Eurovita S.p.A.

Relazione semestrale IAS/IFRS
Al 30 giugno 2020

1

Eurovita S.p.A.
Sede e Direzione Generale:
20141 Milano, Italia
Via Pampuri, 13
Capitale sociale Euro 90.498.908 interamente versato
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita con D.M. del 6 aprile 1992 (G.U. 10 aprile
1992 n°85)
Società soggetta a direzione e coordinamento di
Eurovita Holding

2

INDICE

Composizione Organi Sociali ............................................................................................................... 4
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE ..................................................................................................... 5
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ........................................................................ 5
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO...................................................................................... 6
a)
Situazione della Società e andamento della gestione ...............................................................6
b)

Evoluzione del portafoglio assicurativo e finanziario .................................................................9

c)

Andamento dei sinistri ......................................................................................................................... 10

d)

Andamento dell’attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso
sedi secondarie ....................................................................................................................................... 12

e)

Politica riassicurativa ............................................................................................................................. 12

f)

Attività di ricerca e sviluppo e principali nuovi prodotti immessi sul mercato ............. 13

g)

Redditività conseguita.......................................................................................................................... 14

h)

Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ................................................ 16

i)

Evoluzione della gestione .................................................................................................................. 16

l)

Altre voci del conto economico ....................................................................................................... 16

m)

Altre informazioni .................................................................................................................................. 19

ALLEGATI E PROSPETTI SUPPLEMENTARI (schema Regolamento ISVAP n° 7/2007 modificato
dal Provvedimento IVASS n° 53/2016) ........................................................................................... 22

3

Composizione Organi Sociali
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente

Davide CROFF

Amministratore Delegato

Erik STATTIN

Consiglieri

Heinz-Peter ROSS
Caspar BERENDSEN
Eugenio PREVE
Andrea BERTOLINI
Mario CUCCIA

COLLEGIO SINDACALE
Presidente

Claudio MAUGERI

Sindaci effettivi

Marcello ROMANO
Antonio Carlo DOGLIOTTI

SOCIETA’ DI REVISIONE
KPMG S.p.A.
*****
La composizione del Consiglio di Amministrazione è quella in essere alla data di presentazione del
presente documento.

4

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

Scenario socio economico di riferimento
La contrazione degli scambi internazionali si è accentuata in aprile. Nelle ultime settimane sono emersi
segnali di ripresa, ma restano significativi i rischi: da maggio l'epidemia si è intensificata in alcune economie
emergenti e negli Stati Uniti. Le misure espansive hanno favorito un rientro delle tensioni sui mercati
finanziari, che rimangono tuttavia sensibili alle notizie sulla diffusione del contagio.
Il Consiglio direttivo della BCE ha rafforzato l'orientamento espansivo della politica monetaria ampliando la
dimensione e l';orizzonte temporale del programma di acquisti mirato a contrastare gli effetti della
pandemia, che proseguirà fino a quando non sarà superata la crisi.
In Italia il calo del prodotto si sarebbe intensificato nel secondo trimestre, collocandosi in base alle
informazioni attualmente disponibili attorno al 10 per cento. La stima rispecchia l'andamento sfavorevole
nel mese di aprile; gli indicatori congiunturali segnalano che in maggio si è avviata una ripresa dell'attività.
Le misure adottate dalla BCE e dal Governo hanno sostenuto il credito alle imprese. In Italia la crescita dei
prestiti alle società non finanziarie in maggio ha raggiunto l'11,5 per cento (in ragione d'anno sui tre mesi).
L’espansione del credito si è estesa alle imprese familiari con la progressiva riduzione dei ritardi
nell'implementazione delle misure adottate dal Governo.
In uno scenario di base, nell'ipotesi che la pandemia rimanga sotto controllo, il PIL si contrarrebbe del 9,5
per cento nella media di quest'anno e recupererebbe in maniera graduale nel prossimo biennio (4,8 per
cento nel 2021 e 2,4 nel 2022). Sviluppi più negativi potrebbero manifestarsi se emergessero nuovi rilevanti
focolai epidemici a livello nazionale o globale.
Un miglioramento delle prospettive di crescita potrebbe derivare dal rafforzamento delle politiche
espansive attualmente in esame. L'approvazione e l'utilizzo efficace degli strumenti in discussione per
l'Unione europea può incidere direttamente sulla domanda, sulla capacità produttiva e sulla fiducia di
famiglie e imprese. L'ammontare di risorse di cui sarà possibile beneficiare e il conseguente stimolo alla
crescita dipenderanno dalla capacità di proporre e mettere in atto progetti di investimento validi.
(Fonte: Bollettino Economico Banca d’Italia n. 3/2020)

Andamento del mercato assicurativo vita nel primo semestre
Nel primo semestre i premi lordi emessi sul mercato italiano delle assicurazioni vita hanno raggiunto quota
€ 40,9 mld, registrando una sensibile diminuzione (-16,2%) rispetto all’analogo periodo dell’anno
precedente. Tuttavia la discrepanza aumenta leggerente se l'ambito di analisi è circoscritto al solo territorio
“Italiano ed Extra UE” che, a fine giugno 2020, mostrava una variazione negativa da inizio anno del -16,5%
come risultato di premi lordi emessi pari a € 36,4 miliardi contro i € 43,6 miliardi a fine giugno dello scorso
esercizio.
(Fonte: ANIA – Trends nuova produzione vita – giugno 2020)

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri Generali di Redazione

La semestrale 2020 è stata redatta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall’Unione Europea. Per International Financial Reporting Standards (IFRS) si intendono tutti i principi
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contabili internazionali denominati “International Financial Reporting Standards” (IFRS) e “International
Accounting Standards” (IAS) e relative interpretazioni emanate dall’International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) e dal predecessore Standing Interpretations Committee (SIC).
Anche dopo il delisting dal Mercato Telematico Azionario, avvenuto in data 9 aprile 2009, la Società allora
Ergo Previdenza, nell’ambito delle attuali disposizioni normative (D.Lgs. n. 38/2005), ha continuato ad
utilizzare gli International Financial Reporting Standards.
La semestrale è stata predisposta in ottemperanza, per quanto riguarda le forme tecniche di redazione, al
Regolamento ISVAP n. 7/2007 e successive modificazioni.
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione della Relazione semestrale, sono quelli
definiti ed adottati per la formulazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.
I criteri di valutazione sono adottati nell’ottica della continuità aziendale, in applicazione dei principi di
competenza, rilevanza e significatività dell’informazione contabile.
Si ricorda che Eurovita ha optato per l’adozione della Temporary Exemption relativamente all’applicazione
dell’IFRS9 in modo da prevederne l’implementazione congiuntamente all’IFRS17.
Nuovi Principi Contabili
Nel corso del primo semestre 2020 non sono stati emanati nuovi principi contabili la cui applicazione ha
avuto decorrenza a partire dal 1° gennaio 2020, tuttavia sono state emenate modifiche/miglioramenti a
quelli previgenti. Il 14 maggio, lo IASB ha emesso modifiche/miglioramenti ai seguenti principi:
Le modifiche riguardano:
- IFRS 3 - Business combination
- IAS 16 - Property, plant and equipment
- IAS 37 - Provisions, contingent liabilities and contingent assets
I miglioramenti riguardano:
- IFRS 1 - First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
- IFRS 9 - Financial instruments
- IFRS 16 - Leases
- IAS 41 – Agriculture

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
a) Situazione della Società e andamento della gestione

Nei primi mesi dell’anno in corso l’economia è stata fortemente influenzata dagli effetti negativi del Covid19. Per fare fronte al momento di crisi i governi hanno posto in essere misure di sostegno ai redditi delle
famiglie e delle imprese, al credito ed alla liquidità sui mercati. La Commissione europea ha attivato la
clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni
temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le
istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per
fare fronte agli effetti della pandemia.
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Il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del PIL
anche nel secondo semestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella prima parte dell'anno
successivo, anche se il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio.
A livello di Compagnia, tutto ciò ha avuto riflessi sulle decisioni relative agli investimenti finanziari e
sull’operatività della gestione finanziaria al fine di mantenere un corretto profilo di rischio/rendimento del
portafoglio e con l’obiettivo irrinunciabile di gestire l’andamento del Solvency ratio nel rispetto della Capital
policy di Compagnia e di Gruppo.
Per quanto concerne l’andamento del business assicurativo della Compagnia si può osservare un
rallentamento nella sottoscrizione di nuovi contratti, che ha comportato una raccolta premi al di sotto delle
previsioni. E’ attesa per fine esercizio una contrazione del risultato, rispetto al budget originario, legata
essenzialmente alla riduzione delle masse di ramo III alle quali sono correlate le management fees
trattenute dalla compagnia e alla minor raccolta che porta con sé minori caricamenti.
Al 30 giugno 2020 Eurovita S.p.A. ha un coefficiente di solvibilità pari al 142% (133% alla chiusura
dell’esercizio precedente) calcolato secondo la Direttiva CE 2009/138 / CE (Solvency II): a fronte di un
requisito patrimoniale (SCR) di € 430,3 milioni (€ 518,6 milioni alla chiusura dell’esercizio precedente), la
compagnia dispone di fondi propri per € 610,0 milioni di euro (€ 687,9 milioni alla chiusura dell’esercizio
precedente).
Tale riduzione nei fondi propri è stata però compensata dalla diminuzione dell’SCR.
Eligible Own Funds and Solvibility (€ M illion)

2 0 2 0 .0 6 .3 0

Tier 1 - Unrestricted
Tier 1 - Restricted
Tier 2
Tier 3

∆

2 0 1 9 .1 2 .3 1

425,73

573,42

0,00

0,00

0,00

166,34

114,52

51,81

17,89

0,00

-147,69

17,89

Total Own Funds

60 9 ,9 6

68 7 ,9 4

- 7 7 ,9 8

Solvency Capital Requirement

4 3 0 ,2 8

5 1 8 ,5 8

- 8 8 ,3 0

1 4 1 ,7 6 %

1 3 2 ,6 6 %

9 ,1 0 %

Ratio OF / SCR

L'assorbimento di capitale è diminuito rispetto all'esercizio 2019 come combinazione dei seguenti fattori:
• Riduzione LAC DT legata alla perdita di Own Funds
• Diminuzione del rischio di mercato, legato alle operazioni di de-risking (Spread risk) effettuate nel
portafoglio di asset e ad un miglior duration gap (rischio di interesse)
• Diminuzione del rischio operativo per premi tradizionali inferiori
La diminuzione dei Fondi Propri, ammortizzata dall'impatto positivo del Model Fixing, è dovuta a:
• Impatto del credito, principalmente legato all'ampliamento dello spread del portafoglio BTP,
periferico, Governativo e Corporate, parzialmente compensato da un leggero aumento del Volatility
Adjustment (da 7 bps a 19 bps)
• Decremento dei tassi risk free, che ha portato anche ad un aumento di TVOG e Risk Margin
• Aumento del prestito subordinato T2, emesso il 21 febbraio, per € 50 milioni, con tasso di interesse
del 6,75% e durata 10 anni.

7

L’andamento al 30 Giugno 2020 degli OF è principalmente generato da un impatto negativo del mercato
correlato all’allargamento del rischio credito dei titoli di stato sia italiani che periferici ma anche dei titoli
corporate; è altresì beneficiato, come sopra descritto, dall’ emissione in data 21 febbraio 2020, di ulteriori 50
milioni di Euro di prestito subordinato, con tasso di interesse 6,75% e durata 10 anni, classificato come Tier
2.
La relazione semestrale al 30 giugno 2020 chiude con un risultato al lordo delle imposte di Euro 20.154 mila,
Euro 13.440 mila al netto delle imposte, contro l’utile lordo di Euro 20.569 mila dell’esercizio precedente,
Euro 14.236 mila al netto delle imposte.
Il risultato di periodo, in linea con quello dello scorso esercizio, è influenzato da minori caricamenti in
entrata in parte compensati da minori provvigioni pagate alle reti con un effetto netto di -1,4 milioni, e
minori margini tecnici relativi a rilasci di riserve integrative, -1,2 milioni. Per quanto riguarda i margini
relativi agli investimenti di classe C sono risultati in aumento, +4,2 milioni, correlati con le maggiori
plusvalenze realizzate al fine di ridurre gli impatti del SCR spread. Di segno contratio il risultato del business
di classe D, -3,6 milioni, correlato a minori masse complessive anche a seguito del minor valore di mercato
degli attivi.
Ulteriore impatto sul risultato è dovuto alla riduzione delle spese di struttura, a seguito delle misure messe
in atto dalla Compagnia per il contenimento dei costi ed il continuo efficentamento dei processi sottostanti,
con un effetto positivo per 1,5 milioni.
Infine da rilevare un significativo incremento della riserva ex 1801 che non ha, però, generato impatti sul
risultato in quanto assorbito dalla movimentazione del VIF di ex Eurovita Assicurazioni.
CONTO ECONOMICO
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2
3
4

Premi netti
Premi lordi di competenza
Premi ceduti in riassicurazione di competenza
Commissioni attive
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico
Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
Interessi attivi
Altri proventi
Utili realizzati
Utili da valutazione
Altri ricavi
TOTALE RICAVI E PROVENTI
Oneri netti relativi ai sinistri
Importi pagati e variazione delle riserve tecniche
Quote a carico dei riassicuratori
Commissioni passive
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
Interessi passivi
Altri oneri
Perdite realizzate
Perdite da valutazione
Spese di gestione
Provvigioni e altre spese di acquisizione
Spese di gestione degli investimenti
Altre spese di amministrazione
Altri costi
TOTALE COSTI E ONERI
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE
UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE
UTILE (PERDITA)
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Totale 30-06-20
676.115.218
682.815.188
-6.699.970
49.787.482
-30.933.473
161.936.176
93.944.295
14.791.204
53.200.677
26.815.658
883.721.061
708.836.452
719.648.090
-10.811.638
41.334.912
34.476.164
11.710.413
19.240.732
3.525.019
41.609.819
24.037.656
6.885.424
10.686.740
37.310.212
863.567.559
20.153.502
6.713.451
13.440.051
13.440.051

(Valori in Euro)
Totale 30-06-19
727.785.902
740.329.069
-12.543.167
51.765.437
12.041.554
128.107.119
82.358.940
18.544.168
27.204.011
28.575.949
948.275.962
776.464.697
799.906.977
-23.442.280
60.001.406
22.723.718
16.203.187
3.124.315
3.396.216
43.840.238
26.014.058
5.010.692
12.815.489
24.677.334
927.707.394
20.568.568
6.332.785
14.235.783
14.235.783

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
UTILE (PERDITA)
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza riclassifica a conto economico
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
Altri elementi
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con riclassifica a conto economico
Variazione della riserva per differenze di cambio nette
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita
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
TOTALE DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Totale 30-06-20
Totale 30-06-19
13.440.051
14.235.783
- 40.568

-

-

40.568

6.129.424

101.857.554

7.738.992
1.609.568 -

103.585.792
1.728.238

6.129.424
19.569.475

101.816.986
116.052.769

Il fondo per utili e perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita si incrementa di Euro 7.739 mila
contro un incremento di Euro 103.586 mila del 30 giugno 2019. Tale effetto deriva dalle variazioni di
mercato del prezzo dei titoli.
La variazione al 30 giugno 2020, rispetto al 31 dicembre 2019, deriva:

b)

-

dall’alienazione di attivi iscritti in tale categoria per Euro 58.716 mila (impatto lordo prima
dello shadow accounting e delle imposte)

-

dall’adeguamento al mercato del portafoglio esistente alla data per Euro -62.826 mila prima

-

dalla variazione dello shadow accounting per Euro 13.974 mila

-

dall’effetto imposte per Euro –2.125 mila.

Evoluzione del portafoglio assicurativo e finanziario
Valori espressi in migliaia di Euro
Premi annui di prima annualità
Premi annui di annualità successive
Premi unici
Totale lavoro diretto
Premi su rischi assunti in riassicurazione (lavoro indiretto)
Totale premi lordi

30/06/2020
26.597
81.706
572.110
680.412
2.403
682.815

30/06/2019
90.311
74.658
572.752
737.721
2.608
740.329

-

Variazione
63.714
7.048
642
57.309
205
57.514

Var %
-70,5%
9,4%
-0,1%
-7,8%
-7,9%
-7,8%

La produzione del primo semestre 2020 risulta in decremento del 7,8% rispetto allo stesso periodo
dell’esercizio precedente. Tale risultato è imputabile soprattutto alla minor raccolta del canale bancario e di
quello del promotori finanziari, mentre risulta essere in controtendenza la rete agenziale. Di seguito è data
evidenzia della produzione per tipologia di business e di premio e dei premi rientranti in ambito IFRS4 e su
contratti investments i cui premi quindi non sono rilevati tali a conto economico:
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Valori espressi in migliaia di Euro
Classificazione IAS
Complementari
Indirect business
Insurance
Investment DPF
Totale complessivo

Produzione non classificata nei premi
Investment
Totale complessivo

Premi di
nuova
produzione
18
16.326
581.641
597.985

Premi
annualità
successiva
1.517
2.403
30.525
50.386
84.830

Premi di
nuova
produzione
188.768
188.768

Premi
annualità
successiva
4.174
4.174

Totale
1.535
2.403
46.850
632.026
682.815

Totale
192.942
192.942

La raccolta premi dei prodotti investment al Q2 2019 era pari a Euro 188.679 mila essenzialmente collocata
attraverso il canale promotori finanziari.
A seguire si riporta il dettaglio dei premi netti, con la specifica del lavoro ceduto e retroceduto:
Valori espressi in migliaia di Euro
Lavoro diretto e indiretto
Lavoro ceduto e retroceduto
Totale lavoro conservato

30/06/2020
30/06/2019
Variazione
740.329 57.514
682.815
6.700 12.543
5.843
676.115
727.786 51.671

Var %
-7,8%
-46,6%
-7,1%

La raccolta complessiva , confrontata con il 2019 si decrementa nel primo semestre 2020 del 7%.
c)

Andamento dei sinistri

Si riporta il dettaglio degli oneri netti relativi ai sinistri:
Valori espressi in migliaia di Euro
30/06/2020
Importi pagati
Variazione riserve tecniche
Lavoro diretto e indiretto
Importi pagati - ceduti
Variazione riserve tecniche cedute
Lavoro ceduto e retroceduto

-

Importi pagati netti
Variazione riserve tecniche nette
Totale Oneri netti relativi ai sinistri

30/06/2019

Variazione

Var %

895.247
175.599
719.648
224.624 213.812
10.812 -

757.559
42.348 799.907 238.620
215.178 23.442

137.688
217.947
80.259
13.996
1.366
12.630

18,2%
-514,7%
-10,0%
-5,9%
-0,6%
-53,9%

670.623
38.214
708.836

518.939
257.526 776.465 -

151.684
219.312
67.629

29,2%
-85,2%
-8,7%

I pagamenti lordi nel corso del primo semestre 2020 risultano superiori a quelli effettuati nello stesso
periodo dell’anno precedente per Euro 137.688 mila; al netto delle cessioni in riassicurazione il delta con lo
scorso esercizio risulta positivo per Euro 80,3 milioni circa.
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La variazione delle riserve tecniche, nette del lavoro ceduto, comprensive della minor raccolta di prodotti
assicurativi rispetto al primo semestre dello scorso esercizio è positiva per Euro 219 milioni.
A seguire si evidenzia la composizione delle somme pagate per ramo, includendo nel ramo III solo i
prodotti insurance, comparata con il 2019:
Valori espressi in migliaia di Euro
Ramo I
Ramo III
Ramo V
Subtotale

30/06/2020
839.233
30.865
21.485
891.583

Spese liquidazione
Totale Somme pagate

Peso %
94%
3%
2%
100%

30/06/2019
733.009
2.858
17.509
753.376

3.664
895.247

-

Peso %
97%
0%
2%
100%

4.183
757.559

-

La tipologia di somme pagate relative ai prodotti classificati secondo IFRS 4, è distinta nella tabella
seguente:
Valori espressi in migliaia di Euro
Scadenze
Rendite
Riscatti
Sinistri
Sinistri compl. Infortuni
Subtotale

30/06/2020
500.029
505
301.134
88.171
1.744
891.583

Spese liquidazione
Totale Somme pagate

3.664
895.247

Peso %
56%
0%
34%
10%
0%
100%

Significativo il contributo delle scadenze essenzialmente imputabili al run-off del portafoglio ex Ergo
Previdenza.
Le somme pagate relative a contratti investments sono pari a Euro 396.674 mila in riduzione rispetto allo
stesso periodo dell’esercizio precedente.
Valori espressi in migliaia di Euro
Ramo III
Subtotale
Spese liquidazione
Totale Somme pagate

30/06/2020
396.674
396.674
396.674

Peso %
100%
100%

30/06/2019
584.255
584.255
-

584.255

Peso %
100%
100%
-

La tipologia di somme pagate relative ai prodotti classificati Investment è distinta nella tabella seguente:
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Valori espressi in migliaia di Euro
Scadenze
Rendite
Riscatti
Sinistri
Subtotale
Spese liquidazione
Totale Somme pagate

d)

30/06/2020
9.959
337.669
49.047
396.674

Peso %
3%
0%
85%
12%
100%

396.674

Andamento dell’attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi
secondarie

L’attività estera della Compagnia, peraltro non significativa, si riferisce esclusivamente all’attività esercitata
nella Repubblica di San Marino, in regime di stabilimento attraverso un punto vendita agenziale, che curava
i rapporti con la clientela esistente.
Nessun premio è stato contabilizzato nel primo semestre 2020.

e)

Politica riassicurativa

La Compagnia attua una mitigazione del rischio assicurativo attraverso una politica riassicurativa incentrata
sulla copertura del solo rischio morte su prodotti TCM e PPI, attuata mediante trattati in eccedente (Euro
100.000 pieno di conservazione rete ex EP e Euro 70.000 pieno di conservazione ex EVA) per le TCM e in
quota per le PPI.
La Compagnia è nata il 31 dicembre 2017 dalla fusione di ex EP, ex EVA ed ex OMWI; di conseguenza, la
situazione attuale rappresenta l’insieme delle politiche riassicurative delle tre Compagnie fuse. Nel
portafoglio raccolto dalla rete agenziale ex EP, è preponderante con circa il 95% dei premi ceduti, la
presenza dei trattati commerciali relativi a polizze rivalutabili, a cui si sono affiancati, nel tempo, i trattati in
eccedente a premi di rischio a copertura del rischio morte di polizze TCM, i trattati in quota a copertura del
rischio morte di polizze CQS/CQP nonchè il trattato per la garanzia LTC.
Da ex EP, la nuova compagnia ha ereditato anche lavoro indiretto, assunto essenzialmente da ERGO Belgio,
all’interno del Gruppo Munich Re di cui faceva parte ex EP, e lavoro retroceduto sia relativo a contratti
rivalutabili che relativo a contratti TCM.Il portafoglio raccolto dai promotori, rete ex OMWI, è protetto da un
trattato a premi di rischio finalizzato alla copertura caso morte opzionale dei prodotti Unit Linked.Il
portafoglio raccolto tramite banche ex EVA è riassicurato sia con trattati commerciali su polizze rivalutabili
che con trattati a copertura del rischio morte per polizze TCM e PPI.
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Valori in migliaia di Euro
I° Semestre 2 0 2 0

Riass Comm.

Premi Ceduti
Sinistri
Riscatti
Scadenze
Variazione Riserva
Provvigioni
Altri oneri e proventi tecnici
Sub totale tecnico
Interessi sui depositi
Totale tecnico
Conto Economico

-

-

-

5.194
3.727
4.485
214.598
212.545
1.033
16
6.1 2 0
8.511
2 .3 9 1

-

-

-

Riass. di
Rischio

I° Semestre 2 0 1 9

CQ P/ CQ S

1.346
465
207 91 336
661
661
- 2 .9 4 0

Riass Comm.

Altre Riass

29 232
169 2
90
90

189
7
1.110
891
23
15
74
53
21

-

-

10.845
4.377
8.453
222.604
213.599
1.844
93
1 2 .7 4 1
14.764
2 .0 2 3

-

-

-

Riass. di
Rischio

CQ P/ CQ S

1.498
514
178 80
425
65 6
2
65 8
- 2 .5 4 4

62 489
434 21
137
137

Altre Riass

262
22
70
2.090
1.967
27
111
92
91
0

Il risultato, in miglioramento rispetto al semestre 2019, beneficia del run-off del portafoglio ex Ergo
Previdenza.
Per ciò che riguarda la riassicurazione attiva, rivenienti da ex Ergo Previdenza, sono in vigore trattati con
cessione di rinnovi di premio da parte di ERGO Insurance N.V. N.V. België (ex Hamburg Mannheimer
Belgium), di Ergo Vida e FIATC.
La tabella sottostante illustra sinteticamente la situazione in relazione alle provvigioni a carico dei
riassicuratori:
Valori espressi in migliaia di Euro

30/ 06/ 2020 30/ 06/ 2019
6.700
12.543

Premi ceduti
Provvigioni a carico dei riassicuratori
Incidenza percentuale delle provvigioni

1.555
23%

2.508
20%

L’incidenza delle provvigioni a carico dei riassicuratori sui premi ceduti risulta incrementata di 4 punti
percentuali rispetto all’esercizio precedente a causa del maggior peso dei premi ceduti di un trattato
commerciale ex Eurovita Assicurazioni (51% dei premi ceduti totali 2019 vs. 23% dei premi ceduti totali
2019) con maggiori provvigioni recuperate.

f)

Attività di ricerca e sviluppo e principali nuovi prodotti immessi sul mercato

Il piano di sviluppo del primo semestre 2020 si è concretizzato nel lancio del nuovo prodotto PIR “Eurovita
PIR Multimanager”, avvenuto l’11 maggio 2020: si tratta della nuova unit linked creata in esclusiva per
Widiba, ma messa anche a disposizione del catalogo generale della Compagnia, realizzata per permettere ai
clienti di sfruttare al meglio le opportunità di investimento legate al mondo della Piccola e Media Impresa,
secondo quanto stabilito dalla nuova Legge di Bilancio 2020, che ha ridefinito le regole per la realizzazione
dei Fondi sottostanti i prodotti PIR.
Nel corso del primo semestre 2020 sono proseguite senza sosta le attività di analisi e sviluppo per
l’ampliamento del catalogo prodotti, condotte di concerto da tutte le aree aziendali, con l’obiettivo di
procedere con lo sviluppo ed il lancio dei nuovi prodotti nel corso del secondo semestre 2020: Eurovita
intende infatti creare entro la fine del 2020 un nuovo prodotto Multiramo Private dedicato a Cordusio SIM,
due nuovi prodotti Multiramo versione Retail e Versione Private realizzati in esclusiva per Cassa di
Risparmio di Bolzano, una nuova Multiramo per CheBanca!, una nuova Multiramo per Banca Profilo insieme
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al concept di due nuove Unit con Garanzia in caso di decesso per Credem. Contestualmente sempre nel
corso del secondo semestre 2020, proseguirà il progetto di restyling di alcuni prodotti di Ramo I e
Multiramo.
Nel primo semestre 2020 la Compagnia ha altresì finalizzato l’attività di revisione ed aggiornamento del
materiale contrattuale relativo ai prodotti in collocamento, secondo quanto previsto dalla Normativa
assicurativa vigente, con particolare riferimento a:
-

g)

adeguamento della gamma fondi OICR e dei servizi offerti, per i prodotti di Ramo III;
aggiornamento al 31/12/2019 dei dati patrimoniali relativi ad Eurovita S.p.A. riportati nei Documenti
Informativi Precontrattuali per i Prodotti Assicurativi (DIP Vita e DIP Aggiuntivi IBIP), per i prodotti di
Ramo I, Ramo III e Multiramo;
revisione del materiale contrattuale dei Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo, come da
normativa COVIP (in questo caso si precisa che l’intervento ha riguardato anche i prodotti ancora in
portafoglio ma non più in collocamento).

Redditività conseguita

Proventi netti derivanti da strumenti finanziari al fair value rilevato a Conto Economico
Valori espressi in migliaia di Euro
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value
rilevato a conto economico

30/06/2020

30/06/2019

30.933

Variazione

12.042 -

42.975

I proventi e oneri da investimenti appartenenti alla categoria delle “attività finanziarie al fair value rilevato a
Conto Economico” sono dettagliate nella seguente tabella con indicazione dei corrispondenti valori del
semestre precedente:
Valori espressi in migliaia di Euro

30/ 06/ 2020
Altri
Utili/ Perdite Utili/ Perdite
proventi/ one
realizzati
da V alut.
ri
1.094
3.247
23.851
107.916
7.634 146.110 13.297 -

Interessi
Proventi da investimenti
Oneri da investimenti
Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a
fair value rilevato a conto economico

1 .0 9 4

-

4 .3 8 7

-

1 2 2 .2 5 9

9 4 .6 1 9

-

Totale
1 3 6 .1 0 8
1 6 7 .0 4 1
3 0 .9 3 3

30/ 06/ 2019
Altri
Utili/ Perdite
Utili/ Perdite da
proventi/ one
realizzati
V alut.
ri
1.199
4.206
112.134
448.804
7.049 2.354 544.898 -

Interessi

1 .1 9 9

-

2 .8 4 3

1 0 9 .7 8 0

-

9 6 .0 9 4

Totale
5 6 6 .3 4 3
5 5 4 .3 0 1
1 2 .0 4 2

Il dettaglio evidenzia la negativa variazione di mercato rilevata sugli attivi HFT designated a fronte dei quali,
per i prodotti investment, è rilevato il decremento della riserva a favore degli assicurati.

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
Valori espressi in migliaia di Euro

30/06/2020
93.944
14.791
53.201
-

Interessi attivi
Altri proventi
Utili realizzati
Utili da valutazione
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e
investimenti immobiliari

161.936
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30/06/2019
Variazione
82.359
11.585
18.544 3.753
27.204
25.997
128.107

33.829

I proventi da investimenti appartenenti alla categoria delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” e
dei “Finanziamenti e Crediti” sono dettagliate nella seguente tabella con indicazione dei corrispondenti
valori del semestre precedente:
30/06/2020

Valori espressi in migliaia di Euro

30/06/2019

Interessi attivi Altri proventi Utili realizzati Utili da Valut.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Finanziamenti e crediti
Totale Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e
investimenti immobiliari

Totale

Interessi attivi Altri proventi Utili realizzati Utili da Valut.

Totale

83.041
10.903

14.791
-

53.201
-

-

151.033
10.903

75.333
7.026

18.544
-

27.204
-

-

121.081
7.026

93.944

14.791

53.201

-

161.936

82.359

18.544

27.204

-

128.107

Gli utili realizzati comprendono le plusvalenze rilevate sul portafoglio titoli a seguito della riduzione del
rischio con l’obiettivo di ottimizzare l’SCR e prendere beneficio delle perfomance di mercato.
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
Valori espressi in migliaia di Euro

30/06/2020
11.710
19.241
3.525

Interessi passivi
Altri oneri
Perdite realizzate
Perdite da valutazione
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e
investimenti immobiliari

30/06/2019
Variazione
16.203 4.493
3.124
16.117
3.396
129

34.476

22.723

11.753

Il dettaglio degli oneri finanziari e da investimenti, per tipologia di onere, con indicazione del
corrispondente valore del semestre precedente, è fornito negli allegati obbligatori IVASS.
Valori espressi in migliaia di Euro

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Finanziamenti e crediti
Passività finanziarie
Totale Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e
investimenti immobiliari

Interessi
passivi
11.710
11.710

-

30/06/2020
Perdite
realizzate
19.234
-

Perdite da
Valut.
3.525
-

-

19.234

3.525

Altri oneri

22.759
11.710

Interessi
passivi
16.203

34.469

16.203

Totale

-

30/06/2019
Perdite
realizzate
3.124
-

Perdite da
Valut.
3.396
-

-

3.124

3.396

Altri oneri

Totale
6.520
16.203
22.723

Le perdite da valutazione comprendono l’impairment rilevato su partecipazioni detenute nei partner
distributori dei prodotti assicurativi della compagnia per Euro 2.882 mila.
Risultati su operazioni in strumenti finanziari derivati
Nel corso del primo semestre 2020 sono state realizzate perdite complessive nette pari ad Euro 4.125 mila,
mentre non vi erano operazioni in strumenti derivati che abbiano avuto un effetto a conto economico nello
stesso periodo dell’esercizio precedente.
A livello patrimoniale, nel proprio patrimonio netto, la Compagnia ha stanziato nel 2017 una riserva per
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (Riserva cash flow hedge) a fronte di acquisti e vendite
forward di attivi di classe C. L’ammontare al 31.12.2019 era pari a –11.996 mila. Tale riserva accoglie le
variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell’ambito di coperture di flussi di cassa,
al netto degli effetti fiscali differiti.
La variazione della riserva cash flow hedge è esposta nel conto economico complessivo e di seguito
riepilogata:
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Valori espressi in migliaia di Euro
Variazione FV forward copertura
Shadow accounting
Imposte
V ariazione Riserva Cash Flow H edge

5.458
3.494
605
1 .3 5 9

-

Con riferimento alla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, si fornisce il dettaglio della
movimentazione intervenuta nel periodo:
All'inizio
dell’esercizio
corrente
Forward di copertura

h)

-

Incremento per
variazione di
fair value

11.996

107.623 -

Decremento
per variazione
di fair value
102.165

Rilascio a
conto
economico
-

Rilascio a rettifica
Effetto fiscale
di
differito
attività/ passività
-

3.494 -

605 -

Alla chiusura
dell'esercizio
corrente
10.637

Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato

Sebbene Eurovita S.p.A. possieda partecipazioni finanziarie rilevanti in altre imprese e ne esercita di fatto il
controllo, mediante la direzione unitaria degli organi amministrativi, è esonerata dalla redazione del bilancio
consolidato in quanto Eurovita Holding S.p.A., controllante di Eurovita S.p.A, predispone il bilancio consolidato
ai sensi dell’art.95, 2° comma del D.Lgs. 209/2005 e dell’art.25 del D.Lgs. 127/1991 che fornisce l’informativa
necessaria ad illustrare l’andamento del Gruppo.
La Direzione unitaria, tra la Capogruppo e le sue controllate, sussistente in via presuntiva ai sensi dell’art.96, 1°
comma del D.L. 209/2005 in presenza di Organi di amministrazione composti in maggioranza dalle medesime
persone

i)

Evoluzione della gestione

L’attuale evoluzione dell’epidemia legata al Coronavirus sta causando ripercussioni sui mercati finanziari
significative sul mercato mondiale ed italiano. Ciò influirà presumibilmente sulla Compagnia sia in termini di
raccolta premi, di uscite, di proventi finanziari che di risultati.
Dal canto suo la Compagnia che ha provveduto tempestivamente a porre in essere le misure necessaria a
fronteggiare tale contingenza (smart working e remote working in misura quasi totalitaria) continuerà a
lavorare per affermarsi sul mercato come player solido, indipendente ed influente, leader nel mercato
italiano prodotti vita, ed a razionalizzare i propri processi interni in un’ottica di contenimento dei costi e di
creazione di valore omogeneizzando ed integrando nella propria realtà la compagnia neo acquisita
Pramerica Life S.p.A.

l)

Altre voci del conto economico

Commissioni attive

Le commissioni attive sui prodotti finanziari, al netto dell’ammortamento delle commissioni attive degli anni
precedenti, sono pari a Euro 49.787 mila (Euro 51.765 mila al 30 giugno 2019). Il decremento è
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sostanzialmente imputabile al calo delle masse in gestione, ed alla riduzione dei caricamenti sui premi per
Euro 1.364 mila.
Altri ricavi
Il dettaglio degli altri ricavi è il seguente:
Valori espressi in migliaia di Euro
Altri proventi tecnici
Prelievi da fondi
Sopravvenienze attive
Altri ricavi
Totale Altri ricavi

30/06/2020
23.437
1.921
825
632
26.815

Variazione
30/06/2019
1.811
25.248 895
2.816 129
696
249
383
28.576 1.761

Var %
-7,2%
-31,8%
539,5%
64,9%
-6,2%

Gli altri proventi tecnici per Euro 23.437 mila, comprendono essenzialmente le commissioni di gestione
retrocesse dai gestori dei fondi comuni da riconoscere agli assicurati di polizze di classe D per Euro 16.093
mila, le commissioni di gestione dei Fondi Interni per Euro 6.720 mila, lo storno delle provvigioni d’acquisto
sull’annullamento dei premi arretrati di esercizi precedenti per Euro 11 mila.
I prelievi da fondi per l’ammontare di Euro 1.921 mila, si riferiscono principalmente a crediti verso Assicurati
per premi da incassare precedentemente svalutati per Euro 944 mila, al pagamento di oneri straordinari al
personale dipendente (quali retention plan, fondo solidarietà ANIA per esodo volontario dipendenti ex Ergo
Previdenza) per Euro 391 mila, alla conclusione di contenziosi verso Assicurati per Euro 421 mila.
Gli altri ricavi per l’importo di Euro 632 mila si riferiscono principalmente al recupero dalle Società del
Gruppo per distacco di personale ed altri servizi.
Commissioni passive
Le commissioni passive sui prodotti finanziari, al netto dell’ammortamento delle commissioni degli anni
precedenti, sono pari a Euro 41.335 mila (Euro 60.001 mila al 30 giugno 2019). Il decremento è
sostanzialmente imputabile alla riduzione delle masse in gestione di Euro 975 milioni unitamente alla
riclassifica ad ”Altri oneri tecnici” delle commissioni di mantenimento sul portafoglio di classe C per Euro
14.711 mila.
Spese di gestione
Le spese di gestione sono dettagliate nella seguente tabella:
Valori espressi in migliaia di Euro
Provvigioni di acquisizione
Altre spese di acquisizione
Variazione costi di acquisizione differiti
Provvigioni di incasso
Provvigioni e partecipazioni agli utili cedute
Totale provvigioni e altre spese di acquisizione

30/06/2020
30/06/2019
Variazione
13.272
19.587 6.315
9.898
9.867
31
1.262 2.651
3.913
1.160
1.718 558
1.555 2.508
953
24.038
26.014 1.976

Spese di gestione investimenti
Altre spese di amministrazione
Totale Spese di gestione

6.885
10.687
41.610
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5.011
12.815 43.840 -

1.874
2.128
2.230

Var %
-32,2%
0,3%
-147,6%
-32,5%
-38,0%
-7,6%
37,4%
-16,6%
-5,1%

Il decremento registrato nelle spese di gestione, che passano da Euro 43.840 mila al 30 giugno 2019 a Euro
41.630 mila alla chiusura del primo semestre 2020, è dovuto principalmente alla diminuzione delle
provvigioni di acquisizione, e del relativo differimento, per Euro 2.402 mila, ed alla contrazione delle altre
spese di amministrazione per Euro 2.128 mila bilanciato dall’incremento delle spese di gestione legate agli
investimenti per Euro 1.874 mila.
La riduzione delle spese di struttura, pari ad Euro 26.607 mila al 30 giugno 2020 contro gli Euro 29.478 mila
dello stesso periodo dello scorso esercizio è stata parzialmente compensata dal maggior onere per interessi
su prestiti obbligazionari pari ad Euro 1.190 mila ed a costi relativi all’applicazione del principio contabile
IFRS 16 sul noleggio dell’immobile di sede e del parco auto dipendenti per Euro 915 mila.
Altri costi
Gli altri costi sono dettagliati nella seguente tabella:
Valori espressi in migliaia di Euro
Altri oneri tecnici
Accantonamento a fondi
Predite su crediti
Sopravvenienze passive
Ammortamenti immobilizz. Immateriali
Altri costi
Totale Altri costi

30/06/2020
30.332
34
231
414
419
5.880
37.310

30/06/2019
14.810
943
699
203
575
7.449
24.678

-

Variazione
15.523
909
468
211
156
1.569
12.632

Var %
104,8%
-96,4%
-66,9%
103,9%
-27,1%
-21,1%
51,2%

Gli altri costi comprendono principalmente:
-

gli altri oneri tecnici pari a Euro 30.332 mila (Euro 14.810 mila nel primo semestre 2019), sono riferiti
principalmente all’annullamento per inesigibilità di crediti relativi a premi per Euro 15.559 mila ed
alla riclassifica delle commissioni di mantenimento sul portafoglio di classe C per Euro 14.711 mila.

-

gli accantonamenti a fondi sono essenzialmente relativi ad un contenzioso verso terze parti; le
perdite su crediti per l’importo di Euro 231 mila (Euro 699 mila del primo semestre 2019), sono
principalmente afferenti a crediti nei confronti degli assicurati, oltre a crediti verso agenti per rivalse
inesigibili, interamente coperte dai fondi specificamente accantonati in precedenti esercizi;

-

le sopravvenienze passive per Euro 414 mila (Euro 203 mila al 30 giugno 2019) sono dovute a
sistemazioni di posizioni dell'esercizio precedente;

-

gli ammortamenti per Euro 419 mila si riferiscono a Software e a Progetti di sistemi informativi;

-

gli altri costi per l’importo di Euro 5.880 mila (Euro 7.449 mila del primo semestre 2019), sono
principalmente imputabili all’ammortamento del Value in Force di ex Old Mutual per Euro 5.295 mila
e ad oneri amministrativi addebitati da altre Società del Gruppo per l’importo di Euro 538 mila.

Imposte
Nel corso del primo semestre dell’anno l’applicazione della normativa fiscale ha determinato un imponibile
IRES ed IRAP negativo, pertanto non sono state accantonate imposte correnti.
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Le imposte di competenza corrispondono esclusivamente alla movimentazione delle imposte differite
principalmente derivanti dalle variazioni temporanee rivenienti dall’ammortamento del VIF delle due
compagnie incorporate ex Eurovita Assicurazioni ed ex Old Mutual Wealth Italy pari a Euro 41,37 milioni.

m)

Altre informazioni

Reti di vendita

Nel corso del primo semestre 2020, la Compagnia per lo svolgimento dell’attività di intermediazione
assicurativa, si è avvalsa di tre diversi canali distributivi:
-

Canale Bancassurance;
Canale Reti di Consulenza;
Canale Agenti/Broker.

Dopo un primo un inizio dell’anno che ha registrato, rispetto a pari periodo 2019, risultati di produzione in
crescita ed un miglioramento del mix di raccolta di Unit Linked e Multiramo, a partire da Marzo l’emergenza
COVID 19, per gli impatti del lockdown e a seguire per la conseguente crisi economica e finanziaria, ha
causato una contrazione dei volumi nella seconda parte del semestre ed ha indirizzato la Compagnia ad
effettuare una revisione di alcune scelte di modello distributivo.
Canale Bancassurance
Nonostante l’emergenza COVID19, la nuova produzione del canale Bancassurance è stata pari a circa 465,5
milioni nel primo semestre 2020, non riducendosi in maniera sostanziale rispetto al 2019 (-5,3% circa).
Nel corso dell’anno 2020 lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa è avvenuto
prevalentemente attraverso i partner Bancari, talvolta organizzati tramite federazioni territoriali o Agenzie
di riferimento.
Alla luce dei nuovi scenari di mercato e delle aspettative future nel corso del secondo trimestre è stata
avviata un’attività di razionalizzazione degli accordi distributivi con i partner bancari focalizzando l’attività
distributiva e di supporto commerciale esclusivamente su quelli con le migliori prospettive in termini di
volumi e di equilibrio della raccolta. Al tempo stesso sono stati chiusi alcuni accordi distributivi e sono state
riviste le strategie di offerta con gli altri Istituti.
Nel primo semestre 2020 è stata portata avanti l’attività di sviluppo e definizione di un nuovo accordo
distributivo con un importante operatore bancario, finalizzata nel corso del mese di Luglio, e che amplierà
l’attuale rete di partner bancari coerentemente con la strategia di uno sviluppo equilibrato della raccolta.
Coerentemente con le disposizioni relative all’emergenza COVID19 le attività di supporto si sono svolte in
remoto ed è proseguita l’attività di formazione enfatizzando i percorsi formativi di impronta tecnica,
normativa ed economica seguendo un approccio di natura consulenziale rivolto ai bisogni ed alle esigenze
assicurative dei Clienti. Le attività formative sono processate anche grazie alla piattaforma myAcademy,
soprattutto in seguito all’emergenza COVID19, che permette anche di monitorare puntualmente i percorsi
formativi sia dalla Compagnia (tramite apposita unità organizzativa) sia da singoli intermediari attraverso
soggetti delegati.
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Canale Reti di Consulenza
L’emergenza COVID19 ha ridotto sostanzialmente la nuova produzione del canale Reti di Consulenza, pari a
circa 274 milioni nel primo semestre 2020 (-13,1% circa rispetto allo stesso periodo del 2019).
A fronte di questo però la qualità dei volumi di produzione è decisamente migliorata. La Ramo I infatti è
solo il 14,5% del mix (mentre nel 2019 era circa il 57%) e i prodotti Unit Linked sono pari al 52,5%, contro il
36,5% del 2019.
La Compagnia sta inoltre focalizzando l’attività commerciale attraverso partnership strategiche, lavorando in
un’ottica di concentrazione sui clienti più importanti e ampliando il bacino di clientela grazie a nuovi
accordi distributivi nel segmento Private.
Canale Agenti / Broker
Al 30 giugno 2020 Il canale risulta così composto:
n. 84 Agenzie Tradizionali (inclusi i codici dell’agenzia di Direzione)
n. 13 Società di Brokeraggio
Dall’inizio dell’anno le attività riorganizzative hanno portato alla chiusura di 8 agenzie tradizionali. Le
operazioni di chiusura hanno interessato, nella quasi totalità dei casi, Agenzie non profittevoli con
portafogli di piccole dimensioni e poco orientate all’acquisizione di nuova clientela.
La situazione della rete di intermediari globalmente esaminata si presenta come segue:

Situazione al 31.12.2019
Agenzie aperte
Agenzie chiuse
Situazione al 3 0 .0 6 .2 0 2 0

N ord

38
0
4
34

Centro

39
0
1
38

Sud e Isole
15
0
3
12

Totale

92
0
8
84

Alla luce del mutato scenario di mercato e delle prospettive future in particolar per l’offerta di Ramo I su cui
è strutturalmente concentrata la rete agenziale, Eurovita ha preso la difficile decisione di chiudere il canale
agenziale. Un’attenta analisi su tale canale ha infatti evidenziato come il modello organizzativo agenziale è
per la Compagnia particolarmente complesso, ha un costo gestionale elevato e molti aspetti operativi sono
differenti da quelli delle banche e dei consulenti finanziari e quindi non economicamente giustificabili su
volumi ridotti, ancor di più se prevalentemente di ramo I, com’è stato nel corso degli anni.
Il percorso di chiusura del canale è stato avviato e verrà completato nel corso del 2020.
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ALLEGATI E PROSPETTI SUPPLEMENTARI (schema Regolamento ISVAP n° 7/2007 modificato dal
Provvedimento IVASS n° 53/2016)
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Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo

Dettaglio delle attività riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva
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Conto economico per gestione

1.1 Premi netti
1.1.1
Premi lordi di competenza
1.1.2
Premi ceduti in riassicurazione di competenza
1.2 Commissioni attive

Valori in Euro
Gestione Danni
Totale 30-06-20
Totale 30-06-19
-

-

Gestione Vita
Totale 30-06-20
Totale 30-06-19
676.115.218
727.785.902
682.815.188
740.329.069
-6.699.970
-12.543.167
49.787.482
51.765.437

Totale
Totale 30-06-20
Totale 30-06-19
676.115.218
727.785.902
682.815.188
740.329.069
-6.699.970
-12.543.167
49.787.482
51.765.437

1.3

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

-

-

-30.933.473

12.041.554

-30.933.473

12.041.554

1.4
1.5
1.6
1
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
Altri ricavi
TOTALE RICAVI E PROVENTI
Oneri netti relativi ai sinistri
Importi pagati e variazione delle riserve tecniche
Quote a carico dei riassicuratori
Commissioni passive
Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture
Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari
Spese di gestione
Altri costi
TOTALE COSTI E ONERI
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE

-

-

161.936.176
26.815.658
883.721.061
708.836.452
719.648.090
-10.811.638
41.334.912
34.476.164
41.609.819
37.310.212
863.567.559
20.153.502

128.107.119
28.575.949
948.275.962
776.464.697
799.906.977
-23.442.280
60.001.406
22.723.718
43.840.238
24.677.334
927.707.394
20.568.568

161.936.176
26.815.658
883.721.061
708.836.452
719.648.090
-10.811.638
41.334.912
34.476.164
41.609.819
37.310.212
863.567.559
20.153.502

128.107.119
28.575.949
948.275.962
776.464.697
799.906.977
-23.442.280
60.001.406
22.723.718
43.840.238
24.677.334
927.707.394
20.568.568
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Dettaglio delle voci tecniche assicurative

Valori in Euro
Totale 30-06-20

Totale 30-06-19

Gestione danni
PREMI NETTI
a Premi contabilizzati
b Variazione della riserva premi
ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI
a Importi pagati
b Variazione della riserva sinistri
c Variazione dei recuperi
d Variazione delle altre riserve tecniche

0,00

0,00

0,00

0,00

676.115.218
708.836.452
670.622.762
-42.252.863
70.316.122

727.785.902
776.464.697
518.938.567
-749.108
245.089.009

10.204.110
-53.678

13.810.132
-623.903

Gestione Vita
PREMI NETTI
ONERI NETTI RELATIVI AI SINISTRI
a Somme pagate
b Variazione della riserva per somme da pagare
c Variazione delle riserve matematiche
Variazione delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli
d
assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
e Variazione delle altre riserve tecniche
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Proventi e oneri finanziari e da investimenti

Interessi

Risultato degli investimenti
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
f
Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate
g Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico
Risultato di crediti diversi
Risultato di disponibilita' liquide e mezzi equivalenti
Risultato delle passività finanziarie
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
Risultato dei debiti
Totale

Valori in Euro

(Valori in Euro)

9 5 .0 3 7 .9 4 0
0
0
0
10.903.231
83.041.064
0
1.093.645
0
0
- 1 1 .7 1 0 .4 1 3
0
0
-11.710.413
0
8 3 .3 2 7 .5 2 8

Altri
Proventi
1 8 .0 3 7 .8 9 8
0
0
0
0
14.791.204
115.594
3.131.099
0
0
0
0
0
0
0
1 8 .0 3 7 .8 9 8

Altri Oneri

7 .6 3 4 .4 1 8
0
0
0
0
0
0
7.634.418
0
0
0
0
0
0
0
7 .6 3 4 .4 1 8

Utili
realizzati

Perdite
realizzate

Totale
proventi e
oneri
realizzati

7 7 .0 5 2 .1 2 2 1 6 5 .3 5 0 .3 3 6
1 7 .1 4 3 .2 0 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.083
1 0 .8 9 6 .1 4 8
53.200.677
19.233.648 1 3 1 .7 9 9 .2 9 7
0
0
1 1 5 .5 9 4
23.851.446 146.109.604 - 1 2 5 .6 6 7 .8 3 3
0
0
0
0
0
0
0
0 - 1 1 .7 1 0 .4 1 3
0
0
0
0
0
0
0
0 - 1 1 .7 1 0 .4 1 3
0
0
0
7 7 .0 5 2 .1 2 2 1 6 5 .3 5 0 .3 3 6
5 .4 3 2 .7 9 3
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Utili da valutazione

Perdite da valutazione

Plusvalenze
M inusvalenz
Ripristino di
Riduzione di
da
e da
valore
valore
valutazione
valutazione
1 0 7 .9 1 5 .1 7 6
0 1 6 .8 2 1 .4 3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.525.019
0
0
0
555.645
0
107.915.176
0
12.740.765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 0 7 .9 1 5 .1 7 6
0 1 6 .8 2 1 .4 3 0
0

Totale
proventi e
oneri non
realizzati
9 1 .0 9 3 .7 4 7
0
0
0
0
- 3 .5 2 5 .0 1 9
- 5 5 5 .6 4 5
9 5 .1 7 4 .4 1 1
0
0
0
0
0
0
0
9 1 .0 9 3 .7 4 7

Totale
proventi e
oneri
30-06-20

Totale
proventi e
oneri
30-06-19

1 0 8 .2 3 6 .9 5 2
0
0
0
1 0 .8 9 6 .1 4 8
1 2 8 .2 7 4 .2 7 7
- 4 4 0 .0 5 1
- 3 0 .4 9 3 .4 2 2
0
0
- 1 1 .7 1 0 .4 1 3
0
0
- 1 1 .7 1 0 .4 1 3
0
9 6 .5 2 6 .5 4 0

1 3 3 .6 2 8 .1 4 1
0
0
0
7 .0 2 5 .8 3 3
1 1 4 .5 6 0 .7 5 4
2 .3 4 3 .8 2 0
9 .6 9 7 .7 3 4
0
0
- 1 6 .2 0 3 .1 8 7
0
0
- 1 6 .2 0 3 .1 8 7
0
1 1 7 .4 2 4 .9 5 4

Dettaglio delle spese di gestione

Valori in Euro
Gestione Vita

Gestione Danni
Totale 30-06-20

Totale 30-06-19

-

-

Provvigioni lorde e altre spese di acquisizione al netto delle provvigioni e
Spese di gestione degli investimenti
Altre spese di amministrazione
Totale
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Totale 30-06-20
24.037.656
6.885.424
10.686.740
41.609.819

Totale 30-06-19
26.014.058
5.010.692
12.815.489
43.840.238

Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo

Altre componenti reddituali senza riclassifica a conto economico
Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate
Riserva di rivalutazione di attività immateriali
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
Altri elementi
Altre componenti reddituali con riclassifica a conto economico
Riserva per differenze di cambio nette
Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita
Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario

Valori in Euro

Totale
30-06-20

Imputazioni
-

-

Totale
30-06-19

-

Rettifiche da riclassificazione
Totale
Totale
30-06-20
30-06-19

Altre variazioni
Totale
Totale
30-06-20
30-06-19
-

Totale variazioni
Totale
Totale
30-06-19
30-06-20
-

-

-

-

52.586.452

87.392.366

58.715.877

14.424.619

-

50.976.884
1.609.568 -

89.161.173
1.768.807

58.715.877
-

14.424.619
-

-

52.586.452

87.392.366

58.715.877

14.424.619

-

-

-

Totale
30-06-20

Imposte
-

-

Totale
30-06-19

Esistenza

-

-

-

-

Totale
30-06-20
81.424 -

81.424 -

Totale
31-12-19
81.424

81.424

6.129.425

101.816.986 -

2.730.686 -

45.359.923

121.980.163

115.850.738

7.738.993
1.609.568 -

103.585.792 1.768.807

3.447.756 717.070

46.147.935
788.011 -

132.617.340
10.637.178 -

124.878.348
9.027.610

6.129.425

101.816.986 -

2.730.686 -

45.359.923

121.898.738

115.769.313

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

-
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-

Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva
Valore contabile
al 30-06-20
delle attività riclassificate
Categorie delle attività finanziarie
interessate dalla riclassificazione

da

Importo delle attività riclassificate nel
Tipologia di
semestre
attività
alla data della riclassificazione

Attività
riclassificate
nel semestre

Attività
riclassificate
fino al 30-06-20

Fair value
al 30-06-20
delle attività riclassificate

Attività
riclassificate
nel semestre

Attività
riclassificate
fino al 30-06-20

Attività riclassificate nel semestre

Attività riclassificate fino al 30-0620

Utile o
Utile o
Utile o perdita
perdita
perdita
rilevati
rilevati
rilevati
in altre componenti
a conto
a conto
del conto economico
economico
economico
complessivo

verso

Totale
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Attività riclassificate nel semestre

Attività riclassificate fino al 30-06-20

Utile o perdita che
Utile o perdita
Utile o perdita che
Utile o perdita che
sarebbero stati
rilevati
sarebbero stati rilevati
sarebbero stati rilevati
in altre componenti
in altre componenti del conto
rilevati
a conto economico
a conto economico
del conto
economico complessivo
in assenza della
in assenza della
economico
in assenza della
riclassificazione
complessivo
riclassificazione
riclassificazione

Utile o perdita che sarebbero
stati rilevati
in altre componenti del conto
economico complessivo
in assenza della
riclassificazione

