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Relazione sulla Gestione 

Signori Azionisti, 
in questa relazione annuale consolidata vengono presentati i prospetti di bilancio e di nota 
integrativa consolidati conformi al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 successivamente 
modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2784 dell’8 Marzo 2010, e dai Provvedimenti IVASS n. 
14 del 28 gennaio 2014, n.21 del 21 ottobre 2014, n. 29 del 27 gennaio 2015 e n. 53 del 6 
dicembre 2016. 

Il Gruppo CF Assicurazioni S.p.A. è composto dalla controllante CF Assicurazioni S.p.A., dalla 
controllata GECO.IT S.r.l., e dalla controllata CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. 
acquisita il 10 marzo del 2014 ed autorizzata ad esercitare i rami I, V e VI. 
In ordine all’informativa di cui all’art. 2497 bis del Codice Civile si precisa che la CF Assicurazioni 

S.p.A. è stata iscritta all’albo dei gruppi assicurativi (numero 042) a partire dal 19 novembre 
2009, unitamente alla società informatica GECO.IT (con quota del 90% successivamente elevata 
in data 31.12.2012 al 100%) ed alle società ELENIASS S.r.l. ed ELESIAN PARTNER S.r.l. 
acquisite dal socio Tecnocasa in data 26 novembre 2009. La società ELENIASS S.r.l. ha 
modificato la propria denominazione sociale prima in CF Servizi Assicurativi S.r.l. e 
successivamente, in data 6 luglio 2017, in TCWELFARECONSULTING S.r.l. 
A tal riguardo si segnala che con atto del 30/11/2017 la partecipazione in 
TCWELFARECONSULTING S.r.l. è stata alienata a TECNOCASA HOLDING S.p.A., con data 
effetto dal 1 gennaio 2017, che da quella data ne detiene il 100%. A seguito di ciò la società è 
uscita dal perimetro del Gruppo assicurativo e di conseguenza dal Bilancio Consolidato. 

 
Il bilancio consolidato è stato redatto adottando i principi contabili internazionali IAS/IFRS 
emanati dallo IASB ed omologati dall’Unione Europea in conformità al Regolamento Comunitario 
n. 1606/2002 e ai Decreti Legislativi n. 58/1998 e n. 209/2005, così come modificati dal D.lgs. 
n. 32/2008 e n. 38/2005. 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è sottoposto a revisione contabile da parte della 
società BDO Italia S.p.A.. 

 

Area di consolidamento 
Tutte le società controllate sono consolidate con il metodo dell’integrazione globale. 

 

Informazioni sulla gestione 
Il risultato del periodo di pertinenza del Gruppo, al netto delle imposte, è stato negativo pari a 
463 migliaia di Euro e risulta migliore rispetto al 2016 (- 3.521 migliaia di Euro). 

 
La Capogruppo ha registrato un Risultato Tecnico, al netto della cessione in riassicurazione e 
comprensivo dei costi di gestione, negativo per 47 migliaia di Euro segnando un miglioramento 
del 98,20% rispetto al 2016 (- 2.625 migliaia di Euro). 

 

Il Risultato Tecnico della controllata CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A., al netto 
della cessione in riassicurazione e comprensivo dei costi di gestione, è negativo e pari a 962 
migliaia di Euro e segnando un miglioramento del 30,09% rispetto al 2016 (-1.376 migliaia di 
Euro). 
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Il risultato d’esercizio della controllata GECO.IT S.r.l., dopo l’applicazione dello IAS 19 revised, è 
negativo e pari a 156 migliaia di euro; l’anno 2017 è stato caratterizzato dallo sviluppo e 
consolidamento dei seguenti progetti informatici: 
- GECO.ASS; 
- Firma Grafometrica; 
- Project Management e System Integration per prodotti Welfare 

 
GECO.ASS software nato dalla necessità da parte della Capogruppo di internalizzare tutti i 
processi relativi al portafoglio premi, sinistri, e contabilità generale ed industriale relativi alle 
imprese esercitanti i rami danni. Nel corso dell’esercizio sono state implementate anche alcune 
peculiarità di back end specifiche dei processi vita per sostenere gli sviluppi industriali di CF Life 
Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. relativamente alle specificità di business introdotte 
nell’anno dalla compagnia. 

 

Firma Grafometrica 
È stato portato a collaudo il sistema di emissione attraverso Geco.Ass e di FEA grafometrica per 
l’acquisizione di polizze dematerializzate. Il sistema non è poi stato messo in produzione per 
opportunità commerciale. 

 

Project Management e System Integration per prodotti WellFare 
Le compagnie del Gruppo hanno deciso di dotarsi di un sistema di terze parti per la 
commercializzazione dei prodotti che offrono garanzie congiunte ed in particolare sulla linea dei 
prodotti WellFare. La società Geco.IT ha supportato la Capogruppo nello scouting e nella 
software selection del sistema ed ha provveduto alla system integration con i restanti software 
delle compagnie. 

 
Andamento economico-tecnico 
I principali andamenti dell’esercizio possono essere così sintetizzati; si segnala che nel 2016 con 
la dicitura “Altre” si indicavano le due controllate GECO.IT S.r.l. e TC Welfareconsulting S.r.l. (ex 
CF Servizi Assicurativi). Quest’ultima nel 2017 è uscita dal perimetro di consolidamento. 

 
CONTO ECONOMICO 

RICLASSIFICATO 

2017 2016 Variazione 

 Danni Vita Geco.IT Totale Danni Vita Altre Totale  

Premi lordi di competenza 23.933 17.496 - 41.429 23.624 25.037 - 48.661 - 7.232 

Premi netti 9.984 11.200 - 21.184 9.067 18.548 - 27.615 - 6.431 

Oneri lordi dei sinistri - 
5.489 

-9.708 - 
- 

15.197 
- 

10.233 
- 

17.907 
- 

- 
28.140 

12.943 

Oneri netti relativi ai sinistri - 
2.050 

-9.318 - 
- 

11.368 
-4.913 

- 
17.466 

- 
- 

22.379 
11.011 

Proventi netti degli investimenti 1.462 875 - 2.336 806 624 -4 1.427 910 

Spese di gestione - 
7.685 

-- 
2.544 

- 595 
- 

10.823 
-5.483 -1.854 -1.061 

-- 
8.398 

- 2.425 

Altri ricavi 2.051 340 393 2.784 1.604 110 1.698 3.411 - 627 

Altri costi -3.563 - 626 - 496 -4.685 -3.106 - 824 -2.555 -6.485 1.801 

Risultato lordo a Conto economico 199 -73 -698 -572 -2.026 -863 -1.921 -4.810 4.238 

Imposte 83 -239 47 -109 -936 -354 1 -1.289 1.180 

Risultato netto a Conto economico 116 166 -745 -463 -1.090 -509 -1.922 -3.521 3.058 
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I premi lordi di competenza di Gruppo, cioè i premi emessi al netto delle riserve premi, 
ammontano a 41,4 milioni di Euro, e sono in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. 

 
Tale andamento risulta interamente ascrivibile al comparto Vita, laddove l’impresa ha ritenuto 
opportuno ridurre la produzione in contratti collegati alle gestioni separate che presentavano 
una ridotta redditività attesa. 

 

La composizione della raccolta dei premi riflette il processo di diversificazione avviato dalla 
Capogruppo sin dallo scorso esercizio al fine di evitare il rischio di concentrazione sulle 
coperture dei finanziamenti CQS/DDP e per orientare la produzione su prodotti più redditizi e 
meno condizionabili dalla congiuntura economica negativa, oltre ad una attenta selezione con 
criteri assuntivi maggiormente prudenziali. 

 
Inoltre dal 31 luglio 2017 la Capogruppo ha ottenuto, con Provvedimento prot. n. 0147965/17 
l’autorizzazione dall’IVASS ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa al ramo Credito (14) 
di cui all’art. 2 comma 3 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, limitatamente al 
rischio “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”. L’ottenimento del ramo Credito da parte 
della Compagnia rappresenta uno dei driver strategici del Piano Industriale e risponde ad una 
specifica richiesta di mercato in uno dei segmenti di prodotto già presidiati dalla Compagnia 
quale il prodotto CQS (Cessione del Quinto dello Stipendio). 

 
Nella seguente tabella, per il solo lavoro diretto, è riportato l’andamento dei sinistri della 
Capogruppo dei rami esercitati, relativamente agli importi pagati, al numero di denunce di 
sinistro pervenute ed al rapporto sinistri a premi di competenza. 

 

Ramo Sinistri Pagati Sinistri Denunciati S/P 

Importo (€/000) Numero Competenza 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Infortuni 598 376 211 194 19,46% 22,23% 

Malattia 1.260 456 499 369 209,31% 92,82% 

Incendio 55 45 63 54 5,98% 2,64% 

Perdite Pecuniarie 6.009 7.034 10.648 1.943 6,40% 50,61% 

Totale 7.922 7.911 11.421 2.560 41,60% 43,39% 

 

Il numero dei sinistri denunciati nell’esercizio è stato di 11.421 in notevole incremento rispetto 
all’esercizio precedente per le motivazioni sopra richiamate e che hanno comportato, per contro, 
una riduzione della Riserva IBNR precedentemente accantonata. 

 
L’importo riferito ai pagamenti risulta stabile nel complesso pur registrando un diverso 
andamento per i singoli rami come più avanti argomentato. Il rapporto sinistri a premi di 
competenza, invece, è pari al 41,60%, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente pari al 
43,39%. 

 

L’analisi per ramo, del rapporto sinistri a premi, evidenzia: 
• Infortuni: in diminuzione rispetto all’esercizio precedente; 
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• Malattia: il peggioramento è dovuto al verificarsi di alcuni sinistri da considerarsi 
eccezionali in termini di importo, soprattutto a fronte di un portafoglio che seppure in crescita 
non ha ancora raggiunto una dimensione tale da poter assorbire tali picchi; 
• Incendio: seppur in presenza di un valore molto contenuto dell’indicatore, si registra un 
incremento; 
• Perdite Pecuniarie: il miglioramento è dovuto sia alla presenza di prodotti con S/P atteso 
piuttosto basso, ma anche alle misure attuate negli anni precedenti sui criteri assuntivi del 
Business CQS, che ad oggi, in termini di portafoglio, continua a rappresentare una componente 
significativa. 

 
Nella seguente tabella, per il solo lavoro diretto, è riportato l’andamento dei pagamenti 
effettuati a fronte di sinistri, riscatti e capitali e rendite maturati (importi in €/000). 

 
 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Capitali o rendite maturati 97 89 8 

Riscatti 7.434 551 6.883 

Sinistri 505 54 451 

Totale 8.036 694 7.342 

 

L’aumento dei riscatti è riconducibile alla uscita delle polizze associate alla Cassa dei Dipendenti 
AdiR, a causa della decisione della Cassa di trasferire i propri fondi su altra compagnia. Tale 
decisione è stata sollecitata dall’iniziativa della Controllata che al fine di mitigare i rischi (SCR) 
derivanti da tali polizze, particolarmente onerose, aveva proposto la revisione delle condizioni 
alla Cassa, revisione che non è stata accettata e che ha comportato l’auspicato trasferimento  
dei contratti in questione. 
L’effetto negativo derivante dai riscatti è stato compensato da una variazione negativa delle 
riserve matematiche. 
La variazione della Riserva Tecnica al 31 dicembre 2017 è pari a 1.283 K€. 

 

I proventi finanziari netti ammontano a 2.336 migliaia di Euro (1.427 migliaia di Euro nel 2016); 
si sono registrati risultati positivi per interessi attivi pari a 2.055 migliaia di Euro mentre gli utili 
realizzati e gli utili da valutazione (questi ultimi secondo le valutazioni IAS 39) sono stati 
rispettivamente pari a 658 e 176 migliaia di Euro. Le perdite realizzate sono state pari a 139 
migliaia di Euro, le perdite da valutazione sono pari a 246 migliaia di Euro mentre gli altri oneri 
ammontano a 168 migliaia di Euro. 

 
Le spese di gestione variano rispetto all’esercizio precedente principalmente in virtù degli 
incrementi di carattere straordinario della Capogruppo. 

 
Gli altri ricavi ammontano a 2,8 milioni di Euro e sono costituiti principalmente dalle seguenti 
voci: proventi derivanti dalla gestione tecnica della Capogruppo e della controllata CF Life 
Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. per 2,1 milioni di Euro, interessi bancari per 5 migliaia di 
Euro, proventi straordinari per 137 migliaia di Euro, ricavi della produzione della controllata 
GECO.IT S.r.l. per 393 migliaia di Euro. 

 

Gli altri costi pari a 4,7 milioni di Euro sono costituiti principalmente dagli altri oneri tecnici della 
Capogruppo e della controllata CF Life S.p.A. pari a 3 milioni di Euro, dagli ammortamenti delle 
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immobilizzazioni immateriali pari a 1 milione di Euro, dagli oneri bancari pari a 11 migliaia di 
Euro, da altri oneri e accantonamenti diversi pari a 79,8 migliaia di Euro. La parte restante pari 
a 496 migliaia di Euro è riferibile ai costi della produzione della controllata GECO.IT S.r.l.. 

 
Situazione patrimoniale e finanziaria 

 

I principali andamenti dell’esercizio, raffrontati con quelli del 2016, possono essere così 
sintetizzati: 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E 

FINANZIARIA 
2017 2016 Variazione 

 Danni Vita Geco.IT Totale Danni Vita Altre Totale  

Attività immateriali 2.186 258 55 2.498 3.053 99 111 3.263 -765 

Attività materiali 45 2 35 82 39 2 59 100 -19 

Investimenti 48.717 34.581 - 83.298 38.597 31.969 - 70.566 12.732 

Altri elementi dell’attivo 15.411 6.821 320 22.552 13.606 4.767 858 19.230 3.323 

Riserve Tecniche Riass. 33.387 9.032 - 42.419 35.975 6.743 - 42.717 -298 

Totale Attività 99.746 50.694 409 150.849 91.269 43.580 1.028 135.877 14.972 

Riserve Tecniche lorde 65.842 39.789 - 105.631 67.985 36.042 - 104.026 1.604 

Passività Finanziarie - 795 - 795 - 869 34 904 -109 

Altri elementi del passivo 4.316 3.390 419 8.126 4.541 2.775 803 8.119 7 

Patrimonio Netto 29.588 6.719 -10 36.298 18.743 3.894 191 22.828 13.470 

Totale Passivo e Patrimonio Netto 99.746 50.694 409 150.849 91.269 43.580 1.028 135.877 14.972 

 

Gli investimenti finanziari raggiungono, al 31 dicembre 2017, l’importo complessivo di 83 milioni 
di Euro con un aumento di 12,7 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio. 
Di seguito viene evidenziata la composizione degli investimenti al 31 dicembre 2017 confrontata 
con quella dell’esercizio precedente. 

 
Investimenti 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

 Danni Vita Totale Danni Vita Totale  

Finanziamenti e crediti 1.006 29 1.035 5.043 177 5.220 - 4.185 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 23.812 34.552 58.364 16.821 31.792 48.613 9.750 

Attività a fair value rilevato a conto economico 23.900 - 23.900 16.733 - 16.733 7.166 

Totale 48.717 34.581 83.298 38.597 31.969 70.566 12.732 

 

Oltre ai suddetti investimenti è da segnalare la presenza di disponibilità liquide per 5,6 milioni di 
Euro depositate presso Istituti Bancari. La politica degli investimenti è in linea con quanto 
previsto dalle delibere quadro del C.d.A. della Capogruppo e della controllata CF Life Compagnia 
di Assicurazioni Vita S.p.A.. 

 
Gli impegni tecnici rappresentati dalle riserve tecniche lorde passano da 104 milioni di Euro 
dell’esercizio 2016 a 106 milioni di Euro del 2017 mentre le riserve tecniche a carico dei 
riassicuratori passano da 42,7 milioni di Euro del 2016 a 42,4 milioni di Euro del 2017. 
Negli altri elementi dell’attivo troviamo principalmente i crediti diversi per 9,8 milioni di Euro e 7 
milioni di Euro per altre attività. 
Fra le passività finanziarie sono stati riclassificati i depositi ricevuti dai riassicuratori della 
controllata CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.. 
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Riassicurazione Passiva 
 

I Trattati di Riassicurazione 2017 della Capogruppo sono stati redatti seguendo le Linee guida 
dettate dalla Delibera quadro approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2017, 
ai sensi della Circolare ISVAP 574/D. 

 
I Trattati di Riassicurazione 2016 sono stati prorogati di 1 mese sino al 31.01.2017 in quanto le 
modifiche per i rinnovi 2017 hanno richiesto tempo per le variazioni intervenute. 

 
Dal Febbraio 2017, la politica riassicurativa adottata dalla Capogruppo ha inteso interessare due 
Broker di Riassicurazione per metterli in concorrenza e spuntare migliori condizioni. 
La trattativa quindi si è svolta con i seguenti Broker di Riassicurazione: 

- AON Benfield 
- RIB. 

 

La scelta dei Riassicuratori ha rispecchiato i criteri seguiti negli esercizi precedenti: sono, infatti, 
stati individuati Riassicuratori con un Rating non inferiore a A-. 

 
I Riassicuratori partecipanti ai trattati sono i seguenti: 

 

Riassicuratore Rating  

Scor Gl. Life AA- S&P 

Hannover AA- S&P 

CCR AA S&P 

QBE (ex Secura) A+ S&P 

AXA A+ S&P 

DEVK A+ S&P 

CATLIN GROUP A+ S&P 

SWISS RE AA- S&P 

MAPRE A S&P 

Partner Re A+ S&P 

Jubilee A+ S&P 

CNP A S&P 

RGA AA- S&P 

National de Reaseguros A AM Best 

 

I trattati definiti sono tutti con cessioni Quote Share (proporzionali) ed a copertura della totalità 
della produzione dell’esercizio della Capogruppo. Tutti i trattati sono in forma Risk Attaching, sia 
che le polizze siano poliennali o annuali ricorrenti, ad eccezione del trattato incendio ed altri 
prodotti che sono in forma Losses Occurring con movimenti di portafoglio annuali. 

 

Il Trattato Infortuni prevede anche un trattato collegato in XL (Eccesso di Sinistro per Evento) 
per meglio tutelare alcune polizze infortuni che potrebbero portare ad una esposizione elevata 
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per la Capogruppo, nel caso in cui più persone fossero coinvolte in un unico evento di Morte o 
IP. 

 

I premi per l’esercizio 2017 sono tutti ceduti a Premi Commerciali netti o imponibili. A fronte di 
dette cessioni ogni trattato prevede il riconoscimento a favore della Capogruppo di una 
commissione di riassicurazione fissa, cioè che non prevede regolazioni a seguito degli 
andamenti tecnici dei rischi riassicurati. 

 

E’ stata stabilita la Cessione in Quota Share del 50%. Per i trattati CPI e Infortuni è stata 
prevista una massima esposizione di 60.000 Euro. Per il Trattato incendio invece la massima 
esposizione è stata fissata a 500.000 euro. Tale modalità consente di cedere una quota 
percentuale variabile oltre la soglia stabilita, qualora le somme assicurate per polizza 
determinino per la Società una somma conservata oltre i limiti predetti. 

 
Alcuni trattati prevedono altresì un Overrider interessante per la Capogruppo, più precisamente 
la cessione di addizionali di polizza, con riconoscimento anche su questi importi, a favore della 
Capogruppo, di una commissione di riassicurazione pari al 95% di questi addizionali. 

 

Trattato Risk Attaching per 10 anni 
 

 
TRATTATO CQS DDP 

Riassicuratori Quota 
partecipazione 

Quota 
Ceduta 

Tipo Cessione Quota ceduta 

 
 
 
Decorrenza 01/02/2017 
Scadenza 31/12/2017 

 

SCOR 

 

42,00% 

 

21,00% 

 

 
Quota Share a 

premi 

Commerciali 

 
 

 
50,00% 

RGA 30,00% 15,00% 

HANNOVER 20,00% 10,00% 

CCR 8,00% 4,00% 

Totale 100,00% 50,00% 

 

 

 

Trattato Loss Occuring per n.1 anno e movimenti di PTF 
 

 
TRATTATO INCENDIO 

Riassicuratori Quota di 
partecipazione 

Quota 
Ceduta 

Tipo Cessione Quota Ceduta 

 
 

 
Decorrenza 01/02/2017 
Scadenza 31/12/2017 

SWISS 60,00% 30,00% 
 
 

Quota Share a 
premi 

Commerciali 

 
 
 

50% Garanzie 

Incendio 95% 
su garanzia 
Terremoto- 

Alluvioni 
Inondazioni 

 
CCR 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
XL CATLIN 

 
20,00% 

 
10,00% 

 
Totale 

 
100,00% 

 
50,00% 
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Trattato Risk Attaching per 10 anni 

  

 
TRATTATO CPI e PROTEGGI REDDITO 

Riassicuratori Quota di 
partecipazione 

Quota 
Ceduta 

Tipo Cessione Quota Ceduta 

 
Decorrenza 01/02/2017 Scadenza 

31/12/2017 

SCOR 40,00% 20,00%  
Quota Share 

a premi 
Commerciali 

 
50% 

RGA 30,00% 15,00% 

HANNOVER 30,00% 15,00% 

Totale 100,00% 50,00% 

 

 

Trattato Loss Occuring per n.1 anno e movimenti di PTF 
 

 

TRATTATO INFORTUNI 

MALATTIA 

Riassicuratori Quota di 
partecipazio 

ne 

Quota 
Ceduta 

Tipo Cessione Quota 
Ceduta 

 
Decorrenza 01/02/2017 
Scadenza 31/12/2017 

SCOR 40,00% 20,00%  

 
Quota Share a premi 

Commerciali 

 

50% RGA 30,00% 15,00% 

 
HANNOVER 

 
30,00% 

 
15,00% 

Polizza Pr. Redd.Forze Armate - Insieme al 
Volante 

 
100,00% 

 
50,00% 

 

 

 

 
'TRATTATO XL INFORTUNI 

(collegato al precedente Trattato) 

Riassicurato 
ri 

Quota di 
partecipazion 

e 

Quota 
Ceduta 

Tipo 
Cessione 

Quota Ceduta 

 

Decorrenza 01/02/2017 Scadenza 
31/12/2017 

SCOR 40,00% 20,00% 
 

XL. Quota 
Fissa 

 
 
 
XL. a 200.000 Euro sino a 

9.800.000 

RGA 30,00% 15,00% 

HANNOVER 30,00% 15,00% 

 100,00% 50,00%  

 

Trattato Risk Attaching 
 

 
''TRATTATO LTC (Malattia) 

Riassicuratori Quota di 
partecipazione 

Quota 
Ceduta 

Tipo Cessione Quota Ceduta 

 
In continuo dal precedente 
anno 

 

 
SCOR 

 

 
100% 

 

 
50% 

 

 
a Premi 

Imponibili 

 
 
 

50%  100,0% 50,0% 
 

Il margine di riassicurazione al 31/12/2017 è negativo ed è pari a 1.291 K€ (incluse le 
commissioni di riassicurazione per 7.384 K€). Al 31/12/2016 il margine era positivo pari a 1.630 
K€ (incluse le commissioni di riassicurazione per 9.553 K€); Al 30/06/2016 il margine era pari a 
1.323 K€ (incluse le commissioni di riassicurazione per 4.778 K€). 

 

Il rapporto tra premi ceduti e premi emessi è in calo, conformemente alla nuova politica di 
riassicurazione. 
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.000 

Riassicurazione    

Premi Ceduti 13.068 15.954 -18% 

Annullamenti esercizi precedenti 1.835 1.314 40% 

Variazione Riserva Premi ceduta -880 1.397 -163% 

Premi ceduti di Competenza 12.113 13.242 -9% 

Sinistri Ceduti (al lordo delle spese di liquidazione) 4.670 4.575 2% 

Rivalsa su sinistri ceduti 589 448 31% 

Variazione Riserva Sinistri -641 1.193 -154% 

Sinistri di competenza 3.439 5.320 -35% 

Commissioni di riassicurazione esercizio corrente 8.068 10.039 -20% 

Storni Commissioni di riassicurazione esercizi precedenti 684 486 41% 

Totale commissioni riass. 7.384 9.553 -23% 

Margine di riassicurazione -1.291 1.630 -179% 

 
Riportiamo di seguito il dettaglio dei premi ceduti nel corso dell’esercizio ed il raffronto con 
l’esercizio precedente: 

.000 

Ramo 2017 2016 variazioni 

Infortuni 2.548 2.932 384 

Malattia 994 1.230 237 

Incendio 2.676 3.182 506 

Credito 32 0 -32 

Perdite pecuniarie 6.819 8.609 1.790 

Totale 13.068 15.954 2.885 

 

Nel corso dell’esercizio 2017, l’obiettivo prioritario della politica riassicurativa della controllata  
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. è stato quello di stipulare accordi che potessero 
contribuire sia ad elevare la propria capacità di assunzione del rischio sia a far fronte agli 
impegni sottoscritti con gli assicurati, garantendo, altresì, nel tempo, l’equilibrio tecnico e 
patrimoniale della controllata. 

 
Relativamente ai trattati di riassicurazione, la controllata si è orientata sulle coperture ritenute 
più appropriate rispetto alla tipologia di rischi da riassicurare, sia per quanto riguarda il livello di 
esposizione netta da considerarsi congruo, sia relativamente all’economicità delle soluzioni 
proposte, nonché alla loro reperibilità nel mercato riassicurativo. 

 
I Riassicuratori sono stati selezionati in base al rating di S&P definito nella Delibera Quadro sulla 
Politica riassicurativa di almeno A- o equivalente. La controllata si è avvalsa, inoltre, della 
consolidata partnership con Aon Benfield, Broker di Riassicurazione di pluriennale esperienza 
per coadiuvarne l’operatività. 
Riportiamo di seguito il dettaglio dei premi ceduti nel corso dell’esercizio: 

 

Trattato 31/12/2017 31/12/2016 

Eccedente TCM Stand Alone Capitale Costante 453 419 

Eccedente TCM Cap. Decrescente 20 38 

QS Income Premio Medio a Capitale Costante 4.120 4.082 

QS Pay Back Premio Annuo 31 47 
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QS CQS - 38 1.427 

Eccedente CPI reg.40 7 32 

QS TCM P.Unico Cap. decr. 1/n - 46 151 

TCM capitale costante a premio medio 177 141 

QS CQS 2016 84 - 

QS CQS 2017 1.256 - 

CF Wellfare 0 - 

QS CM TC 10 - 

QS TCM Premio unico cap decr 1/n (LIGHT) 122 - 

Eccedente ex AdiR Scor 44 39 

Premio di Rischio ex AdiR Scor 2 2 

Eccedente ex AdiR Swiss 50 109 

XL CAT LIFE 6 - 

Totale 6.297 6.489 
 

Personale 
 

Al 31 dicembre 2017 il personale del Gruppo era così composto: 
- 4 Dirigenti 

- 10 Funzionari 
- 31 Impiegati 
- 2 collaboratori 

 

Evoluzione dell’organizzazione interna del Gruppo 
 

Sul fronte dell’Organizzazione interna è proseguita l’attività di sviluppo delle procedure e del 
sistema dei controlli interni in linea con le direttive dell’Autorità di Controllo e con le esigenze di 
una sana e corretta gestione aziendale. 

 

Nel I semestre del 2017, ed in particolare a far data dal 15 febbraio 2017, la Capogruppo ha 
proceduto ad internalizzare la Funzione di Compliance, fino a quel momento affidata in 
outsourcing alla società Kriel Srl, nominando ed assegnando la responsabilità della Funzione ad 
una risorsa interna. 

 

La scelta adottata relativamente alla Funzione di Compliance rientra all’interno del processo 
organizzativo e strategico voluto dell’Organo Amministrativo di riportare in seno all’Impresa 
tutte quelle Funzioni che rivestono carattere di particolare importanza e, anche alla luce della 
normativa regolamentare di recente emanazione, sono sempre più coinvolte nell’ attività di 
verifica costante dei principali rischi cui l’Impresa è esposta. 

 

Nello specifico, la Funzione viene svolta integralmente da una struttura interna alla Capogruppo 
non operativa alla quale è a tutt’oggi assegnata anche la Responsabilità della Funzione 
Antiriciclaggio della controllata CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.. Tale scelta 
comporta evidenti miglioramenti sia nello scambio dei flussi informativi tra le strutture aziendali 
coinvolte nei controlli da parte della Funzione, sia con riferimento alla riduzione delle 
tempistiche nelle risposte da fornire alle Strutture aziendali. 
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Nel I semestre del 2017 sono state istituite la funzione di Monitoraggio del Piano industriale che 
collabora strettamente con la Funzione Organizzazione per la messa a disposizione degli 
strumenti per il monitoraggio dell’attuazione dello stesso, la Funzione Attuariato e la Funzione 
Marketing. Entrambe le funzioni sono state presidiate da due risorse di adeguata professionalità 
e competenza inserite nella Capogruppo con il ruolo rispettivamente di Responsabile Marketing 
e di Responsabile Attuariato. 

 
Nel II semestre del 2017 si segnala l’inserimento in organigramma della figura del Vice Direttore 
Generale, al quale è stata affidata la gestione ed il coordinamento delle seguenti unità 
organizzative: Amministrazione e Bilancio, Finanza, Controllo di gestione e Attuariato. 

 

Nell’ottica di un miglioramento costante, nel corso dell’anno la Funzione Organizzazione ha 
continuato l’attività di mappatura dei processi ed aggiornamento delle procedure di gruppo. In 
particolare sono state aggiornate n. 6 procedure esistenti e sono state emanate n. 1 nuove 
procedure. 

 
Nell’ambito del processo di internalizzazione della Funzione di Risk Management, la Capogruppo 
ha deciso di dotarsi di un software per la predisposizione dei QRT e per il calcolo dell’SCR. Tale 
software è stato adottato, dopo un idoneo periodo di parallelo, a partire dalle valutazioni 
Solvency II al 30 settembre 2017. 

 

In relazione al Pilastro I (Requisiti Quantitativi) e III (Informativa agli stakeholders e Reporting 
di vigilanza) la Capogruppo nel corso del 2017 ha provveduto all’invio ad IVASS dei report 
informativi quantitativi di vigilanza (c.d. QRT) previsti per il periodo. 

 

Con riferimento al Pilastro II (Governance), nel 2017 la Capogruppo ha proseguito il processo di 
aggiornamento delle politiche di indirizzo già operative, nonché la finalizzazione delle politiche 
previste dalla normativa emanata nel corso del 2017. 

 
Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo 
della Capogruppo per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia  
dei processi e delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di 
leggi e regolamenti. In tale ottica la Società ha operato secondo le linee guida definite nella 
“Direttiva in materia di sistema dei controlli interni”, tale documento in coerenza con le 
disposizioni normative vigenti, disciplina l’architettura ed i meccanismi di funzionamento del 
complessivo sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi con particolare riferimento ai 
ruoli e responsabilità degli organi e funzioni aziendali, alle funzioni di controllo interno, nonché 
ai meccanismi di coordinamento e ai flussi informativi tra i soggetti coinvolti. La Direttiva in 
materia di sistema dei controlli interni viene aggiornata ed approvata dal Consiglio di 
Amministrazione con cadenza annuale. 

 
La Funzione Internal Auditing, nel corso dell’esercizio 2017, ha provveduto ad effettuare i 
controlli sui seguenti processi aziendali: 

 
• Governance aziendale; 
• Gestione dei premi; 

• Gestione degli investimenti finanziari; 
• Liquidazione dei sinistri. 
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La Funzione Internal Auditing ha svolto specifiche verifiche su temi di “compliance normativa”, 
coerentemente con le disposizioni di vigilanza e la normativa interna vigenti, con particolare 
riferimento ai seguenti ambiti: 

 
• Verifica della corretta applicazione delle politiche di remunerazione; 
• Verifica dell’operato delle altre Funzioni di controllo; 

• Verifica della corretta gestione del registro reclami; 
• Attività di verifica ai sensi della Lettera al Mercato del 6 dicembre 2016; 
• Nota di commento sul rapporto annuale sul controllo delle reti distributive. 

 
Sono state, inoltre, effettuate dalla Funzione Internal Auditing specifiche attività di follow up, 
volte a verificare l’effettiva implementazione delle misure di gestione e contenimento dei rischi 
relativi ai processi sottoposti ad interventi di audit nel corso degli esercizi precedenti. 

 

Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 sono pervenuti complessivamente 47 reclami di 
cui 44 relativi alla Capogruppo e 3 relativi alla controllata CF Life. 

 
Con riferimento alla Capogruppo si rileva un incremento degli stessi (17 in più rispetto al 2016) 
ma si tratta in ogni caso di volumi complessivamente non significativi rispetto al business gestito 
(l’incidenza dei reclami sui contratti assicurativi in essere al 30 giugno 2017 è pari allo 0,024%). 

 
Il numero dei reclami pervenuti con a CF Life si attesta su volumi non particolarmente 
significativi (l’incidenza dei reclami sui contratti assicurativi in essere al 30 giugno 2017 è pari 
allo 0,028%). 

 

La Funzione Organizzazione unitamente alla neo costituita funzione di Monitoraggio del Piano 
industriale è stata coinvolta nel coordinamento delle attività di execution scaturenti dal Piano 
Industriale in modo da valutare e anticipare gli effetti dei diversi progetti sul funzionamento 
organizzativo e sui processi. 

 
Nel corso dell’anno 2017 la neo costituita funzione Audit Reti, ha effettuato le attività di 
controllo della Rete, sia tramite verifiche in loco sia mediante attività ispettive a distanza. Le 
verifiche svolte sull’osservanza delle regole generali di comportamento da parte della rete 
distributiva hanno riguardato 17 intermediari iscritti nella sez.A. 

 
La logica che ha guidato le ispezioni presso gli intermediari, a partire dal 2017, è basata sulle 
evidenze che emergono dal sistema di scoring messo a punto dalla Capogruppo basato sui 
seguenti parametri: 

• Scostamenti fra data di Effetto e data di Incasso dei titoli delle polizze intermediate; 
• Percentuale di Annullamenti ed incidenza sulla produzione dell’intermediario; 
• Ritardi nelle rimesse dei fogli cassa da parte degli intermediari; 
• Titoli in Arretrato in carico all’intermediario. 

 

Le risultanze su questi parametri, evidenziate secondo una logica di “semaforo”, vengono 
ponderate in ragione della tipologia/canale distributivo cui appartiene ciascun intermediario. 

 
In caso di esito negativo dei controlli inerenti alla consegna dell’informativa precontrattuale e 
contrattuale, nonché al rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza dei contratti, la 
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Capogruppo interviene ammonendo gli intermediari e fornendo formazione supplementare sulla 
corretta compilazione e archiviazione della documentazione di polizza. 

 

La Direzione si è già attivata per migliorare il livello di sensibilizzazione della Rete distributiva al 
rispetto degli adempimenti previsti. 

 
Per quanto riguarda la controllata CF Life S.p.A., analogamente alla Capogruppo, sul fronte 
dell’Organizzazione interna è proseguita l’attività tramite lo sviluppo delle procedure e del 
sistema dei controlli interni in linea con le direttive dell’Autorità di Controllo e con le esigenze di 
una sana e corretta gestione aziendale. 

 

Nel I semestre del 2017 è stata istituita la funzione di Monitoraggio del Piano industriale che 
collabora strettamente con la Funzione Organizzazione per la messa a disposizione degli 
strumenti per la realizzazione dello stesso e le Funzioni Marketing ed Attuariato sono divenute 
unità organizzative autonome. 
Nel II semestre del 2017 si segnala l’inserimento in organigramma della figura del Vice Direttore 
Generale, al quale è stata affidata la gestione ed il coordinamento delle seguenti unità 
organizzative: Amministrazione e Bilancio, Finanza, Controllo di gestione, Attuariato e Tecnico. 

 

Nell’ottica di un miglioramento costante, nel corso dell’anno la Funzione Organizzazione ha 
continuato l’attività di mappatura dei processi ed aggiornamento delle procedure di gruppo. In 
particolare sono state aggiornate n. 2 procedure esistenti e sono state emanate n. 2 nuove 
procedure. 

 
Nell’ambito dell’internalizzazione della Funzione di Risk Management, la controllata ha deciso di 
dotarsi di software per la predisposizione dei QRT, per il calcolo dell’SCR e per la strutturazione 
dei modelli necessari alla determinazione delle Best Estimate e più in generale all’Asset Liability 
Management. Tale soluzione è stata adottata a partire dalle valutazioni Solvency II al 30 
settembre 2017. 

 
In relazione al Pilastro I (Requisiti Quantitativi) e III (Informativa agli stakeholders e Reporting 
di vigilanza) la controllata CF Life S.p.A. nel corso del 2017 ha provveduto all’invio ad IVASS dei 
report informativi quantitativi di vigilanza (c.d. QRT) previsti per il periodo. 
Con riferimento al Pilastro II (Governance), nel 2017 la controllata CF Life S.p.A. ha proseguito 
il processo di aggiornamento delle politiche di indirizzo già operative, nonché la finalizzazione 
delle politiche previste dalla normativa emanata nel corso del 2017. 

 

Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo 
della controllata per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia dei 
processi e delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi 
e regolamenti. In tale ottica la controllata CF Life S.p.A. ha operato secondo le linee guida 
definite nella “Direttiva in materia di sistema dei controlli interni”, tale documento in coerenza 
con le disposizioni normative vigenti, disciplina l’architettura ed i meccanismi di funzionamento 
del complessivo sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi con particolare riferimento ai 
ruoli e responsabilità degli organi e funzioni aziendali, alle funzioni di controllo interno, nonché 
ai meccanismi di coordinamento e ai flussi informativi tra i soggetti coinvolti. La Direttiva in 
materia di sistema dei controlli interni viene aggiornata ed approvata dal Consiglio di 
Amministrazione con cadenza annuale. 
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L’Internal Auditing, nel corso dell’esercizio 2017, ha provveduto ad effettuare controlli sui 
seguenti processi aziendali: 

 

• Governance aziendale; 

• Gestione dei premi; 
• Gestione degli investimenti finanziari; 
• Gestione delle liquidazioni. 

 

La Funzione Internal Auditing ha svolto specifiche verifiche su temi di “compliance normativa”, 
coerentemente con le disposizioni di vigilanza e la normativa interna vigenti, con particolare 
riferimento ai seguenti ambiti: 

 
• Valutazione dell’operato della Funzione Antiriciclaggio; 
• Verifica della corretta applicazione delle politiche di remunerazione; 
• Verifica dell’operato delle altre Funzioni di controllo; 
• Verifica della corretta gestione del registro reclami; 

• Attività di verifica ai sensi della Lettera al Mercato del 6 dicembre 2016; 

• Nota di commento sul rapporto annuale sul controllo delle reti distributive. 

 

Sono state, inoltre, effettuate dalla Funzione Internal Auditing specifiche attività di follow up, 
volte a verificare l’effettiva implementazione delle misure di gestione e contenimento dei rischi 
relativi ai processi sottoposti ad interventi di audit nel corso degli esercizi precedenti. 

 
Nel corso dell’anno 2017 la neo costituita funzione Audit Reti, ha effettuato le attività di 
controllo della Rete, sia tramite verifiche in loco sia mediante attività ispettive a distanza. Le 
verifiche svolte sull’osservanza delle regoli generali di comportamento da parte della rete 
distributiva hanno riguardato 7 intermediari. 

 

La logica che ha guidato le ispezioni presso gli intermediari, a partire dal 2017, è basata sulle 
evidenze che emergono dal sistema di scoring messo a punto dalla controllata CF Life S.p.A. 
basato sui seguenti parametri: 
• Scostamenti fra data di Effetto e data di Incasso dei titoli delle polizze intermediate; 
• Percentuale di Annullamenti ed incidenza sulla produzione dell’intermediario; 

• Ritardi nelle rimesse dei fogli cassa da parte degli intermediari; 
• Titoli in Arretrato in carico all’intermediario. 
Le risultanze su questi parametri, evidenziate secondo una logica di “semaforo”, vengono 

ponderate in ragione della tipologia/canale distributivo cui appartiene ciascun intermediario. 
In caso di esito negativo dei controlli inerenti alla consegna dell’informativa precontrattuale e 
contrattuale, nonché al rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza dei contratti, la 
controllata CF Life S.p.A. interviene ammonendo gli intermediari e fornendo formazione 
supplementare sulla corretta compilazione e archiviazione della documentazione di polizza. La 
controllata CF Life S.p.A. ritiene di dover monitorare ed approfondire l’operato degli intermediari 
attraverso delle verifiche mirate nel corso del 2018. 
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Andamento del mercato 
 

Il mercato nel quale opera la Capogruppo è principalmente quello delle coperture del credito 
(CPI - Credit Protection Insurance) e, seppur in misura minore, della cessione del quinto, legate 
a prestiti e mutui e ad altri prodotti dedicati alla protezione della famiglia e del proprio reddito. 
Nel 2016 continua a rafforzarsi la crescita del credito al consumo. 

 
Nel corso del 2017 si è consolidato il trend di miglioramento del credito alle famiglie. 

Condizioni economico-finanziarie più favorevoli e bassi tassi d’interesse hanno sostenuto la 
domanda di credito delle famiglie. Anche le politiche di offerta sono rimaste accomodanti, 
beneficiando delle buone condizioni di raccolta garantite dalla politica monetaria ancora 
espansiva. 

 
Le erogazioni di credito al consumo hanno proseguito nel trend di crescita, sebbene a ritmi più 
contenuti rispetto a quelli evidenziati nel 2016. L’incremento maggiore si è registrato per i 
prestiti personali, anche per via dell’attività di rifinanziamento, e per i finanziamenti finalizzati 
all’acquisto di auto/moto. I flussi complessivi di mutui immobiliari, dopo tre anni di forte 
espansione, hanno evidenziato un lieve calo, dovuto alla brusca frenata delle surroghe, a 
seguito del progressivo assottigliarsi del numero di potenziali mutuatari interessati 
all’operazione. La componente dei mutui d’acquisto ha mostrato ancora una crescita, sebbene 
più modesta di quella registrata negli ultimi due anni. 

 

Nel corso del secondo e terzo trimestre del 2017 il tasso di default si è stabilizzato. Il 
miglioramento dell’economia reale, il mantenimento di bassi tassi di interesse, la cautela nelle 
nuove erogazioni e nella domanda di credito hanno sostenuto il recupero di un  migliore 
standing creditizio. 

 

Il mercato nel quale opera la controllata CF Life S.p.A. è principalmente quello dei prodotti TCM, 
sia come coperture standard di protezione del reddito della famiglia sia come prodotti legati a 
garanzia di prestiti e mutui. Al fine di perseguire una politica di diversificazione dei prodotti, la 
controllata ha ampliato ulteriormente la propria offerta, focalizzando l’attenzione sui prodotti di 
investimento che hanno generato una raccolta premi in accordo con le strategie di gruppo. 
La controllata CF Life S.p.A. ha impostato tutte quelle misure necessarie per la costante ricerca 
di miglioramento tecnico attraverso monitoraggio e controllo costante sugli andamenti del 
portafoglio e selezione attenta della rete di distribuzione. 

 

Attività di ricerca e sviluppo ed i nuovi prodotti immessi sul mercato 
 

Per quanto riguarda la Capogruppo, nel corso del primo semestre del 2017 è stata avviata 
un’attività di riforma dei seguenti prodotti finalizzata a migliorarne la tenuta tecnica: 

• Polizza Salvareddito EmilBanca 
• Polizza Proteggi Ammistratori Società 
• Sei Coperto TC 

• CPI Top Line TC 
• Difesa Semplice TC 

Oltre a queste attività di restyling, nella prima metà del 2017, sono stati messi in atto gli 
approfondimenti e le azioni propedeutiche al lancio di una nuova soluzione assicurativa nel 
comparto welfare. 
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A luglio 2017, infatti, è partita la commercializzazione di CF WellFare, un prodotto completo e 
innovativo in grado di rispondere a tutte le principali esigenze di Risparmio e Protezione dei 
Clienti. Le novità introdotte da CF WellFare hanno indotto la Compagnia a depositare una 
domanda di brevetto del prodotto. 

 

Ad ottobre 2017, è stato lanciato CF WelllFare Credito, una versione del prodotto CF WellFare, 
dedicata al canale dei mediatori creditizi, banche e finanziarie, particolarmente indicata per 
coloro che abbiano assunto un impegno finanziario. 

 
Nel corso del mese di dicembre 2017, è stato avviato il collocamento del prodotto di TC 
WellFare, il programma welfare dedicato ai collaboratori delle società del Gruppo Tecnocasa. 

 
Nel secondo semestre, inoltre, sono state rivisitate sia le condizioni che il pricing dei seguenti 
prodotti: 
• Sei Coperto, prodotto destinato alle Reti di mediazione creditizia; 
• Prima Casa Incendio, polizza incendio a primo rischio assoluto riservata alle altre Reti di 
mediazione creditizia 

 
Per la controllata CF Life S.p.A. Nel 2017 sono stati realizzati 11 nuovi prodotti suddivisi nelle 
sottostanti categorie: 

• Polizze Temporanee Caso Morte: 2 prodotti 

• Polizza a vita intera: 1 prodotto 
• Polizze Miste a Premio Unico e Capitale Rivalutabile Ramo I: 5 prodotti 
• Polizze Welfare: 3 prodotti 

 

I tre nuovi prodotti Welfare prevedono sia coperture Danni, offerte dalla controllante CF 
Assicurazioni S.p.A., che coperture Vita, offerte da CF Life S.p.A.. In particolare, la componente 
Vita prevede una copertura TCM e un Piano di Accumulo (PUR), che permette ai Clienti di 
accantonare un capitale che si rivaluta nel tempo in funzione del rendimento della gestione 
separata «Previdenza Attiva». 

 
Settore Informatico 

 

Il sistema informatico della Capogruppo (elemento fondante per l’operatività aziendale) è 
gestito internamente attraverso la controllata Geco.It S.r.l.. Nel corso del 2017 la Capogruppo 
ha proseguito le attività di consolidamento del software GECO.ASS, volto a consentire 
l’efficientamento delle attività della stessa. Inoltre la Capogruppo ha deciso di dotarsi di un 
sistema di terze parti per la commercializzazione dei prodotti che offrono garanzie congiunte 
Danni/Vita con riferimento ai prodotti Welfare. La controllata GECO.It S.r.l. ha supportato la 
Capogruppo nello scouting e nella software selection del sistema ed ha provveduto alla system 
integration con i restanti software delle due Compagnie del Gruppo. 

 
Nell’ultima parte dell’anno è stata attivata la software selection per il software di contabilità 
generale con l’obiettivo di individuare una soluzione che possa consentire una più agevole 
gestione contabile di tutte le società del gruppo, presiedendo altresì alla redazione del bilancio 
consolidato di gruppo. 
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In relazione al progetto della Firma Grafometrica per l’acquisizione di polizze dematerializzate, è 
stato effettuato il collaudo con esito positivo. 

 

Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario, politica di copertura e 
gestione dei rischi 

 

Le presenti informazioni vengono rese ai sensi dell’art. 2428, c. 3, n. 6-bis, del codice civile, 

nonché del documento 6 febbraio 2009, n. 2, emanato congiuntamente dalla Banca d’Italia, 
Consob e IVASS. 

 

Attivi investiti 
Per quanto riguarda gli attivi investiti, vengono seguite le regole definite nelle Delibere quadro 
sugli investimenti della Capogruppo e della controllata CF Life S.p.A. in termini di controllo del 
rischio di concentrazione su una singola controparte o su un gruppo di controparti, su un’area 
geografica o su un settore di attività. Tale controllo è realizzato periodicamente tramite una 
reportistica specifica. Questo strumento permette di fatto di porre in essere una gestione 
finalizzata ad ottimizzare le esigenze di reddito finanziario con la necessità di garantire e 
preservare il capitale. Non sono presenti investimenti in prodotti derivati. 

 

Rischio Finanziario 
In ottemperanza a quanto disposto dall’IVASS, la Capogruppo e la controllata CF Life S.p.A. 
dispongono di procedure che consentono di effettuare un’analisi congiunta del portafoglio delle 
attività e delle passività ritenute più significative per livello dimensionale o per livello di 
rischiosità. 
I principali rischi finanziari a cui un portafoglio di attivi mobiliari è sottoposto possono essere 
così riassunti: 

- il rischio di mercato 
- il rischio di credito 
- il rischio di liquidità 

 

Rischio di mercato 
Un cambiamento nei tassi di interesse ha un effetto sul fair value dei titoli a tasso fisso, mentre 
per i titoli a tasso variabile una variazione negativa dei tassi di interesse ha un impatto limitato 
ai flussi di cassa futuri. 
La Capogruppo e la controllata CF Life S.p.A. effettuano periodicamente una analisi di sensitività 
con l’obiettivo di quantificare gli impatti finanziari di un rialzo o di un abbassamento dei 
rendimenti obbligazionari. 

 

Rischio di credito 
Il rischio di credito è il rischio che una controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali; 
la Capogruppo e la controllata CF Life S.p.A. prestano particolare attenzione alla scelta dei 
Creditori, dei Riassicuratori e di eventuali Coassicuratori. 

 

Il rischio di liquidità 
Può verificarsi nel caso vi siano difficoltà a vendere strumenti finanziari al loro fair value, o nel 
caso si incontrino difficoltà nel reperire fondi per far fronte agli impegni derivanti dalla propria 
attività. 
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Le decisioni di investimento sono prese in base alla delibera quadro sugli investimenti; viene 
monitorato costantemente il rischio di liquidità. 

 

Rischi operativi 
La Capogruppo e le società controllate, per le principali categorie di rischi individuati, hanno 
definito specifiche procedure in grado di evidenziare con tempestività l’insorgere degli stessi in 
modo da attuare prestabiliti piani di emergenza per i rischi che possono mettere in pericolo la 
situazione patrimoniale ed economica dell’Impresa. 

 

Conclusioni 
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte possiamo fondatamente ritenere che l’entità dei rischi 
derivanti dall’uso di strumenti finanziari risulti molto limitato. Possiamo altresì affermare che non 
esistono fondati rischi relativi alla continuità delle attività svolte dalla Capogruppo e dalle società 
controllate. 

 

Azioni proprie 
Si precisa che la Capogruppo e le società del Gruppo non hanno detenuto azioni proprie nel 
corso del 2017. 

 

Dichiarazione di cui al punto 26 dell’Allegato B al D.lgs. 196/03 per la relazione 
accompagnatoria al bilancio di esercizio. 
Ai sensi del punto 26 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato 
B al D.lgs. 196/03, si riferisce che il Documento programmatico sulla sicurezza di cui all’art. 34, 
sub g), e di cui al punto 19 dell’Allegato B, del suddetto decreto, è stato aggiornato nei termini 
previsti dalla legge. 

 

Direttiva 2009/138/CE, c.d. Solvency II 
Con riferimento agli scenari macroeconomici e regolamentari si segnala l’entrata in vigore, dal 1 
gennaio 2016, della Direttiva 2009/138/CE, c.d. Solvency II. A tal riguardo gli indicatori 
patrimoniali ed il sistema di gestione dei rischi vengono costantemente monitorati al fine di 
valutare tempestivamente gli impatti su: 
- Solvency capital requirement complessivo valutato tramite le metriche della Standard 

Formula di Solvency II; 
- Raggiungimento degli obiettivi strategici e di business; 

- Continuità dell’operatività aziendale. 
 

Al 31 dicembre 2017 i rischi più significativi per il Gruppo sono quelli tecnici (Life: rischio di 
mortalità, rischio di longevità, rischio estinzione anticipata, rischio spese e rischio catastrofale; 
Non Life: rischio di tariffazione e riservazione, rischio estinzione anticipata e rischio 
catastrofale), di mercato, di default di riassicuratori e istituti bancari e operativo. 

 

L’analisi della composizione del SCR, effettuata prima di procedere alla diversificazione tra 
categorie di rischio, mostra che le perdite potenziali per rischi tecnici, pari al 70% del totale, 
rappresentano la componente più rilevante del SCR. Tra le altre componenti si evidenzia un 
peso del 16% per i rischi di mercato, del 6% per rischio di default connesso alla riassicurazione, 
alla liquidità ed ai crediti derivanti dall’assicurazione diretta e del 8% per rischio operativo. 
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Il patrimonio netto (basic own fund) è pari a 32,5 milioni di euro contro i 36,2 milioni di euro del 
patrimonio netto consolidato. La differenza pari 3,7 milioni di euro è dovuta principalmente 
all’azzeramento degli attivi immateriali per 2,6 milioni di euro e alla differenza negativa tra 
valore consolidato e valore di mercato delle riserve tecniche nette per 1,1 milioni di euro. 

 

L’importo degli eligible own fund si riduce rispetto all’importo dei basic own fund per i seguenti 
effetti: 
• Valore della partecipazione nella Banca della Provincia di Macerata, uguale a 3,0 milioni 

di euro, secondo le disposizioni normative in materia; 
• Classificazione imposte differite attive, uguale a 5,5 milioni di euro, in tier 3 con 

conseguente impatto negativo sui basic own fund. 
 

Con riferimento ai dati al 31 dicembre 2017 si segnala che l’importo degli eligible own fund per 
la copertura del SCR è pari a 26,7 milioni di euro a fronte di un requisito di solvibilità, SCR, pari 
a 17,7 milioni di euro, e un corrispondente indice di solvibilità, solvency ratio, del 150,7%. Il 
Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a 9,8 milioni di euro; a fronte di un importo degli 
eligible own fund per la copertura del MCR pari a 24,0 milioni di euro l’indice di copertura del 
MCR è pari al 246,1%. 
In relazione al Regolamento IVASS n. 35/2017 la Compagnia ha valutato a zero l’aggiustamento 
per la capacità di assorbimento delle imposte differite nel calcolo del requisito SCR. 

 

Le informazioni summenzionate si riferiscono a quelle riportate nei QRG (Quarterly Reporting 
Group) al 31 dicembre 2017 che saranno trasmessi all’IVASS dalla Compagnia entro il 2 aprile 
2018; i dati definitivi su base annuale verranno inviati, come previsto da normativa, con gli ARG 
(Annual Reporting Group) al 31 dicembre 2017 entro il 18 giugno 2018. 

 
Eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio 

 

Per quanto riguarda la Capogruppo e la controllata CF Life S.p.A. il Consiglio di Amministrazione 
nella riunione del 22 gennaio 2018 ha deliberato l’internalizzazione della Funzione di Internal 
Audit a far data dall’ 1 aprile 2018. La funzione è stata presidiata con una risorsa dotata dei 
requisiti richiesti dalla normativa di Vigilanza a cui è stata affiancata altra risorsa di provenienza 
interna. 

 
Nella seduta consiliare del 19 febbraio 2018 il Piano industriale della Capogruppo e della 
controllata CF Life S.p.A. è stato rivisto alla luce degli andamenti gestionali e tecnici registrati 
nel corso del 2017 – ed oggetto di monitoraggio mensile – nonché delle nuove opportunità ed 
iniziative che nel contempo sono state messe in cantiere. Il piano rivisto conferma il 
conseguimento di un risultato economico positivo sin dall’esercizio 2018, con un progressivo e 
costante miglioramento negli anni successivi. 

 
La controllata CF Life S.p.A. ha trasmesso nel mese di ottobre 2017 all’Autorità di Vigilanza 
istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Vita III di cui 
all'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209. L’IVASS ha richiesto alla 
controllata CF Life S.p.A. di provvedere ad effettuare una modifica statutaria riguardante 
l’oggetto sociale, modifica che è stata apportata con un’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 
30 novembre 2017. A seguito dell’Assemblea la Compagnia ha trasmesso la documentazione 
richiesta all’IVASS che ha avviato il relativo procedimento istruttorio in data 10 gennaio 2018. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

Rapporti con imprese del gruppo e parti correlate 
In ordine all’informativa di cui all’art. 2497 bis del Codice Civile si precisa che la CF Assicurazioni 
S.p.A. è stata iscritta all’albo dei gruppi assicurativi (numero 042) a partire dal 19 novembre 
2009. Le società facenti parte del Gruppo sono le seguenti: Geco.it s.r.l., e CF Life Compagnia di 
Assicurazioni Vita S.p.A. tutte detenute al 100%. 
In ordine all’informativa sui rapporti con le imprese del gruppo, premesso quanto sopra detto, si 
conferma che CF ASSICURAZIONI S.p.A. ha la direzione ed il controllo della società Geco.it 
S.r.l., e della CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.. Inoltre si segnala che CF 
Assicurazioni S.p.A. non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di alcuna società. Le 
operazioni con le controllate sono regolate a condizioni di mercato. 
A questo proposito segnaliamo che Tecnocasa Holding S.p.A., azionista di maggioranza di CF 
Assicurazioni S.p.A. in quanto detiene il 78,18% del suo capitale, ha esercitato l’opzione per il 
consolidato fiscale nazionale che prevede la tassazione del Gruppo CF su base consolidata. Il 
procedimento di consolidamento si sostanzia in un’aggregazione di imponibili IRES, determinati 
in capo alle singole società aderenti ed assunti per l’intero importo, effettuato dalla consolidante 
ai fini della determinazione del reddito complessivo globale. Come previsto dalla normativa ai 
fini di regolare i rapporti giuridici, economici e finanziari derivanti dall’adesione al consolidato 
fiscale sono stati sottoscritti tra le parti, specifici contratti di consolidamento fiscale a carattere 
privatistico. 
Di seguito viene rappresentato l’elenco delle parti correlate e la motivazione del loro inserimento 
in tale elenco. 

 
• Banca Sviluppo Tuscia è detenuta da CF Assicurazioni S.p.A. per il 3,62% 

• Banca della Provincia di Macerata è detenuta da CF Assicurazioni S.p.A. per l’8,37%, e a 
sua volta detiene lo 0,62% di CF Assicurazioni S.p.A.. 

• Tecno Diffusion S.r.l. è controllata all’88% da Tecnocasa Holding S.p.A. 
• Tecnomedia S.r.l. è detenuta per il 100% da Tecnocasa Holding S.p.A. 
• GECO.IT S.r.l. è controllata al 100% da CF Assicurazioni S.p.A. 
• TC Welfareconsulting S.r.l. è controllata al 100% da Tecnocasa Holding S.p.A. 
• Tecnocasa Holding S.p.A. detiene il 78,18% del capitale di CF Assicurazioni S.p.A. 

• TKS Broker è riconducibile ad un Consigliere di Amministrazione 

 

Come richiesto dal Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi 
per la redazione del Bilancio di esercizio e della Relazione Semestrale delle Imprese di 
Assicurazione e di Riassicurazione, si riporta di seguito il dettaglio delle operazioni con parti 
correlate. 
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Riepilogo conti patrimoniali Controllate 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIZIONE 
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Partecipazioni 9.413 177 

Crediti verso clienti 152 15 

Crediti vs intermediari - - 

Finanziamenti - 100 

Ratei attivi interessi finanziamento - 1 

Software Ge.Co. - 1.847 

Crediti per fatt. da emettere 1 - 

Macchine elettroniche - 11 

Progetto firm grafometrica - 254 

Debiti vs Fornitori - - 30 

Debiti per fatture da ric. - - 7 

Debiti per premi CF LIFE - 10 - 

 

 
Riepilogo conti economici Controllate 

 

 

 

 
DESCRIZIONE 
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Outsourcing/Spese per servizi amministrativi 

 
- 

- 
173 

 
Manutenzione hardware e software 

 
- 

- 
494 

 
Acquisto materiale ufficio 

 
- 

- 

0 
 
Riaddebito spese telefoniche GECO 

 
- 

- 
7 

 

Canone annuo servizi generali 
 

- 
- 
10 

Interessi finanziamento Geco - 0 

Distacco di personale 487 - 

Servizi amministrativi Gruppo - 12 

Recupero noleggi e pedaggi 8 - 
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Partecipazioni 

 
543 

 
2.664 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Depositi bancari e conti 
correnti 

 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Time Deposit - 1.000 - - - - - 

Crediti vs Clienti - - - - - - 4 

 
Crediti vs intermediari 

- 
0 

- 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
348 

 
541 

Crediti per Consolidato 
fiscale 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.610 

 
- 

 
- 

 
Debiti per fatture da ric 

 
- 

 
- 

- 
58 

 
- 

- 
3 

 
- 

 
- 

 
Debiti vs Fornitori 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Debiti v/TCWconsulting 

      - 
11 

Provvigioni per premi in 
corso di riscossione 

- 
2 

- 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
161 

- 
65 
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Provvigioni 

 
- 

 
-11 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.145 

 
-1.079 

   - -     

Marketing e pubblicità - - 280 17 -  - - 
Interessi attivi da operazioni         

finanziarie - 6 - - -  - - 

Servizi amministrativi - - - - - 
 

- 12 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Il piano industriale 2017/2021 del Gruppo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 
febbraio 2017 ha visto l’esercizio 2017 quale “banco di prova “ dell’execution del piano stesso 
da parte del management e della struttura operativa. 
Le linee guida lungo le quali si articolava il Piano Industriale 2017 – in gran parte realizzatesi - 
erano fondamentalmente lo sviluppo di sinergie commerciali con il Gruppo Tecnocasa, il 
rafforzamento delle competenze strategiche, la rimodulazione del mix di canale prodotto ed il 
recupero della redditività. 
Inoltre, i risultati tecnico/gestionali registrati nell’esercizio unitamente alla capacità della 
Capogruppo di monitorare sistematicamente gli indicatori chiave, la realizzazione dei progetti 
prioritari, nonchè la valutazione di nuove opportunità e iniziative che nel contempo sono state 
colte ed avviate, rappresentano una solida base di partenza per gli esercizi a venire. 
A distanza di un anno dall’approvazione del piano industriale 2017/2011 è stata sottoposta al 
Consiglio di Amministrazione una review dello stesso realizzata alla luce degli andamenti 
tecnico/gestionali registrati nel 2017. 
La stesura della nuova versione del Piano Industriale è stata realizzata dagli uffici del Gruppo CF 
Assicurazioni sulla base di un approccio bottom-up analogo a quanto già avvenuto per la 
stesura del Piano 2017-2021. Le grandezze di mercato (volume dei premi e mix di prodotto) 
sono state definite in contraddittorio con le reti distributive, mentre le metriche tecniche sono 
state modellate analiticamente con un modello proprietario che tiene in adeguata 
considerazione la redditività tariffaria, i costi ed il modello organizzativo. 
L’impresa, inoltre, si è dotata del Know how e degli strumenti utili per la misurazione degli 

indicatori Solvency II secondo l’ approccio metodologico previsto dall’ORSA. 
Il nuovo Piano conferma il conseguimento di un risultato economico positivo per la Capogruppo 
a partire dal 2018, con un progressivo e constante miglioramento negli anni successivi. 

Il risultato positivo viene confermato pur in presenza di talune variazioni rispetto al Piano 
Industriale 2017-2021 che hanno riguardato sostanzialmente una diminuzione del volume 
complessivo dei premi ed un aumento dei costi complessivi. 

Il Piano è stato sottoposto ad uno «stress test» al fine di misurare gli effetti sui risultati 
economici attesi in conseguenza di un parziale mancato conseguimento degli obiettivi di 
produzione. Anche nello scenario di stress il Piano conferma gli andamenti economici attesi, 
anche se di livello inferiore. 

Sempre con riferimento alle prospettive di risultato economico, nel corso del 2017 è stata 
realizzata dalla Capogruppo una transazione con Poste Mobile che ha prodotto effetti positivi sui 
risultati di bilancio 2017. 

La cessione della società TC Welfareconsulting - avvenuta il 30 novembre 2017 - oltre ad aver 
realizzato una semplificazione nell’assetto societario del Gruppo CF ha determinato un beneficio 
sul SCR della Capogruppo. 

 
 
 

L’Amministratore Delegato 
per Il Consiglio di Amministrazione 
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Nota integrativa 

IL GRUPPO E LE ATTIVITA’ PRINCIPALI 
 

CF Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione per il credito e la famiglia, è stata 
costituita in data 2 marzo 2007 ed autorizzata dall’ISVAP con provvedimento n. 2545 
del 3 agosto 2007 all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami 1 Infortuni, 2 Malattia,  
8 Incendio ed elementi naturali e 16 Perdite Pecuniarie. A questo proposito segnaliamo 
che in data 31 luglio 2017 la Compagnia ha ottenuto, con Provvedimento prot. n. 
0147965/17 l’autorizzazione dall’IVASS ad estendere l’esercizio dell’attività assicurativa 
al ramo Credito (14) di cui all’art. 2 comma 3 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 
n. 209, limitatamente al rischio “perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”. Il core 
business della Compagnia consiste nella copertura di garanzie assicurative relative al 
ramo perdite pecuniarie, più precisamente, alle garanzie cessione del quinto dello 
stipendio e deleghe di pagamento. L’ottenimento del ramo Credito da parte della 
Compagnia rappresenta uno dei driver strategici del Piano Industriale in quanto 
risponde ad una specifica richiesta di mercato e consoliderà ulteriormente la sua 
presenza nell’offerta del prodotto CQS (Cessione del Quinto dello Stipendio). 
La Compagnia controlla, al 100%, la società GECO.IT S.r.l. che opera nel campo della 
progettazione e realizzazione di software, office automation ed information technology, 
che si è occupata della realizzazione del Software GECO.ASS. . 
Il suddetto software è nato dalla necessità da parte della Capogruppo di internalizzare 
tutti i processi relativi al portafoglio premi, sinistri, e contabilità generale ed industriale 
integrando quanto già presente nel precedente software GECO. Alla fine del progetto 
GECO, adeguato alle intervenute esigenze normative ed implementato per renderlo 
fruibile ai nuovi moduli presenti in GECO.ASS, sarà parte integrante del sistema 
informativo della Capogruppo. 
Dal marzo 2014 la Compagnia controlla, al 100%, la CF Life Compagnia di Assicurazioni 
Vita S.p.A. che è autorizzata ad esercitare i rami I, V e VI. 
Per quanto riguarda la Partecipazione in TCWELFARE CONSULTING S.r.l. (ex CF 
SERVIZI S.r.l.), segnaliamo che, con atto del 30/11/2017 è stata alienata al 100% a 
TECNOCASA HOLDING S.p.A.; a seguito di ciò la società è uscita dal perimetro del 
Gruppo assicurativo e di conseguenza dal Bilancio Consolidato. 
CF Assicurazioni S.p.A., in data 19 novembre 2009 in qualità di capogruppo, è stata 
iscritta dall’ISVAP nell’Albo dei gruppi assicurativi ai sensi dell’art. 85 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 2009 e del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 
2008. 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è sottoposto a revisione contabile da parte 
della società BDO Italia S.p.A.. 

 

SCHEMI DI BILANCIO 
 

Il Gruppo CF Assicurazioni, in quanto gruppo assicurativo soggetto a vigilanza, 
presenta gli schemi di bilancio consolidato (conto economico consolidato, conto 
economico complessivo consolidato, stato patrimoniale consolidato, prospetto delle 
variazioni del patrimonio netto consolidato, rendiconto finanziario consolidato) ed 
allegati in conformità a quanto disposto dall’ISVAP, in data 13 luglio 2007, con 
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Regolamento  n.  7  e  successivamente   modificato  dai Provvedimenti n.  2784  dell’8 
marzo 2010, n. 14 del 28 gennaio 2014, n. 21 del 21 ottobre 2014, n. 29 del 27 
gennaio 2015 e n. 53 del 6 dicembre 2016. 

 

PRINCIPI GENERALI E AREA DI CONSOLIDAMENTO 
Principi contabili adottati e dichiarazione di conformità ai principi contabili 
internazionali 

 
I prospetti contabili consolidati annuali sono stati elaborati ai sensi del D.Lgs. n. 
127/1991 e del D.Lgs. n. 209/2005 nonché in base agli IFRS emessi dall’International 
Accounting Standards Board, vigenti al 31 dicembre 2008 e omologati dall’Unione 
Europea secondo la procedura stabilita dal Regolamento comunitario 1606/2002. Per 
IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali denominati International 
Financial Reporting Standard o IFRS e International Accounting Standard o IAS, e 
relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee 
(“IFRIC”) e del precedente Standing Interpretations Committee (“SIC”). 
Tutti i bilanci delle entità incluse nel perimetro di consolidamento fanno riferimento alla 
stessa data e sono espressi in euro. 
Ove non diversamente riportato gli importi inclusi nelle nota integrativa sono redatti in 
migliaia di euro. Sono stati inoltre adottati i criteri previsti dal Regolamento n. 7 del 13 
luglio 2007 emanato dall’ISVAP e modificato dai Provvedimento ISVAP n. 2784 dell’8 
marzo 2010, n. 14 del 28 gennaio 2014, n.21 del 21 ottobre 2014, n. 29 del 27 
gennaio 2015 e n. 53 del 6 dicembre 2016. 

 

Utilizzo di stime 
Nella predisposizione del bilancio consolidato, gli amministratori hanno effettuato stime 
e valutazioni che hanno effetto sugli importi contabilizzati relativi alle attività, passività, 
costi e ricavi, nonché sulla presentazione delle attività e delle passività potenziali. 
Gli amministratori verificano periodicamente le proprie stime e valutazioni in base 
all’esperienza ed ai fatti che si ritengono utili in tali circostanze. 

Il ricorso alle stime è particolarmente significativo nella determinazione delle seguenti 
poste patrimoniali ed economiche: 

 

a) Riserve tecniche per rischi in corso, sinistri e spese 
L’importo relativo alle riserve tecniche dei rami danni viene calcolato in base a precisi 
criteri attuariali secondo le indicazioni e le direttive impartite dai competenti organi di 
controllo. 

 

b) Perdite di valore delle attività finanziarie 
Qualora necessario, al fine di determinare il livello appropriato delle rettifiche di valore 
negative gli amministratori verificano l’esistenza di oggettive evidenze che possono 
evidenziare potenziali perdite. 

 

c) Altre 
Vengono utilizzate delle stime anche per rilevare gli accantonamenti per benefici ai 
dipendenti, le imposte ed altri accantonamenti. 

 
d) Continuità aziendale 
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La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuità aziendale. 

 
Il mercato nel quale opera la Società è principalmente quello delle coperture del credito 
(CPI - Credit Protection Insurance) e, seppur in misura minore, della cessione del 
quinto, legate a prestiti e mutui e ad altri prodotti dedicati alla protezione della famiglia 
e del proprio reddito. Nel 2016 continua a rafforzarsi la crescita del credito al consumo. 

 
Nel corso del 2017 si è consolidato il trend di miglioramento del credito alle famiglie. 
Condizioni economico-finanziarie più favorevoli e bassi tassi d’interesse hanno 
sostenuto la domanda di credito delle famiglie. Anche le politiche di offerta sono 
rimaste accomodanti, beneficiando delle buone condizioni di raccolta garantite dalla 
politica monetaria ancora espansiva. 

 

Le erogazioni di credito al consumo hanno proseguito nel trend di crescita, sebbene a 
ritmi più contenuti rispetto a quelli evidenziati nel 2016. L’incremento maggiore si è 
registrato per i prestiti personali, anche per via dell’attività di rifinanziamento, e per i 
finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto/moto. I flussi complessivi di mutui 
immobiliari, dopo tre anni di forte espansione, hanno evidenziato un lieve calo, dovuto 
alla brusca frenata delle surroghe, a seguito del progressivo assottigliarsi del numero di 
potenziali mutuatari interessati all’operazione. La componente dei mutui d’acquisto ha 
mostrato ancora una crescita, sebbene più modesta di quella registrata negli ultimi due 
anni. 

 
Nel corso del secondo e terzo trimestre del 2017 il tasso di default si è stabilizzato. Il 
miglioramento dell’economia reale, il mantenimento di bassi tassi di interesse, la 
cautela nelle nuove erogazioni e nella domanda di credito hanno sostenuto il recupero 
di un migliore standing creditizio. 

 
Principi di consolidamento (IAS 27) 
Operazioni eliminate in fase di consolidamento 
In conformità al principio contabile Ias 27, tutte le partecipazioni in società controllate, 
incluse le società operanti in settori di attività dissimili da quello di appartenenza della 
controllante, sono consolidate con il metodo integrale, il quale prevede che: 
- le situazioni contabili redatte secondo gli Ias/Ifrs della capogruppo e delle sue 
controllate siano aggregati voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori 
dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi; 
- il valore contabile delle partecipazioni della Capogruppo in ciascuna controllata e la 
corrispondente parte del patrimonio netto siano elisi, identificando separatamente la 
quota di pertinenza di terzi dell’utile o perdita d’esercizio e del patrimonio netto; 
- le eventuali differenze positive tra il valore contabile delle partecipazioni della 
capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto siano 
attribuite agli elementi dell’attivo della controllata ove ad essi riferibili e, per la parte 
residuale, ad avviamento in sede di primo consolidamento e tra le riserve di patrimonio 
netto successivamente. Le differenze negative sono imputate a conto economico. 
- i saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, siano 
eliminati. 
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Area di consolidamento 
CF Assicurazioni S.p.A. possiede il 100% di GECO.IT. S.r.l. ed il 100% di CF Life 
Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.. Come gia detto in precedenza la partecipazione 
in TCWELFARE CONSULTING è uscita dal perimetro del consolidato in data 30/11/2017 
in quanto alienata al 100% a TECNOCASA HOLDING. La Capogruppo consolida le tre 
controllate con il metodo di integrazione globale. 

 
Area di consolidamento        

Denominazione Stato Metodo 
(1) 

Attivit 
à (2) 

%Partecip 
. diretta 

%Interessenz 
a totale 
(3) 

Disponibilità 
voti 
nell'assemble 
a ordinaria 
(4) 

% di 
consolidament 
o 

GECO.IT S.r.l. Italia G 11 100 100 100 100 

 

CF Life Compagnia di 
Assicurazioni Vita S.p.A. 

 

Italia 

 

G 

 

1 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 
(1) Metodo di consolidamento: Integrazione globale =G, Integrazione Proporzionale=P, Integrazione globale per 
Direzione 

unitaria (U)        

(2) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 

8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro 

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, 
siano che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più 
società controllate è necessario sommare i singoli prodotti 

eventualmente interposte tra l'impresa 

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione 
diretta o 

indiretta        

 
Operating Segment (IFRS 8) 
La CF Assicurazioni S.p.A. controlla le società GECO.IT S.r.l., e CF Life Compagnia di 
Assicurazioni Vita S.p.A.. Ricordiamo che la società GECO.IT S.r.l. è una società che si 
occupa di progettazione e manutenzione software mentre CF Life S.p.A., acquistata  
nel corso del 2014, è una compagnia assicurativa che opera nel ramo vita. I settori 
evidenziati sono elencati di seguito. 

• Assicurazioni rami danni: attività della controllante CF Assicurazioni S.p.A.; 

• Servizi di hardware e software alla controllante ed altre società: attività della 
controllata GECO.IT S.r.l.; 

• Assicurazioni ramo vita: attività della controllata CF Life Compagnia di 
Assicurazioni Vita S.p.A.. 

Non viene presentata una informativa di settore suddivisa per aree geografiche in 
quanto il Gruppo opera solo a livello nazionale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Attività Immateriali 
Avviamento (IAS 36) 
L’avviamento è rappresentato dall’eccedenza del costo di acquisizione sostenuto 
rispetto al fair value netto, alla data di acquisto, di attività e passività costituenti 
aziende o rami d’azienda. L’avviamento non è soggetto ad ammortamento sistematico 
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bensì ad un test periodico di verifica sull’adeguatezza del relativo valore di iscrizione in 
bilancio. Tale test viene effettuato con riferimento all’unità organizzativa generatrice 
dei flussi finanziari cui attribuire l’avviamento. L’eventuale riduzione di valore 
dell’avviamento viene rilevata nel caso in cui il valore recuperabile dell’avviamento 
risulti inferiore al suo valore di iscrizione in bilancio. 

 
Altre attività immateriali (IAS 38) 
In questa voce sono classificate attività definite e disciplinate dallo IAS 38. Sono  
incluse unicamente attività non materiali identificabili e controllate dall’impresa, dal cui 
impiego si attendono benefici economici per l’azienda e il cui costo è determinato o 
ragionevolmente determinabile. In tale voce sono incluse principalmente le spese per il 
software acquisito da terzi. 
Non sono inclusi in tale voce i valori inerenti ai costi di acquisizione differiti e le attività 
immateriali disciplinate da altri principi contabili internazionali. 
Tali attività sono iscritte al costo. Se si tratta di attività a vita utile definita, il costo è 
ammortizzato in quote costanti sulla base della relativa vita utile. 
Le spese di software sono ammortizzate in 5 anni in quanto sono sostanzialmente 
relative a implementazioni che consentono la gestione di prodotti di durata minima 
quinquennale. 
Un’immobilizzazione immateriale è eliminata dallo Stato patrimoniale al momento della 
dismissione e qualora non siano attesi benefici economici futuri. 

 

Attività  Materiali 
Altre attività materiali 
(IAS 16, 36) 
Nella voce sono classificati beni mobili, arredi, impianti e attrezzature, macchine 
d’ufficio e beni mobili iscritti a pubblici registri. Sono iscritti al costo e successivamente 
contabilizzati al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite di valore. Gli 
ammortamenti sono coerenti con i piani di utilizzo tecnico-economici delle specifiche 
categorie dei beni. 
Le attività materiali sono eliminate dallo stato patrimoniale al momento della 
dismissione o quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua 
dismissione non sono attesi benefici economici futuri. 

 

Riduzioni e riprese di valore di attività non finanziarie 
(IAS 36) 
Il valore contabile delle attività materiali è sottoposto, secondo quanto disciplinato dallo 
IAS 36, a verifica per rilevarne eventuali riduzioni di valore con periodicità almeno 
annuale (impairment test), o, in corso d’anno, quando eventi o cambiamenti di 
situazione indicano che il valore di carico non può essere recuperato. Se esiste 
un’indicazione di questo tipo e nel caso in cui il valore di carico ecceda il valore 
recuperabile, le attività o le unità generatrici di flussi finanziari (Cash Generating Units 
o CGU) sono svalutate fino a riflettere il loro valore recuperabile. 
Una CGU è rappresentata dal più piccolo gruppo identificabile di attività che genera 
flussi finanziari in entrata derivanti dall’uso continuativo delle attività e che sono 
ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o 
gruppi di attività. Le CGU ovvero i gruppi di CGU identificati dal gruppo corrispondono 
ai settori di attività identificati ai fini dell’informativa settoriale primaria (IFRS 8). Il 
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valore recuperabile delle attività non finanziarie è il maggiore tra il prezzo netto di 
vendita e il valore d’uso. 
Nel definire il valore d’uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un 

tasso di sconto ante imposte che riflette la stima corrente del mercato riferito al costo 
del denaro rapportato al tempo e ai rischi specifici dell’attività. Per un’attività che non 
genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore di realizzo è determinato in 
relazione all’unità generatrice di flussi finanziari cui tale attività appartiene. Le riduzioni 
di valore sono contabilizzate nel Conto economico. 
Quando, successivamente, una riduzione di valore su attività, diversa dall’avviamento, 
viene meno o si riduce, il valore contabile dell’attività o dell’unità generatrice di flussi 
finanziari è incrementato sino alla nuova stima del valore recuperabile e non può 
eccedere il valore che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna 
perdita per riduzione di valore. Il ripristino di una perdita di valore è iscritto 
immediatamente a conto economico. 

 

Riserve tecniche a carico dei Riassicuratori 
(IFRS 4) 
In questa voce sono classificati gli impegni a carico dei riassicuratori, che derivano da 
rapporti di riassicurazione aventi a oggetto contratti disciplinati dall’IFRS 4. Tali riserve 
sono iscritte e, salvo diversa valutazione in merito alla recuperabilità del credito 
(impairment test), contabilizzate coerentemente ai principi applicabili ai sottostanti 
contratti di assicurazione diretta. 

 

Investimenti 
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 
(IFRS 10, 11 e 12) 
L’obiettivo dell’IFRS 10 è fornire un unico modello per il bilancio consolidato che 
prevede il controllo come base per il consolidamento di tutti i tipi di entità. L’IFRS 10 

sostituisce lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato e l’Interpretazione SIC 12 – 

Società a destinazione specifica (società veicolo). L’IFRS 11 stabilisce i principi di 
rendicontazione contabile per le entità che sono parti di accordi a controllo congiunto e 

sostituisce lo IAS 31 Partecipazioni in joint venture e la SIC-13 Entità a controllo 
congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo. L’IFRS 12 
combina, rafforza e sostituisce gli obblighi di informativa per le controllate, gli accordi 
per un controllo congiunto, le società collegate e le entità strutturate non consolidate. 
A seguito di questi nuovi IFRS, lo IASB ha emanato anche lo IAS 27 modificato e lo IAS 
28 modificato. 

(IAS 28) 
La voce comprende le partecipazioni non consolidate definite e disciplinate dallo IAS 28 
(Partecipazioni in società collegate) che non sono classificate come possedute per la 
vendita in conformità all’IFRS 5 (Attività non correnti possedute per la vendita e attività 
operative cessate). La voce non comprende le partecipazioni in controllanti o in 
imprese che concretizzano una partecipazione ai sensi dell’art. 72, del D.Lgs. n. 
209/2005. In tale voce risultano essere iscritte le partecipazioni detenute in società 
collegate, che sono iscritte in base al metodo del Patrimonio netto. Successivamente 
alla prima iscrizione, la variazione di valore di tali partecipazioni intercorsa 
nell’esercizio, risultante dall’applicazione del metodo del Patrimonio netto, è iscritta 
nell’apposita voce di Conto economico. Se esistono evidenze che il valore di una 
partecipazione possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del valore 
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recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del valore attuale dei flussi 
finanziari futuri che la partecipazione potrà generare, incluso il valore di dismissione 
finale dell’investimento. Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, 
la relativa differenza è rilevata a Conto economico. Qualora i motivi della perdita di 
valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione 
della riduzione di valore, sono effettuate riprese di valore con imputazione a Conto 
economico. 

 
Finanziamenti e crediti 
(IAS 32 e IAS 39) 
In tale voce vengono classificate le attività finanziarie non derivate, con pagamenti fissi 
o determinabili, non quotate in mercati attivi e che non si intende vendere nel breve 
termine o definire come disponibili per la vendita. 
I finanziamenti e i crediti, come disciplinato dallo IAS 39, al momento della loro 
iscrizione iniziale nel bilancio, devono essere rilevati al fair value, incrementato degli 
eventuali costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione delle attività 
stesse. La rilevazione successiva, invece, viene effettuata con il criterio del costo 
ammortizzato, utilizzando il metodo dell’interesse effettivo e tenendo conto di eventuali 
sconti o premi ottenuti al momento dell’acquisizione per rilevarli lungo l’intero periodo 
di tempo intercorrente fino alla scadenza. 
I crediti con scadenza superiore a un anno che siano infruttiferi o che maturino 
interessi inferiori al mercato, vengono attualizzati utilizzando i tassi di mercato. 
Gli utili o le perdite vengono rilevati a Conto economico nel momento in cui la relativa 
attività è oggetto di cessione, estinzione o di svalutazioni per perdita di valore, così 
come attraverso il processo di ammortamento previsto dal metodo del costo 
ammortizzato. 

 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 
(IAS 32 e IAS 39) 
La categoria comprende, così come definito dallo IAS 39, quelle attività finanziarie, 
diverse dai derivati, designate come disponibili per la vendita o che, non essendo state 
diversamente classificate, assumono carattere residuale rispetto alle altre categorie. 
Al momento della loro iscrizione iniziale in bilancio, vengono rilevati al fair value, 
incrementato degli eventuali costi di transazione direttamente attribuibili 
all’acquisizione. I titoli di debito, inizialmente rilevati con il metodo del costo 
ammortizzato, e i titoli di capitale sono successivamente valutati al fair value, con 
l’iscrizione degli utili e delle perdite generati dalla valutazione in una riserva di 
Patrimonio netto e successivamente riversati a Conto economico solo quando lo 
strumento finanziario sia oggetto di cessione o estinzione. Nel caso di svalutazioni per 
perdita di valore, la perdita è direttamente iscritta a Conto economico. 

 
Criteri di cancellazione delle attività finanziarie 
Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha 
comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività 
stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte prevalente dei rischi e 
benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano a essere iscritte in 
bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata 
effettivamente trasferita. 
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Riduzione e riprese di valore di attività finanziarie diverse dai crediti 
(IAS 39) 
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte a verifiche volte ad 

individuare l’esistenza di obiettive ragioni che ne facciano rilevare una riduzione del 
valore. Nel caso in cui un titolo disponibile per la vendita subisse una perdita di valore, 
la variazione economica cumulata e non realizzata, fino a quel momento iscritta nel 
Patrimonio netto, viene imputata nella voce di Conto economico “Perdite da 
valutazione” (voce 2.4.4). 
Per le attività finanziarie disponibili per la vendita costituite da titoli di capitale o fondi 
comuni di investimento la perdita di valore viene contabilizzata in presenza di riduzioni 
di valore prolungate o significative. 
Per le attività finanziarie disponibili per la vendita costituite da titoli obbligazionari la 
perdita di valore viene contabilizzata in presenza di deterioramento della capacità 
dell’emittente del titolo di far fronte ai propri impegni. 
Eventuali riprese di valore su investimenti in strumenti azionari non sono contabilizzate 
con contropartita al Conto economico, bensì al Patrimonio netto, mentre eventuali 
riprese di valore su investimenti in strumenti di debito affluiscono al Conto economico. 
Qualora i motivi della perdita di valore venissero meno a seguito di un evento 
verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, si rilevano delle 
riprese di valore con imputazione a Conto economico, nel caso di crediti o titoli di 
debito, ed a Patrimonio netto nel caso di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa 
non supera, in ogni caso, il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in 
assenza di precedenti rettifiche. 

 

Determinazione del fair value 
Il fair value (valore equo) utilizzato ai fini valutativi è rappresentato dalle quotazioni 
ufficiali in un mercato attivo. Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo,  
il fair value è determinato utilizzando tecniche di valutazione comunemente utilizzate 
nei mercati finanziari che fanno riferimento all’analisi con flussi finanziari attualizzati e 
ai modelli di prezzo delle opzioni. Il fair value include, ove applicabile, il rendimento 
finanziario in corso di maturazione. Nel caso in cui per un investimento non sia 
disponibile una quotazione in un mercato attivo o il fair value non possa essere 
attendibilmente determinato, l’attività finanziaria è valutata al costo. 
Per le attività e passività finanziarie che non sono valutate in bilancio al fair value, 
l’informazione sul fair value fornita nelle note non deve essere considerata come 
l’importo che potrebbe essere realizzato se tutte le attività e passività finanziarie 
fossero realizzate o liquidate immediatamente. 
Il fair value delle attività classificate “Finanziamenti e crediti”, in assenza di un mercato 
attivo, è determinato principalmente mediante l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi 
ai tassi di mercato prevalenti alla data di riferimento. Per tutte le altre attività 
finanziarie a tasso variabile, gli strumenti di capitale non quotati e i crediti si ritiene che 
il valore di carico approssimi il loro fair value alla data di riferimento. 

 
Crediti 
(IAS 39) 
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 

In tale voce sono classificati i crediti verso assicurati, verso agenti e altri intermediari e 
crediti per somme da recuperare. Sono iscritti al valore nominale. Ai fini della 
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contabilizzazione non si fa ricorso a metodi di attualizzazione in quanto, essendo tali 
crediti a breve termine, gli effetti sarebbero non significativi. Successivamente, a ogni 
data di bilancio, sono valutati al presumibile valore di realizzo, stanziando gli opportuni 
fondi di svalutazione che si rendano necessari, a seguito di impairment (individuali e 
collettivi). 

 
Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 
In tale voce sono classificati i crediti verso Compagnie riassicuratrici. Sono iscritti 
inizialmente al loro fair value e successivamente al costo ammortizzato. Al fine della 
contabilizzazione non si fa ricorso a metodi di attualizzazione in quanto, essendo tali 
crediti a breve termine, gli effetti sarebbero non significativi. Successivamente sono 
valutati, a ogni data di bilancio, al presumibile valore di realizzo. 

 
Altri crediti 

In tale voce sono classificati i crediti di natura residuale. Sono rappresentati al valore di 
presumibile realizzo, procedendo alle opportune svalutazioni, ove se ne ravvisino i 
presupposti. 

 
Altri elementi dell’attivo 
Costi di acquisizione differiti 
(IAS 12) 
In tale voce sono classificati i costi di acquisizione differiti e si riferiscono alle 
provvigioni da ammortizzare riconosciute agli intermediari per sottoscrizione di polizze 
vita. Le stesse vengono liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione di 
contratti pluriennali, con riferimento all’intera durata degli stessi. 

 

Attività fiscali differite 
(IAS 12) 
Le attività fiscali differite vengono rilevate, così come definite e disciplinate dallo IAS 
12, per le differenze temporanee deducibili, le perdite fiscali riportabili ed i crediti di 
imposta non utilizzati nella misura in cui è probabile che sarà conseguito un reddito 
imponibile a fronte del quale gli stessi potranno essere utilizzati. 
Le attività fiscali differite sono calcolate con le aliquote fiscali che ci si attende e 
saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività, sulla base delle 
aliquote fiscali e della normativa fiscale vigente alla data di chiusura del bilancio. 

 

Attività fiscali correnti 
(IAS 12) 
In tale voce sono classificate le attività relative a imposte correnti, come definite e 
classificate dallo IAS 12. Tali attività sono iscritte sulla base della normativa e delle 
aliquote fiscali vigenti alla data di riferimento del bilancio. 

 

Altre attività 
(IAS 12 e IAS 18) 
La voce è di tipo residuale e accoglie gli elementi dell’attivo non inclusi nelle voci sopra 

indicate. 
In particolare comprende: 

• Attività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i 
dipendenti; 
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• Conti transitori di riassicurazione 
• Crediti a medio-lungo termine verso l’Erario 
• Ratei e risconti attivi, di natura non finanziaria 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
(IAS 7) 
Nella voce vengono classificate le disponibilità liquide, i conti correnti bancari e i 
depositi a vista. Sono iscritte al loro valore nominale. 

 

Patrimonio Netto 
(IAS 32) 
Il Patrimonio Netto comprende: 

a) Capitale sociale 
b) Altri strumenti patrimoniali 
c) Riserve di capitale 

d) Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 
e) Utili o perdite su AFS 
f) Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 

g) Utile o perdita dell’esercizio di pertinenza del gruppo 
 

Accantonamenti 
(IAS 37) 
La voce comprende le passività definite e disciplinate dallo IAS 37 (Accantonamenti, 
passività e attività potenziali). Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono effettuati 
quando si verificano le seguenti tre condizioni: 

a) esiste un’obbligazione effettiva; 
b) è probabile l’impiego di risorse per adempiere l’obbligazione ed estinguerla; 
c) può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione. 

L’importo da accantonare deve essere pari all’impegno previsto attualizzato sulla base 
delle normative vigenti del settore. 
L’accantonamento al fondo è rilevato a Conto economico. 

 

Riserve tecniche 
(IFRS 4) 
La voce comprende gli impegni che discendono da contratti di assicurazione e da 
strumenti finanziari con partecipazione discrezionale agli utili, al lordo delle cessioni in 
riassicurazione; in particolare include: 

 
Riserve Ramo Vita 

La macrovoce comprende anche le riserve appostate a seguito della verifica di 
congruità delle passività, le passività differite verso assicurati e la riserva per somme  
da pagare. Le riserve tecniche sono calcolate analiticamente per ogni tipologia di 
contratto, sulla base di assunzioni attuariali appropriate e sono adeguate per 
fronteggiare tutti gli impegni in essere alla luce delle migliori stime possibili. In linea 
con le richieste dell’IFRS 4 in termini di Liability Adequacy Test, si è proceduto a 
verificare che le riserve tecniche siano adeguate a coprire i flussi di cassa futuri relativi 
ai contratti assicurativi, stimati utilizzando ipotesi correnti (current best estimate). 
Nell’ambito delle riserve tecniche del segmento vita, le riserve integrative della riserva 
matematica, già previste dalla disciplina normativa locale a fronte di sfavorevoli 
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scostamenti dei tassi d’interesse o aggiornamenti delle tavole di mortalità, hanno 
assicurato la congruità delle riserve, senza ulteriori accantonamenti. Nell’ambito delle 
altre riserve tecniche vita è ricompresa la riserva spese, anch’essa già prevista dalla 
normativa assicurativa relativa al bilancio individuale. 
L’applicazione della tecnica contabile denominata shadow accounting ha portato alla 
rettifica delle riserve tecniche, attraverso la costituzione di passività differite verso gli 
assicurati. Tali passività si riferiscono ai prodotti collegati a gestioni interne separate e 
rappresentano la partecipazione discrezionale alle differenze tra il valore ai fini 
IAS/IFRS degli investimenti ed il relativo valore di carico nelle gestioni separate. 
L’adeguamento delle riserve ha consentito, tra l’altro, di mitigare il mismatch valutativo 
tra attivo e passivo, esplicitando la quota di utili e perdite non realizzate di pertinenza 
degli assicurati. 
La Controllata, al fine di riflettere fedelmente l’effettiva natura e sostanza economica 
della quota di competenza degli assicurati nel calcolo della shadow accounting ha 
considerato l’ipotesi di realizzare le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla 
differenza tra i valori degli investimenti ai fini IAS/IFRS ed il relativo valore di carico 
nelle gestioni separate in base alla duration degli attivi di ciascuna gestione separata, 
sempre nel rispetto delle condizioni di minimo garantito. 

 
Riserve Ramo Danni 

Nell’ambito del segmento danni, la contabilizzazione delle riserve tecniche si è 
mantenuta conforme alle disposizioni prescritte dai principi applicati localmente, in 
quanto tutte le polizze in essere di tale segmento ricadono nell’ambito d’applicazione 
dell’IFRS 4. 
In conformità al principio internazionale, sono stati stornati gli accantonamenti alle 
riserve catastrofali, 
Tali riserve includono: 

 
Riserve tecniche rami Danni 
Per quanto riguarda i rami Danni, la contabilizzazione delle riserve tecniche si è 
mantenuta conforme ai principi contabili pre-vigenti agli IFRS, in quanto tutte le polizze 
in essere del segmento ricadono nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4 (contratti 
assicurativi); in particolare, la voce comprende: 

 

Riserva premi 
Si suddivide a sua volta nelle seguenti due sotto voci: 

riserva per frazioni di premio, che comprende gli importi di premi lordi contabilizzati di 
competenza di esercizi successivi; 
riserva per rischi in corso, composta dagli importi da accantonare a copertura degli 
indennizzi e delle spese che superano la riserva per frazioni di premio sui contratti in 
essere a fine esercizio, assolvendo alle esigenze poste dall’IFRS 4 per il liability 
adequacy test. 

 

Riserva sinistri 
La riserva comprende gli accantonamenti effettuati per sinistri avvenuti ma non ancora 
liquidati, in base al previsto costo del sinistro stesso comprensivo delle spese di 
liquidazione e di gestione. Le riserve sinistri sono determinate mediante una stima 
analitica dei singoli sinistri e, per i rischi di massa, utilizzando stime prodotte tramite 
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metodologie statistico-attuariali finalizzate alla determinazione del prevedibile costo 
ultimo per la copertura degli oneri relativi a risarcimenti, spese dirette e di liquidazione. 

 

Passività finanziarie 
Le passività finanziarie comprendono i depositi ricevuti dai riassicuratori della 
Capogruppo e della controllata CF Life. Gli stessi vengono remunerati con tassi di 
interesse previsti dai trattati di riferimento. 

 

DEBITI 
(IAS 19 revised, IAS 39 E IAS 32) 

 

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e riassicurazione. 
La voce comprende i debiti provvigionali verso agenti, broker, altri intermediari e 
compagnie di assicurazione e i premi anticipati. Inoltre comprende i debiti verso 
riassicuratori originatisi da operazioni di riassicurazione. Tali debiti sono iscritti al valore 
nominale. 

 
Altri debiti 
In tale voce sono classificati i debiti di natura non assicurativa e non finanziaria di tipo 
residuale rispetto alla categoria debiti. 

 
Altri elementi del passivo 
Rientrano in questa categoria i debiti di natura commerciale. 

 
Passività fiscali correnti e differite 
Si rinvia a quanto detto nell’attivo. 

 

Altre passività 
Tale voce comprende i ratei e risconti passivi che non è stato possibile allocare a 
specifiche voci. 
Sono inclusi in tale voce gli accantonamenti a fronte di debiti nei confronti del 
personale dipendente per il Trattamento di Fine Rapporto vigente in Italia. 
La passività relativa al trattamento di fine rapporto del personale è iscritta in bilancio in 
base al valore attuariale della stessa, in quanto qualificabile quale beneficio ai 
dipendenti dovuto in base ad un piano a prestazioni definite, ai sensi dello Ias 19. 
Il regolamento 475/2012 ha omologato le modifiche allo IAS 19 - Benefici per i 
dipendenti, così come approvate dallo IASB in data 6 giugno 2011, con l’obiettivo di 
favorire la comprensibilità e comparabilità dei bilanci, soprattutto con riferimento ai 
piani a benefici definiti. La novità di maggior rilievo introdotta riguarda l’eliminazione 
dei differenti trattamenti contabili ammissibili per la rilevazione dei piani a benefici 
definiti e la conseguente introduzione di un unico metodo che prevede il 
riconoscimento immediato nel prospetto della redditività complessiva degli utili/ perdite 
attuariali derivanti dalla valutazione dell’obbligazione. 

 

Conto economico 
I costi ed i ricavi sono contabilizzati secondo il principio della competenza. Il valore in 
base al quale le diverse componenti reddituali sono registrate è individuato, per ogni 
singola voce, sulla base dei principi contabili descritti nei paragrafi seguenti. 
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Premi netti 
(IFRS 4) 
Tale macro-voce comprende i premi di competenza relativi a contratti classificabili 
come assicurativi ai sensi dell’IFRS 4. 

I premi lordi emessi (e gli accessori) dei contratti assicurativi sono contabilizzati al 
momento della loro maturazione, prescindendo dalla data in cui si manifesta l’effettivo 
incasso e sono iscritti al netto degli annullamenti tecnici e delle cancellazioni di premi. I 
premi netti di competenza includono la variazione della riserva premi. 

 

Proventi derivanti da Altri Strumenti Finanziari e investimenti immobiliari 
(IAS 18, IAS 39 e IAS 40) 
In tale macrovoce sono contabilizzati i proventi derivanti da investimenti immobiliari e 
da strumenti finanziari non valutati a fair value rilevato a Conto economico. 

 

Nello specifico la macrovoce comprende: 
a) gli interessi attivi (rilevati su strumenti finanziari utilizzando il criterio 

dell’interesse effettivo); 
b) gli altri proventi (vi rientrano a titolo esemplificativo i dividendi) 

c) gli utili realizzati (come quelli rilevati a seguito dell’eliminazione di 
un’attività/passività finanziaria); 

d) gli utili da valutazione comprendenti le variazioni positive derivanti dal ripristino 
di valore: reversal of impairment. 

 

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 
In tale voce sono compresi gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione degli 
strumenti finanziari classificati tra le attività disponibili per la vendita, come prescritto 
dallo IAS 39. Si rimanda alla corrispondente voce di Stato patrimoniale per maggiori 
dettagli sulla natura e sul trattamento contabile di tale tipologia di attività. 

 

Altri Ricavi (IAS 18, IFRS 4, IAS 21, IFRS 5, IAS 36) 

Tale macrovoce comprende, essenzialmente, i ricavi derivanti dalla prestazione di 
servizi diversi da quelli di natura finanziaria, gli altri proventi tecnici netti connessi a 
contratti di assicurazione e le plusvalenze relative ad attività non correnti e gruppi in 
dismissione posseduti per la vendita, diversi dalle attività operative cessate. 

 
Oneri Netti relativi ai Sinistri (IFRS 4) 
La macrovoce comprende gli importi pagati per sinistri relativi a contratti assicurativi ai 

sensi dell’IFRS 4. Tali importi sono iscritti al netto dei recuperi. 
La voce comprende, inoltre, le variazioni delle riserve sinistri, delle riserve per recuperi, 
della riserva per somme da pagare, delle riserve matematiche e delle altre riserve 
tecniche relative ai medesimi contratti. La contabilizzazione avviene al lordo delle spese 
di liquidazione e al netto delle cessioni in riassicurazione. 

 
Oneri derivanti da strumenti finanziari e investimenti immobiliari (IAS 39) 
In tale voce sono contabilizzati gli oneri derivanti da strumenti finanziari non valutati a 
fair value a Conto economico. 
Nello specifico la macrovoce comprende: 

• gli interessi passivi (rilevati su strumenti finanziari utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo) 
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• le perdite realizzate (come quelle rilevate a seguito dell’eliminazione di 
un’attività/passività finanziaria o di investimenti immobiliari); 

• le perdite da valutazione (comprendenti le variazioni negative derivanti da 
ammortamenti, da riduzioni di valore susseguenti a test d’impairment e da 
valutazione successiva alla rilevazione iniziale degli investimenti immobiliari 
valutati al fair value e delle attività/passività finanziarie), 

 

Spese di gestione 
(IFRS 4) 
La voce include: 

• provvigioni ed altre spese di acquisizione relative a contratti di assicurazione e a 
strumenti finanziari; 

• oneri di gestione degli investimenti comprendenti le spese generali e per il 
personale relativi alla gestione degli investimenti finanziari, immobiliari e delle 
partecipazioni; 

• altre spese di amministrazione in cui sono incluse le spese generali e per il 
personale, non allocate agli oneri relativi ai sinistri, alle spese di acquisizione dei 
contratti assicurativi e alle spese di gestione degli investimenti. La voce 
comprende, in particolare, le spese generali e per il personale sostenute per 
l’acquisizione e l’amministrazione dei contratti di investimenti, non rientrati 
nell’ambito dell’IFRS 4. 

 

Altri costi (IAS 18, IFRS 4, IAS 36, IFRS 5) 
La voce risulta di natura residuale e comprende tutte le altre tipologie di costi ordinari  
e straordinari non previsti nei conti trattati nei precedenti paragrafi. Sono inclusi costi 
sia connessi all’attività assicurativa sia di diversa natura. 

 

IMPOSTE 
Imposte correnti 
La voce comprende le imposte sul reddito calcolate secondo le normative vigenti e 
imputate a Conto economico. 

 
Imposte differite 

La voce si riferisce a imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri e relative a 
differenze temporanee imponibili. Le imposte differite sono imputate a Conto 
economico a eccezione di quelle relative a utili o perdite rilevate direttamente a 
patrimonio, per le quali le imposte seguono lo stesso trattamento. La determinazione 
delle imposte differite e anticipate è effettuata sulla base delle aliquote fiscali in vigore 
in ciascun esercizio in cui dette imposte si renderanno esigibili. 

 
GESTIONE DEI RISCHI 
Gestione dei Rischi Finanziari 

Si rimanda alla Relazione sulla gestione per le informazioni relative alla gestione dei 
rischi. 

 
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
(dati espressi in migliaia di euro) 
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Stato Patrimoniale – Attivo 
1 Attività immateriali 
1.1 Avviamento 

Il valore dell’avviamento del 2009 risultava derivante dal consolidamento di Elesian 
Partner S.r.l. ed indirettamente di CF Servizi Assicurativi S.r.l. (ex Eleniass S.r.l). 
Attraverso la fusione inversa avvenuta in data 20 ottobre 2010 oggi la capogruppo 
controlla direttamente al 100% la società CF Servizi Assicurativi S.r.l. pertanto l’attuale 
valore dell’avviamento deriva dal consolidamento di quest’ultima che ha incorporato i 
valori contabili di Elesian Partner. ll valore di tale avviamento risulta recuperabile sulla 
base della perizia redatta al momento dell’acquisizione della Elesian Partner S.r.l. nel 
novembre del 2009. 
L’analisi del valore della partecipazione di CF Servizi Assicurativi S.r.l. è stata effettuata 
secondo il metodo reddituale ai fini dello IAS 36 sulla base del Piano strategico del 
gruppo 2017-2021, approvato nel corso del Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo del 13 febbraio 2017. Tale analisi, svolta almeno annualmente, ha 
evidenziato la congruità del valore della partecipazione pertanto non si è provveduto ad 
effettuare svalutazioni. 

 
1.2 Altre attività immateriali 
La voce altri attivi immateriali riguarda principalmente: 

• il costo per lo sviluppo “in house” del software Geco.Ass il cui ammortamento 
viene effettuato in cinque anni. Il progetto informatico Geco.Ass è sviluppato 
dalla controllata Geco.it ed è nato dalla necessità da parte della Capogruppo di 
internalizzare tutti i processi relativi al portafoglio premi, sinistri, e contabilità 
generale ed industriale integrando quanto già presente nel precedente software 
GECO. Alla fine del progetto GECO, adeguato alle intervenute esigenze 
normative ed implementato per renderlo fruibile ai nuovi moduli presenti in 
GECO.ASS sarà parte integrante del sistema informativo della Capogruppo. 

• il costo per la messa a disposizione di un modulo software di firma elettronica 
avanzata di tipo grafometrica, denominato “Progetto firma grafometrica”, , 
finalizzato alla sottoscrizione di contratti assicurativi in modalità digitale. 

 

Essendo stata alienata la partecipazione in TCWELFARE CONSULTING non è più 
presente la voce Avviamento. 

 

 
Altre attività immateriali 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

 Danni Vita Geco.IT Tot Danni Vita Altre Tot  

Avviamento - - - - - - 517 517 -517 

Altre attività immateriali 2.186 258 55 2.498 2.536 99 111 2.746 -248 

Totale 2.186 258 55 2.498 2.536 99 628 3.263 -765 

 

2 Attività materiali 
2.2 Altre attività materiali 

Le altre attività materiali sono costituite da beni mobili, arredi e macchine elettroniche. 
La variazione riguarda principalmente l’ammortamento dell’esercizio per ogni società 
del gruppo. 
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Altre attività materiali 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

 
Altre attività materiali 

Danni Vita Geco.IT Tot Danni Vita Altre Tot  
-18 45 2 35 82 39 2 59 100 

Totale 45 2 35 82 39 2 59 100 -18 

 

3. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 
Le riserve della Capogruppo e della CF Life sono appostate analiticamente secondo 
quanto previsto dai trattati in essere. La ripartizione è la seguente: 

 

Riserve a carico dei riassicuratori 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Danni    

Riserve premi 21.742 23.688 - 1.946 

Riserve sinistri 9.304 6.467 2.837 

Riserve sinistri tardivi 2.341 5.820 - 3.479 

Totale Danni 33.387 35.975 - 2.588 

 

Vita    

Riserve per somme da pagare 415 341 74 

Riserve matematiche 8.617 6.401 2.216 

Altre riserve 1 1 - 0 

Totale Vita 9.032 6.743 2.290 

Totale riserve a carico dei riassicuratori 42.419 42.718 - 298 

 
4. Investimenti 

Di seguito sono rappresentati gli investimenti del Gruppo, classificati secondo i principi 
IFRS: 

 
Investimenti 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

 Danni Vita Totale Danni Vita Totale  

Finanziamenti e crediti 1.006 29 1.035 5.043 177 5.220 - 4.185 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 23.812 34.552 58.364 16.821 31.792 48.613 9.750 

Attività a fair value rilevato a conto economico 23.900 - 23.900 16.733 - 16.733 7.166 

Totale 48.717 34.581 83.298 38.597 31.969 70.566 12.732 

 

Fra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono iscritte le partecipazioni della 
Capogruppo nella Banca della Provincia di Macerata (quota posseduta 8,37%) e nella 
Banca Sviluppo Tuscia (quota posseduta 3,62%). Le partecipazioni sono valutate sulla 
base del metodo del patrimonio netto dei due Istituti di Credito risultanti dalle chiusure 
semestrali redatte al 30 giugno 2017. La valutazione della partecipazioni è pari a 3.004 
K€ e 403 K€ rispettivamente per Banca della Provincia di Macerata e Banca Sviluppo 
Tuscia. 

 
4.2 Finanziamenti e crediti 
In questa voce, oltre ai ratei e risconti attivi, vengono iscritti principalmente: 

• il valore contabile di depositi vincolati presso enti creditizi della Capogruppo; 

• il valore contabile dei prestiti su polizze erogati dalla controllata CF Life. 

 

Di seguito gli schemi con i rispettivi dettagli: 
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Ente creditizio Importo tasso Vincolo 

BANCA PROV.MACERATA N.939 500 1,50% 25/02/2018 

BANCA PROV.MACERATA N.940 500 1,80% 25/02/2019 

Totale 1.000  

 

Anno di erogazione Importo 

Prestiti su polizze erogati 2003 3 

Prestiti su polizze erogati 2005 4 

Prestiti su polizze erogati 2009 5 

Prestiti su polizze erogati 2010 4 

Prestiti su polizze erogati 2011 5 

Prestiti su polizze erogati 2013 7 

Totale 29 

 

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Per quanto riguarda le Attività disponibili per la vendita nel breve termine, la 
valutazione IAS avviene al fair value ed i relativi utili non realizzati vengono iscritti 
nell’apposita riserva di patrimonio netto. Rappresentano il 70% del totale degli 
investimenti. Di seguito ne riportiamo il dettaglio. 

 
Attività 

disponibili 

per la 
vendita 

 

 
2017 

 

 
2016 

 

 
Variazione 

 
Azioni 
quotate 

Danni Vita Totale Danni Vita Totale  

- 606 606 - 366 366 240 

Quote di 
Fondi comuni 

 
- 

 
949 

 
949 

 
- 

 
1.965 

 
1.965 

 
- 

 
1.016 

Titoli di Stato 

quotati 
 

19.892 
 

15.879 
 

35.771 
 

12.945 
 

13.988 
 

26.932 
 

8.839 

Altri titoli 
quotati 

 
512 

 
17.118 

 
17.630 

 
512 

 
15.173 

 
15.685 

 
1.945 

Altri titoli non 

quotati 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300 
 

300 
 
- 

 
300 

Partecipazioni 
non 
consolidate 

 

3.408 

 

- 

 

- 

 

3.365 

 

- 

 

3.365 

 

- 

 

3.365 

Totale 23.812 34.552 58.364 16.822 31.792 48.613 9.708 

 

4.4 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 
La categoria rappresenta il 28,69% del totale degli investimenti ed è composta da 
obbligazioni corporate che ammontano a 10.171 K€ e da fondi di investimento per 
13.617 K€ e sono totalmente relativi al portafoglio della Capogruppo. Non sono state 
operate riclassifiche nel corso dell’esercizio tra le categorie in cui sono state suddivise 
le attività finanziarie. L’informativa richiesta dall’IFRS 7 in merito alla gerarchia del fair 
value è riportata negli allegati alla nota integrativa (n. 10, 14 e 19). 

 

5. Crediti diversi 
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La tabella che segue mostra il dettaglio degli altri crediti distinto per rami danni e ramo 
vita. 

 
Crediti diversi 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

 
Crediti derivanti da 
operazioni di assicurazione 
diretta 

Danni Vita Altre Totale Danni Vita Altre Totale  

 
2.556 

 
1.461 

 
- 

 
4.017 

 
2.209 

 
2.370 

 
- 

 
4.579 

 
- 562 

Crediti derivanti da 
operazioni di 
riassicurazione 

 

2.202 

 

3 

 

- 

 

2.206 

 

399 

 

3 

 

- 

 

402 

 

1.804 

Altri crediti 2.594 900 132 3.626 2.115 579 529 3.222 404 

Totale 7.352 2.365 132 9.849 4.723 2.951 529 8.203 1.647 

 

I crediti per assicurazione diretta riguardano i crediti verso assicurati (2.933 K€), 
relativi a premi emessi nell’esercizio ed esercizi precedenti, e crediti verso intermediari 
(967 K€). 

 
Crediti da 

operazioni 
ass. diretta 

 

31/12/2017 

 

31/12/2016 

 

Variazione 

 Danni Vita Altre Totale Danni Vita Altre Totale  

Assicurati 1.544 1.389 - 2.933 1.848 1.070 - 2.918 15 

Intermediari 

di 
assicurazione 

 

895 

 

72 

 

- 

 

967 

 

361 

 

1.300 

 

- 

 

1.661 

 

- 694 

Somme da 
recuperare 

 
117 

 
- 

 
- 

 
117 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
117 

Totale 2.556 1.461 - 4.017 2.209 2.370 - 4.579 - 562 

 

I crediti verso assicurati sono ripartiti secondo il seguente dettaglio: 
 

Crediti verso assicurati 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

 Danni Vita Altre Tot Danni Vita Altre Tot  

Per premi dell'esercizio 1.479 1.357 - 2.837 1.830 1.021 - 2.851 - 14 

Per premi esercizi precedenti 65 32 - 97 18 50 - 68 29 

Totale 1.544 1.389 - 2.933 1.848 1.070 - 2.918 15 

 

I crediti per riassicurazione sono pari a 2.206 K€; di seguito il dettaglio: 
 

Compagnie di riassicurazione 31/12/2017 31/12/2016  

 Danni Vita Totale Danni Vita Totale Variazione 

JUBILEE 125 - 125 62 - 62 63 

CCR 793  793 106 - 106 687 

SCOR 294  294 - - - 294 

SECURA 43 1 44 68 2 70 - 26 

PARTNER RE 9  9 13 - 13 - 4 

DEVK 15 0 15 40 1 41 - 26 

HANNOVER 849  849 - - - 849 
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CNP 21  21 11 - 11 10 

MAPFRE 7 2 9     

AXA 46  46 99 - 99 - 53 

Totale 2.202 3 2.206 399 3 402 1.795 
 

Gli altri crediti sono costituiti principalmente dai crediti derivanti dalla gestione 
caratteristica delle società appartenenti al Gruppo e sono pari 3.636 K€ contro 3.222 
K€ al 31 dicembre 2016. 

 
6. Altri elementi dell’attivo 

 
Altri elementi dell'attivo 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

 Danni Vita Altre Totale Danni Vita Altre Totale  

Costi di acquisizione differiti - 57 - 57 - 64 - 64 -7 

Attività fiscali differite 5.848 523 112 6.482 6.033 574 220 6.827 -345 

Altre attività 206 372 2 579 129 11 3 143 436 

Totale 6.054 951 113 7.119 6.162 649 223 7.034 85 

 

Gli altri elementi dell’attivo accolgono principalmente i costi di acquisizione differiti si 
riferiscono alle provvigioni da ammortizzare riconosciute agli intermediari per 
sottoscrizione di polizze vita. Le stesse vengono liquidate anticipatamente al momento 
della sottoscrizione di contratti pluriennali, con riferimento all’intera durata degli stessi. 
Le attività fiscali differite sono relative ai crediti verso l’Erario per imposte anticipate 
derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali e determinate utilizzando 
l’aliquota fiscale in vigore. Le altre attività accolgono sostanzialmente i risconti attivi  
per costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza dell’esercizio successivo. 

 
7. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Nel 2017 il valore delle disponibilità liquide è pari a 5,6 milioni di euro ed è formato 
quasi esclusivamente da depositi su conti correnti bancari. 
I valori presenti in cassa non sono significativi. 

 

Stato Patrimoniale – Passivo 
1. Patrimonio netto 

 

Il Patrimonio netto complessivo di gruppo al 31 dicembre 2017 ammonta a 36.298 
migliaia di euro e risulta così composto: 

 
Patrimonio Netto 2017 2016 Variazione 

Capitale 38.708 34.062 4.646 
Altri strumenti patrimoniali 408 5.166 -4.758 
Riserve di capitale 0 46 -46 
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali -2.802 -13.174 10.372 

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la 
vendita AFS 

 
413 

 
273 

 
140 

Altri utili o perdite rilevati direttamente nel 
patrimonio 

 

34 
 

-24 
 

58 

Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo -463 -3.521 3.058 

Totale 36.298 22.828 13.471 
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Le variazioni di Patrimonio Netto evidenziano l’aumento di capitale sociale come 
deliberato nel corso dell’Assemblea straordinaria del 10 marzo 2017. 
La tabella che segue espone la riconciliazione tra il Patrimonio Netto della Capogruppo 
e quello consolidato. 

 

 
  

Capitale 
e riserve 

 
Risultato 

dell'esercizio 

Totale 
Patrimonio 

Netto 

Capogruppo CF Assicurazioni 39.116 (219) 38.897 

Totale scritture IFRS_IAS 195 288 483 

Risultato d'esercizio e di esercizi precedenti delle partecipate (2.185) (661) (2.846) 

Avviamento 0 - - 

Immobilizzazioni Intercompany (374) 139 (235) 

Gruppo CF Assicurazioni 31.12.2017 36.752 (454) 36.298 
 

2. Accantonamenti 
Gli accantonamenti, pari a 130 K€, sono relativi ai fondi per trattamento di quiescenza 
ed obblighi simili ed ad un accantonamento per rischi e oneri per un contenzioso con 
fornitore. Tale voce era pari a 252 K€ alla fine del 2016. 

 

Consistenza al 31-12-2016 253 

Accantonamenti - 

Utilizzi dell'esercizio 123 

Consistenza al 31-12-2017 130 

 
3. Riserve tecniche 
Al 31 dicembre 2017, le riserve tecniche ammontano a 105.630 K€; nella tabella che 

segue è esposto il dettaglio dei rami danni e vita. 
 

Riserve tecniche 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Danni    

Riserve premi 45.749 45.731 18 

Riserve sinistri 15.904 10.814 5.090 

Riserve sinistri tardivi 4.187 11.437 -7.250 

Totale Danni 65.841 67.984 -2.143 

Vita    

Riserve matematiche 36.227 33.693 2.534 

Riserve premi delle assicurazioni complementari 1 1 0 

Riserve per somme da pagare 930 541 389 

Altre riserve 2.631 1.806 825 

Totale Vita 39.789 36.041 1.214 

Totale riserve tecniche 105.630 104.026 -929 

 

Nelle riserve vita è ricompresa la riserva per passività differite verso assicurati 
derivante dalla shadow accounting, che nella fattispecie incrementa le riserve tecniche 
per un importo pari a 888 K€, con effetto a patrimonio netto. 
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4. Passività finanziarie 
Le passività finanziarie sono relative a: 

• depositi ricevuti dai riassicuratori della controllata CF Life Compagnia di 
Assicurazioni Vita S.p.A. per 795 K€. 

5. Debiti 

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione 
Di seguito la tabella di dettaglio: 

 
Debiti da operazioni di assicurazione Danni Vita Totale 

Assicurati 433 1 434 

Intermediari 410 476 886 

Provv per premi in corso di riscossione 390 301 691 

Totale 1.233 778 2.011 

 
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 
Di seguito il dettaglio della voce, costituita dai debiti verso Riassicuratori non ancora 

pagati alla chiusura dell’esercizio: 
 

Compagnie di 
riassicurazione 

 
31/12/2017 

  
31/12/2016 

 

 Danni Vita Tot Danni Vita Tot Variazione 

CATLIN 26 - 26 12 - 12 14 

CCR - 51 51 - 44 44 7 

HANNOVER - 920 920 490 868 1.358 - 439 

SCOR - 408 408 77 477 554 - 146 

RGA 262 205 467 - - - 467 

SWISS RE 92 49 141 64 105 169 - 28 

MAPFRE   - 84 96 181 - 181 

Totale 380 1.632 2.013 727 1.591 2.318 - 305 

 

5.3 Altri debiti 
Gli altri debiti, pari a 2.920 K€ sono costituiti da debiti verso fornitori, dal Fondo 
trattamento fine rapporto, dagli oneri tributari e da debiti verso il personale. 

 
6. Altri elementi del passivo 
La voce include: 

• le passività fiscali differite pari a 1.026 K€ che comprendono gli effetti fiscali 
delle scritture IAS/IFRS. 

• Le altre passività pari a 27 K€ sono relative principalmente ai ratei e risconti 
passivi delle società del Gruppo. 

 
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
(dati espressi in migliaia di euro) 

 

Il commento che segue rappresenterà separatamente l’attività assicurativa e l’attività 
finanziaria; sulla base di tale premessa verranno illustrate le voci di Conto economico. 

 

Premi netti e oneri netti relativi ai sinistri 
Il dettaglio è evidenziato nella seguente tabella oltre che nel prospetto “Dettaglio delle 
voci tecniche assicurative”. 
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Le attività presenti sono unicamente riferite al lavoro diretto. 
 

Premi netti e oneri 
relativi ai sinistri 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
Variazione 

 Danni Vita Tot Danni Vita Tot Danni Vita 

Premi lordi di competenza 23.933 17.496 41.429 23.624 25.037 48.661 309 - 7.540 

Premi ceduti di competenza -13.948 - 6.297 - 20.245 - 14.557 - 6.489 - 21.045 608 192 

Oneri netti relativi ai sinistri -2.050 - -9.318 - 11.368 - 4.913 - 17.466 - 22.379 2.863 8.148 

Totale 7.934 1.881 9.815 4.154 1.082 5.236 3.780 799 

 

La produzione della Capogruppo, nel corso del 2017, è stata in linea con quella 
dell’esercizio precedente. Sulla produzione ha impattato la chiusura definitiva del 
contratto a seguito degli andamenti negativi registrati risultati peggiori rispetto alle 
previsioni. 
La composizione della raccolta di premi è frutto del processo di diversificazione voluto e 
attuato dalla Società per evitare il rischio di concentrazione sulle coperture dei 
finanziamenti CQS/DDP e per orientare la produzione su prodotti più redditizi e meno 
condizionabili dalla congiuntura economica negativa, oltre ad una attenta selezione con 
criteri assuntivi maggiormente prudenziali. Inoltre dal 31 luglio 2017 la Capogruppo ha 
ottenuto con Provvedimento prot. n. 0147965/17 l’autorizzazione IVASS ad estendere 
l’esercizio dell’attività assicurativa al Ramo credito (14). 

 
Relativamente alla controllata CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. la 
produzione è notevolmente diminuita in relazione a scelte dettate dalla Direzione e 
inserite nel Piano triennale, che ha ridotto la vendita di prodotti nei prodotti destinati 
alle Gestioni Separate; è comunque proseguito il rilancio produttivo avviato nel corso 
del 2016 e consolidato attraverso la creazione di un portafoglio prodotti rispondente 
alle esigenze del mercato e della rete. Oltre ai prodotti già commercializzati nel corso 
del 2016, sono stati realizzati, raccogliendo il consenso della clientela e degli 
intermediari, prodotti di Raccolta. Inoltre nel 2017 sono stati lanciati tre nuovi prodotti 
multicompagnia: CF Wellfare, CF Wellfare Credito e TC WellFare. 
Nel mese di gennaio la controllata CF Life S.p.A. ha ricevuto la comunicazione dello 
scioglimento del Fondo pensione Complementare dei Dipendenti del Gruppo Le 
Assicurazioni di Roma e del Fondo pensione Complementare dei Dirigenti del Gruppo  
Le Assicurazioni di Roma; la controllata CF Life S.p.A. ha, inoltre, ricevuto contestuale 
richiesta, per entrambi i Fondi, della liquidazione totale da operare in forma di riscatto 
totale per un totale di 14 posizioni e del trasferimento di riserva presso il Fondo Previp 
per tutte le altre posizioni. Alla data odierna sono stati effettuati i pagamenti relativi a 
tutti i riscatti richiesti. 
Dal punto di vista riassicurativo la controllata CF Life S.p.A. ha attuato quanto previsto 
dalla Delibera sulle Cessioni con trattati a Premio di Rischio e a Premio Commerciale, 
che prevedono, anche per alcuni trattati a premio di rischio, il riconoscimento di 
commissioni di riassicurazione. Si è costituito, anche per l’anno 2017, il Deposito sul 
portafoglio ex-Adir, in quanto riferito a trattati in continuo attivati negli anni precedenti. 
Il riassicuratore che ha aderito alla costituzione del suddetto Deposito è SCOR. Su tale 
Deposito sono riconosciuti interessi trimestrali in relazione alle condizioni stabilite nei 
trattati di riferimento. Da annoverare un nuovo trattato XL Cat che copre i rischi 
ritenuti dalla controllata CF Life S.p.A. con un limite prestabilito di esposizione e al 
manifestarsi delle circostanze che definiscono l’evento assicurato. 
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Spese di gestione 
Nella tabella che segue si espone il dettaglio della voce. 

 
Spese di gestione 31/12/2017  31/12/2016  Variazione 

 Danni Vita Altre Totale Danni Vita Altre Totale  

Provvigioni di acquisizione 4.009 1.664 - 5.673 1.923 848 - 2.771 2.901 

Spese di gestione degli investimenti 269 168 - 437 64 35 - 99 338 

Altre spese di amministrazione 3.406 713 595 4.714 3.495 971 1.062 5.529 - 815 

Totale Spese di gestione 7.685 2.544 595 10.823 5.482 1.854 1.062 8.399 2.425 

 

Le provvigioni di acquisizione rispetto al precedente esercizio risultano aumentate in 
quanto sono diminuite le provvigioni riconosciute dai Riassicuratori in quanto a seguito 
della revisione dei trattati della Capogruppo è stata variata la percentuale di cessione 
dal 60% al 50%. 
Le spese di gestione degli investimenti hanno risentito delle differenze cambi derivanti 
da un titolo in portafoglio in USD. 

 
Proventi da investimenti 

I proventi da investimenti ammontano a 2.893 K€ e sono relativi principalmente a 
interessi cedolari su titoli obbligazionari, utili da negoziazione e plusvalenze da 
valutazione. Il dettaglio è evidenziato nella seguente tabella: 

 
Proventi da investimenti 31/12/2017 31/12/2016  

 Danni Vita Altre Totale Danni Vita Altre Totale  

Interessi attivi e altri proventi 1.155 900 - 2.055 775 738 - 1.514 542 

Utili realizzati 571 87 - 658 194 97 - 291 367 

Utili da valutazione 176 - - 176 231 - - 231 - 55 

Totale Proventi da investimenti 1.902 987 - 2.889 1.200 836 - 2.035 853 

 
Oneri finanziari 

Gli oneri finanziari, pari a 553 K€, riguardano principalmente le variazioni relative ai 
titoli AFS e HFT per i quali si sono realizzati i seguenti fatti economici: 

• Altri oneri pari a 168 K€ 
• Perdite realizzate pari a 139 K€ 

• Perdite da valutazione pari a 246 K€ 

 
Altri ricavi 
Gli altri ricavi, pari a 2.784 K€ si riferiscono principalmente alle seguenti voci: 

• 5 K€ agli interessi attivi bancari di CF Assicurazioni S.p.A e CF Life. 
• 2.154 K€ ad altri proventi tecnici. 

• 393 K€ che rappresentano i ricavi della produzione della controllata GECO.It 
S.r.l.. 

• 137 K€ ai proventi straordinari relativi a costi contabilizzati negli esercizi 
precedenti relativi a poste non accertate o che si sono verificate in misura 
differente. 

 
Altri costi 
Gli altri costi, pari a 4.685 K€ si riferiscono principalmente a: 

• Altri oneri tecnici per 3.049 K€ 
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• Ammortamenti per 1.038 K€ 
• Costi della produzione della controllata GECO.It S.r.l. per 496 K€ 

• Sopravvenienze per adeguamenti contabili riferiti a registrazioni dello scorso 
esercizio 

 

Imposte 

Le imposte sono pari a 109 K€ e sono relative alle imposte anticipate maturate sulle 
perdite fiscali delle società facenti parte del gruppo, nonché, principalmente alle 
imposte anticipate calcolate sulla quota non deducibile dell’anno della variazione della 
riserva sinistri. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Onorari della Società di Revisione 

Il corrispettivo di competenza dell’esercizio per la società di revisione è pari a 136 K€ 
comprensivo di spese ed IVA; nel corso dell’esercizio la società di revisione ha svolto le 
attività di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio della Capogruppo, della 
controllata CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A., del bilancio consolidato e dei 
modelli allegati alla Relazione sulla Solvibilità “S.02.01.02 Stato Patrimoniale” e 
“S.23.01.01 Fondi Propri”. 

 
Gerarchia del fair value 

Il fair value (valore equo) rappresenta il corrispettivo al quale un’attività potrebbe 
essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti 
consapevoli e indipendenti. In caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati il valore 
equo è determinato con riferimento alla quotazione rilevata in un mercato attivo. Uno 
strumento è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi di quotazione sono 
prontamente disponibili e rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato. In 
mancanza di un mercato attivo o caratterizzato da un sufficiente e continuativo numero 
di transazioni e nel caso in cui per l’investimento non sia disponibile una valutazione di 
mercato, il valore equo viene determinato in base al valore corrente di mercato di un 
altro strumento finanziario sostanzialmente uguale o tramite l’utilizzo di modelli di 
valutazione e di appropriate tecniche finanziarie. L’IFRS 7 - Strumenti finanziari: 
informazioni integrative richiede che per le classi di attività e passività finanziarie 
misurate al fair value, venga istituita la gerarchia del fair value, con la definizione di tre 
livelli: 
- livello 1: prezzi quotati in mercati attivi; 
-livello 2: dati di input diversi dai prezzi quotati di cui al livello 1, che sono osservabili 
per attività o passività sia direttamente (come nel caso dei prezzi), sia indirettamente 
(cioè in quanto derivati dai prezzi); in questa categoria rientra il fair value misurato 
sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri osservabili 
sul mercato, diversi dalle quotazioni dello strumento finanziario su un mercato attivo; 
- livello 3: dati di input relativi all’attività o alla passività che non sono basati su dati di 
mercato osservabili (dati non osservabili); in questa categoria rientra il fair value 
misurato sulla base di tecniche di valutazione che prendono a riferimento parametri 
non osservabili sul mercato o che, pur partendo da dati di mercato di livello 2 (cioè 
diversi dalle quotazioni rilevate su un mercato attivo), richiedono tuttavia un 
significativo aggiustamento discrezionale basato su dati non osservabili sul mercato. Il 
Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014 ha modificato i due prospetti 
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contenenti il dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per gerarchia di fair 
value, al fine di estendere l’ambito di applicazione alle attività e alle passività diverse  
da quelle di natura finanziaria, nonché per includere anche le attività e le passività 
valutate a fair value su base non ricorrente; è stato inoltre introdotto un nuovo 
prospetto che accoglie la gerarchia del fair value per le attività e le passività valutate in 
bilancio con criteri differenti dal fair value (come ad esempio al costo ammortizzato), 
per le quali l’indicazione del fair value è richiesta ai fini di disclosure nelle note. Nelle 
seguenti tabelle sono riportati il dettaglio delle attività e passività classificate in base 
alla gerarchia di fair value ed il dettaglio delle variazioni delle attività e passività 
finanziarie del livello 3. 

 
Eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio 
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione 

 
 

Attività e passività valutate al fai value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fai value 

 
Impresa:  C. F. ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio: 2017 

 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Attività finanziarie disponibili per la vendita  
54.956 

 
45.249 

 
0 
 

0 
 
3.408 

 
3.365 

 
58.364 

 
48.613 

 
 
 
 
 

 
Attività finanziarie a fair 
value rilevato a conto 

economico 

 

Attività finanziarie 
possedute per 
essere negoziate 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 

Attività finanziarie 
designate a fair 
value rilevato a 
conto economico 

 
 
 
 
 
 
 
 
23.900 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.733 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
23.900 

 
 
 
 
 
 
 
 
16.733 

Investimenti immobiliari  
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Attività materiali  
0 
 

- 
 

- 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Attività immateriali  
0 
 

- 
 

- 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Totale delle attività 

valutate al fair value su 
base ricorrente 

  
 
78.856 

 
 

61.982 

 
 

- 

 
 

0 

 
 
3.408 

 
 

3.365 

 
 
82.263 

 
 
65.347 
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Passività finanziarie a fair 
value rilevato a conto 

economico 

 

Passività finanziarie 
possedute per 
essere negoziate 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

 

 
Passività finanziarie 
designate a fair 
value rilevato a 
conto economico 

 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 

 
0 

Totale delle passività valutate al fai value su base 
ricorrente 

 
0 
 

- 
 

- 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Attività e passività 
valutate al fair value su 
base non ricorrente 

         

Attività non correnti o di un 

gruppo in dismissione 
possedute per la vendita 

  
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Passività di un gruppo in 
dismissione posseduto per 
la vendita 

  
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
 

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAL 
REGOLAMENTO ISVAP N.7 

 
N. DESCRIZIONE 

 
1 Stato patrimoniale consolidato – Attività 
2 Stato patrimoniale consolidato – Patrimonio Netto e Passività 

3 Conto economico consolidato 
4 Conto economico complessivo consolidato 
5 Variazioni patrimonio netto consolidato 

6 Rendiconto finanziario indiretto consolidato 
7 Dettaglio delle riserve tecniche bilancio consolidato 
8 Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori bilancio consolidato 

9 Stato patrimoniale per settore di attività consolidato 
10 Conto economico per settore di attività consolidato 
11 Area di consolidamento 

12 Dettaglio degli attivi materiali e immateriali bilancio consolidato 
13 Dettaglio delle attività finanziarie bilancio consolidato 
14 Dettaglio delle passività finanziarie bilancio consolidato 

15 Dettaglio delle voci tecniche assicurative bilancio consolidato 

16 Dettaglio   dei   proventi   e   oneri   finanziari   e da  investimenti bilancio 
consolidato 

17 Dettaglio delle spese della gestione assicurativa bilancio consolidato 

18 Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo 
consolidato 

19 Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value su 
base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value bilancio consolidato 
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20 Dettaglio delle partecipazioni non consolidate 
21 Variazione delle attività e passività finanziarie del livello 3 bilancio 

consolidato 
22 Interessenze in entità strutturate non consolidate 



1.  RELAZIONE SUL CONSOLIDATO

2. NOTA INTEGRATIVA

3. PROSPETTI  DI  BILANCIO



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO- ATTIVITÀ

31/12/2017 31/12/2016

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 2.498                   3.263                    

1.1 Avviamento -                       517                       

1.2 Altre attività immateriali 2.498                    2.746                     

2 ATTIVITÀ MATERIALI 82                         100                        

2.1 Immobili -                       -                        

2.2 Altre attività materiali 82                        100                       

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 42.419                 42.717                  

4 INVESTIMENTI 83.298                 70.566                  

4.1 Investimenti immobiliari -                       -                        

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -                       -                        

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza -                       -                        

4.4 Finanziamenti e crediti 1.035                    5.220                     

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 58.364                  48.613                   

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 23.900                  16.733                   

5 CREDITI DIVERSI 9.849                   8.203                    

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 4.017                    4.579                     

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 2.206                    402                       

5.3 Altri crediti 3.626                    3.222                     

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 7.119                   7.034                    

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita -                       -                        

6.2 Costi di acquisizione differiti 57                        64                         

6.3 Attività fiscali differite 6.482                    6.827                     

6.4 Attività fiscali correnti -                       -                        

6.5 Altre attività 579                      143                       

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 5.584                   3.992                    

TOTALE ATTIVITÀ 150.850               135.877                



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

31/12/2017 31/12/2016

1 PATRIMONIO NETTO 36.298              22.828               

1.1.1 Capitale 38.708                34.062                

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 408                    5.166                  

1.1.3 Riserve di capitale -                     46                      

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 2.802-                 13.174-                

1.1.5 (Azioni proprie) -                     -                     

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette -                     -                     

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita 413                    273                    

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 34                      24-                      

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 463-                    3.521-                  

1.2 di pertinenza di terzi -                     -                     

1.2.1 Capitale e riserve di terzi -                     -                     

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio -                     -                     

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -                     -                     

2 ACCANTONAMENTI 130                    253                    

3 RISERVE TECNICHE 105.631            104.026             

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 795                    904                    

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico -                     -                     

4.2 Altre passività finanziarie 795                    904                    

5 DEBITI 6.944                 6.992                 

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 2.011                 1.816                  

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 2.013                 2.318                  

5.3 Altri debiti 2.920                 2.858                  

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 1.052                 874                    

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita -                     -                     

6.2 Passività fiscali differite 1.026                 848                    

6.3 Passività fiscali correnti -                     -                     

6.4 Altre passività 26                      26                      

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 150.850            135.877             



CONTO ECONOMICO

31/12/2017 31/12/2016
1.1 Premi netti                   21.184                    27.615 
1.1.1 Premi lordi di competenza                   41.429                    48.661 
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -                20.245 -                  21.045 
1.2 Commissioni attive                         -                            -   

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico                         -                            -   

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture                         -                            -   
1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari                    2.889                      2.035 
1.5.1 Interessi attivi                    2.055                      1.513 
1.5.2 Altri proventi                         -                            -   
1.5.3 Utili realizzati                       658                        291 
1.5.4 Utili da valutazione                       176                        231 
1.6 Altri ricavi                    2.784                      3.411 
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI                   26.857                    33.061 
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -                11.368 -                  22.379 
2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -                15.197 -                 28.140 
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori                    3.828                     5.761 
2.2 Commissioni passive                        -                            -   
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture                        -                            -   
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -                     553 -                      608 
2.4.1 Interessi passivi                          0 -                          4 
2.4.2 Altri oneri -                     168 -                      377 
2.4.3 Perdite realizzate -                     139 -                        63 
2.4.4 Perdite da valutazione -                     246 -                      165 
2.5 Spese di gestione -                10.823 -                   8.399 
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione -                  5.673 -                   2.771 
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti -                     437 -                        99 
2.5.3 Altre spese di amministrazione -                  4.714 -                   5.529 
2.6 Altri costi -                  4.685 -                   6.485 
2 TOTALE COSTI E ONERI -                27.429 -                  37.871 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE -                     572 -                   4.810 
3 Imposte -                     109 -                   1.290 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE -                     463 -                   3.521 
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE                         -   

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO -                     463 -                   3.521 

di cui di pertinenza del gruppo -                     463 -                   3.521 

di cui di pertinenza di terzi



CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

2017 2016

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO -                        463 -                    3.521 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico                            58                            43 

Variazione del patrimonio netto delle partecipate                             -                               -   

Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali                             -                               -   

Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali                             -                               -   

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita                             -                               -   

Utili e perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti                            58                            43 

Altri elementi                             -                               -   

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico                          140                          206 

Variazione della riserva per differenze di cambio nette                           -                             -   

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita                         140                         206 

Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario                           -                             -   

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera                           -                             -   

Variazione del patrimonio netto delle partecipate                           -                             -   

Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita                           -                             -   

Altri elementi                           -                             -   

TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO                          198                          249 

TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO -                        265 -                    3.272 

di cui di pertinenza del gruppo -                        265 -                    3.272 

di cui di pertinenza di terzi



Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo CONSOLIDATO
Esercizio: 2016

Impresa:  C. F ASSICURAZIONI

Anno 2017 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2016

Altre componenti reddituali senza riclassifica a conto economico                     58                      43              -                -                58               43              -                -                     58               43 
Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   
Riserva di valutazione di attività immateriali                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   
Riserva di rivalutazione di attività materiali                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   
Proventi e oneri ad attività non correnti o aun gruppo in dismissione per la vendita                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   
Utili o perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti                    58                     43              -                -                58               43              -                -                     58               43 
Altri elementi                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   
Altre componenti reddituali con riclassifica a conto economico                   140                    206                   -                       -                -                -              140             206              -                -                   140             206 
Riserva per differenze di cambio nette                     -                       -                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita                   140                   206                   -                       -                -                -              140             206              -                -                   140             206 
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario                     -                       -                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   

Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera                     -                       -                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   
Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate                     -                       -                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   
Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la 

vendita
                    -                       -                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   

Altri elementi                     -                       -                     -                       -                -                -                -                 -                -                -                     -                 -   
TOTALE DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO                   198                    249                    -                         -                 -                 -              198             249               -                 -                   198             249 

EsistenzaImputazioni
Rettifiche da riclassificazione

a Conto Economico
Altre variazioni Totale variazioni Imposte



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Esistenza

al 31-12-2015

Modifica dei 

saldi di 

chiusura

Imputazioni

Rettifiche da 

riclassificazione 

a Conto 

Economico

Trasferimenti

Variazioni 

Interessenze 

partecipative

Esistenza

al 31-12-2016

Modifica dei 

saldi di chiusura
Imputazioni

Rettifiche da 

riclassificazione 

a Conto 

Economico

Trasferimenti

Variazioni 

Interessenze 

partecipative

Esistenza

al 31-12-2017

33.000             -                1.062               -                34.062             -                      4.646          -                 38.708             

Altri strumenti patrimoniali 267                 -                4.899               -                5.166               -                      4.758-          -                 408                  

Riserve di capitale 46                   -                -                   -                46                   -                      46-               -                 -                  

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 10.120-             825               3.879-               -                13.174-             -                      10.372        -                 2.802-               

(Azioni proprie)                           -                  -                -                   -                -                  -                      -              -                 -                  

Utile (perdita) dell'esercizio 3.759-              -                238                  -                3.521-               -                      3.058          -                 463-                  

Altre componenti del conto economico complessivo 1.056              825-               17                    -                      -                249                 -                      198             -                     -                 447                  

20.491           -                2.337              -                       -                -                       22.828            -                      13.470       -                     -                -                       36.298            

Capitale e riserve di terzi -                  -                -                   -                -                  -                      -              -                 -                  

Utile (perdita) dell'esercizio -                  -                -                   -                -                  -                      -              -                 -                  

Altre componenti del conto economico complessivo -                  -                -                   -                      -                -                  -                      -              -                     -                 -                  

-                  -                -                  -                       -                -                       -                  -                      -             -                     -                -                       -                  

20.491           -                2.337              -                       -                -                       22.828            -                      13.470       -                     -                -                       36.298            Totale

Patrimonio 

netto di 

pertinenza del 

gruppo

Capitale

Totale di pertinenza del gruppo

Patrimonio 

netto di 

pertinenza

di terzi Totale di pertinenza di terzi



Dettaglio delle riserve tecniche

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Riserve danni 65.842              67.985              65.840              67.985              
Riserva premi 45.748               45.731               45.748               45.731               

Riserva sinistri 20.092               22.253               20.092               22.253               

Altre riserve 2                       1                       1                       

di cui riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività -                    -                    

Riserve vita 39.789              36.042              39.789              36.042              
Riserva per somme da pagare 930                   541                   930                   541                   

Riserve matematiche 36.227               33.695               36.227               33.695               
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e 

riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione -                    -                    -                    -                    

Altre riserve 2.632                 1.806                 2.632                 1.806                 

di cui riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività -                    -                    
di cui passività differite verso assicurati -                    -                    

Totale Riserve Tecniche 105.631           104.026           105.629           104.026           

Lavoro

diretto

Lavoro

indiretto
Totale valore di bilancio



Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Riserve danni 33.387           35.975           -              -              33.387         35.975         
Riserva premi 21.742              23.688             -                -                21.742           23.688           

Riserva sinistri 11.645              12.286             -                -                11.645           12.286           

Altre riserve -                   -                  -                -                -                -                 

Riserve vita 9.032              6.743             -              -              9.032           6.743           
Riserva per somme da pagare 415                  341                 -                -                415                341                

Riserve matematiche 8.617               6.401               -                -                8.617             6.401             
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli 

assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione -                   -                                    -                     -   -                -                 
Altre riserve 1                      1                     -                -                1                   1                    

Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 42.419           42.717           -              -              42.419         42.717         

Lavoro

diretto

Lavoro

indiretto
Totale valore di bilancio



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (metodo indiretto)

2017 2016
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte -                     572 -               4.810 

Variazione di elementi non monetari                    2.017               17.426 

Variazione della riserva premi danni                    1.964 -                    18 

Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni -                  1.519                  1.440 

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita                    1.458                16.739 

Variazione dei costi di acquisizione differiti                         -                         -   

Variazione degli accantonamenti -                     123                     135 

Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni                       143                       -   

Altre Variazioni                         94 -                  869 

Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa -                  1.695                 1.922 

Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione -                  1.353                  2.337 

Variazione di altri crediti e debiti -                     342 -                  414 
Imposte pagate                         -                          -   

Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria                         -                         -   

Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione                          -                          -   

Debiti verso la clientela bancaria e interbancari                          -                          -   

Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari                          -                          -   

Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico                          -                          -   

TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA -                     250               14.538 

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari                          -                          -   

Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture                       130                       -   
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti                    4.185                  2.510 
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza                         -                         -   
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita -                  9.821 -              23.373 
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali                       783 -                    37 
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento -                  7.161                  3.007 

TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO -                11.883 -             17.893 

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo                   13.834                  7.147 
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie                         -                         -   
Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo                         -                         -   
Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi                         -                         -   
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi                         -                         -   
Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse -                     109 -                9.375 

TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO                  13.725 -               2.228 

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti                         -                         -   

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO                    3.992                  9.575 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI                    1.592 -                5.582 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO                    5.584                  3.992 



Conto economico per settore di attività

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1.1 Premi netti                  9.984                  9.067                11.200                18.548                       -                         -                         -                         -                         -                         -                  21.184                27.615 

1.1.1 Premi lordi di competenza                23.933                23.624                17.496                25.037                       -                         -                         -                         -                         -                         -                  41.429                48.661 

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza -              13.948 -              14.557 -                6.297 -                6.489                       -                         -                         -                         -                         -                         -   -              20.245 -              21.045 

1.2 Commissioni attive                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

1.3 Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -   

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari                  1.902                  1.200                     987                     836                       -                         -                         -                         -                         -                         -                    2.889                  2.035 

1.6 Altri ricavi                  2.557                  2.182                     340                     110                  1.446                  2.099                       -                    1.720 -                1.560 -                2.700                  2.784                  3.411 

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI                14.444                12.449                12.527                19.493                  1.446                  2.099                         -                    1.720 -                1.560 -                2.700                26.857                33.061 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri -                2.050 -                4.923 -                9.318 -              17.466                       -                         -                         -                         -                         -                         10 -              11.368 -              22.379 

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche -                5.489 -              10.243 -                9.708 -              17.907                       -                         -                         -                         -                         -                         10 -             15.197 -             28.140 

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori                  3.439                  5.320                     389                     441                       -                         -                         -                         -                         -                         -                   3.828                 5.761 

2.2 Commissioni passive                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        -                        -   

2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                        -                        -   

2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -                   440 -                   393 -                   112 -                   211                       -                         -                         -   -                      4                       -                         -   -                   553 -                   608 

2.5 Spese di gestione -                8.234 -                6.699 -                3.215 -                2.569 -                   796 -                1.177                       -   -                    59                  1.422                  2.106 -              10.823 -                8.399 

2.6 Altri costi -                3.563 -                3.154 -                   626 -                1.505 -                   822 -                   953                       -   -                1.626                     326                     753 -                4.685 -                6.485 

2 TOTALE COSTI E ONERI -             14.288 -             15.170 -             13.271 -             21.752 -                1.618 -                2.130                         -   -                1.689                  1.748                  2.869 -             27.429 -             37.871 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE                     156 -                2.721 -                   744 -                2.259 -                   171 -                     31                         -                          31                     188                     170 -                   572 -                4.810 

(*) Da esplicitare, anche aggiungendo più colonne, in relazione alla significatività dell'attività esercitata nei vari settori

TotaleGestione Danni Gestione Vita Produzione Hardware e Software Intermediazione Assicurativa Elisioni intersettoriali



Stato patrimoniale per settore di attività

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 2.186               2.536               258                  99                    380                  638                  -                   -                   326-                  10-                    2.498               3.263               
2 ATTIVITÀ MATERIALI 59                      45                      2                       2                       35                      57                      -                    2                       13-                      6-                       82                    100                  

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 33.387               35.975               9.032                6.743                -                    -                    -                    -                    -                    -                    42.419             42.717             
4 INVESTIMENTI 58.376             45.804             34.581             31.969             -                   -                   -                   -                   9.659-               7.207-               83.298             70.566             
4.1 Investimenti immobiliari -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 9.558                 7.107                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    9.558-                 7.107-                 -                    -                    
4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
4.4 Finanziamenti e crediti 1.106                 5.143                 29                      177                    -                    -                    -                    -                    101-                    100-                    1.035                 5.220                 
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 23.812               16.821               34.552               31.792               -                    -                    -                    -                    -                    -                    58.364               48.613               
4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 23.900               16.733               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    23.900               16.733               
5 CREDITI DIVERSI 7.516               4.919               2.374               2.995               168                  130                  -                  399                  209-                  241-                  9.849                8.203                
6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 6.054               6.163               951                  649                  13                    2-                      -                   62                    100                  162                  7.119               7.034               
6.1 Costi di acquisizione differiti -                    -                    57                      64                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    57                      64                      

6.2 Altre attività 6.054                 6.163                 895                    585                    13                      2-                       -                    62                      100                    162                    7.062                 6.970                 
7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 2.005               2.720               3.505               1.166               75                    69                    -                   37                    -                   -                   5.584               3.992               

TOTALE ATTIVITÀ 109.583           98.162             50.703             43.624             671                  891                  -                   501                  10.107-             7.301-               150.850           135.877           

1 PATRIMONIO NETTO 39.379             25.636             6.576               3.866               136                  253                  -                   31                    9.793-               6.958-               36.298             22.828             

2 ACCANTONAMENTI 109                  207                  21                    45                    -                   -                   -                   1                      -                   -                   130                  253                  
3 RISERVE TECNICHE 65.842             67.985             39.789             36.042             -                   -                   -                   -                   -                   -                   105.631           104.026           
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE -                   -                   795                  869                  100                  100                  -                   34                    100-                  100-                  795                  904                  
4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
4.2 Altre passività finanziarie -                    -                    795                    869                    100                    100                    -                    34                      100-                    100-                    795                    904                    
5 DEBITI 3.768               3.924               2.958               2.350               431                  535                  -                   426                  214-                  243-                  6.944               6.992               
6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 485                  411                  565                  453                  3                      3                      -                   8                      1-                      0-                      1.052               874                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 109.583           98.162             50.703             43.624             671                  891                  -                   501                  10.107-             7.301-               150.850           135.877           

(*) Da esplicitare, anche aggiungendo più colonne, in relazione alla significatività dell'attività esercitata nei vari settori

TotaleGestione Danni Gestione Vita
Produzione Hardware e 

Software
Intermediazione Assicurativa Elisioni intersettoriali



 Area di consolidamento

Denominazione Stato
Metodo 

(1)

Attività 

(2)

%

Partecipazione 

diretta

%

Interessenza 

totale 

(3)

% 

Disponibilità voti 

nell'assemblea

 ordinaria

(4)

% di 

consolidamento

GECO.IT SRL ITALIA G 11 100 100% 100% 100%

CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.P.A. ITALIA G 1 100 100% 100% 100%

(1) Metodo di consolidamento: Integrazione globale =G, Integrazione Proporzionale=P, Integrazione globale per Direzione unitaria=U

(2) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e 

la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta



 Dettaglio delle partecipazioni non consolidate

Denominazione Stato
Attività

(1)

Tipo

 (2)

%

Partecipazione 

diretta

% 

Interessenza 

totale

(3)

% 

Disponibilità voti 

nell'assemblea

 ordinaria

(4)

Valore di 

bilancio

BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA 086 7 * 8,37 -                   -                          3.005           

BANCA SVILUPPO TUSCIA 086 7 * 3,62 -                   -                          403              

(1) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 

11=altro

(2) a=controllate (IAS27) ; b=collegate (IAS28); c=joint venture (IAS 31); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in 

conformità all’IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che 

redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli 

prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta



 Dettaglio degli attivi materiali e immateriali

Al costo

Al valore 

rideterminato o 

al fair value

Totale valore di 

bilancio

Investimenti immobiliari

Altri immobili

Altre attività materiali 82                       82                       

Altre attività immateriali 2.498                  2.498                  



Dettaglio delle attività finanziarie

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Titoli di capitale e derivati valutati al costo -                 -                 -                 -                 

Titoli di capitale al fair value 4.013              3.731             4.013              3.731             

di cui titoli quotati 606                366                606                366                
Titoli di debito 53.401            42.918            10.282            13.772            63.684            56.690            

di cui titoli quotati 53.401            42.617            9.971              13.172            63.372            55.789            

Quote di OICR 949                1.965             13.617            2.961             14.566            4.926             

Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria -                 -                 

Finanziamenti e crediti interbancari -                 -                 

Depositi presso cedenti -                 -                 

Componenti finanziarie attive di contratti assicurativi -                 -                 
Altri finanziamenti e crediti 1.035              5.220             1.035              5.220             
Derivati non di copertura -                 -                 
Derivati di copertura -                 -                 
Altri investimenti finanziari -                 -                 

Totale 1.035             5.220             58.364           46.648           23.900           16.733           83.298           70.566           

Totale

valore di bilancio
Attività finanziarie possedute 

per essere negoziate

Attività finanziarie designate 

a fair value rilevato a conto 

economico

Investimenti posseduti sino 

alla scadenza
Finanziamenti e crediti

Attività finanziarie disponibili 

per la vendita

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico



 Dettaglio delle passività finanziarie

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Strumenti finanziari partecipativi

Passività subordinate

Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione derivanti

Da contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati

Dalla gestione dei fondi pensione

Da altri contratti

Depositi ricevuti da riassicuratori 795                  -                 795                -                

Componenti finanziarie passive dei contratti assicurativi

Titoli di debito emessi
Debiti verso la clientela bancaria

Debiti interbancari

Altri finanziamenti ottenuti

Derivati non di copertura

Derivati di copertura

Passività finanziarie diverse 904                -                 904                

Totale 795                  904                795                904               

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico

Altre passività finanziarie 

Totale

valore di bilancioPassività finanziarie possedute per 

essere negoziate

Passività finanziarie designate a fair 

value rilevato a conto economico



Attività e passività valutate al fai value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fai value

Impresa:  C. F. ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio: 2017

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Attività finanziarie disponibili per la vendita
54.956 45.249 0 0 3.408 3.365 58.364 48.613

Attività 

finanziarie 

possedute 

per essere 

negoziate 0 0 0 0 0 0 0 0

Attività 

finanziarie 

designate a 

fair value 

rilevato a 

conto 

economico 23.900 16.733 0 0 0 0 23.900 16.733

Investimenti immobiliari
0 0 0 0 0 0 0 0

Attività materiali
0 -       -  0 0 0 0 0

Attività immateriali 0 -       -  0 0 0 0 0
Totale delle attività valutate al fair 

value su base ricorrente 78.856 61.982  -  0 3.408 3.365 82.263 65.347

Passività 

finanziarie 

possedute 

per essere 

negoziate 0 -       -  0 0 0 0 0
Passività 

finanziarie 

designate a 

fair value 

rilevato a 

conto 

economico 0 -       -  0 0 0 0 0

0 -       -  0 0 0 0 0
Attività e passività valutate al fair 

value su base non ricorrente
Attività non correnti o di un gruppo in 

dismissione possedute per la vendita 0 0 0 0 0 0 0 0
Passività di un gruppo in dismissione 

posseduto per la vendita 0 0 0 0 0 0 0 0

Livello 3 Totale

Attività finanziarie a fair value rilevato a 

conto economico

Passività finanziarie a fair value rilevato a 

conto economico

Totale delle passività valutate al fai value su base 

ricorrente

Livello 1 Livello 2



BILANCIO CONSOLIDATO

Impresa:  C. F. ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio: 2016

Dettaglio delle voci tecniche assicurative

Importo lordo
quote a carico dei 

riassicuratori
Importo netto Importo lordo

quote a carico dei 

riassicuratori
Importo netto

24.009                 12.188-                 9.984                   26.258                 17.351-                 43.609                 

a Premi contabilizzati 23.971                 13.068-                 10.903                 24.941                 15.954-                 40.895                 

b Variazione della riserva premi 38-                       880-                      919-                      1.317-                   1.397                   2.714-                   

5.489-                   3.439                   2.050-                   11.658-                 6.217                   5.442-                   

a Importi pagati 8.626-                   4.670                   3.957-                   8.318-                   4.575                   3.743-                   

b Variazione della riserva sinistri 2.162                   641-                      1.520                   2.632-                   1.193                   1.439-                   

c Variazione dei recuperi 975-                      589                      386-                      707                      448-                      259                      

d Variazione delle altre riserve tecniche -                      -                      -                      -                      

PREMI NETTI 17.496                 6.297-                   11.200                 25.037                 6.489-                   31.526                 

8.929-                   389                      9.318-                   17.907-                 441                      18.348-                 

a Somme pagate 8.035-                   316                      8.351-                   693-                      155                      849-                      

b Variazione della riserva per somme da pagare 389                      74                       316                      442-                      286                      728-                      

c Variazione delle riserve matematiche 1.283-                   -                      1.283-                   16.771-                 -                      16.771-                 

d
Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e 

derivanti dalla gestione dei fondi pensione -                      -                      -                      -                      -                      -                      

e Variazione delle altre riserve tecniche -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Gestione Vita

ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI

31/12/2017 31/12/2016

Gestione danni

PREMI NETTI

ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI



 Proventi e oneri finanziari e da investimenti

Plusvalenze 

da 

valutazione

Ripristino di 

valore

Minusvalenze 

da 

valutazione

Riduzione 

di valore

          2.055               -   -                         147            658 -             139          2.428                 176                            -   -               246               -   -                 70              2.358              1.561 
a Derivante da investimenti immobiliari                -                -                              -                -                    -                   -                     -                            -                     -                -                      -                      -                      -   
b Derivante da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture                -                -                              -                -                    -                   -                            -                     -                -                      -                      -                      -   
c Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza                -                -                              -                -                    -                   -                     -                            -                     -                -                      -                      -                      -   
d Derivante da finanziamenti e crediti                -                -                              -                -                    -                   -                     -                            -                     -                -                      -                      -                      -   
e Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita            2.055              -   -                        147            658 -              139          2.428                 176                          -   -               246              -   -                 70              2.358              1.561 
f Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate                -                -                              -                -                    -                   -                     -                            -                     -                -                      -                      -                      -   
g Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico                -                              -                -                    -                   -                            -                     -                -                      -                      -                      -   

-                           -                                -                 -                     -                   -                      -                              -                      -                 -                      -                      -                      -   

                  0               -                                -                 -                     -                    0                    -                              -                      -                 -                      -                       0                     0 

                  0               -   -                           22               -                     -   -             22                    -                              -                      -                 -                      -   -                 22 -              134 
a Derivante da passività finanziarie possedute per essere negoziate                -                -                              -                -                    -                   -                     -                            -                     -                -                      -                      -                      -   

b
Derivante da passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico                -                -                              -                -                    -                   -                     -                            -                     -                -                      -                      -                      -   

c Derivante da altre passività finanziarie                  0              -   -                          22              -                    -   -             22                   -                            -                     -                -                      -   -                 22 -              134 

                 -                 -                                -                 -                     -                   -                      -                              -                      -                 -                      -                      -                      -   
Totale 2.055         -          168-                         658          139-              2.406        176               -                        246-               -           70-                 2.336            1.427            

Risultato degli investimenti

Risultato di crediti diversi

Risultato di disponibilita' liquide e mezzi equivalenti
Risultato delle passività finanziarie

Risultato dei debiti

Totale 

proventi e 

oneri

31-12-2016

Interessi
Altri 

Proventi
Altri Oneri

Utili 

realizzati

Perdite 

realizzate

Totale 

proventi e 

oneri 

realizzati 

Utili da valutazione Perdite da valutazione Totale 

proventi e 

oneri non 

realizzati 

Totale 

proventi e 

oneri

31-12-2017

Consolidato 2017 Prospetti.Marketing



BILANCIO CONSOLIDATO
Impresa:  C. F. ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio: 2017

Dettaglio delle spese della gestione assicurativa

2017 2016 2017 2016

12.077-                  12.979-                  4.841-                   4.707-                   

a Provvigioni di acquisizione 9.907-                   10.291-                  4.377-                   4.173-                   

b Altre spese di acquisizione 2.170-                   2.688-                   437-                      516-                      

c Variazione dei costi di acquisizione differiti -                       -                       8-                          -                       

d Provvigioni di incasso -                       -                       19-                        18-                        

8.068                   10.039                  3.177                   3.143                   

269-                      64-                        168-                      35-                        
3.956-                   3.694-                   1.383-                   971-                      

Totale 8.234-                   6.699-                   3.215-                   2.569-                   
Altre spese di amministrazione

Gestione Danni Gestione Vita

Provvigioni lorde e altre spese di acquisizione

Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori

Spese di gestione degli investimenti



Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente

Impresa:  C. F. ASSICURAZIONI S.p.A. Esercizio: 2016

Attività finanziarie disponibili per 

la vendita

Esistenza iniziale 3.365                                            -                        -                        -  -  -  -             -                    

Acquisti/Emissioni -                                               -                        -                        -  -  -  -             -                    

Vendite/Riacquisti -                                               -                        -                        -  -  -  -             -                    

Rimborsi -                                               -                        -                        -  -  -  -             -                    

Utile o perdita rilevati a conto economico -                                               -                        -                        -  -  -  -             -                    

 - di cui utili/perdite da valutazione -                                               -                        -                        -  -  -  -             -                    

Utile o perdita rilevati in altre componenti del conto economico complessivo 43                                                -                        -                        -  -  -  -             -                    

Trasferimenti nel livello 3 -                                               -                        -                        -  -  -  -             -                    

Trasferimenti ad altri livelli -                                               -                        -                        -  -  -  -             -                    

Altre variazioni -                                               -                        -                        -  -  -  -             -                    

Esistenza finale 3.408                                            -                        -                        -  -  -  -             -                    

Attività finanziarie a fair value

rilevato a conto economico

Passività finanziarie a fair 

value

rilevato a conto economico


