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GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

PROTEZIONE AL SERVIZIO DI 1,5 MILIONI DI CLIENTI IN ITALIA 

Groupama Assicurazioni è la filiale italiana di Groupama, un Gruppo assicurativo 
e bancario di dimensione internazionale di cui costituisce il primo mercato estero 
con un giro d’affari di oltre 1,2 miliardi di euro e una rete di oltre 985 Agenti capil-
larmente distribuiti sul territorio.

L’offerta di Groupama Assicurazioni è costantemente in evoluzione e nasce per aiutare 
il Cliente a gestire le piccole e grandi esigenze con efficacia e massima trasparenza pro-
ponendo prodotti assicurativi per rispondere a tutte le aree di bisogno: la casa, la salute, 
l’auto, la protezione, il risparmio, la previdenza, il lavoro.

Groupama Assicurazioni si propone anche come Partner assicurativo del settore ban-
cario, mediante accordi di bancassicurazione che consentono di mettere a disposizione 
tutta l’esperienza acquisita in Italia e all’estero ed offrire un reale valore aggiunto ai 
servizi bancari offerti alla Clientela.

Groupama Assicurazioni, in qualità di assicuratore responsabile, si impegna a diffondere 
una cultura di sviluppo sostenibile tra i suoi stakeholders che si traducono in minimiz-
zazione dell’impatto ambientale, centralità delle persone, rispetto per le generazioni 
future e impegno sociale.

Groupama Assicurazioni, inoltre, è stata riconosciuta Top Employers, un’eccellenza 
aziendale nella gestione delle Risorse Umane in tema di politiche retributive, condizioni 
di lavoro e benefit, cultura aziendale, formazione e sviluppo, opportunità di carriera.

Negli anni Groupama Assicurazioni ha sostenuto, in qualità di Partner, diversi progetti 
culturali legati al mondo del Cinema che costituisce uno dei principali ambiti di impegno. 
La cultura, infatti, in tutte le sue forme rappresenta un patrimonio che appartiene alla 
collettività e perciò meritevole di essere conservato e protetto, obiettivo perfettamente 
il linea con la mission di un Gruppo assicurativo.

Oltre al cinema, Groupama Assicurazioni è ormai da anni sponsor di alcuni team del 
calcio di Serie A per rafforzare la notorietà del marchio e dei prodotti rafforzando ulte-
riormente il legame con il territorio e supportando la rete di Agenti.

1,2 MLD 

985  

775

1,5 MLN
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ORGANI SOCIETARI 
E SOCIETÀ DI REVISIONE

Capitale Sociale: € 492.827.404  int. vers.
Iscr. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00411140585 - P. IVA 00885741009 

Iscrizione all’Albo delle Imprese di Ass. e Riass. Italiane al n. 1.00023.
Impresa soggetta a direzione e coordinamento di Groupama Holding Filiales et Participations 
S.A., Socio Unico. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 15/5/31.

Attività 
Autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nei Rami Vita e in tutti i 
Rami Danni; le assicurazioni nei Rami Operazioni di Capitalizzazione; Gestione di Fondi Pen-
sione.

1. COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione 
Presidente Laurent POUPART
Amministratore Delegato e Direttore Generale  Pierre CORDIER

Consiglieri  Olivier PEQUEUX 
 Bénédicte CRETE
 Cyrille ROUX
 Olivier LARCHER
 Brigitte CASTELLUCCI
 Guy LAVIGNE
 Laurent BOUSCHON
 Didier GUILLAUME 
 Patrick LAOT 

Direzione Generale
Amministratore Delegato e Direttore Generale  Pierre CORDIER
Vice Direttore Generale  Hayik AFSAR 

Collegio Sindacale
Presidente  Roberto ASCOLI
Sindaci effettivi  Guido ZAVADINI
 Fabio CARUSI
Sindaci supplenti  Luigi RIZZI
 Giuseppe DAVOLA

Società di Revisione  Pricewaterhouse Coopers S.p.A.

Alla data del 18 marzo 2022

IL GRUPPO

ASSICURATORI DI PRIMO PIANO IN FRANCIA E ALL’ESTERO 

Groupama nasce in Francia all’inizio del 1900 come mutua assicuratrice agricola e oggi 
è diventata uno dei principali attori di riferimento del panorama assicurativo e bancario 
al servizio di 12 milioni di Clienti distribuiti in 10 paesi tra Europa, Africa e Asia.

Il Gruppo conta 31.000 collaboratori ed un giro d’affari di 15,5 miliardi di euro, operando 
in ogni linea di business assicurativo e bancario con un’ampia e innovativa gamma di 
servizi per rispondere alle esigenze di persone e famiglie, aziende e professionisti, asso-
ciazioni e comunità locali.

Groupama è oggi in Francia il primo assicuratore rischi agricoli e il settimo Gruppo As-
sicurativo e attraverso i suoi due marchi (Groupama, Gan) offre prodotti e servizi adatti 
a tutti i tipi di clienti.

Attraverso la Fondation Groupama pour la Santé, da anni Groupama si dedica al so-
stegno della ricerca sulle malattie rare, esprimendo in tal modo il proprio approccio 
responsabile verso la prevenzione.

La sede di Groupama S.A. a Parigi

15,5 MLD 

12 MLN

31.000

2 MARCHI

Lorem ipsum
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
ESERCIZIO 2021

2. SCENARIO ECONOMICO

Contesto macroeconomico di riferimento

La ripresa globale prosegue sostenuta, seppure con incertezze connesse con l’anda-
mento delle campagne di vaccinazione e con la diffusione di nuove varianti del virus 
Covid-19. Gli scambi commerciali hanno recuperato i livelli precedenti lo scoppio della 
pandemia, ma sono emerse tensioni nell’approvvigionamento di materie prime e di in-
put intermedi, in parte dovute proprio alla rapidità della crescita. Negli Stati Uniti si è 
arrestato l’aumento dell’inflazione; le strozzature nell’offerta potrebbero tuttavia riflet-
tersi sui prezzi più a lungo di quanto inizialmente atteso.

Nell’area euro la crescita continua a essere robusta, anche se non sono del tutto ri-
assorbite le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Il rialzo significativo dell’inflazio-
ne è riconducibile ai rincari energetici e a fattori temporanei. Le pressioni sui prezzi si 
estenderanno ai prossimi mesi, anche a seguito del deciso aumento delle quotazioni del 
gas naturale. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato l’orientamento fortemente 
espansivo della politica monetaria: ritiene che il mantenimento di condizioni di finanzia-
mento favorevoli sia indispensabile per sostenere la ripresa.

In Italia l’aumento del PIL, che nel secondo trimestre è risultato ben superiore alle atte-
se, sarebbe proseguito nei mesi estivi. Sulla base degli indicatori disponibili, nel terzo 
trimestre la produzione industriale sarebbe cresciuta di circa un punto percentuale e 
il PIL di oltre il 2%. La situazione economica dell’Italia è nel complesso migliorata così 
come l’andamento delle esportazioni, che nel secondo trimestre è stata robusta ed è 
proseguita anche nel terzo. 
Il miglioramento della congiuntura si è tradotto in primavera in un deciso rialzo dell’oc-
cupazione, soprattutto a termine, e delle ore lavorate. Non sono però del tutto superati 
gli effetti della crisi pandemica e permangono segnali di sottoutilizzo del lavoro.

Mercati finanziari 

I mercati azionari sono risultati positivi nel 2021 in linea con una ripresa economica 
globale trainata dai paesi occidentali. Il mercato di riferimento USA (SP500) ha guada-
gnato il 28% mentre per l’Eurozona l’Eurostoxx50 ha guadagnato il 21%. Deboli invece 
gli emergenti di Asia e America Latina. In ottica di medio termine i mercati azionari con-
tinuano a risultare interessanti, in un contesto di prosecuzione del recupero economico 
e di crescita degli utili, e a fronte di una remunerazione dei titoli obbligazionari ancora 
molto bassa. Nel più breve termine, però, il rialzo delle borse potrebbe risultare rallenta-
to e più volatile rispetto al recente passato, in considerazione di un atteggiamento delle 
Banche centrali che diventerà via via meno accomodante.

I tassi governativi USA a lunga scadenza hanno terminato l’anno in aumento, in risposta 
alla riduzione degli stimoli monetari della FED volti a contrastare l’aumento dell’infla-
zione. Anche in Europa si è assistito a fine anno ad un incremento dei tassi governativi. 
Il Bund a 10 anni, tuttavia, ha chiuso il 2021 in territorio negativo (-0,17%). Per quanto 
riguarda l’Italia, i tassi cedolari offerti dai titoli governativi risultano interessanti rispetto 
a quelli di maggior merito di credito, ma va considerato che il livello assoluto è storica-
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mente ancora molto basso (BTP 10 anni 1,18% al 31/12/2021), seppur in forte aumento 
rispetto ai livelli di inizio anno (0,5%).

Le obbligazioni corporate in euro hanno registrato performance limitate o negative, 
principalmente a causa della risalita dei tassi di mercato “privi di rischio”. Nonostante il 
supporto derivante dagli acquisti BCE, la categoria Investment Grade resta quella carat-
terizzata da un potenziale maggior impatto del rialzo dei tassi di mercato, anche perché 
registrano al momento livelli di rendimenti minimi. Il comparto High Yield continua inve-
ce ad avere una redditività più interessante in prospettiva ma resta cruciale la selettività 
tenendo conto che si tratta di emittenti mediamente più rischiosi. 

Sul fronte valutario, la relativa maggior forza della ripresa USA e l’atteggiamento più 
restrittivo della Fed rispetto alla BCE hanno sostenuto il dollaro, ma l’entità del raffor-
zamento sarà limitata da analoghe azioni restrittive da parte dell’autorità monetaria 
europea in prospettiva.

3. IL MERCATO ASSICURATIVO DANNI

L’ANIA riferisce che alla fine del III trimestre 2021, i premi totali (imprese italiane e rap-
presentanze) del portafoglio diretto italiano nel settore danni erano pari a 27,3 miliardi, 
in aumento del 2,8% rispetto alla fine del III trimestre del 2020, quando il settore regi-
strava ancora un calo di circa il 3% sebbene in lieve ripresa dopo la fase di lockdown 
messo in atto per fronteggiare il dilagare della pandemia; si tratta della terza variazione 
infrannuale positiva consecutiva che ha portato la raccolta premi a superare per la prima 
volta i livelli del 2019. L’aumento del totale dei premi danni registrato alla fine del terzo 
trimestre 2021 è ascrivibile, in particolare, alla ripresa del settore non-Auto (+5,9% come 
a fine giugno); in diminuzione invece di quasi l’1% i premi del settore Auto. Nel dettaglio, 
il ramo R.C. Auto ha registrato ancora una riduzione dei premi del 3,6% mentre i premi 
del ramo corpi veicoli terrestri si sono incrementati del 10%.

In particolare, nel ramo R.C. Auto, il premio medio delle polizze rinnovate prima delle 
tasse è risultato ancora in diminuzione, tra dicembre 2020 e dicembre 2021, da 350 a 
338 euro (-3,3%), con un tasso di riduzione inferiore rispetto a quanto si registrava a 
marzo e giugno del 2021, ma lievemente superiore a quello registrato a settembre.

Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., la principale forma di intermediazione 
in termini di market share si conferma essere il canale agenziale (73,4%), in lieve dimi-
nuzione rispetto a quanto rilevato alla fine del III trimestre del 2020 (74,3%). In partico-
lare, i rami nei quali il canale agenziale risulta più sviluppato sono R.C. Veicoli marittimi 
(94,0%), R.C. Auto (84,5%), Altri danni ai beni (79,5%), R.C. Generale (78,9%), Cauzione 
(76,3%), Tutela legale (76,1%), e Assistenza (75,8%). Volumi di business molto ridotti per 
gli agenti si riscontrano invece nei rami Corpi veicoli aerei (13,4%), Corpi veicoli maritti-
mi (23,0%) e R.C. Aeromobili (27,7%) nei quali è molto forte la presenza dei broker con 
quote di mercato rispettivamente pari a 84,7%, 76,7%, 70,5%.
(Fonte ANIA)

4. IL MERCATO ASSICURATIVO VITA

Nel 2021 il saldo tra entrate (premi) e uscite (pagamenti per riscatti, scadenze, rendite e 
sinistri) del mercato vita in Italia (lavoro diretto svolto da imprese italiane ed extra-UE) è 

stato pari a € 30,2 mld, in aumento del 20,7% rispetto all’anno precedente, in gran par-
te influenzato dalle restrizioni adottate per l’emergenza sanitaria, ma anche in recupero 
(+0,7%) rispetto all’esercizio pre-pandemico del 2019. Tale risultato è stato determinato 
dall’incremento del volume premi (+4,5% rispetto al 2020), dovuto esclusivamente alle 
polizze di ramo III, a fronte di un ammontare totale delle uscite in lieve calo (-0,8%), de-
terminato dai minori importi per scadenze e rendite maturate che hanno compensato 
pienamente l’aumento dei riscatti e dei sinistri.
Analizzando gli andamenti nei singoli trimestri, si osserva come il flusso netto realizzato 
negli ultimi tre mesi del 2021 sia il più alto rispetto ai trimestri precedenti dell’anno stesso 
nonché dell’anno precedente, grazie principalmente all’eccezionale performance registra-
ta dalle polizze di ramo III (in ciascun trimestre del 2021 la raccolta netta afferente al ramo 
III risulta superiore di oltre un miliardo rispetto a quella realizzata dal ramo I).

Nel 2021 il volume dei premi contabilizzati è stato pari a € 105,9 mld, in aumento del 4,5% 
rispetto all’anno precedente, quando la raccolta premi registrava invece un calo annuo del 
4,4%, riallineandosi dunque ai livelli contabilizzati pre Covid-19 del 2019. L’83% dei premi è 
generato dall’emissione di nuovi contratti o dall’introito di premi unici aggiuntivi relativi a 
polizze già in essere, in aumento del 4,6% rispetto al 2020. L’ammontare dei premi conta-
bilizzati risulta costituito per l’81% da premi unici (in aumento del 4,6% rispetto al 2020), 
e per il restante 19% da premi periodici, di cui il 3% sono premi di prima annualità (+1,7%) 
e il 16% premi di annualità successive (+4,2%). Valutando i premi mediante una misura 
che consente di standardizzare l’ammontare di premi unici e periodici, come l’Annual Pre-
mium Equivalent (APE) – pari alla somma tra premi annui, considerati per il 100% del loro 
importo, e premi unici divisi per la durata dei relativi contratti convenzionalmente posta 
pari a 10 anni – la variazione del volume premi passerebbe da +4,5% a +4,0%.
(Fonte ANIA)

5. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL SUO COMPLESSO

L’esercizio 2021 chiude con un utile di 12.172 migliaia di euro, rispetto al risultato negati-
vo di 16.853 migliaia di euro del 2020. 

Il risultato prima delle imposte sul reddito è positivo per 16.745 migliaia di euro rispetto 
al risultato negativo di 18.638 migliaia di euro dell’esercizio precedente. La consistente 
variazione del risultato è riconducibile al miglioramento degli indicatori tecnici dei rami 
danni il cui conto tecnico evidenzia un risultato di 27.327 migliaia di euro rispetto a 
-2.919 migliaia di euro del 2020. 
Il combined ratio complessivo è stato del 100,1%, in miglioramento di due basis point 
rispetto all’esercizio precedente grazie alla riduzione di 5 b.p. della frequenza sinistri e al 
risparmio su sinistri liquidati di esercizi precedenti rispetto all’importo riservato.

Sul fronte patrimoniale, la solvibilità (calcolata secondo la standard formula Solvency 
II), monitorata su base mensile si è mantenuta costantemente al di sopra del minimo 
regolamentare e della soglia minima prescritta dalla politica di risk appetite di cui si è 
dotata la Compagnia (135%). 

Tra le iniziative a supporto della ripresa dell’economia reale, nel mese di gennaio la 
Compagnia ha lanciato un’iniziativa commerciale relativa all’acquisto dei crediti fiscali 
derivanti dall’efficientamento strutturale ed energetico - superbonus 110% - con l’obiet-
tivo di creare un circolo virtuoso tra agenti, clienti e imprese in un contesto di crescita 
sostenibile. Un’offerta commerciale ad alto valore aggiunto per il cliente, con un’offerta 
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assicurativa dedicata, nell’ottica di conseguire profitti, non solo finanziari, attraverso 
innovazione e sostenibilità.
L’offerta standard è stata affiancata a quella dedicata ai General Contractor, cui è stata 
data la possibilità di prenotare un plafond.
L’iniziativa ha riscosso un grande successo soprattutto nel mercato business. 

Nel mese di febbraio è stato effettuato un ulteriore intervento a favore dell’economia 
reale attraverso l’acquisto dei crediti d’imposta da operatori del settore turistico-alber-
ghiero maturati al fronte del pagamento dei canoni di locazione degli immobili o dell’af-
fitto del ramo d’azienda. L’operazione ha consentito a tali società di ottenere liquidità 
immediata per garantire la continuità aziendale a fronte di fatturati pressoché azzerati 
dalla crisi sanitaria.

La tabella seguente mostra sinteticamente l’andamento della situazione economica e la 
variazione rispetto all’esercizio precedente:

I premi lordi contabilizzati sono complessivamente pari a 1.238.933 migliaia di euro in 
flessione del 3% rispetto al 2020. 

In particolare, i rami danni hanno registrato una riduzione del 3,8%, per un ammontare 
di premi pari a 940.371 migliaia di euro, mentre i rami vita, con premi pari a 298.562 
migliaia di euro fanno registrare una riduzione dello 0,2%. 

La variazione negativa dei premi di competenza dei rami danni è stata pari a 52.108 mi-
gliaia di euro e determinata prevalentemente dalla flessione della raccolta del ramo RC 
Auto (-8,3% rispetto all’esercizio precedente, pari a -38.055 migliaia di euro circa). Tale 
variazione è conseguente all’attuazione di una politica di sorveglianza del portafoglio 
più rigorosa, ma riflette anche la riduzione del premio medio in linea con l’andamento 
del mercato.

Per quanto riguarda i premi lordi contabilizzati dei rami vita, si registra un calo dello 
0,2% pari a -538 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente: il ramo I evidenzia 
una flessione di -15.575 migliaia di euro, in crescita il ramo III, +13.497 migliaia di euro, e 
il ramo IV, +1.449 migliaia di euro.

La gestione tecnica dei rami danni ha registrato un rapporto tra gli oneri relativi ai sini-
stri complessivi ed i premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione, pari 
al 67,7% contro il 67,4% del 2020. 
Tale variazione è dovuta all’effetto combinato dell’incremento del numero dei sinistri 
denunciati e della riduzione della raccolta premi.
In particolare, il rapporto S/P della generazione corrente dei rami RC Auto e RC Natanti 
a fine esercizio è stato pari all’82,5%, in aumento rispetto al 67,8% di fine 2020.
Il peggioramento dell’indice è dovuto dall’aumento del costo sinistri (+10,6% rispetto a 
dicembre 2020) e alla riduzione dei premi di competenza (-9,0% rispetto a dicembre 
2020). 
L’aumento del costo sinistri è dovuto principalmente all’incremento del numero dei sini-
stri denunciati (+11,2% rispetto a dicembre 2020) nonostante la riduzione del costo me-
dio dei sinistri di massa di -2,9% rispetto a dicembre 2020. In particolare, l’incremento 
dei sinistri denunciati è dovuto al progressivo allentamento delle misure restrittive della 
circolazione imposte nei primi mesi del 2020 con il propagarsi della pandemia.

Le spese di gestione, al netto di provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai ri-
assicuratori, sono state pari a 295.312 migliaia di euro, in diminuzione del 3,5% rispetto 
all’esercizio precedente. In particolare, nella gestione danni, le spese sono state pari a 
270.871 migliaia di euro, in flessione del 4,2% rispetto al 2020; in linea con l’esercizio 
precedente il rapporto tra spese di gestione e premi lordi contabilizzati (28,80%).
Nella gestione vita, le spese di gestione sono pari a 24.441 migliaia di euro, in aumento 
del 4,3% rispetto al 2020 (23.427 migliaia di euro), principalmente per effetto dell’incre-
mento dei rappel di produttività.

Il risultato del lavoro diretto dei rami danni ha registrato un utile di 26.660 migliaia 
di euro (di cui 37.656 migliaia di euro relativi ai rischi diretti, -10.996 migliaia di euro ai 
rischi ceduti) contro un risultato negativo di 2.820 migliaia di euro (di cui una perdita 
di 2.445 migliaia di euro relativa ai rischi diretti, 375 migliaia di euro relativo ai rischi 
ceduti) dell’esercizio 2020.
Il risultato del lavoro indiretto ha evidenziato un risultato positivo di 667 mila euro con-
tro i 140 mila euro negativi dell’esercizio precedente. 

Il reddito degli investimenti finanziari dei rami danni assegnato al conto tecnico è pari a 
23.603 migliaia di euro (19.395 migliaia di euro nel 2020). La variazione in aumento de-
riva dalla riduzione degli oneri patrimoniali e finanziari particolarmente elevati nel 2020 

2021 2020 Var. %

Premi di competenza rami danni 922.310 974.418 -5,3

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal c/non 
tecnico     23.603     19.395 -

Oneri relativi ai sinistri rami danni e var.altre riserve 
tecniche -624.917 -653.040     -4,3

Spese di gestione -270.871 -282.691 -4,2

Altri proventi e oneri tecnici -22.798 -61.001 -62,6

Risultato Conto Tecnico Danni 27.327 -2.919  

Premi di competenza rami vita 297.870 297.757 -

Oneri relativi ai sinistri e variazione riserve matematiche 
e altre riserve tecniche rami vita -362.396 -312.670 15,9

Spese di gestione -24.441 -23.428 4,3

Proventi finanziari netti rami vita 92.404 49.354 87,2

Altri proventi e oneri tecnici 1.362 666 104,5

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al c/non 
tecnico -3.183 -4.329 -

Risultato Conto Tecnico Vita      1.616       7.350  

RISULTATO CONTO TECNICO DANNI - VITA 28.943 4.431  

Proventi finanziari netti rami Danni 31.040 24.736 25,5

Quota dell’utile degli investimenti trasferita al c/tecnico -23.603 -19.395 -

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto 
tecnico dei rami vita         3.183         4.329 -

Saldo Altri proventi - altri oneri -21.261 -32.561 -34,7

RISULTATO DELL’ATTIVITÀ ORDINARIA 18.302 -18.460  

Saldo proventi ed oneri straordinari -1.557 -178 -

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 16.745 -18.638  

Imposte sul reddito dell’esercizio -4.573 1.785  

UTILE/PERDITA  DELL’ESERCIZIO 12.172 -16.853  

di cui Gestione Danni 11.673 -23.182  

di cui Gestione Vita 499 6.329  
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per effetto della contabilizzazione dell’impairment della ex controllata G-Evolution Srl e 
dell’immobile in cui hanno sede gli uffici della direzione generale.

Il risultato del conto tecnico dei rami vita chiude con un margine positivo di 1.616 mi-
gliaia di euro rispetto al risultato positivo di 7.350 migliaia di euro del 2020. La variazio-
ne in diminuzione deriva principalmente dall’andamento della gestione finanziaria degli 
investimenti di classe C.

Il totale dei proventi netti degli investimenti finanziari di classe “C” (Gestione Danni 
e Gestione Vita) è pari a 71.602 migliaia di euro rispetto ai 75.633 migliaia di euro del 
2020. I profitti netti da realizzo sono stati pari a -1.225 migliaia di euro rispetto a 286 mi-
gliaia di euro del 2020; le minusvalenze nette sono pari a 12.514 migliaia di euro (23.008 
migliaia di euro nel 2020).
Gli altri proventi netti da investimento sono stati pari a 85.341 migliaia di euro rispetto 
alle 98.355 migliaia di euro del precedente esercizio. 

Il saldo della gestione finanziaria degli investimenti di classe “D” ha registrato un utile di 
51.843 migliaia di euro, rispetto alla perdita di 1.542 migliaia di euro del 2020. La varia-
zione in aumento deriva dall’aumento delle plusvalenze non realizzate particolarmente 
rilevanti nel 2021 per effetto della ripresa di valore dei listini azionari globali.

Il risultato della gestione straordinaria registra una perdita di 1.557 migliaia di euro ri-
spetto alla perdita di 178 mila di euro del 2020. La variazione è prevalentemente dovuta 
alla contabilizzazione di maggiori oneri per l’incentivazione all’esodo volontaria.

Il risultato dell’esercizio ante imposte evidenzia un utile di 16.745 migliaia di euro, ri-
spetto al risultato negativo di 18.638 migliaia di euro dell’esercizio precedente.

Il carico fiscale ha registrato imposte negative sul reddito d’esercizio pari a 4.573 mi-
gliaia di euro contro imposte positive di 1.785 migliaia di euro dell’eserczio precedente. 
La recuperabilità delle imposte anticipate è stata verificata mediante il piano d’impresa 
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2022.

Il risultato netto, dopo le imposte, registra un utile di 12.172 migliaia di euro, rispetto alla 
perdita di 16.853 migliaia di euro dell’esercizio precedente

6. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La tabella seguente mostra i saldi delle voci che compongono lo stato patrimoniale at-
tivo e passivo e la variazione rispetto all’esercizio precedente.

6.1 Investimenti: composizione e linee guida della gestione

Alla fine dell’esercizio, gli investimenti di classe C sono composti per il 79,4% da titoli 
obbligazionari con un rating medio pari ad “A-“ di cui il 45,6% in strumenti governativi 
e il 33,8% in corporate e fondi obbligazionari (peso calcolato sulla base del valore di 
mercato).
Nell’ambito della strategia complessiva d’investimento, si segnala che il 4,9% del valore 
di mercato totale del portafoglio finanziario è rappresentato dal comparto azionario con 
sostanziale diversificazione dei mercati di riferimento. L’investimento in titoli di debito 
avviene anche mediante OICR high yield, OICR mercati emergenti che investono nel 
mercato europeo, fondi alternativi di loans ed infrastrutturali di debito, questi ultimi rap-
presentano il 3,1% del portafoglio totale. La parte restante del portafoglio è composta 
da investimenti immobiliari (2,2%) e disponibilità liquide (6,9%). Tra le altre attività se-
gnaliamo che al 31 dicembre 2021 l’investimento in crediti fiscali ecobonus, interamente 
allocati alla gestione Danni, rappresenta circa il 3,5% degli investimenti totali di classe C.
L’orizzonte temporale di riferimento è quello di medio termine, in linea con un approccio 
prudente che si concretizza nel matching tra duration degli attivi e duration dei passivi, 
per entrambe le gestioni (Danni e Vita). 
Gli investimenti finanziari, nel loro complesso, ammontano a fine esercizio a 4,9 miliardi 
di euro. 
Di seguito è riportata la ripartizione e il peso degli investimenti per asset class, le varia-
zioni rispetto al precedente esercizio:

(Valori in K€) 2021 2020 Var. % Peso % 2021 Peso % 2020

Terreni e fabbricati 49.311 50.710 -2,8 1,0 1

Investimenti in imprese del gruppo ed altre partecipate 7.119 15.873 -55,2 0,1 0,3

Azioni e quote 2.481 2.128 -16,6 0,1 0

Quote di fondi comuni di Investimento 675.215 800.004 -15,6 13,8 15,8

Obbligazioni ed altri titoli a reddito Fisso 3.572.638 3.676.843 -2,8 72,9 72,7

Finanziamenti 4.214 4.959 -15,0 0,1 0,1

Depositi presso enti creditizi - - -   

Investimenti finanziari diversi - - -   

Depositi presso imprese cedenti - - -   

Totale investimenti (macroclasse C) 4.310.978 4.550.517 5,3 88,0 90

Investimenti a benef. di assicurati 
dei rami vita (macroclasse D) 589.096 503.853 16 12,0 10

Totale investimenti (macroclassi C + D) 4.900.074 5.054.370 -3,1 100,0 100

STATO PATRIMONIALE 2021 2020 Var. %

Attivi immateriali 36.481 33.521 8,8

Investimenti 4.310.978 4.550.517 -5,3

Investimenti a beneficio di assicurati 589.096 503.853 16,9

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 90.573 92.169 -1,7

Crediti 671.464 520.203 29,1

Altri elementi dell'attivo 173.574 120.078 44,6

Ratei e risconti 40.374 49.239 -18,0

Totale Attivo 5.912.541 5.869.580 0,7

STATO PATRIMONIALE 2021 2020 Var. %

Patrimonio Netto 613.950 601.778 2,0

Passività subordinate 192.000 192.000  -

Riserve tecniche 4.309.303 4.369.227 1,4

Ris.tec. allorché il rischio dell’inv. è sopportato dagli 
assicurati e ris. derivanti dalla gestione dei fondi pensio- 589.096 503.853 16,9

Fondi per rischi e oneri 38.930 38.164 2,0

Depositi ricevuti dai riassicuratori 20.216 21.282 -5,0

Debiti e altre passività 147.296 141.515 4,1

Ratei e risconti 1.750 1.761 -0,6

Totale Passivo 5.912.541 5.869.580 0,7
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L’ammontare degli investimenti e delle disponibilità liquide, unitamente ad altre attività 
è sufficiente a coprire le riserve tecniche. Le disponibilità liquide della società sono pari 
a 100.110 migliaia di euro e sono depositate presso istituti bancari.

6.2 Riserve Tecniche

Nel complesso le Riserve tecniche (danni e vita escluso le riserve di classe D) sono pari a 
4.309 milioni di euro in flessione dell’1% circa rispetto al precedente esercizio: le riserve 
danni evidenziano una riduzione del 2,8% (-55.991 migliaia di euro), le riserve vita registra-
no una variazione in diminuzione dello 0,2% (-3.933 migliaia di euro).    

6.2.1 Cessioni in riassicurazione
Le politiche di riassicurazione si inseriscono nell’ambito della strategia globale adottata 
attraverso la “Politica di riassicurazione e altre tecniche di mitigazione dei rischi” appro-
vata dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dal Regolamento n. 38 IVASS, la 
quale definisce le linee guida in materia di contenimento del rischio mediante il ricorso 
alla cessione ai riassicuratori. 
I principi fondamentali che governano le scelte sia in tema di coperture che di riassicu-
ratori rispondono ad una politica condivisa e durevole nel tempo che mira a proteggere 
il patrimonio della Compagnia, assicurandone la competitività sul mercato.  
Annualmente, avvalendosi della collaborazione dei nostri broker di riassicurazione, sono 
condotti studi stocastici, in modo da cogliere l’intera vulnerabilità, del portafoglio assi-
curato. 
Tali analisi, consentono di misurare l’impatto di vari scenari di sinistralità, anche di natura 
catastrofale, sul risultato tecnico e di valutare il beneficio della riassicurazione e la sua 
adeguatezza alle esposizioni reali della Compagnia.
Per i rami danni i principali trattati continuano ad essere su base non proporzionale 
con coperture per rischio e per evento che hanno l’obiettivo di ridurre la volatilità dei 
risultati e garantire la protezione dei mezzi propri della Compagnia.
I trattati per eccesso sinistri stipulati sono a copertura dei portafogli Property (che 
comprende, inoltre, le esposizioni terremoto, i rischi tecnologici ed elettronici e la co-
pertura per evento del portafoglio CVT), R.C. Generale, R.C. Auto, Infortuni e Trasporti 
nonché un trattato Stop Loss per la grandine. Inoltre, per garantire una copertura della 
frequenza è stato rinnovato il trattato Multiline Aggregate XL a copertura dei portafogli 
Property per rischio e per evento ed R.C. Auto.
Per quanto riguarda i trattati proporzionali sono in vigore:
- un trattato proporzionale per la copertura degli affari Cauzioni ed uno per la Tutela 

Giudiziaria;
- trattati facoltativi per taluni affari che presentano caratteristiche particolari per por-

tafogli minori come il Dental Care, il Cyber risk ed il pacchetto di garanzie Pet&Bike.
La Capogruppo partecipa in qualità di riassicuratore con una quota del 75% su tutti i 
trattati in eccesso sinistri, ad eccezione di quello Trasporti con il 50%, ed il trattato Mul-
tiline Aggregate XL con il 20%, e partecipa con una quota del 65% sul trattato Cauzioni. 

Per i rami Vita la Compagnia ha mantenuto inalterata la sua politica in materia di riassi-
curazione passiva rinnovando il trattato non proporzionale per testa ed evento catastro-
fale, individuali e collettive. La capacità del trattato ha consentito di limitare il ricorso a 
cessioni facoltative.
E’ stato inoltre rinnovato il trattato proporzionale per la copertura del prodotto Long 
Term Care. 

6.3 Crediti netti di natura assicurativa

I crediti di natura assicurativa sono pari a 135,2 milioni di euro contro i 156,9 milioni di 
euro rilevati alla fine del precedente esercizio.

6.4 Patrimonio Netto

Il patrimonio netto è pari a 614,0 milioni di euro (601,8 al 31 dicembre 2020) con una va-
riazione in aumento di 12,2 milioni rispetto all’esercizio 2020 dovuta al risultato positivo 
dell’esercizio. Maggiori dettagli circa la formazione e le variazioni nella composizione 
del patrimonio netto sono forniti nella Nota integrativa.

6.5 Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)

Con riferimento ai requisiti richiesti dalla normativa di vigilanza prudenziale Solvency II, 
la posizione di solvibilità della Compagnia, derivante dalla valutazione effettuata al IV 
trimestre 2021 con l’applicazione della formula standard, evidenzia mezzi propri per 954 
milioni di euro (926 a fine 2020), un requisito di capitale di 685 milioni di euro (687 a fine 
2020) e un coefficiente di solvibilità pari a 139,3% (134,8% a fine 2020). Il dato definitivo 
del 2021 sarà pubblicato sul sito internet della Compagnia, unitamente al Solvency and 
financial condition report, entro il 7 aprile 2022, secondo il calendario dettato dall’EIOPA.

La tabella seguente mostra la composizione dei fondi propri detenuti dalla Compagnia a 
fine esercizio 2021:

Nel corso dell’esercizio la Compagnia ha provveduto a trasmettere all’Autorità di 
Vigilanza la rilevazione della solvibilità su base mensile ed ha provveduto ad inviare, su 
base trimestrale, la situazione di liquidità, come richiesto rispettivamente da IVASS ed 
EIOPA.

7. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA

Illustriamo qui di seguito l’andamento tecnico relativo alle gestioni vita e danni e per 
quest’ultima, ai principali rami. Nel risultato tecnico di ogni singolo ramo è compresa, nel 
caso ci siano utili da trasferire dal conto non tecnico, la quota di competenza dell’utile 
degli investimenti, così come disposto dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, 
modificato e integrato dal Provvedimento n. 53 del 6 dicembre 2016.

Own Funds Totale classe 1 classe 2 classe 3

Capitale Sociale 492.827 492.827   

Riserva da sovrapprezzo di emissione 54.361 54.361   

Riserva di riconciliazione 176.469 176.469   

Passività subordinate 192.703 192.703  

Imposte differite nette 37.530  37.530

Fondi propri di base 953.890 723.657 192.703 37.530

Fondi propri di base disponibili per SCR 953.890 723.657 192.703 37.530

Fondi propri di base disponibili per MCR 916.360 723.657 192.703  

Fondi propri di base ammissibili per SCR 953.890 723.657 192.703 37.530 

Fondi propri di base ammissibili per MCR 785.271 723.657 61.614

SCR 684.604

MCR 308.072

Percentuale di copertura SCR 139,33%

Percentuale di copertura MCR 254,90%
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7.1 Rami vita

Il giro d’affari del lavoro diretto complessivo è pari a 298.562 migliaia di euro, ed è così 
suddiviso per ramo: 

Il numero dei contratti relativi alla nuova produzione raccolta nel corso del 2021 in forma 
individuale, al netto degli annullamenti, ha registrato un aumento dell’11,3% circa rispet-
to allo stesso periodo dell’esercizio precedente. L’ammontare complessivo dei premi di 
tariffa relativi a tali contratti è stato pari a 162,1 milioni di euro, facendo registrare una 
diminuzione dello 0,3% circa rispetto al 2020. In particolare:
-  la nuova produzione delle polizze a premio annuo e a premio unico ricorrente è stata 

di 14,1 milioni di euro, in aumento rispetto al 2020 dell’8,2%;
-  la produzione a premio unico ha fatto registrare una raccolta di 148 milioni di euro in 

diminuzione dell’1,1% rispetto al 2020. La variazione è dovuta a premi relativi a polizze 
di ramo I che registrano una riduzione del 13,5%, passando dai 101,2 milioni di euro 
del 2020 a 87,5 milioni di euro nel 2021. In aumento l’andamento sia del ramo III che 
del ramo VI con premi unici che nel 2021 si attestano, rispettivamente, a 48,5 milioni 
di euro (37,9M€ nel 2020) e a 12,0 milioni di euro (10,6M€ nel 2020).

Gli oneri tecnici del lavoro diretto, comprensivi di somme pagate, variazione delle som-
me da pagare e variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al 
netto delle cessioni in riassicurazione, ammontano a 362.396 migliaia di euro contro 
le 312.670 migliaia dell’esercizio precedente; la loro incidenza sui premi dell’esercizio, 
anch’essi al netto delle cessioni, è stata pari al 121,6% contro il 104,8% del 2020. Tale 
variazione in aumento è imputabile all’incremento delle riserve tecniche dei prodotti di 
ramo III e VI particolarmente rilevante nel 2021 in conseguenza del positivo andamento 
dei mercati finanziari.

Il risultato del conto tecnico dei rami vita è positivo per 1.616 migliaia di euro, rispetto 
alle 7.350 migliaia di euro del 2020. I proventi da investimenti, con l’esclusione di quelli 
a beneficio degli assicurati e al netto dei relativi oneri sono stati positivi per 40.562, 
contro un risultato di 50.896 migliaia di euro dell’esercizio precedente. Tale variazione è 
dovuta al decremento dei proventi per 5.396 migliaia di euro, e alla riduzione degli oneri 
patrimoniali e finanziari (-3.985 mila euro).

Le spese di gestione, al netto delle provvigioni ricevute dai riassicuratori, sono pari a 
24.441 migliaia di euro sostanzialmente in linea con le 23.428 migliaia di euro dell’eserci-
zio precedente. L’incidenza sui premi del lavoro diretto al netto delle cessioni è in linea 
rispetto al 2020, attestandosi al 8,2% rispetto al 7,9% del periodo di confronto.

I fondi a gestione separata hanno chiuso l’esercizio che decorre dal 1° ottobre 2020 al 
30 settembre 2021 con un tasso medio di rendimento pari al 2,37% per il fondo “GROU-
PAMA VALORE”, all’1,68% per il fondo “VALORE PIU PREVIDENZA”, al 1,92% per “VITA-
FIN” e al 2,51% per il fondo “VALORE PIU”.

7.1.1 Le attività di ricerca e sviluppo ed i nuovi prodotti
Nel mese di aprile 2021 il progetto Life Pro ha segnato il go-live della nuova piattaforma 
informatica Vita, e con lei del nuovo prodotto multiramo Groupama Progetto Attivo.
Dopo una partenza in modalità pilota, si è proceduto con il roll-out sull’intera rete 
agenziale.
Tale prodotto è a vita intera, sia a premio unico che a premio ricorrente, e possibilità 
di versamenti aggiuntivi, con prestazioni legate al rendimento della gestione separata 
ValorePiù e al valore delle quote di fondi unit con possibilità di investimento in:
-  Gestione “delegata”, nella quale è previsto il collocamento in Fondi OICR esterni. 

Un team di professionisti gestisce il collocamento al fine di monitorare e migliorare i 
risultati (tre linee disponibili: Prudente, Moderata e Dinamica);

-  Gestione “libera”, nella quale è previsto il collocamento in Fondi Interni.

7.1.2 Andamento dei sinistri
Le somme pagate mostrano un incremento complessivo del 10,3% rispetto all’esercizio 
precedente, si segnala un aumento del 36,9% delle somme liquidate per riscatto e un 
aumento delle somme pagate per sinistro del 12,5%.

La tabella seguente mostra il riepilogo delle somme pagate per tipologia, al netto delle 
spese di liquidazione, e le variazioni rispetto all’esercizio precedente.

7.2 Rami danni

Il prospetto seguente riassume la composizione del portafoglio in termini di premi 
lordi contabilizzati:

Premi lordi contabilizzati del lavoro diretto 2021 2020 Var. % Peso % 2021 Peso % 2020

Ramo I - Assicurazioni sulla durata della vita umana 212.079 227.654 -6,8 71 76

Ramo III - Assicurazioni connesse a quote di fondi o a 
indici 72.306 58.809 22,9 24,2 19,66

Ramo IV – L’assicurazione malattia 295 259 13,9 0,1 0,09

Ramo V - Operazioni di capitalizzazione 1.878 1.824 3,0 0,6 0,61

Ramo VI - Operazioni di gestione di fondi collettivi co-
stituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, 
di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività 
lavorativa

12.004 10.554 13,7 4,1 3,53

Totale 298.562 299.100 -0,2 100 100

Somme pagate (Valori in K€) 2021 2020 Var. Var. %

Capitali e rendite 62.759 90.010 -27.251 -30,3%

Riscatti 184.806 135.027 49.779 36,9%

Sinistri 36.012 32.014 3.998 12,5%

Totale 283.577 257.051 26.526 10,3%

Ramo 2021 2020 Var. % Peso 2021% Peso 2020%

R.C. autoveicoli terrestri 421.704 459.759 -8,3 45,0 47,2

Corpi di veicoli terrestri 91.816 88.390 3,9 9,8 9,1

Infortuni 85.586 86.365 -0,9 9,1 8,9

R.C. generale 92.972 92.379 0,6 9,9 9,5

Incendio 70.816 72.534 -2,4 7,6 7,4

Altri danni ai beni 83.520 84.095 -0,7 8,9 8,6

Cauzioni 18.459 20.433 -9,7 2,0 2,1

Malattia 23.960 21.993 8,9 2,6 2,2

Assistenza 21.090 21.154 -0,3 2,2 2,2

Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 9.515 8.654 9,9 1,0 0,9

Perdite pecuniarie 5.935 6.040 -1,7 0,6 0,6

Tutela giudiziaria 6.989 6.755 3,5 0,7 0,7

Merci trasportate 2.506 2.642 -5,1 0,3 0,3

R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali 3.007 2.764 8,8 0,3 0,3

Corpi di veicoli ferroviari 45 62 -28,5 0,0 0,0

R.C. aeromobili               -                 -   - - -

Credito               -                 -   - - -

Corpi di veicoli aerei               -                 -   - - -

Totale 937.920 974.019 -3,7 100,0 100,0

Lavoro indiretto italiano 2.451 3.986 -38,5 - -

Totale generale 940.371 978.005 -3,8 100,0 100,0
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Si riporta di seguito l’analisi dell’andamento tecnico dei principali rami esercitati.

7.2.1 R.C. Autoveicoli Terrestri 
Il giro d’affari del lavoro diretto è stato pari a 421.704 migliaia di euro in diminuzione del 
8,3% rispetto al 2020. 
Le spese di gestione hanno registrato una riduzione del 6,5% rispetto al 2020, passando 
da 98.875 migliaia di euro a 92.425 migliaia di euro, con una incidenza sui premi del 
lavoro diretto che cresce di 0,4 punti percentuali.
La riassicurazione passiva registra nel 2021 un utile di 649 migliaia di euro contro un 
utile di 1.117 migliaia di euro del 2020. 
Il risultato del conto tecnico è negativo per 11.706 migliaia di euro contro un risultato 
negativo di 28.189 migliaia di euro registrato nel 2020.

7.2.2 Corpi veicoli terrestri
La raccolta premi è stata di 91.816 migliaia di euro con un aumento del 3,9% rispetto alle 
88.390 migliaia di euro dell’esercizio 2020.
Le spese di gestione ammontano a 33.481 migliaia di euro ed hanno registrato, rispetto 
al 2020, un decremento del 6,4%.  
La riassicurazione passiva presenta una perdita di 2.352 migliaia di euro, contro una 
perdita di 1.112 migliaia di euro registrata nel 2020. 
Il conto tecnico registra un risultato positivo di 5.177 migliaia di euro contro un risultato 
positivo di 13.035 migliaia di euro nel 2020. 

7.2.3 Infortuni
Il giro d’affari è stato pari a 85.586 migliaia di euro, in diminuzione dello 0,9% rispetto 
al 2020.
Le spese di gestione sono state pari a 30.631 migliaia di euro, in riduzione del 2,1% ri-
spetto all’esercizio precedente.
Il saldo della riassicurazione passiva presenta un risultato negativo di 1.467 migliaia di 
euro, rispetto alla perdita di 817 migliaia di euro registrata nel precedente esercizio.
Il risultato tecnico del ramo è positivo per 25.251 migliaia di euro contro un utile di 
22.887 migliaia di euro del 2020.

7.2.4 R.C. Generale
I premi del lavoro diretto del ramo ammontano a 92.972 migliaia di euro con un incre-
mento dello 0,6% rispetto al 2020. 
Le spese di gestione ammontano a 32.843 migliaia di euro con un incremento dell’1,1% 
rispetto al 2020. 
Il risultato della riassicurazione passiva ha fatto registrare un utile di 1.598 migliaia di 
euro, contro una perdita di 2.007 migliaia di euro dell’esercizio precedente.  
Il risultato tecnico complessivo è pari a -41 migliaia di euro, contro un utile di 21.830 
migliaia di euro dell’esercizio precedente.

7.2.5 Altri danni a beni
Il giro d’affari è stato pari a 83.520 migliaia di euro, con una riduzione pari allo 0,7% 
rispetto al 2020.
Le spese di gestione sono state pari a 29.957 migliaia di euro, in diminuzione del 2,1% 
rispetto all’esercizio precedente. 
La riassicurazione passiva fa registrare un risultato negativo pari a 2.428 migliaia di euro 
rispetto alla perdita di 977 migliaia di euro del 2020.  
Il conto tecnico evidenzia una perdita di 6.596 migliaia di euro, rispetto alla perdita di 
20.768 migliaia di euro registrata nel 2020.

7.2.6 Incendio
I premi lordi contabilizzati del ramo sono stati pari a 70.816 migliaia di euro con una 
diminuzione del 2,4% rispetto al 2020.
Le spese di gestione sono state pari a 25.148 migliaia di euro, in riduzione del 4,2% ri-
spetto all’esercizio precedente.  
La riassicurazione passiva registra una perdita di 4.657 migliaia di euro, contro un utile 
di 4.176 migliaia di euro nel 2020.  
Il conto tecnico evidenzia un risultato positivo di 3.874 migliaia di euro rispetto alla per-
dita di 7.643 migliaia di euro realizzato nel 2020.

7.2.7 Malattia 
Il giro d’affari del ramo è stato pari a 23.960 migliaia di euro, in aumento dell’8,9% ri-
spetto all’esercizio 2020. 
Le spese di gestione sono state pari a 6.230 migliaia di euro, in riduzione del 2,5% rispet-
to all’esercizio precedente. 
La riassicurazione passiva registra un utile di 263 migliaia di euro, contro una perdita di 
133 migliaia di euro nel 2020. 
Il risultato del conto tecnico del ramo chiude con un risultato negativo di 2.438 migliaia 
di euro rispetto ad un risultato negativo di 4.376 migliaia di euro dell’esercizio prece-
dente. 

7.2.8 Cauzioni 
I premi lordi contabilizzati ammontano a 18.459 migliaia di euro con una riduzione del 
9,7% rispetto all’esercizio precedente. Le spese di gestione diminuiscono del 6,8%.
La riassicurazione passiva fa registrare una perdita di 587 migliaia di euro rispetto al 
guadagno di 2.786 migliaia di euro del 2020. 
Il risultato tecnico del ramo evidenzia un utile di 1.958 migliaia di euro contro un risultato 
negativo di 3.530 migliaia di euro registrato nel 2020.

7.2.9 Altri rami danni
I premi lordi contabilizzati ammontano complessivamente a 49.087 migliaia di euro 
contro i 48.071 migliaia di euro del 2020, con una crescita del 2,1% rispetto all’esercizio 
precedente. 

7.2.10 Le attività di ricerca e sviluppo ed i nuovi prodotti 
Nel corso dell’esercizio, nel comparto danni auto, non sono stati inseriti nuovi prodotti 
a catalogo, è stato effettuato il restyling di Guidamica e Autocontrollo Autovetture con 
inserimento delle garanzie sulla mobilità alternativa e la garanzia urto o collisione con 
veicoli identificati ma non assicurati.

Nel segmento non auto sono stati messi immessi in vendita i seguenti prodotti:
1. Tutela Legale: un prodotto completo e specifico che tutela gli interessi dell’assicura-

to relativi all’esercizio dei suoi diritti, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla con-
troparte, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. Il prodotto è strutturato per profili 
di rischio in grado di soddisfare tutte le esigenze di una clientela variegata e dalle 
differenti esigenze assicurative.

2. Dinamica Plus Commercio e Dinamica Business 360°: il settore di garanzia cyber 
risk, già previsto nei due prodotti, è stato reso vendibile anche autonomamente 
(stand alone). Si evidenzia, inoltre, che per entrambi i prodotti è stata introdotta la 
possibilità di sottoscrivere, limitatamente alla garanzia prestata nella “Formula com-
pleta”, un ulteriore massimale di copertura di 100.000 euro che va ad aggiungersi alle 
opzioni di massimali già previste dai due prodotti.
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3. RCV 2016: è stato effettuato l’aggiornamento del prodotto per la copertura della 
responsabilità civile vettoriale dei trasportatori conto terzi. Il prodotto, rivolto agli 
operatori professionali del trasporto, oltre ad offrire la copertura della responsabilità 
civile del vettore relativamente ad avaria e perdita delle merci consegnategli, garan-
tisce la copertura dei danni materiali e diretti subiti dalle merci trasportate. Le con-
dizioni contrattuali del prodotto, sottoscrivibile secondo due modalità (per fatturato 
o per targhe), sono state aggiornate secondo quanto disposto dalle “Linee guida 
ANIA sui Contratti semplici e chiari” e riorganizzate per dare più chiara evidenza alle 
coperture prestate.  

Infine, è stato effettuato il restyling del prodotto Agrirama: un prodotto modulare e 
completo che permette all’imprenditore agricolo di assicurare i beni aziendali e di salva-
guardare il proprio patrimonio in caso di obbligo a risarcire danni a terzi, considerando 
sia i rischi legati all’attività professionale, sia quelli legati alla vita privata.

7.2.11 Andamento dei sinistri 
Il rapporto lordo del costo sinistri a premi di competenza della compagnia è stato pari 
al 67,1% contro il 67,4% dell’esercizio 2020. Il rapporto S/P di competenza per la ge-
nerazione corrente è stato pari al 70,1%, in peggioramento rispetto al 63,9% rilevato 
nell’esercizio precedente. Lo smontamento del costo sinistri delle generazioni prece-
denti rappresenta un utile di 28.586 migliaia di euro contro un costo di 34.832 migliaia 
di euro al 31 dicembre 2020.
Lo smontamento delle riserve sinistri al lordo dell’effetto delle “somme da recuperare” è 
positivo per 13.946 migliaia di euro, di seguito il dettaglio per ramo.

Il rapporto tra il costo sinistri, comprensivo del risultato della gestione di sinistri di eser-
cizi precedenti, ed i premi di competenza del portafoglio italiano dei principali rami del 
lavoro diretto è riepilogato nella tabella seguente:

Il rapporto S/P della generazione corrente dei rami RC Auto e RC Natanti a fine eserci-
zio è stato pari all’82,5%, in aumento rispetto al 67,8% di fine 2020.
Il peggioramento dell’indice è dovuto dall’aumento del costo sinistri (+10,6% rispetto a 
dicembre 2020) e alla riduzione dei premi di competenza (-9,0% rispetto a dicembre 
2020). 
L’aumento del costo sinistri è dovuto principalmente all’incremento del numero dei si-
nistri denunciati (+11,2% rispetto a dicembre 2020) nonostante la riduzione del costo 
medio dei sinistri di massa di -2,9% rispetto a dicembre 2020. 
Si ricorda che nel precedente esercizio erano state messe in atto, dal Governo, delle 
restrizioni alla circolazione per contenere la pandemia.
Per quanto riguarda, i sinistri “di punta” - costo unitario superiore a 300 mila euro - 
sono in aumento rispetto al 2020: 109 sinistri denunciati nell’esercizio per un importo di 
90.275 rispetto ai 78 sinistri denunciati nell’esercizio precedente, per un importo com-
plessivo di 74.754 migliaia di euro.
Il costo dei sinistri delle generazioni precedenti ha fatto registrare un utile di 710 migliaia 
di euro rispetto alla riserva appostata alla fine dell’esercizio precedente, mentre alla fine 
dell’esercizio 2020, si registrava un costo di 58.725 migliaia di euro.
Il rapporto S/P complessivo è pari a 82,3% rispetto al 79,4% dell’esercizio precedente.

Il ramo Corpi Veicoli Terrestri registra per la generazione corrente un S/P di compe-
tenza del 57,8% in peggioramento rispetto al 2020 (49,7%), dovuto principalmente 
all’incremento del costo sinistri (+12,8% rispetto a dicembre 2020) e alla diminuzione 
dei premi di competenza (-2,9% rispetto a dicembre 2020). L’esercizio 2020 era stato 
caratterizzato da un evento climatico per un importo complessivo di 4.596 migliaia di 
euro, mentre nell’esercizio 2021 il costo dell’evento climatico ammonta a 7.359 migliaia 
di euro. 
Per quanto riguarda le generazioni precedenti si rileva un costo di 767 migliaia di euro, 
in peggioramento rispetto al ricavo di 1.088 migliaia di euro del 2020.
Il rapporto S/P complessivo è pari a 58,5% rispetto a 50,8% dell’esercizio precedente.

La sinistrosità corrente del ramo R.C. Generale risulta in peggioramento con un S/P per 
la generazione corrente pari a 68,8% contro il 54,2% del 2020. 
Il peggioramento è dovuto sia all’aumento del numero dei sinistri denunciati, sia all’au-
mento del costo dei sinistri “di punta” - costo unitario superiore a 300 mila euro – sia 
all’aumento del costo medio dei sinistri di massa. 
Nello specifico, i sinistri di punta sono stati 8 per un importo complessivo di 7.349 mi-
gliaia di euro rispetto a 7 sinistri denunciati nell’esercizio precedente per un importo di 
5.017 migliaia di euro. Il costo medio di massa risulta essere in aumento del 11,4% mentre 
si registra un incremento del numero dei sinistri denunciati di 3,1%. 
La gestione di sinistri di esercizi precedenti fa registrare un ricavo di 10 migliaia di euro 
rispetto ad un ricavo di 15.338 migliaia di euro del 2020.

Riserva sinistri 
esercizio

 precedente

Importi 
pagati

Riserva sinistri 
chiusura 

esercizio
Saldo

Infortuni 57.106 25.128 23.844 8.134

Malattia 19.255 8.247 9.858 1.150

Corpi veicoli terrestri 19.982 14.173 6.795 -986

Corpi veicoli marittimi 15.509 4.520 9.950 1.039

Merci trasportate 4.221 353 3.538 330

Incendio 55.728 21.779 23.999 9.950

Altri danni ai beni 28.056 19.372 8.042 642

R.C. autoveicoli terrestri 1.089.995 305.439 791.578 -7.022

R.C. veicoli marittimi 13.494 2.068 12.014 -588

R.C. generale 264.076 37.594 228.861 -2.379

Cauzioni 42.228 7.541 34.766 -79

Perdite pecuniarie 3.707 1.276 849 1.582

Tutela giudiziaria 6.311 541 4.943 827

Assistenza 2.932 764 822 1.346

Totale 1.622.600 448.795 1.159.859 13.946

RAMO 2021 2020 Var.ne in basis point

RC-Auto e natanti 82,3% 80,2% 2,1

Corpi Veicoli Terrestri 58,5% 50,8% 7,7

Responsabilità civile generale 68,8% 38,0% 30,8

RAMO 2021 2020 Var.ne in basis point

Altri danni a beni 69,5% 84,7% -15,2

Incendio e altri elementi nat.li 50,5% 74,6% -24,1

Infortuni 32,8% 36,6% -3,8

Malattia 81,7% 87,5% -5,8

Cauzione e Credito 38,4% 71,9% -33,5

Corpi Veicoli Marittimi 57,0% 76,3% -19,3

Totale lavoro diretto 67,1% 67,4% -0,3
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Il rapporto sinistri a premi di competenza comprensivo delle generazioni precedenti è 
pari al 68,8% contro 38% di dicembre 2020.

Il ramo Altri Danni Ai Beni fa registrare un rapporto S/P di competenza per la genera-
zione corrente pari al 70,3% contro 82,9% di dicembre 2020. Questo miglioramento è 
dovuto ad un aumento dei premi di competenza (+2,3% rispetto a dicembre 2020) e 
ad una riduzione del costo sinistri della generazione corrente del 13,1% rispetto all’anno 
precedente. Questa variazione è dovuta sia alla diminuzione del numero dei sinistri de-
nunciati nell’esercizio (-9,3% rispetto a dicembre 2020) sia alla diminuzione del costo 
medio di massa (-8,6% rispetto a dicembre 2020) e all’assenza di sinistri “di punta”. 
Per quanto riguarda le generazioni precedenti si è verificato un guadagno di 737 miglia-
ia di euro, rispetto ad un costo di 1.518 migliaia di euro di dicembre 2020.
Il rapporto S/P complessivo è pari a 69,5% rispetto a 84,7% dell’esercizio precedente.

Il rapporto S/P del ramo Incendio ed elementi naturali per la generazione corrente è 
pari al 65,4% contro 80,7% del 2020; Il miglioramento dell’indice è dovuto alla riduzione 
del costo sinistri (-21,8% rispetto a dicembre 2020).
Si ricorda che l’esercizio 2020 è stato caratterizzato da più eventi climatici per un im-
porto complessivo di 7.937 migliaia di euro mentre l’esercizio 2021 è stato caratterizzato 
da più eventi climatici per un importo complessivo di 7.130 migliaia di euro.
Nello specifico, i sinistri di punta sono stati 11 per un importo complessivo di 10.136 mi-
gliaia di euro rispetto a 15 sinistri denunciati nell’esercizio precedente per un importo 
di 21.286 migliaia di euro (di cui 3 sinistri per un ammontare di 2.268 migliaia di euro 
riconducibili all’evento climatico). Il costo medio di massa risulta essere in aumento del 
32,5% e si registra una diminuzione del numero dei sinistri denunciati -27,5%. 
Il risultato della gestione di sinistri di esercizi precedenti presenta un risultato positivo 
di 10.162 migliaia di euro, in aumento rispetto alle 4.325 migliaia di euro dell’esercizio 
precedente.
Il rapporto S/P complessivo è pari a 50,5% rispetto a 74,6% dell’esercizio precedente.

Per il ramo Infortuni il rapporto sinistri a premi della sola generazione corrente si è 
attestato al 42,4% contro il 41,6% del 2020. Il peggioramento è dovuto ad una dimi-
nuzione dei premi di competenza (-4,4% rispetto a dicembre 2020) non compensato 
dal miglioramento del costo sinistri (-2,4% rispetto a dicembre 2020). Nel dettaglio, il 
numero dei sinistri denunciati nell’esercizio è in riduzione (-2,2% rispetto a dicembre 
2020) malgrado l’aumento del costo medio di massa dei sinistri denunciati rispetto a 
dicembre 2020 di +9,1%. Per quanto riguarda, i sinistri “di punta” - costo unitario supe-
riore a 300 mila Euro - sono in diminuzione rispetto al 2020: nel 2021 è stato registrato 
1 sinistro con costo di 300 migliaia di euro rispetto a 4 sinistri nel 2020 con un costo di 
1.751 migliaia di euro. 
Il risultato della gestione di sinistri di esercizi precedenti presenta un risultato positivo di 
8.251 migliaia di euro rispetto ad un saldo positivo di 4.415 migliaia di euro dell’esercizio 
precedente.
Il rapporto S/P complessivo è pari a 32,8% rispetto a 36,6% dell’esercizio precedente.

Per il ramo Malattia il rapporto S/P di competenza della generazione corrente è stato 
pari a 87,2% contro 85,7% nel 2020, derivante da un incremento del costo sinistri dello 
0,5% rispetto a dicembre 2020 e ad una riduzione dei premi di competenza del 1,3% 
rispetto al 2020. 
L’incremento del costo sinistri è dato dall’aumento del numero dei sinistri denunciati 
(7,6% rispetto l’anno precedente) nonostante una diminuzione del costo medio di massa 
(-1,4% rispetto a dicembre 2020).

La variazione del costo dei sinistri di generazioni precedenti risulta positiva per 1.191 
migliaia di euro in aumento rispetto a dicembre 2020 quando si registrava un costo di 
398 migliaia di euro.
Il rapporto S/P complessivo è pari a 81,7% rispetto a 87,5% dell’esercizio precedente.

Per il ramo Cauzioni e Credito il rapporto sinistri a premi di competenza è pari a 54,1% 
contro l’80,1% dello scorso anno, a seguito della diminuzione del costo dei sinistri gene-
razione corrente del 34,6% rispetto a dicembre 2020.
Nello specifico, i sinistri “di punta” - costo unitario superiore a 300 mila Euro - sono in 
diminuzione rispetto al 2020, 3 sinistri denunciati nell’esercizio per un importo di 1.371 
rispetto a 10 sinistri denunciati nell’esercizio precedente, per un importo di 3.956 mi-
gliaia di euro.
Al 31 dicembre 2021 il costo medio dei sinistri di massa aumenta di 21,6% rispetto a di-
cembre 2020 mentre il numero dei sinistri denunciati è in diminuzione del -37,3%. 
Il risultato della gestione dei sinistri di esercizi precedenti fa registrare un ricavo di 3.177 
migliaia di euro rispetto al ricavo di 1.729 migliaia di euro di dicembre 2020.
Il rapporto S/P complessivo è pari a 38,4% rispetto a 71,9% dell’esercizio precedente.

Per il ramo Corpi veicoli marittimi il rapporto sinistri a premi di competenza è a 66,7% 
in miglioramento rispetto al precedente esercizio.
Questo miglioramento è dovuto principalmente all’aumento dei premi di competenza 
(+61,1% rispetto a dicembre 2020) che compensa l’incremento del costo dei sinistri della 
generazione corrente (+29,7% rispetto all’anno precedente). Nel dettaglio i sinistri “di 
punta” - costo unitario superiore a 300 mila euro – sono in aumento rispetto al 2020, 2 
sinistri per un costo di 1.250 migliaia di euro. Si ricorda che nel 2020 non è stato regi-
strato nessun sinistro “di punta”. 
Il rapporto S/P complessivo è pari a 57,0% rispetto a 76,3% dell’esercizio precedente.

8. CANALI DI DISTRIBUZIONE

8.1 Rete agenziale

La rete agenziale della Compagnia era composta, al 31 dicembre 2021, da 985 agenti 
operativi su 775 punti vendita.
Presso le strutture agenziali suindicate risultavano operativi 6.328 intermediari iscritti 
alla sez. E del RUI, oltre a 1.184 addetti all’intermediazione assicurativa all’interno dei 
locali agenziali, non iscritti al RUI.
Il giro d’affari raccolto è stato pari a 908.278 migliaia di euro (945.987 nel 2020) per il 
comparto danni e di 235.861 migliaia di euro (207.798 nel 2020) per il comparto vita.

8.2 Bancassicurazione

Nel corso del 2021, gli istituti di credito che hanno collocato prodotti della Compagnia 
sono stati 61, tre in meno rispetto al 2020. 
È stata avviata la collaborazione con l’agenzia del Gruppo Cassa Centrale (che conta 
ben 50 istituti di credito), collocando un prodotto di rischio vita e danni.
Le restanti banche intermediano prodotti vita e risparmio. 
Nel 2021 i premi raccolti, attraverso tale canale, sono stati pari a 48 milioni di euro circa, 
la maggior parte dei quali nel comparto vita risparmio e investimento.

8.3 Broker

Nel 2021, per il tramite della rete Broker, sono stati raccolti premi per 25.510 migliaia di 
euro (-1.414 migliaia di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). I premi 
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raccolti sono stati per 23.779 migliaia di euro relativi al comparto danni e per 1.731 mi-
gliaia di euro al comparto vita. 
In merito all’osservanza delle regole di correttezza, trasparenza, diligenza e professio-
nalità nei confronti del contraente, opportuni presidi aziendali provvedono al controllo 
puntuale del contenuto degli strumenti commercializzati, nonché all’implementazione 
del materiale pubblicitario in dotazione alle agenzie.

9. DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO

La Direttiva 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e 
di informazioni sulla diversità ha introdotto in Europa obblighi di rendicontazione su diritti 
sociali e umani, ambiente, lotta alla corruzione, diversità nella composizione degli organi 
direttivi e di controllo, per le società o gruppi di grandi dimensioni e per enti di interesse 
pubblico.
Nell’ordinamento italiano, il D.Lgs. 254/2016 ha recepito la suddetta Direttiva, con 
obbligatorietà a partire dall’esercizio 2017.
In particolare, la norma ha introdotto l’obbligo di redigere la Dichiarazione Non Finanziaria 
per gli enti di interesse pubblico, laddove contino più di 500 dipendenti e, alla data di 
chiusura del bilancio, abbiano un valore dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di 
euro oppure un totale dei ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40 milioni 
di euro.

Anche per questo esercizio, la Compagnia si è avvalsa della facoltà di non redigere la 
Dichiarazione Non Finanziaria (ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del D.Lgs 30 dicembre 
2016, n. 254) in quanto redatta dalla Capogruppo.

Il 2021 è stato un anno particolarmente significativo per la crescita di sensibilità, attenzione 
e consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile. Sia le Istituzioni che gli operatori 
economici, sollecitati dall’inasprimento delle crisi prodotte dall’insostenibilità sociale ed 
ambientale del sistema in essere e da un approccio più proattivo da parte dei cittadini, 
a partire soprattutto dai più giovani, hanno definito strategie e indirizzato risorse per 
perseguire la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha rafforzato la riflessione sulle politiche pubbliche e sulla 
valutazione dell’operato e delle strategie del mondo produttivo. La Commissione Europea 
ha adottato nel luglio 2021 un pacchetto di proposte per rendere le politiche dell’UE in 
materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni 
nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, 
presentando gli strumenti legislativi per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa 
europea sul clima e trasformare radicalmente la nostra economia e la nostra società. Il 
Next Generation UE indirizza circa il 10% dei finanziamenti a misure di efficientamento 
del sistema energetico e degli edifici con lo scopo di minimizzare gli sprechi. In Italia, la 
“Missione 2 del PNRR: Rivoluzione verde e transizione ecologica” prevede lo stanziamento 
di 15,36 miliardi di euro indirizzati alla riqualificazione degli edifici pubblici e privati.
In Italia il 2021 è stato un anno di conferma della transizione ecologica verso il New Green 
Europeo, che ha portato nel mese di febbraio 2022 ad una integrazione all’articolo 9 della 
Costituzione Italiana, con l’aggiunta del terzo comma; il nuovo testo è il seguente: “La 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità 
e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.
Il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di Direttiva sulla 
corporate sustainability due diligence, che mira a rafforzare il comportamento sostenibile 

e responsabile delle imprese lungo tutte le catene del valore globali.
Con l’approvazione di questa Direttiva, le imprese dovranno integrare la due diligence 
sulla sostenibilità nelle loro “policy” e identificare gli impatti negativi reali o potenziali 
sui diritti umani e sull’ambiente, prevenire o mitigare gli impatti potenziali e porre fine o 
minimizzare gli impatti reali, stabilire procedure di reclamo, monitorare l’efficacia delle 
proprie politiche e dar conto pubblicamente della due diligence. 
La proposta di Direttiva sarà presentata al Parlamento e al Consiglio europeo per 
l’approvazione e, una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni di tempo per 
recepirla nell’ordinamento nazionale.

Groupama Assicurazioni, con le sue radici mutualistiche, vuole ricoprire un ruolo attivo 
nell’investimento responsabile. Ha l’obiettivo di contribuire positivamente nelle comunità 
in cui opera, attraverso progetti volti a migliorare la vita delle persone che ne fanno parte, 
consapevole del fatto che l’inclusione dei criteri ambientali, sociali e di buon governo 
(ESG) nelle sue decisioni d’investimento può costituire, nel medio lungo periodo, un driver 
per l’ottenimento di rendimenti risk-adjusted superiori a quelli di mercato.

Nel corso del 2021 la Compagnia ha introdotto due importanti iniziative nell’ottica delle 
politiche ESG:
- sono stati recepiti gli orientamenti del Gruppo in materia di investimenti che hanno 

la finalità di sostenere la transizione ecologica ed energetica verso un’economia più 
sostenibile. A tal fine sono esclusi gli investimenti in imprese la cui attività è connessa 
all’utilizzazione o alla produzione di carbone e di combustibili fossili;

- sui prodotti di risparmio del ramo Vita è stato lanciato il nuovo prodotto Groupama 
Progetto attivo, che offre la possibilità di contributo in ambito sociale e ambientale, 
grazie all’investimento in aziende impegnate nello sviluppo sostenibile e grazie alla 
presenza di una pluralità di fondi che riportano l’etichetta ESG (Enviromental, Social & 
Governance);

- è stata inoltre adottata la politica «diversity&inclusion», tesa a definire la visione, i va-
lori fondamentali e gli indicatori d’impresa in materia di diversità e inclusione che la 
Compagnia si prefigge di proseguire.

10. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E 
DI GESTIONE DEI RISCHI 

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato dalla Compagnia rappre-
senta un organismo integrato che coinvolge l’intera struttura organizzativa. A ciascun 
componente della struttura organizzativa sono stati attribuiti compiti e responsabilità. 
L’obiettivo è quello di dotarsi e mantenere un sistema efficace, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative, ove ruoli e competenze siano ben definiti e le modalità di coordi-
namento tra i soggetti coinvolti siano delineate con chiarezza e facilmente individuabili. 
L’efficacia di tale sistema garantisce il corretto funzionamento dei meccanismi d’impresa, 
il rispetto della legge e l’affidabilità di tutte le informazioni che, attraverso gli organi so-
ciali, giungono al mercato.
Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Compagnia assume una con-
figurazione dinamica di “processo” aziendale, in quanto coinvolge, con diversi ruoli, il 
Consiglio di Amministrazione, il Comitato per il Controllo Interno e Rischi, l’Alta Direzione, 
il Collegio Sindacale, la funzione di Internal Audit, la funzione di Risk Management e Con-
trollo Permanente, la funzione Compliance, la Funzione Attuariale e tutte le altre funzioni 
aziendali, prevedendo lo svolgimento di attività di controllo come parte integrante delle 
attività quotidiane svolte dalla Società.
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Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di definire le strategie e gli indirizzi 
in materia di controllo interno e di gestione dei rischi. Con riferimento alle responsabilità 
di controllo interno, il Consiglio di Amministrazione garantisce l’adeguatezza e tenuta 
nel tempo del sistema dei controlli interni, assicurandone la completezza, la funzionalità 
e l’efficacia.

Comitato di Controllo Interno e Rischi

Il Comitato di controllo interno e rischi è un organo consultivo, nominato dal Consiglio di
Amministrazione della Società, che assiste il Consiglio di Amministrazione nella deter-
minazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e di gestione dei ri-
schi, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento 
e nell’identificazione e gestione dei principali rischi aziendali, compreso quello di non 
conformità alle norme.

Alta Direzione

L’Alta Direzione è composta dagli Amministratori Delegati, dal Direttore Generale e dal 
Vice Direttore Generale, in quanto responsabili ad alto livello del processo decisionale e 
di attuazione delle strategie.
È responsabile dell’attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di go-
verno societario nonché della promozione della cultura del controllo interno e assicura 
che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e 
delle politiche adottate dall’impresa, in modo da essere effettivamente impegnato nello 
svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attività. In particolare:
-  assicura la formalizzazione e l’adeguata diffusione tra il personale del sistema delle 

deleghe e delle procedure che regolano l’attribuzione di compiti, i processi operativi, 
gli strumenti e le linee di riporto informativo;

-  assicura continuità alle iniziative formative e di comunicazione volte a favorire l’effet-
tiva adesione di tutto il personale ai principi di integrità morale ed ai valori etici.

Collegio Sindacale 

I compiti del Collegio Sindacale attengono alla vigilanza sull’osservanza della legge e 
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’a-
deguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società 
nel suo concreto funzionamento. Al fine di consentire al Collegio Sindacale di valutare, da 
una parte l’adeguatezza delle attività di controllo svolte e, dall’altra, le risultanze emerse, 
sono rese disponibili da tutte le strutture aziendali, in particolar modo da parte di quelle 
che svolgono funzioni di controllo, tutte le informazioni ed evidenze a ciò necessarie.

Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 
Modello di Organizzazione e Gestione, di curare il suo aggiornamento e di assicurare il 
rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 231/01. Nello svolgimento dei compiti affidatigli 
l’Organismo si avvale delle rispettive competenze e professionalità delle funzioni di Inter-
nal Audit, di Risk Management, di Compliance, Legale nonché di altre funzioni aziendali.

Funzioni Fondamentali

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi attribuisce a tutte le funzioni azien-
dali una chiara collocazione nell’ambito di tre linee di difesa, cui appartengono rispet-
tivamente:
-  le funzioni operative, responsabili di effettuare i controlli di linea o di primo livello;
-  le tre funzioni di Risk Management, di Compliance e Funzione Attuariale, cui compe-

tono i controlli di secondo livello;
-  la funzione di Internal Audit, responsabile dei controlli di terzo livello.
I controlli di secondo livello rispondono all’esigenza di garantire il monitoraggio conti-
nuo dei rischi più significativi per l’attività aziendale: nel sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi la responsabilità di tali controlli è attribuita a tre funzioni (Funzione 
Attuariale, Compliance e Risk Management), prive di compiti operativi e dedicate in via 
esclusiva ad assicurare un efficace presidio dei rischi.
La funzione Risk Management supporta l’Alta Direzione nella definizione delle strategie 
di gestione, monitoraggio e misurazione dei rischi e fornisce, attraverso un adeguato 
sistema di reporting gli elementi per la valutazione della tenuta del sistema di gestione 
dei rischi nel suo complesso.
La funzione Compliance contribuisce a valutare che l’organizzazione e le procedure 
interne siano adeguate a gestire il possibile rischio di incorrere in sanzioni, subire perdi-
te economiche o danni alla reputazione conseguentemente alla non conformità con le 
leggi, i regolamenti, le disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza o con le norme 
del Codice Etico.
La Funzione Attuariale svolge compiti di coordinamento e controllo in materia di calco-
lo delle riserve tecniche secondo Solvency II, di valutazione delle politiche di sottoscri-
zione e degli accordi di riassicurazione, nonché di contribuzione all’implementazione 
efficace del sistema di gestione dei rischi.
I controlli di terzo livello sono affidati alla funzione di Internal Audit, cui spetta il mo-
nitoraggio e la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’intero sistema di controllo 
interno e gestione dei rischi dei processi aziendali e della struttura organizzativa. La 
funzione è posta a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione, svolgendo i pro-
pri compiti in autonomia, con libertà di accesso ad ogni documento ed alle strutture 
aziendali oggetto delle verifiche. La Funzione Internal Audit della Compagnia ha già 
da tempo conformato le proprie procedure e attività ai principi emanati dall’Organo di 
vigilanza e agli standard professionali di riferimento nazionali e internazionali (IPPF), 
sviluppando un programma di “assurance e miglioramento della qualità” come richiesto 
dagli Standard internazionali per la pratica professionale.
Infine, con l’intento di promuovere la cultura della legalità e della trasparenza, si rileva che 
la Compagnia a partire da novembre 2020 ha adottato un sistema di gestione delle segna-
lazioni di condotte illecite poste in essere nell’ambito del Gruppo (c.d. Whistleblowing).
I canali dedicati istituiti per trasmettere segnalazioni, anche se anonime, e comunque in
grado di garantire la riservatezza del segnalante, possono essere effettuate tramite let-
tera cartacea, o tramite piattaforma web dedicata, e separata (Portale Whistleblowing)
accessibile da un link sul sito internet aziendale.
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale Responsabile del sistema di segna-
lazione delle violazioni il Responsabile della Funzione Internal Audit che ha il compito 
di ricevere le segnalazioni e di assicurare il corretto svolgimento del procedimento di 
analisi e di gestione delle segnalazioni.
Alla funzione Internal Audit, in virtù delle responsabilità e dei compiti che già presidia 
all’interno del complessivo sistema dei controlli interni, sono affidate le attività di verifica 
circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni pervenute. Il ruolo e 
le responsabilità delle funzioni fondamentali poggiano su quattro principi chiave comuni:
-  collegamento stretto e diretto con il Consiglio di Amministrazione;
-  autorevolezza e posizionamento adeguato, per poter accedere a tutte le informazioni 

ed esercitare i propri compiti in maniera efficace;
-  indipendenza della funzione e dei suoi componenti che assicurino obiettività e impar-

zialità nelle valutazioni;
- possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo al Responsabile della 

funzione.
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11. GESTIONE DEI RISCHI 

Il sistema di gestione dei rischi include le strategie, i processi, le procedure, anche di 
reportistica, necessarie per individuare, misurare, valutare, monitorare, gestire e rappre-
sentare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui l’impresa è o potrebbe es-
sere esposta, con particolare attenzione a quelli significativi e, ove possibile, le relative 
interdipendenze e le potenziali concentrazioni. Il sistema di gestione dei rischi è funzio-
nale a mantenere i rischi cui l’impresa è esposta ad un livello accettabile, coerente con le 
disponibilità patrimoniali e nel rispetto della propensione al rischio definita dall’Organo 
Amministrativo, nella primaria tutela degli interessi degli assicurati.
Il processo di gestione dei rischi della Compagnia si inserisce nel più ampio processo di 
Risk Management del Gruppo. Tale processo deve assumere un ruolo rilevante a suppor-
to delle decisioni strategiche e di business della Compagnia, nonché tendere ad obietti-
vi di “efficienza operativa” per l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse aziendali. 
La governance di gestione dei rischi è attualmente regolata da uno strutturato sistema 
di comitati e di politiche di gestione dei rischi, secondo lo schema seguente:

 
 

Le attività di gestione del rischio della Compagnia sono rivolte alle fattispecie di seguito 
illustrate.

Rischio Assicurativo

La maggior parte degli affari, sia Danni che Vita, viene sottoscritta attraverso una rete 
agenziale distribuita sull’intero territorio italiano. Essa opera secondo i criteri tecni-
co-commerciali dettati dalla sede la quale, attraverso settori specifici, ne favorisce la 
formazione e l’aggiornamento continuo ai prodotti e alle strategie di sviluppo del Grup-
po in Italia.

Settore Danni
La sottoscrizione delle polizze soggiace a vincoli fissati dalle norme emanate dalla Com-
pagnia per la rete produttiva ed orientati a concreti aspetti prudenziali in termini sia 
qualitativi (pericolosità dei rischi), che di volume. Particolare cura è dedicata ai rischi 
concernenti la copertura di responsabilità civile, soprattutto professionale, e ai rischi 
Corporate. La durata contrattuale annuale è impiegata per i rischi di profilo più elevato 
come ulteriore strumento di prevenzione del rischio, in modo da non precludere così 
possibili interventi successivi in funzione dei risultati. Sono in gran parte standardizzati 
quei prodotti offerti a particolari segmenti di clientela mirati e ritenuti a basso rischio. 
Nell’esercizio 2021 la Compagnia ha continuato a sottoscrivere prevalentemente i rischi 
standardizzabili tramite i prodotti retail nell’area delle famiglie, delle micro e piccole 
imprese. Il sistema di sottoscrizione è profilato in modo da presidiare e segregare le 
autonomie assuntive delle reti distributive, e dei diversi servizi di sottoscrizione con i 
rispettivi livelli delega. 
Il portafoglio è acquisito in gran parte attraverso una rete agenziale, operante sull’intero 
territorio italiano e distribuita con criteri volti ad equilibrare la distribuzione dei rischi 
anche in funzione delle specificità territoriali. 
Gli scambi tra gli uffici di sottoscrizione e la rete agenziale sono facilitati dalla nuova 
piattaforma digitale dedicata alla sottoscrizione (ISA), progressivamente implementata 
nel corso dell’ultimo anno ed oggi estesa a tutti i prodotti Danni Non Auto.
La tariffazione, attività di rilevante importanza, è seguita da uno staff di attuari ad alta 
specializzazione che realizza, in collegamento con i settori di sottoscrizione, i criteri ta-
riffari da applicarsi, seguendone poi l’evoluzione e gli eventuali periodici adeguamenti.
Frequenti interventi di formazione permettono di mantenere un dialogo continuo e mi-
gliorare la comprensione delle politiche della Compagnia da parte della rete. 
L’operatività degli agenti è monitorata attraverso report dedicati a livello di singola 
agenzia e tipologia di rischi sottoscritti. 
Lo sviluppo del portafoglio è soggetto ad una costante sorveglianza sia in termini di si-
nistralità che di rischiosità, estesa ai settori Auto e non Auto, con eventuali conseguenti 
interventi mirati. 

Settore Vita e Protezione
Le politiche adottate nella gestione dei rischi connessi ai contratti assicurativi vita e 
protezione impongono l’applicazione, nella fase di acquisizione dei contratti, di oppor-
tune norme prudenziali volte a realizzare un’attenta selezione dei rischi. Relativamente 
ai contratti che prevedono prestazioni in caso di morte, ovvero in caso di perdita di 
autosufficienza, la politica assuntiva prevede l’autocertificazione sullo stato di salute 
dall’assicurato e/o l’acquisizione di idonea documentazione sanitaria, tanto più detta-
gliata quanto più elevata è la prestazione assicurata. Analogamente è richiesta la compi-
lazione di questionari anamnestici e valutazioni di natura sanitaria per la sottoscrizione 
dei contratti salute con prestazioni in caso di invalidità permanente e/o di rimborso 
spese mediche.
Con riguardo alle polizze di gruppo vita e salute, il processo è definito anche in funzione 
della numerosità e delle caratteristiche oggettive della collettività, prevedendo, in linea 
generale, una semplificazione crescente con le dimensioni della collettività.  
Per quanto riguarda il rischio demografico relativo ai contratti assicurativi per il Caso 
Morte, le tavole di mortalità utilizzate per la costruzione delle tariffe sono prudenziali. 
L’esposizione al rischio è monitorata attraverso appropriati studi di confronto tra la mor-
talità effettiva osservata nel nostro portafoglio e la mortalità teorica desunta dalle più 
aggiornate tavole disponibili.
Per quanto riguarda il rischio di sopravvivenza solo una parte del portafoglio acquisito 
prevede tassi di opzione garantiti ed in ogni caso i coefficienti di propensione alla ren-
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dita adottati nella valutazione delle riserve tecniche sono prudenziali. 
Con riferimento ai rischi salute e infortuni, gli andamenti tecnici sono monitorati nel 
continuo a livello di prodotto, garanzia, area commerciale e distributore.
Sulla base dell’esito di questo monitoraggio sono valutati gli eventuali interventi di na-
tura tariffaria.
Inoltre, sul portafoglio infortuni e salute è attivo un processo di sorveglianza del porta-
foglio capillare a livello di singolo distributore/polizza.
La Direzione Vita e Linea Persone, nell’ambito delle unità organizzative Product Mana-
gement Protezione e Product Management Risparmio e Previdenza Complementare, 
cura il processo di sviluppo dei nuovi prodotti e/o del Restyling di prodotti esistenti 
secondo il processo aziendale vigente, declinato seguendo i principi definiti all’interno 
della nuova politica di Governo e Controllo del Prodotto (POG). 
Le due unità di Product Management curano altresì la tariffazione applicando criteri 
prudenziali e avvalendosi, ove necessario, di idonei supporti riassicurativi. 

Riassicurazione

La strategia applicata per la riassicurazione dalla Compagnia, oltre ad inserirsi nell’ambito 
della strategia globale adottata dal gruppo di appartenenza, risponde alle esigenze im-
partite dal Consiglio di Amministrazione attraverso la “Politica di riassicurazione e altre 
tecniche di mitigazione dei rischi”, come previsto dal Regolamento 38/2018, la quale for-
nisce le linee guida in materia di contenimento del rischio mediante l’acquisizione della 
riassicurazione e la politica di rischio assicurativo sviluppata internamente e rivista an-
nualmente nell’ambito del processo di governance dei rischi della Compagnia.
Di conseguenza i principi fondamentali che governano le scelte sia in tema di coperture 
riassicurative che di riassicuratori rispondono ad una politica condivisa e durevole nel 
tempo, che mira a garantire la continuità della società assicurandone la sua competitività 
sul mercato.

Rischio di riservazione

Si tratta del rischio che le riserve tecniche siano insufficienti a far fronte agli impegni 
verso gli assicurati e danneggiati. 
Le riserve sinistri sono definite a costo ultimo tenendo conto delle circostanze che han-
no generato il sinistro e che definiranno il suo pagamento. La valutazione analitica della 
riserva sinistri è affiancata dall’applicazione di metodologie statistico attuariali da parte 
dell’ufficio Attuariato Riserve Danni, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, in 
modo da ottenere una stima di riserva sinistri il più possibile aderente alla prevedibile 
evoluzione degli importi da pagare negli anni futuri.
Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita le riserve sono determinate dall’uf-
ficio Attuariato Riserve Vita secondo principi attuariali e nel rispetto delle disposizioni 
normative vigenti.
In relazione alle riserve tecniche Local GAAP la Funzione Attuariale valuta la sufficienza 
delle riserve tecniche, dei rami danni relativi all’assicurazione obbligatoria della Respon-
sabilità Civile dei veicoli e dei natanti e dei rami vita, per far fronte, per quanto ragione-
volmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e a garantire 
le obbligazioni assunte e le spese future, mediante apposita relazione. 
In relazione alle riserve tecniche Solvency II la Funzione Attuariale in conformità alla 
normativa, valida e redige a tale scopo un documento che contiene una dettagliata 
descrizione delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle criticità e delle raccoman-
dazioni emesse dalla Funzione Attuariale sul processo di calcolo e sulla convalida dei 
risultati delle riserve tecniche Solvency II, relativamente al business danni e vita della 
Compagnia.

La valutazione delle riserve tecniche, danni e vita, Local GAAP e Solvency II, è altresì, 
oggetto di valutazione indipendente da parte della Società di Revisione nell’ambito del 
processo di certificazione del bilancio.

Rischio Finanziario

Sotto la categoria “Rischi finanziari” vengono considerati sia i rischi di mercato (rischio 
che il valore degli strumenti in portafoglio si riduca a causa delle variazioni dei prezzi 
e della volatilità dei corsi azionari, dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e del valore 
degli immobili) sia i rischi di credito (rischio che il valore degli strumenti in portafoglio 
si riduca a causa della solvibilità o situazione finanziaria dell’emittente) che i rischi di 
liquidità (rischio che uno strumento finanziario non si trasformi prontamente in moneta 
senza che questo comporti una perdita di valore dello stesso). 
La Compagnia ha attuato tecniche di misurazione regolari dei rischi i cui risultati vengo-
no presentati e commentati sia in sede di Comitato Controllo Interno e Rischi che duran-
te i Comitati di Rischio Finanziario, nel corso dei quali vengono individuate le eventuali 
azioni di mitigazione da mettere in atto.

Rischio di mercato

Il rischio di mercato è inteso come rischio di perdite connesse a variazioni dei tassi di 
interesse, degli spread obbligazionari, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi 
degli immobili, nonché il rischio di concentrazione degli investimenti.  L’impatto econo-
mico che ne deriva non dipende solo dalla sensitività degli investimenti iscritti nell’attivo 
a queste variazioni ma anche dall’effetto che essi possono avere sulla redditività retro-
cessa agli assicurati con polizze vita legate alle gestioni separate. 
In generale la politica degli investimenti seguita dalle entità del Gruppo (le cui linee 
guida sono fissate sia da delibere degli organi sociali sia dalle direttive del Gruppo di 
appartenenza, espresse in occasione di riunioni periodiche) ha sempre poggiato su prin-
cipi di prudenza ed attenta selezione a tutela degli assicurati e della redditività dell’in-
vestimento dell’azionista di riferimento, ed è applicata per mezzo di costanti ed attente 
attività di monitoraggio degli andamenti dei mercati finanziari. 
La Direzione Amministrativa e Finanziaria della Compagnia, sulla base delle analisi di 
rischio periodicamente compiute e dell’andamento dei mercati, ha proposto evoluzioni 
del processo di allocazione degli attivi e degli investimenti gestito in cooperazione con 
la Direzione Finanziaria della Casa Madre e con il coinvolgimento della funzione di ge-
stione dei rischi.

Al 31 dicembre 2021, il valore di mercato del totale degli strumenti di debito iscritti tra 
gli investimenti finanziari di classe “C” corrisponde all’83,7% degli investimenti totali, di 
cui il 46,7% è riferito a obbligazioni di Stato. Il comparto dei fondi comuni è pari al 16,2% 
del valore totale di tali investimenti.

Rischio di credito

Connesso a investimenti finanziari 
Al 31 dicembre 2021 gli investimenti obbligazionari in emittenti privati corrispondono 
al 34% dell’intero portafoglio calcolato a valori di mercato, la cui quasi totalità riguarda 
investimenti in emittenti Investment Grade (solo 0,1% del portafoglio in emittenti privati 
NR o sub-investment grade). 
Sull’esposizione in emittenti governativi non si segnalano emittenti sub-investment grade. 
In particolare, nella componente relativa agli emittenti corporate, vanno isolati gli inve-
stimenti in fondi emergenti ed HY (0,6%) ed in fondi di LOANS ed infra-LOANS (2%). 
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Connesso alla riassicurazione 
La scelta dei riassicuratori viene effettuata con criteri stabiliti centralmente dalla Casa 
Madre per tutte le società del Gruppo sulla base di un rating assegnato a riassicuratori 
designati, che poggia su vari parametri, quali la solvibilità e solidità finanziaria (valuta-
te secondo i rapporti di agenzie specializzate come Standard & Poors o A.M.BEST), le 
informazioni finanziarie e di mercato, i bilanci delle società, la capacità di rispondere 
alle esigenze di copertura a condizioni di mercato, la capacità di sostenere il gruppo 
nella sua globalità, sia in territorio francese che estero. La scelta delle società ricade sui 
riassicuratori con le migliori classi di rating ed in ogni caso non inferiori ad A per i rischi 
long tail e non inferiori a B per i rischi short tail. 
Le situazioni dei rapporti credito con i riassicuratori sono aggiornate sia ad ogni movi-
mentazione che periodicamente mediante l’invio di estratti conto. 

Connesso alle esposizioni bancarie
Durante il 2021 la Compagnia ha continuato le azioni volte a minimizzare le giacenze di 
conto corrente presso gli Istituti di Credito aventi rating inferiore ad A, con un beneficio 
in termini di assorbimento di capitale.   

Rischio di liquidità

La maggior parte degli investimenti riguarda titoli facilmente liquidabili, quotati presso 
mercati regolamentati. Il rischio di perdite a causa della difficile realizzazione di tali ti-
toli è da considerarsi basso. Per valutare la capacità della Compagnia di detenere attivi 
illiquidi, si calcola un indicatore di liquidità del portafoglio finanziario tenuto conto degli 
impegni tecnici e sotto precise ipotesi di stress dell’attivo (haircut). 
La Direzione Amministrativa e Finanziaria della Compagnia dispone inoltre di modelli 
quantitativi volti ad ottimizzare le giacenze di tesoreria, nel rispetto dei vincoli di liqui-
dità di breve periodo e di redditività complessiva delle giacenze di cassa.

Rischio operativo

In merito ai rischi operativi, la Compagnia ha implementato il dispositivo di Controllo 
Permanente che ha come obiettivo la promozione e il monitoraggio di attività fina-
lizzate al contenimento dei rischi operativi. La metodologia su cui si basa il Controllo 
Permanente parte dall’identificazione degli eventi che possono impedire il buon fun-
zionamento dell’impresa, adottando un approccio “per processo”. Ai rischi operativi 
individuati sui processi sono associate le “Schede” Descrittive dei Controlli Permanenti 
(FDCP), in cui si descrivono i controlli di primo livello posti a monitoraggio e/o miti-
gazione di tali rischi. Su tali schede vengono altresì realizzate attività di controllo di 
secondo livello da parte della Funzione di Risk Management e Controllo Permanente, 
nell’ottica di continuo rafforzamento e miglioramento dell’intero framework di gestione 
dei rischi operativi.
Nell’ambito della gestione nel continuo della Continuità Aziendale, la Compagnia ha 
definito ed implementato un piano di Business Continuity ed uno di Disaster Recovery, 
in grado di fronteggiare eventi disastrosi relativi ai seguenti scenari:
• indisponibilità di locali (es. inagibilità di una o più sedi aziendali) 
• indisponibilità di sistemi informativi (perimetro del piano di Disaster Recovery)
• Indisponibilità di risorse umane essenziali (HR)
• Indisponibilità outsourcer essenziali e/o importanti
• alterazione o perdita di dati e documenti critici, includendo altresì l’evento relativo ad 

un attacco informatico

Apposite polizze di assicurazione sono infine stipulate per la copertura dei beni e della 
responsabilità della compagnia, nonché a mitigazione di potenziali perdite legate ad at-
tacchi informatici. I rischi legati al rispetto del D.Lgs. 626/94 e successivamente del D.Lgs. 
81/2008, sono gestiti dal Servizio Logistica di concerto con la Direzione Risorse Umane. 

Rischio di non conformità

Il rischio di non conformità corrisponde al mancato rispetto della normativa, leggi e 
regolamenti esterni o interni alla Società e al Gruppo Assicurativo. Dalla non conformità 
deriva il rischio di incorrere in sanzioni, anche di carattere interdittivo, amministrativo, 
penali o disciplinari, il rischio di perdite finanziarie significative, nonché il rischio reputa-
zionale e di immagine della Compagnia.
A presidio del rischio di non conformità, come previsto dal Regolamento IVASS n. 
38/2018 e prima nel Regolamento ISVAP n. 20, la Compagnia ha istituito la funzione di 
Compliance, che ha come obiettivo principale assicurare la corretta applicazione ed il 
rispetto del complessivo framework normativo di riferimento.
Nella tassonomia adottata dalla Compagnia rientrano le seguenti fattispecie di rischio:
- rischio di non rispetto delle regole di gestione dei sinistri/prestazioni;
- rischio di non rispetto delle regole di entrata in relazione con la clientela;
- rischio di non rispetto delle regole di sottoscrizione e gestione dei contratti assicurativi;
- rischio di inadempienza delle norme e degli obblighi professionali dell’impresa;
- rischio di malfunzionamento del dispositivo di antiriciclaggio;
- rischio di mancato rispetto delle norme e dei regolamenti in materia di protezione dei 

dati personali;
- rischio di non rispetto della regolamentazione del lavoro;
- rischio di non adempimento relativo alle comunicazioni obbligatorie previste dalla 

normativa.
Per assicurare un adeguato presidio di ambiti normativi specialistici, è stato approvato 
un modello di Compliance di tipo «misto» che prevede l’istituzione di presidi decentrati 
di conformità che assicurino adeguati e tempestivi flussi informativi sugli specifici am-
biti presidiati (c.d. materie specialistiche), in coerenza alle linee guida (metodologie e 
strumenti) definite centralmente dalla Funzione di Compliance.
Risultano, invece, di competenza diretta della Funzione Compliance gli ambiti di presi-
dio relativi alle materie «core» dell’attività assicurativa.
Gli obiettivi, la missione e la metodologia della funzione di Compliance sono descritti 
nella politica della funzione stessa.
Infine, il presidio per la prevenzione dei reati societari, di cui al D. Lgs. 231/2001, che 
disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, è garantito dal Modello di Orga-
nizzazione, Gestione e Controllo (MOG), approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
In tale ambito, è stato istituito l’Organismo di Vigilanza, il quale vigila sull’efficacia e 
sull’aggiornamento del MOG e/o dei suoi elementi costituitivi e, in particolare, verifica 
l’effettiva idoneità del MOG a prevenire la commissione dei reati societari. Alle riunioni 
dell’ODV la Funzione Compliance è invitata permanente.

12. ALTRE INFORMAZIONI 

12.1 Tutele Speciali Antifrode 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 2 della Legge 24.3.2012 n.27, la Com-
pagnia per l’esercizio 2021, ha stimato una riduzione degli oneri per i sinistri RC Auto 
derivante dall’attività di controllo e repressione delle frodi pari a 12.654 migliaia di euro.

12.2 Obbligo di redazione del bilancio consolidato

In data 30 dicembre 2021 è stata perfezionata la vendita dell’unica società controllata, 
la G-Evolution Srl, pertanto la Compagnia non ha obblighi di redazione del bilancio 
consolidato.
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12.3 Antiriciclaggio 

La funzione Antiriciclaggio è la struttura deputata alla verifica che le procedure azien-
dali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare le violazioni di norme di 
legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanzia-
mento del terrorismo.

Di eseguito le principali evoluzioni normative:
- in data 25/05/2017 con il D.lgs. 90/2017 è stata recepita nell’ordinamento giuridico 

italiano la IV Direttiva Antiriciclaggio UE;
- in data 19/02/2019 l’IVASS ha emanato il Regolamento 44, recante disposizioni at-

tuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari 
assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di orga-
nizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;

- in data 04/10/2019 con il Dlgs. 125/2019 è stata recepita nell’ordinamento giuridico 
italiano la V Direttiva UE n. 2018/849, che aggiorna ulteriormente il Dlgs. 231/2007;

- in data 23/12/2019 il Ministero dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico, ha posto in pubblica consultazione lo schema di Decreto 
ministeriale in materia di “Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di 
personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e sog-
getti giuridici affini”;

- in data 16/07/2020 con il Decreto-Legge 76, cosiddetto “decreto semplificazioni” 
convertito in legge n.120 l’11 settembre 2020, sono state apportate modifiche al D.l-
gs. 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., in materia di alcuni obblighi legati all’adeguata 
verifica della clientela e, in particolare, le modalità di identificazione del cliente e 
dell’esecutore, l’identità digitale dei clienti e l’identificazione elettronica degli stessi. 
Tali novità non intervengono sull’obbligo di conservazione, nel fascicolo del cliente, 
della copia del documento di identità, in corso di validità, del cliente, dell’eventuale 
esecutore e dei titolari effettivi;

- in data 25/08/2020 l’UIF ha emanato il Provvedimento recante le nuove disposizioni 
per l’invio dei dati aggregati S.A.R.A.;

- in data 13/07/2021 l’IVASS ha inoltre emanato il Provvedimento 111 recante disposizio-
ni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti di-
mensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati istituiscono la funzione 
antiriciclaggio e di revisione interna, nominano i relativi titolari e il responsabile per 
la segnalazione delle operazioni sospette, nonché modifiche al Regolamento Ivass n. 
44 del 12 febbraio 2019 introducendo la metodologia per condurre l’autovalutazione 
del rischio di riciclaggio.

Come previsto dall’art. 11 del Regolamento IVASS 44/2019, la funzione Antiriciclaggio:
- identifica le norme applicabili in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrori-

smo e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle 

varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- coordina l’esercizio annuale di autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui è espo-

sta l’impresa;
- collabora all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finaliz-

zati alla prevenzione del rischio di riciclaggio;
- verifica con continuità l’adeguatezza del processo di gestione del rischio e l’idoneità 

del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e propone le modifiche 
organizzative e procedurali necessarie al fine di assicurare un adeguato presidio del 
rischio di riciclaggio;

- presta consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione, nonché ad 
altre funzioni aziendali in relazione agli aspetti di sua competenza;

- trasmette, ove previsto, i dati aggregati e le comunicazioni oggettive, con le modalità 
e le cadenze stabilite dalla UIF;

- predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e all’alta direzione;
- informa tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti accertate;
- predispone, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di for-

mazione, un adeguato piano formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiorna-
mento del personale e dei collaboratori;

- concorre a predisporre e aggiornare i documenti di cui agli articoli 10, comma 1, lette-
ra b) e 11, comma 1, lettera c) del Regolamento 44 e a diffonderli a tutto il personale, 
alla rete distributiva diretta e, più in generale, a diffondere la cultura in materia di 
antiriciclaggio;

- valuta l’adeguatezza dei sistemi informativi e delle procedure interne volti: 
i.  all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
ii. alla rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;
iii. alla rilevazione delle ulteriori situazioni oggetto di obbligo di       comunicazione;
iv. alla conservazione di documenti, dati e informazioni richiesti dalla normativa.

- effettua controlli sui sistemi e sulle procedure anche su base campionaria e ove ne-
cessario in raccordo con la funzione di revisione interna, per verificare l’efficacia e la 
funzionalità degli stessi e individuare eventuali aree di criticità;

- applica le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei casi in cui, per cir-
costanze oggettive, ambientali o soggettive appaia particolarmente elevato il rischio 
di riciclaggio, ovvero - ove tale compito sia attribuito ad altre strutture - accerta 
l’adeguatezza del processo di applicazione di misure rafforzate da parte di tali strut-
ture, sottoponendo a controllo detto processo e i relativi esiti; 

- cura, in ogni caso, l’istruttoria per la segnalazione di operazioni sospette, inoltrate dai 
responsabili delle unità organizzative che gestiscono i rapporti con la clientela e dagli 
intermediari assicurativi, nonché di quelle individuate autonomamente;

- presenta, annualmente e comunque in caso di significative modifiche del rischio cui 
l’impresa è esposta agli organi aziendali una relazione: 
i.  sulle attività svolte e le verifiche compiute;
ii.  sulle valutazioni effettuate;
iii. sulle criticità e carenze rilevate;
iv. sulle raccomandazioni formulate per la loro rimozione, nonché sullo stato e sui tem-

pi di implementazione degli interventi migliorativi, qualora non ancora realizzati;
v.  sull’attività formativa;
vi. sui risultati dell’esercizio di autovalutazione condotto ai sensi delle disposizioni 

sulle procedure di mitigazione del rischio;
vii.contenente il piano delle azioni correttive ancora da intraprendere, tenuto conto delle 

carenze riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati;
- collabora con le Autorità.

12.4 Notizie in merito al contenzioso 

Per quanto riguarda l’ordinario contenzioso gestionale, la Compagnia ha in corso con-
troversie legali, attive e passive, delle seguenti tipologie:
- contenzioso con ex agenti;
- contenzioso con altro genere di intermediari;
- contenzioso con dipendenti;
- contenzioso con consulenti e/o altro genere di collaboratori;
- contenzioso su liquidazioni vita;
- contenzioso sinistri;
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- contenzioso immobiliare;
- contenzioso penale sinistri e contrassegni falsi;
- contenzioso penale per assegni trafugati e/o falsificati;
- contenzioso penale per polizze false o falsificate.
Per le controversie sulle quali incide un rischio di potenziale passività per la Compagnia 
sono stati effettuati opportuni accantonamenti.
Non sono attualmente in corso verifiche fiscali.
Con riferimento alle vertenze in essere non sono presenti contestazioni significative che 
possano generare criticità in termini di accantonamenti.

12.5 Personale 

L’organico della Società al 31 dicembre 2021 era pari a 775 dipendenti risulta dunque 
invariato rispetto all’esercizio precedente.

L’attività di formazione rivolta al personale dipendente si è concretizzata in 21.362,31 ore 
(comprensiva di quella obbligatoria) corrispondente a 28 ore medie pro-capite conside-
rando il numero di lavoratori formati (763) oppure 27,7 ore pro capite se consideriamo 
il totale dei dipendenti in forza al 31.12.2021. 

L’attività di formazione ha avuto i seguenti obiettivi:
-  favorire l’adozione di un nuovo modello di leadership e lo sviluppo di nuove compe-

tenze manageriali con conseguente miglioramento dell’engagement complessivo dei 
collaboratori;

-  supportare l’adozione di nuove modalità di lavoro in smart working (con interventi 
mirati sui temi della comunicazione, accountability, fiducia, flessibilità organizzativa, 
collaborazione nell’ambito di team diffusi);

-  facilitare l’upskilling tecnologico, in particolare nell’ambito dell’utilizzo della suite Of-
fice 365 e nell’adozione di strumenti di awareness e training sui temi chiave della 
cybersecurity; 

-  favorire l’aggiornamento tecnico e normativo:
-  sensibilizzare la popolazione su temi di diversity equity e inclusion.

Tutte le attività formative sono state ripensate in ottica digitale, con una particolare 
attenzione al mantenimento di una dimensione di forte interattività tra docente e parte-
cipanti e tra i partecipanti stessi. 
Si sono inoltre intensificate attività finalizzate ad aiutare i lavoratori ad affrontare al me-
glio temi di wellbeing fisico e psicologico, sia nella vita privata che in quella lavorativa.
Nel corso dell’esercizio, sono stati sviluppati progetti di innovazione digitale e di au-
tomazione di processo nell’ottica di efficientare e semplificare l’operatività aziendale, 
anche in risposta alle sfide del nuovo modello organizzativo che ha previsto il ricorso al 
lavoro a distanza per effetto della pandemia.
I principali progetti hanno riguardato:
-  la robotizzazione di processo e l’adozione di soluzioni di hyperautomation con   nuo-

ve tecnologie (AI, Machine Learning, iOCR, BPM, etc.) nella riprogettazione delle at-
tività operative;

-  l’abilitazione del nuovo modello basato su smartworking e tecnologie in cloud 
nell’ambito del progetto “organizzazione agile; 

-  l’adozione di una nuova piattaforma gestionale in ambito risorse umane che ha com-
portato la riprogettazione in ottica digitale di tutti i principali processi HR. 

12.6 Situazione fiscale 

Non sono attualmente in corso verifiche fiscali.

Per quanto concerne le imposte dirette, l’ultima annualità definita, per la quale non sono 
più possibili attività d’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, è l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2015 (art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Ai fini dell’Iva, 
l’ultima annualità definita è l’anno solare 2015 (art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 
A tal riguardo, si precisa che gli atti di accertamento riferiti a detto periodo d’imposta, 
e, più in generale, i provvedimenti impositivi, il cui termine di decadenza scade nel pe-
riodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, emessi entro tale ultima data, 
potranno essere notificati al contribuente entro il 28 febbraio 2022, in applicazione di 
quanto disposto dall’art. 157, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”).
Risultano ancora potenzialmente accertabili, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, i pe-
riodi d’imposta dal 2016 al 2021.

Nel corso dell’esercizio 2021, non vi sono state richieste di regolarizzazioni tributarie 
e/o risoluzioni preventive della posizione fiscale della Società, né con riferimento alle 
imposte dirette, né con riferimento alle imposte indirette. Inoltre, nessun aggiustamento 
contabile si è reso necessario.

Il D.L. n. 17/2022 (Decreto Energia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1/3/2022, 
le cui disposizioni sono in vigore dal 2/3/2022, ha disposto un ulteriore differimento del-
la deduzione delle quote delle svalutazioni dei crediti ante 2015 del settore bancario e 
assicurativo, di cui ai commi 4 e 9 dell’art. 16 del D.L. n. 83/2015. 
Nello specifico, l’art. 42 del citato Decreto, sospende la deduzione della quota del 12% di 
competenza dell’esercizio 2021, rinviandola al periodo 2022-2025.
In ragione di quanto precede, occorre considerare che la quota che si sarebbe dovu-
ta dedurre nell’esercizio 2021 (modello Redditi e Irap 2022), viene rinviata all’esercizio 
2022 e ai tre successivi, in quote costanti.
La disposizione non produce impatti economici in termini di effetto complessivo delle 
imposte Ires e Irap dell’esercizio 2021.

12.7 Reclami 

La Compagnia provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di 
gestione reclami e tenuta del relativo registro. Nel corso dell’esercizio sono pervenuti 
1.539 reclami rispetto ai 1.903 del 2020 per lo più riferiti all’area sinistri. I tempi di ri-
sposta nel 2021 sono stati pari mediamente a 10 giorni dalla data di presentazione del 
reclamo in linea con l’esercizio precedente.

12.8 Rapporti con l’Autorità di Vigilanza 

In data 26 giugno 2020, la Compagnia ha ricevuto un atto di contestazione ove, con 
accertamento unitario, l’IVASS ha constatato la violazione delle norme 148, 149 e 150 
del Codice delle Assicurazioni inerenti alla liquidazione dei sinistri auto per 615 sinistri 
ed altri 20 su specifici reclami per un totale di 630 posizioni. Si precisa che i 615 sinistri 
contestati sono stati oggetto della verifica su 4.500 sinistri auto pagati e denegati tra il 
01/10/2018 e il 28/02/2019 richieste dall’Organo di Vigilanza alla funzione Compliance 
della Compagnia.
Nel mese di settembre 2020 sono state presentate memorie difensive ed è stata richie-
sta espressa audizione all’Autorità. In data 10 dicembre in videoconferenza si è tenuta 
l’audizione. In chiusura dell’esercizio 2020, in via prudenziale, è stato appostato un ap-
posito fondo rischi.
In data 18 dicembre 2020 è stata inviata una seconda memoria su richiesta di IVASS con 
l’aggiornamento del remediation Plan.  
Successivamente con lettera del 3 marzo 2021 l’Istituto ha provveduto a comunicare il 
termine entro il quale completare gli interventi correttivi pianificati per poter ammettere 
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la Compagnia alla procedura di cui all’art. 311-quater, c. 2 e c. 3 CAP fornendo apposita 
relazione illustrativa. 
In data 26 agosto 2021 è stata inviata la relazione, ove sono state illustrate tutte le azioni 
pianificate e realizzate dalla compagnia al fine di rimuovere le disfunzioni che avevano 
generato le carenze sanzionate.  
In data 10 dicembre 2021 è stata notificata alla Compagnia la proposta conclusiva della 
fase istruttoria con una proposta di sanzione. 
La compagnia in data 7 febbraio ha inviato ulteriori osservazioni di natura procedurale 
al fine di poter accedere al contraddittorio rinforzato in valutazione presso l’Ufficio Pre-
posto dell’IVASS. 

In data 12 febbraio 2021, la Compagnia ha inviato all’Istituto una dettagliata risposta alla 
richiesta dello stesso, del dicembre 2020, in merito a chiarimenti relativamente alle azio-
ni in corso o pianificate atte a migliorare la gestione tecnica dei rami R.C. Auto, malattia, 
altri danni ai beni e la conseguente redditività, e le iniziative intraprese o pianificate 
per il rafforzamento della situazione patrimoniale della Società in chiave prospettica. 
Nel corso dell’esercizio gli scambi sono proseguiti fino ad arrivare ad un incontro che 
si è tenuto il 28 gennaio 2022 in occasione del quale la Compagnia, oltre a confermare 
quanto già illustrato, ha potuto presentare gli ulteriori obiettivi raggiunti nel corso del 
2021. Alla luce di ciò si è concordato di continuare nel corso delle settimane successive 
l’approfondimento dei risultati dell’esercizio.

13. RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO, CON IMPRESE 
COLLEGATE E ALTRE PARTECIPATE

Non esistono rapporti con società collegate e controllate mentre i rapporti di debito e 
credito nonché gli oneri e i proventi con le società controllanti, consociate e altre par-
tecipate, evidenziati anche negli allegati 16 e 30 della Nota Integrativa, sono illustrati di 
seguito.
Precisiamo che, per quanto riguarda i rapporti suddetti, a fronte del prestito e del di-
stacco del personale dipendente sono stati riaddebitati i costi effettivamente sostenuti, 
mentre per gli altri servizi sono state applicate le relative condizioni di mercato. Nei 
paragrafi seguenti sono forniti maggiori dettagli.

13.1 Società Controllanti

La Società Groupama Holding Filiales et Participations S.A., società di diritto francese con 
sede a Parigi, 8-10, rue d’Astorg, risulta essere controllante diretta ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice civile.
La Società di diritto francese Groupama Assurances Mutuelles (ex Groupama S.A.) a sua 
volta possiede l’intero pacchetto azionario della Società Groupama Holding Filiales et 
Participations S.A.
Groupama Assurances Mutuelles risulta dunque, essere controllante indiretta nella 
redazione del bilancio, consolida tutte le società assicurative del Gruppo e ottempera 
alla normativa comunitaria in materia di solvibilità corretta. 
Con la Società Groupama Assurances Mutuelles i rapporti, intercorsi a condizione di 
mercato, hanno riguardato le seguenti situazioni patrimoniali e reddituali:

In data 28 dicembre 2016 Groupama Assurances Mutuelles ha concesso alla Compagnia 
un prestito subordinato della durata di dieci anni con scadenza il 28 dicembre 2026 del 
valore nominale di 88.000 migliaia di euro. Il suddetto rapporto ha dato luogo ad oneri 
per interessi passivi pari a 5.280 migliaia di euro e a debiti pari a 43 migliaia di euro.
In data 22 giugno 2017 Groupama Assuraces Mutuelles (ex Groupama S.A.) ha concesso 
alla Compagnia un prestito subordinato della durata di dieci anni del valore nominale di 
14.000 migliaia di euro. Il suddetto rapporto ha dato luogo ad oneri per interessi passivi 
pari a 560 migliaia di euro e debiti pari a 295 migliaia di euro.

In data 26 marzo 2020 Groupama Assuraces Mutuelles (ex Groupama S.A.) ha concesso 
alla Compagnia un ulteriore prestito subordinato della durata di dieci anni del valore 
nominale di 90.000 migliaia di euro, il suddetto rapporto ha dato luogo ad oneri per 
interessi passivi pari a 1.800 migliaia di euro e debiti pari a 1.381 migliaia di euro.

Con Groupama Assuraces Mutuelles sono intercorsi prevalentemente rapporti connessi 
ai trattati di riassicurazione vigenti, stipulati a condizioni di mercato, che hanno dato 
luogo alla cessione di premi per 15.605 migliaia di euro, alla realizzazione di proventi 
relativi a provvigioni e sinistri per 8.798 migliaia di euro, interessi su deposito per 29 mi-
gliaia di euro, ed hanno generato saldi di c/c a credito per 970 migliaia di euro e debiti 
di c/deposito per 10.479 migliaia di euro.

Durante l’esercizio 2021 si segnalano, altresì, rapporti inerenti prestazione di servizio 
connessi ad attività amministrativa che hanno generato un debito pari a 283 migliaia di 
euro ed un onere di pari importo. Dall’esercizio precedente è presente un credito pari a 
73 migliaia di euro inerenti rapporti connessi a distacco e prestito di personale.  

13.2 Società Controllate

In data 30 dicembre 2021 è stata perfezionata la cessione del 100% della G-Evolution  
S.r.l. alla FairConnect S.p.A., fornitore leader di soluzioni connesse in Europa e con una 
solida esperienza nel mercato italiano.
Per effetto di tale operazione, alla data del 31 dicembre 2021 la Compagnia non possie-
de Società controllate.

13.3 Società Consociate

Per quanto riguarda le società consociate i rapporti intercorsi con le stesse sono di se-
guito descritti:
-  con Groupama Asset Management SGR S.p.A., società il cui capitale sociale è di 1.500 

migliaia di euro e che ha per oggetto sociale l’esercizio delle attività di gestione col-
lettiva del risparmio e la prestazione del servizio di gestione patrimoniale di portafo-
gli di investimento su base individuale, nonché altre attività correlate, sono intercorsi 
rapporti connessi all’affidamento della gestione patrimoniale delle risorse finanziarie. 
Inoltre, la Compagnia detiene fondi comuni di investimento gestiti dalla consociata, 
per un totale di 23.746 migliaia di euro sul portafoglio danni e 8.890 migliaia di euro 
sul portafoglio vita. 

-  con Groupama Supports et Services sono intercorsi rapporti connessi a prestazione 
di servizi informatici. 

Infine, la Compagnia detiene il 4% della consociata Groupama Energies Durables (GER), 
per un valore di carico pari a 5 milioni di euro. GER detiene il 18% di Predica Energies 
Renouvelables, società d’investimento in infrastrutture per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. Nel corso dell’esercizio 2021 la società ha distribuito un dividendo pari 
a 92 migliaia di euro.

Attività Passività Proventi Oneri

Per rapporti di riassicurazione 970 10.479 8.798 15.634

Per prestazioni di servizi    73      283      -      283

Prestito subordinato - 193.719 -    7.640

Totale 1.043 204.481 8.798   23.557
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I suddetti rapporti hanno generato le situazioni patrimoniali e le componenti di reddito 
di seguito riepilogate:

Per quanto riguarda la società francese Groupama Asset Management, segnaliamo che 
le polizze unit linked collocate dalla Compagnia, afferenti al solo ex portafoglio Grou-
pama Vita S.p.A., sono espresse in quote riferite a sei OICVM denominati: Groupama 
Prudente, Groupama Bilanciato e Groupama Dinamico; per ognuno di questi sono stati 
costituiti due comparti, I e N, gestiti dalla società stessa.
Ciascuno di questi fondi ha una gestione finanziaria unificata ma proprie commissioni 
di gestione e da ciò deriva una rendicontazione giornaliera differenziata. A fine eserci-
zio, i corrispondenti investimenti iscritti in bilancio, nella classe D dell’attivo sono pari 
a 13.000 migliaia di euro. Inoltre, tra gli altri investimenti finanziari iscritti nella classe 
C dell’attivo figurano 56 migliaia di euro inerenti quote dei medesimi fondi comuni di 
investimento. 
Oltre i suddetti fondi, Groupama Asset Management gestisce una serie di OICVM dete-
nuti dalla Compagnia nel proprio portafoglio di investimenti.
Nel dettaglio, al 31 dicembre 2021, sono iscritti in bilancio 281.105 migliaia di euro come 
OICVM della gestione Danni; 102.622 migliaia di euro come OICVM della gestione Vita di 
classe C e 141.070 migliaia di euro in OICVM della gestione Vita di classe D.
Nel corso del 2021 sono state inoltre acquisite 73.791 quote del fondo immobiliare 
GROUPAMA GAN LOGISTICS, consolidato a livello di Gruppo, per un valore di carico di 
9.300 migliaia di euro. 

13.4 Altre Partecipate

La società detiene il 10% del capitale sociale della società Assicurazioni Rischi Agricoli 
VMG 1857 S.p.A. specializzata nel mercato delle polizze rischi agricoli agevolate. 

13.5 Altri Rapporti

Oltre alle operazioni descritte, la Società non ha in essere significative operazioni con 
parti correlate rappresentate da persone fisiche.

14. AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO   
E OPERAZIONI RELATIVE ALLE STESSE

Alla data di chiusura del bilancio nel portafoglio della Società non risultano azioni pro-
prie né azioni appartenenti a Società controllanti. Nel corso dell’esercizio non si sono 
registrate operazioni di alcun tipo aventi ad oggetto tali azioni.

 
15. SEDI DELLA SOCIETÀ

Non esistono sedi secondarie della Società.

16. PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Nel corso dell’esercizio la Compagnia ha messo in atto tutti gli interventi di natura or-
ganizzativa e operativa al fine di garantirne la continuità nel rispetto dei provvedimenti 
legislativi mirati a contenere gli effetti della pandemia, ed in particolare: 
- sono stati aggiornati i piani di gestione delle crisi in maniera tale da contenere al mi-

nimo i disservizi per i clienti;
- il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamen-

tazione, costituito dalle Rappresentanze sindacali aziendali, dai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza, dalla Direzione Risorse Umane ed Organizzazione, dalla 
Direzione Risk Management, dal Procurement Generale, dal RSPP e dal Medico Com-
petente Coordinatore, si è riunito periodicamente per coordinare la risposta organiz-
zativa ai provvedimenti emanati dal Governo e aggiornare i protocolli di sicurezza per 
i dipendenti;

- sono stati consentiti ai dipendenti modalità di lavoro agili, sia presso la Sede che 
presso le sedi territoriali, adottando protocolli di prevenzione dei rischi nei luoghi 
di lavoro, con l’adozione di misure di protezione individuale e collettiva idonee a ri-
spondere adeguatamente alla costante evoluzione delle prescrizioni sanitarie a livello 
nazionale e locale.

La pandemia non ha determinato effettivi negativi sul bilancio della Compagnia tali 
da inficiarne la continuità, pertanto il bilancio è stato redatto secondo il principio della 
continuità aziendale e, alla data di redazione del documento, non figurano condizioni di 
incertezza significative che possano esporre l’impresa al rischio di non poter svolgere la 
propria attività in un prevedibile futuro. 
Gli eventi relativi allo scoppio della guerra in Ucraina, descritti nel paragrafo successivo, 
non hanno determinato conseguenze rilevanti sui risultati patrimoniali ed economici del 
2021 né rappresentano un fattore di incertezza sulla capacità dell’impresa di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento, tenuto conto del patrimonio detenuto e 
dell’attività svolta. 
Si segnala inoltre che non vi sono ulteriori eventi intervenuti successivamente al 31 di-
cembre 2021 e fino alla data di approvazione del presente documento che possano 
inficiare i risultati del 2021 della Società, come determinati secondo la legislazione ap-
plicabile.

17. FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI DOPO   
LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Nel corso dei primi mesi del 2022, oltre due anni dai primi casi di Covid-19, il virus con-
tinua a diffondersi in tutto il mondo, ma con numeri e velocità diverse. In alcuni Paesi si 
assiste a una frenata significativa della crescita dei nuovi contagi ma in altri i dati sulle 
infezioni quotidiane sono ancora alti.
In Europa la curva dei nuovi contagi mostra un generale rallentamento in quasi tutti i Pa-
esi, e con il progredire della campagna di vaccinazione, la mortalità è significativamente
diminuita. Il 31 marzo è atteso in Italia la fine dello stato di emergenza sanitaria.

Mentre la situazione pandemica si va gradualmente riportando su dimensioni che appa-
iono più gestibili dai sistemi sanitari nazionali e con mortalità in riduzione, la situazione 
di tensione politica che perdura da diversi anni nella zona di confine tra Russia e Ucraina, 
è rapidamente precipitata sul finire del mese di febbraio 2022.

Groupama S.G.R. Groupama 
Supports et services GER

Crediti - - -

Debiti 1.164 6.465 -

Proventi - - 92

Oneri 4.647 6.465 -
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Il 24 febbraio 2022 il Presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’attacco e l’invasione 
dei territori dell’Ucraina. Dopo aver riconosciuto indipendenti le Repubbliche popolari 
di Donetsk e Lugansk e aver occupato il Donbass, la Russia è passata alle misure forti 
bombardando diverse città ucraine e dando il via di fatto allo scontro armato.
Gli Stati Uniti, l’Unione Europea, e le Nazioni Unite hanno condannato fermamente le 
azioni militari russe, invocando alla Russia di arrestare un’azione militare di invasione di 
uno Stato Sovrano.

Alla data di redazione del presente documento una serie di sanzioni di natura finanziaria
sono state già messe in atto: restrizioni all’accesso della Russia al mercato dei capitali, i
Titoli di Stato emessi sul mercato primario da marzo 2022 non potranno essere nego-
ziati dagli istituti americani ed europei, sono state congelate le transazioni bancarie in 
dollari e in euro, estromettendo la Russia dal servizio SWIFT, e congelate le riserve della 
Banca Centrale Russa depositate nei Paesi dell’UE, del Regno Unito, degli USA, di Sin-
gapore e di altri Paesi che hanno via via aderito a tale iniziativa.
Le conseguenze a livello economico saranno pesantissime per la Russia, che sta vivendo 
in questo momento il rischio di bancarotta delle principali banche e dello Stato, ma ci 
saranno ripercussioni anche per il mercato europeo, con l’aumento dei prezzi di alcune 
materie prime come grano e altri prodotti agricoli ma soprattutto di petrolio e gas.

Gli effetti macroeconomici di questa grave crisi geopolitica si possono quindi riassume-
re in un peggioramento delle aspettative di crescita del PIL Globale e di un’evoluzione 
al rialzo dell’inflazione.
Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, il conflitto armato ha esacerbato i timori 
inflazionistici. Tuttavia, l’aumento dei prezzi a cui si è assistito nel 2021, è giudicato dalle
Banche Centrali di carattere temporaneo, e non sarebbe in ogni caso da contrastare 
attraverso manovre straordinarie di politica monetaria. Semmai potranno modificare gli 
attesi interventi di rialzo dei tassi d’interesse che il mercato scontava da diversi mesi.

Guardando alla crescita, e in particolare all’Italia, tenendo da parte l’opzione di un taglio
completo delle forniture di gas da parte della Russia, secondo le stime della Banca 
Centrale Europea basterebbe un razionamento del 10% da parte di Mosca per far salire 
i prezzi e ridurre dello 0,8% la crescita in Italia nel 2022. La Russia è poi un importante 
fornitore di materie prime per l’industria più avanzata con il titanio, il palladio, l’alluminio 
e il nickel e produce l’80% delle forniture mondiali di un materiale di base usato nella 
tecnologia al laser che serve per produrre i semiconduttori più avanzati, pertanto gli 
impatti sull’economia potranno essere di entità e intensità differente a seconda dell’e-
voluzione del conflitto e dell’esposizione dei singoli Paesi all’import di beni dalla Russia.

La Compagnia allo stato attuale ha attivato ogni strumento di monitoraggio dei propri 
rischi in essere, sia tecnici che di natura finanziaria. Il Gruppo ha allertato tutte le filiali 
chiedendo una immediata mappatura dei rischi in essere nei contratti assicurativi e le 
esposizioni in investimenti direttamente e indirettamente correlate alle zone di guerra 
o riconducibili ad emittenti fortemente esposte nel loro business con controparti con 
sede nelle stesse.

Allo stato attuale i rischi individuati sono esclusivamente di natura finanziaria, e non 
rappresentano per il loro ammontare, un’esposizione significativa, soprattutto rispetto 
al valore complessivo del patrimonio finanziario della compagnia.
Alla data di redazione del presente documento, non si segnalano esposizioni dirette su
emittenti dei paesi Russia ed Ucraina. Applicando agli OICR il look through di terzo 
livello si evidenzia la presenza di un’esposizione indiretta, quindi di società non appar-
tenenti ai paesi Russia e Ucraina ma con un business in questi due Paesi, pari a circa il 

3,9%. I portafogli sono costantemente monitorati dalla Compagnia e dal proprio gestore 
Groupama Asset Management.
La volatilità sui mercati finanziari, dovute al conflitto russo-ucraino ma anche agli sce-
nari di attese inflazionistiche, unitamente all’andamento dei tassi di interesse e di peg-
gioramento della crescita economica globale, potrebbero riflettersi negativamente sul 
valore del patrimonio di vigilanza calcolato a valori di mercato secondo la formula stan-
dard prevista dalla normativa Solvency II.

Il conflitto in atto ha determinato, per la Compagnia, un significativo incremento delle 
attività di monitoraggio sui sistemi, le infrastrutture informatiche e sugli accessi, specifi-
che di questo scenario di crisi al fine di prevenire attacchi cibernetici.
Sono stati attivati team con competenze specifiche sul tema, che assicurano la dispo-
nibilità continua e sono stati altresì immediatamente identificati i mezzi necessari per 
fornire un supporto di risposta ad eventuali attacchi informatici, rafforzando anche le 
attività di scambio di informazioni con le strutture di sicurezza informatica.

L’evoluzione degli avvenimenti sarà attentamente monitorata dalla Compagnia, come 
peraltro richiamato dagli Organi di Vigilanza degli intermediari e dei mercati finanziari 
attraverso appositi comunicati e richieste di informazioni sull’esposizione finanziaria nei 
Paesi coinvolti e su eventuali attacchi cibernetici.

18. EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

Tralasciando le incognite scaturite con lo scoppio della guerra in Ucraina, preceden-
temente illustrate, l’economia italiana sta mostrando tassi di crescita significativi che 
potranno essere rafforzati dall’utilizzo dei fondi del Next Generation EU e del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza. La diffusione delle varianti della pandemia da Covid-19 
rende incerte le prospettive di crescita globale e la riapertura completa e duratura del-
le attività, con inevitabili riflessi sui mercati finanziari, in particolare su quelli azionari; 
mentre le aspettative di rialzo dei tassi di interesse e la riduzione del quantitative easing 
mostrano i primi effetti sul mercato obbligazionario con il rialzo degli spread dei titoli 
di stato.
In questo quadro l’operatività della gestione finanziaria è focalizzata alla salvaguardia 
della posizione di solvibilità della Compagnia. 
Per quanto concerne l’andamento del business assicurativo, nei primi mesi del 2022, la 
Compagnia registra un andamento costante della raccolta premi nei rami Danni e Vita, 
in particolare, nella gestione Danni sarà monitorato con attenzione l’andamento della 
sinistralità: gli eventi atmosferici estremi, sempre più frequenti, e la progressiva ripresa 
delle attività economiche, potranno avere effetti significativi sui risultati tecnici. Il 2020 
era stato particolarmente influenzato dalla riduzione della sinistralità conseguente al 
lockdown integrale nei mesi di marzo e aprile e dalla lenta ripresa nei mesi estivi, mentre 
le limitazioni alla circolazione delle persone sono state meno rilevanti nel 2021.

La Compagnia attuerà quanto previsto dal piano strategico triennale che ha fissato i 
seguenti obiettivi:
- eccellenza tecnica per migliorare la gestione delle attività core (sinistri, sottoscri-

zione, controllo della rete, sorveglianza telematica) creando pratiche virtuose per 
l’azienda, aumentando la soddisfazione dei clienti e agenti;

- adattare il modello di distribuzione per servire meglio i clienti: rafforzare la conver-
genza di interessi con i nostri agenti per garantire uno sviluppo redditizio e attuare 
una strategia multirete e omnicanale;
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Desideriamo infine esprimere vivi ringraziamenti a tutto il personale, agli agenti e agli 
altri nostri intermediari per tutto il lavoro svolto e per la fattiva collaborazione.    
     
Roma, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato

Pierre CORDIER

- diversificare nel Non Auto: crescere negli altri rami e nel corporate per ridurre l’espo-
sizione sull’RCA sottoposta ad un andamento ciclico;

- diventare un attore di peso nell’assicurazione delle Persone: rivedere lo strumento 
di gestione Vita così come la gamma dei prodotti per permettere un rilancio delle 
attività legate al risparmio e previdenza in un mercato ad alto potenziale;

- rendere l’Azienda più agile per semplificare le attività di Dipendenti, Agenti e Clienti.

In particolare, tra le diverse azioni previste per il 2022, segnaliamo:
- sistematizzare la selezione dei rischi nell’auto e consolidare i processi di utilizzo dei 

dati;
- gestione dei sinistri più efficace: si prevede una stabilizzazione della frequenza del 

ramo RC auto ed un’ottimizzazione del costo medio in coerenza con gli interventi sui 
processi interni della liquidazione dei sinistri;

- rafforzamento delle politiche di assunzione e sorveglianza del portafoglio Auto e Non 
Auto, con azioni mirate ad ottimizzare la selezione dei rischi assunti;

- innovazione dell’offerta, da ottenersi anche grazie a nuovi prodotti con servizi ad alto 
valore aggiunto per gli assicurati;

- miglioramento del livello di soddisfazione dei clienti da ottenersi attraverso servizi 
integrati nei processi liquidativi e di assunzione;

- innovazione e digitalizzazione degli strumenti di selezione dei rischi, anche attraver-
so modelli di tipo machine-learning;

- riduzione del time to market, grazie all’ottimizzazione dei processi interni di sviluppo 
nuovi prodotti e al potenziamento della capacità produttiva dei servizi informatici.

Eventuali impatti significativi della crisi sanitaria sull’andamento della gestione verran-
no costantemente monitorati ed in particolare si osserverà periodicamente l’evoluzione 
della posizione di solvibilità. 
In riferimento a quest’ultimo punto, la Compagnia monitora costantemente il fair value 
degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche e su base mensile effettua il calcolo 
dell’indice di solvibilità, come richiesto al mercato dall’Autorità di Vigilanza anche per il 
primo trimestre 2022. Le rilevazioni effettuate in chiusura dell’esercizio e nei primi mesi 
del 2022, mostrano un indice di solvibilità al di sopra del livello minimo fissato dalla po-
litica di risk appetite (135%).

19. PROPOSTA DEL CONSIGLIO

Signor Azionista,
il bilancio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile d’esercizio di 12.172.390 euro costituito 
dalla somma dell’utile dei rami danni pari a 11.673.694 euro e dell’utile dei rami vita pari 
a 498.696 euro. 

Si propone di destinare l’utile dell’esercizio secondo le seguenti modalità:
-  incremento della Riserva legale dei rami danni per euro 583.685 euro;
-  incremento della Riserva legale dei rami vita per euro 24.935 euro;
-  incremento della Riserva straordinaria dei rami danni per 11.090.009 euro;
-  incremento della Riserva straordinaria dei rami vita per 473.761 euro.

La tabella seguente mostra la composizione del Patrimonio netto, per la Gestione Danni 
e la Gestione Vita, ante e post la suddetta proposta:

Patrimonio netto Gestione Danni 
ante Delibera variazione Saldo finale 

Danni
Gestione Vita 
ante Delibera variazione Saldo finale 

Vita
Totale

Danni e Vita

I - Capitale sociale sottoscritto 
o fondo equivalente 364.426  364.426 128.401  128.401 492.827

II - Riserva da sovrapprezzo 
emissioni 36.326  36.326 18.034  18.034 54.360

III - Riserva di rivalutazione      0  

IV - Riserva legale 25.366 584 25.950 8.358 25 8.383 34.333

V - Riserve statutarie      0  

VI - Riserve per azioni proprie 
e della controllante      0  

VII - Altre riserve 0 11.090 11.090 20.865 474 21.339 32.429

     - Riserva Straordinaria 0 11.090 11.090 12.166 474 12.640 23.730

     - Altre riserve 0  0 8.699 0 8.699 8.699

     - Riserva indisponibile 0  0 0  0  

VIII - Utile (perdita) portati a 
nuovo      0  

IX - Utile (perdita) 
dell’esercizio 11.674 -11.674 0 499 -499 0  

Totale 437.792 0 437.792 176.157 0 176.157 613.949
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

VALORI DELL’ESERCIZIO

A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE
SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO

1 0

di cui capitale richiamato 2 0

B. ATTIVI IMMATERIALI

1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare

a) rami vita 3 8.889.928

b) rami danni 4 8.051.538 5 16.941.466

2. Altre spese di acquisizione 6 0

3. Costi di impianto e di ampliamento 7 0

4. Avviamento 8 0

5. Altri costi pluriennali 9 19.539.816 10 36.481.282

C. INVESTIMENTI

i Terreni e fabbricati

1. Immobili destinati all’esercizio dell’impresa 11 44.486.157

2. Immobili ad uso di terzi 12 4.674.318

3. Altri immobili 13 0

4. Altri diritti reali 14 0

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 15 150.309 16 49.310.784

ii Investimenti in imprese del gruppo
ed in altre partecipate

1. Azioni e quote di imprese:

a) controllanti 17 0

b) controllate 18 0

c) consociate 19 5.126.715

d) collegate 20 0

e) altre 21 1.992.754 22 7.119.469

2. Obbligazioni emesse da imprese:

a) controllanti 23 0

b) controllate 24 0

c) consociate 25 0

d) collegate 26 0

e) altre 27 0 28 0

3. Finanziamenti ad imprese:

a) controllanti 29 0

b) controllate 30 0

c) consociate 31 0

d) collegate 32 0

e) altre 33 0 34 0 35 7.119.469

da riportare 36.481.282

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

181 0

182 0

183 8.683.443

184 8.824.776 185 17.508.219

186 0

187 0

188 0

189 16.012.943 190 33.521.162

191 47.050.805

192 3.649.264

193 0

194 0

195 10.286 196 50.710.355

197 0

198 8.753.698

199 5.126.715

200 0

201 1.992.754 202 15.873.167

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0 208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0 214 0 215 15.873.167

da riportare 33.521.162
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

VALORI DELL’ESERCIZIO

riporto 36.481.282

C. INVESTIMENTI (segue)

III Altri investimenti finanziari

1. Azioni e quote

a) Azioni quotate 36 2.457.883

b) Azioni non quotate 37 0

c) Quote 38 23.456 39 2.481.338

2. Quote di fondi comuni di investimento 40 675.214.951

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

a) quotati 41 3.486.656.537

a) non quotati 42 85.981.178

c) obbligazioni convertibili 43 0 44 3.572.637.715

4. Finanziamenti

a) prestiti con garanzia reale 45 110.331

b) prestiti su polizze 46 2.089.395

c) altri prestiti 47 2.013.810 48 4.213.536

5. Quote in investimenti comuni 49 0

6. Depositi presso enti creditizi 50 0

7. Investimenti finanziari diversi 51 0 52 4.254.547.540

IV Depositi presso imprese cedenti 53 0 54 4.310.977.793

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

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

55 438.446.302

II Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 56 150.649.694 57 589.095.996

D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

I Rami Danni

1. Riserva premi 58 14.691.738

2. Riserva sinistri 59 73.852.438

3. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni 60 0

4. Altre riserve tecniche 61 0 62 88.544.176

II Rami Vita

1. Riserve matematiche 63 1.359.343

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 64 0

3. Riserva per somme da pagare 65 669.622

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 66 0

5. Altre riserve tecniche 67 0

6. Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento
è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla
gestione dei fondi pensione

68 0 69 2.028.964 70 90.573.140

da riportare 5.027.128.212

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

riporto 33.521.162

216 2.104.459

217 0

218 23.456 219 2.127.914

220 800.003.699

221 3.578.667.043

222 98.176.310

223 0 224 3.676.843.353

225 171.418

226 2.729.539

227 2.057.666 228 4.958.624

229 0

230 0

231 0 232 4.483.933.590

233 0 234 4.550.517.111

235 364.385.334

236 139.467.878 237 503.853.212

238 15.438.393

239 75.023.827

240 0

241 0 242 90.462.220

243 1.295.376

244 0

245 411.237

246 0

247 0

248 0 249 1.706.613 250 92.168.833

da riportare 5.180.060.318
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

VALORI DELL’ESERCIZIO

riporto 5.027.128.212

E. CREDITI (segue)

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

1. Assicurati

a) per premi dell’esercizio 71 48.115.181

b) per premi degli es. precedenti 72 5.417.492 73 53.532.674

2. Intermediari di assicurazione 74 119.339.818

3. Compagnie conti correnti 75 14.005.834

4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 14.067.079 77 200.945.405

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

1-. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 3.668.292

2-. Intermediari di riassicurazione 79 4.637 80 3.672.929

III Altri crediti 81 466.846.020 82 671.464.354

F ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO

I Attivi materiali e scorte:

1. Mobili, macchine d’ufficio e mezzi di trasporto interno 83 3.544.832

2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 84 0

3. Impianti e attrezzature 85 705.639

4. Scorte e beni diversi 86 0 87 4.250.472

II Disponibilità liquide

1. Depositi bancari e c/c postali 88 100.109.831

2. Assegni e consistenza di cassa 89 661 90 100.110.492

III Azioni o quote proprie 91 0

IV Altre attività

1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92 0

2. Attività diverse 93 69.212.818 94 69.212.818 95 173.573.782

G RATEI E RISCONTI

1. Per interessi 96 33.056.778

2. Per canoni di locazione 97 638.169

3. Altri ratei e risconti 98 6.679.500 99 40.374.447

TOTALE ATTIVO 100 5.912.540.796

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

riporto 5.180.060.318

251 53.816.579

252 7.442.629 253 61.259.209

254 123.283.360

255 13.162.393

256 11.166.937 257 208.871.899

258 18.901.830

259 4.321 260 18.906.151

261 292.424.983 262 520.203.033

263 3.593.913

264 4.538

265 1.149.439

266 0 267 4.747.889

268 47.111.446

269 1.400 270 47.112.845

271 0

272 0

273 68.217.496 274 68.217.496 275 120.078.231

276 36.589.512

277 246.708

278 12.402.240 279 49.238.460

280 5.869.580.041
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
E PATRIMONIO NETTO

VALORI DELL’ESERCIZIO

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 492.827.404

II Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 54.360.048

III Riserve di rivalutazione 103 0

IV Riserva legale 104 33.724.207

V Riserve statutarie 105 0

VI Riserve per azioni proprie e della controllante 106 0

VII Altre riserve 107 20.865.908

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 108 0

IX Utile (perdita) dell’esercizio 109 12.172.390

110 613.949.956

B PASSIVITA’ SUBORDINATE 111 192.000.000

C RISERVE TECNICHE

I Rami Danni

1. Riserva premi 112 371.033.948

2. Riserva sinistri 113 1.584.485.889

3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 114 0

4. Altre riserve tecniche 115 2.065.458

5. Riserve di perequazione 116 9.352.744 117 1.966.938.039

II Rami Vita

1. Riserve matematiche 118 2.296.908.970

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 119 220.304

3. Riserva per somme da pagare 120 25.473.288

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 121 3.785

5. Altre riserve tecniche 122 19.758.568 123 2.342.364.915 124 4.309.302.954

D

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

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

125 438.446.302

II Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 126 150.649.694 127 589.095.996

da riportare 100 5.704.348.907

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

281 492.827.404

282 54.360.048

283 0

284 33.724.207

285 0

286 0

287 37.719.121

288 0

289 -16.853.214

290 601.777.567

291 192.000.000

292 387.256.531

293 1.624.444.048

294 0

295 2.130.285

296 9.098.647 297 2.022.929.512

298 2.284.058.551

299 232.092

300 42.035.794

301 3.699

302 19.967.475 303 2.346.297.612 304 4.369.227.123

305 364.385.334

306 139.467.878 307 503.853.212

da riportare 280 5.666.857.902



B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

56 57

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO  
E PATRIMONIO NETTO

VALORI DELL’ESERCIZIO

riporto 5.704.348.907

E. FONDI PER RISCHI E ONERI

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

2. Fondi per imposte 129 0

3. Altri accantonamenti 130 38.929.639 131 38.929.639

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 20.216.382

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA’

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

1. Intermediari di assicurazione 133 3.661.376

2. Compagnie conti correnti 134 1.909.370

3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 1.275.228

4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 82.107 137 6.928.081

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

1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 138 973.482

2. Intermediari di riassicurazione 139 0 140 973.482

III Prestiti obbligazionari 141 0

IV Debiti verso banche e istituti finanziari 142 0

V Debiti con garanzia reale 143 0

VI Prestiti diversi e altri debiti finanziari 144 0

VII Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145 4.523.796

VIII Altri debiti

1. Per imposte a carico degli assicurati 146 18.320.630

2. Per oneri tributari diversi 147 4.404.424

3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 1.838.196

4. Debiti diversi 149 40.830.786 150 65.394.036

IX Altre passività

1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151 0

2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 12.217.319

3. Passività diverse 153 57.258.951 154 69.476.270 155 147.295.664

H RATEI E RISCONTI

1. Per interessi 156 1.750.204

2. Per canoni di locazione 157 0

3. Altri ratei e risconti 158 0 159 1.750.204

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 160 5.912.540.796

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

riporto 5.666.857.902

308 0

309 0

310 38.164.208 311 38.164.208

312 21.282.003

313 2.839.357

314 2.018.509

315 1.432.100

316 29.473 317 6.319.440

318 1.645.481

319 0 320 1.645.481

321 0

322 0

323 0

324 0

325 5.000.016

326 18.683.296

327 3.824.734

328 1.821.577

329 42.922.549 330 67.252.156

331 0

332 14.208.172

333 47.089.619 334 61.297.791 335 141.514.884

336 1.761.044

337 0

338 0 339 1.761.044

340 5.869.580.041
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VALORI DELL’ESERCIZIO

I CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI

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

a) Premi lordi contabilizzati 1 940.371.347

b) (-) Premi ceduti in riassicurazione 2 33.536.933

c) Variazione dell’importo lordo della riserva premi 3 -16.222.583

d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 4 -746.655 5 922.310.342

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

6 23.603.069

3. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 7 26.195.891

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

a) Importi pagati

aa) Importo lordo 8 696.627.662

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 9 19.353.734 10 677.273.928

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

aa) Importo lordo 11 16.268.294

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 12 2.508.924 13 13.759.370

c) Variazione della riserva sinistri

aa) Importo lordo 14 -39.958.159

bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 15 -1.171.389 16 -38.786.770 17 624.727.788

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

18 -64.827

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

19 0

7. SPESE DI GESTIONE:

a) Provvigioni di acquisizione 20 161.777.665

b) Altre spese di acquisizione 21 49.000.548

c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare 22 -773.238

d) Provvigioni di incasso 23 13.982.644

e) Altre spese di amministrazione 24 51.010.534

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 25 5.673.630 26 270.870.999

8. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 27 48.993.910

9. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE 28 254.097

10. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce III. 1) 29 27.327.335

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

111 978.004.618

112 31.617.243

113 -29.293.093

114 -1.262.795 115 974.417.672

116 19.394.969

117 23.246.507

118 728.883.961

119 33.299.757 120 695.584.205

121 12.360.277

122 1.442.239 123 10.918.038

124 -39.317.329

125 -7.458.158 126 -31.859.171 127 652.806.996

128 -6.482

129 0

130 168.673.153

131 53.073.809

132 -1.350.692

133 13.700.369

134 52.032.829

135 6.140.433 136 282.690.419

137 84.247.984

138 239.502

139 -2.919.271
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CONTO ECONOMICO

VALORI DELL’ESERCIZIO

II CONTO TECNICO DEI RAMI VITA

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

a) Premi lordi contabilizzati 30 298.561.902

b) (-) Premi ceduti in riassicurazione 31 692.236 32 297.869.666

2. PROVENTI DA INVESTIMENTI

a) Proventi derivanti da azioni e quote 33 127.219

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate) 34 0

b) Proventi derivanti da altri investimenti

aa) da terreni e fabbricati 35 6.006

bb) da altri investimenti 36 58.382.248 37 58.388.254

(di cui: provenienti da imprese del gruppo) 38 0

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 39 812.862

d) Profitti sul realizzo di investimenti 40 101.509

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate) 41 0 42 59.429.844

3.

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

43 67.710.950

4. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 44 8.600.852

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

a) Somme pagate

aa) Importo lordo 45 284.909.127

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 46 247.908 47 284.661.219

b) Variazione della riserva per somme da pagare

aa) Importo lordo 48 -16.562.506

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 49 258.384 50 -16.820.890 51 267.840.329

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

a) Riserve matematiche:

aa) Importo lordo 52 10.296.181

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 53 63.967 54 10.232.213

b) Riserva premi delle assicurazioni complementari:

aa) Importo lordo 55 -11.789

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 56 0 57 -11.789

c) Altre riserve tecniche

aa) Importo lordo 58 -208.907

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 59 0 60 -208.907

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

aa) Importo lordo 61 84.543.772

bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 62 0 63 84.543.772 64 94.555.290

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

140 299.099.506

141 1.342.639 142 297.756.866

143 41.411

144 0

145 7.358

146 63.139.417 147 63.146.775

148 0

149 1.292.414

150 345.199

151 0 152 64.825.799

153 21.310.351

154 7.609.320

155 258.486.051

156 1.208.599 157 257.277.452

158 14.326.448

159 -394.376 160 14.720.825 161 271.998.276

162 7.882.660

163 51.955 164 7.830.705

165 -33.637

166 0 167 -33.637

168 -283.512

169 0 170 -283.512

171 33.158.515

172 0 173 33.158.515 174 40.672.071
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VALORI DELL’ESERCIZIO

7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 65 85

8. SPESE DI GESTIONE

a) Provvigioni di acquisizione 66 9.597.041

b) Altre spese di acquisizione 67 6.010.248

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

68 206.485

d) Provvigioni di incasso 69 1.341.831

e) Altre spese di amministrazione 70 7.719.117

f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 71 20.377 72 24.441.374

9. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 73 9.886.363

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 74 8.306.186

c) Perdite sul realizzo di investimenti 75 675.708 76 18.868.257

10.

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

77 15.868.171

11. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 78 7.238.949

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

79 3.183.273

13. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III. 2) 80 1.615.584

III CONTO NON TECNICO

1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I. 10) 81 27.327.335

2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 13) 82 1.615.584

3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI

a) Proventi derivanti da azioni e quote 83 91.667

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate) 84 91.667

b) Proventi derivanti da altri investimenti:

aa) da terreni e fabbricati 85 14.285

bb) da altri investimenti 86 49.493.086 87 49.507.372

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate) 88 0

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 89 1.546.383

d) Profitti sul realizzo di investimenti 90 146.919

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate) 91 0 92 51.292.340

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

175 86

176 8.830.835

177 6.214.140

178 -35.775

179 1.383.700

180 6.986.848

181 23.422 182 23.427.877

183 10.084.040

184 3.491.622

185 353.573 186 13.929.234

187 22.852.731

188 6.943.520

189 4.329.262

190 7.349.279

191 -2.919.271

192 7.349.279

193 407.333

194 407.333

195 12.272

196 57.993.580 197 58.005.851

198 0

199 720.504

200 464.977

201 0 202 59.598.665
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CONTO ECONOMICO

VALORI DELL’ESERCIZIO

4. (+) QUOTA DELL’UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL
CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II. 12)

93 3.183.273

5. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI DEI RAMI DANNI:

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 94 12.887.632

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 95 6.567.405

c) Perdite sul realizzo di investimenti 96 797.378 97 20.252.415

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

98 23.603.069

7. ALTRI PROVENTI 99 21.393.625

8. ALTRI ONERI 100 42.655.073

9. RISULTATO DELLA ATTIVITÀ ORDINARIA 101 18.301.598

10. PROVENTI STRAORDINARI 102 8.410.263

11. ONERI STRAORDINARI 103 9.966.908

12. RISULTATO DELLA ATTIVITÀ STRAORDINARIA 104 -1.556.645

13. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 105 16.744.954

14. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 106 4.572.564

15. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 107 12.172.390

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

203 4.329.262

204 13.162.755

205 21.528.999

206 170.639 207 34.862.393

208 19.394.969

209 16.374.874

210 48.936.473

211 -18.461.026

212 5.570.558

213 5.748.223

214 -177.664

215 -18.638.691

216 -1.785.477

217 -16.853.214
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PREMESSA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto nel presupposto della 
continuità aziendale ed in conformità alle norme dettate al Codice Civile ed alle dispo-
sizioni in materia di conti annuali delle Imprese di Assicurazione previsti dal  D.lgs. del 
7 settembre 2005 n. 209, dal D.lgs. 26 maggio 1997 n. 173, dal Regolamento ISVAP n. 
22 del 4 aprile 2008 e successive modifiche introdotte dal Provvedimento IVASS n. 53 
del 6 dicembre 2016, nonché alle altre indicazioni e Provvedimenti emanati in materia 
dall’Organo di Vigilanza, dall’Organismo Italiano di Contabilità, dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Associazione nazionale di ca-
tegoria (ANIA). 
Il bilancio trova corrispondenza nella contabilità aziendale, che rispecchia integralmente 
le operazioni effettuate nell’esercizio. Ai sensi dell’art. 2423 c.c., comma 5, Stato Patri-
moniale e Conto Economico sono redatti in unità di euro; la Nota Integrativa è in migliaia 
di euro secondo il disposto dell’art. 4 del Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22. L’im-
porto arrotondato dei totali e dei subtotali dello Stato Patrimoniale e del Conto Econo-
mico è ottenuto per somma degli importi arrotondati dei singoli addendi. Secondo le 
disposizioni dell’art. 15, comma 3, del citato Regolamento gli importi sono arrotondati 
per eccesso o per difetto all’unità divisionale più vicina; se l’importo si pone a metà, è 
arrotondato per eccesso. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa 
sono effettuati in modo da assicurare la coerenza con gli importi figuranti negli schemi 
di Stato Patrimoniale e Conto Economico.
La presente Nota Integrativa fornisce le informazioni previste dalla normativa, nonché 
le indicazioni complementari ritenute necessarie per rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Compagnia ed il risultato econo-
mico di esercizio, e costituisce parte integrante e sostanziale del bilancio di esercizio 
insieme agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, al Rendiconto finanziario 
ed alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione; con-
sta di tre parti, ognuna delle quali è articolata in Sezioni:

Parte A – Criteri di valutazione

- Sezione 1 – Principi contabili e criteri di valutazione 
- Sezione 2 – Rettifiche e accantonamenti fiscali

Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico

- Sezioni da 1 a 7 – Stato Patrimoniale Attivo 
- Sezioni da 8 a 17 – Stato Patrimoniale Passivo 
- Sezioni da 18 a 22 – Conto Economico

Parte C – Altre informazioni

PARTE A – CRITERI DI VALUTAZIONE

SEZIONE 1 – PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono di seguito esposti i criteri più significativi utilizzati nella formazione del bilancio 
di esercizio.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Attivi immateriali (Voce B)
Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità e sono 
costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano 
i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.
In virtù di quanto disposto dall’art. 2426, comma 1, n. 1 del Codice Civile, sono iscritti al 
costo d’acquisto maggiorato degli oneri accessori direttamente imputabili; periodica-
mente sono verificate le condizioni per eventuali perdite durevoli di valore e vengono 
sottoposti sistematicamente ad un processo di ammortamento sulla base di un piano 
predefinito rivisto annualmente per accertarne la congruità.

Provvigioni di acquisizione da ammortizzare (Voce B.1)
Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscri-
zione dei contratti pluriennali, sono capitalizzate e ammortizzate a quote costanti nel 
periodo di durata del sottostante contratto per un periodo non superiore alla durata 
contrattuale con il limite massimo di dieci anni. Per i rami vita la capitalizzazione avviene 
nel limite dei caricamenti previsti in tariffa.
Il periodo di ammortamento è considerato economicamente congruo. Le provvigioni 
residue delle polizze annullate nel corso del periodo di ammortamento sono spesate 
nell’esercizio in cui le polizze escono dal portafoglio.

Altri Costi Pluriennali (Voce B.5)
Gli oneri ad utilità pluriennale inerenti il software sono ammortizzati, in tre anni a quote 
costanti. Le spese di manutenzione straordinaria relative ad immobili non di proprietà 
sono ammortizzate in base al periodo di utilizzo dei beni stessi. Tutte le spese plurien-
nali sopra elencate sono iscritte al netto delle relative quote di ammortamento.

Investimenti (Voce C)

Terreni e fabbricati (Voce C.I)
Gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa siti in Viale Cesare Pavese 385 Roma 
(Sede Legale e Direzione Generale) e in Via Fiume Bianco Roma (Ispettorato sinistri), 
sono iscritti in bilancio al costo d’acquisto comprensivo di oneri accessori e spese incre-
mentative previa verifica del rispetto dei requisiti di capitalizzazione.
Lo scorporo del valore dei terreni dai relativi fabbricati è stato determinato sulla base di 
apposite perizie tecniche redatta da un professionista indipendente al momento dell’iscri-
zione in bilancio.
Gli altri beni immobili sono iscritti al costo di acquisizione comprensivo degli oneri acces-
sori, delle spese incrementative e per alcuni di essi, maggiorato dall’INVIM straordinaria 
nonché dalle rivalutazioni effettuate in conformità alle specifiche leggi, come riportato 
nell’apposito prospetto allegato. I valori sono espressi al netto dei fondi di ammortamen-
to e quelli strumentali per natura ad uso di terzi sono stati ammortizzati nell’esercizio in 
corso con aliquota dell’1,5%. Le aliquote sono adeguate alla residua possibilità di utiliz-
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zazione dei beni suddetti. Gli immobili ad uso abitativo, rappresentando investimenti a 
lungo termine non strumentali la cui possibilità di utilizzazione rimane conservata nel 
tempo in conseguenza dei ricorrenti lavori di manutenzione, non sono ammortizzati non 
ricorrendone i presupposti; il loro valore di carico contabile è inferiore al presunto valore 
di realizzo. Il valore corrente dei terreni e fabbricati al 31 dicembre dell’esercizio riportato 
nell’allegato 4 alla nota integrativa, ai sensi del D.Lgs. n.173, art.16 c.7 ed art.18 c.1, è stato 
determinato sulla base di perizie tecniche redatte da professionisti indipendenti nel corso 
dell’anno 2020 secondo quanto disposto nel Regolamento ISVAP n. 22 del 4/4/2008. Il 
valore di mercato è stato definito con l’ausilio di metodologie di tipo patrimoniale, in base 
alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni e tenendo conto della loro reddi-
tività. Non sono stati considerati nella valutazione i fattori che sono specifici dell’impresa 
ed economicamente non rilevanti per il mercato.

Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate (voce C.II)
Sono costituiti da investimenti finanziari ad utilizzo durevole e sono valutati al costo di 
acquisto o al valore di carico, ridotto nel caso di perdite durevoli di valore.

Altri investimenti finanziari (voce C.III)
La voce è relativa agli investimenti detenuti con l’obiettivo di ottenere rendimenti sot-
to forma di dividendi, interessi o plusvalenze; accoglie investimenti finanziari ad utiliz-
zo durevole e ad utilizzo non durevole, nel rispetto dei criteri formalizzati in apposite 
delibere del Consiglio di Amministrazione ed in conformità alle disposizioni emanate 
dall’Organo di Vigilanza.
L’utilizzo di strumenti finanziari derivati, così come definito dalla delibera quadro del 
Consiglio di Amministrazione, in conformità all’art. 8, comma 1, del Regolamento IVASS 
n. 24 del 6 giugno 2016, è volto esclusivamente a ridurre i rischi sugli investimenti, at-
traverso la costituzione di operazioni di copertura finalizzate alla protezione del valore 
degli investimenti da avverse variazioni di mercato (copertura), ovvero costituire po-
sizioni che, in considerazione della prevedibile evoluzione di mercato, consentano di 
migliorare la redditività complessiva degli investimenti tramite una gestione più efficace 
degli stessi (gestione efficace).
I criteri di valutazione delle singole voci che compongono gli investimenti sono di se-
guito dettagliati.

Azioni negoziate in mercati regolamentati (Voce C.III.1)
Sono classificate tra gli investimenti ad utilizzo non durevole e valutate al minore tra il 
valore di carico determinato con il metodo del costo medio ponderato di acquisto e i 
prezzi di mercato, rilevati nell’ultimo giorno di contrattazioni dell’esercizio. Qualora il 
valore di mercato risulti superiore al valore di carico, sono effettuate riprese di valore al 
fine di annullare le svalutazioni a suo tempo effettuate, sino a ricostituzione del valore 
storico preesistente.

Quote di fondi comuni di investimento mobiliare (Voce C.III.2)
La classificazione ed i criteri di valutazione dei fondi risultano i medesimi adottati per le 
azioni quotate utilizzando per la valutazione l’ultimo Net Asset Value (NAV) disponibile 
alla chiusura dell’esercizio. 

Obbligazioni e titoli similari negoziati e non in mercati regolamentati (Voce C.III.3)
Sono ripartiti tra gli investimenti ad utilizzo durevole e non durevole. Sono assegnati al 
comparto durevole i titoli che si intende detenere fino a scadenza e acquistati con l’o-
biettivo di assicurare la coerenza con il cash flow del portafoglio assicurativo. 

Il valore di carico dei titoli appartenenti al comparto durevole è determinato con il 
metodo del costo medio ponderato continuo ed è comprensivo delle quote maturate 
degli eventuali scarti di emissione e di negoziazione. Nel caso di perdite di valore rite-
nute durevoli, si procede all’iscrizione del minor valore; tali riduzioni saranno ripristinate 
nell’esercizio in cui saranno venuti meno i motivi che le avevano originate. 
I titoli classificati nella categoria non durevole sono valutati al minor valore fra quello 
storico, determinato con il metodo del costo medio di acquisto, e quello di mercato, 
determinato sulla base dei prezzi di borsa dell’ultimo giorno di contrattazione dell’eser-
cizio. Nella valutazione dei titoli obbligazionari sono considerati gli scarti di emissione 
di competenza dell’esercizio. Qualora il valore di mercato risulti superiore al valore di 
carico, sono effettuate riprese di valore al fine di annullare le svalutazioni a suo tempo 
effettuate, sino a ricostituzione del valore storico preesistente. 

Finanziamenti (voce C.III.4)
I finanziamenti e i prestiti sono iscritti al valore nominale che rappresenta il presumibile 
valore di realizzo. 

Investimenti finanziari diversi (voce C.III.7)
Il conto accoglie gli investimenti non ricompresi nelle precedenti voci quali, ad esempio, 
gli investimenti in derivati.

Strumenti finanziari derivati

I contratti derivati in essere a fine periodo sono valutati secondo il “principio di coerenza 
valutativa”; in particolare, sono imputate a conto economico le minusvalenze o le plu-
svalenze da valutazione coerentemente con le corrispondenti plusvalenze o minusva-
lenze da valutazione calcolate sulle attività o passività coperte.
Per le operazioni aperte in chiusura di esercizio è indicato, secondo quanto previsto 
dall’art. 2427-bis del Codice Civile, il fair value dello strumento derivato. Tale valore 
rappresenta il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata (o una passività 
estinta) in una libera transazione tra parti consapevoli e indipendenti.
Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato attivo il fair value coincide con il 
valore di mercato, mentre per gli strumenti per i quali non esiste un mercato attivo il fair 
value viene determinato in base al valore corrente di uno strumento analogo o mediante 
l’utilizzo di modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati.

Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita   
i quali ne sopportano il rischio (Voce D.)
Nelle voci D.I e D.II sono iscritti i valori degli investimenti a beneficio di assicurati dei 
rami vita i quali ne sopportano il rischio, di cui all’art. 24 del D.lgs. 173/97, distintamente 
per ciascun prodotto.
Il valore degli investimenti è iscritto, in bilancio, al valore corrente ai sensi degli artt. 17 
e 19 del D.lgs. 173/97 ed in base a quanto richiamato dall’art. 16, comma 8, dello stesso 
decreto, ed in particolare:
- per gli investimenti trattati in mercati regolamentati, si intende il valore dell’ultimo 

giorno di transazione dell’esercizio (ove disponibile);
- per gli investimenti trattati in mercati non regolamentati si intende una stima del loro 

presumibile valore di realizzo; 
- per gli altri investimenti finanziari, le altre attività e passività e le disponibilità liquide 

si intende generalmente il loro valore nominale.

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D.bis)
Sono determinate sulla base degli importi lordi delle riserve tecniche del lavoro diretto, 
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conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione. 
Le quote di riserva sinistri a carico dei riassicuratori sono state determinate sulla base 
dell’effettiva quota di recupero prevista dai singoli contratti di cessione. 
La riserva premi a carico dei riassicuratori e retrocessionari è calcolata in base agli stessi 
criteri delle riserve premi, rispettivamente del lavoro diretto e indiretto, tenendo altresì 
conto delle clausole di trattato.

Le riserve premi e le riserve sinistri, del lavoro indiretto, sono state calcolate in base alle 
comunicazioni delle Compagnie cedenti e nel rispetto delle clausole contrattuali.

Crediti (voce E)
Sono iscritti nell’attivo al netto del relativo fondo svalutazione ed esprimono il valore 
presumibile di realizzo.
Nell’ambito di tale voce sono valorizzati i seguenti sottoconti: 

Crediti verso assicurati (voce E.I.1)
Sono iscritti al valore nominale ed eventualmente ridotti al valore di presumibile rea-
lizzo, mediante specifici fondi di svalutazione. Le svalutazioni sono determinate in via 
forfettaria, sulla base della stima dei mancati incassi che si prevede di registrare dopo la 
chiusura dell’esercizio con riferimento ai singoli rami e sulla base dell’esperienza storica 
maturata.

Crediti verso Compagnie conti correnti (voce E.I.3)
Il conto accoglie i crediti nei confronti di compagnie di assicurazione, derivanti da ope-
razioni di assicurazione diretta. 

Crediti verso assicurati e terzi per somme da recuperare (voce E.I.4)
Sono iscritti al valore nominale ed eventualmente ridotti al valore di presumibile realiz-
zo, mediante specifici fondi di svalutazione. Si riferiscono alle somme che, in virtù delle 
condizioni contrattuali, devono essere recuperate nei confronti di assicurati o di terzi 
relativamente a sinistri per i quali sia stato già effettuato il pagamento dell’indennizzo. 
L’importo iscritto è stato rilevato, in contropartita, nella voce del conto economico “va-
riazione dei recuperi” comprendente altresì le somme recuperate nell’esercizio. 

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione nei confronti di compagnie di assi-
curazione e riassicurazione (voce E.II.)

Il conto comprende i crediti risultanti dai saldi dei conti correnti accesi nei confronti di 
compagnie di assicurazione e riassicurazione per quanto attiene il lavoro ceduto.

Altri Crediti (voce E.III.)
Il conto accoglie i crediti già definiti nel loro importo, non rientranti nelle voci precedenti.
Tra questi si segnalano i crediti ecobonus, valutati al costo ammortizzato secondo quan-
to previsto dalla lettera al mercato IVASS del 23 marzo 2021 avente ad oggetto chiari-
menti applicativi sul trattamento di tali crediti ai fini dei Regolamenti ISVAP n.22 e n.38 
e del Regolamento IVASS n.24. 

Altri elementi dell’attivo (voce F)

Attivi materiali e scorte (voce F.I.)
I beni mobili e gli impianti sono iscritti tra le attività al costo di acquisizione, rettificato 
dagli appositi fondi di ammortamento. Gli ammortamenti sono stati calcolati in quote 
costanti, come nell’esercizio precedente, in base alla vita utile stimata dei cespiti, te-

nendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote di ammortamento 
utilizzate, ridotte alla metà per il primo anno di utilizzo, sono le seguenti:

Cespiti ammortizzabili Aliq. d’ammortamento

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12%

Hardware 20%

Fotocopiatrici, telefax 20%

Calcolatrici, macchine da scrivere elettroniche 20%

Arredamento 15%

Impianto di condizionamento 15%

Mezzi di trasporto interni 20%

Autovetture 25%

Centrali telefoniche 25%

Apparecchi telefonici 15%

Attrezzature varie 15%

Insegne luminose 15%

Le scorte e beni diversi sono costituiti principalmente da cancelleria e stampati, assimi-
lati ai beni di consumo e interamente spesati nell’esercizio in considerazione del fatto 
che sono costantemente rinnovati e, complessivamente, di scarsa rilevanza in rapporto 
all’attivo di bilancio.

Depositi bancari (voce F.II.1)
Il conto accoglie i depositi in c/c, bancari, il cui prelevamento non è soggetto a vincoli 
temporali ed è comprensivo delle competenze maturate nell’esercizio.

Altre Attività (voce F.IV)
Tale voce comprende principalmente:
- i premi che alla fine dell’esercizio sono ancora da contabilizzare poiché il loro am-

montare non era ancora determinabile, in via definitiva. Essi sono stati stimati sulla 
base di valutazioni desunte dall’osservazione del passato; 

- le partecipazioni agli utili, per le quali sono maturate le condizioni previste dai trattati 
e che i riassicuratori dovranno liquidare nel momento in cui si sarà proceduto alla 
definizione totale dei trattati.

Ratei e Risconti (Voce G.)
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti rispettivamente i proventi di competenza 
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’eser-
cizio ma di competenza di esercizi successivi. Sono iscritte in tali voci soltanto quote di 
proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo e la cui 
competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto (voce A)
L’informativa, l’indicazione, il dettaglio e la classificazione delle voci che costituiscono il 
patrimonio netto, sono fornite nell’apposito paragrafo della parte B della nota integrativa.

Passività subordinate (voce B)
Sono rappresentate da prestiti concessi alla Compagnia che prevedono una clausola di 
subordinazione. Dette passività possiedono gli specifici requisiti di idoneità ai fini della 
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copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 45 del D.lgs. 7 settem-
bre 2005, n. 209 e del requisito patrimoniale minimo di cui all’articolo 47-bis.

RISERVE TECNICHE (voce C)

Rami danni (voce C.I)
La voce è articolata nei seguenti sottoconti:

Riserva premi (voce C.I.1)
La riserva premi iscritta in bilancio è articolata nelle due componenti “riserva per frazio-
ni di premi”, comprensiva delle “riserve premi integrative” in quanto la società esercita 
l’assicurazione anche nei rami cauzione, grandine e altre calamità naturali e “riserva 
per rischi in corso”, ai sensi dell’art. 23-ter, c. 6, del Regolamento ISVAP n. 22/2008, nel 
rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabili nell’Allegato 15 del medesi-
mo regolamento. La riserva per frazioni di premi è correlata al criterio della ripartizione 
temporale del premio per anno di competenza, mentre la riserva per rischi in corso è 
connessa all’andamento tecnico del rischio. La riserva premi è valutata e costituita sepa-
ratamente per ciascuno dei singoli rami. La riserva premi considerata nella sua globalità 
è ritenuta congrua, per quanto ragionevolmente prevedibile, ai fini della copertura degli 
impegni residui alla chiusura dell’esercizio.

Riserva per frazioni di premio

Il calcolo è stato effettuato secondo il metodo pro-rata temporis analiticamente contrat-
to per contratto sulla base dei premi lordi contabilizzati come definiti all’articolo 45 del 
decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, al netto delle provvigioni di acquisizione, delle 
spese dirette di acquisizione e, per i contratti pluriennali, delle quote di ammortamento 
relative all’esercizio. 
Per quanto attiene le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità 
naturali, la riserva per frazioni di premio è stata integrata sulla base dei criteri definiti dal 
Regolamento ISVAP n. 22 del 2008.  

Riserva per rischi in corso 

La riserva per rischi in corso è costituita e calcolata ai sensi dell’Allegato 15, par. 6 e 7, al 
Regolamento ISVAP n. 22 del 2008, e prevede un ulteriore accantonamento alla riserva 
premi destinato alla copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell’esercizio, per far 
fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati pri-
ma di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa 
riserva per frazioni di premi, maggiorata dei premi che saranno esigibili in virtù di tali 
contratti.
La stima del costo dei sinistri futuri è effettuata attraverso un metodo di calcolo empiri-
co, basato sulla proiezione della sinistralità attesa complessiva.
In particolare, è stato calcolato il rapporto tra il Costo Ultimo stimato della generazione 
corrente, comprensivo delle spese dirette e di liquidazione e i premi netti di competenza 
dell’esercizio depurati delle provvigioni di acquisizione e delle altre spese di acquisizio-
ne, limitatamente ai costi direttamente imputabili.
Al valore ottenuto dalla somma della riserva per frazioni di premio al 31 dicembre, in-
crementata della riserva dei premi futuri e nettata degli oneri di acquisizione, è stato 
applicato il valore del rapporto S/P a costo ultimo, allo scopo di determinare il costo 
sinistri atteso. La stima attuariale della Riserva per Rischi in Corso è stata derivata con-
siderando il rapporto tra il costo atteso e la somma delle riserve per frazioni di premio 
in uscita e della riserva per rate a scadere (netta degli oneri di acquisizione); per sta-
bilizzare il valore di S/P così ottenuto è stata applicata la media aritmetica agli S/P a 

costo ultimo degli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui tale risultato sia superiore all’unità 
la riserva appostata equivale all’ammontare del costo sinistri che eccede la somma delle 
riserve premi sopra citate. 

Riserva Sinistri (voce C.I.2)
Il valore della riserva sinistri a costo ultimo è il risultato di una valutazione tecnica mul-
tifase. Una prima fase che trova il suo completamento con la redazione delle stime di 
inventario delle singole posizioni aperte ad opera degli uffici liquidativi e una seconda 
fase caratterizzata dall’impiego di metodologie statistico-attuariali. L’impresa, nei ter-
mini e secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 Aprile 2008 - 
Allegato 14, ha affiancato al metodo di cui sopra anche un approccio di tipo statistico 
attuariale, in modo da ottenere una stima il più possibile aderente alla prevedibile evo-
luzione degli importi da pagare negli anni futuri. 
Le analisi sono state condotte con riferimento ai dati classificati per ramo. Per il ramo 
RC Autoveicoli, la stima è stata effettuata distinguendo i sinistri per gestione di prove-
nienza.
Ai fini della valutazione si sono applicate metodologie statistico-attuariali, tra cui i me-
todi chain ladder, sia sul costo pagato che sul costo totale. 
Per il ramo RC Autoveicoli, in conseguenza dell’avvio della nuova procedura di risar-
cimento, per i sinistri che rientrano nel regime Card Debitrice, la valorizzazione è sta-
ta effettuata in base ai forfait definiti dal Comitato Tecnico istituito ai sensi del D.P.R. 
254/06.
Le riserve per sinistri in coassicurazione con altrui delega sono state iscritte in base alle 
comunicazioni delle compagnie delegatarie, che hanno la responsabilità della gestione 
e della liquidazione dei sinistri, integrate, ove ne ricorrono gli estremi, da appostazioni 
determinate in base ad elementi obiettivi.
La riserva per spese di liquidazione riguardante le spese interne, costi del personale ad-
detto alla liquidazione dei sinistri, e le spese sostenute all’esterno per perizie mediche e 
tecniche, è stata valutata sulla base dell’esperienza degli esercizi precedenti in termini 
di incidenza delle spese di liquidazione sulla riserva sinistri.
La riserva per sinistri denunciati tardivamente è stata determinata in base ai criteri defi-
niti dal Regolamento ISVAP n.22 del 4 aprile 2008 - Allegato 14. La determinazione della 
riserva è stata, quindi, effettuata sulla base di quanto avvenuto negli esercizi precedenti 
in termini di numeri e costo complessivo dei sinistri denunciati tardivamente e nel primo 
anno di sviluppo, tenendo conto della evoluzione ragionevolmente prevedibile di spe-
cifici segmenti di portafoglio che, nelle esperienze passate, hanno generato il maggior 
numero di sinistri tardivi.
La riserva sinistri esposta in bilancio è ritenuta sufficiente per la copertura degli oneri 
(risarcimenti, spese dirette e di liquidazione) prevedibili per la definizione dei sinistri 
avvenuti fino al termine dell’esercizio.

Altre Riserve Tecniche (voce C.I.4)
La voce in oggetto comprende la riserva di senescenza, ai sensi dell’art. 23-ter, c. 10, 
del Regolamento ISVAP n. 22 del 2008, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di 
valutazione stabili nell’Allegato 15. Tale riserva è stata calcolata in via forfetaria per tutti 
i rami del portafoglio interessato.

Riserve di Perequazione (voce C.I.5)
Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate allo scopo di pe-
requare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari, 
ai sensi dell’art. 23-ter, c. 9, del Regolamento ISVAP n. 22 del 2008, nel rispetto delle 
disposizioni e dei metodi di valutazione stabili nell’Allegato 15.



B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

76 77

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA

In particolare, la voce comprende:
- la riserva di compensazione del ramo credito (par. 38, 39 e 40 del citato Allegato);
- la riserva di equilibrio per rischi di calamità naturale (par. 41 del citato Allegato).

Rami vita (voce C.II)
Le riserve tecniche dei rami vita, necessarie a far fronte agli impegni assunti nei confron-
ti degli assicurati, sono costituite dalla compagnia nel rispetto della vigente normativa. 
In base alla stessa, le riserve tecniche costituite sono:
- riserve matematiche;
- riserve per le assicurazioni complementari;
- riserve per somme da pagare;
- riserve per la partecipazione agli utili e ristorni;
- riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati e 

derivanti dalla gestione dei fondi pensione;
- altre riserve tecniche.

Le riserve tecniche sono calcolate analiticamente per ciascun contratto in base a criteri 
attuariali e costituite per far fronte a tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dalle 
polizze stipulate. Non è prevista, pertanto, la costituzione di riserve supplementari per 
rischi generali e in nessun caso la riserva matematica di ciascun contratto è inferiore al 
corrispondente valore di riscatto.
Per quanto riguarda il calcolo delle riserve relative all’adesione, quale coassicuratrice, 
al Fondo Unico Nazionale per l’assicurazione contro i rischi di non autosufficienza dei 
dipendenti del settore assicurativo si è considerata la quota dell’1,2% della riserva comu-
nicata dall’Assicuratore Delegato.
Le riserve a carico dei riassicuratori sono determinate adottando gli stessi criteri uti-
lizzati per il calcolo delle riserve complessive, nel rispetto dei trattati in corso con i 
riassicuratori e tenendo conto che la cessione viene fatta senza considerare l’eventuale 
frazionamento del premio annuo. 
Relativamente al calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso e per rischio demo-
grafico (ex Regolamento n. 21 dell’ISVAP), la metodologia utilizzata per la determina-
zione di tali riserve non è variata rispetto alla precedente chiusura di bilancio. In ottem-
peranza al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 - Allegato 15 è stata predisposta 
una relazione con la quale sono illustrati gli elementi di valutazione e le ipotesi poste 
alla base della quantificazione del rendimento prevedibile, con particolare riferimento ai 
criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per la vendita dei valori mobiliari 
nonché dei modelli utilizzati per la stima del rischio. La relazione, inoltre, riporta i valori 
dei risultati delle stime dei rendimenti determinati secondo i criteri indicati nel citato 
provvedimento. 

Riserva per somme da pagare (Voce C.II.3)   
Rappresenta gli accantonamenti effettuati per eventi verificatisi entro la fine dell’eserci-
zio, relativamente a sinistri, rendite e polizze giunte a scadenza, e non ancora pagati al 
termine dell’esercizio. 
L’importo delle riserve, determinato analiticamente per tutte le polizze che rientrano nelle 
succitate fattispecie in base alle effettive prestazioni contrattuali maturate, è congruo a 
rappresentare gli effettivi impegni della Compagnia. Relativamente alle polizze sinistra-
te, la valutazione della somma a riserva corrisponde al capitale caso morte alla data del 
decesso dell’assicurato. Ai sensi del D.Lgs. n.173, è stata iscritta in bilancio la riserva per 
spese di liquidazione, determinata in base alla stima del costo medio sostenuto nell’eser-
cizio per l’attività di liquidazione dei sinistri e al numero dei sinistri in attesa di pagamento 
alla fine dell’esercizio.

Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli 
assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce D)
Nella sottovoce D.I, (riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi 
di investimento e indici di mercato), sono iscritte le riserve tecniche costituite a copertura 
degli impegni derivanti dall’assicurazione dei rami vita di cui all’art. 38, comma 1 del D.lgs. 
173/1997. 
Le riserve calcolate, in base a quanto previsto dal titolo VI del Regolamento ISVAP n. 21 
del 28 marzo 2008, per i contratti di tipo Unit Linked corrispondono al valore delle quote 
dei fondi interni al termine dell’esercizio.
Nella parte B della nota integrativa è indicato l’ammontare delle riserve con le relative 
ripartizioni per prodotto.
Nella sottovoce D.II, (riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione), è contabilizzato 
l’ammontare delle riserve relative alla gestione dei fondi pensione che, è pari al controva-
lore delle quote assegnate agli aderenti.

Fondi per rischi e oneri (voce E)
Comprendono gli accantonamenti atti a fronteggiare perdite o debiti di natura deter-
minata, esistenza certa o probabile, ed il cui ammontare o data di sopravvenienza sono 
indeterminati alla chiusura dell’esercizio.
Tale voce comprende:
- Altri accantonamenti destinati a coprire le perdite o i debiti di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile dei quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio sono inde-
terminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

- Fondi per imposte, nel quale sono contabilizzati gli accantonamenti per imposte non 
ancora certe e/o determinate.

- Fondi per trattamenti di quiescenza nel quale sono stati iscritti fondi di quiescenza 
e obblighi simili diversi dal trattamento di fine rapporto ex. art. 2120 Codice Civile.

Depositi ricevuti dai riassicuratori (voce F)
Il conto accoglie i debiti dell’impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i de-
positi costituiti in forza dei trattati di riassicurazione. Gli stessi sono valutati al valore 
nominale.

Debiti e altre passività (voce G)
Nell’ambito di tale voce sono valorizzati nel bilancio della Compagnia i seguenti sotto-
conti:

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (Voce G.I)
Nei confronti di:
- Intermediari di assicurazione: il conto comprende i debiti per provvigioni verso gli 

intermediari.
- Compagnie conti correnti: sono iscritti i debiti nei confronti di compagnie di assicu-

razione, derivanti da operazioni di assicurazione diretta.

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione (Voce G.II)
Accoglie debiti nei confronti di compagnie di assicurazione e riassicurazione ed inter-
mediari di riassicurazione e comprende i debiti risultanti dai saldi dei conti correnti 
accesi nei confronti di compagnie di assicurazione e riassicurazione per quanto attiene 
il lavoro ceduto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (Voce G.VII)
Il conto accoglie l’ammontare delle quote accantonate a fronte dei debiti nei confronti 
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del personale dipendente per trattamento di fine rapporto lavoro, rivalutati per la parte 
relativa agli esercizi precedenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 
Inoltre, a seguito della riforma della previdenza complementare, ai sensi della Legge 
252/05 e della legge 296/06, l’accantonamento dell’esercizio è stato versato a fondi 
pensione ovvero all’Inps in base alla scelta comunicata dai dipendenti.

Altri debiti (Voce G.VIII  )
La voce è articolata nelle seguenti sottovoci:
- Per imposte a carico degli assicurati: sono iscritti gli importi dovuti all’amministra-

zione finanziaria per l’imposta sulle assicurazioni.
- Per oneri tributari diversi: il conto comprende i debiti definiti per oneri tributari.
- Verso enti assistenziali e previdenziali: il conto accoglie i debiti maturati per oneri 

sociali.
- Debiti diversi: il conto accoglie i debiti già definiti nel loro importo, non rientranti 

nelle voci precedenti.

Altre passività (Voce G.IX)
La voce è articolata nelle seguenti sottovoci:
- Provvigioni per premi in corso di riscossione: il conto comprende le provvigioni da 

liquidare su premi in corso di riscossione alla chiusura dell’esercizio.
- Passività diverse: il conto accoglie gli elementi del passivo non inclusi nei conti pre-

cedenti. Oltre a premi incassati ed “in sospeso” a fine esercizio, sono iscritti i premi da 
versare ai riassicuratori nel momento in cui si sarà proceduto al pagamento di taluni 
sinistri, attualmente iscritti per il relativo ammontare di competenza sia nella riserva 
sinistri del lavoro diretto sia in quella del lavoro ceduto, a fronte dei quali maturano le 
condizioni previste dai trattati in eccesso per la ricostituzione della garanzia.

CONTO ECONOMICO

Contabilizzazione dei costi e dei ricavi

In generale, i costi ed i ricavi sono attribuiti all’esercizio osservando il principio della 
competenza, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento; si è tenuto conto 
dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiu-
sura, mentre, gli utili sono inclusi, solo se realizzati entro la data di chiusura.

Ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alla gestione Danni e Vita

La Compagnia è autorizzata ad esercitare congiuntamente l’attività assicurativa e rias-
sicurativa sia nei rami Danni che nei rami Vita.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008 (modificato dal prov-
vedimento n. 31 del 24 marzo 2015):
- tutti i costi e i ricavi sono contabilizzati direttamente nella gestione di competenza;
- le spese generali direttamente imputabili sulla base dell’informazione relativa al cen-

tro di costo sono contabilizzate nella gestione di appartenenza;
- le spese generali comuni, non immediatamente attribuibili alla specifica gestione, 

sono rilevate per centro di costo e riflettono la struttura organizzativa della società.
Come da specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, i criteri di ripartizione 
sono basati su parametri strutturati al fine di ottenere un’attribuzione coerente con l’at-
tività svolta per ciascuna gestione e vengono allocate secondo le modalità e i tempi 
indicati negli articoli 8 e 9 del Regolamento sopra indicato.

Premi Lordi contabilizzati (voce 1.a)
Il conto accoglie i premi contabilizzati nell’esercizio al lordo delle cessioni in riassicura-
zione come definiti all’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; sono 
contabilizzati quali ricavi al momento della loro maturazione, che corrisponde alla sca-
denza dei premi come risulta dalla documentazione contrattuale, indipendentemente 
dal fatto che tali importi siano stati effettivamente incassati, con la sola eccezione delle 
quietanze di rinnovo del prodotto Auto (registrate per incasso), o che si riferiscano inte-
ramente o parzialmente ad esercizi successivi e sono stati determinati al netto degli an-
nullamenti tecnici motivati da storni tecnici di titoli emessi nell’esercizio, dalle cancella-
zioni di premi vita di annualità successive scaduti in esercizi precedenti e tenendo conto 
delle variazioni di contratto, con o senza variazioni di premio, operate tramite sostitu-
zioni o appendici. I premi e gli accessori dei prodotti Auto, in base a quanto previsto dal 
D.L. 179 art. 22 del 18/10/2012, sono contabilizzati al momento del loro effettivo incasso.  
Gli altri annullamenti di contratti emessi in esercizi precedenti sono imputati alla voce 
“altri oneri tecnici”. 
Analogo trattamento contabile, è applicato alle relative provvigioni, con imputazione 
rispettivamente alle voci provvigioni ed altri proventi tecnici.
Il principio della competenza è rispettato attraverso la riserva premi.

Premi ceduti in riassicurazione (voce 1.b)
I Premi ceduti ai riassicuratori, (voce 1.b), sono determinati sulla base delle condizioni 
previste dai trattati di riassicurazione in vigore.

Proventi da Investimenti (voce II.2. e III.3)
La voce è così articolata:

1 Dividendi delle partecipazioni (voce II.2.a e III.3.a)

Il conto accoglie dividendi, acconti sui medesimi e altri proventi da azioni e quote. I divi-
dendi sono contabilizzati nel momento in cui l’assemblea della partecipata ha deliberato 
la distribuzione degli stessi.

2 Proventi da altri investimenti (voce II.2.b e III.3.b)

Il conto accoglie:
- i proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, che comprendono gli interessi 

lordi maturati, gli scarti di emissione (attivi ad utilizzo durevole e attivi ad utilizzo non 
durevole) e gli scarti di negoziazione (attivi ad utilizzo durevole);

- gli interessi sui finanziamenti;
- i proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento.

Oneri relativi ai sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione (Voce I.4 e II.5)
L’onere relativo ai sinistri comprende le somme contabilizzate nell’esercizio a fronte di 
capitali e rendite maturati, riscatti, sinistri e recuperi, compresi quelli delle assicurazioni 
complementari; inoltre, la voce comprende le spese pagate per l’accertamento, la valuta-
zione e la liquidazione dei sinistri.  Le spese interne non attribuite direttamente ai singoli 
sinistri, sono state ad essi imputate sulla base del numero dei sinistri aperti separatamen-
te per la generazione corrente e per le generazioni precedenti. Le spese sostenute per 
limitare o evitare i sinistri sono state contabilizzate come “spese dirette”, in aggiunta ai 
risarcimenti pagati.

L’importo delle quote a carico dei riassicuratori è determinato sulla base di quanto previ-
sto dai trattati vigenti.
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Imposte (Voce III.14) 
In ossequio ai principi contabili nazionali sono rilevate in contabilità sia le imposte differite 
attive (calcolate su ricavi tassati anticipatamente o su costi a deducibilità differita) sia le 
imposte differite passive (calcolate su costi dedotti anticipatamente o su ricavi ad impo-
nibilità differita).
Il criterio seguito è quello di procedere all’iscrizione delle imposte differite attive solo a 
patto che le stesse siano recuperabili. Il recupero delle attività fiscali differite sussiste nelle 
seguenti circostanze:
-  quando nello stesso periodo di annullamento delle differenze temporanee deducibili 

si annullano anche differenze temporanee imponibili di pari o maggiore importo;
-  quando, in assenza della situazione evidenziata al punto precedente, è probabile che 

l’impresa consegua redditi imponibili sufficienti a recuperare le attività fiscali differite.
Per quanto concerne le imposte differite passive sono prese in considerazione tutte le 
eventuali differenze temporanee senza eccezioni. Le imposte differite attive sono state 
calcolate con riferimento a tutti gli esercizi futuri in cui tali differenze si annulleranno, in 
considerazione della strategia aziendale e dei piani previsionali pluriennali.
Sulla base di tali considerazioni le imposte differite sono rilevate con le seguenti modalità:
La fiscalità differita passiva dell’esercizio e degli esercizi precedenti è iscritta nella voce 
“Fondo imposte differite”. La fiscalità differita attiva di cui vi è la ragionevole certezza 
del loro recupero in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi viene iscritta nella 
voce “Altri crediti” – Imposte anticipate.
Il calcolo delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite è sta-
to effettuato applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le 
aliquote d’imposta che, secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo, 
saranno in vigore nei periodi futuri.
Nella parte B della nota integrativa viene riportato il prospetto contenente la descrizione 
delle differenze temporanee, ex art. 2427, punto 14 lett. A) c.c. Tutte le differenze tempo-
ranee passive sono state annullate, quindi non risultano debiti residui per imposte differite 
passive.

Operazioni in valuta estera

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale l’operazione è compiuta. Le attività e le passività in valuta sono iscritte al tasso 
di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi 
sono imputati al conto economico. L’eventuale utile netto è accantonato in apposita 
riserva non distribuibile fino al momento del realizzo o del pagamento. 
L’adeguamento delle poste in valuta ai cambi di chiusura dell’esercizio non ha deter-
minato le condizioni per l’accantonamento nell’apposita riserva come richiesto dall’art. 
2426, p.8-bis.

Classificazione dei rischi per ramo

La classificazione dei rischi per ramo di attività è stata effettuata in ossequio a quanto 
disposto dall’art. 2, comma 3, del Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 (Codice delle 
assicurazioni private).

Altre spese di amministrazione

L’imputazione ai diversi conti e successivamente ai rami ministeriali è stata effettuata 
in base alle risultanze della contabilità analitica ed a criteri proporzionali idonei per le 
diverse tipologie. La Società ha in corso contratti di servizio con le gestioni liquidatorie 
delle Società dell’ex Gruppo Tirrena in LL.cc.aa., con la Consap, Sezione Autonoma del 
“Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in base ai quali viene addebitata una 

quota di costi aziendali, definiti sulla base di accordi contrattuali.
Tali costi sono iscritti nella voce oneri amministrativi e spese c/ terzi. Nella stessa voce 
sono iscritti i costi sostenuti per le risorse distaccate.

Rivalutazione di beni 

Ai sensi dell’art. 2427 c. 2 del codice civile e dell’art. 10 della Legge 72/83, si precisa che 
la Società ha effettuato in passato rivalutazioni in conformità alle specifiche leggi ed i 
cui valori sono descritti nella apposita tabella inclusa tra le informazioni della presente 
Nota Integrativa.

Criteri di determinazione della quota dell’utile degli investimenti

La quota dell’utile degli investimenti da trasferire dal conto non tecnico al conto tecni-
co dei rami danni e dal conto tecnico dei rami vita al conto non tecnico è determinata 
secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 22 del 4/4/2008, applicando all’utile 
netto degli investimenti il rapporto tra la semisomma delle riserve tecniche e la se-
misomma delle riserve tecniche e dei patrimoni netti alla fine dell’esercizio in corso e 
dell’esercizio precedente sommati al prestito subordinato. 
Ai sensi dell’art. 23 del citato regolamento, qualora l’utile degli investimenti che è as-
segnato al conto tecnico dei rami vita risulti inferiore all’ammontare degli utili degli in-
vestimenti contrattualmente dovuti agli assicurati nell’esercizio, la quota dell’utile degli 
investimenti da trasferire al conto non tecnico viene opportunamente ridotta fino al suo 
eventuale annullamento, in misura pari a tale minor valore.

SEZIONE 2 - RETTIFICHE ED ACCANTONAMENTI FISCALI
Non sono presenti accantonamenti e rettifiche di valore operati esclusivamente in ap-
plicazione di norme tributarie.
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PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
E SUL CONTO ECONOMICO

Si forniscono di seguito le informazioni relative alla composizione e alla movimentazio-
ne delle poste patrimoniali dell’attivo e del passivo nonché del conto economico, con 
relativo commento per le variazioni più significative rispetto ai valori del precedente 
esercizio. I dati di seguito riportati, salvo diversamente indicato, sono espressi in miglia-
ia di euro.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Sezione 1 - ATTIVI IMMATERIALI (voce B)

Le provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami vita sono pari a 8.890 migliaia 
di euro (8.683 migliaia di euro nel 2020).
Le provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami danni si attestano a 8.051 mi-
gliaia di euro con una riduzione di 773 migliaia di euro (8.825 migliaia di euro nel 2020). 
Le variazioni dell’esercizio sono dettagliate alla voce B dell’allegato 4 alla nota integrativa.

Dettaglio degli altri costi pluriennali (voce B.5)

Gli “altri costi pluriennali” sono costituiti in misura prevalente dal costo d’acquisto delle 
licenze d’uso di software con utilità pluriennale. La tabella seguente mostra la variazione 
rispetto all’esercizio precedente.

La variazione degli impieghi in licenze d’uso del software è dovuta al rilascio in produ-
zione del nuovo gestionale Vita Life Pro.

Sezione 2 - INVESTIMENTI  (voce C)

2.1  Terreni e fabbricati

La tabella seguente mostra le variazioni rispetto all’esercizio precedente. Ulteriori 
dettagli sono riportati nell’allegato n.4. 

Le variazioni evidenziate sono motivate oltre che dall’ammortamento e dalle mi-
gliorie anche dal passaggio d’uso di alcuni immobili da uso impresa ad uso terzi 
(per circa 1,3 Milioni di euro).

 2021 2020 Variazione

1  Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 16.941 17.508 -567

5  Altri costi pluriennali 19.540 16.013 3.527

Totale 36.481 33.521 2.960

 2021 2020 Variazione

Licenze d’uso del software 15.159 11.155 4.004

Immobilizzazioni immateriali in corso 3.936 4.365 -429

Spese Incrementative su beni di terzi 445 493 -48

Totale 19.540 16.013 3.527

 2021 2020 Variazione

1  Immobili destinati all’esercizio dell’impresa 44.486 47.051 -2.565

2  Immobili ad uso di terzi 4.675 3.649 1.026

3  Immobilizzazioni in corso e acconti 150 10 140

Totale 49.311 50.710 -1.399

 2021 2020 Variazione

Azioni e quote     7.119  15.873  -8.754

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso - - -

Totale  7.119  15.873  -8.754

 2021 2020 Variazione

1  Azioni e quote 2.481 2.128 353

2  Quote di fondi comuni di investimento 675.215 800.004 -124.789

3  Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 3.572.638 3.676.843 -104.205

4  Finanziamenti 4.214 4.959 -745

5  Depositi presso enti creditizi - - -

6  Investimenti finanziari diversi - - -

Totale   4.254.548 4.483.934 -229.386    

 Valore corrente dei terreni e dei fabbricati. 

Il valore corrente degli immobili è pari a 65.809 migliaia di euro. 
Le valutazioni dell’intero patrimonio immobiliare sono state eseguite da periti indi-
pendenti nel corso del 2020. Nell’occasione, come evidenziato nell’allegato 4 alla 
nota integrativa, fu effettuata una svalutazione durevole per 6.786 migliaia di euro 
dell’immobile di Viale Cesare Pavese, sito in Roma, adibito ad ospitare gli uffici 
della sede della Compagnia.
In merito alla metodologia di ammortamento adottata, si fa rinvio alla sezione 
“criteri di valutazione”.

2.2  Investimenti in imprese del Gruppo ed in altre partecipate (voce C.II)

La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta alla cessione della control-
lata G-Evolution Srl. In dettaglio, la voce in commento è costituta da:
- 1.993 migliaia di euro, relative alla quota di partecipazione del 10% nel capitale 

sociale della società ARA 1857 – Assicurazioni Rischi agricoli VMG 1857;
- 5.127 migliaia di euro, relative alla quota di partecipazione del 4% della conso-

ciata Groupama Energies Durables (GER).
Nel corso dell’esercizio, il prestito di 16 milioni di euro, concesso alla controllata G-E-
volution Srl è stato convertito in capitale e successivamente, in data 30/12/2021, si 
è perfezionato l’accordo di cessione per un controvalore di 29.511 migliaia di euro, 
generando ricavi straordinari per 3.858 migliaia di euro.
Negli allegati 5, 6 e 7 sono presenti ulteriori informazioni di dettaglio. 

2.3  Altri investimenti finanziari (voce C.III)

Nel complesso si evidenzia la riduzione degli investimenti finanziari di 229 milioni 
di euro, dovuto in parte all’acquisto dei crediti d’imposta ecobonus.
Gli investimenti in titoli di capitale diretti sono aumentati di 353 migliaia di euro 
per effetto delle rivalutazioni nette contabilizzate a fine esercizio.
Il portafoglio azionario è così composto: 
- per la gestione vita da un’esposizione marginale in azioni dirette e da quote in 

fondi comuni azionari;
- per la gestione danni da quote in fondi comuni azionari.

La tabella seguente mostra la suddivisione per asset class e la variazione rispetto 
all’esercizio precedente.

La variazione in diminuzione degli investimenti è dovuta in parte all’impiego della 
liquidità per l’acquisito dei crediti ecobonus. Il confronto fra i valori di carico ed 
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il valore corrente al 31 dicembre 2021, evidenzia plusvalenze latenti nette pari a 
315.392 migliaia di euro. Il valore di libro degli investimenti classificati nell’attivo 
non durevole tiene conto di adeguamenti negativi netti a valore di mercato pari a 
11.348 migliaia di euro.

Il prospetto che segue evidenzia le plusvalenze latenti nette per comparto e rias-
sume le movimentazioni registrate nel corso dell’esercizio. Le variazioni per acqui-
sti e quelle per vendita sono riconducibili all’attività di trading.

Le “Altre variazioni” si riferiscono a scarti di emissione e di negoziazione, a fine 
esercizio si evidenzia un saldo netto negativo di 10.341 migliaia di euro (-10.533 
migliaia di euro nel 2020.) così ripartito:

Sono stati effettuati trasferimenti dalla classe D alla classe C, per un totale di 20 
mila euro in conseguenza di un surplus di attivi dei titoli di classe D.
Non sono presenti in portafoglio titoli subordinati.
La parte C “altre informazioni” contiene l’indicazione, per le obbligazioni, del sog-
getto emittente.

2.3.1  Ripartizione in base all’utilizzo durevole e non durevole degli attivi.

La parte A Sezione 1 “Criteri di classificazione” contiene i criteri adottati ai fini 
dell’attribuzione dei titoli all’uno o all’altro comparto, la ripartizione del portafoglio 
tra utilizzo durevole e non durevole è contenuta nell’allegato 8.  
Le variazioni intervenute nell’esercizio, degli attivi ad utilizzo durevole sono eviden-
ziate nell’allegato 9. Nel corso dell’anno sono state cedute le seguenti attività finan-
ziarie non strategiche inserite nel comparto durevole:

Valori in K€ Azioni e quote Fondi Obbli.ni Finanz.ti Depositi Invest. Fin. 
 quote C.III.1 comuni C.III.2 C.III.3 C.III.4 C.III.6 C.III.7

Valori al 01/01/2021 2.128 800.004 3.676.843 4.959 - -

Incrementi nell’esercizio 356 596.216 284.634 1.663 - -

- Acquisti e sottoscrizioni - 594.193 281.989 1.663 - -

- Riprese di valore 356     2.003 - - - -

- Altre variazioni -    - 2.645 - - -

- Trasferimenti dalla classe D - 20 - - - -

Decrementi dell’esercizio 3 721.005 388.839 2.408 - -

- Vendite e rimborsi - 717.308 365.846 2.408 - -

- Svalutazioni 3 3.697 10.007                         - - -

- Altre variazioni  - 12.986  - -

Valore al 31/12/2021 2.481 675.215 3.572.638 4.214 - -

Valore corrente 2.481 740.878 3.822.367 4.214 - -

Plusvalenze latenti nette  65.663 249.729 - - -

  Positivi Negativi

Scarti di emissione  2.184 330

Scarti di negoziazione  461 12.656

Totale  2.645 12.986

Emittente Codice ISIN Descrizione Importo  
   (€/1.000)

GROUPAMA ASSICURAZ DANNI   FR0012074284   COFP 2.798 08/05/26  4.988

GROUPAMA ASSICURAZ DANNI   XS0207320242   ENBW 4 7/8 01/16/25  2.882

GROUPAMA ASSICURAZ. VITA   XS1050842423   GLENLN 3 3/4 04/01/26  4.749

 2021 2020 Variazione

I.  Investimenti relativi a prestazioni connesse  
con fondi investimento e indici di mercato 438.446 364.385 74.061

II. Investimenti derivanti dalla gestione 
dei fondi pensione 150.650 139.468 11.182

Totale 589.096 503.853 85.243

   Esercizio 2021

- saldo iniziale all’1/1   364.385

- vendite dell’anno   -258.288

- trasferimenti alla classe C   -20

- acquisti dell’anno   276.988

- allineamenti netti   46.699

- altre variazioni   8.682

Saldo finale al 31/12   438.446

Gli orientamenti del Gruppo includono una politica d’investimento basata su cri-
teri ambientali, sociali e di governance al fine di sostenere la transizione ecologica 
ed energetica verso un’economia più sostenibile. A tal fine sono esclusi gli inve-
stimenti in imprese la cui attività è connessa all’utilizzazione o alla produzione di 
carbone e di combustibili fossili. In seguito a questo aggiornamento della politica 
degli investimenti sono stati ceduti i titoli GLENCORE (XS1050842423) e ENBW 
(XS0207320242). Inoltre, nell’ambito di un’operazione di de-risking del portafoglio 
è stato ceduto il titolo “Casino Guichard”.

2.4  Finanziamenti (voce C.III.4)

Il prospetto seguente mostra la composizione e la variazione rispetto all’esercizio prece-
dente.

I valori iscritti nelle voci “prestiti con garanzia reale” e “altri prestiti” si riferiscono preva-
lentemente ad erogazioni effettuate ai propri dipendenti in forza degli accordi integrativi 
aziendali. 
Per le variazioni nell’esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi si rinvia 
all’allegato 10.

2.5  Investimenti finanziari diversi (voce CIII.7)

Al 31 dicembre 2021 la voce presenta un saldo pari a zero.

Sezione 3 - INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI 
VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GES-
TIONE DEI FONDI PENSIONE (voce D)

Prospetto delle attività connesse con fondi di investimento ed indici di mercato.

Per il dettaglio si fa rinvio agli allegati 11.
Le variazioni intervenute nel comparto unit linked sono esposte nel prospetto seguente:

Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione. 

 2021 2020 Variazione

1 Prestiti con garanzia reale 110 171 -61

2 Prestiti su polizze 2.089 2.730 -641

3 Altri prestiti 2.014 2.058 -44

Totale 4.213 4.959 -746  
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Il favorevole sviluppo nei corsi dei fondi comuni azionari spiega il rilevante ammontare 
delle rivalutazioni nette registrate a fine esercizio (46.699 migliaia di euro).

Prospetto delle attività derivanti dalla gestione dei fondi pensione. 

Il patrimonio dei fondi pensione è costituito da quote di fondi comuni per 140.616 mi-
gliaia di euro, da disponibilità liquide per 7.416 migliaia di euro e da altre attività per 
2.618 migliaia di euro.
Le variazioni intervenute sono le seguenti:

Indicazione dei trasferimenti operati dalla classe C alla D.

Non sono stati effettuati trasferimenti dalla classe C alla classe D. 

Sezione 4 - RISERVE TECNICHE A CARICO RIASSICURATORI (voce 
D-bis)

Composizione delle riserve tecniche

La tabella riporta l’ammontare delle riserve e la variazione rispetto all’esercizio prece-
dente.

Di seguito è riportata la suddivisione dei rami danni:

   Esercizio 2021

- saldo iniziale all’1/1   139.468

- vendite dell’anno   -11.530

- acquisti dell’anno   16.085

- allineamenti netti   7.197

- altre variazioni   -570

Saldo al 31/12   150.650

(Voce D bis I - Rami danni) 2021 2020 Variazione

1. Riserva premi 14.692  15.438  -746

2. Riserva sinistri                             73.852         75.024  -1.172

Totale                         88.544        90.462  1.918

Cod. Ramo Bilancio Riserva Premi Riserve Sinistri

1 Infortuni 104               36  

2 Malattia 304                390 

3 Corpi di veicoli terrestri -              1.691

4 Corpi di veicoli ferroviari - -

5 Corpi di veicoli aerei - -

6 Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali -            835  

7 Merci trasportate -                    - 

8 Incendio 4                        7.459  

9 Altri danni ai beni 11 691  

10 R.C.auto 2            26.150  

11 R.C.aeromobili - -

12 R.C.veicoli marittimi, lacustri, fluviali -                  5  

13 R.C. generale 182              10.968

14 Credito -                      - 

15 Cauzione 12.868              22.409  

16 Perdite pecuniarie 98                  130  

17 Tutela Giudiziaria 1.108               3.088   

18 Assistenza 11 -  

 Totale 14.692 73.852 

 Consistenza  Accantonamenti Prelievi/ Consistenza 
 iniziale  Utilizzi finale

Crediti v/ agenti 3.379 1.250 - 4.629

Crediti v/ assicurati 11.180 9.115 11.180 9.115

Crediti v/ compagnie coassicuratrici 408 - 21 387

Crediti v/compagnie convenzione Card 3.019 3.125 3.019 3.125

Crediti per somme da recuperare 9.935 4.002 2.651 11.286

Crediti per sinistri UCI Dilcna 345 - - 345

Crediti per finanziamenti UCI 372 - - 372

Crediti v/ inquilini 169 34 - 203

Crediti per rivalse indennità di liquidazione agenti 2.172 685 1.053 1.803

Crediti v/Gruppo Tirrena in L.c.a. 29.686 - - 29.686

Crediti v/Produttori Cinematografici 615 - 615 -

Crediti vari 6.330    -    4.506 1.824

Totale      67.611 18.211 23.045 62.777

Il prospetto seguente mostra l’ammontare e la composizione delle riserve cedute dei 
rami vita.

Sezione 5 - CREDITI (Voce E) 
La composizione del saldo e le variazioni delle singole voci, al netto delle svalutazioni, 
sono di seguito dettagliate:

La variazione dei crediti verso assicurati e intermediari di assicurazione è conseguente 
alla riduzione della raccolta premi. L’incremento dei crediti per somme da recuperare è 
dovuto all’iscrizione di crediti sorti nel corso dell’esercizio.
La variazione dei crediti verso riassicuratori è conseguente alla riduzione del saldo tec-
nico delle cessioni.
La tabella seguente sintetizza la movimentazione dei fondi svalutazione crediti della 
contabilità interna ed il collegamento con i crediti di riferimento.

Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (Voce E.I)
I crediti verso assicurati (voce E.I.1) sono iscritti al valore del presumibile realizzo, tenuto 
conto dell’evoluzione degli incassi quale risulta dagli esercizi precedenti. In chiusura 
dell’esercizio è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per 
9.115 migliaia di euro ai sensi dell’art. 16 c.9 D.Lgs n. 173/97, determinato in modo forfet-

(Voce D bis II - Rami Vita) 2021 2020 Variazione

1. Riserve matematiche 1.359 1.296 63

2. Riserve somme da pagare        670 411 259     

Totale      2.029 1.707 322

 2021 2020 Variazione

I Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 200.946 208.872 -7.926

1 – Assicurati 53.533 61.259 -7.726

2 - Intermediari di assicurazione 119.340 123.283 -3.943

3 - Compagnie conti correnti 14.006 13.162 844

4 - Assicurati e terzi per somme da recuperare 14.067 11.167 2.900

II Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 3.673 18.906 -15.233

1-Compagnie di assicurazione e riassicurazione 3.668 18.902 -15.234

2 - Intermediari di riassicurazione 5 4 1

III Altri crediti 466.846 292.425 174.421

Totale      671.464 520.203 151.261
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tario. Il prospetto che segue sintetizza le movimentazioni del fondo di svalutazione per 
ramo intervenute nel corso dell’esercizio:  

Il saldo della voce E.I.2 – Crediti verso intermediari di assicurazione è composta preva-
lentemente dalla raccolta premi relativa al mese di dicembre il cui incasso è avvenuto 
nel corso del mese di gennaio 2022.  La voce E.I.3 - Crediti nei confronti di compagnie 
conti correnti accoglie, principalmente, crediti per rapporti derivanti dalla Convenzione 
tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e rapporti di coassicurazione.

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione (Voce E.II) 
In tale voce confluiscono i saldi dei conti correnti accesi nei confronti di imprese con cui 
si intrattengono rapporti di riassicurazione. La variazione rispetto all’esercizio prece-
dente è dovuta al saldo tecnico di conto corrente.

Dettaglio degli altri crediti (Voce E.III)
Il prospetto seguente mostra il dettaglio e la variazione rispetto all’esercizio precedente. 

L’incremento complessivo di 174.421 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente è 
dovuto principalmente:
- alla voce Crediti fiscali ecobonus per 162.714 migliaia di euro.
- alla voce Crediti vari per 25.586 migliaia di euro, dovuta in misura prevalente alla 

sottoscrizione di fondi di investimento che saranno convertiti in quote di OICR nell’e-
sercizio successivo.

Il credito verso l’erario per 33.542 migliaia di euro è relativo all’imposta, commisurata 
all’entità delle riserve matematiche dei rami vita, da utilizzare secondo le modalità pre-
viste dall’art.1 Legge 265/02 e dalla Legge 191/04. 
I crediti verso l’erario pari a 124.680 migliaia di euro e sono costituiti da:

  01/01/2021 Utilizzo Prelievo Accant.ti 31/12/2021

1 Infortuni 725 507 218 690 690

10 R.C. Auto 3.113 2.167 946 2.194 2.194

13 R.C. Generale 1.281 720 561 1.257 1.257

15 Cauzioni 3.434 2.353 1.081 2.201 2.201

  Altri 2.627 1.513 1.114 2.773 2.773

 Totale 11.180 7.260 3.920 9.115 9.115 

 2021 2020 Variazione

Fatture emesse e da emettere 6.603 3.407 3.196

Anticipi commerciali a Controllate - 11.274 -11.274

Crediti verso l’erario 124.680 120.471 4.209

Crediti verso l’erario ex art. 1, c. 2 L.265/02 e L.191/04 33.542 38.060 -4.518

Imposte anticipate 103.122 106.963 -3.841

Crediti fiscali ecobonus 162.714 - 162.714

Assicurati interessi prestiti polizze 285 385 -100

Crediti verso dipendenti 814 696 118

Depositi cauzionali 1.100 1.100 -

Crediti verso LL.cc.aa.  4.531 6.200 -1.669

Crediti vari 29.455 3.869 25.586

Totale      466.846 292.425 174.421

   2021

IRAP da utilizzare in compensazione   862

IRES da utilizzare in compensazione   37.614

Acconti IRES pagati   0

Acconti IRAP pagati   0

 2021 2020 Variazione

I.   Attivi materiali e scorte 4.251 4.748 -497

II.  Disponibilità liquide 100.110 47.113 52.997

III. Azioni proprie - - -

IV. Altre attività 69.213 68.217           996

Totale 173.574 120.078   53.496

Valore all’1/1   4.748

- Alienazioni   -5

- Acquisizioni   1.377

- Ammortamenti dell’esercizio   -1.523

- Plus/minus. da vendita   -347

Valore al 31/12/2021   4.251

 2021 2020 Variazione

Conto di collegamento tra le gestioni danni e vita 3.093 1.882 1.211

Indennizzi pagati ad agenti cessati (*) 165 771 -606

Premi da emettere 15.634 14.420 1.214

Partecipazioni agli utili dai riassicuratori 40.000 39.839 161

Depositi presso terzi 333 362 -29

Somme pignorate per sinistri 3.231 4.348 -1.117

Produttori cinematografici  5.075 2.185 2.890

Il prospetto seguente evidenzia la consistenza a fine esercizio delle imposte anticipate 
e le variazioni intervenute nell’esercizio: 

Sezione 6 - ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO (voce F)
La tabella seguente mostra i saldi della voce in commento e la variazione rispetto all’e-
sercizio precedente.

Variazioni nell’esercizio degli attivi ad utilizzo durevole ricompresi nella classe F.I. 

Il prospetto seguente mostra le movimentazioni avvenute nell’esercizio relativamente 
alle immobilizzazioni materiali:

Dettaglio delle attività diverse (Voce F.IV.2)
La tabella seguente evidenzia la composizione e la variazione delle “attività diverse” 
rispetto all’esercizio precedente.

   2021

Anticipo imposta sulle ass.ni ex art.6 DL 282/04   80.476

Imposte richieste a rimborso   301

Acconto bollo virtuale                                                                                                   485

Crediti d’imposta spettanti   178

Ritenute d’acconto subite   1.064

Credito d’imposta per Patent Box   3.700 

Totale        124.680

Consistenza al 31/12/2020   106.963

Incremento imposte differite attive IRES   12.382

Decremento imposte differite attive IRES   -15.440

Incremento imposte differite attive IRAP       22

Decremento imposte differite attive IRAP   -805

Consistenza al 31/12/2021   103.122
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(*) la voce comprende il relativo fondo svalutazione pari a 750 migliaia di euro.
(**) la voce comprende principalmente sinistri pagati in attesa di sistemazione contabile; in particolare si 

tratta di forfait debitore, coassicurazione in altrui delega, sinistri dati in gestione ad enti esterni spe-
cializzati nelle trattazioni di particolari rischi quali assistenza, tutela giudiziaria e malattie per rimborsi 
spese mediche.

La voce premi da emettere è relativa ai premi accertati in sede di bilancio.

Sezione 7 – RATEI E RISCONTI (voce G)
I ratei e risconti sono stati iscritti in base alla competenza temporale e nel rispetto del 
disposto dell’art. 2424 bis c.c. Il prospetto seguente evidenzia la variazione rispetto 
all’esercizio precedente:

La variazione in diminuzione è dovuta al progressivo ammortamento dei compensi 
pluriennali erogati ad intermediari in esercizi precedenti i cui mandati non sono stati 
rinnovati.

Indicazione separata dell’importo dei ratei e dei risconti per interessi (Voce G.1)

La voce è composta da ratei per cedole su titoli obbligazionari.

Indicazione separata dell’importo dei ratei e dei risconti per canoni di locazione 
(Voce G.2)

I risconti attivi per canoni di locazione sono costituiti in prevalenza dal noleggio di 
software.

Indicazione separata dell’importo dei ratei e dei risconti per altri ratei e risconti 
(Voce G.3)

 2021 2020 Variazione

Partite tecniche in corso di regolazione (**) 758 2.021 -1.263

Attività diverse 924 2.389 -1.465

Totale 69.213 68.217 996

 2021 2020 Variazione

Ratei e Risconti  40.374 49.238 -8.864

Totale      40.374 49.238 -8.864

 2021 2020 Variazione

Ratei per interessi   33.057 36.590 -3.533

Risconti  per interessi   - - -

Totale      33.057 36.590 -3.533

 2021 2020 Variazione

Ratei  - - -

Risconti   638 247 391

Totale      638 247 391

 2021 2020 Variazione

Ratei  - - -

Risconti   6.679 12.402 -5.722

Totale      6.679 12.402 -5.722

I risconti sono riferiti a costi di competenza degli esercizi successivi e le principali com-
ponenti riguardano: 
- compensi ad intermediari per 4.023 migliaia di euro (8.936 migliaia di euro nell’eser-

cizio precedente) per effetto del run-off dei contratti pluriennali sui quali erano stati 
corrisposti;

- compensi a G-Evolution Srl per servizi resi in relazione al dispositivo auto black-box 
per 1.728 migliaia di euro (2.545 migliaia di euro nel 2020); 

- spese noleggio e manutenzione software per 843 migliaia di euro;
- altre spese informatiche di vario genere per 544 migliaia di euro;
- spese per attività di sponsorizzazione per 41 migliaia di euro.

Indicazione dei ratei e risconti pluriennali

In merito alla distribuzione temporale dei ratei e risconti segnaliamo la presenza di ri-
sconti attivi pluriennali per 1.108 migliaia di euro, dei quali solo 3 migliaia di euro aventi 
durata superiore ai cinque anni.
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STATO PATRIMONIALE  -  PASSIVO 

Sezione 8 - PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto a fine esercizio evidenza un aumento di 12.172 migliaia di euro per 
effetto del risultato positivo dell’esercizio:

La tabella seguente mostra le variazioni avvenute nell’esercizio separatamente per la 
gestione danni e la gestione vita, e per ciascuna componente del patrimonio netto.

 2021 2020 Variazione

Patrimonio netto 613.950 601.778 12.172

GESTIONE DANNI  (in migliaia di euro)

 Capitale Riserva Riserva Riserva Altre Risultato Totale 
 sociale sovrapp. di legale straord. riserve di esercizio 
  emissione    fusione 

Saldi al 01.01.2021 364.426 36.326 25.366 16.824 - -23.183 419.759

Destinazione risultato esercizio 2020

› Riserva legale  - - - - - - -

› Riserva da sovr. emissione - - - - - - -

› Riserva straordinaria - - - -16.824 - 16.824 -

› Altre riserve patrimoniali - - - - - - -

› Utili portati a nuovo - - - - - - -

› Da riserve vita - - - - - 6.359 6.359

Altre variazioni:       

›  Capitale Sociale - - - - - - -

› Risultato esercizio 2021 - - - - - 11.674 11.674

Saldi al 31.12.2021 364.426 36.326 25.366 - - 11.674 437.792

GESTIONE VITA  (in migliaia di euro)

 Capitale Riserva Riserva Riserva Altre Risultato Totale 
 sociale sovrapp. di legale straord. riserve di esercizio 
  emissione    fusione 

Saldi al 01.01.2021 128.401 18.034 8.358 12.196 - 6.329 182.018

Destinazione risultato esercizio 2020

› Riserva legale  - - - - - - -

› Riserva da sovr. emissione - - - - - - -

› Riserva straordinaria - - - 8.670 -8.699 - -29

› Altre riserve patrimoniali - - - - - - -

› Utili portati a nuovo - - - - - - -

› A copertura perdite danni - - - - - -6.329 -6.329

Altre variazioni:       

›  Capitale Sociale - - - - - - -

› Risultato esercizio 2021 - - - - - 499 499

Saldi al 31.12.2021 128.401 18.034 8.358 20.866 - 499 176.158

Si riporta a seguire il riepilogo aggregato per la gestione danni e la gestione vita.

Il prospetto previsto dal punto 7 bis dell’art. 2427 c.c., è riportato nella parte C “Altre 
informazioni”.

Composizione del capitale sociale sottoscritto

Dettaglio delle riserve di rivalutazione (voce A.III)
Non vi sono valori iscritti. 

Dettaglio della voce “altre riserve” (voce A.VII)
Tale voce è costituita integralmente dalla riserva straordinaria, ed è pari a 20.866 mi-
gliaia di euro.

Sezione 9 - PASSIVITÀ SUBORDINATE (voce B)
Le passività subordinate sono state interamente sottoscritte dalla Controllante, Groupa-
ma Assurances Mutuelles secondo le seguenti modalità:
- per 88 milioni di euro, in data 28 dicembre 2016 e con scadenza 28 dicembre 2026;
- per 14 milioni di euro, in data 22 giugno 2017 e con scadenza 22 giugno 2028;
- per 90 milioni di euro, in data 25 marzo 2020 e con scadenza 25 marzo 2030.
I prestiti potranno essere rimborsati, previa autorizzazione preventiva da parte dell’I-
VASS, solo a condizione che sia rispettato il capitale minimo richiesto e in ogni caso non 
prima di 5 anni dalla data di sottoscrizione. Ai sensi della Direttiva Solvency II, potranno 
essere conteggiati nell’Eligible Capital fino a un massimo del 50% del Requisito Patrimo-
niale di Solvibilità (SCR) e del 20% del Requisito Minimo di Capitale (MCR).

RIEPILOGO GESTIONE DANNI E VITA  (in migliaia di euro)

 Capitale Riserva Riserva Riserva Altre Risultato Totale 
 sociale sovrapp. di legale straord. riserve di esercizio 
  emissione    fusione 

Saldi al 01.01.2021 492.827 54.360 33.724 29.020 8.699 -16.854 601.777

Destinazione risultato esercizio 2020

› Riserva legale  - - - - - - -

› Riserva da sovr. emissione - - - - - - -

› Riserva straordinaria - - - -8.154 -8.699 16.824 -29

› Altre riserve patrimoniali - - - - - - -

› Utili portati a nuovo - - - - - - -

› Copertura perdite - - - - - 30 30

Altre variazioni:       

›  Capitale Sociale - - - - - - -

› Risultato esercizio 2021 - - - - - 12.172 12.172

Saldi al 31.12.2021 492.827 54.360 33.724 20.866 - 12.172 613.950

 2021 2020 Variazione

Azioni ordinarie n. 123.2016.851   

Valore nominale 4,00 euro 492.827 492.827 -
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Sezione 10 - RISERVE TECNICHE (voce C: voce CI - Rami danni e CII - 
Rami vita)
La tabella seguente mostra l’ammontare e la variazione rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito si espone la ripartizione per ramo della riserva premi e della riserva sinistri dei 
rami danni. Per le variazioni nell’esercizio si fa rinvio all’allegato 13.

 2021 2020 Variazione

I.  Riserve Tecniche Rami Danni 1.966.938 2.022.929 -55.991

II.  Riserve Tecniche Rami Vita 2.342.365 2.346.298 -3.933 

Totale       4.309.303 4.369.227 -59.924

Riserva premi Diretto  Indiretto Totale

 Frazioni premio Rischi in corso Premio 

Infortuni 37.947 - 88 38.035

Malattia 10.060 274 - 10.334

Corpi veicoli terrestri 37.779 - 501 38.280

Corpi veicoli ferroviari 7 - - 7

Corpi veicoli aerei - - - -

Corpi veicoli marittimi 3.698 - - 3.698

Merci trasportate 697 - - 697

Incendio 42.478 - 82 42.560

Altri danni ai beni 36.015 1.329 - 37.344

R.C. autoveicoli terrestri 127.502 - - 127.502

R.C. aeromobili - - - -

R.C. veicoli marittimi 1.292 931 - 2.223

R.C. generale 33.729 - 93 33.821

Credito 1 - - 1

Cauzioni 25.573 - - 25.573

Perdite pecuniarie 3.053 - 38 3.091

Tutela giudiziaria 2.216 - - 2.216

Assistenza 5.652 - - 5.652

Totale      367.698 2.534 802 371.034

Riserva sinistri Diretto Indiretto Totale

Infortuni 52.197 13 52.210

Malattia 18.870 - 18.870

Corpi veicoli terrestri 22.407 150 22.557

Corpi veicoli ferroviari 251 - 251

Corpi veicoli aerei - - -

Corpi veicoli marittimi 15.705 - 15.705

Merci trasportate 4.931 - 4.931

Incendio ed elementi naturali 54.756 - 54.756

Altri danni ai beni 26.116 - 26.116

RC Autoveicoli terrestri 1.036.027 - 1.036.027

RC aeromobili - - -

RC veicoli marittimi 15.880 - 15.880

RC Generale 284.594 1.355 285.948

Credito - - -

Cauzioni 40.596 - 40.596

Perdite pecuniarie 1.310 - 1.310

Tutela giudiziaria 6.101 - 6.101

Assistenza 3.227 -  3.227

Totale      1.582.968 1.518 1.584.486

I procedimenti, i metodi di misurazione e la loro conformità al vigente sistema norma-
tivo, relativamente alle riserve tecniche R.C. Auto (riserva premi e riserva sinistri) sono 
attestate dal Responsabile della Funzione Attuariale della Compagnia.

Indicazione delle “Altre riserve tecniche” distinte per tipologia di riserva e per ramo 
(Voce CI 4)

Il valore iscritto è riferito alla riserva di senescenza ex art. 25 D.lgs n. 175/1995, è pari a 
2.065 migliaia di euro e si riferisce al solo ramo malattia.

Indicazione delle riserve di perequazione obbligatorie (Voce CI 5) per ramo ed in 
base alle fonti da cui originano nonché di quelle costituite volontariamente con 
specificazione adeguatamente motivata dei relativi presupposti tecnici.

Il valore iscritto nella voce “riserve obbligatorie di perequazione” è relativo alla riserva 
di equilibrio per rischi di calamità naturali ex art. 12 D.Lgs n.691/94.
La riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali è così ripartita tra rami ministeriali:

Per le variazioni nell’esercizio delle componenti delle riserve matematiche e della riserva 
per partecipazione agli utili e ristorni (voce CII.1) si fa rinvio all’allegato 14.

Indicazione delle “altre riserve tecniche” per tipologia di riserva e per ramo (Voce 
CII.5)

Il prospetto seguente evidenzia la composizione delle “altre riserve tecniche”:

Le riserve per spese future risultano così suddivise tra rami:

 2021 2020 Variazione

Riserve di perequazione obbligatorie 9.353 9.099 254

Riserva di perequazione volontaria - - - 

Totale      9.353 9.099 254

 2021 2020 Variazione

Infortuni 5.168 5.158 10

Malattia 568 568 -

Corpi di veicoli terrestri 1.050 1.006 44

Merci trasportate 23 22 1

Incendio ed elementi naturali 2.052 1.856 196

Altri danni ai beni 488 485 3

Perdite pecuniarie 3 3 -

Assistenza 1 - 1

Totale      9.353 9.099 254

 2021 2020 Variazione

Riserve per spese future (art. 25 c. 8 D. Lgs. 174/95) 19.758 19.967 -209

Riserve supplementari (art. 25 c. 3 D. Lgs. 174/95) - - -

Riserva per valore riscatto (art. 25 c. 10 D. Lgs. 174/95) - - -

Totale      19.758 19.967 -209

 2021 2020 Variazione

Ramo   I 17.828 18.169 -341

Ramo III 433 276 157

Ramo IV 35 27 8

Ramo V 1.462 1.495 -33

Totale      19.758 19.967 -209
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Sezione 11 - RISERVE TECNICHE ALLORCHÈ IL RISCHIO DELL’INVES-
TIMENTO È SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI 
DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE (voce D)

Il prospetto mostra la composizione e la variazione delle riserve tecniche di “classe D” 
rispetto all’esercizio precedente:

Per il dettaglio delle riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con 
fondi di investimento (Unit Linked) o con indici di mercato (Index Linked) si rinvia all’al-
legato n.11.
Le prestazioni contrattuali dei prodotti index linked prevedono un rendimento variabile 
in base agli andamenti degli indici di riferimento e la garanzia, alla scadenza, del capitale 
investito.  
I contratti Unit linked sono rappresentati da investimenti in fondi interni appositamente 
costituiti o in investimenti in fondi comuni esterni gestiti dalla società consociata estera 
Groupama Asset Management.

Per il dettaglio delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione si rimanda all’al-
legato n.12 alla nota integrativa.

Sezione 12 - FONDI PER RISCHI E ONERI (voce E)
Per le variazioni nell’esercizio dei fondi per rischi e oneri si fa rinvio all’allegato 15.

Dettaglio degli altri accantonamenti (Voce E.3)
La tabella seguente mostra il dettaglio e la variazione rispetto all’esercizio precedente:

La voce “accantonamenti vari” è costituita da importi accantonati per far fronte a passi-
vità potenziali per la società e si riferisce principalmente a:

- indennità di cessazione mandati agenziali e per le quali non si prevede l’esercizio 
della rivalsa per 14.158 migliaia di euro; 

- azioni legali per 9.826 migliaia di euro;
- controversie nei confronti di ex agenti per 2.782 migliaia di euro.

 2021 2020 Variazione

I-  Riserve relative ai contratti le cui prestazioni sono 
 connesse  con fondi di investimento e indici di mercato 438.446 364.385 74.061

II- Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 150.650 139.468 11.182

Totale      589.096 503.583 85.513

 2021 2020 Variazione
Accantonamenti v/personale dipendente  7.344 7.794 -450

Accantonamenti vari  31.586 30.370 1.216

Totale      38.930 38.164 766

Sezione 13 - DEBITI ED ALTRE PASSIVITÀ (voce G)
La tabella evidenzia le variazioni rispetto all’esercizio precedente:

La variazione in diminuzione della voce “altri debiti” e “altre passività” sono dettagliate 
nelle tabelle seguenti.

Variazioni nell’esercizio del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (Voce 
G.VII)

Per quanto richiesto dall’art. 2427 c. 15 c.c. si fa rinvio all’allegato 15 alla Nota Integrativa.

Dettaglio degli “Altri debiti” (Voce G.VIII) 
La tabella seguente mostra la composizione e la variazione rispetto all’esercizio prece-
dente:

Dettaglio dei “Debiti diversi” (Voce G.VIII.4) 
Il prospetto mostra il dettaglio e la variazione rispetto all’esercizio precedente:

 2021 2020 Variazione

I. Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 6.928 6.319 609

II. Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 974 1.646 -672

III. Prestiti obbligazionari   -

IV. Debiti verso banche e Istituti finanziari - - -

V. Debiti con garanzia reale - - -

VI. Prestiti diversi e altri debiti finanziari - - -

VII. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.524 5.000 -476

VIII Altri debiti 65.394 67.252 -1.858

IX. Altre passività 69.476 61.298 8.178

Totale       147.296 141.515 5.781

Consistenza iniziale   5.000

Accantonamento dell’esercizio   3.215

Trasferimenti Fondo Tesoreria INPS    - 95

Trasferimenti a Cassa Previdenza Dipendenti   -2.636

Altre variazioni   -240

Utilizzazioni per quiescenza   -577

Anticipazioni concesse   -143

Consistenza finale   4.524

 2021 2020 Variazione

 Imposte a carico assicurati 18.321 18.683 -362

 Oneri tributari diversi 4.404 3.825 579

 Enti assistenziali e previdenziali 1.838 1.822 16

 Debiti diversi 40.831 42.922 -2.091

Totale       65.394 67.252 -1.858

 2021 2020 Variazione

Fatture da ricevere 24.943 26.252 -1.311

Cassa previdenza Agenti  615 1.549 -937

Fornitori 5.186 4.487 989

Somme da recuperare – riassicurazione passiva 2.582 2.569 13

Assicurati creditori per reinvestimenti 543 1.520 -977

Assicurati per impegni investimenti classe “D” 6.276 6.309 -33

Altri debiti 686 236 165

Totale      40.831 42.922 -2.091



B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

98 99

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA

Dettaglio della “passività diverse” (voce G.IX.3) 
La tabella evidenzia la composizione e la variazione rispetto all’esercizio precedente.

(*) La voce “incentivazioni agli agenti” è relativa ai rappels e contributi organizzativi da erogare e accertati 
in sede di bilancio.

(**) La voce “incassi sospesi” riguarda incassi pervenuti in direzione da inserire sul sistema gestionale e 
trova corrispondenza nella voce dell’attivo “premi da emettere”.

(***) La voce “stanziamenti per il costo di lavoro” riguarda gli accantonamenti per spese di personale di 
competenza dell’esercizio 2021 che verranno corrisposte nel corso del 2022.    

Sezione 14 - RATEI E RISCONTI (voce H) 
I ratei e risconti sono stati iscritti in base alla competenza temporale e nel rispetto del 
disposto dell’art. 2424 bis c.c. Il saldo complessivo è in linea con l’esercizio precedente.

La tabella seguente fornisce l’Indicazione separata dell’importo dei ratei e dei risconti 
per interessi (voce H1):

I ratei per interessi si riferiscono all’accantonamento degli interessi sui prestiti subordinati.

I risconti per interessi sono relativi alla quota di competenza degli esercizi successivi 
delle quietanze di interessi relativi a prestiti su polizze vita concessi agli assicurati.

Sezione 15 - ATTIVITÀ E PASSIVITÀ RELATIVE AD IMPRESE DEL GRUP-
PO E ALTRE   PARTECIPATE
Per il prospetto delle attività e passività relative ad imprese del gruppo e altre parteci-
pate si fa rinvio all’allegato 16.

Sezione 16 - CREDITI E DEBITI
I crediti e i debiti di conto corrente di pronta liquidità verso la stessa controparte sono 
compensati ai sensi dell’art. 1853 c.c, il risultato è iscritto tra i crediti ed i debiti in rela-
zione al segno.

 2021 2020 Variazione

Conto di collegamento tra le gestioni danni e vita 3.093 1.883 1.210

Incentivazioni agli agenti (*) 29.093 27.367 1.726

Provvigioni su premi da emettere 2.467 2.995 -528

Incassi sospesi (**) 4.729 3.044 1.685

Premi da versare ai riassicuratori 4.896 3.796 1.100

Stanziamenti per il costo del lavoro (***) 8.205 5.353 2.852

Cassa Previdenza Agenti 1.966 1.047 919

Altre passività 2.810 1.605 1.205

Totale       57.259 47.090 10.169

 2021 2020 Variazione

 Ratei e Risconti  1.750 1.761 -11

Totale       1.750 1.761 -11

 2021 2020 Variazione

Ratei per interessi  1.719 1.719 -

Risconti  per interessi 31 42 -11

Totale      1.750 1.761 -11

Distribuzione temporale dei crediti e debiti

La tabella che segue, riporta l’esigibilità temporale dei crediti iscritti nelle voci C e E 
dell’attivo:

I finanziamenti si riferiscono a prestiti erogati ai dipendenti e a prestiti su polizze vita.
I crediti derivanti da operazioni di assicurazione sono principalmente costituiti da rivalse 
verso agenti.
Gli altri crediti e tutti i debiti sono esigibili entro l’esercizio successivo, ad eccezione di quelli 
di natura fiscale, per i quali non è possibile stabilire la data di estinzione. 

Sezione 16 bis - FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Le riserve tecniche derivanti dalla gestione dei fondi pensione sono pari a 150.650 mi-
gliaia di euro. Le corrispondenti attività a copertura sono rappresentate da quote di 
fondi comuni per 140.616 migliaia euro, da altre attività per 2.618 migliaia di euro e da 
liquidità per 7.416 migliaia euro.

Sezione 17 - GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D’ORDINE –  
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Dettaglio delle garanzie prestate e ricevute nonché degli impegni - voci I, II, III e IV. 
Le garanzie prestate (voce I) riguardano garanzie reali per 10.673 migliaia di euro deri-
vanti prevalentemente da adempimenti assicurativi ed in particolare, a somme messe a 
disposizione di terzi per sinistri.
 Le garanzie ricevute (voce II) riguardano:
- le fideiussioni rilasciate da terzi nell’interesse degli agenti per 2.130 migliaia di euro;
- un’ipoteca immobiliare di 640 migliaia di euro a fronte dell’emissione di una polizza 

fideiussoria;
Le garanzie prestate da terzi nell’interesse dell’impresa (Voce III) si riferiscono prevalen-
temente alle fideiussioni rilasciate a nostro favore da primari istituti di credito necessarie 
per la partecipazione al S.I.S.CO. (Servizio Informatico di Supporto alla Coassicurazione) 
e alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Informativa in merito alla variazione delle garanzie prestate. 

Con riferimento alle garanzie prestate, i pignoramenti su conti correnti bancari sono 
stati pari a 9.431 migliaia di euro rispetto ai 10.204 migliaia di euro del 2020.

Dettaglio delle attività e passività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome 
e per conto di terzi.

Non vi sono valori iscritti nella voce VI.

 oltre es. successivo  oltre 5 anni

Finanziamenti 3.311  1.496

Crediti derivanti da operazioni di ass.ne 43.153  19.815

Totale       46.464  21.311

I  Garanzie prestate   10.673

II  Garanzie ricevute   2.770

III  Garanzie prestate da terzi nell’interesse dell’impresa   12.515

IV Impegni   125.802

V Beni di terzi   241

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

VII Titoli depositati presso terzi   4.813.422

VIII Altri conti d’ordine   886
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Distinzione, per categoria di ente depositario, dei titoli depositati presso terzi con 
specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo (Voce VII).

I titoli di proprietà sono depositati presso primari istituti bancari; per circa il 98% del 
loro valore di bilancio, sono depositati presso BNP Paribas, società con la quale la 
compagnia non intrattiene nessun rapporto di partecipazione diretta o indiretta. Sono 
costituiti da titoli obbligazionari per un valore nominale di 3.495.997 migliaia di euro, 
da azioni quotate in numero di 3.683.607 e da quote di fondi comuni di investimento in 
numero di 410.125.017.
Per quanto riguarda le posizioni in conflitto d’interesse segnaliamo che 693.350 quote 
di fondi comuni di investimento sono gestiti dalla società consociata Groupama Asset 
Management SA e 315.039 quote dalla società consociata Groupama Asset Management 
SGR S.p.A. Sono state inoltre acquisite nel corso dell’esercizio 73.791 quote del fondo 
immobiliare GROUPAMA GAN LOGISTICS consolidato a livello di Gruppo.  

Composizione per tipologia degli impegni  e degli altri conti d’ordine, se di impor-
to significativo, con specificazione di quelli relativi ad imprese del gruppo.

Al termine dell’esercizio sono presenti 125.802 migliaia di euro di impegni residui relativi 
a sottoscrizioni di fondi alternativi, richiamati solo parzialmente. 

La tabella seguente mostra il dettaglio analitico:

Strumenti finanziari derivati 

Non sono presenti in portafoglio strumenti derivati. Di seguito è riportato l’elenco anali-
tico dei titoli strutturati presenti in portafoglio con indicazione delle caratteristiche della 
componente derivata embedded.
Tra gli investimenti dei rami danni non sono presenti titoli strutturati.

Tra gli investimenti dei rami vita sono presenti i seguenti titoli strutturati:
-  Credit Suisse 3,1% 09/01/2030- valore nominale 5.000 migliaia. La nota è emessa alla 

pari e sarà rimborsata nel 2030 alla pari. La cedola della nota è fissa al 3,10% fino al 

Portafoglio Codice ISIN Descrizione del Titolo Commitment 
totale

Impegno 
residuo

DANNI

17 CAPITAL CREDIT EUR FEEDER SCSP 15.000 12.324

LU1873183609 AEW ECR FEEDER SCS, SICAV-RAIF 20.000 13.400

LU1840856071 ARCHMORE INFRASTRUCTURE DEBT PLATFORM II 10.000 4.144

CARLYLE EUROPE PARTNERS V, S.C.SP 10.000 6.359

FR0013434446 CIC MEZZANINE & UNITRANCHE FINANCING 5 15.000 4.103

LU2124185286 CORE INFRASTRUCTURE FUNDS III SCS 10.000 4.340

ICG INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I SCSP 5.000 4.088

LU2375845620 KARTESIA CREDIT OPPORTUNITIES V  SCS 10.000 7.294

FR0014000PY2 MIROVA ENERGY TRANSISTION 5 10.000 9.697

FR0013333648 ODDO BHF SECONDARIES FUND 10.000 3.292

AXA RESIDENTIAL 15.000 15.000

VITA

 LU2035566756 ARCHMORE INT. INFRAST. III C SCSP 14.000 4.766

IT0005397762 FONDO ANIA F2i 10.000 6.236

ICG INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I SCSP 15.000 12.264

LU2375845620 KARTESIA CREDIT OPPORTUNITIES V  SCS 15.000 3.647

FR0014000PY2 MIROVA ENERGY TRANSISTION 5 5.000 4.848

BNP HEALTHCARE 5.000 10.000

01/09/2018, dopo tale data è variabile, dallo 0% al 4% ed è legata al tasso dei CMS 
(costant maturity swap) a 10 anni;

-  Morgan Stanley 4% 11/06/2030– valore nominale 5.000 migliaia. La nota è emessa 
alla pari e sarà rimborsata nel 2030 alla pari. La cedola della nota è fissa al 3,10% fino 
al 01/09/2018, dopo tale data la cedola è variabile, dallo 0% al 4%, ed è legata al tasso 
dei CMS (costant maturity swap) a 10 anni.  
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CONTO ECONOMICO

Sezione 18 - INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO TECNICO DEI 
RAMI DANNI
Il prospetto seguente riporta il risultato di periodo dei rami danni e il confronto con 
l’esercizio precedente. Le informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami 
danni e i commenti sulla variazione di periodo sono contenuti nella Relazione sulla Ge-
stione a cui si rimanda.

La tabella seguente mostra la ripartizione per ramo dei premi lordi contabilizzati del 
lavoro indiretto e la variazione rispetto all’esercizio precedente.

Assegnazione di quote dell’utile degli investimenti nel conto economico del bilan-
cio di esercizio e indicazione della base di calcolo.

La quota dell’utile degli investimenti dei rami danni da trasferire dal conto non tecnico 
a quello tecnico è stata pari a 23.603 migliaia di euro determinata sulla base dei criteri 
indicati nel Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 art. 22.

Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.3)
La tabella seguente mostra il dettaglio degli altri proventi tecnici e la variazione rispetto 
all’esercizio precedente.

Il saldo complessivo mostra una variazione in aumento di 2.949 migliaia di euro ed è 
imputabile principalmente alle movimentazioni dei fondi di svalutazione.

CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI 2021 2020 Variazione

Premi di competenza rami danni 922.310 974.418 -52.108

Quota utile investimenti trasferita dal conto non tecnico 23.603 19.395 4.208

Oneri relativi ai sinistri e variazione altre riserve tecniche e riserve di perequazione -624.917 -653.040 28.123

Provvigioni e altre spese di acquisizione -219.860 -230.658 10.798

Altre spese di amministrazione -51.011 -52.033 1.022

Altri proventi e oneri tecnici -22.798 -61.001 38.210

RISULTATO DEL CONTO TECNICO 27.327  -2.919  30.246

Ramo 2021 2020 Variazione

Infortuni 231 512 -281

Corpi veicoli terrestri 1.312 2.901 -1.589

Incendio 341 135 206

Altri danni ai beni 145 120 25

R. c. generale 287 314 -27

Perdite pecuniarie 136 3 133

Totale      2.452 3.985 -1.533

 2021 2020 Variazione

Storno provvigioni su premi annullati 4.099 10.734 -6.635

Prelevamenti dal fondo svalutazione crediti verso assicurati 3.920 4.324 -404

Stanziamento contributi e rappel agenziali 2.928 2.156 772

Proventi CARD 4.599 2.230 2.369

Prelievo fondo svalutazione altre partite tecniche 4.503 - 4.503

Prelievi fondo somme da recuperare 2.652 - 2.652

Altre partite tecniche 516 1.054 -538

Altre partite tecniche a carico riassicuratori 2.979 2.749 230

Totale 26.196 23.247 2.949

Indicazione dello smontamento della riserva sinistri delle generazioni precedenti. 

Lo smontamento evidenzia un saldo positivo di 13.943 migliaia di euro. Maggiori dettagli 
sono forniti nella Relazione sulla Gestione (pag. 20).  

Indicazione separata dell’importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili (voce 
I.6) riconosciute agli assicurati o ad altri beneficiari.

Non sono iscritti valori nella voce in esame.

Indicazione dell’importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai 
riassicuratori (voce I. 7.f).

Il prospetto seguente mostra la variazione rispetto all’esercizio precedente. Non si rile-
vano differenze significative.

Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.8)
La tabella seguente riporta il dettaglio analitico delle componenti della voce in esame e 
le variazioni rispetto all’esercizio precedente.

La variazione della voce “annullamento crediti verso assicurati” deriva da quanto regi-
strato nell’esercizio precedente.

Dettaglio per ramo delle riserve di perequazione e dei relativi accantonamenti ed 
utilizzi nell’esercizio.

L’ammontare complessivo è in linea con l’esercizio precedente, non si segnalano diffe-
renze sostanziali per singolo ramo.

 2021 2020 Variazione

Provvigioni 5.209 5.698 -489

Partecipazione agli utili 465 442 23

Totale      5.674 6.140 -466

 2021 2020 Variazione

Annullamento di crediti verso assicurati per polizze  
emesse in esercizi precedenti 13.634 26.963 -13.329

Oneri tecnici black box 7.491 7.894 -403

Svalutazione crediti verso assicurati  9.115  11.180  -2.065

Annullamenti di crediti v/compagnie forfait gestionaria 9.326  13.768  -4.442

Svalutazione di crediti v/compagnie forfait gestionaria 107  1.380  -1.273

Spese e diritti gestione CARD 1.638  3.323  -1.685

Acca.to fondo svalutazione per somme da recuperare 4.002 9.935 -5.933

Acca.to fondo svalutazione altre partite tecniche - 5.695 -5.695

Altre partite tecniche a carico riassicuratori 1.039 783 256

Sanzioni L. 57/2001 liquidazione sinistri 92  454  -362

Oneri relativi ad altre passività 926  1.051  -125

Altri oneri tecnici 1.623 1.822 -199

Totale 48.993 84.248 -35.255

 2021 2020 Variazione

 01 – Infortuni 5.168 5.158 10

 02 – Malattie 568 568 -

 03 – Corpi veicoli terrestri 1.050 1.006 44

 07 – Merci trasportate 23 22 1

 08 – Incendio 2.052 1.856                 196

 09 – Altri danni ai beni 488 485 3

 16 – Perdite pecuniarie 3 3 -

 17 - Assistenza 1 1 -

Totale      9.353 9.099 254
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Sezione 19 - INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO TECNICO DEI  
RAMI VITA
Il prospetto seguente mostra il dettaglio del risultato della gestione vita. Le informazioni 
di sintesi relative ai premi ed al saldo di riassicurazione sono contenute nell’allegato 20. 
Mentre negli allegati 21 e 22 sono riportati i dettagli relativi alle componenti dei proventi 
e oneri relativi alla gestione finanziaria degli investimenti di “classe C” e “classe D”. 

L’aumento dei proventi netti degli investimenti si rileva in misura prevalente nella classe 
D, per effetto della performance positiva dei mercati azionari (SP500 +28%; Eurostoxx 
50 +20,5%). I fondi interni che ne hanno maggiormente beneficiato sono Azionario Pre-
videnza, Futuro sostenibile e il fondo pensione comparto Azionario. 

Dettaglio degli altri proventi tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce 
II.4)

Gli altri proventi tecnici evidenziano un incremento di 992 migliaia di euro rispetto all’e-
sercizio precedente ascrivibile in misura prevalente alle commissioni di gestione prele-
vate dai fondi interni collegati a prodotti unit-linked.

Indicazione della natura e identità della differenza tra l’importo della riserva per 
somme da pagare esistente all’inizio dell’esercizio e le somme versate ai benefi-
ciari dei contratti durante l’esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti 
nonché l’importo della relativa riserva alla fine dell’esercizio.

Sui pagamenti effettuati non sono emerse sostanziali differenze.

Indicazione separata dell’importo dei ristorni e delle partecipazioni agli utili riconos-
ciuti agli assicurati o altri beneficiari (voce II 7).

Non sono iscritti valori nella voce in esame.

Indicazione separata dell’importo delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili 
ricevute dai riassicuratori (Voce II 8 f).

Il saldo è in linea con l’esercizio precedente.

CONTO TECNICO DEI RAMI VITA 2021 2020 Variazione

Premi di comp.za rami vita 297.870 297.757 113

Oneri relativi ai sinistri e variaz. ris. mat. e altre ris. tecn. rami vita -362.396 -312.671 -49.725

Provvigioni e altre spese di acquisizione -16.722 -16.441 -281

Altre spese di amministrazione -7.719 -6.987 -732

Proventi netti degli investimenti 92.404 49.354 43.050

Altri proventi e oneri tecnici 1.362 666 696

Quota utile trasferita al conto non tecnico     -3.183 -4.329 1.146

RISULTATO DEL CONTO TECNICO 1.616 7.349 -5.733

 2021 2020 Variazione

Storni provvigionali su premi annullati 45 85 -40

Commissioni di gestione classe “D” 8.109 6.780 1.329

Sopravvenienze stanz.to rappel agenziali 292 616 -324

Altre partite tecniche 155 128 27

Totale 8.601 7.609 992

 2021 2020 Variazione

Provvigioni 20 23 -3

Partecipazione agli utili - - -

Totale     20 23 -3

Il dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari (Voce II 9) è contenuto nell’allegato 23, 
mentre il dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate 
relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a inve-
stimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (Voce II 10), è evidenziato nell’alle-
gato 24.

Dettaglio degli altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione (voce II.11)
Il prospetto seguente mostra il dettaglio e la variazione rispetto all’esercizio precedente.

Specificazione delle ragioni del trasferimento di quote dell’utile degli investimenti 
dal conto non tecnico ed indicazione della base applicata per il calcolo.

La quota dell’utile degli investimenti da attribuire al conto non tecnico dei rami vita, 
determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 
art. 23, è risultata pari a 3.183 migliaia di euro. Gli utili contrattualmente riconosciuti agli 
assicurati nell’esercizio sono stati pari a 30.159 migliaia di euro.

Sezione 20 - SVILUPPO DELLE VOCI TECNICHE DI RAMO

20.1 Assicurazione Danni

Il prospetto di sintesi del conto tecnico per singolo ramo - portafoglio italiano – è ripor-
tato nell’allegato 25. In merito ai criteri di ripartizione delle poste comuni si fa rinvio alla 
parte A “criteri di valutazione”.

Per il prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - portafo-
glio italiano - si fa rinvio all’allegato 26.

20.2 Assicurazioni vita

Il prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano è eviden-
ziato nell’allegato 27. In merito ai criteri di ripartizione delle poste comuni si fa rinvio alla 
parte A “criteri di valutazione”.

Per il prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - portafo-
glio italiano - si fa rinvio all’allegato 28.

20.3 Assicurazioni Danni e Vita lavoro estero

La Compagnia non ha svolto lavoro diretto estero.

 2021 2020 Variazione

- Annullamenti crediti verso assicurati 1.042 1.057 -14

- Oneri per Continuing 5.919 5.185 734

- Altri oneri tecnici 278 701 -423

Totale    7.239 6.943 -296
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Sezione 21 - INFORMAZIONI CONCERNENTI IL CONTO NON TECNICO
Il dettaglio dei proventi da investimenti (Voce III 3) è contenuto nell’allegato 21, mentre 
il dettaglio degli oneri patrimoniali e finanziari (Voce III 5) è riportato nell’allegato 23.   

Dettaglio degli altri proventi (voce III 7).
Il prospetto seguente mostra il dettaglio e la variazione rispetto all’esercizio precedente.

La variazione degli “interessi su crediti” è dovuta alla rilevazione degli stessi sul prestito 
concesso alla ex controllata G-Evolution S.r.l. ed alla componente di interessi riconosciu-
ti sulla cessione della stessa.
La variazione dei “prelievi da fondi rischi” si riferisce principalmente alla movimentazio-
ne del fondo rischi e oneri relativi al personale dipendente.
I proventi da crediti di imposta derivano dalla rilevazione degli interessi maturati sui 
crediti ecobonus iscritti in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, e alla rileva-
zione dei proventi derivanti dalla compravendita di crediti fiscali previsti dai diversi de-
creti-legge emanati nel corso del 2020 e 2021 come misura di stimolo post pandemico.
La variazione di “altri proventi e recuperi” si riferisce alla riduzione del credito d’imposta 
su fondi OICR.
Il recupero delle spese amministrative è relativo ai rimborsi effettuati dalle Gestioni Li-
quidatorie dell’ex Gruppo Tirrena, dalla CONSAP - F.G.V.S. ai sensi delle vigenti conven-
zioni e dalla ex controllata G-Evolution S.r.l. con la quale Compagnia aveva in essere 
un contratto infragruppo per la prestazione di servizi ed un contratto di locazione di 
un’area attrezzata. 

Dettaglio altri oneri (voce III 8)
La tabella seguente mostra il dettaglio degli altri oneri e la variazione rispetto all’eser-
cizio precedente.

 2021 2020 Variazione

Interessi su crediti 1.355 265 1.090

Recupero spese amministrative   1.317 1.320 -3

Prelievi dai fondi rischi e oneri 14.248 12.215 2.033

Interessi attivi su c/c bancari 3 4 -1

Crediti di imposta 3.319  3.319

Altri proventi e recuperi 1.152 2.571 -1.419

Totale    21.394 16.375 5.019

 2021 2020 Variazione

Interessi su prestito subordinato 7.640 7.237 403

Interessi su debiti 102 138 -36

Perdite su crediti 1.485 1.533 -48

Interessi passivi su c/c bancari 62 62 -

Quota di ammortamento attivi immateriali 12.394 11.430 964

Imposte pagate 952 729 223

Acc. al fondo rischi e oneri futuri 13.321 17.373 -4.052

Acc. al fondo svalutazione crediti 1.284 4.895 -3.610

Acc. al fondo svalutazione indennità di liquidazione 685 927 -242

Oneri diversi 247 99 148

Oneri acquisto crediti fiscali 1.015 - 1.015

Oneri amministrativi e spese per c/terzi 1.316 1.320 -4

Spese e rimborsi  1.719 2.641 -923

Altri oneri 433 552 -119

Totale 42.655 48.936 -6.281

La variazione della voce “fondo rischi oneri futuri” deriva principalmente dalla movi-
mentazione del fondo rischi e oneri per indennità di fine mandato agenziale che si pre-
vede di non poter riaddebitare secondo quanto previsto dalla Convenzione Ania/Aia.

Dettaglio dei proventi straordinari (Voce III 10)
La tabella seguente riporta il dettaglio dei proventi straordinari e il confronto con l’eser-
cizio precedente.

Nel corso dell’esercizio la Compagnia ha ceduto la società G-Evolution S.r.l. controllata 
al 100%, come descritto al punto 2.2, rilevando utili per 3.858 migliaia di euro. I restanti 
proventi da alienazione derivano dalla vendita di attività finanziarie durevoli non strate-
giche come descritto al punto 2.3.1.

Dettaglio degli oneri straordinari (Voce III 11)
La tabella seguente evidenzia il dettaglio degli oneri straordinari.

Gli oneri su titoli immobilizzati si riferiscono alle spese sostenute per la cessione della ex 
controllata G-Evolution S.r.l..

Dettaglio delle imposte dell’esercizio (Voce III 13)
Il prospetto seguente mostra la ripartizione del carico fiscale dell’esercizio tra imposte 
correnti e differite e la suddivisione per tipologia.

Il risultato negativo dell’esercizio ha determinato la mancata iscrizione di imposte cor-
renti ai fini IRES. 

Nel seguente prospetto è esposta la riconciliazione fra l’onere fiscale risultante dal bi-
lancio e l’onere fiscale teorico.

 2021 2020 Variazione

Plusvalenze da alienazione  4.562 451 4.111

Patent box - 3.701 -3.701

Sopravvenienze attive 3.848 1.419 2.429

Totale 8.410 5.571 2.839

 2021 2020 Variazione

Minusvalenze da alienazioni  489 1 488

Differenza accantonamento imposte 220 - 220

Oneri su titoli immobilizzati 2.057  2.057

Sopravvenienze passive varie 1.596 986 610

Incentivazioni all’esodo 5.600 4.720 880

Altri oneri straordinari 5 41 -36

Totale    9.967 4.835 4.219

 2021 2020 Variazione

 Imposte correnti:         - Ires  -  

                     - Irap -731 -555 -176

 Imposte differite:         - Ires -3.059 1.562 -4.621

                            - Irap -782 779         -1.561

Imposte sul reddito dell’esercizio -4.572 1.786 -6.358
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Nel prospetto che segue sono esposte le voci che hanno generato le imposte differite.

Sezione 22 - INFORMAZIONI VARIE RELATIVE AL CONTO ECONOMICO
Il dettaglio dei rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate è riportato nell’alle-
gato 30.
Per il prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto si fa rinvio all’al-
legato 31.
L’allegato 32 contiene il dettaglio degli oneri relativi al personale, amministratori e sin-
daci.
Per le altre voci del Conto Economico e le relative variazioni rispetto al precedente eser-
cizio si fa rinvio agli schemi di bilancio. 

IRES VALORE ALIQUOTA IMPOSTE

Risultato ante imposte  16.745 - -

Onere fiscale teorico 16.745 24,00% 4.019

Differenze temporanee tassabili in esercizi futuri - 24,00% -

Differenze temporanee deducibili in esercizi futuri 45.802 24,00% 10.992

Differenze temporanee da esercizi precedenti -61.613 24,00% -14.787

Differenze permanenti  -935 24,00% -224

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  24,00%  

IRAP VALORE ALIQUOTA IMPOSTE

Risultato del conto tecnico 28.944  

Onere fiscale teorico 28.944 6,82% 1.974

Differenze temporanee tassabili in esercizi futuri - - -

Differenze temporanee deducibili in esercizi futuri 327 6,82% 22

Differenze temporanee da esercizi precedenti -11.796 6,82% -804

Differenze permanenti  -6.757 6,82% -461

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 10.718 6,82% 731

  2021   2020

Imposte anticipate Diff. Temp. Diff. Temp. Totale Effetto  Diff. Temp. Diff. Temp. Totale Effetto 
 IRES IRAP Fiscale  IRES IRAP Fiscale 
 (24%) (6,82%) IRES/IRAP (24%) (6,82%) IRES/IRAP

Svalut.ne crediti verso assicurati -19.256 -8.390 -5.194 -19.256 -8.390 -5.193

Compensi soc. di rev. non erogati -33 -33 -10 -52 -52 -16

Fondi rischi/ svalutaz.ne crediti -887 -3.046 -421 24.569 19.867 7.251

Minusvalenze titoli durevoli 3  1   

Allineamento attivi non durevoli -356  -85 783   188

Aiuto Crescita Economica (ACE) 5.788  1.390 5.214  1.251

Variazione riserva sinistri -18.382  -4.412 -18.516  -4.444

Perdita fiscale esercizio 23.101  5.544 15.878  3.811

Differenza  perdita fisc. eserc. prec. -2.725  -654 -2.113  -507

Totale    -3.841   2.341

PARTE C - ALTRE INFORMAZIONI

C.1  Proposta destinazione risultato d’esercizio e composizione del Patrimonio 
Netto aggiornata.

Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-septies del Codice Civile e del Regolamento ISVAP 
22/2008, la tabella seguente riporta le variazioni di patrimonio netto intervenute dopo 
la chiusura che recepiscono la proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente 
alla destinazione del risultato dell’esercizio 2021, riportata nella Relazione sulla Gestione.

C.2 Obbligo di redazione del bilancio consolidato

Per effetto della cessione dell’unica società controllata, la G-Evolution S.r.l., la Compa-
gnia non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.  

C.4 Rendiconto finanziario

Patrimonio netto Gestione Danni 
ante Delibera variazione Saldo finale 

Danni
Gestione Vita 
ante Delibera variazione Saldo finale 

Vita
Totale

Danni e Vita

I - Capitale sociale sottoscritto 
o fondo equivalente 364.426  364.426 128.401  128.401 492.827

II - Riserva da sovrapprezzo 
emissioni 36.326 36.326 18.034  18.034 54.360

III - Riserva di rivalutazione  -      -      -   

IV - Riserva legale 25.366 584 25.950 8.358 25 8.383 34.333

V - Riserve statutarie  -      -      -   

VI - Riserve per azioni proprie 
e della controllante  -     -     -  

VII - Altre riserve - 11.090 11.090 20.865 474 21.339 32.429

     - Riserva Straordinaria - 11.090 11.090 12.166 474 12.640 23.730

     - Altre riserve - - 8.699 8.699 8.699

VIII - Utile (perdita) portati a 
nuovo - -  - 

IX - Utile (perdita) dell’esercizio 11.674 -11.674 - 499 -499 

Totale 437.792 - 437.792 176.157 - 176.157 613.949

31/12/2021 31/12/2020

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 12.172 -16.853

Imposte sul reddito 4.573      -1.785

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE      16.745      -18.638

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dall'attività 
finanziaria di cui:   

-  (Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di investimenti     -4.392     -2.438 

-  (Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di investimenti di 
classe D         -6.557        11.694

1. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA D'IMPOSTE SUL 
REDDITO E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE 5.796  -9.382

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

Variazione del fondo trattamento di fine rapporto di lavoro           -476           -760 

Accantonamenti al fondo rischi e oneri 13.321 17.373

Ammortamenti delle immobilizzazioni       15.083       14.213 
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31/12/2021 31/12/2020

Variazione delle provvigioni d'acquisto da ammortizzare         567         1.386 

Svalutazioni (Riprese) per perdite durevoli di valore -4.834 12.118

Variazione delle riserve tecniche     24.014     6.367 

(Plusvalenze) o minusvalenze da valutazione su investimenti 
del gruppo               -                 -   

(Plusvalenze) o minusvalenze da valutazione su investimenti 
altre società         21.689        17.173 

(Plusvalenze) o minusvalenze da valutazione su investimenti di 
classe D      -53.896       -15.888 

2. FLUSSO FINANZIARIO DELLE RETTIFICHE PER ELEMENTI 
NON MONETARI   15.468 51.982 

Variazioni del capitale circolante netto

- Variazione per aumenti (+) o diminuzioni (-) di crediti e 
attività   139.568   -36.627

- Variazione per aumenti (+) o diminuzioni (-) di debiti e pas-
sività 4.450     -2.519     

3. FLUSSO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DEL CCN      -135.118      34.108 

Altre rettifiche

Dividendi dalle controllate

Dividendi dalle altre società

Imposte pagate

Utilizzo del fondo rischi e oneri    -12.556    -8.624 

4. FLUSSO FINANZIARIO DELLE ALTRE RETTIFICHE    -12.556    -8.624 

A. FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE 
(A=+-1+-2+-3+-4) -126.410 68.084 

Beni immobili

(Investimenti)        -178               -191        

Disinvestimenti       455       668 

Azioni, quote e fondi comuni di investimento classe C

(Investimenti) -611.095 -683.695

Disinvestimenti 745.591 440.503

Obbligazioni ed altri investimenti mobiliari

(Investimenti)   -281.988   -171.496

Disinvestimenti     367.910     271.261

Altri costi pluriennali

(Investimenti)     -15.920     -14.918

Disinvestimenti               -                 -   

Beni mobili

(Investimenti)    -1.376    -2.498 

Disinvestimenti 5               28               

Finanziamenti

(Investimenti)    -1.663    -3.596 

Disinvestimenti     2.408     4.676 

Classe D

(Investimenti) -293.074 -340.511

Disinvestimenti 276.376 315.723

B. FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 187.451 -184.046

Mezzi di terzi:

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Prestiti subordinati  90.000

C.5 Prospetto delle disponibilità e delle utilizzazioni delle poste del Patrimonio 
Netto ai sensi dell’art. 2427, numero 7 bis c.c.

(1)  Possibilità di utilizzo (art. 2427, n.7 bis c.c.) 

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

(2)  Tale riserva può essere utilizzata solo per la copertura di perdite, quando siano state già utilizzate tutte 
le altre riserve disponibili e indisponibili

(3)  Fino a quando la riserva legale non è pari a 1/5 del capitale sociale, la differenza tra 1/5 del capitale 
sociale e la riserva legale non può essere distribuita attraverso la riserva sovrapprezzo azioni 

(4) In applicazione al Regolamento Ivass n.43 del 12 febbraio 2019 art.5 comma 1.

31/12/2021 31/12/2020

Mezzi propri:   

Aumento di capitale a pagamento   

Cessione (acquisto) di azioni proprie   

Dividendi pagati

C. FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 90.000

INCREMENTO (DECREMENTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
(A+-B+-C)     61.041     -25.962 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO     57.801     83.763

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO       118.842       57.801 

Natura/descrizione Importo Possibilità di Quota Riepilogo delle  
  utilizzazione (1) disponibile utilizzazioni effettuate nei 
    tre precedenti esercizi

    Per copertura Per altre 
    perdite ragioni

Capitale 492.827    

Riserve di capitale:     

Riserva da sovrapprezzo azioni 54.360 A,B,C 54.360 -  -

altre riserve - A,B,C - -  -

Versamenti in c/ futuro aumento di capitale - A,B - - -

Riserve di utili:      

Riserva legale (2) 33.725 B 33.725 - -

Riserva Straordinaria (3)  20.865 A,B,C 20.865 16.824 -

Riserva Indisponibile (4) - A,B,C -  

Utili portati a nuovo -       A,B,C - - -

Totale 601.777      108.950 16.824 -

Quota non distribuibile    88.085    

Residua quota distribuibile   20.865      
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C.6   Titoli obbligazionari con indicazione del soggetto emittente

La tabella seguente mostra la suddivisione dei titoli obbligazionari per soggetto emittente:   

C.7   Elenco e valore delle proprietà immobiliari

ISTITUTO EMITTENTE Valore nominale Valore di carico

Corporates 837.836 873.821

Emittenti internazionali 24.881 26.811 

Emittenti parapubblici canadesi 18.500 19.260

Emittenti parapubblici francesi 122.960 131.112

Giappone 5.600 5.239

Istituti bancari, finanziari, assicurativi 706.397 735.257

Stato Belga 590 650

Stato Francese 349.200 371.347

Stato Italiano 1.381.708 1.604.465

Stato Olandese 2.205 2.978

Stato Polacco 4.300 4.469

Stato Spagnolo 32.010 36.323

Stato Tedesco 2.410 3.434

USA 7.400 7.201

Città Indirizzo Valore Legge 295/78 Legge  Art. Legge n.  
   di bilancio art. 36 n. 72/83 2425 c.c.  413/91

1 AGRIGENTO VIA ESSENETO 111             96                -                    2 

2 ANCONA VIA CURTATONE 34             27                 1                15 

3 ANCONA VIA CURTATONE 34             38                 2                21 

4 ASTI VIA ANTICA ZECCA 1           122                -                  15 

5 BARI VIA M. DI MONTRONE 60           227                 9                82 

6 BERGAMO VIA PAGLIA 3             89                 6                45 

7 BORDIGHERA VIA ROBERTO 6           107                 2                73 

8 BRESCIA VIA B. MAGGI 4             62                 4                21 

9 BRESCIA VIA B. MAGGI 4             52                 3                24 

10 BRESCIA VIA CORFU’ 96           125                9                65 

11 BUSTO ARSIZIO VIA GUERRAZZI 2             25                2                13 

12 CAGLIARI VIA A. MANZONI 19           331               17                35 

13 CATANIA C.SO M.LIBERTA’ 14           145                4                89 

14 CATANZARO VIA F. ACRI 11           122                5                16 

15 CROTONE VIA NICOLETTA 49           100                4                 2 

16 FOLIGNO VIA OBERDAN 37           238                -                   2 

17 FORLI’ C.SO A. DIAZ 150             80                4                47 

18 GENOVA VIA XX SETTEMBRE 23           118                 4                49 

19 GROSSETO VIA SENESE 12/14           131                6                83 

20 LANCIANO VIA RENZETTI 72             54                -                  20 

21 MELZO VIA TRIESTE 27           116                -                  24 

22 MESTRE VIA FAPANNI 37             80                 2                65 

23 MILANO VIA SAN MAURILIO 13        1.786               58              663 

24 MILANO VIA SAN MAURILIO 13           197               7                19 

25 MILANO VIA FARUFFINI 6             58                3                30 

26 MILANO VIA P. MAESTRI 2           157                -                  12 

27 MONTEROTONDO VIA G. MAZZINI 28             64                4                32 

28 PALERMO VIA E. AMARI 162           356                6                60 

29 PERUGIA VIA PALLOTTA 11/13           142                 5                48 

  

C.8  Compensi della società di revisione

Il bilancio è stato sottoposto a revisione legale da parte della Società Pricewaterhouse-
Coopers S.p.A.. I corrispettivi di revisione (onorari) di competenza dell’esercizio 2021, 
suddivisi tra servizi di revisione ed altri servizi di revisione, sono i seguenti: 195 migliaia 
di euro per la revisione e 198 migliaia di euro per gli altri servizi di revisione, in tale voce 
sono ricompresi i servizi di attestazione (fondi interni unit-linked e gestioni separate, le 
verifiche relative al visto di conformità e l’attività di revisione Solvency II. I compensi non 
includono le spese accessorie, l’IVA ed il contributo Consob.

C.9 Società che esercita l’attività di direzione e coordinamento

La Compagnia è sottoposta a direzione e coordinamento da parte del socio unico 
GROUPAMA HOLDING FILIALES ET PARTICIPATIONS S.A.  Società di diritto francese – 
con Sede al n. 8-10 Rue d’Astorg F75383 Parigi.

Città Indirizzo Valore Legge 295/78 Legge  Art. Legge n.  
   di bilancio art. 36 n. 72/83 2425 c.c.  413/91

30 PESCARA VIA G. CARDUCCI 83             84                3                50 

31 PIACENZA C.SO V.EMANUELE 227           233               17                36 

32 PIACENZA C.SO V.EMANUELE 227             46                3                15 

33 PIACENZA C.SO V.EMANUELE 227             76                7                12 

34 PIACENZA C.SO V.EMANUELE 227             16                1                  6 

35 PISA VIA PALLA A CORDA 7           167               13                75 

36 ROMA VIA S. A.PESCHERIA 3           117                8                51 

37 ROMA OSTIA V. AZZORRE 411                4                -                   -   

38 ROMA OSTIA V. D. STIEPOVICH 278                5                -                   -   

39 ROMA OSTIA V. C.CASANA 65              -                  -                   -   

40 ROMA VIA FIUME BIANCO 67        3.858                -                   -   

41 ROMA VIA F.BONAFEDE 82           688               31              210 

42 ROMA VIA DE DOMINICIS 35/37           125                7               1                73 

43 ROMA OSTIAV.STIEPOVICH 278             95                7                50 

44 ROMA OSTIA V. D. STIEPOVICH 258             88                -                   -   

45 ROMA OSTIA V. AZZORRE 411           158                -                   -   

46 ROMA VIALE CESARE PAVESE 385     50.337                -                   -   

47 SERIATE VIA NAZIONALE 32 I° P.             72                4                 6 

48 SERIATE VIA NAZIONALE 32 P.T.             91                -                   7 

49 SIRACUSA C.SO GELONE 148             84                -                   -   

50 UDINE VIA SAVORGNANA 22               1                                    1 

51 VERONA C.SO CAVOUR 34             91                3                42 

52 VERONA C.SO CAVOUR 34           396               15              108 

53 VERONA C.SO CAVOUR 34           255                8                98 

54 BIELLA VIA MACALLE’ 33/35             89                -                   -   

55 CHIETI VIA P.SSA DI PIEMONTE 6           161                -                   -   

56 IGLESIAS VIA XX SETTTEMBRE 84/d           104                -                   -   

57 L’AQUILA VIA MAZZINI 2           201                -                   -   

58 MESSINA VIA MALTA 70           300                -                   -   

59 PADOVA VIA CAVALLETTO 5           221                -                  28 

60 ROMA VIA C. RASPONI 22             11                -    9              - 

61 ROMA VIA C. SANTARELLI 41             10                -                   3 

62 ROMA VIA C. SANTARELLI 41              -                  -                   -   

63 SPOLETO VIA TRENTO E TRIESTE 5           263                -                   -   

64 ROMA VIA SERGIO I 32           271                -                   -   

TOTALE   63.965 7 290 9 2.543
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO BILANCIO DI 
GROUPAMA HOLDING FILIALES ET PARTICIPATION S.A. AI SENSI DELL’ART. 
2497-BIS C.C.

Si riportano di seguito i dati relativi all’ultimo bilancio disponibile ossia l’esercizio 2020.

C.10 Informativa sugli aiuti di Stato

Nel corso dell’esercizio, la Società ha ricevuto contributi economici, di cui alla Legge 
124/2017, art.1, comma 25, censiti all’interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
(RINA).
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato

Pierre CORDIER

ATTIVO (valori in migliaia di euro)

ATTIVI  IMMATERIALI    -

INVESTIMENTI    5.838.055

RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI   -

CREDITI    4.090

ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO   43.488

DIFFERENZE CAMBI DELL’ ATTIVO   1.873 

TOTALE ATTIVO    5.887.506

PASSIVO (valori in migliaia di euro)

PATRIMONIO NETTO    5.736.922

PASSIVITA’ SUBORDINATE   -

RISERVE TECNICHE    -

FONDI PER RISCHI ED ONERI   150.411

DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI   -

DEBITI E ALTRE PASSIVITA’    173

DIFFERENZE CAMBI DEL PASSIVO   - 

TOTALE TOTALE PASSIVO   5.887.506

CONTO ECONOMICO (valori in migliaia di euro)

PREMI DI COMPETENZA AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE  -

ALTRI PROVENTI TECNICI AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE  -

ONERI RELATIVI AI SINISTRI AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE -

VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE     
AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE   -

SPESE DI GESTIONE    -

ALTRI ONERI TECNICI    -

VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE   -

PROVENTI DA INVESTIMENTI   232.906

ONERI DA INVESTIMENTI   157.881

QUOTA DELL’UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO TECNICO  -

ALTRI PROVENTI  E ALTRI ONERI NON TECNICI   -2.200

RISULTATO DELL’ATTIVITA’ STRAORDINARIA   -167

BENEFICI AI DIPENDENTI   

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO   -1.269

UTILE D’ESERCIZIO    -71.389
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 1 - STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI - ATTIVO

VALORI DELL’ESERCIZIO

A CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE  
SOTTOSCRITTO NON VERSATO

1

di cui capitale richiamato 2

B ATTIVI IMMATERIALI

1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 4 8.051

2. Altre spese di acquisizione 6

3. Costi di impianto e di ampliamento 7

4. Avviamento 8

5. Altri costi pluriennali 9 13.624 10 21.675

C INVESTIMENTI

I TERRENI E FABBRICATI 

1. Immobili destinati all’esercizio dell’impresa 11 44.486

2. Immobili ad uso di terzi 12 3.982

3. Altri immobili 13

4. Altri diritti reali 14

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 15 150 16 48.618

II INVESTIMENTI IN IMPRESE DEL GRUPPO 
ED IN ALTRE PARTECIPATE 

1. Azioni e quote di imprese: 

a) controllanti 17

b) controllate 18

c) consociate 19 5.127

d) collegate 20

e) altre 21 1.993 22 7.120

2. Obbligazioni emesse da imprese: 

a) controllanti 23

b) controllate 24

c) consociate 25

d) collegate 26

e) altre 27 28

3. Finanziamenti ad imprese: 

a) controllanti 29

b) controllate 30

c) consociate 31

d) collegate 32

e) altre 33 34 35 7.120

da riportare 21.675

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

181 

182

184 8.825

186

187

188

189 11.491 190 20.316

191 46.816

192 2.937

193

194

195 10 196 49.763

197

198 8.754

199 5.127

200

201 1.993 202 15.874

203

204

205

206

207 208

209

210

211

212

213 214 215 15.874

da riportare 20.316



B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

118 119

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 1 - STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI - ATTIVO

VALORI DELL’ESERCIZIO

riporto 21.675

C. INVESTIMENTI (segue)

III 1. Azioni e quote 

a) Azioni quotate 36

b) Azioni non quotate 37

c) Quote 38 23 39 23

2. Quote di fondi comuni di investimento 40 457.123

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso: 

a) quotati 41 1.381.666

b) non quotati 42 1.217

c) obbligazioni convertibili 43 44 1.382.883

4. Finanziamenti 

a) prestiti con garanzia reale 45 97

b) prestiti su polizze 46

c) altri prestiti 47 1.920 48 2.017

5. Quote in investimenti comuni 49

6. Depositi presso enti creditizi 50

7. Investimenti finanziari diversi 51 52 1.842.046

IV Depositi presso imprese cedenti 53 54 1.897.784

D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 

I RAMI DANNI 

1. Riserva premi 58 14.692

2. Riserva sinistri 59 73.852

3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 60

4. Altre riserve tecniche 61 62 88.544

da riportare 2.008.003

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

riporto  20.316

216

217

218 23 219 23

220 525.114

221 1.509.655

222 12.784

223 224 1.522.439

225 152

226

227 1.928 228 2.080

229

230

231 232 2.049.656

233 234 2.115.293

238 15.438

239 75.024

240

241 242 90.462

da riportare 2.226.071
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 1 - STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI - ATTIVO

VALORI DELL’ESERCIZIO

riporto 2.008.003

E. CREDITI

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

1. Assicurati 

a) per premi dell’esercizio 71 44.159

b) per premi degli es. precedenti 72 3.895 73 48.054

2. Intermediari di assicurazione 74 97.516

3. Compagnie conti correnti 75 14.006

4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 14.067 77 173.643

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

1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 3.561

2. Intermediari di riassicurazione 79 5 80 3.566

III Altri crediti 81 406.084 82 583.293

F. ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO 

I Attivi materiali e scorte: 

1. Mobili, macchine d’ufficio e mezzi di trasporto interno 83 3.533

2. Beni mobili iscritti in pubblici registri   84

3. Impianti e attrezzature 85 706

4. Scorte e beni diversi 86 87 4.239

II Disponibilità liquide 

1. Depositi bancari e c/c postali 88 71.187

2. Assegni e consistenza di cassa 89 90 71.187

IV Altre attività 

1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92

2. Attività diverse 93 68.404 94 68.404 95 143.830

di cui Conto di collegamento con la gestione vita 901 3.093

G. RATEI E RISCONTI 

1. Per interessi 96 13.789

2. Per canoni di locazione 97 638

3. Altri ratei e risconti 98 6.591 99 21.018

TOTALE ATTIVO 100 2.756.144

      

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

riporto  2.226.071

251 49.791

252 5.531 253 55.322

254 101.410

255 13.162

256 11.167 257 181.061

258 18.590

259 4 260 18.594

261 240.289 262 439.944

263 3.580

264 5

265 1.149

266 267 4.734

268 24.282

269 1 270 24.283

272

273 64.549 274 64.549 275 93.566

903

276 15.583

277 247

278 12.387 279 28.217

280 2.787.798
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 1 - STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

VALORI DELL’ESERCIZIO

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 364.426

II Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 36.326

III Riserve di rivalutazione 103

IV Riserva legale 104 25.366

V Riserve statutarie 105

VI Riserva per azioni della controllante 400

VII Altre riserve 107

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 108

IX Utile (perdita) dell’esercizio 109 11.674 110 437.792

B. PASSIVITA’ SUBORDINATE 111 171.600

C. RISERVE TECNICHE 

I RAMI DANNI 

1. Riserva premi 112 371.034

2. Riserva sinistri 113 1.584.486

3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 114

4. Altre riserve tecniche 115 2.065

5. Riserve di perequazione 116 9.353 117 1.966.938

da riportare 2.576.330

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

281 364.426

282 36.326

283

284 25.366

285

500

287 16.824

288

289 -23.183 290 419.759

291 171.600

292 387.257

293 1.624.444

294

295 2.130

296 9.099 297 2.022.930

da riportare 2.614.289
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 1 - STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

VALORI DELL’ESERCIZIO

riporto 2.576.330

E. FONDI PER RISCHI E ONERI 

1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 128

2. Fondi per imposte 129

3. Altri accantonamenti 130 35.610 131 35.610

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 19.462

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA’ 

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

1. Intermediari di assicurazione 133 3.439

2. Compagnie conti correnti 134 1.909

3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 1.258

4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 82 137 6.688

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

1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 138 964

2. Intermediari di riassicurazione 139 140 964

III Prestiti obbligazionari 141

IV Debiti verso banche e istituti finanziari 142

V Debiti con garanzia reale 143

VI Prestiti diversi e altri debiti finanziari 144

VII Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145 2.921

VIII Altri debiti 

1. Per imposte a carico degli assicurati 146 18.313

2. Per oneri tributari diversi 147 3.768

3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 1.746

4. Debiti diversi 149 32.056 150 55.883

IX Altre passività 

1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151

2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 11.896

3. Passività diverse 153 44.739 154 56.635 155 123.091

di cui Conto di collegamento con la gestione vita 902

H. RATEI E RISCONTI

1. Per interessi  156 1.651

2. Per canoni di locazione  157

3. Altri ratei e risconti  158 159 1.651

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 160 2.756.144

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

riporto  2.614.289

308

309

310 33.676 311 33.676

312 20.683

313 2.415

314 2.019

315 1.243

316 29 317 5.706

318 1.645

319 320 1.645

321

322

323

324

325 3.394

326 18.675

327 2.663

328 1.621

329 32.346 330 55.305

331

332 13.849

333 37.600 334 51.449 335 117.499

904 1.883

336 1.651

337

338 339 1.651

340 2.787.798
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 2 - STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA - ATTIVO

VALORI DELL’ESERCIZIO

A CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE  
SOTTOSCRITTO NON VERSATO

1

di cui capitale richiamato 2

B ATTIVI IMMATERIALI

1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare 3 8.890

2. Altre spese di acquisizione 6

3. Costi di impianto e di ampliamento 7

4. Avviamento 8

5. Altri costi pluriennali 9 5.916 10 14.806

C INVESTIMENTI

I TERRENI E FABBRICATI 

1. Immobili destinati all’esercizio dell’impresa 11

2. Immobili ad uso di terzi 12 692

3. Altri immobili 13

4. Altri diritti reali 14

5. Immobilizzazioni in corso e acconti 15 16 692

II INVESTIMENTI IN IMPRESE DEL GRUPPO 
ED IN ALTRE PARTECIPATE 

1. Azioni e quote di imprese: 

a) controllanti 17

b) controllate 18

c) consociate 19

d) collegate 20

e) altre 21 22

2. Obbligazioni emesse da imprese: 

a) controllanti 23

b) controllate 24

c) consociate 25

d) collegate 26

e) altre 27 28

3. Finanziamenti ad imprese: 

a) controllanti 29

b) controllate 30

c) consociate 31

d) collegate 32

e) altre 33 34 35

da riportare 14.806

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

181 

182

183 8.684

186

187

188

189 4.521 190 13.205

191 235

192 712

193

194

195 196 947

197

198

199

200

201 202

203

204

205

206

207 208

209

210

211

212

213 214 215

da riportare 13.205
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GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 2 - STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA - ATTIVO

VALORI DELL’ESERCIZIO

riporto 14.806

C. INVESTIMENTI (segue)

III Altri investimenti finanziari 

1. Azioni e quote 

a) Azioni quotate 36 2.458

b) Azioni non quotate 37

c) Quote 38 39 2.458

2. Quote di fondi comuni di investimento 40 218.092

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso: 

a) quotati 41 2.104.991

b) non quotati 42 84.764

c) obbligazioni convertibili 43 44 2.189.755

4. Finanziamenti 

a) prestiti con garanzia reale 45 13

b) prestiti su polizze 46 2.089

c) altri prestiti 47 94 48 2.196

5. Quote in investimenti comuni 49

6. Depositi presso enti creditizi 50

7. Investimenti finanziari diversi 51 52 2.412.501

IV Depositi presso imprese cedenti 53 54 2.413.193

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

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

55 438.446

II Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 56 150.650 57 589.096

D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 

II RAMI VITA 

1. Riserve matematiche 63 1.359

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 64

3. Riserva per somme da pagare 65 670

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 66

5. Altre riserve tecniche 67

6. Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è soppor-
tato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi 

68 69 2.029

da riportare 3.019.124

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

riporto  13.205

216 2.104

217

218 219 2.104

220 274.890

221 2.069.012

222 85.392

223 224 2.154.404

225 19

226 2.730

227 130 228 2.879

229

230

231 232 2.434.277

233 234 2.435.224

235 364.385

236 139.468 237 503.853

243 1.295

244

245 411

246

247

248 249 1.706

da riportare 2.953.988
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 2 - STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA - ATTIVO

VALORI DELL’ESERCIZIO

riporto 3.019.124

E. CREDITI

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

1. Assicurati 

a) per premi dell’esercizio 71 3.956

b) per premi degli es. precedenti 72 1.523 73 5.479

2. Intermediari di assicurazione 74 21.824

3. Compagnie conti correnti 75

4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 77 27.303

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

1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 108

2. Intermediari di riassicurazione 79 80 108

III Altri crediti 81 60.762 82 88.173

F. ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO 

I Attivi materiali e scorte: 

1. Mobili, macchine d’ufficio e mezzi di trasporto interno 83 12

2. Beni mobili iscritti in pubblici registri   84

3. Impianti e attrezzature 85

4. Scorte e beni diversi 86 87 12

II Disponibilità liquide 

1. Depositi bancari e c/c postali 88 28.923

2. Assegni e consistenza di cassa 89 90 22.830

IV Altre attività 

1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92

2. Attività diverse 93 809 94 809 95 29.744

di cui Conto di collegamento con la gestione vita 901

G. RATEI E RISCONTI 

1. Per interessi 96 19.267

2. Per canoni di locazione 97

3. Altri ratei e risconti 98 89 99 19.356

TOTALE ATTIVO 100 3.156.397

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

riporto  2.953.988

251 4.026

252 1.912 253 5.938

254 21.873

255

256 257 27.811

258 312

259 260 312

261 52.136 262 80.259

263 14

264

265

266 267 14

268 22.830

269 270 22.830

272

273 3.669 274 3.669 275 26.513

903 1.883

276 21.007

277

278 15 279 21.022

280 3.081.782
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GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 2 - STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA -  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

VALORI DELL’ESERCIZIO

A PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 128.401

II Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 18.034

III Riserve di rivalutazione 103

IV Riserva legale 104 8.358

V Riserve statutarie 105

VI Riserva per azioni della controllante 400

VII Altre riserve 107 20.866

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 108

IX Utile (perdita) dell’esercizio 109 499 110 176.158

B. PASSIVITÀ SUBORDINATE 111 20.400

C. RISERVE TECNICHE 

II RAMI VITA 

1. Riserve matematiche 118 2.296.909

2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 119 220

3. Riserva per somme da pagare 120 25.473

4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 121 4

5. Altre riserve tecniche 122 19.759 123 2.342.365

D.
RISERVE TECNICHE ALLORCHÈ IL RISCHIO DELL’INVESTIMENTO 
È SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DAL-
LA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE   

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

125 438.446

II Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 126 150.650 127 589.096

da riportare 3.128.019

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

281 128.401

282 18.034

283

284 8.358

285

500

287 20.896

288

289 6.329

501 290 182.018

291 20.400

298 2.284.059

299 232

300 42.036

301 4

302 19.967 303 2.346.298

305 364.385

306 139.468 307 503.853

da riportare 3.052.569
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 2 - STATO PATRIMONIALE - GESTIONE VITA -  
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

VALORI DELL’ESERCIZIO

riporto 3.128.019

E. FONDI PER RISCHI E ONERI 

1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 128

2. Fondi per imposte 129

3. Altri accantonamenti 130 3.320 131 3.320

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 754

G. DEBITI E ALTRE PASSIVITÀ 

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

1. Intermediari di assicurazione 133 223

2. Compagnie conti correnti 134

3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 17

4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 137 240

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

1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 138 10

2. Intermediari di riassicurazione 139 140 10

III Prestiti obbligazionari 141

IV Debiti verso banche e istituti finanziari 142

V Debiti con garanzia reale 143

VI Prestiti diversi e altri debiti finanziari 144

VII Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145 1.603

VIII Altri debiti 

1. Per imposte a carico degli assicurati 146 8

2. Per oneri tributari diversi 147 636

3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 92

4. Debiti diversi 149 8.775 150 9.511

IX Altre passività 

1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151

2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 321

3. Passività diverse 153 12.520 154 12.841 155 24.016

di cui Conto di collegamento con la gestione vita 902 3.093

H. RATEI E RISCONTI

1. Per interessi  156 99

2. Per canoni di locazione  157

3. Altri ratei e risconti  158 159 99

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 160 3.156.397

VALORI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

riporto  3.052.569

308

309

310 4.488 311 4.488

312 599

313 424

314

315 190

316 317 614

318

319 320

321

322

323

324

325 1.606

326 9

327 1.162

328 201

329 10.576 330 11.948

331

332 359

333 9.489 334 9.848 335 24.016

904

336 110

337

338 339 110

340 3.081.782
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 3 - PROSPETTO RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE  
DEL RISULTATO DI ESERCIZIO TRA RAMI DANNI E RAMI VITA  
 

GESTIONE 
DANNI

GESTIONE  
VITA TOTALE

Risultato del conto tecnico 1 27.328 21 1.616 41 28.944

Proventi da investimenti + 2 51.292 42 51.292

Oneri patrimoniali e finanziari - 3 20.252 43 20.252

Quote dell’utile degli investimenti trasferite
dal conto tecnico dei rami vita

+ 24 3.183 44 3.183

Quote dell’utile degli investimenti trasferite
al conto tecnico dei rami danni

- 5 23.603 45 23.603

Risultato intermedio di gestione 6 34.765 26 4.799 46 39.564

Altri proventi + 7 18.249 27 3.145 47 21.394

Altri oneri - 8 35.984 28 6.671 48 42.655

Proventi straordinari + 9 7.749 29 661 49 8.410

Oneri straordinari - 10 8.440 30 1.527 50 9.967

Risultato prima delle imposte 11 16.339 31 407 51 16.746

Imposte sul reddito dell’esercizio - 12 4.665 32 -93 52 4.572

Risultato di esercizio 13 11.674 33 500 53 12.174

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 4 - ATTIVO - VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO DEGLI ATTIVI IMMATERIALI 
(VOCE B) E DEI TERRENI E FABBRICATI (VOCE C.I)

ATTIVI 
IMMATERIALI B

TERRENI E
FABBRICATI C.I

Esistenze iniziali lorde + 1 128.629 31 64.483

Incrementi nell’esercizio + 2 24.173 32 2.171

per: acquisti o aumenti 3 20.944 33 178

riprese di valore 4 34

rivalutazioni 5 35

altre variazioni 6 3.229 36 1.993

Decrementi nell’esercizio - 7 8.820 37 2.538

per: vendite o diminuzioni 8 2.677 38 545

svalutazioni durature 9 39

altre variazioni 10 6.143 40 1.993

Esistenze finali lorde (a) 11 143.982 41 64.116

Ammortamenti:

Esistenze iniziali + 12 95.108 42 13.772

Incrementi nell’esercizio + 13 12.394 43 1.857

per: quota di ammortamento dell’esercizio 14 12.394 44 1.167

altre variazioni 15 45 690

Decrementi nell’esercizio - 16 46 824

per: riduzioni per alienazioni 17 47 134

altre variazioni 18 48 690

Esistenze finali ammortamenti (b) 19 107.502 49 14.805

Valore di bilancio (a - b) 20 36.480 50 49.311

Valore corrente 51 65.809

Rivalutazioni totali 22 52 2.849

Svalutazioni totali 23 53 6.787
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 5 - ATTIVO - VARIAZIONI DEGLI INVESTIMENTI IN IMPRESE  
DEL GRUPPO ED IN ALTRE PARTECIPATE: AZIONI E QUOTE (VOCE C.II.1),  
OBBLIGAZIONI (VOCE C.II.2) E FINANZIAMENTI (VOCE C.II.3)

AZIONI E 
QUOTE C.II.1

OBBLIGAZIONI 
C.II.2

FINANZIAMENTI
C.II.3

Esistenze iniziali + 1 15.874 21 41

Incrementi nell’esercizio: + 2 16.900 22 42 16.900

per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni 3 16.900 23 43 16.900

riprese di valore 4 24 44

rivalutazioni 5

altre variazioni 6 26 46

Decrementi nell’esercizio: - 7 25.654 27 47 16.900

per: vendite o rimborsi 8 25.654 28 48

svalutazioni 9 29 49

altre variazioni 10 30 50 16.900

Valore di bilancio 11 7.120 31 51

Valore corrente 12 8.055 32 52

Rivalutazioni totali 13

Svalutazioni totali 14 34 54

La voce C.II.2 comprende:

Obbligazioni quotate 61

Obbligazioni non quotate 62

Valore di bilancio 63

di cui obbligazioni convertibili 64
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 6 - ATTIVO - PROSPETTO CONTENENTE INFORMAZIONI RELATIVE  
ALLE IMPRESE PARTECIPATE (*)

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

(**) Il numero d’ordine deve essere superiore a “0”
(***) Da compilare solo per società controllate e collegate   

  
1)  Tipo (3) Attività svolta 
      a = Società controllanti 1 = Compagnia di Assicurazione  
     b = Società controllate  2 = Società finanziaria                  
      c = Società consociate  3 = Istituto di credito  
      d = Società collegate  4 = Società immobiliare  
      e = Altre  5 = Società fiduciaria  
         6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi comuni di investimento 
(2)  Indicare Q per i titoli negoziati in mercati  7 = Consorzio  
 regolamentati e NQ per gli altri  8 = Impresa industriale  
  9 = Altra società o ente

(4)  Importi in valuta originaria

(5) Indicare la quota complessivamente posseduta

ALLEGATO 7 - ATTIVO - PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE  
MOVIMENTAZIONI DEGLI INVESTIMENTI IN IMPRESE DEL GRUPPO 
ED IN ALTRE PARTECIPATE

(1)  Deve corrispondere a quello indicato nell’Allegato 

(2)  Tipo 
           a = Società controllanti  
           b = Società controllate  
           c = Società consociate  
           d = Società collegate  
           e = Altre 

N.
ORD.
(**) TIPO

(1)

QUOT. 
O NON 
QUOT.

(2)

ATTIVITÀ
SVOLTA

(3)
DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE VALUTA

CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO 
NETTO (***)

(4)

UTILE O PER-
DITA

DELL’ULTIMO 
ESERCIZIO (***)

(4)

QUOTA POSSEDUTA (5)

IMPORTO
(4)

NUMERO
AZIONI

DIRETTA
%

INDIRETTA
%

TOTALE
%

1 b NQ 9 G-EVOLUTION Srl 242 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

2 c NQ 9 GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES 242 3.473 1 0 0 0,00 0,00 0,00

3 e NQ 1 ARA 1857-ASSICURAZIONE RISCHI AGRICOLI VMG 1857 MILANO 242 7.000 1400000 0 0 10,00 0,00 0,00

4 c NQ 2 GROUPAMA ENERGIES RENOUVELABLES 242 19.550 19534544 0 0 4,27 0,00 0,00

N.
ORD.

(1)

TIPO
(2) (3) DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

INCREMENTI NELL’ESERCIZIO DECREMENTI NELL’ESERCIZIO VALORE DI BILANCIO (4)

COSTO
D’ACQUISTO

VALORE 
CORRENTE

CODICE
ISIN

PER ACQUISTI

ALTRI
INCREMENTI

PER VENDITE

ALTRI
DECREMENTI

EVIDENZIARE 
SE VALUTATA 

CON IL METODO 
DEL PATRIMO-

NIO NETTO 
(SOLO PER TIPO 

B E D)

QUANTITÀ VALORE
QUANTITÀ VALORE QUANTITÀ VALORE

1 b D G-EVOLUTION Srl   1 8.754 0    

2 c D GROUPAMA SUPPORTS ET SERVICES     1    

3 e D ARA 1857-ASSICURAZIONE RISCHI AGRICOLI VMG 1857 MILANO     140000 1.993 1.993 1.993 IT0004026313

4 c D GROUPAMA ENERGIES RENOUVELABLES    833333 5.127 5.127 6.062

(3)  Indicare:  
           D per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C.II.1)  
           V per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C.II.1  
           V1 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.I  
           V2 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.2  
           Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque essere  
           assegnato lo stesso numero d’ordine
  
(4)  Evidenziare con (*) se valutata con il metodo del patrimonio netto (solo per Tipo b e d)
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 8 - ATTIVO - RIPARTIZIONE IN BASE ALL’UTILIZZO DEGLI ALTRI  
INVESTIMENTI FINANZIARI: AZIONI E QUOTE DI IMPRESE, QUOTE DI FONDI  
COMUNI DI INVESTIMENTO, OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO, 
QUOTE IN INVESTIMENTI COMUNI E INVESTIMENTI FINANZIARI DIVERSI (VOCI 
C.III.1, 2, 3, 5, 7)

I - GESTIONE DANNI 

PORTAFOGLIO A UTILIZZO DUREVOLE PORTAFOGLIO A UTILIZZO NON DUREVOLE TOTALE

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

1. Azioni e quote di imprese: 1 23 21 23 41 61 81 23 101 23

a) azioni quotate 2 22 42 62 82 102

b) azioni non quotate 3 34 43 63 83 103

c) quote 4 23 24 23 44 64 84 23 104 23

2. Quote di fondi comuni di investimento 5 35 45 457.123 65 498.551 85 457.123 105 498.551

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 6 622.439 26 687.958 46 760.443 66 789.622 86 1.382.882 106 1.477.580

a1) titoli di Stato quotati 7 565.974 27 628.074 47 221.217 67 231.738 87 787.191 107 859.812

a2) altri titoli quotati 8 55.248 28 58.667 48 539.226 68 557.884 88 594.474 108 616.551

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

b2) altri titoli non quotati 10 1.217 30 1.217 50 70 90 1.217 110 1.217

c) obbligazioni convertibili 11 31 51 71 91 111

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

7. Investimenti finanziari diversi 13 33 53 73 93 113

II - GESTIONE VITA 

PORTAFOGLIO A UTILIZZO DUREVOLE PORTAFOGLIO A UTILIZZO NON DUREVOLE TOTALE

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

1. Azioni e quote di imprese: 121 141 161 2.458 181 2.458 201 2.458 221 2.458

a) azioni quotate 122 142 162 2.458 182 2.458 202 2.458 222 2.458

b) azioni non quotate 123 143 163 183 203 223

c) quote 124 144 164 184 204 224

2. Quote di fondi comuni di investimento 125 145 165 218.092 185 242.327 205 218.092 225 242.327

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 126 938.520 146 1.043.327 166 1.251.235 186 1.301.461 206 2.189.755 226 2.344.788

a1) titoli di Stato quotati 127 642.059 147 720.317 167 523.407 187 553.814 207 1.165.466 227 1.274.131

a2) altri titoli quotati 128 216.461 148 226.450 168 723.064 188 742.883 208 939.525 228 969.333

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

b2) altri titoli non quotati 130 80.000 150 96.560 170 4.764 190 4.764 210 84.764 230 101.324

c) obbligazioni convertibili 131 151 171 191 211 231

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

7. Investimenti finanziari diversi 133 153 173 193 213 233
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 9 - ATTIVO - VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO DEGLI ALTRI INVESTIMENTI 
FINANZIARI A UTILIZZO DUREVOLE: AZIONI E QUOTE, QUOTE DI FONDI COMUNI 
DI INVESTIMENTO, OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO, QUOTE  
IN INVESTIMENTI COMUNI E  INVESTIMENTI  FINANZIARI DIVERSI (VOCI C.III.1, 2, 3, 
5, 7)   
 

Azioni 
e 

quote 
C.III.1

Obbligazioni di 
fondi comuni di 

investimento 
C.III.2

Obbligazioni 
e altri titoli 

a reddito fisso 
C.III.3

Quote in 
investimenti

comuni 
C.III.5

Investimenti
finanziari

diversi 
C.III.7

Esistenze iniziali + 1 23 21 41 1.612.379 81 101

Incrementi nell’esercizio: + 2 22 42 104.411 82 102

per: acquisti 3 23 43 103.020 83 103

riprese di valore 4 24 44 84 104

trasferimenti dal portafoglio 
non durevole

5 25 45 85 105

altre variazioni 6 26 46 1.391 86 106

Decrementi nell’esercizio: - 7 27 47 155.831 87 107

per: vendite 8 28 48 143.033 88 108

svalutazioni 9 29 49 89 109

trasferimenti al portafoglio 
non durevole

10 30 50 90 110

altre variazioni 11 31 51 12.798 91 111

Valore di bilancio 12 23 32 52 1.560.959 92 112

Valore corrente 13 23 33 53 1.731.284 93 113

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 10 - ATTIVO - VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI E DEI 
DEPOSITI PRESSO ENTI CREDITIZI (VOCI C.III.4, 6)   
   
 

Finanziamenti 
C.III.4

Depositi presso 
enti creditizi  C.III.6

Esistenze iniziali + 1 4.959 21

Incrementi nell’esercizio: + 2 1.663 22

per: erogazioni 3 1.663

riprese di valore 4

altre variazioni 5

Decrementi nell’esercizio: - 6 2.408 26

per: rimborsi 7 2.408

svalutazioni 8

altre variazioni 9

Valore di bilancio 10 4.214 30
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)   
   
   
  
 

CODICE FONDO: 001   DESCRIZIONE FONDO: GROUPAMA PRUDENTE N

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 1.000 25 1.389 45 754 65 1.026

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 0 30 1 50 0 70 1

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 1.000 34 1.390 54 754 74 1.027

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)

CODICE FONDO: 002   DESCRIZIONE FONDO: GROUPAMA BILANCIATO N

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 1.501 25 2.108 45 858 65 1.356

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 3 30 5 50 3 70 5

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 1.504 34 2.113 54 861 74 1.361
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  
 

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  
 

CODICE FONDO: 033   DESCRIZIONE FONDO: GROUPAMA PRUDENTE I     

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 470 25 614 45 377 65 493

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 1 30 1 50 1 70 1

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 471 34 615 54 378 74 494

CODICE FONDO: 003    DESCRIZIONE FONDO: GROUPAMA DINAMICO N

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 7.182 25 8.862 45 3.618 65 5.324

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 7 30 23 50 7 70 23

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 7.189 34 8.885 54 3.625 74 5.347
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  
 

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  
 

CODICE FONDO: 035   DESCRIZIONE FONDO: GROUPAMA DINAMICO I        

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 1.632 25 1.663 45 897 65 1.076

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 8 30 8 50 8 70 8

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 1.640 34 1.671 54 905 74 1.084

CODICE FONDO: 034   DESCRIZIONE FONDO: GROUPAMA BILANCIATO I       

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 1.214 25 1.231 45 797 65 909

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 2 30 4 50 2 70 4

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 1.216 34 1.235 54 799 74 913
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  
 

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  
 

CODICE FONDO: 044   DESCRIZIONE FONDO: VALORE PIU’ ITALIA        

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 2.938 25 2.607 45 2.387 65 2.421

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 -1 30 -2 50 -1 70 -2

VI Disponibilità liquide  11 25 31 96 51 25 71 96

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 2.962 34 2.701 54 2.411 74 2.515

CODICE FONDO: 043   DESCRIZIONE FONDO: VALORE PIU’ QUOTA MEDIUM      

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 49.409 25 53.406 45 45.569 65 51.338

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 -226 30 41 50 -226 70 41

VI Disponibilità liquide  11 4.573 31 1.101 51 4.573 71 1.101

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 53.756 34 54.548 54 49.916 74 52.480
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  
 

CODICE FONDO: 046   DESCRIZIONE FONDO: FR0000171985         

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 339 25 45 336 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 116 30 50 116 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 455 34 54 452 74

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  
 

CODICE FONDO: 045   DESCRIZIONE FONDO: VALORE PIU FUTURO SOSTENIBILE       

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 19.244 25 2.356 45 16.250 65 2.269

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 54 29 7 49 69

V Altre attività   10 1.418 30 1.643 50 1.418 70 1.643

VI Disponibilità liquide  11 588 31 64 51 588 71 64

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 21.304 34 4.070 54 18.256 74 3.976



B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

156 157
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  
 

CODICE FONDO: 048   DESCRIZIONE FONDO: LU0232464908         

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 178 25 45 169 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 58 30 50 58 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 236 34 54 227 74

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  
 

CODICE FONDO: 047   DESCRIZIONE FONDO: FR0010589275         

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 116 25 45 112 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 39 30 50 39 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 155 34 54 151 74
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  

CODICE FONDO: 050   DESCRIZIONE FONDO: LU0473185139         

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 346 25 45 337 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 116 30 50 116 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 462 34 54 453 74

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)

CODICE FONDO: 049   DESCRIZIONE FONDO: LU0302447452       

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 115 25 45 112 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 39 30 50 39 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 154 34 54 151 74
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GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)  

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)

CODICE FONDO: 052   DESCRIZIONE FONDO: LU0823438493         

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 173 25 45 168 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 58 30 50 58 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 231 34 54 226 74

CODICE FONDO: 051   DESCRIZIONE FONDO: LU0503631631         

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 298 25 45 281 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 97 30 50 97 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 395 34 54 378 74
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GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)

CODICE FONDO: 054   DESCRIZIONE FONDO: LU1854107650         

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 177 25 45 169 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 58 30 50 58 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 235 34 54 227 74

CODICE FONDO: 053   DESCRIZIONE FONDO: LU1821198733         

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 171 25 45 168 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 58 30 50 58 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 229 34 54 226 74
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GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)

CODICE FONDO: 055   DESCRIZIONE FONDO: LU1984711785         

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 233 25 45 225 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 77 30 50 77 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 310 34 54 302 74

CODICE FONDO: 056   DESCRIZIONE FONDO: LU2145462722         

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 175 25 45 168 65

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 58 30 50 58 70

VI Disponibilità liquide  11 31 51 71

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 233 34 54 226 74
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I) 

CODICE FONDO: 992   DESCRIZIONE FONDO: AZIONARIO PREVIDENZA        

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 24.040 25 18.000 45 19.290 65 16.724

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 1.012 30 813 50 1.012 70 813

VI Disponibilità liquide  11 375 31 28 51 375 71 28

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 25.427 34 18.841 54 20.677 74 17.565

CODICE FONDO: 995   DESCRIZIONE FONDO: AZIONARIO GLOBALE        

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 203.801 25 152.444 45 159.270 65 134.092

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 1.623 30 1.969 50 1.623 70 1.969

VI Disponibilità liquide  11 1.587 31 158 51 1.587 71 158

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 207.011 34 154.571 54 162.480 74 136.219
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I)

CODICE FONDO: 996   DESCRIZIONE FONDO: BILANCIATO GLOBALE      

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 70.477 25 64.279 45 61.859 65 58.495

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 114 30 686 50 114 70 686

VI Disponibilità liquide  11 216 31 69 51 216 71 69

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 70.807 34 65.034 54 62.189 74 59.250

CODICE FONDO: 997   DESCRIZIONE FONDO: VALORE PIÙ QUOTA SMALL  

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 37.266 25 48.205 45 36.638 65 46.844

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 29 49 69

V Altre attività   10 -152 30 -268 50 -152 70 -268

VI Disponibilità liquide  11 3.951 31 775 51 3.951 71 775

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 41.065 34 48.712 54 40.437 74 47.351
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 11 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI 
CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO (VOCE D.I) 

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 12 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DERIVANTI  
DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE (VOCE D.II)  
 

DESCRIZIONE FONDO: TOTALE           

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Terreni e fabbricati 1 21 41 61

II Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 2 22 42 62

2. Obbligazioni   3 23 43 63

3. Finanziamenti   4 24 44 64

III Quote di fondi comuni di investimento  5 422.495 25 357.164 45 350.809 65 322.367

IV Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 6 26 46 66

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  7 27 47 67

3. Depositi presso enti creditizi  8 28 48 68

4. Investimenti finanziari diversi   9 54 29 7 49 69

V Altre attività   10 4.583 30 4.924 50 4.583 70 4.924

VI Disponibilità liquide  11 11.315 31 2.291 51 11.315 71 2.291

12 32 52 72

13 33 53 73

Totale 14 438.447 34 364.386 54 366.707 74 329.582

CODICE: 001   DESCRIZIONE FONDO PENSIONE: GROUPAMA OPEN - BILANCIATO   

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 1 21 41 61

2. Obbligazioni   2 22 42 62

II Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 3 23 43 63

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  4 24 44 64

3. Quote di fondi comuni di investimento  5 34.758 25 33.031 45 28.267 65 27.697

4. Depositi presso enti creditizi  6 26 46 66

5. Investimenti finanziari diversi   7 27 47 67

III Altre attività   8 645 28 488 48 645 68 488

IV Disponibilità liquide  9 1.793 29 360 49 1.793 69 360

10 30 50 70

11 31 51 71

Totale 12 37.196 32 33.879 52 30.705 72 28.545
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 12 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DERIVANTI  
DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE (VOCE D.II) 

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 12 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DERIVANTI  
DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE (VOCE D.II) 

CODICE: 002   DESCRIZIONE FONDO PENSIONE: GROUPAMA OPEN-AZIONARIO

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 1 21 41 61

2. Obbligazioni   2 22 42 62

II Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 3 23 43 63

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  4 24 44 64

3. Quote di fondi comuni di investimento  5 41.928 25 37.696 45 29.766 65 29.839

4. Depositi presso enti creditizi  6 26 46 66

5. Investimenti finanziari diversi   7 27 47 67

III Altre attività   8 -142 28 388 48 -142 68 388

IV Disponibilità liquide  9 2.800 29 992 49 2.800 69 992

10 30 50 70

11 31 51 71

Totale 12 44.586 32 39.076 52 32.424 72 31.219

CODICE: 003   DESCRIZIONE FONDO PENSIONE: GROUPAMA OPEN-OBBLIGAZIONARIO      

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 1 21 41 61

2. Obbligazioni   2 22 42 62

II Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 3 23 43 63

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  4 24 44 64

3. Quote di fondi comuni di investimento  5 44.179 25 38.426 45 41.622 65 35.053

4. Depositi presso enti creditizi  6 26 46 66

5. Investimenti finanziari diversi   7 27 47 67

III Altre attività   8 1.307 28 664 48 1.307 68 664

IV Disponibilità liquide  9 293 29 6.440 49 293 69 6.440

10 30 50 70

11 31 51 71

Totale 12 45.779 32 45.530 52 43.222 72 42.157
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 12 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DERIVANTI  
DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE (VOCE D.II)   
   
  
 

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 12 - ATTIVO - PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DERIVANTI  
DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE (VOCE D.II) 

CODICE: 004   DESCRIZIONE FONDO PENSIONE: GROUPAMA OPEN-TUTELA     

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 1 21 41 61

2. Obbligazioni   2 22 42 62

II Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 3 23 43 63

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  4 24 44 64

3. Quote di fondi comuni di investimento  5 19.750 25 19.711 45 18.182 65 17.945

4. Depositi presso enti creditizi  6 26 46 66

5. Investimenti finanziari diversi   7 27 47 67

III Altre attività   8 807 28 667 48 807 68 667

IV Disponibilità liquide  9 2.531 29 605 49 2.531 69 605

10 30 50 70

11 31 51 71

Totale 12 23.088 32 20.983 52 21.520 72 19.217

DESCRIZIONE FONDO PENSIONE: TOTALE      

VALORE CORRENTE COSTO DI ACQUISIZIONE

Esercizio Esercizio 
Precedente Esercizio Esercizio

Precedente

I Investimenti in imprese del gruppo 
e altre partecipate: 

1. Azioni e quote 1 21 41 61

2. Obbligazioni   2 22 42 62

II Altri investimenti finanziari: 

1. Azioni e quote 3 23 43 63

2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso  4 24 44 64

3. Quote di fondi comuni di investimento  5 140.615 25 128.864 45 117.837 65 110.534

4. Depositi presso enti creditizi  6 26 46 66

5. Investimenti finanziari diversi   7 27 47 67

III Altre attività   8 2.617 28 2.207 48 2.617 68 2.207

IV Disponibilità liquide  9 7.417 29 8.397 49 7.417 69 8.397

10 30 50 70

11 31 51 71

Totale 12 150.649 32 139.468 52 127.871 72 121.138



B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

176 177

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 13 - PASSIVO - VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO DELLE COMPONENTI  
DELLA RISERVA PREMI (VOCE C.I.1) E DELLA RISERVA SINISTRI (VOCE C.I.2) DEI 
RAMI DANNI 

   
  
 

ALLEGATO 14 - PASSIVO - VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO DELLE COMPONENTI 
DELLE RISERVE MATEMATICHE (VOCE C.II.1) E DELLA RISERVA  
PER PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RISTORNI (VOCE C.II.4)

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 15 - PASSIVO - VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO DEI FONDI PER RISCHI E 
ONERI (VOCE E) E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDI-
NATO (VOCE G.VII)

TIPOLOGIA Esercizio Esercizio 
Precedente Variazione

Riserva premi: 

Riserva per frazioni di premi  1 368.500 11 379.673 21 -11.173

Riserva per rischi in corso  2 2.534 12 7.583 22 -5.049

Valore di bilancio  3 371.034 13 387.256 23 -16.222

Riserva sinistri: 

Riserva per risarcimenti e spese dirette  4 1.368.226 14 1.388.109 24 -19.883

Riserva per spese di liquidazione  5 82.004 15 78.668 25 3.336

Riserva per sinistri avvenuti e non denunciati 6 134.256 16 157.668 26 -23.412

Valore di bilancio  7 1.584.486 17 1.624.445 27 -39.959

TIPOLOGIA Esercizio Esercizio 
Precedente Variazione

Riserva matematica per premi puri 1 2.278.101 11 2.266.711 21 11.390

Riporto premi  2 11.484 12 11.705 22 -221

Riserva per rischio di mortalità  3 432 13 430 23 2

Riserve di integrazione 4 6.892 14 5.213 24 1.679

Valore di bilancio  5 2.296.909 15 2.284.059 25 12.850

Riserva per partecipazione agli utili e ristorni  6 4 16 4 26

Fondi per 
trattamenti di 
quiescenzaed 
obblighi simili

Fondi 
per imposte

Altri 
accantona-

menti

Trattamento 
di fine

rapporto di 
lavoro

subordinato

Esistenze iniziali + 1 11 21 38.164 31 5.000

Accantonamenti dell’esercizio + 2 12 22 13.321 32 3.215

Altre variazioni in aumento + 3 13 23 33

Utilizzazioni dell’esercizio - 4 14 24 12.556 34 3.691

Altre variazioni in diminuzione - 5 15 25 35

Valore di bilancio  6 16 26 38.929 36 4.524



B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

178 179

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 16 - PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ RELATIVE 
ALLE IMPRESE DEL GRUPPO E ALTRE PARTECIPATE   
   
   
   
   
   
 

I - ATTIVITÀ 

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale

Azioni e quote 1 2 3 5.127 4 5 1.993 6 7.120

Obbligazioni 7 8 9 10 11 12

Finanziamenti 13 14 15 16 17 18

Quote in investimenti comuni 19 20 21 22 23 24

Depositi presso enti creditizi 25 26 27 28 29 30

Investimenti finanziari diversi 31 32 33 34 35 36

Depositi presso imprese cedenti 37 38 39 40 41 42

Investimenti relativi a prestazioni connesse 
con fondi di investimento e indici di mercato 

43 44 45 46 47 48

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

Investimenti derivanti da operazioni  
di assicurazione diretta 

55 56 57 58 59 60

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 61 970 62 63 64 65 66 970

Altri crediti 67 73 68 69 70 71 72 73

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

Attività diverse 79 80 81 82 83 84

Totale 85 1.043 86 87 5.127 88 89 1.993 90 8.163

di cui attività subordinate 91 92 93 94 95 96

II - PASSIVITÀ 

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale

Passività 97 192.000 98 99 100 101 102 192.000

Depositi ricevuti da riassicuratori 103 10.479 104 105 106 107 108 10.479

Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 109 110 111 112 113 114

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

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

Debiti con garanzia reale 127 128 129 130 131 132

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

Debiti diversi 139 283 140 141 7.629 142 143 144 7.912

Passività diverse 145 146 147 148 149 150

Totale 151 202.762 152 153 7.629 154 155 156 210.391
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 17 -  INFORMATIVA SU “GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D’ORDINE” 
 

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 19 - INFORMAZIONI DI SINTESI CONCERNENTI  
IL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI    
   

   
  

Esercizio Esercizio Precedente

I Garanzie prestate: 

a) fideiussioni e avalli prestati nell’interesse di
controllanti, controllate e consociate

1 31 30.884

b) fideiussioni e avalli prestati nell’interesse di collegate
e altre partecipate

2 32

c) fideiussioni e avalli prestati nell’interesse di terzi 3 33

d) altre garanzie personali prestate nell’interesse di
controllanti, controllate e consociate

4 34

e) altre garanzie personali prestate nell’interesse di
collegate e altre partecipate

5 35

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

g) garanzie reali per obbligazioni di controllanti, controllate e consociate 7 37

h) garanzie reali per obbligazioni di collegate
e altre partecipate

8 38

i) garanzie reali per obbligazioni di terzi 9 39

l) garanzie prestate per obbligazioni dell’impresa 10 10.673 40 14.849

m) attività costituite in deposito per operazioni di
riassicurazione attiva

11 41

Totale 12 10.673 42 45.733

II Garanzie ricevute:

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

b) da terzi 14 2.770 44 5.870

Totale 15 2.770 45 5.870

III Garanzie prestate da terzi nell’interesse dell’impresa:

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

b) da terzi 17 12.515 47 13.415

Totale 18 12.515 48 13.415

IV Impegni:

a) impegni per acquisti con obbligo di rivendita 19 49

b) impegni per vendite con obbligo di riacquisto 20 50

c) altri impegni 21 125.802 51 85.863

Totale 22 125.802 52 85.863

Premi
contabilizzati

Premi lordi
di competenza

Onere lordo
dei sinistri

Spese
di gestione

Saldo di
riassicurazione

Assicurazioni dirette:

Infortuni e malattia (rami 1 e 2) 1 109.546 2 107.134 3 45.751 4 36.862 5 -1.205

R.C. autoveicoli terrestri (ramo 
10)

6 421.704 7 430.402 8 351.086 9 92.425 10 649

Corpi di veicoli terrestri (ramo 3) 11 91.816 12 98.077 13 57.417 14 33.481 15 -2.352

Assicurazione marittime, 
aeronautiche e trasporti
(rami 4, 5, 6, 7 11, e 12)

16 15.072 17 16.418 18 13.081 19 4.541 20 -752

Incendio e altri danni ai beni  
(rami 8 e 9)

21 154.337 22 154.370 23 94.295 24 55.105 25 -7.085

R.C. generale (ramo 13) 26 92.972 27 92.344 28 63.506 29 32.843 30 1.598

Credito e cauzione (rami 14 e 15) 31 18.459 32 20.326 33 7.809 34 6.835 35 -587

Perdite pecuniarie di vario gene-
re (ramo 16)

36 5.935 37 6.400 38 -510 39 1.926 40 -219

Tutela giudiziaria (ramo 17) 41 6.989 42 6.921 43 349 44 2.406 45 -1.024

Assistenza (ramo 18) 46 21.090 47 21.254 48 6.804 49 8.623 50 -19

Totale assicurazioni dirette 51 937.920 52 953.646 53 639.588 54 275.047 55 -10.996

Assicurazioni indirette 56 2.452 57 2.947 58 812 59 1.497 60 0

Totale portafoglio italiano 61 940.372 62 956.593 63 640.400 64 276.544 65 -10.996

Portafoglio estero 66 0 67 0 68 0 69 0 70 0

Totale generale 71 940.372 72 956.593 73 640.400 74 276.544 75 -10.996
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 20 - INFORMAZIONI DI SINTESI CONCERNENTI I RAMI VITA RELATIVE 
AI PREMI ED AL SALDO DI RIASSICURAZIONE   
   
 

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 21 - PROVENTI DA INVESTIMENTI (VOCE II.2 E III.3)   
   
 

Lavoro 
diretto

Lavoro 
indiretto Totale

Premi lordi: 1 298.562 11 21 298.562

a) 1. per polizze individuali 2 278.989 12 22 278.989

2. per polizze collettive 3 19.573 13 23 19.573

b) 1. premi periodici 4 66.889 14 24 66.889

2. premi unici 5 231.673 15 25 231.673

c) 1. per contratti senza partecipazione agli utili 6 16 26

2. per contratti con partecipazione agli utili 7 214.253 17 27 214.253

3. per contratti quando il rischio di
investimento è sopportato dagli assicurati e
per fondi pensione

8 84.309 18 28 84.309

Saldo della riassicurazione 9 -102 19 29 -102

Gestione danni Gestione vita Totale

Proventi derivanti da azioni e quote: 

Dividendi e altri proventi da azioni e quote di imprese 
del gruppo e partecipate

1 92 41 81 92

Dividendi e altri proventi da azioni e quote di altre società 2 42 127 82 127

Totale 3 92 43 127 83 219

Proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati 4 14 44 6 84 20

Proventi derivanti da altri investimenti:

Proventi su obbligazioni di società del gruppo e
partecipate

5 45 85

Interessi su finanziamenti a imprese del gruppo e a
partecipate

6 46 86

Proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento 7 6.016 47 3.104 87 9.120

Proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 8 43.443 48 55.220 88 98.663

Interessi su finanziamenti 9 33 49 58 89 91

Proventi su quote di investimenti comuni 10 50 90

Interessi su depositi presso enti creditizi 11 51 91

Proventi su investimenti finanziari diversi 12 52 92

Interessi su depositi presso imprese cedenti 13 53 93

Totale 14 49.492 54 58.382 94 107.874

Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:

Terreni e fabbricati 15 55 95

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

Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e
partecipate

17 57 97

Altre azioni e quote 18 58 356 98 356

Altre obbligazioni 19 59 0 99 0

Altri investimenti finanziari 20 1.546 60 456 100 2.002

Totale 21 1.546 61 812 101 2.358

Profitti sul realizzo degli investimenti:

Plusvalenze derivanti dall’alienazione di terreni e fabbricati 22 62 102

Profitti su azioni e quote di imprese del gruppo e
partecipate

23 63 103

Profitti su obbligazioni emesse da imprese del gruppo e
partecipate

24 64 104

Profitti su altre azioni e quote 25 65 105

Profitti su altre obbligazioni 26 66 106

Profitti su altri investimenti finanziari 27 147 67 102 107 249

Totale 28 147 68 102 108 249

TOTALE GENERALE 29 51.291 69 59.429 109 110.720
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 22 - PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI AD INVES-
TIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E AD 
INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE (VOCE II.3)   
  

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 23 - ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI (VOCI II.9 E III.5)   
   
 

I. INVESTIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO

Importi

Proventi derivanti da: 

Terreni e fabbricati 1

Investimenti in imprese del gruppo e partecipate 2

Quote di fondi comuni di investimento 3 973

Altri investimenti finanziari 4 63

- di cui proventi da obbligazioni 5

Altre attività 6

Totale 7 1.036

Profitti sul realizzo degli investimenti

Plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati 8

Profitti su investimenti in imprese del gruppo e partecipate 9

Profitti su fondi comuni di investimento 10 6.907

Profitti su altri investimenti finanziari 11 182

- di cui obbligazioni 12

Altri proventi 13

Totale 14 7.089

Plusvalenze non realizzate 15 49.134

TOTALE GENERALE 16 57.259

II. INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE

Importi

Proventi derivanti da: 

Investimenti in imprese del gruppo e partecipate 21

Altri investimenti finanziari 22

- di cui proventi da obbligazioni 23

Altre attività 24 3

Totale 25 3

Profitti sul realizzo degli investimenti

Profitti su investimenti in imprese del gruppo e partecipate 26

Profitti su altri investimenti finanziari 27 1.206

- di cui obbligazioni 28

Altri proventi 29

Totale 30 1.206

Plusvalenze non realizzate 31 9.242

TOTALE GENERALE 32 10.451

Gestione danni Gestione vita Totale

Oneri di gestione degli investimenti e altri oneri

Oneri inerenti azioni e quote 1 31 61

Oneri inerenti gli investimenti in terreni e fabbricati 2 1.302 32 61 62 1.363

Oneri inerenti obbligazioni 3 11.432 33 9.813 63 21.245

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

Oneri inerenti quote in investimenti comuni 5 35 65

Oneri relativi agli investimenti finanziari diversi 6 36 66

Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori 7 150 37 13 67 163

Totale 8 12.888 38 9.887 68 22.775

Rettifiche di valore sugli investimenti relativi a:

Terreni e fabbricati 9 1.147 39 20 69 1.167

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

Obbligazioni emesse da imprese del gruppo e partecipate 11 41 71

Altre azioni e quote 12 42 3 72 3

Altre obbligazioni 13 3.625 43 6.382 73 10.007

Altri investimenti finanziari 14 1.796 44 1.901 74 3.697

Totale 15 6.568 45 8.306 75 14.874

Perdite sul realizzo degli investimenti

Minusvalenze derivanti dall’alienazione di terreni e fabbricati 16 46 76

Perdite su azioni e quote 17 47 77

Perdite su obbligazioni 18 48 78

Perdite su altri investimenti finanziari 19 797 49 676 79 1.473

Totale 20 797 50 676 80 1.473

TOTALE GENERALE 21 20.253 51 18.869 81 39.122
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 24 - ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI E MINUSVALENZE NON RE-
ALIZZATE RELATIVI AD INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE 
SOPPORTANO IL RISCHIO E AD INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI 
FONDI PENSIONE (VOCE II.10)   
 

II. INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE

Importi

Oneri di gestione derivanti da:

Investimenti in imprese del gruppo e partecipate 21

Altri investimenti finanziari 22

Altre attività 23 3.352

Totale 24 3.352

Perdite sul realizzo degli investimenti

Perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate 25

Perdite su altri investimenti finanziari 26 38

Altri proventi 27

Totale 28 38

Minusvalenze non realizzate 29 2.045

TOTALE GENERALE 30 5.435

I. INVESTIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI CONNESSE CON FONDI DI INVESTIMENTO E INDICI DI MERCATO

Importi

Proventi derivanti da: 

Terreni e fabbricati 1

Investimenti in imprese del gruppo e partecipate 2

Quote di fondi comuni di investimento 3

Altri investimenti finanziari 4

Altre attività 5 6.297

Totale 6 6.297

Profitti sul realizzo degli investimenti

Minusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni e fabbricati 7

Perdite su investimenti in imprese del gruppo e partecipate 8

Perdite su fondi comuni di investimento 9 949

Perdite su altri investimenti finanziari 10 752

Altri oneri 11

Totale 12 1.701

Minusvalenze non realizzate 13 2.435

TOTALE GENERALE 14 10.433
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 25 - ASSICURAZIONI DANNI - PROSPETTO DI SINTESI  
DEI CONTI TECNICI PER SINGOLO RAMO - PORTAFOGLIO ITALIANO

Codice ramo 01
Infortuni

Codice ramo 02
Malattie

Codice ramo 03
Corpi di veicoli 

terrestri

Codice ramo 04
Corpi di veicoli 

ferroviari

Codice ramo 05
Corpi di veicoli 

aerei

Codice ramo 06
Corpi di veicoli 

marittimi

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in rassicurazione

Premi contabilizzati 1 85.586 1 23.960 1 91.816 1 44 1 1 9.515

Variazione della riserva premi (+ o -) 2 154 2 2.258 2 -6.261 2 0 2 2 -1.547

Oneri relativi ai sinistri 3 28.013 3 17.738 3 57.417 3 164 3 3 6.302

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) 4 4 -65 4 4 4 4

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) 5 -1.356 5 -891 5 -210 5 0 5 5 -287

Spese di gestione 6 30.631 6 6.230 6 33.481 6 14 6 6 2.973

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) A 7 25.432 7 -3.092 7 6.969 7 -134 7 7 1.500

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B 8 -1.467 8 262 8 -2.352 8 8 8 -462

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C 9 99 9 9 -153 9 9 9

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) D 10 10 10 0 10 44 10 10 10

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico E 11 1.197 11 391 11 756 11 3 11 11 233

Risultato del conto tecnico (+ o -)  (A + B + C - D + E) 12 25.251 12 -2.439 12 5.176 12 -131 12 12 1.271

Codice ramo 07
Merci 

trasportate

Codice ramo 08
Incendio ed 

elementi naturali

Codice ramo 09
Altri danni 

ai beni

Codice ramo 10
R.C. autoveicoli 

terrestri

Codice ramo 11
R.C aeromobili

Codice ramo 12
R.C. veicoli 

marittimi

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in rassicurazione

Premi contabilizzati + 1 2.506 1 70.817 1 83.520 1 421.704 1 1 3.007

Variazione della riserva premi (+ o -) - 2 -26 2 2.477 2 -2.510 2 -8.698 2 2 227

Oneri relativi ai sinistri - 3 1.244 3 34.517 3 59.779 3 351.086 3 3 5.370

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

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) + 5 -89 5 -1.337 5 -1.289 5 -13.537 5 5 -10

Spese di gestione - 6 926 6 25.148 6 29.957 6 92.425 6 6 628

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) A 7 273 7 7.338 7 -4.995 7 -26.646 7 7 -3.228

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B 8 -277 8 -4.657 8 -2.428 8 649 8 8 -13

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C 9 9 236 9 33 9 9 9

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) D 10 0 10 196 10 3 10 10 10

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico E 11 71 11 1.154 11 796 11 14.292 11 11 227

Risultato del conto tecnico (+ o -)  (A + B + C - D + E) 12 67 12 3.875 12 -6.597 12 -11.705 12 12 -3.014
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 25 - ASSICURAZIONI DANNI - PROSPETTO DI SINTESI  
DEI CONTI TECNICI PER SINGOLO RAMO - PORTAFOGLIO ITALIANO

Codice ramo 13
R.C generale

Codice ramo 14
Credito

Codice ramo 15
Cauzione

Codice ramo 16
Perdite 

pecuniarie

Codice ramo 17
Tutela legale

Codice ramo 18
Assistenza

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in rassicurazione

Premi contabilizzati + 1 92.972 1 1 18.459 1 5.934 1 6.989 1 21.090

Variazione della riserva premi (+ o -) - 2 628 2 2 -1.867 2 -466 2 68 2 -164

Oneri relativi ai sinistri - 3 63.506 3 3 7.809 3 -509 3 349 3 6.804

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

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) + 5 -1.857 5 5 -3.523 5 -157 5 -76 5 -119

Spese di gestione - 6 32.843 6 6 6.835 6 1.926 6 2.406 6 8.623

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) A 7 -5.862 7 7 2.159 7 4.826 7 4.090 7 5.708

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B 8 1.598 8 8 -587 8 -219 8 -1.024 8 -19

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C 9 346 9 9 9 76 9 9

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) D 10 10 10 10 0 10 10 0

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico E 11 3.878 11 11 388 11 53 11 52 11 111

Risultato del conto tecnico (+ o -)  (A + B + C - D + E) 12 -40 12 12 1.960 12 4.736 12 3.118 12 5.800
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 26 - PROSPETTO DI SINTESI DEL CONTO TECNICO RIEPILOGATIVO DI 
TUTTI I RAMI DANNI

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette

Rischi conservati
Totale

5=1-2+3-4

Rischi 
diretti

(1)

Rischi 
ceduti 

(2)

Rischi 
assunti 

(3)

Rischi 
retroceduti 

(4)

Premi contabilizzati + 1 937.919 11 33.537 21 2.451 31 41 906.833

Variazione della riserva premi (+ o -) - 2 -15.727 12 -747 22 -496 32 42 -15.476

Oneri relativi ai sinistri - 3 639.589 13 15.673 23 812 33 43 624.728

Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) - 4 -65 14 24 34 44 -65

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) + 5 -24.738 15 -1.940 25 35 45 -22.798

Spese di gestione - 6 275.046 16 5.674 26 1.497 36 46 270.869

Saldo tecnico (+ o -) 7 14.338 17 10.997 27 638 37 47 3.979

Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) - 48 254

Quota dell’utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico + 9 23.574 29 29 49 23.603

Risultato del conto tecnico (+ o -) 10 37.912 20 10.997 30 667 40 50 27.328
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 27 - ASSICURAZIONI VITA - PROSPETTO DI SINTESI DEI CONTI TECNICI 
PER SINGOLO RAMO - PORTAFOGLIO ITALIANO

(*)  Somma algebrica delle poste relative al ramo ed al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, 
II.9, II.10, e II.12 del Conto Economico   
   
 

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 28 - PROSPETTO DI SINTESI DEL CONTO TECNICO RIEPILOGATIVO DI 
TUTTI I RAMI VITA - PORTAFOGLIO ITALIANO

  
 

(*)  Somma algebrica delle poste relative al portafoglio italiano ricomprese nelle voci II.2, II.3, II.9, II.10 e II.12 
del Conto Economico

   

Codice ramo 01
Assicurazioni 

sulla durata 
della vita  umana

Codice ramo 02
Assicurazioni di 

nunzialità 
e di natalità

Codice ramo 03
Operazioni connesse 

con fondi 
o indici

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in rassicurazione

Premi contabilizzati + 1 212.079 1 1 72.306

Oneri relativi ai sinistri - 2 206.568 2 2 44.112

Variazione delle riserve matematiche 
e delle riserve tecniche diverse (+ o -)

- 3 16.010 3 3 74.353

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) + 4 -3.759 4 4 3.797

Spese di gestione - 5 19.203 5 5 3.860

Redditi degli investimenti al netto 
della quota trasferita al conto non tecnico (*)

+ 6 36.146 6 6 46.864

Risultato del lavoro diretto al lordo 
delle cessioni in riassicurazione (+ o -)

A 7 2.685 7 7 642

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B 8 -89 8 8

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

Risultato del conto tecnico (+ o -)  (A + B + C) 10 2.596 10 10 642

Codice ramo 04
Assicurazione di 

malattia di cui art. 1

Codice ramo 05
Operazioni

 di capitalizzazione

Codice ramo 06
Operazioni di 

gestione fondi 
pensione

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in rassicurazione

Premi contabilizzati + 1 295 1 1.878 1 12.003

Oneri relativi ai sinistri - 2 8 2 11.081 2 6.577

Variazione delle riserve matematiche 
e delle riserve tecniche diverse (+ o -)

- 3 193 3 -7.622 3 11.686

Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) + 4 -2 4 -2 4 1.329

Spese di gestione - 5 59 5 317 5 1.023

Redditi degli investimenti al netto 
della quota trasferita al conto non tecnico (*)

+ 6 3 6 1.170 6 5.038

Risultato del lavoro diretto al lordo 
delle cessioni in riassicurazione (+ o -)

A 7 36 7 -730 7 -916

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B 8 -12 8 8

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

Risultato del conto tecnico (+ o -)  (A + B + C) 10 24 10 -730 10 -916

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette

Rischi conservati
Totale

5=1-2+3-4

Rischi 
diretti 

(1)

Rischi 
ceduti 

(2)

Rischi 
assunti 

(3)

Rischi 
retroceduti 

(4)

Premi contabilizzati + 1 298.561 11 692 21 31 41 297.869

Oneri relativi ai sinistri - 2 268.346 12 506 22 32 42 267.840

Variazione delle riserve matematiche 
e delle riserve tecniche diverse (+ o -)

- 3 94.620 13 64 23 33 43 94.556

Saldo delle altre 
partite tecniche (+ o -)

+ 4 1.363 14 24 34 44 1.363

Spese di gestione - 5 24.462 15 20 25 35 45 24.442

Redditi degli investimenti al netto 
della quota trasferita al conto non 
tecnico (*)

+ 6 89.221 26 46 89.221

Risultato del conto tecnico (+ o -) 7 1.717 17 102 27 37 47 1.615
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 30 - RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO E ALTRE PARTECIPATE

  

(*)  Con riferimento alla controparte nell’operazione

I. PROVENTI

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale

Proventi da investimenti

Proventi da terreni e fabbricati 1 2 3 4 5 6

Dividendi e altri proventi da azioni e quote 7 8 9 92 10 11 12 92

Proventi su obbligazioni 13 14 15 16 17 18

Interessi su finanziamenti 19 20 21 22 23 24

Proventi su altri investimenti finanziari 25 26 27 28 29 30

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

Totale 37 38 39 92 40 41 42 92

Proventi e plusvalenze non realizzate su investimenti 
a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e 
derivanti dalla gestione dei fondi pensione

43 44 45 46 47 48

Altri proventi

Interessi su crediti 49 50 51 52 53 54

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

Altri proventi e recuperi 61 62 63 64 65 66

Totale 67 68 69 70 71 72

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

Proventi straordinari 79 80 81 82 83 84

TOTALE GENERALE 85 86 87 92 88 89 90 92
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 30 - RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO E ALTRE PARTECIPATE

(*)  Con riferimento alla controparte nell’operazione

II. ONERI

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale

Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi

Oneri inerenti gli investimenti 91 92 93 94 4.647 95 96 4.647

Interessi su passività subordinate 97 7.640 98 99 100 101 102 7.640

Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori 103 29 104 105 106 107 108 29

Interessi su debiti derivanti da operazioni 
di assicurazione diretta

109 110 111 112 113 114

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

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

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

Interessi su altri debiti 133 134 135 136 137 138

Perdite su crediti 139 140 141 142 143 144

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

Oneri diversi 151 152 153 154 155 156

Totale 157 7.669 158 159 160 4.647 161 162 12.316

Oneri e minusvalenze non realizzate su investimenti a 
beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e 
derivanti dalla gestione dei fondi pensione

163 164 165 166 167 168

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

Oneri straordinari 175 176 177 178 179 180

TOTALE GENERALE 181 7.669 182 183 184 4.647 185 186 12.316
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 31 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI PREMI CONTABILIZZATI 
DEL LAVORO DIRETTO   
   
   
   
 

ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 32 - PROSPETTO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE,  
AMMINISTRATORI E SINDACI    
   
  
 Gestione danni Gestione vita Totale

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

Premi 
contabilizzati

in Italia 1 935.376 5 11 298.562 15 21 1.233.938 25

in altri Stati
dell’Unione
Europea

2 6 1.415 12 16 22 26 1.415

in Stati terzi 3 7 1.129 13 17 23 27 1.129

Totale 4 935.376 8 2.544 14 298.562 18 24 1.233.938 28 2.544

I. SPESE PER IL PERSONALE

Gestione danni Gestione vita Totale

Spese per prestazioni di lavoro subordinato:

Portafoglio italiano:

- Retribuzioni 1 39.201 31 5.037 61 44.238

- Contributi sociali 2 13.288 32 1.730 62 15.018

- Accantonamento al fondo di trattamento 
   di fine rapporto e obblighi simili

3 2.846 33 369 63 3.215

- Spese varie inerenti al personale 4 2.355 34 359 64 2.714

Totale 5 57.690 35 7.495 65 65.185

Portafoglio estero:

- Retribuzioni 6 36 66

- Contributi sociali 7 37 67

- Spese varie inerenti al personale 8 38 68

Totale 9 39 69

Totale complessivo 10 57.690 40 7.495 70 65.185

Spese per prestazioni di lavoro autonomo:

Portafoglio italiano 11 53.949 41 41 71 53.990

Portafoglio estero 12 42 72

Totale 13 53.949 43 41 73 53.990

Totale spese per prestazioni di lavoro 14 111.639 44 7.536 74 119.175
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ALLEGATI NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO 32 - PROSPETTO DEGLI ONERI RELATIVI AL PERSONALE,  
AMMINISTRATORI E SINDACI

II. DESCRIZIONE DELLE VOCI DI IMPUTAZIONE 

Gestione danni Gestione vita Totale

Oneri di gestione degli investimenti 15 720 45 363 75 1.083

Oneri relativi ai sinistri 16 70.799 46 890 76 71.689

Altre spese di acquisizione 17 13.474 47 2.450 77 15.924

Altre spese di amministrazione 18 25.954 48 3.834 78 29.788

Oneri amministrativi e spese per conto terzi 19 692 49 79 692

20 50 80

Totale 21 111.639 51 7.537 81 119.176

III. CONSISTENZA MEDIA DEL PERSONALE NELL’ESERCIZIO 

Numero

Dirigenti 91 25

Impiegati 92 751

Salariati 93

Altri 94

Totale 95 776

IV. AMMINISTRATORI E SINDACI 

Numero Compensi spettanti

Amministratori 96 13 98

Sindaci 97 3 99 213

PROGRAMMA
OPEN

FONDO PENSIONE
APERTO
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ORGANI SOCIETARI 
E SOCIETÀ DI REVISIONE

SOGGETTO PROMOTORE DEL FONDO
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma

Consiglio di Amministrazione al 31/12/2021
Presidente Laurent POUPART
Amministratore Delegato e Direttore Generale  Pierre CORDIER

Consiglieri  Olivier PEQUEUX 
 Brigitte CASTELLUCCI
 Guy LAVIGNE
 Cyrille ROUX
 Olivier LARCHER
 Bénédicte CRÉTÉ
 Laurent BOUSCHON
 Didier GUILLAUME
 Patrick LAOT

Collegio Sindacale
Presidente  Roberto ASCOLI
Sindaci effettivi  Guido ZAVADINI
 Fabio CARUSI
Sindaci supplenti  Luigi RIZZI
 Giuseppe DAVOLA

Banca Depositaria  BNP Paribas Securities Services S.p.A.

Revisione contabile  Pricewaterhouse Coopers S.p.A.

Responsabile del Fondo  Antonello D’AMATO

PROGRAMMA OPEN 
FONDO PENSIONE APERTO 
 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

SITUAZIONE DEL FONDO AL 31.12.21

Il Fondo Pensione Aperto Programma Open è stato autorizzato dalla COVIP all’esercizio 
dell’attività in data 26/05/1999 ed iscritto al numero 78 dell’Albo dei Fondi Pensione.  
L’adeguamento di Programma Open al D.Lgs. 252/2005 del 5 dicembre 2005 è stato 
autorizzato dalla COVIP in data 10/05/2007.

Nell’anno 2021 le somme complessivamente affluite al Fondo Pensione Aperto Program-
ma Open  sono state pari a 14.806.921 Euro, composte da contributi per 12.010.119 Euro 
(10.562.424 Euro nel 2020)  e da trasferimenti provenienti da altre forme di previdenza 
complementare per 2.796.802  Euro (1.598.063 Euro nel 2020). Dedotte le commissioni 
di ingresso (“una tantum”), pari a 39.182 Euro (30.129 Euro nel 2020), ed i premi per le 
coperture assicurative, per 6.695 Euro (8.831 Euro nel 2020), i contributi destinati all’in-
vestimento nell’anno 2021, al netto dei trasferimenti in entrata, sono stati quindi pari a 
11.964.241 Euro (10.523.465 Euro nel 2020).

Le uscite per la liquidazione delle prestazioni in capitale, per riscatto, per anticipazione 
e per il trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare 
sono state complessivamente pari a 8.634.607 Euro (6.972.016 Euro nel 2020).  

CONTRIBUTI RACCOLTI NEL 2021 E NEL 2020 PER FONTE CONTRIBUTIVA 

2021 2020

Fonte contributiva Importo Lordo - Euro Importo Lordo - Euro

Contributi iscritti 9.967.324 8.840.129

Contributi datore di lavoro 63.088 45.832

TFR 1.926.360 1.676.464

TFR pregresso 53.347 0

Trasferimenti in entrata 2.796.802 1.598.063

TOTALE  14.806.921 12.160.488

DETTAGLIO USCITE 2021 E 2020 PER CAUSALE

2021 2020 2021 2020

N. N. Importo Lordo - 
Euro

Importo Lordo 
- Euro

Anticipazioni 92 94 1.122.507 1.158.114 

Prestazione pensionistica (capitale) 115 96 3.870.287 2.969.627 

Trasformazione in  Rendite 5 3 614.047 191.917 

Riscatto Parziale 5 3 77.963 111.502 

Riscatto Totale 34 59 641.660 793.783 

Liquidazioni RITA 7 6 210.352 128.926 

Trasferimenti in uscita 86 71 2.097.790 1.618.147 

TOTALE  344 332 8.634.607 6.972.016
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Al 31 dicembre 2021 risultavano iscritti al fondo 8.444 soggetti attivi (al 31 dicembre 
2020 ne risultavano iscritti 7.856). 

Il patrimonio gestito al 31 dicembre 2021 è pari a 150.649.694 Euro (con un incremento 
del 8,02% rispetto al patrimonio al 31 dicembre 2020) così suddiviso:

Si segnala che Euro 538.629,01 di contributi raccolti a fine dicembre 2021 sono stati 
valorizzati nel 2022.  Gli incassi pervenuti e non riconciliati al 31 dicembre 2021 ammon-
tano a 94.729 Euro (di cui 91.188 Euro riferiti a trasferimenti in ingresso).

QUADRO MACROECONOMICO 2021

La ripresa globale prosegue sostenuta, seppure con incertezze connesse con l’anda-
mento delle campagne di vaccinazione e con la diffusione di nuove varianti del virus. Gli 
scambi commerciali hanno recuperato i livelli precedenti lo scoppio della pandemia, ma 
sono emerse tensioni nell’approvvigionamento di materie prime e di input intermedi, in 
parte dovute proprio alla rapidità della crescita. Negli Stati Uniti si è arrestato l’aumento 
dell’inflazione; le strozzature nell’offerta potrebbero tuttavia riflettersi sui prezzi più a 
lungo di quanto inizialmente atteso.

Nell’area euro la crescita continua a essere robusta, anche se non sono del tutto ri-
assorbite le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Il rialzo significativo dell’inflazio-
ne è riconducibile ai rincari energetici e a fattori temporanei. Le pressioni sui prezzi si 
estenderanno ai prossimi mesi, anche a seguito del deciso aumento delle quotazioni del 
gas naturale. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato l’orientamento fortemente 
espansivo della politica monetaria: ritiene che il mantenimento di condizioni di finanzia-
mento favorevoli sia indispensabile per sostenere la ripresa.

In Italia l’aumento del PIL, che nel secondo trimestre è risultato ben superiore alle atte-
se, sarebbe proseguito nei mesi estivi. Sulla base degli indicatori disponibili, nel terzo 
trimestre la produzione industriale sarebbe cresciuta di circa un punto percentuale e 
il PIL di oltre il 2%. La situazione economica dell’Italia è nel complesso migliorata così 
come l’andamento delle esportazioni, che nel secondo trimestre sono state robuste e 
superiori rispetto al commercio mondiale e sono proseguite nel terzo. Il miglioramento 
della congiuntura si è tradotto in primavera in un deciso rialzo dell’occupazione, soprat-
tutto a termine, e delle ore lavorate. Non sono però del tutto superati gli effetti della crisi 
pandemica e permangono segnali di sottoutilizzo del lavoro.

(Fonte: Banca d’Italia)

COMPARTO Patrimonio al 31/12/2021 - Euro % sul Totale N. Quote

Obbligazionario 45.778.731 30,39% 2.627.579,24

Bilanciato 37.196.280 24,69% 1.833.607,57

Prevalentemente Azionario 44.586.496 29,60% 2.139.889,85

Tutela 23.088.187 15,32% 1.714.178,34

DESCRIZIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE SEGUITA

Lo scenario economico favorevole, l’inflazione elevata e il trend di politiche monetarie 
meno accomodanti hanno sostenuto la ripresa dei mercati azionari e dei tassi di interesse. 
Sul comparto Equity gli US e la zona Euro hanno registrato, rispettivamente, +28,71% e 
+22,14%; in ritardo il Giappone (+6,66%) e in lieve contrazione gli Emergenti (-0,19%).
Sul Fixed Income gli indici Govies hanno sofferto per l’aumento dei tassi (Bund Tedesco 
-2,69%; US -2,32%) mentre i Corporate IG, grazie alla buona tenuta dei credit spread, 
hanno resistito meglio (Euro -0,97%; US -1,04%); i bond HY, attraverso un carry più ap-
petibile, hanno registrato performance positive (Euro +3,43%; US +5,28%). 
Sul fronte valutario l’Euro si è indebolito su USD (-6,93%) e GBP (-5,86%) e si è raffor-
zato sul JPY (+3,74%).
Il bilancio della gestione 2021 è stato soddisfacente grazie ad un’eccezionale perfor-
mance del mercato azionario. Ovviamente i comparti “Tutela” e “Prevalentemente Azio-
nario” hanno beneficiato maggiormente di tale performance, dal momento in cui la loro 
allocazione strategica presenta un’esposizione maggiore in azioni. Tutti e quattro i com-
parti hanno battuto i loro corrispettivi benchmark principalmente grazie ad una sovrae-
sposizione in azioni, al fine di beneficiare della ripresa economica post-COVID. 
Per quanto riguarda il Comparto “Obbligazionario”, alla performance hanno contribuito 
principalmente la sovraesposizione nel credito high-yield e la diversificazione ottenuta 
attraverso l’investimento in obbligazioni indicizzate all’inflazione. 
Per quanto riguarda il Comparto “Tutela”, il fondo ha chiuso l’anno al di sopra del suo 
benchmark (+1,28%) grazie ad una sovraesposizione nel comparto azionario, in partico-
lare quello europeo, attraverso il fondo Groupama Euro Equities. Il fondo ha mantenuto 
un’esposizione pro-rischio per beneficiare di uno scenario di ripresa ciclica (+2% aziona-
rio rispetto al benchmark) sebbene nell’ultimo trimestre abbia leggermente ridotto tale 
esposizione. Anche il Comparto “Bilanciato” ha chiuso l’anno al di sopra del suo ben-
chmark (+1,82%) grazie ad una sovraesposizione nel comparto azionario, in particolare 
quello americano, attraverso il fondo Groupama Ameri Gan. Infine, per il comparto “Pre-
valentemente Azionario”, il gestore ha mantenuto durante l’anno una sovraesposizione 
nel comparto azionario, in particolare quello americano al fine di beneficiare di uno 
scenario di ripresa ciclica. La componente azionaria, infatti, rappresentava al 31/12/2021 
il 58% del portafoglio, circa 3% in più rispetto al benchmark.

Per ottenere una corretta diversificazione geografica e di comparto, nelle gestioni di 
tutti i comparti sono state utilizzate quote di OICR.
Per il Comparto “Obbligazionario”, l’investimento è allo stato attuale rappresentato da 
quote di un OICR Obbligazionario, che investe in obbligazioni area Euro a tasso fisso, 
variabile ed inflation –linked.
Per il Comparto “Tutela”, l’investimento è prevalentemente in quote di OICR Obbligazio-
nari Area euro, con una parte residuale in quote di OICR azionari.
Per i Comparti “Bilanciato” e “Prevalentemente Azionario”, l’investimento è ripartito 
principalmente tra quote di OICR Azionari e quote di OICR Obbligazionari Area euro.

Il Comparto “Obbligazionario” ha registrato una variazione della quota pari a -2,74% 
a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della imposizione 
fiscale) del -2,49%.
Il  Comparto “Obbligazionario”   classe A   ha   registrato  una  variazione della  quota 
pari a  -1,85%  a  fronte di una  performance del  benchmark di riferimento (al netto della 
imposizione fiscale) del -2,49%.
Il Comparto “Obbligazionario” classe B ha registrato una variazione della quota pari a 
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-2,30% a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della impo-
sizione fiscale) del -2,49%.

Il Comparto “Bilanciato” ha registrato una variazione della quota pari a +5,25% a fronte 
di una performance del benchmark di riferimento (al netto della imposizione fiscale) del 
+4,71%.
Il Comparto “Bilanciato” classe A ha registrato una variazione della quota pari a 6,14% 
a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della imposizione 
fiscale) del +4,71%.
Il Comparto “Bilanciato” classe B ha registrato una variazione della quota pari a 5,55% 
a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della imposizione 
fiscale) del +4,71%.

Il Comparto “Prevalentemente Azionario“  ha registrato una variazione della quota pari 
a  11,45%  a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della im-
posizione fiscale) pari a +10,01%.
Il Comparto “Prevalentemente Azionario” classe A ha registrato una variazione della 
quota pari a 12,32% a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto 
della imposizione fiscale) del +10,01%.
Il Comparto “Prevalentemente Azionario” classe B ha registrato una variazione della 
quota pari a 11,81% a fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto 
della imposizione fiscale) del +10,01%.

Il Comparto “Tutela“ ha registrato una variazione della quota pari a -0,75% a fronte di 
una performance del benchmark di riferimento (al netto della imposizione fiscale) pari 
a -1,10%.
Il Comparto “Tutela” classe A ha registrato una variazione della quota pari a -0,37% a 
fronte di una performance del benchmark di riferimento (al netto della imposizione 
fiscale) del -1,10%.

Si precisa che le performance dei vari comparti sono calcolati al netto delle commissioni 
di gestione e delle imposizioni fiscali.

COSTI COMPLESSIVI A CARICO DEL FONDO 

Con riferimento agli oneri fiscali si segnala che, per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, 
nel 2021 risulta un debito complessivo pari a 1.412.222 Euro così suddiviso: Comparto 
Obbligazionario credito di 251.286 Euro; Comparto Tutela credito di 1.893 Euro; Com-
parto Bilanciato debito di 498.673 Euro; Comparto Prevalentemente Azionario debito di 
1.166.728 Euro.
Per l’anno 2021 le commissioni di gestione sono risultate pari a 595.493 Euro per il Com-
parto Obbligazionario, 169.171 Euro per il Comparto Tutela, 484.684 Euro per il Comparto 
Bilanciato e 587.124 Euro per il Comparto Prevalentemente Azionario. Nel 2021 il costo 
del Responsabile del Fondo è stato di 12.444 Euro e il contributo Covip è stato di 5.277 
Euro. Tali costi sono stati imputati a ciascun comparto sulla base della composizione del 
patrimonio al 31 dicembre 2020. 
 

FATTI DI RILIEVO

Dal 1° febbraio 2019 la normativa di settore della previdenza complementare (D.Lgs. 
252/2005) ha subito importanti modifiche per via del recepimento da parte del legisla-
tore nazionale della direttiva 2016/2341 UE (c.d. IORP2) avvenuto per effetto del d.lgs. 
147/2018. A tal proposito la Covip ha emanato una serie di Deliberazioni cui il Fondo 
Pensione Programma Open sta dando attuazione.

Il 13 gennaio 2021 la COVIP ha deliberato le «Istruzioni di vigilanza per le società che ge-
stiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art 5 decies, comma 1 del decreto 
legislativo 5 dicembre 2005 n. 252». 
I principali adempimenti realizzati nel corso del 2021 in tema di Governance, ai quali la 
Compagnia ha dato attuazione, possono essere così sintetizzati:
- Adeguamento della governance con riferimento alle funzioni fondamentali (Gestione 

dei rischi e Revisione interna);
- Adeguamento delle Politiche di Remunerazione; 
- Valutazione interna del rischio.

Sempre in tema di Governance, si segnala che la Compagnia ha redatto e reso dispo-
nibile sul sito internet il “Documento sul sistema di governo societario afferente alla 
gestione dei fondi pensione aperti”.
Altri adempimenti hanno interessato i profili relativi alla comunicazione al pubblico e 
alla trasparenza verso aderenti potenziali ed effettivi e beneficiari. Si segnala a tal pro-
posito l’aggiornamento dello schema della Nota Informativa, della Comunicazione Pe-
riodica agli Iscritti, oggi Prospetto delle Prestazioni Pensionistiche, e l’aggiornamento 
dei contenuti del sito web del Fondo “area pubblica” (in data 31/07/2021) mentre l’ag-
giornamento dell’“area riservata” è prevista entro il 30/06/2022.

Il Consiglio di Amministrazione di Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 22 dicembre 
2020 ha approvato con efficacia dal 1° gennaio 2021 la modifica all’art. 4 - Regolamento 
del Fondo Vitafin, dell’Allegato 3 del Fondo “Programma Open Fondo Pensione Aperto” 
che disciplina condizioni e modalità di erogazione delle rendite.
Le suddette modifiche sono volte esclusivamente a rimuovere i limiti di investimento 
molto restrittivi, presenti nel Regolamento della Gestione Separata Vitafin, che non fa-
vorivano la diversificazione volta a ridurre il rischio di concentrazione nei portafogli. Tali 
interventi non hanno comportato modifiche al profilo di rischio e non sono da conside-
rarsi sfavorevoli agli aderenti.

A seguito della situazione pandemica la Compagnia ha messo in atto tutti gli interventi 
di natura organizzativa ed operativa richiesti dalle Autorità, al fine di salvaguardare la 
salute di tutti i componenti dell’azienda e assicurare l’operatività aziendale.
Il quadro economico e sociale che si sta configurando alla data di redazione della pre-
sente Relazione, andrà attentamente valutato nei prossimi mesi. 

Nell’ambito della gestione nel continuo dei Piani di Continuità Aziendale, la Compagnia 
ha implementato un piano di Disaster Recovery, in grado di fronteggiare eventi disastro-
si (sia legati ad eventi naturali che ad errori umani, sabotaggi interni e attacchi da virus 
per computer) e che impediscano al personale aziendale di accedere a dati o a funzio-
nalità informatiche e ha messo in atto dei dispositivi che consentano di far fronte ad 
eventi estremi, quali l’indisponibilità della Sede o la pandemia, per impedire che venga 
interrotta l’operatività della Compagnia.
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Il Bilancio è stato redatto secondo il principio della continuità aziendale e alla data di 
redazione del presente documento non esistono elementi di incertezza che possano 
esporre l’impresa al rischio di non poter svolgere la propria attività in un prevedibile 
futuro.

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSI

Il Fondo ha rilevato nel corso del 2021 l’esistenza di conflitti di interesse relativi all’acqui-
sto di quote di OICR emessi e gestiti da Groupama Asset Management, società facente 
parte del gruppo Groupama.

Alla data del 31 dicembre 2021 il Fondo detiene dette posizioni in conflitto d’interesse 
secondo lo schema riportato all’Allegato n. 1.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

A seguito del conflitto Russia-Ucraina scoppiato alla fine del mese di febbraio 2022 la 
Compagnia sta valutando con attenzione l’evoluzione del quadro economico e sociale 
globale. 
Alla data del 28/02/2022 non si segnalano esposizioni dirette su emittenti dei paesi 
Russia ed Ucraina.
Applicando agli asset sottostanti il look through di terzo livello si evidenzia la presenza 
di un’esposizione indiretta, quindi di società non appartenenti ai paesi Russia e Ucraina 
ma con un business in questi due Paesi, pari a circa il 3,9%.
I portafogli sono costantemente monitorati dalla Compagnia e dal Gestore Delegato 
Groupama Asset Management. 

Roma, 18 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione di 
Groupama  Assicurazioni S.p.A.

L’Amministratore Delegato             

Il Responsabile del Fondo Pensione Aperto 
Programma Open     
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ALLEGATO  1

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE ANNO 2021

PROGRAMMA OPEN  - COMPARTO OBBLIGAZIONARIO

Operazioni in conflitto d’interessi dal 01/01/21 al 31/12/21 

Data Operaz. Data valuta Portafoglio Emittente Codice ISIN Descrizione del Titolo Tipo Titolo Operazione Valore 
nominale 

Prezzo 
operaz. 

Valore 
operazione LC 

Valore 
nominale 
totale

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0010213355 GROUPAMA ENTREPRISES-IC OICR MONETARIO Bilancio apertura 1.643,858 2.263,78 3.721.333,09 1.643,858

8/6/21 9/6/21 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0010213355 GROUPAMA ENTREPRISES-IC OICR MONETARIO Vendita a contanti 1.444,233 2.259,13 3.262.710,78 199,625

23/8/21 24/8/21 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0010213355 GROUPAMA ENTREPRISES-IC OICR MONETARIO Vendita a contanti 9,625 2.256,83 21.721,54 190,000

22/10/21 22/10/21 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0010213355 GROUPAMA ENTREPRISES-IC OICR MONETARIO Vendita a contanti 110,000 2.254,98 248.047,80 80,000

27/10/21 27/10/21 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0010213355 GROUPAMA ENTREPRISES-IC OICR MONETARIO Vendita a contanti 80,000 2.254,83 180.386,40 -

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA ENTREPRISES - 7.434.199,61 2.113,483

18/5/21 24/5/21 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890939 GROUPAMA ETAT EURO CT-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 123,626 10.871,61 1.344.013,66 123,626

8/6/21 14/6/21 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890939 GROUPAMA ETAT EURO CT-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 912,220 10.884,79 9.929.323,14 1.035,846

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890939 GROUPAMA ETAT EURO CT-O OICR OBBLIGAZIONARIO Vendita a contanti - 10.851,97 11.240.969,72 1.035,846

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA ETAT EURO C 1.035,846 22.514.306,52 2.195,318

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Bilancio apertura 56,297 15.878,30 893.900,66 56,297

8/6/21 14/6/21 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 56,297 15.384,22 866.085,43 -

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA ETAT EURO-O - 1.759.986,09 56,297

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0013283496 GROUPAMA OBLIG EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Bilancio apertura 3.037,168 11.132,31 33.810.695,70 3.037,168

5/11/21 11/11/21 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0013283496 GROUPAMA OBLIG EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 12,350 10.988,26 135.705,01 3.024,818

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE OBBL. TECN. GROUPAMA A.M. FR0013283496 GROUPAMA OBLIG EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Chiusura - 10.889,34 32.938.271,64 3.024,818

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA OBLIG EURO- 3.024,818 66.884.672,35 9.086,804
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ALLEGATO  1

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE ANNO 2021

PROGRAMMA OPEN  - COMPARTO TUTELA

Operazioni in conflitto d’interessi dal 01/01/21 al 31/12/21 

Data Operaz. Data valuta Portafoglio Emittente Codice ISIN Descrizione del Titolo Tipo Titolo Operazione Valore 
nominale 

Prezzo 
operaz. 

Valore 
operazione LC 

Valore 
nominale 
totale

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890483 GROUPAMA CREDIT EURO CT-OC OICR OBBLIGAZIONARIO Bilancio apertura 127,105 11.934,29 1.516.907,93 127,105

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890483 GROUPAMA CREDIT EURO CT-OC OICR OBBLIGAZIONARIO Chiusura - 11.952,82 1.519.263,19 127,105

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA CREDIT EURO CT-OC 127,105 3.036.171,12 254,210

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890459 GROUPAMA CREDIT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Bilancio apertura 467,837 14.936,26 6.987.735,07 467,837

27/1/21 27/1/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890459 GROUPAMA CREDIT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Vendita a contanti 13,786 14.917,98 205.659,27 454,051

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890459 GROUPAMA CREDIT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Chiusura - 14.844,34 6.740.087,42 454,051

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA CREDIT EURO-O 454,051 13.933.481,76 1.375,939

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Bilancio apertura 590,649 15.878,30 9.378.502,02 590,649

13/1/21 19/1/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 14,228 15.841,17 225.388,17 604,877

27/1/21 27/1/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 13,141 15.810,19 207.761,71 618,018

27/1/21 27/1/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 5,305 15.810,19 83.873,06 623,323

15/11/21 19/11/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 19,555 15.444,68 302.020,72 642,878

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Chiusura - 15.298,95 9.835.358,38 642,878

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA ETAT EURO-O 642,878 20.032.904,06 3.722,623

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Bilancio apertura 128,438 14.232,05 1.827.936,04 128,438

15/3/21 19/3/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 9,486 15.411,75 146.195,86 118,952

21/6/21 25/6/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 3,202 16.866,85 54.007,65 115,750

15/11/21 19/11/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 16,969 18.161,21 308.177,57 98,781

22/11/21 26/11/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 5,988 17.748,19 106.276,16 92,793

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSION TUTELA TECN. GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Chiusura - 17.842,63 1.655.671,17 92,793

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA EURO EQUITIES-O 92,793 4.098.264,45 647,507
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ALLEGATO  1

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE ANNO 2021

PROGRAMMA OPEN  - COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO

Operazioni in conflitto d’interessi dal 01/01/21 al 31/12/21 

Data Operaz. Data valuta Portafoglio Emittente Codice ISIN Descrizione del Titolo Tipo Titolo Operazione Movimento 
nominale 

Prezzo 
operaz. 

Valore 
operazione LC 

Valore 
nominale 
totale

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Bilancio apertura 212,399 35.379,08 7.514.481,21 212,399

27/4/21 27/4/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 10,633 40.137,07 426.777,47 201,766

21/6/21 25/6/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 8,627 41.428,62 357.404,70 193,139

19/7/21 23/7/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 5,602 42.461,98 237.872,01 187,537

15/11/21 19/11/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 24,284 48.568,03 1.179.426,04 163,253

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Chiusura - 49.441,87 8.071.533,60 163,253

Totale Descrizione Compressa AMERI GAN-O 163,253 17.787.495,03 1.121,347

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890939 GROUPAMA ETAT EURO CT-O OICR OBBLIGAZIONARIO Bilancio apertura 399,292 10.915,26 4.358.376,00 399,292

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890939 GROUPAMA ETAT EURO CT-O OICR OBBLIGAZIONARIO Chiusura - 10.851,97 4.333.104,81 399,292

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA ETAT EURO CT-O 399,292 8.691.480,81 798,584

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Bilancio apertura 629,404 15.878,30 9.993.865,53 629,404

15/11/21 19/11/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 75,969 15.444,68 1.173.316,90 705,373

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Chiusura - 15.298,95 10.791.466,26 705,373

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA ETAT EURO-O 705,373 21.958.648,69 2.040,150

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Bilancio apertura 940,496 14.232,05 13.385.186,10 940,496

27/4/21 27/4/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Acquisto a contanti 25,829 16.147,99 417.086,43 914,667

19/7/21 23/7/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Acquisto a contanti 12,701 16.309,28 207.144,17 901,966

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Chiusura - 17.842,63 16.093.445,61 901,966

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA EURO EQUITIES-O 901,966 30.102.862,31 3.659,095

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012097319 GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O OICR AZIONARIO Bilancio apertura 185,875 13.148,44 2.443.966,29 185,875

21/6/21 25/6/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012097319 GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 28,925 15.309,49 442.827,00 156,950

22/11/21 26/11/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012097319 GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 27,152 16.216,54 440.311,49 129,798

17/12/21 23/12/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012097319 GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O OICR AZIONARIO Acquisto a contanti 30,032 15.818,52 475.061,79 159,830

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE AZ TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012097319 GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O OICR AZIONARIO Chiusura - 16.508,65 2.638.577,53 159,830

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O 159,830 6.440.744,10 792,283
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ALLEGATO  1

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE ANNO 2021

PROGRAMMA OPEN  - COMPARTO BILANCIATO

Operazioni in conflitto d’interessi dal 01/01/20 al 31/12/20

Data Operaz. Data valuta Portafoglio Emittente Codice ISIN Descrizione del Titolo Tipo Titolo Operazione Valore 
nominale 

Prezzo 
operaz. 

Valore 
operazione LC 

Valore 
nominale 
totale

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Bilancio apertura 162,825 35.379,08 5.760.598,70 162,825

10/3/21 16/3/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 18,377 38.500,98 707.532,51 144,448

15/3/21 19/3/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 4,399 38.999,80 171.560,12 140,049

27/4/21 27/4/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 5,296 40.137,07 212.565,92 134,753

21/6/21 25/6/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 5,887 41.428,62 243.890,29 128,866

19/7/21 23/7/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 2,185 42.461,98 92.779,43 126,681

15/11/21 19/11/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 6,101 48.568,03 48.568,03 120,580

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010891432 AMERI GAN-O OICR AZIONARIO Chiusura - 49.441,87 49.441,87 120,580

Totale Descrizione Compressa AMERI GAN-O 120,580 13.446.941,20 1.078,782

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890459 GROUPAMA CREDIT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Bilancio apertura 524,343 14.936,26 7.831.723,38 524,343

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890459 GROUPAMA CREDIT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Chiusura - 14.844,34 7.783.525,77 524,343

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA CREDIT EURO 524,343 15.615.249,15 1.048,686

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890939 GROUPAMA ETAT EURO CT-O OICR OBBLIGAZIONARIO Bilancio apertura 211,858 10.915,26 2.312.485,15 211,858

12/3/21 18/3/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890939 GROUPAMA ETAT EURO CT-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 31,978 10.894,52 348.384,97 243,836

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890939 GROUPAMA ETAT EURO CT-O OICR OBBLIGAZIONARIO Chiusura - 10.851,97 2.646.100,96 243,836

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA ETAT EURO C 243,836 5.306.971,08 699,530

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Bilancio apertura 688,143 15.878,30 10.926.541,00 688,143

15/11/21 19/11/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Acquisto a contanti 75,033 15.444,68 1.158.860,68 763,176

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010890889 GROUPAMA ETAT EURO-O OICR OBBLIGAZIONARIO Chiusura - 15.298,95 11.675.791,47 763,176

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA ETAT EURO-O 763,176 23.761.193,15 2.214,495

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Bilancio apertura 335,759 14.232,05 4.778.538,88 335,759

10/3/21 16/3/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Acquisto a contanti 46,054 15.383,76 708.483,68 381,813

12/3/21 18/3/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 22,680 15.329,30 347.668,52 359,133

15/3/21 19/3/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 8,631 15.411,75 133.018,81 350,502

27/4/21 27/4/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 13,827 16.147,99 223.278,26 336,675

19/7/21 23/7/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 9,231 16.309,28 150.550,96 327,444

17/12/21 23/12/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Acquisto a contanti 7,536 17.086,36 128.762,81 334,980

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0012098549 GROUPAMA EURO EQUITIES-O OICR AZIONARIO Chiusura - 17.842,63 5.976.924,20 334,980

Totale descrizione Compressa GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O 334,980 12.447.226,12 2.761,286

31/12/20 31/12/20 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010892133 GROUPAMA JAPON STOCK-O OICR AZIONARIO Bilancio apertura 70,583 20.135,42 1.421.218,35 70,583

15/11/21 19/11/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010892133 GROUPAMA JAPON STOCK-O OICR AZIONARIO Vendita a contanti 38,313 22.846,05 875.300,71 32,270

31/12/21 31/12/21 GROUPAMA PENSIONE BIL TECNICO GROUPAMA A.M. FR0010892133 GROUPAMA JAPON STOCK-O OICR AZIONARIO Chiusura - 22.137,81 714.387,13 32,270

Totale Descrizione Compressa GROUPAMA JAPON STOCK 32,270 3.010.906,19 135,123
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STATO PATRIMONIALE

1 - STATO PATRIMONIALE
FASE DI ACCUMULO

ATTIVITÀ FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020

10 Investimenti in gestione 153.186.535 141.739.150

10-a) Depositi bancari 7.415.936 8.396.983

10-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -

10-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali - -

10-d) Titoli di debito quotati - -

10-e) Titoli di capitale quotati - -

10-f) Titoli di debito non quotati - -

10-g) Titoli di capitale non quotati - -

10-h) Quote di O.I.C.R. 140.616.179 128.863.991

10-i) Opzioni acquistate - -

10-l) Ratei e risconti attivi - -

10-m) Garanzie di risultato rilasciate al Fondo Pensione - -

10-n) Altre attività della gestione finanziaria 5.154.420 4.478.176

10-o) Investimenti in gestione assicurativa - -

10-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 1.353.369 149.700

30 Crediti di imposta 253.179 -

TOTALE ATTIVITÀ FASE DI ACCUMULO 154.793.083 141.888.850

 

PASSIVITÀ FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020

10 Passività della gestione previdenziale 630.735 1.079.914

10-a) Debiti della gestione previdenziale 630.735 1.079.914

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 1.353.369 149.700

30 Passività della gestione finanziaria 493.884 446.662

30-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -

30-b) Opzioni emesse - -

30-c) Ratei e risconti passivi - -

30-d) Altre passività della gestione finanziaria 493.884 446.662

30-e) Debiti su operazioni forward / future - -

40 Debiti di imposta 1.665.401 744.696

TOTALE PASSIVITÀ FASE DI ACCUMULO 4.143.389 2.420.972

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 150.649.694 139.467.878

CONTI D’ORDINE - -
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CONTO ECONOMICO

2 - CONTO ECONOMICO
FASE DI ACCUMULO

31/12/2021 31/12/2020

10 Saldo della gestione previdenziale 6.125.288 5.148.866

10-a) Contributi per le prestazioni 16.147.166 12.959.862

10-b) Anticipazioni -1.122.507 -1.158.114

10-c) Trasferimenti e riscatti -4.408.198 -3.482.585

10-d) Trasformazioni in rendita -614.047 -191.917

10-e) Erogazioni in forma di capitale -3.870.289 -2.969.627

10-f) Premi per prestazioni accessorie -6.695 -8.831

10-g) Prestazioni periodiche - -

10-h) Altre uscite previdenziali -335 -161

10-i) Altre entrate previdenziali 193 239

20 Risultato della gestione finanziaria 8.322.942 6.245.636

20-a) Dividendi e interessi - -

20-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 8.322.942 6.245.636

20-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -

20-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -

20-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate 
            al fondo pensione - -

30 Oneri di gestione -1.854.193 -1.655.841

30-a) Società di gestione -1.836.472 -1.638.752

30-b) Banca depositaria - -

30-c) Altri oneri di gestione -17.721 -17.089

40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante
imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 12.594.037 9.738.661

50 Imposta sostitutiva -1.412.222 -744.696

100 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 11.181.815 8.993.967

NOTA INTEGRATIVA

INFORMAZIONI GENERALI

Premessa

Il presente rendiconto, redatto in osservanza al principio di chiarezza, rappresenta, in 
modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria e l’andamento dell’e-
sercizio del Fondo, ed è composto, in osservanza alle direttive impartite dalla Commis-
sione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dai seguenti documenti:
1)  Stato Patrimoniale
2) Conto Economico
3) Nota integrativa.

Caratteristiche strutturali

“Programma Open – Fondo Pensione Aperto” è stato autorizzato dalla COVIP all’eser-
cizio dell’attività in data 26 maggio 1999 ed iscritto al numero 78 dell’Albo dei Fondi 
Pensione.  L’adeguamento di “Programma Open – Fondo Pensione Aperto” al D.Lgs. 252 
del 5 dicembre 2005 è stato autorizzato in data 10 maggio 2007 dalla COVIP. 
Il Fondo è stato istituito al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, 
secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione, mediante 
l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubbli-
co ed opera in regime di contribuzione definita.
“Programma Open - Fondo Pensione Aperto” è rivolto a tutti coloro che intendono 
costituire un piano di previdenza complementare su base individuale. Possono inoltre 
aderire, su base collettiva, i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione i contratti, 
gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione a “Programma Open - 
Fondo Pensione Aperto”.
L’adesione è altresì consentita per trasferimento della posizione individuale da altro 
fondo pensione, qualora l’aderente abbia maturato i requisiti richiesti dalle disposizioni 
di legge.
“Programma Open - Fondo Pensione Aperto” gestisce le proprie risorse mediante ap-
posita convenzione con “Groupama Asset Management SGR S.p.A.”. 
Il soggetto gestore investe le risorse del Fondo in strumenti finanziari secondo le quat-
tro diverse linee di investimento previste dal Regolamento del Fondo.

Rischi di sostenibilità

Groupama Assicurazioni integra nella sua politica d’investimento la gestione dei rischi 
di sostenibilità (eventi extra-finanziari che possono influenzare il valore del portafoglio), 
e sviluppa una strategia per limitare gli impatti negativi sulla sostenibilità (impatto del 
portafoglio su fattori di sostenibilità: questioni ambientali, sociali e del personale, rispet-
to dei diritti umani, lotta alla corruzione) affidandosi alla gestione e alla competenza di 
Groupama Asset Management.
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Linea di investimento “COMPARTO BILANCIATO”

Finalità della gestione: Graduale incremento dei capitali investiti coniugando elementi 
di redditività e rivalutazione. Adatta agli aderenti che non siano prossimi al pensiona-
mento.
Orizzonte temporale: Medio - lungo periodo (7/10 anni)
Grado di rischio: Medio.
Politica di investimento (politica di gestione e strumenti finanziari): Il comparto rispon-
de alla finalità di ottenere un graduale incremento del capitale investito, coniugando 
elementi di redditività e di rivalutazione e accettando la variabilità dei risultati nel tempo 
e potenziali moderate perdite del valore dell’investimento.
Il comparto è adatto agli aderenti che non siano prossimi al pensionamento.
Il comparto è basato su di una gestione finanziaria bilanciata tra strumenti di natura 
obbligazionaria e strumenti di natura azionaria, quotati nei principali mercati regola-
mentati delle aree geografiche di riferimento orientati principalmente nell’area europea. 
La strategia d’investimento persegue un’ottimizzazione delle combinazioni rischio-ren-
dimento del patrimonio gestito, variando la porzione di portafoglio investita in azioni e 
obbligazionari, in relazione all’andamento dei mercati.
Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) risulta essere il seguente:
•  50% Barclays Euro Aggregate Treasury (LEATTREU Index);
•  20% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate (LECPTREU Index);
•  30% MSCI World Index into Euro (MSERWI Index).

Le risorse finanziarie sono prevalentemente investite in strumenti obbligazionari del 
portafoglio. La duration media della componente obbligazionaria del portafoglio può 
oscillare tra 4 e 7 anni. L’allocazione azionaria è rappresentata da OICR armonizzati e 
può rappresentare al massimo il 40% del portafoglio. Gli emittenti dei titoli di debito 
sono pubblici ed in misura inferiore privati, con rating non inferiore ad investment-gra-
de. L’esposizione azionaria prevede investimenti prevalentemente ad elevata capitaliz-
zazione. L’area geografica di riferimento è rappresentata dai paesi dell’Unione Europea 
ed in misura contenuta dai principali paesi industrializzati dell’OCSE.
Il Gestore Finanziario ha facoltà di non coprire il rischio di cambio ma l’esposizione in 
divisa diversa da Euro non può superare il 30% del portafoglio. Nessun singolo emit-
tente, né azionario, né obbligazionario, può superare, ad eccezione dei titoli emessi e/o 
garantiti da Stati appartenenti all’OCSE, il 5% del portafoglio.
E’ previsto l’utilizzo di OICR prevalentemente armonizzati senza limiti particolari sul 
portafoglio. L’investimento in quote di fondi comuni sarà limitato ai prodotti la cui po-
litica d’investimento sia coerente con il mandato della gestione. E’ altresì consentito 
l’utilizzo di strumenti derivati orientato a finalità di copertura del rischio, coerentemente 
con il profilo rischio-rendimento del comparto, a patto che i contratti siano conclusi con 
controparti abilitate, sottoposte a vigilanza prudenziale e con rating minimo A-.
Circa l’opportunità di impiego di strumenti alternativi, è possibile investire in questo 
tipo di strumenti fino al 20% del portafoglio, a patto che i relativi OICR presentino una 
politica di gestione coerente con il comparto. In ottemperanza alla normativa in vigore, 
prima dell’investimento in questa classe di attivi la Compagnia compirà analisi per indi-
viduare i rapporti rischio-rendimento associati a tali investimenti. E’ ammesso l’utilizzo 
di questo tipo di strumenti qualora in occasione di determinate congiunture dei mercati 
essi siano riconosciuti come valide alternative di investimento in un’ottica di diversifica-
zione o di decorrelazione con l’andamento dei mercati medesimi, mantenendo comun-
que coerenza con la politica di investimento e con gli obiettivi prefissati. Gli investimenti 
in strumenti alternativi, derivati e OICR, saranno effettuati a seguito di accordi con gli 
emittenti che esplicitino il livello di accesso da parte della società alle informazioni sulle 

strategie poste in essere dal gestore, la struttura dei costi dello strumento, i periodi di 
uscita dall’investimento, nonché i flussi informativi sufficienti ad un’adeguata valutazio-
ne dell’investimento effettuato e alla predisposizione delle segnalazioni statistiche di 
vigilanza.
La gestione del comparto è effettuata da Groupama Asset Management S.g.r., società 
di gestione del risparmio appartenente allo stesso gruppo della Compagnia, in modo 
da perseguire benefici in termini di gestione finanziaria e di razionalizzazione dei costi.
Lo stile di gestione è attivo, finalizzato alla compravendita di attivi in coerenza con la 
durata delle obbligazioni per gli strumenti di debito, con scostamenti anche significativi 
dal benchmark. Per la quota investita in titoli azionari vi è la possibilità di scostamenti 
rilevanti dal benchmark, al fine di cogliere singole opportunità di investimento.
La Compagnia monitora altresì il turnover di portafoglio e la tracking error volatility 
(TEV).
L’investimento in strumenti finanziari diversi da quelli previsti nell’indice di riferimento 
o presenti in misura diversa possono comportare scostamenti del comparto rispetto al 
benchmark.

Linea di investimento “COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO”

Finalità della gestione: Incremento dei capitali investiti. Adatta agli aderenti che abbiano 
un lungo periodo lavorativo prima del pensionamento.
Orizzonte temporale: Medio - lungo periodo (oltre 10 anni)
Grado di rischio: Medio - alto.
Politica di investimento (politica di gestione e strumenti finanziari): Il comparto risponde 
alla finalità di ottenere un sostanziale incremento dei capitali investiti al termine dell’o-
rizzonte temporale, accettando nel corso dell’orizzonte temporale oscillazioni dei risul-
tati e potenziali significative perdite del valore dell’investimento. Il comparto è orientato 
prevalentemente su strumenti di natura azionaria, la cui quota non può superare il 65%. 
La quota residuale è investita in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria quotati 
nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento. La strategia 
d’investimento persegue l’ottimizzazione delle combinazioni di rischio-rendimento del 
patrimonio gestito, variando la scelta dei mercati e delle aree di riferimento, mantenen-
do comunque rilevante la porzione del portafoglio investita in azioni.
Il parametro oggettivo di riferimento risulta essere il seguente:
• 45% Barclays Euro Aggregate Treasury (LEATTREU Index);
• 45% MSCI World Index into Euro (MSERWI Index);
• 10% MSCI Emu Index into Euro (MXEM Index).

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati tramite OICR 
anche su diverse aree geografiche e in emittenti ad elevata capitalizzazione.
La quota residuale investita in titoli obbligazionari ha una duration media che può oscil-
lare tra i 4 e i 7 anni. Gli emittenti dei titoli di debito sono pubblici ed in misura minore 
privati, con rating non inferiore ad investment-grade. L’esposizione azionaria prevede 
prevalentemente emittenti ad alta capitalizzazione. L’area geografica di riferimento è 
rappresentata dai paesi dell’Unione Europea ed in misura contenuta dai principali paesi 
industrializzati dell’OCSE.
Il Gestore Finanziario ha facoltà di non coprire il rischio di cambio, ma l’esposizione in 
divisa diversa da Euro non può superare il 30% del portafoglio.
Nessun singolo emittente, né azionario, né obbligazionario, può superare, ad eccezione 
dei titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE, il 5% del portafoglio.
E’ previsto l’utilizzo di OICR prevalentemente armonizzati senza limiti particolari sul 
portafoglio. L’investimento in quote di fondi comuni sarà limitato ai prodotti la cui po-
litica d’investimento sia coerente con il mandato della gestione. E’ altresì consentito 
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l’utilizzo di strumenti derivati orientato a finalità di copertura del rischio, coerentemente 
con il profilo rischio-rendimento del comparto, a patto che i contratti siano conclusi con 
controparti abilitate, sottoposte a vigilanza prudenziale e con rating minimo A-.
Circa l’opportunità di impiego di strumenti alternativi, è possibile investire in questo 
tipo di strumenti fino al 20% del portafoglio, a patto che i relativi OICR presentino una 
politica di gestione coerente con il comparto. In ottemperanza alla normativa in vigore, 
prima dell’investimento in questa classe di attivi la Compagnia compirà analisi per indi-
viduare i rapporti rischio-rendimento associati a tali investimenti. E’ ammesso l’utilizzo 
di questo tipo di strumenti qualora in occasione di determinate congiunture dei mercati 
essi siano riconosciuti come valide alternative di investimento in un’ottica di diversifica-
zione o di decorrelazione con l’andamento dei mercati medesimi, mantenendo comun-
que coerenza con la politica di investimento e con gli obiettivi prefissati. Gli investimenti 
in strumenti alternativi, derivati e OICR, saranno effettuati a seguito di accordi con gli 
emittenti che esplicitino il livello di accesso da parte della società alle informazioni sulle 
strategie poste in essere dal gestore, la struttura dei costi dello strumento, i periodi di 
uscita dall’investimento, nonché i flussi informativi sufficienti ad un’adeguata valutazio-
ne dell’investimento effettuato e alla predisposizione delle segnalazioni statistiche di 
vigilanza.
La gestione è effettuata da Groupama Asset Management S.g.r., società di gestione del 
risparmio appartenente allo stesso gruppo della Compagnia, in modo da perseguire 
benefici in termini di gestione finanziaria e di razionalizzazione dei costi.
Lo stile di gestione è attivo, finalizzato alla compravendita di attivi in coerenza con la 
durata delle obbligazioni per gli strumenti di debito, con scostamenti anche significativi 
dal benchmark. Per la quota investita in titoli azionari vi è la possibilità di scostamenti 
rilevanti dal benchmark, al fine di cogliere singole opportunità di investimento.
La Compagnia monitora altresì il turnover di portafoglio e la tracking error volatility 
(TEV).
L’investimento in strumenti finanziari diversi da quelli previsti nell’indice di riferimento 
o presenti in misura diversa possono comportare scostamenti del comparto rispetto al 
benchmark.

Linea di investimento “COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA”

Finalità della gestione: Conservazione del capitale investito. Adatto agli aderenti 
prossimi al pensionamento o che prediligono investimenti estremamente prudenti.
Il Comparto Obbligazionario e per esso Groupama Assicurazioni S.p.A., garantisce 
all’iscritto, al verificarsi di determinati eventi, il diritto alla corresponsione di un importo 
minimo a prescindere dai risultati di gestione.
Per coloro che hanno aderito al fondo a partire dal 1° luglio 2015 l’importo minimo 
garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali 
importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i 
versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali 
riscatti parziali e anticipazioni.
Per tutti coloro che hanno aderito al Fondo tra 1° dicembre 2014 e il 30 giugno 2015, 
l’importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata dell’1,5% su base annua per 
il periodo intercorrente tra la data di valorizzazione dei contributi e il primo giorno 
di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla 
prestazione, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti 
da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati 
per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e 
anticipazioni.
Esclusivamente per coloro che hanno aderito al Fondo entro il 30 novembre 2014 il tasso 
annuo di maggiorazione è pari al 2% su base annua. Per contributi netti si intendono i 

contributi al netto della commissione “una tantum”, della “commissione di conversione” 
e del costo relativo all’eventuale garanzia di invalidità o premorienza.

La garanzia opera nei seguenti casi:
• esercizio del diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia e anzianità;
•  riscatto per decesso;
•  riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa 

in misura almeno di due terzi;
•  riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
Al verificarsi di uno dei suddetti eventi Groupama Assicurazioni S.p.A. liquiderà un 
importo pari al maggior valore tra l’importo minimo garantito e il valore corrente 
della posizione individuale. Qualora il valore corrente della posizione individuale 
risulti inferiore all’importo minimo garantito, la differenza resta totalmente a carico di 
Groupama Assicurazioni S.p.A.

La garanzia non opera al verificarsi dei seguenti eventi:
•  conversione tra linee di investimento del Fondo;
•  trasferimento ad altro Fondo pensione o forma pensionistica individuale;
•  riscatto della posizione individuale per motivi diversi da quelli sopra specificati;
•  anticipazione.
Orizzonte temporale: breve – medio periodo (3/5 anni)
Grado di rischio: medio – basso, che diventa nullo nei casi in cui opera la garanzia.
Politica di investimento (politica di gestione e strumenti finanziari): il comparto è 
basato su una gestione finanziaria fondata prevalentemente sulla sicurezza e la pronta 
liquidabilità degli attivi, che persegue l’ottimizzazione delle combinazioni di rischio-
rendimento del patrimonio gestito con il vincolo di conseguire la garanzia finanziaria 
prestabilita. Le scelte di investimento sono coerenti con gli obiettivi di garanzia della 
strategia d’investimento, che è quindi orientata in prevalenza verso titoli monetari e 
di debito, per lo più governativi, di breve-media durata, quotati nei principali mercati 
regolamentati delle aree geografiche di riferimento. Non è ammesso l’investimento 
in titoli azionari ed in titoli obbligazionari recanti opzioni su azioni.I paesi dell’Unione 
Europea rappresentano le principali aree geografiche di investimento; in modo residuale 
sono ammessi i principali paesi industrializzati dell’OCSE.
Il parametro oggettivo di riferimento risulta essere il seguente:
•  100% Barclays EuroAgg (LBEATREU Index).
I titoli di debito acquisiti sono quotati e prevalentemente di duration compresa tra 4 
e 7 anni. Gli emittenti dei titoli di debito sono pubblici ed in misura inferiore privati, 
con rating elevato (non inferiore ad investment grade prevalentemente circoscritti a 
strumenti finanziari di emittenti dell’Unione Europea.)
Il Gestore Finanziario ha facoltà di non coprire il rischio di cambio ma l’esposizione in 
divisa diversa da Euro non può superare il 30% del portafoglio.
Nessun singolo emittente, né azionario, né obbligazionario, può superare, ad eccezione 
dei titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE, il 5% del portafoglio.
E’ previsto l’utilizzo di OICR prevalentemente armonizzati senza limiti particolari sul 
portafoglio. E’ altresì consentito l’utilizzo di strumenti derivati orientato a finalità di 
copertura del rischio, coerentemente con il profilo rischio-rendimento del comparto, 
a patto che i contratti siano conclusi con controparti abilitate, sottoposte a vigilanza 
prudenziale e con rating minimo A-.
Gli investimenti in strumenti derivati ed in OICR sono effettuati a seguito di accordi con 
l’emittente di tali strumenti, che esplicitano il livello di accesso da parte della società 
alle informazioni sulle strategie poste in essere dal gestore, la struttura dei costi dello 
strumento, i periodi di uscita dall’investimento, nonché di flussi informativi sufficienti 
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ad un’adeguata valutazione dell’investimento effettuato e alla predisposizione delle 
segnalazioni statistiche di vigilanza.
La gestione è effettuata da Groupama Asset Management S.g.r., società di gestione del 
risparmio appartenente allo stesso gruppo della Compagnia, in modo da perseguire 
benefici in termini di gestione finanziaria e di razionalizzazione dei costi.
Lo stile di gestione è attivo, finalizzato alla compravendita di attivi in coerenza con la 
durata delle obbligazioni per gli strumenti di debito, con scostamenti anche significativi 
dal benchmark.
La Compagnia monitora altresì il turnover di portafoglio e la tracking error volatility 
(TEV).
La limitata volatilità degli investimenti consente di prevedere modesti scostamenti del 
Comparto rispetto al benchmark.

Linea di investimento COMPARTO “TUTELA”

Finalità della gestione: questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR ed 
è adatto agli aderenti che prediligono investimenti estremamente prudenti. La gestione 
è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del 
TFR, in un orizzonte temporale pluriennale.
Il Comparto Tutela e per esso Groupama Assicurazioni S.p.A., garantisce all’iscritto, al 
verificarsi di determinati eventi, il diritto alla corresponsione di un importo minimo a 
prescindere dai risultati di gestione. L’importo minimo garantito è pari alla somma dei 
contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimen-
ti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il rein-
tegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

La garanzia opera nei seguenti casi:
•  esercizio del diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia e anzianità;
•  riscatto per decesso;
•  riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa 

in misura almeno di due terzi;
•  riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
Al verificarsi di uno dei suddetti eventi Groupama Assicurazioni S.p.A. liquiderà un im-
porto pari al maggior valore tra l’importo minimo garantito e il valore corrente della 
posizione individuale. Qualora il valore corrente della posizione individuale risulti infe-
riore all’importo minimo garantito, la differenza resta totalmente a carico di Groupama 
Assicurazioni S.p.A.

La garanzia non opera al verificarsi dei seguenti eventi:
• conversione tra linee di investimento del Fondo;
• trasferimento ad altro Fondo pensione o forma pensionistica individuale;
•  riscatto della posizione individuale per motivi diversi da quelli sopra specificati;
•  anticipazione.
Orizzonte temporale: medio periodo (5 anni)
Grado di rischio: medio – basso, che diventa nullo nei casi in cui opera la garanzia.
Politica di investimento (politica di gestione e strumenti finanziari): il comparto è basato 
su di una gestione finanziaria fondata prevalentemente su titoli a reddito fisso, sia gover-
nativi sia societari, che persegue l’ottimizzazione delle combinazioni rischio-rendimento 
del patrimonio gestito mantenendo contenute, in relazione all’andamento dei mercati, le 
oscillazioni del valore dell’investimento. Le scelte d’investimento sono coerenti con gli 
obiettivi di prudenza della strategia, che è quindi orientata in prevalenza verso classi di 
attivi di natura monetaria ed obbligazionaria. E’ possibile che una quota del portafoglio 
sia investita su strumenti di natura azionaria, comunque fino al massimo del 10%.

Il parametro oggettivo di riferimento risulta essere il seguente:
• 50% Barclays Euro Aggregate Treasury (LEATTREU Index)
• 45% Barclays Capital Euro Aggregate Corporate (LECPTREU Index)
• 5% MSCI Emu in Euro (MXEM Index)
La prevalenza del portafoglio è investita in titoli obbligazionari di breve-media durata, 
con duration tra 4 e 7 anni. Gli emittenti dei titoli di debito sono pubblici e in misura 
minore privati, con rating almeno investment- grade.
L’esposizione azionaria è rappresenta da OICR. I paesi dell’Unione Europea rappresen-
tano le principali aree geografiche di investimento, in misura residuale sono ammessi i 
principali paesi industrializzati dell’OCSE.
Il Gestore Finanziario ha facoltà di non coprire il rischio di cambio, ma l’esposizione in 
divisa diversa da Euro non può superare il 30% del portafoglio.
Nessun singolo emittente, né azionario, né obbligazionario, può superare, ad eccezione 
dei titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE, il 5% del portafoglio. E’ 
previsto l’utilizzo di OICR prevalentemente armonizzati senza limiti particolari sul porta-
foglio. E’ altresì consentito l’utilizzo di strumenti derivati orientato a finalità di copertura 
del rischio, coerentemente con il profilo rischio-rendimento del comparto, a patto che 
i contratti siano conclusi con controparti abilitate, sottoposte a vigilanza prudenziale e 
con rating minimo A-.
Gli investimenti in strumenti derivati ed in OICR sono effettuati a seguito di accordi con 
l’emittente di tali strumenti, che esplicitano il livello di accesso da parte della società 
alle informazioni sulle strategie poste in essere dal gestore, la struttura dei costi dello 
strumento, i periodi di uscita dall’investimento, nonché di flussi informativi sufficienti ad 
un’adeguata valutazione dell’investimento effettuato e alla predisposizione delle segna-
lazioni statistiche di vigilanza.
La gestione è effettuata da Groupama Asset Management S.g.r., società di gestione del 
risparmio appartenente allo stesso gruppo della Compagnia, in modo da perseguire 
benefici in termini di gestione finanziaria e di razionalizzazione dei costi.
Lo stile di gestione è attivo, finalizzato alla compravendita di attivi in coerenza con la 
durata delle obbligazioni per gli strumenti di debito, con scostamenti anche significativi 
dal benchmark. Per la quota investita in titoli azionari vi è la possibilità di scostamenti 
rilevanti dal benchmark, al fine di cogliere singole opportunità di investimento.
La Compagnia monitora altresì il turnover di portafoglio e la tracking error volatility 
(TEV).
L’investimento in strumenti finanziari diversi da quelli presenti nell’indice di riferimento 
o presenti in misura diversa possono comportare scostamenti del Comparto rispetto al 
benchmark.

Erogazione delle prestazioni 

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della 
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di 
appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pen-
sionistiche complementari.
L’aderente al Fondo al verificarsi della summenzionata condizione può richiedere la li-
quidazione delle sue prestazioni sotto forma di capitale nella misura massima del 50% 
della propria posizione individuale. La rimanente parte della posizione individuale dell’a-
derente viene utilizzata quale premio unico per l’attivazione di una copertura assicurati-
va finalizzata a garantire al partecipante una rendita vitalizia immediata.
L’iscritto può richiedere:
- una rendita vitalizia reversibile, da corrispondere all’aderente finché è in vita e suc-

cessivamente in misura totale o per quota, alla persona da lui designata; 
- una rendita certa e successivamente vitalizia, da corrispondere inizialmente all’ade-
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rente, o in caso di suo decesso, alla persona designata per un periodo variabile a scel-
ta dell’iscritto stesso, e successivamente a tale periodo, da corrispondere all’iscritto 
finché in vita.

Per quanto riguarda invece l’erogazione di prestazioni accessorie, il programma preve-
de che in caso di morte o di invalidità permanente dell’aderente venga corrisposto un 
importo pari all’ultimo contributo annuo versato al Fondo (al netto degli oneri e delle 
spese) moltiplicato per gli anni mancanti al conseguimento del 65° anno di età.
L’adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e va indicata al momento dell’adesione 
o successivamente compilando un apposito modulo.

Banca Depositaria

Banca Depositaria delle risorse del Fondo è BNP Paribas Securities Services S.p.A. con 
sede in Milano. La Banca Depositaria, ferma restando la propria responsabilità, può sub-
depositare in tutto o in parte il patrimonio del Fondo presso la “Monte Titoli S.p.A.”, la 
Gestione Centralizzata di titoli in deposito presso la Banca d’Italia ovvero presso analo-
ghi organismi di gestione accentrata di titoli e presso controparti bancarie internazionali.

Criteri di valutazione

Al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati di bilancio, sono 
stati adottati, per le voci specificate, i seguenti principi generali di valutazione:
Strumenti finanziari quotati: sono valutati sulla base delle quotazioni del giorno di chiu-
sura dell’esercizio. Il criterio di individuazione delle quotazioni di riferimento utilizzate 
nelle valutazioni è, sia nel mercato regolamentato italiano, sia nei mercati regolamentati 
esteri, la rilevazione giornaliera dei prezzi di chiusura determinati dalle rispettive Borse 
valori e comunicati per via telematica dai “Provider” Telekurs e Bloomberg; tali valori 
sono poi confrontati con quelli in possesso di Banca depositaria;
Strumenti finanziari non quotati: sono valutati sulla base dell’andamento dei rispettivi 
mercati secondo il loro presumibile valore di realizzo. Per eventuali titoli in posizione si 
prendono prezzi indicativi da info-provider specializzati;
Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.): sono valutati sulla base del 
valore della quota attribuito dai relativi gestori nel giorno di chiusura dell’esercizio, e 
comunicati per via telematica dai “Provider” Telekurs e Bloomberg; tali valori sono poi 
confrontati con quelli in possesso di Banca depositaria;
Attività e passività in valuta: sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data 
di chiusura dell’esercizio;
Operazioni a termine: sono valutate al tasso di cambio a termine corrente alla data di 
scadenza dell’operazione;
Contributi da ricevere: i contributi dovuti dagli aderenti vengono registrati tra le entrate, 
in espressa deroga al principio della competenza, solo una volta che siano stati effet-
tivamente incassati; conseguentemente, sia l’attivo netto disponibile per le prestazioni 
sia le posizioni individuali vengono incrementate solo a seguito dell’incasso dei contri-
buti. Pertanto, i contributi dovuti, ma non ancora incassati, sono evidenziati nei conti 
d’ordine. 
Si precisa che non sono state necessarie deroghe ai criteri di valutazione ordinariamen-
te seguiti.
Il bilancio è redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma. Al fine 
di fornire una più immediata percezione della composizione degli investimenti, per le 
operazioni di compravendita di strumenti finanziari le voci del bilancio sono redatte 
prendendo a riferimento il momento della contrattazione e non quello del regolamento. 
Conseguentemente le voci del bilancio relative agli investimenti in strumenti finanziari 
sono redatte includendovi le operazioni negoziate ma non ancora regolate, utilizzando 

quale contropartita le voci residuali “Altre attività/passività della gestione finanziaria”.
Gli oneri ed i proventi sono stati imputati nel rispetto del principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento.

Imposta sostitutiva

Nel corso dell’esercizio 2014 con il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 4, 
comma 6-ter, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stata 
aumentata dall’11 all’11,50 per cento la misura dell’imposta sostitutiva sui redditi dovuta 
sul risultato maturato per l’anno 2014.
Successivamente la Legge 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. legge di stabilità) all’art. 1 
comma da 621 a 624 ha disposto l’incremento della tassazione dall’11,50% al 20% della 
misura dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato dai fondi Pensione in ciascun 
periodo di imposta.

L’Organismo di Vigilanza dei Fondi Pensione Covip è intervenuto con la circolare 
prot. 158 del 9 gennaio 2015 per stabilire che: “Le nuove disposizioni andranno invece 
senz’altro applicate a partire dal 1° gennaio 2015 e, in tale ambito, le somme dovute per 
l’incremento di tassazione sui rendimenti 2014 saranno pertanto imputate al patrimonio 
del fondo con la prima valorizzazione dell’anno.”

Criteri di riparto dei costi comuni

I costi comuni alle due fasi caratterizzanti l’attività del Fondo pensione e ai comparti 
sono stati ripartiti secondo i seguenti criteri:
- i costi per i quali è stato individuato in modo certo la fase ed il comparto di pertinen-

za, sono stati imputati a quest’ultimo per l’intero importo;
- i costi relativi al Responsabile del Fondo e all’ Organismo di Sorveglianza sono stati, 

invece, imputati sui vari comparti in proporzione al patrimonio di ciascun comparto 
risultante alla fine dell’esercizio precedente.

Criteri e procedure per la stima di oneri e proventi

I criteri e le procedure di stima utilizzati per la redazione del prospetto della composi-
zione e del valore del patrimonio del Fondo pensione sono stati applicati con continuità 
al fine di evitare salti nel valore della quota. Si è pertanto tenuto conto degli oneri e dei 
proventi maturati alla data di riferimento del prospetto ma non ancora liquidati o riscos-
si, in ottemperanza al principio della competenza economica.

Categorie, comparti e gruppi di lavoratori e di imprese a cui il Fondo si riferisce 

Aderiscono al Fondo i lavoratori dipendenti (sia privati che pubblici), lavoratori auto-
nomi, professionisti e soci lavoratori di cooperative. L’adesione è altresì consentita per 
trasferimento della posizione individuale da altro fondo pensione, qualora l’aderente 
abbia maturato i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge. 
Alla data di chiusura dell’esercizio, il numero complessivo degli aderenti al Fondo è pari 
a 8.444 unità tutti attivi e suddivisi tra le singole linee di investimento come riportato 
nella seguente tabella.

FASE DI ACCUMULO

ANNO 2021 ANNO 2020

Aderenti attivi 8.444 7.856
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COMPARTO BILANCIATO
Aderenti attivi: 2.578
COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO
Aderenti attivi: 3.123
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO
Aderenti attivi: 3.136
COMPARTO TUTELA
Aderenti attivi: 1.901

Fase di erogazione

Pensionati: 17

L’erogazione della rendita avviene attraverso il trasferimento, della relativa quota della 
posizione individuale maturata, presso Groupama Assicurazioni S.p.A. quale premio uni-
co per l’attivazione di una copertura assicurativa di rendita vitalizia.
Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa delle rendite in erogazione nel corso 
dell’anno.

Comparabilità con esercizi precedenti

I dati esposti in bilancio sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente per la 
continuità dei criteri di valutazione adottati.

TIPO DI RENDITA NUMERO Importo annuo 
della rendita

Importo delle 
rate di rendita 

erogate nell’anno

IMMEDIATA VITALIZIA 8 34.011 32.438

VITALIZIA REVERSIBILE 3 19.742 3.704

IMMEDIATA CERTA PER 10 ANNI POI VITALIZIA 2 7.663 5.257

IMMEDIATA CERTA PER 15 ANNI POI VITALIZIA 3 9.344 8.120

IMMEDIATA CERTA PER 5 ANNI POI VITALIZIA 1 2.382 2.382

Totale  73.141 51.900

3.1 - COMPARTO BILANCIATO
3.1.1 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020

10 Investimenti in gestione 38.035.659 34.396.357

10-a) Depositi bancari 1.792.493 360.016

10-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -

10-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali - -

10-d) Titoli di debito quotati - -

10-e) Titoli di capitale quotati - -

10-f) Titoli di debito non quotati - -

10-g) Titoli di capitale non quotati - -

10-h) Quote di O.I.C.R. 34.758.430 33.031.105

10-i) Opzioni acquistate - -

10-l) Ratei e risconti attivi - -

10-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

10-n) Altre attivita' della gestione finanziaria 1.484.736 1.005.236

10-o) Investimenti in gestione assicurativa - -

10-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -

30 Crediti di imposta - -

TOTALE ATTIVITÀ FASE DI ACCUMULO 38.035.659 34.396.357

PASSIVITÀ FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020

10 Passività della gestione previdenziale 209.528 141.080

10-a) Debiti della gestione previdenziale 209.528 141.080

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -

30 Passività della gestione finanziaria 131.178 115.507

30-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -

30-b) Opzioni emesse - -

30-c) Ratei e risconti passivi - -

30-d) Altre passività della gestione finanziaria 131.178 115.507

30-e) Debiti su operazioni forward / future - -

40 Debiti di imposta 498.673 260.517

TOTALE PASSIVITÀ FASE DI ACCUMULO 839.379 517.104

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 37.196.280 33.879.253

CONTI D'ORDINE - -
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3.1 - COMPARTO BILANCIATO
3.1.2 - CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020

10 Saldo della gestione previdenziale 1.475.436 1.446.839

10-a) Contributi per le prestazioni 4.460.519 3.314.654

10-b) Anticipazioni -341.203 -467.479

10-c) Trasferimenti e riscatti -949.574 -866.844

10-d) Trasformazioni in rendita -571.885 -

10-e) Erogazioni in forma di capitale -1.119.142 -529.258

10-f) Premi per prestazioni accessorie -3.179 -4.332

10-g) Prestazioni periodiche - -

10-h) Altre uscite previdenziali -167 -137

10-i) Altre entrate previdenziali 67 235

20 Risultato della gestione finanziaria 2.829.323 1.870.574

20-a) Dividendi e interessi - -

20-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 2.829.323 1.870.574

20-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -

20-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -

20-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo 
pensione - -

30 Oneri di gestione -489.059 -428.391

30-a) Società di gestione -484.684 -424.229

30-b) Banca depositaria - -

30-c) Altri Oneri di gestione -4.375 -4.162

40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante 
imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 3.815.700 2.889.022

50 Imposta sostitutiva -498.673 -260.517

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 3.317.027 2.628.505

3.1 - COMPARTO BILANCIATO
3.1.3 - NOTA INTEGRATIVA

Numero e controvalore delle quote

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2020 è pari a € 18,909.
Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2020 è pari a € 21,140.
Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2020 è pari a € 19,095.
Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2021 è pari a € 19,901.
Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2021 è pari a € 22,439.
Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2021 è pari a € 20,155.

Nella tabella che precede è stato evidenziato il valore del patrimonio netto destinato 
alle prestazioni alla chiusura dell’esercizio ed il numero di quote che lo rappresenta. Il 
controvalore delle quote emesse e delle quote annullate, pari ad € 1.475.436, è pari al 
saldo della gestione previdenziale di cui al punto 10 del conto economico. La variazione 
del valore quota è invece dovuta alla somma del risultato della gestione finanziaria al 
netto degli oneri di gestione e dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio. 
Il controvalore delle quote in essere all’inizio ed alla fine dell’esercizio è pari, a meno di 
arrotondamenti dovuti al troncamento del numero delle quote in essere, al valore, alle 
date citate, dell’attivo netto destinato alle prestazioni.

3.1.3.1 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 

Attività

10 – Investimenti in gestione  € 38.035.659

Le disponibilità liquide del Fondo possono essere investite in titoli di debito. Il Respon-
sabile del Fondo verifica che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli 
aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento descritte nel 
regolamento del Fondo.

a) Depositi bancari  € 1.792.493

La voce è composta dai depositi nei conti correnti di gestione tenuti presso la Banca 
Depositaria.

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € -

h) Quote di O.I.C.R. € 34.758.430

Numero  Controvalore

 Quote in essere all'inizio dell'esercizio    1.756.348,564  33.879.253

 a) Quote emesse         228.211,066 4.463.971

 b) Quote annullate -150.952,063 -2.988.535

 c) Variazione del valore quota  1.841.591

 Variazione dell’attivo netto (a+b+c)   3.317.027

 Quote in essere alla fine dell’esercizio    1.833.607,567 3.317.027 37.196.280



B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

236 237

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO PENSIONE APERTO GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO PENSIONE APERTO

Titoli detenuti in portafoglio

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 34.758.430.
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio, specificandone il va-
lore e la quota sul totale delle attività:

Distribuzione territoriale degli investimenti

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente:

Distribuzione per valuta degli investimenti
La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente:

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate

Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non regolate alla data di chiusura dell’eser-
cizio.

Posizioni in contratti derivati

Il comparto non ha operato in contratti derivati e non ci state tali operazioni in corso 
d’esercizio.

Posizioni in conflitto di interesse

 

DENOMINAZIONE Codice ISIN Categoria bilancio Valore € %

AMERI GAN-O FR0010891432 I.G - OICVM UE 5.961.701 17,15

GROUPAMA CREDIT EURO-O FR0010890459 I.G - OICVM UE 7.783.526 22,39

GROUPAMA ETAT EURO CT-O FR0010890939 I.G - OICVM UE 2.646.101 7,61

GROUPAMA ETAT EURO-O FR0010890889 I.G - OICVM UE 11.675.791 33,59

GROUPAMA EURO EQUITIES-O FR0012098549 I.G - OICVM UE 5.976.924 17,20

GROUPAMA JAPON STOCK-O FR0010892133 I.G - OICVM UE 714.387 2,06

Totale 34.758.430 100,00

VOCI/PAESI Italia Altri UE Totale

Quote di OICR  - 34.758.430 34.758.430

Depositi bancari 1.792.493  - 1.792.493

Totale 1.792.493  - 36.550.923

VOCI/PAESI Quote di OICR Depositi bancari TOTALE

EUR 34.758.430 1.792.493 36.550.923

Totale 34.758.430 1.792.493 36.550.923

DESCRIZIONE DEL TITOLO Codice ISIN Nominale Divisa CONTROVALORE €

AMERI GAN-O FR0010891432           120,580 EUR 5.961.701

GROUPAMA CREDIT EURO-O FR0010890459           524,343 EUR 7.783.526

GROUPAMA ETAT EURO CT-O FR0010890939           243,836 EUR 2.646.101

GROUPAMA ETAT EURO-O FR0010890889           763,176 EUR 11.675.791

GROUPAMA EURO EQUITIES-O FR0012098549           334,980 EUR 5.976.924

GROUPAMA JAPON STOCK-O FR0010892133             32,270 EUR 714.387

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto 
e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario.

Commissioni di negoziazione

Non vi sono commissioni di negoziazione.

l) Ratei e risconti attivi € -

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora ri-
scossi alla data di chiusura del bilancio in esame.

n) Altre attività della gestione finanziaria € 1.484.736

La voce si riferisce a crediti previdenziali relativi alle quote emesse nel corso dell’ultima 
valorizzazione del 2021.

Passività

10 - Passività della gestione previdenziale € 209.528

a) Debiti della gestione previdenziale € 209.528

La voce è relativa al controvalore dei rimborsi quote avvenuti nell’ultima valorizzazione 
dell’esercizio.

30 - Passività della gestione finanziaria € 131.178

d) Altre passività della gestione finanziaria € 131.178

La voce si riferisce, per € 126.015, a debiti per commissioni di gestione ancora da re-
golare alla data del presente bilancio e, per € 5.163, ad ‘Altre passività della gestione 
finanziaria’. Quest’ultima voce è composta dal debito per il Responsabile del Fondo 
per € 3.023, dal contributo Covip relativo all’esercizio 2021 per € 1.352 e dagli interessi 
passivi bancari per € 788.

40 – Debiti di imposta € 498.673

La voce si riferisce al debito d’imposta sostitutiva determinato ai sensi dell’articolo 5 del 
D.lgs 252/2005 e successive modifiche.

Acquisti Vendite Saldo CONTROVALORE

Titoli di Stato

Titoli di Debito quotati

Quote di OICR -2.344.492 3.454.459 1.109.967 5.798.951

Totale -2.344.492 3.454.459 1.109.967 5.798.951
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3.1.3.2 INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 

10 – Saldo della gestione previdenziale  € 1.475.436    

a) Contributi per le prestazioni € 4.460.519 
La voce è composta come segue:

b) Anticipazioni € -341.203

La voce contiene quanto erogato a titolo di anticipazione agli aderenti che ne hanno fat-
to richiesta al fondo avendone diritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

c) Trasferimenti e riscatti € -949.574

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate dal Fondo nel corso dell’an-
no 2021, così ripartite:

d) Erogazioni in forma rendita € -571.885

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in 
forma di rendita.

e) Erogazioni in forma capitale € -1.119.142

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in 
forma capitale.

f) Premi per prestazioni accessorie € -3.179

La voce espone l’importo versato nel corso dell’esercizio dal Fondo Pensione per l’ac-
quisto di coperture accessorie.

FONTI DI CONTRIBUZIONE IMPORTO

Contributi 3.292.696

Di cui

Azienda 24.129

Aderente 2.839.169

TFR 429.398

Contributi per coperture accessorie 3.179

Trasferimenti in ingresso 962.377

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 208.842

TFR Pregresso 4.678

Commissioni una tantum di iscrizione -10.880

Commissioni annue di gestione -60

Commissioni di passaggio comparto -313

Totale 10 a) 4.460.519

FONTI DI CONTRIBUZIONE IMPORTO

Liquidazione posizioni - Riscatto totale -67.330

Liquidazione posizioni – Riscatto parziale -35.518

Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -66.974

Liquidazione posizioni - Rata R.I.T.A. -22.238

Riscatto per conversione comparto -269.957

Trasferimento posizione individuale in uscita -487.557

Totale  -949.574

h) Altre uscite previdenziali € -167

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione effettuate nel corso dell’eser-
cizio.

i) Altre entrate previdenziali € 67

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione effettuate nel corso dell’eser-
cizio.

20 – Risultato della gestione finanziaria  € 2.829.323

Si compone dei proventi conseguiti, sotto forma di dividendi ed interessi, e dei profitti e 
delle perdite derivanti da operazioni finanziarie, come riepilogati nella tabella seguente:

30 - Oneri di gestione € -489.059

a) Società di Gestione € -484.684

La voce è composta dalle commissioni di gestione finanziaria 

c) Altri oneri di gestione € -4.375

La voce è composta dagli oneri per il Responsabile del fondo, pari ad € 3.023, e dal 
contributo Covip relativo all’esercizio 2021 per € 1.352.

50 – Imposta sostitutiva € -498.673

Nella voce è evidenziato l’importo dell’imposta sostitutiva, determinata secondo la pre-
vigente normativa fiscale.

DESCRIZIONE Dividendi e interessi Profitti e perdite 
da operazioni finanziarie

Titoli di Stato - -

Titoli di debito - -

Quote di OICR - 2.837.292

Altri costi - -7.969

Totale 0 2.829.323
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3.2 - COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO
3.2.1 - STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020

10 Investimenti in gestione 45.955.057 39.743.909

10-a) Depositi bancari 2.799.986 992.451

10-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -

10-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali - -

10-d) Titoli di debito quotati - -

10-e) Titoli di capitale quotati - -

10-f) Titoli di debito non quotati - -

10-g) Titoli di capitale non quotati - -

10-h) Quote di O.I.C.R. 41.928.128 37.695.875

10-i) Opzioni acquistate - -

10-l) Ratei e risconti attivi - -

10-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

10-n) Altre attivita' della gestione finanziaria 1.226.943 1.055.583

10-o) Investimenti in gestione assicurativa - -

10-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -

30 Crediti di imposta - -

TOTALE ATTIVITÀ FASE DI ACCUMULO 45.955.057 39.743.909

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020

10 Passivita' della gestione previdenziale 41.008 340.257

10-a) Debiti della gestione previdenziale 41.008 340.257

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -

30 Passivita' della gestione finanziaria 160.825 134.390

30-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -

30-b) Opzioni emesse - -

30-c) Ratei e risconti passivi - -

30-d) Altre passivita' della gestione finanziaria 160.825 134.390

30-e) Debiti su operazioni forward / future - -

40 Debiti di imposta 1.166.728 193.135

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 1.368.561 667.782

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 44.586.496 39.076.127

CONTI D'ORDINE - -

3.2 - COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO
3.2.2 - CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020

10 Saldo della gestione previdenziale 987.363 1.298.078

10-a) Contributi per le prestazioni 3.518.822 3.030.277

10-b) Anticipazioni -276.584 -217.003

10-c) Trasferimenti e riscatti -1.662.178 -997.482

10-d) Trasformazioni in rendita - -67.284

10-e) Erogazioni in forma di capitale -590.969 -448.514

10-f) Premi per prestazioni accessorie -1.773 -1.921

10-g) Prestazioni periodiche - -

10-h) Altre uscite previdenziali -30 -1

10-i) Altre entrate previdenziali 75 6

20 Risultato della gestione finanziaria 6.281.646 1.591.576

20-a) Dividendi e interessi - -

20-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 6.281.646 1.591.576

20-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -

20-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -

20-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo 
pensione - -

30 Oneri di gestione -591.912 -496.995

30-a) Societa' di gestione -587.124 -492.394

30-b) Banca depositaria - -

30-c) Altri Oneri di gestione -4.788 -4.601

40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante 
imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 6.677.097 2.392.659

50 Imposta sostitutiva -1.166.728 -193.135

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 5.510.369 2.199.524
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3.2 - COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO
3.2.3 - NOTA INTEGRATIVA 

Numero e controvalore delle quote

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2020 è pari a € 18,382.
Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2020 è pari a € 20,324.
Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2020 è pari a € 18,957.
Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2021 è pari a € 20,487.
Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2021 è pari a € 22,827.
Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2021 è pari a € 21,196.

Nella tabella che precede è stato evidenziato il valore del patrimonio netto destinato 
alle prestazioni alla chiusura dell’esercizio ed il numero di quote che lo rappresenta. Il 
controvalore delle quote emesse e delle quote annullate, pari ad € 987.363 è pari al sal-
do della gestione previdenziale di cui al punto 10 del conto economico. La variazione del 
valore quota è invece dovuta alla somma del risultato della gestione finanziaria al netto 
degli oneri di gestione e dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio. 
Il controvalore delle quote in essere all’inizio ed alla fine dell’esercizio è pari, a meno di 
arrotondamenti dovuti al troncamento del numero delle quote in essere, al valore, alle 
date citate, dell’attivo netto destinato alle prestazioni.

3.2.3.1 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO   
Attività

10 – Investimenti in gestione  € 45.955.057

Le disponibilità liquide del Fondo possono essere investite in titoli di debito, titoli di 
capitale ed in quote di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi. Il 
Responsabile del Fondo verifica che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse 
degli aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento descritte 
nel capitolo 2 “Informazioni specifiche” del regolamento del Fondo.

a) Depositi bancari  € 2.799.986

La voce è composta dai depositi nei conti correnti di gestione tenuti presso la Banca 
Depositaria.

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € -

d) Titoli di debito quotati € -

Numero  Controvalore

 Quote in essere all'inizio dell'esercizio    2.088.549,799  39.076.127

 a) Quote emesse         178.030,949 3.523.911  

 b) Quote annullate -126.690,903 -2.536.548  

 c) Variazione del valore quota  4.523.006  

 Variazione dell’attivo netto (a+b+c)   5.510.369

 Quote in essere alla fine dell’esercizio    2.139.889,845 5.510.369 44.586.496

h) Quote di O.I.C.R. € 41.928.128

Titoli detenuti in portafoglio

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 41.928.128.
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio, specificandone il va-
lore e la quota sul totale delle attività:

Distribuzione territoriale degli investimenti

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente:

Distribuzione per valuta degli investimenti

La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente:

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate

Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non regolate alla data di chiusura dell’eser-
cizio.

Posizioni in contratti derivati

Il comparto non ha operato in contratti derivati e non ci state tali operazioni in corso 
d’esercizio.

Posizioni in conflitto di interesse

DENOMINAZIONE Codice ISIN Categoria bilancio Valore € %

AMERI GAN-O FR0010891432 I.G - OICVM UE 8.071.534 19,25

GROUPAMA ETAT EURO CT-O FR0010890939 I.G - OICVM UE 4.333.105 10,33

GROUPAMA ETAT EURO-O FR0010890889 I.G - OICVM UE 10.791.466 25,74

GROUPAMA EURO EQUITIES-O FR0012098549 I.G - OICVM UE 16.093.445 38,38

GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O FR0012097319 I.G - OICVM UE 2.638.578 6,29

Totale 41.928.128 100

VOCI/PAESI Italia Altri UE Totale

Quote di OICR  - 41.928.128 41.928.128

Depositi bancari 2.799.986  - 2.799.986

Totale 2.799.986 41.928.128 44.728.114

VOCI/PAESI Quote di OICR Depositi bancari TOTALE

EUR 41.928.128 2.799.986 44.728.114

Totale 41.928.128 2.799.986 44.728.114

DESCRIZIONE DEL TITOLO Codice ISIN Nominale Divisa CONTROVALORE €

AMERI GAN-O FR0010891432           163,253 EUR 8.071.534

GROUPAMA ETAT EURO CT-O FR0010890939           399,292 EUR 4.333.105

GROUPAMA ETAT EURO-O FR0010890889           705,373 EUR 10.791.466

GROUPAMA EURO EQUITIES-O FR0012098549           901,966 EUR 16.093.446

GROUPAMA EUROPE EQUITIES-O FR0012097319           159,830 EUR 2.638.578
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Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari
Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto 
e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario.

Commissioni di negoziazione

Non vi sono commissioni di negoziazione.

l) Ratei e risconti attivi € -

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora ri-
scossi alla data di chiusura del bilancio in esame.

n) Altre attività della gestione finanziaria € 1.226.943

La voce si riferisce a crediti previdenziali relativi alle quote emesse nel corso dell’ultima 
valorizzazione del 2021.

Passività

10 – Passività della gestione previdenziale € 41.008

a) Debiti della gestione previdenziale € 41.008

La voce è relativa al controvalore dei rimborsi quote avvenuti nell’ultima valorizzazione 
dell’esercizio.

30 - Passività della gestione finanziaria € 160.825   

d) Altre passività della gestione finanziaria € 160.825 

La voce si riferisce, per € 154.752, a debiti per commissioni di gestione ancora da re-
golare alla data del presente bilancio e, per € 6.073, ad ‘Altre passività della gestione 
finanziaria’. Quest’ultima voce è composta dal debito per il Responsabile del Fondo 
per € 3.487, dal contributo Covip relativo all’esercizio 2021 per € 1.301 e dagli interessi 
passivi bancari per € 1.285.

40 – Debiti di imposta € 1.166.728

La voce si riferisce al debito d’imposta sostitutiva determinato ai sensi dell’articolo 5 del 
D.lgs 252/2005 e successive modifiche.

Acquisti Vendite Saldo CONTROVALORE

Quote di OICR -1.648.379 3.708.849 2.060.471 5.357.228

Totale -1.648.379 3.708.849 2.060.471 5.357.228

3.2.3.2 INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 

10 – Saldo della gestione previdenziale  € 987.363

a) Contributi per le prestazioni € 3.518.822

La voce è composta come segue:

b) Anticipazioni € -276.584

La voce contiene quanto erogato a titolo di anticipazione agli aderenti che ne hanno fat-
to richiesta al fondo avendone diritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

c) Trasferimenti e riscatti € -1.662.178

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate dal Fondo nel corso dell’an-
no 2021, così ripartite:

d) Trasformazioni in rendita  € -

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in 
forma di rendita.

e) Erogazioni in forma capitale € -590.969

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in 
forma capitale.

f) Premi per prestazioni accessorie € -1.773

La voce espone l’importo versato nel corso dell’esercizio dal Fondo Pensione per l’ac-
quisto di coperture accessorie.

FONTI DI CONTRIBUZIONE IMPORTO

Contributi 3.060.159

Di cui

Azienda 12.729

Aderente 2.645.948

TFR 401.482

Contributi per coperture accessorie 1.773

Trasferimenti in ingresso 316.837

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 140.436

TFR Pregresso 12.376

Commissioni una tantum di iscrizione -12.505

Commissioni annue di gestione 0

Commissioni di passaggio comparto -254

Totale 10 a) 3.518.822

Liquidazione posizioni - Riscatto totale -97.642

Liquidazione posizioni - Riscatto parziale -18.750

Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -1.980

Riscatto per conversione comparto -754.492

Trasferimento posizione individuale in uscita -789.314

Totale  -1.662.178



B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

B
IL

A
N

C
IO

 2
0
21

246 247

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO PENSIONE APERTO GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO PENSIONE APERTO

h) Altre uscite previdenziali € -30

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione effettuate nel corso dell’eser-
cizio.

i) Altre entrate previdenziali € 75

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione effettuate nel corso dell’eser-
cizio.

20 – Risultato della gestione finanziaria  € 6.281.646

Si compone dei proventi conseguiti, sotto forma di dividendi ed interessi, e dei profitti e 
delle perdite derivanti da operazioni finanziarie, come riepilogati nella tabella seguente:

30 - Oneri di gestione € -591.912

a) Società di Gestione € -587.124

La voce è composta dalle commissioni di gestione finanziaria

c) Altri oneri di gestione € -4.788

La voce è composta dagli oneri per il Responsabile del fondo, pari ad € 3.487 dal con-
tributo Covip relativo all’esercizio 2021 per € 1.301.

50 – Imposta sostitutiva € -1.166.728

Nella voce è evidenziato l’importo dell’imposta sostitutiva, determinata secondo la pre-
vigente normativa fiscale.

 

DESCRIZIONE Dividendi e interessi Profitti e perdite 
da operazioni finanziarie

Quote di OICR - 6.292.723

Altri costi - -11.077

Totale 0 6.281.646

3.3 - COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA
3.3.1 - STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020

10 Investimenti in gestione 45.995.574 46.367.254

10-a) Depositi bancari 292.504 6.439.527

10-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -

10-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali - -

10-d) Titoli di debito quotati - -

10-e) Titoli di capitale quotati - -

10-f) Titoli di debito non quotati - -

10-g) Titoli di capitale non quotati - -

10-h) Quote di O.I.C.R. 44.179.241 38.425.929

10-i) Opzioni acquistate - -

10-l) Ratei e risconti attivi - -

10-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

10-n) Altre attivita' della gestione finanziaria 1.523.829 1.501.798

10-o) Investimenti in gestione assicurativa - -

10-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 1.347.922 149.700

30 Crediti di imposta 251.286 -

TOTALE ATTIVITÀ FASE DI ACCUMULO 47.594.782 46.516.954

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020

10 Passività della gestione previdenziale 313.522 489.027

10-a) Debiti della gestione previdenziale 313.522 489.027

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 1.347.922 149.700

30 Passività della gestione finanziaria 154.607 155.257

30-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -

30-b) Opzioni emesse - -

30-c) Ratei e risconti passivi - -

30-d) Altre passività della gestione finanziaria 154.607 155.257

30-e) Debiti su operazioni forward / future - -

40 Debiti di imposta - 193.126

TOTALE PASSIVITÀ FASE DI ACCUMULO 1.816.051 987.110

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 45.778.731 45.529.844

CONTI D'ORDINE - -
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Numero  Controvalore

 Quote in essere all'inizio dell'esercizio    2.541.553,447  45.529.844

 a) Quote emesse           271.183,019 4.669.063  

 b) Quote annullate -185.157,228 -3.251.113  

 c) Variazione del valore quota  -1.169.063  

 Variazione dell’attivo netto (a+b+c)   248.887

 Quote in essere alla fine dell’esercizio    2.627.579,238 248.887 45.778.731

3.3 - COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA
3.3.2 - CONTO ECONOMICO 

3.3 - COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA
3.3.3 - NOTA INTEGRATIVA 

Numero e controvalore delle quote

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2020 è pari a € 17,456.
Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2020 è pari a € 19,866.
Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2020 è pari a € 18,318.
Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2021 è pari a € 16,977.
Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2021 è pari a € 19,498.
Il valore unitario per la quota classe B al 31/12/2021 è pari a € 17,896.

Nella tabella che precede è stato evidenziato il valore del patrimonio netto destinato 
alle prestazioni alla chiusura dell’esercizio ed il numero di quote che lo rappresenta. 
Il controvalore delle quote emesse e delle quote annullate, pari ad € 1.417.950 è pari al 
saldo della gestione previdenziale di cui al punto 10 del conto economico. La variazione 
del valore quota è invece dovuta alla somma del risultato della gestione finanziaria al 
netto degli oneri di gestione e dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio. 
Il controvalore delle quote in essere all’inizio ed alla fine dell’esercizio è pari, a meno di 
arrotondamenti dovuti al troncamento del numero delle quote in essere, al valore, alle 
date citate, dell’attivo netto destinato alle prestazioni.

3.3.3.1 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 

Attività

10 – Investimenti in gestione  € 45.995.574

Le disponibilità liquide del Fondo possono essere investite in titoli di debito. Il Respon-
sabile del Fondo verifica che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli 
aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento descritte nel 
capitolo 2 “Informazioni specifiche” del regolamento del Fondo.

a) Depositi bancari  € 292.504

La voce è composta dai depositi nei conti correnti di gestione tenuti presso la Banca 
Depositaria.

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € -

d) Titoli di debito quotati  € -

CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020

10 Saldo della gestione previdenziale 1.417.949 848.731

10-a) Contributi per le prestazioni 4.644.808 3.902.383

10-b) Anticipazioni -389.847 -346.155

10-c) Trasferimenti e riscatti -1.141.272 -1.067.371

10-d) Trasformazioni in rendita -42.162 -124.633

10-e) Erogazioni in forma di capitale -1.652.247 -1.513.596

10-f) Premi per prestazioni accessorie -1.279 -1.869

10-g) Prestazioni periodiche - -

10-h) Altre uscite previdenziali -101 -23

10-i) Altre entrate previdenziali 49 -5

20 Risultato della gestione finanziaria -819.167 1.994.855

20-a) Dividendi e interessi - -

20-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -819.167 1.994.855

20-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -

20-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -

20-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo 
pensione - -

30 Oneri di gestione -601.181 -580.123

30-a) Societa' di gestione -595.493 -574.399

30-b) Banca depositaria - -

30-c) Altri Oneri di gestione -5.688 -5.724

40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante 
imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) -2.399 2.263.463

50 Imposta sostitutiva 251.286 -193.126

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 248.887 2.070.337
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h) Quote di O.I.C.R. € 44.179.241

Titoli detenuti in portafoglio

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 44.179.241.
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore de-
crescente dell’investimento e specificandone il valore e la quota sul totale delle attività:

Distribuzione territoriale degli investimenti

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente:

Distribuzione per valuta degli investimenti

La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente:

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate

Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non regolate alla data di chiusura dell’eser-
cizio.

Posizioni in contratti derivati

Il comparto non ha operato in contratti derivati e non ci state tali operazioni in corso 
d’esercizio.

Posizioni in conflitto di interesse

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto 
e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario.

Commissioni di negoziazione

Non vi sono commissioni di negoziazione.

l) Ratei e risconti attivi € -

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora ri-
scossi alla data di chiusura del bilancio in esame.

n) Altre attività della gestione finanziaria € 1.523.829

La voce si riferisce ai crediti previdenziali relativi alle quote emesse nel corso dell’ultima 
valorizzazione del 2021.

20 – Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali € 1.347.922

La voce accoglie il valore delle garanzie rilasciate alle singole posizioni individuali, de-
terminato sottraendo ai valori garantiti alla fine dell’esercizio alle singole posizioni, cal-
colati con i criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo, il loro valore corrente.

20 – Crediti di imposta € 251.286

La voce si riferisce al credito d’imposta sostitutiva determinato ai sensi dell’articolo 5 
del D.lgs 252/2005 e successive modifiche.

Passività

10 – Passività della gestione previdenziale € 313.522

a) Debiti della gestione previdenziale € 313.522

La voce è relativa al controvalore dei rimborsi quote avvenuti nell’ultima valorizzazione 
dell’esercizio.

20 – Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali € 1.347.922

La voce accoglie il valore delle garanzie riconosciute alle singole posizioni individuali, 
determinato sottraendo ai valori garantiti alla fine dell’esercizio alle singole posizioni, 
calcolati con i criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo, il loro valore corrente.

30 - Passività della gestione finanziaria € 154.607

d) Altre passività della gestione finanziaria € 154.607

La voce si riferisce, per € 148.778, a debiti per commissioni di gestione ancora da re-
golare alla data del presente bilancio e, per € 5.829, ad ‘Altre passività della gestione 
finanziaria’. Quest’ultima voce è composta dal debito per il Responsabile del Fondo 
per € 4.062, dal contributo Covip relativo all’esercizio 2021 per € 1.626 e dagli interessi 
passivi bancari per € 141.

40 – Debiti di imposta € -

La voce si riferisce al debito d’imposta sostitutiva determinato ai sensi dell’articolo 5 del 
D.lgs 252/2005 e successive modifiche.

DENOMINAZIONE Codice ISIN Categoria bilancio Valore € %

GROUPAMA ETAT EURO CT-O FR0010890939 I.G - OICVM UE 11.240.970 25,44

GROUPAMA OBLIG EURO-O FR0013283496 I.G - OICVM UE 32.938.271 74,56

Totale 44.179.241 100

VOCI/PAESI Italia Altri UE Totale

Quote di OICR  - 44.179.241 44.179.241

Depositi bancari 292.504  - 292.504

Totale 292.504 44.179.241 44.471.745

VOCI/PAESI Quote di OICR Depositi bancari TOTALE

EUR 44.179.241 292.504 44.471.745

Totale 44.179.241 292.504 44.471.745

DESCRIZIONE DEL TITOLO Codice ISIN Nominale Divisa CONTROVALORE €

GROUPAMA ETAT EURO CT-O FR0010890939        1.035,846 EUR 11.240.970

GROUPAMA OBLIG EURO-O FR0013283496        3.024,818 EUR 32.938.272

Acquisti Vendite Saldo Controvalore

Quote di OICR -11.273.337 4.714.657 -6.558.680 15.987.994

Totale -11.273.337 4.714.657 -6.558.680 15.987.994
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3.3.3.2 INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 

10 – Saldo della gestione previdenziale € 1.417.949

a) Contributi per le prestazioni € 4.644.808

La voce è composta come segue:

b) Anticipazioni € -389.847

La voce contiene quanto erogato a titolo di anticipazione agli aderenti che ne hanno fat-
to richiesta al fondo avendone diritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

c) Trasferimenti e riscatti € -1.141.272

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate dal Fondo nel corso dell’an-
no 2021, così ripartite:

d) Trasformazioni in rendita  € -42.162

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in 
forma di rendita.

e) Erogazioni in forma capitale € -1.652.247

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in 
forma capitale.

f) Premi per prestazioni accessorie € -1.279

La voce espone l’importo versato nel corso dell’esercizio dal Fondo Pensione per l’ac-
quisto di coperture accessorie.

h) Altre uscite previdenziali € -101

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione effettuate nel corso dell’eser-
cizio.

i) Altre entrate previdenziali € 49

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione effettuate nel corso dell’eser-
cizio.

20 – Risultato della gestione finanziaria  € -819.167

Si compone dei proventi conseguiti, sotto forma di dividendi ed interessi, e dei profitti e 
delle perdite derivanti da operazioni finanziarie, come riepilogati nella tabella seguente:

30 - Oneri di gestione € -601.181

a) Società di Gestione € -595.493

La voce è composta dalle commissioni di gestione finanziaria.

c) Altri oneri di gestione € -5.688

La voce è composta dagli oneri per il Responsabile del fondo, pari ad € 4.062 e dal 
contributo Covip relativo all’esercizio 2021 per € 1.626.

50 – Imposta sostitutiva € 251.286

Nella voce è evidenziato l’importo dell’imposta sostitutiva, determinata secondo la pre-
vigente normativa fiscale.

FONTI DI CONTRIBUZIONE IMPORTO

Contributi 3.356.798

Di cui

Azienda 8.993

Aderente 2.777.529

TFR 570.277

Contributi per coperture accessorie 1.279

Trasferimenti in ingresso 822.897

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 436.013

TFR Pregresso 34.279

Commissioni una tantum di iscrizione -6.226

Commissioni annue di gestione -70

Commissioni di passaggio comparto -163

Totale 10 a) 4.644.808

Liquidazione posizioni - Riscatto totale -205.295

Liquidazione posizioni - Riscatto parziale -23.696

Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -136.871

Liquidazione posizioni - Rata R.I.T.A. -61.271

Riscatto per conversione comparto -288.139

Trasferimento posizione individuale in uscita -426.000

Totale  -1.141.272

DESCRIZIONE Dividendi e interessi Profitti e perdite 
da operazioni finanziarie

Quote di OICR - -805.368

Altri costi - -13.799

Totale - -819.167
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3.4 - COMPARTO TUTELA
3.4.1 - STATO PATRIMONIALE

  

3.4 - COMPARTO TUTELA
3.4.2 - CONTO ECONOMICO

  ATTIVITÀ FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020

10 Investimenti in gestione 23.200.245 21.231.630

10-a) Depositi bancari 2.530.953 604.989

10-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -

10-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali - -

10-d) Titoli di debito quotati - -

10-e) Titoli di capitale quotati - -

10-f) Titoli di debito non quotati - -

10-g) Titoli di capitale non quotati - -

10-h) Quote di O.I.C.R. 19.750.380 19.711.081

10-i) Opzioni acquistate - -

10-l) Ratei e risconti attivi - -

10-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

10-n) Altre attivita' della gestione finanziaria 918.912 915.560

10-o) Investimenti in gestione assicurativa - -

10-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 5.447 -

30 Crediti di imposta 1.893 -

TOTALE ATTIVITÀ FASE DI ACCUMULO 23.207.585 21.231.630

PASSIVITÀ FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020

10 Passivita' della gestione previdenziale 66.677 109.550

10-a) Debiti della gestione previdenziale 66.677 109.550

20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 5.447 -

30 Passivita' della gestione finanziaria 47.274 41.507

30-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -

30-b) Opzioni emesse - -

30-c) Ratei e risconti passivi - -

30-d) Altre passivita' della gestione finanziaria 47.274 41.507

30-e) Debiti su operazioni forward / future - -

40 Debiti di imposta - 97.918

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 119.398 248.975

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 23.088.187 20.982.655

CONTI D'ORDINE - -

CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020

10 Saldo della gestione previdenziale 2.244.540 1.555.220

10-a) Contributi per le prestazioni 3.523.017 2.712.548

10-b) Anticipazioni -114.873 -127.476

10-c) Trasferimenti e riscatti -655.174 -550.886

10-d) Trasformazioni in rendita - -

10-e) Erogazioni in forma di capitale -507.931 -478.259

10-f) Premi per prestazioni accessorie -464 -709

10-g) Prestazioni periodiche - -

10-h) Altre uscite previdenziali -37 -

10-i) Altre entrate previdenziali 2 2

20 Risultato della gestione finanziaria 31.140 788.631

20-a) Dividendi e interessi - -

20-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 31.140 788.631

20-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -

20-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -

20-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo 
pensione - -

30 Oneri di gestione -172.041 -150.331

30-a) Societa' di gestione -169.171 -147.730

30-b) Banca depositaria - -

30-c) Altri Oneri di gestione -2.870 -2.601

40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante 
imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 2.103.639 2.193.520

50 Imposta sostitutiva 1.893 -97.918

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 2.105.532 2.095.602
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3.4 - COMPARTO TUTELA
3.4.3 - NOTA INTEGRATIVA

Numero e controvalore delle quote  

Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2020 è pari a € 13,391.
Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/2020 è pari a € 14,101.
Il valore unitario per la quota ordinaria al 31/12/2021 è pari a € 13,291.
Il valore unitario per la quota classe A al 31/12/202 è pari a € 14,049.

Nella tabella che precede è stato evidenziato il valore del patrimonio netto destinato 
alle prestazioni alla chiusura dell’esercizio ed il numero di quote che lo rappresenta. Il 
controvalore delle quote emesse e delle quote annullate, pari ad € 2.244.540 è pari al 
saldo della gestione previdenziale di cui al punto 10 del conto economico. La variazione 
del valore quota è invece dovuta alla somma del risultato della gestione finanziaria al 
netto degli oneri di gestione e dell’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio. 
Il controvalore delle quote in essere all’inizio ed alla fine dell’esercizio è pari, a meno di 
arrotondamenti dovuti al troncamento del numero delle quote in essere, al valore, alle 
date citate, dell’attivo netto destinato alle prestazioni.

3.4.3.1 INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 

Attività

10 – Investimenti in gestione  € 23.200.245

Le disponibilità liquide del Fondo possono essere investite in titoli di debito. Il Respon-
sabile del Fondo verifica che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli 
aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento descritte nel 
capitolo 2 “Informazioni specifiche” del regolamento del Fondo.

a) Depositi bancari  € 2.530.953

La voce è composta dai depositi nei conti correnti di gestione tenuti presso la Banca 
Depositaria.

c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali € -

h) Quote di O.I.C.R. € 19.750.380

Titoli detenuti in portafoglio

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 19.750.380. 
Si riporta di seguito l’indicazione dei titoli detenuti in portafoglio specificandone il valo-
re e la quota sul totale delle attività:

Distribuzione territoriale degli investimenti

La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente:

Distribuzione per valuta degli investimenti

La composizione degli investimenti suddivisi per valuta è la seguente:

Operazioni in titoli stipulate e non ancora regolate

Non ci sono operazioni in titoli stipulate ma non regolate alla data di chiusura dell’eser-
cizio.

Posizioni in contratti derivati

Il comparto non ha operato in contratti derivati e non ci state tali operazioni in corso 
d’esercizio.

Posizioni in conflitto di interesse

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari
Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto 
e di vendita effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario.

Numero  Controvalore

 Quote in essere all'inizio dell'esercizio    1.545.926,566  20.982.655

 a) Quote emesse         263.681,897 3.528.616

 b) Quote annullate -95.430,120 -1.284.076

 c) Variazione del valore quota  -139.008

 Variazione dell’attivo netto (a+b+c)   2.105.532

 Quote in essere alla fine dell’esercizio    1.714.178,343 2.105.532 23.088.187

DENOMINAZIONE Codice ISIN Categoria bilancio Valore € %

GROUPAMA CREDIT EURO CT-OC FR0010890483 I.G - OICVM UE 1.519.263 7,69

GROUPAMA CREDIT EURO-O FR0010890459 I.G - OICVM UE 6.740.087 34,13

GROUPAMA ETAT EURO-O FR0010890889 I.G - OICVM UE 9.835.359 49,80

GROUPAMA EURO EQUITIES-O FR0012098549 I.G - OICVM UE 1.655.671 8,38

Totale 19.750.380 100

VOCI/PAESI Italia Altri UE Totale

Quote di OICR  - 19.750.380 19.750.380

Depositi bancari 2.530.953  - 2.530.953

Totale 2.530.953 19.750.380 22.281.333

VOCI/PAESI Quote di OICR Depositi bancari TOTALE

EUR 19.750.380 2.530.953 22.281.333

Totale 19.750.380 2.530.953 22.281.333

Acquisti Vendite Saldo CONTROVALORE

Quote di OICR -819.044 820.317 1.273 1.639.360

Totale -819.044 820.317 1.273 1.639.360

DESCRIZIONE DEL TITOLO Codice ISIN Nominale Divisa CONTROVALORE €

GROUPAMA CREDIT EURO CT-OC FR0010890483           127,105 EUR 1.519.263

GROUPAMA CREDIT EURO-O FR0010890459           454,051 EUR 6.740.087

GROUPAMA ETAT EURO-O FR0010890889           642,878 EUR 9.835.358

GROUPAMA EURO EQUITIES-O FR0012098549             92,793 EUR 1.655.671
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Commissioni di negoziazione

Non vi sono commissioni di negoziazione.

l) Ratei e risconti attivi € -

La voce è relativa ai proventi maturati sugli investimenti in gestione ma non ancora ri-
scossi alla data di chiusura del bilancio in esame.

n) Altre attività della gestione finanziaria € 918.912

La voce si riferisce ai crediti previdenziali relativi alle quote emesse nel corso dell’ultima 
valorizzazione del 2021.

20 – Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali € 5.447

La voce accoglie il valore delle garanzie rilasciate alle singole posizioni individuali, de-
terminato sottraendo ai valori garantiti alla fine dell’esercizio alle singole posizioni, cal-
colati con i criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo, il loro valore corrente.

20 – Crediti di imposta € 1.893

La voce si riferisce al credito d’imposta sostitutiva determinato ai sensi dell’articolo 5 
del D.lgs 252/2005 e successive modifiche.

Passività

10 – Passività della gestione previdenziale € 66.677

a) Debiti della gestione previdenziale € 66.677

La voce è relativa al controvalore dei rimborsi quote avvenuti nell’ultima valorizzazione 
dell’esercizio.

20 – Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali € 5.447

La voce accoglie il valore delle garanzie rilasciate alle singole posizioni individuali, de-
terminato sottraendo ai valori garantiti alla fine dell’esercizio alle singole posizioni, cal-
colati con i criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo, il loro valore corrente.

30 - Passività della gestione finanziaria € 47.274

d) Altre passività della gestione finanziaria € 47.274

La voce si riferisce, per € 43.357, a debiti per commissioni di gestione ancora da re-
golare alla data del presente bilancio e, per € 3.917, ad ‘Altre passività della gestione 
finanziaria’. Quest’ultima è composta dal debito per il Responsabile del Fondo per € 
1.872, dal contributo Covip relativo all’esercizio 2021 per € 998 e per gli interessi passivi 
bancari per € 1.047.

40 – Debiti di imposta € -

La voce si riferisce al debito d’imposta sostitutiva determinato ai sensi dell’articolo 5 del 
D.lgs 252/2005 e successive modifiche.
 

3.4.3.2 INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 

10 – Saldo della gestione previdenziale € 2.244.540

a) Contributi per le prestazioni € 3.523.017

La voce è composta come segue:

b) Anticipazioni € -114.873

La voce contiene quanto erogato a titolo di anticipazione agli aderenti che ne hanno fat-
to richiesta al fondo avendone diritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

c) Trasferimenti e riscatti € -665.174

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate dal Fondo nel corso dell’an-
no 2021, così ripartite:

d) Trasformazioni in rendita € -

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in 
forma di rendita.

e) Erogazioni in forma capitale € -507.931

La voce contiene l’importo lordo delle liquidazioni erogate, nel corso dell’esercizio, in 
forma capitale.

f) Premi per prestazioni accessorie € -464

La voce espone l’importo versato nel corso dell’esercizio dal Fondo Pensione per l’ac-
quisto di coperture accessorie.

FONTI DI CONTRIBUZIONE IMPORTO

Contributi 2.240.424

Di cui

Azienda 17.238

Aderente 1.698.511

TFR 524.676

Contributi per coperture accessorie 464

Trasferimenti in ingresso 694.690

Trasferimenti in ingresso per conversione comparto 595.142

TFR Pregresso 2.014

Commissioni una tantum di iscrizione -9.571

Commissioni annue di gestione -26

Commissioni di passaggio comparto -121

Totale 10 a) 3.523.017

Liquidazione posizioni - Riscatto totale -41.322

Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -24.245

Liquidazione posizioni - Rata R.I.T.A. -126.844

Riscatto per conversione comparto -67.844

Trasferimento posizione individuale in uscita -394.919

Totale  -655.174
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h) Altre uscite previdenziali € -37

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione effettuate nel corso dell’e-
sercizio.

i) Altre entrate previdenziali € 2

La voce riporta l’importo delle operazioni di sistemazione effettuate nel corso dell’eser-
cizio.

20 – Risultato della gestione finanziaria  € 31.140

Si compone dei proventi conseguiti, sotto forma di dividendi ed interessi, e dei profitti e 
delle perdite derivanti da operazioni finanziarie, come riepilogati nella tabella seguente:

30 - Oneri di gestione € -172.041

a) Società di Gestione € -169.171

La voce è composta dalle commissioni di gestione finanziaria.

c) Altri oneri di gestione € -2.870

La voce è composta dagli oneri per il Responsabile del fondo, pari ad € 1.872 e dal con-
tributo Covip relativo all’esercizio 2021 per € 998.

50 – Imposta sostitutiva € 1.893

Nella voce è evidenziato l’importo dell’imposta sostitutiva, determinata secondo la pre-
vigente normativa fiscale.

Per il Consiglio di Amministrazione di Groupama Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato

Il Responsabile del Fondo Pensione Aperto
Programma Open         

DESCRIZIONE Dividendi e interessi Profitti e perdite 
da operazioni finanziarie

Quote di OICR - 40.572

Altri costi - -9.432

Totale - 31.140
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI 
REVISIONE INDIPENDENTE

ai sensi dell’articolo 21 dello Schema di Regolamento   
di cui alla Deliberazione Covip 19 maggio 2021

FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA  
PROGRAMMA OPEN - FONDO PENSIONE APERTO”

 1   |  “COMPARTO BILANCIATO”
 2   |  “COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO”
 3   |  “COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA” 
 4   |  “COMPARTO TUTELA”

Rendiconto al 31 dicembre 2021
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1  |   COMPARTO BILANCIATO

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto della fase di accumulo del Fondo 
Pensione Aperto a Contribuzione Definita “Programma Open - Fondo Pensione Aperto” 
- “COMPARTO BILANCIATO” (il “Fondo”) attivato da Groupama Assicurazioni SpA, 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il rendiconto della fase di accumulo del Fondo (stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa) fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita 
“Programma Open - Fondo Pensione Aperto” - “COMPARTO BILANCIATO” attivato da 
Groupama Assicurazioni SpA al 31 dicembre 2021 e della variazione dell’attivo netto 
destinato alle prestazioni per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità ai provvedimenti 
emanati da Covip che ne disciplinano i criteri di redazione..

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezio-
ne Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto 
della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e a Groupama Assicura-
zioni SpA in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza ap-
plicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori   
e del collegio sindacale per il rendiconto
Gli Amministratori di Groupama Assicurazioni SpA sono responsabili per la redazione 
del rendiconto del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in con-
formità ai provvedimenti emanati da Covip che ne disciplinano i criteri di redazione e, 
nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori signifi-
cativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori di Groupama Assicurazioni SpA sono responsabili per la valutazione 
della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, 
nella redazione del rendiconto, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 
continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministra-
tori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del rendiconto a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o 
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.

Il Collegio Sindacale di Groupama Assicurazioni SpA ha la responsabilità della vigilanza, 
nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanzia-
ria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione   
per la revisione contabile del rendiconto 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto 
del Fondo nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione 
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 
di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta 
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre 
un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 
in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
rendiconto.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo 
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto proce-
dure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi suffi-
cienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare 
un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché 
la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•  abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revi-
sione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circo-
stanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo 
e di Groupama Assicurazioni SpA;

•  abbiamo valutato l’appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati 
nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori e della 
relativa informativa;

•  siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Am-
ministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi proba-
tivi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi 
o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla 
relativa informativa inclusa nel rendiconto ovvero, qualora tale informativa sia inade-
guata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Fondo 
cessi di operare come un’entità in funzionamento;

•  abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il rendiconto rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance di Groupama 
Assicurazioni SpA, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, 
tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo 
interno identificate nel corso della revisione contabile.

Milano, 18 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA
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2  |   COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto della fase di accumulo del Fondo 
Pensione Aperto a Contribuzione Definita “Programma Open - Fondo Pensione Aperto” 
- “COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIO” (il “Fondo”) attivato da Groupama 
Assicurazioni SpA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto 
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il rendiconto della fase di accumulo del Fondo (stato patrimoniale, 
conto economico e nota integrativa) fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Pensione Aperto a 
Contribuzione Definita “Programma Open - Fondo Pensione Aperto” - “COMPARTO 
PREVALENTEMENTE AZIONARIO” attivato da Groupama Assicurazioni SpA al 31  
dicembre 2021 e della variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni per l’esercizio
chiuso a tale data, in conformità ai provvedimenti emanati da Covip che ne disciplinano 
i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e a Groupama Assicurazioni 
SpA in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori   
e del collegio sindacale per il rendiconto
Gli Amministratori di Groupama Assicurazioni SpA sono responsabili per la redazione 
del rendiconto del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità ai provvedimenti emanati da Covip che ne disciplinano i criteri di redazione 
e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori di Groupama Assicurazioni SpA sono responsabili per la valutazione 
della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, 
nella redazione del rendiconto, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 
continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministra-
tori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del rendiconto a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o 
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.

Il Collegio Sindacale di Groupama Assicurazioni SpA ha la responsabilità della vigilanza, 
nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanzia-
ria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione  
per la revisione contabile del rendiconto
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto del 
Fondo nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a compor-

tamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa 
il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza 
che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente atten-
dere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione interna-
zionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo 
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto proce-
dure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi suffi-
cienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare 
un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché 
la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•  abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revi-
sione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circo-
stanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo 
e di Groupama Assicurazioni SpA;

•  abbiamo valutato l’appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati 
nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori e della 
relativa informativa;

•  siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Am-
ministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi proba-
tivi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi 
o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla 
relativa informativa inclusa nel rendiconto ovvero, qualora tale informativa sia inade-
guata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Fondo 
cessi di operare come un’entità in funzionamento;

•  abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il rendiconto rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance di Groupama Assicura-
zioni SpA, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri 
aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati signi-
ficativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile.

Milano, 18 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA
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3  |   COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto della fase di accumulo del Fondo 
Pensione Aperto a Contribuzione Definita “Programma Open - Fondo Pensione Aperto” 
- “COMPARTO OBBLIGAZIONARIO CON GARANZIA” (il “Fondo”) attivato da Groupama 
Assicurazioni SpA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto 
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il rendiconto della fase di accumulo del Fondo (stato patrimoniale, 
conto economico e nota integrativa) fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Pensione Aperto a Contribuzione 
Definita “Programma Open - Fondo Pensione Aperto”- “COMPARTO OBBLIGAZIONARIO 
CON GARANZIA” attivato da GroupamaAssicurazioni SpA al 31 dicembre 2021 e della 
variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni per l’esercizio chiuso a tale data, in 
conformità ai provvedimenti emanati da Covip che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e a Groupama Assicurazioni 
SpA in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori   
e del collegio sindacale per il rendiconto
Gli Amministratori di Groupama Assicurazioni SpA sono responsabili per la redazione 
del rendiconto del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità ai provvedimenti emanati da Covip che ne disciplinano i criteri di redazione 
e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori di Groupama Assicurazioni SpA sono responsabili per la valutazione 
della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, 
nella redazione del rendiconto, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 
continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministra-
tori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del rendiconto a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o 
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.
Il Collegio Sindacale di Groupama Assicurazioni SpA ha la responsabilità della vigilanza, 
nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanzia-
ria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione   
per la revisione contabile del rendiconto 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto del 
Fondo nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a compor-
tamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa 

il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza 
che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente atten-
dere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione interna-
zionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo 
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre:
•  abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto proce-
dure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi suffi-
cienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare 
un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché 
la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revi-
sione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circo-
stanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo 
e di Groupama Assicurazioni SpA;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati 
nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori e della 
relativa informativa;

•  siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Am-
ministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi proba-
tivi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi 
o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla 
relativa informativa inclusa nel rendiconto ovvero, qualora tale informativa sia inade-
guata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Fondo 
cessi di operare come un’entità in funzionamento;

•  abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il rendiconto rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance di Groupama Assicura-
zioni SpA, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri 
aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati signi-
ficativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile.

Milano, 18 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA
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4  |   COMPARTO TUTELA

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto della fase di accumulo del Fondo 
Pensione Aperto a Contribuzione Definita “Programma Open - Fondo Pensione Aperto” 
- “COMPARTO TUTELA” (il “Fondo”) attivato da Groupama Assicurazioni SpA, costi-
tuito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il rendiconto della fase di accumulo del Fondo (stato patrimoniale, 
conto economico e nota integrativa) fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo Pensione Aperto a Contribuzione 
Definita “Programma Open - Fondo Pensione Aperto” - “COMPARTO TUTELA” attivato 
da Groupama Assicurazioni SpA al 31 dicembre 2021 e della variazione dell’attivo netto 
destinato alle prestazioni per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità ai provvedi-
menti emanati da Covip che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezio-
ne Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto 
della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e a Groupama Assicura-
zioni SpA in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza ap-
plicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori   
e del collegio sindacale per il rendiconto
Gli Amministratori di Groupama Assicurazioni SpA sono responsabili per la redazione 
del rendiconto del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in con-
formità ai provvedimenti emanati da Covip che ne disciplinano i criteri di redazione e, 
nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori signifi-
cativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori di Groupama Assicurazioni SpA sono responsabili per la valutazione 
della capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, 
nella redazione del rendiconto, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 
continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministra-
tori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del rendiconto a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o 
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tale scelta.

Il Collegio Sindacale di Groupama Assicurazioni SpA ha la responsabilità della vigilanza, 
nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanzia-
ria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione   
per la revisione contabile del rendiconto
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto del 
Fondo nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a compor-

tamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa 
il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza 
che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità 
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente atten-
dere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione interna-
zionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo 
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre:
•  abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto proce-
dure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi suffi-
cienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare 
un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché 
la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•  abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revi-
sione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circo-
stanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo 
e di Groupama Assicurazioni SpA;

•  abbiamo valutato l’appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati 
nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori e della 
relativa informativa;

•  siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Am-
ministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi proba-
tivi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi 
o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla 
relativa informativa inclusa nel rendiconto ovvero, qualora tale informativa sia inade-
guata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Fondo 
cessi di operare come un’entità in funzionamento;

•  abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il rendiconto rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance di Groupama Assicura-
zioni SpA, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri 
aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati signi-
ficativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile.

Milano, 18 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA


