolamento n. 15 del 20/2/2008, riguar-
dante il gruppo assicurativo. Tale Regola-
mento disciplina la struttura e la composi-
zione del gruppo assicurativo, i poteri e le 
responsabilità dell’impresa capogruppo, 
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nonché gli adempimenti connessi alla tenu-
ta e all’aggiornamento dell’albo dei gruppi 
assicurativi.  

• Regolamento n. 16 del 4/3/2008 concer-
nente disposizioni e metodi di valutazione 
per la determinazione delle riserve tecniche 
dei rami danni. 

• Regolamento n. 17 dell’11/3/2008 relativo 
all’esercizio congiunto dei rami Vita e Dan-
ni, di cui agli articoli 11 e 348 del Codice 
delle Assicurazioni. 

• Regolamento n. 18 del 12/3/2008 riguar-
dante la solvibilità corretta e le disposizioni 
in materia di adeguatezza patrimoniale a li-
vello di conglomerato finanziario (ai sensi 
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 
142 e dell'accordo di coordinamento in ma-
teria di conglomerati finanziari sottoscritto 
da ISVAP, CONSOB e Banca d'Italia il 30 
marzo 2006).  

• Regolamento n. 19 del 14/4/2008 concer-
nente il margine di solvibilità delle imprese 
di assicurazioni (misure di intervento a tute-
la della solvibilità prospettica dell’impresa di 
assicurazione). 

 
Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale del 
6/3/2008 n.56 è stata pubblicata la Legge 
25/2/2008 n. 34 (“Legge Comunitaria 2007”) 
che, all’art. 25, comma 2, al fine di completare 
l’adeguamento della disciplina di bilancio delle 
imprese di assicurazione ai principi contabili in-
ternazionali, delega il Governo ad adottare, en-
tro diciotto mesi dall’entrata in vigore della leg-
ge medesima, uno o più decreti legislativi per 
estendere l’obbligo di applicazione dei principi 
contabili internazionali alla redazione del bilan-
cio d’esercizio. 
 
Si evidenziano infine alcune importanti disposi-
zioni di carattere fiscale: 
• A seguito dell’esposto presentato dall’Ania 

alla Commissione Europea in data 
19/2/2007 (a cui è seguito quello dell’ABI), 
con l’art. 15-bis del Decreto Legge 2 luglio 
2007 n. 81 (convertito in Legge il 
2/8/2007), il Governo ha rimosso 
l’esclusione dalla riduzione del “cuneo fisca-
le” delle banche, delle società finanziarie e 

delle compagnie di assicurazione. Tale mi-
sura a favore delle imprese era stata intro-
dotta con l’art. 1, comma 266 della Legge 
27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) e si realizza mediante un abbattimen-
to della base imponibile ai fini IRAP in fun-
zione del costo del lavoro. 

• Con Circolare del 18/12/2007 n.70/E, il 
Ministero delle Finanze ha emanato gli atte-
si orientamenti interpretativi circa le modi-
fiche alla disciplina tributaria della previ-
denza complementare, attuata con DLGS 
252/05 , entrata in vigore l’1/1/2007. 

• Con Legge 24/12/2007 n.244 (Finanziaria 
per il 2008), all’art.1 46° e 47° comma , è 
stata prevista la possibilità di versare 
un’imposta sostitutiva (a scaglioni con ali-
quote dal 12% al 16%), per il riconoscimen-
to fiscale dei maggiori valori iscritti in bilan-
cio sulle immobilizzazioni materiali e imma-
teriali in seguito alle operazioni straordina-
rie (come fusioni o conferimenti di azien-
da), effettuate anche nel periodo di imposta 
2007, nei limiti dei disallineamenti esistenti 
al 31/12/07. 

• Con D.L.31/12/2007 n.248 , cosiddetto 
“decreto milleproroghe”, dal 31/12/07 è 
stata disposta l’abrogazione della tassa sui 
contratti di borsa di cui al R.D. n. 3278/23, 
modificato dal D.Lgs. 435/1997. 

 



  



  

 

Relazione sulla gestione 
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Signori Azionisti, 
la vostra Società, costituita in data 29 dicembre 
2006, chiude al 31 dicembre 2007 il suo primo 
esercizio sociale, nel corso del quale si sono rea-
lizzate importanti modifiche organizzative 
all’interno del gruppo societario di appartenen-
za, finalizzate a separare le attività caratteristi-
che in campo assicurativo, bancario e finanzia-
rio, esercitate da società operative dedicate, dal-
le funzioni di holding rimaste in capo alla con-
trollante Unipol Gruppo Finanziario. S.p.A.. 
Della riorganizzazione del Gruppo Unipol e 
dell’operazione di conferimento che ha interes-
sato la vostra società vengono fornite di seguito 
dettagliate informazioni. 
 
 
Riorganizzazione del Gruppo Unipol 
e costituzione della “nuova” Aurora 
Assicurazioni  
 
Nel corso dell’esercizio 2007 si è conclusa 
l’ultima fase del progetto di riassetto e raffor-
zamento del Gruppo Unipol, volto alla realiz-
zazione degli obiettivi indicati nel Piano Indu-
striale 2006-2009. 
Nell’ambito di tale progetto di riorganizzazione, 
in data 29 dicembre 2006 è stata costituita la 
vostra società con la denominazione iniziale di 
Nuova Aurora Assicurazioni; in pari data è stata 
costituita anche la società Nuova Unipol Assicu-
razioni. 
 
In data 3 agosto 2007, ISVAP ha autorizzato 
Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. e Nuova  
Unipol Assicurazioni S.p.A. all’esercizio 
dell’attività assicurativa e approvato il conferi-
mento del complesso aziendale assicurativo 
di Aurora Assicurazioni S.p.A. e di Unipol Assi-
curazioni S.p.A., rispettivamente, in Nuova Au-
rora Assicurazioni ed in Nuova Unipol Assicura-
zioni. 
 
In data 9 agosto 2007, COVIP ha rilasciato le 
autorizzazioni a Nuova Aurora Assicurazioni 
S.p.A. e Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A. 
all’esercizio delle attività dei fondi pensione a-
perti istituiti e gestiti da Aurora Assicurazioni 
S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A..  
 
Unipol Assicurazioni S.p.A. (ora UGF SpA) e Au-
rora Assicurazioni S.p.A. (successivamente fusa 

per incorporazione nell’attuale UGF), con effetto 
1° settembre 2007, hanno conferito i propri rami 
d’azienda assicurativi alle società, interamente par-
tecipate, Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A. e 
Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A.. 
 

Per effetto dei conferimenti, dal 1° settembre 
2007: 

• Unipol ha assunto il nuovo oggetto sociale 
di holding di partecipazioni e servizi e la 
nuova denominazione sociale di Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A., in forma ab-
breviata UGF S.p.A.; 

• Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., benefi-
ciaria del conferimento del ramo d’azienda 
assicurativo Aurora, ha assunto la denomi-
nazione di Aurora Assicurazioni S.p.A. e, 
in forma abbreviata, Aurora S.p.A.; 

• Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A., benefi-
ciaria del conferimento del ramo d’azienda 
assicurativo Unipol, ha assunto la denomi-
nazione di Compagnia Assicuratrice U-
nipol S.p.A. e, in forma abbreviata, Unipol 
Assicurazioni S.p.A.. 

 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ha mantenu-
to lo status di società quotata sul Mercato Tele-
matico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A.; sono rimasti, pertanto, invariati i 
diritti inerenti le azioni dalla stessa emesse, trat-
tate su tale mercato. 
 
Dalla stessa data Unipol Assicurazioni e Aurora 
Assicurazioni, al fine di salvaguardare il rating 
dei prestiti subordinati emessi da Unipol Grup-
po Finanziario nel corso del 2001 e del 2003, 
hanno prestato una garanzia (denominata Deed 
of Guarantee), ciascuna per un ammontare pari a 
Euro 300.000.000, in favore dei portatori dei 
prestiti obbligazionari subordinati Unipol 7% 
fixed/loater rate callable scadenza 2021 e Unipol 
5,66% fixed/floater rate callable scadenza 2023.  
A fronte della summenzionata Deed of Guarantee, 
al fine di evitare un peggioramento del margine 
di solvibilità individuale delle due compagnie 
assicurative, Unipol Gruppo Finanziario ha rila-
sciato a favore di Unipol Assicurazioni e Auro-
ra Assicurazioni una controgaranzia a prima ri-
chiesta, assistita da pegno su titoli e su credito 
da conto corrente. 
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Conclusasi come illustrato la riorganizzazione, 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. detiene il 
100% del capitale di Unipol Assicurazioni 
S.p.A., il 100% di Aurora Assicurazioni S.p.A., 
oltre alle altre società - tra cui Unipol Banca – 
già facenti parte del Gruppo Unipol, ed assume 
un assetto idoneo a rafforzare la propria posi-
zione sul mercato assicurativo e finanziario. È 
stato realizzato, infatti, un modello organizzati-
vo più semplice e trasparente, distinguendo le 
funzioni centralizzate e di coordinamento, co-
muni alle varie società del Gruppo, dalle fun-
zioni operative in capo a ciascuna società, eli-
minando duplicazioni e chiarendo obiettivi e 
responsabilità. 
 
In data 31 agosto 2007 Standard & Poor’s, preso 
atto del completamento del progetto di riorganiz-
zazione societaria del Gruppo Unipol e della na-
scita di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 
(“UGF”), ha assegnato il rating “A-”, con outlook 
stabile, alla solidità finanziaria assicurativa e al ri-
schio di controparte delle nuove compagnie Uni-
pol Assicurazioni S.p.A. e Aurora Assicurazioni 
S.p.A.. 
 
Standard & Poor’s ha, altresì, confermato il 
rating “BBB” ai prestiti obbligazionari subordi-
nati denominati “Unipol 7% fixed/floater rate cal-
lable scadenza 2021” e “Unipol 5,66% fi-
xed/floater rate callable scadenza 2023”, emessi, 
rispettivamente, nel 2001 e nel 2003. In propo-
sito si ricorda che, con effetto dal 1° settembre 
2007, l’obbligo di rimborso dei suddetti prestiti 
da parte di UGF  è garantito dalle suddette 
compagnie assicurative. 
 
L’operazione di conferimento 
 
Il Conferimento nella società Nuova Aurora 
Assicurazioni S.p.A. del complesso aziendale 
assicurativo della società Aurora Assicurazioni 
S.p.A., realizzato ai sensi dell’art. 2343 del codi-
ce civile, ha avuto come oggetto il ramo 
d’azienda assicurativo di proprietà di Aurora 
Assicurazioni S.p.A., che è stato trasferito con i 
rapporti giuridici, beni, diritti, attività e passività 
ad essi inerenti, in modo da garantire la sostan-
ziale prosecuzione dell’attività assicurativa in 
capo alla società conferitaria. Non sono state 
invece conferite a quest’ultima e pertanto sono 
rimaste in capo ad Aurora e poi a Unipol per 

effetto della fusione: le partecipazioni in società 
assicurative e bancarie del Gruppo, le funzioni 
di indirizzo, quali ad esempio le attività relative 
alla pianificazione e controllo ed alle strategie e 
politiche del personale, i servizi condivisi, quali 
ad esempio l’attività di gestione delle risorse fi-
nanziarie e dell’informatica nonché le attività di 
acquisti e servizi generali e altre attività di sup-
porto alle società partecipate, quali ad esempio 
le attività di gestione dei sinistri e la pianifica-
zione e sviluppo delle reti distributive, unita-
mente a tutti i connessi rapporti giuridici, beni, 
diritti attività e passività. 
 
Gli elementi patrimoniali oggetto del Conferi-
mento sono rappresentati, in sintesi, da: 
• attivi immateriali relativi a provvigioni di 

acquisizione, all’avviamento e altri costi plu-
riennali; 

• gli investimenti in terreni e fabbricati;  
• azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni 

di investimento, investimenti finanziari di-
versi, depositi e una parte dei finanziamenti; 

• le partecipazioni in imprese diverse dalle as-
sicurative e bancarie;  

• tutti gli investimenti a beneficio degli assi-
curati dei rami vita i quali sopportano il ri-
schio e derivanti dalla gestione dei fondi 
pensione; 

• tutte le riserve tecniche a carico dei riassicu-
ratori; 

• tutti i crediti derivanti da operazioni di assi-
curazione diretta e di riassicurazione diretta, 
nonché parte degli altri crediti; 

• altri elementi dell’attivo patrimoniale quali 
disponibilità liquide, parte delle attività di-
verse, ratei e risconti attivi per interessi, ca-
noni di locazione o altro; 

• tutte le riserve tecniche del Ramo Danni (ri-
serva premi, sinistri, di perequazione e altre) 
e del Ramo Vita (riserve matematiche, pre-
mi delle assicurazioni complementari, per 
somme da pagare, per partecipazioni agli u-
tili e ristorni e altre); 

• tutte le riserve tecniche allorché il rischio 
dell’investimento è sopportato dagli assicu-
rati e le riserve derivanti dalla gestione dei  
fondi pensione; 

• fondi per rischi ed oneri relativi alle imposte 
riferibili ai beni oggetto di conferimento, ad 
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altri accantonamenti legati ad elementi con-
feriti;  

• tutti i depositi ricevuti dai riassicuratori; 
• tutti i debiti e le altre passività relativi ad 

operazioni di assicurazione diretta e di rias-
sicurazione, prestiti e altri debiti finanziari, 
trattamenti di fine rapporto di lavoro su-
bordinato (la parte relativa ai dipendenti as-
segnati), altri debiti per oneri e verso enti 
previdenziali e altre passività riferibili agli 
elementi conferiti; 

• ratei e risconti passivi, eccezion fatta di 
quanto non riferibile al perimetro di confe-
rimento; 

• garanzie prestate e ricevute e impegni. 
 
Con riferimento ai rapporti di lavoro dipenden-
te oggetto di Conferimento, si è operato il tra-
sferimento dei rapporti riferiti ai prestatori di 
attività funzionali al ramo d’azienda trasferito, 
per un totale di n. 785 unità. 
 
In data 29 agosto 2007, ottenute le necessarie 
autorizzazioni di legge da parte di Isvap e di 
Covip, è stato stipulato l’atto di conferimento 
del ramo di azienda assicurativo a favore di 
Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., con effetto 
a decorrere dal 1° settembre 2007; da tale data, 
pertanto, la Società ha assunto la nuova deno-
minazione di Aurora Assicurazioni S.p.A..  
 
Il ramo d’azienda conferito è stato oggetto di 
relazione di stima rilasciata del perito Dott. 
Luigi Zorloni, nominato dal Tribunale di Mila-
no, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2343 
e 2440 del codice civile.  
Dalla suddetta relazione, riferita alla data del 31 
dicembre 2006, emerge un valore del ramo con-
ferito pari a un minimo di 2.002,0 milioni di € 
fino a un massimo di 2.090,0 milioni di €. Tali 
importi rappresentano gli estremi minimo e 
massimo dei range di valori determinati in base 
ai diversi criteri di valutazione adottati dal peri-
to, il quale ha inoltre indicato come valore più 
probabile dell’azienda conferita la media aritme-
tica pari a 2.046,0 milioni di €. 
Il conferimento è stato in realtà effettuato, per 
espressa previsione contrattuale, a valori conta-
bili (con la sola eccezione di un immobile di in-
teresse storico-artistico conferito a valori di pe-
rizia), per un valore patrimoniale netto quantifi-
cato dall’esperto con riferimento alla data del 31 

dicembre 2006 in 947,8 milioni di €, oggetto di 
rettifica in relazione alle variazioni intervenute 
nella consistenza degli elementi patrimoniali 
conferiti tra la data di riferimento della relazio-
ne di stima e la data di efficacia del conferimen-
to 
È stata pertanto redatta la Situazione Patrimo-
niale Aggiornata del ramo d’azienda assicurati-
vo conferito, riferita al 31 agosto 2007, al fine 
di accertare l’effettivo valore netto contabile del 
Ramo al 1° settembre 2007, data di efficacia 
giuridica del conferimento, rispetto al medesi-
mo valore al 31 dicembre 2006, data di riferi-
mento della situazione patrimoniale allegata 
all’atto di conferimento. 
I valori contabili degli elementi patrimoniali co-
stituenti il ramo d’azienda conferito sono stati 
desunti dalla situazione patrimoniale redatta al 
31 dicembre 2006, opportunamente aggiornati 
per tenere conto tanto degli effetti connessi al 
principio di competenza, quanto della dinamica 
endogena del ramo stesso intervenuta tra la data 
di riferimento della menzionata situazione pa-
trimoniale e quella di efficacia dell’operazione. 
Gli investimenti finanziari in valori mobiliari di 
qualsiasi specie sono stati apprezzati nella pro-
pria consistenza contabile al 31 dicembre 2006, 
tenendo comunque conto della dinamica opera-
tiva intervenuta sino alla data di efficacia 
dell’operazione. 
L’immobile, per il quale nell’atto di conferimen-
to è stato previsto il conferimento a valori cor-
renti, è stato valorizzato agli stessi valori assunti 
dal perito nella situazione patrimoniale al 31 di-
cembre 2006. L’immobile in questione è ubica-
to in Mantova in Via Mazzini, 16 e il conferi-
mento al valore di perizia ha originato una ri-
serva netta di rivalutazione di 100.992 €. Il  plu-
svalore allocato all’immobile è pari a 163.550 € 
dedotte le  imposte differite per 62.558 € iscritte 
nel Fondo per imposte. 
 
La situazione patrimoniale al 31 agosto 2007 
secondo i criteri sopra illustrati ha evidenziato 
un valore patrimoniale netto del ramo di azien-
da oggetto del conferimento pari a 
1.116.288.157 € di cui 686.031.611 € relativo 
alla gestione danni e 430.256.546 € relativo alla 
gestione vita. 
 
Il valore patrimoniale netto di 1.116.288.157 € è 
stato conferito in sottoscrizione dell’aumento di 



 18 

capitale deliberato di 145.000.000 € con un so-
vrapprezzo azioni di 971.288.157 €.  
Il riparto tra le due gestioni ha attribuito per i 
rami danni un capitale sociale di 80.000.000 € e 
una riserva di sovrapprezzo azioni pari a 
606.031.611 € e per i rami vita un capitale socia-
le di 65.000.000 € e una riserva di sovrapprezzo 
azioni pari a 365.256.546 €. 
 
Il valore definitivamente attribuito al ramo con-
ferito, ancorché superiore al valore contabile 
del medesimo ramo riferito al 31 dicembre 
2006, risulta ampiamente inferiore al valore 
stimato dall’esperto pari a 2.046.000.000 euro 
con l’incremento patrimoniale, rispetto ai 
947.766.435 euro determinato al 31 dicembre 
2006, pari a 168.521.722 euro ed è attribuibile 
per 121.504.774 euro alla gestione danni e per 
47.016.948 euro alla gestione vita. 
 
Le principali voci che hanno dato origine a tali 
differenze sono relative a: 
• riduzione degli attivi immateriali di 

14.690.090 € in seguito all’ammortamento 
di competenza del periodo 01.01.07 – 
31.08-07 degli avviamenti e degli altri costi 
pluriennali; 

• incremento del saldo crediti/debiti di riassi-
curazione per 23.945.442 €; 

• riduzione del saldo crediti/debiti assicurati-
vi per 88.641.076 € riconducibile per la 
maggior parte alla minor produzione del 
mese di agosto rispetto al mese di dicembre; 

• decremento delle riserve tecniche di 
338.755.004 € nei rami vita e incremento di 
20.463.486 € nella gestione danni; 

• decremento degli investimenti e disponibili-
tà liquide per 23.715.328 € dovuto alla ridu-
zione delle riserve tecniche del ramo vita 
parzialmente compensate dall’incremento 
degli attivi nel ramo danni. 

 
Si informa infine che il Consiglio di Ammini-
strazione, riunitosi in data 21 febbraio 2008, ha 
espletato entro i termini di legge le verifiche 
previste dall’art. 2343, terzo comma, del codice 
civile, confermando la valutazione espressa dal 
perito nella relazione di stima e il valore attri-
buito al ramo d’azienda conferito. 
 
Si espone di seguito la Situazione Patrimoniale 
di Conferimento aggiornata alla data del 31 a-
gosto 2007. 
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A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO

  di cui capitale richiamato

B. ATTIVI IMMATERIALI 288.266.816

C. INVESTIMENTI

I    - Terreni e fabbricati 38.484.490

II   - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 19.328.837

III  - Altri investimenti finanziari 8.522.025.398

IV  - Depositi presso imprese cedenti 355.280

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 768.616.461

II   - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 11.618.816

D. bis   RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

         I  -  RAMI DANNI 0

         II -  RAMI VITA 0

E. CREDITI 890.198.579

F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 1.166.799.082

G. RATEI E RISCONTI 84.528.638

TOTALE ATTIVO 11.790.222.397

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI CONFERIMENTO - ATTIVO

 
Valori in € 
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A. PATRIMONIO NETTO

I        - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 145.000.000

II       - Riserva da sovrapprezzo di emissione 971.288.157

B. PASSIVITA' SUBORDINATE 0

C. RISERVE TECNICHE

I    - RAMI DANNI 4.336.893.141

II   - RAMI VITA 5.185.940.379

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 768.570.667

II   - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 11.610.206

E. FONDI PER RISCHI E ONERI

1.  Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 0

2.  Fondi per imposte 5.599.451

3.  Altri accantonamenti 15.154.403

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 128.534.661

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA' 219.322.927

H. RATEI E RISCONTI 2.308.405

       TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 11.790.222.397

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE 12.047.298.691

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI CONFERIMENTO - PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

 
Valori in € 
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GESTIONE ASSICURATIVA – 
DATI PRO-FORMA  DELL’ANNO 
2007. 
 
Nel presente capitolo si forniscono informazio-
ni in merito all’andamento del ramo d’azienda 
conferito con riferimento all’intero anno 2007, 
fornendo altresì informazioni comparative con 
l’esercizio precedente, nell’ottica della continui-
tà gestionale tra società conferente e società 
conferitaria. 
A tale scopo sono stati redatti appositi conti  
tecnici-economici cosiddetti “pro-forma” della 
gestione assicurativa danni e della gestione vita, 
che aggregano le evidenze economiche rilevate 
nell’anno 2007 in capo alla società conferente e 
alla società conferitaria.  
 
Si commentano di seguito gli aspetti maggiormen-
te significativi, evidenziati dall’elaborazione dei da-
ti cosiddetti “pro-forma” relativi all’intero eserci-
zio 2007, allegati alla pagina 73 della presente Re-
lazione. 
 
Gli aspetti che hanno maggiormente contraddi-
stinto l’andamento della gestione nel suo com-
plesso sono: 
• la raccolta premi  del comparto assicurativo 

ammonta a 2.959,8 milioni di € contro i 
3.315,5 milioni di €  del 2006, in flessione 
del 10,7% attribuibile principalmente alla 
riduzione dei premi del comparto vita. I 
premi di questo comparto ammontano in-
fatti a 751,7 milioni di € in diminuzione del 
37,4%, dovuta alla contrazione di polizze 
stipulate direttamente dalla Direzione, co-
siddette Corporate, caratterizzate da importi 
elevati e di natura prevalentemente finan-
ziaria mentre i premi del comparto danni 

ammontano a 2.208,1 milioni di € con un 
soddisfacente incremento del  4,4% rispetto 
al 2006; 

• le spese di gestione, che comprendono 
provvigioni, le altre spese di acquisizione di-
rette ed indirette nonché quelle di ammini-
strazione ammontano a 567,8 milioni in 
aumento del 5,8% rispetto al 31/12/2006. 
La loro incidenza sui premi diretti è pari al 
19,2%, al 31/12/2006 era del 16,2%; 

• gli oneri relativi ai sinistri danni ed alle 
somme pagate vita ammontano a 2.773,0 
milioni di € di cui 1.555,4 milioni di € nel 
settore Danni (1.514,9 milioni di € al 
31/12/2006) e 1.217,6 milioni di € nel set-
tore Vita (€ 1.532,4 milioni al 31/12/2006;   

• il saldo tecnico della gestione assicurativa 
diretta, che include il risultato della gestione 
finanziaria attribuita alla gestione tecnica,  è 
un utile di 123,3  milioni di €, di cui  149  
milioni di € di utile dei rami danni e  25,7 
milioni di €  di perdita dei rami Vita; 

• il risultato della riassicurazione evidenzia un 
saldo di 16,5 milioni di € a favore dei riassi-
curatori rispetto al saldo a favore della 
Compagnia di 8,8 milioni di € conseguito 
nell’anno precedente; 

• le riserve tecniche accantonate per i rami 
Danni e Vita hanno raggiunto complessi-
vamente l’importo di 10.238,5 milioni di €, 
contro i 10.621 milioni di € dello scorso e-
sercizio; 

• gli investimenti e le disponibilità liquide 
ammontano al netto delle rettifiche di valo-
re 10.525,3  milioni di €,  in diminuzione 
del 2,5% rispetto al 31/12/2006; 
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SINTESI DEI DATI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA 
ESERCIZI  2007 - 2006 – 2005 
 
 

SINTESI DEI DATI PIÙ SIGNIFICATIVI
2007 

Pro Forma
2006 2005

Premi lavoro diretto Italiano (1) 2.959,8 3.315,5 3.333,4

variazione % -10,7% -0,5%

Pagamenti (sinistri, scadenze, riscatti e rendite) 2.773,0 3.047,3 2.243,9
variazione % -9,0% 35,8%

Rapporto % Sinistri/Premi rami Danni (lavoro diretto) (2) 76,9% 76,6% 72,6%

Spese di gestione 567,8 536,7 548,3

variazione % 5,8% -2,1%

Rapporto % spese di gestione/premi (danni) (3) 23,5% 23,2%

Combined ratio (4) 100,4% 99,8% 72,6%

Riserve tecniche 10.238,5              10.621,3 10.601,3
variazione % -3,6% 0,2% 730,0%

Rapporto % riserve tecniche/premi

 -Danni 195,2% 204,0% 202,4%

 -Vita 788,6% 525,3% 505,3%

 -Danni+Vita 345,9% 320,3% 317,9%

(1) Non sono stati considerati i premi del lavoro diretto estero in quanto non significativi 

(2) Sinistri/Premi = rapporto tra costo sinistri dell'esercizio e i premi di competenza

(3) Spese di Gestione/Premi = rapporto tra le spese gi gestione e i premi emessi 

(4) Combined ratio = sommatoria degli indici sopra indicati  
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I nuovi prodotti e l’organizzazione 
commerciale 
 
Il portafoglio premi evidenzia nel complesso 
una riduzione della raccolta premi, passando da 
3.315,5 milioni di  €  del 2006 a 2.959,8  milioni 

nel 2007. Il soddisfacente incremento della rac-
colta premi nei rami Danni pari al 4,4% non ha 
compensato il decremento nella raccolta dei 
rami Vita del 37,4%. La distribuzione per ramo 
è rappresentata nella seguente tabella: 

 
Premi emessi e ralativa composizione

Pro forma
31/12/2007

Mix 31/12/2006 Mix  % 

1) Infortuni 206.175 7,0% 203.373 6,1% 1,4%
2) Malattia 45.438 1,5% 50.446 1,5% -9,9%
3) Corpi di veicoli terrestri 200.643 6,8% 185.878 5,6% 7,9%
4) Corpi di veicoli ferroviari 5 0,0% 67 0,0% -92,5%
5) Corpi di veicoli aerei 193 0,0% 163 0,0% 18,4%
6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 4.028 0,1% 3.901 0,1% 3,3%
7) Merci trasportate 10.439 0,4% 9.315 0,3% 12,1%
8) Incendio 116.545 3,9% 112.697 3,4% 3,4%
9) Altri danni ai beni 143.057 4,8% 133.612 4,0% 7,1%
10) R.C. Autoveicoli terrestri 1.199.881 40,5% 1.157.924 34,9% 3,6%
11) R.C. Aeromobili 80 0,0% 55 0,0% 45,5%
12) R.C. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali 1.899 0,1% 1.839 0,1% 3,3%
13) R.C. Generale 192.016 6,5% 177.481 5,4% 8,2%
14) Credito 0 0,0% 0 0,0% N/A
15) Cauzione 15.012 0,5% 14.141 0,4% 6,2%
16) Perdite pecuniarie 28.163 1,0% 25.699 0,8% 9,6%
17) Tutela giuduziaria 16.234 0,5% 12.253 0,4% 32,5%
18) Assistenza 28.285 1,0% 26.415 0,8% 7,1%
TOTALE PREMI LAVORO DIRETTO DANNI 2.208.093 74,6% 2.115.259 63,8% 4,4%
1) Ramo I 368.230 12,4% 584.619 17,6% -37,0%
3) Ramo III 239.780 8,1% 153.527 4,6% 56,2%
4) Ramo IV 222 0,0% 0 0,0% N/A
5) Ramo V 139.583 4,7% 460.015 13,9% -69,7%
6) Ramo VI 3.913 0,1% 2.044 0,1% 91,4%
TOTALE PREMI LAVORO DIRETTO VITA 751.728 25,4% 1.200.205 36,2% -37,4%
TOTALE GENERALE 2.959.821 100,0% 3.315.464 100,0% -10,7%  
Valori in migliaia di € 

 
Portafoglio danni 
 
Il 2007 ha fatto registrare nei rami danni, in en-
trambi i settori Auto e Non Auto, un incremen-
to complessivo pari al 4,4%, passando da una 
raccolta premi di 2.115,3 milioni di  € del 2006 
a 2.208,1 milioni di  €. Il peso sul portafoglio 
della Compagnia complessivo del 2007 si è in-
crementato e si attesta a circa il 74,6%.  
 
In particolare si rileva un incremento  della rac-
colta premi del ramo Corpi Veicoli Terrestri 
che è passata da 185,9 milioni di € del 2006 a 
200,6 milioni di € per effetto dell’avvio di trat-
tative dirette da parte della Compagnia e con-
temporaneamente allo sviluppo del canale a-
genzie. Tale attività ha influenzato positivamen-
te anche la raccolta dei premi delle garanzie ac-
cessorie legate al ramo RCA.  

 
La raccolta premi del ramo RCA è aumentata 
del 3,6% attestandosi a circa 1.200 milioni di  €. 
 
Nei Rami Elementari si evidenzia un incremen-
to della raccolta negli Altri danni ai beni pari a 
7,1% e una situazione sostanzialmente invariata 
nei rami Infortuni e Malattia.  I risultati positivi 
conseguiti, confermano la validità della strategia 
delineata e intrapresa già nel corso del 2006 e 
definitivamente attuata nel corso dell’anno 2007 
relativamente alla riforma dei prodotti di vec-
chia generazione ancora presenti in portafoglio, 
all’aumento dei premi medi nelle aree di rischio 
in forte perdita, all’ottimizzazione dei sistemi di 
gestione della flessibilità tariffaria e alla crescita 
e innovazione dei prodotti. 
Si evidenzia inoltre il forte impulso dato al set-
tore retail, mantenendo una rigida politica ac-
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quisitiva volta a perseguire un sostanziale equi-
librio tecnico nel settore corporate. 
 
Nel corso del 2007 è entrata in vigore la nuova 
tariffa Auto “Sicurezza Integrale Aurora “, un 
prodotto ancor più personalizzato che conside-
ra le esigenze di tutti gli automobilisti, attenta 
alle aspettative dei nuovi assicurati o di chi ha 
già un sinistro, che prevede soluzioni su misura 
in base alla professione, alla località, allo stile di 
guida. 
 
Nel primi mesi del 2007 è stato lanciato il nuo-
vo prodotto esclusivo del gruppo Unipol 
“2diCUORE” creato per rispondere con estre-
ma semplicità e convenienza alle esigenze di na-
tura bancaria e assicurativa dei clienti. 
Il prodotto prevede un conto corrente bancario 
estremamente vantaggioso abbinato alla Polizza 
Auto a condizioni altrettanto competitive, im-
plementabile con la copertura incendio e furto, 
e con l’innovativo sistema satellitare Aurobox a 
canone completamente gratuito. 
 
Portafoglio vita 
 
Il portafoglio dei rami Vita ha registrato 
un’evidente contrazione nella raccolta pari a 
circa il 37,4% passando da 1.200,2 milioni di  € 
del 2006 ai 751,7 milioni di  € del 2007, princi-
palmente dovuto alla programmata contrazione 
di polizze stipulate direttamente dalla Direzio-
ne, cosiddette Corporate, caratterizzate da im-
porti elevati e di natura prevalentemente finan-
ziaria. 
I premi delle polizze di capitalizzazione di ramo 
V  sono stati di 139,6 milioni di € contro i 460 
milioni di € del 2006. 
 
Si evidenzia dall’altra parte il notevole sviluppo 
nel corso del 2007 del ramo III, grazie al forte 
impulso del canale bancassicurazione, con un 
incremento dei premi da 153,5 milioni di € del 
2006 a 239,8 milioni di € del 2007, che non ha 
compensato la mancata raccolta dei premi delle 
polizze tradizionali di ramo I passati da 584,6 
milioni di € a 368,2 milioni di  €. 
 
Si evidenzia che il minor apporto produttivo è 
stato determinato principalmente dalla riduzio-

ne dei rendimenti delle gestioni separate alle 
quali sono collegate le polizze. In particolare i 
promotori finanziari di Credit Suisse hanno 
trovato notevoli difficoltà nella collocazione dei 
prodotti presso  la specifica area di mercato a 
cui si rivolgono. 
Il contenuto rendimento della gestioni separata 
ha penalizzato anche il Canale Simgest che ha 
collocato meno rispetto a quanto programmato.  
In merito ai canali distributivi si segnala che an-
che la raccolta prodotta dal canale bancario 
Banca Popolare Italiana (ex Reti Bancarie 
Holding) è risultata inferiore alle aspettative nei 
rami tradizionali principalmente per il fatto che 
l’accordo commerciale non è stato rinnovato ed 
è in scadenza. Per quanto riguarda la rete A-
genziale la compagnia purtroppo non è riuscita 
quest’anno ad allargare la base produttiva per 
cui risulta che ancora il 20% della rete produce 
l’80% degli affari. 
 
Per quanto riguarda i nuovi prodotti del 2007 si 
segnala che nel ramo V per il segmento Corpo-
rate è stata commercializzata una nuova polizza 
di capitalizzazione, “CapitalAurora”, i cui ren-
dimenti sono connessi ai risultati della nuova 
gestione separata “LibraAurora” specializzata in 
investimenti azionari con l’obiettivo di proporre 
rendimenti di sicuro interesse.  
 
Nei prodotti tradizionali di Ramo I oltre a pro-
seguire l’attività di rivisitazione dei vecchi pro-
dotti, sono stati introdotti alcuni nuovi prodotti 
specifici quali  “PerlaAurora F1” e “PerlaAuro-
ra 4Carati”, collegati ad uno zero coupon, “Ri-
sultatoAurora Limited Edition”,  rivisitazione 
del prodotto a listino per una maggiore rivalu-
tazione nel biennio 2008-2009 dei premi versati 
nel 2007,  e “Formula Facile” vendita di tempo-
ranee caso morte a tagli fissi frazionabili anche 
semestralmente per una maggiore facilità di 
vendita.  
 
Con l’entrata in vigore della riforma della pre-
videnza complementare, che ha definito le mo-
dalità per la destinazione del TFR dei lavoratori 
dipendenti del settore privato, la Compagnia ha 
predisposto un nuovo piano individuale di pre-
videnza, denominato “IntegrazionePensionisti-
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caAurora”, legato ad una nuova gestione sepa-
rata “IntegraAurora”, che, come da disposizio-
ne normativa, è stato commercializzato a parti-
re dal 1 luglio 2007. Si evidenzia inoltre che la 
riforma del TFR ha influenzato positivamente 
la raccolta del Fondo Pensione Aperto i cui 
premi si sono raddoppiati passando da 2 milio-
ni di € del 2006 a 3,9 milioni di €.  
 
Per quanto riguarda il ramo III nel corso del 
2007 è stata commercializzata una nuova Unit 
Linked, chiamata “ObiettivoAurora” basata su 
fondi di tipo “Absolute Return”, che si pone 
l’obiettivo di generare ritorni positivi in un o-
rizzonte temporale di 4 anni, in ogni condizio-
ne di mercato e con l’obiettivo dichiarato di a-
vere un rendimento pari almeno all’Euribor a 
12 mesi + 1%. Sono state inoltre emesse 12 In-
dex  per un ammontare pari a circa 248 milioni 
di €. 
 
Struttura di vendita 
 
Al 31 dicembre 2007 la rete agenziale di Aurora 
SpA risulta costituita da 1.108 agenzie in libera 
gestione (di cui 918 monomandatarie e 190 plu-
rimandatarie), nell'ambito delle quali operano 
1.695 agenti. 
 
Alla stessa data il numero delle subagenzie ope-
rative è di 1.526 mentre il numero degli inter-
mediari addetti alla vendita operanti per la rete 
agenziale risulta essere di 8.363 unità. 
 
La compagnia colloca i propri prodotti serven-
dosi anche di sportelli bancari e di promotori 
finanziari e, considerando sia i venditori sia i 
dipendenti di Credit Suisse e Simgest,  gli ad-
detti totali ammontano a 1.150 unità.  
 
La raccolta premi si distribuisce per canali di-
stributivi secondo la tabella seguente: 
 

DANNI VITA DANNI VITA
Agenzie con mandato 90,6% 47,6% 91,3% 33,6%
Brokers 7,6% 0,6% 6,7% 2,4%
Sportelli bancari 0,0% 24,2% 0,0% 18,8%
Promotori finanziari 0,0% 8,2% 0,0% 7,4%
Direzione e Agenzie in economia 1,8% 19,3% 2,1% 37,8%
TOTALE PREMI 100% 100% 100% 100%

31/12/2007 31/12/2006
CANALE DISTRIBUTIVO

 
 

Alla luce dei profondi mutamenti che hanno 
interessato il comparto assicurativo nel corso 
del 2007, la Compagnia e gli agenti hanno con-
diviso gli obiettivi e riaffermato la reciproca vo-
lontà di consolidare e sviluppare i rapporti al 
fine sia di mantenere e di incrementare il porta-
foglio clienti e preservare la stabilità finanziaria 
delle agenzie, sia di fornire ai clienti danneggiati 
la necessaria assistenza tecnica per  la piena rea-
lizzazione del diritto al risarcimento diretto del 
danno e consentire al cliente stesso di percepire 
ed esercitare pienamente i propri diritti. 
 
Nel corso del 2007 l'attività dell’area commer-
ciale si è focalizzata sulle attività di promozione 
dei nuovi prodotti danni e vita già illustrati in 
precedenza e sull’attività formativa a sostegno 
delle nuove iniziative. 
 
Si evidenzia inoltre che nel corso dell’anno è 
proseguita l’attività di collaborazione con il 
gruppo agenti unificato con una intensa attività 
nell’ambito delle commissioni al fine di recepire 
il contributo della rete agenziale per migliorarne 
l’efficienza. 
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Costi gestionali 
 
Le spese di gestione ammontano a 567,8 milio-
ni di €  di cui 518,7 milioni di € per i rami Dan-
ni e 49,1 milioni per la gestione Vita, con un in-
cremento del 5,8% rispetto al 2006 (536,7 mi-
lioni di €). 

L’incidenza dei costi gestionale complessivi sui 
premi è pari al 19,1%, al 31/12/06 era del 
16,2%. L’incidenza delle spese sui premi dei 
Rami danni passa dal 23,2% del 31/12/2006 al 
23,5%. 
 

Pro forma
31/12/2007

31/12/2006

Provvigioni di acquisizione 302.947 288.488 5,0% 13,7% 13,6%
Provvigioni di incasso 62.726 59.046 6,2% 2,8% 2,8%
Variazione provvigioni da ammortizzare 6.753 -2.100 0,0% 0,3% -0,1%
Totale provvigioni 372.426 345.434 7,8% 16,9% 16,3%

Totale altre spese di acquisizione 57.802 58.058 -0,4% 2,6% 2,7%

Altre spese di amministrazione 88.420 86.495 2,2% 4,0% 4,1%

Totale spese di gestione lavoro diretto 518.648 489.987 5,8% 23,5% 23,2%

Incidenza a premi
Variazione 

Spese di gestione su Lavoro diretto 
RAMI DANNI

Pro forma
31/12/2007

31/12/2006

 
Valori in migliaia di € 

 
 
L’incidenza delle spese sui premi dei Rami vita 
passa dal 3,9% del 2006 al 6,5% del 2007 per 
l’effetto congiunto della riduzione di polizze 
corporate di ramo V e di polizze di ramo I con 

provvigioni inferiori rispetto a quelle pagate sul-
le polizze di ramo III che si sono incrementate 
nel corso dell’anno.  

 
 

Pro forma
31/12/2007

31/12/2006

Provvigioni di acquisizione 14.367 11.488 25,1% 1,9% 1,0%
Provvigioni di incasso 6.292 7.124 -11,7% 0,8% 0,6%
Variazione provvigioni da ammortizzare 171 -686 0,0% 0,0% -0,1%
Totale provvigioni 20.830 17.926 16,2% 2,8% 1,5%

Totale altre spese di acquisizione 11.645 12.827 -9,2% 1,6% 1,1%

Altre spese di amministrazione 16.658 16.009 4,1% 2,2% 1,3%

TOTALE SPESE DI GESTIONE RAMI VITA 49.133 46.762 5,1% 6,5% 3,9%

Incidenza a premi
Spese di gestione su Lavoro diretto 

RAMI VITA
Pro forma
31/12/2007 31/12/2006 Variazione 

 
Valori in migliaia di € 
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Sinistri (danni) e somme pagate (vi-
ta) e struttura liquidativa 
 
Sinistri  rami danni 
 
Il carico complessivo dei sinistri, pagato e riser-
vato di tutti gli esercizi, dei rami danni del 2007 
rispetto al 2006, mostra una crescita complessi-
va del 2,7%, passando da 1.514,9 milioni di € a 

1.555,4 milioni di €; lo smontamento delle ri-
serve di generazioni precedenti fa registrare un 
saldo positivo di 102,6 milioni di € contro 62,8 
milioni del 2006.  
 
L’incremento del carico complessivo è princi-
palmente attribuibile alla variazione della fre-
quenza sinistri che in alcuni rami ha evidenziato 
un peggioramento. 

 
 

Costo Sinistri Danni - Lavoro diretto
Pro forma
31/12/2007

31/12/2006 Variazione %

Sinistri pagati, Spese di liquidazione dirette e indirette 639.239 551.587 15,9%
Riserva sinistri e spese di liquidazioni dirette e indirette 1.028.757 1.033.807 -0,5%
Recuperi -9.944 -7.652 30,0%
TOTALE SINISTRI ESERCIZIO 1.658.052 1.577.742 5,1%
Riserva sinistri a inizio esercizio -3.428.745 -3.334.173 2,8%
Sinistri Pagati e spese di liquidazione dirette e indirette 999.818 895.324 11,7%
Riserva sinistri e spese di liquidazione dirette e indirette 2.353.290 2.394.940 -1,7%
Variazione dei recuperi -27.004 -18.928 42,7%
TOTALE SINISTRI ESERCIZI PRECEDENTI -102.641 -62.837 63,3%

TOTALE COSTO SINISTRI - LAVORO DIRETTO 1.555.411 1.514.905 2,7%  
Valori in migliaia di € 
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Il rapporto sinistri d’esercizio a premi di com-
petenza del lavoro diretto è sostanzialmente in-
variato e passa dal 76,6% del 2006 al 76,9% del 
2007. 
 
Rapporto sinistri/premi Pro forma

31/12/2007
31/12/2006

R.C. Auto 84,3% 82,3%
Corpi veicoli terrestri 55,0% 52,9%
Infortuni e Malattia 60,5% 62,0%
Altri rami danni 76,1% 79,3%
Totale Generale 76,9% 76,6%  
 
In merito alla velocità di liquidazione dei sinistri 
dell’esercizio corrente si segnala che per il ramo 
RC Auto è stato effettuato un calcolo per le di-
verse gestioni della convenzione CARD. Il dato 
del 2006 non è stato riportato perché non con-
frontabile in quanto calcolato con criteri diversi 
rispetto a quelli applicati  nel 2007. 
 

Velocità di liquidazione RC Auto 31/12/07

No CARD 56,4%
CARD Gestionaria 73,7%
CARD Debitrice 68,9%  
 
Per gli altri rami la velocità  liquidazione è mi-
gliorata rispetto a quella dell’ esercizio prece-
dente passando dal 65,4% al 69,1%. 
In particolare si evidenzia un miglioramento dei 
nei rami Infortuni e Malattia per effetto di 
dell’acquisizione di nuovi contratti caratterizzati 
da un’alta frequenza ad un  costo medio basso 
che risultano quindi di immediata liquidazione 
 

31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06

R.C. Auto N/A N/A 55,9% 57,4%
Corpi veicoli terrestri 83,8% 82,1% 83,4% 84,6%
Infortuni e Malattia 69,1% 58,6% 80,3% 71,8%
Altri rami danni 65,5% 64,4% 42,5% 47,0%

TOTALE 69,1% 65,4% 55,7% 57,6%

Esercizio corrente Esercizi precedenti
Velocità di liquidazione

 
 
La valutazione delle riserve sinistri, effettuata 
analiticamente dalla struttura liquidativa, è stata 
oggetto di ulteriore valutazione centralizzata da 
parte degli uffici di direzione che, anche attra-
verso l’applicazione di metodi statistico-
attuariali, hanno provveduto alla determinazio-
ne del costo ultimo richiesto dalla normativa di 
riferimento. 
 

Pagamenti e somme da pagare rami Vita 
 
I pagamenti del ramo vita rispetto allo scorso 
esercizio sono diminuiti di circa il 20%  e sono 
passati da 1.532,4 milioni di € del 2006 ai 
1.217,6 milioni di €  del 2007; in particolare si 
sono ridotti i riscatti che passano da 1.186,7 mi-
lioni di € a 845,4 milioni di € e tale sensibile de-
cremento è riconducibile principalmente ai fe-
nomeni eccezionali dello scorso esercizio, che 
non si sono ripetuti nel corso del 2007. Il 2006 
era stato infatti caratterizzato da importanti ri-
scatti di contratti “Corporate” Ramo V, a causa 
delle  mutate condizioni dei mercati finanziari 
che si erano verificate nel corso dell’anno, e da 
riscatti su contratti di Ramo I attribuibili 
all’incertezza legata al possibile aumento 
dell’aliquota della tassazione delle plusvalenze. 
 
L’aumento del 34,8% delle polizze maturate e 
rendite è principalmente dovuto alle liquidazio-
ni nel Ramo I, mentre l’aumento del 5,8% dei 
sinistri deve essere considerato fisiologico.  
 
Struttura liquidativa rami danni 
 
Per la raccolta delle denunce e la liquidazione dei 
sinistri Aurora si avvale del servizio di Gruppo 
prestato dalle strutture facenti capo alla Direzio-
ne Liquidazione Sinistri di UGF. Per sinistri ap-
partenenti a determinate tipologie (come Cau-
zioni, Trasporti, Grandine), la Compagnia prov-
vede attraverso apposite strutture proprie. 
La Direzione Liquidazione Sinistri di UGF opera 
come di seguito sinteticamente riportato: 

• la liquidazione dei sinistri standard (traini, 
cristalli ed alcune tipologie semplici relative a 
rami non auto) è accentrata presso le sale del 
Call Center di Bologna e Milano;  

• la liquidazione dei sinistri Auto danni a cose 
semplici è accentrata presso le sale di liqui-
dazione sinistri di massa di Bologna, S. Do-
nato Milanese e Napoli; 

• la gestione dei sinistri Indennizzo diretto 
con lesioni per i quali è presente il modulo di 
denuncia sottoscritto da entrambi i condu-
centi (ID 2 firme) è accentrata presso le 
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strutture liquidative di Bologna e S. Donato 
Milanese; 

• la liquidazione dei sinistri di media comples-
sità è affidata a liquidatori che  operano sul 
territorio attraverso 62 uffici raggruppati in 
50 Centri Liquidazione di Gruppo; 

• la liquidazione dei sinistri di elevata com-
plessità è accentrata presso la struttura di Li-
quidazione Direzionale, organizzata  secon-
do criteri di specializzazione sulle sedi di Bo-
logna e San Donato Milanese. 

 
L’entrata in vigore della nuova normativa 
dell’Indennizzo Diretto per i sinistri accaduti dal 
1° febbraio 2007, ha spinto  la Direzione Liqui-
dazione Sinistri a ricercare un ulteriore migliora-
mento degli standard di servizio, concentrandosi 
su elementi distintivi quali: 
• la possibilità per le agenzie di aprire diretta-

mente le denunce attraverso un applicativo 
WEB; 

• una maggiore integrazione nel rapporto con 
i fiduciari e le carrozzerie convenzionate. 

Nel corso del 2007 la Direzione Liquidazione Si-
nistri di UGF  ha incrementato del 2,8% il nu-
mero di sinistri gestiti e  del 9,9% il numero di 
sinistri liquidati. 
 
 

Andamento dei principali rami o 
gruppi di rami 
 
R.C. Autoveicoli terrestri e Veicoli maritti-
mi, lacustri e fluviali  
 

RC Auto 
Pro forma
31/12/2007

31/12/2006 %

Premi 1.201.780 1.159.763 3,6%
Spese di gestione 204.134 199.381 2,4%
Sinistri d' esercizio 996.838 937.284 6,4%
Sinistri di esercizi precedenti -45.259 -27.491 64,6%
Risultati tecnici 68.977 110.174 -37,4%  
 
Il ramo R.C. Autoveicoli terrestri e Veicoli ma-
rittimi, lacustri e fluviali si conferma anche nel 
2007 il ramo principale di attività della compa-
gnia con il 40% della raccolta premi complessi-
va. I premi del 2007 si attestano a 1.201,8 mi-
lioni di € contro i 1.159,8 milioni di € del 2006, 
pari ad un incremento del 3,4%, principalmente 

determinata dallo sviluppo produttivo della rete 
agenziale, iniziato già nella seconda metà del 
2006 e proseguito nel corso di quest’anno asso-
ciato anche all’incremento degli affari diretti ac-
quisiti tramite le gerenze direzionali. 
Nel corso del 2007 è proseguito il trend positi-
vo (4%) di crescita del numero delle polizze in 
particolar modo con riferimento alle polizze in 
convenzione, che rappresentano una quota im-
portante del portafoglio e che hanno determi-
nato d’altra parte una leggera riduzione del 
premio medio complessivo. 
 
In merito alle tariffe si segnala che nel corso del 
2007 sono stati effettuati 2 interventi. 
L’intervento più importante è stato ad aprile e 
aveva come obiettivo l’adeguamento dei premi 
al fabbisogno tariffario, infatti ha portato ad un 
aumento del premio di riferimento nei settori 
autovetture e autocarri. Inoltre per quanto ri-
guarda il settore ciclomotori e motocicli, con 
l’obiettivo di favorire i clienti migliori, riequili-
brare il posizionamento della tariffa nel mercato 
e proteggere il cliente globale auto Aurora, si è 
introdotto un nuovo sistema bonus-malus. 
Nel secondo intervento di luglio si è cercato di 
attenuare alcune situazioni di difficoltà per il 
mantenimento e la gestione delle polizze dovu-
te ad un mercato sempre più aggressivo e con-
correnziale, mediante degli interventi tariffari 
mirati e attraverso una più attenta gestione e as-
segnazione del montesconti. 
  
Per quanto riguarda i sinistri, rispetto al 2006 si 
osserva un incremento del carico sinistri che 
passa da 90,6 milioni di € a 102,6 milioni di € 
per l’effetto congiunto dell’incremento del nu-
mero di polizze, all’anticipazione delle denunce 
e ad un proseguimento del trend di peggiora-
mento della frequenza, già osservato alla fine 
del 2006,  e ad un diverso mix dei rischi.  
Il rapporto tecnico risulta comunque sostan-
zialmente stabile in quanto l’aumento è princi-
palmente circoscritto a sinistri con risarcimento 
diretto il cui costo è basso. 
 
In data 1° gennaio 2007, infatti, è entrato in vi-
gore il Regolamento che disciplina il risarcimen-
to diretto (DPR 18/07/2006 n° 254), da appli-
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carsi ai sinistri R.C.Auto verificatisi a partire 
dall’1/2/2007. 
Tale procedura per la regolazione dei risarci-
menti è prevista dal Codice delle Assicurazioni 
(artt. 141, 149 e 150) e si applica in tutte le ipo-
tesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità 
al conducente, anche quando nel sinistro siano 
coinvolti terzi trasportati. 
I rapporti organizzativi ed economici tra le im-
prese di assicurazione sono regolamentati da 
una convenzione denominata CARD e gestiti 
tramite una apposita stanza di compensazione 
costituita presso la CONSAP.   
Il danneggiato che risulti non responsabile, in 
tutto o in parte, del sinistro è tenuto a rivolgere 
la richiesta di risarcimento alla propria compa-
gnia, la quale opera in qualità di gestionaria e 
riceve dalla compagnia di assicurazione della 
controparte, responsabile del sinistro, un rim-
borso forfetario. Si parla in tal senso di “sinistri 
Card gestionaria” e rimborsi  “forfait gestiona-
ria”.  
Analogamente si definiscono “sinistri Card de-
bitrice” e rimborsi “forfait debitrice”, quelli re-
lativi ai sinistri  gestiti da altre imprese di cui 
sono responsabili, in tutto o in parte, i propri 
assicurati. 
 
I sinistri con seguito Card debitrice denunciati 
dal 1° febbraio al 31 dicembre 2007 sono  
149.299 e rappresentano circa il 75,4% del tota-
le delle denunce RCA “passive”, ovvero delle 
denunce in cui l’assicurato Aurora è responsabi-
le in tutto o in parte del sinistro, pervenute nel-
lo stesso periodo. I forfait debitrice rimborsati 
attraverso la stanza di compensazione entro il 
31/12/07 ammontano a di 235,2 milioni di €.  
Nello stesso periodo i sinistri con seguito Card 
gestionaria denunciati sono stati 149.310. 
L’incidenza dei sinistri con danni alle persone si 
attesta attorno al 17,9%. 
Si conferma una rilevante incidenza dei sinistri 
denunciati attraverso la presentazione del mo-
dulo di denuncia sottoscritto da entrambi i 
conducenti (“doppia firma”), la cui incidenza 
sul totale dei sinistri Card gestionaria è del 62% 
circa (66% per le cose e 44% per le lesioni). 

La velocità di liquidazione sui sinistri Card ge-
stionaria con soli danni a cose risulta pari all’ 
81,7%; sulla componente lesioni è al 49,1%.  
Il numero di forfait gestionaria ricevuti dalla 
Stanza di Compensazione ammonta a 227,3 mi-
lioni di €.  
 
Corpi veicoli terrestri 
 

Corpi Veicoli terrestri
Pro forma
31/12/2007

31/12/2006 %

Premi 200.643 185.878 7,9%
Spese di gestione 50.272 43.840 14,7%
Sinistri d' esercizio 108.315 96.017 12,8%
Sinistri di esercizi precedenti -5.719 -5.498 4,0%
Risultati tecnici 45.924 51.647 -11,1%
Numero sinistri avvenuti 45.398 39.850 13,9%  
 
La raccolta premi del ramo ha fatto registrare 
un positivo incremento, pari al  7,9%  passando 
di a 185,9 milioni di € del 2006 ai 200,6 milioni 
di € del 2007 per l’effetto combinato dell’avvio 
di trattative dirette da parte della compagnia 
con importanti aziende clienti e del forte svi-
luppo del canale agenzie. Si segnala inoltre che 
l’aumento del numero dei contratti R.C. Auto 
ha determinato l’aumento del numero delle ga-
ranzie per polizza, confermando un trend di 
crescita che si era già evidenziato nel corso de-
gli ultimi mesi del 2006. 
La società nel corso dell’anno ha stipulato di-
versi accordi con concessionari e con case pro-
duttrici per proporre nella vendita delle auto-
vetture nuove garanzie. 
 
Si evidenzia che la tariffa non ha subito varia-
zioni nel corso del 2007, ad eccezione 
dell’introduzione di una copertura “minikasko” 
per i sinistri rientranti nell’indennizzo diretto. 
La manovra tariffaria di aggiustamento in pro-
gramma per la fine del 2007 è stata posticipata 
all’inizio del 2008. 
 
In merito alla sinistralità si evidenzia un peggio-
ramento della frequenza sinistri, soprattutto per 
quanto riguarda le garanzie furto ed eventi so-
cio-politici, cui si contrappone una riduzione 
del costo medio tale da determinare una sostan-
ziale stabilità dell’andamento tecnico del ramo. 
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Infortuni e Malattia 
 

Infortuni e Malattia
Pro forma
31/12/2007

31/12/2006 %

Premi 251.613 253.819 -0,9%
Spese di gestione 83.364 82.038 1,6%
Sinistri d' esercizio 151.749 153.617 -1,2%
Sinistri di esercizi precedenti -7.177 -10.663 -32,7%
Risultati tecnici 26.348 29.938 -12,0%
Numero sinistri avvenuti 83.370 73.701 13,1%  
 
La raccolta premi del 2007 di entrambi i rami 
evidenzia un lieve decremento dello 0,9%  pas-
sando da 253,8 milioni di € a 251,6 milioni di €. 
Nel ramo Infortuni si evidenzia che la dismis-
sione di alcuni importanti contratti che hanno 
portato alla riduzione del numero delle polizze 
in portafoglio, è stata compensata dagli incre-
menti dei premi medi delle nuove polizze. I 
premi sono passati da 203,4 milioni di € a 206,2 
milioni di €. 
Nel ramo si evidenza un buon andamento tec-
nico determinato dalla diminuzione sia della 
frequenza sinistri sia del costo medio. 
La componente legata al rischio di circolazione 
stradale, in crescita sia in termini di premi che 
di risultato, conferma il buon andamento ri-
scontrato negli esercizi precedenti. 
 
Nel ramo Malattie si è registrato una contra-
zione della raccolta premi che è passata da 50,5 
milioni di € a 45,4 milioni di €. 
Fin dai primi mesi del 2007 le azioni volte al re-
cupero di redditività iniziate nello scorso eserci-
zio, affiancate ad una campagna di aggiorna-
mento delle polizze di più vecchia generazione, 
per un graduale riallineamento del livello tarif-
fario all’accresciuto grado di rischio insito 
nell’invecchiamento della popolazione degli as-
sicurati, ha determinato  un forte incremento 
del premio medio e una riduzione del numero 
delle polizze. Per quanto riguarda i sinistri si e-
videnzia che i nuovi contratti acquisiti sono ca-
ratterizzati da un’alta frequenza ma da un  costo 
medio sensibilmente inferiore alla media di ra-
mo. 
 

Incendio ed elementi naturali  
 
Incendio ed altri elementi  

Naturali
Pro forma
31/12/2007

31/12/2006 %

Premi 116.545 112.697 3,4%
Spese di gestione 37.440 37.378 0,2%
Sinistri d' esercizio 73.483 75.843 -3,1%
Sinistri di esercizi precedenti -10.482 -13.579 -22,8%
Risultati tecnici 13.237 15.111 -12,4%
Numero sinistri avvenuti 9.746 10.979 -11,2%  
 
Nel corso del 2007 si conferma il trend positivo 
della raccolta premi dei due rami che comples-
sivamente si sono incrementati di circa il 7,7%. 
 
I premi del ramo Incendio, sono passati da 
112,7 milioni di € a 116,6 milioni di €. 
Relativamente ai sinistri si registra una contra-
zione del carico determinato dalla combinazio-
ne di elementi quali la significativa riduzione dei 
sinistri legati ad eventi atmosferici e il miglio-
ramento  del costo medio del sinistro. 
 
Altri danni ai beni 
 

Altri Danni ai Beni
Pro forma
31/12/2007

31/12/2006 %

Premi 143.057 133.612 7,1%
Spese di gestione 44.998 41.753 7,8%
Sinistri d' esercizio 122.720 106.322 15,4%
Sinistri di esercizi precedenti -12.144 -11.182 8,6%
Risultati tecnici -18.817 -7.926 137,4%
Numero sinistri avvenuti 64.221 59.446 8,0%  
 
I premi del ramo Altri Danni ai Beni hanno re-
gistrato un notevole sviluppo passando da 
133,6  milioni di € a 143,1 milioni di € . 
Nel settore Incendio  degli Altri danni ai beni si è 
registrato un incremento della frequenza sinistri 
accompagnata da un aumento del costo medio 
che ha fatto sì che sia stata intrapresa un’azione 
di riforma del portafoglio per la riduzione della 
frequenza sinistri, con l’aumento del premio 
medio di polizza, che produrrà effetti a partire 
dal prossimo esercizio. 
Nel settore Furto si evidenzia un buon incre-
mento dei premi ma un incremento della fre-
quenza sinistri. 
Il fenomeno, già emerso negli ultimi mesi del 
2006, è direttamente collegato all’aumento del 
numero dei reati verificatisi a livello nazionale. 
Nel confronto con il precedente esercizio la 
frequenza sinistri, che aveva evidenziato un in-
cremento costante nei primi nove mesi 
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dell’anno, si è progressivamente stabilizzata 
nell’ultimo trimestre. 
L’incremento nel numero di sinistri è distribuito 
indifferentemente su tutto il portafoglio ed in-
veste sia le abitazioni private che gli esercizi 
commerciali e le attività produttive. 
Il fenomeno sembra non  abbia caratteristiche 
momentanee e transitorie, pertanto la Compa-
gnia sta procedendo all’adeguamento delle poli-
tiche sottoscrittive e di selezione del rischio alla 
mutata situazione anche se, nell’ipotesi di un 
consolidamento della realtà socio economica 
del Paese, è possibile attendersi un lento e pro-
gressivo riassestamento dell’andamento tecnico. 
 
Il saldo tecnico del settore Grandine, dopo anni 
positivi, chiude l’esercizio con un risultato lie-
vemente negativo, causato dagli eventi grandi-
nigeni particolarmente violenti che hanno gene-
rato dei carichi sinistri maggiori, rispetto al 
2006, nelle principali province assuntive del 
Nord Italia. Per contro, la sottoscrizione di 
nuovi prodotti Pluririschio e Multirischio, ha 
portato un significativo recupero nella raccolta 
premi, pari a 24,5 milioni di €,  che ha permesso 
di consolidare la posizione della Compagnia tra 
i leader del settore assicurativo rivolto 
all’agricoltura. 
 
Responsabilità civile generale 
 

RC Generale
Pro forma
31/12/2007

31/12/2006 %

Premi 192.016 177.481 8,2%
Spese di gestione 61.301 55.976 9,5%
Sinistri d' esercizio 156.466 164.634 -5,0%
Sinistri di esercizi precedenti -14.631 9.756 -250,0%
Risultati tecnici -9.833 -43.488 -77,4%
Numero sinistri avvenuti 40.262 41.623 -3,3%  
 
I premi del ramo Responsabilità civile generale 
evidenziano un forte sviluppo passando da 
177,4  milioni di € a 192 milioni di €  per effetto 
delle sistematiche e rigorose azioni di riforma 
del portafoglio e degli adeguamenti tariffari in-
trodotti fin dallo scorso esercizio, con un mo-
desto incremento del numero di contratti gesti-
ti. 
 
Il risultato tecnico del ramo è migliorato rispet-
to al 2006 per effetto della riduzione sia del 
numero dei sinistri sia del costo medio. 

Altri rami danni  
 

Altri Rami Danni
Pro forma
31/12/2007

31/12/2006 %

Premi 102.439 92.009 11,3%
Spese di gestione 37.140 29.621 25,4%
Sinistri d' esercizio 48.481 44.025 10,1%
Sinistri di esercizi precedenti -7.229 -4.180 72,9%
Risultati tecnici 23.172 25.228 -8,2%
Numero sinistri avvenuti 89.799 77.499 15,9%  
 
La raccolta premi del 2007  del ramo Cauzioni 
evidenzia un incremento passando 14,1 milioni 
di € a 15 milioni di €, per effetto di alcune inte-
ressanti iniziative di sviluppo definite localmen-
te con le diverse Agenzie. 
Si segnala che una truffa localizzata ai danni di 
un particolare ufficio IVA ha fatto registrare un 
primo periodo particolarmente negativo sul 
fronte dei sinistri ma grazie ad azioni di recupe-
ro ottimamente gestite nel corso della seconda 
parte dell’esercizio, il ramo chiude positivamen-
te con un saldo tecnico migliore. 
 
I premi del ramo Merci trasportate  eviden-
ziano uno sviluppo passando da 9,3  milioni di 
€ a 10,4 milioni di €  nonostante nel mercato sia 
prevalsa una concorrenza orientata alla riduzio-
ne dei premi e all’ampliamento delle prestazioni 
pur in una situazione economica non favorevo-
le ed un aumento generalizzato della criminali-
tà. L’incremento della raccolta è stato determi-
nato principalmente da alcune specifiche inizia-
tive messe in atto con la collaborazione della 
rete  agenziale.  
Il risultato tecnico è stato positivamente in-
fluenzato dalla diminuzione sia dei costi medi 
dei sinistri che della frequenza. 
 
La raccolta del Ramo Corpi Veicoli Marittimi 
è sostanzialmente invariata, mentre si registra 
un preoccupante deterioramento della sinistrali-
tà del segmento nautico legato essenzialmente 
alla negligenza dei clienti. 
 
Il ramo Tutela Giudiziaria conferma il livello 
di crescita degli ultimi anni e chiude l’esercizio 
con un incremento premi che passa da 12,3 mi-
lioni di € a 16,2 milioni di €, pari al 32,5%. 
I sinistri dell’esercizio corrente registrano un 
decremento del 13,6%.  
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A differenza del passato si evidenzia uno svi-
luppo interessante nei rischi di tutela legale non 
auto. L’introduzione di nuove garanzie quali il 
recupero dei crediti, la tutela di marchi e brevet-
ti, la privacy e le vertenze contrattuali, ha sensi-
bilizzato nuovi segmenti di mercato come im-
prenditori e liberi professionisti,  nei confronti 
di una copertura assicurativa completa e mirata.   
 
Il ramo Assistenza conferma il trend di cresci-
ta della raccolta premi che passa da 26,4 milioni 
di € a 28,3 milioni di €., pari al 7,1% confer-
mando Aurora tra fra le Compagnie leader del 
settore. 
Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un 
incremento dei sinistri dell’esercizio. Tale indi-
catore negativo, seppur da monitorare anche 
nel prossimo futuro, è stato in parte previsto e 
si giustifica da iniziative di marketing intraprese 
e necessarie a sensibilizzare l’assicurato sui ser-
vizi offerti da Aurora (Aurobox).   
 
Rami Vita 
 
In aggiunta a quanto già commentato nelle cor-
rispondenti sezioni della Relazione in merito 
all’andamento relativo a questi rami, ai costi ge-
stionali sostenuti ed ai pagamenti effettuati, si 
evidenziano di seguito i dati relativi ai premi ed 
alle riserve tecniche, distinti per ramo esercitato 
e per polizze individuali e collettive, nonché per 
polizze a premio annuo ed a premio unico. 
 
Premi

Pro forma
31/12/2007

31/12/2006 Var. %

Premi di 1 annualità 13.430 12.556 7,0%
Premi di annualità successive 159.688 171.860 -7,1%
Premi unici 578.610 1.015.789 -43,0%
TOTALE PREMI 751.728 1.200.205 -37,4%
Individuali 603.917 1.082.694 -44,2%
Collettive 147.811 117.512 25,8%
TOTALE PREMI 751.728 1.200.206 -37,4%  
 
 
La raccolta premi vita risulta in decremento, di 
circa 448 milioni di € (-37,4%) rispetto al 2006, 
a causa di una minore produzione relativa ai 
contratti “Corporate” di Ramo V, per circa 320 
milioni di €, e una minor produzione delle po-
lizze tradizionali di ramo I che non è stata 
compensata dal significativo aumento della 

produzione del Ramo III, il cui incremento è 
pari a 86 milioni di €. 
 
Il valore delle riserve tecniche del lavoro diretto 
diminuisce passando da 6.222,8 milioni di € del 
31/12/2006  a 5.861,4 milioni di €  del 31 di-
cembre 2007. 
 

Riassicurazione 
 
Riassicurazione attiva: Rami Danni 
 
Le accettazioni di riassicurazione attiva non 
presentano nuove implementazioni e derivano 
quasi interamente dalle retrocessioni del Pool 
Inquinamento e di altri accordi di mercato.  
Il residuo deriva dalla gestione del run-off di af-
fari sottoscritti negli anni ‘60/’80 dalle Compa-
gnie incorporate da Winterthur nel 1996 e 1997. 
Il risultato tecnico nei rami danni è riferibile u-
nicamente ai redditi attribuiti della gestione fi-
nanziaria. 
 
Riassicurazione passiva: Rami Danni 
 
Il piano delle coperture riassicurative dei rami 
danni non ha subito variazioni significative ri-
spetto all’esercizio precedente.  
Si sono mantenute le cessioni in proporzionale, 
attraverso la stipulazione di singoli trattati per i 
rami Incendio (la cui quota è stata ridotta dal 
50% al 30%), Cauzioni, Altri Danni ai Beni, 
Grandine, Assistenza e Tutela Giudiziaria, con 
quote invariate rispetto al 2006. 
Le cessioni in eccesso sinistro hanno interessato 
i rami RC Auto, Auto Rischi Diversi, RC Gene-
rale, Infortuni, Incendio, Furto, Trasporti e 
Cauzioni, oltre all’usuale trattato in stop loss 
sulla quota ritenuta per il ramo Grandine. 
La copertura “eventi naturali e catastrofali” è 
suddivisa per il ramo Incendio tra proporziona-
le ed eccesso sinistri, ed ammonta al 100% a 
200 milioni di euro per il Terremoto, Alluvione 
ed eventi simili, con una previsione di copertura 
basata sui modelli attuariali internazionali 
“RMS” ed “EQECAT”, con un periodo di ri-
torno di 250 anni. 
In applicazione a quanto stabilito dal Piano 
2007, in sintonia con la delibera quadro del 
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Consiglio di Amministrazione sulle linee guida 
per la riassicurazione passiva, si è proceduto al 
rinnovo dei trattati attraverso il loro piazzamen-
to presso primarie Compagnie del mercato eu-
ropeo continentale. 
 
Gli obiettivi perseguiti sono stati:  
• un miglioramento dell’indice di conserva-

zione tramite minori cessioni in proporzio-
nale, sulla linea di una valutazione sul buon 
andamento tecnico complessivo;  

• un aumento delle capacità per facilitare lo 
sviluppo di determinati rami; 

• un contenimento dei costi dei trattati in ec-
cesso sinistri. 

 
La composizione dei trattati è la seguente: 
• trattati proporzionali in quota relativi ai ra-

mi Incendio (comprensivo degli eventi cata-
strofali naturali) al 30%, Cauzioni al 50%, 
Grandine al 60%, Altri Danni ai Beni al 
70%, Assistenza e Tutela giudiziaria al 90%;  

• trattati in eccesso sinistro relativi ai rami RC 
Auto, Corpi di Veicoli Terrestri, RC Gene-
rale, Furto, Infortuni, Trasporti e (in prote-
zione del conservato del rispettivo trattato 
proporzionale) ai Rami Incendio e Cauzio-
ni;  

• il trattato stop loss Grandine, su base  90% 
in eccesso a 110 %, rinnovato con una con-
siderevole diminuzione del tasso. 

 
I rapporti riassicurativi sono mantenuti con un 
selezionato mercato di operatori professionali 
internazionali di affidabilità comprovata da enti 
specializzati e da specifiche valutazioni della 
Compagnia. Il leader dei maggiori trattati è la 
Swiss Re. 
 
Nei trattati XL si è proceduto ad un consolida-
mento della conservazione. 
  
Prosegue inoltre l’accorta politica di protezione 
del portafoglio e dei trattati, attraverso la stipu-
lazione di facoltativi gestiti direttamente dalla 
Direzione Tecnica e ceduti al mercato riassicu-
rativo segnalato come beneviso. Fra questi si 
evidenzia la sottoscrizione di un importante ac-
cordo per una grossa flotta auto. 

I premi ceduti nel 2007, per gruppi di rami e-
sercitati, sono riepilogati nella tabella che segue 
da cui si evince che l’indice di conservazione 
passa dal 91,7% al 92,4%. 
 

Premi ceduti
Pro forma
31/12/2007

% a premi 31/12/2006 % a premi

R.C. Auto 19.514 1,6% 17.759 1,5%
Corpi veicoli terrestri 1.294 0,6% 1.593 0,8%
Infortuni e Malattia 5.144 2,0% 4.799 1,9%
Altri rami danni 142.762 25,8% 158.797 28,7%
Totale 168.714 7,6% 182.948 8,3%  
 
Nell’anno, anche in conseguenza del buon an-
damento tecnico degli affari sottoscritti dalla 
Compagnia, i riassicuratori beneficiano di un 
risultato positivo pari a 14,9 milioni di €, so-
prattutto nel ramo Incendio.  
 

Risultato delle cessioni
Pro forma
31/12/2007

% a premi 
ceduti

31/12/2006
% a premi 
ceduti

R.C. Aut0 17.652 90,5% 18.993 107,0%
Corpi veicoli terrestri -587 -45,4% 124 7,8%
Infortuni e Malattia -5.230 -101,7% -3.717 -77,5%
Altri rami danni -26.706 -18,7% -8.210 -5,2%
TOTALE -14.871 -8,8% 7.190 3,9%  
 
Riassicurazione passiva: rami Vita 
 
I trattati Vita in essere sono: 
 
• tre “eccedenti a premi di rischio” (precisa-

mente a copertura delle tariffe miste,  indif-
ferenziate e quelle cosiddette “fumatori e 
non fumatori”, della “complementare In-
fortuni” e delle polizze di Gruppo relativa-
mente alle polizze dirigenti/non dirigenti);  

• il trattato in “eccesso sinistri catastrofali” a 
copertura del rischio morte delle polizze vi-
ta, individuali e di gruppo, con un limite 
minimo di 5 vittime per singolo evento; 

• il trattato per i cosiddetti “Rischi tarati indi-
viduali”, stipulato dopo la cessazione del 
Consorzio fra Compagnie italiane denomi-
nato “CIRT”. 

 
Si è continuato inoltre a fare ricorso a coperture 
di tipo facoltativo per rischi specifici (ad esem-
pio cosiddetti “rischi sportivi”) e per rischi non 
coperti dai trattati.  
 
Il Leader di tutti i trattati Vita è la Swiss Re. 
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I premi ceduti ammontano a 16,9 milioni di €, 
mentre il risultato è pari a 1,9 milioni di € a fa-
vore dei riassicuratori. 
Premi ceduti

Pro forma
31/12/2007

% a premi 31/12/2006 % a premi

Ramo I 13.733 3,7% 12.138 2,1%
Ramo III 3 0,0% 3 0,0%
Ramo IV 98 44,3% 0
Ramo V 3.045 2,2% 2.657 0,6%
Ramo VI 0 0,0% 0 0,0%
Totale 16.878 2,2% 14.798 1,2%  
 
Notizie in merito al contenzioso so-
cietario 
 
Le posizioni al contenzioso sono costantemen-
te monitorate e vengono effettuati gli opportuni 
stanziamenti ai relativi "Fondi rischi e oneri"; 
non si evidenziano, alla data attuale, situazioni 
specifiche tali da determinare ulteriori accanto-
namenti sul bilancio della società. 
Per quanto riguarda il provvedimento sanziona-
torio emesso dall'Autorità Garante della con-
correnza e del mercato, per pretesi comporta-
menti lesivi della concorrenza, la società ha ri-
cevuto al 31 dicembre 2007 n° 16 atti di cita-
zione in giudizio avanti la Corte d'Appello volti 
ad ottenere il rimborso di quota parte dei premi 
RC Auto versati. 
Per l’intero anno sono state emesse n° 178 sen-
tenze  favorevoli alla Compagnia e n° 23 sen-
tenze sfavorevoli, che hanno comportato un 
esborso complessivo di circa 24.000 €. Sono 
stati inoltre promossi n° 7 appelli in Tribunale e 
2 ricorsi in Cassazione. 
 
Si segnala il giudizio in corso presso il Tribunale 
di Milano promosso nei confronti di uno studio 
legale con cui sono stati interrotti i rapporti 
professionali e volto ad ottenere l’accertamento 
dei compensi spettanti secondo la tariffa pro-
fessionale e la verifica delle attività effettiva-
mente svolte. Alla prima udienza utile la società 
ha messo a disposizione delle controparti 
l’importo di circa 3,1 milioni di euro , al netto 
degli accessori di legge, quale importo ritenuto 
congruo in relazione alle verifiche sulle note 
pro-forma ricevute, contestando, per il residuo, 
le pretese avversarie. 
Il giudizio è attualmente in corso. 
Inoltre, è opportuno segnalare l’esistenza di una 
pratica riguardante episodi di “concorrenza 

sleale” e relativa ad una vicenda in cui è stata 
svolta attività di concorrenza da altra impresa, 
che ha cercato di ottenere lo storno di alcuni 
agenti della Compagnia, con il relativo portafo-
glio. 
Dopo varie vicende, che hanno comunque 
permesso il blocco delle attività concorrenziali, 
è attualmente in corso il giudizio promosso da 
Aurora, che verosimilmente andrà a sentenza 
nell’autunno 2008, nel quale è stata anche avan-
zata domanda di risarcimento. 
 
Relativamente al contenzioso per il recupero di 
premi, gestito direttamente dalla Società o affi-
dato a legali esterni, al 31 dicembre 2007 risul-
tano 7.322 pratiche per un importo complessi-
vo di circa 3,3 milioni di euro. 
Nell’anno sono state attivate 10.627 pratiche 
per 4,9 milioni di euro, di cui 9.404 affidate a 
legali di agenzia. Le pratiche definite con esito 
favorevole per Aurora a seguito di azioni legali 
intraprese anche negli esercizi precedenti sono 
state 4.452, per un importo complessivo di circa 
1,7 milioni di euro; quelle sfavorevoli sono state 
7.437 per un importo complessivo di circa 3,8 
milioni di euro. 
 
Registro dei reclami 
 
Nel periodo gennaio-dicembre 2007 sono stati 
rilevati nel registro (istituito a partire dal 
31/3/2004 secondo il disposto della circolare 
ISVAP 2003 n. 518/D) n. 4.570 reclami, 4.462 
relativi ai rami Danni e 108 relativi ai rami Vita.  
Al 31/12/2007 erano state inviate 4.328 rispo-
ste, ed i reclami in fase istruttoria erano n. 242. 
Al mese di febbraio 2008 tutti i reclami del 
2007 risultano riscontrati. I tempi medi di ri-
sposta sono stati pari a 28 giorni. I reclami ac-
colti sono stati 2.242, i respinti 1.818 ed i tran-
satti 510. Il numero di reclami che hanno visto 
il ricorso all’Autorità Giudiziaria è stato di 172.  
Rispetto all'anno precedente si riscontra un 
aumento del 16% del flusso dei reclami, più ac-
centuato nell'area sinistri, che si attestano su 
una media di circa 380 al mese (nel corso del 
2006 ne erano pervenuti complessivamente n. 
3.927). 
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IL BILANCIO 2007 DI AURORA 
ASSICURAZIONI S.p.A.  
 
Al Bilancio di esercizio 2007 di Aurora Assicu-
razioni vengono applicate le norme sui conti 
annuali dettate dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 
209 (“Codice delle assicurazioni private”), artt. 
88 e seguenti. 
 
Si sottolinea che la società ha di fatto avviato la 
propria attività solo a partire dal 1° settembre 
2007, in seguito all’operazione di conferimento 
precedentemente descritta. Pertanto il conto 
economico di Aurora Assicurazioni recepisce le 
risultanze economiche dell’attività assicurativa 
riferita solamente ai mesi da settembre a di-
cembre 2007.  
Trattandosi del primo esercizio sociale, il bilan-
cio 2007 non esprime dati comparativi 
dell’esercizio precedente. 
Per informazioni sull’andamento dell’attività del 
ramo d’azienda oggetto di conferimento, riferite 
all’intero esercizio 2007 e comparate con 
l’esercizio precedente, si fa rinvio al capitolo 
della precedente Sezione “Gestione assicurativa 
- dati cosiddetti “pro-forma” dell’esercizio 
2007”. 
 
Andamento della gestione 
 
Aurora Assicurazioni chiude l’esercizio 2007 
con una perdita di 69,2 milioni di €. 
Analizzando gli elementi che maggiormente 
contraddistinguono l’andamento della gestione 
si evidenzia: 
• la raccolta premi del lavoro diretto ammon-

ta complessivamente a 1.078 milioni di € di 
cui 818,2 milioni di € dei rami Danni e 
259,8 milioni di € dei rami Vita;  

• le spese di gestione, che comprendono le 
provvigioni di acquisizione e di incasso e le 
altre spese di acquisizione e di amministra-
zione,  ammontano complessivamente a eu-
ro 206,3 milioni di €  con un incidenza sui 
premi diretti del 19,1%;  

• il carico sinistri dei ramo Danni ammonta 
complessivamente a 507,3 milioni di €  di 
cui 588 milioni di €  dell’esercizio corrente  
ed un risultato positivo di 80,7 milioni di €  

nello smontamento delle riserve  di esercizi 
precedenti; 

• il risultato tecnico della gestione assicurati-
va, comprensivo dell’andamento negativo di 
26 milioni di € del risultato degli investi-
menti,  è una perdita di 36,3 milioni di € di 
cui 40,3  milioni di € di utile dei rami danni 
e 76,7  milioni di €  di perdita dei rami Vita; 

• il risultato della riassicurazione evidenzia un 
saldo di 8,3 milioni di € a favore dei riassi-
curatori, di cui 8 milioni di € dei rami danni 
e 0,3 milioni di € dei rami Vita; 

• gli investimenti e le disponibilità liquide, al 
netto delle rettifiche di valore, ammontano 
a 10.525,3  milioni di €,  di cui 4.374,5  mi-
lioni di € dei rami Danni e 6.150,8 milioni 
di €  dei rami Vita. I proventi netti da inve-
stimenti, esclusa la perdita sugli investimenti 
a carico degli assicurati di 5 milioni di €, ri-
sultano complessivamente in perdita per 
69,4 milioni di €; i proventi ordinari netti 
sono stati pari a 110,0 milioni di €, i profitti 
netti da realizzi 18, 4 milioni di € mentre le 
rettifiche di valore complessivamente ope-
rate sono state 197,8 milioni di €; 

• gli altri proventi e oneri ordinari netti am-
montano a 3 milioni di € mentre gli altri 
proventi e oneri straordinari netti ammon-
tano a -17,4 milioni di €; 

• il saldo positivo per 27,8 milioni di € delle 
imposte calcolate sul reddito di esercizio e 
la fiscalità differita;  

• le riserve tecniche accantonate per i rami 
Danni e Vita hanno raggiunto complessi-
vamente l’importo di 10.238,5 milioni di €, 
di cui 4.310,2 milioni di € dei rami Danni e 
5.928,3 milioni di €  dei rami Vita; 

• il patrimonio netto della Società, inclusa la 
già menzionata perdita di 69,2 milioni, am-
monta a 1.203,6 milioni di €; 

• il patrimonio utile per la copertura del mar-
gine di solvibilità è ampiamente superiore ai 
valori richiesti dalla legge. 

 
Si espongono nella seguente tabella i premi rac-
colti dall’1/9/2007 al 31/12/2007, suddivisi per 
ramo: 
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Premi emessi e relativa composizione 31/12/2007 Mix

1) Infortuni 84.501 7,8%
2) Malattia 17.731 1,6%
3) Corpi di veicoli terrestri 73.811 6,8%
4) Corpi di veicoli ferroviari 5 0,0%
5) Corpi di veicoli aerei 48 0,0%
6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 267 0,0%
7) Merci trasportate 3.305 0,3%
8) Incendio 53.213 4,9%
9) Altri danni ai beni 49.168 4,6%
10) R.C. Autoveicoli terrestri 420.800 39,0%
11) R.C. Aeromobili 29 0,0%
12) R.C. Veicoli maritt imi, lacustri e fluviali 153 0,0%
13) R.C. Generale 82.802 7,7%
14) Credito 0 0,0%
15) Cauzione 4.897 0,5%
16) Perdite pecuniarie 10.338 1,0%
17) Tutela giudiziaria 6.804 0,6%
18) Assistenza 10.302 1,0%
TOTALE PREMI LAVORO DIRETTO DANNI 818.174 75,9%
1) Ramo I 151.094 14,0%
3) Ramo III 69.040 6,4%
4) Ramo IV 222 0,0%
5) Ramo V 37.352 3,5%
6) Ramo VI 2.070 0,2%
TOTALE PREMI LAVORO DIRETTO VITA 259.778 24,1%
TOTALE GENERALE 1.077.952 100,0%  
Valori in migliaia di € 
 
 

 
Personale 
 
Nel corso dell’anno 2007 per effetto 
dell’operazione di conferimento il numero dei 
dipendenti di Aurora si è decrementato ed è pa-
ri a 714 unità come illustrato nella seguente ta-
bella. 
 
Il numero dei dipendenti, se conteggiati come 
“full time equivalent” (FTE) risulta pari a  695 
unità. 
 
Tra gli eventi più significativi del 2007 ricor-
diamo: 
 

Dipendenti 31/12/07 31/12/06 Variazione
Dipendenti a inizio periodo
Dirigenti 34 34 0
Impiegati e funzionari 1.818 2.027 -209
Totale a inizio periodo 1.852 2.061 -209
Assunzioni
Dirigenti 0 0 0
Impiegati e funzionari 21 21 0
Totale assunzioni 21 21 0
Cessazioni
Dirigenti 0 0 0
Impiegati e funzionari 120 230 -110
Totale cessazioni 120 230 -110
Uscite per incorporazione in UGF
Dirigenti 20 0 20
Impiegati e funzionari 1.019 0 1.019
Totale cessazioni per conferimento 1.039 0 1.039
Dipendenti a fine periodo
- Dirigenti 14 34 -20
- Impiegati e funzionari 700 1.818 -1.118
Totale a fine periodo 714 1.852 -1.138  
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• il rinnovo del CCNL degli Impiegati, firma-
to tra l’ANIA e le OO. SS. in data 17 set-
tembre 2007 e valido fino al 31 dicembre 
2009. In particolare nel mese di ottobre so-
no state applicate le nuove tabelle economi-
che e sono stati erogati gli arretrati dovuti 
per il periodo 1° gennaio 2006 – 30 settem-
bre 2007; 

• la conclusione della lunga trattativa fra 
l’ANIA e le OO. SS. per il rinnovo del 
CCNL dei dirigenti scaduto il 30 giugno 
1999 relativamente alla parte normativa ed 
il 30 giugno 2003 per la parte economica. 
Nel mese di dicembre sono state applicate 
le nuove tabelle economiche e sono stati 
corrisposti gli arretrati per il periodo 1 lu-
glio 2003 – 30 novembre 2007; 

• il rinnovo in data 20 luglio 2007 del Con-
tratto Integrativo Aziendale di Aurora che 
ha portato alla unificazione dei C.I.A. delle 
incorporate società Meieaurora e Winter-
thur scaduti il 31 dicembre 2005. Il rinnovo 
è stato applicato già a decorrere dal mese 
agosto con esclusione della normativa rela-
tiva agli orari di lavoro ed istituti collegati 
che è entrata in vigore con decorrenza dal 
1° gennaio 2008 

• l’applicazione della nuova normativa in te-
ma di destinazione del TFR in base alla qua-
le ciascun dipendente ha dovuto esprimere 
la scelta se destinare il proprio TFR matu-
rando al Fondo Pensione Aziendale o man-
tenerlo in azienda. In quest’ultimo caso il 
TFR maturando, così come previsto dalle 
disposizioni legislative, è stato versato alla 
tesoreria INPS; 

• la pubblicazione in data 1° ottobre 2007 del 
bando pensione rivolto a tutti coloro che a 
tale data avevano già maturato il diritto a 
percepire la pensione ed a coloro che tale 
diritto lo avrebbero maturato entro il 31 di-
cembre 2009. Con il bando è stato reso 
pubblico un piano di incentivazioni econo-
miche a favore dei dipendenti che trovan-
dosi nelle condizioni su indicate avessero 
dichiarato la propria disponibilità a risolvere 
il rapporto di lavoro nei tempi e nei modi 
definiti; le adesioni potevano essere espres-
se entro la data del 30/11/2007. Il costo 

per oneri futuri che la società dovrà soste-
nere, in relazione ai propri dipendenti che 
hanno aderito al bando, è stato stimato in 
euro 1,1 milioni di € ed è stato rilevato alla 
voce oneri straordinari del conto economi-
co 2007; 

• la pubblicazione di un bando finalizzato a 
ricercare ed incentivare, all’interno delle so-
cietà del gruppo, eventuali dipendenti inte-
ressati a risolvere il rapporto di lavoro con 
la propria azienda per passare in Unipol 
Banca. 

 
La formazione e lo sviluppo del personale per 
l’anno 2007 sono state gestite dalla Direzione 
del Personale di Gruppo. 
Tra le attività  svolte nel corso del 2007 si se-
gnala: 
• il progetto di sviluppo delle competenze 

tecnico-professionali dedicato alla rete li-
quidativa, a seguito dell’entrata in vigore del 
sistema di indennizzo diretto. Il progetto ha 
coinvolto Capi Area, responsabili di CLG, 
responsabili delle strutture di liquidazione 
accentrata, liquidatori e addetti amministra-
tivi. 

• Il progetto formativo “Costruiamo insieme 
il futuro” destinato ai Funzionari e ai Diri-
genti per fornire metodi e strumenti com-
portamentali tali da permettere uno svilup-
po da un ruolo di contenuto prevalente-
mente tecnico-professionale a un ruolo ca-
ratterizzato da una dimensione manageriale 
più ampia.  

 
Tutela della privacy 
 
Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali”, Aurora Assicurazioni S.p.A., entro il 
termine di legge, ha provveduto alla redazione 
del Documento Programmatico sulla Sicurezza. 
Tale documento, da aggiornarsi annualmente, 
tiene conto delle misure di sicurezza previste 
dall’allegato B del Codice della Privacy e con-
tiene le seguenti informazioni: 
• elenco dei trattamenti di dati personali; 
• distribuzione dei compiti e responsabilità 

delle strutture preposte al trattamento; 
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• analisi dei rischi che incombono sui dati; 
• misure in essere e da adottare a garanzia 

dell’integrità e disponibilità dei dati nonché 
della protezione delle aree e dei locali; 

• criteri e modalità di ripristino della disponi-
bilità dei dati conseguenti a distruzione o 
danneggiamento; 

• pianificazione degli interventi formativi 
previsti per gli incaricati del trattamento; 

• trattamenti affidati all’ esterno. 
 
Registro reclami 
 
Nel periodo 1/9/2007 – 31/12/2007 sono stati 
rilevati nel registro (istituito a partire dal 
31/3/2004 secondo il disposto della circolare 
ISVAP 2003 n. 518/D) n. 1.779 reclami, dei 
quali 1.752 relativi ai rami Danni e 27 relativi ai 
rami Vita. L’86% (1.528 reclami) sono riferiti 
all’area sinistri, il 9% (158 reclami) all’area tec-
nica ed il restante alle aree commerciale, infor-
matica e legale. 
Al mese di febbraio 2008 tutti i reclami risulta-
no riscontrati con un tempo medio di circa 23 
giorni, senza mai superare il termine massimo 
di 45 giorni disposto dall’ISVAP; dei 1.779 re-
clami, 991 sono stati accolti, 576 sono stati re-
spinti e 212 transatti. 
 
 

Gestione patrimoniale e finanziaria 
 
La Compagnia, a decorrere dal 1° settembre 
2008, ha conferito a Unipol SGR il mandato 
per la gestione delle risorse finanziarie rappre-
sentate dai mezzi propri e dagli attivi a copertu-
ra delle riserve tecniche (con l’eccezione del 
Fondo Pensione Aperto la cui gestione è rima-
sta in capo a Unipol Assicurazioni, in attesa del 
perfezionamento delle necessarie autorizzazioni 
da parte di Banca d’Italia e Consob) ed, inoltre, 
di affidare in outsourcing a Unipol Gruppo Fi-
nanziario S.p.A le attività di middle office, di rego-
lamento delle operazioni effettuate nell’ambito 
delle suddette attività di gestione, nonché le at-
tività di back office strumentali e conseguenti. 
Unipol SGR è interamente detenuta da Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A. e in essa sono state 
concentrate competenze e risorse destinate alla 

gestione, per tutte le società del Gruppo Uni-
pol, dei portafogli, all’attività di consulenza in 
merito all’asset liability management, all’analisi pre-
ventiva ed al controllo periodico delle strutture 
delle polizze Unit-Linked e Index-Linked. 
Per l’espletamento dell’incarico da parte di U-
nipol SGR è stato concordato un corrispettivo, 
applicabile fino al 31 dicembre 2007, pari allo 
0,05% della giacenza media del patrimonio in 
gestione, riscontrata nei dodici mesi di ciascun 
esercizio, oltre al rimborso delle commissioni di 
intermediazione relative allo svolgimento 
dell’incarico ed di rimborso degli oneri fiscali 
derivanti dal contratto di gestione e 
dall’esecuzione dello stesso. 
 
Le linee guida della gestione finanziaria nel cor-
so del 2007 hanno privilegiato gli investimenti 
monetari a breve termine ed a basso rischio e 
gli investimenti azionari; l’attività di trading sul 
mercato obbligazionario ed azionario è stata 
pertanto complementare al raggiungimento del-
la redditività. 
Nel portafoglio obbligazionario è diminuita nel 
corso del periodo la componente di investimen-
to in titoli a tasso fisso, e contemporaneamente 
è diminuita la duration per sfruttare 
l’incremento dei tassi a breve termine, conti-
nuando comunque a privilegiare i titoli di con-
troparti ad elevato rating. 
Nel portafoglio azionario sono state privilegiate 
azioni ad alta redditività ed altamente liquide; il 
rischio di mercato è stato inoltre ridotto tramite 
una strategia di parziale copertura pari al 65% 
circa della giacenza media del portafoglio azio-
nario. Il miglioramento dei rendimenti sul por-
tafoglio azionario è stato inoltre perseguito at-
traverso l’operatività in opzioni a contenuto 
non speculativo, che ha consentito di tradurre 
in reddito l’incremento di volatilità registrato 
nel periodo. A fine anno si è provveduto ad al-
leggerire ulteriormente le posizioni sui portafo-
gli azionari e obbligazionari, incrementando la 
componente monetaria.  
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Investimenti e disponibilità  
 
Al 31/12/2007 la consistenza degli investimenti 
e della liquidità, al netto degli ammortamenti 

dei beni immobili e delle rettifiche di valore, 
ammonta a 10.525, 3 milioni di € 
La ripartizione degli impieghi è esposta nella 
sottostante tabella. 

 
 

INVESTIMENTI E DISPONIBILITÀ 2007 Mix
Terreni e fabbricati 39.545 0,4%
Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate

-Azioni e quote 17.161 0,2%

-Obbligazioni 2.000 0,0%

-Finanziamenti 0 0,0%
Totale 19.161 0,2%
Altri investimenti finanziari

-Azioni e quote 742.975 7,1%

-Quote di fondi comuni di investimento 146.580 1,4%

-Obbligazioni e altri titoli a reddito  fisso 6.754.246 64,2%

-Finanziamenti 29.744 0,3%

-Quote in investimenti comuni 0 0,0%

-Depositi presso enti creditizi  (1) 1.080.158 10,3%

-Investimenti finanziari diversi  (2) 47.247 0,4%
Totale 8.800.950 83,6%
Depositi presso imprese cedenti 479 0,0%
Investimenti a beneficio di assicurati che ne sopportano
il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
-Fondi d i investimento e indici di mercato 783.070 7,4%

-Fondi pensione 13.678 0,1%

Totale 796.748 7,6%
Disponibilità liquide

-Depositi bancari e postali, cassa 868.443 8,3%

-Azioni proprie 0 0,0%
Totale 868.443 8,3%

TOTALE INVESTIMENTI E DISPONIBILITÀ 10.525.325 100,0%

(1) Depositi con prelevamenti soggetti a vincoli temporali superiori a 15 giorni.

(2) Comprendono titoli pronti contro termine e premi per operazioni su prodotti derivati.  
 Valori in migliaia di € 

 
 
Gli investimenti in obbligazioni ed altri titoli a 
reddito fisso, azioni e quote di fondi comuni ed 
altri investimenti finanziari rappresentano 
l’83,6% delle disponibilità. La liquidità bancaria 
è pari all’8,3%. Gli investimenti relativi a pre-
stazioni connesse con fondi di investimento e 
indici di mercato e ad attività derivanti dalla ge-
stione dei fondi pensione rappresentano il 
7,6%. 
 
Terreni e fabbricati 
 
Il patrimonio immobiliare della Compagnia 

ammonta a 39,6 milioni di €, di cui 37,5 milioni 
di € della gestione Danni e 2,1 milioni di € della 
gestione Vita. 
Nel periodo dall’1/9 al 31/12/2007 non sono 
stati effettuati né acquisti né vendite di immobi-
li e le movimentazioni hanno riguardato inter-
venti di miglioria. 
 
Investimenti in imprese del Gruppo ed Altre partecipate 
 
Gli investimenti in imprese del Gruppo ed in 
altre partecipate al 31 Dicembre 2007 ammon-
tano a 19,2  milioni di €.  
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La società detiene il 24,79% del capitale della 
SRS pari ad un valore di 9,3 milioni di € e una 
quota del 3,76% di Earchimede pari a 7,9 mi-
lioni di € . 
 
La società possiede inoltre 2 milioni di € di ob-
bligazioni emesse dalla medesima Unipol Banca 
a fronte di mutui concessi ai dipendenti della ex 
società Meieaurora. 
 
Altri investimenti finanziari 
 
La voce “Altri investimenti finanziari” a fine 
2007 ammonta a 8.800,9 milioni di €. 
 
L’investimento in azioni è di 743 milioni di € e 
rappresenta il 7,1% dell’investito totale, mentre 
il comparto obbligazionario rappresenta il 
64,2% ed è pari a 6.754,2 milioni di €. 
 
I depositi presso enti creditizi con durata supe-
riore ai 15 giorni ammontano a 1.080 milioni di 
€ e rappresenta il 10,3% del portafoglio globale. 
 
Le quote relative ai fondi comuni di investi-
mento ammontano a 146,6  milioni di €, pari 
all’1,4% del portafoglio. 
 
Gli investimenti finanziari diversi sono 47,2 mi-
lioni di €, costituiti in prevalenza da acquisto di 
opzioni put e call (31,2 milioni di €)  e premi 
pagati per operazioni di swap option su tassi 
(14,3 milioni di €). 
 
Della classificazione del portafoglio titoli, ed in 
particolare delle operazioni relative al comparto 
durevole effettuate nel corso dell’esercizio, è 
stata fornita esauriente informazione all’organo 
amministrativo, secondo le disposizioni stabilite 
dal Consiglio medesimo. 
Per quanto concerne il rischio derivante dalla 
scelta degli enti emittenti, la Società ha operato 
principalmente in obbligazioni emesse da Stati 
Sovrani, da Enti sovrannazionali e da Istituti 
Bancari, tutti con rating elevato. Si rileva inoltre 
che il portafoglio obbligazionario è costituito 
prevalentemente da titoli dell’area  Euro.  
Gli investimenti in valuta riguardano prevalen-
temente il comparto azionario e i fondi comuni 

di investimento per i quali si è effettuata la co-
pertura del rischio cambio. 
 
Al 31 dicembre 2007 per effetto degli andamen-
ti dei mercati finanziari si rileva sul portafoglio 
un saldo negativo delle plusvalenze e minusva-
lenze latenti per un importo di 279  milioni di €, 
di cui 9,8 milioni di € sono plusvalenze implici-
te relative ai derivati.. 
 
Disponibilità liquide 
 
I depositi bancari e la cassa presentano al 31 di-
cembre 2007 disponibilità per 868,4 milioni di e 
sono riferiti prevalentemente alla gestione del 
“denaro caldo” nell’ambito delle attività di teso-
reria svolte centralmente dalla Capogruppo. 
 
Investimenti a beneficio  assicurati che ne sopportano il 
rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 
 
Gli investimenti a beneficio di assicurati che ne 
sopportano il rischio sono costituiti da investi-
menti a copertura di contratti di assicurazione 
dei rami vita con prestazioni direttamente colle-
gate a fondi di investimento o ad indici di mer-
cato. Tali investimenti vengono valutati al valo-
re corrente, in stretta correlazione con la valu-
tazione dei relativi impegni (riserve tecniche). 
Al 31 dicembre 2007 tali investimenti ammon-
tano a 796,7 milioni di €. 
 
Le attività a copertura di polizze Index-Linked 
ammontano a 668,6 milioni di €, le attività a 
fronte di contratti Unit-Linked collegati al valo-
re delle quote di fondi sono 114,5 milioni di €. 
 
Gli investimenti derivanti dalla gestione dei 
fondi pensione si riferiscono agli investimenti a 
fronte di sottoscrizioni di quote del Fondo pen-
sione aperto Aurora Previdenza. L’importo di 
tali investimenti al 31 dicembre 2007 ammonta 
a 13,6 milioni di €. 
 
Analisi gestione finanziaria e rischi (art. 2428, comma 
6 bis c.c.) 
 
La gestione del rischio finanziario si è sviluppa-
ta attraverso il periodico monitoraggio dei prin-
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cipali indicatori di esposizione al rischio di tas-
so, al rischio azionario, al rischio di credito e di 
liquidità. 
Stante il portafoglio finanziario della Società, il 
rischio di tasso è stato coperto attraverso 
l’adeguamento e la gestione integrata delle atti-
vità rispetto alle passività. 
La duration del portafoglio, indicatore 
dell’esposizione al rischio tasso della Società, al 
31.12.2007 risulta pari a 3,75 anni. Si evidenzia 
inoltre che oltre la metà del portafoglio obbli-
gazionario investito in titoli a tassi fissi è coper-
to dal rischio tassi tramite un derivato. 
Con riferimento al comparto azionario, escluse 
le partecipazioni, l’indicatore di sensitività al 
mercato azionario area euro (Beta) è stato pari a 
0,95, non significativamente diverso da 1 e 
quindi indicativo di un portafoglio capace di 
ben replicare la performance del mercato di ri-
ferimento. Si evidenzia inoltre che circa due 
terzi del portafoglio azionario è coperto da un 
rischio di ribasso del mercato tramite un deriva-
to. 
Anche il rischio di credito trova quantificazione 
in un indicatore significativo: la componente 
obbligazionaria è tutta concentrata nel segmen-
to “Investment grade” (Baa o superiore per 
Moody’s e BBB o superiore per Standard & 
Poor).  

In particolare, il 21% dei titoli obbligazionari ha 
rating tripla A, il 71% doppia A e il 7% singola 
A. 
Il rischio di liquidità è stato limitato ricorrendo 
a titoli listati per la quasi totalità del portafoglio 
(99%). Di questi oltre il 70% delle obbligazioni 
e l’91% delle azioni sono rappresentati da titoli 
quotati in mercati regolamentati. 
La variabilità dei flussi finanziari coinvolge il 
59% del portafoglio obbligazionario; si tratta 
tuttavia di titoli in gran parte a indicizzazione 
finanziaria, legati alle variazioni dei tassi a breve 
(Euribor), e che, pertanto, compensano con la 
variabilità dei flussi finanziari il valore di merca-
to dei titoli stessi.  
 
Proventi patrimoniali e finanziari correnti -  
Utili e perdite da negoziazione 
 
Il dettaglio dei proventi patrimoniali e finanziari 
dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2007 
comprende anche i risultati conseguiti con la 
vendita di titoli immobilizzati e  gli interessi che 
derivano dall’attività di tesoreria e i proventi 
netti relativi agli investimenti a beneficio degli 
assicurati che ne sopportano il rischio e deri-
vanti dalla gestione dei fondi pensione (classe 
D). 
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PROVENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI NETTI

Terreni e fabbricati 450 0,4%

Azioni e quote 3.036 2,8%

Obbligazioni 90.636 82,4%

Quote di fondi comuni di investimento 5.220 4,7%

Finanziamenti 231 0,2%

Depositi presso enti creditizi 7.026 6,4%

Depositi bancari e postali 13.672 12,4%

Investimenti finanziari diversi -5.925 -5,4%

Saldo depositi di riassicurazione -1.689 -1,5%

Interessi  su prestito subordinato -2.653 -2,4%

Proventi e oneri ordinari - Totale (a) 110.005 100,0%

Terreni e fabbricati 0 0,0%

Azioni e quote 34.000 184,3%

Obbligazioni -19.331 -104,8%

Investimenti finanziari diversi 3.778 20,5%

Profitti (perdite) su realizzo - Totale (b) (1) 18.447 100,0%

Totale (a+b) 128.452

Terreni e fabbricati -30 0,0%

Azioni e quote -96.222 48,6%

Obbligazioni -89.302 45,1%

Investimenti finanziari diversi -12.278 6,2%

Rettifiche nette di valore sugli investimenti - Totale (c) -197.831 100,0%

TOTALE (a+b+c) -69.380

Proventi netti su investimenti della classe D -5.028

TOTALE COMPLESSIVO -74.408

(1) Sono ricompresi i risultati delle vendite di titoli immobilizzati

31/12/2007

 
           Valori in migliaia di € 
 

 
Il risultato finanziario evidenzia una perdita di 
74,4 milioni di €. 
 
I proventi ordinari netti conseguiti sono stati 
110,0  milioni di €  e derivano prevalentemente 
dal flusso cedolare del portafoglio obbligazio-
nario che ammontano a 90,6 milioni di €. Gli 
interessi derivanti dall’attività di tesoreria am-
montano a 20,7 milioni di €.  
 
I proventi netti di negoziazione complessiva-
mente ammontano a 18,4 milioni di € , in cui 
sono ricompresi 13,8 milioni di € relativi a mi-
nusvalenze realizzate con la vendita di titoli 
immobilizzati effettuate al fine di ridurre la sen-
sitività del portafoglio in una fase di incertezza 

di tassi di interesse e di una crescente crisi di 
liquidità del mercato.  
 
Nonostante le azioni intraprese per il conteni-
mento dei rischi sul portafoglio, le rettifiche 
nette di valore ammontano a 197,8  milioni di € 
a seguito delle significative svalutazioni operate 
sia nel comparto obbligazionario (89,3 milioni)  
che in quello azionario (96,2 milioni), costituiti 
dagli asset conferiti come descritto nella sezione 
a commento dell’operazione di conferimento. 
Ciò è conseguenza del negativo andamento dei 
mercati finanziari, verificatosi in particolare in 
relazione alla crisi dei cosiddetti “subprime”, 
manifestatasi a partire dalla scorsa estate. 
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Gli investimenti relativi agli attivi della classe D 
evidenziano una perdita pari a 5 milioni di €  
per effetto delle minusvalenze da valutazione 
dei titoli delle polizze Index Linked. 
 
Nel corso dell’anno, nel rispetto delle disposi-
zioni emanate dall’Isvap con Provvedimento n. 
297 del 19/7/1996 e coerentemente con quan-
to stabilito dalla delibera consiliare, sono state 
poste in essere operazioni in strumenti finanzia-
ri derivati, unicamente con finalità di copertura 
e riduzione del profilo di rischio di posizione 
titoli e del rischio di cambio, nonché di ottimiz-
zazione del rendimento del portafoglio, esclu-
dendo fini puramente speculativi. 
Le operazioni sono state effettuate con prima-
rie controparti di natura bancaria o assimilata e 
ha avuto per oggetto titoli presenti in portafo-
glio. 
 
Per quanto riguarda i risultati conseguiti nel pe-
riodo di riferimento su operazioni in strumenti 
derivati, si evidenzia che sono stati contabilizza-
ti ricavi complessivi pari a 40 milioni di € e co-
sti pari a 39,3 milioni di €. In tali redditi sono 
esclusi i premi delle opzioni esercitate che han-
no contribuito alla determinazione del risultato 
di negoziazione dei titoli per un importo positi-
vo pari a 6,2 milioni di €. 
 
La valutazione delle posizioni aperte al 31 di-
cembre 2007 effettuata al fine di redigere il bi-
lancio, tenendo conto degli attivi sottostanti, fa 
emergere minusvalenze per 14,9 milioni di €, e 
plusvalenze pari a 3 milioni di €. Tali posizioni 
evidenziano plusvalenze implicite per 9,8 mi-
lioni di €.  
 
 
Azioni proprie ed azioni della società 
controllante 
 
Ai sensi delle disposizioni di cui al 2° comma, 
punti 3) e 4) dell'art. 2428 Codice Civile si di-
chiara di non aver acquistato o alienato, nel 
corso dell'esercizio, azioni proprie o azioni o 
quote della società controllante né direttamente 
né per il tramite di società fiduciaria o per in-
terposta persona. 

Si dichiara altresì di non possedere alla data del-
la chiusura dell'esercizio azioni proprie o azioni 
o quote della società controllante né diretta-
mente né per il tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona. 
 
Rapporti con imprese del Gruppo e 
controparti correlate 
 
Aurora Assicurazioni è posseduta al 100% da 
Unipol Gruppo Finanziario (UGF) SpA, che 
svolge l’attività di direzione e coordinamento ai 
sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile. 
 
Come già precedentemente illustrato, per effet-
to del progetto di riorganizzazione societaria e 
funzionale del Gruppo, dal 1° settembre 2007 
UGF S.p.A. ha assunto le caratteristiche di 
holding capogruppo, con la funzione di indiriz-
zare e controllare le attività del Gruppo e gesti-
re tutte le attività ed i servizi che non incidono 
sulla differenziazione competitiva delle singole 
società operative, in modo da ottimizzare le e-
conomie di scala, di scopo e di know how emer-
genti dalla concentrazione delle suddette attivi-
tà. 
 
I servizi che UGF eroga alla Compagnia riguar-
dano le seguenti aree aziendali:  

• informatica (prestazione di sistemi infor-
mativi e gestione di apparati trasmissivi e di 
elaborazione dati); 

• liquidativa (gestione e liquidazione dei sini-
stri); 

• amministrativa (prestazioni di natura con-
tabile, amministrativa e bilancio); 

• immobiliare: 

• acquisti; 

• commerciale e tecnica (supporto nella ide-
azione e realizzazione di politiche); 

• distributive nell’area danni e vita, e di svi-
luppo prodotti nell’area vita; 

• personale ed organizzazione (gestione delle 
risorse umane); 

• pianificazione e controllo di gestione; 
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• normativa (prestazioni a supporto nell’area 
legale, del controllo interno, della gestione 
dei rischi e del rispetto del quadro norma-
tivo di settore); 

• comunicazione. 
 
Il corrispettivo riconosciuto a UGF viene de-
terminato sulla base dei costi esterni da questa 
ultima sostenuti, dovuti per esempio a prodotti 
e servizi acquisiti da propri fornitori, e dei costi 
derivanti da attività autoprodotte, ossia generate 
attraverso proprio personale, e con logiche che 
considerano: 

• gli obiettivi di performance che la presta-
zione del servizio a favore della società de-
ve garantire; 

• gli investimenti strategici da attuare da par-
te di UGF per assicurare i livelli di servizio 
pattuiti; 

• la necessità di garantire un sostanziale alli-
neamento a condizioni di mercato del ser-
vizio reso. 

 
Il costo sostenuto da UGF per l’erogazione dei 
servizi centralizzati considera, in particolare, le 
seguenti componenti: 

• costo del personale; 

• costi di funzionamento (IT, logistica,ecc.); 

• costi generali (consulenze, spese legali, 
ecc.). 

 
Per i servizi centralizzati ritenuti a valore ag-
giunto (quali, ad esempio, le attività di liquida-
zione dei sinistri, di gestione del personale e or-
ganizzazione, di prestazioni di servizi informa-
tivi, ecc.), gli addebiti relativi alle società opera-
tive sono incrementati di un congruo mark up 
rispetto al costo ripartito. 
 
I corrispettivi vengono annualmente ed esplici-
tamente rinnovati, considerando anche le veri-

fiche sui livelli di servizio prestati effettuate 
congiuntamente tra UGF e la Compagnia. 
Tenuto conto delle disposizioni normative ap-
plicabili in materia, sono stati predisposti due 
diversi impianti contrattuali: il primo riguardan-
te le attività di controllo (revisione interna, risk 
management e compliance), il secondo avente per 
oggetto gli altri servizi erogati da UGF alle sin-
gole società operative. 
Le operazioni sopra descritte, inquadrabili tra 
quelle effettuate tra parti correlate, sono state 
approvate dal Consiglio di Amministrazione di 
Aurora Assicurazioni in data 13 dicembre 2007, 
ai sensi dell’art 2391 del codice civile. 
A tal proposito si precisa che: 

• il Presidente Pierluigi Stefanini riveste la 
carica di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione di Unipol Gruppo Finanzia-
rio S.p.A.; 

• Il Vice Presidente Fabrizio Gillone riveste 
la carica di Consigliere di Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A.; 

• il Consigliere Carlo Salvatori riveste la cari-
ca di Amministratore Delegato di Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A.. 

• il Consigliere Carlo Cimbri riveste la carica 
di Direttore Generale di Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A.; 

 
Si evidenzia inoltre che Aurora Assicurazioni 
intrattiene con le società del Gruppo di appar-
tenenza: 
• normali rapporti di riassicurazione e coassi-

curazione;  
• locazione di immobili; 
• distacchi di personale; 
 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni 
atipiche o inusuali, sono regolati dalle normali 
condizioni di mercato (ad eccezione dei distac-
chi di personale, a fronte dei quali è versato so-
lo il rimborso del relativo costo).  
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Rapporti  patrimoniali
(in migliaia di euro) Controllante Controllate Consociate Collegate Altre TOTALE
Attività 1 3

Depositi presso imprese cedenti
Altri investimenti finanziari           11.225    7.936              19.161 0,16% 0,84%
Investimenti e depositi bancari      1.900.093        1.900.093 15,74% 83,39%

Investimenti relativi a prestazioni connesse 
con fondi di investimento e indici di mercato             1.147               1.147 0,01% 0,05%
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori             3.293               3.293 0,03% 0,14%
Crediti e altri elementi dell'attivo                        147               697    1.460               2.304 0,02% 0,10%

Totale                        147       1.916.455    9.396        1.925.998 15,95% 84,53%
Passività
Debiti e altre passività                 196.155             2.943       377           199.475 1,65% 8,75%

Totale                  196.155             2.943       377           199.475 1,65% 8,75%
Conti d'ordine 600.000 9.114.010         9.714.010 80,45%

Rapporti  economici
(in migliaia di euro) Controllante Controllate Consociate Collegate Altre TOTALE
Proventi 2 3
Proventi da azioni e quote
Proventi da altri investimenti                        152             7.564               7.716 11,15% 0,34%
Altri proventi           13.635             13.635 19,71% 0,60%
Profitti sul realizzo di investimenti 0,00%
Proventi straordinari                   13.350       709             14.059 20,32% 0,62%

Totale                   13.502           21.199       709             35.410 51,19% 1,55%
Oneri
Oneri di gestione degli investimenti                        271             1.376               1.647 2,38% 0,07%
Altri oneri                     2.659                 21               2.680 3,87% 0,12%
Oneri straordinari                   13.350             13.350 19,30% 0,59%
Oneri relativi ai sinistri                   22.776               280             23.056 33,33% 1,01%
Oneri di acquisizione                     2.096               2.096 3,03% 0,09%
Altre spese di amministrazione                   18.426                 92             18.518 26,77% 0,81%

Totale                   59.579             1.769             61.348 88,69% 2,69%

Informazioni relative ai rapporti con le imprese del Gruppo al 31 dicembre 2007
(in migliaia di euro)

Incidenze

Le incidenze sono calcolate rispetto alle attività dello Stato patrimoniale (1) e alle fonti di finanziamento del Rendiconto Finanziario (3)

Incidenze

Le incidenze sono calcolate rispetto al risultato netto di periodo (2) e alle fonti di finanziamento del Rendiconto Finanziario (3)  
 
 
Fatti di rilievo del periodo più recen-
te. 
 
Si segnala tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio che, a seguito delle di-
missioni dalla carica di Direttore Generale di 
Giampiero Gelmi, il Consiglio di Amministra-
zione ha provveduto a nominare Direttore Ge-
nerale Andrea Camillo Giussani, a decorrere dal 
1° febbraio 2008, cui sono stati conferiti i ne-
cessari poteri. Giampiero Gelmi rimane 
all’interno del gruppo con altri incarichi. 
 
In data 28 febbraio 2008, in ottemperanza a 
quanto deliberato dal Consiglio di Amministra-
zione del 13 dicembre 2007, è stato siglato con 
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario 
S.p.A. il contratto avente ad oggetto un finan-
ziamento subordinato dell’importo di Euro 170 

milioni. Si tratta di un finanziamento di natura 
ibrida, avente caratteristiche tali da poter essere 
computato tra gli elementi costitutivi del margi-
ne di solvibilità, nel limite del 50%. 
La struttura del finanziamento ibrido prevede: 
erogazione entro il 30 giugno 2008, scadenza 
perpetua e tasso di interesse variabile pari 
all’Euribor a sei mesi, maggiorato di 250 bps 
p.a.. Previo ottenimento dell’ autorizzazione 
dell’ISVAP ed erogazione del finanziamento, la 
Compagnia, come stabilito nella citata delibera 
consiliare, provvederà al rimborso anticipato 
del finanziamento subordinato, dell’importo di 
150 milioni di €, erogato in data 1° settembre 
2007 da Unipol Gruppo Finanziario, ed alla ri-
soluzione consensuale del contratto avente ad 
oggetto la controgaranzia a prima richiesta, as-
sistita da pegno su titoli e su credito da conto 
corrente, rilasciata da Unipol Gruppo Finanzia-
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rio, a favore della Società, in data 1° settembre 
2007, a fronte della Deed of Guarantee sotto-
scritta dalla Società medesima, in pari data, a 
garanzia del rimborso del prestito obbligaziona-
rio subordinato emesso da Unipol Gruppo Fi-
nanziario e denominato “Unipol 7% fi-
xed/floater rate callable scadenza 2021”, del va-
lore nominale di Euro 300 milioni. 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Per quanto concerne l’estensione del pluriman-
dato a tutti i rami danni, in vigore dal 1° gen-
naio 2008, la Compagnia, che ha circa il 70% 
della propria rete agenziale in esclusiva di man-
dato, ha attivato azioni tese alla fidelizzazione 
della rete agenziale ed ad oggi non si rilevano 
fenomeni di rilievo. 
 
In questo scenario la Compagnia per il 2008 si è 
prefissata degli ambiziosi obbiettivi di crescita 
con la prosecuzione dell’attività di recupero del 
mix dei rami danni verso l’auto come già fatto 
nel 2007 e delle redditività sia nei rami Danni 
sia nei rami Vita. 
Il budget prevede inoltre un’intensa attività di 
riorganizzazione delle strutture commerciali a 
supporto delle agenzie, con una maggior inte-
grazione fra il business assicurativo e quello 
bancario, con l’obiettivo di rilanciare soprattut-
to il settore Vita. Inoltre è previsto di prosegui-
re l’attività di armonizzazione delle politiche 
sottoscrittive. 
 
Per quanto concerne la gestione degli investi-
menti i primi mesi del 2008 sono stati caratte-
rizzati da forti turbolenze dei mercati finanziari, 
retaggio della crisi dei mutui subprime. Il mer-
cato azionario ha risentito in maniera estrema-
mente negativa dei preoccupanti segnali di ral-
lentamento economico e della crescente instabi-
lità dei mercati. 
In tale contesto le politiche di investimento nel 
comparto obbligazionario sono state basate su 
strategie “difensive”, rendendo il profilo di ren-
dimento più lineare e prevedibile e al tempo 
stesso riducendone il profilo di rischio, mentre  
la gestione dei portafogli azionari è stata guidata 
da strategie difensive realizzate tramite la vendi-

ta di opzioni, sfruttando l’elevato livello di vola-
tilità registrato sui mercati, e il mantenimento di 
strutture di copertura parziale del rischio di 
mercato. 
Nel complesso dalla gestione dell’attività è atte-
so un risultato positivo. 
 
Margine di solvibilità e attivi a coper-
tura 
 
Il margine di solvibilità da costituire alla chiusu-
ra dell’esercizio 2007, sia per le assicurazioni 
Danni che per le assicurazioni Vita, calcolato 
secondo le disposizioni in vigore – Provvedi-
menti Isvap n° 2322-G del 6/12/2004, n° 2415 
del 30/3/2006 e n° 2503 del 13/2/2007 – è  
pari a 558 milioni di euro ed è ampiamente co-
perto dai relativi elementi costitutivi, che am-
montano a 1.085 milioni di euro, con 
un’eccedenza di euro 527 milioni. 
 
A seguito della promulgazione del nuovo Rego-
lamento Isvap n° 19 del 14/03/2008, non an-
cora in vigore perché non pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale e che ha introdotto in particolare 
l’obbligo di deduzione degli impegni derivanti 
dalle concessioni di fidejussioni o garanzie dalle 
eccedenze degli elementi costitutivi, la Società 
ha predisposto il nuovo conteggio e pertanto 
l’eccedenza si riduce di 300 milioni di €. 
 
Sempre in relazione al margine di solvibilità ed 
in applicazione del Titolo III del Regolamento 
Isvap n° 18 del 12 marzo 2008 si informa che la 
verifica della solvibilità corretta delle imprese 
controllanti viene assolta, ai sensi del combina-
to disposto degli artt. 28 e 29 del suddetto Re-
golamento, con il metodo dei conti consolidati 
da Aurora in qualità di impresa di assicurazione 
che presenta l’ammontare maggiore del totale 
dell’attivo.  
Si evidenzia che il margine di solvibilità dispo-
nibile è eccedente rispetto al margine richiesto. 
   
Le coperture delle riserve tecniche sono realiz-
zate secondo le disposizioni di legge e gli attivi 
a copertura ammontano a  4.301,1milioni di eu-
ro per la gestione danni e  5.131,6 milioni di eu-
ro per la gestione vita. 
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Proposte all’Assemblea ordinaria de-

gli Azionisti 
 
1. Risultato d’esercizio e copertura perdita 
Signori Azionisti, 
in chiusura di questa nostra relazione deside-
riamo ringraziare tutte le componenti aziendali 
per l’attività svolta nel corso dell’anno e per la 
fiducia da Voi accordataci. 
 
Vi invitiamo ad assumere le seguenti delibera-
zioni: 
 
“L’Assemblea ordinaria di Aurora Assicurazioni 
S.p.A.,  

- esaminato il progetto di bilancio d’esercizio 
della società chiuso al 31 dicembre 2007; 

- vista la relazione del Consiglio di Ammini-
strazione sulla gestione; 

- preso atto della relazione del Collegio Sinda-
cale e della relazione della Società di Revisio-
ne KPMG S.p.A., 

delibera 
1. di approvare il bilancio d’esercizio di “Aurora 
Assicurazioni S.p.A.” al 31 dicembre 2007, corre-
dato dalla relazione degli Amministratori sulla ge-
stione, che evidenzia un risultato d’esercizio nega-
tivo pari ad Euro 69.172.718,63, di cui Euro 
55.408.433,11 relativi alla gestione Vita ed Euro 
13.764.285,52 relativi alla gestione Danni; 
2. di provvedere alla copertura della perdita di 
esercizio pari a Euro 69.172.718,63, di cui Euro 
55.408.433,11 relativi alla gestione Vita ed Euro 
13.764.285,52 relativi alla gestione Danni, median-
te utilizzo, per i corrispondenti importi, delle ri-
spettive quote della riserva da sovrapprezzo di e-
missione attribuite alle due gestioni. Tale riserva, 
per effetto della copertura, risulterà pertanto pari a 
complessivi Euro 902.115.438,80 (di cui Euro 
309.848.112,90 attribuiti alla gestione Vita ed Euro 
592.267.325,90 attribuiti alla gestione Danni)." 
 
2. Deliberazioni in ordine alla composizione 

del Consiglio di Amministrazione 
Signori azionisti, 
a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Carme-
lo De Marco, Roberto Giay, Nicola Orazzini e 
Carlo Pareschi, il Consiglio di Amministrazione, 
in occasione della riunione del 31 gennaio 2008, 

ha deliberato la cooptazione dei signori Federi-
co Corradini, Giampiero Gelmi, Emanuele 
Marsiglia e Franco Ellena che, ai sensi dell’art. 
2386, I comma del codice civile, scadono con la 
presente Assemblea. 
Siete invitati, pertanto, ad assumere la seguente 
deliberazione:  
 
“L’Assemblea ordinaria di Aurora Assicurazioni 
S.p.A., ivi rappresentata dall’unico azionista, Uni-
pol Gruppo Finanziario S.p.A., 

- preso atto che l’incarico dei Consiglieri, come 
sopra cooptati, cessa in coincidenza della pre-
sente riunione assembleare, ai sensi dell’art. 
2386 del codice civile; 

- ritenuto il possesso, in capo ai sopra indicati 
Consiglieri, dei requisiti previsti dalle disposi-
zioni di legge applicabili, sulla base delle di-
chiarazioni dagli stessi rese all’unico azionista, 

delibera 
1. di nominare, ai sensi dell'art. 2386 del codice 

civile, quali componenti il Consiglio di Am-
ministrazione i seguenti signori: 
1) Federico Corradini; 
2) Giampiero Gelmi; 
3) Emanuele Marsiglia; 
4) Franco Ellena; 

2. di determinare che gli amministratori testé 
nominati restino in carica sino alla scadenza 
dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, 
pertanto, sino alla approvazione del bilancio 
dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 
2009; 

3. di estendere ai predetti Consiglieri gli effetti 
delle deliberazioni assunte nei riguardi degli 
altri membri del Consiglio di Amministrazio-
ne nella riunione assembleare del 3 ottobre 
2007.” 

 
3. Integrazione dell’incarico, già conferito, 

con riferimento all’estensione della du-
rata, alla società KPMG S.p.A., di revi-
sione contabile del bilancio d’esercizio 

 
Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta 
del Collegio Sindacale, (ai sensi dell’art. 159, 
comma 1, primo periodo del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58) - in ordine all’integrazione 



 49 

dell’incarico, già conferito, con riferimento 
all’estensione della durata, alla società KPMG 
S.p.A., di revisione contabile del bilancio 
d’esercizio dei nove esercizi con chiusura dal 31 
dicembre 2007 al 31 dicembre 2015, giusta inte-
grazione proposta con lettera comunicazione del 
5 marzo 2008. 
L’incarico di revisione del Bilancio d’esercizio è 
stato conferito a KPMG S.p.A. dall’Assemblea 
dei Soci in data 1° settembre 2007; a seguito di 
approfondimenti, effettuati anche con il coin-
volgimento degli Organismi di Vigilanza, si è 
potuto constatare un disallineamento tra 
l’attuale durata dell’incarico e quella obbligato-
ria prevista dal Codice delle Assicurazioni Pri-
vate. 
In particolare, al fine di equiparare la scadenza 
dell’incarico di revisione contabile con quella 
della Capogruppo Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A, la durata dell’incarico era stata determi-
nata in cinque esercizi, con riferimento ai bilan-
ci per gli esercizi chiusi nel periodo dal 31 di-
cembre 2007 al 31 dicembre 2011.  
Ciò si è rivelato non consentito nel caso in e-
same, essendo Aurora Assicurazioni S.p.A. già 
autonomamente soggetta all’obbligo di revisio-
ne contabile ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 
n.209/2005 (il già citato Codice delle Assicura-
zioni Private). 
Di conseguenza KPMG S.p.A., con lettera del 5 
marzo 2008, ha comunicato la propria disponi-
bilità ad estendere la durata complessiva 
dell’incarico di revisione, già precedentemente 
conferitole, ad un periodo di nove esercizi, 
comprendendo i bilanci di esercizio con chiusu-
ra dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2015. 
Nella comunicazione citata, la Società di Revi-
sione precisa che devono intendersi fatti salvi 
tutti gli altri termini dell’incarico ricevuto lo 
scorso 1 settembre 2007.  
In detto contesto, il Collegio Sindacale della 
Società ha espresso la propria valutazione posi-
tiva in merito alla proposta di incarico alla So-
cietà di revisione KPMG S.p.A., già oggetto di 
delibera assembleare dello scorso 1° settembre, 
così come integrata dalla comunicazione del 5 
marzo 2008. 
Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare 
l’integrazione dell’incarico, già conferito, con 

riferimento all’estensione della durata, alla So-
cietà di revisione KPMG S.p.A. per la revisione 
contabile del bilancio d’esercizio dei nove eser-
cizi con chiusura dal 31 dicembre 2007 al 31 di-
cembre 2015, come da Proposta del 28/8/2007 
integrata con lettera del 5/3/2008, oltreché per: 

• la revisione contabile limitata della relazio-
ne semestrale della Aurora Assicurazioni 
S.p.A. per i semestri con chiusura dal 30 
giugno 2008 al 30 giugno 2015; 

• la revisione contabile della situazione con-
tabile (“reporting package”) della Aurora 
Assicurazioni S.p.A. per i nove esercizi con 
chiusura dal 31 dicembre 2007 al 31 di-
cembre 2015, redatta secondo i principi 
contabili di Gruppo e predisposta al fine di 
consentire la preparazione del bilancio 
consolidato della Capogruppo Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A.; 

• la revisione contabile limitata della situa-
zione contabile semestrale (“reporting 
package”) per i semestri con chiusura dal 
30 giugno 2008 al 30 giugno 2015 della 
Aurora Assicurazioni S.p.A., predisposta al 
fine di consentire la preparazione della re-
lazione semestrale consolidata della Capo-
gruppo; 

il tutto conformemente alla proposta della stes-
sa Società di Revisione KPMG S.p.A. formulata 
in data 28 agosto 2007 ed integrata con comu-
nicazione del 5 marzo 2008. 
 
4. Attuazione del piano di assegnazione 

gratuita di azioni emesse dalla società 
controllante a favore dei dipendenti: de-
liberazioni ai sensi dell’art. 2359 – bis 
del codice civile. 

Signori azionisti,  
 
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione 
del 20 marzo 2008 ha deliberato di approvare 
l’adozione del piano per l’assegnazione gratuita 
di azioni Unipol ordinarie alla generalità dei di-
pendenti della Società con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato alla data di assegnazione, 
nei termini e alle condizioni previste dal Rego-
lamento del piano, conforme al testo acquisito 
agli atti della Società. 
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Siete invitati, pertanto, ad assumere la seguente 
proposta di deliberazione: 
 
“L’Assemblea Ordinaria di Aurora Assicurazio-
ni S.p.A.,  

- preso atto dell’adozione da parte del Consi-
glio di Amministrazione della Società del 
piano (il “Piano”) per l’assegnazione gratuita 
di azioni Unipol ordinarie, emesse dalla con-
trollante Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., 
a favore del personale dipendente con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato in es-
sere alla data di assegnazione e condividendo 
i contenuti e le finalità di detto Piano; 

- preso atto della necessità che, ai fini 
dell’attuazione del Piano, la Società provve-
da all’acquisto sul mercato regolamentato e 
nel rispetto delle disposizioni di legge e/o 
regolamentari applicabili, delle azioni a ser-
vizio dell’assegnazione; 

- preso atto della proposta a tale proposito a-
vanzata dal Consiglio di Amministrazione; 

- avute presenti le disposizioni di cui all’art. 
2359-bis del codice civile e preso altresì atto 
che, alla data odierna, la Società non detiene 
alcuna azione della controllante, né risulta 
che quest’ultima detenga azioni proprie né 
che tali azioni siano detenute dalle società 
controllate dalla medesima; 

delibera 
(a) di autorizzare la Società, ai sensi dell’art. 

2359-bis del codice civile, ad acquistare, in 
una o più volte, azioni Unipol ordinarie, al 
fine di poter disporre di dette azioni a ser-
vizio del Piano, per la durata di 18 mesi 
dalla delibera assembleare, alle seguenti 
condizioni: 

- l’acquisto delle azioni sia effettuato nei li-
miti degli utili e delle riserve disponibili ri-
sultanti dall’ultimo bilancio approvato e 
comunque fino ad massimo di n. [400.000], 
ad un prezzo non superiore del 15% e non 
inferiore del 15% rispetto al prezzo di rife-
rimento registrato dal titolo nella seduta di 
borsa precedente ogni singola operazione; 

- l’acquisto delle azioni sia effettuato sul 
mercato regolamentato in conformità a 
quanto previsto dall’art. 132 del Decreto 
legislativo n. 58/1998 e nel rispetto delle 

modalità operative di cui all’art. 144-bis, 
primo comma, lett. b), del Regolamento 
approvato con delibera della Consob n. 
11971 del 14 maggio 1999 e all’Art. 2.6.6 
del Regolamento dei mercati organizzati e 
gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché di 
ogni altra eventuale norma applicabile; 

(b) di autorizzare il Consiglio di Amministra-
zione a (i) disporre delle azioni acquistate 
ai fini dell’attuazione del Piano, assegnando 
le azioni medesime ad un corrispettivo uni-
tario pari alla media aritmetica dei prezzi 
ufficiali dell’azione rilevata nell’ultimo me-
se antecedente la data di assegnazione, con 
arrotondamento per difetto; (ii) qualora, 
successivamente all’assegnazione, il nume-
ro delle azioni acquistate risultasse superio-
re al numero puntuale delle azioni assegna-
te, alienare tali azioni residue, nelle sedi 
consentite e con le modalità ed i limiti pre-
visti dalle eventuali norme applicabili, ad 
un prezzo non superiore del 15% e non in-
feriore del 15% rispetto al prezzo di riferi-
mento registrato dal titolo nella seduta di 
borsa precedente ogni singola operazione; 

(c) di conferire al Consiglio di Amministrazio-
ne - e per esso al Presidente e al Direttore 
Generale, anche in via disgiunta tra loro - 
ogni più ampio potere al fine di effettuare, 
anche a mezzo di procuratori, gli acquisti e 
le alienazioni delle azioni della società con-
trollante per le finalità e alle condizioni 
come sopra deliberate, dando sin da ora 
per valido e ratificato il loro operato.” 

 
 
 
Bologna, 20 marzo 2008 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 



  

Dati pro-forma 01/01 – 31/12/2007 
 
 

 
 

DATI ECONOMICI DEI CONTI TECNICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

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

a) Premi lordi contabilizzati 1 2.209.034.893

b) (-) Premi ceduti in riassicurazione 2 168.713.164

c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi 3 38.255.137

d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 4 -4.174.066 5 1.997.892.526

2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO (VOCE III.6) 6 53.673.477

3. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 7 5.641.873

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

a) Importi pagati

     aa) Importo lordo 8 1.639.277.837

     bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 9 128.942.443 10 1.510.335.394

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

     aa) Importo lordo 11 36.942.283

     bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 12 17.503 13 36.924.780

c) Variazione della riserva sinistri

     aa) Importo lordo 14 -46.017.944

     bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 15 -12.697.460 16 -33.320.484 17 1.440.090.130

5. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 18 -432.606

6. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 19 0

7. SPESE DI GESTIONE:

a) Provvigioni di acquisizione 20 303.254.091

b) Altre spese di acquisizione 21 57.799.830

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione
     da ammortizzare 22 -6.753.922

d) Provvigioni di incasso 23 62.724.070

e) Altre spese di amministrazione 24 88.418.590

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 25 42.087.820 26 476.862.683

8. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 27 6.202.070

9. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE 28 447.773

10. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce III.1) 29 134.037.826

DATI ECONOMICI PRO FORMA

Valori dell'esercizio
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111 2.116.659.129

112 182.945.561

113 44.858.082

114 -1.937.737 115 1.886.917.749

116 116.160.092

117 2.782.752

118 1.447.244.027

119 120.986.882 120 1.326.257.145

121 26.584.158

122 -17.996 123 26.602.154

124 94.212.462

125 25.201.896 126 69.010.566 127 1.368.665.557

128 -10.985

129 0

130 288.915.824

131 58.056.814

132 2.102.826

133 59.045.800

134 86.495.662

135 46.132.049 136 444.279.225

137 3.969.444

138 410.693

139 188.546.659

Valori dell'esercizio precedente
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II.  CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

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

a) Premi lordi contabilizzati 30 751.728.252

b) (-) premi ceduti in riassicurazione 31 16.878.370 32 734.849.882

2. PROVENTI DA INVESTIMENTI:

a) Proventi derivanti da azioni e quote 33 13.033.300

(di cui: provenienti da imprese del gruppo34 0 )

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

     aa) da terreni e fabbricati 35 68.861

     bb) da altri investimenti 36 199.277.629 37 199.346.490

(di cui: provenienti da imprese del gruppo38 555.076)

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 39 2.792.903

d) Profitti sul realizzo di investimenti 40 108.020.541

(di cui: provenienti da imprese del gruppo41 0 ) 42 323.193.234

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 39.546.353

4. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 44 2.952.096

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

a) Somme pagate

     aa) Importo lordo 45 1.239.511.964

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 46 16.866.758 47 1.222.645.206

b) Variazione della riserva per somme da pagare

     aa) Importo lordo 48 -21.887.317

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 49 -255.462 50 -21.631.855 51 1.201.013.351

6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE,

AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

a) Riserve matematiche:

     aa) Importo lordo 52 -469.259.942

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 53 -2.904.536 54 -466.355.406

b) Riserva premi delle assicurazioni complementari:

     aa) Importo lordo 55 -70.654

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 56 -549 57 -70.105

c) Altre riserve tecniche

     aa) Importo lordo 58 1.639.502

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 59 0 60 1.639.502

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

     aa) Importo lordo 61 119.765.214

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 62 0 63 119.765.214 64 -345.020.795

DATI ECONOMICI PRO FORMA

Valori dell'esercizio

54



140 1.200.225.461

141 14.798.086 142 1.185.427.375

143 14.093.092

(di cui: provenienti da imprese del gruppo144 0 )

145 104.985

146 200.540.838 147 200.645.823

(di cui: provenienti da imprese del gruppo148 2.821.867)

149 2.800.720

150 97.634.018

(di cui: provenienti da imprese del gruppo151 161.632) 152 315.173.653

153 43.561.939

154 2.722.468

155 1.486.793.890

156 13.311.885 157 1.473.482.005

158 45.621.359

159 831.034 160 44.790.325 161 1.518.272.330

162 -169.070.694

163 473.675 164 -169.544.369

165 -3.117

166 -359 167 -2.758

168 1.363.015

169 0 170 1.363.015

171 4.848.846

172 0 173 4.848.846 174 -163.335.266

Valori dell'esercizio precedente
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7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 65 17.433

8. SPESE DI GESTIONE:

a) Provvigioni di acquisizione 66 14.366.489

b) Altre spese di acquisizione 67 11.645.399

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione
    da ammortizzare 68 -170.759

d) Provvigioni di incasso 69 6.292.333

e) Altre spese di amministrazione 70 16.657.618

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 71 1.239.932 72 47.892.666

9. ONERI PATRIMONIALI  E  FINANZIARI:

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 73 19.651.947

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 74 95.197.877

c) Perdite sul realizzo di investimenti 75 55.708.119 76 170.557.943

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 46.126.305

11. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 78 7.624.939

12. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO (voce III.4) 79 0

13. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III.2) 80 -27.670.277

TOTALE RISULTATO DEI CONTI TECNICI 106.367.549

DATI ECONOMICI PRO FORMA

Valori dell'esercizio
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175 22.253

176 11.499.531

177 12.827.505

178 685.616

179 7.124.269

180 16.009.263

181 911.736 182 45.863.216

183 21.123.237

184 42.057.607

185 40.497.790 186 103.678.634

187 14.601.140

188 10.918.406

189 8.547.912

190 8.316.810

196.863.469

Valori dell'esercizio precedente
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Bilancio di esercizio 2007  

 
 

 



 



Allegato I

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

 Capitale sociale sottoscritto Versato

Sede in SAN DONATO MILANESE - Via della Unione Europea, 3

(valori in euro)

€ 150.000.000 € 150.000.000

Registro Imprese di Milano n. 05538250969

BILANCIO DI ESERCIZIO 

Stato patrimoniale

Esercizio 2007



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 12.108.237

            b) rami danni 4 16.174.035 5 28.282.272

        2. Altre spese di acquisizione 6 0

        3. Costi di impianto e di ampliamento 7 0

        4. Avviamento 8 245.534.009

        5. Altri costi pluriennali 9 4.596.167 10 278.412.448

C. INVESTIMENTI

I    - Terreni e fabbricati

        1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa 11 1.990.692

        2. Immobili ad uso di terzi 12 37.553.850

        3. Altri immobili 13 0

        4. Altri diritti reali 14 0

        5. Immobilizzazioni in corso e acconti 15 0 16 39.544.542

II   - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

        1. Azioni e quote di imprese:

            a) controllanti 17 0

            b) controllate 18 0

            c) consociate 19 9.225.153

            d) collegate 20 0

            e) altre 21 7.935.632 22 17.160.785

        2. Obbligazioni emesse da imprese:

            a) controllanti 23 0

            b) controllate 24 0

            c) consociate 25 2.000.000

            d) collegate 26 0

            e) altre 27 0 28 2.000.000

        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 19.160.785

da riportare 278.412.448

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio
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181 0

182 0

183 0

184 0 185 0

186 0

187 0

188 0

189 0 190 0

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0 196 0

197 0

198 0

199 0

200 0

201 0 202 0

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0 208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0 214 0 215 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 278.412.448

C. INVESTIMENTI  (segue)

III  - Altri investimenti finanziari

        1. Azioni e quote

            a) Azioni quotate 36 742.974.302

            b) Azioni non quotate 37 646

            c) Quote 38 0 39 742.974.948

        2. Quote di fondi comuni di investimento 40 146.579.823

        3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

            a) quotati 41 6.696.278.705

            b) non quotati 42 57.439.887

            c) obbligazioni convertibili 43 527.774 44 6.754.246.366

        4. Finanziamenti

            a) prestiti con garanzia reale 45 0

            b) prestiti su polizze 46 28.645.082

            c) altri prestiti 47 1.098.902 48 29.743.984

        5. Quote di investimenti comuni 49 0

        6. Depositi presso enti creditizi 50 1.080.157.918

        7. Investimenti finanziari diversi 51 47.247.31752 8.800.950.356

IV  - Depositi presso imprese cedenti 53 478.75154 8.860.134.434

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 mercato55 783.069.737

II   - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 56 13.677.98957 796.747.726

D. bis   RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

         I  -  RAMI DANNI

              1. Riserva premi 58 41.270.476

              2. Riserva sinistri 59 228.706.063

              3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 60 0

              4. Altre riserve tecniche 61 0 62 269.976.539

         II -  RAMI VITA

              1. Riserve matematiche 63 112.690.563

              2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 64 1.248

              3. Riserva per somme da pagare 65 3.070.341

              4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 66 0

              5. Altre riserve tecniche 67 0

              6. Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento
                  è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla
                  gestione dei fondi pensione 68 0 69 115.762.15270 385.738.691

da riportare 10.321.033.299

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Valori dell'esercizio
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riporto 0

216 0

217 0

218 0 219 0

220 0

221 0

222 0

223 0 224 0

225 0

226 0

227 0 228 0

229 0

230 0

231 0 232 0

233 0 234 0

235 0

236 0 237 0

238 0

239 0

240 0

241 0 242 0

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0 249 0 250 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 10.321.033.299

E. CREDITI

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

        1. Assicurati

            a) per premi dell'esercizio 71 213.010.696

            b) per premi degli es. precedenti72 1.132.034 73 214.142.730

        2. Intermediari di assicurazione 74 231.564.039

        3. Compagnie conti correnti 75 5.684.714

        4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 45.710.33577 497.101.818

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

        1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 88.865.997

        2. Intermediari di riassicurazione 79 465.29480 89.331.291

III  - Altri crediti 81 77.670.63982 664.103.747

F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

I    - Attivi materiali e scorte:

        1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 83 0

        2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 84 42.783

        3. Impianti e attrezzature 85 154.553

        4. Scorte e beni diversi 86 0 87 197.336

II   - Disponibilità liquide

        1. Depositi bancari e c/c postali 88 868.438.585

        2. Assegni e consistenza di cassa 89 4.11790 868.442.702

III  - Azioni o quote proprie 91 0

IV  - Altre attività

        1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92 0

        2. Attività diverse 93 119.775.32694 119.775.32695 988.415.364

G. RATEI E RISCONTI

        1. Per interessi 96 100.714.913

        2. Per canoni di locazione 97 1.627

        3. Altri ratei e risconti 98 58.27599 100.774.815

TOTALE ATTIVO 100 12.074.327.225

ATTIVO

Valori dell'esercizio

STATO PATRIMONIALE
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riporto 0

251 0

252 0 253 0

254 0

255 0

256 0 257 0

258 0

259 0 260 0

261 0 262 0

263 0

264 0

265 0

266 0 267 0

268 0

269 0 270 0

271 0

272 0

273 0 274 0 275 0

276 0

277 0

278 0 279 0

280 0

Valori dell'esercizio precedente
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A. PATRIMONIO NETTO

I        - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 150.000.000

II       - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 971.288.157

III     - Riserve di rivalutazione 103 0

IV     - Riserva legale 104 0

V      - Riserve statutarie 105 0

VI     - Riserve per azioni proprie e della controllante 106 0

VII    - Altre riserve 107 151.500.000

VIII  - Utili (perdite) portati a nuovo 108 0

IX     - Utile (perdita) dell'esercizio 109 -69.172.719110 1.203.615.438

B. PASSIVITA' SUBORDINATE 111 150.000.000

C. RISERVE TECNICHE

I    - RAMI DANNI

       1. Riserva premi 112 909.923.829

       2. Riserva sinistri 113 3.390.258.233

       3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 114 0

       4. Altre riserve tecniche 115 4.089.416

       5. Riserve di perequazione 116 5.845.864117 4.310.117.342

II   - RAMI VITA

       1. Riserve matematiche 118 5.026.229.884

       2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 119 359.238

       3. Riserva per somme da pagare 120 60.226.979

       4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 121 237.312

       5. Altre riserve tecniche 122 44.539.306123 5.131.592.719124 9.441.710.061

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 125 783.063.914

II   - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 126 13.677.869127 796.741.783

da riportare 11.592.067.282

Valori dell'esercizio

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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281 0

282 0

283 0

284 0

285 0

286 0

287 0

288 0

289 0 290 0

291 0

292 0

293 0

294 0

295 0

296 0 297 0

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0 303 0 304 0

305 0

306 0 307 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 11.592.067.282

E. FONDI PER RISCHI E ONERI

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

2.  Fondi per imposte 129 140.771

3.  Altri accantonamenti 130 16.330.338131 16.471.109

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 152.870.791

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'

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

            1. Intermediari di assicurazione 133 15.904.005

            2. Compagnie conti correnti 134 6.750.398

            3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 3.899.465

            4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 1.602.144137 28.156.012

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

            1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 138 5.495.857

            2. Intermediari di riassicurazione 139 1.787.045140 7.282.902

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 24.229.000

VII    - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145 12.313.126

VIII  - Altri debiti

            1. Per imposte a carico degli assicurati 146 40.593.503

            2. Per oneri tributari diversi 147 7.324.364

            3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 1.696.745

            4. Debiti diversi 149 62.663.748150 112.278.360

IX     - Altre passività

            1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151 0

            2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 22.425.103

            3. Passività diverse 153 101.963.584154 124.388.687155 308.648.087

da riportare 12.070.057.269

Valori dell'esercizio

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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riporto 0

308 0

309 0

310 0 311 0

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0 317 0

318 0

319 0 320 0

321 0

322 0

323 0

324 0

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0 330 0

331 0

332 0

333 0 334 0 335 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 12.070.057.269

H. RATEI E RISCONTI

         1. Per interessi 156 4.157.954

         2. Per canoni di locazione 157 112.002

         3. Altri ratei e risconti 158 0 159 4.269.956

       TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 160 12.074.327.225

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

I        - Garanzie prestate

            1. Fidejussioni 161 29.672

            2. Avalli 162 0

            3. Altre garanzie personali 163 300.448.121

            4. Garanzie reali 164 0

II       - Garanzie ricevute

            1. Fidejussioni 165 110.212.443

            2. Avalli 166 0

            3. Altre garanzie personali 167 671.147

            4. Garanzie reali 168 300.131.697

III     - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa 169 39.489.228

IV     - Impegni 170 3.015.403.855

V      - Beni di terzi 171 9.735.347

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

VII    - Titoli depositati presso terzi 173 9.347.621.792

VIII  - Altri conti d'ordine 174 9.121.608

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

Valori dell'esercizio

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio

STATO PATRIMONIALE
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riporto 0

336 0

337 0

338 0 339 0

340 0

Valori dell'esercizio precedente

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

Valori dell'esercizio precedente
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I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture.

Il Presidente (**)

Pierluigi Stefanini (**)

(** )

Giorgio Picone

Nicola Bruni

Carlo Cassamagnaghi

  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.

I rappresentanti legali della Società (*)

I Sindaci
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Allegato II

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

 Capitale sociale sottoscritto Versato

Sede in SAN DONATO MILANESE - Via della Unione Europea, 3

(valori in euro)

€ 150.000.000 € 150.000.000

Registro Imprese di Milano n. 05538250969

BILANCIO DI ESERCIZIO 

Conto Economico

Esercizio 2007



I.  CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

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

a) Premi lordi contabilizzati 1 819.117.163

b) (-) Premi ceduti in riassicurazione 2 49.155.013

c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi 3 72.709.159

d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 4 -19.761.165 5 677.491.826

2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO (VOCE III.6) 6 0

3. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 7 1.581.241

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

a) Importi pagati

     aa) Importo lordo 8 632.283.775

     bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 9 59.279.341 10 573.004.434

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

     aa) Importo lordo 11 14.169.221

     bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 12 2.484 13 14.166.737

c) Variazione della riserva sinistri

     aa) Importo lordo 14 -109.877.512

     bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 15 -14.416.036 16 -95.461.476 17 463.376.221

5. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 18 -128.508

6. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 19 0

7. SPESE DI GESTIONE:

a) Provvigioni di acquisizione 20 113.315.838

b) Altre spese di acquisizione 21 21.609.540

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione
     da ammortizzare 22 -3.846.921

d) Provvigioni di incasso 23 21.344.166

e) Altre spese di amministrazione 24 27.838.151

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 25 16.149.416 26 171.805.200

8. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 27 3.481.387

9. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE 28 145.692

10. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce III.1) 29 40.393.075

CONTO ECONOMICO

Valori dell'esercizio
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111 0

112 0

113 0

114 0 115 0

116 0

117 0

118 0

119 0 120 0

121 0

122 0 123 0

124 0
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128 0

129 0

130 0

131 0

132 0
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134 0

135 0 136 0

137 0

138 0

139 0

Valori dell'esercizio precedente
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II.  CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

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

a) Premi lordi contabilizzati 30 259.777.899

b) (-) premi ceduti in riassicurazione 31 6.754.278 32 253.023.621

2. PROVENTI DA INVESTIMENTI:

a) Proventi derivanti da azioni e quote 33 1.127.914

(di cui: provenienti da imprese del gruppo34 0 )

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

     aa) da terreni e fabbricati 35 42.250

     bb) da altri investimenti 36 62.606.731 37 62.648.981

(di cui: provenienti da imprese del gruppo38 67.306)

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 39 2.792.903

d) Profitti sul realizzo di investimenti 40 32.225.264

(di cui: provenienti da imprese del gruppo41 0 ) 42 98.795.062

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 16.342.011

4. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 44 613.473

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

a) Somme pagate

     aa) Importo lordo 45 326.823.299

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 46 5.331.873 47 321.491.426

b) Variazione della riserva per somme da pagare

     aa) Importo lordo 48 30.832.824

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 49 1.126.474 50 29.706.350 51 351.197.776

6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE,

AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

a) Riserve matematiche:

     aa) Importo lordo 52 -85.012.452

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 53 -638.074 54 -84.374.378

b) Riserva premi delle assicurazioni complementari:

     aa) Importo lordo 55 59.409

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 56 156 57 59.253

c) Altre riserve tecniche

     aa) Importo lordo 58 794.052

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 59 0 60 794.052

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

     aa) Importo lordo 61 16.560.911

     bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 62 0 63 16.560.911 64 -66.960.162

CONTO ECONOMICO

Valori dell'esercizio
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140 0

141 0 142 0

143 0

(di cui: provenienti da imprese del gruppo144 0 )

145 0
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(di cui: provenienti da imprese del gruppo148 0 )

149 0

150 0

(di cui: provenienti da imprese del gruppo151 0 ) 152 0

153 0

154 0

155 0
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165 0

166 0 167 0

168 0
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171 0

172 0 173 0 174 0

Valori dell'esercizio precedente
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7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 65 77.718

8. SPESE DI GESTIONE:

a) Provvigioni di acquisizione 66 4.470.329

b) Altre spese di acquisizione 67 4.017.586

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione
    da ammortizzare 68 -128.653

d) Provvigioni di incasso 69 2.845.005

e) Altre spese di amministrazione 70 7.160.734

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 71 578.489 72 18.043.818

9. ONERI PATRIMONIALI  E  FINANZIARI:

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 73 6.519.813

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 74 95.197.397

c) Perdite sul realizzo di investimenti 75 18.071.229 76 119.788.439

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 21.370.496

11. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 78 1.973.608

12. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO NON TECNICO (voce III.4) 79 0

13. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III.2) 80 -76.717.526

III.  CONTO NON TECNICO

1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I.10) 81 40.393.075

2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II.13) 82 -76.717.526

3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI:

a) Proventi derivanti da azioni e quote 83 2.076.969

(di cui: provenienti da imprese del gruppo84 0 )

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

     aa) da terreni e fabbricati 85 925.109

     bb) da altri investimenti 86 45.627.290 87 46.552.399

(di cui: provenienti da imprese del gruppo88 7.648.635)

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 89 2.436.980

d) Profitti sul realizzo di investimenti 90 41.607.473

(di cui: provenienti da imprese del gruppo91 0 ) 92 92.673.821

CONTO ECONOMICO

Valori dell'esercizio
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196 0 197 0
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200 0

(di cui: provenienti da imprese del gruppo201 0 ) 202 0

Valori dell'esercizio precedente
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4. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL

CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II.12) 93 0

5. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI DEI RAMI DANNI:

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 94 6.900.929

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 95 107.863.786

c) Perdite sul realizzo di investimenti 96 24.159.465 97 138.924.180

6. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I.2) 98 0

7. ALTRI PROVENTI 99 19.602.274

8. ALTRI ONERI 100 16.620.621

9. RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA 101 -79.593.157

10. PROVENTI STRAORDINARI 102 16.054.137

11. ONERI STRAORDINARI 103 33.419.931

12. RISULTATO DELLA ATTIVITA' STRAORDINARIA 104 -17.365.794

13. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 105 -96.958.951

14. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 106 -27.786.232

15. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 107 -69.172.719

CONTO ECONOMICO

Valori dell'esercizio

82



203 0

204 0

205 0

206 0 207 0

208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0

214 0

215 0

216 0

217 0

Valori dell'esercizio precedente
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I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture.

Il Presidente (**)

Pierluigi Stefanini (**)

(** )

Giorgio Picone

Nicola Bruni

Carlo Cassamagnaghi

  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.

I rappresentanti legali della Società (*)

I Sindaci

84



Nota integrativa  
 



 



Il presente bilancio è costituito dallo Stato Pa-
trimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa e in allegato è riportato il Rendicon-
to Finanziario dell’esercizio. 
 
Adotta la normativa generale di redazione del 
bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 2423 e se-
guenti del C.C. e quella specifica del settore as-
sicurativo. Segue lo schema e le disposizioni 
prescritte dal Decreto Legislativo 7 settembre 
2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni priva-
te”, nonché il Provvedimento regolamentare 
dell’Istituto di Vigilanza (Isvap) n° 735,  e gli 
ulteriori provvedimenti relativi alla predisposi-
zione del bilancio d’esercizio. 
 

I criteri di valutazione adottati nella redazione 
del bilancio sono stati determinati nel rispetto 
dei principi di prudenza e competenza, nella 
prospettiva di continuazione dell’attività 
dell’impresa nonché nell’osservanza delle nor-
mative civilistiche con il consenso del Collegio 
Sindacale, per quanto di spettanza dello stesso. 
 
I principi contabili ed i criteri di valutazione 
adottati rispondono all’obiettivo della rappre-
sentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società nonché 
del risultato economico di periodo. 
 
 

  
Parte A: Criteri di valutazione 

Sezione 1 – Illustrazione dei criteri di 
valutazione 
 

I criteri di valutazione adottati per la redazione 
del bilancio sono quelli indicati negli specifici 
articoli del Codice Civile e del D.Lgs. 209/05, 
integrati dai principi contabili emessi dai Consi-
gli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri e ove mancanti dai Principi Contabili 
Internazionali – IAS – nonché dalla normativa 
specifica del settore indicata nella sezione in-
troduttiva della Nota Integrativa. 
 
Le partite espresse nelle valute estere sono e-
sposte in bilancio ai tassi di cambio di fine anno 
e le differenze così rilevate sono incluse nel 
Conto Economico come utili e perdite su cam-
bi. L’eventuale utile netto, in quanto non realiz-
zato, viene accantonato in apposita riserva non 
distribuibile ex 1° comma n° 8bis) dell’art. 2426 
del C.C., fino al realizzo.  
 
In base a quanto stabilito dal Provvedimento 
Isvap 5 ottobre 1998, n. 1008-G, i prospetti 
contabili del bilancio sono redatti in unità di eu-
ro, senza cifre decimali, mentre la nota integra-

tiva è redatta in migliaia di euro. 
 
Sono di seguito esposti i criteri più significativi 
adottati nella redazione del bilancio d’esercizio. 
 

Attivi immateriali 
 
Gli attivi immateriali considerati ad utilizzo du-
revole sono iscritti al costo di acquisto. 
Nel costo di acquisto si computano anche gli 
oneri accessori mentre nel costo di produzione 
sono compresi tutti i costi direttamente impu-
tabili ai singoli elementi dell’attivo. 
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Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 
 
Le provvigioni di acquisizione precontate sui 
contratti con durata pluriennale relativi ai rami 
danni sono differite ed ammortizzate a quote 
costanti in un periodo di tre anni. Per i rami vi-
ta le provvigioni sono ammortizzate, fino a 
concorrenza dei rispettivi caricamenti, in base 
alla durata del contratto, per un periodo in ogni 
caso non superiore a dieci anni. 
Ogni altro onere inerente all’acquisizione dei 
contratti ed alla loro gestione viene riflesso nel 
conto economico dell’esercizio in cui viene so-
stenuto.  
 
Avviamento 
 
L’avviamento iscritto si riferisce al disavanzo 
determinato dalle fusioni per incorporazione di 
Meieaurora e Winterthur Vita effettuate nel 
corso del 2004 dalla società conferente. Viene 
ammortizzato in un periodo di venti anni in 
quanto ritenuto rappresentativo della durata di 
utilizzazione di tale attivo. 
L’avviamento del portafoglio Noricum Vita, 
acquisito nel 2005 da Assicurazioni Internazio-
nali di Previdenza, viene ammortizzato in quat-
tro anni in base alla durata media residua dei 
contratti oggetto della transazione. 
 
Altri costi pluriennali 
 
Tra i costi pluriennali sono iscritti quelli soste-
nuti per  progetti di riorganizzazione societaria 
nonché spese incrementative su immobili non 
di proprietà. 
Detti costi sono ammortizzati in un periodo di 
cinque anni in considerazione della loro fun-
zionalità e presunta residua utilità futura. Per i 
progetti in corso d’opera l’ammortamento è so-
speso fino all’esercizio in cui inizierà il relativo 
utilizzo. 
 
Investimenti 
 
Terreni e fabbricati 
 
I fabbricati sono valutati al costo di acquisto o 
di costruzione sostenuto dalla società conferen-

te, comprensivo dei costi accessori e dei costi 
direttamente imputabili, rivalutato ai sensi delle 
specifiche leggi di seguito indicate: 
 
- speciali ragioni di cui all'ultimo comma del 

previgente art. 2425 del Codice Civile; 

- legge del 5 novembre 1973 n° 823 – Con-
dono fiscale; 

- legge di rivalutazione per conguaglio mone-
tario del 2 dicembre 1975, n. 576; 

- legge di rivalutazione per conguaglio mone-
tario del 19 marzo 1983, n. 72; 

- art. 36 legge 10 giugno 1978, n. 295, ora art. 
28 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175; 

- legge di rivalutazione obbligatoria del 30 di-
cembre 1991, n. 413. 

 
oppure al valore di incorporazione nel caso di 
immobili precedentemente posseduti da società 
incorporate dalla conferente. 
 
I costi per ammodernamenti, trasformazioni e 
gli oneri accessori sono capitalizzati nella misu-
ra in cui gli stessi contribuiscono ad aumentare 
la vita utile del cespite e la rispondenza alla sua 
destinazione d’uso, mentre i costi di manuten-
zione ordinaria e/o di ripristino sono imputati 
al conto economico dell’esercizio nel quale so-
no sostenuti. 
 
I fabbricati destinati all’esercizio dell’impresa 
sono ammortizzati  ad aliquote costanti secon-
do il previsto periodo di utilizzo; gli altri fabbri-
cati ad uso strumentale per natura ed i fabbrica-
ti ad uso abitativo non sono sottoposti ad am-
mortamento tenendo conto della costante ma-
nutenzione effettuata per prolungarne 
l’utilizzazione nel tempo e mantenerne il valore 
dell’effettivo recupero. 
 
In bilancio, i valori sono espressi al netto dei 
relativi fondi. 
 
Il valore di mercato degli immobili viene de-
terminato sulla base di una valutazione peritale 
analitica per ciascuna porzione, unità o com-
plesso immobiliare effettuata da un ente ester-
no autonomo e sia le relazioni di stima che 
l’ente esterno rispondono ai requisiti richiesti 
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dal Provvedimento Isvap n. 1915. 
Così come previsto dall’art. 4 del Provvedimen-
to 1915 del 20 luglio 2001, la valutazione del 
valore di mercato di terreni e fabbricati viene 
aggiornata in presenza di variazioni significative 
e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni. 
I fabbricati, per i quali attraverso la valutazione 
è rilevato un valore corrente durevolmente in-
feriore al valore di costo, sono direttamente 
svalutati, adeguandoli ai relativi valori di merca-
to. Laddove, sulla base di nuove perizie, le con-
dizioni che hanno determinato le svalutazioni 
venissero meno si procederà a ripresa di valore. 
 
Investimenti in imprese del Gruppo ed in 
altre partecipate 
 
Le partecipazioni nelle Società consociate e le 
Altre partecipazioni sono considerate attivi ad 
utilizzo durevole e sono valutate al costo 
d’acquisto o di costituzione o ad un valore infe-
riore al costo nei casi in cui le partecipate pre-
sentino, sulla base della loro situazione patri-
moniale, perdite durevoli di valore. 
 
Altri investimenti finanziari 
 
Tutti i titoli di debito e di capitale rientranti nel 
portafoglio della Società sono assegnati al com-
parto degli investimenti ad uso non durevole 
con l’eccezione dei seguenti attivi in quanto i-
donei al perseguimento degli obiettivi strategici 
di sviluppo a medio-lungo termine della società 
ovvero, per le caratteristiche tecnico/temporali, 
a far fronte agli impegni assunti nei confronti 
degli assicurati: 
 
per la gestione vita 
a) gli attivi di cui alla voce C.III.1 (Azioni e 

quote) e C.III.3 (Obbligazioni ed altri titoli 
a reddito fisso) dello schema dell’attivo del-
lo Stato Patrimoniale per la parte destinata a 
copertura delle riserve relative alle tipologie 
di polizze a prestazione predefinita, in 
quanto caratterizzati dalla massima correla-
zione con gli impegni assunti; 

b) gli attivi di cui alla voce C.III.1 (Azioni e 
quote) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a 
reddito fisso), diversi da quelli indicati al 
punto a), con il limite massimo dell’70% del 

totale delle voci (con l’esclusione sia al nu-
meratore che al denominatore degli attivi di 
cui al punto a)), in quanto coerenti rispetto 
all’orizzonte temporale ed al livello della 
prestazione garantita agli assicurati; 

 
per la gestione danni 
a) gli attivi di cui alla voce C.III.1 (Azioni e 

quote) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a 
reddito fisso) dello schema dell’attivo dello 
Stato Patrimoniale, aventi la caratteristica 
dell’investimento duraturo in quanto fun-
zionali all’attività assicurativa, con il limite 
massimo del 60% del totale delle voci. 

 
Fatto salvo quanto sopra, di seguito indichiamo 
i criteri di valutazione degli altri investimenti 
finanziari. 
 
Azioni e quote di fondi comuni 
I titoli azionari che non costituiscono immobi-
lizzazioni, le azioni proprie e le quote di fondi 
comuni di investimento sono iscritti al minore 
fra il costo medio d’acquisto ed il valore di 
mercato, corrispondente, per i titoli quotati, alla 
media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo 
mese dell’esercizio e, per i titoli non quotati, ad 
una stima prudente del loro presumibile valore 
di realizzo. 
Per i titoli quotati, peraltro, qualora la media 
dell’ultimo mese non sia rappresentativa del va-
lore di mercato, si ricorre per prudenza a medie 
ritenute più rappresentative. 
Le azioni e le quote di fondi comuni classificate 
come beni durevoli sono mantenute al costo 
d’acquisto, eventualmente rettificato dalle sva-
lutazioni derivanti da perdite di valore ritenute 
durature. 
 
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 
I titoli destinati a permanere durevolmente nel 
patrimonio della Società sono valutati al costo 
medio di acquisto o di sottoscrizione, rettificato 
o integrato dell’importo pari alla quota maturata 
nell’esercizio della differenza negativa o positi-
va tra il valore di rimborso ed il prezzo di ac-
quisto, con separata rilevazione della quota di 
competenza relativa agli eventuali scarti di e-
missione (art. 8 D. L. 27 dicembre 1994, n. 719 e 
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Legge 8 agosto 1995, n. 349). Sono soggetti ad 
eventuale svalutazione solo a fronte di accertate 
perdite permanenti di valore. Per i titoli a tasso 
implicito (zero coupon bond ed altri) si tiene 
conto, per competenza, della quota di adegua-
mento del capitale già maturata. 
I titoli utilizzati per impieghi a breve sono alli-
neati al minore tra il costo medio d’acquisto, 
incrementato o rettificato degli scarti di emis-
sione maturati, e quello di mercato costituito, 
per i titoli quotati, dalla media aritmetica dei 
prezzi rilevati nel mese di dicembre e, per quelli 
non quotati, dal presumibile valore di realizzo 
di fine esercizio, determinato sulla base del va-
lore corrente dei titoli, negoziati in mercati re-
golamentati, aventi analoghe caratteristiche. 
 
Le riduzioni di valore di esercizi precedenti non 
vengono mantenute qualora siano venuti meno 
i motivi che le hanno originate. 
 
Finanziamenti 
Sono iscritti al valore nominale, corrispondente 
anche al loro presumibile realizzo. 
 
Strumenti finanziari derivati 
Gli strumenti finanziari derivati, così come de-
finiti dal Provvedimento ISVAP n. 297 del 19 
luglio 1996, sono esclusivamente utilizzati per 
finalità di copertura, a riduzione del profilo di 
rischio delle attività/passività coperte ovvero ad 
ottimizzazione del profilo di rischio/rendimen-
to delle stesse. I contratti derivati in essere a fi-
ne periodo sono valutati in modo coerente con 
l’attività/passività coperta. 
Il valore corrente dei contratti derivati è deter-
minato con il metodo del “costo di sostituzio-
ne”, utilizzando prezzi e tassi correnti a fine e-
sercizio per pari scadenza e confrontandoli con 
quelli contrattuali. 
I premi incassati o pagati per opzioni su titoli, 
azioni, valute o tassi in essere a fine periodo 
sono iscritti rispettivamente nelle voci G.VI 
“prestiti diversi ed altri debiti finanziari” e 
C.III.7 “investimenti finanziari diversi”. 
Alla scadenza dell’opzione, in caso di esercizio, 
il premio viene portato a rettifica del prezzo di 
acquisto o vendita dell’attività sottostante, men-
tre in caso di abbandono, il premio viene regi-

strato tra i “profitti/perdite sul realizzo di inve-
stimenti”. 
Per le operazioni aperte in chiusura di esercizio 
viene indicato, secondo quanto previsto dall’art. 
2427-bis del Codice Civile, il fair value dello 
strumento derivato. Tale valore rappresenta il 
corrispettivo al quale un’attività può essere 
scambiata (o una passività estinta) in una libera 
transazione tra parti consapevoli e indipendenti. 
Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un 
mercato attivo il fair value coincide con il valo-
re di mercato, mentre per gli strumenti per i 
quali non esiste un mercato attivo il fair value 
viene determinato in base al valore corrente di 
uno strumento analogo o mediante l’utilizzo di 
modelli e tecniche di valutazione generalmente 
accettati. 
 
Proventi da titoli 
Gli interessi attivi maturati vengono contabiliz-
zati a conto economico secondo il principio 
della competenza. Analogamente avviene per la 
differenza maturata tra il valore di rimborso e il 
prezzo di emissione delle obbligazioni e titoli 
similari, secondo quanto stabilito dall’art 8 del 
D.L. 27 dicembre 1004, n. 719. Per i titoli costi-
tuenti immobilizzazioni si tiene conto della dif-
ferenza maturata tra il valore di rimborso ed il 
valore di carico. 
I dividendi sono contabilizzati per competenza 
nell’esercizio in cui sono stati deliberati. 
Le plusvalenze e le minusvalenze da negozia-
zione dei titoli a reddito fisso ed azionari sono 
rilevate a conto economico secondo la data ef-
fettiva di liquidazione. 
 
Depositi presso imprese cedenti 
La voce comprende i depositi costituiti presso 
le imprese cedenti, in relazione a rischi assunti 
in riassicurazione, e sono iscritti al valore no-
minale. 
 
Investimenti a beneficio degli assicurati dei 
rami Vita i quali ne sopportano il rischio e 
derivanti dalla gestione dei fondi pensione 
 
Sono iscritti al valore corrente, secondo quanto 
disposto dagli articoli 17 e 19 del D.Lgs. 
173/97. 
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Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 

 
Le riserve a carico dei riassicuratori sono de-
terminate sulla base degli importi lordi delle ri-
serve tecniche del lavoro diretto, conforme-
mente agli accordi contrattuali di riassicurazio-
ne. 
Analogamente sono trattate le riserve a carico 
dei retrocessionari derivanti dalla cessione di 
rischi assunti in riassicurazione. 

 
Crediti 
 
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo. In 
particolare i crediti sono dettagliati come segue: 
 
Crediti derivanti da operazioni di assicura-
zione diretta nei confronti di: 
 
Assicurati 
Il conto accoglie i crediti scaduti e non ancora 
riscossi per premi dell’esercizio e per premi de-
gli esercizi precedenti, ritenuti esigibili in base 
ad una prudente valutazione. 
Sono rettificati direttamente mediante cancella-
zioni per perdite definitive e svalutazioni forfe-
tarie effettuate accantonando, in apposito fon-
do per crediti agli atti legali, la possibile perdita 
futura determinata in base all’esperienza. 
 
Intermediari di assicurazione  
Il conto accoglie i crediti verso agenti, brokers 
ed altri intermediari risultanti dai saldi di rendi-
conto derivanti da operazioni di assicurazione 
diretta oltre che i crediti da rivalse per inden-
nizzi corrisposti ad agenti cessati ed i crediti per 
contributi da versare alla Cassa di previdenza 
agenti e Fondo pensione agenti, ritenuti esigibili 
in base ad una prudente valutazione. 
Sono rettificati direttamente mediante cancella-
zioni per perdite definitive e svalutazioni per 
presunta inesigibilità effettuate accantonando, 
in apposito fondo, l’importo risultante dalla ve-
rifica analitica delle singole posizioni. 
 
Compagnie conti correnti  
Il conto accoglie i crediti nei confronti di com-
pagnie di assicurazione derivanti da operazioni 
di assicurazione diretta, ritenuti esigibili in base 
ad una prudente valutazione. 

Sono rettificati direttamente mediante cancella-
zioni per perdite definitive e svalutazioni per 
presunta inesigibilità effettuate accantonando in 
apposito fondo l’importo risultante dalla verifi-
ca analitica delle singole posizioni. 
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 paga-
mento dell’indennizzo. Tali crediti sono ritenuti 
esigibili in base ad una prudente valutazione. 
 
Crediti derivanti da operazioni di riassicu-
razione nei confronti di Compagnie di assi-
curazione e riassicurazione 
 
Il conto accoglie i crediti risultanti dai saldi dei 
conti correnti accesi nei confronti di compagnie 
con le quali si intrattengono rapporti di affari di 
riassicurazione ritenuti esigibili e conseguente-
mente rettificati direttamente mediante cancel-
lazioni per perdite definitive e da svalutazioni 
effettuate con il relativo fondo per la presunta 
inesigibilità delle singole posizioni. 
 
Altri crediti 
 
Il conto accoglie i crediti non rientranti nelle 
voci sopraindicate e risultano rettificati diretta-
mente mediante cancellazioni per perdite defi-
nitive e dal relativo fondo svalutazione deter-
minato in base alla presunta inesigibilità delle 
singole posizioni. 
 
Altri elementi dell’attivo 
 
Attivi materiali e scorte 
 
Il valore degli elementi attivi è iscritto in bilan-
cio al valore di conferimento o al costo di ac-
quisto, comprensivo di eventuali oneri e acces-
sori, dedotti i fondi di ammortamento. 
 
Gli ammortamenti sono calcolati tenendo con-
to della presunta vita utile dei cespiti ai quali si 
riferiscono 
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Ratei e risconti 
 
I ratei e risconti attivi e passivi sono calcolati 
secondo il criterio della competenza economica 
e temporale. 
 
Riserve tecniche rami Danni 
 
Riserva premi 
 
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 7 settembre 
2005, n. 209, la riserva premi delle assicurazioni 
dirette è articolata nelle due componenti rap-
presentate dalla riserva per frazioni di premi e 
dalla riserva per rischi in corso. 
La riserva per frazione di premi è determinata 
analiticamente per ogni contratto con il metodo 
pro-rata temporis, dedotta l'incidenza delle 
provvigioni di acquisizione corrisposte su con-
tratti nuovi o tacitamente rinnovati alla scaden-
za e delle altre spese di acquisizione direttamen-
te imputabili che gravano sul conto economico 
dell’esercizio. 
La riserva per frazione di premi è integrata in 
funzione della particolare natura dei rischi deri-
vanti da calamità naturali costituite da terremo-
to, maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni 
connessi. 
In ottemperanza al Provvedimento Isvap n. 
1978 del 4 dicembre 2001 la compagnia ha 
provveduto alla determinazione della riserva in-
tegrativa del ramo cauzioni. 
Per tutti i rami esercitati viene valutata la neces-
sità di effettuare un accantonamento come ri-
serva per rischi in corso ai sensi del comma 4 
dell’art. 37 del D.Lgs. 209/2005. 
Tale accantonamento viene effettuato se neces-
sario e nella misura in cui l’ammontare com-
plessivo del presunto costo dei sinistri attesi sia 
superiore alla riserva per frazioni di premi e del-
le rate a scadere nel successivo esercizio. Il rela-
tivo calcolo è effettuato ricorrendo al metodo 
semplificato previsto al punto A.1.2 della circo-
lare ISVAP n° 360D/1999. 
La stima del costo dei sinistri futuri è stata cal-
colata applicando il valore medio di sinistralità 
registrato negli ultimi esercizi alla somma della 
riserva per frazioni di premi e delle rate a scade-
re, entrambe al netto delle relative spese di ac-
quisizione.  

La differenza tra il valore così ottenuto e la 
somma tra la riserva premi pro rata e le rate fu-
ture in scadenza, determina l’importo da accan-
tonare per rischi in corso ovvero la sufficienza 
della riserva per frazioni di premi. 
 
In relazione ai rischi grandine, la riserva per ri-
schi in corso è calcolata in applicazione del 
comma 2 del DM 29 ottobre 1981 e del punto 
9, comma 3, della Legge 185/92. 
La riserva premi del lavoro indiretto, in man-
canza dei dati analitici delle Compagnie cedenti, 
viene determinata forfetariamente. 
 
Riserva sinistri 
 
Le riserve sinistri di tutti i rami sono state pre-
liminarmente determinate mediante un'accurata 
e prudente valutazione di ciascun sinistro avve-
nuto nell'esercizio corrente e in quelli preceden-
ti, ancora da pagare a chiusura d’anno, effettua-
ta dalla struttura liquidativa di base. 
I dati di inventario così determinati sono stati 
sottoposti ad analisi e controlli da parte delle 
strutture di direzione; successivamente, al fine 
di tener conto di tutti i futuri oneri ragionevol-
mente prevedibili, si è ricorso all’applicazione di 
metodi statistico attuariali per la determinazione 
della riserva sinistri a costo ultimo. 
I metodi statistico attuariali applicati sono di ti-
po deterministico e si basano sui dati relativi a-
gli importi pagati e riservati;  in particolare sono 
stati utilizzati i metodi cosiddetti Chain Ladder 
e Bornhuetter Ferguson. Tali metodi sono stati 
applicati ai sinistri di tutti i rami ad eccezione di 
quelli che per loro natura o dimensione hanno 
richiesto una valutazione basata essenzialmente 
sugli atti ed i documenti istruttori.  
Per la generazione 2007, in seguito all’avvio del 
nuovo sistema di gestione dei sinistri CARD si 
è ritenuto di valutare il costo in base ad un co-
sto medio per gestione (No Card, Card Gestio-
nario) desunto dalla ricostruzione del 2006 se-
condo le logiche del nuovo sistema. 
Per i rami credito e cauzioni è stato seguito il 
disposto del provvedimento ISVAP n. 1978 del 
4 dicembre 2001.  
Per la completa valutazione della riserva sinistri 
a costo ultimo, è stata stimata la riserva per le 
spese di liquidazione in base ai seguenti criteri: 
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− per le spese direttamente riconducibili al 
singolo sinistro, il calcolo è stato effettuato 
sulla base del rapporto tra le corrispondenti 
spese pagate ed il totale dei pagamenti per 
indennizzi e spese dirette; 

− per le spese non direttamente riconducibili 
al singolo sinistro è stato applicato lo stesso 
criterio di cui al punto precedente previa al-
locazione dei costi gestionali su ogni ramo 
ed operando la distinzione tra esercizio cor-
rente e precedenti. 

La determinazione della riserva per sinistri tar-
divi, è stata effettuata secondo le disposizioni 
contenute nel provvedimento Isvap n. 1059-G 
del 4 dicembre 1998, tenuto conto di quanto 
previsto dalla circolare Isvap n. 360-D del 21 
gennaio 1999. 
Ai fini della valutazione è stata quindi conside-
rata l’esperienza della compagnia per questa ti-
pologia di sinistri; in particolare il costo medio è 
stato determinato sulla base dell’emergenza dei 
sinistri tardivi negli ultimi esercizi, della loro 
evoluzione e del costo ultimo della generazione 
completa. 
Il valore finale complessivamente ottenuto per 
la riserva sinistri, in base all'esperienza passata 
ed alla proiezione dei costi futuri, è ritenuto 
congruo per far fronte al risarcimento dei sini-
stri a riserva, delle spese di liquidazione e degli 
eventuali sinistri avvenuti e non ancora denun-
ciati. 
Le riserve sinistri del lavoro indiretto sono 
formulate sulla base delle indicazioni, pruden-
temente valutate, delle compagnie cedenti e so-
no considerate adeguate a far fronte agli impe-
gni assunti dalla compagnia alla data di bilancio. 

 
Altre riserve tecniche 
 
La voce comprende la riserva di senescenza per 
il ramo malattia calcolata forfetariamente nella 
misura del 10% dei premi lordi dell’esercizio, 
relativi ai contratti aventi le caratteristiche di cui 
al comma 8 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 209/2005. 
Tale riserva è ritenuta congrua in relazione alla 
durata ed alle caratteristiche dei contratti in 
portafoglio. 
 
 

Riserve di Perequazione 
 
Il conto accoglie gli importi di cui al comma 7 
dell’art. 37 del D. Lgs. n. 209/2005 relativi alla 
riserva di compensazione del ramo credito, 
nonché la riserva di equilibrio per rischi di ca-
lamità naturali per i rami Infortuni, Corpi di 
veicoli terrestri, Corpi di veicoli aerei, Corpi di 
veicoli marittimi/lacustri e fluviali, Merci tra-
sportate, Incendio ed elementi naturali, Altri 
Danni ai beni ed Assistenza di cui all’art. 12 D. 
Lgs. 691/1994 convertito con modificazioni 
nella legge n° 35/1995 e D.M. 705/96, attuati-
vo. 
 
Riserve tecniche rami Vita 
 
Le riserve sono state calcolate considerando le 
polizze in vigore alla data di bilancio ed in con-
formità a quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 
209/2005. 
 
Riserve matematiche 
Le riserve matematiche sono calcolate con il 
metodo prospettivo, secondo le basi tecniche 
del I° ordine adottate per il calcolo dei premi e 
sulla base dei premi puri. 
 
Nella riserva matematica è altresì compresa una 
riserva di integrazione relativa allo scostamento 
fra le basi demografiche utilizzate per calcolare 
i capitali costitutivi delle rendite vitalizie e la ta-
vola IPS55 elaborata dall’Ania. Tale riserva vie-
ne costituita per fare fronte agli impegni verso 
gli assicurati, in osservanza anche a quanto di-
sposto dall’ISVAP con il Provvedimento n. 
1380-G del 21 dicembre 1999 e in conformità 
alle “Regole applicative dei principi attuariali 
per il calcolo della riserva aggiuntiva per i con-
tratti che prevedono prestazioni di rendita”, 
predisposte dall’Ordine Nazionale degli Attuari 
e riconosciute dall’ISVAP. 
 
Inoltre, in conformità a quanto disposto dal 
Provvedimento ISVAP n. 1801-G del 21 feb-
braio 2001 e alle “Indicazioni sul metodo di va-
lutazione della sufficienza della riserva aggiunti-
va di tasso di interesse”, predisposte 
dall’Ordine Nazionale degli Attuari, la riserva 
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matematica è stata integrata con una posta a 
copertura del possibile scostamento fra i tassi di 
rendimento prevedibili delle attività a copertura 
delle riserve tecniche e gli impegni assunti, rela-
tivamente ai livelli delle garanzie finanziarie e 
alle dinamiche di adeguamento delle prestazioni 
contrattualmente previsti. 
 
Riserve premi delle assicurazioni comple-
mentari 
Le riserve per frazioni di premio sono determi-
nate analiticamente con il metodo del pro-rata 
temporis. A seguito delle analisi effettuate non 
è stato necessario accantonare la riserva per ri-
schi in corso, mentre è stato necessario accan-
tonare le riserve sinistri. 
  
Riserve per somme da pagare 
Includono per i riscatti, le scadenze, i sinistri e 
le rendite, gli importi che sono stati definiti 
nell’ammontare ma al 31 dicembre 2007 non 
sono stati ancora pagati. 
 
Riserve per partecipazione agli utili e ri-
storni 
Tali riserve sono state appostate per tutte le 
forme assicurative in portafoglio che prevedo-
no l’attribuzione di utili di mortalità sotto forma 
di bonus o altre forme. 
 
Altre riserve tecniche 
Tale voce comprende le riserve per le spese fu-
ture di gestione, calcolate in base al caricamento 
di I° ordine indicato nelle note tecniche delle 
tariffe, per le polizze per le quali il periodo di 
pagamento premi è inferiore a quello di coper-
tura assicurativa e per quelle ridotte o liberate. 
Per tutti gli altri aspetti metodologici riguardanti 
il calcolo delle riserve tecniche di bilancio, ivi 
incluse le riserve aggiuntive, si rinvia alla Rela-
zione dell'Attuario Incaricato.  
 
Riserve tecniche allorché il rischio 
dell’investimento è sopportato dagli assicu-
rati e riserve derivanti dalla gestione dei 
fondi pensione 
 
Per le polizze Unit-Linked le riserve matemati-
che di bilancio sono state calcolate in base al 

numero e al valore delle quote delle rispettive 
linee di investimento in vigore alla data di valu-
tazione, ovvero al valore di mercato dei corri-
spondenti attivi a copertura. 
Per le polizze Index-Linked le riserve matema-
tiche di bilancio sono state calcolate in base al 
valore di mercato dei corrispondenti attivi a 
copertura. 
Gli accantonamenti del ramo VI concernenti il 
Fondo Pensione Aperto sono stati determinati 
in base al numero e al valore delle quote delle 
rispettive Gestioni (linee di investimento) in vi-
gore alla data di valutazione, ovvero al valore di 
mercato dei corrispondenti attivi a copertura. 
 
Per tutti gli altri aspetti metodologici riguardanti 
il calcolo delle riserve tecniche di bilancio, ivi 
incluse le riserve aggiuntive, si rinvia alla Rela-
zione dell'Attuario Incaricato.  
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Accolgono, negli Altri accantonamenti, gli stan-
ziamenti ritenuti più congrui per passività di na-
tura determinata, di esistenza certa o probabile 
della quale a fine esercizio sono indeterminati o 
l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Non comprendono i fondi che hanno funzione 
correttiva di valori di voci dell’attivo patrimo-
niale. 
In particolare: 

- Fondo imposte: accoglie gli oneri fiscali 
prevedibili a fronte di poste che saranno 
tassate negli esercizi successivi (imposte dif-
ferite) o derivanti da contenzioso tributario. 
Gli oneri tributari dell’esercizio sono con-
tabilizzati nella voce Debiti per oneri tribu-
tari diversi; 

- Altri accantonamenti: accoglie i prevedibili 
oneri di natura diversa e quelli derivanti da 
contenziosi in corso, analiticamente valutati 
per le singole posizioni. 

 
Debiti e altre passività 
 
Sono iscritti al loro valore nominale e rappre-
sentano il debito della Società verso terzi. 
In particolare, il Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato riflette le passività maturate 
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nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31 
dicembre, in conformità alle leggi in vigore ed 
ai contratti collettivi di lavoro. 
 
Garanzie, impegni e altri conti d’ordine 
 
Sono iscritti in bilancio al controvalore degli 
impegni assunti o delle garanzie prestate e rice-
vute. 
La voce accoglie altresì gli altri conti d’ordine 
costituiti dai titoli di proprietà in deposito a cu-
stodia presso Istituti di credito nonché dai valo-
ri afferenti agli impegni per operazioni su titoli. 
 
Premi di competenza, al netto delle cessio-
ni in riassicurazione 
 
I premi contabilizzati lordi e ceduti compren-
dono tutti gli importi maturati durante 
l’esercizio per i contratti di assicurazione, indi-
pendentemente dal fatto che tali importi siano 
stati incassati, al netto degli annullamenti moti-
vati da storni tecnici di singoli titoli emessi 
nell’esercizio nonché da variazioni di contratto, 
con o senza variazioni di premio, operate trami-
te sostituzioni o appendici.  
La competenza d’esercizio è conseguita me-
diante la variazione degli importi della riserva 
premi lorda e ceduta. 
Per i rischi assunti in riassicurazione, i ricavi ed 
i costi comunicati dalle cedenti e di competenza 
dell'esercizio in corso, ad eccezione di quelli re-
lativi ai rapporti con le società del Gruppo, 
conformemente alla prassi comune, sono con-
tabilizzati con un anno di ritardo rispetto a 
quello di competenza non essendo pervenuti 
alla data di redazione del bilancio tutti i dati ne-
cessari. 
 
 
Utile degli investimenti nel conto economi-
co 
 
L’assegnazione di quote degli utili degli inve-
stimenti al conto tecnico dei rami Danni e al 

conto non tecnico dei rami Vita è effettuata se-
condo il disposto appositamente emanato 
dall’ISVAP in data 8 marzo 1999. 
 
 
Spese di liquidazione sinistri 
 
Le spese di liquidazione includono tutti i costi 
riguardanti l’accertamento, la valutazione e la 
liquidazione dei danni nonché gli ammortamen-
ti dei mobili ed attrezzature d’ufficio utilizzati 
dagli addetti alla gestione dei sinistri e i costi di 
struttura connessi all’attività di liquidazione dei 
sinistri. 
Le spese sostenute per evitare e contenere i 
danni sono contabilizzate come spese dirette. 
Le imputazioni ai singoli rami avvengono: 

- in via diretta, sul singolo sinistro, per i costi 
relativi alle perizie tecniche e medico/legali 
finalizzate all'accertamento del danno; 

- in via indiretta, per le spese dei liquidatori e 
per i costi comuni imputabili al servizio di 
liquidazione dei sinistri. L’attribuzione all'e-
sercizio corrente o ai precedenti si basa su-
gli importi pagati dei sinistri. 

 
Imposte sul reddito dell’esercizio 
 
Le imposte correnti a carico dell'esercizio sono 
appostate, secondo competenza. Sono calcolate 
in via anticipata rispetto alla presentazione delle 
dichiarazioni fiscali, e secondo le disposizioni 
della vigente normativa. 
Sono inoltre rilevate le imposte anticipate e dif-
ferite, calcolate sulle differenze temporanee esi-
stenti fra utile civilistico e fiscale, sorte o river-
satesi nell’esercizio, interessando rispettivamen-
te le attività diverse ed il fondo imposte. 
L’informativa di cui all’art. 2427 comma 1, n. 
14) del Codice Civile, unitamente al prospetto 
di riconciliazione tra onere fiscale teorico ed ef-
fettivo sono riportati nelle Informazioni con-
cernenti il conto non tecnico. 
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Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimo-
niale e sul Conto Economico 
 
Ai sensi dell’art. 2427 C.C. si evidenziano e si 
illustrano le consistenze delle poste dell’attivo e 
del passivo e relative movimentazioni interve-
nute nell’anno, integrate dalle informazioni 
previste per le singole voci.  
 
L’Impresa esercita congiuntamente le assicura-
zioni nei rami Danni e nei rami Vita e redige, 
come previsto dal D.Lgs. 173/1997, separata-
mente, uno Stato Patrimoniale relativo alla ge-
stione Danni (allegato 1) ed uno Stato Patrimo-
niale relativo alla gestione Vita (allegato 2), 
nonché il prospetto relativo alla ripartizione del 
risultato di esercizio tra rami Danni e rami Vita 
(allegato 3). 
Tale risultato è negativo per -69.173 mila euro, 
dei quali -13.764 mila euro provenienti dai rami 
Danni e -55.408 mila euro di pertinenza dei ra-
mi Vita. 
 
Relativamente all’informativa sulla Riorganizza-
zione del Gruppo Unipol e costituzione della 
“nuova” Aurora Assicurazioni nonché 
all’operazione di conferimento dell’attività assi-
curativa avvenuta con effetto al 1° settembre 
2007 si rinvia all’apposita sezione della Relazio-
ne sulla gestione, parte introduttiva. 
 
 

Stato Patrimoniale – Attivo 
 

Sezione 1 – Attivi immateriali (voce 
B) 
 
Gli Attivi immateriali ammontano complessi-
vamente a 278.412 mila euro e sono costituiti, 
oltre che per gli avviamenti descritti di seguito, 
per 28.282 mila euro da provvigioni di acquisi-
zione da ammortizzare di cui 12.108 mila euro 
relative alla gestione vita e 16.174 mila euro alla 
gestione danni e per 4.596 mila euro da altri co-
sti pluriennali, da ammortizzare in cinque e tre 
anni, di cui 4.002 mila euro sono relativi alla ge-

stione danni e 594 mila euro alla gestione vita. 
 
Fra gli Attivi immateriali figurano iscritti av-
viamenti per complessivi 245.534 mila euro de-
rivanti principalmente dalle operazioni societa-
rie concluse nel 2004 dalla società conferente. 
In particolare: 

- la fusione per incorporazione di Meieaurora 
S.p.A. in Winterthur Assicurazioni S.p.A. ha 
fatto emergere un disavanzo (imputato ad 
avviamento) di 236.044 mila euro dopo a-
ver allocato 22.500 mila euro sugli immobi-
li. Tale avviamento è ammortizzato in un 
periodo di venti anni ed iscritto per 177.033 
mila euro alla sezione danni e per 59.011 
mila euro alla sezione vita. Il residuo av-
viamento, dopo l’ammortamento di compe-
tenza del periodo, risulta pari a 188.835 mi-
la euro di cui 141.626 mila euro iscritto alla 
sezione danni e 47.209 mila euro alla sezio-
ne vita;.  

- la fusione per incorporazione di Winterthur 
Vita S.p.A. ha determinato un disavanzo di 
70.686 mila euro anch’esso attribuito ad av-
viamento che al 31 dicembre 2007, al netto 
delle quote di ammortamento ventennali, 
ammonta a 56.549 mila euro. 

Su tali avviamenti, anche in virtù delle recenti 
operazioni societarie, non risultano perdite du-
revoli di valore. 
Residua inoltre al 31 dicembre 2007 l’importo 
di 150 mila euro relativo all’acquisizione del 
portafoglio ex-Noricum Vita da Assicurazioni 
Internazionali di Previdenza, per il quale era 
stato pagato nel 2005 un avviamento di 600 mi-
la euro. 
 
Le variazioni nell’esercizio degli attivi immate-
riali sono dettagliate nell’allegato 4. 
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Sezione 2 – Investimenti (voce C) 
 
2.1 Terreni e fabbricati (voce C.I) 
 
Il valore degli immobili al 31 dicembre 2007 ri-
sulta pari a 39.545 mila euro al netto degli am-
mortamenti. 
La voce accoglie gli immobili utilizzati per 
l’esercizio dell’impresa e quelli posti al servizio 
di terzi. 
Le variazioni nell’esercizio e il valore corrente 
dei terreni e fabbricati sono rappresentati 
nell’allegato 4. 
Nella tabella seguente è riportato il valore degli 
immobili suddiviso in base all’utilizzo. 
 
�Terreni e Fabbricati

 (in migliaia di euro) Attivo F.do ammortam. Attivo netto

Uso impresa 3.253 1.263 1.991

Uso terzi 46.437 8.883 37.554

Totale 49.690 10.146 39.545  
 
Il patrimonio immobiliare, conferito per 38.484 
mila euro, si è incrementato di 971 mila euro in 
seguito a migliorie per ristrutturazioni apportate 
ad un immobile, mentre non si sono registrati 
nuovi investimenti e dismissioni. 
A seguito della  riorganizzazione societaria, con 
l’allocazione di alcuni servizi a livello di gruppo,  
alcuni immobili, per un importo complessivo di 
3.265 mila euro,  hanno variato la loro destina-
zione d’uso.. 
 
In chiusura di esercizio è stato affidato 
l’incarico di aggiornare il valore al del patrimo-
nio immobiliare della società ad esperti esterni 
in possesso dei necessari requisiti, secondo le 
disposizioni emanate dall’ISVAP con Provve-
dimento 1915-G del 20/7/2001. 
Il totale complessivo del valore corrente al 31 
dicembre 2007 è di 88.146 mila euro, con 
un’eccedenza positiva di circa 48.601 mila euro 
rispetto al relativo valore contabile. 
 
Il prospetto seguente evidenzia gli importi delle 
rivalutazioni effettuate sui beni immobili confe-
riti, informazione richieste ai sensi della Legge 
19.3.1983 n. 72. Il dettaglio è riportato in allega-
to alla presente nota integrativa. 
 

Rivalutazioni (in migliaia di euro) 31/12/2007

Rivalutazione ex lege 576/75 438

Rivalutazione ex lege 72/83 1.049

Rivalutaz. ex previg. art. 2425 del C.C. 7.066

Rivalutazione ex lege 823/73 188

Rivalutazione ex art . 36 L. 295 1049

Rivalutazione ex lege 413/91 4.113

Totale 13.903  
 
Si evidenzia che per l’immobile ubicato in Man-
tova in Via Mazzini n°16, è stato previsto il 
conferimento a valori correnti ed è stato valo-
rizzato agli stessi valori assunti dal perito nella 
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2006. 
Il conferimento al valore di perizia ha originato 
una riserva netta di rivalutazione di 101 migliaia 
di euro. Il  plusvalore allocato all’immobile è 
pari a 164 migliaia di euro dedotte le  imposte 
differite per 63 migliaia di euro iscritte nel Fon-
do per imposte. 
 
 
2.2 Investimenti in imprese del Gruppo e in 
altre partecipate (voce C.II) 
 
Gli investimenti in imprese del Gruppo e in al-
tre partecipate ammontano al 31 dicembre 2007 
a 19.161 mila euro. 
 
Le movimentazioni sintetiche relative a tale ca-
tegoria di investimenti sono indicate 
nell’Allegato 5. Le informazioni relative alle so-
cietà in oggetto sono contenute nell’Allegato 6 
mentre le movimentazioni sono dettagliate 
nell’Allegato 7. 
 
Le partecipazioni in società consociate ammon-
tano complessivamente a 9.225 mila euro e si 
riferiscono esclusivamente alla quota del 
24,79% del capitale di SRS S.p.A. 
 
Le altre partecipazioni ammontano a 7.936 mila 
euro e comprendono la quota del 3,76% del 
capitale di Earchimede S.p.A., iscritta al valore 
di 7.894 mila euro, e la quota del 8,21% del ca-
pitale di Uci Scarl iscritta al valore di 42 mila 
euro. 
 
Nel corso dell’esercizio è stata ceduta la quota 
di partecipazione del 9,35% del capitale di Ce-
star Srl iscritta al valore di 168 mila euro con la 
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realizzazione di una plusvalenza di 709 mila eu-
ro. 
 
Tra le obbligazioni emesse da imprese del 
gruppo permangono iscritte obbligazioni non 
convertibili emesse da Unipol Banca S.p.A. per 
2.000 mila euro.  
 
 
2.3 Altri investimenti finanziari (voce C.III) 
 
Si riporta di seguito evidenza della ripartizione 
nelle diverse componenti degli Altri investi-
menti finanziari:  
 
Altri investim. Finanziari

( in migliaia di euro) 31/12/2007

Azioni e quote       742.975 

Quote di fondi comuni di investimento       146.580 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso     6.754.246 

Finanziamenti         29.744 

Depositi presso enti creditizi     1.080.158 

Investimenti finanziari diversi         47.247 

Totale 8.800.950  
 
Per le voci Azioni e quote, Quote di fondi co-
muni di investimento, Obbligazioni ed altri tito-
li a reddito fisso e Altri Investimenti Finanziari, 
la ripartizione in base all’utilizzo, è sintetizzata 
nell’Allegato 8 mentre nell’Allegato 9 sono in-
dicate le movimentazioni di quelle ad utilizzo 
durevole. 
 
Le partecipazioni azionarie, valutate al minor 
valore tra costo di acquisto (costo medio pon-
derato) e la media aritmetica dei prezzi del mese 
di dicembre, comprendono minusvalenze da 
valutazione per 97.182 mila euro e riprese di va-
lore per 960 mila euro. 
 
Le quote di fondi comuni di investimento scon-
tano minusvalenze da valutazione per 1.074 mi-
la euro e riprese di valore per 705 mila euro. 
 
La voce obbligazioni ed altri titoli a reddito fis-
so comprende 8.723 mila euro imputati nel cor-
so del periodo quale saldo positivo degli “scarti 
di emissione” maturati e 2.343 mila euro quale 
saldo negativo degli “scarti di negoziazione”. 
Nel complesso le obbligazioni e gli altri titoli a 

reddito fisso comprendono minusvalenze da 
valutazione per 89.856 mila euro e riprese di va-
lore per 554 mila euro rispetto alla media dei 
prezzi di dicembre. 
 
Per quanto riguarda infine la classificazione del 
portafoglio titoli ed in particolare le operazioni 
relative al comparto durevole (in merito alle 
quali ricordiamo le indicazioni dell’ISVAP con-
tenute nel Provvedimento n. 893 G del 
18/6/1998 e nella Circolare 475D del 
27/2/2002) effettuate nel corso dell’esercizio 
2007, si segnala che nel periodo dall’1 settem-
bre 2007 al 31 dicembre 2007 per la gestione 
Danni sono state effettuate dismissioni per 
160.184 mila euro mentre per la gestione Vita 
sono state effettuate dismissioni per 308.758 
mila euro. 
Al 31 dicembre nella gestione Danni le dismis-
sioni anticipate di titoli immobilizzati hanno 
superato il limite del 15% fissato dalla delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 7 novem-
bre 2007 per l’adozione delle linee giuda per la 
classificazione dei comparti “Investimenti a uti-
lizzo durevole” e “Investimenti a utilizzo non 
durevole” ai sensi del Provvedimento Isvap 
n°893 G, raggiungendo la percentuale di 
15,86%. Tali operazioni,  ratificate dal Consi-
glio di Amministrazione, che hanno determina-
to una minusvalenza di 4.446 mila euro,sono 
state effettuate al fine di ridurre la sensitività del 
portafoglio in una fase di incertezza di tassi di 
interesse e di una crescente illiquidità del mer-
cato.  
Le operazioni di dismissione della gestione Vita 
hanno determinato una minusvalenza di 9.419 
mila euro. 
Alla data del 31 dicembre 2007, gli investimenti 
in titoli durevoli ammontano nella sezione 
Danni al 28,3% del totale degli investimenti, 
nella sezione Vita al 47,2% del totale degli inve-
stimenti, pertanto in linea con quanto determi-
nato dalla delibera consiliare di cui sopra.. 
 
La Società detiene 6.203.897 quote della società 
SOFIGEA Srl in liquidazione, iscritte in bilan-
cio al valore di 1 centesimo di euro, per memo-
ria, a seguito della svalutazione effettuata nei 
precedenti bilanci. In ottemperanza al D.M. 
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23.11.1990, comma 1, le somme recuperate dal-
la SOFIGEA sono riversate totalmente al 
“Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” 
gestito dalla Consap. 
 
Per quanto riguarda la suddivisione per valuta, 
il portafoglio obbligazionario risulta costituito 
quasi per la totalità da titoli dell’area euro.  
 
In relazione alle Obbligazioni ed altri titoli a 
reddito fisso si segnalano le seguenti posizioni 
significative: 
 
Enti emittenti
(in migliaia di euro)

 Valori di
bilancio 

Titoli emessi dallo stato 3.835.374  

Corsair Finance Ltd 508.263     

Deutsche  Bank 494.145     

Barclays Bk Plc 208.938     

Dali Capital 147.010     

Unicredito 143.242     

Mediobanca 129.017     

Intesa San Paolo 118.552     

Altri diversi 1.112.266  

Totale quotati 6.696.806 

Enel 12.213       

Merrill Lynch 8.569        

Islandsbanki HF 7.571        

Caisse C. Credit Imm Francais 5.349        

Morgan Stanley 5.345        

Societe Generale 3.936        

Bear Stearns 3.765        

Intesa San Paolo 2.483        

Landsbanki Island 2.478        

Altri diversi 5.730        

Totale non quotati 57.440      

Totale 6.754.246  

Sono presenti nel portafoglio obbligazionario 
alcuni titoli con clausola di subordinazione per i 
quali si evidenziano le caratteristiche principali 
nella tabella seguente. 
 
I livelli di subordinazione sono i seguenti: 
• Lower Tier II: crediti immediatamente succes-

sivi ai creditori principali (Senior); 
• Tier III: stesso grado di subordinazione del 

debito Lower Tier II, ma con la possibilità 
da parte dell’emittente di differire il paga-
mento delle cedole; 

• Upper Tier II: creditori subordinati ai prece-
denti; anche per questi sussiste la possibilità 
di differimento nel pagamento delle cedole; 

• Tier I: crediti subordinati a qualsiasi altro stru-
mento di debito Senior o subordinato, con la 
possibilità di mancato pagamento della cedola. 
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Ente Emittente Valuta

Valore carico al 

31/12/07

(migliaia di euro) Tasso di interesse Scadenza

Rimborso 

Anticipato

Livello di 

Subordinazione

Abn Amro EUR 6.729 Fisso 10/3/16 No Tier 1

Allied Iri EUR 4.808 Indicizzato 23/12/15 Sì Lower Tier 2

Banca Popolare di Verona EUR 5.916 Indicizzato 2/9/09 No Tier 3

Banco Bilbao Vizcaya Argentera EUR 9.541 Indicizzato 3/4/17 Sì Lower Tier 2

Banco Santander EUR 4.829 Indicizzato 3/3/16 Sì Tier 1

Banco Santander EUR 2.386 Indicizzato 23/3/17 Sì Lower Tier 2

Bank of America EUR 9.123 Fisso 28/3/18 Sì Lower Tier 2

Barclays EUR 3.463 Fisso 15/12/14 No Tier 1

Bpu Banca EUR 9.986 Indicizzato 30/7/08 No Tier 3

Citigroup EUR 7.189 Fisso 30/11/12 No Lower Tier 2

Corsair EUR 870 Fisso 31/1/11 Sì Lower Tier 2

Credit Agricole Ind. EUR 4.297 Fisso 9/11/15 No Tier 1

Den Norske EUR 5.001 Indicizzato 15/9/08 No Lower Tier 2

Den Norske EUR 1.952 Indicizzato 18/10/16 Sì Lower Tier 2

Deutsche Bank EUR 2.893 Indicizzato 20/9/16 Sì Lower Tier 2

EUROHYPO AG EUR 12.142 Fisso 25/4/12 Sì Lower Tier 2

Fortis EUR 2.845 Indicizzato 14/2/18 Sì Lower Tier 2

HBOS Plc EUR 4.560 Fisso 12/3/14 Sì Upper Tier 2

HBOS Plc EUR 10.875 Indicizzato 13/3/49 Sì Upper Tier 2

HBOS Plc EUR 9.586 Indicizzato 1/9/16 Sì Upper Tier 2

Ing Groep EUR 5.207 Fisso 16/9/15 No Lower Tier 2

Ing Groep EUR 4.851 Indicizzato 18/3/16 Sì Lower Tier 2

Intesa San Paolo EUR 921 Indicizzato 1/2/08 Sì Lower Tier 2

Intesa San Paolo EUR 516 Indicizzato 1/6/08 Sì Lower Tier 2

Intesa San Paolo EUR 1.199

Fisso fino al 09/06/10

poi variabile 9/6/15 Sì Upper Tier 2

Intesa San Paolo EUR 15.006 Indicizzato 7/1/08 No Tier 3

Intesa San Paolo EUR 922 Indicizzato 8/2/16 Sì Lower Tier 2

Intesa San Paolo EUR 9.545 Indicizzato 20/2/18 Sì Lower Tier 2

Intesa San Paolo EUR 4.851 Indicizzato 17/4/16 Sì Lower Tier 2

J.P Morgan EUR 9.255 Indicizzato 12/10/15 No Lower Tier 2

J.P Morgan EUR 3.628 Fisso 15/3/13 Sì Lower Tier 2

Lloyds EUR 4.844 Fisso 17/11/14 No Upper Tier 2

Mediobanca EUR 9.679 Indicizzato 11/10/16 Sì Lower Tier 2

Royal Bank of Scotland EUR 4.714 Fisso 2/7/14 Sì Tier 1

Royal Bank of Scotland EUR 8.209 Indicizzato 3/7/14 No Upper Tier 2

Societe Generale EUR 4.885 Indicizzato 15/3/11 No Lower Tier 2

Svenska bank EUR 8.645 Fisso 16/12/15 No Lower Tier 2

UBS Fin. EUR 18.405 Fisso 24/7/09 Sì Lower Tier 2

UBS Fin. EUR 90 Fisso 23/2/10 Sì Lower Tier 2

UBS Fin. EUR 12.153 Fisso 15/2/11 Sì Lower Tier 2
Unicredito EUR 9.612 Fisso 1/2/16 Sì Lower Tier 2  
 
 
Le variazioni della voce finanziamenti e dei de-
positi presso enti creditizi sono indicate 
nell’Allegato 10. 
 
La voce finanziamenti è composta da prestiti su 
polizze per 28.645 mila euro e  prestiti ai di-
pendenti per 1.099 mila euro. 
 
I depositi presso enti creditizi ammontano al 31 
dicembre 2007 a 1.080.158 mila euro e si riferi-
scono ad investimenti in liquidità con vincoli di 
prelievo superiori ai 15 giorni  
 

Gli investimenti finanziari diversi si riferiscono 
a premi su operazioni in derivati per 47.247 mi-
la euro. 
 
In dettaglio questi ultimi si riferiscono a: 

- premi su opzioni call su panieri di azioni 
per 1.506  mila euro; 

- premi pagati per swap option su tassi per 
14.314  mila euro 

- premi su opzioni call su divise per 206 al 
netto di rettifiche di valore per 168 mila eu-
ro; 
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- premi su opzioni call su azioni per 31.221 
mila euro al netto di rettifiche di valore per  
7.445 mila euro; 

- premi su interest rate cap per 2 mila euro. 
 
2.4 Depositi presso imprese cedenti (voce 
C.IV) 
 
Tali crediti ammontano al 31 dicembre 2007 ad 
euro 479 mila euro. 
Trattasi di depositi costituiti a garanzia presso le 
cedenti in relazione ai rischi assunti in riassicu-
razione, la cui movimentazione (costituzione e 
rimborso) avviene con cadenza annuale. 
 

Sezione 3 – Investimenti a beneficio 
di assicurati dei rami Vita i quali ne 
sopportano il rischio e derivanti dalla 
gestione dei Fondi Pensione (voce 
D) 
 
Tali investimenti ammontano al 31 dicembre 
2007 a 796.748 mila euro e sono stati effettuati 
con riferimento agli impegni previsti da contrat-
ti unit e index linked e dal fondo pensione rap-
presentati dalle riserve tecniche iscritte 
nell’apposita voce del passivo. 
L’Allegato 11 riporta, per ciascuna tipologia di 
prodotto, le attività relative a contratti le cui 
prestazioni sono connesse con fondi di inve-
stimento. 
Nell’Allegato 12 è riportato il dettaglio per linea 
di investimento delle attività relative al Fondo 
Pensione Aperto Aurora Previdenza. 
 
Nel corso dell’esercizio l’eccedenza di attività 
non più rappresentative degli impegni tecnici, 
derivanti prevalentemente da operazioni di ri-
scatti su polizze Index Linked, per un importo 
di 12.170 mila euro, sono state trasferite dalla 
Classe D.I alla classe C. 

 
Sezione 4 – Riserve tecniche a carico 
dei riassicuratori (voce D.bis) 
 
Rami danni 
La riserva premi a carico dei riassicuratori al 31 
dicembre 2007 ammonta a 41.270 mila euro 

mentre la riserva sinistri al 31 dicembre 2007 
ammonta a 228.706 mila euro. La composizio-
ne delle riserve tecniche a carico dei riassicura-
tori è così dettagliata per i diversi rami esercitati 
e per tipologia: 
 
Riserve a carico riass ( in migliaia di 
euro)

Riserve premi  

2007

Riserve sinistri 

2007

Infortuni 3.164 8.714

Malattie 0 1.097

Corpi di veicoli terrestri 1.193 290

Corpi di veicoli ferroviari 0 0

Corpi di veicoli aerei 38 116

Corpi di veicoli marittimi 0 1.110

Merci trasportate 0 593

Incendio ed elementi naturali 13.763 42.757

Altri danni ai beni 3.468 27.385

Responsabilità civile autoveicoli 5.321 61.224

Responsabilità civile aeromobili 25 347

Responsabilità civile veicoli maritt imi 0 0

Responsabilità civile generale 312 45.365

Credito 0 13

Cauzioni 11.802 31.016

Perdite pecuniarie 6 316

Tutela legale 0 5.763

Assistenza 2.178 2.600

Totale 41.270 228.706  
 
Rami vita 
 
Le riserve a carico dei riassicuratori al 31 di-
cembre 2007 ammontano a 115.762 mila euro.  
La composizione delle riserve tecniche a carico 
dei riassicuratori è così dettagliata per i diversi 
rami esercitati e per tipologia: 
 

Riserve a carico riass (in migliaia di euro) 31/12/2007

Riserve matematiche 112.691

 - Ramo I 96.486

 - Ramo V 16.205

Riserva per somme da pagare 3.070

 - Ramo I 3.070

Riserva premi delle ass.complementari 1

 - Ramo I 1

Totale Riserve Tecniche 115.762

 - Ramo I 99.557

 - Ramo V 16.205  
 

Sezione 5 – Crediti (voce E) 
 
Il saldo di tale voce al 31/12/2007 risulta di 
664.104 mila euro così dettagliato: 
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Crediti (in migliaia di euro) 31/12/2007

Crediti verso assicurati per premi 214.143       

Crediti v/agenti e altri intermediari 231.564       

Crediti v/compagnie c/correnti 5.685           

Assicurati e terzi per somme da recuperare 45.710         

Crediti da operazioni di riassicurazione 89.331         

Altri crediti 77.671         

Totale 664.104        
 
I crediti verso assicurati ammontano a 214.143 
mila euro, di cui 189.206 mila euro riferiti alla 
gestione danni (al netto di svalutazioni pari a 
1.477 mila euro) e 24.937 mila euro alla gestio-
ne vita. La svalutazione per inesigibilità, è stata 
imputata nel conto economico alla voce Altri 
Oneri Tecnici. Tali crediti risultano per la mag-
gior parte incassati entro i primi mesi del 2008. 
 
I crediti verso agenti ed altri intermediari sono 
prevalentemente costituiti dalle rivalse di porta-
foglio nei confronti delle agenzie e dai crediti 
relativi ai premi incassati sul finire dell’anno. 
Tali crediti ammontano a 231.564 mila euro, al 
netto del fondo svalutazione pari a 817 mila eu-
ro. I crediti si riferiscono per 202.334 mila euro 
alla gestione danni (al netto del fondo svaluta-
zione di 481 mila euro) e per 29.230 mila euro 
alla gestione vita (al netto del fondo svalutazio-
ne di 336 mila euro). 
 
I crediti verso compagnie, che rappresentano 
sostanzialmente i saldi di coassicurazione, alla 
chiusura dell’esercizio 2007 ammontano a 5.685 
mila euro, al netto del fondo svalutazione pari a 
1.462 mila euro, e si riferiscono alla gestione 
danni per 5.607 mila euro e alla gestione vita 
per 78 mila euro.  
 
I crediti verso assicurati e terzi per somme da 
recuperare ammontano a 45.710 mila euro e 
sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 
 
I crediti nei confronti dei riassicuratori e inter-
mediari di riassicurazione per saldi da incassare 
ammontano complessivamente a 89.331 mila 
euro e sono al netto del relativo fondo svaluta-
zione ammontante a 5.788 mila euro 
 
Gli altri crediti ammontano a 77.671 mila euro, 
al netto di svalutazioni per 7.901 mila euro 

La voce altri crediti risulta così dettagliata: 
 
Altri crediti ( in migliaia di euro)� 31/12/2007

Credit i verso l'erario (inclusi interessi ove maturati) 68.220

Credit i vs agenti cessati 2.061

Credit i per affitti in corso di riscossione 277

Credit i per anticipi a dipendenti 602

Credit i verso clienti 375

Altri crediti diversi 6.136

Totale 77.671  
 
I crediti verso l’erario comprendono: 

- 38.592 mila euro per gli importi versati co-
me imposta sostitutiva sulle riserve mate-
matiche istituita dal D.L. 209 del 25 settem-
bre 2002; 

- 16.927 mila euro versati come acconto 
d’imposta sulle assicurazioni introdotta dal 
D.L. 282/2004, da recuperarsi a partire dal 
mese di gennaio 2008; 

- 5.790 mila euro di crediti per ritenute utiliz-
zabili a fini IRES; 

- 6.075 mila euro di crediti d’imposta di eser-
cizi precedenti. 

 
Tra gli altri crediti diversi gli importi più rile-
vanti si riferiscono a: 

- 3.767 mila euro di crediti in contenzioso as-
sistiti da adeguato fondo svalutazione pari 
2.982 mila euro ; 

- 1.460 mila euro di crediti verso U.C.I.; 

- 238 mila euro per interessi su polizze vita. 
 

Sezione 6 – Altri elementi dell’attivo 
(voce F) 
 
Il saldo di tale voce al 31 dicembre 2007 risulta 
di 988.415 mila euro; così composto: 
 
Altri elementi dell'attivo (in migliaia di euro) 31/12/2007

Attivi materiali e scorte 197                   

Disponibilità liquide 868.443             

Altre attività 119.775             

Totale 988.415              
 
Gli attivi materiali e scorte ammontano 197 mi-
la euro al netto dei relativi fondi di ammorta-
mento e si riferiscono ad autovetture e insegne 
della società. 
 
Le disponibilità liquide comprendono 868.439 
mila euro di depositi bancari e c/c postali e 4 
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mila euro di consistenza di cassa. 
 
Le attività diverse ammontano a euro 119.775 
mila euro, così dettagliate: 
 
Attività diverse (in migliaia di euro) 31/12/2007

Imposte anticipate 62.197

Provvigioni su premi in sospeso 392

Provvigioni da recuperare 92

Strumenti finanziari derivati 163

Conto di collegamento danni/vita 1.763

Pignoramenti per sinistri 5.748

Altre attività diverse 49.421

Totale 119.776  
 
Le imposte anticipate sono calcolate con riferi-
mento ai fondi svalutazione e rischi/oneri tas-
sati, alle riserve tecniche tassate in via anticipata 
e alle minusvalenze non realizzate relative a 
partecipazioni non immobilizzate per le quali la 
società ha ragionevole certezza del recupero in 
considerazione dei piani pluriennali di sviluppo.  
Nel prospetto seguente si rappresenta la movi-
mentazione dell’esercizio. 
 

Esistenza al 1/9/07 36.687

Incrementi dell’esercizio 36.310

Utilizzi dell’esercizio -10.800

Totale 62.197

Imposte anticipate (in migliaia di euro)

 
 
Ulteriori informazioni relative alle imposte anti-
cipate sono riportate nel prospetto (redatto ai 
sensi dell’art. 2427, comma 1, punto 14 c.c.) al-
legato alla sezione 21 del Conto Economico. 
 
Tra le attività diverse sono comprese partite re-
lative a strumenti derivati per 163 mila euro ri-
feriti a operazioni di valuta a termine. 
 
Il conto di collegamento, al 31 dicembre 2007, 
ammonta a 1.763 mila euro a credito della ge-
stione Vita. 
 
Gli importi più significativi compresi tra le altre 
attività diverse si riferiscono: 

- 10.146 mila euro di “forfait gestionaria” di 
competenza dell’esercizio da recuperare dal-
la stanza di compensazione; 

- 28.922 mila euro di rimesse agenziali regola-
te nei primi giorni dell’esercizio successivo. 

 

Sezione 7 – Ratei e risconti (voce G) 
 
La voce ratei e risconti presenta un saldo com-
plessivo al 31 dicembre 2007 di 100.775 mila 
euro relativo principalmente a interessi su titoli. 
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Stato Patrimoniale - Passivo 
 

Sezione 8 – Patrimonio netto 
 
Il capitale sociale di Aurora Assicurazioni 
S.p.A., costituito da n° 150.000.000 azioni ordi-
narie del valore nominale di 1 euro ciascuna, 
ammonta complessivamente a 150.000 mila eu-
ro, interamente versato, destinato per 80.000 
mila euro all’esercizio delle assicurazioni danni 
e per 70.000 mila euro all’esercizio delle assicu-
razioni vita.  
La totalità delle azioni è detenuta da Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A. 
 
Il patrimonio netto di Aurora Assicurazioni 
S.p.A., prima del risultato di periodo, ammonta 
a 1.272.788 mila euro, attribuito per 776.032 
mila euro alla gestione danni e 496.756 mila eu-
ro alla gestione vita. La composizione e la mo-
vimentazione del periodo sono rappresentate 
nella seguente tabella: 
 

Capitale sociale 5.000        145.000 150.000

Riserva sovrapprezzo 971.288 971.288

Versam. c/futuro

aumento capitale

       150.000 150.000

Fondo organizzazione            1.500 1.500

Capitale e riserve 5.000 1.267.788 1.272.788

Risultato -69.173

Totale patrimonio netto 1.203.615

Patrimonio netto

(in migliaia di euro)

01/01/2007 Movimenta

zioni

31/12/2007

 
 
Nel prospetto seguente si evidenzia la disponi-
bilità e la distribuibilità delle riserve di patrimo-
nio netto. 
 

Importo Possibilità di 

utilizzazione

Quota 

disponibile

Capitale 150.000

Riserve di capitale:

- riserva sovrapprezzo 971.288 A, B, C 971.288

- versam. c/ futuro

 aumento di capitale 150.000 A, B, C 150.000

- fondo organizzazione 1.500 B

Totale 1.272.788 1.121.288

Quota non distribuibile 31.500

Residua quota distribuibile 1.089.788

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci  
 
 
 
 

Sezione 9 – Passività subordinate 
(voce B) 
 
Tale voce ammonta a 150.000 mila euro, ed è 
interamente costituita dal valore nominale del 
finanziamento subordinato erogato dalla con-
trollante Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.. 
Il relativo contratto, disciplinante l’erogazione 
del finanziamento in favore della Società per un 
importo di 150.000 mila euro, ottenute le ne-
cessarie autorizzazioni da parte dell’autorità di 
Vigilanza, è stato sottoscritto in data 30 agosto 
2007 tra Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e 
Aurora Assicurazioni S.p.A. 
Tale finanziamento, erogato al fine di dotare la 
Compagnia dei necessari mezzi patrimoniali atti 
a supportare lo sviluppo aziendale, ha durata 5 
anni dall’erogazione (avvenuta l’1/9/2007) e 
tasso Euro Interbank Offered Rate (“Tasso Euri-
bor”) per durata 6 mesi, rilevabile, semestral-
mente, il secondo giorno lavorativo precedente 
l’inizio del periodo di maturazione degli interes-
si, aumentato di 0,5%. 
In caso di sottoposizione del mutuatario a pro-
cedura di liquidazione, volontaria o coatta ai 
sensi dei Decreti legislativi 174 e 175/1995, il 
finanziamento sarà rimborsato solo previo pa-
gamento di tutti i debiti non subordinati in es-
sere alla data di apertura della procedura di li-
quidazione. 
L’importo degli interessi di competenza am-
monta a 2.653 mila euro. 

 
Sezione 10 – Riserve tecniche (voci 
C.I – rami Danni e C.II – rami Vita) 
 
Riserve tecniche rami Danni 
Al 31 dicembre 2007 la riserva premi, compren-
siva di quella relativa al lavoro indiretto, am-
monta a 909.924 mila euro e comprende 17.283 
mila euro di riserva per rischi in corso. 
Il dettaglio per ramo di tale componente di ri-
serva è il seguente : 

- Malattia : 2.277 mila euro; 

- Corpi Veicoli Ferroviari: 22 mila euro; 

- Corpi Veicoli Marittimi: 541 mila euro; 

- Altri danni ai beni: 4.888 mila euro; 

- R.C. Veicoli Aeromobili: 22 mila euro; 
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- R.C. Generale: 9.534 mila euro. 
 
La riserva sinistri al 31 dicembre 2007 ammonta 
a 3.390.258 mila euro di cui 168.356 mila euro 
come riserva per sinistri tardivi e 181.530 mila 
euro come riserva per spese di liquidazione.  
Le variazioni delle riserve tecniche sono detta-
gliate nell’Allegato 13. 
Le riserve tecniche al lordo del ceduto, iscritte 
ai righi 112 e 113 dell’allegato I, sono ripartite 
tra i rami e per tipologia come da tabella se-
guente: 
 
Riserve tecniche per ramo (migliaia di euro) 2007

Ramo Riserve premi Riserve sinistri

Infortuni 85.944 126.060

Malattia 17.244 33.611

Corpi veicoli terrestri 79.328 44.282

Corpi veicoli ferroviari 33 37

Corpi veicoli aerei 56 422

Corpi veicoli marittimi 2.029 7.306

Merci trasportate 2.653 13.768

Incendio ed elementi naturali 92.836 106.969

Altri danni ai beni 75.611 73.189

R.C. autoveicoli 423.266 2.151.390

R.C.aeromobili 47 367

R.C.veicoli marittimi 770 3.801

R.C. generale 82.174 753.087

Credito 0 517

Cauzioni 21.432 56.827

Perdite pecuniarie 11.463 7.943

Tutela legale 5.751 7.796

Assistenza 9.287 2.886

Totale 909.924 3.390.258  
 
Le altre riserve tecniche ammontano a 4.089 
mila euro e sono interamente riferite alla riserva 
di senescenza del ramo Malattia. 
 
Le riserve di perequazione ammontano a 5.846 
mila euro e sono riferite interamente alle riserve 
di equilibrio, così dettagliate per ramo: 
 
Riserve di perequazione (migliaia di euro)

Ramo 2007

Infortuni 1.981

Corpi di veicoli terrestri 1.789

Corpi di veicoli aerei 0

Corpi di veicoli marittimi 8

Merci trasportate 432

Incendio ed elementi naturali 739

Altri danni ai beni 546

Perdite pecuniarie 2

Assistenza 349

Totale 5.846  

Riserve tecniche rami Vita 
 
Ammontano al 31 dicembre complessivamente 
a 5.131.593 mila euro e la composizione, per 
ramo esercitato nonché per tipologia, è indicata 
nella seguente tabella: 
 
Riserve tecniche vita (in migliaia di euro) 31/12/2007

RISERVE MATEMATICHE 5.026.230

 - Ramo I 3.947.660

 - Ramo III 1.616

 - Ramo IV 97

 - Ramo V 1.076.827

 - Ramo VI                      29 

RISERVA PER SOMME DA PAGARE 60.227

 - Ramo I 42.315

 - Ramo III 6.011

 - Ramo IV 0

 - Ramo V 11.882

 - Ramo VI                      19 

RISERVA PREMI ASSICURAZIONI 

COMPLEMENTARI

359

 - Ramo I 359

 - Ramo III 0

 - Ramo IV 0

 - Ramo V 0

 - Ramo VI                       -   

ALTRE RISERVE TECNICHE 44.777

 - Ramo I 27.629

 - Ramo III 12.711

 - Ramo IV 107

 - Ramo V 4.330

- Ramo VI                        0 

TOTALE RISERVE TECNICHE 5.131.593

 - Ramo I 4.017.964

 - Ramo III 20.338

 - Ramo IV 205

 - Ramo V 1.093.038

 - Ramo VI                      48  
 
Le riserve matematiche pari a 5.026.230 migliaia 
di euro, comprendono, tra l’altro,  riserve inte-
grative per adeguamento basi tecniche per 
14.640 migliaia di euro e, in conformità a quan-
to disposto dal Provvedimento ISVAP n. 1801-
G del 21 febbraio 2001, una riserva integrativa 
posta a copertura del possibile scostamento fra i 
tassi di rendimento prevedibili delle attività a 
copertura delle riserve tecniche e gli impegni 
assunti, relativamente ai livelli delle garanzie fi-
nanziarie e alle dinamiche di adeguamento delle 
prestazioni contrattualmente previsti, pari a 
25.191 migliaia di euro.  
Le Altre riserve tecniche si riferiscono intera-
mente alla Riserva per spese di gestione e alla 
riserva per partecipazione agli utili e ristorni. 
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Le variazioni delle riserve tecniche sono detta-
gliate nell’Allegato 14. 
 

Sezione 11 – Riserve tecniche allorché 
il rischio dell’investimento è soppor-
tato dagli assicurati (voce D.I) e ri-
serve derivanti dalla gestione dei 
Fondi Pensione (voce D.II) 
 
Le riserve tecniche, riferite a contratti unit e in-
dex linked nonché a fondi pensione, ammonta-
no al 31 dicembre 2007 a 796.742 mila euro e 
sono riferite rispettivamente a polizze Index 
Linked per 668.550 mila euro, a polizze Unit 
Linked per 114.514 mila euro e Fondi Pensione 
per 13.678 mila euro. 
 
A fronte di questi impegni, derivanti da contrat-
ti il cui rendimento viene determinato in fun-
zione di attivi di riferimento per cui l’assicurato 
ne sopporta il rischio, sono stati effettuati inve-
stimenti per 796.748 mila euro. 
 
 

Sezione 12 – Fondi per rischi ed oneri 
(voce E) 
 
I fondi per rischi e oneri ammontano a 16.471 
mila euro. Le variazioni nel complesso sono e-
lencate nell’Allegato 15. 
 
Le principali voci che lo compongono sono e-
videnziate nella tabella seguente: 
 
Fondi per rischi e oneri 31/12/2007

Agenti per cause                  7.483 

Sanzioni Isvap                  6.000 

Piano incentivi alla pensione                  1.140 

Altre passività potenziali                  1.100 

Personale per cause                    568 

Inquilini per cause                      39 
Fondo imposte                    141 

Totale 16.471  
 
L’importo del fondo imposte risulta pari a 141 
mila euro e si riferisce all’onere previsto per 
imposte differite che si renderanno dovute in 
esercizi futuri per 135 mila euro e a contenzioso 
fiscale per il residuo.  
Nella tabella che segue si riporta la movimenta-

zione intervenuta nell’esercizio: 
 

Esistenza al 1/9/07 5.580

Incrementi dell’esercizio 82

Utilizzi dell’esercizio -5.527

Totale 135

Imposte differite (in migliaia di euro)

 
 
La società eserciterà  la facoltà concessa dall’art. 
1, comma 48, Legge n° 244/07 ossia di affran-
care mediante l’assolvimento di un’imposta so-
stitutiva (2.218 migliaia di euro) le eccedenze 
dedotte ai sensi dell’art. 109, comma 4 lett. b, 
DPR 917/86 relative a quote di ammortamento 
di avviamento. A fronte dell’esercizio di tale 
opzione e del conseguente venir meno del disal-
lineamento tra valori contabili e valori fiscali, la 
società ha prelevato dal fondo imposte differite 
l’importo di 5.517 mila euro. 
 
Ulteriori informazioni relative alle imposte dif-
ferite sono riportate nel prospetto (redatto ai 
sensi dell’art. 2427, comma 1, punto 14 c.c.) al-
legato alla sezione 21 del Conto Economico. 
 

Depositi ricevuti da riassicuratori 
(voce F) 
 
Si tratta di depositi costituiti a garanzia presso la 
Società in relazione ai rischi ceduti ed a quelli 
retroceduti, che ammontano, alla fine del 2007, 
a 152.871 mila euro di cui 38.823 relativi alla 
gestione danni e 114.048 alla gestione vita. 
 

Sezione 13 – Debiti ed altre passività 
(voce G) 
 
I debiti e le altre passività ammontano a 
308.648 mila euro e sono così dettagliati: 
 
Debiti e altre passività (in migliaia di euro) 31/12/2007

Debiti derivanti da operaz di assicuraz diretta 28.156

Debiti derivanti da operaz di riassicuraz 7.283

Trattam. di fine rapporto lavoro subord 12.313

Altri debiti 112.278

Prestiti diversi e altri debiti finanziari 24229

Altre passività 124.389

Totale 308.648  
 
I debiti derivanti da operazioni di assicurazione 
diretta comprendono: 
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- debiti verso intermediari per 15.904 mila 
euro; 

- debiti verso compagnie per 6.750 mila euro; 

- debiti verso assicurati per premi per 3.899 
mila euro; 

- debiti verso il “Fondo di garanzia per le Vit-
time della Strada e della Caccia” per 1.602 
mila euro. 

 
I debiti per operazioni di riassicurazione per 
saldi da regolare al 31 dicembre 2007 ammon-
tano a 7.283 mila euro di cui 5.496 mila euro 
verso compagnie di riassicurazione e 1.787 mila 
euro verso intermediari di riassicurazione. 
 
I prestiti diversi e altri debiti finanziari, pari a 
24.229 mila euro, si riferiscono interamente al 
controvalore dei premi incassati per due opzio-
ni put sull’indice eurostoxx. 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subor-
dinato ammonta a 12.313 mila euro.  
La relativa movimentazione è dettagliata 
nell’Allegato 15. 
 
Gli altri debiti al 31 dicembre 2007 ammontano 
a 112.278 mila euro così dettagliati: 
 
Altri debiti (in migliaia di euro) 31/12/2007

Per imposte a carico degli assicurati 40.594              

Per oneri tributari diversi 7.324                

Verso enti assistenzialie previdenziali 1.697                

Debiti diversi 62.664              

Totale 112.278  
 
Nella voce degli oneri tributari diversi è com-
preso l’onere dell’esercizio per Irap pari a 951 
mila euro e l’imposta sostitutiva per 
l’affrancamento di tassazione dell’avviamento 
per 2.218 mila euro. 
 
Il saldo residuo dei debiti diversi comprende 
debiti verso società del Gruppo per servizi pre-
stati pari a 44.714 mila euro, debiti verso forni-
tori per 9.371 mila euro e debiti verso la cassa 
previdenza agenti per 4.562 mila euro. 
 
Le altre passività ammontano al 31 dicembre 
2007 a 124.389 mila euro. 
Tale voce comprende le provvigioni per premi 

in corso di riscossione per 22.425 mila euro e 
passività diverse per 101.964 mila euro, così 
composte: 
 
Passività diverse (in migliaia di euro) 31/12/2007

Premi in sospeso 3.580

Accantonamenti spese del personale 6.402

Accantonamenti fatture da ricevere 2.421

Accant.to cassa previd e f.do pensione agenti 2.750

Accantonamenti rappels 46.787

Somme da recuperare da riassicuratori 1.738

Svalutazione strumenti derivati 26.618

Conto di collegamento 1.763

Passività varie 9.905

Totale 101.964  
 
La svalutazione di strumenti derivati si riferisce 
a: 

- interest rate swap per 23.074 mila euro, di 
cui 11.649 migliaia di euro relativo alla co-
pertura sull’eurostoxx 50; 

- operazioni di valuta a termine per 3.542 mi-
la euro; 

- interest rate cap per 2 mila euro. 
 
Il conto di collegamento, al 31 dicembre 2007, 
ammonta a 1.763 mila euro a credito della ge-
stione vita. 
 
Sezione 14 – Ratei e risconti 
 
L’ammontare al 31 dicembre 2007 è pari a 
4.270 mila euro. Gli importi più rilevanti si rife-
riscono a: 

- interessi passivi sul prestito subordinato per 
2.653 mila euro; 

- ratei passivi su strumenti derivati per 1.159 
mila euro; 

- interessi su prestiti polizze vita per 345 mila 
euro. 

 

Sezione 15 – Attività e passività rela-
tive ad imprese del Gruppo e altre 
partecipate 
 
Nell’Allegato 16 sono riportati i dettagli inerenti 
le attività e le passività con le imprese del grup-
po ed altre partecipate. 
Con la controllante Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A., in un'ottica di ottimizzazione delle eco-
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nomie di scala e di scopo a livello di Gruppo, 
stati formalizzati in contratti di servizi. 
Il corrispettivo riconosciuto viene determinato 
sulla base dei costi esterni sostenuti e dei costi 
derivanti da attività autoprodotte. 
Per i servizi centralizzati ritenuti a valore ag-
giunto (quali, ad esempio, le attività di liquida-
zione dei sinistri, di gestione del personale e or-
ganizzazione, di prestazioni di servizi informa-
tivi, ecc.), gli addebiti relativi alle società opera-
tive sono incrementati di un mark up del 3% ri-
spetto al costo ripartito. 

 
Sezione 16 – Crediti e debiti 
 
I crediti inseriti alla voce C dell’attivo esigibili 
oltre il 31 dicembre 2008 ammontano a 26.093 
mila euro di cui 14.089 mila euro esigibili oltre i 
5 anni e si riferiscono principalmente a prestiti 
su polizze (11.290 mila euro) e a obbligazioni 
emesse da imprese del gruppo (2.000 mila eu-
ro). 
I crediti inseriti alla voce E dell’attivo esigibili 
oltre il 31 dicembre 2008 ammontano a 51.529 
mila euro. Le scadenze superiori a 5 anni am-
montano a 20.410 mila euro e si riferiscono a 
rivalse e prestiti agli agenti. 
I debiti inseriti nelle voci F e G del passivo so-
no tutti esigibili entro l’esercizio successivo. 

 
Sezione 17 – Garanzie, impegni e altri 
conti d’ordine 
 
La voce iscritta all’attivo e al passivo di pari im-
porto assomma complessivamente a 13.132.865 
mila euro ed è dettagliata nell’allegato 17. 
 
Al fine di salvaguardare il rating dei prestiti su-
bordinati emessi da Unipol Gruppo Finanziario 
S.p.A. nel corso del 2001 e del 2003, la società 
ha prestato una garanzia in favore dei portatori 
di tali prestiti subordinati per un importo di 
300.000 mila euro. 
A fronte di tale garanzia, Unipol Gruppo Fi-
nanziario ha rilasciato a favore della società una 
controgaranzia a prima richiesta assistita da pe-
gno su titoli e su credito da conto corrente per 
300.000 mila euro. 
Tale importo a seguito dell’introduzione del 

Regolamento Isvap n° 19 del 14 marzo 2008 
deve essere portato a deduzione degli elementi 
costitutivi del margine di solvibilità.  
 
Tra gli impegni sono compresi 14.232 mila euro 
a titolo di imposta sostitutiva dovuta per 
l’esercizio 2007 sulle riserve matematiche, ai sen-
si del D.L. 209/2002, da versare nell’anno 2008. 
 
I titoli al 31 dicembre 2007 sono depositati nel-
la quasi totalità presso Unipol Banca S.p.A.. 
 
L’allegato 18 riporta gli impegni per operazioni 
su strumenti derivati. 
 

Informazioni sugli strumenti finan-
ziari derivati 
 
L’operatività in strumenti finanziari derivati, 
come stabilito dalla delibera consiliare del 7 no-
vembre 2007 e nel rispetto delle disposizioni 
dell’Istituto di Vigilanza (Provv. 297 del 
19/07/1996), è stata realizzata con finalità di 
copertura, a riduzione del profilo di rischio del 
portafoglio, o di ottimizzazione del profilo di 
rischio/rendimento dello stesso con esclusione 
di intenti di natura puramente speculativa. 
 
Tutte le operazioni sono state poste in essere 
con primarie controparti di natura bancaria o 
assimilata e ha avuto per oggetto titoli presenti 
in portafoglio al momento della conclusione del 
relativo contratto e per tutta la durata dello 
stesso. 
 
La redditività complessiva della gestione in 
strumenti derivati evidenzia un saldo positivo di 
647 mila euro così dettagliato: 
 
- premi netti incassati su opzioni abbandona-

te: 5.260 mila euro; 

- plusvalenze nette connesse all’esercizio di 
opzioni acquistate e vendute su titoli azio-
nari e obbligazionari per 6.234 mila euro; 

- oneri netti da chiusura di interest rate swap 
per 6.431 mila euro; 

- differenziali negativi di tassi su interest rate 
swap per 4.609 mila euro; 
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- differenziali negativi di tassi su interest rate 
cap per 97 mila euro; 

- proventi netti da chiusura opzioni in valuta 
per 125 mila euro; 

- proventi netti da operazioni di copertura di 
rischio di cambio per 165 mila euro; 

 
Le posizioni aperte a fine esercizio, poste in es-
sere con 17 controparti e con un frazionamento 
dei capitali di riferimento da un minimo di 5 
milioni di euro ad un massimo di 1.050 milioni 
di euro, sono sintetizzate nei prospetti seguenti. 
 

- operazioni per le quali è previsto lo scambio 
a termine di capitali: l’esposizione comples-
siva si riferisce al prezzo di regolamento dei 
contratti. 

 
Tipo di operazione
( in migliaia di euro)

N° di 
operazioni

Val. nozionale al 
31/12/2007

Opzioni su panieri acquistate 22               407.178 

Opzioni cap acquistate 1 50.000

Opzioni put acquistate su indici azionari 2 31.136

Opzioni put vendute su indici azionari 2 24.229

Opzioni call acquistate su valute 1 25.000

Opzioni call acquistate su azioni 1 42.606

Vendita di valuta a termine 10 117.043

Totale 39 697.192  
 

- operazioni per le quali non è previsto lo 
scambio a termine di capitali: l’esposizione 
complessiva si riferisce al capitale di riferi-
mento. 

 
Tipo di operazione

( in migliaia di euro)

N° di 

operazioni

Val. nozionale al 

31/12/2007

Interest rate swap 6               345.570 

Swap option 3             1.800.000 

Totale 9 2.145.570  
 
Le posizioni aperte di importo più rilevante si 
riferiscono a : 

- un Interest Rate Swap con valore nominale 
di 200.000 mila euro; 

- tre Swap Option acquistate con capitale no-
zionale rispettivamente pari a 1.000.000 mi-
la euro, 500.000 mila euro e 300.000 mila 
euro. 

 
Nella seguente tabella si espone, come prescrit-
to dall’art. 2427-bis comma 1 del Codice Civile 
(entrato in vigore dall’ 1/1/2005), il fair value 

per ciascuna categoria di strumenti finanziari 
derivati: 
 
Categorie di derivati
(migliaia di euro)

Acquisto/
vendita Fair value

Interest rate swap Acquisto -23.030

Swap Option Acquisto 18.404

Opzioni Put Acquisto 31.136

Opzioni Put Vendita 18.576

Opzioni Call Acquisto 85

Opzioni Call su divisa Acquisto 206

Opzioni su panieri Acquisto 1.509

Totale 46.886 
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Conto Economico 
 
I risultati conseguiti nel 2007 sono sintetica-
mente esposti nel prospetto di sintesi del conto 
economico contenuto nell’Allegato 3, del quale 
si richiamano di seguito i dati più significativi: 
 
Saldo tecnico: 2007

Danni 40.393

Vita -76.718

Totale -36.324

Redditi da investimenti, altri 
proventi ed oneri -43.269

Risultato attività ordinaria -79.593

Componenti straordinarie -17.366

Risultato al lordo delle imposte -96.959

Risultato netto -69.173  
 

Sezione 18 – Informazioni concer-
nenti il conto tecnico dei rami Danni 
(I) 
 
I premi lordi al 31 dicembre 2007 ammontano a  
819.117 mila euro. I premi relativi al lavoro di-
retto ammontano a 818.172 mila euro mentre i 
premi del lavoro indiretto raggiungono i 945 
mila euro. 
Al netto delle cessioni in riassicurazione, i pre-
mi di competenza ammontano a 677.492 mila 
euro. 
 
Le informazioni di sintesi concernenti il conto 
tecnico dei rami Danni – lavoro italiano e lavo-
ro estero - sono riportate nell’allegato 19. 
 
Il saldo dei proventi e oneri finanziari risulta 
negativo per 46.250 migliaia di euro ed include 
rettifiche nette di valore per 105.427 migliaia di 
euro a seguito delle significative svalutazioni 
operate sugli investimenti, come descritto nella 
sezione a commento dell’operazione di confe-
rimento, conseguenza del negativo andamento 
dei mercati finanziari verificatosi in particolare 
in relazione alla crisi dei cosiddetti “subprime”, 
manifestatasi a partire dalla scorsa estate.  
In ottemperanza al Provvedimento Isvap n. 
1140-G dell’8 marzo 1999 non viene trasferito 
alcun importo dal conto non tecnico al conto 
tecnico. 
 

Gli altri proventi tecnici, al netto delle cessioni 
in riassicurazione risultano pari a 1.581 mila eu-
ro relativi principalmente all’utilizzo del fondo 
annullazione premi per 1.409 mila euro. 
 
L’onere dei sinistri nei rami Danni ammonta a 
463.376 mila euro e comprende, oltre alla varia-
zione della riserva sinistri, gli importi pagati 
nell’esercizio per il lavoro diretto ed indiretto a 
titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al 
netto dei recuperi di competenza nonché delle 
quote a carico dei riassicuratori, così come sta-
bilito dall’art. 48, D. Lgs.  173/1997. 
 
Lo smontamento della riserva sinistri, conside-
rando i sinistri di avvenimento precedente al 
2007 conferiti al 1 settembre 2007, è evidenzia-
to nella tabella seguente: 
 
Smontamento riserva sinistri

(in migliaia di euro) 2007

Riserva sinistri eser. prec. al 1/09/07 2.709.564

Sinistri Pagati e spese di liquidazione -283.119

Riserva sinistri totale -2.353.293

Sufficienza/(Insufficienza) 73.152  
 
A livello di ramo, gli smontamenti più rilevanti 
si riferiscono a  

- R.C. Auto e Natanti: 31.530 mila euro; 

- R.C. Generale: 10.575 mila euro; 

- Incendio: 9.425 mila euro; 

- Altri Danni ai Beni: 9.006 mila euro. 
 
La variazione delle altre riserve tecniche per 
129 mila euro è dovuta esclusivamente alla ri-
serva di senescenza del ramo malattia. 
 
Le spese di gestione ammontano a 171.805 mila 
euro al netto delle commissioni ricevute dai 
riassicuratori (16.149 mila euro), ed includono 
spese di acquisizione e di incasso per 160.116 
mila euro e altre spese di amministrazione per 
euro 27.838 mila euro. 
 
Gli altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione ammontano a 3.481 mila euro. 
Le principali voci si riferiscono a : 

- annullamenti di premi degli esercizi prece-
denti per 496 mila euro; 

- svalutazioni per presunta inesigibilità di 
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crediti verso assicurati per 1.477 mila euro; 

- diritti di gestione CARD per 1.196 mila eu-
ro. 

 
La variazione delle riserve di perequazione 
ammonta a 146 mila euro. 
 

Sezione 19 – Informazioni concer-
nenti il conto tecnico dei rami Vita 
(II) 
 
I premi lordi dell’esercizio ammontano a 
259.778. 
 
Le informazioni di sintesi relative ai premi ed al 
saldo di riassicurazione sono contenute nell’al-
legato 20. 
 
Il dettaglio dei proventi da investimenti, che al 

31 dicembre 2007 ammontano a euro 98.795 
migliaia di euro, è esposto nell’allegato 21.  
 
Il dettaglio dei proventi e delle plusvalenze non 
realizzate relative ad investimenti a beneficio di 
assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad 
investimenti derivanti dalla gestione dei fondi 
pensione, che al 31 dicembre 2007 ammontano 
a 16.342 mila euro, è esposto nell’allegato 22. 
 
Gli altri proventi tecnici, al netto delle cessioni 
in riassicurazione, ammontano a 613 mila euro 
e comprendono principalmente le commissioni 
per gli investimenti relativi a prestazioni con-
nesse con fondi di investimento e indici di mer-
cato e per gli investimenti derivanti dalla ge-
stione dei fondi pensione. 
 
Per quanto riguarda gli oneri relativi alle presta-
zioni, si precisa che le somme lorde pagate 
ammontano a 326.823 mila euro e risultano così 
costituite: 
 

- riscatti: 216.586 mila euro; 

- capitali e rendite maturate: 95.733 mila eu-
ro; 

- sinistri: 13.766 mila euro; 

- spese di liquidazione: 738 mila euro 
 
La variazione della riserva per somme da paga-

re, al netto della quota a carico dei riassicurato-
ri, è di 29.706 mila euro. 
 

La variazione delle riserve tecniche, al netto del-
le cessioni in riassicurazione, è risultata di 
66.960 mila euro. 
 
I ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle 
cessioni in riassicurazione ammontano al 31 di-
cembre 2007 a 78 mila euro. 
Le spese di gestione ammontano a 18.044 mila 
euro, già al netto delle commissioni ricevute dai 
riassicuratori (578 mila euro), ed includono spe-
se di acquisizione e di incasso per 11.462 mila 
euro ed altre spese di amministrazione per euro 
7.161 mila euro. 
 
Il dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari, 
che al 31 dicembre 2007 ammontano a 119.788 
mila euro, è riportato all’allegato 23. 
 
Il dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari e 
minusvalenze non realizzate relative a investi-
menti a beneficio di assicurati i quali ne soppor-
tano il rischio e ad investimenti derivanti dalla 
gestione dei fondi pensione, pari a 21.370 mila 
euro, è esposto nell’allegato 24. 
 
Gli altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in 
riassicurazione, pari a 1.974 mila euro, sono 
principalmente dovuti a management fee ( per 
1.847 mila euro) e annullamenti di premi degli 
esercizi precedenti (109 mila euro). 
 
Il saldo della gestione finanziaria, pari a una 
perdita di 9.061 migliaia di euro, è conseguenza 
delle significative svalutazioni operate sugli in-
vestimenti per 92.404 migliaia di euro, come 
descritto nella sezione a commento 
dell’operazione di conferimento, per effetto 
dell’andamento negativo dei mercati finanziari 
verificatosi in particolare in relazione alla crisi 
dei cosiddetti “subprime”, manifestatasi a parti-
re dalla scorsa estate.  
In ottemperanza al Provvedimento Isvap n. 
1140-G dell’8 marzo 1999 pertanto non viene 
trasferito alcun importo dal conto tecnico al 
conto non tecnico. 
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Sezione 20 – Sviluppo delle voci tec-
niche di ramo 
 
20.1 Assicurazioni Danni 
 
Il prospetto di sintesi dei conti tecnici per sin-
golo ramo (portafoglio italiano) è esposto nel-
l’allegato 25. 
Le partite contabili attinenti ai conti tecnici so-
no rilevate in contabilità in forma distinta per 
ramo ad eccezione dei costi di struttura. 
L'allocazione ai rami dei costi di gestione viene 
effettuata utilizzando specifici criteri. 
Le spese acquisitive, sia dirette che indirette, 
vengono ripartite in funzione del peso che i 
premi di ramo assumono sul totale di Compa-
gnia o, se i centri di costo individuati sono ri-
volti a partizioni ridotte del business, su parti-
colari aggregazioni di questo.  
Analogo criterio viene seguito per la ripartizio-
ne dei costi amministrativi. 
Le spese liquidative sono ripartite in funzione 
degli importi complessivamente pagati per i si-
nistri, con un maggior peso sugli avvenuti del-
l'esercizio. 
 
Il prospetto di sintesi del conto tecnico riepilo-
gativo di tutti i rami Danni (portafoglio italiano) 
è esposto nell’allegato 26. 
 
20.2 Assicurazioni Vita  
 
Il prospetto di sintesi dei conti tecnici per sin-
golo ramo (portafoglio italiano) è esposto nel-
l’allegato 27. 
Le partite contabili attinenti ai conti tecnici so-
no rilevate in contabilità in gran parte in forma 
distinta per ramo. Le partite contabili comuni a 
più rami attengono ai costi di struttura ed ai 
redditi degli investimenti. Per quanto concerne 
questi ultimi, al netto dell’eventuale quota tra-
sferita al conto non tecnico, essi sono stati im-
putati ai rami in proporzione alle riserve tecni-
che secondo il Provvedimento ISVAP n. 1140-
G dell’8 marzo 1999. 
L’attribuzione dei costi di struttura ai singoli 
rami è stata effettuata mediante diversi parame-
tri quali i pagamenti e le teste assicurate. 
 

Il prospetto di sintesi del conto tecnico riepilo-
gativo di tutti i rami Vita (portafoglio italiano) è 
esposto nell’allegato 28. 
 
20.3 Assicurazioni Danni e Vita 
 
Il prospetto di sintesi dei conti tecnici riepiloga-
tivi di tutti i rami Danni e Vita relativi al lavoro 
estero costituisce l’allegato 29. 
 

Sezione 21 – Informazioni concer-
nenti il conto non tecnico (III) 
 
I proventi da investimenti dei rami Danni am-
montano a 92.674 mila euro e sono esposti in 
dettaglio nell’allegato 21. 
 
Gli oneri patrimoniali e finanziari dei rami 
Danni ammontano a 138.924 mila euro e sono 
esposti in dettaglio nell’allegato 23. 
 
Gli altri proventi risultano al 31 dicembre 2007 
pari a 19.602 mila euro e sono così costituiti: 
 
Altri Proventi (in migliaia di euro) 2007

Interessi su crediti 770

- interessi su credito d'imposta 47

- interessi su altri crediti 723

Prelievi da Fondi 4.452

- Fondo svalutazione crediti 2.113

- Fondo Rischi e Oneri 2.339

Interessi su depositi bancari 13.672

Differenza cambi 401

Altri Proventi diversi 307

Totale Altri Proventi 19.602  
 

Gli altri oneri risultano al 31 dicembre 2007 di 
16.621 mila euro, e sono così composti: 
 
Altri Oneri (in migliaia di euro) 2007

Quote ammortamento degli oneri pluriennali 764

Quote ammortamento degli avviamenti 5.162

Perdite su crediti 979

Differenze cambi 418

Accantonamenti a Fondi 5.605

- Fondo svalutazione crediti 4.729

- Fondi Rischi e Oneri 876

Interessi su prestito subordinato 2.653

Altri Oneri diversi 1.038

Totale Altri Oneri 16.621  
 
I proventi straordinari risultano di 16.054 mila 
euro e risultano così composti: 

- proventi da Unipol Gruppo Finanziario per 
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rimborso del costo della contro garanzia per 
13.500 mila euro; 

- prelievo fondo oneri sanzioni Isvap per 
1.611 mila euro; 

- plusvalenza da negoziazione di partecipa-
zioni immobilizzate per 709 mila euro. 

 
Gli oneri straordinari ammontano a euro 33.420 
e le principali voci risultano essere: 

- minusvalenze da alienazione titoli immobi-
lizzati per 13.864 mila euro; 

- oneri contro garanzia per 13.500 mila euro; 

- oneri per sanzioni Isvap per 4.723 mila eu-
ro; 

- piano di accompagnamento alla pensione 
per 1.140 mila euro; 

 
Le imposte sul reddito dell’esercizio compren-
dono proventi complessivi per 27.786 mila eu-
ro, di cui: 

- proventi per 1.695 mila euro per la valoriz-
zazione della perdita fiscale Ires 2007; 

- saldo di 24.469 mila euro della fiscalità dif-
ferita Ires; 

- Irap corrente per 951 mila euro; 

- saldo della fiscalità differita Irap per 4.791 
mila euro 

- imposta sostitutiva ex art. 1, comma 48, 
Legge n° 244/07 per 2.218 mila euro, a se-
guito dell’esercizio dell’opzione di affranca-

re le eccedenze dedotte ai sensi dell’art, 109, 
comma 4, lett. b DPR 917/89 (quadro EC). 

 
Le movimentazioni intervenute sono dettagliate 
nel prospetto seguente: 
 
(in migliaia di euro) Ires Irap Totale

Provento per perdita Ires -1.695 -1.695

Imposta sostitutiva quadro EC 2.218 2.218

Imposte corrente 951 951

Imposte anticipate e differite:

- utilizzo imposte anticipate 10.147 653 10.800
- utilizzo imposte differite -4.769 -758 -5.527

- accantonamento imposte anticipate -29.917 -4.698 -34.615

- accantonamento imposte differite 70 12 82

Totale -23.946 -3.840 -27.786  
Si riporta di seguito il prospetto di riconcilia-
zione tra onere fiscale teorico e onere fiscale ef-
fettivo IRES omettendo il prospetto di riconci-
liazione dell’aliquota IRAP in quanto non signi-
ficativo. 
 

Aliquota ordinaria applicabile -33,00%

Effetto delle variazioni in aumento/dimininuzione

rispetto all'aliquota ordinaria:

a) differenze permanenti

 - Dividendi -1,04%

 - Costi/oneri indeducibili 1,20%

 - Proventi detassati -1,13%

b) Altre variazioni: effetto differite/aliquote 4,70%

Aliquota effettiva -29,27%

Prospetto di riconciliazione tra aliquota teorica Ires 
e aliquota effettiva

 
 
 

 
Si allega infine il prospetto previsto dall’art 2427 comma 1 n° 14 del codice civile contenente le diffe-
renze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate e differite sia in capo alla 
società sia in capo alla conferente relativamente al ramo assicurativo oggetto di conferimento. 
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Attive Importo
Effetto
fiscale (*)

Aliquota 
d'imposta (*)

Minus non realizzare relative a partecipazioni non immobilizzate         102.480 33.111          32,31%

Variazione riserva sinistri           48.315 15.610          32,31%

Avviamento             1.605 519               32,31%

Spese revisione bilancio               448 145               32,31%

Spese di rappresentanza                   5 1                  32,31%

Fondo rischi e oneri           16.330 4.491            27,50%

Fondo svalutazione cred. vs assicurati           12.781 3.515            27,50%
Fondo svalutazione crediti           10.412 2.863            27,50%

Perdita fiscale             6.163 1.695            27,50%

Fondo svalutazione immobili               775 213               27,50%

Emolumenti amministratori e sindaci               122 34                27,50%

Totale         199.435            62.197 

Passive Importo

Effetto

fiscale (*)

Aliquota 

d'imposta (*)

Plus non realizzatesu partecipazioni non immobilizzate               255 82                32,31%

Altre variazioni L. 1089/39 c.d."immobili storici"               164 53                32,31%

Totale                418                135 

(*) 27,5% Ires e/o 4,81% Irap

2007

 
 
 

Sezione 22 – Informazioni varie rela-
tive al conto economico 
 

I rapporti con imprese del Gruppo ed altre par-
tecipate sono dettagliati nell’allegato 30. 
 

Il prospetto riepilogativo dei premi contabiliz-
zati del lavoro diretto per aree geografiche è e-
sposto nell’allegato 31. 
 

Le differenze cambio non realizzate presentano 
un saldo complessivo netto negativo di 39 mi-
gliaia di euro, prevalentemente riferite alla ge-
stione Danni. 
 

Gli oneri relativi al personale, amministratori e 
sindaci sono dettagliati nell’allegato 32. 
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Parte C: Altre informazioni 
 
Margine di solvibilità 
 
Il margine di solvibilità da costituire alla chiusu-
ra dell’esercizio 2007, sia per le assicurazioni 
Danni che per le assicurazioni Vita, calcolato 
secondo le disposizioni in vigore – Provvedi-
menti Isvap n° 2322-G del 6/12/2004, n° 2415 
del 30/3/2006 e n° 2503 del 13/2/2007 – è  
pari a 558 milioni di euro ed è ampiamente co-
perto dai relativi elementi costitutivi, che am-
montano a 1.085 milioni di euro, con 
un’eccedenza di euro 527 milioni. 
 
Come già accennato nella Relazione sulla Ge-
stione, Isvap ha emanato di recente un nuovo 
Regolamento in materia di Margine di solvibili-
tà (Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008) che 
alla data di redazione del presente bilancio non 
è ancora in vigore perché non pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
In base alla nuova normativa, che, una volta en-
trata in vigore, si renderà applicabile per espres-
sa previsione dell’art. 35 del Regolamento a par-
tire dal calcolo del margine relativo all’esercizio 
2007, risulterebbe una riduzione dell’eccedenza 
di margine di 300 milioni di euro dovuta alla 
presenza di impegni per garanzie rilasciate. Tali 
garanzie, sulla base delle disposizione del Titolo 
VII del nuovo Regolamento, costituiscono in-
fatti utilizzo dell’eccedenza del margine anche 
se assistite da controgaranzia da parte della con-
trollante.  
Nella tabella seguente sono rappresentati in sin-
tesi gli aggregati rilevanti del margine di solvibi-
lità e del relativo utilizzo calcolati secondo la 
nuova normativa. 
 
(in migliaia di euro) Danni Vita Totale

Margine di solvibilità richiesto 340.858     217.280     558.138     

Elementi costitutivi 695.384     389.666     1.085.050   

Eccedenza elemenri costitutivi 354.526     172.386     526.912     

Impegni da concessione garanzie 300.000     300.000     

Eccedenza 54.526      172.386     226.912      
 
Considerato che la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale e la conseguente entrata in vigore del 

nuovo Regolamento potrebbero intervenire 
prima della data di approvazione del bilancio da 
parte dell’Assemblea dei Soci, si ritiene oppor-
tuno fornire un’informativa completa dei calcoli 
del margine di solvibilità con riferimento anche 
al nuovo quadro normativo. 
Pertanto tra gli allegati alla Nota Integrativa 
vengono inclusi sia i prospetti previsti dalla 
normativa attualmente in vigore sia quelli ri-
chiesti dal citato nuovo Regolamento. 
 
Sempre in relazione al margine di solvibilità ed 
in applicazione del Titolo III del Regolamento 
Isvap n° 18 del 12 marzo 2008 si informa che la 
verifica della solvibilità corretta delle imprese 
controllanti viene assolta, ai sensi del combina-
to disposto degli artt. 28 e 29 del suddetto Re-
golamento, con il metodo dei conti consolidati 
da Aurora in qualità di impresa di assicurazione 
che presenta l’ammontare maggiore del totale 
dell’attivo.  
Si evidenzia che il margine di solvibilità dispo-
nibile è eccedente rispetto al margine richiesto. 
 
 

Copertura delle riserve tecniche 
 
Le riserve tecniche da coprire al 31 dicembre 
2007 sono pari a 4.301.064 mila euro per la ge-
stione danni e a 5.131.593 mila euro per la ge-
stione vita (con esclusione di quelle di cui 
all’art. 30 D.Lgs. 174/95 e di quelle dei fondi 
pensione già coperte con le attività di cui alla 
classe D dello Stato Patrimoniale). 
Nella tabella seguente si evidenzia la tipologia 
di attivi a copertura. 
 
(in migliaia di euro) Danni Vita

Titoli di debito e altri valori assimilabili 3.342.419    4.339.550    

Titoli di capitale e altri valori assimilabili 535.054       280.754       

Comparto immobiliare -              -              

Crediti e altri attivi 423.591       511.289       

Totale attività a copertura 4.301.064    5.131.593     
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Altri allegati 
 
Si allegano alla Nota Integrativa: 

• Stato Patrimoniale riclassificato 

• Conto Economico riclassificato 

• Prospetto delle variazioni nei conti del pa-
trimonio netto avvenute durante l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2007. 

• Prospetto relativo alla utilizzazione e alla 
disponibilità delle riserve patrimoniali. 

• Prospetto dei corrispettivi di competenza 
dell’esercizio a fronte dei servizi forniti dalla 
società di revisione (art. 149 - duocedies 
Regolamento Emittenti) 

• Rendiconto finanziario  

• Prospetto analitico dei valori delle rivaluta-
zioni effettuate sui beni immobili in patri-
monio 
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STATO PATRIMONIALE 2006 2005

ATTIVO
Attivi immateriali 70,6 86,7
Investimenti 12.947,2 13.853,2
Riserve tecniche a carico riassicuratori 90,7 104,9
Crediti 441,2 420,7
Altri elementi dell'attivo 1.623,6 439,4
Ratei e risconti 104,2 65,8

15.277,6 14.970,7
PASSIVO
Patrimonio netto e passività subordinate 5.693,2 5.762,3
Utile dell'esercizio 187,2 218,8
Riserve tecniche 9.039,2 8.646,1
Fondi per rischi e oneri 18,8 21,8
Debiti e altre passività 314,6 299,3
Ratei e risconti 24,7 22,4

15.277,6 14.970,7

CONTO ECONOMICO
Premi di competenza 2.902,3 3.123,0
Oneri relativi ai sinistri (2.377,0) (1.467,9)
Variazione riserve matematiche a altre riserve tecniche (314,9) (1.427,9)
Proventi netti da investimenti 281,7 351,8
Spese di gestione (348,2) (329,6)
Altre partite tecniche (1,4) (4,1)
Altri proventi e oneri 91,6 10,7
Imposte sul reddito dell'esercizio (47,0) (37,2)
Utile dell'esercizio 187,2 218,8

si rinvia alla lettura dei bilanci che, corredati dalle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, sono disponibili presso la
 sede della Società, Via Stalingrado 45, Bologna o sul sito Internet www.unipolgf.it

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DEI BILANCI 
UNIPOL ASSICURAZIONI (ORA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO) AL 31/12/2006 e 31/12/2005

nel precedente prospetto riepilogativo richiesto dall'art. 2497-bis del codice civile, sono stati estratti dai relativi bilanci di esercizio chiusi al 
31/12/2006 e 31/12/2005.
Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (prima del
 1/9/2007 denominata Unipol Assicurazioni S.p.A.), nonché del risultato economico conseguito dalla società negli esercizi chiusi a tali date, 

(in milioni di euro)

I dati essenziali della controllante Unipol Gruppo Finanziario S.p.A (prima del 1/9/2007 denominata Unipol Assicurazioni S.p.A.), esposti 

 
 
  
 
Bologna, 20 marzo 2008 

 
 
 

 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
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Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

 Capitale sociale sottoscritto €    Versato €

Sede in SAN DONATO MILANESE - Via della Unione Europea, 3

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)

150.000.000 150.000.000

Registro Imprese di Milano n. 05538250969

Allegati alla Nota integrativa



Nota integrativa - Allegato 1

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

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 4 16.174

        2. Altre spese di acquisizione 6 0

        3. Costi di impianto e di ampliamento 7 0

        4. Avviamento 8 141.626

        5. Altri costi pluriennali 9 4.002 10 161.803

C. INVESTIMENTI

I    - Terreni e fabbricati

        1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa 11 1.991

        2. Immobili ad uso di terzi 12 35.530

        3. Altri immobili 13 0

        4. Altri diritti reali 14 0

        5. Immobilizzazioni in corso e acconti 15 0 16 37.520

II   - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

        1. Azioni e quote di imprese:

            a) controllanti 17 0

            b) controllate 18 0

            c) consociate 19 9.225

            d) collegate 20 0

            e) altre 21 7.936 22 17.161

        2. Obbligazioni emesse da imprese:

            a) controllanti 23 0

            b) controllate 24 0

            c) consociate 25 2.000

            d) collegate 26 0

            e) altre 27 0 28 2.000

        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 19.161

da riportare 161.803

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

Valori dell'esercizio
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Esercizio 2007

181 0

182 0

184 0

186 0

187 0

188 0

189 0 190 0

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0 196 0

197 0

198 0

199 0

200 0

201 0 202 0

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0 208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0 214 0 215 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 161.803

C. INVESTIMENTI  (segue)

III  - Altri investimenti finanziari

        1. Azioni e quote

            a) Azioni quotate 36 461.901

            b) Azioni non quotate 37 1

            c) Quote 38 0 39 461.901

        2. Quote di fondi comuni di investimento 40 137.558

        3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

            a) quotati 41 2.404.063

            b) non quotati 42 2.958

            c) obbligazioni convertibili 43 528 44 2.407.549

        4. Finanziamenti

            a) prestiti con garanzia reale 45 0

            b) prestiti su polizze 46 0

            c) altri prestiti 47 1.099 48 1.099

        5. Quote di investimenti comuni 49 0

        6. Depositi presso enti creditizi 50 1.030.158

        7. Investimenti finanziari diversi 51 45.74252 4.084.007

IV  - Depositi presso imprese cedenti 53 479 54 4.141.167

D. bis   RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

         I  -  RAMI DANNI

              1. Riserva premi 58 41.270

              2. Riserva sinistri 59 228.706

              3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 60 0

              4. Altre riserve tecniche 61 0 62 269.977

da riportare 4.572.946

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

Valori dell'esercizio
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riporto 0

216 0

217 0

218 0 219 0

220 0

221 0

222 0

223 0 224 0

225 0

226 0

227 0 228 0

229 0

230 0

231 0 232 0

233 0 234 0

238 0

239 0

240 0

241 0 242 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 4.572.946

E. CREDITI

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

        1. Assicurati

            a) per premi dell'esercizio 71 188.499

            b) per premi degli es. precedenti72 707 73 189.206

        2. Intermediari di assicurazione 74 202.334

        3. Compagnie conti correnti 75 5.607

        4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 45.71077 442.857

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

        1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 88.641

        2. Intermediari di riassicurazione 79 465 80 89.106

III  - Altri crediti 81 36.83282 568.795

F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

I    - Attivi materiali e scorte:

        1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 83 0

        2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 84 43

        3. Impianti e attrezzature 85 155

        4. Scorte e beni diversi 86 0 87 197

II   - Disponibilità liquide

        1. Depositi bancari e c/c postali 88 233.382

        2. Assegni e consistenza di cassa 89 4 90 233.386

III  - Azioni o quote proprie 91 0

IV  - Altre attività

        1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92 0

        2. Attività diverse 93 95.96694 95.96695 329.549

            di cui Conto di collegamento con la gestione vita 901 0

G. RATEI E RISCONTI

        1. Per interessi 96 30.472

        2. Per canoni di locazione 97 2

        3. Altri ratei e risconti 98 58 99 30.531

TOTALE ATTIVO 100 5.501.821

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

ATTIVO

Valori dell'esercizio
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riporto 0

251 0

252 0 253 0

254 0

255 0

256 0 257 0

258 0

259 0 260 0

261 0 262 0

263 0

264 0

265 0

266 0 267 0

268 0

269 0 270 0

271 0

272 0

273 0 274 0 275 0

903 0

276 0

277 0

278 0 279 0

280 0

Valori dell'esercizio precedente
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A. PATRIMONIO NETTO

I        - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 80.000

II       - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 606.032

III     - Riserve di rivalutazione 103 0

IV     - Riserva legale 104 0

V      - Riserve statutarie 105 0

VI     - Riserve per azioni proprie e della controllante 106 0

VII    - Altre riserve 107 90.000

VIII  - Utili (perdite) portati a nuovo 108 0

IX     - Utili (perdite) dell'esercizio 109 -13.764110 762.267

B. PASSIVITA' SUBORDINATE 111 90.000

C. RISERVE TECNICHE

I    - RAMI DANNI

       1. Riserva premi 112 909.924

       2. Riserva sinistri 113 3.390.258

       3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 114 0

       4. Altre riserve tecniche 115 4.089

       5. Riserve di perequazione 116 5.846 117 4.310.117

da riportare 5.162.385

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio
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281 0

282 0

283 0

284 0

285 0

286 0

287 0

288 0

289 0 290 0

291 0

292 0

293 0

294 0

295 0

296 0 297 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 5.162.385

E. FONDI PER RISCHI E ONERI

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

2.  Fondi per imposte 129 53

3.  Altri accantonamenti 130 15.065131 15.118

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 38.823

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'

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

            1. Intermediari di assicurazione 133 15.829

            2. Compagnie conti correnti 134 6.251

            3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 2.490

            4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 1.602137 26.171

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

            1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 138 1.599

            2. Intermediari di riassicurazione 139 1.787140 3.386

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 24.229

VII    - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145 11.504

VIII  - Altri debiti

            1. Per imposte a carico degli assicurati 146 39.562

            2. Per oneri tributari diversi 147 5.530

            3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 1.697

            4. Debiti diversi 149 61.798150 108.587

IX     - Altre passività

            1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151 0

            2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 21.536

            3. Passività diverse 153 87.276154 108.812155 282.688

                di cui Conto di collegamento con la gestione vita 902 1.763

da riportare 5.499.014

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio
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riporto 0

308 0

309 0

310 0 311 0

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0 317 0

318 0

319 0 320 0

321 0

322 0

323 0

324 0

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0 330 0

331 0

332 0

333 0 334 0 335 0

904 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 5.499.014

H. RATEI E RISCONTI

         1. Per interessi 156 2.695

         2. Per canoni di locazione 157 112

         3. Altri ratei e risconti 158 0 159 2.807

       TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 160 5.501.821

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

I        - Garanzie prestate

            1. Fidejussioni 161 30

            2. Avalli 162 0

            3. Altre garanzie personali 163 300.448

            4. Garanzie reali 164 0

II       - Garanzie ricevute

            1. Fidejussioni 165 110.212

            2. Avalli 166 0

            3. Altre garanzie personali 167 671

            4. Garanzie reali 168 300.132

III     - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa 169 39.437

IV     - Impegni 170 2.437.192

V      - Beni di terzi 171 9.735

VII    - Titoli depositati presso terzi 173 3.411.143

VIII  - Altri conti d'ordine 174 9.122

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

Valori dell'esercizio

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio
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riporto 0

336 0

337 0

338 0 339 0

340 0

Valori dell'esercizio precedente

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

353 0

354 0

Valori dell'esercizio precedente
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Nota integrativa - Allegato 2

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

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 3 12.108

        2. Altre spese di acquisizione 6 0

        3. Costi di impianto e di ampliamento 7 0

        4. Avviamento 8 103.908

        5. Altri costi pluriennali 9 594 10 116.610

C. INVESTIMENTI

I    - Terreni e fabbricati

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

        2. Immobili ad uso di terzi 12 2.024

        3. Altri immobili 13 0

        4. Altri diritti reali su immobili 14 0

        5. Immobilizzazioni in corso e acconti 15 0 16 2.024

II   - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

        1. Azioni e quote di imprese:

            a) controllanti 17 0

            b) controllate 18 0

            c) consociate 19 0

            d) collegate 20 0

            e) altre 21 0 22 0

        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 0

da riportare 116.610

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

ATTIVO

Valori dell'esercizio
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Esercizio 2007

181 0

182 0

183 0

186 0

187 0

188 0

189 0 190 0

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0 196 0

197 0

198 0

199 0

200 0

201 0 202 0

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0 208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0 214 0 215 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 116.610

C. INVESTIMENTI  (segue)

III  - Altri investimenti finanziari

        1. Azioni e quote

            a) Azioni quotate 36 281.074

            b) Azioni non quotate 37 0

            c) Quote 38 0 39 281.074

        2. Quote di fondi comuni di investimento 40 9.022

        3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:

            a) quotati 41 4.292.215

            b) non quotati 42 54.482

            c) obbligazioni convertibili 43 0 44 4.346.697

        4. Finanziamenti

            a) prestiti con garanzia reale 45 0

            b) prestiti su polizze 46 28.645

            c) altri prestiti 47 0 48 28.645

        5. Quote di investimenti comuni 49 0

        6. Depositi presso enti creditizi 50 50.000

        7. Investimenti finanziari diversi 51 1.50652 4.716.944

IV  - Depositi presso imprese cedenti 53 0 54 4.718.968

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 55 783.070

II   - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 56 13.67857 796.748

D. bis   RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

         II -  RAMI VITA

              1. Riserve matematiche 63 112.691

              2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 64 1

              3. Riserva per somme da pagare 65 3.070

              4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 66 0

              5. Altre riserve tecniche 67 0

              6. Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento
                  è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla
                  gestione dei fondi pensione 68 0 69 115.762

da riportare 5.748.088

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

ATTIVO

Valori dell'esercizio
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riporto 0

216 0

217 0

218 0 219 0

220 0

221 0

222 0

223 0 224 0

225 0

226 0

227 0 228 0

229 0

230 0

231 0 232 0

233 0 234 0

235 0

236 0 237 0

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0 249 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente

135



riporto 5.748.088

E. CREDITI

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

        1. Assicurati

            a) per premi dell'esercizio 71 24.512

            b) per premi degli es. precedenti72 425 73 24.937

        2. Intermediari di assicurazione 74 29.230

        3. Compagnie conti correnti 75 78

        4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 0 77 54.245

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

        1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 225

        2. Intermediari di riassicurazione 79 0 80 225

III  - Altri crediti 81 40.83982 95.309

F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

I    - Attivi materiali e scorte:

        1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 83 0

        2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 84 0

        3. Impianti e attrezzature 85 0

        4. Scorte e beni diversi 86 0 87 0

II   - Disponibilità liquide

        1. Depositi bancari e c/c postali 88 635.057

        2. Assegni e consistenza di cassa 89 0 90 635.057

III  - Azioni o quote proprie 91 0

IV  - Altre attività

        1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92 0

        2. Attività diverse 93 23.80994 23.80995 658.866

            di cui Conto di collegamento con la gestione danni 901 1.763

G. RATEI E RISCONTI

        1. Per interessi 96 70.243

        2. Per canoni di locazione 97 0

        3. Altri ratei e risconti 98 0 99 70.243

TOTALE ATTIVO 100 6.572.506

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

ATTIVO

Valori dell'esercizio
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riporto 0

251 0

252 0 253 0

254 0

255 0

256 0 257 0

258 0

259 0 260 0

261 0 262 0

263 0

264 0

265 0

266 0 267 0

268 0

269 0 270 0

271 0

272 0

273 0 274 0 275 0

903 0

276 0

277 0

278 0 279 0

280 0

Valori dell'esercizio precedente
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A. PATRIMONIO NETTO

I        - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 70.000

II       - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 365.257

III     - Riserve di rivalutazione 103 0

IV     - Riserva legale 104 0

V      - Riserve statutarie 105 0

VI     - Riserve per azioni proprie e della controllante 106 0

VII    - Altre riserve 107 61.500

VIII  - Utili (perdite) portati a nuovo 108 0

IX     - Utile (perdita) dell'esercizio 109 -55.408110 441.348

B. PASSIVITA' SUBORDINATE 111 60.000

C. RISERVE TECNICHE

II   - RAMI VITA

       1. Riserve matematiche 118 5.026.230

       2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 119 359

       3. Riserva per somme da pagare 120 60.227

       4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 121 237

       5. Altre riserve tecniche 122 44.539 123 5.131.593

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 125 783.064

II   - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 126 13.678127 796.742

da riportare 6.429.683

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio
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281 0

282 0

283 0

284 0

285 0

286 0

287 0

288 0

289 0 290 0

291 0

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0 303 0

305 0

306 0 307 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 6.429.683

E. FONDI PER RISCHI E ONERI

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

2.  Fondi per imposte 129 88

3.  Altri accantonamenti 130 1.265131 1.353

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 114.048

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'

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

            1. Intermediari di assicurazione 133 75

            2. Compagnie conti correnti 134 500

            3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 1.410

            4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 0 137 1.985

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

            1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 138 3.897

            2. Intermediari di riassicurazione 139 0 140 3.897

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 145 809

VIII  - Altri debiti

            1. Per imposte a carico degli assicurati 146 1.032

            2. Per oneri tributari diversi 147 1.794

            3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 0

            4. Debiti diversi 149 866 150 3.692

IX     - Altre passività

            1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151 0

            2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 890

            3. Passività diverse 153 14.687154 15.577155 25.960

                di cui Conto di collegamento con la gestione danni 902 0

da riportare 6.571.044

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio
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riporto 0

308 0

309 0

310 0 311 0

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0 317 0

318 0

319 0 320 0

321 0

322 0

323 0

324 0

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0 330 0

331 0

332 0

333 0 334 0 335 0

904 0

da riportare 0

Valori dell'esercizio precedente
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riporto 6.571.044

H. RATEI E RISCONTI

         1. Per interessi 156 1.463

         2. Per canoni di locazione 157 0

         3. Altri ratei e risconti 158 0 159 1.463

       TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 160 6.572.506

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

I        - Garanzie prestate

            1. Fidejussioni 161 0

            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 0

III     - Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa 169 52

IV     - Impegni 170 578.212

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 5.936.479

VIII  - Altri conti d'ordine 174 0

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

Valori dell'esercizio

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Valori dell'esercizio
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riporto 0

336 0

337 0

338 0 339 0

340 0

Valori dell'esercizio precedente

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

Valori dell'esercizio precedente

143



Nota integrativa - Allegato 3

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Risultato del conto tecnico ………………………………… 1 40.39321 -76.71841 -36.324

Proventi da investimenti ……………..……………….…………+ 2 92.674 42 92.674

Oneri patrimoniali e finanziari …………………………………– 3 138.924 43 138.924

Quote dell'utile degli investimenti trasferite

dal conto tecnico dei rami vita …………………………………+ 24 0 44 0

Quote dell'utile degli investimenti trasferite

al conto tecnico dei rami danni …………………………………– 5 0 45 0

Risultato intermedio di gestione ………………………………… 6 -5.85726 -76.71846 -82.575

Altri proventi ……………………………………..…………….+ 7 13.88727 5.71547 19.602

Altri oneri …………………………………………..……………– 8 12.53028 4.09148 16.621

Proventi straordinari ……………………………………..……+ 9 16.05329 1 49 16.054

Oneri straordinari ……………………………………………….– 10 23.64430 9.77650 33.420

Risultato prima delle imposte ………………………………… 11 -12.09031 -84.86951 -96.959

Imposte sul reddito dell'esercizio …………………………………– 12 1.67432 -29.46052 -27.786

Risultato di esercizio …………………..…………...………… 13 -13.76433 -55.40853 -69.173

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

Gestione danni Gestione vita Totale
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Nota integrativa - Allegato 4

Esercizio 2007

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

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

Esistenze iniziali lorde ………………………………………………..+ 1 0 31 0

Incrementi nell'esercizio ………………………………………………..+ 2 409.17932 49.690

per: acquisti o aumenti ……………………………………………….. 3 16.74933 1.090

       riprese di valore ……………………………………………….. 4 0 34 0

       rivalutazioni ……………………………………………….. 5 0 35 0

       altre variazioni ……………………………………………….. 6 392.42936 48.600

Decrementi nell'esercizio ………………………………………………..– 7 14.13937 0

per: vendite o diminuzioni ……………………………………………….. 8 0 38 0

       svalutazioni durature ……………………………………………….. 9 0 39 0

       altre variazioni ……………………………………………….. 10 14.13940 0

Esistenze finali lorde (a) ……………………………………………….. 11 395.03941 49.690

Ammortamenti:

Esistenze iniziali ………………………………………………..+ 12 0 42 0

Incrementi nell'esercizio ………………………………………………..+ 13 118.52943 10.146

per: quota di ammortamento dell'esercizio …………………….. 14 14.36744 28

       altre variazioni ……………………………………………….. 15 104.16245 10.118

Decrementi nell'esercizio ………………………………………………..– 16 1.90246 0

per: riduzioni per alienazioni ……………………………………………….. 17 0 47 0

       altre variazioni ……………………………………………….. 18 1.90248 0

Esistenze finali ammortamenti (b) (*) ……………………………….. 19 116.62749 10.146

Valore di bilancio (a - b) ……………………………………………….. 20 278.41250 39.545

Valore corrente  ……………………………………………….. 51 88.146

Rivalutazioni totali ……………………………………………….. 22 0 52 13.903

Svalutazioni totali ……………………………………………….. 23 0 53 0

(*) di cui ammortamenti eseguiti esclusivamente
      in applicazione di norme tributarie ……………………………. 24 0 54 0

Attivi immateriali           
B

Terreni e fabbricati          
C.I
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Nota integrativa - Allegato 5

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

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)

Esistenze iniziali ……………………………………………+ 1 0 21 0 41 0

Incrementi nell'esercizio: ……………………………………………+ 2 17.32922 2.00042 0

per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni ……… 3 0 23 0 43 0

       riprese di valore …………………………………………… 4 0 24 0 44 0

       rivalutazioni …………………………………………… 5 0

       altre variazioni …………………………………………… 6 17.32926 2.00046 0

Decrementi nell'esercizio: ……………………………………………– 7 168 27 0 47 0

per: vendite o rimborsi …………………………………………… 8 168 28 0 48 0

       svalutazioni …………………………………………… 9 0 29 0 49 0

       altre variazioni …………………………………………… 10 0 30 0 50 0

Valore di bilancio  …………………………………………… 11 17.16131 2.00051 0

Valore corrente …………………………………………… 12 17.16132 1.74052 0

Rivalutazioni totali …………………………………………… 13 0

Svalutazioni totali …………………………………………… 14 2.93334 0 54 0

La voce C.II.2 comprende:

Obbligazioni quotate ……………………………………………………………………61 0

Obbligazioni non quotate ……………………………………………………………………62 2.000

Valore di bilancio ……………………………………………………………………63 2.000

di cui obbligazioni convertibili ……………………………………………………………………64 0

Azioni e quote              
C.II.1

Obbligazioni              
C.II.2

Finanziamenti              
C.II.3
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (*)

N. Tipo Quot. o Attività Valuta

ord. non quot. svolta Importo Numero

(1) (2) (3) (4) azioni

12 e NQ 9 Uci s.r.l. - Milano EUR 510 1.000.000

13 e NQ 9 Cestar s.r.l. - Milano EUR

15 e NQ 9 Earchimede S.p.a. - Brescia EUR 4.680 9.000.000

18 c NQ 2 SRS S.p.A. - Bologna EUR 13.899 13.898.582

(*) 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

(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 e 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

       9 = Altra società o ente

Denominazione e sede sociale Capitale sociale
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Nota integrativa - Allegato 6

Esercizio 2007

Patrimonio netto (**) Utile o perdita

dell'esercizio (**) Diretta Indiretta Totale

(4) (4) % % %

8,21 8,21

3,76 3,76

24,79 24,79

Quota posseduta (5)
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

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

N. Tipo

ord. Altri

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

12 e D Uci s.r.l. 0 0 42

13 e D Cestar s.r.l. 0 0 168

15 e D Earchimede S.p.a. 0 0 7.893

18 c D SRS S.p.A. 0 0 9.225

Totali C.II.1

a Società controllanti

b Società controllate

c Società consociate 0 0 9.225

d Società collegate

e Altre 0 0 8.104

Totale D.I.
Totale D.II.

(1)  Deve corrispondere a quello indicato nell'Allegato 6 (3)  Indicare:

       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.1)

       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

Per acquisti

Denominazione Incrementi nell'esercizio
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Nota integrativa - Allegato 7

Esercizio 2007

Costo Valore

Altri Quantità Valore d'acquisto corrente

Quantità Valore decrementi

0 0 0 82.067 42 42 42

373.818 168 0 0 0 0 0

0 0 0 338.766 7.893 7.893 7.893

0 0 0 3.445.365 9.225 12.159 9.225

0 0 0 3.445.365 9.225 12.159 9.225

373.818 168 0 420.833 7.936 7.936 7.936

(4)  Evidenziare con (*) se valutata con il metodo del patrimonio netto (solo per Tipo b e d)

Valore di bilancio (4)

Per vendite

Decrementi nell'esercizio
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Nota integrativa - Allegato 8

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

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

1. Azioni e quote di imprese: ……………………………….. 1 0 21 0 41 461.901 61 463.15281 461.901101 463.152
    a) azioni quotate ……………………………….. 2 0 22 0 42 461.901 62 463.15182 461.901102 463.151
    b) azioni non quotate ……………………………….. 3 0 23 0 43 1 63 1 83 1 103 1
    c) quote ………………………………..  4 0 24 0 44 0 64 0 84 0 104 0
2. Quote di fondi comuni di investimento ……. 5 80.88625 77.763 45 56.67265 61.15885 137.558105 138.921
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ……… 6 768.96826 690.929 46 1.638.58166 1.639.07986 2.407.549106 2.330.008
    a1) titoli di Stato quotati ……………………………….. 7 459.83127 430.441 47 663.58467 663.58487 1.123.415107 1.094.025
    a2) altri titoli quotati ……………………………….. 8 306.17928 257.335 48 974.47068 974.96788 1.280.649108 1.232.302
    b1) titoli di Stato non quotati ……………………………….. 9 0 29 0 49 0 69 0 89 0 109 0
    b2) altri titoli non quotati ……………………………….. 10 2.958 30 3.15350 0 70 0 90 2.958110 3.153
      c) obbligazioni convertibili ……………………………….. 11 0 31 0 51 528 71 528 91 528 111 528
5. Quote in investimenti comuni ……………………………….. 12 0 32 0 52 0 72 0 92 0 112 0
7. Investimenti finanziari diversi ……………………………….. 13 0 33 0 53 45.74273 49.83193 45.742113 49.831

II - Gestione vita

1. Azioni e quote di imprese: ……………………………….. 121 0 141 0 161 281.074181 282.594201 281.074221 282.594
    a) azioni quotate ……………………………….. 122 0 142 0 162 281.074182 282.594202 281.074222 282.594
    b) azioni non quotate ……………………………….. 123 0 143 0 163 0 183 0 203 0 223 0
    c) quote ………………………………..  124 0 144 0 164 0 184 0 204 0 224 0
2. Quote di fondi comuni di investimento ………….. 125 5.500 145 5.420 165 3.522185 4.386205 9.022225 9.806
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso …………….. 126 2.332.619 146 2.111.891166 2.014.078186 2.018.984206 4.346.697226 4.130.875
    a1) titoli di Stato quotati ……………………………….. 127 1.541.769 147 1.419.163167 1.170.190187 1.170.202207 2.711.960227 2.589.365
    a2) altri titoli quotati ……………………………….. 128 778.571 148 680.701 168 801.685188 805.322208 1.580.256228 1.486.023
    b1) titoli di Stato non quotati ……………………………….. 129 0 149 0 169 0 189 0 209 0 229 0
    b2) altri titoli non quotati ……………………………….. 130 12.278 150 12.028 170 42.204190 43.460210 54.482230 55.488
      c) obbligazioni convertibili ……………………………….. 131 0 151 0 171 0 191 0 211 0 231 0
5. Quote in investimenti comuni ……………………………….. 132 0 152 0 172 0 192 0 212 0 232 0
7. Investimenti finanziari diversi ……………………………….. 133 0 153 0 173 1.506193 1.509213 1.506233 1.509

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

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
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Nota integrativa - Allegato 9

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

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 investimento comuni e investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5, 7)

Esistenze iniziali ……………………………………………………+ 1 0 21 0 41 0 81 0 101 0

Incrementi nell'esercizio: ……………………………………………………+ 2 0 22 88.251 42 3.574.39582 0 102 0

per: acquisti …………………………………………………… 3 0 23 891 43 24.296 83 0 103 0

       riprese di valore …………………………………………………… 4 0 24 0 44 0 84 0 104 0

       trasferimenti dal portafoglio non durevole …………………………………………………… 5 0 25 0 45 0 85 0 105 0

       altre variazioni …………………………………………………… 6 0 26 87.361 46 3.550.09986 0 106 0

Decrementi nell'esercizio: ……………………………………………………– 7 0 27 1.866 47 472.80987 0 107 0

per: vendite …………………………………………………… 8 0 28 0 48 468.941 88 0 108 0

       svalutazioni …………………………………………………… 9 0 29 0 49 0 89 0 109 0

       trasferimenti al portafoglio non durevole …………………………………………………… 10 0 30 0 50 0 90 0 110 0

       altre variazioni …………………………………………………… 11 0 31 1.866 51 3.86891 0 111 0

Valore di bilancio …………………………………………………… 12 0 32 86.386 52 3.101.58692 0 112 0

Valore corrente …………………………………………………… 13 0 33 83.183 53 2.802.82193 0 113 0

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

Investimenti finanziari

di investimento a reddito fisso comuni diversi

Azioni e quote Quote di fondi comuni Obbligazioni e altri titoli Quote di investimenti
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Nota integrativa - Allegato 10

Esercizio 2007

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

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

Esistenze iniziali ……………………………………………………+ 1 0 21 0

Incrementi nell'esercizio: ……………………………………………………+ 2 32.75922 1.080.158

per: erogazioni …………………………………………………… 3 3.716

       riprese di valore …………………………………………………… 4 0

       altre variazioni …………………………………………………… 5 29.043

Decrementi nell'esercizio: ……………………………………………………– 6 3.01526 0

per: rimborsi ……………………………………………………… 7 3.015

       svalutazioni …………………………………………………… 8 0

       altre variazioni …………………………………………………… 9 0

Valore di bilancio …………………………………………………… 10 29.74430 1.080.158

Finanziamenti Depositi presso
enti creditizi

C.III.4 C.III.6
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Nota integrativa - Allegato 11
Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Attivo - Prospetto delle attività relative a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato (voce D.I)

I.      Terreni e fabbricati ……………………………………………………1 0 21 0 41 0 61 0
II.     Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate: 
        1. Azioni e quote ……………………………………………………2 0 22 0 42 0 62 0
        2. Obbligazioni ……………………………………………………3 0 23 0 43 0 63 0
        3. Finanziamenti ……………………………………………………4 0 24 0 44 0 64 0
III.   Quote di fondi comuni di investimento ……………………………………………………5 63.03925 0 45 59.50465 0
IV.   Altri investimenti finanziari:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………6 8.51426 0 46 7.62266 0
        2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ……………………………………………………7 668.13427 0 47 681.65467 0
        3. Depositi presso enti creditizi ……………………………………………………8 0 28 0 48 0 68 0
        4. Investimenti finanziari diversi ……………………………………………………9 38.17229 0 49 49.18469 0
V.    Altre attività ……………………………………………………10 3.71230 0 50 3.71270 0
VI.   Disponibilità liquide ……………………………………………………11 1.49931 0 51 1.49971 0

12 0 32 0 52 0 72 0
13 0 33 0 53 0 73 0

Totale ……………………………………………………….……………14 783.07034 0 54 803.17574 0

Nota integrativa - Allegato 11/1

I.      Terreni e fabbricati ……………………………………………………1 0 21 0 41 0 61 0
II.     Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate: 
        1. Azioni e quote ……………………………………………………2 0 22 0 42 0 62 0
        2. Obbligazioni ……………………………………………………3 0 23 0 43 0 63 0
        3. Finanziamenti ……………………………………………………4 0 24 0 44 0 64 0
III.   Quote di fondi comuni di investimento ……………………………………………………5 63.03925 0 45 59.50465 0
IV.   Altri investimenti finanziari:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………6 8.51426 0 46 7.62266 0
        2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ……………………………………………………7 40.96327 0 47 41.43167 0
        3. Depositi presso enti creditizi ……………………………………………………8 0 28 0 48 0 68 0
        4. Investimenti finanziari diversi ……………………………………………………9 0 29 0 49 0 69 0
V.    Altre attività ……………………………………………………10 504 30 0 50 504 70 0
VI.   Disponibilità liquide ……………………………………………………11 1.49931 0 51 1.49971 0

12 0 32 0 52 0 72 0
13 0 33 0 53 0 73 0

Totale ……………………………………………………….……………14 114.51834 0 54 110.56074 0

Nota integrativa - Allegato 11/2

I.      Terreni e fabbricati ……………………………………………………1 0 21 0 41 0 61 0
II.     Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate: 
        1. Azioni e quote ……………………………………………………2 0 22 0 42 0 62 0
        2. Obbligazioni ……………………………………………………3 0 23 0 43 0 63 0
        3. Finanziamenti ……………………………………………………4 0 24 0 44 0 64 0
III.   Quote di fondi comuni di investimento ……………………………………………………5 0 25 0 45 0 65 0
IV.   Altri investimenti finanziari:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………6 0 26 0 46 0 66 0
        2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ……………………………………………………7 627.17127 0 47 640.22367 0
        3. Depositi presso enti creditizi ……………………………………………………8 0 28 0 48 0 68 0
        4. Investimenti finanziari diversi ……………………………………………………9 38.17229 0 49 49.18469 0
V.    Altre attività ……………………………………………………10 3.20830 0 50 3.20870 0
VI.   Disponibilità liquide ……………………………………………………11 0 31 0 51 0 71 0

12 0 32 0 52 0 72 0
13 0 33 0 53 0 73 0

Totale ……………………………………………………….……………14 668.55234 0 54 692.61574 0

INDEX LINKED

Valore corrente Costo di acquisizione
Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente

UNIT LINKED

Valore corrente Costo di acquisizione
Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente

Valore corrente Costo di acquisizione

Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente
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Nota integrativa - Allegato 12
Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Attivo - Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D.II)

I.      Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………1 0 21 0 41 0 61 0
        2. Obbligazioni ……………………………………………………2 0 22 0 42 0 62 0
II.     Altri investimenti finanziari:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………3 0 23 0 43 0 63 0
        2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ……………………………………………………4 7.62024 0 44 7.74964 0
        3. Quote di fondi comuni di investimento ……………………………………………………5 3.84125 0 45 3.64965 0
        4. Depositi presso enti creditizi ……………………………………………………6 0 26 0 46 0 66 0
        5. Investimenti finanziari diversi ……………………………………………………7 0 27 0 47 0 67 0
III.   Altre attività ……………………………………………………8 138 28 0 48 138 68 0
IV.   Disponibilità liquide ……………………………………………………9 2.07829 0 49 2.07869 0

10 0 30 0 50 0 70 0
11 0 31 0 51 0 71 0

Totale 12 13.67832 0 52 13.61472 0

Nota integrativa - Allegato 12/1

I.      Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………1 0 21 0 41 0 61 0
        2. Obbligazioni ……………………………………………………2 0 22 0 42 0 62 0
II.     Altri investimenti finanziari:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………3 0 23 0 43 0 63 0
        2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ……………………………………………………4 3.02724 0 44 3.09164 0
        3. Quote di fondi comuni di investimento ……………………………………………………5 1.40325 0 45 1.36565 0
        4. Depositi presso enti creditizi ……………………………………………………6 0 26 0 46 0 66 0
        5. Investimenti finanziari diversi ……………………………………………………7 0 27 0 47 0 67 0
III.   Altre attività ……………………………………………………8 56 28 0 48 56 68 0
IV.   Disponibilità liquide ……………………………………………………9 497 29 0 49 497 69 0

10 0 30 0 50 0 70 0
11 0 31 0 51 0 71 0

Totale 12 4.98332 0 52 5.00972 0

Nota integrativa - Allegato 12/2

I.      Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………1 0 21 0 41 0 61 0
        2. Obbligazioni ……………………………………………………2 0 22 0 42 0 62 0
II.     Altri investimenti finanziari:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………3 0 23 0 43 0 63 0
        2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ……………………………………………………4 768 24 0 44 781 64 0
        3. Quote di fondi comuni di investimento ……………………………………………………5 147 25 0 45 145 65 0
        4. Depositi presso enti creditizi ……………………………………………………6 0 26 0 46 0 66 0
        5. Investimenti finanziari diversi ……………………………………………………7 0 27 0 47 0 67 0
III.   Altre attività ……………………………………………………8 15 28 0 48 15 68 0
IV.   Disponibilità liquide ……………………………………………………9 195 29 0 49 195 69 0

10 0 30 0 50 0 70 0
11 0 31 0 51 0 71 0

Totale 12 1.12532 0 52 1.13672 0

LINEA CONSERVATIVA

Valore corrente Costo di acquisizione

Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente

LINEA BILANCIATA

Valore corrente Costo di acquisizione

Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente

Valore corrente Costo di acquisizione

Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente
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Nota integrativa - Allegato 12/3

I.      Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………1 0 21 0 41 0 61 0
        2. Obbligazioni ……………………………………………………2 0 22 0 42 0 62 0
II.     Altri investimenti finanziari:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………3 0 23 0 43 0 63 0
        2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ……………………………………………………4 1.81324 0 44 1.85064 0
        3. Quote di fondi comuni di investimento ……………………………………………………5 2.29125 0 45 2.13865 0
        4. Depositi presso enti creditizi ……………………………………………………6 0 26 0 46 0 66 0
        5. Investimenti finanziari diversi ……………………………………………………7 0 27 0 47 0 67 0
III.   Altre attività ……………………………………………………8 39 28 0 48 39 68 0
IV.   Disponibilità liquide ……………………………………………………9 663 29 0 49 663 69 0

10 0 30 0 50 0 70 0
11 0 31 0 51 0 71 0

Totale 12 4.80732 0 52 4.69072 0

Nota integrativa - Allegato 12/4

I.      Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………1 0 21 0 41 0 61 0
        2. Obbligazioni ……………………………………………………2 0 22 0 42 0 62 0
II.     Altri investimenti finanziari:
        1. Azioni e quote ……………………………………………………3 0 23 0 43 0 63 0
        2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ……………………………………………………4 2.01224 0 44 2.02764 0
        3. Quote di fondi comuni di investimento ……………………………………………………5 0 25 0 45 0 65 0
        4. Depositi presso enti creditizi ……………………………………………………6 0 26 0 46 0 66 0
        5. Investimenti finanziari diversi ……………………………………………………7 0 27 0 47 0 67 0
III.   Altre attività ……………………………………………………8 29 28 0 48 29 68 0
IV.   Disponibilità liquide ……………………………………………………9 723 29 0 49 723 69 0

10 0 30 0 50 0 70 0
11 0 31 0 51 0 71 0

Totale 12 2.76432 0 52 2.77972 0

LINEA RENDIMENTO GARANTITO

Valore corrente Costo di acquisizione

Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente

LINEA DINAMICA

Valore corrente Costo di acquisizione

Esercizio Esercizio precedente Esercizio Esercizio precedente
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Nota integrativa - Allegato 13

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

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

Riserva premi:

   Riserva per frazioni di premi ……………………………………..1 892.64111 0 21 892.641

   Riserva per rischi in corso ……………………………………..2 17.28312 0 22 17.283

Valore di bilancio ……………………………………..3 909.92413 0 23 909.924

Riserva sinistri:

   Riserva per risarcimenti e spese dirette ……………………………………..4 3.040.37214 0 24 3.040.372

   Riserva per spese di liquidazione ……………………………………..5 181.53015 0 25 181.530

   Riserva per sinistri avvenuti e non denunciati ……………………………………..6 168.35616 0 26 168.356

Valore di bilancio ……………………………………..7 3.390.25817 0 27 3.390.258

Nota integrativa - Allegato 14

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Passivo - Variazioni nell'esercizio delle componenti delle riserve matematiche (voce C.II.1) e della riserva per
                partecipazione agli utili e ristorni (voce C.II.4)

Riserva matematica per premi puri ……………………………….1 4.948.00611 0 21 4.948.006

Riporto premi …………………………………………2 37.00112 0 22 37.001

Riserva per rischio di mortalità ……………………………….3 982 13 0 23 982

Riserve di integrazione ……………………………….4 40.24114 0 24 40.241

Valore di bilancio ………………………………. 5 5.026.23015 0 25 5.026.230

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni ……………………………….6 237 16 0 26 237

Tipologia Esercizio Esercizio precedente Variazione

Tipologia Esercizio Esercizio precedente Variazione

159



Nota integrativa - Allegato 15

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Passivo-Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce G.VII)

Esistenze iniziali …………………………………………..+ 1 0 11 0 21 0 31 0

Accantonamenti dell'esercizio …………………..………………+ 2 0 12 82 22 5.12732 1.005

Altre variazioni in aumento ………………..…………………+ 3 0 13 5.58623 15.15933 12.651

Utilizzazioni dell'esercizio ……………………………….– 4 0 14 5.51824 3.95634 382

Altre variazioni in diminuzione …………………………...…– 5 0 15 10 25 0 35 962

Valore di bilancio ………………...………………..…… 6 0 16 141 26 16.33036 12.313

simili subordinato

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

Fondi per trattamenti Trattamento di fine
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Nota integrativa - Allegato 16

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

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

I: Attività

Azioni e quote ……………………………………………1 0 2 0 3 9.2254 0 5 7.9366 17.161

Obbligazioni ……………………………………………7 0 8 0 9 2.00010 0 11 0 12 2.000

Finanziamenti ……………………………………………13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0

Quote in investimenti comuni ……………………………………………19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0

Depositi presso enti creditizi ……………………………………………25 0 26 0 27 1.080.00028 0 29 0 30 1.080.000

Investimenti finanziari diversi ……………………………………………31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0

Depositi presso imprese cedenti ……………………………………………37 0 38 0 39 0 40 0 41 0 42 0

Investimenti relativi a prestazioni connesse
con fondi di investimento e indici di mercato ……………………………………………43 0 44 0 45 1.14746 0 47 0 48 1.147

Investimenti derivanti dalla gestione dei
fondi pensione ……………………………………………49 0 50 0 51 0 52 0 53 0 54 0

Crediti derivanti da operazioni di
assicurazione diretta ……………………………………………55 0 56 0 57 19 58 0 59 0 60 19

Crediti derivanti da operazioni di
riassicurazione ……………………………………………61 0 62 0 63 312 64 0 65 0 66 312

Altri crediti ……………………………………………67 147 68 0 69 330 70 0 71 1.46072 1.937

Depositi bancari e c/c postali ……………………………………………73 0 74 0 75 820.09376 0 77 0 78 820.093

Attività diverse ……………………………………………79 0 80 0 81 0 82 0 83 0 84 0

Totale ………………………………………..……………85 147 86 0 87 1.913.12588 0 89 9.39690 1.922.668

di cui attività subordinate ……………………………………………91 0 92 0 93 0 94 0 95 0 96 0

II: Passività

Passività subordinate ……………………………………………97 150.00098 0 99 0 100 0 101 0 102 150.000

Depositi ricevuti da riassicuratori ……………………………………………103 0 104 0 105 0 106 0 107 0 108 0

Debiti derivanti da operazioni di
assicurazione diretta ……………………………………………109 0 110 0 111 1.515112 0 113 0 114 1.515

Debiti derivanti da operazioni di
riassicurazione ……………………………………………115 0 116 0 117 65 118 0 119 0 120 65

Debiti verso banche e istituti finanziari ……………………………………………121 0 122 0 123 0 124 0 125 0 126 0

Debiti con garanzia reale ……………………………………………127 0 128 0 129 0 130 0 131 0 132 0

Altri prestiti e altri debiti finanziari ……………………………………………133 0 134 0 135 0 136 0 137 0 138 0

Debiti diversi ……………………………………………139 43.352140 0 141 1.362142 0 143 377 144 45.091

Passività diverse ……………………………………………145 150 146 0 147 0 148 0 149 0 150 150

Totale …………………………………………………………151 193.502152 0 153 2.943154 0 155 377 156 196.822

Altre Totale

Controllanti Controllate

Controllanti Controllate Consociate Collegate

Consociate Collegate Altre Totale
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Nota integrativa - Allegato 17

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Dettaglio delle classi I, II, III e IV delle "garanzie, impegni e altri conti d'ordine"

I. Garanzie prestate:

a) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di
controllanti, controllate e consociate ……………………………………………1 0 31 0

b) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di collegate
e altre partecipate ………….……………………………………………2 0 32 0

c) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di terzi ……………………………………………3 30 33 0

d) altre garanzie personali prestate nell'interesse di
controllanti, controllate e consociate ……………………………………………4 300.00034 0

e) altre garanzie personali prestate nell'interesse di
collegate e altre partecipate ……………………………………………5 0 35 0

f) altre garanzie personali prestate nell'interesse di terzi ……………………………………………6 448 36 0

g) garanzie reali per obbligazioni di controllanti,
controllate e consociate ……………………………………………7 0 37 0

h) garanzie reali per obbligazioni di collegate,
e altre partecipate ………….……………………………………………8 0 38 0

i) garanzie reali per obbligazioni di terzi ……………………………………………9 0 39 0

l) garanzie prestate per obbligazioni dell'impresa ……………………………………………10 0 40 0

m) attività costituite in deposito per operazioni di
riassicurazione attiva ………….……………………………………………11 0 41 0

Totale …………………………………………………...……………..12 300.47842 0

II. Garanzie ricevute:

a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate ……………………………………………13 300.00043 0

b) da terzi …………………..…….……………………………………………14 111.01544 0

Totale …………………………………………………...……………..15 411.01545 0

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

a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate ……………………………………………16 0 46 0

b) da terzi ………………………………………………………………………..17 39.48947 0

Totale …………………………………………………...……………..18 39.48948 0

IV. Impegni:

a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita ……………………………………………19 0 49 0

b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto ……………………………………………20 0 50 0

c) altri impegni ………………………………………………………………….……21 3.015.40451 0

Totale …………………………………………………...……………..22 3.015.40452 0

Esercizio Esercizio precedente
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Nota integrativa - Allegato 18

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati

Futures: su azioni 1 0 21 0 41 0 61 0

su obbligazioni 2 0 22 0 42 0 62 0

su valute 3 0 23 0 43 0 63 0

su tassi 4 0 24 0 44 0 64 0

altri 5 0 25 0 45 0 65 0

Opzioni: su azioni 6 480.92026 24.22946 0 66 0

su obbligazioni 7 0 27 0 47 0 67 0

su valute 8 25.00028 0 48 0 68 0

su tassi 9 50.00029 0 49 0 69 0

altri 10 1.800.00030 0 50 0 70 0

Swaps: su valute 11 0 31 117.04351 0 71 0

su tassi 12 90.00032 23.75052 0 72 0

altri 13 0 33 231.82053 0 73 0

Altre operazioni 14 0 34 0 54 0 74 0

Totale ………………………………………………15 2.445.92035 396.84255 0 75 0

Note: - Devono essere inserite soltanto le operazioni su contratti derivati in essere alla data di redazione del bilancio che comportano impegni per la società.

            Nell'ipotesi in cui il contratto non corrisponda esattamente alle figure descritte o in cui confluiscano elementi propri di più fattispecie, detto contratto deve essere inserito nella categoria contrattuale più affine. 

            Non sono ammesse compensazioni di partite se non in relazione ad operazioni di acquisto/vendita riferite ad uno stesso tipo di contratto (stesso contenuto, scadenza, attivo sottostante, ecc.)

         - Il valore da attribuire ai contratti derivati che comportano o possono comportare lo scambio a termine di capitali è il prezzo di regolamento degli stessi; in tutti gli altri casi va indicato il valore nominale del

           capitale di riferimento. 

         - I contratti che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di

           interesse sia lo scambio di valute vanno riportati solamente tra i contratti su valute.

           I contratti derivati che prevedono lo scambio di tassi di interesse solo classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda se comportano per la compagnia di assicurazione l'acquisto

           o la vendita del tasso fisso.

Esercizio Esercizio precedente

Contratti derivati Acquisto Vendita Acquisto Vendita
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni

Assicurazioni dirette:

Infortuni e malattia (rami 1 e 2) ……………………………………………………….1 102.2322 87.3333 46.2514 31.6675 -3.180

R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10) ……………………………………………………….6 420.8007 400.7158 312.6189 66.85710 11.845

Corpi di veicoli terrestri (ramo 3) ……………………………………………………….11 73.81112 67.56913 33.87714 16.90715 112

Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti
(rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12) ……………………………………………………….16 3.80617 5.54218 704 19 1.91920 -29

Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9) ……………………………………………………….21 102.38122 87.96123 53.98424 32.05025 -5.486

R.C. generale (ramo 13) ……………………………………………………….26 82.80227 66.03828 48.85629 24.41430 -9.556

Credito e cauzione (rami 14 e 15) ……………………………………………………….31 4.89732 4.69633 3.70034 2.19535 -1.266

Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16) ……………………………………………………….36 10.33837 9.52838 4.19339 4.29440 -339

Tutela giudiziaria (ramo 17) ……………………………………………………….41 6.80442 6.02143 1.82944 2.45645 -78

Assistenza (ramo 18) ……………………………………………………….46 10.30247 9.83848 1.33249 4.88650 -243

Totale assicurazioni dirette……………………………………………………………51 818.17252 745.24153 507.34354 187.64555 -8.221

Assicurazioni indirette ……………………………………………………….56 945 57 1.16758 114 59 310 60 -297

Totale portafoglio italiano ……………………………………………………….61 819.11762 746.40863 507.45664 187.95565 -8.518

Portafoglio estero ……………………………………………………….66 0 67 0 68 781 69 0 70 612

Totale generale ……………………………………………………….71 819.11772 746.40873 508.23774 187.95575 -7.906

Saldo di                                          
riassicurazione

Premi lordi                         
contabilizzati

Premi lordi                            
di competenza

Onere lordo                             
dei sinistri

Spese                                    
di gestione
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione

Premi lordi: 1 259.77811 0 21 259.778

a)  1. per polizze individuali …………………………………………………2 220.01412 0 22 220.014

     2. per polizze collettive …………………………………………………3 39.76313 0 23 39.763

b)  1. premi periodici …………………………………………………4 80.10514 0 24 80.105

     2. premi unici …………………………………………………5 179.67315 0 25 179.673

c)  1. per contratti senza partecipazione agli utili ……………..6 188.66816 0 26 188.668

     2. per contratti con partecipazione agli utili ……………………7 0 17 0 27 0

     3. per contratti quando il rischio di
         investimento è sopportato dagli assicurati e
         per fondi pensione …………………………………………………8 71.11018 0 28 71.110

Saldo della riassicurazione …………………………………………………9 -355 19 0 29 -355

Lavoro diretto Lavoro indiretto Totale
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Proventi da investimenti (voce II.2 e III.3)

Proventi derivanti da azioni e quote:

    Dividendi e altri proventi da azioni e quote di imprese
    del gruppo e partecipate …………………………………………1 0 41 0 81 0

    Dividendi e altri proventi da azioni e quote di altre società ……2 2.077 42 1.128 82 3.205

Totale …………………………………………………………… 3 2.077 43 1.128 83 3.205

Proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati ……4 925 44 42 84 967

Proventi derivanti da altri investimenti:

    Proventi su obbligazioni di società del gruppo e
    partecipate ………………………………………………………5 27 45 0 85 27

    Proventi su finanziamenti a imprese del gruppo e
    a partecipate ……………………………………………………6 0 46 0 86 0

    Proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento …7 5.220 47 0 87 5.220

    Proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso ……………8 33.020 48 61.813 88 94.833

    Interessi su finanziamenti ………………………………………9 12 49 219 89 231

    Proventi su quote di investimenti comuni ………………………10 0 50 0 90 0

    Interessi su depositi presso enti creditizi ………………………11 7.026 51 0 91 7.026

    Proventi su investimenti finanziari diversi …………………… 12 318 52 574 92 892

    Interessi su depositi presso imprese cedenti ……………………13 5 53 0 93 5

Totale …………………………………………………………… 14 45.627 54 62.607 94 108.234

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:

    Terreni e fabbricati ………………………………………………15 0 55 0 95 0

    Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate ……………16 0 56 0 96 0

    Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e
    partecipate ………………………………………………………17 0 57 0 97 0

    Altre azioni e quote …………………………………………… 18 0 58 255 98 255

    Altre obbligazioni ………………………………………………19 16 59 538 99 554

    Altri investimenti finanziari ……………………………………20 2.420 60 2.001 100 4.421

Totale …………………………………………………………… 21 2.437 61 2.793 101 5.230

Profitti sul realizzo degli investimenti:

    Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati … 22 0 62 0 102 0

    Profitti su azioni e quote di imprese del gruppo e
    partecipate ………………………………………………………23 0 63 0 103 0

    Profitti su obbligazioni emesse da imprese del gruppo e
    partecipate ………………………………………………………24 0 64 0 104 0

    Profitti su altre azioni e quote ………………………………… 25 21.503 65 13.752 105 35.255

    Profitti su altre obbligazioni ……………………………………26 17 66 613 106 630

    Profitti su altri investimenti finanziari …………………………27 20.088 67 17.860 107 37.947

Totale …………………………………………………………… 28 41.607 68 32.225 108 73.833

TOTALE GENERALE …………………………………………29 92.674 69 98.795 109 191.469

Gestione danni Gestione vita Totale

166



Nota integrativa - Allegato 22

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali
ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione
(voce II.3)

I. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato

Proventi derivanti da:

    Terreni e fabbricati ………………………………………………………………………………1 0

    Investimenti in imprese del gruppo e partecipate …………………………………………………………………………..2 0

    Quote di fondi comuni di investimento …………………………………………………………………………..3 0

    Altri investimenti finanziari …………………………………………………………………………..4 9.048

    - di cui proventi da obbligazioni ……………………………… 5 9.034

    Altre attività ……………………………………………………………………………………………6 50

Totale …………………………………………………………………………………………………7 9.098

Profitti sul realizzo degli investimenti

    Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati ……………………………………..8 0

    Profitti su investimenti in imprese del gruppo e partecipate ………………………………….9 0

    Profitti su fondi comuni di investimento …………………………………………………………………………..10 206

    Profitti su altri investimenti finanziari …………………………………………………………………………..11 185

    - di cui obbligazioni ………………………..…………………….12 181

    Altri proventi ………………………………………………………………………………………..13 9

Totale ……………………………………………………………………………………………. 14 400

Plusvalenze non realizzate …………………………………………………………………………..15 6.658

TOTALE GENERALE ………………………………………………………………………….. 16 16.156

II. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Proventi derivanti da:

    Investimenti in imprese del gruppo e partecipate …………………………………………………………………………..21 0

    Altri investimenti finanziari …………………………………………………………………………..22 120

    - di cui proventi da obbligazioni ……………………………….23 102

    Altre attività ………………………………………………………………………………………….24 34

Totale …………………………………………………………………………..…………………..25 154

Profitti sul realizzo degli investimenti

    Profitti su investimenti in imprese del gruppo e partecipate …………………………………………………………………………..26 0

    Profitti su altri investimenti finanziari …………………………………………………………………………..27 3

    - di cui obbligazioni …………………………………………………….28 3

    Altri proventi ………………………………………………………………………………………………29 16

Totale ………………………………………………………………………………………………..30 19

Plusvalenze non realizzate …………………………………………………………………………..31 13

TOTALE GENERALE ………………………………………………………………………….. 32 186

Importi

Importi
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5)

Oneri di gestione degli investimenti e altri oneri

    Oneri inerenti azioni e quote ……………………………………………………..1 89 31 80 61 169

    Oneri inerenti gli investimenti in terreni e fabbricati …………………………2 507 32 11 62 518

    Oneri inerenti obbligazioni ……………………………………………………..3 911 33 3.31363 4.224

    Oneri inerenti quote di fondi comuni di investimento …………………………4 0 34 0 64 0

    Oneri inerenti quote in investimenti comuni ……………………………………………………..5 0 35 0 65 0

    Oneri relativi agli investimenti finanziari diversi ……………………………………………………..6 5.31836 1.49966 6.817

    Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori ……………………………………………………..7 76 37 1.61767 1.693

Totale ……………………………………………………………………………….8 6.90138 6.52068 13.421

Rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:

    Terreni e fabbricati ……………………………………………………..9 30 39 0 69 30

    Azioni e quote di imprese del gruppo e partecipate ………………………………10 0 40 0 70 0

    Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate …………………11 0 41 0 71 0

   Altre azioni e quote ……………………………………………………..12 53.79642 43.38572 97.182

    Altre obbligazioni ……………………………………………………..13 40.85943 48.99673 89.856

    Altri investimenti finanziari ……………………………………………………..14 13.17844 2.81674 15.994

Totale ……………………………………………………………………………….15 107.86445 95.19775 203.061

Perdite sul realizzo degli investimenti

    Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni
    e fabbricati ………………………………………………………………………….16 0 46 0 76 0

    Perdite su azioni e quote ……………………………………………………..17 1.10647 857 77 1.964

    Perdite su obbligazioni ……………………………………………………..18 5.02148 1.07778 6.097

    Perdite su altri investimenti finanziari ……………………………………………………..19 18.03249 16.13779 34.169

Totale ………………………………………………………………………..20 24.15950 18.07180 42.231

TOTALE GENERALE ……………………………………………………………………….21 138.92451 119.78881 258.713

Gestione danni Gestione vita Totale
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti
a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti
dalla gestione dei fondi pensione (voce II.10)

I. Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato

Importi

Oneri di gestione derivanti da:

    Terreni e fabbricati …………………….………………………………………………………1 0

    Investimenti in imprese del gruppo e partecipate …………………………………………………..2 0

    Quote di fondi comuni di investimento …………………….………………………………………………………3 0

    Altri investimenti finanziari …………………….………………………………………………………4 6

    Altre attività …………………….…………………………………………………………………….5 411

Totale ………………………….…….………………………………………………………………………..6 417

Perdite sul realizzo degli investimenti

    Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati ………………………………………7 0

    Perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate ………………………………….8 0

    Perdite su fondi comuni di investimento …………………….………………………………………………………9 614

    Perdite su altri investimenti finanziari …………………….………………………………………………………10 84

    Altri oneri …………………….………………………………………………………………………11 1

Totale …………………….…………………………….………………………………………..12 699

Minusvalenze non realizzate …………………….………………………………………………………13 19.885

TOTALE GENERALE …………………….………………………………………………………14 21.001

II. Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione

Importi

Oneri di gestione derivanti da:

    Investimenti in imprese del gruppo e partecipate …………………….………………………………………………………21 0

    Altri investimenti finanziari …………………….………………………………………………………22 1

    Altre attività …………………….…………………………………………………………………………23 55

Totale …………………….………………...………………………………………………………24 56

Perdite sul realizzo degli investimenti

    Perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate …………………………………..25 0

    Perdite su altri investimenti finanziari …………………….………………………………………………………26 1

    Altri oneri …………………….…………………………………………………………………….27 16

Totale …………………….……………...………………………………………………………..28 17

Minusvalenze non realizzate …………………….………………………………………………………29 297

TOTALE GENERALE …………………….………………………………………………………30 370
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti

1 2

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

      Premi contabilizzati ………………………………………………………………..+ 1 1

      Variazione della riserva premi (+ o -) ………………………………………………………………..– 2 2

      Oneri relativi ai sinistri ………………………………………………………………..– 3 3

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

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

      Spese di gestione ………………………………………………………………..– 6 6

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

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

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

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

      Quote dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico …………E 11 11

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

7 8

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

      Premi contabilizzati ………………………………………………………………..+ 1 1

      Variazione della riserva premi (+ o -) ………………………………………………………………..– 2 2

      Oneri relativi ai sinistri ………………………………………………………………..– 3 3

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

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

      Spese di gestione ………………………………………………………………..– 6 6

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

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

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

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

      Quote dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico …………E 11 11

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

13 14

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

      Premi contabilizzati ………………………………………………………………..+ 1 1

      Variazione della riserva premi (+ o -) ………………………………………………………………..– 2 2

      Oneri relativi ai sinistri ………………………………………………………………..– 3 3

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

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

      Spese di gestione ………………………………………………………………..– 6 6

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

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

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

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

      Quote dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico …………E 11 11

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

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

-16.750 313

0 0
0 0

180 -25
-9.556 0

24.414 0
-7.374 338

-142 0
0 0

16.764 0
48.856 -338

82.802 0

(denominazione) (denominazione)

Codice ramo Codice ramo

R.C. generale Credito

3.807 -812
0 0

44 57
10 10

-153 -7.842
3.926 6.982

-4 -80
1.459 15.990

0 0
-1.824 18.079

3.305 53.213
-261 12.081

(denominazione) (denominazione)

Merci trasportate Incendio

9.060 -2.852

Codice ramo Codice ramo

0 0
10 0

-2.872 -308
1 0

11.942 -2.544
26.200 5.467

0 -129
-111 -35

33.386 12.865
12.863 2.036

(denominazione) (denominazione)

84.501 17.731

Infortuni Malattia
Codice ramo Codice ramo
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Esercizio 2007

tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano

3 4 5 6

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12 12

9 10 11 12

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12 12

15 16 17 18

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12 121.656 3.373-2.614 702
0 00 0

0 0

-78 -243
0 0
0 0

201 0
-1.266 -339

1.734 3.616-1.549 1.041
2.195 4.294

0 0
-2 -4

2.456 4.886
-12 0

0 0
1.829 1.3324.038 4.193

201 810

(denominazione) (denominazione)

6.804 10.302
782 463

4.897 10.338

(denominazione) (denominazione)

Tutela giudiziaria AssistenzaCauzione Perdite pecuniarie
Codice ramo Codice ramo

0 0
-36 -297

Codice ramo Codice ramo

-2.869 31.665
0 0

0 04 0
2 0

-31 -297
-5 0
0 0

2.355 11.845
-5.223 19.820

5 13016.060 66.857
-87 -1.420

79 766
0 0
0 0

0 0
35.904 312.618

-23 -4452.339 20.085
49.168 420.800

R.C. aeromobili R.C. veicoli marittimi
(denominazione) (denominazione)

29 153

(denominazione) (denominazione)

Altri danni ai beni R.C. autov.terrestri
Codice ramo Codice ramoCodice ramo Codice ramo

16.784 -27

0 0
0 0

-75 -466
0 0

112 0
-35 230 0

112 -37

7 317
67 -760

-107 272
16.784 10
16.907 2

0 0-2 0
0 0

-21 -1.007
-5 1.716
0 0

33.877 -28
6.242 22

48 26773.811 5

(denominazione) (denominazione)

Codice ramo Codice ramo

Corpi veicoli aerei Corpi veicoli maritt.
(denominazione) (denominazione)

Corpi veicoli terrestri Corpi veicoli ferrov.
Codice ramo Codice ramo
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

   Premi contabilizzati …………………………………………………………………+ 1 818.17211 49.15521 945 31 0 41 769.962

   Variazione della riserva premi (+ o -) …………………………………………………………………– 2 72.93212 -19.76122 -223 32 0 42 92.470

   Oneri relativi ai sinistri …………………………………………………………………– 3 507.34313 44.54623 114 33 -297 43 463.207

   Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1) ……………………………………– 4 -129 14 0 24 0 34 0 44 -129

   Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) …………………………………………………………………+ 5 -1.90015 0 25 0 35 0 45 -1.900

   Spese di gestione …………………………………………………………………– 6 187.64516 16.14926 310 36 0 46 171.805

Saldo tecnico (+ o -) ………………………………………………………………… 7 48.48117 8.22127 744 37 297 47 40.708

   Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) …………………………………………………………………– 48 146

   Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ……………..+ 9 0 29 0 49 0

Risultato del conto tecnico (+ o -) ………………………………………………………………… 10 48.48120 8.22130 744 40 297 50 40.562

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

Totale

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

Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti Rischi retroceduti

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni

Portafoglio italiano

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette Rischi conservati
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

I II II I

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

      Premi contabilizzati ………………………………………………….…………………………………..+ 1 1 1

      Oneri relativi ai sinistri ………………………………………………….…………………………………..– 2 2 2

      Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) (*) …………………………..– 3 3 3

      Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ………………………………………………….…………………………………..+ 4 4 4

      Spese di gestione ………………………………………………….…………………………………..– 5 5 5

      Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (**) ……………………..+ 6 6 6

Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) …………………….A 7 7 7

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

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

Risultato del conto tecnico (+ o -) …………………………………………… (A + B + C) 10 10 10

IV V VI

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

      Premi contabilizzati ………………………………………………….…………………………………..+ 1 1 1

      Oneri relativi ai sinistri ………………………………………………….…………………………………..– 2 2 2

      Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) (*) …………………………..– 3 3 3

      Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ………………………………………………….…………………………………..+ 4 4 4

      Spese di gestione ………………………………………………….…………………………………..– 5 5 5

      Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (**) ……………………..+ 6 6 6

Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) …………………….A 7 7 7

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

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

Risultato del conto tecnico (+ o -) …………………………………………… (A + B + C) 10 10 10

(*)   La voce "riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, le "altre riserve tecniche" e le "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

(** )  Somma algebrica delle poste relative al ramo ed al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico.

-103 -20.319 -617

-98 260 0
0 0 0

-1 -4.507 -110
-4 -20.579 -617

0 -146 48
13 1.392 463

9 88.145 -7
205 -36.260 2.168

(denominazione) (denominazione) (denominazione)

222 37.352 2.070

Codice ramo Codice ramo Codice ramo

Malattia Capitalizzazione Fondi pensione

0 0 0
-56.402 0 723

-55.885 0 723
-517 0 0

12.159 0 4.595
-16.400 0 -5.003

-49.403 0 15.769
-1.652 0 390

151.094 0 69.040
226.170 0 43.339

Durata vita umana Nuzialità-natalità Conn.fondi invest.
(denominazione) (denominazione) (denominazione)

Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano

Codice ramo Codice ramo Codice ramo
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

 Premi contabilizzati ………………………………………………………………………+ 1 259.77811 6.754 21 0 31 0 41 253.024

 Oneri relativi ai sinistri ………………………………………………………………………– 2 357.65612 6.458 22 0 32 0 42 351.198

 Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche  

 diverse (+ o -) (*) ………………………………………………………………………– 3 -67.520 13 -638 23 0 33 0 43 -66.882

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) ………………………………………………………………………+ 4 -1.360 14 0 24 0 34 0 44 -1.360

 Spese di gestione ………………………………………………………………………– 5 18.62215 578 25 0 35 0 45 18.044

 Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto

 non tecnico (**) ………………………………………………………………………+ 6 -26.022 26 0 46 -26.022

Risultato del conto tecnico (+ o -) ……………………………………………………………………… 7 -76.36217 355 27 0 37 0 47 -76.718

(*)   La voce "riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, le "altre riserve tecniche" e le "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

(**)  Somma algebrica delle poste relative al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico.

Totale

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

Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti Rischi retroceduti

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita

Portafoglio italiano

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette Rischi conservati
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Sezione I: Assicurazioni danni

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

      Premi contabilizzati …………………………………………………………………...……..+ 1 0

      Variazione della riserva premi (+ o -) …………………………………………………………………...……..– 2 0

      Oneri relativi ai sinistri …………………………………………………………………...……..– 3 0

      Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) (1) …………………………………………………………………...……..– 4 0

      Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) …………………………………………………………………...……..+ 5 0

      Spese di gestione …………………………………………………………………...……..– 6 0

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) …………………………………………………………………...……..A 7 0

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) …………………………………………………………………...……..B 8 0

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) …………………………………………………………………...……..C 9 -169

      Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) …………………………………………………………………...……..D 10 0

      Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico ………………………………………E 11 0

Risultato del conto tecnico (+ o -) ………………………………… (A + B + C - D + E) 12 -169

Sezione II: Assicurazioni vita

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione

      Premi contabilizzati …………………………………………………………………...……..+ 1 0

      Oneri relativi ai sinistri …………………………………………………………………...……..– 2 0

      Variazione delle riserve matematiche e delle riserve tecniche diverse (+ o -) (2) …………………….– 3 0

      Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) …………………………………………………………………...……..+ 4 0

      Spese di gestione …………………………………………………………………...……..– 5 0

      Redditi degli investimenti al netto della quota trasferita al conto non tecnico (3) ………………….+ 6 0

Risultato del lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione (+ o -) ……………………A 7 0

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) …………………………………………………………………...……..B 8 0

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) …………………………………………………………………...……..C 9 0

Risultato del conto tecnico (+ o -) ...…..…………………………………… (A + B + C) 10 0

(1)  Tale voce comprende oltre alla variazione delle "Altre riserve tecniche" anche la variazione della "Riserva per partecipazione agli utili e ristorni".

(2)  La voce "riserve tecniche diverse" comprende, tra l'altro, le "altre riserve tecniche" e le "riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli

       assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione".

(3)  Somma algebrica delle poste relative al portafoglio estero ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 del Conto Economico.

Prospetto di sintesi relativo ai conti tecnici danni e vita - portafoglio estero

Totale rami

Totale rami
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

I: Proventi

Proventi da investimenti

    Proventi da terreni e fabbricati ……………………………………..1 152 2 0 3 328 4 0 5 0 6 479

    Dividendi e altri proventi da azioni e quote ……………………………………..7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0

    Proventi su obbligazioni ……………………………………..13 0 14 0 15 27 16 0 17 0 18 27

    Interessi su finanziamenti ……………………………………..19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0

    Proventi su altri investimenti finanziari ……………………………………..25 0 26 0 27 7.21028 0 29 0 30 7.210

    Interessi su depositi presso imprese cedenti …………………………..31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0

Totale ……………………………………………..…………..37 152 38 0 39 7.56440 0 41 0 42 7.716

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 0 44 0 45 0 46 0 47 0 48 0
Altri proventi

    Interessi su crediti ……………………………………..49 0 50 0 51 0 52 0 53 0 54 0

    Recuperi di spese e oneri amministrativi ……………………………………..55 0 56 0 57 -3 58 0 59 0 60 -2

    Altri proventi e recuperi ……………………………………..61 0 62 0 63 13.63864 0 65 0 66 13.638

Totale ……………………………………………………………..67 0 68 0 69 13.63570 0 71 0 72 13.635
Profitti sul realizzo degli investimenti (*) ……………………………73 0 74 0 75 0 76 0 77 0 78 0
Proventi straordinari ……………………………………..79 13.35080 0 81 0 82 0 83 709 84 14.059
TOTALE GENERALE ……………………………………..85 13.50286 0 87 21.19988 0 89 709 90 35.410

II: Oneri

Oneri di gestione degli investimenti e
interessi passivi:

    Oneri inerenti agli investimenti ……………………………………..91 271 92 0 93 1.37694 0 95 0 96 1.647

    Interessi su passività subordinate ……………………………………..97 2.65398 0 99 0 100 0 101 0 102 2.653

    Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori ………………………….103 0 104 0 105 0 106 0 107 0 108 0

    Interessi su debiti derivanti da operazioni

    di assicurazione diretta ……………………………………..109 0 110 0 111 0 112 0 113 0 114 0

    Interessi su debiti derivanti da operazioni

    di riassicurazione ……………………………………..115 0 116 0 117 0 118 0 119 0 120 0

    Interessi su debiti verso banche e istituti finanziari ………………………..121 0 122 0 123 25 124 0 125 0 126 25

    Interessi su debiti con garanzia reale ……………………………………..127 0 128 0 129 0 130 0 131 0 132 0

    Interessi su altri debiti ……………………………………..133 0 134 0 135 0 136 0 137 0 138 0

    Perdite su crediti ……………………………………..139 0 140 0 141 0 142 0 143 0 144 0

    Oneri amministrativi e spese per conto terzi …………………………145 6 146 0 147 -4 148 0 149 0 150 2

    Oneri diversi ……………………………………………………151 0 152 0 153 0 154 0 155 0 156 0

Totale …………………………………………………………….157 2.930158 0 159 1.397160 0 161 0 162 4.327

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 0 164 0 165 0 166 0 167 0 168 0

Perdite sul realizzo degli investimenti (*) ……………………..169 0 170 0 171 0 172 0 173 0 174 0

Oneri straordinari ……………………………………..175 13.350176 0 177 0 178 0 179 0 180 13.350

TOTALE GENERALE ……………………………………..181 16.280182 0 183 1.397184 0 185 0 186 17.677

(*) Con riferimento alla controparte nell'operazione

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale

Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale

177



Nota integrativa - Allegato 31

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto

Premi contabilizzati:

in Italia ………………………………………………..1 818.0685 0 11 259.77815 0 21 1.077.84625 0

in altri Stati dell'Unione Europea …………………………..2 0 6 104 12 0 16 0 22 0 26 104

in Stati terzi ………………………………………………..3 0 7 0 13 0 17 0 23 0 27 0

Totale ……………………………………………………4 818.0688 104 14 259.77818 0 24 1.077.84628 104

Gestione danni Gestione vita Totale

Stabilimento L.P.S. Stabilimento L.P.S. Stabilimento L.P.S.
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Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci

I: Spese per il personale

Spese per prestazioni di lavoro subordinato:

   Portafoglio italiano:

   - Retribuzioni ………………………………………………………….. 1 10.78831 2.01861 12.806

   - Contributi sociali ………………………………………………………….. 2 2.79832 526 62 3.324

   - Accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto
      e obblighi simili ………………………………………………………….. 3 977 33 178 63 1.155

   - Spese varie inerenti al personale ………………………………………………………….. 4 2.85134 593 64 3.445

   Totale ………………………………………………………….. 5 17.41535 3.31565 20.729
   Portafoglio estero:

   - Retribuzioni ………………………………………………………….. 6 0 36 0 66 0

   - Contributi sociali ………………………………………………………….. 7 0 37 0 67 0

   - Spese varie inerenti al personale ………………………………………………………….. 8 0 38 0 68 0

   Totale ………………………………………………………….. 9 0 39 0 69 0
Totale complessivo ………………………………………………………….. 10 17.41540 3.31570 20.729

Spese per prestazioni di lavoro autonomo:

   Portafoglio italiano ………………………………………………………….. 11 36.27341 557 71 36.830

   Portafoglio estero ………………………………………………………….. 12 0 42 0 72 0

Totale ………………………………………………………….. 13 36.27343 557 73 36.830

Totale spese per prestazioni di lavoro ………………………………………………………….. 14 53.68844 3.87274 57.560

II: Descrizione delle voci di imputazione

   Oneri di gestione degli investimenti ………………………………………………………….. 15 0 45 0 75 0

   Oneri relativi ai sinistri ………………………………………………………….. 16 33.75946 659 76 34.418

   Altre spese di acquisizione ………………………………………………………….. 17 12.07347 2.12277 14.194

   Altre spese di amministrazione ………………………………………………………….. 18 7.85648 1.09278 8.947

   Oneri amministrativi e spese per conto terzi …………………………… 19 0 49 0 79 0

   Altri oneri tecnici/oneri straordinari 20 0 50 0 80 0

Totale ………………………………………………………….. 21 53.68851 3.87281 57.560

III: Consistenza media del personale nell'esercizio

   Dirigenti ………………………………………………………….. 91 14

   Impiegati ………………………………………………………….. 92 700

   Salariati ………………………………………………………….. 93 0

   Altri ………………………………………………………….. 94 0

Totale ………………………………………………………….. 95 714

IV: Amministratori e Sindaci

Amministratori  ………….... ………………………………………………………….. 96 11 98 108
Sindaci …………….……………………………………………………………………………… 97 3 99 24

Compensi spettanti

Numero

Numero

Gestione danni Gestione vita Totale

Gestione danni Gestione vita Totale
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I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture.

Il Presidente (**)

Pierluigi Stefanini (**)

(** )

Giorgio Picone

Nicola Bruni

Carlo Cassamagnaghi

  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.

I rappresentanti legali della Società (*)

I Sindaci
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Aurora Assicurazioni SpA

STATO PATRIMONIALE (valori in migliaia di €) 31/12/2007

Stato Patrimoniale Attivo
Attivi immateriali 278.412
Investimenti 8.860.135
- Terreni e fabbricati 39.545
- Investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate 19.161
- Azioni e quote 742.975
- Quote di fondi comuni di investimento 146.580
- Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 6.754.246
- Finanziamenti 29.744
- Depositi presso enti creditizi 1.080.158
- Investimenti finanziari diverisi 47.247
- Depositi presso imprese cedenti 479
Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami Vita i quali ne sopportano il rischio e 
derivanti dalla gestione dei fondi pensione 796.748
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 385.739
- Riserve rami danni 269.977
- Riserve rami vita 115.762
Crediti 664.104
Altri elementi dell'attivo 988.415
Ratei e risconti attivi 100.775

TOTALE  ATTIVO 12.074.327

Stato Patrimoniale Passivo
Patrimonio netto 1.203.615
- Capitale sociale sottoscritto 150.000
- Riserve patrimoniali 1.122.788
- Risultato dell'esercizio -69.173
Passività subordinate 150.000
Riserve tecniche 9.441.710
- Riserve rami danni 4.310.117
- Riserve rami vita 5.131.593
Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve 
derivanti dalla gestione dei fondi pensione 796.742
Fondi per rischi e oneri 16.471
Depositi ricevuti dai riassicuratori 152.871
Debiti 308.648
Ratei e risconti passivi 4.270

TOTALE PASSIVO  E  PATRIMONIO NETTO 12.074.327
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Aurora Assicurazioni SpA

CONTO ECONOMICO (valori in migliaia di €) 31/12/2007

Premi dell'esercizio 1.077.952
Variazione riserve premi (Danni) -72.801
Variazione riserve tecniche (Vita) 67.520
Spese di gestione (di acquisizione e amministrative) -206.270
Sinistri di esercizio (danni), somme pagate e variazione somme da pagare (vita) -945.653
Sinistri di esercizi precedenti (danni) 80.656
Altre partite tecniche -3.262
Risultato tecnico ante proventi tecnici -1.858
Proventi tecnici netti su investimenti (lavoro diretto) -26.022
Risultato tecnico lavoro diretto -27.880
Variazione altre riserve tecniche (perequazione - danni) -146
Risultato della riassicurazione -8.299
Proventi tecnici netti su investimenti (lavoro indiretto) 0
Risultato tecnico della gestione -36.325
Altri proventi da investimenti, netti -46.250
Altri proventi (oneri) ordinari, netti 2.982
Proventi (oneri) straordinari, netti -17.366
Risultato prima delle imposte -96.959
Imposte sul reddito dell'esercizio e fiscalità differita 27.786
RISULTATO DELL'ESERCIZIO -69.173
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Aurora Assicurazioni SpA

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2007

(Importi in migliaia di euro)
Capitale Riserve patrimoniali e utili indivisi Utile TOTALE
sociale Riserva Riserva Fondo Altre esercizio

sovrapprezzo legale organizzaz. riserve
emissione

VALORI DA CONFERIMENTO 150.000 971.288 0 1.500 0 0 1.122.788

Versamento c/futuro aumento capitale 0 0 0 0 150.000 0 150.000

Utile dell'esercizio  2007 0 0 0 0 0 (69.173) (69.173)

SALDI AL 31 DICEMBRE  2007 150.000 971.288 0 1.500 150.000 (69.173) 1.203.615
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Aurora Assicurazioni SpA

Natura/descrizione Importo Possibilità di utilizzo Quota
(*) disponibile

Capitale sociale 150.000
Riserve di capitale

Riserva da sovrapprezzo di emissione 971.288 A, B, C 971.288
Versamento c/futuro aumento capitale 150.000 A, B, C 150.000
Fondo organizzazione 1.500 B 0

Totale 1.272.788 1.121.288
Quota non distribuibile 31.500

Quota distribuibile 1.089.788

(*) A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

PROSPETTO RELATIVO ALLA UTILIZZAZIONE E DISPONIBILITA'
DELLE RISERVE PATRIMONIALI (importi in migliaia di euro)
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Aurora Assicurazioni SpA

PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO  A FRONTE DEI 
SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' DI REVISIONE (art. 149 - duocedies Regolamento Emittenti)
i compensi indicati includono eventuali indicizzazioni ma non le spese e l'eventuale IVA indetraibile

per la società conferente.

TIPOLOGIA DI SERVIZI
SOGGETTO CHE 
HA EROGATO IL 

SERVIZIO
DESTINATARIO

COMPENSI (in 
migliaia di 

euro)

Revisione contabile KPMG spa Aurora Assicurazioni spa 206
Servizi di attestazione 103

309
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Aurora Assicurazioni SpA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2008 (valori in migliaia di €) 31/12/2007

 FONTI di FINANZIAMENTO:

   Liquidità generata dalla gestione reddituale dell'esercizio

     Risultato netto dell'esercizio (69.173)

   Rettifiche in più (meno) relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità

     Diminuzione di attivi immateriali 9.855
     Aumento dei fondi di ammortamento 40
     Svalutazioni su investimenti e riprese di valore 193.812
     Incremento netto delle riserve tecniche (450.301)
     Aumento dei fondi per rischi ed oneri (4.283)
     Diminuzione dei crediti ed altre attività, incluse svalutazioni 212.120
     Diminuzione dei debiti ed altre passività 395.825
     Variazioni dei ratei e risconti attivi (16.246)
     Variazioni dei ratei e risconti passivi 1.962
   Liquidità generata dalla gestione 273.611

  Dismissioni di investimenti ed altre fonti di finanziamento

   Vendite di imprese del gruppo e altre partecipate 168
   Dismissioni di altri investimenti finanziari:

   - azioni e quote 532.066
   - quote di fondi comuni d'investimento 36.055
   - obligazioni ed altri titoli a redditi fisso 1.224.707
   - investimenti finanziari diversi 184.755
   - finanziamenti 3.037
   Incremento di depositi ricevuti dai riassicuratori 24.336
   Depositi presso imprese cedenti (124)

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 2.278.611

 IMPIEGHI di LIQUIDITÀ

  Investimenti in terreni e fabbricati 1.091
  Altri investimenti finanziari:

  - azioni e quote 451.935
  - quote di fondi comuni d'investimento 51.115
  - obligazioni ed altri titoli a redditi fisso 651.680
  - finanziamenti 2.599
  - investimenti finanziari diversi 215.870
  - investimenti classe D 16.513
  Attivi materiali e scorte (mobili, impiati, attrezzature e autovetture) 177

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ 1.390.980

  CONTI BANCARI E DISPONIBILITÀ DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (1.060.970)
  CONTI BANCARI E DISPONIBILITÀ DI CASSA ALLA FINE  DELL'ESERCIZIO 1.948.601

 AUMENTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 887.631

TOTALE A PAREGGIO FONTI 2.278.611
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Aurora Assicurazioni SpA

Prospetto analitico dei valori delle rivalutazioni effettuate sui beni immobili in patrimonio Valori in Euro

VALORE 

UBICAZIONE VALORE STORICO DI

DI COSTO ex art 2425 cc ex art 823/73 ex L 576/75 ex art 36 L 295 ex L 72/83 L 413/91 BILANCIO

AL 31/12/2007

ANCONA Via De Gasperi, 78/a 26.133,82 10.329,14 6.806,85 113.620,52 1.032,91 157.923,24                                                

BIELLA Via Gramsci,24 8.470,62 17.859,59 3.013,01 30.627,89 59.971,11                                                  

BOLOGNA Via delle Lame, 98 27.297,07 4.425,07 28.705,47 44.324,64 104.752,25                                                

BOLOGNA Via delle Lame,114 525.178,61 193.092,11 7.397,73 15.882,05 741.550,50                                                

BRESCIA P.le della Stazione, 63 273.214,59 7.466,97 50.276,23 40.619,69 371.577,48                                                

BRINDISI Via Amena,16 8.128,81 219.594,38 13.644,38 11.790,23 253.157,80                                                

CAGLIARI Via Cavalcanti, 9 419.959,91 36.575,22 99.657,25 556.192,38                                                

CATANIA Via Castiglione,5 317.407,44 170.010,90 4.563,41 33.158,40 525.140,15                                                

CATANIA Corso Italia, 36 143.519,69 2.052,62 18.313,85 64.757,33 228.643,49                                                

COMO Via Innocenzo XI,19 13.943,18 103.775,11 3.669,17 21.669,45 143.056,91                                                

COMO Piazza del Popolo, 14 112.922,53 77.468,55 47.608,92 238.000,00                                                

CREMONA Via Manzoni,16 10.277,96 27.791,37 3.864,34 37.536,54 79.470,21                                                  

CREMONA Via della Cooperazione, 6 149.530,70 1.481,34 151.012,04                                                

FERRARA Via Boccaleone, 8/b 152.354,79 152.354,79                                                

FIRENZE Via B. Marcello, 2/A 16.868,56 51.613,63 34.241,09 9.966,01 112.689,29                                                

FIRENZE Via Lorenzo il Magnifico, 80 523.355,84 18.739,70 45.912,26 151.477,49 739.485,29                                                

GENOVA Via di Sottoripa, 1/A 2.214.007,26 2.214.007,26                                              

LA SPEZIA Via Italia, 210 298.659,28 298.659,28                                                

LATINA V. Eroi del Lavoro,5 16.906,05 42.966,63 3.834,69 46.332,95 110.040,32                                                

LECCE Via Cesare Battisti, 36 160.000,00 160.000,00                                                

LODI Via Legnano,5 87.580,06 45.901,21 2.966,46 54.132,61 190.580,34                                                

MANTOVA P.zza 80ma Fanteria, 6 16.696,15 49.063,41 5.636,82 74.886,25 1.032,91 8.600,98 155.916,52                                                

MANTOVA Via Mazzini, 16 438.305,19 438.305,19                                                

MESTRE (VE) Corso del Popolo, 125 373.844,09 5.510,97 13.501,88 76.988,06 469.845,00                                                

MILANO Corso di Porta Vigentina, 9 10.071.802,46 187.990,31 189.379,91 481.230,85 930.300,75 11.860.704,28                                            

MILANO Gall. Unione, 5 81.038,37 5.291,08 86.329,45                                                  

MILANO Piazza Missori, 2 14.222.363,61 4.090.338,64 67.089,10 826.331,04 1.631.675,62 20.837.798,01                                            

MILANO Via Argelati 40/h 1.077.900,00 1.077.900,00                                              

MODENA Viale Trento e Trieste, 13 337.249,28 113.620,52 16.707,93 467.577,73                                                

MONZA P.zza Diaz,1 70.252,46 452.196,23 9.755,05 43.858,66 576.062,40                                                

MONZA (MI) Via Pavoni, 1 326.426,23 52.108,12 378.534,35                                                

NAPOLI P.zza Municipio,4 435.388,07 384.552,64 24.366,22 51.645,69 0,00 895.952,62                                                

PALERMO Via Ventura, 5 132.874,67 23.295,76 49.646,31 205.816,74                                                

PISA Via Puccini,14 31.939,14 28.346,71 5.771,50 83.924,14 149.981,49                                                

ROMA Lungotevere Michelangelo,9/11 559.184,59 17.166,02 67.149,82 643.500,43                                                

S.BENEDETTO TR. Via De Gasperi,51 6.421,99 17.732,52 1.800,67 28.874,79 54.829,97                                                  

SASSARI P.zza Castello,13 48.992,63 3.050,16 437,33 1.764,09 54.244,21                                                  

SAVONA P.zza Diaz,8 24.407,61 38.598,23 38.743,14 101.748,98                                                

TORINO Corso Vittorio Emanuele II, 3 1.632.752,17 920.398,93 35.927,07 89.194,63 265.720,68 2.943.993,48                                              

TREVISO Viale De Gasperi, 8 131.454,24 37.545,76 169.000,00                                                

TRIESTE Via Marconi, 6/8 214.191,69 1.992,73 216.184,42                                                

UDINE Via Aquileia,53 18.259,34 51.610,83 44.201,50 114.071,67                                                

VICENZA Via Firenze,7-13 29.510,37 147.604,88 9.480,00 17.160,18 203.755,43                                                

IMMOBILI 35.786.971,12                         7.066.427,25                     187.990,31                         437.599,04                     1.049.078,90                         1.048.972,75                  4.113.277,13                      49.690.316,50                                           

TOTALE    GENERALE 49.690.316,50                                           187





Prospetti del margine di solvibilità  
 
 

 



 



Allegato n. 3 al provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004 

Società  AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana …………………………………………………………………………………….. X

II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità ……………………………………………………………………………………………….. 

III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento ……………………………………………………………………………. X

IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva

CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 …………………………………………………………………………………………………………………….. X

V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174 ……………………………………………………………………………… X

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in

caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa …………………………………… X

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) …………………………………………………………………………………………………… X

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(Art. 61, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174)

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)





    Voci dello stato patrimoniale - gestione vita  

(1) Credito v/soci per capitale sociale sottoscritto non versato ……………………………….(uguale voce 1) ……………………………………………………………………… 

(2) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ………………………………………………………(uguale voce 3) ……………………………………………………………………… 12.108

(3) Altri attivi immateriali …………………………………………………………………………..(uguale voci 6, 7, 8 e 9) ……………………………………………………………………… 104.502

(4) Azioni e quote delle imprese controllanti ………………………………………………………..(uguale voce 17) ……………………………………………………………………… 

(5) Azioni o quote proprie ……………………………………………………………………..(uguale voce 91) ……………………………………………………………………… 

(6) Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente ………………………………………………………..(uguale voce 101) ……………………………………………………………………… 70.000

(7) Riserva da sovrapprezzo di emissione …………………………………………………………..(uguale voce 102) ……………………………………………………………………… 365.257

(8) Riserve di rivalutazione …………………………………………………………………………(comprese nella voce 103) ……………………………………………………………………… 

(9) Riserva legale ……………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 104) ……………………………………………………………………… 

(10) Riserve statutarie …………………………………………………………………………………(uguale voce 105) ……………………………………………………………………… 

(11) Riserve per azioni proprie e della controllante ………………………………………………………(uguale voce 106) ……………………………………………………………………… 

(12) Altre riserve:  (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60.000

(13) Perdite portate a nuovo …………………………………………………………………………………..(uguale voce 108    (*) ) ……………………………………………………………………… 

(14) Perdita dell'esercizio ………………………………………………………………………………………(uguale voce 109    (*) ) ……………………………………………………………………… 55.408

(15) Utili portati a nuovo …………………………………………………………………………………………………(uguale voce 108) ……………………………………………………………………. 

(16) Utile dell'esercizio ……………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 109) ……………………………………………………………………… 

(17) Azioni preferenziali cumulative:  (2) ……………………………………………………………………………………………………… 

(18) Passività subordinate:  (3) …………………………………………………………………………………………..(comprese nella voce 111) ……………………………………………………………………… 60.000

(19) Utile realizzato nell'anno 2007:  (4)……………………………………………………………………………………………...…..
(20) Utile realizzato nell'anno 2006:  (4)……………………………………………………………………………………………...…..
(21) Utile realizzato nell'anno 2005:  (4)……………………………………………………………………………………………...…..
(22) Utile realizzato nell'anno 2004:  (4)……………………………………………………………………………………………...…..
(23) Utile realizzato nell'anno 2003:  (4)……………………………………………………………………………………………...…..
(24) Utile annuo stimato:  (5) ………………………………………………………………………………………………………….
(25) Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno 2007 ……………………………………………………………………..
(26) Riserva matematica determinata in base ai premi puri ……………………………………………………………………………………………………………. 5.782.019

(27) Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti ……………………………………………………………………………………… 112.691

(28) Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento  
della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa ………………………………………………………………………………………………. 5.760.070

(29) Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione ………………………………………………………………. 112.168

(30) Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti  
per i quali non sia cessato il pagamento premi ……………………………………………………………………………………………………………… 

(31) Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano
carattere eccezionale …... …………………………………………………………………………………………………………………. 

(32) Minusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa:  ………….……………………………………… 

(33) Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati  (6) …………………………………………………………………………………… 

AVVERTENZA GENERALE : tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1)  Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione di cui all'art. 10, comma 5,

       del d.lgs. 174/95, specificandone di seguito il dettaglio:

ALTRE RISERVE 60.000

 

 

(2)  Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 174/95, specificando:  

      - azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del d.lgs. 174/95       ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      - azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del d.lgs. 174/95       ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(3)  Inserire le passività subordinate, di cui all'art. 33, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 174/95 specificando:  
      - prestiti a scadenza fissa  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...… 60.000

      - prestiti per i quali non è fissata scadenza …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      - titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(4)  Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II, III e IV di cui al punto A) ed in quelle di cui al punto B)  
       della tabella di cui all'allegato I del d.lgs. 174/95  

(5)  Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla  
        scadenza del periodo transitorio  

(6)  Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato  
(*)  Indicare l'importo in valore assoluto

Nel caso di utilizzo           
ai fini del margine             
di solvibilità, ai sensi             
del comma 5, lett. a),             
art. 33 d.lgs. 174/95
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I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.
(34) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette ………………………………………………………………..…………………………………….. 3.947.660
(35) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………….. 
(36) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………….. 96.486
(37) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa ………………………………………………………………………………………………………… 6.976.778
(38) Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione ………………………………………………………… 4.525.077
(39) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte  

aventi una durata massima di tre anni …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39.704
(40) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte  

aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque ……………………………………………………………………………………….. 172.670

Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.  
(41) Premi lordi contabilizzati ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 845
(42) Sinistri pagati nell'esercizio 2007: importo lordo ……………………………………………………………………………………………………….. 99
(43) Sinistri pagati nell'esercizio 2007: quote a carico dei riassicuratori ………………………………………………………………………………... 25
(44) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2007: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1) …………………………………………………………………... 137
(45) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2007: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 62
(46) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: importo lordo ……………………………………………………………………………………………. 74
(47) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….……. 
(48) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 1) …………………………………………………………………... 
(49) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 
(50) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: importo lordo …………………………………………………………………………………….. 60
(51) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….……. 23
(52) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1) …………………………………………………………………...
(53) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 

IV - Assicurazioni malattia.  
(54) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette ………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
(55) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………….. 
(56) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………………….. 
(57) Premi lordi contabilizzati ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 222
(58) Sinistri pagati nell'esercizio 2007: importo lordo ……………………………………………………………………………………………………….. 9
(59) Sinistri pagati nell'esercizio 2007: quote a carico dei riassicuratori ………………………………………………………………………………... 
(60) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2007: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2) …………………………………………………………………... 
(61) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2007: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 
(62) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: importo lordo ……………………………………………………………………………………………. 
(63) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….……. 
(64) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2) …………………………………………………………………... 
(65) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 
(66) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: importo lordo …………………………………………………………………………………….. 
(67) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….……. 
(68) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2) …………………………………………………………………... 
(69) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 

V - Le operazioni di capitalizzazione  
(70) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.076.827
(71) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………….. 
(72) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………………….. 16.205

III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione  

Con assunzione del rischio di investimento:  
(73) Riserve relative alle operazioni dirette ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.696
(74) Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
(75) Riserve relative alle cessioni in riassicurazione …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per  
un periodo superiore a cinque anni:  

(76) Riserve relative alle operazioni dirette ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 621.253
(77) Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi ……………………………………………………………………………………………………….. 

Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per  
un periodo non superiore a cinque anni:  

(78) Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento) (8) …………… 512
(79) Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione) (9) …………………. 0

Con assunzione del rischio di mortalità:  
(80) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa ………………………………………………………………………………………………………. 22.739
(81) Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione ………………………………………………………… 22.739

 
(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art.61, comma 2, del 

      d.lgs.174/95, relativamente al ramo III

(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art.61, comma 2, del 

      d.lgs.174/95, relativamente al ramo VI
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Elementi A)

   (82) = (6) - (1) Capitale sociale o fondo equivalente versato ………………………………………………………………………………………………… 70.000

Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:  

   (83) = (9)        riserva legale …………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

   (84)        riserve libere ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 425.257

Riporto di utili:  

   (85)        utili portati a nuovo non distribuiti  (*) ……………………………………………………………………………………………………. 

   (86)        utile dell'esercizio non distribuito     (*) ……………………………………………………………………………………………………………… 

   (87) Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 33, comma 4,

 del dl.lgs. 174/95 54.320

di cui:

   (88)       prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a

      durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore

      fra l'importo di cui al rigo (169) e quello indicato al rigo (168) …………………………… 54.320

   (89)       prestiti per i quali non è fissata scadenza …………………………………………………………………

   (90)       titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le

      azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 33,

      comma 4, lettera a) del d. lgs. 174/95 …………………………………………………………………………………

(90bis) Elementi delle imprese controllate/partecipate...........................................................................................................................

   (91) Totale da (82) a (90bis) ……………………………………… 549.577

   (92) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 33, comma 3 del d.lgs. 174/95 ……………………………………………….. 

   (93) = (3) Altri attivi immateriali ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104.502

   (94) = (4) + (5) Azioni o quote proprie e di società controllanti …………………………………………………………………………………………………………………… 

   (95) = (13) + (14) Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo ………………………………………………………………………………. 55.408

   (96) Totale da (92) a (95) ……………………………………… 159.910

   (97) Totale elementi A) = (91) - (96) ………………………………………………………………. 389.667

Elementi B)

   (98) 50% degli utili futuri ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   (99) Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in
base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo
della stessa riserva relativa ai rischi ceduti ………………………………………………………………….5.669.328
e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata
in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della
spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa ………………………………………………………………………………..5.647.903
(nei limiti di cui art. 33 comma 2, lettera b), del d.lgs. 174/95)

  (100) Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni 
prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione
di tutti gli investimenti dell'impresa ……………………………………………………………………………………………. 

  (101) Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente
sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale
o fondo sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

  (102) Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101) ……………………….……………………. 

  (103) Ammontare del margine di solvibilità disponibile

(di cui elementi B …%) Totale elementi A) e B) = (97) + (102) ……………………...……………………………………….. 389.667

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa.

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]
(90bis) = totale colonne h - i - a - b dell'allegato 4
(92) = (2) - [(26) - (27) - (28) + (29)] purchè sia positiva
(98) = 0,5 * [(24) * (25)] - [(31) - (32) - (33)]; a condizione che (98) <= 0,25 * [(minore fra (168) e (169)] e che (24) <= [(19) + (20) + (21) + (22) + (23)]/5; inoltre (25) <= 6
(99) = [(26) - (27) - (28) + (29)] - (2) a condizione che sia positiva e che [(26) - (27) - (28) + (29)] <= [3,5 / 100] * (30)

(100) = [(31) - (32) - (33)] a condizione che [(31) - (32) - (33)] <= 0,10 * [minore fra (168) e (169)]

(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6) / 2 a condizione che (101) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]; (101) = 0 se (82) < (6) / 2
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  A) Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità
(104) 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione …………………………….157.906
(105) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ……………….0,976
(106) (104) x (105) ……………………. 154.117

Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso
morte di cui ai punti successivi)

(107)         0,3/100 del capitale sotto rischio ………………………………………………………………………………….. 20.293
Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con
durata massima tre anni):

(108)         0,1/100 del capitale sotto rischio ………………………………………………………………………………………………. 40
Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con
durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):

(109)         0,15/100 del capitale sotto rischio ………………………………………………………………………………………………….. 259
(110) Totale (107) + (108) + (109) ………………………… 20.592
(111) rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50) ……………0,649
(112) (110) x (111) …………………… 13.364

(113) Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112) …………………………………………………………………………. 167.481
  B) Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (punto B della tabella

di cui all'all. I al d.lgs. 174/95).
       b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi
(114)=(41)   Importo dei premi lordi contabilizzati ……………………………………………………………………………………………………………………………845

      da ripartire:
(115)       quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO         = x 0,18 = 152
(116)       quota eccedente i  53.100.000            EURO         = x 0,16 =
(117) Totale (115) + (116) …………………………………………………….152
(118)       Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della

      società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50) …………0,703
(119) Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118) ……….. 107
       b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi
(120)       Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo ……………………………………………...…. 233
(121)       Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo …………………………… 137
(122)       Onere dei sinistri ………………………………………………………………………………………………………………………….370
(123)       Media annuale: 1/3 di (122) 123

      da ripartire:
(124)       quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO         = x 0,26 = 32
(125)       quota eccedente i  37.200.000            EURO         = x 0,23 =
(126) Totale (124) + (125) …………………………………………………….32
(127) Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118) ……….. 23
(128) Margine di solvibilità richiesto B); risultato più elevato fra (119) e (127) …………………………………………….107
(129) Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio 2006…………………………………………. 199
(130) Margine si solvibilità richiesto B) ……………………………………………………………………………………….. 199

  C) Assicurazioni malattia
(131) 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ………………….. 4
(132) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ……………………….1,000
(133) (131) x (132) ………………………………… 4
       c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi
(134)=(57)   Importo dei premi lordi contabilizzati ………………………………………………………………………………………………………………222

      da ripartire:
(135)       quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO         = x 0,18/3 = 13
(136)       quota eccedente i  53.100.000            EURO         = x 0,16/3 =
(137) Totale (135) + (136) …………………………………………………….13
(138)       Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della

      società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50) ………….1,000
(139) Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138) ……….. 13
       c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi
(140)       Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo ……………………………………………...…. 9
(141)       Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ……………………………
(142)       Onere dei sinistri ………………………………………………………………………………………………………………………….9
(143)       Media annuale: 1/3 di (142) 3

      da ripartire:
(144)       quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO         = x 0,26/3 = 0
(145)       quota eccedente i  37.200.000            EURO         = x 0,23/3 =
(146) Totale (144) + (145) …………………………………………………….0
(147) Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138) ……….. 0
(148) Risultato più elevato fra (139) e (147) ……………………… 13
(149) Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (148) ………………………………………………….. 17
(150) Margine di solvibilità richiesto C) Esercizio 2006………………………………………….
(151) Margine si solvibilità richiesto C) ……………………………………………………………………………………….. 17
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  D) Le operazioni di capitalizzazione.
(152) 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione …………………..43.073
(153) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ………………0,985
(154) Margine di solvibilità richiesto D): (152) x (153) …………………………………………………………………………. 42.427

  E) Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.
Con assunzione di un rischio di investimento

(155) 4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ……………………………… 748
(156) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) …………. 1,000
(157) (155) x (156) …………………… 748

Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino
l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni

(158) 1/100 riserve lorde del lavoro diretto e delle accettazioni in riassicurazione ……………………………………………….. 6.213
Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino
l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni

(159) 25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio ……………………………………………….. 128
Con assunzione di un rischio di mortalità

(160) 0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi …………………………………………………………………………………………………..68
(161) rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50) ………………………………….1,000
(162) (160) x (161) …………………… 68

(163) Margine di solvibilità richiesto E): (157) + (158) + (159) + (162) ……………………………………………… 7.156

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia
(164)       Margine di solvibilità richiesto complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163) ………………………………………217.275
(164bis)       Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate........................................................................
(164ter )       Importo del margine di solvibilità richiesto...................................................................................................217.275
(165)       Quota di garanzia: 1/3 di (164 ter) …………………………………………………………………………………………………..72.425
(166)       Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 174/95 ……………………………………………………3.200
(167)                                   Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)] 72.425
(168)                                   Ammontare del margine di solvibilità richiesto

                                  [il risultato più elevato tra (164) e (167)] ………………………………………….. 217.280
(169) = (103)                                   Ammontare del margine di solvibilità disponibile ………………………………….. 389.667

(170) = (169)-(168)                                   Eccedenza (deficit) …………………………………………………………………………………………………. 172.386

(104) = [4 / 100] x [(34) + (35)]

(105) = [(34) + (35) - (36)]  /  [(34) + (35)]

(107) = [0,3 / 100] x [(37) - (39) - (40)]

(108) = [0,1 / 100] x (39)

(109) = [0,15 / 100] x (40)

(111) = (38) / (37)

(118) = 1-[(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)]

(120) = (42) + (46) + (50)

(121) = (44) + (48) + (52)

(122) = (120) + (121)

(130)=se(128)<(129) allora (130)=(129)*[Riserva matematica N (voce(2)-Allegato 1)]/[Riserva matematica N-1 (voce(2)-Allegato 1)] detto rapporto non può essere>di 1; se(128)>=(129) allora (130)=(128)

(131) = [4 / 100] x [(54) + (55)]

(132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]

(138) = [(58+62+66)-(59+63+67)+(60+64+68)-(61+65+69)]/[(58+62+66)+(60+64+68)]

(140) = (58) + (62) + (66)

(141) = (60) + (64) + (68)

(142) = (140) + (141)

(151)=se(149)<(150) allora (151)=(150)*[Riserva matematica N (voce(2)-Allegato 2)]/[Riserva matematica N-1 (voce(2)-Allegato 2)] detto rapporto non può essere>di 1; se(149)>=(150) allora (151)=(149)

(152) = [4 / 100] x [(70) + (71)]

(153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]

(155) = [4 / 100] x [(73) + (74)]

(156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]

(158) = [1 / 100] x [(76) + (77)]

(159) = (25/100) * [(78) + (79)]

(160) = [0,3 / 100] * (80)

(161) = (81) / (80)
(164bis) = totale colonna g dell'allegato 4

(164ter ) = (164) + (164bis)

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO
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I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

Il Presidente (**)

Pierluigi Stefanini (**)

(**)

Giorgio Picone

Nicola Bruni

Carlo Cassamagnaghi

Il sottoscritto attuario, incaricato delle verifiche di cui all'art. 24, comma 3, del d. lgs. 174/95, dichiara che le basi
di  calcolo  e  l'ammontare  del  margine di solvibilità da costituire risultano determinati conformemente all'art. 35                              
del medesimo decreto legislativo                             

L'Attuario

Antonella Rigaccini

(*)    Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**)  Indicare la carica rivestita da chi firma

I Sindaci
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Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui 
all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)

2007 2006 2005

   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo
           (compresa nella voce 48 del Conto Economico) …………………………………137
   (2)   Riserva sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione ………………… 101 26 26

Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e
degli esercizi precedenti *:

- costi
   (3)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………….

   (4)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette …………………………

   (5)   - per rischi assunti in riassicurazione ……………………………….

   (6)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione …………………………

- ricavi
   (7)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………

   (8)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette …………………………………….

   (9)   - per rischi assunti in riassicurazione ………………………………………..

  (10)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………….

Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio
- per rischi delle assicurazioni dirette:
  (11)   - costi ………………………………………………………………….

  (12)   - ricavi ……………………………………………………………………

- per rischi assunti in riassicurazione:
  (13)   - costi ………………………………………………….………………………

  (14)   - ricavi ……………………………………………………………………………………

  (15)   totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13) ……………….

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

Importo

Corrispondenza con      
le voci del prospetto  

dimostrativo del     
margine di solvibilità

(16) esercizio 2007………………………………………………………… (1+7+9+15)     137 voce 44 sez. I

(17) esercizio 2006………………………………………………………… (1-3-5+7+9+15)     voce 48 sez. I

(18) esercizio 2005……………………………………………………………… (1-3-5)     voce 52 sez. I

*            I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione

              tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Esercizi

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona)
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Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui 
all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)

2007 2006 2005

   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo
           (compresa nella voce 48 del Conto Economico) …………………………………
   (2)   Riserva sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione …………………

Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e
degli esercizi precedenti *:

- costi
   (3)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………….

   (4)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette …………………………

   (5)   - per rischi assunti in riassicurazione ……………………………….

   (6)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione …………………………

- ricavi
   (7)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………

   (8)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette …………………………………….

   (9)   - per rischi assunti in riassicurazione ………………………………………..

  (10)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………….

Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio
- per rischi delle assicurazioni dirette:
  (11)   - costi ………………………………………………………………….

  (12)   - ricavi ……………………………………………………………………

- per rischi assunti in riassicurazione:
  (13)   - costi ………………………………………………….………………………

  (14)   - ricavi ……………………………………………………………………………………

  (15)   totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13) ……………….

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

Importo

Corrispondenza con      
le voci del prospetto  

dimostrativo del     
margine di solvibilità

(16) esercizio 2007………………………………………………………..   (1+7+9+15)     voce 60 sez. I

(17) esercizio 2006……………………………………………………………  (1-3-5+7+9+15)     voce 64 sez. I

(18) esercizio 2005……………………………………………………………...(1-3-5)     voce 68 sez. I

*            I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione

            tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Esercizi

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d,

della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 - basi di riferimento per il calcolo del margine di solvibilità richiesto

ai sensi del comma c), punto 2, dell'art. 35 del d.lgs. 174/95
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Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.
Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)
prospetto 1

Ramo I Ramo II Ramo III Ramo IV Ramo V Ramo VI Totale (1)
12.237 0 2.886 5 1.291 238 16.658

(1) uguale voce 70 del conto economico

prospetto 2

Ramo III Ramo VI
51 33

b) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di 
2.323 205

c)  senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di 
     gestione per un periodo non superiore o uguale a cinque anni 512 0

2.886 238

a) con assunzione del rischio di investimento

TOTALE 

   gestione per un periodo superiore a cinque anni

Dettaglio delle altre spese di amministrazione per tipologia di contratto (rami III e VI)

     Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui
all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

Altre spese di amministrazione 

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio
relative alle assicurazioni connesse con fondi di investimento ed alle operazioni di gestione di fondi pensione

201



Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)
a b c d e f g = c*f ovvero = c h = d*f ovvero =d i = e*f ovvero = e

N. Denominazione Codice Tipo Valore di Prestiti Requisito Elementi Correzioni Quota  
ord. Stato Impresa bilancio subordinati e patrimoniale costitutivi proporzionale del

azioni preferenziali disponibili requisito patrimoniale
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

 
0 0 0 0 0

degli elementi delle correzioni

Totale

proporzionale proporzionale

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

 Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui 
all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 

Quota  Quota  
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Allegato n. 2 al provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004 

Società …………………………….AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione ……………………………………………X

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali;

merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza ………………………………………………….X

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..X

  

Rami esercitati

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(Art. 72, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175)

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)





Voci dello stato patrimoniale - gestione danni

(1) Credito v/soci per capitale sociale sottoscritto non versato ………………………………………….(uguale voce 1) ……………………………………………………………………………

(2) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione………………………………………….(uguale voci 4 e 6) ………………………………………………………….16.174

(3) Altri attivi immateriali ……………………………………………………………………………………………………………………(uguale voci 7, 8 e 9) ………………………………………………………………145.628

(4) Azioni e quote di imprese controllanti ……………………………………………………………………………………(uguale voce 17) …………………………………………………….

(5) Azioni o quote proprie ……………………………………………………………………………………………………………………(uguale voce 91) …………………………………………………….

(6) Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente ………………………………………………………………….(uguale voce 101) ……………………………………………………80.000

(7) Riserva da sovrapprezzo di emissione ………………………………………………………………………………….(uguale voce 102) …………………………………………………….606.032

(8) Riserve di rivalutazione ………………………………………………………………………………………………………….(uguale voce 103) …………………………………………………….

(9) Riserva legale ………………………………………………………………………………………………………………………………(uguale voce 104) …………………………………………………….

(10) Riserve statutarie …………………………………………………………………………………………………………………………(uguale voce 105) …………………………………………………….

(11) Riserve per azioni proprie e della controllante ……………………………………………………………………..(uguale voce 106) …………………………………………………….

(12) Altre riserve     (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90.000

(13) Perdite portate a nuovo ………………………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 108 (*)   ) …………………………………………………….

(14) Perdita dell'esercizio ……………………………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 109 (*)   ) …………………………………………………….13.764

(15) Utili portati a nuovo …………………………………………………………………………………………………………………………(uguale voce 108) …………………………………………………….

(16) Utile dell'esercizio …………………………………………………………………………………………………………………………(uguale voce 109) …………………………………………………….

(17) Azioni preferenziali cumulative      (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(18) Passività subordinate     (3) ………………………………………………………………………………………………………………….(comprese nella voce 111)……………………………………………………….90.000

(19) Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano
carattere eccezionale      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(20) Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa    …..………………………………………………………………………..

Voci del conto economico dell'esercizio 2007

(21) Premi lordi contabilizzati …………………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 1) ………………………………………………..2.209.035

(22) Premi lordi contabilizzati dei rami 11, 12 e 13 ……………………………………………………………………………………………..(vedi allegato 2) ………………………………………………..194.841

(23) Sinistri pagati: importo lordo ………………………………………………………………………………………………(uguale voce 8) ………………………………………………..1.639.278

(24) Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: importo lordo ………………………………………………………………………………………………(vedi allegato 2) ………………………………………………..148.373

(25) Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori …………………………………………………………………………….(uguale voce 9) …………………………………………………..128.942

(26) Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori …………………………………………………………………………….(vedi allegato 2) ………………………………………………..6.973

(27) Variazione dei recuperi: importo lordo ………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 11) ……………………………………………………….36.942

(28) Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: importo lordo ……………………………………………………………………….(vedi allegato 2) ………………………………………………..5.229

(29) Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori …………………………………………………………(uguale voce 12) …………………………………………………………………18

(30) Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori …………………………………………………………(vedi allegato 2) ………………………………………………..13

(31) Variazione della riserva sinistri: importo lordo …………………………………………………………………………..(da allegato 1) ……………………………………………………………-46.261

(32) Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: importo lordo …………………………………………………..(vedi allegato 2) ………………………………………………..1.696

(33) Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………(uguale voce 15) ……………………………………………..-12.697

(34) Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori ………………………………(vedi allegato 2) ………………………………………………..-12.091

(1)  Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione di cui all'art. 12
       del d.lgs. 175/95, indicandone di seguito il dettaglio:

ALTRE RISERVE 90.000

(2)  Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 175/95, specificando:

      - azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del d.lgs. 175/95       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      - azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del d.lgs. 175/95       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(3)  Inserire le passività subordinate, di cui all'art. 33, comma 2, lettere g) e h) del d.lgs. 175/95, specificando:

      - prestiti a scadenza fissa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..90.000
      - prestiti per i quali non è fissata scadenza …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*)  Indicare l'importo della perdita in valore assoluto
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segue: I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO 2007 DESUNTE DAI BILANCI

Voci del conto economico degli esercizi precedenti al 2007
(35) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: importo lordo ……………………………………………………………………………………………(uguale voce 8) …………………………………………………..1.447.244
(36) Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2006: importo lordo …………………………………………………(da allegato 2) ……………………………………………………………125.527
(37) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ………………………………………(uguale voce 9) …………………………………………………..120.987
(38) Variazione dei recuperi nell'esercizio 2006: importo lordo ………………………...………………………….(uguale voce 11) ………………………………………………………26.584
(39) Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2006: importo lordo ………...………………………….(da allegato 2) ……………………………………………………………5.285
(40) Variazione dei recuperi nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……………………….(uguale voce 12) ………………………………………………………-18
(41) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: importo lordo………………………………………...(da allegato 1) ……………………………………………………93.732
(42) Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2006: importo lordo………………………………………...(da allegato 2) ……………………………………………………54.916
(43) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……...(uguale voce 15) ………………………………………………………25.202
(44) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: importo lordo…………………………………………………………………..(uguale voce 8) ……………………………………….1.400.925
(45) Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2005: importo lordo …………………………………………………(da allegato 2) ……………………………………………………………109.333
(46) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ………………………………………(uguale voce 9) …………………………………………………..122.972
(47) Variazione dei recuperi nell'esercizio 2005: importo lordo ……………………………………………………………..(uguale voce 11) ………………………………………………………26.486
(48) Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2005: importo lordo ………...………………………….(da allegato 2) ……………………………………………………………5.777
(49) Variazione dei recuperi nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……………………….(uguale voce 12) ………………………………………………………154
(50) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: importo lordo………………………………………...(da allegato 1) ……………………………………………………64.591
(51) Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2005: importo lordo………………………………………...(da allegato 2) ……………………………………………………64.443
(52) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……...(uguale voce 15) ………………………………………………………-30.662

Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):
(53) Sinistri pagati nell'esercizio 2004: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(uguale voce 8) ……………………………………….
(54) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2004: importo lordo ………………………………………………….(da allegato 1) ……………………………………….
(55) Sinistri pagati nell'esercizio 2003: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(uguale voce 8) ……………………………………….
(56) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2003: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(da allegato 1) ……………………………………….
(57) Sinistri pagati nell'esercizio 2002: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(uguale voce 8) ……………………………………….
(58) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2002: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(da allegato 1) ……………………………………….
(59) Sinistri pagati nell'esercizio 2001: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(uguale voce 8) ……………………………………….
(60) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2001: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(da allegato 1) ……………………………………….

(**)  Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

Elementi A)
       (61) = (6) - (1) Capitale sociale o fondo equivalente versato …………………………………………………………………………………………………………………………………..80.000

Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:
       (62) = (9)        riserva legale  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
       (63)        riserve libere  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………696.032

Riporto di utili:
       (64)        utili portati a nuovo non distribuiti (***)  ……………………………………………………………………………………………………………………………
       (65)        utile dell'esercizio non distribuito (***)  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
       (66) Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 33, comma 4,

 del dl.lgs. 175/95 85.214
di cui:

       (67)       prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata
      determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo
      di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104) ……………………………………………………………85.214

       (68)       prestiti per i quali non è fissata scadenza …………………………………………………………………
       (69)       titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni 

      preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 33, comma 4,
      lettera a) del d. lgs. 175/95 …………………………………………………………………………………

       (69bis) Elementi delle imprese controllate/partecipate………………………………………………………………………………………………….
       (70) Totale da (61) a (69bis) ………………………….………… 861.246
       (71) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione ………………………………………………………………….6.470
       (72) = (3) Altri attivi immateriali ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….145.628
       (73) = (4) + (5) Azioni o quote proprie e di imprese controllanti ……………………………………………………………………………………………………………….
       (74) = (13) + (14) Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo …………………………………………………………………………………………13.764

       (75) Totale da (71) a (74) …………………………………………………….. 165.862
       (76) Totale elementi A) = (70) - (75) …………..…………….. ………….. 695.384

Elementi B)
       (77) Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli

investimenti dell'impresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       (78) Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente

sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale
o fondo sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

       (79) Totale elementi B) = (77) + (78) ……………………………..
       (80) Ammontare del margine di solvibilità disponibile

(di cui elementi B …%) Totale elementi A) e B) = (76) + (79) .…….……………...… 695.384

(63)=(7) + (8) + (10) + (11) + (12)

(66)=(67) + (68) + (69) a condizione che (66) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]

(69bis) = totale colonne h - i - a - b dell'allegato 3

(71)=0,4 * (2)

(77)=(19) - (20) a condizione che (19) - (20) <= 0,20 * [minore fra (105) e (104)]

(78)=0,5 * (1) se (61) >= (6) / 2 a condizione che (78) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]; (78) = 0 se (61) < (6) / 2

(***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, ermangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa.

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE



(A)  Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi

    (81) Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio ………………………………………………………………2.306.456

da ripartire:
    (82) quota inferiore o uguale  53.100.000 EURO = 53.100  × 0,18 = 9.558
    (83) quota eccedente i            53.100.000 EURO = 2.253.356  × 0,16 = 360.537

    (84) Totale a), (82) + (83)  ……………………………………………………………………………………………………………….370.095

    (85) Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti
a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione

     (minimo 0,500) 0,921

    (86) Margine di solvibilità a) × g), (84) × (85)  ………………………………………………………………………………..340.857

(B)  Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi
       per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"

    (87) Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo  ………………………………………………………….4.679.064

    (88) Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ……………………………………..172.590

    (89) Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo …………………………………………..98.158

    (90) Onere dei sinistri  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4.753.496

    (91) Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) (*) 1.584.499

da ripartire:
    (92) quota inferiore o uguale  37.200.000 EURO = 37.200  × 0,26 = 9.672
    (93) quota eccedente i            37.200.000 EURO = 1.547.299  × 0,23 = 355.879

    (94) Totale b), (92) + (93) 365.551

    (95) Margine di solvibilità richiesto b) × g), (94) × (85) 336.672

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia

    (96) = (86) Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo
dei premi o contributi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….340.857

    (97) = (95) Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri ……………. 336.672

    (98) Risultato più elevato tra (96) e (97) ………………………………………………………………..340.857

    (98bis) Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate ………………………………..
    (98ter ) Importo del margine di solvibilità richiesto ……………………………………………………………………340.857

    (99) Quota di garanzia: 1/3 di (98ter ) …………………………………………………………………………………………………113.619

   (100) Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 39 commi 2 e 3 del d.lgs. 175/95 ………………………………………………3.200

   (101) Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)] ………………………………………………….113.619

   (102) Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio 2007  
[risultato più elevato tra (98ter) e (101)] ……………………………………………………340.857

   (103) Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio 2006…………. 333.317

   (104) Ammontare del margine di solvibilità richiesto……………………………………… 340.857

   (105) = (80) Ammontare del margine di solvibilità disponibile……………………………………… 695.384

   (106) = (105) - (104) Eccedenza (deficit) ……………………………………………………………………………………………………………… 354.526

 (81) = (21) + [(0,5) * (22)]

 (85) = 1-{[(25) + (37) + (46)] - [(29) + (40) + (49)] + [(33) + (43) + (52)]} / {[(23) + (35) + (44)] - [(27) + (38) + (47)] + [(31) + (41) + (50)]}

(87) = (23) + (35) + (44) + (0,5) * [(24) + (36) + (45)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini:  (53) + (55) + (57) + (59)

(88) = (31) + (41) + (50) + (0,5) * [(32) + (42) + (51)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini:  (54) + (56) + (58) + (60)

(89) = (27) + (38) + (47) + (0,5) * [(28) + (39) + (48)]

(90) = (87) + (88) - (89)

(98bis) = totale colonna g dell'allegato 3

(98ter) = (98) + (98bis)

(104)=(103)*[(113)-(59) di allegato 1 di nota integrativa]/[(293)-(239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1; se (102)<(103). Se (102)>=(103): (104)=(102)

(*)  Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio
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I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

Il Presidente (**)

Pierluigi Stefanini (**)

(**)

Giorgio Picone

Nicola Bruni

Carlo Cassamagnaghi

(*)    Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**)  Indicare la carica rivestita da chi firma

I Sindaci
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Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui 
all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

All egato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni (valori in migliaia di euro)

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo
           (voce 14 del Conto Economico) ………………………………………………………………….-46.018 94.212 64.623
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli
esercizi precedenti *:

- costi

   (2)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………………………….

   (3)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………….

   (4)   - per rischi assunti in riassicurazione ………………………………………………………………..86 240 32
   (5)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………………………

- ricavi

   (6)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………0
   (7)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………48.839 11.223 9.071
   (8)   - per rischi assunti in riassicurazione ………………………………………………. 0
   (9)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ………………………………………………………….17
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio

- per rischi delle assicurazioni dirette:

  (10)   - costi ………………………………………………………………………………………………………….

  (11)   - ricavi …………………………………………………………………………………………………………..

- per rischi assunti in riassicurazione:

  (12)   - costi ……………………………………………………………………………………………………..243 241
  (13)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………..527

  (14)   totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ………………………………..-243 -241 527

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

Importo

Corrispondenza 
con le voci del 

prospetto 
dimostrativo del 

margine di 
solvibilità

(15)  esercizio 2007…………………………………………… (1+6+8+14)         -46.261 voce 31 sez. I

(16)  esercizio 2006…………………………………………… (1-2-4+6+8+14) **    93.732 voce 41 sez. I

(17)  esercizio 2005………………………………………….. (1-2-4) ***  64.591 voce 50 sez. I

*         I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi,

           senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

**       Nel caso di 'rischi particolari' il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi 2005, 2004, 2003, 2002 (voci 50, 54, 56, 58 sez. I)

***     Nel caso di 'rischi particolari' il calcolo deve essere effettuato anche per l'esercizio 2001 (voce 60 sez. I)

Esercizi
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Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui 
all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

All egato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami 11, 12 e 13 (valori in migliaia di euro)

2007 2006 2005
1 Premi lordi contabilizzati (1) 194.841 180.623 171.748
2    - ramo 11 80 55 79
3    - ramo 12 1.899 1.839 1.782
4    - ramo 13 192.862 178.729 169.887
5 Sinistri pagati: importo lordo (2) 148.373 125.527 109.333
6    - ramo 11 19 0 0
7    - ramo 12 1.668 1.371 1.332
8    - ramo 13 146.686 124.156 108.001
9 Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (3) 6.973 11.063 6.509
10    - ramo 11 15
11    - ramo 12
12    - ramo 13 6.958 11.063 6.509
13 Variazione dei recuperi: importo lordo (4) 5.229 5.285 5.777
14    - ramo 11 0
15    - ramo 12 23 88 28
16    - ramo 13 5.206 5.197 5.749
17 Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (5) 13 43 51
18    - ramo 11
19    - ramo 12
20    - ramo 13 13 43 51
21 Variazione della riserva sinistri: importo lordo (6) 1.696 54.916 64.443
22    - ramo 11 349 -74 0
23    - ramo 12 159 -349 1.396
24    - ramo 13 1.188 55.339 63.048
25 Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (7) -12.091 918 1.795
26    - ramo 11 347
27    - ramo 12
28    - ramo 13 -12.437 918 1.795

(1) Compresi nella voce 1 dell'allegato II
(2) Compresi nella voce 8 dell'allegato II
(3) Compresi nella voce 9 dell'allegato II
(4) Compresi nella voce 11 dell'allegato II
(5) Compresi nella voce 12 dell'allegato II
(6) Indicare l'importo riportato negli allegati 2 bis
(7) Compresi nella voce 15 dell'allegato II

Esercizi
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(All. n. 2 bis)
Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007
Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 11 (valori in migliaia di euro)

2007 2006 2005
   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 del Conto Economico) ……………………………………………………………….349 -65 0
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:
- costi
   (2)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………………………
   (3)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………
   (4)   - per rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………………………….. 10
   (5)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………..
- ricavi
   (6)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………………………....
   (7)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………..
   (8)   - per rischi assunti in riassicurazione …………………………………………………………….……
   (9)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione …………………………………………..
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio
- per rischi delle assicurazioni dirette:
  (10)   - costi …………………………………………………………………………………………………………………………….
  (11)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………………………….
- per rischi assunti in riassicurazione:
  (12)   - costi ………………………………………………………………………………………………………………………. 0
  (13)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………………………….
  (14)   totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ………………………………………..... 0

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 22 dell'allegato 2

Importo
(15)  esercizio 2007 …………………………………..(1+6+8+14)         349
(16)  esercizio 2006 ……………………..………..(1-2-4+6+8+14)     -74
(17)  esercizio 2005 ………………………………………...(1-2-4) 0

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 12
   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 del Conto Economico) ……………………………………………………………….159 -349 1.396
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:
- costi
   (2)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………………………
   (3)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………
   (4)   - per rischi assunti in riassicurazione ………………………………………………………………..
   (5)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………..
- ricavi
   (6)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………………………....
   (7)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………..
   (8)   - per rischi assunti in riassicurazione …………………………………………………………….……
   (9)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione …………………………………………..
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio
- per rischi delle assicurazioni dirette:
  (10)   - costi …………………………………………………………………………………………………………………………….
  (11)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………………………….
- per rischi assunti in riassicurazione:
  (12)   - costi ……………………………………………………………………………………………………………………….
  (13)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………………………….
  (14)   totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ……………………………………….....

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 23 dell'allegato 2

Importo
(15)  esercizio 2007 …………………………………..(1+6+8+14)         159
(16)  esercizio 2006 ……………………..………..(1-2-4+6+8+14)     -349
(17)  esercizio 2005 ………………………………………...(1-2-4) 1.396

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 13
   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 del Conto Economico) ……………………………………………………………….1.344 55.490 63.048
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:
- costi
   (2)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………………………
   (3)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………
   (4)   - per rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………………………….. 7
   (5)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………..
- ricavi
   (6)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………………………....
   (7)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………..21.167 3.305 2.406
   (8)   - per rischi assunti in riassicurazione …………………………………………………………….……
   (9)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione …………………………………………..
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio
- per rischi delle assicurazioni dirette:
  (10)   - costi …………………………………………………………………………………………………………………………….
  (11)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………………………….
- per rischi assunti in riassicurazione:
  (12)   - costi ……………………………………………………………………………………………………………………….156 144
  (13)   - ricavi ………………………………………………………………………………………………………………………. 274
  (14)   totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ……………………………………….....-156 -144 274
Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 24 dell'allegato 2

Importo
(15)  esercizio 2007 …………………………………..(1+6+8+14)         1.188
(16)  esercizio 2006 ……………………..………..(1-2-4+6+8+14)     55.339
(17)  esercizio 2005 ………………………………………...(1-2-4) 63.048

*          I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione
           tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Esercizi
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Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

a b c d e f g = c*f ovvero = c h = d*f ovvero =d i = e*f ovvero = e
N. Denominazione Codice Tipo Valore di Prestiti Requisito Elementi Correzioni Quota  

ord. Stato Impresa bilancio subordinati e patrimoniale costitutivi proporzionale del
azioni preferenziali disponibili requisito patrimoniale

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

 
0 0 0 0 0

 Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui
                                                                                                    all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

Quota  Quota  

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

Totale

proporzionale proporzionale
degli elementi delle correzioni
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Allegato n. 4 al provvedimento ISVAP n.2322 del 6 dicembre 2004 

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)

Voci di riferimento dei modelli del margine di solvibilità
Rami vita e rami danni

Ammontare del margine di solvibilità richiesto:

      rami vita (168 ); rami danni (104)  1 217.280 11 340.857 21 558.138

Elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile

 2 389.667 12 695.384 22 1.085.050

 3 0  13 0  23 0

Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile  4 389.667 14 695.384 24 1.085.050

Eccedenza/insufficienza degli elementi costitutivi del margine di  
solvibilità disponibile rispetto all'ammontare del margine di 
solvibilità da costituire  5 172.386 15 354.526 25 526.912

Utilizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  174,  degli  elementi  espliciti  del margine di 
solvibilità ancora disponibili di cui agli artt. 33, comma 2, lett. a), 
del d.lgs. 174/95 e 33, comma 2, del d.lgs. 175/95  6 0  16 0  26 0

 7 172.386 17 354.526 27 526.912

N.B.    (e) sempre <(d)
   (e) sempre< (b) 

I rappresentanti legali della società (*)

Il Presidente (**)

Pierluigi Stefanini (**)

(**)

Giorgio Picone

Nicola Bruni

Carlo Cassamagnaghi

(*)    Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**)  Indicare la carica rivestita da chi firma

     totale elementi A): rami vita (97); rami danni (76) 

     totale elementi B): rami vita (102); rami danni (79)

(b + c)

(c)

Assicurazioni                            
danni

Totale

f = (d + e)

I Sindaci

      d = [ (b+c) - a] 

(a)

(b)

(e)

Assicurazioni                            
vita

  art. 72, secondo comma,  del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175)

PROSPETTO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO CONGIUNTAMENTE

LE ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO I DANNI
(art. 61, secondo comma,  del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174;
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Allegato I

Società  AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana …………………………………………………………………………………….. X

II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità ……………………………………………………………………………………………….. 

III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento ……………………………………………………………………………. X

IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva

CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 …………………………………………………………………………………………………………………….. X

V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 2 comma 1 punto V del Codice delle assicurazioni ……………………………………………………………………………… X

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in

caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa …………………………………… X

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) …………………………………………………………………………………………………… X

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(Art. 28 comma 1 del Regolamento)

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)





    Voci dello stato patrimoniale - gestione vita  

(1) Credito v/soci per capitale sociale sottoscritto non versato ……………………………….(uguale voce 1) ……………………………………………………………………… 

(2) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ………………………………………………………(uguale voce 3) ……………………………………………………………………… 12.108

(3) Altri attivi immateriali …………………………………………………………………………..(uguale voci 6, 7, 8 e 9) ……………………………………………………………………… 104.502

(4) Azioni e quote delle imprese controllanti ………………………………………………………..(uguale voce 17) ……………………………………………………………………… 

(5) Azioni o quote proprie ……………………………………………………………………..(uguale voce 91) ……………………………………………………………………… 

(6) Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente ………………………………………………………..(uguale voce 101) ……………………………………………………………………… 70.000

(7) Riserva da sovrapprezzo di emissione …………………………………………………………..(uguale voce 102) ……………………………………………………………………… 365.257

(8) Riserve di rivalutazione …………………………………………………………………………(comprese nella voce 103) ……………………………………………………………………… 

(9) Riserva legale ……………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 104) ……………………………………………………………………… 

(10) Riserve statutarie …………………………………………………………………………………(uguale voce 105) ……………………………………………………………………… 

(11) Riserve per azioni proprie e della controllante ………………………………………………………(uguale voce 106) ……………………………………………………………………… 

(12) Altre riserve:  (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60.000

(13) Perdite portate a nuovo …………………………………………………………………………………..(uguale voce 108    (*) ) ……………………………………………………………………… 

(14) Perdita dell'esercizio ………………………………………………………………………………………(uguale voce 109    (*) ) ……………………………………………………………………… 55.408

(15) Utili portati a nuovo …………………………………………………………………………………………………(uguale voce 108) ……………………………………………………………………. 

(16) Utile dell'esercizio ……………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 109) ……………………………………………………………………… 

(17) Azioni preferenziali cumulative:  (2) ……………………………………………………………………………………………………… 

(18) Passività subordinate:  (3) …………………………………………………………………………………………..(comprese nella voce 111) ……………………………………………………………………… 60.000

(19) Utile realizzato nell'anno 2007:  (4)……………………………………………………………………………………………...…..
(20) Utile realizzato nell'anno 2006:  (4)……………………………………………………………………………………………...…..
(21) Utile realizzato nell'anno 2005:  (4)……………………………………………………………………………………………...…..
(22) Utile realizzato nell'anno 2004:  (4)……………………………………………………………………………………………...…..
(23) Utile realizzato nell'anno 2003:  (4)……………………………………………………………………………………………...…..
(24) Utile annuo stimato:  (5) ………………………………………………………………………………………………………….
(25) Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno 2007 ……………………………………………………………………..
(26) Riserva matematica determinata in base ai premi puri …………………………………………………………………………………………………………….  5.782.019

(27) Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti ………………………………………………………………………………………  112.691

(28) Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento   
della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa ……………………………………………………………………………………………….  5.760.070

(29) Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione ……………………………………………………………….  112.168

(30) Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti   
per i quali non sia cessato il pagamento premi ………………………………………………………………………………………………………………  

(31) Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano
carattere eccezionale …... ………………………………………………………………………………………………………………….  

(32) Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa:  ………….………………………………………  

(33) Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati  (6) ……………………………………………………………………………………  

AVVERTENZA GENERALE : tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1)  Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto,

       specificandone di seguito il dettaglio:

ALTRE RISERVE 60.000

 

 

(2)  Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurazioni, specificando:  

      - azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a)       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      - azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. b)      …………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………. 

(3)  Inserire le passività subordinate specificando:  
      - prestiti a scadenza fissa  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...……………………….. 60.000

      - prestiti per i quali non è fissata scadenza …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      - titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(4)  Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II, III e IV riportati all'art. 2 comma 1 e nelle assicurazioni complementari  
       di cui all'art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni  

(5)  Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla  
        scadenza del periodo transitorio  

(6)  Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato  

(*)  Indicare l'importo in valore assoluto

Nel caso di utilizzo ai fini 
del margine di solvibilità, 
ai sensi dell'art.23,comma 
1, lett. a), del 
Regolamento

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO 2007 DESUNTE DAI BILANCI

Nel caso di utilizzo ai fini 
del margine di solvibilità, 
ai sensi dell'art.23,comma 
1, lett. b), del 
Regolamento

Nel caso di utilizzo ai 
fini del margine di 
solvibilità, ai sensi 

dell'art.23,comma 1, lett. 
c), del Regolamento
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I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.
(34) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette ………………………………………………………………..…………………………………….. 3.947.660
(35) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………….. 
(36) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………….. 96.486
(37) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa ………………………………………………………………………………………………………… 6.976.778
(38) Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione ………………………………………………………… 4.525.077
(39) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte  

aventi una durata massima di tre anni …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39.704
(40) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte  

aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque ……………………………………………………………………………………….. 172.670

Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.  
(41) Premi lordi contabilizzati ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 845
(42) Sinistri pagati nell'esercizio 2007: importo lordo ……………………………………………………………………………………………………….. 99
(43) Sinistri pagati nell'esercizio 2007: quote a carico dei riassicuratori ………………………………………………………………………………... 25
(44) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2007: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1) …………………………………………………………………... 137
(45) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2007: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 62
(46) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: importo lordo ……………………………………………………………………………………………. 74
(47) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….……. 
(48) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 1) …………………………………………………………………... 
(49) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 
(50) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: importo lordo ……………………………………………………………………………………..  60
(51) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….……. 23
(52) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1) …………………………………………………………………...
(53) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 

IV - Assicurazioni malattia.  
(54) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette ………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
(55) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………….. 
(56) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………………….. 
(57) Premi lordi contabilizzati ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 222
(58) Sinistri pagati nell'esercizio 2007: importo lordo ……………………………………………………………………………………………………….. 9
(59) Sinistri pagati nell'esercizio 2007: quote a carico dei riassicuratori ………………………………………………………………………………... 
(60) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2007: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2) …………………………………………………………………... 
(61) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2007: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 
(62) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: importo lordo ……………………………………………………………………………………………. 
(63) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….……. 
(64) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2) …………………………………………………………………... 
(65) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 
(66) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: importo lordo ……………………………………………………………………………………..  
(67) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….……. 
(68) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2) …………………………………………………………………... 
(69) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………………………………….. 

V - Le operazioni di capitalizzazione  
(70) Riserve matematiche relative alle operazioni dirette ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.076.827
(71) Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………….. 
(72) Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………………….. 16.205

III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione  

Con assunzione del rischio di investimento:  
(73) Riserve relative alle operazioni dirette ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.696
(74) Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
(75) Riserve relative alle cessioni in riassicurazione …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per  
un periodo superiore a cinque anni:  

(76) Riserve relative alle operazioni dirette ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 621.253
(77) Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi ……………………………………………………………………………………………………….. 

Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per  
un periodo non superiore a cinque anni:  

(78) Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento) (8) …………… 512
(79) Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione) (9) …………………. 0

Con assunzione del rischio di mortalità:  
(80) Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa ………………………………………………………………………………………………………. 22.739
(81) Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione ………………………………………………………… 22.739

 
(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo III.

(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo VI.

segue:  I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO 2007 DESUNTE DAI BILANCI
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Elementi A)

   (82) = (6) - (1) Capitale sociale o fondo equivalente versato ………………………………………………………………………………………………… 70.000

Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:  

   (83) = (9)        riserva legale …………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

   (84)        riserve libere ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 425.257

Riporto di utili:  

   (85)        utili portati a nuovo non distribuiti  (*) ……………………………………………………………………………………………………. 

   (86)        utile dell'esercizio non distribuito     (*) ……………………………………………………………………………………………………………… 

   (87) Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3,

 del Codice delle assicurazioni 54.320

di cui:

   (88)       prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a

      durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore

      fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168) ……………………………………..……… 54.320

   (89)       prestiti per i quali non è fissata scadenza …………………………………………………………………

   (90)       titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le

      azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44,

      comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni …………………………………………………………………………………

(90bis) Elementi delle imprese controllate/partecipate...........................................................................................................................

   (91) Totale da (82) a (90bis) ………………………..……….. 549.577

   (92) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 12, comma 2 del Regolamento ……….. ……………………………………………….. 

   (93) = (3) Altri attivi immateriali ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104.502

   (94) = (4) + (5) Azioni o quote proprie e di società controllanti …………………………………………………………………………………………………………………… 

   (95) = (13) + (14) Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo ………………………………………………………………………………. 55.408

   (96) Totale da (92) a (95) ……………………………………… 159.910

   (97) Totale elementi A) = (91) - (96) ………………………………………………………………. 389.667

Elementi B)

   (98) 50% degli utili futuri ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   (99) Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in
base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo
della stessa riserva relativa ai rischi ceduti ………………………………………………………………….5.669.328
e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata
in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della
spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa ………………………………………………………………………………..5.647.903
(nei limiti di cui art. 23 comma 1, lett. b) del Regolamento)

  (100) Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni 
prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione
di tutti gli investimenti dell'impresa ……………………………………………………………………………………………. 

  (101) Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente
sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale
o fondo sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

  (102) Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101) ……………………….……………………. 

  (103) Ammontare del margine di solvibilità disponibile

(di cui elementi B …%) Totale elementi A) e B) = (97) + (102) ……………………...……………………………………….. 389.667

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa.

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]
(90bis) = totale colonne h - i - a - b dell'allegato 4
(92) = (2) - [(26) - (27) - (28) + (29)] purchè sia positiva
(98) = 0,5 * [(24) * (25)] - [(31) - (32) - (33)]; a condizione che (98) <= 0,25 * [(minore fra (168) e (169)] e che (24) <= [(19) + (20) + (21) + (22) + (23)]/5; inoltre (25) <= 6
(99) = [(26) - (27) - (28) + (29)] - (2) a condizione che sia positiva e che [(26) - (27) - (28) + (29)] <= [3,5 / 100] * (30)
(100) = [(31) - (32) - (33)] a condizione che [(31) - (32) - (33)] <= 0,10 * [minore fra (168) e (169)]
(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6) / 2 a condizione che (101) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]; (101) = 0 se (82) < (6) / 2

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE
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  A) Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità
(104) 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione …………………………….157.906
(105) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ………………. 0,976
(106) (104) x (105) …………………….  154.117

Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso
morte di cui ai punti successivi)

(107)         0,3/100 del capitale sotto rischio ………………………………………………………………………………….. 20.293
Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con
durata massima tre anni):

(108)         0,1/100 del capitale sotto rischio ………………………………………………………………………………………………. 40
Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con
durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):

(109)         0,15/100 del capitale sotto rischio ………………………………………………………………………………………………….. 259
(110) Totale (107) + (108) + (109) ………………………… 20.592
(111) rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50) …………… 0,649
(112) (110) x (111) ……………………  13.364

(113) Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112) …………………………………………………………………………. 167.481
  B) Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (art.2 comma 2 del Codice delle assicurazioni)

       b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi
(114)=(41)   Importo dei premi lordi contabilizzati ……………………………………………………………………………………………………………………………845

      da ripartire:
(115)       quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO         = x 0,18 = 152
(116)       quota eccedente i  53.100.000            EURO         = x 0,16 =
(117) Totale (115) + (116) ……………………………………………………. 152
(118)       Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della

      società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50) ………… 0,703
(119) Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118) ……….. 107
       b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi
(120)       Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo ……………………………………………...…. 233
(121)       Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo …………………………… 137
(122)       Onere dei sinistri ………………………………………………………………………………………………………………………….370
(123)       Media annuale: 1/3 di (122) 123

      da ripartire:
(124)       quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO         = x 0,26 = 32
(125)       quota eccedente i  37.200.000            EURO         = x 0,23 =
(126) Totale (124) + (125) ……………………………………………………. 32
(127) Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118) ……….. 23
(128) Margine di solvibilità richiesto B); risultato più elevato fra (119) e (127) …………………………………………….107
(129) Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio 2006…………………………………………. 199
(130) Margine si solvibilità richiesto B) ……………………………………………………………………………………….. 199

  C) Assicurazioni malattia
(131) 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ………………….. 4
(132) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ……………………….1,000
(133) (131) x (132) ………………………………… 4
       c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi
(134)=(57)   Importo dei premi lordi contabilizzati ………………………………………………………………………………………………………………222

      da ripartire:
(135)       quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO         = x 0,18/3 = 13
(136)       quota eccedente i  53.100.000            EURO         = x 0,16/3 =
(137) Totale (135) + (136) ……………………………………………………. 13
(138)       Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della

      società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50) …………. 1,000
(139) Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138) ……….. 13
       c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi
(140)       Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo ……………………………………………...…. 9
(141)       Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ……………………………
(142)       Onere dei sinistri ………………………………………………………………………………………………………………………….9
(143)       Media annuale: 1/3 di (142) 3

      da ripartire:
(144)       quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO         = x 0,26/3 = 0
(145)       quota eccedente i  37.200.000            EURO         = x 0,23/3 =
(146) Totale (144) + (145) ……………………………………………………. 0
(147) Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138) ……….. 0
(148) Margine di solvibilità richiesto: risultato più elevato fra (139) e (147) ……………………………………….. 13
(149) Margine di solvibilità richiesto Esercizio 2006……………………………………….………………………………………
(150) Margine di solvibilità richiesto Esercizio 2007……………………………………………...…………………………………….13
(151) Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (150) ……………………………………………………………………………………….. 17

222
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  D) Le operazioni di capitalizzazione.
(152) 4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ………………….. 43.073
(153) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) ……………… 0,985
(154) Margine di solvibilità richiesto D): (152) x (153) …………………………………………………………………………. 42.427

  E) Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.
Con assunzione di un rischio di investimento

(155) 4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ……………………………… 748
(156) rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85) …………. 1,000
(157) (155) x (156) ……………………  748

Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino
l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni

(158) 1/100 riserve lorde del lavoro diretto ………………………………………...……………………………………………….. 6.213
Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino
l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni

(159) 25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio ……………………………………..……………………………….. 128
Con assunzione di un rischio di mortalità

(160) 0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi …………………………………………………………………………………………………..68
(161) rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50) ………………………………….1,000
(162) (160) x (161) …………………………………..…… 68

(163) Margine di solvibilità richiesto E): (157) + (158) + (159) + (162) ……………………………………………… 7.156

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia
(164)       Margine di solvibilità complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163) ……………………………………… 217.280
(164bis)       Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate........................................................................
(164ter )       Importo del margine di solvibilità richiesto................................................................................................... 217.280
(165)       Quota di garanzia: 1/3 di (164ter) …………………………………………………………………………………………………..72.427
(166)       Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto ……………………..……………………………………………………3.200
(167)                                   Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)] 72.427
(168)                                   Ammontare del margine di solvibilità richiesto

                                  [il risultato più elevato tra (164) e (167)] ………………………………………….. 217.280
(169) = (103)                                   Ammontare del margine di solvibilità disponibile ………………………………….. 389.667

(170) = (169)-(168)                                   Eccedenza (deficit) …………………………………………………………………………………………………. 172.386

(104) = [4 / 100] x [(34) + (35)]

(105) = [(34) + (35) - (36)]  /  [(34) + (35)]

(107) = [0,3 / 100] x [(37) - (39) - (40)]

(108) = [0,1 / 100] x (39)

(109) = [0,15 / 100] x (40)

(111) = (38) / (37)

(118) = 1-[(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)]

(120) = (42) + (46) + (50)

(121) = (44) + (48) + (52)

(122) = (120) + (121)

(130)=se(128)<(129) allora (130)=(129)*[Riserva sinistri N (voce(2)-Allegato 1)]/[Riserva sinistri N-1 (voce(2)-Allegato 1)] detto rapporto non può essere>di 1; se(128)>=(129) allora (130)=(128)

(131) = [4 / 100] x [(54) + (55)]

(132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]

(138) = [(58+62+66)-(59+63+67)+(60+64+68)-(61+65+69)]/[(58+62+66)+(60+64+68)]

(140) = (58) + (62) + (66)

(141) = (60) + (64) + (68)

(142) = (140) + (141)

(149) = (150) del prospetto margine es. N-1

(150) = se(148)>=(149) allora (150)=(148)

              se(148)<(149) allora (150)=(149)*[Riserva sinistri N (voce(2)-Allegato 2)]/[Riserva sinistri N-1 (voce(2)-Allegato 2)], detto rapporto non può essere>di 1. In ogni caso (150)>=(148).

(152) = [4 / 100] x [(70) + (71)]

(153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]

(155) = [4 / 100] x [(73) + (74)]

(156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]

(158) = [1 / 100] x [(76) + (77)]

(159) = (25/100) * [(78) + (79)]

(160) = [0,3 / 100] * (80)

(161) = (81) / (80)
(164bis) = totale colonna g dell'allegato 4

(164ter ) = (164) + (164bis)

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO
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I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

Il Presidente (**)

Pierluigi Stefanini (**)

(**)

Giorgio Picone

Nicola Bruni

Carlo Cassamagnaghi

Il sottoscritto attuario, incaricato delle verifiche di cui all'art. 31 del Codice delle assicurazioni, dichiara che le basi
di  calcolo  e  l'ammontare  del  margine di solvibilità richiesto risultano determinati conformemente al                         
medesimo codice ed alle disposizioni regolamentari di attuazione                             

L'Attuario

Antonella Rigaccini

(*)    Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**)  Indicare la carica rivestita da chi firma

I Sindaci
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Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui 
all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)

2007 2006 2005

   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo
           (compresa nella voce 48 del Conto Economico) …………………………………137
   (2)   Riserva sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione ………………… 101 26 26

Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e
degli esercizi precedenti *:

- costi
   (3)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………….

   (4)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette …………………………

   (5)   - per rischi assunti in riassicurazione ……………………………….

   (6)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione …………………………

- ricavi
   (7)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………

   (8)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette …………………………………….

   (9)   - per rischi assunti in riassicurazione ………………………………………..

  (10)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………….

Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio
- per rischi delle assicurazioni dirette:
  (11)   - costi ………………………………………………………………….

  (12)   - ricavi ……………………………………………………………………

- per rischi assunti in riassicurazione:
  (13)   - costi ………………………………………………….………………………

  (14)   - ricavi ……………………………………………………………………………………

  (15)   totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13) ……………….

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

Importo

Corrispondenza con      
le voci del prospetto  

dimostrativo del     
margine di solvibilità

(16) esercizio 2007………………………………………………………… (1+7+9+15)     137 voce 44 sez. I

(17) esercizio 2006………………………………………………………… (1-3-5+7+9+15)     voce 48 sez. I

(18) esercizio 2005……………………………………………………………… (1-3-5)     voce 52 sez. I

*            I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione

              tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Esercizi

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona)
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Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui 
all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)

2007 2006 2005

   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo
           (compresa nella voce 48 del Conto Economico) …………………………………
   (2)   Riserva sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione …………………

Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e
degli esercizi precedenti *:

- costi
   (3)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………….

   (4)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette …………………………

   (5)   - per rischi assunti in riassicurazione ……………………………….

   (6)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione …………………………

- ricavi
   (7)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………

   (8)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette …………………………………….

   (9)   - per rischi assunti in riassicurazione ………………………………………..

  (10)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………….

Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio
- per rischi delle assicurazioni dirette:
  (11)   - costi ………………………………………………………………….

  (12)   - ricavi ……………………………………………………………………

- per rischi assunti in riassicurazione:
  (13)   - costi ………………………………………………….………………………

  (14)   - ricavi ……………………………………………………………………………………

  (15)   totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13) ……………….

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

Importo

Corrispondenza con      
le voci del prospetto  

dimostrativo del     
margine di solvibilità

(16) esercizio 2007………………………………………………………..   (1+7+9+15)     voce 60 sez. I

(17) esercizio 2006……………………………………………………………  (1-3-5+7+9+15)     voce 64 sez. I

(18) esercizio 2005……………………………………………………………...(1-3-5)     voce 68 sez. I

*            I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione

            tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Esercizi

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d,

della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 - basi di riferimento per il calcolo del margine di solvibilità richiesto

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.c) punto 2, del Regolamento
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     Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui
all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.
Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)
prospetto 1

Ramo I Ramo II Ramo III Ramo IV Ramo V Ramo VI

12.237 0 2.886 5 1.291 238 16.658(1)
Provvigioni di incasso 6.285 0 0 0 1 7 6.292 (2)

(1) uguale voce 70 del conto economico
(2) uguale voce 69 del conto economico

prospetto 2

Ramo III Ramo VI

51 34
b) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di 

2.323 211
c)  senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di 
     gestione per un periodo non superiore o uguale a cinque anni 512 0

2.886 245

Totale

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio
relative alle assicurazioni connesse con fondi di investimento ed alle operazioni di gestione di fondi pensione

a) con assunzione del rischio di investimento

TOTALE 

   gestione per un periodo superiore a cinque anni

Dettaglio delle altre spese di amministrazione e delle provvigioni di incasso per tipologia di contratto (rami III e VI)

Alt re spese di amministrazione 
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 Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui 
all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)
a b c d e f g = c*f ovvero = c h = d*f ovvero =d i = e*f ovvero = e

N. Denominazione Codice Tipo Valore di Prestiti Requisito Elementi Correzioni Quota  
ord. Stato Impresa bilancio subordinati e patrimoniale costitutivi proporzionale del

azioni preferenziali disponibili requisito patrimoniale
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

0 0 0

 
0 0 0 0 0

degli elementi delle correzioni

Totale

proporzionale proporzionale

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

Quota  Quota  
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1 3.947.6612 154.1173 1.6164 14.2875 636 6 97 7 17 8 1.076.8279 10 42.42711 29 12 2.764 13 112

14 610.33815 6.104 16 10.91417 18 109

19 13.364 20 68 21

22 158.43923 128 24 25 26

27 3.947.66128 167.48129 1.61630 783.06431 6.93532 97 33 17 34 1.076.82735 0 36 42.42737 29                       38 13.67839 0 40 221

3+4+11+12 = voce73+74 prospetto margine 

7 = voce151 prospetto margine

8+9 = voce70+71 prospetto margine

5+13 = voce 157 prospetto margine

15+18= voce 158 prospetto margine

20+21 = voce 162 prospetto margine

23+26 =  voce159 prospetto margine

28+31+33+36+40 = (voce 164 - voce 130) prospetto margine

27+29+32+34+37 = voce 118 SP

30+35 = voce 125 SP

38 = voce 126 SP

39 = garanzie, impegni e altri conti d'ordine voce VI 

 

margine richiesto

Ramo VI

margine 
richiesto

importo riserve 
matematiche

importo riserve 
classe D.II

Attività pertinenti 
ai fondi pensione

Ramo V

importo riserve 
classe DI

Rami I e II

importo riserve 
matematiche

margine 
richiesto

Contratti i cui C sotto rischio sono non 
negativi

Contratti sui quali il margine è calcolato 
al 25% delle altre spese di 
amministrazione e provvigioni di incasso

Totale 

Contratti sui quali il margine è calcolato 
al 4% 

Contratti sui quali il margine è calcolato 
all'1% 

Ramo III Ramo IV

importo riserve 
matematiche

importo riserve 
matematiche

importo riserve 
classe D.I

margine richiesto
importo riserve 

matematiche
margine richiesto
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Allegato II

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione ……………………………………………X

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali;

merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza ………………………………………………….X

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..X

  

Rami esercitati

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(Art. 28, comma 2, del Regolamento)

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)





Voci dello stato patrimoniale - gestione danni

(1) Credito v/soci per capitale sociale sottoscritto non versato ………………………………………….(uguale voce 1) ……………………………………………………………………………

(2) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione (uguale voci 4 e 6) ………………………………………………………….16.174

(3) Altri attivi immateriali ……………………………………………………………………………………………………………………(uguale voci 7, 8 e 9) ………………………………………………………………145.628

(4) Azioni e quote di imprese controllanti ……………………………………………………………………………………(uguale voce 17) …………………………………………………….

(5) Azioni o quote proprie ……………………………………………………………………………………………………………………(uguale voce 91) …………………………………………………….

(6) Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente ………………………………………………………………….(uguale voce 101) ……………………………………………………80.000

(7) Riserva da sovrapprezzo di emissione ………………………………………………………………………………….(uguale voce 102) …………………………………………………….606.032

(8) Riserve di rivalutazione ………………………………………………………………………………………………………….(uguale voce 103) …………………………………………………….

(9) Riserva legale ………………………………………………………………………………………………………………………………(uguale voce 104) …………………………………………………….

(10) Riserve statutarie …………………………………………………………………………………………………………………………(uguale voce 105) …………………………………………………….

(11) Riserve per azioni proprie e della controllante ……………………………………………………………………..(uguale voce 106) …………………………………………………….

(12) Altre riserve     (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90.000

(13) Perdite portate a nuovo ………………………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 108 (*)   ) …………………………………………………….

(14) Perdita dell'esercizio ……………………………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 109 (*)   ) …………………………………………………….13.764

(15) Utili portati a nuovo …………………………………………………………………………………………………………………………(uguale voce 108) …………………………………………………….

(16) Utile dell'esercizio …………………………………………………………………………………………………………………………(uguale voce 109) …………………………………………………….

(17) Azioni preferenziali cumulative      (2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(18) Passività subordinate     (3) ………………………………………………………………………………………………………………….(comprese nella voce 111)……………………………………………………….90.000

(19) Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano
carattere eccezionale      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(20) Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa    …..………………………………………………………………………..

Voci del conto economico dell'esercizio 2007

(21) Premi lordi contabilizzati …………………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 1) ………………………………………………..2.209.035

(22) Premi lordi contabilizzati dei rami 11, 12 e 13 ……………………………………………………………………………………………..(vedi allegato 2) ………………………………………………..194.841

(23) Sinistri pagati: importo lordo ………………………………………………………………………………………………(uguale voce 8) ………………………………………………..1.639.278

(24) Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: importo lordo ………………………………………………………………………………………………(vedi allegato 2) ………………………………………………..148.373

(25) Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori …………………………………………………………………………….(uguale voce 9) …………………………………………………..128.942

(26) Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori …………………………………………………………………………….(vedi allegato 2) ………………………………………………..6.973

(27) Variazione dei recuperi: importo lordo ………………………………………………………………………………………………..(uguale voce 11) ……………………………………………………….36.942

(28) Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: importo lordo ……………………………………………………………………….(vedi allegato 2) ………………………………………………..5.229

(29) Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori …………………………………………………………(uguale voce 12) …………………………………………………………………18

(30) Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori …………………………………………………………(vedi allegato 2) ………………………………………………..13

(31) Variazione della riserva sinistri: importo lordo …………………………………………………………………………..(da allegato 1) ……………………………………………………………-46.261

(32) Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: importo lordo …………………………………………………..(vedi allegato 2) ………………………………………………..1.696

(33) Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori ……………………………………………(uguale voce 15) ……………………………………………..-12.697

(34) Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori ………………………………(vedi allegato 2) ………………………………………………..-12.091

(1)  Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo di organizzazione di cui all'art. 12

       del d.lgs. 175/95, indicandone di seguito il dettaglio:

ALTRE RISERVE 90.000

(2)  Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) e b) del d.lgs. 175/95, specificando:

      - azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. a) del d.lgs. 175/95       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

      - azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) del d.lgs. 175/95       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(3)  Inserire le passività subordinate, di cui all'art. 33, comma 2, lettere g) e h) del d.lgs. 175/95, specificando:

      - prestiti a scadenza fissa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..90.000
      - prestiti per i quali non è fissata scadenza …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*)  Indicare l'importo della perdita in valore assoluto
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Voci del conto economico degli esercizi precedenti al 2007
(35) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: importo lordo ……………………………………………………………………………………………(uguale voce 8) …………………………………………………..1.447.244
(36) Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2006: importo lordo …………………………………………………(da allegato 2) ……………………………………………………………125.527
(37) Sinistri pagati nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ………………………………………(uguale voce 9) …………………………………………………..120.987
(38) Variazione dei recuperi nell'esercizio 2006: importo lordo ………………………...………………………….(uguale voce 11) ………………………………………………………26.584
(39) Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2006: importo lordo ………...………………………….(da allegato 2) ……………………………………………………………5.285
(40) Variazione dei recuperi nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……………………….(uguale voce 12) ………………………………………………………-18
(41) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: importo lordo………………………………………...(da allegato 1) ……………………………………………………93.732
(42) Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2006: importo lordo………………………………………...(da allegato 2) ……………………………………………………54.916
(43) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2006: quote a carico dei riassicuratori ……...(uguale voce 15) ………………………………………………………25.202
(44) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: importo lordo…………………………………………………………………..(uguale voce 8) ……………………………………….1.400.925
(45) Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2005: importo lordo …………………………………………………(da allegato 2) ……………………………………………………………109.333
(46) Sinistri pagati nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ………………………………………(uguale voce 9) …………………………………………………..122.972
(47) Variazione dei recuperi nell'esercizio 2005: importo lordo ……………………………………………………………..(uguale voce 11) ………………………………………………………26.486
(48) Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2005: importo lordo ………...………………………….(da allegato 2) ……………………………………………………………5.777
(49) Variazione dei recuperi nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……………………….(uguale voce 12) ………………………………………………………154
(50) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: importo lordo………………………………………...(da allegato 1) ……………………………………………………64.591
(51) Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio 2005: importo lordo………………………………………...(da allegato 2) ……………………………………………………64.443
(52) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2005: quote a carico dei riassicuratori ……...(uguale voce 15) ………………………………………………………-30.662

Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):
(53) Sinistri pagati nell'esercizio 2004: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(uguale voce 8) ……………………………………….
(54) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2004: importo lordo ………………………………………………….(da allegato 1) ……………………………………….
(55) Sinistri pagati nell'esercizio 2003: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(uguale voce 8) ……………………………………….
(56) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2003: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(da allegato 1) ……………………………………….
(57) Sinistri pagati nell'esercizio 2002: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(uguale voce 8) ……………………………………….
(58) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2002: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(da allegato 1) ……………………………………….
(59) Sinistri pagati nell'esercizio 2001: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(uguale voce 8) ……………………………………….
(60) Variazione della riserva sinistri nell'esercizio 2001: importo lordo …………………………………………………………………………………………..(da allegato 1) ……………………………………….

(**)  Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

Elementi A)
       (61) = (6) - (1) Capitale sociale o fondo equivalente versato …………………………………………………………………………………………………………………………………..80.000

Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:
       (62) = (9)        riserva legale  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
       (63)        riserve libere  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………696.032

Riporto di utili:
       (64)        utili portati a nuovo non distribuiti (***)  ……………………………………………………………………………………………………………………………
       (65)        utile dell'esercizio non distribuito (***)  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
       (66) Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3,

 del Codice delle assicurazioni 85.214
di cui:

       (67)       prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata
      determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo
      di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104) ……………………………………………………………85.214

       (68)       prestiti per i quali non è fissata scadenza …………………………………………………………………
       (69)       titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni 

      preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3,
      lettera a) del Codice delle assicurazioni …………………………………………………………………………………

       (69bis) Elementi delle imprese controllate/partecipate………………………………………………………………………………………………….
       (70) Totale da (61) a (69bis) ………………………….………… 861.246
       (71) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione ………………………………………………………………….6.470
       (72) = (3) Altri attivi immateriali ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….145.628
       (73) = (4) + (5) Azioni o quote proprie e di imprese controllanti ……………………………………………………………………………………………………………….
       (74) = (13) + (14) Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo …………………………………………………………………………………………13.764

       (75) Totale da (71) a (74) …………………………………………………….. 165.862
       (76) Totale elementi A) = (70) - (75) …………..…………….. ………….. 695.384
Elementi B)
       (77) Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli

investimenti dell'impresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       (78) Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente

sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale
o fondo sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

       (79) Totale elementi B) = (77) + (78) ……………………………..
       (80) Ammontare del margine di solvibilità disponibile

(di cui elementi B …%) Totale elementi A) e B) = (76) + (79) .…….……………...… 695.384

(63)=(7) + (8) + (10) + (11) + (12)

(66)=(67) + (68) + (69) a condizione che (66) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]

(69bis) = totale colonne h - i - a - b dell'allegato 3

(71)=0,4 * (2)

(77)=(19) - (20) a condizione che (19) - (20) <= 0,20 * [minore fra (105) e (104)]

(78)=0,5 * (1) se (61) >= (6) / 2 a condizione che (78) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]; (78) = 0 se (61) < (6) / 2

(***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa.

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE



(A)  Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi

    (81) Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio ………………………………………………………………2.306.456

da ripartire:
    (82) quota inferiore o uguale  53.100.000 EURO = 53.100  × 0,18 = 9.558
    (83) quota eccedente i            53.100.000 EURO = 2.253.356  × 0,16 = 360.537

    (84) Totale a), (82) + (83)  ……………………………………………………………………………………………………………….370.095

    (85) Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti
a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione

     (minimo 0,500) 0,921

    (86) Margine di solvibilità a) × g), (84) × (85)  ………………………………………………………………………………..340.857

(B)  Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi
       per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"

    (87) Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo  ………………………………………………………….4.679.064

    (88) Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ……………………………………..172.590

    (89) Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo …………………………………………..98.158

    (90) Onere dei sinistri  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4.753.496

    (91) Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) (*) 1.584.499

da ripartire:
    (92) quota inferiore o uguale  37.200.000 EURO = 37.200  × 0,26 = 9.672
    (93) quota eccedente i            37.200.000 EURO = 1.547.299  × 0,23 = 355.879

    (94) Totale b), (92) + (93) 365.551

    (95) Margine di solvibilità richiesto b) × g), (94) × (85) 336.672

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia

    (96) = (86) Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo
dei premi o contributi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….340.857

    (97) = (95) Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri ……………. 336.672

    (98) Risultato più elevato tra (96) e (97) ………………………………………………………………..340.857

    (98bis) Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate ………………………………..
    (98ter ) Importo del margine di solvibilità richiesto ……………………………………………………………………340.857

    (99) Quota di garanzia: 1/3 di (98ter ) …………………………………………………………………………………………………113.619

   (100) Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Codice delle assicurazioni ………………………………………………3.200

   (101) Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)] ………………………………………………….113.619

   (102) Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio 2007  
[risultato più elevato tra (98ter) e (101)] ……………………………………………………340.857

   (103) Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio 2006…………. 333.317

   (104) Ammontare del margine di solvibilità richiesto……………………………………… 340.857

   (105) = (80) Ammontare del margine di solvibilità disponibile……………………………………… 695.384

   (106) = (105) - (104) Eccedenza (deficit) ……………………………………………………………………………………………………………… 354.526

 (81) = (21) + [(0,5) * (22)]

 (85) = 1-{[(25) + (37) + (46)] - [(29) + (40) + (49)] + [(33) + (43) + (52)]} / {[(23) + (35) + (44)] - [(27) + (38) + (47)] + [(31) + (41) + (50)]}

(87) = (23) + (35) + (44) + (0,5) * [(24) + (36) + (45)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini:  (53) + (55) + (57) + (59)

(88) = (31) + (41) + (50) + (0,5) * [(32) + (42) + (51)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini:  (54) + (56) + (58) + (60)

(89) = (27) + (38) + (47) + (0,5) * [(28) + (39) + (48)]

(90) = (87) + (88) - (89)

(98bis) = totale colonna g dell'allegato 3

(98ter) = (98) + (98bis)

(104)=se(102)>=(103) allora (104)=(102);
            se(102)<(103) allora (104)=(103)*[(113)-(59) di allegato 1 di nota integrativa]/[(293)-(239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1. In ogni
            caso (104)>=(102).

(*)  Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio
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I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

Il Presidente (**)

Pierluigi Stefanini (**)

(**)

Giorgio Picone

Nicola Bruni

Carlo Cassamagnaghi

(*)    Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**)  Indicare la carica rivestita da chi firma

I Sindaci
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Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui 
all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni (valori in migliaia di euro)

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo
           (voce 14 del Conto Economico) ………………………………………………………………….-46.018 94.212 64.623
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli
esercizi precedenti *:

- costi

   (2)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………………………….

   (3)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………….

   (4)   - per rischi assunti in riassicurazione ………………………………………………………………..86 240 32
   (5)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………………………

- ricavi

   (6)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………

   (7)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………48.839 11.223 9.071
   (8)   - per rischi assunti in riassicurazione ………………………………………………. 0
   (9)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ………………………………………………………….17
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio

- per rischi delle assicurazioni dirette:

  (10)   - costi ………………………………………………………………………………………………………….

  (11)   - ricavi …………………………………………………………………………………………………………..

- per rischi assunti in riassicurazione:

  (12)   - costi ……………………………………………………………………………………………………..243 241
  (13)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………..527

  (14)   totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ………………………………..-243 -241 527

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

Importo

Corr ispondenza 
con le voci del 

prospetto 
dimostrativo del 

margine di 
solvibilità

(15)  esercizio 2007…………………………………………… (1+6+8+14)         -46.261 voce 31 sez. I

(16)  esercizio 2006…………………………………………… (1-2-4+6+8+14) **    93.732 voce 41 sez. I

(17)  esercizio 2005………………………………………….. (1-2-4) ***  64.591 voce 50 sez. I

*         I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi,

           senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

**       Nel caso di 'rischi particolari' il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi 2005, 2004, 2003, 2002 (voci 50, 54, 56, 58 sez. I)

***     Nel caso di 'rischi particolari' il calcolo deve essere effettuato anche per l'esercizio 2001 (voce 60 sez. I)

Esercizi
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Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui 
all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami 11, 12 e 13 (valori in migliaia di euro)

2007 2006 2005
1 Premi lordi contabilizzati (1) 194.841 180.623 171.748
2    - ramo 11 80 55 79
3    - ramo 12 1.899 1.839 1.782
4    - ramo 13 192.862 178.729 169.887
5 Sinistri pagati: importo lordo (2) 148.373 125.527 109.333
6    - ramo 11 19 0 0
7    - ramo 12 1.668 1.371 1.332
8    - ramo 13 146.686 124.156 108.001
9 Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (3) 6.973 11.063 6.509
10    - ramo 11 15
11    - ramo 12
12    - ramo 13 6.958 11.063 6.509
13 Variazione dei recuperi: importo lordo (4) 5.229 5.285 5.777
14    - ramo 11 0
15    - ramo 12 23 88 28
16    - ramo 13 5.206 5.197 5.749
17 Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (5) 13 43 51
18    - ramo 11
19    - ramo 12
20    - ramo 13 13 43 51
21 Variazione della riserva sinistri: importo lordo (6) 1.696 54.916 64.443
22    - ramo 11 349 -74 0
23    - ramo 12 159 -349 1.396
24    - ramo 13 1.188 55.339 63.048
25 Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (7) -12.091 918 1.795
26    - ramo 11 347
27    - ramo 12
28    - ramo 13 -12.437 918 1.795

(1) Compresi nella voce 1 del conto economico
(2) Compresi nella voce 8 del conto economico
(3) Compresi nella voce 9 del conto economico
(4) Compresi nella voce 11 del conto economico
(5) Compresi nella voce 12 del conto economico
(6) Indicare l'importo riportato negli allegati 2 bis
(7) Compresi nella voce 15 del conto economico
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All. n. 2 bis al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art.28 comma 2 del Regolamento
Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007
Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 11 (valori in migliaia di euro)

2007 2006 2005
   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 del Conto Economico) ……………………………………………………………….349 -65 0
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:
- costi
   (2)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………………………
   (3)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………
   (4)   - per rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………………………….. 10
   (5)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………..
- ricavi
   (6)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………………………....
   (7)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………..
   (8)   - per rischi assunti in riassicurazione …………………………………………………………….……
   (9)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione …………………………………………..
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio
- per rischi delle assicurazioni dirette:
  (10)   - costi …………………………………………………………………………………………………………………………….
  (11)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………………………….
- per rischi assunti in riassicurazione:
  (12)   - costi ………………………………………………………………………………………………………………………. 0
  (13)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………………………….
  (14)   totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ………………………………………..... 0

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 22 dell'allegato 2

Importo
(15)  esercizio 2007 …………………………………..(1+6+8+14)         349
(16)  esercizio 2006 ……………………..………..(1-2-4+6+8+14)     -74
(17)  esercizio 2005 ………………………………………...(1-2-4) 0

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 12
   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 del Conto Economico) ……………………………………………………………….159 -349 1.396
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:
- costi
   (2)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………………………
   (3)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………
   (4)   - per rischi assunti in riassicurazione ………………………………………………………………..
   (5)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………..
- ricavi
   (6)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………………………....
   (7)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………..
   (8)   - per rischi assunti in riassicurazione …………………………………………………………….……
   (9)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione …………………………………………..
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio
- per rischi delle assicurazioni dirette:
  (10)   - costi …………………………………………………………………………………………………………………………….
  (11)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………………………….
- per rischi assunti in riassicurazione:
  (12)   - costi ……………………………………………………………………………………………………………………….
  (13)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………………………….
  (14)   totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ……………………………………….....

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 23 dell'allegato 2

Importo
(15)  esercizio 2007 …………………………………..(1+6+8+14)         159
(16)  esercizio 2006 ……………………..………..(1-2-4+6+8+14)     -349
(17)  esercizio 2005 ………………………………………...(1-2-4) 1.396

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 13
   (1)   Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 del Conto Economico) ……………………………………………………………….1.344 55.490 63.048
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:
- costi
   (2)   - per rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………………………
   (3)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………
   (4)   - per rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………………………….. 7
   (5)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione ……………………………………………..
- ricavi
   (6)   - per rischi delle assicurazioni dirette ……………………………………………………………....
   (7)   - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette ………………………………………………..21.167 3.305 2.406
   (8)   - per rischi assunti in riassicurazione …………………………………………………………….……
   (9)   - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione …………………………………………..
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio
- per rischi delle assicurazioni dirette:
  (10)   - costi …………………………………………………………………………………………………………………………….
  (11)   - ricavi ……………………………………………………………………………………………………………………….
- per rischi assunti in riassicurazione:
  (12)   - costi ……………………………………………………………………………………………………………………….156 144
  (13)   - ricavi ………………………………………………………………………………………………………………………. 274
  (14)   totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12) ……………………………………….....-156 -144 274
Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 24 dell'allegato 2

Importo
(15)  esercizio 2007 …………………………………..(1+6+8+14)         1.188
(16)  esercizio 2006 ……………………..………..(1-2-4+6+8+14)     55.339
(17)  esercizio 2005 ………………………………………...(1-2-4) 63.048

*          I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione
           tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Esercizi
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 Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui
all'art. 28, comma 2, del Regolamento

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario (valori in migliaia di euro)

a b c d e f g = c*f ovvero = c h = d*f ovvero =d i = e*f ovvero = e
N. Denominazione Codice Tipo Valore di Prestiti Requisito Elementi Correzioni Quota  

ord. Stato Impresa bilancio subordinati e patrimoniale costitutivi proporzionale del
azioni preferenziali disponibili requisito patrimoniale

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

 
0 0 0 0 0

Quota  Quota  

Totale

proporzionale proporzionale
degli elementi delle correzioni
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Allegato III

Società AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.

Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)

Voci di riferimento dei modelli del margine di solvibilità
rami vita e rami danni

Ammontare del margine di solvibilità richiesto:

      rami vita (168 ); rami danni (104)  1 217.280 11 340.857 21 558.138

Elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile

 2 389.667 12 695.384 22 1.085.050

 3 0  13 0  23 0

Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile  4 389.667 14 695.384 24 1.085.050

Eccedenza/insufficienza degli elementi costitutivi del margine di  
solvibilità disponibile rispetto all'ammontare del margine di 
solvibilità da costituire  5 172.386 15 354.526 25 526.912

Utilizzazione ai sensi dell'art. 348, comma 3, del Codice delle assicurazioni
degli  elementi  espliciti  del margine di 
solvibilità ancora disponibili di cui agli artt. 44, comma 2, lett. a), b), c) 
del Codice delle assicurazioni  6 0  16 0  26 0

 7 172.386 17 354.526 27 526.912

N.B.    (e) sempre <(d)
   (e) sempre< (b) 

I rappresentanti legali della società (*)

Il Presidente (**)

Pierluigi Stefanini (**)

(**)

Giorgio Picone

Nicola Bruni

Carlo Cassamagnaghi

(*)    Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**)  Indicare la carica rivestita da chi firma

     totale elementi A): rami vita (97); rami danni (76) 

     totale elementi B): rami vita (102); rami danni (79)

(b + c)

(c)

Assicurazioni                            
danni

Totale

f = (d + e)

I Sindaci

      d = [ (b+c) - a] 

(a)

(b)

(e)

Assicurazioni                            
vita

PROSPETTO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO CONGIUNTAMENTE

LE ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO I DANNI
(art.29 del Regolamento)
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Allegato V 

Società   AURORA ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio 2007

(valori in migliaia di euro)

Ammontare del margine di solvibilità richiesto:

     rami vita (168 ); rami danni (104)  1 217.280 31 340.857 61 558.138

Elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile

 2 389.667 32 695.384 62 1.085.050

Eccedenza/insufficienza degli elementi costitutivi del margine di 
solvibilità disponibile rispetto all'ammontare del margine di

 3 172.386 33 354.526 63 526.912

Impegni derivanti dalla concessione di fideussioni o garanzie dettagliati in allegato (d) 4 0  34 300.000 64 300.000

Altri impegni che incidono sull'assorbimento del margine  5 0  35 0  65 0

 6 0  36 300.000 66 300.000

 7 172.386 37 54.526 67 226.912

I rappresentanti legali della società (*)

Il Presidente (**)

Pierluigi Stefanini (**)

(**)

Giorgio Picone

Nicola Bruni

Carlo Cassamagnaghi

(*)    Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**)   Indicare la carica rivestita da chi firma

I Sindaci

     rami vita (169); rami danni (105) 

Note: (d) Gli importi sono dettagliati nell'Allegato. 

Totale impegni (f) = (d+e)

(c) = (b - a)

(e)

(g) = (c -f)

solvibilità richiesto

           (e) Gli altri impegni sono dettagliati in una nota allegata

(a)

(b)

PROSPETTO SULL'UTILIZZO DELL'ECCEDENZA DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' DISPONIBILE
(art. 31 del Regolamento)

Voci di riferimento dei modelli del margine di solvibilità
rami vita e rami danni

Assicurazioni                 
vita

Assicurazioni      
danni

Totale
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Dettaglio delle fideiussioni e garanzie rilasciate

Denominazione Appartenenza Codice Ammontare nominale Ammontare nominale Esposizione Assorbimento eccedenza

N. dell'impresa nell'interesse Tipo al Stato Fideiussioni/garanzie Contro garanzia netta di margine per impegni 

ord. della quale è rilascia la garanzia gruppo rilasciate derivanti dalla concessione di

assicurativo  fideiussioni o garanzie

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)-(7) (9) 

1 UGF SpA NA 086 300.000 0 300.000 300.000

 
Totale 300.000 0 300.000 300.000

(2)

NA              6
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Prospetti delle coperture delle riserve  
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

Società    Aurora Assicurazioni S.p.A.                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA’ ASSEGNATE 
 ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE  

(ai sensi dell’art. 31,comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175) 
 
 
 
 
 
 

Esercizio  2007 
 
 
 



 

            (valori in euro) 

RISERVE TECNICHE Alla chiusura dell’esercizio 2007 
Alla chiusura dell’esercizio 

precedente 

Riserve tecniche da coprire   5  4.301.063.988 6  0 

 
 

 
Consistenza alla chiusura 

dell’esercizio 2007 
 

 
Consistenza alla chiusura 
dell’esercizio precedente 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 
Limiti 

massimi 

Valori % Valori % 
 
A           INVESTIMENTI 

    

A.1       Titoli  A.1       Titoli di debito e altri valori assimilabili     

A.1.1a  Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla 
zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, 
ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di 
Stati membri o da organizzazioni internazionali 
cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, 
negoziati in un mercato regolamentato; 

 1.107.256.406  25,74  0  0,00 

 

 

9 10 11 12 

A.1.1b  Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla 
zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CEE, 
ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di 
Stati membri o da organizzazioni internazionali 
cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, 
non negoziati in un mercato regolamentato; 

  0  0,00  0  0,00 

  13 14 15 16 

A.1.2a  Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in 
un mercato regolamentato; 

  1.255.744.109  29,20  0  0,00 

  17 18 19 20 

A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati 
in un mercato regolamentato, emessi da società o 
enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato 
appartenente alla zona A, il cui bilancio sia da 
almeno 3 anni certificato da parte di una società 
di revisione debitamente autorizzata; 

  959.000.000  22,30  0  0,00  

  21 22 23 24 

A.1.3   Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da 
quelli indicati ai punti precedenti, purché con 
scadenza residua inferiore all’anno; 

  0  0,00  0  0,00 

  25 26 27 28 

A.1.4   Quote in organismi di investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM); 

  0  0,00  0  0,00 

  29 30 31 32 

A.1.5    Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e 
di deposito dei titoli presso un istituto di credito; 

 
20% 

 0  0,00  0  0,00 

  33 34 35 36 

A.1.6   Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da 
istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato 
appartenente alla zona A; 

  0  0,00  0  0,00 

  37 38 39 40 

A.1.7    Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 
1994, n. 43; 

  0  0,00  0  0,00 

  41 42 43 44 

Sub-totale A.1.6 + A.1.7   0  0,00  0  0,00 
 

10% 
45 46 47 48 

A.1.8  Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla 
copertura delle riserve tecniche; 

  20.418.530  0,47  0  0,00 

  49 50 51 52 

Totale A.1    3.342.419.045  77,71  0  0,00 
  53 54 55 56 

A.2       Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da 
garanzie bancarie o assicurative, o da altre 
idonee garanzie prestate da enti territoriali; 

 
 

20% 

 0  0,00  0  0,00 

  57 58 59 60 

                                                                 da riportare   3.342.419.045  77,71  0  0,00 
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riporto   3.342.419.045  77,71  0  0,00 

A.3       Titoli di capitale e altri valori assimilabili       
A.3.1.a  Azioni negoziate in un mercato regolamentato;   460.053.453  10,70  0  0,00 
  61 62 63 64 

A.3.1b Quote della Banca d’Italia, quote di società 
cooperative ed azioni, non negoziate in un 
mercato regolamentato, emesse da società aventi 
la sede legale in uno Stato appartenente alla 
zona A, il cui bilancio sia stato certificato da 
almeno 3 anni da parte di una società di revisione 
debitamente autorizzata; 

  0  0,00  0  0,00 

  65 66 67 68 

A.3.2    Warrant negoziati in un mercato regolamentato;  0  0,00  0  0,00 
 

3% 
69 70 71 72 

A.3.3   Quote in organismi di investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM); 

  75.000.055  1,74  0  0,00 

  73 74 75 76 

A.3.4    Quote di fondi comuni di investimento mobiliare 
chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in 
un mercato regolamentato; 

 
5% 

 0  0,00  0  0,00 

  77 78 79 80 

Totale A.3   535.053.508  12,44  0  0,00 
 

 
81 82 83 84 

A.4       Comparto immobiliare      
A.4.1 Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di         

godimento, per le quote libere da ipoteche; 
  0  0,00  0  0,00 

  85 86 87 88 

A.4.2   Beni immobili concessi in leasing;  0  0,00  0  0,00 
 

10% 
89 90 91 92 

A.4.3   Partecipazioni in società immobiliari nelle quali 
l’impresa detenga più del 50 per cento del 
capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la 
costruzione o la gestione di immobili per l’edilizia 
residenziale non di lusso o per l’uso industriale o 
commerciale o per l’esercizio dell’attività agricola, 
per l’importo iscritto in bilancio nel limite del 
valore economico degli immobili assunto in 
proporzione alla quota di capitale sociale 
detenuto ed al netto delle passività 
complessivamente iscritte nel bilancio della 
società immobiliare; 

  0  0,00  0  0,00 

  93 94 95 96 

A.4.4 Quote di fondi comuni di investimento    immobiliare  
chiusi situati in uno stato membro. 

10%  0  0,00  0  0,00 

  97 98 99 100 

Totale A.4   0  0,00  0  0,00 
 

40% 
101 102 103 104 

A.5       Investimenti alternativi      
A.5.1a Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi 

della direttiva 85/611/CEE che investono 
prevalentemente nel comparto obbligazionario; 

  0  0,00  0  0,00 

  301 302 303 304 

A.5.1b Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi 
delle direttiva 85/611/CEE che investono 
prevalentemente nel comparto azionario; 

 
 

 34.886.217  0,81  0  0,00 

  305 306 307 308 

A.5.2a Investimenti in quote di fondi comuni di 
investimento mobiliare chiusi non negoziate in un 
mercato regolamentato ed in fondi riservati; 

  0  0,00  0  0,00 

  309 310 311 312 

A.5.2b Investimenti in Fondi speculativi;   0  0,00  0  0,00 
  313 314 315 316 

Sub-totale A.5.2a + A.5.2b   0  0,00  0  0,00 
 

5% 
317 318 319 320 

Totale A.5  10%  34.886.217  0,81  0  0,00 
  321 322 323 324 

Sub-totale A.1 + A.5.1a   3.342.419.045  77,71  0  0,00 
 

85% 
325 326 327 328 

Sub-totale A.3 + A.5.1b + A.5.2a + A.5.2b   569.939.725  13,25  0  0,00 
 

25% 
329 330 331 332 

TOTALE A    3.912.358.770  90,96  0  0,00 
  105 106 107 108 

da riportare   3.912.358.770  90,96  0  0,00 
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riporto   3.912.358.770  90,96   0  0,00 
B          CREDITI      
B.1     Crediti verso riassicuratori al netto delle partite 

debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a 
loro carico, debitamente documentati, fino al 90% 
del loro ammontare; 

  250.000.000  5,81  0  0,00 

  109 110 111 112 

B.2      Depositi e crediti al netto delle partite debitorie 
presso le imprese cedenti, debitamente 
documentati, fino al 90% del loro ammontare; 

  0  0,00  0  0,00 

  113 114 115 116 

B.3.1   Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle 
partite debitorie, derivanti da operazioni di 
assicurazione diretta, nella misura in cui siano 
effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;  

  56.705.218  1,32  0  0,00 

  117 118 119 120 

B.3.2   Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle 
partite debitorie, derivanti da operazioni di 
assicurazione diretta e di riassicurazione, nella 
misura in cui siano effettivamente esigibili da 
meno di 3 mesi; 

  50.000.000  1,16  0  0,00 

  121 122 123 124 

B.4      Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione; 3%  0  0,00  0  0,00 
  125 126 127 128 

B.5       Crediti d’imposta, definitivamente accertati o per i 
quali sia trascorso il termine prescritto per 
l’accertamento; 

 
5% 

 0  0,00  0  0,00 

  129 130 131 132 

B.6     Crediti  verso fondi di garanzia al netto  delle partite 
debitorie;   

 0  0,00  0  0,00 

 

 
5% 

133 134 135 136 

TOTALE B    356.705.218  8,29  0  0,00 
  137 138 139 140 

C          ALTRI ATTIVI      
C.1     Immobilizzazioni     materiali,      strumentali 

all’esercizio dell’impresa, diverse dai terreni e dai 
fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di 
bilancio rettificato del relativo fondo di 
ammortamento; 

  0  0,00  0  0,00 

  141 142 143 144 

C.2  Immobilizzazioni materiali, non strumentali 
all’esercizio dell’impresa, diverse dai terreni e dai  
fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 
10 per cento del valore di bilancio; 

  0  0,00  0  0,00 

   145 146 147 148 

Sub-totale C.1 + C.2   0  0,00  0  0,00 
 

5% 
149 150 151 152 

C.3  Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti 
del 90 per cento del loro ammontare; 

  0  0,00  0  0,00 

  153 154 155 156 

C.4      Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 
per cento del loro ammontare; 

  0  0,00  0  0,00 

  157 158 159 160 

TOTALE C   0  0,00  0  0,00 
  161 162 163 164 

Totale B + C – B.1  25%  106.705.218  2,48  0  0,00 
  165 166 167 168 

D      Depositi bancari,    depositi   presso altri enti creditizi 
o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla 
competente autorità di vigilanza a ricevere 
depositi, al netto delle partite debitorie; 

 
 

15% 

 32.000.000  0,74  0  0,00 

  169 170 171 172 

E          Altre categorie di attivo autorizzate dall’ISVAP ai 
sensi dell’art. 27, comma 5, del d. lgs. 175/95;  

  0  0,00  0  0,00 

  173 174 175 176 

 
TOTALE GENERALE 

ATTIVITA’ A COPERTURA 

  4.301.063.988 100,00  0  0,00 

  177 178 179 180 

10%  0  0,00  0  0,00 Sub-totale A.1.1b+A.1.2b+A.1.3+A.3.1b+A.5.2a+A.5.2b  
 181 182 183 184 
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I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture. 
I rappresentanti legali della Società (*) 
 
 
Il Presidente                  (**) 
 
 
Pierluigi Stefanini                (**) 
 
 
______________________________________________________________ (**) 
 
 

                                                                                                                                    I Sindaci 
 

         Giorgio Picone                                   
 

 
   Nicola Bruni    

 
 

   Carlo Cassamagnaghi   
 

 
 
 
 

 
  

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 
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Allegato A  
 

 
 

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura 
 
           

   
                                                                                                                                                                               (valori in euro) 

 
VALUTA 

 
TASSO DI 
CAMBIO 

(1) 

 
RISERVE TECNICHE 

 

                 
ATTIVITA’ A COPERTURA  

 
 

 
Unione Europea 
 

   

EURO  1,000  4.301.063.988  4.225.770.608 
Corona danese   0  0 
Corona svedese   0  0 
Lira sterlina  0,733  0  13.945.861 
Sterlina cipriota   0  0 
Corona ceca   0  0 
Corona estone   0  0 
Fiorino ungherese   0  0 
Litas lituano   0  0 
Lats lettone   0  0 
Lira maltese   0  0 
Zloty polacco   0  0 
Corona slovacca   0  0 
 
Stati Terzi 
 

   

Corona norvegese   0  0 
Franco svizzero  1,655  0  23.331.420 
Corona islandese   0  0 
Dollaro USA  1,472  0  38.016.099 
Dollaro canadese   0  0 
Dollaro australiano   0  0 
Dollaro neozelandese   0  0 
Yen giapponese   0  0 
Riyal arabo   0  0 
Lira turca   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
                                  

 
 

   

TOTALE (2)    4.301.063.988  4.301.063.988 
 
 
 
(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti  

al tasso di cambio alla chiusura dell’esercizio di riferimento  
rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, 
comprese le attività acquisite successivamente a tale data.  

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all’importo della voce 5 del prospetto 
annuale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche. 
Il totale delle attività corrisponde alla voce 177 del medesimo prospetto. 
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Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Danni 

art. 31, comma 2, D.PL.  175  del 17 marzo 1995

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo

A1.  1a TITOLI EMESSI O GARANTITI DA STATI APPARTENENTI ALLA ZONA A

NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

codice ISIN TITOLI NOMINALE UNITARI VALORI A COPERTURA

BE0000307166 BGB 3,25% 28/09/16 25.000.000              99,64                      24.909.913                           

ES00000120G4 BONOS 3,15% 31/01/16 25.000.000              98,70                      24.675.073                           

FR0106589437 BTAN 3,5% 12/01/2009 1.000.000                99,41                      994.100                               

FR0105427795 BTAN 3,50% 12/01/2008 2.000.000                99,95                      1.998.940                             

IT0004019581 BTP 3,75% 01/08/16 100.000.000            100,03                    100.027.582                         

IT0003934657 BTP 4% 01/02/2037 50.000.000              98,04                      49.021.171                           

IT0001338612 BTP 4,25% 01/11/09 300.000                   100,33                    300.990                               

IT0003242747 BTP 5,25%  1/08/2017 100.000.000            110,62                    110.616.263                         

DE0001135283 BUND 3,25% 04/07/2015 100.000.000            101,02                    101.023.824                         

DE0001135077 BUNDESOBL 4,75% 04/07/2008 2.000.000                100,32                    2.006.300                             

DE0001134922 BUNDESOBL 6,25% 04/01/2024 400.000                   119,49                    477.956                               

IT0004224041 CCT 01/03/14 100.000.000            100,48                    100.475.000                         

IT0003658009 CCT 01/05/11 140.000.000            100,38                    140.526.400                         

IT0004101447 CCT 01/07/2013 100.500.000            100,48                    100.977.375                         

IT0003384903 CCT 01/10/09 50.000.000              100,35                    50.173.000                           

IT0003746366 CCT 01/11/11 145.000.000            100,38                    145.548.100                         

DE0001135101 DBR 3,75% 04/01/09 2.500.000                99,73                      2.493.150                             

DE0001135309 DBR 4 % 04/07/2016 100.000.000            98,35                      98.353.000                           

FR0010216481 OAT 3%  25/10/15 50.000.000              99,11                      49.557.184                           

FR0000188328 OAT 5% 25/04/12 1.500.000                103,49                    1.552.305                             

FR0000186603 OAT 5,5% 25/04/2010 1.500.000                103,25                    1.548.780                             

TOTALE 1.107.256.406                      
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Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Danni 

art. 31, comma 2, D.PL.  175  del 17 marzo 1995

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo

A1.  2a OBB.NI O ALTRI TITOLI ASSIMILATI NEGOZIATI IN UN MERCATO

REGOLAMENTATO

codice ISIN TITOLI NOMINALE UNITARI VALORI A COPERTURA 

XS0246487457 ABN AMRO BK 4,31% 10/03/16-49 8.000.000                      84,11                       6.728.560                            

XS0208845924 AIB 23/03/10-15 5.000.000                      96,16                       4.807.800                            

XS0305195074 B.POP.VICENZA FRN 15/06/14 10.000.000                     97,19                       9.719.100                            

XS0236493655 BANCA ANTONVENETA  01/12/08 FRN 3.500.000                      99,88                       3.495.870                            

XS0217879575 BANCA INTESA  03/05/15 FRN 5.000.000                      95,51                       4.775.650                            

XS0218766664 BANCA INTESA 06/05/15 CMS 5.000.000                      94,75                       4.737.450                            

XS0257065952 BANCA INTESA 12/06/09 3.000.000                      99,79                       2.993.670                            

XS0235394037 BANCA INTESA 23/11/15 FRN 5.000.000                      96,81                       4.840.400                            

XS0189295628 BANCA LOMBARDA 31/03/11 4.000.000                      99,36                       3.974.400                            

XS0293740402 BANCA POP MILANO 06/04/09 FRN 10.000.000                     99,78                       9.978.300                            

XS0236758115 BANCA POP MILANO 12/12/08 FRN 5.000.000                      99,96                       4.997.750                            

XS0289476581 BANCA POP VR 02/09/09 FRN 6.000.000                      98,60                       5.916.120                            

XS0235012951 BANCA POP VR 18/11/15 FRN 5.000.000                      94,16                       4.707.850                            

XS0272309385 BANCA POP VR NO 15/11/21 CMS 75.000.000                     90,09                       67.570.500                          

PTBERLOM0017 BANCO ESPIRITO SANTO FRN 08/05/13 3.500.000                      98,46                       3.446.100                            

XS0331448067 BANCO POP SOC.COOP 27/05/2009 FRN 10.000.000                     99,81                       9.981.479                            

XS0286867493 BANK OF AMERICA 01/03/22 FRN 10.000.000                     96,99                       9.698.900                            

XS0249443879 BANK OF AMERICA 4% 28/03/13-18 10.000.000                     91,23                       9.123.000                            

XS0293081104 BARCLAYS BK 22/03/17 DEC 15.000.000                     95,13                       14.269.500                          

XS0295204969 BAYER AG 10/04/10 FRN 7.500.000                      99,39                       7.454.175                            

XS0292336756 BBVA 03/04/12-17 FRN 10.000.000                     95,41                       9.540.700                            

XS0243080065 BFCM 10/02/16 FRN 5.000.000                      98,90                       4.945.050                            

IT0001357471 BNL 19/7/99-09 TV 2.600.000                      100,00                     2.600.000                            

XS0211848618 BOAT INV. 5,50% 1/02/33 S.86° 10.000.000                     100,00                     10.000.000                          

XS0221671547 BPU 20/06/12 FRN 2.800.000                      98,81                       2.766.624                            

XS0282870970 BPU 26/01/09 FRN 10.000.000                     99,84                       9.984.000                            

XS0242012952 BPU 30/07/08 FRN 10.000.000                     99,86                       9.986.300                            

XS0294022644 CAPITALIA 12/04/10 FRN 17.600.000                     99,50                       17.511.296                          

XS0268587804 CAPITALIA 22/09/09 FRN 5.000.000                      99,79                       4.989.700                            

XS0248814401 CITIGROUP 3,625% 28/03/11 5.000.000                      95,46                       4.772.750                            

XS0236075908 CITIGROUP 3,625% 30/11/12-17 8.000.000                      89,87                       7.189.440                            

XS0334216305 CITIGROUP FUNDING 11/12/19 FRN 10.000.000                     93,45                       9.345.300                            

IT0001230884 COMIT 98/08 II TV SUB. CALL 516.457                         99,98                       516.349                               

XS0266521037 CORSAIR  01/02/2037 ZC   84^ 440.000.000                   24,06                       105.856.701                        

XS0266335164 CORSAIR  01/08/16  CARRYMAX 83^ 50.000.000                     99,35                       49.673.424                          

XS0266239283 CORSAIR  01/08/2021 steep $ 82^ 50.000.000                     100,00                     50.000.000                          

XS0270311961 CORSAIR 4,75% 01/08/21 CONV GBP 65.000.000                     99,77                       64.850.373                          

XS0269461827 CORSAIR FIN 01/08/21 86^ STEEP 125.000.000                   80,48                       100.603.750                        

XS0270251456 DALI CAP 26 01/11/29 VAR4 50.000.000                     97,44                       48.720.000                          

XS0270251290 DALI CAP 27 01/11/29 VAR2 100.000.000                   98,29                       98.290.000                          

XS0176146149 DEN NORSKE 15/09/08-13 FRN 5.000.000                      100,01                     5.000.500                            

DE000DB5S568 DEUTSCHE BANK 18/10/10 7.500.000                      99,85                       7.488.855                            

DE0003933685 DEUTSCHE BK 20/09/11-16 3.000.000                      96,45                       2.893.440                            

XS0244500236 DEUTSCHE TELEKOM 17/08/09 FRN 5.000.000                      99,83                       4.991.300                            

BE0930831194 FORTIS BANK 14/02/13-18 FRN 3.000.000                      94,82                       2.844.600                            

BE0932899504 FORTIS BANK 25/05/2010 FRN 10.000.000                     99,49                       9.949.000                            

XS0294490312 GEN ELEC CAP 03/04/14 FRN 7.500.000                      98,20                       7.364.625                            

XS0223451500 GOLDMAN 30/06/2025 CMS 10.000.000                     88,87                       8.886.600                            

XS0242988177 GOLDMAN S 04/02/13 FRN 11.000.000                     96,30                       10.592.890                          

XS0188201619 HBOS 13/03/14-49 FRN 10.000.000                     90,62                       9.062.200                            

XS0248468901 HBOS 4,5 % 10/04/26 10.000.000                     85,85                       8.585.000                            

XS0233988004 HSBC 3,75% 04/11/15 8.500.000                      88,06                       7.485.270                            

XS0249057489 HYPO FINANCE  28/03/11 FRN 8.000.000                      99,29                       7.943.280                            

XS0255101270 HYPO REAL 24/05/11 FRN 5.000.000                      99,18                       4.959.100                            
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Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Danni 

art. 31, comma 2, D.PL.  175  del 17 marzo 1995

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo

A1.  2a OBB.NI O ALTRI TITOLI ASSIMILATI NEGOZIATI IN UN MERCATO

REGOLAMENTATO

codice ISIN TITOLI NOMINALE UNITARI VALORI A COPERTURA 

XS0285097746 HYPO REAL EST 09/02/10 FRN 6.000.000                      99,28                       5.956.620                            

DE000HBE0EK5 HYPOESSEN 2.75% 21/09/2011 5.000.000                      94,25                       4.712.350                            

XS0240868793 ING BANK NV 18/03/11-16 5.000.000                      97,02                       4.850.750                            

XS0229593529 ING BK 16/09/15-20 6.000.000                      86,79                       5.207.460                            

XS0300196879 INTESA SANPAOLO FRN 18/05/17 4.000.000                      97,45                       3.898.160                            

XS0329066210 J.P.MORGAN LINKED PIMCO 01/11/17 25.000.000                     99,75                       24.937.500                          

XS0231555672 JP MORGAN 12/10/15 FRN 10.000.000                     92,55                       9.255.100                            

XS0246862485 JPMORGAN 3.875% 15/03/13-18 4.000.000                      90,70                       3.627.920                            

DE000LBW6QJ0 LBBW 15/12/15 FRN 5.000.000                      99,14                       4.956.750                            

XS0300055547 LEHMAN 10/05/12 5.000.000                      94,59                       4.729.600                            

XS0274856425 LEHMAN 13/05/15 LARAMYA 5.000.000                      62,60                       3.129.882                            

XS0247679573 LEHMAN 17/03/10-11 FRN 1.000.000                      96,21                       962.070                               

XS0249066555 LEHMAN 20/07/12 FRN 10.000.000                     96,95                       9.694.800                            

IT0001276416 MEDIOB.2008 ZC PUT 516.456                         144,13                     744.382                               

XS0242821717 MEDIOBANCA 02/02/11 FRN 9.000.000                      99,25                       8.932.140                            

XS0270008864 MEDIOBANCA 11/10/11-16 FRN 10.000.000                     96,79                       9.678.800                            

XS0250459129 MEDIOBANCA 21/04/08 1.400.000                      99,90                       1.398.614                            

XS0242820586 MEDIOBANCA 3,75% 02/02/16 5.000.000                      90,65                       4.532.700                            

XS0250578134 MERRILL 06/04/16 FRN 10.000.000                     93,80                       9.380.400                            

XS0302633598 MERRILL LYNCH 05/14 9.000.000                      92,43                       8.318.250                            

FR0010479527 NATIXIS 06/07/17 Float 7.000.000                      94,19                       6.592.950                            

XS0217533602 RENAULT 21/04/2010 FRN 3.000.000                      99,60                       2.987.940                            

XS0195230635 ROYAL B OF SCOTLAND 5 ,125% 03/07/14-49 5.000.000                      94,27                       4.713.700                            

XS0233447936 ROYAL BANK OF SCOTLAND 16/11/15 FRN 7.500.000                      94,04                       7.052.625                            

XS0242154234 ROYAL BANK SCOTLAND 02/02/14 FRN 5.000.000                      89,92                       4.496.150                            

XS0195231526 ROYAL BK OF SCOTLAND 03/07/14-49 FRN 8.137.000                      89,84                       7.310.525                            

XS0243343927 ROYAL BK OF SCOTLAND 27/11/20 FRN 5.000.000                      94,94                       4.747.000                            

XS0259162633 ROYAL BK SCOTLAND 03/07/26 VOL 25.000.000                     98,15                       24.537.372                          

XS0246688435 SAN PAOLO IMI 15/03/13 FRN 3.000.000                      98,63                       2.959.020                            

XS0243399556 SAN PAOLO IMI 20/02/13-18 FRN 10.000.000                     95,45                       9.544.700                            

XS0305024936 SANTANDER 20/06/2011 FRN 5.000.000                      99,31                       4.965.350                            

XS0240226687 SIGNUM FIN 12/01/16 ASHMORE 12.500.000                     100,00                     12.500.000                          

IT0003873467 SNIA 3% 05/10 CV raggrup. 483.411                         109,18                     527.774                               

XS0187584072 SOC GEN 15/03/11-16 5.000.000                      97,70                       4.884.800                            

XS0205875395 SOC LLOYDS 5,625% 17/11/14-24 5.000.000                      96,87                       4.843.500                            

XS0303483621 SOCIETE GENERALE 07/06/17 FRN 3.000.000                      95,96                       2.878.710                            

XS0238196942 SVENSKA H 16/12/15-49 10.000.000                     86,45                       8.644.900                            

XS0328430003 TERNA 15/09/23 infl. 12.000.000                     98,90                       11.868.284                          

XS0276616884 UNICREDITO 01/12/08 5.000.000                      99,89                       4.994.450                            

XS0178492392 UNICREDITO 23/10/08 FRN 6.810.000                      99,84                       6.799.240                            

XS0241369577 UNICREDITO 3,95% 01/02/16 11.000.000                     87,38                       9.611.910                            

XS0236602966 UNICREDITO 30/05/08 FRN 10.000.000                     99,91                       9.990.600                            

XS0212401920 UNICREDITO IT 18/02/15 FRN 60.000.000                     98,32                       58.989.600                          

XS0243471926 VODAFONE 17/07/08 FRN 7.000.000                      99,91                       6.993.770                            

TOTALE 1.255.744.109                     
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art. 31, comma 2, D.PL.  175  del 17 marzo 1995

Allegato n.3 al prospetto dimostrativo

A1.  2b OBB.NI O ALTRI TITOLI ASSIMILABILI NON NEGOZIATI IN UN 

MERCATO  REGOLAMENTATO

codice ISIN TITOLI NOMINALE UNITARI VALORI A COPERTURA

unipwcs4955 TERCAS >15gg 29.000.000          100,00               29.000.000                           

unipwcs2391 UNIPOL BANCA 2391 >15 gg 930.000.000        100,00               930.000.000                          

TOTALE 959.000.000                         
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Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo

A1.  8 RATEI ATTIVI PER INTERESSI SU TITOLI IDONEI ALLA 

COPERTURA

codice ISIN TITOLI NOMINALE VALORI A COPERTURA

XS0272309385 BANCA POP VR NO 15/11/21 CMS 75.000.000                 398.438                                  

ES00000120G4 BONOS 3,15% 31/01/16 25.000.000                 720.616                                  

IT0004019581 BTP 3,75% 01/08/16 100.000.000               1.548.913                                

IT0003934657 BTP 4% 01/02/2037 50.000.000                 826.087                                  

IT0003242747 BTP 5,25%  1/08/2017 100.000.000               2.168.478                                

DE0001135283 BUND 3,25% 04/07/2015 100.000.000               1.598.361                                

IT0004224041 CCT 01/03/14 100.000.000               1.436.044                                

IT0003658009 CCT 01/05/11 140.000.000               992.308                                  

IT0004101447 CCT 01/07/2013 100.500.000               2.218.974                                

IT0003384903 CCT 01/10/09 50.000.000                 534.563                                  

IT0003746366 CCT 01/11/11 145.000.000               1.027.747                                

XS0266239283 CORSAIR  01/08/2021 steep $ 82^ 50.000.000                 1.038.251                                

XS0270311961 CORSAIR 4,75% 01/08/21 CONV GBP 65.000.000                 1.282.240                                

XS0269461827 CORSAIR FIN 01/08/21 86^ STEEP 125.000.000               2.336.066                                

DE0001135309 DBR 4 % 04/07/2016 100.000.000               1.967.213                                

XS0233988004 HSBC 3,75% 04/11/15 8.500.000                   49.641                                    

FR0010216481 OAT 3%  25/10/15 50.000.000                 274.590                                  

TOTALE 20.418.530                              
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Allegato n. 5 al prospetto dimostrativo

A3.  1a AZIONI NEGOZIATE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

codice ISIN TITOLI NOMINALE UNITARI VALORI A COPERTURA

NL0000303709 Aegon NV New 600.000                     12,09 7.255.200                               
FR0000130007 Alcatel Sa 400.000                     5,28 2.111.200                               
IT0000078193 Alleanza Spa Ord 1.200.000                  9,00 10.796.400                             
DE0008404005 Allianz Ag-Reg 42.000                       143,23 6.015.744                               
IE0000197834 Allied Irish Bk ord. 95.000                       15,48 1.470.505                               
LU0323134006 Arcelor Mittal 100.000                     50,21 5.021.300                               
FR0000120628 Axa Ord. 279.000                     27,45 7.659.387                               
IT0000072626 BANCA INTESA RIS POR NC 500.000                     4,99 2.496.544                               
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 376.000                     16,95 6.373.576                               
DE0005190003 BMW 50.000                       41,35 2.067.700                               
FR0000131104 Bnp Paribas ord. 91.000                       75,09 6.833.463                               
GB0001411924 British Sky Broadcasting Ordinary 300.000                     8,30 2.489.431                               
FR0000120172 Carrefour ord. 111.000                     52,77 5.857.692                               
DE0008032004 Commerzbank AG 200.000                     26,70 5.339.800                               
FR0000125007 Compagnie De St Gobain 36.000                       66,37 2.389.464                               
FR0000045072 Credit Agricole S.A. 77.000                       23,49 1.808.961                               
CH0012138530 Credit Suisse Group Common 100.000                     41,66 4.166.012                               
DE0007100000 Daimler Chrysler Ag 150.000                     67,27 10.090.500                             
DE0005140008 Deutsche Bk reg shs 75.000                       89,01 6.675.750                               
DE0005552004 Deutsche Post AG 150.000                     21,37 3.206.233                               
DE0005557508 Deutsche Telekom 200.000                     14,20 2.839.236                               
IT0003128367 Enel ord. 1.600.000                  8,20 13.113.600                             
IT0003132476 Eni ord. 248.000                     24,65 6.112.208                               
NL0000235190 European Aeronautic Defence 250.000                     22,07 5.517.000                               
BE0003801181 Fortis Nv 220.000                     18,30 4.026.220                               
FR0000133308 France Telecom 450.000                     24,89 11.200.950                             
IT0000062072 Generali Spa 2.300.000                  31,44 72.316.600                             
IT0001250932 Hera ord. 5.990.000                  3,04 18.185.640                             
GB0005405286 HSBC Hold Plc 1.000.000                  11,46 11.456.430                             
IT0003745889 I.G.D ord 1.587.652                  2,16 3.432.504                               
ES0144580Y14 Iberdrola Sa 400.000                     10,64 4.257.600                               
NL0000303600 Ing Groep N.V. 300.000                     26,68 8.005.200                               
IT0000072618 Intesa Bci S. Paolo ord. 906.000                     5,41 4.903.272                               
NL0006033250 KONINKLIJKE AHOLD NV 128.000                     9,68 1.238.656                               
FR0000120537 Lafarge 17.000                       118,94 2.021.912                               
FR0000120321 L'Oreal Co ord. 26.000                       87,79 2.282.591                               
FR0000121014 Lvmh Moet Hehnessy Louis Vuitton 27.000                       82,68 2.232.279                               
IT0000062957 Mediobanca ord 1.500.000                  14,90 22.351.500                             
DE0008430026 Muenchener Rueckver AG 47.000                       129,29 6.076.771                               
FI0009000681 Nokia Ab 750.000                     26,50 19.872.750                             
CH0012005267 Novartis AG 500.000                     38,33 19.165.408                             
FR0000121501 Peugeot Citroen 40.000                       53,23 2.129.200                               
NL0000009538 Philips elect. ord. new 297.000                     29,49 8.759.718                               
IT0000072725 Pirelli & C. ord 3.500.000                  0,78 2.740.500                               
ES0173516115 Repsol Ypf Sa 101.000                     24,77 2.501.467                               
DE0007037129 Rwe Ag ST O.N. 100.000                     95,42 9.542.100                               
DE0007164600 Sap  AG ORD 360.000                     35,69 12.849.120                             
FR0000121972 Schneider Electric SA 50.000                       92,50 4.625.200                               
FR0010411983 SCOR Regroupe 200.000                     17,66 3.532.600                               
DE0007236101 Siemens Ag ord. reg. shs 162.000                     105,54 17.096.670                             
FR0000130809 Societe Generale 69.100                       101,59 7.020.076                               
NL0000226223 Stmicroelectronics Nv Ord 500.000                     10,29 5.146.000                               
IT0003497168 Telecom Italia ord. new 1.130.000                  2,18 2.462.270                               
FR0000120271 Total  ord. 225.000                     55,72 12.537.000                             
IT0000064854 Unicredito ord. 1.000.000                  5,75 5.749.000                               
NL0000009355 Unilever NV 377.000                     23,71 8.937.134                               
FR0000125486 Vinci S.A. 100.000                     52,87 5.286.700                               
FR0000127771 Vivendi Universal ord. 150.000                     29,88 4.482.159                               
DE0007664005 Volkswagen az. ord. 25.000                       156,93 3.923.350                               

TOTALE 460.053.453                           
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Allegato n. 6 al prospetto dimostrativo

A3.  3 QUOTE IN ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM)

codice ISIN TITOLI NOMINALE UNITARI VALORI A COPERTURA

LU0257747526 Lyxor Quantic Optimizer 75.000                                      1.000                75.000.055                                      

TOTALE 75.000.055                                      

257



Aurora Assicurazioni S.p.A.

Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Danni 
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Allegato n 7 al prospetto dimostrativo

codice ISIN TITOLI NOMINALE UNITARI VALORI A COPERTURA

US73935A1043 Etf Nasdaq 100 1.000.000           34,89       34.886.217                               

TOTALE 34.886.217                               

A5.  1b  QUOTE DI OICR APERTI NON ARMONIZZATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 85/611/CEE CHE INVESTONO

PREVALENTEMENTE NEL COMPARTO AZIONARIO
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Allegato n. 8 al prospetto dimostrativo

B.1. CREDITI VERSO RIASSICURATORI

DESCRIZIONE VALORI A COPERTURA

A I G 243.730                                       

ACE 122.263                                       

ALBINGIA 73.061                                         

ALEA 104.205                                       

ALLIANZ 806.419                                       

AMERICAN RE 122.853                                       

AON 52.885                                         

ARAG 483.010                                       

ASS. GENERALI TRIESTE 19.807.854                                  

ATRADIUS 897.451                                       

AXA 229.504                                       

AXIS RE 851.341                                       

BRANDYWINE EX CIGNA 293.959                                       

C.C.R. - CAISSE CENTRALE DE REASS 740.809                                       

CHAUCER 12.289                                         

CHIYODA  - ORA  AIOI 94.091                                         

CONVERIUM - CH - 2.847.398                                    

COSTA BROKER 2.237                                          

DANISCH 2.068                                          

DELTA LLOYD 1.251.429                                    

EAGLE STAR 58.448                                         

EULER 11.620                                         

EUROAMERICAN 23.393                                         

EUROP ASSISTANCE 5.854.364                                    

EVEREST RE  - UK - 194.839                                       

FONDIARIA - SAI 465.643                                       

SWISS RE - EX G.E. FRANKONA 2.743.420                                    

GENERAL COLOGNE RE 1.716.507                                    

GENERAL RE. 30.882                                         

GENERALI UK 590.723                                       

GERLING KONZERN  RAPP.ZA - ITALIA - 3.452.390                                    

GUY CARPENTER 87.285                                         

HANNOVER RUECK 4.880.875                                    

HOUSTON CASUALTY 12.974                                         

INTER PARTNER ASSISTANCE 2.389.177                                    

LLOYD'S GENERICO 1.512.021                                    

M C R MUTUELLE CENTRALE DE REASS. 178.577                                       

MAPFRE RE 4.761.788                                    

MITSUI SUMITOMO 885.798                                       

MOMENTUM 24.634                                         

MUNCHENER RUECK 32.427.156                                  

NATIONALE BORG N.V. 297.068                                       

NEW RE / NOUVELLE RE. 3.472.845                                    

ODYSSEY RE 836.730                                       

P.X. RE. 20.116                                         
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Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Danni 

art. 31, comma 2, D.PL.  175  del 17 marzo 1995

Allegato n. 8 al prospetto dimostrativo

B.1. CREDITI VERSO RIASSICURATORI

DESCRIZIONE VALORI A COPERTURA

PARTNER RE 10.243.162                                  

PLATINUM RE EX ST PAUL RE 43.013                                         

Q B E REINSURANCE EUROPE LTD 2.298.753                                    

R + V   VERSICHERUNG 11.733.533                                  

R.I.B. REINSURANCE 379.208                                       

RELIASTAR / RELISTAR 58.496                                         

RIVERSTONE - 9.286                                          

S.A.S.A. SICURTA' FRA ARMATORI S.P.A. 10.908                                         

S.O.V.A.G. 8.871                                          

SCOR 16.941.944                                  

SECURA S.A. 3.830.071                                    

SIRIUS 639.838                                       

SWISS HAIL / SCHWEIZERISCHE HAGEL VERS. 36.897                                         

SWISS RE - GERMANY - 1.374.403                                    

SWISS RE ITALIA/SWISS RE ZURIGO 86.350.311                                  

TRANS RE ZURICH 236.209                                       

UNIPOL 3.155.934                                    

WILLIS LIMITED 3.537.089                                    

WURTTEMBERGERGISCHE 19.334                                         

XL RE - EX LA MANS RE. - 2.470.434                                    

ZURICH - EX SIAR - 79.070                                         

H C C 29.958                                         

CANOPIUS 127                                             

ROYLA INSURANCE 10.586                                         

ATRIUM 139.758                                       

AVIABEL 33.978                                         

CATHEDRAL 23.591                                         

HISCOX 11.823                                         

NATIONAL INDEMNITY 9.869.680                                    

NEW INDIA 769                                             

NISSAY 4.742                                          

TRANSATLANTIC RE 2.716                                          

XL MID OCEAN 1.016                                          

S.I.A.T. 9.814                                          

U.M.S. 9.814                                          

NAVALE 5.679                                          

ALLIED 26.447                                         

BEL RE. 13.640                                         

WASA 13.100                                         

DEVK 67.932                                         

IF INDUSTRIAL 296.731                                       

MAG GLOBAL 3.206                                          

TOTALE 250.000.000                                
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Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Danni 

art. 31, comma 2, D.PL.  175  del 17 marzo 1995

Allegato n. 9 al prospetto dimostrativo

B.3.1 CREDITI NEI CONFRONTI DI ASSICURATI, AL NETTO DELLE PARTITE DEBITORIE, 

DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE DIRETTTA, 

NELLA MISURA IN CUI SIANO EFFETTIVAMENTE ESIGIBILI DA MENO DI 3 MESI

DESCRIZIONE VALORI A COPERTURA

CREDITI NEI CONFRONTI DI ASSICURATI 56.705.218                               

TOTALE 56.705.218                              

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Danni 

art. 31, comma 2, D.PL.  175  del 17 marzo 1995

Allegato n. 10 al prospetto dimostrativo

B.3.2 CREDITI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI, AL NETTO DELLE PARTITE DEBITORIE, 

DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE, 

NELLA MISURA IN CUI SIANO EFFETTIVAMENTE ESIGIBILI DA MENO DI 3 MESI

DESCRIZIONE VALORI A COPERTURA

CREDITI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI 50.000.000                               

TOTALE 50.000.000                              
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Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Danni 

art. 31, comma 2, D.PL.  175  del 17 marzo 1995

Allegato n. 11 al prospetto dimostrativo

D DEPOSITI IN NUMERARIO

DESCRIZIONE VALORI A COPERTURA

UNIPOL BANCA   - aurora - c/c 2391 32.000.000                                                    

TOTALE 32.000.000                                                   
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MODELLO 1 
 
 
 
 
 
 

Società    Aurora Assicurazioni S.p.A.                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA’ ASSEGNATE 
ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE 

 (ai sensi dell’art. 31, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174) 
 
 
 
 
 
 

Esercizio  2007 
 
 
 



 

            (valori in euro) 

RISERVE TECNICHE Alla chiusura 
 dell’esercizio 2007 

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

Riserve tecniche da coprire   9  5.131.592.719 10   0 

 
 

 
Consistenza alla chiusura 

dell’esercizio 2007 
 

 
Consistenza alla chiusura 
dell’esercizio precedente 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 
Limiti 

massimi 

Valori % Valori % 
 
A           INVESTIMENTI 

    

A.1       Titoli  A.1       Titoli di debito e altri valori assimilabili     

A.1.1a  Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla 
zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, 
ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di 
Stati membri o da organizzazioni internazionali 
cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, 
negoziati in un mercato regolamentato; 

 2.711.951.624  52,85  0  0,00 

 

 

13 14 15 16 

A.1.1b  Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla 
zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CEE, 
ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di 
Stati membri o da organizzazioni internazionali 
cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, 
non negoziati in un mercato regolamentato; 

  0  0,00  0   0,00 

  17 18 19 20 

A.1.2a  Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in 
un mercato regolamentato; 

  1.566.872.469  30,53  0  0,00 

  21 22 23 24 

A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati 
in un mercato regolamentato, emessi da società o 
enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato 
appartenente alla zona A, il cui bilancio sia da 
almeno 3 anni certificato da parte di una società 
di revisione debitamente autorizzata; 

  0  0,00  0  0,00  

  25 26 27 28 

A.1.3   Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da 
quelli indicati nei punti precedenti, purché con 
scadenza residua inferiore all’anno; 

  0  0,00  0  0,00 

  29 30 31 32 

A.1.4   Quote in organismi di investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM); 

  0  0,00  0  0,00 

  33 34 35 36 

A.1.5    Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e 
di deposito dei titoli presso un istituto di credito; 

 
20% 

 0  0,00  0  0,00 

  37 38 39 40 

A.1.6   Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da 
istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato 
appartenente alla zona A; 

  0  0,00  0  0,00 

  41 42 43 44 

A.1.7    Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 
1994, n. 43; 

  0  0,00  0  0,00 

  45 46 47 48 

Sub-totale A.1.6 + A.1.7   0  0,00  0  0,00 
 

10% 
49 50 51 52 

A.1.8  Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla 
copertura delle riserve tecniche; 

  60.726.264  1,18  0  0,00 

  53 54 55 56 

Totale A.1    4.339.550.357  84,57  0  0,00 
  57 58 59 60 

A.2       Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da 
garanzie bancarie o assicurative, o da altre 
idonee garanzie prestate da enti locali territoriali; 

 
 

20% 

 0  0,00  0  0,00 

  61 62 63 64 

                                                                 da riportare   4.339.550.357  84,57  0  0,00 
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riporto   4.339.550.357  84,57  0  0,00 

A.3       Titoli di capitale e altri valori assimilabili       
A.3.1.a  Azioni negoziate in un mercato regolamentato;   280.753.574  5,47  0  0,00 
  65 66 67 68 

A.3.1b Quote della Banca d’Italia, quote di società 
cooperative ed azioni, non negoziate in un 
mercato regolamentato, emesse da società aventi 
la sede legale in uno Stato appartenente alla 
zona A, il cui bilancio sia stato certificato da 
almeno 3 anni da parte di una società di revisione 
debitamente autorizzata; 

  0  0,00  0  0,00 

  69 70 71 72 

A.3.2    Warrant negoziati in un mercato regolamentato;  0  0,00  0  0,00 
 

3% 
73 74 75 76 

A.3.3   Quote in organismi di investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM); 

  0  0,00  0  0,00 

  77 78 79 80 

A.3.4    Quote di fondi comuni di investimento mobiliare 
chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in 
un mercato regolamentato; 

 
5% 

 0  0,00  0  0,00 

  81 82 83 84 

Totale A.3   280.753.574  5,47  0  0,00 
 

 
85 86 87 88 

A.4       Comparto immobiliare      
A.4.1 Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di         

godimento, per le quote libere da ipoteche; 
  0  0,00  0  0,00 

  89 90 91 92 

A.4.2   Beni immobili concessi in leasing;  0  0,00  0  0,00 
 

10% 
93 94 95 96 

A.4.3   Partecipazioni in società immobiliari nelle quali 
l’impresa detenga più del 50 per cento del 
capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la 
costruzione o la gestione di immobili per l’edilizia 
residenziale non di lusso o per l’uso industriale o 
commerciale o per l’esercizio dell’attività agricola, 
per l’importo iscritto in bilancio nel limite del 
valore economico degli immobili assunto in 
proporzione alla quota di capitale sociale 
detenuto ed al netto delle passività 
complessivamente iscritte nel bilancio della 
società immobiliare; 

  0  0,00  0  0,00 

  97 98 99 100 

A.4.4 Quote di fondi comuni di investimento    immobiliare  
chiusi situati in uno stato membro. 

10%  0  0,00  0  0,00 

  101 102 103 104 

Totale A.4   0  0,00  0  0,00 
 

40% 
109 110 111 112 

A.5       Investimenti alternativi      
A.5.1a Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi 

della direttiva 85/611/CEE che investono 
prevalentemente nel comparto obbligazionario; 

  0  0,00  0  0,00 

  301 302 303 304 

A.5.1b Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi 
delle direttiva 85/611/CEE che investono 
prevalentemente nel comparto azionario; 

 
 

 0  0,00  0  0,00 

  305 306 307 308 

A.5.2a Investimenti in quote di fondi comuni di 
investimento mobiliare chiusi non negoziate in un 
mercato regolamentato ed in fondi riservati; 

  0  0,00  0  0,00 

  309 310 311 312 

A.5.2b Investimenti in Fondi speculativi;   0  0,00  0  0,00 
  313 314 315 316 

Sub totale A.5.2a + A.5.2b   0  0,00  0  0,00 
 

5% 
317 318 319 320 

Totale A.5  10%  0  0,00  0  0,00 
  321 322 323 324 

Sub totale A.3 + A.5.1b + A.5.2a + A.5.2b   280.753.574  5,47  0  0,00 
 

35% 
325 326 327 328 

TOTALE A    4.620.303.931  90,04  0  0,00 
  113 114 115 116 

da riportare   4.620.303.931  90,04  0  0,00 
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riporto   4.620.303.931  90,04   0  0,00 

B          CREDITI      
B.1     Crediti verso riassicuratori al netto delle partite 

debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a 
loro carico, debitamente documentate, fino al 
90% del loro ammontare; 

  0  0,00  0  0,00 

  117 118 119 120 

B.2      Depositi e crediti al netto delle partite debitorie 
presso le imprese cedenti, debitamente 
documentati, fino al 90% del loro ammontare; 

  0  0,00  0  0,00 

  121 122 123 124 

B.3.1   Crediti nei confronti di assicurati al netto delle 
partite debitorie, derivanti da operazioni di 
assicurazione diretta, nella misura in cui siano 
effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;  

  0  0,00  0  0,00 

  125 126 127 128 

B.3.2   Crediti nei confronti di intermediari al netto delle 
partite debitorie, derivanti da operazioni di 
assicurazione diretta e di riassicurazione, nella 
misura in cui siano effettivamente esigibili da 
meno di 3 mesi; 

  17.288.788  0,34  0  0,00 

  129 130 131 132 

B.4      Anticipazioni su polizze;   0  0,00  0  0,00 
  133 134 135 136 

B.5       Crediti d’imposta, definitivamente accertati o per i 
quali sia trascorso il termine prescritto per 
l’accertamento; 

 
5% 

 0  0,00  0  0,00 

  137 138 139 140 

B.6     Crediti  verso fondi di garanzia al netto  delle 
partite debitorie;   

 0  0,00  0  0,00 

 

 
5% 

141 142 143 144 

TOTALE B    17.288.788  0,34  0  0,00 
  145 146 147 148 

C          ALTRI ATTIVI      
C.1     Immobilizzazioni     materiali,      strumentali 

all’esercizio dell’impresa, diverse dai terreni e dai 
fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di 
bilancio rettificato del relativo fondo di 
ammortamento; 

  0  0,00  0  0,00 

  149 150 151 152 

C.2  Immobilizzazioni materiali, non strumentali 
all’esercizio dell’impresa, diverse da terreni e 
fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 
10 per cento del valore di bilancio; 

  0  0,00  0  0,00 

   153 154 155 156 

Sub Totale C.1 + C.2   0  0,00  0  0,00 
 

5% 
157 158 159 160 

C.3  Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti 
del 90 per cento del loro ammontare; 

  0  0,00  0  0,00 

  161 162 163 164 

C.4      Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 
per cento del loro ammontare; 

  0  0,00  0  0,00 

  165 166 167 168 

C.5        Interessi reversibili; 5%  0  0,00  0  0,00 
  169 170 171 172 

TOTALE C   0  0,00  0  0,00 
  173 174 175 176 

Totale B + C - C.3  25%  17.288.788  0,34  0  0,00 
  177 178 179 180 

D      Depositi bancari,    depositi   presso altri enti 
creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla 
competente autorità di vigilanza a ricevere 
depositi, al netto delle partite debitorie; 

 
 

15% 

 494.000.000  9,63  0  0,00 

  181 182 183 184 

E          Altre categorie di attivo autorizzate dall’ISVAP ai 
sensi dell’art. 26, comma 5, del d. lgs. 174/95;  

  0  0,00  0  0,00 

  185 186 187 188 

 
TOTALE GENERALE 

ATTIVITA’ A COPERTURA 

  5.131.592.719 100,00  0  0,00 

  189 190 191 192 

10%  0  0,00  0  0,00 Sub-totale A.1.1b+A.1.2b+A.1.3+A.3.1b+A.5.2a+A.5.2b  
 193 194 195 196 
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I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture. 
I rappresentanti legali della Società (*) 
 
 
Il Presidente                  (**) 
 
 
Pierluigi Stefanini                (**) 
 
 
______________________________________________________________ (**) 
 
 

                                                                                                                                    I Sindaci 
 

   Giorgio Picone                                  
 

 
   Nicola Bruni    

 
 

   Carlo Cassamagnaghi   
 
 
 

 
  

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 
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Allegato A al Modello 1 

 
 

 
Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura 

 
 

       (valori in euro)   
 

VALUTA 
 

TASSO DI CAMBIO 
(1) 

 
RISERVE TECNICHE 

 

                 
ATTIVITA’ A COPERTURA  

 
 

 
Unione Europea 
 

   

EURO  1,000  5.131.592.719  5.104.327.172 
Corona danese   0  0 
Corona svedese   0  0 
Lira sterlina   0  0 
Sterlina cipriota   0  0 
Corona ceca   0  0 
Corona estone   0  0 
Fiorino ungherese   0  0 
Litas lituano   0  0 
Lats lettone   0  0 
Lira maltese   0  0 
Zloty polacco   0  0 
Corona slovacca   0  0 
 
Stati Terzi 
 

   

Corona norvegese   0  0 
Franco svizzero  1,655  0  27.265.547 
Corona islandese   0  0 
Dollaro USA   0  0 
Dollaro canadese   0  0 
Dollaro australiano   0  0 
Dollaro neozelandese   0  0 
Yen giapponese   0  0 
Riyal arabo   0  0 
Lira turca   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
   0  0 
                                  

 
 

   

TOTALE (2)    5.131.592.719  5.131.592.719 
 
 
 
(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti  

al tasso di cambio alla chiusura dell’esercizio di riferimento  
rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, 
comprese le attività acquisite successivamente a tale data. 

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all’importo della voce 9 del prospetto 
annuale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche. 
Il totale delle attività corrisponde alla voce 189 del medesimo prospetto. 
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Allegato B al Modello 1  
 
 

Attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative 
ai contratti di cui all’art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 

 
SEZIONE I -  Contratti a premio unico (1) 
              (valori in euro) 

 
N° ordine 

Tasso di 
interesse 
garantito 

(2) 

Durata 
residua 

contrattuale 

 
Riserve Tecniche 

 
(3) 

Attivi a copertura               
alla chiusura 

dell’esercizio 2007  
(4) 

Attivi a copertura 
alla chiusura 
dell’esercizio 
precedente 

1 6,82 10 2.731.537 2.731.537 0 
3 6,50 37 1.085.355 1.085.355 0 
4 6,50 37 2.391.641 2.391.641 0 
9 6,50 37 1.070.203 1.070.203 0 

10 6,50 37 2.140.573 2.140.573 0 
11 6,10 13 1.067.656 1.067.656 0 
12 6,10 13 532.621 532.621 0 
13 6,10 13 588.984 588.984 0 
14 6,10 13 531.434 531.434 0 
15 6,10 13 530.294 530.294 0 
16 6,10 13 698.215 698.215 0 
17 6,10 13 529.518 529.518 0 
18 6,10 13 529.518 529.518 0 
19 6,10 13 794.277 794.277 0 
20 6,10 13 635.421 635.421 0 
21 6,10 13 525.208 525.208 0 
22 6,10 13 524.001 524.001 0 
27 6,10 13 521.846 521.846 0 
28 6,10 13 775.139 775.139 0 
31 6,10 13 1.998.340 1.998.340 0 
38 5,70 17 1.044.761 1.044.761 0 
39 5,70 17 1.044.761 1.044.761 0 
40 5,70 17 646.522 646.522 0 
41 5,70 17 562.318 562.318 0 
42 5,70 17 533.855 533.855 0 
44 5,70 17 533.210 533.210 0 
45 5,70 17 531.680 531.680 0 
52 4,43 9 14.366.593 14.366.593 0 
53 4,43 12 12.456.367 12.456.367 0 
54 4,06 8 371.095 371.095 0 
55 4,43 14 9.385.646 9.385.646 0 
56 4,14 18 13.266.500 13.266.500 0 
57 3,77 23 7.964.596 7.964.596 0 
58 3,77 28 8.791.763 8.791.763 0 
59 3,68 31 6.804.685 6.804.685 0 
60 3,68 32 604.493 604.493 0 
61 3,68 34 4.001.326 4.001.326 0 
62 3,68 37 8.820.807 8.820.807 0 
63 3,54 47 16.555.105 16.555.105 0 
70 4,41 1 120.802 120.802 0 
71 4,01 3 146.769 146.769 0 
72 3,34 31 9.222.555 9.222.555 0 
73 4,06 62 14.233.661 14.233.661 0 

  TOTALE  152.211.651 152.211.651 0 
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SEZIONE I -  Contratti a premio unico (1) 
 

 
N° ordine 

Tasso di 
interesse 
garantito 

(2) 

Durata 
residua 

contrattuale 

 
Riserve Tecniche 

 
(3) 

Attivi a copertura               
alla chiusura 

dell’esercizio 2007  
(4) 

Attivi a copertura               
alla chiusura 

dell’esercizio precedente 
 

74 4,00 10 6.921.932 6.921.932 0 
75 3,50 24 3.985.252 3.985.252 0 
76 4,00 24 2.911.433 2.911.433 0 
77 4,00 24 1.437.084 1.437.084 0 
78 4,00 24 4.096.967 4.096.967 0 
79 4,00 24 4.408.393 4.408.393 0 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  TOTALE  23.761.061 23.761.061 0 
      

  TOTALE  175.972.712 175.972.712 0 
   SEZIONE I  1 2 3 
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SEZIONE II - Contratti di rendita vitalizia immediata (1) 
 

 
N° ordine 

Tasso di 
interesse 
garantito 

(2) 

 
Riserve Tecniche 

(3) 

Attivi a copertura                        
alla chiusura  

dell’esercizio 2007  
(4) 

Attivi a copertura                        
alla chiusura dell’esercizio 

precedente 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 TOTALE     
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SEZIONE II - Contratti di rendita vitalizia immediata (1) 
 

 
N° ordine 

Tasso di  
interesse 
garantito 

(2) 

 
Riserve Tecniche 

(3) 

Attivi a copertura                        
alla chiusura  

dell’esercizio 2007 
(4) 

Attivi a copertura                        
alla chiusura dell’esercizio 

precedente 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 TOTALE     
     

 TOTALE     
       

SEZIONE II 

5 6 7 

TOT. GENERALE  (5) 175.972.712 175.972.712 0 
  8 9 10 
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(1) Vanno considerati i contratti di cui all’art. 23, comma 5, del d.lgs. 174/95, per i quali l’impresa dispone di 
       attività specifiche a copertura delle riserve tecniche limitatamente al periodo in cui è garantito un tasso 
       di interesse superiore a quello previsto, per i contratti con garanzia finanziaria, dal provvedimento di cui  
       al comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. 174/95. 
(2) Va inserito il tasso di interesse garantito contrattualmente dall’impresa, ai sensi del provvedimento di cui 
       all’art. 23, comma 1, del d. lgs. 174/95, limitatamente alle garanzie finanziarie collegate ad attività 
       specifiche a copertura delle riserve tecniche. 
(3) Va indicato l’intero importo delle riserve tecniche relativamente al periodo durante il quale è garantito il 
       tasso di interesse richiamato nella precedente nota (2). Tali riserve sono ricomprese nell’importo di 
       cui alla voce 9 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche. 
(4) Va indicato l’importo degli attivi, il cui ammontare non deve risultare inferiore a quello delle riserve 
       tecniche esposto, che consentono di garantire il tasso di interesse di cui alla nota (2). 
      Tali attivi sono ricompresi nell’importo di cui alla voce n. 189 del Prospetto trimestrale delle 
      attività a copertura delle riserve tecniche. 
(5) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni. 
 
 
 

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

            Il  rappresentante della Società 
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Aurora Assicurazioni S.p.A.

Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Vita 

art. 31, comma 2, D.PL.  174  del 17 marzo 1995

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo

A1.  1a TITOLI EMESSI O GARANTITI DA STATI APPARTENENTI ALLA ZONA A

 NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

codice ISIN TITOLI NOMINALI UNITARI VALORI A COPERTURA

ES00000120J8 BONOS 3,8% 31/01/2017 25.000.000                               95,83 23.957.500                                                        

ES0000012932 BONOS 4,20% 31/01/2037 135.000.000                             111,53 150.566.195                                                       

ES0000012916 BONOS 4.40% 31/01/15 265.000.000                             107,40 284.617.040                                                       

IT0001224309 BTP 1/05/98-08 5% 26.354                                     100,33 26.440                                                               

IT0003625909 BTP 2,15% 15/09/14 inflaz. 1.203.000                                 115,29 1.386.890                                                          

IT0003844534 BTP 3,75% 01/08/2015 5.000.000                                 100,76 5.038.202                                                          

IT0004009673 BTP 3,75% 01/08/21 25.000.000                               90,91 22.726.250                                                        

IT0004164775 BTP 4% 01/02/17 12.500.000                               96,68 12.084.375                                                        

IT0003934657 BTP 4% 01/02/2037 153.000.000                             86,06 131.673.330                                                       

IT0003934657 BTP 4% 01/02/2037 135.000.000                             97,37 131.453.836                                                       

IT0001338612 BTP 4,25% 01/11/09 10.000.000                               100,18 10.017.954                                                        

IT0003644769 BTP 4,50%  01/02/2020 150.000.000                             99,09 148.639.500                                                       

IT0003535157 BTP 5,00% 01/08/34 100.000.000                             116,92 116.919.318                                                       

IT0003242747 BTP 5,25%  1/08/2017 100.000.000                             110,68 110.684.668                                                       

IT0003256820 BTP 5,75% 01/02/33 23.750.000                               112,22 26.652.488                                                        

IT0003256820 BTP 5,75% 01/02/33 50.000.000                               126,07 63.035.000                                                        

IT0001086567 BTP 7,25% 01/11/96-26 86.854                                     116,26 100.976                                                             

DE0001135234 BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013 3.430.000                                 103,06 3.535.058                                                          

IT0004224041 CCT 01/03/14 262.000.000                             100,48 263.244.500                                                       

IT0003858856 CCT 01/03/2012 15.000.000                               100,40 15.060.450                                                        

IT0003263115 CCT 01/04/09 84.000.000                               100,24 84.199.920                                                        

IT0003097109 CCT 01/04/2008 16.900.000                               100,06 16.910.647                                                        

IT0003219711 CCT 01/07/09 72.000.000                               100,29 72.205.200                                                        

IT0004101447 CCT 01/07/2013 78.400.000                               100,48 78.772.400                                                        

IT0003347504 CCT 01/08/09 46.000.000                               100,30 46.138.460                                                        

IT0003162168 CCT 01/09/08 17.000.000                               100,13 17.022.270                                                        

IT0003384903 CCT 01/10/09 78.000.000                               100,35 78.269.880                                                        

IT0003746366 CCT 01/11/11 30.000.000                               100,38 30.113.400                                                        

IT0003993158 CCT 01/11/12 20.000.000                               100,41 20.082.400                                                        

IT0003605380 CCT 01/12/2010 32.000.000                               100,36 32.114.240                                                        

IT0003438212 CCT 1/02/03-10 50.000.000                               100,38 50.187.500                                                        

DE0001135291 DBR 3,5%  04/01/16 50.000.000                               101,50 50.749.793                                                        

DE0001135267 DBR 3,75% 04/01/15 210.000.000                             101,70 213.567.141                                                       

DE0001135275 DBR 4% 04/01/2037 72.500.000                               104,88 76.039.211                                                        

DE0001135242 DBR 4,25%  04/01/14 40.000.000                               103,25 41.299.610                                                        

FR0010216481 OAT 3%  25/10/15 130.000.000                             95,46 124.096.259                                                       

FR0010288357 OAT 3,25% 25/04/2016 3.000.000                                 95,17 2.855.061                                                          

FR0010163543 OAT 3,5% 25/04/2015 100.000.000                             98,86 98.856.242                                                        

FR0000188989 OAT 4% 25/04/13 2.708.453                                 104,25 2.823.455                                                          

XS0253994809 REP OF ITALY 11/05/26 ZC/CMS 50.000.000                               108,46 54.228.565                                                        

TOTALE 2.711.951.624                                                    
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Aurora Assicurazioni S.p.A.

Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Vita 

art. 31, comma 2, D.PL.  174  del 17 marzo 1995

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo

A1.  2a OBBL.NI O ALTRI TITOLI ASSIMILATI NEG. IN UN MERCATO 

REGOLAMENTATO

codice ISIN TITOLI NOMINALE UNITARI VALORI A COPERTURA

XS0260322291 ART 01/11/2026 CMS CAP 50.000.000                   100,00         50.000.862                                     

XS0286704514 ART 13/02/17 FRN 10.000.000                   87,87           8.787.000                                      

XS0237216519 ART 25/04/16 ZC/VOL 40.000.000                   83,92           33.567.070                                     

XS0237328405 ART FIVE 96^ VAR 01/11/26 100.000.000                 100,00         100.000.000                                   

XS0221843344 ART V 82^ 01/08/2021 221.000.000                 87,79           194.022.530                                   

/XS0193893087/ ART V VOL BOND 63^ 01/08/2014 92.500.000                   100,40         92.867.033                                     

IT0000568953 BANCA DI ROMA 15/03/08 ZC 388.530                        98,71           383.516                                         

XS0213927667 BANCA INTESA  03/03/2017 FRN 5.000.000                     97,82           4.891.150                                      

XS0107999707 BANCA INTESA 01/03/10 6,25% 10.000.000                   103,41         10.341.447                                     

XS0242832599 BANCA INTESA 08/02/11-16 FRN 950.000                        97,01           921.595                                         

XS0233436731 BANCA INTESA 27/10/15 FRN 10.000.000                   97,94           9.793.500                                      

XS0255341157 BANCA LOMBARDA 29/05/09 10.000.000                   99,76           9.976.200                                      

XS0248695800 BANCA MARCHE 04/04/11 FRN 2.500.000                     99,24           2.480.875                                      

XS0214579905 BANCA MARCHE 14/03/08 FRN 15.000.000                   99,98           14.997.600                                     

XS0293740402 BANCA POP MILANO 06/04/09 FRN 10.000.000                   99,78           9.978.300                                      

XS0236758115 BANCA POP MILANO 12/12/08 FRN 10.275.000                   99,95           10.270.376                                     

XS0336683254 BANCA POP VICENZA 20/12/17 FRN 7.000.000                     100,00         7.000.000                                      

XS0234473121 BANCA POP VR E NOVARA  09/11/10 FRN 2.000.000                     99,50           1.989.920                                      

XS0272309385 BANCA POP VR NO 15/11/21 CMS 10.000.000                   90,09           9.009.400                                      

XS0205937336 BARCLAYS 4,875% 15/12/14-49 4.000.000                     86,56           3.462.560                                      

XS0289675604 BARCLAYS PLC 28/02/17 B MSGF 150.000.000                 93,05           139.575.000                                   

XS0259340676 BARCLAYS TRACKER 31/05/18 FRN 50.000.000                   103,26         51.630.930                                     

XS0215469767 BEAR STEARNS 09/12/14 ZC 22.500.000                   74,95           16.864.180                                     

XS0249093526 BFCM 31/03/11-16 FRN 5.000.000                     98,99           4.949.500                                      

IT0000454238 BNL-CF 92/08 TV 175.595                        100,00         175.593                                         

XS0211848618 BOAT INV. 5,50% 1/02/33 S.86° 36.000.000                   100,00         36.000.000                                     

XS0282870970 BPU 26/01/09 FRN 12.500.000                   99,84           12.480.000                                     

XS0284807509 BPU 4,25% 06/02/09 3.500.000                     99,37           3.478.055                                      

XS0123684887 BRITISH TEL 6,875% 15/02/11 12.500.000                   99,94           12.492.806                                     

XS0268587804 CAPITALIA 22/09/09 FRN 10.000.000                   99,70           9.970.404                                      

XS0207682310 CITIBANK MADEIRA 01/11/23 25.000.000                   100,00         25.000.000                                     

XS0289239963 CITIGROUP 05/03/14 FRN 10.000.000                   96,56           9.656.300                                      

IT0001200382 COMIT 98/08 TV SUB CALL 920.843                        100,00         920.843                                         

XS0303564461 CORSAIR 01/02/20 VOL. BOND 55.000.000                   86,33           47.481.500                                     

XS0255103052 CORSAIR 01/08/34 72^ 184.000.000                 28,99           53.341.384                                     

XS0162880396 CORSAIR 31/01/13 ZC 1.000.000                     87,03           870.320                                         

XS0192550423/ CORSAIR FIN 01/02/08-20 ZC/CMS 18.700.000                   123,45         23.085.859                                     

XS0192294758 CORSAIR FIN. 01/02/20 40° 12.500.000                   100,00         12.500.000                                     

FR0010248641 CREDIT AGRICOLE 4,13% 09/11/15-49 5.000.000                     85,94           4.297.100                                      

XS0329685381 CREDIT SUISSE 01/12/25 3.000.000                     65,41           1.962.300                                      

XS0256850677 CREDIT SUISSE 21/06/36 ZC CALL 200.000.000                 23,29           46.576.891                                     

XS0229097208 CREDIT SUISSE FIN 3,125%  14/09/2012 15.000.000                   93,15           13.972.015                                     

XS0231955856 DEUT.BANK LONDON 3,30% STEP UP 21/10/17 5.000.000                     90,36           4.518.100                                      

XS0202707567 DNB NORBANK 18/10/11-16 FRN 2.000.000                     97,59           1.951.800                                      

ES0330991003 ENDESA 05/07/12 frn 7.500.000                     97,49           7.311.450                                      

XS0167200111 EUROHYPO 25/04/12 ZC  SUB P. UNICO 15.000.000                   80,94           12.141.724                                     

XS0254356057 GENERAL ELECTRIC 17/05/21 FRN 3.000.000                     93,84           2.815.230                                      

XS0211034466 GOLDMAN S 02/02/15 FRN 2.000.000                     95,85           1.916.960                                      

XS0138369904 GOLDMAN S 31/12/08 ZC 23.700.000                   95,13           22.545.077                                     

XS0192560653 HBOS 01/09/11-16 FRN 10.000.000                   95,86           9.586.200                                      

XS0188201619 HBOS 13/03/14-49 FRN 2.000.000                     90,62           1.812.440                                      

XS0241851764 HBOS 3.25% 25/01/2013 10.000.000                   93,33           9.332.600                                      

XS0188201536 HBOS 4,875% 13/03/14-49 5.000.000                     91,20           4.560.200                                      

XS0098738056 HOUSEHOLD 99/09  5,125% 5.000.000                     98,34           4.916.783                                      

XS0178650726 INTESA S.PAOLO 07/11/09 2.700.000                     99,72           2.692.305                                      

XS0091945419 KPN NV 4,75% 05/11/08 3.510.000                     98,54           3.458.882                                      

XS0208211911 LANDSBANKI 21/12/2009 FRN 2.000.000                     99,38           1.987.540                                      

XS0287044969 LEHMAN 4,625% 14/03/14-19 7.500.000                     87,71           6.577.950                                      

XS0155023806 MEDIOBANCA 07/10/08 ZC 500.000                        96,06           480.305                                         

XS0183156883 MEDIOBANCA 20/01/14-34 ZC 100.000.000                 27,49           27.485.846                                     
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Aurora Assicurazioni S.p.A.

Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Vita 

art. 31, comma 2, D.PL.  174  del 17 marzo 1995

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo

A1.  2a OBBL.NI O ALTRI TITOLI ASSIMILATI NEG. IN UN MERCATO 

REGOLAMENTATO

codice ISIN TITOLI NOMINALE UNITARI VALORI A COPERTURA

XS0256845164 MEDIOBANCA 21/06/36 ZC 200.000.000                 23,29           46.576.891                                     

XS0302872154 MEDIOBANCA 4,50% 28/05/09 29.300.000                   99,61           29.186.902                                     

IT0001280137 MEDIOCREDITO CENTRALE 01/12/2008 12.433                          95,10           11.824                                           

XS0182455666 MONTE DEI PASCHI 18/12/08 FRN 10.000.000                   100,01         10.000.500                                     

XS0278767578 MONTE DEI PASCHI 19/06/08 FRN 9.500.000                     99,97           9.497.340                                      

XS0091429919 PIRELLI 4,875% 2008 758.000                        100,10         758.756                                         

XS0195231526 ROYAL BK OF SCOTLAND 03/07/14-49 FRN 1.000.000                     89,84           898.430                                         

XS0235714804 ROYAL BK OF SCOTLAND 06/12/20 LOGIC CAP 25.000.000                   97,63           24.407.298                                     

XS0249938175 SAN PAOLO IMI 19/04/11-16 FRN 5.000.000                     97,02           4.850.950                                      

XS0260977466 SAN PAOLO IMI 21/07/08 20.000.000                   99,96           19.992.400                                     

XS0169765988 SAN PAOLO IMI 3,75% 09/06/15 1.244.000                     96,41           1.199.348                                      

XS0245339485 SANTANDER 03/03/11-16 frn 5.000.000                     96,58           4.828.850                                      

XS0291652203 SANTANDER 23/03/12-17 FRN 2.500.000                     95,43           2.385.800                                      

XS0189934739 SEALS 02/02/2020 2.500.000                     91,68           2.292.000                                      

XS0255797044 SIGNUM FIN 23/05/16 ZC 25.000.000                   67,37           16.842.124                                     

XS0231981423 SOC GEN 24/10/15 FIX/REV 4.600.000                     74,10           3.408.600                                      

XS0224759323 SOC GEN 25/07/17 CMS 1.500.000                     77,59           1.163.790                                      

XS0235285920 SOC GEN 30/11/25 FRN 5.000.000                     95,43           4.771.250                                      

IT0001211496 SPAOLO 98/10 5,39% 154 5.164.560                     99,70           5.149.075                                      

XS0241946630 TELEFONICA 4,375% 02/02/16 4.000.000                     92,50           3.699.920                                      

XS0258488880 UBI BANCA 29/06/09 FRN 4.000.000                     99,60           3.983.815                                      

XS0185498242 UBS AG 10/05/11 ZC P.UNICO 11.500.000                   86,80           9.982.476                                      

XS0179308266 UBS AG 15/02/11 ZC SUB P.UNICO 14.000.000                   86,81           12.153.293                                     

XS0167112332 UBS AG 15/04/11 ZC 6.200.000                     86,84           5.383.849                                      

XS0203912190 UBS AG 22/07/14 ZC 15.500.000                   74,92           11.612.850                                     

XS0161790604 UBS AG 23/02/10 ZC 100.000                        89,92           89.919                                           

XS0158058460 UBS Credit linked 06/04/10 ZC PREMIO UNICO 14.800.000                   88,70           13.127.300                                     

XS0151796512 UBS ZC  Cr Lk  24/07/09 SUB P. UNICO 20.000.000                   92,02           18.404.804                                     

XS0232989532 UNICREDITO 02/11/15 FRN 4.550.000                     95,70           4.354.259                                      

XS0207129965 UNICREDITO 10/12/09 8.000.000                     99,87           7.989.208                                      

XS0247757718 UNICREDITO 15/03/2016 FRN 5.000.000                     98,78           4.938.850                                      

XS0236602966 UNICREDITO 30/05/08 FRN 28.000.000                   99,91           27.973.680                                     

XS0212401920 UNICREDITO IT 18/02/15 FRN 7.730.000                     98,32           7.599.827                                      

XS0161316368 XENON CAP. ZC 10/10/10 22.100.000                   87,07           19.242.985                                     

TOTALE 1.566.872.469                               
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Aurora Assicurazioni S.p.A.

Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Vita 

art. 31, comma 2, D.PL.  174  del 17 marzo 1995

Allegato n.3 al prospetto dimostrativo

A1.  8 RATEI ATTIVI PER INTERESSI SU TITOLI IDONEI ALLA COPERTURA

codice ISIN TITOLI NOMINALE VALORI A COPERTURA

ES00000120J8 BONOS 3,8% 31/01/2017 25.000.000                                   869.315                                                

ES0000012932 BONOS 4,20% 31/01/2037 135.000.000                                  5.188.438                                             

ES0000012916 BONOS 4.40% 31/01/15 265.000.000                                  10.669.699                                            

IT0001224309 BTP 1/05/98-08 5% 26.354                                          217                                                       

IT0003934657 BTP 4% 01/02/2037 153.000.000                                  2.527.826                                             

IT0003934657 BTP 4% 01/02/2037 135.000.000                                  2.230.435                                             

IT0001338612 BTP 4,25% 01/11/09 10.000.000                                   70.055                                                  

IT0003644769 BTP 4,50%  01/02/2020 150.000.000                                  2.788.043                                             

IT0003535157 BTP 5,00% 01/08/34 100.000.000                                  2.065.217                                             

IT0003242747 BTP 5,25%  1/08/2017 100.000.000                                  2.168.478                                             

IT0003256820 BTP 5,75% 01/02/33 23.750.000                                   564.063                                                

IT0003256820 BTP 5,75% 01/02/33 50.000.000                                   1.187.500                                             

IT0001086567 BTP 7,25% 01/11/96-26 86.854                                          1.038                                                    

IT0004224041 CCT 01/03/14 152.000.000                                  2.182.787                                             

IT0003263115 CCT 01/04/09 84.000.000                                   898.066                                                

IT0003097109 CCT 01/04/2008 16.900.000                                   180.682                                                

IT0003219711 CCT 01/07/09 72.000.000                                   1.575.391                                             

IT0004101447 CCT 01/07/2013 78.400.000                                   1.731.021                                             

IT0003347504 CCT 01/08/09 46.000.000                                   855.000                                                

IT0003384903 CCT 01/10/09 78.000.000                                   833.918                                                

IT0003746366 CCT 01/11/11 30.000.000                                   212.637                                                

DE0001135291 DBR 3,5%  04/01/16 50.000.000                                   1.730.822                                             

DE0001135267 DBR 3,75% 04/01/15 210.000.000                                  7.788.699                                             

DE0001135275 DBR 4% 04/01/2037 72.500.000                                   2.868.219                                             

DE0001135242 DBR 4,25%  04/01/14 40.000.000                                   1.681.370                                             

FR0010216481 OAT 3%  25/10/15 130.000.000                                  713.934                                                

FR0010288357 OAT 3,25% 25/04/2016 3.000.000                                     66.598                                                  

FR0010163543 OAT 3,5% 25/04/2015 100.000.000                                  2.390.710                                             

XS0237328405 ART FIVE 96^ VAR 01/11/26 100.000.000                                  737.500                                                

XS0221843344 ART V 82^ 01/08/2021 221.000.000                                  1.668.268                                             

XS0107999707 BANCA INTESA 01/03/10 6,25% 10.000.000                                   520.833                                                

XS0123684887 BRITISH TEL 6,875% 15/02/11 12.500.000                                   778.382                                                

XS0192294758 CORSAIR FIN. 01/02/20 40° 12.500.000                                   684.247                                                

XS0229097208 CREDIT SUISSE FIN 3,125%  14/09/2012 15.000.000                                   138.320                                                

XS0098738056 HOUSEHOLD 99/09  5,125% 5.000.000                                     133.026                                                

XS0091945419 KPN NV 4,75% 05/11/08 3.510.000                                     25.510                                                  

TOTALE 60.726.264                                           
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Aurora Assicurazioni S.p.A.

Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Vita 

art. 31, comma 2, D.PL.  174  del 17 marzo 1995

Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo

A3.  1a AZIONI NEGOZIATE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

codice ISIN TITOLI N. AZIONI UNITARI VALORI A COPERTURA

NL0000303709 Aegon NV New 200.000                                 12,09         2.418.400                               

FR0000130007 Alcatel Sa 800.000                                 5,28          4.222.400                               

DE0008404005 Allianz Ag-Reg 106.000                                 143,23       15.182.592                             

FR0000120628 Axa Ord. 150.000                                 27,45         4.117.950                               

DE0005190003 BMW 150.000                                 41,35         6.203.100                               

FR0000131104 Bnp Paribas ord. 135.000                                 75,09         10.137.555                             

DE0008032004 Commerzbank AG 150.000                                 26,70         4.004.850                               

FR0000045072 Credit Agricole S.A. 200.000                                 23,49         4.698.600                               

DE0007100000 Daimler Chrysler Ag 50.000                                   67,27         3.363.500                               

DE0005140008 Deutsche Bk reg shs 20.000                                   89,01         1.780.200                               

DE0005557508 Deutsche Telekom 1.197.500                              14,12         16.908.897                             

BE0003796134 Dexia 200.000                                 17,45         3.489.400                               

IT0003128367 Enel ord. 1.781.000                              8,20          14.597.076                             

IT0003132476 Eni ord. 350.000                                 24,65         8.626.100                               

BE0003801181 Fortis Nv 150.000                                 18,30         2.745.150                               

NL0000303600 Ing Groep N.V. 500.000                                 26,68         13.342.000                             

NL0006033250 KONINKLIJKE AHOLD NV 600.000                                 9,68          5.806.200                               

DE0007257503 Metro Ag Ord 100.000                                 57,91         5.791.269                               

DE0008430026 Muenchener Rueckver AG 30.000                                   129,29       3.878.790                               

FI0009000681 Nokia Ab 200.000                                 26,50         5.299.400                               

CH0012005267 Novartis AG 200.000                                 38,33         7.666.163                               

NL0000009538 Philips elect. ord. new 100.000                                 29,49         2.949.400                               

FR0000131906 Renault Ord 41.000                                   97,94         4.015.417                               

FR0000120578 Sanofi Aventis 290.000                                 64,39         18.673.970                             

DE0007164600 Sap  AG ORD 80.000                                   35,69         2.855.360                               

FR0000121972 Schneider Electric SA 75.000                                   92,50         6.937.800                               

FR0010411983 SCOR Regroupe 650.000                                 17,66         11.480.950                             

DE0007236101 Siemens Ag ord. reg. shs 150.000                                 105,54       15.830.250                             

FR0000130809 Societe Generale 40.000                                   101,59       4.063.720                               

NL0000226223 Stmicroelectronics Nv Ord 700.000                                 10,29         7.204.400                               

CH0012332372 SWISS RE-REG(RUKN VX) 100.000                                 49,95         4.995.407                               

IT0003497168 Telecom Italia ord. new 3.000.000                              2,18          6.537.000                               

ES0178430E18 Telefonica S.a  New 500.000                                 22,67         11.335.500                             

FR0000120271 Total  ord. 150.000                                 55,72         8.358.000                               

CH0024899483 UBS AG-Reg 350.000                                 33,06         11.569.439                             

IT0000064854 Unicredito ord. 2.500.000                              5,75          14.372.500                             

NL0000009355 Unilever NV 100.000                                 22,60         2.260.331                               

CH0011075394 Zurich Financial Services 15.000                                   202,30       3.034.538                               

TOTALE 280.753.574                           
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Aurora Assicurazioni S.p.A.

Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Vita 

art. 31, comma 2, D.PL.  174  del 17 marzo 1995

Allegato n. 5 al prospetto dimostrativo

B.3.2 CREDITI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI, AL NETTO DELLE PARTITE DEBITORIE,

DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE, 

NELLA MISURA IN CUI SIANO EFFETTIVAMENTE ESIGIBILI DA MENO DI 3 MESI

DESCRIZIONE VALORI A COPERTURA

CREDITI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI 17.288.788                              

TOTALE 17.288.788                              
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Aurora Assicurazioni S.p.A.

Bilancio al 31.12.07

Disponibilità a copertura delle Riserve tecniche Ramo Vita 

art. 31, comma 2, D.PL.  174  del 17 marzo 1995

Allegato n. 6 al prospetto dimostrativo

D DEPOSITI IN NUMERARIO

DESCRIZIONE VALORI A COPERTURA

FTD AURORA 13000 100.000.000                                                                             

FTD AURORA 2392 134.000.000                                                                             

UNIPOL BANCA 2392 < 15 GG 260.000.000                                                                             

TOTALE 494.000.000                                                                            
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MODELLO 2 
 
 
 
 
 
 

Società  Aurora Assicurazioni S.p.A.                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA’ ASSEGNATE A COPERTURA DELLE 
RISERVE TECNICHE RELATIVE ALLA CLASSE “D.I” DELLO STATO PATRIMONIALE 
PER I CONTRATTI DI CUI ALL’ART. 30, commi 1 e 2, DEL D. LGS. 17 MARZO 1995, n. 174 

 
 
 

Esercizio 2007 



SEZIONE I -  Contratti collegati al valore delle quote di un OICVM 
(valori in euro) 

Alla chiusura dell’esercizio 2007  Alla chiusura dell’esercizio precedente 
Strumenti finanziari a 

copertura 
Strumenti finanziari a 

copertura 

 
N° 

ordine 

 
Denominazione 

OICVM di riferimento  
Riserve tecniche n. quote 

possedute 
valore 

 
Riserve tecniche n. quote 

possedute 
Valore 

72 European Eq. cap. Guaranted 164.727 1.650 164.727 0 0 0 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 TOTALE  
  

164.727 
1. 

1.650 
2. 

164.727 
3. 

0 
4. 

0 0 
5. 
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SEZIONE II - Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni 
Alla chiusura dell’esercizio 2007  Alla chiusura dell’esercizio precedente  

 
N° 

ordine 

 
 

Denominazione Fondo Interno 
 

Riserve tecniche 
 
Strumenti finanziari 

a copertura (1) 
 

 
Riserve tecniche 

 
Strumenti finanziari a 

copertura 
 

8 UNIT BOND 98.352 98.352 0 0 
9 UNIT BALANCED 839.042 839.059 0 0 

10 UNIT SHARE 2.267.377 2.267.453 0 0 
26 Unit Meieaurora New Bond 220.301 220.302 0 0 
27 Unit Meieaurora New Balanced 591.327 591.327 0 0 
28 Unit Meieaurora New Share 1.007.665 1.007.665 0 0 
30 Unit Meieaurora Unietic 9.277.267 9.277.267 0 0 
40 WINVEST linea PRUDENTE 2.028.556 2.028.556 0 0 
41 WINVEST linea BILANCIATA 4.593.402 4.595.588 0 0 
42 WINVEST linea DINAMICA 13.034.810 13.034.857 0 0 
60 CS Private Life 4 Int.Cons. Euro 51.337.080 51.338.817 0 0 
75 AURORA RETURN 7.969.275 7.969.321 0 0 
76 AURORA SHARE 280.580 280.590 0 0 
77 AURORA BALANCED 389.811 389.830 0 0 
86 AURORA PRUDENTE 6.803.189 6.803.190 0 0 
87 AURORA DINAMICO 4.887.257 4.887.257 0 0 
88 AURORA EQUILIBRATO 4.739.484 4.739.484 0 0 
93 TARGET AURORA 3.984.380 3.984.380 0 0 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 TOTALE   
  

114.349.155 
6. 

114.353.295 
7. 

0 
8. 

0 
9. 
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SEZIONE III - Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento  
Alla chiusura dell’esercizio 2007  Alla chiusura dell’esercizio precedente  

 
N° 

ordine 
 

 
 

Indice azionario o altro valore di  
riferimento 

 
Riserve tecniche 

 
Strumenti finanziari 

a copertura 
 

 
Riserve tecniche 

 
Strumenti finanziari 

a copertura 

21 EUROINDEX 2000 14.286.451 14.286.455 0 0 
34 INDEX I/2004 24.340.050 24.340.050 0 0 
35 INDEX II/2004 18.112.608 18.112.608 0 0 
36 INDEX III/2004 23.266.994 23.266.994 0 0 
43 WINDEX TECHNOLOGY 31.786.217 31.786.217 0 0 
44 WIN BIOTECH 22.090.034 22.090.035 0 0 
45 WIN BIOTECH2 7.345.616 7.345.616 0 0 
47 BEST SHARE 2009 27.915.573 27.915.574 0 0 
61 WINDEX PODIUM 13.033.094 13.033.094 0 0 
63 WINDEX ETHIC 24.405.312 24.405.312 0 0 
65 INDEX IV/2004 25.919.374 25.919.376 0 0 
66 INDEX V/2004 24.155.197 24.155.204 0 0 
67 INDEX I/2005 33.518.908 33.518.908 0 0 
68 INDEX II/2005 16.860.322 16.860.325 0 0 
69 INDEX III/2005 15.302.405 15.302.405 0 0 
70 INDEX 6% PERFORMANCE 4.900.789 4.900.789 0 0 
74 INDEX IV/2005 12.127.873 12.127.873 0 0 
78 ENERGY AURORA 9.051.642 9.051.642 0 0 
79 INDEX I/2006 17.751.684 17.751.685 0 0 
80 ENERGY AURORA 2 7.852.398 7.852.398 0 0 
81 AURORA BRIC - INDEX II 2006 27.691.322 27.691.322 0 0 
82 ENERGY AURORA 3 5.409.740 5.409.740 0 0 
83 AURORA POWER/INDEX III 2006 27.731.661 27.731.664 0 0 
84 TOP30AURORA 6.799.793 6.799.793 0 0 
85 AURORA EUROWIN-INDEX IV 2006 27.445.230 27.445.232 0 0 
89 DINAMICA AURORA 7,25% 32.583.538 32.583.538 0 0 
90 INDEX I/2007 AURORA COMPATTO 25.531.805 25.532.284 0 0 
91 INDEX II 2007-AURORA SPRINT 30.938.959 30.938.959 0 0 
92 TOP30AURORA SPRINT 7.164.323 7.164.323 0 0 
94 INDEX III 2007-AURORA SELECTION 13.107.545 13.107.548 0 0 
95 INDEX IV 2007-AURORA SELECTION II 13.548.459 13.548.459 0 0 
96 AURORA ALPHA TARGET 4.418.929 4.418.929 0 0 
97 INDEX V/2007 AURORA MAXIENERGY 12.265.145 12.265.145 0 0 
98 INDEX VI/2007 AURORA POLAR 15.048.237 15.048.237 0 0 
99 INDEX VII 2007 AURORA FLY 12.580.297 12.581.474 0 0 

100 INDEX PENTATHLON AURORA 14.429.652 14.429.652 0 0 
101 AURORA DOUBLE ALPHA 4.762.602 4.762.602 0 0 
102 Index VIII 2007 Aurora Fly 2° serie 13.070.254 13.070.254 0 0 

      
      
      
      
      
      
      
 TOTALE  
  

668.550.032 
10. 

668.551.715 
11. 

0 
12. 

0 
13. 

      

 TOTALE GENERALE (2)  783.063.914 
14. 

783.069.737 
 

15. 

0 
16. 

0 
17. 

 
 
(1) Va indicato l’ammontare complessivo degli attivi presenti nella corrispondente gestione 
(2) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle tre sezioni. 
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I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture. 
I rappresentanti legali della società     (*) 
 
Il Presidente                  (**) 
 
 
Pierluigi Stefanini                (**) 
 
 
______________________________________________________________ (**) 
 
 
 
 

I Sindaci 
 

 Giorgio Picone                                                                  
 
 Nicola Bruni                                     
 
 Carlo Cassamagnaghi                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l’Italia 
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma 
 
 
 
 

Spazio riservato alla attestazione dell’Ufficio del 
Registro delle Imprese circa l’avvenuto deposito. 
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MODELLO 3 

 
 
 
 
 

Società Aurora Assicurazioni S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE 
DEI FONDI PENSIONE DI CUI ALLA CLASSE “D.II” DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
 

Esercizio 2007 
 
 
 

 



(valori in euro) 
SEZIONE I -  Fondi pensione aperti 

Alla chiusura dell’esercizio Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

 
N. 

ordine 
del 

fondo 
 

 
Denominazione 

del fondo 
 

 
Linea di 

investimento (1) 

 
(2) 

 
Riserve 

 
Investimenti 

(3) 

 
Riserve  

 
Investimenti 

(3) 

1 fondo pensione aperto prewiden FP Prewidenza "Bilanciato" 1 4.982.759 4.982.759   
1 fondo pensione aperto prewiden FP Prewidenza 

"Conservativo" 
2 1.124.827 1.124.827   

1 fondo pensione aperto prewiden FP Prewidenza "Dinamico" 3 4.806.681 4.806.801   
1 fondo pensione aperto prewiden FP RENDIMENTO 

GARANTITO 
4 2.763.602 2.763.602   

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  

TOTALE  13.677.869 
1 

13.677.989 
2 

 
3 

 
4 
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SEZIONE II – Fondi pensione chiusi 
Alla chiusura dell’esercizio Alla chiusura dell’esercizio 

precedente 
 

N. 
ordine 

del 
fondo 

 

 
Denominazione 

del fondo 
 

 
Linea di 

investimento (1) 

 
(2) 

 
Riserve 

 
Investimenti 

(3) 

 
Riserve  

 
Investimenti 

(3) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  TOTALE  

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

                                                            TOTALE GENERALE (4) 13.677.869 
9 

13.677.989 
10 

 
11 

 
12 

(1) Deve essere specificato, all’interno di ciascun fondo, l’ammontare delle riserve e delle corrispondenti attività afferenti 
ciascuna linea di investimento. 

(2) Riportare il numero d’ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell’ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle 
successive comunicazioni) 

(3) Gli investimenti devono essere riportati al netto delle passività relative al fondo 
(4) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni. 
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I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture. 
I rappresentanti legali della società     (*) 
 
Il Presidente________________________________________________________      (**) 
 
 
Pierluigi Stefanini ___________________________________________________      (**) 
 
 
__________________________________________________________________      (**) 

 
 
 
 

I Sindaci 
 

 Giorgio Picone                               
 
 Nicola Bruni ________________  
 
 Carlo Cassamagnaghi________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l’Italia 
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma 
 

Spazio riservato alla attestazione dell’Ufficio del 
Registro delle Imprese circa l’avvenuto deposito. 
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Allegato n. 1 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla

gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società Aurora Assicurazioni S.p.A. Esercizio 2007

Dettaglio delle azioni e quote (valori in euro)

Codice Valuta

Codice Denominazione Stato

ISIN (*) (*) Quantità Importo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) N.ordine del fondo (5) Mercato di quotazione: sulla base della codifica

    dei mercati regolamentati di cui all'allegato

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito     6 della circolare ISVAP n.358/99

    ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun

    fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni) (6) Indicare il rating del titolo o, in mancanza, quello dell'emittente

(3) Tipologia (7) Indicare l'agenzia di rating

    a  = Azioni quotate di società non facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza     1 = Duff & Phelps Credit Rating Co.

    a.1= Azioni quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza     2 = Fitch Ibca

    b  = Azioni non quotate di società non facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza     3 = Italrating

    b.1= Azioni non quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza     4 = Moody's Investors Service

    c  = Quote     5 = Standard & Poor's

    6 = Thomson BankWatch, Inc.

(4) Attività svolta     7 = Altre

    1 = Compagnia di assicurazione

    2 = Società finanziaria (8) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

    3 = Istituto di credito

    4 = Società immobiliare (9) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

    8 = Impresa industriale

    9 = Altra società o ente

(*) Le colonne "Codice Stato" e "Valuta" possono non essere

     compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

Rating Valore corrente
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Allegato n. 2 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla

gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società Aurora Assicurazioni S.p.A. Esercizio 2007

Dettaglio delle obbligazioni (valori in euro)

Codice Denominazione Codice Scadenza Valuta Valore nominale

ISIN Stato complessivo Unitario Complessivo

(*) (*) (*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

1 1 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135085 DBR 4,75% 04/07/2028                                   125.000 102 127.055

1 1 2  Q 44 Aa2  4 IT0003190912 BTP 5% 1/02/12                                         170.000 103 174.690

1 1 2  Q 44 Aa2  4 IT0003618383 BTP 4,25%  01/08/2014                                  60.000 100 59.799

1 1 3  Q 48 A3   4 XS0203450555 CAPITALIA 21/10/11-16 FRN                              70.000 98 68.449

1 1 3  Q 48 Baa1 4 XS0184528478 UNIBANCA SPA 30/01/09-14                               100.000 100 100.155

1 1 3  Q 48 Baa2 4 XS0167255958 CREDITO VALTELLINESE 30/04/13                          60.000 99 59.400

1 1 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135234 BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013                             400.000 98 392.028

1 1 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135275 DBR 4% 04/01/2037                                      297.000 91 268.803

1 1 2  Q 44 Aa2  4 IT0004009673 BTP 3,75% 01/08/21                                     290.000 90 261.296

1 1 2  Q 44 Aa2  4 IT0004008121 BTP 3% 01/02/09                                        125.000 99 123.542

1 1 2  Q 44 Aa2  4 IT0004019581 BTP 3,75% 01/08/16                                     110.000 95 104.234

1 1 2  Q 44 Aa2  4 IT0004085244 BTP 3,75% 15/06/09                                     135.000 99 134.316

1 1 2  Q 44 Aa2  4 IT0004112816 BTP 3,75%  15/09/2011                                  250.000 98 245.780

1 1 2  Q 15 Aaa  4 DE0001137156 BUNDESOBL 3,50%  12/09/2008                            170.000 100 169.313

1 1 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135317 DBR 3,75% 04/01/2017                                   237.000 96 227.541

1 1 2  Q 44 Aa2  4 IT0004196918 BTP 4% 01/03/10                                        280.000 100 279.151

1 1 2  Q   Aaa  4 US912828GH76 US TREASURY 4,625% 15/02/17                            98.000 105 69.609

1 1 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135333 DBR 07/04/17 4,25%                                     128.000 100 127.420

1 1 2  Q   Aa1  4 US298785DP82 BEI 4,125%  15/09/2010                                 50.000 102 34.540

                          Totale FP Prewidenza "Bilanciato"                               3.027.121

1 2 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135085 DBR 4,75% 04/07/2028                                   44.000 102 44.723

1 2 2  Q 44 Aa2  4 IT0003190912 BTP 5% 1/02/12                                         89.000 103 91.456

1 2 2  Q 44 Aa2  4 IT0003618383 BTP 4,25%  01/08/2014                                  20.000 100 19.933

1 2 3  Q 48 Baa1 4 XS0184528478 UNIBANCA SPA 30/01/09-14                               20.000 100 20.031

1 2 2  Q 44 Aa2  4 IT0004224041 CCT 01/03/14                                           20.000 100 20.078

1 2 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135234 BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013                             84.000 98 82.326

1 2 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135275 DBR 4% 04/01/2037                                      87.000 91 78.740

1 2 2  Q 44 Aa2  4 IT0004009673 BTP 3,75% 01/08/21                                     53.000 90 47.754

1 2 2  Q 44 Aa2  4 IT0004008121 BTP 3% 01/02/09                                        73.000 99 72.148

1 2 2  Q 36 Aaa  4 FR0010288357 OAT 3,25% 25/04/2016                                   35.000 92 32.357

1 2 2  Q 44 Aa2  4 IT0004085244 BTP 3,75% 15/06/09                                     6.000 99 5.970

1 2 2  Q 44 Aa2  4 IT0004112816 BTP 3,75%  15/09/2011                                  38.000 98 37.359

1 2 2  Q 15 Aaa  4 DE0001137156 BUNDESOBL 3,50%  12/09/2008                            28.000 100 27.887

1 2 2  Q 15 Aaa  4 DE0001141497 BUNDESOBL 3,50% 14/10/11                               3.000 98 2.938

1 2 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135317 DBR 3,75% 04/01/2017                                   65.000 96 62.406

1 2 2  Q 44 Aa2  4 IT0004196918 BTP 4% 01/03/10                                        90.000 100 89.727

1 2 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135333 DBR 07/04/17 4,25%                                     22.000 100 21.900

1 2 2  Q   Aa1  4 US298785DP82 BEI 4,125%  15/09/2010                                 15.000 102 10.362

                          Totale FP Prewidenza "Conservativo"                             768.095

1 3 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135085 DBR 4,75% 04/07/2028                                   85.000 102 86.397

1 3 2  Q 44 Aa2  4 IT0003618383 BTP 4,25%  01/08/2014                                  15.000 100 14.950

1 3 3  Q 48 Baa1 4 XS0184528478 UNIBANCA SPA 30/01/09-14                               130.000 100 130.201

1 3 2  Q 44 Aa2  4 IT0004224041 CCT 01/03/14                                           280.000 100 281.089

1 3 2  Q 44 Aa2  4 IT0003858856 CCT 01/03/2012                                         10.000 100 10.035

1 3 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135234 BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013                             220.000 98 215.615

1 3 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135275 DBR 4% 04/01/2037                                      180.000 91 162.911

1 3 2  Q 44 Aa2  4 IT0004009673 BTP 3,75% 01/08/21                                     160.000 90 144.163

1 3 2  Q 44 Aa2  4 IT0004008121 BTP 3% 01/02/09                                        35.000 99 34.592

1 3 2  Q 36 Aaa  4 FR0010288357 OAT 3,25% 25/04/2016                                   80.000 92 73.959

1 3 2  Q 44 Aa2  4 IT0004085244 BTP 3,75% 15/06/09                                     100.000 99 99.493

Rating Descrizione del titolo Valore corrente
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Allegato n. 2 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla

gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società Aurora Assicurazioni S.p.A. Esercizio 2007

Dettaglio delle obbligazioni (valori in euro)

Codice Denominazione Codice Scadenza Valuta Valore nominale

ISIN Stato complessivo Unitario Complessivo

(*) (*) (*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

Rating Descrizione del titolo Valore corrente

1 3 2  Q 44 Aa2  4 IT0004112816 BTP 3,75%  15/09/2011                                  180.000 98 176.962

1 3 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135317 DBR 3,75% 04/01/2017                                   108.000 96 103.690

1 3 2  Q 44 Aa2  4 IT0004196918 BTP 4% 01/03/10                                        10.000 100 9.970

1 3 2  Q   Aaa  4 US912828GH76 US TREASURY 4,625% 15/02/17                            186.000 105 132.115

1 3 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135333 DBR 07/04/17 4,25%                                     110.000 100 109.502

1 3 2  Q   Aa1  4 US298785DP82 BEI 4,125%  15/09/2010                                 40.000 102 27.632

                          Totale FP Prewidenza "Dinamico"                                 1.813.276

1 4 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135085 DBR 4,75% 04/07/2028                                   39.000 102 39.641

1 4 2  Q 44 Aa2  4 IT0003190912 BTP 5% 1/02/12                                         110.000 103 113.035

1 4 2  Q 44 Aa2  4 IT0003618383 BTP 4,25%  01/08/2014                                  20.000 100 19.933

1 4 2  Q 44 Aa2  4 IT0004224041 CCT 01/03/14                                           360.000 100 361.401

1 4 2  Q 44 Aa2  4 IT0003858856 CCT 01/03/2012                                         235.000 100 235.814

1 4 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135234 BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013                             120.000 98 117.608

1 4 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135275 DBR 4% 04/01/2037                                      131.000 91 118.563

1 4 2  Q 44 Aa2  4 IT0004009673 BTP 3,75% 01/08/21                                     84.000 90 75.686

1 4 2  Q 44 Aa2  4 IT0004008121 BTP 3% 01/02/09                                        60.000 99 59.300

1 4 2  Q 44 Aa2  4 IT0003993158 CCT 01/11/12                                           270.000 100 270.972

1 4 2  Q 44 Aa2  4 IT0004101447 CCT 01/07/2013                                         150.000 100 150.572

1 4 2  Q 44 Aa2  4 IT0004112816 BTP 3,75%  15/09/2011                                  82.000 98 80.616

1 4 2  Q 15 Aaa  4 DE0001137156 BUNDESOBL 3,50%  12/09/2008                            33.000 100 32.867

1 4 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135317 DBR 3,75% 04/01/2017                                   59.000 96 56.645

1 4 2  Q 44 Aa2  4 IT0004196918 BTP 4% 01/03/10                                        180.000 100 179.454

1 4 2  Q 15 Aaa  4 DE0001135333 DBR 07/04/17 4,25%                                     100.000 100 99.547

                          Totale FP RENDIMENTO GARANTITO                                  2.011.654

                          Totale fondo pensione aperto prewidenza                         7.620.146

                          Totale generale          7.620.146

(1) N.ordine del fondo (4) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati (8) per le obbligazioni convertibili indicare

    regolamentati e NQ per gli altri     anche l'azione oggetto di conversione

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine

    attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito (5) Mercato di quotazione: sulla base della (9) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

    di ciascun fondo (da mantenere nelle successive     codifica dei mercati regolamentati di cui all'allegato

    comunicazioni)     6 della circolare ISVAP n.358/99 (10) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(3) Categoria (6) Indicare il rating del titolo o, in mancanza, quello dell'emittente (*) Le colonne "Codice Stato","Scadenza" e "Valuta" possono non essere

    1 = Titoli emessi da società facenti parte del medesimo      compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

        gruppo di appartenenza (7) Indicare l'agenzia di rating

    2 = Titoli di Stato quotati     1 = Duff & Phelps Credit Rating Co.

    3 = Altri titoli quotati     2 = Fitch Ibca

    4 =Titoli di Stato non quotati     3 = Italrating

    5 = Altri titoli non quotati     4 = Moody's Investors Service

    6 = Obbligazioni convertibili     5 = Standard & Poor's

    7 = Altre     6 = Thomson BankWatch, Inc.

    7 = Altre
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Allegato n. 3 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla

gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società Aurora Assicurazioni S.p.A. Esercizio 2007

Dettaglio delle quote di OICR (valori in euro)

Codice Denominazione Codice Valuta

ISIN Stato Quantità Valore

(*) (*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 1 1  E   IE0031442068 Ishares S&P 500                                       36.500 367.190

1 1 1  E   LU0136240974 Fresco DJ Japan FDJ100 GY                             2.100 85.050

1 1 1  E   IE0031091428 SPDR Europe 350 Fund                                  1.540 264.233

1 1 1  E   FR0010010827 Lyxor ETF S&P MIB                                     5.925 229.238

1 1 1  E   FR0010315770 Lyxor Etf MSCI World                                  4.195 457.129

                     Totale FP Prewidenza "Bilanciato"                             1.402.840

1 2 1  E   IE0031442068 Ishares S&P 500                                       3.098 31.166

1 2 1  E   LU0136240974 Fresco DJ Japan FDJ100 GY                             140 5.670

1 2 1  E   IE0031091428 SPDR Europe 350 Fund                                  139 23.850

1 2 1  E   FR0010010827 Lyxor ETF S&P MIB                                     1.254 48.517

1 2 1  E   FR0010315770 Lyxor Etf MSCI World                                  348 37.922

                     Totale FP Prewidenza "Conservativo"                           147.125

1 3 1  E   IE0031442068 Ishares S&P 500                                       82.880 833.773

1 3 1  E   LU0136240974 Fresco DJ Japan FDJ100 GY                             4.240 171.720

1 3 1  E   IE0031091428 SPDR Europe 350 Fund                                  3.305 567.072

1 3 1  E   FR0010010827 Lyxor ETF S&P MIB                                     11.366 439.751

1 3 1  E   FR0010315770 Lyxor Etf MSCI World                                  2.561 279.072

                     Totale FP Prewidenza "Dinamico"                               2.291.388

                     Totale fondo pensione aperto prewidenza                       3.841.353

                     Totale generale        3.841.353

(1) N.ordine del fondo (5) A = prevalentemente investiti in titoli azionari o similari

    O = prevalentemente investiti in titoli obbligazionari o similari

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento

    nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni) (6) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(3) 1 = OICR aperti armonizzati (7) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

    2 = OICR aperti non armonizzati

    3 = Fondi chiusi mobiliari (*) Le colonne "Codice Stato" e "Valuta" possono non essere compilate

    4 = Fondi chiusi immobiliari     nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

    5 = Fondi riservati ad investitori qualificati

    6 = Altri fondi

(4) I = di diritto italiano

    E = di diritto di uno Stato appartenente all'Unione Europea

    T = di diritto di uno Stato terzo

Tipo Valore corrente
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Allegato n. 4 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla

gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società Aurora Assicurazioni S.p.A. Esercizio 2007

Dettaglio delle restanti attività e delle passività (valori in euro)

Tipologia/descrizione controparte/emittente Codice Scadenza Valuta Valore nominale

Stato complessivo Unitario Complessivo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7)  

1 1 Q  15 10 DBR 4,75% 04/07/2028                            Tesoro Germania                    094 04/07/28 242 125.000 2 2.928

1 1 NQ   12 Commissioni Gestore                                                                    242 -8.550 1 -8.550

1 1 NQ   4 Imposta Sostitutiva                                                                    242 3.724 1 3.724

1 1 Q  44 10 BTP 5% 1/02/12                                  Tesoro Italia                      086 01/02/12 242 170.000 2 3.511

1 1 Q  44 10 BTP 4,25%  01/08/2014                           Tesoro Italia                      086 01/08/14 242 60.000 2 1.053

1 1 NQ   14 Quote da emettere fondi pensione                                                       242 0 0 328.914

1 1 NQ   14 Quote da rimborsare Fondi Pensione                                                     242 0 0 -2.373

1 1 NQ   13 Arrotondamenti                                                                         242 1 1 1

1 1 NQ   14 DEPOSITI PER EMISSIONI E RIMBORSI QUOTE -ad                                            242 0 0 53

1 1 Q  48 10 CAPITALIA 21/10/11-16 FRN                       Capitalia                          086 21/10/16 242 70.000 1 705

1 1 Q  48 10 UNIBANCA SPA 30/01/09-14                                                              30/01/14 242 100.000 1 896

1 1 Q  48 10 CREDITO VALTELLINESE 30/04/13                   Credito Valtellinese               086 30/04/13 242 60.000 1 570

1 1 Q  15 10 BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013                      Tesoro Germania                    094 04/07/13 242 400.000 2 7.377

1 1 NQ   3a MPS EUR 10029029                                                                       242 169.829 1 169.829

1 1 Q  15 10 DBR 4% 04/01/2037                               Tesoro Germania                    094 04/01/37 242 297.000 4 11.750

1 1 Q  44 10 BTP 3,75% 01/08/21                              Tesoro Italia                      086 01/08/21 242 290.000 2 4.492

1 1 Q  44 10 BTP 3% 01/02/09                                 Tesoro Italia                      086 01/02/09 242 125.000 1 1.549

1 1 Q  44 10 BTP 3,75% 01/08/16                              Tesoro Italia                      086 01/08/16 242 110.000 2 1.704

1 1 NQ   3a MPS FP BILANCIAUSD 110682                                                              001 683 1 464

1 1 NQ   14 Retrocessione Commissioni                                                              242 915 1 915

1 1 Q  44 10 BTP 3,75% 15/06/09                              Tesoro Italia                      086 15/06/09 242 135.000 0 221

1 1 Q  44 10 BTP 3,75%  15/09/2011                           Tesoro Italia                      086 15/09/11 242 250.000 1 2.756

1 1 Q  15 10 BUNDESOBL 3,50%  12/09/2008                     Tesoro Germania                    094 12/09/08 242 170.000 1 1.788

1 1 Q  15 10 DBR 3,75% 04/01/2017                            Tesoro Germania                    094 04/01/17 242 237.000 4 9.959

1 1 Q  44 10 BTP 4% 01/03/10                                 Tesoro Italia                      086 01/03/10 242 280.000 1 3.723

1 1 Q    10 US TREASURY 4,625% 15/02/17                     Treasury USD                       069 15/02/17 001 98.000 1 1.155

1 1 Q  15 10 DBR 07/04/17 4,25%                                                                    04/07/17 242 128.000 3 3.271

1 1 Q    10 BEI 4,125%  15/09/2010                          Bei                                   15/09/10 001 50.000 1 413

         Totale FP Prewidenza "Bilanciato"                                                                  552.798

1 2 Q  15 10 DBR 4,75% 04/07/2028                            Tesoro Germania                    094 04/07/28 242 44.000 2 1.031

1 2 NQ   12 Commissioni Gestore                                                                    242 -1.487 1 -1.487

1 2 NQ   13 Imposta Sostitutiva                                                                    242 -487 1 -487

1 2 Q  44 10 BTP 5% 1/02/12                                  Tesoro Italia                      086 01/02/12 242 89.000 2 1.838

1 2 Q  44 10 BTP 4,25%  01/08/2014                           Tesoro Italia                      086 01/08/14 242 20.000 2 351

1 2 NQ   14 Quote da emettere fondi pensione                                                       242 0 0 154.413

1 2 NQ   14 Quote da rimborsare Fondi Pensione                                                     242 0 0 -23.882

1 2 NQ   14 DEPOSITI PER EMISSIONI E RIMBORSI QUOTE -ad                                            242 0 0 15

1 2 Q  48 10 UNIBANCA SPA 30/01/09-14                                                              30/01/14 242 20.000 1 179

1 2 Q  44 10 CCT 01/03/14                                    Tesoro Italia                      086 01/03/14 242 20.000 1 287

1 2 Q  15 10 BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013                      Tesoro Germania                    094 04/07/13 242 84.000 2 1.549

1 2 NQ   3a MPS EUR 10028936                                                                       242 64.336 1 64.336

1 2 Q  15 10 DBR 4% 04/01/2037                               Tesoro Germania                    094 04/01/37 242 87.000 4 3.442

1 2 Q  44 10 BTP 3,75% 01/08/21                              Tesoro Italia                      086 01/08/21 242 53.000 2 821

1 2 Q  44 10 BTP 3% 01/02/09                                 Tesoro Italia                      086 01/02/09 242 73.000 1 905

1 2 Q  36 10 OAT 3,25% 25/04/2016                            Tesoro francese                    029 25/04/16 242 35.000 2 777

1 2 NQ   14 Retrocessione Commissioni                                                              242 91 1 91

1 2 Q  44 10 BTP 3,75% 15/06/09                              Tesoro Italia                      086 15/06/09 242 6.000 0 10

1 2 Q  44 10 BTP 3,75%  15/09/2011                           Tesoro Italia                      086 15/09/11 242 38.000 1 419

1 2 Q  15 10 BUNDESOBL 3,50%  12/09/2008                     Tesoro Germania                    094 12/09/08 242 28.000 1 295

1 2 Q  15 10 BUNDESOBL 3,50% 14/10/11                        Tesoro Germania                    094 14/10/11 242 3.000 1 22

1 2 Q  15 10 DBR 3,75% 04/01/2017                            Tesoro Germania                    094 04/01/17 242 65.000 4 2.731

1 2 Q  44 10 BTP 4% 01/03/10                                 Tesoro Italia                      086 01/03/10 242 90.000 1 1.197

1 2 Q  15 10 DBR 07/04/17 4,25%                                                                    04/07/17 242 22.000 3 562

1 2 Q    10 BEI 4,125%  15/09/2010                          Bei                                   15/09/10 001 15.000 1 124

1 2 NQ   3a MPS FP CONSERVAUSD 110857                                                              001 100 1 68

         Totale FP Prewidenza "Conservativo"                                                                209.607

1 3 Q  15 10 DBR 4,75% 04/07/2028                            Tesoro Germania                    094 04/07/28 242 85.000 2 1.991

1 3 NQ   12 Commissioni Gestore                                                                    242 -10.092 1 -10.092

1 3 NQ   4 Imposta Sostitutiva                                                                    242 11.879 1 11.879

1 3 Q  44 10 BTP 4,25%  01/08/2014                           Tesoro Italia                      086 01/08/14 242 15.000 2 263

1 3 NQ   14 Quote da emettere fondi pensione                                                       242 0 0 518.497

1 3 NQ   14 Quote da rimborsare Fondi Pensione                                                     242 0 0 -24.178

1 3 Q  48 10 UNIBANCA SPA 30/01/09-14                                                              30/01/14 242 130.000 1 1.165

1 3 Q  44 10 CCT 01/03/14                                    Tesoro Italia                      086 01/03/14 242 280.000 1 4.021

1 3 Q  44 10 CCT 01/03/2012                                  Tesoro Italia                      086 01/03/12 242 10.000 1 143

1 3 Q  15 10 BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013                      Tesoro Germania                    094 04/07/13 242 220.000 2 4.057

1 3 NQ   3a MPS EUR 10029122                                                                       242 168.476 1 168.476

1 3 Q  15 10 DBR 4% 04/01/2037                               Tesoro Germania                    094 04/01/37 242 180.000 4 7.121

1 3 Q  44 10 BTP 3,75% 01/08/21                              Tesoro Italia                      086 01/08/21 242 160.000 2 2.478

1 3 Q  44 10 BTP 3% 01/02/09                                 Tesoro Italia                      086 01/02/09 242 35.000 1 434

1 3 Q  36 10 OAT 3,25% 25/04/2016                            Tesoro francese                    029 25/04/16 242 80.000 2 1.776

1 3 NQ   3a MPS FP DINAMICAUSD 110683                                                              001 694 1 471

Valore corrente
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Allegato n. 4 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla

gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società Aurora Assicurazioni S.p.A. Esercizio 2007

Dettaglio delle restanti attività e delle passività (valori in euro)

Tipologia/descrizione controparte/emittente Codice Scadenza Valuta Valore nominale

Stato complessivo Unitario Complessivo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7)  

Valore corrente

1 3 NQ   14 Retrocessione Commissioni                                                              242 1.483 1 1.483

1 3 Q  44 10 BTP 3,75% 15/06/09                              Tesoro Italia                      086 15/06/09 242 100.000 0 164

1 3 Q  44 10 BTP 3,75%  15/09/2011                           Tesoro Italia                      086 15/09/11 242 180.000 1 1.984

1 3 Q  15 10 DBR 3,75% 04/01/2017                            Tesoro Germania                    094 04/01/17 242 108.000 4 4.538

1 3 Q  44 10 BTP 4% 01/03/10                                 Tesoro Italia                      086 01/03/10 242 10.000 1 133

1 3 Q    10 US TREASURY 4,625% 15/02/17                     Treasury USD                       069 15/02/17 001 186.000 1 2.191

1 3 Q  15 10 DBR 07/04/17 4,25%                                                                    04/07/17 242 110.000 3 2.811

1 3 Q    10 BEI 4,125%  15/09/2010                          Bei                                   15/09/10 001 40.000 1 330

         Totale FP Prewidenza "Dinamico"                                                                    702.136

1 4 Q  15 10 DBR 4,75% 04/07/2028                            Tesoro Germania                    094 04/07/28 242 39.000 2 914

1 4 NQ   12 Commissioni Gestore                                                                    242 -3.344 1 -3.344

1 4 NQ   13 Imposta Sostitutiva                                                                    242 -3.510 1 -3.510

1 4 Q  44 10 BTP 5% 1/02/12                                  Tesoro Italia                      086 01/02/12 242 110.000 2 2.272

1 4 Q  44 10 BTP 4,25%  01/08/2014                           Tesoro Italia                      086 01/08/14 242 20.000 2 351

1 4 NQ   14 Quote da emettere fondi pensione                                                       242 0 0 501.004

1 4 NQ   14 Quote da rimborsare Fondi Pensione                                                     242 0 0 -20.369

1 4 NQ   14 DEPOSITI PER EMISSIONI E RIMBORSI QUOTE -ad                                            242 0 0 19

1 4 Q  44 10 CCT 01/03/14                                    Tesoro Italia                      086 01/03/14 242 360.000 1 5.170

1 4 Q  44 10 CCT 01/03/2012                                  Tesoro Italia                      086 01/03/12 242 235.000 1 3.359

1 4 NQ   13 Arrotondamenti                                                                         242 0 0 -1

1 4 Q  15 10 BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013                      Tesoro Germania                    094 04/07/13 242 120.000 2 2.213

1 4 NQ   3a MPS EUR 10029215                                                                       242 242.748 1 242.748

1 4 Q  15 10 DBR 4% 04/01/2037                               Tesoro Germania                    094 04/01/37 242 131.000 4 5.183

1 4 Q  44 10 BTP 3,75% 01/08/21                              Tesoro Italia                      086 01/08/21 242 84.000 2 1.301

1 4 Q  44 10 BTP 3% 01/02/09                                 Tesoro Italia                      086 01/02/09 242 60.000 1 743

1 4 Q  44 10 CCT 01/11/12                                    Tesoro Italia                      086 01/11/12 242 270.000 1 1.905

1 4 Q  44 10 CCT 01/07/2013                                  Tesoro Italia                      086 01/07/13 242 150.000 2 3.312

1 4 Q  44 10 BTP 3,75%  15/09/2011                           Tesoro Italia                      086 15/09/11 242 82.000 1 904

1 4 Q  15 10 BUNDESOBL 3,50%  12/09/2008                     Tesoro Germania                    094 12/09/08 242 33.000 1 347

1 4 Q  15 10 DBR 3,75% 04/01/2017                            Tesoro Germania                    094 04/01/17 242 59.000 4 2.479

1 4 Q  44 10 BTP 4% 01/03/10                                 Tesoro Italia                      086 01/03/10 242 180.000 1 2.393

1 4 Q  15 10 DBR 07/04/17 4,25%                                                                    04/07/17 242 100.000 3 2.555

         Totale FP RENDIMENTO GARANTITO                                                                     751.948

         Totale fondo pensione aperto prewidenza                                                            2.216.489

         Totale generale                                             2.216.489

(1) N.ordine del fondo (4) Mercato di quotazione: sulla base della codifica dei mercati regolamentati

    di cui all'allegato 6 della circolare ISVAP n.358/99

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento

    nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni) (5) riportare per le restanti attività e passività i codici di cui all'allegato 3 della

    circ. 474 del 21 febbraio 2002

(3) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(6) Codice dello Stato della controparte o dell'emittente (fonte U.I.C.)

(7) Codice della valuta (fonte U.I.C.)
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Allegato n. 5 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla

gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società Aurora Assicurazioni S.p.A. Esercizio 2007

Dettaglio delle quote per fondo pensione e linea di investimento (valori in euro)

Linea di N° quote al N° quote N° quote N° quote al Valore unitario Attivo netto Riserva

investimento 1° gennaio emesse eliminate 31 dicembre della quota al destinato addizionale

31 dicembre alle prestazioni (*)

(1) (2) (3) (4)  

1 1 FP Prewidenza "Bilanciato"                      338.281 110.792 19.209 429.363 12 4.982.759 0

1 2 FP Prewidenza "Conservativo"                    50.979 39.368 1.904 88.444 13 1.124.827 0

1 3 FP Prewidenza "Dinamico"                        427.416 85.728 49.492 463.652 10 4.806.801 0

1 4 FP RENDIMENTO GARANTITO                         98.512 132.090 4.652 225.951 12 2.763.602 0

  Totale fondo pensione aperto prewidenza         915.188 367.978 75.257 1.207.410 47 13.677.989 0

  Totale generale                                      13.677.989  

(1) N.ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento

    nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) Inserire la descrizione in chiaro della tipologia di linea di investimento (es. Azionaria, Bilanciata, Garantita ecc.) 

(4) Il totale generale della colonna deve essere uguale alla voce 10 del Modello 3

(*) Indicare la riserva addizionale per le sole linee di investimento con garanzia per le quali la tecnica di gestione utilizzata ne prevede la costituzione
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Relazione della Società di revisione e Relazione 
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Bilancio del Fondo Pensione Aperto Aurora 
Previdenza  
 

 



 



 
 
 
Aurora Assicurazioni SpA  
 Via della Unione Europea, 3 

        20097 San Donato Milanese (MI) 
 Telefono  (02) 5181.5181 
 Telefax  (02) 5181.5252 
 

 
 
 
 

Aurora Previdenza 
Fondo Pensione Aperto  

istituito da Aurora Assicurazioni S.p.A. 
 
 
 

Rendiconti della fase di accumulo dei comparti  
“Lin ea Internazionale Conservativa”, “Linea Internazionale Bilanciata”, 

“Linea Internazionale Dinamica”, “Linea Rendimento Garantito” del 
Fondo Pensione Aperto “Aurora Previdenza” 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 



  



  

Situazione del Fondo al 31 dicembre 2007 
 
 
Il Fondo Pensione Aperto Aurora Previdenza (di seguito “Fondo” o “Fondo Aperto”) ha 
proseguito nel corso dell’esercizio appena conclusosi la raccolta adesioni iniziata il 19 
luglio 1999. 
 
In data 23/05/2007 la COVIP ha approvato le modifiche di adeguamento del Regolamento 
del Fondo alla disciplina dettata dal D.lgs. 252/05.  
Da tale data si sono formalmente perfezionate le adesioni raccolte dall'1.1.2007 - anche 
con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR - secondo quanto previsto 
dalla deliberazione COVIP del 30 novembre 2006. Relativamente a tali nuove adesioni, 
solo dal 1° luglio 2007 il Fondo ha potuto ricevere  il TFR e i contributi versati dai lavoratori 
dipendenti, secondo quanto previsto dal D.lgs. 252/05. 
 
Responsabile del Fondo è il Sig. Giampaolo Crenca 
 
I componenti dell’Organismo di Sorveglianza, designati  ai sensi del D. Lgs 252/05 da 
Aurora Assicurazioni S.p.A. e in carica per gli esercizi 2007-2008, sono: 
• MONTALDI Ferdinando (componente effettivo) 
• CUPPINI Lucio (componente effettivo) 
• CRISTIANI Franco (membro supplente) 
 
Al 31 dicembre 2007 risultavano iscritti al Fondo 2.307 soggetti attivi e nessun pensionato 
di cui 1.526 in forma individuale e 781 in forma collettiva. 
 
I contributi lordi incassati ammontano ad euro  4.013.553,49 da cui sono state dedotte 
commissioni “una tantum” all’adesione per euro 52.621,80. Pertanto, i contributi netti per 
le prestazioni resi disponibili per l’investimento al 31 dicembre 2007 ammontavano a euro 
3.960.931,69. Sono state inoltre dedotte commissioni di gestione in capo agli aderenti per 
euro 9.435,00. 
 
In base alle scelte operate dagli iscritti il 12,62% dei contributi destinati agli investimenti è 
confluito nella Linea “Internazionale Conservativa”, il 32,21% nella Linea “Internazionale 
Bilanciata”, il 22,07% nella Linea “Internazionale Dinamica” e il 33,10% nella Linea 
“Rendimento Garantito”. 
 
Nell’esercizio non si sono determinate fattispecie di conflitto di interessi.  
 
Nel corso del 2007 alcuni aderenti hanno trasferito la posizione individuale ad un’altra 
linea di investimento del Fondo, ai sensi dell’art.18 comma 4 del Regolamento del Fondo. 
 
Di seguito sono riepilogati i suddetti trasferimenti: 
 

Linea di investimento 

Quote  annullate 
per 

trasferimento ad 
altre linee 

Controvalore 
disinvestito 

Quote emesse 
per 

trasferimento da 
altre linee 

Controvalore 
investito 

Linea Internazionale Conservativa 1.853,05 23.567,20   
Linea Internazionale Bilanciata   1.014,77 11.862,70 
Linea Internazionale Dinamica 29.133,62 307.775,86 2.273,29 23.567,20 
Linea Rendimento Garantito   22.314,98 295.913,16 
TOTALE 30.986,67 331.343,06 25.603,04 331.343,06 

                Controvalore espresso in unità di euro 
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Nel corso del 2007, il Fondo ha inoltre effettuato le seguenti liquidazioni per trasferimenti 
e riscatti e anticipazioni, mentre si precisa che non vi sono stati pagamenti per sinistri e 
prestazioni maturate. 
 
 

Linea di investimento Trasfe rimenti e riscatti Anticipazioni 

 n. quote Controvalore n. quote Controvalore 
Linea Internazionale Conservativa     
Linea Internazionale Bilanciata 18.782,03 222.349,75   
Linea Internazionale Dinamica 19.947,06 212.859,90   
Linea Rendimento Garantito 3.770,04 45.949,98 713,01 8.602,40 
TOTALE 42.499,13 481.159,63 713,01 8.602,40 

                   Controvalore espresso in unità di euro 

 
L’ammontare netto del patrimonio di ciascuna linea di investimento del Fondo, ossia 
dell’attivo del Fondo destinato alle prestazioni previdenziali al 31.12.2007, è pari 
rispettivamente a : 
 
 

Linea di investimento Ammont are netto 
del patrimonio % sul totale  Numero delle quote in 

essere 
Linea Internazionale Conservativa    1.124.826,89  8,22% 88.443,69 
Linea Internazionale Bilanciata        4.982.759,09  36,43% 429.363,13 
Linea Internazionale Dinamica        4.806.800,99  35,15% 463.652,07 
Linea Rendimento Garantito        2.763.602,11  20,20% 225.950,63 
TOTALE      13.677.989,08  100,00% 1.207.409,51 

   Valore dell’ammontare netto del patrimonio espresso in unità di euro 
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Descrizione della politica di gestione seguita per singolo comparto 
 
Andamento economico generale e mercati finanziari 
 
Nella seconda parte del 2007, lo scenario macroeconomico internazionale è stato 
caratterizzato dalla crisi che ha investito il comparto dei mutui subprime, generando forte 
volatilità nei mercati finanziari. 
Non sono mancati i timori relativi ad un rallentamento della crescita delle principali 
economie, tanto da ipotizzare un’imminente fase recessiva, soprattutto negli Stati Uniti. 
Nel terzo trimestre 2007, in Italia, il P.I.L. ha registrato un incremento dell’1,9% su base 
annua; nel contempo, i paesi dell’area Euro hanno mantenuto tassi di crescita superiori a 
quelli italiani, registrando uno sviluppo del 2,7% su base annua. 
I progressivi rialzi del costo del petrolio che, il 2 e il 3 gennaio 2008, ha sfondato la quota 
“psicologica” di 100 dollari al barile (100,09 dollari il 3 gennaio), si sono riflessi sulla 
dinamica dei costi energetici e quindi sull’inflazione. 
Nel 2007 l’inflazione italiana, seppur in costante aumento, si è assestata su livelli di 
crescita inferiori rispetto alle economie dell’area Euro; in dicembre la dinamica dei prezzi in 
Italia è salita al +2,6% contro il +2,4% del mese precedente. Nell’area Euro l’inflazione è 
stata del +3,1%, invariata rispetto a novembre. 
Il livello medio annuo dell’inflazione in Italia è stato dell’1,8%, per l’area Euro del 2,1%. 
 
A partire dal mese di agosto la crisi dei mutui subprime, oltre a influenzare gli andamenti di 
tutti i mercati finanziari, ha condizionato le Banche Centrali, che sono dovute intervenire 
più volte sui mercati con immissioni di liquidità. 
Il tasso di sconto americano è stato ridotto di mezzo punto, dal 5,75% al 5,25%.  
Anche il tasso di riferimento dei Fed Funds, invariato a 5,25% dal giugno 2006, è stato 
progressivamente diminuito; l’ultimo taglio, il 30 gennaio 2008, lo ha portato al 3,00%. 
Alcune tra le principali Banche Centrali, dopo le strette monetarie operate nella prima 
parte del 2007, hanno privilegiato una politica di attesa; il tasso di rifinanziamento BCE e 
quello giapponese sono infatti fermi rispettivamente al 4,00% e allo 0,50% dal giugno 
2007. Solo Bank of England, uniformandosi alla Fed Riserve, il 6/12/2007 ha ridotto il 
proprio tasso ufficiale al 5,50%, dal 5,75%. 
Il tasso a breve nell’area Euro (Euribor 3m) è cresciuto significativamente nel corso 
dell’anno, arrivando a fine 2007 al 4,68% (dal 3,72% di fine 2006); in crescita anche i tassi 
a media-lunga scadenza, con il tasso governativo italiano a 10 anni aumentato dal 4,20% 
di fine 2006 al 4,65% di fine 2007. 
 
L’intero anno borsistico, ed in particolare il secondo semestre 2007, è stato caratterizzato 
da un andamento particolarmente volatile su tutti i principali mercati azionari: da inizio 
2007 la Borsa di Milano ha registrato un rendimento negativo del 7,8% mentre quello 
dell’area Euro è stato positivo (+6,7%). Hanno realizzato performance positive la Borsa di 
New York (+6,4% l’indice S&P) e quella di Londra (+3,8%) mentre la Borsa di Tokio ha 
registrato un calo dell’11,1%. 
Di particolare rilievo il dato relativo alla Borsa di Francoforte che, in corso d’anno, è 
cresciuta del 22,3%. 
L’Euro si è progressivamente rafforzato nei confronti del Dollaro, toccando una ripetuta 
serie di nuovi massimi storici. A fine 2007 il cambio si è assestato a 1,47 contro 1,32 di 
inizio anno. 
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Linea Internazionale Conservativa 
 
 
Il patrimonio complessivo al 31 dicembre 2007 ammonta ad euro  1.124.826,89. 
La linea ha investito prevalentemente in titoli di debito dell'area Euro, privilegiando in 
particolare il comparto dei titoli di Stato. La quota investita sui mercati obbligazionari è 
stata pari mediamente all’80% del patrimonio, mentre la liquidità ha rappresentato 
mediamente il 5% del portafoglio complessivo.  
Sul fronte azionario la quota investita è stata di norma pari al 15% del patrimonio; si è 
investito esclusivamente in fondi ETF al fine di garantire un’efficiente diversificazione del 
portafoglio titoli. 
Il risultato lordo complessivo della linea nel confronto omogeneo (lordo) col benchmark 
ha fatto registrare un andamento marcatamente superiore (+1,43 contro +0,89 del 
termine di riferimento); il confronto con il benchmark evidenzia inoltre  un dato di 
rischiosità del portafoglio più basso di quello registrato dal  benchmark:  
 
 

Fondo Pensione Aperto Rendi mento 
netto 

Rendimento al lordo delle 
commissioni di gestione 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

Linea Conservativa 0,47% 1,37% 1,42% 

 
 
Riportiamo nella tabella sottostante l’indicazione del rendimento lordo degli ultimi cinque 
esercizi e relativo rischio insito nel portafoglio: 
 
 

Fondo Pensione 
Aperto  

Rendimento 
lordo 2007 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2007 

Rendimento 
lordo 2006 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2006 

Rendimento 
lordo 2005 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2005 

Rendimento 
lordo 2004 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2004 

Rendimento 
lordo 2003 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2003 

Linea 
Conservativa 

 
1,43% 

 
1,42% -1,11% 

 
2,19% 6,07% 1,56% 6,37% 2,26% 6,18% 3,30% 

Benchmark 
 

0,89% 
 

1,74% 1,22% 
 

2,73% 7,36% 2.91% 7,32% 2,05% 4,43% 2,90% 

 
 
 
Riportiamo inoltre nella tabella sottostante l’indicazione degli oneri di negoziazione 
sostenuti e del loro effetto sulla performance: 
 
 

Fondo Pensione Aperto  Oneri di negoziazione  Patrimonio medio Incidenza oneri su 
performance 

Linea Conservativa 150 855.646 0,02% 

                      Valori espressi in unità di euro 

 
 

324



  

Linea Internazionale Bilanciata 
 
 
Il patrimonio complessivo al 31 dicembre 2007 ammonta ad euro   4.982.759,09 
La linea ha investito prevalentemente in titoli di debito dell'area Euro, privilegiando in 
particolare il comparto dei titoli di Stato. La quota investita sui mercati obbligazionari è 
stata pari mediamente all’65% del patrimonio, mentre la liquidità ha rappresentato 
mediamente il 5% del portafoglio complessivo.  
Sul fronte azionario la quota investita è stata di norma pari al 30% del patrimonio; si è 
investito esclusivamente in fondi ETF al fine di garantire un’efficiente diversificazione del 
portafoglio titoli. 
Il risultato lordo complessivo della linea evidenzia così una performance del portafoglio 
superiore a quella registrata dal parametro di riferimento(+0,45%). Il confronto con il 
benchmark evidenzia inoltre un dato di rischiosità del portafoglio marcatamente inferiore 
a quello registrato dal  parametro di riferimento.  
 
 

Fondo Pensione Aperto Rendi mento 
netto 

Rendimento al lordo delle 
commissioni di gestione 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

Linea Bilanciata 
-0,62% 0,48% 1,45% 

 
 
Riportiamo nella tabella sottostante l’indicazione del rendimento lordo degli ultimi cinque 
esercizi e relativo rischio insito nel portafoglio: 
 
 

Fondo Pensione 
Aperto  

Rendimento 
lordo 2007 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2007 

Rendimento 
lordo 2006 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2006 

Rendimento 
lordo 2005 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2005 

Rendimento 
lordo 2004 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2004 

Rendimento 
lordo 2003 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2003 

Linea Bilanciata  0,40% 1,45% -0,83% 3,16% 10,02% 3,01% 4,97% 2,30% 4,99% 3,88% 

Benchmark -0,05% 2,13% 1,90% 3,17% 10,14% 3,65% 6,66% 2,16% 4,82% 3,62% 

 
 
Riportiamo inoltre nella tabella sottostante l’indicazione degli oneri di negoziazione 
sostenuti e del loro effetto sulla performance. 
 
 

Fondo Pensione Aperto  Oneri di negoziazione Patrimonio medio Incidenza oneri su 
performance 

Linea Bilanciata 469 4.334.184 0,01% 

                      Valori espressi in unità di euro 
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Linea Internazionale Dinamica 
 
 
Il patrimonio complessivo al 31 dicembre 2007 ammonta ad euro  4.806.800,99. 
La linea ha investito in titoli di debito dell'area Euro, privilegiando in particolare il 
comparto dei titoli di Stato. La quota investita sui mercati obbligazionari è stata pari 
mediamente al 45% del patrimonio, mentre la liquidità ha rappresentato mediamente il 
5% del portafoglio complessivo.  
Sul fronte azionario la quota investita è stata di norma pari al 50% del patrimonio; si è 
investito esclusivamente in fondi ETF al fine di garantire un’efficiente diversificazione del 
portafoglio titoli. 
Il risultato lordo complessivo della linea evidenzia così una performance del portafoglio 
superiore a quella registrata dal parametro di riferimento (+0,37%). Il confronto con il 
benchmark evidenzia inoltre un dato di rischiosità del portafoglio più basso di quello 
registrato dal  parametro di riferimento. 
 
 

Fondo Pensione Aperto Rendi mento 
netto 

Rendimento al lordo delle 
commissioni di gestione 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

Linea Dinamica -2,19% -0,79% 3,00% 

 
 
Riportiamo nella tabella sottostante l’indicazione del rendimento lordo degli ultimi cinque 
esercizi e relativo rischio insito nel portafoglio: 
 
 

Fondo Pensione 
Aperto  

Rendimento 
lordo 2007 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2007 

Rendimento 
lordo 2006 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2006 

Rendimento 
lordo 2005 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2005 

Rendimento 
lordo 2004 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2004 

Rendimento 
lordo 2003 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2003 

Linea Dinamica  -1,06% 3,00% 0,94% 4,38% 12,06% 5,27% 5,70% 3,38% 5,05% 7,49% 

Benchmark -1,43% 3,84% 3,52% 4,26% 13,28% 5,22% 6,26% 2,78% 5,61% 6,44% 

 
 
Riportiamo inoltre nella tabella sottostante l’indicazione degli oneri di negoziazione 
sostenuti e del loro effetto sulla performance. 
 
 

Fondo Pensione Aperto  Oneri di negoziazione Patrimonio medio Incidenza oneri su 
performance 

Linea Dinamica 468 4.596.149 0,01% 

                      Valori espressi in unità di euro 
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Linea Rendimento Garantito 
 
 
Il patrimonio complessivo al 31 dicembre 2007 ammonta ad euro  2.763.602,11. 
La linea ha investito prevalentemente in titoli di debito dell'area Euro, privilegiando in 
particolare il comparto dei titoli di Stato. Gli investimenti hanno interessato sia i titoli a 
tasso fisso che quelli a tasso variabile, con quote che a fine periodo risultavano 
equamente ripartite.  
Il risultato lordo complessivo della linea evidenzia una performance del portafoglio 
inferiore a quella registrata dal parametro di riferimento. Il confronto con il benchmark 
evidenzia tuttavia anche un dato di rischiosità del portafoglio più basso di quello 
registrato dal  parametro di riferimento: 
 
 

Fondo Pensione Aperto Rendi mento 
netto 

Rendimento al lordo delle 
commissioni di gestione 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

Linea Rendimento Garantito 1,71% 2,61% 1,20% 

 
 
Riportiamo nella tabella sottostante l’indicazione del rendimento lordo degli ultimi cinque 
esercizi e relativo rischio insito nel portafoglio: 
 
 

Fondo Pensione 
Aperto  

Rendiment
o lordo 
2007 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2007 

Rendiment
o lordo 
2006 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2006 

Rendiment
o lordo 
2005 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2005 

Rendiment
o lordo 
2004 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2004 

Rendiment
o lordo 
2003 

Rischio 
(deviazione 
standard) 

2003 

Linea 
Rendimento 

Garantito 
2,82% 1,20% -0,62% 1,45% 2,68% 1,33% 4,66% 1,67% 3,03% 3,39% 

Benchmark 3,10% 1,37% 1,38% 1,52% 3,74% 1,52% 4,96% 1,23% 3,26% 2,11% 

 
 
Riportiamo inoltre nella tabella sottostante l’indicazione degli oneri di negoziazione 
sostenuti e del loro effetto sulla performance. 
 
 

Fondo Pensione Aperto Oneri di 
negoziazione Patrimonio medio Incidenza oneri su 

performance 

Linea Rendimento Garantito         223 1.560.291 0,01 

                 Valori espressi in unità di euro 
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Costi complessivi a carico del fondo 
 
 
Gli oneri complessivi a carico del fondo, di competenza dell’esercizio 2007, sono 
evidenziati nella tabella di seguito riportata. 
 
 

Linee di 
invest imento 

Patrimonio 
netto medio 

Commissioni  di 
negoziazione 

Commissioni  di 
gestione 

Oneri 
fiscali Totale oneri  

% sul 
patrimonio 

medio 

Linea Conservativa     855.646          150  7.716 487      8.353  0,98% 
Linea Bilanciata    4.334.184          469  47.756 -3.724     44.501  1,03% 
Linea Dinamica    4.596.149  468  64.425 -11.879     53.014  1,15% 
Linea  Rendimento 
Garantito    1.560.291          223  14.083 3.510     17.816  1,14% 

TOTALE 11.346.270  1310 133.980 -11.606   123.684  1,09% 
           Valori espressi in unità di euro 

 
 
Nella tabella che segue si da evidenza dell’evoluzione degli oneri nel corso dell’ultimo 
triennio: 
 
 

Rapporto percentuale tra il totale degli oneri a carico del Fondo e il patrimonio medio dello 
stesso  

LINEE DI INVESTIMENTO 2005 2006 2007 

Linea Conservativa 1,51% 1,00% 0,98% 
Linea Bilanciata 2,08% 1,29% 1,03% 
Linea Dinamica 2,55% 1,78% 1,15% 
Linea  Rendimento Garantito 1,18% 0,99% 1,14% 
 
 
Operazioni in conflitto di interessi 
 
Con riferimento alle operazioni di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. Tesoro n. 703/96, si 
segnala che nel corso dell’esercizio non è stato effettuato nessun investimento in 
conflitto di interessi. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
Si segnala tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che a seguito 
delle dimissioni dalla carica di Direttore Generale di Giampiero Gelmi, il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto a nominare Direttore Generale Andrea Giussani, a 
decorrere dal 1° febbraio 2008, cui attendono le sc elte effettive di investimento del 
Fondo sia pure nel quadro delle attribuzioni in via generale delle responsabilità 
gestorie al Consiglio di Amministrazione della Società. 
 

Con deliberazione del 31 gennaio 2008 la Covip ha emanato le Istruzioni per la 
redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” al fine 
di poter stimare l’evoluzione della posizione individuale e la prestazione pensionistica 
attesa. 
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A seguito delle suddette istruzioni: 
• entro giugno 2008 il Fondo dovrà  rendere disponibile al pubblico un motore di 

calcolo per lo sviluppo del Progetto esemplificativo; 
• dal  1° luglio 2008 i nuovi aderenti dovranno rice vere, unitamente alla Nota 

informativa, un progetto standardizzato della pensione complementare;  
• dal 1° luglio 2008 dovrà essere attivato il calcol atore previdenziale sui siti web della 

Società; 
• a partire dalla comunicazione annuale relativa all’anno 2008, tutti gli iscritti 

dovranno ricevere di anno in anno un progetto personalizzato basato sulle 
informazioni personali, sui costi effettivi della forma pensionistica e sul tasso di 
rendimento atteso della gestione.  

 
 
Prevedib ile evoluzione della gestione 
 
Si segnala che per quanto riguarda l’evoluzione della gestione, previa approvazione 
degli adeguamenti regolamentari da parte della Covip, sarà possibile per i nuovi 
aderenti scegliere, al momento dell’ adesione, più comparti in cui far confluire la 
propria contribuzione. Questa scelta sarà possibile anche per i già iscritti in 
corrispondenza di ogni decorrenza contrattuale. 
Tale prerogativa costituirà per gli Aderenti un importante elemento per diversificare 
ulteriormente i propri investimenti favorendo l’individuazione della strategia più adatta 
in base alla propria personale avversione/propensione al rischio.  
 
Per quanto riguarda lo sviluppo del 2008 in termini di numero di iscritti si prevede che i 
buoni risultati raggiunti nel 2007 sulla spinta della Riforma che ha riguardato la 
destinazione del TFR, saranno presumibilmente più contenuti. 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione                                              Il Responsabile del Fondo 
             Il Presidente                                                                        
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Aurora Previdenza 
Fondo Pensione Aperto  

istituito da Aurora Assicurazioni S.p.A. 
 
 
 

Rendiconto della fase di accumulo del comparto  
“Linea Internazionale Conservativa”  del Fondo Pensione Aperto 

“Aurora Previdenza” 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 



                                                                                                                                                                                              

 





 



Linea Internazionale conservativa

Stato patrimoniale- Fase di accumulo
2007 2006

10      1.126.801,02     645.934,64        

a) Depositi bancari 194.935,71 128.569,58

b) Crediti per operazioni pronti contro termine

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 748.063,38      405.251,45      

d) Titoli di debito quotati 20.030,96        20.072,92        

e) Titoli di capitale quotati

f) Titili di debito non quotati

g) Titoli di capitale non quotati

h) Quote di O.I.C.R. 147.124,32      84.357,99        

i) Opzioni acquistate

l) Ratei e riscontri attivi 16.630,30 7.656,87

m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

n) Altre attività della gestione finanziaria 16,35              25,83              

20      

30      Crediti d'imposta

TOTALE ATTIVITA' 1.126.801,02     645.934,64        

10      -                        -                        

a) Debiti della gestione previdenziale

20      

30      1.487,47            533,52               

a) Debiti per operazioni pronti contro termine

b) Opzioni emesse

c) Ratei e risconti passivi 1.487,47          533,52             

d) Altre passività della gestione finanziaria

40      Debiti d'imposta 486,66 52,26

TOTALE PASSIVITA' 1.974,13            585,78               

100    1.124.826,89     645.348,86        

Passività della gestione finanziaria

Attivo netto destinato alle prestazioni

CONTI D'ORDINE

Investimenti

Passività della gestione previdenziale

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali
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Linea Internazionale conservativa

Conto economico- Fase di accumulo

2007 2006

10      476.185,05        173.704,70        

a) Contributi per le prestazioni 499.752,25      228.068,10      

b) Anticipazioni

c) Trasferimenti e riscatti 23.567,20-        53.827,04-        

d) Trasformazioni in rendita

e) Erogazioni in forma di capitale

f) Premi per prestazioni accessorie 536,36-             

20      12.290,31          5.928,26            

a) Dividendi e interessi 31.482,34        16.677,59        

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 19.192,03-        10.749,33-        

c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli

d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine

e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate
al fondo pensione

30      8.510,67-            5.948,84-            

a) Società di gestione 8.510,67-          5.948,84-          

40      Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni

ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 479.964,69        173.684,12        

50      Imposta sostitutiva 486,66-               52,26-                 

479.478,03        173.631,86        

-                        -                        

Risultato della gestione finanziaria

Oneri di gestione

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
(10)+(20)+(30)

Saldo della gestione previdenziale
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NOTA INTEGRATIVA 
LINEA INTERNAZIONALE CONSERVATIVA 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Caratt eristiche strutturali del Fondo Pensione aperto 
 
Aurora Previdenza è un Fondo Pensione Aperto in regime di contribuzione definita, 
multicomparto, gestito dalla Compagnia Assicuratrice Aurora Assicurazioni S.p.A con sede 
in San Donato Milanese via della Unione Europea 3/b, (di seguito definito “Fondo”). 
 
AURORA PREVIDENZA è stato istituito con la denominazione PREWIDENZA con 
provvedimento COVIP del 29 luglio 1998 ed iscritto al n. 21 dell’albo dei fondi pensione, 
dalla compagnia di assicurazioni WINTERTHUR VITA S.P.A., società incorporata dal 1° 
novembre 2004 dalla compagnia di assicurazioni AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., che 
da tale data ne esercita l’attività di gestione. 
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. ha conferito, con effetto dal 1° settembre 2007, il 
proprio complesso aziendale costituito dalle attività assicurative e riassicurative nei rami 
vita e danni e connesse attività strumentali alla Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., 
impresa assicurativa autorizzata ai sensi del D.Lgs. 209/05.  
Contestualmente all’efficacia del conferimento, Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (società 
conferitaria) ha assunto la medesima denominazione sociale della conferente “Aurora 
Assicurazioni S.p.A.” e da tale data continua senza soluzione di continuità nell’esercizio 
del complesso aziendale conferito, ivi compresa l’attività di gestione del fondo pensione 
aperto. 
Aurora Assicurazioni S.p.A. esercita, pertanto, l’attività di gestione del Fondo con effetto 
dal 1° settembre 2007, giusta autorizzazione rilasc iata dalla Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione, sentito l’ISVAP, con provvedimento n°3/2007 del 9 agosto 2007. 
Aurora Assicurazioni S.p.A. appartiene al Gruppo UGF, la cui capogruppo è Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A. 
 
Il Fondo, che costituisce patrimonio separato ed autonomo da quello  di Aurora 
Assicurazioni S.p.A., è articolato su quattro linee di investimento, Conservativa, Bilanciata, 
Dinamica, Rendimento Garantito, ciascuna con una propria politica d’investimento 
 
Linea  Internazionale Conservativa  
ha come obiettivo un rendimento costante e la salvaguardia anche nel breve periodo del 
capitale investito. E’ orientata verso titoli, prevalentemente internazionali, di debito e di 
capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 20%; 
 
Linea Internazionale Bilanciata 
ha come obiettivo l’incremento nel medio periodo del capitale investito, con un 
conseguente medio profilo di rischio. E’ orientata verso titoli, prevalentemente 
internazionali, di debito e di capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 
40%; 
 
Linea Internazionale Dinamica 
ha come obiettivo la crescita nel lungo periodo del capitale investito, con conseguente più 
elevato profilo di rischio. E’ orientata verso titoli, in prevalenza internazionali, di debito e di 
capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 60%; 
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Linea Rendimento Garantito  
ha come obiettivo la corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai 
risultati di gestione. L'importo minimo garantito è pari alla somma dei versamenti netti 
ciascuno capitalizzato al tasso annuo di interesse del 2,5%. Tale linea di investimento è 
orientata esclusivamente verso titoli di debito e prevede un orientamento verso titoli di 
stato e di emittenti governativi dell’area Euro. Questo comparto è destinato al 
conferimento tacito del TFR. 
 
La nuova Aurora Assicurazioni ha stipulato in data 3.9.2007 un contratto con Unipol 
Assicurazioni s.p.a. con il quale affida  a quest’ultima l’incarico di espletare per suo conto, 
secondo discrezionalità e autonomia operativa e alle condizioni previste dal contratto 
stesso, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie rappresentanti il patrimonio del 
Fondo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal Regolamento e dal Prospetto 
Informativo del  Fondo. 
 
In ottemperanza alle istruzioni dettate dalla COVIP, il Fondo ha provveduto ad effettuare, 
entro il 31.12.2006, la comunicazione di cui all’art. 5 della Deliberazione COVIP  del 30 
novembre 2006, a modificare il Regolamento e a depositare la nota informativa. A seguito 
di tali adempimenti, il Fondo è stato qualificato idoneo a raccogliere nuove adesioni, dal 1° 
gennaio 2007, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. 
 
Tra le novità normative di interesse per il settore della previdenza complementare si 
segnalano i seguenti provvedimenti: 
 
• Decreto 30 gennaio 2007 – Attuazione dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la 
destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare 
residuale presso l’INPS (FONDINPS). 

• Decreto 30 gennaio 2007 – Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, 
commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per 
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, 
di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria). 

• Deliberazione Covip del 21 marzo 2007 “Direttive recanti chiarimenti operativi circa 
l’applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”. 

 
 
Criteri di valutazione delle attività e delle passività 
 
I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti nella predisposizione dei rendiconti sono 
coerenti con quelli stabiliti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, e sono 
specificati di seguito: 
 
• le attività costituite da titoli sono valutate al valore di mercato puntuale al 31 dicembre 

2007, mentre le passività sono valutate al valore nominale; 
• le attività e passività in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla 

data di chiusura dell’esercizio; 
• le disponibilità liquide sui depositi bancari, gli interessi maturati al 31/12 sugli stessi 

depositi, i ratei e i risconti attivi e passivi sono valutati al valore nominale; 
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• le commissioni di gestione a carico del Fondo sono determinate sulla base del principio 
della competenza; 

• gli oneri ed i proventi  maturati e non liquidati sono determinati in base alla competenza 
e nella misura in cui risultino effettivamente dovuti sulla scorta degli accordi contrattuali 
in essere. 

 
 
Regime fiscale 
 
Sotto il profilo fiscale il Fondo è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di 
cui all’art.17 del D.Lgs. 252/05. L’imposta, nella misura attualmente vigente dell’11%, si 
applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. 
 
 
Indicazione delle categorie, comparti o gruppi di lavoratori o di imprese a cui il 
Fondo Pensione di riferisce 
 
L’adesione al Fondo è consentita in forma individuale ovvero su base contrattuale 
collettiva:  

• l'adesione individuale  è aperta a tutti i soggetti, anche non titolari di redditi di lavoro o 
di impresa, ancorché privi di iscrizione ad una forma pensionistica obbligatoria, nonché 
le persone fiscalmente a carico di altri soggetti. In tale ultimo caso, la deducibilità 
fiscale dei contributi può essere riconosciuta anche al soggetto cui l'aderente risulti 
fiscalmente a carico; 

• l’adesione su base contrattuale collettiva  è consentita ai lavoratori dipendenti (sia 
privati che pubblici), ai lavoratori autonomi, ai professionisti, ed ai soci lavoratori di 
cooperative per i quali non sussistano o non operino fonti istitutive di fondi pensione 
aziendali o di categoria, settore, raggruppamento ecc. (cosiddetti Fondi "negoziali" o 
"ad ambito definito"). L’adesione è altresì consentita ai soggetti destinatari del D.Lgs. 
16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al Fondo "negoziale" ivi previsto. 

 
Nella seguente tabella viene riportato per ciascuna linea, il relativo numero di aderenti alla 
data del 31 dicembre 2007: 
 

LINEA DI INVESTIMENTO NUMERO ADERENTI INCIDENZA % 

Linea Internazionale Conservativa 146 6,33 

Linea Internazionale Bilanciata 338 14,65 

Linea Internazionale Dinamica 430 18,64 

Linea Rendimento Garantito 1.393 60,38 

TOTALE 2.307 100,00 

 
 

339



INFORMAZIONI SUL RENDICONTO 
 
Gli aderenti alla Linea Internazionale Conservativa risultano al 31 dicembre 2007 
pari a  n. 146 
Il numero delle quote attribuite nel corso dell’esercizio risulta dal seguente prospetto: 
 

QUOTE D’ESERCIZIO NUMERO CONTROVALORE 
Quote in essere all’inizio dell’esercizio 50.979,45 645.349 

Quote emesse  39.368,11 499.762 

Quote disinvestite -1.903,87 -24.212 

Quote in essere alla fine dell’esercizio 88.443,69 1.124.827 
Controvalore espresso in unità di euro 

 
Inform azioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Attività 
10 - Investimenti  
La gestione finanziaria è in carico alla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in 
Bologna, via Stalingrado 45. 
La voce 10 ammonta a 1.126.801,02  di cui: 
a) La voce "Depositi bancari" ammonta ad euro 194.935,71; 
c) La voce “Titoli di stato” ammonta ad euro  748.063,38; 
d) La voce “Titoli di debito quotati” ammonta ad euro  20.030,96; 
h) La voce "Quote di O.I.C.R." ammonta ad euro  147.124,32 
 
Riportiamo in dettaglio i titoli detenuti in portafoglio - voci 10 c); d);  h): 
DESCRIZIONE   VALORE  PESO 

Fresco DJ Japan FDJ100 GY          5.670  0,62% 

Ishares S&P 500        31.166  3,41% 

Lyxor Etf MSCI World        37.922  4,14% 

Lyxor ETF S&P MIB        48.517  5,30% 

SPDR Europe 350 Fund        23.850  2,61% 

BEI 4,125%  15/09/2010        10.362  1,13% 

BTP 3% 01/02/09        72.148  7,88% 

BTP 3,75%  15/09/2011        37.359  4,08% 

BTP 3,75% 01/08/21        47.754  5,22% 

BTP 3,75% 15/06/09          5.970  0,65% 

BTP 4% 01/03/10        89.727  9,80% 

BTP 4,25%  01/08/2014        19.933  2,18% 

BTP 5% 1/02/12        91.456  9,99% 

BUNDESOBL 3,50%  12/09/2008        27.887  3,05% 

BUNDESOBL 3,50% 14/10/11          2.938  0,32% 

BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013        82.326  9,00% 

CCT 01/03/14        20.078  2,19% 

DBR 07/04/17 4,25%        21.900  2,39% 

DBR 3,75% 04/01/2017        62.406  6,82% 

DBR 4% 04/01/2037        78.740  8,60% 

DBR 4,75% 04/07/2028        44.723  4,89% 

OAT 3,25% 25/04/2016        32.357  3,54% 

UNIBANCA SPA 30/01/09-14        20.031  2,19% 

TOTALE       915.219  100,00% 
Controvalore espresso in unità di euro 
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Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti derivati. 
 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 
 

 
AREA TERRITORIALE 
 

TITOLI DI DEBITO 83,92% 

Italia 44,19% 

Altri paesi dell’area Euro 38,60% 

Altri paesi dell’unione europea 0% 

Stati Uniti 1,13% 

TITOLI DI CAPITALE 16,08% 

Italia 5,30% 

Altri paesi dell’unione europea 2,61% 

Stati Uniti 3,41% 

Giappone 0,62% 

Altri paesi non aderenti OCSE  4,14% 

TOTALE 100,00% 
 
Per quanto riguarda la composizione per valuta degli investimenti si precisa che sono 
sempre stati trattati titoli denominati in euro e titoli denominati in dollaro e che 
l’esposizione valutaria, alla data del 31 dicembre 2007, è pari al 1,13% dell’intero 
patrimonio. 
 
I titoli a reddito fisso nel portafoglio della linea conservativa hanno una durata finanziaria 
modificata media del 5,804. 
 
Nell’esercizio non si sono determinate fattispecie di conflitto di interessi. 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti finanziari 
trasferiti temporaneamente a fronte di operazioni pronto contro termine e assimilate. 
 
Si riporta nel seguente prospetto il controvalore degli acquisti e delle vendite di titoli, 
distinti per tipologia: 
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DESCRIZIONE CONTROVALORE 
 ACQUISTI 

CONTROVALORE          
VENDITE 

Titoli emessi da Stati o da Organismi Internazionali 763.905 405.483 

Titoli di debito    

Titoli di capitale quotati   

Quote di OICR 90.631 19.895 

TOTALE 854.535 425.378 

TOTALE VOLUME NEGOZIATI 1.279.914 

Controvalore espresso in unità di euro 

 
l)   La voce “Ratei e risconti attivi”  ammonta a euro 16.630,30 e comprende: 

• Management Fee da retrocedere alla linea per euro 90,87; 
• interessi su titoli euro 16.539,43 

 
m)  La voce “Altre attività della gestione finanziaria” è pari ad euro 16,35. 
 
 
Passività 
 
30 - Passività della gestione finanziaria 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti finanziari venduti 
temporaneamente a fronte di debiti per operazioni pronto contro termine e assimilate.  
 
c) Si riporta di seguito la composizione della voce “Ratei e risconti passivi”: 
 
 

 
TIPOLOGIA PASSIVITÀ 
 

IMPORTO TIPOLOGIA CONTROPARTE 

Commissione di gestione 1.487 Assicurazione 

TOTALE 1.487  

Valori espresso in unità di euro 

 
40 - Debiti d’imposta 
 
Il debito ammonta a 486,66 e si riferisce all’imposta sostitutiva sul rendimento complessivo 
dei titoli collegati alla linea d’investimento.  
Per l’imposta dovuta è stata esercitata la facoltà di compensazione secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n° 47 e successivi, per euro 272,46 
(risparmio d’imposta derivante dal risultato negativo degli investimenti della linea 
dinamica) e per euro 214,20 (risparmio d’imposta derivante dal risultato negativo degli 
investimenti della linea rendimento bilanciata).  
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Informazioni sul Conto Economico 
 
 
10 - Saldo della gestione previdenziale  
 
a) Nella voce “ Contributi per le prestazioni “, pari ad euro 499.752,25 sono inclusi: 

• contributi incassati nell’esercizio e resi disponibili per l’investimento prima della 
chiusura del 31 dicembre 2007 al netto della commissione una-tantum  dovuta 
all’atto dell’adesione per euro  per euro 499.762,21 

• adeguamento al valore delle riserve euro -9,96 
 
c) La voce “Trasferimenti e riscatti” ammonta ad euro 23.567,20, e comprende 
esclusivamente switch verso la linea Dinamica. 
 
 
20 - Risultato della gestione finanziaria 
 
La composizione delle voci “Dividenti e Interessi” e “Profitti e Perdite da operazioni 
finanziarie” è la seguente: 
 
 
a) Nella Voce “Dividenti e interessi”  pari ad euro 31.482.34 sono inclusi: 

• Proventi da fondi per euro 2.293,47 
• Interessi bancari per euro 3.764,84 
• Interessi su obbligazioni per euro 25.424,03 

 
b) Nella voce “Profitti e Perdite” pari ad euro -19.192,03 sono inclusi: 

• Scarti di emissione negativi su obbligazioni per euro 164,83 
• Minusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari per euro 3.010,77 
• Rettifiche di valore di obbligazioni per euro 11.321,12 
• Rettifiche di valore di quote O.I.C.R. euro 9.330,78 
• Rettifiche di valore di c/c bancari in valuta euro 2,09 
• Minus non realizzate da cambi su titoli euro 310,18 
• Minus realizzate da cambi su c/c bancari euro 2.271,03 
• Scarti di emissione positivi su obbligazioni per euro 326,81 
• Management Fee da retrocedere per euro 462,34; 
• Plusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari per euro 315,32 
• Plusvalenze da negoziazione quote O.I.C.R. euro 675,05 
• Plusvalenze da negoziazione cambi su c/c valutari euro 2.267,31 
• Plusvalenze non realizzate su obbligazioni per euro 2.485,57 
• Plusvalenze non realizzate su quote O.I.C.R. euro 686,37 
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30 - Oneri di gestione  
 
a) Nella voce “Società di gestione” pari ad euro 8.510,67 sono indicate: 

• Commissioni banca per euro 45,32; 
• Commissione gestore per euro 8.360,96 di cui euro 645 in capo agli aderenti. 
• Bolli su p/t per acquisti e vendite titoli per euro 104,39 

 
 
50 - Imposta sostitutiva 
 
Nella voce “Imposta sostitutiva” viene indicato il costo della gestione pari ad euro 486,66. 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione                                                    Il Responsabile del Fondo 
             Il Presidente                                                                              
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Aurora Previdenza 
Fondo Pensione Aperto  

istituito da Aurora Assicurazioni S.p.A. 
 
 
 

Rendiconto della fase di accumulo del comparto  
“Linea Internazionale Bilanciata”  del Fondo Pensione Aperto 

“Aurora Previdenza” 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 



                                                                                                                                                                                              

 





 



Linea Internazionale bilanciata

Stato patrimoniale- Fase di accumulo

2007 2006

10      4.987.584,86         3.957.714,37         

a) Depositi bancari 496.834,48        403.101,45        

b) Crediti per operazioni pronti contro termine

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 2.799.116,79     2.092.618,62     

d) Titoli di debito quotati 228.003,60        231.213,72        

e) Titoli di capitale quotati

f) Titili di debito non quotati

g) Titoli di capitale non quotati

h) Quote di O.I.C.R. 1.402.840,60     1.190.495,60     

i) Opzioni acquistate

l) Ratei e riscontri attivi 60.734,94          40.165,43          

m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

n) Altre attività della gestione finanziaria 54,45 119,55

20      

30      Crediti d'imposta 3.724,14                

TOTALE ATTIVITA' 4.991.309,00         3.957.714,37         

10      

a) Debiti della gestione previdenziale

20      

30      8.549,91                4.215,65                

a) Debiti per operazioni pronti contro termine

b) Opzioni emesse

c) Ratei e risconti passivi 8.549,91            4.215,65            

d) Altre passività della gestione finanziaria

40      Debiti d'imposta 3.403,40                

TOTALE PASSIVITA' 8.549,91                7.619,05                

100    4.982.759,09         3.950.095,32         

Investimenti

Passività della gestione previdenziale

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

Passività della gestione finanziaria

Attivo netto destinato alle prestazioni

CONTI D'ORDINE
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Linea Internazionale bilanciata

Conto economico- Fase di accumulo

2007 2006

10      1.065.270,68         566.241,66            

a) Contributi per le prestazioni 1.287.620,41     760.293,21        

b) Anticipazioni

c) Trasferimenti e riscatti 222.349,73-        193.916,01-        

d) Trasformazioni in rendita

e) Erogazioni in forma di capitale

f) Premi per prestazioni accessorie 135,54-               

20      14.368,20              74.109,58              

a) Dividendi e interessi 144.012,66        96.154,05          

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 129.644,46-        22.044,47-          

c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli

d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine

e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate
al fondo pensione

30      50.699,25-              45.463,81-              

a) Società di gestione 50.699,25-          45.463,81-          

40      Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni

ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 1.028.939,63         594.887,43            

50      Imposta sostitutiva 3.724,14                3.403,40-                

1.032.663,77         591.484,03            

Saldo della gestione previdenziale

Risultato della gestione finanziaria

Oneri di gestione

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
(10)+(20)+(30)
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NOTA INTEGRATIVA 
LINEA INTERNAZIONALE BILANCIATA 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Caratte ristiche strutturali del Fondo Pensione aperto 
 
Aurora Previdenza è un Fondo Pensione Aperto in regime di contribuzione definita, 
multicomparto, gestito dalla Compagnia Assicuratrice Aurora Assicurazioni S.p.A con sede 
in San Donato Milanese via della Unione Europea 3/b, (di seguito definito “Fondo”). 
 
AURORA PREVIDENZA è stato istituito con la denominazione PREWIDENZA con 
provvedimento COVIP del 29 luglio 1998 ed iscritto al n. 21 dell’albo dei fondi pensione, 
dalla compagnia di assicurazioni WINTERTHUR VITA S.P.A., società incorporata dal 1° 
novembre 2004 dalla compagnia di assicurazioni AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., che 
da tale data ne esercita l’attività di gestione. 
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. ha conferito, con effetto dal 1° settembre 2007, il 
proprio complesso aziendale costituito dalle attività assicurative e riassicurative nei rami 
vita e danni e connesse attività strumentali alla Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., 
impresa assicurativa autorizzata ai sensi del D.Lgs. 209/05.  
Contestualmente all’efficacia del conferimento, Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (società 
conferitaria) ha assunto la medesima denominazione sociale della conferente “Aurora 
Assicurazioni S.p.A.” e da tale data continua senza soluzione di continuità nell’esercizio 
del complesso aziendale conferito, ivi compresa l’attività di gestione del fondo pensione 
aperto. 
Aurora Assicurazioni S.p.A. esercita, pertanto, l’attività di gestione del Fondo con effetto 
dal 1° settembre 2007, giusta autorizzazione rilasc iata dalla Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione, sentito l’ISVAP, con provvedimento n°3/2007 del 9 agosto 2007. 
Aurora Assicurazioni S.p.A. appartiene al Gruppo UGF, la cui capogruppo è Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A. 
 
Il Fondo, che costituisce patrimonio separato ed autonomo da quello  di Aurora 
Assicurazioni S.p.A., è articolato su quattro linee di investimento, Conservativa, Bilanciata, 
Dinamica, Rendimento Garantito, ciascuna con una propria politica d’investimento 
 
Linea Internazionale Conservativa  
ha come obiettivo un rendimento costante e la salvaguardia anche nel breve periodo del 
capitale investito. E’ orientata verso titoli, prevalentemente internazionali, di debito e di 
capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 20%; 
 
Linea Internazionale Bilanciata 
ha come obiettivo l’incremento nel medio periodo del capitale investito, con un 
conseguente medio profilo di rischio. E’ orientata verso titoli, prevalentemente 
internazionali, di debito e di capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 
40%; 
 
Linea Internazionale Dinamica 
ha come obiettivo la crescita nel lungo periodo del capitale investito, con conseguente più 
elevato profilo di rischio. E’ orientata verso titoli, in prevalenza internazionali, di debito e di 
capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 60%; 
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  Linea Rendimento Garantito
 
ha come obiettivo la corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai 
risultati di gestione. L'importo minimo garantito è pari alla somma dei versamenti netti 
ciascuno capitalizzato al tasso annuo di interesse del 2,5%. Tale linea di investimento è 
orientata esclusivamente verso titoli di debito e prevede un orientamento verso titoli di 
stato e di emittenti governativi dell’area Euro. Questo comparto è destinato al 
conferimento tacito del TFR. 
 
La nuova Aurora Assicurazioni ha stipulato in data 3.9.2007 un contratto con Unipol 
Assicurazioni s.p.a. con il quale affida  a quest’ultima l’incarico di espletare per suo conto, 
secondo discrezionalità e autonomia operativa e alle condizioni previste dal contratto 
stesso, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie rappresentanti il patrimonio del 
Fondo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal Regolamento e dal Prospetto 
Informativo del  Fondo 
 
In ottemperanza alle istruzioni dettate dalla COVIP, il Fondo ha provveduto ad effettuare, 
entro il 31.12.2006, la comunicazione di cui all’art. 5 della Deliberazione COVIP  del 30 
novembre 2006, a modificare il Regolamento e a depositare la nota informativa. A seguito 
di tali adempimenti, il Fondo è stato qualificato idoneo a raccogliere nuove adesioni, dal 1° 
gennaio 2007, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. 
 
Tra le novità normative di interesse per il settore della previdenza complementare si 
segnalano i seguenti provvedimenti: 
 
• Decreto 30 gennaio 2007 – Attuazione dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la 
destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare 
residuale presso l’INPS (FONDINPS). 

• Decreto 30 gennaio 2007 – Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, 
commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per 
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, 
di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria). 

• Deliberazione Covip del 21 marzo 2007 “Direttive recanti chiarimenti operativi circa 
l’applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”. 

 
 
Criteri di valutazione delle attività e delle passività 
 
I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti nella predisposizione dei rendiconti sono 
coerenti con quelli stabiliti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, e sono 
specificati di seguito: 
 
• le attività costituite da titoli sono valutate al valore di mercato puntuale al 31 dicembre 

2007, mentre le passività sono valutate al valore nominale; 
• le attività e passività in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla 

data di chiusura dell’esercizio; 
• le disponibilità liquide sui depositi bancari, gli interessi maturati al 31/12 sugli stessi 

depositi, i ratei e i risconti attivi e passivi sono valutati al valore nominale; 
• le commissioni di gestione a carico del Fondo sono determinate sulla base del principio 

della competenza; 
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• gli oneri ed i proventi  maturati e non liquidati sono determinati in base alla competenza 
e nella misura in cui risultino effettivamente dovuti sulla scorta degli accordi contrattuali 
in essere. 

 
 
Regime fiscale 
 
Sotto il profilo fiscale il Fondo è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di 
cui all’art.17 del D.Lgs. 252/05. L’imposta, nella misura attualmente vigente dell’11%, si 
applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. 
 
 
Indicazione delle categorie, comparti o gruppi di lavoratori o di imprese a cui il 
Fondo Pensione di riferisce 
 
L’adesione al Fondo è consentita in forma individuale ovvero su base contrattuale 
collettiva:  

• l'adesione individuale  è aperta a tutti i soggetti, anche non titolari di redditi di lavoro o 
di impresa, ancorché privi di iscrizione ad una forma pensionistica obbligatoria, nonché 
le persone fiscalmente a carico di altri soggetti. In tale ultimo caso, la deducibilità 
fiscale dei contributi può essere riconosciuta anche al soggetto cui l'aderente risulti 
fiscalmente a carico; 

• l’adesione su base contrattuale collettiva  è consentita ai lavoratori dipendenti (sia 
privati che pubblici), ai lavoratori autonomi, ai professionisti, ed ai soci lavoratori di 
cooperative per i quali non sussistano o non operino fonti istitutive di fondi pensione 
aziendali o di categoria, settore, raggruppamento ecc. (cosiddetti Fondi "negoziali" o 
"ad ambito definito"). L’adesione è altresì consentita ai soggetti destinatari del D.Lgs. 
16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al Fondo "negoziale" ivi previsto. 

 
Nella seguente tabella viene riportato per ciascuna linea, il relativo numero di aderenti alla 
data del 31 dicembre 2007: 
 

LINEA DI INVESTIMENTO NUMERO ADERENTI INCIDENZA % 

Linea Internazionale Conservativa 146 6,33 

Linea Internazionale Bilanciata 338 14,65 

Linea Internazionale Dinamica 430 18,64 

Linea Rendimento Garantito 1.393 60,38 

TOTALE 2.307 100,00 
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO 
 
Gli aderenti alla Linea Internazionale Bilanciata risultano al 31 dicembre 2007 pari a  
n. 338 
Il numero delle quote attribuite nel corso dell’esercizio risulta dal seguente prospetto: 
 
QUOTE D’ESERCIZIO NUMERO CONTROVALORE 
Quote in essere all’inizio dell’esercizio 338.281,30 3.950.095 

Quote emesse  110.291,71 1.287.685 

Quote disinvestite -19.208,57 -224.824 

Quote in essere alla fine dell’esercizio 429.364,44 4.982.759 
Controvalore espresso in unità di euro 

 
Infor mazioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Attività 
10 - Investimenti  
La gestione finanziaria è in carico alla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in 
Bologna, via Stalingrado 45. 
La voce 10 ammonta a 4.987.584,86 di cui: 
a)  La voce "Depositi bancari" ammonta ad euro 496.834,48 
c)  La voce “Titoli di stato” ammonta ad euro  2.799.116,79 
d)  La voce “Titoli di debito quotati” ammonta ad euro  228.003,60 
h)  La voce "Quote di O.I.C.R." ammonta ad euro  1.402.840,60 
 
Riportiamo in dettaglio i titoli detenuti in portafoglio - voci 10 c); d); h): 
 
DESCRIZIONE  VALORE  PESO 
Fresco DJ Japan FDJ100 GY       85.050  1,92% 
Ishares S&P 500     367.190  8,29% 
Lyxor Etf MSCI World     457.129  10,32% 
Lyxor ETF S&P MIB     229.238  5,17% 
SPDR Europe 350 Fund     264.233  5,96% 
BEI 4,125%  15/09/2010       34.540  0,78% 
BTP 3% 01/02/09     123.542  2,79% 
BTP 3,75%  15/09/2011     245.780  5,55% 
BTP 3,75% 01/08/16     104.234  2,35% 
BTP 3,75% 01/08/21     261.296  5,90% 
BTP 3,75% 15/06/09     134.316  3,03% 
BTP 4% 01/03/10     279.151  6,30% 
BTP 4,25%  01/08/2014       59.799  1,35% 
BTP 5% 1/02/12     174.690  3,94% 
BUNDESOBL 3,50%  12/09/2008     169.313  3,82% 
BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013     392.028  8,85% 
CAPITALIA 21/10/11-16 FRN       68.449  1,55% 
CREDITO VALTELLINESE 30/04/13       59.400  1,34% 
DBR 07/04/17 4,25%     127.420  2,88% 
DBR 3,75% 04/01/2017     227.541  5,14% 
DBR 4% 04/01/2037     268.803  6,07% 
DBR 4,75% 04/07/2028     127.055  2,87% 
UNIBANCA SPA 30/01/09-14     100.155  2,26% 
US TREASURY 4,625% 15/02/17       69.609  1,57% 
TOTALE  4.429.961  100,00% 

Controvalore espresso in unità di euro 

354



 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti derivati. 
  
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 

 
AREA TERRITORIALE 
 

TITOLI DI DEBITO 68,33% 

Italia 36,36% 

Altri paesi dell’area Euro 29,62% 

Altri paesi dell’unione europea 0,00% 

Stati Uniti 2,35 

TITOLI DI CAPITALE 31,67% 

Italia 5,17% 

Altri paesi dell’unione europea 5,96% 

Stati Uniti 8,29% 

Giappone 1,92% 

Altri paesi non aderenti OCSE  10,32% 

TOTALE 100,00% 

 
Per quanto riguarda la composizione per valuta degli investimenti si precisa che sono 
sempre stati trattati titoli denominati in euro e titoli denominati in dollaro e che 
l’esposizione valutaria, alla data del 31 dicembre 2007, è pari al 2,35% dell’intero 
patrimonio. 
 
I titoli a reddito fisso nel portafoglio della linea bilanciata hanno una durata finanziaria 
modificata media è del 5,548. 
 
Nell’esercizio non si sono determinate fattispecie di conflitto di interessi. 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti finanziari 
trasferiti temporaneamente a fronte di operazioni pronto contro termine e assimilate. 
 
Si riporta nel seguente prospetto il controvalore degli acquisti e delle vendite di titoli, 
distinti per tipologia: 
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DESCRIZIONE CONTROVALORE 
ACQUISTI 

CONTROVALORE        
VENDITE 

Titoli emessi da Stati o da Organismi Internazionali 
1.893.291,46  

                            
1.121.957,05  

Titoli di debito  
                            -   

                                            
-   

Titoli di capitale quotati 
                            -   

                                            
-   

Quote di OICR               
640.358,28  

                               
350.612,22  

TOTALE              
2.533.649,74  

                          
1.472.569,27  

TOTALE VOLUME NEGOZIATI                            4.006.219,01  
  

Controvalore espresso in unità di euro 

 
l)   La voce “Ratei e risconti attivi”  ammonta a euro 60.734,94 e comprende: 

• Management Fee da retrocedere alla linea per euro 915,24; 
• interessi su titoli euro 59.819,94. 

 
n)  La voce “Altre attività della gestione finanziaria” è pari ad euro 54,45. 
 
30 - Credito d’imposta 
 
Il credito ammonta a 3.724,14 e si riferisce all’imposta sostitutiva sul rendimento 
complessivo dei titoli collegati alla linea d’investimento. 
E’ stata esercitata la facoltà di compensazione imposta sostitutiva secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n° 47 e successivi, per euro 214,20 
(compensazione d’imposta della linea conservativa) e per euro 3.509,94 (compensazione 
d’imposta della linea Rendimento garantito). 
 
Passività 
 
30 - Passività della gestione finanziaria 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti finanziari venduti 
temporaneamente a fronte di debiti per operazioni pronto contro termine e assimilate. 
 
c) Si riporta di seguito la composizione della voce “Ratei e risconti passivi”: 
 

 
TIPOLOGIA PASSIVITÀ 
 

IMPORTO TIPOLOGIA CONTROPARTE 

Commissione di gestione 8.550 Assicurazione 

TOTALE 8.550  

Valori espressi in unità di euro 
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Informazioni sul Conto Economico 
 
10 - Saldo della gestione previdenziale 
 

a) Nella voce “Contributi per le prestazioni”, pari ad euro 1.287.620,41 sono riportati: 
• contributi incassati nell’esercizio e resi disponibili per l’investimento prima della 

chiusura del 31 dicembre 2007 al netto della commissione una-tantum  dovuta 
all’atto dell’adesione per euro 1.275.823,20; 

• Switch in entrata per euro 11.862,27 
• adeguamento al valore delle riserve euro -65,06 

 
c)  Nella voce “Trasferimenti e riscatti”, pari ad euro 222.349,73 sono compresi: 

• trasferimenti per euro 171.104,64 
• riscatti per euro 47.590,31; 
• storno contributi 3.654,80 

 
20 - Risultato della gestione finanziaria 
 
La composizione delle voci “Dividenti e Interessi” e “Profitti e Perdite da operazioni 
finanziarie” è la seguente: 
 
a) Nella Voce “Dividenti e interessi”  pari ad euro 144.012,66 sono inclusi: 

• Proventi da fondi per euro 21.567,17; 
• Interessi bancari per euro  11.893,03; 
• Interessi su obbligazioni per euro 110.552,46. 

 
 

b) Nella voce “Profitti e Perdite” pari ad euro -129.644,46 sono inclusi: 
• Scarti di emissione negativi su obbligazioni per euro 405,94 
• Minusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari per euro 9.025,49 
• Minusvalenze da negoziazione OICR per euro 660.90 
• Rettifiche di valore di obbligazioni per euro 55.023,05 
• Rettifiche di valore di quote O.I.C.R. euro 99.979,88 
• Rettifiche di valore di c/c bancari in valuta euro 14.55 
• Minus non realizzate da cambi su titoli euro 9.017,23 
• Minus realizzate da cambi su c/c bancari euro 7.515,31 
• Scarti di emissione positivi su obbligazioni per euro 1.319,70 
• Management Fee da retrocedere per euro 5.003,41; 
• Plusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari per euro 1.656,10 
• Plusvalenze da negoziazione quote O.I.C.R. euro 13.889,61 
• Plusvalenze da negoziazione cambi su c/c valutari euro 7.475,10 
• Plusvalenze non realizzate su obbligazioni per euro 13.303,86 
• Plusvalenze non realizzate su quote O.I.C.R. euro 9.350,11 

 
30 - Oneri di gestione  
 
a)  Nella voce “Società di gestione” pari ad euro 50.699,25 sono indicate: 

• Commissioni gestore per euro 50.230,71, di cui euro 2.475 in capo agli aderenti 
• Commissione banca per euro 200,34 
• Bolli su p/t per acquisti e vendite titoli per euro 268,28 
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50 - Imposta sostitutiva 
 
Nella voce “Imposta sostitutiva” viene indicato il ricavo della gestione pari ad euro 
3.724,14 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione                                                    Il Responsabile del Fondo 
             Il Presidente                                                                              
           

358



 
 
 
 
 
 

Aurora Previdenza 
Fondo Pensione Aperto  

istituito da Aurora Assicurazioni S.p.A. 
 
 
 

Rendiconto della fase di accumulo del comparto  
“Linea Internazionale Dinamica”  del Fondo Pensione Aperto 

“Aurora Previdenza” 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 



                                                                                                                                                                                              

 





 



Linea Internazionale dinamica

Stato patrimoniale- Fase di accumulo
2007 2006

10       4.805.013,92         4.548.645,33         

a) Depositi bancari 663.266,30            395.231,71            

b) Crediti per operazioni pronti contro termine

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali1.683.074,14         1.738.393,55         

d) Titoli di debito quotati 130.201,24            130.473,98            

e) Titoli di capitale quotati

f) Titili di debito non quotati

g) Titoli di capitale non quotati

h) Quote di O.I.C.R. 2.291.387,41         2.248.159,81         

i) Opzioni acquistate

l) Ratei e riscontri attivi 37.084,93              36.386,28              

m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

n) Altre attività della gestione finanziaria 0,10-                       

20       

30       Crediti d'imposta 11.879,26              

TOTALE ATTIVITA' 4.816.893,18         4.548.645,33         

10       

a) Debiti della gestione previdenziale

20       

30       10.092,19              5.945,85                

a) Debiti per operazioni pronti contro termine

b) Opzioni emesse

c) Ratei e risconti passivi 10.092,19              5.945,85                

d) Altre passività della gestione finanziaria

40       Debiti d'imposta 12.439,01              

TOTALE PASSIVITA' 10.092,19              18.384,86              

100     4.806.800,99         4.530.260,47         

Investimenti

Passività della gestione previdenziale

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

Passività della gestione finanziaria

Attivo netto destinato alle prestazioni

CONTI D'ORDINE
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Linea Internazionale dinamica

Conto economico- Fase di accumulo
2007 2006

10       376.764,65            170.350,63            

a) Contributi per le prestazioni 897.603,78            683.675,43            

b) Anticipazioni 41.790,45-              

c) Trasferimenti e riscatti 520.839,13-            471.437,14-            

d) Trasformazioni in rendita

e) Erogazioni in forma di capitale

f) Premi per prestazioni accessorie 97,21-                     

20       43.100,49-              177.068,53            

a) Dividendi e interessi 125.974,12            99.220,86              

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 169.074,61-            77.847,67              

c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli

d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine

e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate
al fondo pensione

30       69.002,90-              68.056,03-              

a) Società di gestione 69.002,90-              68.056,03-              

40       Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni

ante imposta sostitutiva (10)-(20)-(30) 264.661,26            279.363,13            

50       Imposta sostitutiva 11.879,26              12.439,01-              

276.540,52            266.924,12            

Saldo della gestione previdenziale

Risultato della gestione finanziaria

Oneri di gestione

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
(10)-(20)-(30)
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NOTA INTEGRATIVA  
LINEA INTERNAZIONALE DINAMICA 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Caratt eristiche strutturali del Fondo Pensione aperto 
 
Aurora Previdenza è un Fondo Pensione Aperto in regime di contribuzione definita, 
multicomparto, gestito dalla Compagnia Assicuratrice Aurora Assicurazioni S.p.A con sede 
in San Donato Milanese via della Unione Europea 3/b, (di seguito definito “Fondo”). 
 
AURORA PREVIDENZA è stato istituito con la denominazione PREWIDENZA con 
provvedimento COVIP del 29 luglio 1998 ed iscritto al n. 21 dell’albo dei fondi pensione, 
dalla compagnia di assicurazioni WINTERTHUR VITA S.P.A., società incorporata dal 1° 
novembre 2004 dalla compagnia di assicurazioni AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., che 
da tale data ne esercita l’attività di gestione. 
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. ha conferito, con effetto dal 1° settembre 2007, il 
proprio complesso aziendale costituito dalle attività assicurative e riassicurative nei rami 
vita e danni e connesse attività strumentali alla Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., 
impresa assicurativa autorizzata ai sensi del D.Lgs. 209/05.  
Contestualmente all’efficacia del conferimento, Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (società 
conferitaria) ha assunto la medesima denominazione sociale della conferente “Aurora 
Assicurazioni S.p.A.” e da tale data continua senza soluzione di continuità nell’esercizio 
del complesso aziendale conferito, ivi compresa l’attività di gestione del fondo pensione 
aperto. 
Aurora Assicurazioni S.p.A. esercita, pertanto, l’attività di gestione del Fondo con effetto 
dal 1° settembre 2007, giusta autorizzazione rilasc iata dalla Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione, sentito l’ISVAP, con provvedimento n°3/2007 del 9 agosto 2007. 
Aurora Assicurazioni S.p.A. appartiene al Gruppo UGF, la cui capogruppo è Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A. 
 
Il Fondo, che costituisce patrimonio separato ed autonomo da quello  di Aurora 
Assicurazioni S.p.A., è articolato su quattro linee di investimento, Conservativa, Bilanciata, 
Dinamica, Rendimento Garantito, ciascuna con una propria politica d’investimento 
 
Linea  Internazionale Conservativa  
ha come obiettivo un rendimento costante e la salvaguardia anche nel breve periodo del 
capitale investito. E’ orientata verso titoli, prevalentemente internazionali, di debito e di 
capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 20%; 
 
Linea Internazionale Bilanciata 
ha come obiettivo l’incremento nel medio periodo del capitale investito, con un 
conseguente medio profilo di rischio. E’ orientata verso titoli, prevalentemente 
internazionali, di debito e di capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 
40%; 
 
 
Linea Internazionale Dinamica 
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ha come obiettivo la crescita nel lungo periodo del capitale investito, con conseguente più 
elevato profilo di rischio. E’ orientata verso titoli, in prevalenza internazionali, di debito e di 
capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 60%; 
 
Linea Rendimento Garantito  
ha come obiettivo la corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai 
risultati di gestione. L'importo minimo garantito è pari alla somma dei versamenti netti 
ciascuno capitalizzato al tasso annuo di interesse del 2,5%. Tale linea di investimento è 
orientata esclusivamente verso titoli di debito e prevede un orientamento verso titoli di 
stato e di emittenti governativi dell’area Euro. Questo comparto è destinato al 
conferimento tacito del TFR. 
 
La nuova Aurora Assicurazioni ha stipulato in data 3.9.2007 un contratto con Unipol 
Assicurazioni s.p.a. con il quale affida  a quest’ultima l’incarico di espletare per suo conto, 
secondo discrezionalità e autonomia operativa e alle condizioni previste dal contratto 
stesso, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie rappresentanti il patrimonio del 
Fondo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal Regolamento e dal Prospetto 
Informativo del  Fondo 
In ottemperanza alle istruzioni dettate dalla COVIP, il Fondo ha provveduto ad effettuare, 
entro il 31.12.2006, la comunicazione di cui all’art. 5 della Deliberazione COVIP  del 30 
novembre 2006, a modificare il Regolamento e a depositare la nota informativa. A seguito 
di tali adempimenti, il Fondo è stato qualificato idoneo a raccogliere nuove adesioni, dal 1° 
gennaio 2007, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. 
 
Tra le novità normative di interesse per il settore della previdenza complementare si 
segnalano i seguenti provvedimenti: 
• Decreto 30 gennaio 2007 – Attuazione dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la 
destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare 
residuale presso l’INPS (FONDINPS). 

• Decreto 30 gennaio 2007 – Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, 
commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per 
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, 
di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria). 

• Deliberazione Covip del 21 marzo 2007 “Direttive recanti chiarimenti operativi circa 
l’applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”. 

 
Criteri di valutazione delle attività e delle passività 
 
I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti nella predisposizione dei rendiconti sono 
coerenti con quelli stabiliti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, e sono 
specificati di seguito: 
 
• le attività costituite da titoli sono valutate al valore di mercato puntuale al 31 dicembre 

2007, mentre le passività sono valutate al valore nominale; 
• le attività e passività in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla 

data di chiusura dell’esercizio; 
• le disponibilità liquide sui depositi bancari, gli interessi maturati al 31/12 sugli stessi 

depositi, i ratei e i risconti attivi e passivi sono valutati al valore nominale; 
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• le commissioni di gestione a carico del Fondo sono determinate sulla base del principio 
della competenza; 

• gli oneri ed i proventi  maturati e non liquidati sono determinati in base alla competenza 
e nella misura in cui risultino effettivamente dovuti sulla scorta degli accordi contrattuali 
in essere. 

 
 
Regime fiscale 
 
Sotto il profilo fiscale il Fondo è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di 
cui all’art.17 del D.Lgs. 252/05. L’imposta, nella misura attualmente vigente dell’11%, si 
applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. 
 
 
Indicazione delle categorie, comparti o gruppi di lavoratori o di imprese a cui il 
Fondo Pensione di riferisce 
 
L’adesione al Fondo è consentita in forma individuale ovvero su base contrattuale 
collettiva:  

• l'adesione individuale  è aperta a tutti i soggetti, anche non titolari di redditi di lavoro o 
di impresa, ancorché privi di iscrizione ad una forma pensionistica obbligatoria, nonché 
le persone fiscalmente a carico di altri soggetti. In tale ultimo caso, la deducibilità 
fiscale dei contributi può essere riconosciuta anche al soggetto cui l'aderente risulti 
fiscalmente a carico; 

• l’adesione su base contrattuale collettiva  è consentita ai lavoratori dipendenti (sia 
privati che pubblici), ai lavoratori autonomi, ai professionisti, ed ai soci lavoratori di 
cooperative per i quali non sussistano o non operino fonti istitutive di fondi pensione 
aziendali o di categoria, settore, raggruppamento ecc. (cosiddetti Fondi "negoziali" o 
"ad ambito definito"). L’adesione è altresì consentita ai soggetti destinatari del D.Lgs. 
16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al Fondo "negoziale" ivi previsto. 

 
Nella seguente tabella viene riportato per ciascuna linea, il relativo numero di aderenti alla 
data del 31 dicembre 2007: 
 

LINEA DI INVESTIMENTO NUMERO ADERENTI INCIDENZA % 

Linea Internazionale Conservativa 146 6,33 

Linea Internazionale Bilanciata 338 14,65 

Linea Internazionale Dinamica 430 18,64 

Linea Rendimento Garantito 1.393 60,38 

TOTALE 2.307 100,00 
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO 
 
Gli aderenti alla Linea Internazionale Dinamica risultano al 31 dicembre 2007 pari a 
n. 430  
Il numero delle quote attribuite nel corso dell’esercizio risulta dal seguente prospetto: 
 

QUOTE D’ESERCIZIO NUMERO CONTROVALORE 
Quote in essere all’inizio dell’esercizio 427.415,73 4.530.260 

Quote emesse  85.728,17 897.604 

Quote disinvestite -49.491,83 -524.949 

Quote in essere alla fine dell’esercizio 463.652,07 4.806.800,99 
Controvalore espresso in unità di euro 

 
Inform azioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Attività 
 
10 - Investimenti  
 
La gestione finanziaria è in carico alla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in  
Bologna, via Stalingrado 45. 
 
La voce 10 ammonta a  euro 4.805.013,92 di cui: 
a)  La voce "Depositi bancari" ammonta ad euro 663.266,30; 
c)  La voce “titoli di stato” ammonta ad euro  1.683.074.14; 
d)  La voce “titoli di debito quotati” ammonta ad euro  130.201,24; 
h)  La voce "Quote di O.I.C.R." ammonta ad euro  2.291.387,41. 
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Riportiamo in dettaglio i titoli detenuti in portafoglio - voci 10 c); d);  h): 
 
DESCRIZIONE  VALORE  PESO 
Fresco DJ Japan FDJ100 GY     171.720  4,18% 
Ishares S&P 500     833.773  20,31% 
Lyxor Etf MSCI World     279.072  6,80% 
Lyxor ETF S&P MIB     439.751  10,71% 
SPDR Europe 350 Fund     567.072  13,82% 
BEI 4,125%  15/09/2010       27.632  0,67% 
BTP 3% 01/02/09       34.592  0,84% 
BTP 3,75%  15/09/2011     176.962  4,31% 
BTP 3,75% 01/08/21     144.163  3,51% 
BTP 3,75% 15/06/09       99.493  2,42% 
BTP 4% 01/03/10        9.970  0,24% 
BTP 4,25%  01/08/2014       14.950  0,36% 
BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013     215.615  5,25% 
CCT 01/03/14     281.089  6,85% 
CCT 01/03/2012       10.035  0,24% 
DBR 07/04/17 4,25%     109.502  2,67% 
DBR 3,75% 04/01/2017     103.690  2,53% 
DBR 4% 04/01/2037     162.911  3,97% 
DBR 4,75% 04/07/2028       86.397  2,10% 
OAT 3,25% 25/04/2016       73.959  1,80% 
UNIBANCA SPA 30/01/09-14     130.201  3,17% 
US TREASURY 4,625% 15/02/17     132.115  3,22% 
TOTALE  4.104.663  100,00% 

Controvalore espresso in unità di euro 

 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti derivati. 
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La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 

 
AREA TERRITORIALE 

 

TITOLI DI DEBITO 44,18% 
Italia 21,96% 

Altri paesi dell’area Euro 18,32% 

Altri paesi dell’unione europea 0,00% 

Stati Uniti 3,89% 

TITOLI DI CAPITALE 55,82% 

Italia 10,71% 

Altri paesi dell’unione europea 13,82% 

Stati Uniti 20,31% 

Giappone 4,18% 

Altri paesi non aderenti OCSE  6,80% 

TOTALE 100,00% 

 
Per quanto riguarda la composizione per valuta degli investimenti si precisa che sono 
sempre stati trattati titoli denominati in euro e titoli denominati in dollaro e che 
l’esposizione valutaria, al 31 dicembre 2007,  è pari al 3,89% dell’intero patrimonio. 
 
I titoli a reddito fisso nel portafoglio della linea dinamica hanno una durata finanziaria 
modificata media è del 5,292. 
 
Nell’esercizio non si sono determinate fattispecie di conflitto di interessi. 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti finanziari 
trasferiti temporaneamente a fronte di operazioni pronto contro termine e assimilate. 
 
Si riporta nel seguente prospetto il controvalore degli acquisti e delle vendite di titoli,  
distinti per tipologia: 
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DESCRIZIONE CONTROVALORE 
 ACQUISTI 

CONTROVALORE        
VENDITE 

Titoli emessi da Stati o da Organismi Internazionali 
     1.704.069,82  

                         
1.715.103,41  

Titoli di debito quotati   

Titoli di capitale quotati   

Quote di OICR 
    455.780,40  

                            
282.493,73  

TOTALE 
     2.159.850,22  

                         
1.997.597,14  

TOTALE VOLUME NEGOZIATI                          4.157.447,36  
Controvalore espresso in unità di euro 

 
l)  La voce “Ratei e risconti attivi”  ammonta a euro 37.084,93 e comprende: 

- Management Fee da retrocedere alla linea per euro 1.483,31; 
- interessi su titoli euro 35.601,62. 

 
30 - Credito d’imposta 
 
Il credito ammonta a 11.879,26 e si riferisce all’imposta sostitutiva sul rendimento 
complessivo dei titoli collegati alla linea d’investimento 
 
E’ stata esercitata la facoltà di compensazione imposta sostitutiva secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n° 47 e successivi, per euro 272,46 
(compensazione d’imposta della linea conservativa). Il Restante credito d’imposta per euro 
11.606,80 è stato liquidato ad Aurora Assicurazioni. 
 
 
Passività 
 
30 - Passività della gestione finanziaria 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti finanziari venduti 
temporaneamente a fronte di debiti per operazioni pronto contro termine e assimilate. 
 
Si riporta di seguito la composizione della voce “Ratei e risconti passivi”: 
 
 

TIPOLOGIA PASSIVITÀ IMPORTO TIPOLOGIA CONTROPARTE 

Commissione di gestione 10.092,19 Assicurazione 

TOTALE 10.092,19  

Valore espresso in unità di euro 
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Informazioni sul Conto Economico 
 
10 - Saldo della gestione previdenziale 
 
c) Nella voce “Contributi per le prestazioni”, pari ad euro 897.603,78 sono riportati: 

• contributi incassati nell’esercizio e resi disponibili per l’investimento prima della 
chiusura del 31 dicembre 2007 al netto della commissione una-tantum  dovuta 
all’atto dell’adesione per euro 874.036,58; 

• Switch in entrata per euro 23.567,20 
 

c) Nella voce “Trasferimenti e riscatti”, pari ad euro 520.839,13 sono compresi: 
•  trasferimenti per euro 185.565,69;  
•  riscatti per euro 27.294,21  
•  switch per euro 307.775,86 
• storno premi per euro 203,37 
 

20 - Risultato della gestione finanziaria 
 
La composizione delle voci “Dividenti e Interessi” e “Profitti e Perdite da operazioni 
finanziarie” è la seguente: 
 
a) Nella Voce “Dividenti e interessi”  pari ad 125.974,12 sono inclusi: 

• Proventi da fondi per euro 32.993,99; 
• Interessi bancari per euro 8.499,42 ; 
• Interessi su obbligazioni per euro 84.480,71 

 
b) Nella voce “Profitti e Perdite” pari ad euro -169.074,61 sono inclusi: 

• Scarti di emissione negativi su obbligazioni per euro 436,59 
• Minusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari per euro 10.998,15 
• Minusvalenze da negoziazione OICR per euro 429.15 
•  Rettifiche di valore di obbligazioni per euro 35.490,92 
• Rettifiche di valore di quote O.I.C.R. euro 159.243,71 
• Rettifiche di valore di c/c bancari in valuta euro 14,78 
• Minus non realizzate da cambi su titoli euro  15.979,07 
• Minus realizzate da cambi su c/c bancari euro 6.000,33 
• Scarti di emissione positivi su obbligazioni per euro 1.102,35 
• Management Fee da retrocedere per euro 9.019,62 
• Plusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari per euro 2.828,03 
• Plusvalenze da negoziazione quote O.I.C.R. euro 8.451,23 
• Plusvalenze da negoziazione cambi su c/c valutari euro 5.963,79 
• Plusvalenze non realizzate su obbligazioni per euro 10.990,51 
• Plusvalenze non realizzate su quote O.I.C.R. euro 21.162,56 
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30 - Oneri di gestione  
 
a)   Nella voce “Società di gestione” pari ad euro 69.002,90 sono indicate: 

- Commissioni banca per euro 162,71 
- Commissione gestore per euro 68.534,90, di cui euro 4.110 in capo agli aderenti 
- Bolli su p/t per acquisti e vendite titoli per euro 305.29 
 

50 - Imposta sostitutiva 
 
Nella voce “Imposta sostitutiva” viene indicato il ricavo della gestione pari ad euro 
11.879,26. 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione                                                    Il Responsabile del Fondo 
             Il Presidente                                                                              

373



 



 
 
 
 
 
 

Aurora Previdenza 
Fondo Pensione Aperto  

istituito da Aurora Assicurazioni S.p.A. 
 
 
 

Rendiconto della fase di accumulo del comparto  
“Linea Rendimento Garantito”  del Fondo Pensione Aperto 

 “Aurora Previdenza” 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 



                                                                                                                                                                                              

 





 



Linea rendimento garantito

Stato patrimoniale- Fase di accumulo
2007 2006

10      2.770.456,09        1.185.467,01        

a) Depositi bancari 723.382,53           357541,95

b) Crediti per operazioni pronti contro termine

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali2.011.653,34        815.014,95           

d) Titoli di debito quotati

e) Titoli di capitale quotati

f) Titili di debito non quotati

g) Titoli di capitale non quotati

h) Quote di O.I.C.R.

i) Opzioni acquistate

l) Ratei e riscontri attivi 35.401,22             12.905,12             

m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione

n) Altre attività della gestione finanziaria 19,00                    4,99                      

20      

30      Crediti d'imposta 51,64                    

TOTALE ATTIVITA' 2.770.456,09        1.185.518,65        

10      

a) Debiti della gestione previdenziale

20      

30      3.344,04               906,72                  

a) Debiti per operazioni pronti contro termine

b) Opzioni emesse

c) Ratei e risconti passivi 3.344,04               906,72                  

d) Altre passività della gestione finanziaria

40      Debiti d'imposta 3.509,94               

TOTALE PASSIVITA' 6.853,98               906,72                  

100    2.763.602,11        1.184.611,93        

Investimenti

Passività della gestione previdenziale

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

Passività della gestione finanziaria

Attivo netto destinato alle prestazioni

CONTI D'ORDINE
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Linea rendimento garantito

Conto economico- Fase di accumulo
2007 2006

10      1.552.796,56        392.111,83           

a) Contributi per le prestazioni 1.607.236,87        483.501,95           

b) Anticipazioni 8.602,40-               57.342,95-             

c) Trasferimenti e riscatti 45.837,91-             34.047,17-             

d) Trasformazioni in rendita

e) Erogazioni in forma di capitale

f) Premi per prestazioni accessorie

20      46.214,46             8.072,51               

a) Dividendi e interessi 62.142,71             27.919,24             

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 15.928,25-             19.846,73-             

c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli

d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine

e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate
al fondo pensione

30      16.510,90-             10.050,05-             

a) Società di gestione 16.510,90-             10.050,05-             

40      Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni

ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 1.582.500,12        390.134,29           

50      Imposta sostitutiva 3.509,94-               51,64                    

1.578.990,18        390.185,93           

Saldo della gestione previdenziale

Risultato della gestione finanziaria

Oneri di gestione

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni
(10)+(20)+(30)
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NOTA INTEGRATIVA  
LINEA RENDIMENTO GARANTITO 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Caratt eristiche strutturali del Fondo Pensione aperto 
 
Aurora Previdenza è un Fondo Pensione Aperto in regime di contribuzione definita, 
multicomparto, gestito dalla Compagnia Assicuratrice Aurora Assicurazioni S.p.A con sede 
in San Donato Milanese via della Unione Europea 3/b, (di seguito definito “Fondo”). 
 
AURORA PREVIDENZA è stato istituito con la denominazione PREWIDENZA con 
provvedimento COVIP del 29 luglio 1998 ed iscritto al n. 21 dell’albo dei fondi pensione, 
dalla compagnia di assicurazioni WINTERTHUR VITA S.P.A., società incorporata dal 1° 
novembre 2004 dalla compagnia di assicurazioni AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., che 
da tale data ne esercita l’attività di gestione. 
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. ha conferito, con effetto dal 1° settembre 2007, il 
proprio complesso aziendale costituito dalle attività assicurative e riassicurative nei rami 
vita e danni e connesse attività strumentali alla Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., 
impresa assicurativa autorizzata ai sensi del D.Lgs. 209/05.  
Contestualmente all’efficacia del conferimento, Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (società 
conferitaria) ha assunto la medesima denominazione sociale della conferente “Aurora 
Assicurazioni S.p.A.” e da tale data continua senza soluzione di continuità nell’esercizio 
del complesso aziendale conferito, ivi compresa l’attività di gestione del fondo pensione 
aperto. 
Aurora Assicurazioni S.p.A. esercita, pertanto, l’attività di gestione del Fondo con effetto 
dal 1° settembre 2007, giusta autorizzazione rilasc iata dalla Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione, sentito l’ISVAP, con provvedimento n°3/2007 del 9 agosto 2007. 
Aurora Assicurazioni S.p.A. appartiene al Gruppo UGF, la cui capogruppo è Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A. 
 
Il Fondo, che costituisce patrimonio separato ed autonomo da quello  di Aurora 
Assicurazioni S.p.A., è articolato su quattro linee di investimento, Conservativa, Bilanciata, 
Dinamica, Rendimento Garantito, ciascuna con una propria politica d’investimento 
 
Linea  Internazionale Conservativa  
ha come obiettivo un rendimento costante e la salvaguardia anche nel breve periodo del 
capitale investito. E’ orientata verso titoli, prevalentemente internazionali, di debito e di 
capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 20%; 
 
Linea Internazionale Bilanciata 
ha come obiettivo l’incremento nel medio periodo del capitale investito, con un 
conseguente medio profilo di rischio. E’ orientata verso titoli, prevalentemente 
internazionali, di debito e di capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 
40%; 
 
Linea Internazionale Dinamica 
ha come obiettivo la crescita nel lungo periodo del capitale investito, con conseguente più 
elevato profilo di rischio. E’ orientata verso titoli, in prevalenza internazionali, di debito e di 
capitale, con un’esposizione massima in titoli di capitale pari al 60%; 
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Linea Rendimento Garantito  
ha come obiettivo la corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai 
risultati di gestione. L'importo minimo garantito è pari alla somma dei versamenti netti 
ciascuno capitalizzato al tasso annuo di interesse del 2,5%. Tale linea di investimento è 
orientata esclusivamente verso titoli di debito e prevede un orientamento verso titoli di 
stato e di emittenti governativi dell’area Euro. Questo comparto è destinato al 
conferimento tacito del TFR. 
 
La nuova Aurora Assicurazioni ha stipulato in data 3.9.2007 un contratto con Unipol 
Assicurazioni s.p.a. con il quale affida  a quest’ultima l’incarico di espletare per suo conto, 
secondo discrezionalità e autonomia operativa e alle condizioni previste dal contratto 
stesso, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie rappresentanti il patrimonio del 
Fondo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal Regolamento e dal Prospetto 
Informativo del  Fondo 
 
In ottemperanza alle istruzioni dettate dalla COVIP, il Fondo ha provveduto ad effettuare, 
entro il 31.12.2006, la comunicazione di cui all’art. 5 della Deliberazione COVIP  del 30 
novembre 2006, a modificare il Regolamento e a depositare la nota informativa. A seguito 
di tali adempimenti, il Fondo è stato qualificato idoneo a raccogliere nuove adesioni, dal 1° 
gennaio 2007, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. 
 
Tra le novità normative di interesse per il settore della previdenza complementare si 
segnalano i seguenti provvedimenti: 
 
• Decreto 30 gennaio 2007 – Attuazione dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la 
destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare 
residuale presso l’INPS (FONDINPS). 

• Decreto 30 gennaio 2007 – Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, 
commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per 
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, 
di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria). 

• Deliberazione Covip del 21 marzo 2007 “Direttive recanti chiarimenti operativi circa 
l’applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi 
dell’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”. 

 
 
Criteri di valutazione delle attività e delle passività 
 
I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti nella predisposizione dei rendiconti sono 
coerenti con quelli stabiliti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, e sono 
specificati di seguito: 
 
• le attività costituite da titoli sono valutate al valore di mercato puntuale al 31 dicembre 

2007, mentre le passività sono valutate al valore nominale; 
• le attività e passività in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla 

data di chiusura dell’esercizio; 
• le disponibilità liquide sui depositi bancari, gli interessi maturati al 31/12 sugli stessi 

depositi, i ratei e i risconti attivi e passivi sono valutati al valore nominale; 
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• le commissioni di gestione a carico del Fondo sono determinate sulla base del principio 
della competenza; 

• gli oneri ed i proventi  maturati e non liquidati sono determinati in base alla competenza 
e nella misura in cui risultino effettivamente dovuti sulla scorta degli accordi contrattuali 
in essere. 

 
 
Regime fiscale 
 
Sotto il profilo fiscale il Fondo è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di 
cui all’art.17 del D.Lgs. 252/05. L’imposta, nella misura attualmente vigente dell’11%, si 
applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. 
 
 
Indicazione delle categorie, comparti o gruppi di lavoratori o di imprese a cui il 
Fondo Pensione di riferisce 
 
L’adesione al Fondo è consentita in forma individuale ovvero su base contrattuale 
collettiva:  

• l'adesione individuale  è aperta a tutti i soggetti, anche non titolari di redditi di lavoro o 
di impresa, ancorché privi di iscrizione ad una forma pensionistica obbligatoria, nonché 
le persone fiscalmente a carico di altri soggetti. In tale ultimo caso, la deducibilità 
fiscale dei contributi può essere riconosciuta anche al soggetto cui l'aderente risulti 
fiscalmente a carico; 

• l’adesione su base contrattuale collettiva  è consentita ai lavoratori dipendenti (sia 
privati che pubblici), ai lavoratori autonomi, ai professionisti, ed ai soci lavoratori di 
cooperative per i quali non sussistano o non operino fonti istitutive di fondi pensione 
aziendali o di categoria, settore, raggruppamento ecc. (cosiddetti Fondi "negoziali" o 
"ad ambito definito"). L’adesione è altresì consentita ai soggetti destinatari del D.Lgs. 
16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al Fondo "negoziale" ivi previsto. 

 
Nella seguente tabella viene riportato per ciascuna linea, il relativo numero di aderenti alla 
data del 31 dicembre 2007: 
 

LINEA DI INVESTIMENTO NUMERO ADERENTI INCIDENZA % 

Linea Internazionale Conservativa 146 6,33 

Linea Internazionale Bilanciata 338 14,65 

Linea Internazionale Dinamica 430 18,64 

Linea Rendimento Garantito 1.393 60,38 

TOTALE 2.307 100,00 
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO 
 
Gli aderenti alla Linea Rendimento Garantito risultano al 31 dicembre 2007 pari a n. 1.393 
Il numero delle quote attribuite nel corso dell’esercizio risulta dal seguente prospetto: 
 

QUOTE D’ESERCIZIO NUMERO CONTROVALORE 
Quote in essere all’inizio dell’esercizio 98.512,43 1.184.612 

Quote emesse 132090.26 1.607.222,87 
Quote disinvestite -4.652,06 -56.645 
Quote in essere alla fine dell’esercizio 225.950,63 2.763.602 

Controvalore espresso in unità di euro 

 
Inform azioni sullo Stato Patrimoniale 
 
Attività 
 
10 - Investimenti  
La gestione finanziaria è in carico alla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con sede in 
Bologna, via Stalingrado 45. 
La voce 10 ammonta a  euro  2.770.456,09 di cui: 
a)  La voce "Depositi bancari" ammonta ad euro 723.382,53 
c)  La voce “Titoli di stato” ammonta ad euro  2.011.653,34 
 
Riportiamo in dettaglio i titoli detenuti in portafoglio - voci 10 c)  
 
DESCRIZIONE  VALORE  PESO 
BTP 3% 01/02/09       59.300  2,95% 
BTP 3,75%  15/09/2011       80.616  4,01% 
BTP 3,75% 01/08/21       75.686  3,76% 
BTP 4% 01/03/10     179.454  8,92% 
BTP 4,25%  01/08/2014       19.933  0,99% 
BTP 5% 1/02/12     113.035  5,62% 
BUNDESOBL 3,50%  12/09/2008       32.867  1,63% 
BUNDESOBL 3,75% 04/07/2013     117.608  5,85% 
CCT 01/03/14     361.401  17,97% 
CCT 01/03/2012     235.814  11,72% 
CCT 01/07/2013     150.572  7,48% 
CCT 01/11/12     270.972  13,47% 
DBR 07/04/17 4,25%       99.547  4,95% 
DBR 3,75% 04/01/2017       56.645  2,82% 
DBR 4% 04/01/2037     118.563  5,89% 
DBR 4,75% 04/07/2028       39.641  1,97% 
TOTALE  2.011.653  100,00% 

Controvalore espresso in unità di euro 

 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti derivati. 
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La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 
 
                                 AREA TERRITORIALE 
TITOLI DI DEBITO 100,00% 
Italia 76,89% 
Altri paesi dell’area Euro 23,11% 
Altri paesi dell’unione europea 0,00% 

 
Per quanto riguarda la composizione per valuta degli investimenti si precisa che sono 
sempre stati trattati esclusivamente titoli denominati in euro. 

 
I titoli a reddito fisso nel portafoglio della linea rendimento garantito hanno una durata 
finanziaria modificata media del 3,216. 
 
Nell’esercizio non si sono determinate fattispecie di conflitto di interessi. 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti finanziari trasferiti 
temporaneamente a fronte di operazioni pronto contro termine e assimilate. 
 
Si riporta nel seguente prospetto il controvalore degli acquisti e delle vendite di titoli, distinti 
per tipologia: 
 

 

DESCRIZIONE CONTROVALORE 
ACQUISTI 

CONTROVALORE        
VENDITE 

Titoli emessi da Stati o da Organismi Internazionali 
 1.616.927,33  

                                   
390.248,30  

Titoli di debito   

Titoli di capitale quotati   

Quote di OICR   

TOTALE 
 1.616.927,33  

               
390.248,30  

TOTALE VOLUME NEGOZIATI                                  2.007.175,63  
Controvalore espresso in unità di euro 

 
l) La voce “Ratei e risconti attivi”  ammonta a euro 35.401,22 e si riferisce interamente a 
interessi su  titoli 

 
n) La voce “Altre attività della gestione finanziaria” è pari ad euro 19,00. 
 

Passività 
 
30 - Passività della gestione finanziaria 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni su strumenti finanziari venduti 
temporaneamente a fronte di debiti per operazioni pronto contro termine e assimilate. 
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Si riporta di seguito la composizione della voce “Ratei e risconti passivi”:    
 

 

TIPOLOGIA PASSIVITÀ IMPORTO TIPOLOGIA CONTROPARTE 

Commissione di gestione 3.344 Assicurazione 

TOTALE 3.344  

Valori espresso in unità di euro 
 
 

40 - Debiti d’imposta 
 
Il debito ammonta a 3.509,04 e si riferisce all’imposta sostitutiva sul rendimento 
complessivo dei titoli collegati alla linea d’investimento 
Per l’imposta dovuta è stata esercitata la facoltà di compensazione secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n° 47 e successivi, per l’intero 
ammontare (risparmio d’imposta derivante dal risultato negativo degli investimenti della 
linea bilanciata).  
 
 
Informazioni sul Conto Economico 
 
 
10 - Saldo della gestione previdenziale 
 
 a) Nella voce “ Contributi per le prestazioni “, pari ad euro 1.607.236,87 sono inclusi: 

• contributi incassati nell’esercizio e resi disponibili per l’investimento prima della 
chiusura del 31 dicembre 2007 al netto della commissione una-tantum  dovuta 
all’atto dell’adesione per euro 1.311.309,70  

• switch in entrata da altre linee per euro  295.913,16 
• adeguamento al valore delle riserve euro 14,01  
 

b)   La voce “Anticipazioni” ammonta ad euro 8.602,40. 
 
c) La voce “Trasferimenti e riscatti” ammonta ad euro 45.837,91 e comprende  

• - trasferimenti per euro 12.342,12 
• - riscatti per euro 33.404,57 
• - storno premi euro 91,22 

 
 
20 - Risultato della gestione finanziaria 
 
La composizione delle voci “Dividenti e Interessi” e “Profitti e Perdite da operazioni 
finanziarie” è la seguente: 
 
a) Nella Voce “Dividenti e interessi”  pari ad euro 62.142,71 sono inclusi: 

• Interessi bancari per euro 10.097,8 
• Interessi su obbligazioni per euro 52.044,91 
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b) Nella voce “Profitti e Perdite” pari ad euro -15.928,25 sono inclusi: 

• Scarti di emissione negativi su obbligazioni per euro 988,67; 
• Minusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari per euro 4.163,01; 
• Rettifiche di valore di obbligazioni per euro 15.910,76; 
• Scarti di emissione positivi su obbligazioni per euro 296,85; 
• Plusvalenze da negoziazione titoli obbligazionari per euro 514,94; 
• Plusvalenze non realizzate su obbligazioni per euro 4.322,40 

 
 
30 - Oneri di gestione  
 
a) Nella voce “Società di gestione” pari ad euro 16.510,90 sono indicate: 

• Commissioni banca per euro 42,07 
• Commissione gestore per euro 16.288,06 di cui euro 2.205 in capo agli aderenti 
• Bolli su p/t per acquisti e vendite titoli per euro 180,77 

 
50 - Imposta sostitutiva 
 
Nella voce “Imposta sostitutiva” viene indicato il costo della gestione pari ad euro 
3.509,94. 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione                                                    Il Responsabile del Fondo 
             Il Presidente                                                                              
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