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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 

 

L’Assemblea degli Azionisti di Arca Assicurazioni S.p.A. è convocata in seduta ordinaria il giorno 20 aprile 
2022 alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 
 

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina di un Consigliere. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti; 
 

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e determinazione 
del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 

4. Deliberazioni ai sensi dell’art. 41 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018. 
 

 
Vi comunichiamo che tutti i partecipanti dovranno intervenire alla riunione assembleare esclusivamente 
mediante audioconferenza o videoconferenza, così come consentito dallo statuto sociale.  
 
 
Distinti saluti.  
 

ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

Marco Battisti 
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Deliberazioni dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti tenutasi il 20 aprile 2022 

L’Assemblea degli Azionisti tenutasi il giorno 20 aprile 2022, con riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno 

ha deliberato: 

• di approvare il bilancio d’esercizio di Arca Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2021, corredato dalla

relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione, che evidenzia un utile d’esercizio pari ad

Euro 30.133.314;

• di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio con le seguenti modalità:

o alla Riserva straordinaria Euro 5.932.755,68 

o a dividendo Euro 24.200.558,32 

• di approvare, pertanto, mediante la destinazione dell’utile di esercizio sopra esposta, la distribuzione

di un dividendo unitario di Euro 1,64 per ogni azione sottoscritta alla data odierna;

• di fissare il termine di pagamento del dividendo entro il 31 maggio 2022.
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Signori Azionisti, 

il bilancio dell’esercizio 2021, che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, chiude con un 
utile lordo di 42.650 migliaia di euro che, al netto dell’effetto della fiscalità, risulta pari a 30.133 migliaia di 
euro. Lo scorso esercizio si è chiuso con un utile netto di 34.457 migliaia di euro. 
 

 Andamento del mercato e della gestione nel suo complesso 

Scenario macroeconomico 
Il 2021 è stato caratterizzato da una significativa ripresa globale con il Prodotto Interno Lordo (Pil) in crescita 
del 6%, dopo il -3% segnato nel 2020.  Lo stimolo monetario e fiscale senza precedenti e la ricerca scientifica 
hanno trasformato la più breve ma peggiore recessione mondiale dalla seconda guerra mondiale in un anno di 
solida ripresa economica, nonostante la persistenza dell’epidemia. Tale situazione ha favorito un robusto 
rimbalzo dei consumi privati, non più soltanto nel settore dei beni durevoli, ma soprattutto nei servizi e un forte 
recupero dell’occupazione.  
A fronte dell’aumento della domanda aggregata, l’offerta si è trovata in difficoltà, con scorte particolarmente 
esigue e incapace di soddisfare in tempo reale le richieste dei consumatori. La dislocazione di molte produzioni 
di beni di largo consumo e di componentistica ad alto contenuto tecnologico in Cina e nei Paesi circostanti che 
per tutto il 2021 hanno adottato una politica di rigida prudenza negli scambi commerciali, ha determinato seri 
problemi alla continuità della filiera produttiva che, insieme all’aumento dei prezzi delle materie prime, hanno 
causato una crescita dell’inflazione a livelli mai visti da decenni, che dal punto di vista strettamente economico 
rappresenta la maggior incognita per l’anno prossimo. 
L’area Euro dovrebbe segnare per il 2021 una crescita del Pil di poco superiore al 5,0%, rispetto al -6,4% 
dell’anno passato.  
La significativa ripresa è stata guidata dalla forza della domanda interna, dagli investimenti pubblici e privati, 
anche nell’ottica del “Next Generation Eu” e, soprattutto, dal combinato disposto di politica monetaria e fiscale 
estremamente accomodanti in un contesto sanitario caratterizzato da diverse ondate del “Covid-19”. 
A fronte di questa robusta ripresa si registra, dopo anni di politiche monetarie espansive, la salita significativa 
dell’inflazione fino al 5% nel mese di dicembre. 
La “B.C.E” durante il 2021 ha proseguito l’utilizzo del “PEPP” (“Pandemic Emergency Purchase Programme”), il 
programma di acquisto di titoli obbligazionari governativi dell’area Euro fino ad un importo massimo di 1.850 
miliardi di euro. Recentemente, alla luce della ripresa delle dinamiche inflattive, ha deciso che il “PEPP” si 
concluderà alla fine del primo trimestre del 2022. Al fine di rendere meno drastica l’interruzione degli stimoli 
monetari si è stabilito che il “Quantitative Easing” verrà incrementato a 40 miliardi di euro nel secondo trimestre, 
ridotto nel terzo a 30 miliardi e dal quarto, senza una specifica scadenza temporale, agli originali 20 miliardi di 
euro. 
Negli Stati Uniti l’attività economica nel 2021 ha segnato un recupero del Prodotto Interno Lordo nell’intorno 
del +5,5% rispetto alla frenata del 2020 pari al -3,4%.   
La Banca Centrale americana (“Fed”) ha accompagnato la fase di recupero dell’economia statunitense per gran 
parte dell’anno, continuando con le azioni espansive varate nel 2020 con il presupposto che la crescita 
dell’inflazione fosse di natura “transitoria, ma nell’ultima riunione dell’anno ha deciso che entro marzo del 2022 
si concluderà il “Quantitative Easing” e non ha escluso tre rialzi dei tassi ufficiali il prossimo anno, il primo dei 
quali potrebbe avvenire già nella riunione di marzo. 
Il brusco cambiamento di rotta della “Fed” è coerente con un’economia prevista crescere nel 2022 (attorno al 
4%), una disoccupazione già ora più bassa del livello giudicato di “massimo impiego” e con la politica fiscale 
ancora espansiva. 
Il Giappone, ancora una volta, nonostante l’enorme supporto fiscale e la continuazione della politica monetaria 
estremamente accomodante non è stato in grado di conseguire un tasso di inflazione positivo neppure nel 
2021, a fronte di una crescita economica dell’1,8% rispetto al -4,6% dello scorso anno.  
La Cina, dopo aver vissuto per prima l’emergenza sanitaria, attraverso azioni di contenimento particolarmente 
incisive ha con perseveranza continuato nel 2021 la medesima politica. In quest’anno l’economia italiana ha 
subito una contrazione prossima al -9,0% su base annua rispetto allo 0,3% del 2019.  
L’economia italiana ha prodotto una delle migliori performance assolute nell’area Euro con un Pil previsto poco 
oltre il 6%, sebbene l’anno passato la contrazione economica è stata prossima al -9,0%.  
Oltre alla domanda interna particolarmente robusta ed aiutata, anche nel 2021, da interventi fiscali espansivi, 
l’evoluzione della campagna vaccinale ha permesso un “mix” meno penalizzante in termini di restrizioni sanitarie 
con minori ricadute negative sull’andamento della crescita economica. 
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Il Governo Draghi ha, nel corso dell’anno, realizzato quanto necessario in termini di iniziali riforme strutturali 
connesse al “Next Generation EU”, ottenendo, come stabilito nel “Piano”, dopo l’approvazione da parte della 
Commissione, l’anticipo monetario di spettanza. 
I mercati azionari, nel loro complesso, hanno fornito un ennesimo anno di ritorni positivi, fra i quali da segnalare 
l’ottimo risultato italiano, coerente con un andamento dell’economia che ha superato le più favorevoli 
aspettative. 

Le “performance” dei principali mercati azionari sono riassunte nella tabella. 

Principali Indici  

Performance 
annuale I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

%  %  %  %  % 

Eurostoxx 50 21,0% 10,3% 3,7% (0,4)% 6,2% 

Dax 15,8% 9,4% 3,5% (1,7)% 4,1% 

Ftse Mib 23,0% 10,9% 1,8% 2,3% 6,5% 

Ibex 7,9% 6,3% 2,8% (0,3)% (0,9)% 

Standard & Poor’s 500 26,9% 5,8% 8,2% 0,2% 10,6% 

Nikkei 4,9% 6,3% (1,3)% 2,3% (2,2)% 

Morgan S. Emerging Market (2,3)% 3,6% 3,2% (7,4)% (1,3)% 

Per quanto riguarda il credito i principali indici europei, se osservati nell’orizzonte dell’intero anno, non si sono 
discostati eccessivamente dalla fine del 2020. 

Il mercato assicurativo 
La raccolta danni al terzo trimestre 2021 si attesta a 27,7 miliardi di euro, in aumento del +3,0% rispetto ai 
primi nove mesi del 2020 (+805 milioni). Tutti i rami principali sono in crescita, ad eccezione del ramo R.C.Auto 
(-334 milioni). 
Nel comparto non-auto riprende la crescita in tutti i rami principali, realizzando un +6,1%; nel comparto auto, 
complessivamente in calo del -0,8%, aumenta la raccolta legata ai C.V.T., che registra un incremento di +241 
milioni, raggiungendo i 2,6 miliardi; prosegue la riduzione del ramo R.C.Auto, che si attesta a 9,3 miliardi, in 
calo di -334 milioni rispetto al 2020. 
L’analisi della raccolta danni per canale distributivo evidenzia un incremento rispetto ai primi nove mesi 2020 
degli Sportelli bancari e postali (+318 milioni) e delle Agenzie con mandato (+339 milioni) che rappresentano 
il 69,4% del totale (84,4% nelle polizze R.C.Auto). 
Seguono i Brokers (13,2%) e gli Sportelli bancari e postali (8,2% rispetto al 7,2% registrato al terzo trimestre 
2020); gli altri canali (forme di vendita diretta, agenzie in economia e gerenze, consulenti finanziari) risultano 
sostanzialmente stabili (9,2% del totale). 
(Fonte: IVASS Bollettino Statistico - Premi lordi contabilizzati (vita e danni) e nuova produzione vita al terzo 
trimestre 2021).  
Secondo le stime elaborate da IAMA Consulting, la fine del terzo trimestre del 2021 conferma il proseguimento 
del trend di crescita dei volumi del mercato danni iniziato nel primo trimestre dell’anno; i volumi relativi al 
perimetro di imprese Italia e Extra UE hanno raggiunto a fine settembre 2021 poco meno di 23,9 miliardi, 
mostrando una crescita rispetto all’anno precedente di 2 punti percentuali. 
A livello complessivo, unendo cioè anche i volumi relativi alle rappresentanze di imprese UE, la raccolta premi 
danni alla fine dei primi nove mesi del 2021 ha raggiunto 27,3 miliardi con un incremento pari al +2,8% su 
base annua. 
L’andamento è influenzato da un trend di decisa ripresa dei volumi Non Auto (+5,9%) dopo un 2020 
condizionato dalle misure restrittive imposte dalla pandemia. 
La spinta maggiore si è rilevata nel secondo trimestre dell’anno, con un incremento dei volumi del +8,4%; 
ancora in flessione, invece, i premi del settore Auto (-0,9%). 
Dal punto di vista distributivo a fine settembre 2021 il mercato danni si conferma nelle mani delle reti 
tradizionali, che detengono circa l’87% dei volumi totali, mezzo punto percentuale in meno rispetto allo stesso 
periodo del 2020 ma con una raccolta comunque in miglioramento. 
Il canale bancario torna, invece, a crescere a doppia cifra (+13,8%) grazie all’apporto positivo di tutti i principali 
comparti di business, Auto compreso. (Fonte: Imonitor bancassicurazione danni – III trimestre 2021 pubblicato 
a dicembre 2021). 
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Covid-19 – Impatti e iniziative  
La diffusione della pandemia Covid-19, iniziata a fine di febbraio 2020, ha interessato anche l’esercizio 2021 
seppure con un minor impatto sull’operatività della Società rispetto all’anno precedente.   

In particolare, nella prima parte del 2021 sono continuate alcune limitazioni alla circolazione delle persone 
attraverso lockdown selettivi, principalmente su scala regionale, che si sono progressivamente allentati con 
l’arrivo dell’estate e il miglioramento della situazione pandemica. Nella seconda parte dell’anno, nonostante la 
ripresa dei contagi, il successo crescente della campagna vaccinale ha consentito di non porre più severe 
limitazioni alla circolazione delle persone e la riapertura di attività ferme da molto tempo.  

Sotto il profilo della raccolta premi la Società ha registrato un incremento del +35,4% rispetto all’esercizio 
2020. Il comparto Auto ha evidenziato un’inversione rispetto al trend dello scorso anno con un incremento del 
+23,0% ed anche il comparto non Auto ha registrato una crescita complessiva del +39,2%. La crescita è stata
sostenuta, in particolare sul comparto Auto, dalle nuove filiali rilevate da Bper Banca S.p.A., principale
distributore della Compagnia, nell’ambito dell’operazione di acquisizione di Ubi Banca da parte del Gruppo
Intesa San Paolo.
Per quanto riguarda il ramo R.C.Auto si è rilevata una crescita rispetto all’esercizio precedente della frequenza
dei sinistri, anche se si mantiene su livelli più contenuti rispetto al periodo ante pandemia.

Sulla base delle proiezioni economico-patrimoniali pluriennali predisposte in ragione delle informazioni 
attualmente disponibili, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei business condotti dalla Compagnia, 
non si ritiene che gli effetti da Covid-19 possano precludere in misura significativa il raggiungimento degli 
obiettivi strategici e/o compromettere la continuità aziendale. 
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 Principali novità normative 

Nel 2021 il quadro normativo di riferimento per i settori in cui opera la Compagnia è stato oggetto di numerosi 
interventi da parte dei policy-makers. 

Normativa di interesse del settore assicurativo 
Per quanto riguarda la normativa prudenziale assicurativa, il 23 settembre 2021 la Commissione europea ha 
pubblicato una proposta di modifica (COM/2021/581) alla Direttiva Solvency II (dir. 2009/138/EC). Le modifiche 
di maggior interesse per il mercato assicurativo italiano riguardano il funzionamento del Volatility Adjustment 
che, nella nuova formulazione, dovrebbe garantire un maggior potenziale di mitigazione della volatilità in 
eccesso nei mercati finanziari a livello comunitario e domestico. Inoltre, la Commissione propone una 
significativa revisione della disciplina sulla vigilanza di gruppo, sia con riferimento all’individuazione del 
perimetro del “gruppo”, sia per quanto riguarda il calcolo della solvibilità di gruppo e i requisiti di governo 
societario. Nella proposta, al fine di mitigare la propagazione del rischio sistemico, si prevede altresì 
l’attribuzione di nuovi poteri di vigilanza macroprudenziale alle Autorità competenti: tra questi rientra la 
possibilità di vietare la distribuzione di dividendi e congelare i diritti di riscatto delle polizze da parte dei 
contraenti per un tempo limitato e in situazioni eccezionali di crisi; inoltre, le Autorità potranno chiedere alle 
compagnie assicurative l’adozione di piani di gestione del rischio sistemico nonché un sistema rafforzato di 
monitoraggio dei rischi di liquidità. 

Altre modifiche di particolare rilievo saranno contenute negli Atti Delegati di Solvency II, rispetto ai quali la 
Commissione, pur senza aver ancora presentato un testo legislativo, ha chiarito i propri orientamenti politici. 
Tra questi, rivestono particolare rilievo la proposta di allentare i requisiti di ammissibilità degli investimenti 
azionari di lungo termine (Long Term Equity), che possono beneficiare del trattamento prudenziale di maggior 
favore, e la proposta di correzione al funzionamento del Risk Margin che, secondo le stime della Commissione, 
consentirà a livello aggregato una riduzione dei requisiti di capitale superiore a euro 50 miliardi.  

Infine, si segnala che il 22 dicembre 2021 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2021/2018 di revisione della 
Direttiva Auto (dir. 2009/103/CE), che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 23 dicembre 2023. 
L’obiettivo della Direttiva è favorire la diffusione di una mobilità alternativa e sostenibile e rafforzare la 
protezione delle persone lese coinvolte in incidenti automobilistici. La Direttiva modifica la definizione di 
“veicolo” e quindi, il perimetro di obbligatorietà della polizza di responsabilità civile, includendovi tutti i veicoli 
azionati esclusivamente da potenza meccanica su terra (ma non su rotaia) con: i) una velocità massima di 
progetto superiore a 25 km/h indipendentemente dal peso netto e i loro rimorchi; ii) una velocità massima di 
progetto superiore a 14 km/h e un peso netto massimo superiore a 25 kg. La nuova definizione esclude quindi 
la maggior parte dei monopattini elettrici, segway ed e-bike in circolazione. Inoltre, viene ampliata l’attività 
degli Organismi di indennizzo, prevedendo la loro attivazione anche in caso di compagnia inadempiente per 
insolvenza (e cioè compagnia soggetta a procedura concorsuale oppure soggetta a procedura di liquidazione 
di cui all’art. 268, lett. d) della Direttiva Solvency II). Quest’ultima fattispecie garantisce la vittima di sinistro in 
caso di incidente transfrontaliero con veicolo estero la cui compagnia di assicurazione non è più solvente. Viene 
anche esteso l’onere per gli Stati membri di garantire che gli Organismi stringano accordi di compensazione, 
fino ad ora rimessi principalmente a contrattazioni bilaterali, agevolando in tal modo il ricorso agli Organismi di 
indennizzo in tutti i casi di sinistri transfrontalieri. Infine, viene introdotto l’attestato di rischio europeo per 
garantire i cittadini dell’Unione da ogni tipo di discriminazione contrattuale derivante dalla nazionalità o sulla 
base del precedente Stato membro di residenza.  

Sul fronte domestico, il 27 aprile 2021 è stato emanato il Regolamento IVASS n. 47 concernente le disposizioni 
in materia di piani di risanamento e finanziamento. Il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) dispone che le 
compagnie assicurative presentino ad IVASS un piano di risanamento in caso di violazione del Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità e un piano di finanziamento in caso di violazione del Requisito Patrimoniale Minimo. 
Il Regolamento IVASS n. 47/2021 detta le disposizioni di dettaglio riguardanti il contenuto dei piani di 
risanamento e di finanziamento, individuali e di gruppo, nonché i profili attuativi concernenti il processo di 
predisposizione e autorizzazione dei suddetti piani. 

Infine, si segnala che il 3 novembre 2021 è stato pubblicato il Regolamento IVASS n. 48 recante disposizioni in 
materia di maggiorazione del capitale (capital add-on). Il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) prevede la 
possibilità per le Autorità di vigilanza di richiedere alle compagnie di assicurazione una maggiorazione di capitale 
nel caso in cui, all’esito di una procedura di controllo prudenziale di cui all’art. 47-quinquies CAP, si rilevino, tra 
l’altro, significative carenze nel sistema di governo societario. Il Regolamento IVASS n. 48/2021 chiarisce quali 
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sono i presupposti che giustificano l’attivazione di tale potere da parte di IVASS e quali sono i parametri utilizzati 
per determinare l’importo della maggiorazione di capitale. 

In tema di finanza sostenibile, il 9 dicembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 
Regolamento Delegato (UE) 2021/2139, che integra il Regolamento Tassonomia (Regolamento (UE) n. 
2020/852) fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa 
considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici, non arrecando un danno significativo a nessun altro 
obiettivo ambientale (Climate Delegated Act). Il Regolamento Delegato in questione si applica a partire dal 1° 
gennaio 2022. Inoltre, il 10 dicembre 2021 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/2178 che 
integra l’articolo 8 del Regolamento Tassonomia, precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni 
che le società finanziarie e non, soggette agli obblighi di rendicontazione non finanziaria, devono comunicare 
in relazione alla misura in cui le attività economiche ad esse associate sono sostenibili ai sensi della tassonomia 
UE. L’applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/2178 avverrà in modo graduale, con una prima fase 
relativa al reporting delle attività economiche ammissibili rispetto alla Tassonomia (per le imprese finanziarie, 
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023) e una seconda fase relativa al reporting delle attività economiche 
allineate alla Tassonomia (per le imprese finanziarie, a partire dal 1° gennaio 2024, con riferimento all’esercizio 
2023).  
Infine, dal 10 marzo 2021 si applicano le norme del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 
(cosiddetto Regolamento Disclosure), che impone ai partecipanti ai mercati finanziari obblighi di trasparenza in 
merito alle modalità di integrazione dei fattori ESG nelle attività di investimento e nei processi interni. Al fine di 
adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento, le compagnie assicurative hanno integrato l’informativa 
precontrattuale e periodica dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) specificando i potenziali impatti dei 
cambiamenti in campo ambientale o sociale sul rendimento dei prodotti (rischi di sostenibilità). Inoltre, ulteriori 
oneri di trasparenza si applicano ai prodotti di investimento sostenibili, ossia quei prodotti i cui investimenti 
possono promuovere caratteristiche ambientali o sociali o essere diretti al finanziamento di attività economiche 
sostenibili. Infine, le imprese assicurative hanno pubblicato sul proprio sito web uno statement in cui dichiarano 
le modalità di valutazione degli effetti delle decisioni di investimento aziendali sui fattori ambientali e sociali, 
nonché le politiche di remunerazione dell’impresa in relazione all’integrazione dei rischi di sostenibilità. Ulteriori 
obblighi di trasparenza interverranno a seguito dell’adozione degli Atti Delegati del Regolamento in questione 
(2019/2088), la cui applicazione è prevista dal 1° gennaio 2023. 

Normativa tributaria 
Nel corso del 2021 diversi provvedimenti legislativi sono stati emanati, nel solco della legislazione d’urgenza 
intervenuta nel 2020, a partire dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Decreto Cura Italia" (e successivi 
Decreti Liquidità, Rilancio, Agosto e Ristori), allo scopo di prorogare o rafforzare le varie misure agevolative di 
sostenimento e di rilancio dell’economia duramente colpita dall’emergenza epidemiologica Covid-19.  
In particolare trattasi dei seguenti Decreti, successivamente convertiti in legge: 

• Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19” (c.d.
Decreto Sostegni)

• Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” - c.d. Decreto Sostegni-bis);

• Decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela 
del lavoro e per esigenze indifferibili” - c.d. Decreto Fisco Lavoro collegato alla Legge di Bilancio 2022.

Si segnala inoltre, l’emanazione della Legge di Bilancio 2022 – Legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante il 
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. 

Nel 2021 non si segnalano novità significative, di interesse del settore assicurativo, nel corpo dei principi 
contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
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Arca Assicurazioni S.p.A. 
Il 2021, pur in un contesto ancora caratterizzato dalla pandemia, ha visto la ripresa delle attività economiche 
compresa quella del comparto assicurativo. 
Arca Assicurazioni S.p.A. chiude l’esercizio appena trascorso con premi in crescita del 35,4% (190,1 milioni di 
euro) rispetto al risultato registrato al 31.12.2020 (140,4 milioni di euro). 
L’analisi dei premi contabilizzati per canale distributivo evidenzia come le banche, con una raccolta pari a 188,1 
milioni di euro (+36% rispetto alla chiusura del precedente esercizio), rappresentino di fatto il 99,0% della 
raccolta della Compagnia. 

Canale Banca 

Il canale bancario registra a fine 2021 una raccolta premi Auto e Rami Elementari (escluse le polizze collettive 
e i premi relativi ai prodotti CPI) pari a 164,2 milioni di euro in crescita del 31,4% rispetto a fine 2020. 
Tale risultato è frutto sia del maggiore impegno investito dalla rete nello sviluppo del business assicurativo sia 
dell’ampliamento della rete distributiva di BPER Banca a partire da febbraio 2021 dovuto all’ingresso di nuove 
filiali a seguito dell’operazione UBI-Intesa Sanpaolo. 
Nel dettaglio la raccolta premi Auto a fine 2021 è pari a 44,4 milioni di euro, in crescita del 25,9% rispetto 
all’esercizio precedente. 
La nuova produzione Auto, con 16,3 milioni di euro di nuovi premi contabilizzati nel periodo di cui 10,3 milioni 
riferiti alle nuove filiali “ex-UBI”, fa registrare un incremento del +165,2% rispetto al 31.12.2020. 
In termini di retention, i risultati sono in miglioramento rispetto all’analogo periodo dello scorso esercizio. Alla 
fine dell’anno si registra, infatti, una retention R.C.Auto in termini di pezzi pari all’82,3%, in crescita del 2,5% 
rispetto a quella dell’analogo periodo dell’anno precedente (79,8%).  
La raccolta premi nei Rami Elementari, escluse le polizze collettive e i premi relativi ai prodotti CPI, ha registrato 
un incremento del 33,6% rispetto a dicembre 2020 attestandosi a 119,8 milioni di euro (89,7 milioni di euro a 
fine 2020); la nuova produzione si attesta a 37,4 milioni di euro in crescita del +143,9% rispetto all’analogo 
periodo dell’esercizio precedente. L’apporto delle nuove filiali “ex-UBI” a questa crescita è stato pari a 8,8 
milioni di euro. 
Si confermano come prodotti di punta quelli per la tutela della persona, ma anche per la tutela della casa e 
della famiglia.  
Completano la raccolta anche i premi relativi a prodotti CPI (20,6 milioni di euro con una crescita pari all’89,1%), 
ed a polizze collettive (per un valore complessivo di 3,3 milioni di euro). 

Altri Canali distributivi 

Gli “Altri distributori”, costituiti prevalentemente da Arca Direct Assicurazioni S.r.l. e dall’Agenzia di Direzione, 
confermano la loro caratteristica di veicoli residuali all’interno del novero dei canali distributivi utilizzati dalla 
Compagnia: la raccolta premi danni complessiva (auto e non auto) ascrivibile a questi è infatti pari a 1,9 milioni 
di euro. 

Mix di portafoglio della Compagnia: 
Valori in milioni di euro 

Prodotti Raccolta Premi Mix Portafoglio 
% 

R.C. Auto 33,7 17,7% 

Altri Rami Auto 11,7 6,2% 

Rami Elementari 120,7 63,5% 

Rami Elementari non standard e Cauzioni 3,4 1,8% 

CPI 20,6 10,8% 

Totale Rami Danni 190,1 100,0% 
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Il mix di portafoglio al 31.12.2021 vede il peso del comparto Auto scendere al 23,9% rispetto al 26,0% dello 
scorso anno; i Rami Elementari risultano in crescita con un peso del 76,1% confrontato con il 74,0% registrato 
a fine 2020 (compresa la componente danni CPI che rappresenta il 10,8% del totale). 

Nell’esercizio chiuso al 31.12.21 la sinistralità del corrente, espressa in termini di rapporto sinistri su premi di 
competenza, esprime un peggioramento di 5,1 punti percentuali rispetto alle evidenze dell’esercizio precedente 
(41,39% rispetto al 36,26% rilevato al 31.12.20). L’esercizio 2020 evidenziava una minor sinistralità collegata 
agli effetti derivanti dalle restrizioni alla libertà di spostamento sul territorio nazionale e alle attività economiche 
conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid 19. 

I rapporti, relativi a tutti i rami autorizzati, sono indicati in dettaglio nella sezione relativa all’andamento dei 
sinistri nei principali rami esercitati. 

A fronte di una produzione complessiva in crescita rispetto a quanto rilevato al 31.12.2020, la Società ha 
mantenuto un profilo d’investimento prudenziale, privilegiando la qualità e la solidità degli emittenti. 
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La Situazione Economica 

La composizione del risultato d’esercizio, raffrontata con quella dell’esercizio precedente, è la seguente: 

Valori in migliaia di euro 2021 2020 

Premi contabilizzati (al lordo delle cessioni in riassicurazione) 190.061 140.408 

Premi ceduti in riassicurazione (49.618) (31.468) 

Premi contabilizzati (*) 140.443 108.940 

Variazione della riserva premi (*) (11.745) (3.105) 

Premi di competenza (*) 128.698 105.835 

Quota del risultato degli investimenti trasferita dal conto non tecnico 4.180 4.852 

Altri proventi ed oneri tecnici (*) (586) (527) 

Oneri relativi ai sinistri (*) (47.479) (31.908) 

Variazione delle altre riserve tecniche e perequazione (*) (227) (43) 

Spese di gestione: 

- spese di acquisizione al netto delle provvigioni da riassicuratori (26.327) (14.418) 

- spese di amministrazione (**) (18.490) (16.672) 

Risultato del conto tecnico 39.770 47.119 

Proventi da investimenti al netto degli oneri patrimoniali e finanziari 6.987 8.049 

Quota del risultato degli investimenti trasferita al conto tecnico (4.180) (4.852) 

Altri proventi ed oneri ordinari 27 (809) 

Proventi ed oneri straordinari 46 (216) 

Risultato prima delle imposte 42.650 49.290 

Imposte sul reddito (12.517) (14.833) 

Risultato d'esercizio 30.133 34.457 

(*) al netto delle cessioni in riassicurazione 

(**) comprensive delle provvigioni di incasso 

Gli importi della tabella sopra, e di tutte le tabelle della presente Relazione, sono esposti in migliaia di euro, 
salvo quanto diversamente indicato; la somma degli importi arrotondati non sempre coincide con il totale 
arrotondato. 

Si rileva che: 
- i premi contabilizzati ammontano a 190.061 migliaia di euro, con un incremento dello 35,4% rispetto

al precedente esercizio;
- i premi ceduti in riassicurazione ammontano a 49.618 migliaia di euro e rappresentano il 26,1% dei

premi contabilizzati (22,4% nel precedente esercizio).

I principali indicatori di periodo confrontati con quelli dei due esercizi precedenti sono i seguenti: 
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2021 2020 2019 

Loss ratio (sinistri di competenza / premi di competenza) 35,01% 29,49% 37,79% 

G&A ratio (Altre spese amministr. / premi di competenza) 11,00% 12,35% 11,51% 

Commission ratio (spese acquisizione / premi di competenza) 30,69% 24,09% 26,86% 

Total expense ratio (spese gestione / premi di competenza) 41,69% 36,44% 38,37% 

Combined ratio (1 – (saldo tecnico (*) / premi di competenza)) 77,20% 66,37% 76,82% 

Reserve ratio (riserve tecniche / premi lordi contabilizzati) 139,96% 166,27% 176,73% 

 (*) al netto dei redditi attribuiti al conto tecnico 

(**) G&A ratio ossia General and Administrative expenses 

L’onere relativo ai sinistri, considerato al netto della riassicurazione, ammonta a 47.479 migliaia di euro ed ha 
un’incidenza sui premi di competenza del 36,89% (30,15% nel precedente esercizio). 
A livello riepilogativo si riportano nella seguente tabella i risultati di periodo delle diverse gestioni confrontati 
con quelli dei due esercizi precedenti: 

Importi in migliaia di euro 2021 2020 2019 

Risultato del conto tecnico al lordo riassicurazione (*) 38.302 45.393 30.302 

Risultato del conto tecnico conservato 39.770 47.119 37.021 

Risultato di riassicurazione (2.712) (3.127) (1.137) 

Risultato della gestione finanziaria 6.987 8.049 12.589 

Risultato della gestione straordinaria 46 (216) 193 

Utile/(Perdita) di esercizio 30.133 34.457 29.576 

 (*) senza il ribaltamento dell’utile e con variazione della riserva di perequazione 

Il risultato del conto tecnico, prima dell’attribuzione della quota dell’utile degli investimenti per 4.180 migliaia 
di euro ed al lordo della riassicurazione, tenuto conto delle altre partite tecniche e delle variazioni delle riserve 
di perequazione e di senescenza, è positivo per 38.302 migliaia di euro.  
Il risultato tecnico al netto delle cessioni in riassicurazione è positivo per 39.770 migliaia di euro (riconducibile 
interamente al lavoro diretto). Al 31.12.20 il risultato tecnico netto risultava positivo per 47.119 migliaia di 
euro. 
L’allegato 25 alla Nota Integrativa riporta i prospetti di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo.  
L’allegato 26 alla Nota Integrativa riporta il prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami 
danni. 

Il risultato dell’attività di riassicurazione è negativo e pari a 2.712 migliaia di euro (negativo per 3.127 migliaia 
di euro al 31.12.20). Il miglioramento registrato nell’esercizio è dovuto principalmente al risultato delle 
coperture proporzionali che, seppur negativo per 2.311 migliaia di euro, risulta più ricondotto rispetto al risultato 
negativo al 31.12.2020 (-2.981 migliaia di euro); a ciò contribuisce in particolar modo il buon andamento delle 
cessioni in particolare sui rami infortuni, malattie e perdite pecuniarie. Le coperture non proporzionali in eccesso 
di sinistro fanno viceversa registrare un peggioramento pari a 255 migliaia di euro rispetto al 31.12.2020, per 
un risultato complessivamente negativo pari a 401 migliaia di euro, principalmente in conseguenza della crescita 
dei premi ceduti. 

Il risultato della gestione finanziaria è pari a 6.987 migliaia di euro e registra un decremento di 1.062 migliaia 
di euro rispetto al precedente esercizio (8.049 migliaia di euro), conseguente in particolare alla riduzione dei 
profitti al netto delle perdite sul realizzo degli investimenti registrati al 31.12.2021 (pari a 367 migliaia di euro 
e in calo per 2.613 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente). Tale effetto è in parte mitigato 
dall’andamento dei proventi netti da altri investimenti, composti principalmente da interessi positivi su 
obbligazioni e da scarti di emissione e negoziazione, che fanno registrare una variazione positiva per 1.498 
migliaia di euro. Nella seguente tabella viene proposto un dettaglio dei proventi e oneri da investimento: 
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Importi in migliaia di euro 2021 2020 

Proventi derivanti da azioni e quote al netto dei relativi oneri 172 112 

Proventi derivanti da altri investimenti al netto dei relativi oneri 6.715 5.217 

Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori 0 0 

Ripresa di rettifiche di valore sugli investimenti (titoli) 203 47 

Rettifiche di valore sugli investimenti (469) (307) 
 (per minusvalenze da valutazione di bilancio dei titoli) 

Profitti sul realizzo di investimenti (titoli) 378 3.797 

Perdite sul realizzo di investimenti (titoli) (12) (818) 

Totale 6.987 8.049 

Il risultato della gestione straordinaria è positivo e pari a 46 migliaia di euro (negativo per -216 migliaia di euro 
nel 2020). 
Nell’esercizio 2021 le spese di gestione ammontano a 44.817 migliaia di euro contro 31.090 migliaia di euro 
dell’esercizio 2020. Tali importi sono al netto delle provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 
per 25.226 migliaia di euro (18.100 migliaia di euro nel 2020). L’incremento delle spese di gestione rispetto alla 
chiusura del 2020 è dovuta principalmente alla voce “Provvigioni di acquisizione” la cui crescita si lega a 
maggiori volumi raccolti e al mix di portafoglio. 

Dettaglio delle spese di gestione 

2021 2020 

Valori in migliaia di euro Importo 
% sui premi lordi 

contabilizzati Importo 
% sui premi lordi 

contabilizzati 

Provvigioni di acquisizione 48.523 25,53% 29.781 21,21% 

Provvigioni di incasso 6 0,00% 1 0,00% 

Altre spese di acquisizione 3.030 1,59% 2.737 1,95% 

Altre spese di amministrazione 18.484 9,73% 16.672 11,87% 

Totale 70.043 36,85% 49.191 35,03% 
Provvigioni e partecipazioni agli utili 
ricevute dai riassicuratori (25.226) 13,27% (18.100) 12,89% 

Totale 44.817 23,58% 31.091 22,14% 

Le altre spese di acquisizione sono comprensive dell’addebito delle spese generali inerenti all’attività acquisitiva. 
Le altre spese di amministrazione sono al netto delle quote allocate alle altre spese di acquisizione, alle spese 
di liquidazione sinistri, agli oneri di gestione degli investimenti, agli oneri amministrativi e spese per conto terzi. 
Le spese generali sono comprensive degli importi dei costi per servizi addebitati da Arca Inlinea S.c.a.r.l. per 
2.709 migliaia di euro, da Arca Sistemi S.c.a.r.l. per 7.617 migliaia di euro, da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
per 768 migliaia di euro, da UnipolAssistance S.c.r.l. per 181 migliaia di euro e da Unipol Gruppo S.p.A. per 1 
migliaio di euro; a questi si aggiungono gli addebiti da parte di Arca Vita S.p.A. per 677 migliaia di euro, 
integralmente attribuibili ad affitti passivi e servizi immobiliari. Le spese includono anche i costi sostenuti per 
distacchi verso le società del Gruppo per un importo pari a 3.061 migliaia di euro. 

18



Arca Assicurazioni    Bilancio 2021 

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria 

Importi in migliaia di euro 2021 2020 

Variazione 
(%) Comp. 2021 Comp. 

2020 

Attivi immateriali 190 241 (21,16)% 0,04% 0,06% 

Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate 890 857 3,85% 0,19% 0,21% 

Investimenti in azioni e quote 4.943 3.358 47,20% 1,08% 0,82% 

Quote di fondi comuni d'investimento 4.590 4.848 (5,32)% 1,00% 1,18% 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso quotati 349.966 325.019 7,68% 76,51% 78,97% 

Finanziamenti 94 92 2,17% 0,02% 0,02% 

Riserve tecniche a carico riassicuratori 36.935 25.701 43,71% 8,07% 6,24% 

Crediti 29.639 27.432 8,05% 6,48% 6,67% 

Altri elementi dell'attivo 28.477 22.261 27,92% 6,23% 5,41% 

Ratei e risconti attivi 1.684 1.748 (3,66)% 0,37% 0,42% 

TOTALE ATTIVO 457.407 411.556 11,14% 100,00% 100,00% 

Patrimonio Netto 147.970 145.431 1,75% 32,35% 35,34% 

Fondi per rischi e oneri 224 373 (39,95)% 0,05% 0,09% 

Depositi ricevuti da riassicuratori 0,00% 0,00% 0,00% 

Debiti e altre passività 43.192 32.280 33,80% 9,44% 7,84% 

Ratei e risconti passivi 6 9 (33,33)% 0,00% 0,00% 

Riserve tecniche rami danni 266.015 233.463 13,94% 58,16% 56,73% 

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 457.407 411.556 11,14% 100,00% 100,00% 

L’attività di gestione si è focalizzata sul settore obbligazionario dove si è proceduto, in seguito all’aumento delle 
masse gestite, ad un incremento dell’esposizione sia verso titoli governativi dell’area Euro sia verso titoli 
corporate finanziari e industriali. 
L’esposizione al comparto azionario risulta in aumento. 
È stata mantenuta in portafoglio una adeguata quota di liquidità a presidio delle esigenze dell’attività 
caratteristica. 
Alla fine del 2021, come risulta dalla tabella esposta nella sezione “Risk Management” all’interno del punto 
“Rischio di credito”, il 96,21% degli attivi obbligazionari ha un rating uguale o superiore a BBB. 
L’ammontare del portafoglio della Compagnia riguarda quasi esclusivamente attività finanziarie denominate in 
euro. 

Sul portafoglio titoli il saldo delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti a fine esercizio, sulla base dei prezzi 
puntuali al 31 dicembre, ammonta a +26.489 migliaia di euro, di cui +400 migliaia di euro relative al portafoglio 
azionario e +26.089 migliaia relative al portafoglio obbligazionario. 

La Società alla fine del 2021 non presenta alcun tipo di indebitamento per prestiti o finanziamenti ricevuti. 

Per quanto concerne la copertura delle riserve al 31 dicembre 2021, in applicazione ai contenuti di cui al 
Regolamento Ivass n.24/2016, le stesse, pari a 245.441 migliaia di euro, risultano integralmente coperte dagli 
attivi della Compagnia. 
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Informativa in materia di vigilanza prudenziale Solvency II 
La verifica dell'adeguatezza patrimoniale della Società è determinata in conformità alla cosiddetta normativa 
Solvency II, entrata in vigore dal 1° gennaio 2016. Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi e 
regolamentari applicabili: 

- Direttiva Quadro 2009/138/CE ("Direttiva SII"), recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il
Decreto Legislativo 12 maggio 2015. n. 74, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 209/2005 (Codice
delle Assicurazioni Private);

- gli Atti Delegati, emanati con Regolamento Delegato UE n. 35/2015 e successive modificazioni e
integrazioni ("Regolamento"), che integrano la Direttiva SII;

- le Linee Guida emanate dall'EIOPA, oggetto di recepimento tramite i regolamenti emanati da IVASS,
tra cui in particolare si richiamano i seguenti:

• Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 recante le regole applicative e le metodologie
da adottare per la determinazione delle riserve tecniche;

• Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, recante disposizioni in materia di individuazione,
valutazione e classificazione degli elementi dei fondi propri di base;

• Regolamento IVASS n. 32 del 9 novembre 2016, recante disposizioni in materia di valutazione
del rischio e della solvibilità;

• Regolamento IVASS n. 34 del 7 febbraio 2017 recante le disposizioni attuative in materia di
valutazione delle attività e delle passività nel Bilancio Solvency II diverse dalle riserve
tecniche;

• Regolamento IVASS n. 35 del 7 febbraio 2017 recante le disposizioni ai fini dell'aggiustamento 
per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità;

• Regolamento IVASS n. 42 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di revisione
esterna dell'informativa al pubblico (SFCR).

Requisiti patrimoniali di solvibilità e relativi indici di copertura 
La Società dispone di fondi propri ammissibili a coprire i requisiti patrimoniali pari a 2,86 volte il Requisito 
Patrimoniale di solvibilità (SCR) e pari a 6,22 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).  

Nella tabella seguente sono riepilogati: 
- l'importo dei fondi propri disponibili ed ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali, con dettaglio

per singoli livelli;
- l'importo dei requisiti patrimoniali SCR e MCR;
- gli indici di copertura dei requisiti patrimoniali.

Valori in milioni di euro Totale 
Tier 1 - 

unrestricted 
Tier 1 - 

restricted Tier 2 Tier 3 

Fondi propri disponibili a copertura del 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità 150.800 147.443 3.357 
Fondi propri disponibili a copertura del 
Requisito Patrimoniale Minimo 147.443 147.443 

Fondi propri ammissibili a copertura del 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità 150.800 147.443 3.357 
Fondi propri ammissibil a copertura del 
Requisito Patrimoniale Minimo 147.443 147.443 

Requisito Patrimoniale di Solvibilità 52.680 

Requisito Patrimoniale Minimo 23.706 

Rapporto tra fondi propri ammissibili e 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità 2,86 

Rapporto tra fondi propri ammissibili e 
Requisito Patrimoniale Minimo 6,22 
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I requisiti patrimoniali di solvibilità individuale sono calcolati mediante l’utilizzo della cosiddetta formula standard 
market wide. Ai fini della determinazione dei fondi propri viene applicato l’aggiustamento per la volatilità 
previsto dall’art. 36-septies del Codice delle Assicurazioni Private. 
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Evoluzione del Portafoglio Assicurativo 
Il portafoglio della Compagnia a livello complessivo registra una crescita del 35,4% grazie al positivo apporto 
sia del comparto Non Auto sia del comparto Auto. Tale crescita riflette i benefici derivanti dal parziale 
allentamento delle logiche restrittive dettate dall’emergenza sanitaria da pandemia per Covid-19 che ha 
caratterizzato in modo significativo il 2020. 
I risultati di periodo sono il frutto sia del maggior impegno invesito dalla rete nello sviluppo del business 
assicurativo sia dell’ampliamento della rete di BPER banca a partire da febbraio 2021 dovuto all’ingresso di 
nuove filiali a seguito dell’operazione UBI-Intesa Sanpaolo.    
Per quanto riguarda il comparto Non Auto, la crescita dei premi dei prodotti Rami Elementari (+33,3%), escluse 
le polizze collettive e i premi relativi ai prodotti CPI, è stata anche sostenuta dall’aumento del premio medio di 
portafoglio attribuibile principalmente dalla crescita dei prodotti del comparto Salute nonché dalle numerose 
azioni messe in atto dalla Compagnia volte a favorirne lo sviluppo da parte delle banche distributrici. 
Si conferma inoltre il trend di significativa crescita, anche sui prodotti CPI (+89% rispetto al 2020), legato sia 
alla crescita dell’erogazione di mutui e prestiti sia al rinnovato impegno delle reti distributive.  
La crescita complessiva del comparto Auto, pari al 24,6%, risulta essere legata in particolare all’ampliamento 
della rete distributiva.  

La composizione dei premi contabilizzati al 31.12.2021 risulta essere la seguente: 

Ripartizione dei premi per ramo di attività 

Valori in migliaia di euro 

Cod. Ramo ESERCIZIO Comp.  ESERCIZIO Comp.   Variazioni 2021/2020 

Cod. Ramo 
2021    % 2020    % in assoluto in % 

1 Infortuni 35.838 18,86% 28.653 20,41% 7.185 25,08% 

2 Malattia 42.487 22,35% 22.792 16,23% 19.695 86,41% 

3 Corpi di veicoli terrestri 7.407 3,90% 4.978 3,55% 2.428 48,78% 

6 
Corpi di veicoli marittimi, lacustri e 
fluviali 0 0,00% 0 0,00% 0 (0,02)% 

8 Incendio 29.781 15,67% 25.398 18,09% 4.383 17,26% 

9 Altri danni ai beni 3.949 2,08% 3.595 2,56% 354 9,84% 

10 R.C. autoveicoli terrestri 33.707 17,73% 28.454 20,27% 5.253 18,46% 

12 R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali 17 0,01% 18 0,01% (2) (8,76)% 

13 R.C. generale 14.167 7,45% 12.355 8,80% 1.813 14,67% 

14 Credito 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

15 Cauzione 48 0,02% 47 0,03% 1 1,38% 

16 Perdite pecuniarie 12.214 6,43% 5.817 4,14% 6.398 109,99% 

17 Tutela giudiziaria 6.222 3,27% 4.928 3,51% 1.294 26,26% 

18 Assistenza 4.224 2,22% 3.372 2,40% 851 25,25% 

Totale Lavoro diretto 190.061 100,00% 140.408 100,00% 49.653 35,36%  

LAVORO INDIRETTO 0 0 0 0,00%  

PREMI COMPLESSIVI 190.061 140.408 49.653 35,36%  
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Andamento dei Sinistri nei principali Rami esercitati 
L’andamento della sinistralità, per singolo ramo, è riassunto nella seguente tabella (dati al lordo delle cessioni 
di riassicurazione): 

Andamento sinistralità 

Valori in migliaia di euro 
Premi di 

competenza Sinistri dell’esercizio Totale complessivo sinistri 

Cod. Ramo 

2021 2021 

% su premi 
di 

competenza 

2021 
% su premi 

di 
competenza 

2020 
% su premi 

di 
competenza 

1 Infortuni 33.271 10.193 30,64% 23,92% 23,83% 

2 Malattia 32.918 12.188 37,02% 34,40% 32,54% 

3 Corpi di veicoli terrestri 6.377 4.139 64,91% 62,46% 61,37% 

6 Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 0,00% 0,00% 0,00% 

8 Incendio 28.604 10.293 35,98% 33,87% 27,71% 

9 Altri danni ai beni 3.841 711 18,52% 14,46% 25,08% 

10 R.C. autoveicoli terrestri 31.432 26.498 84,30% 65,36% 40,09% 

12 R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali 18 4 22,99% (90,19)% 308,18% 

13 R.C. generale 13.718 4.286 31,24% 27,79% 25,48% 

14 Credito 0,00% 0,00% 0,00% 

15 Cauzione 64 0,00% 32,64% 177,21% 

16 Perdite pecuniarie 8.054 358 4,45% 1,98% 8,84% 

17 Tutela giudiziaria 5.781 320 5,54% 3,79% 1,40% 

18 Assistenza 3.930 542 13,78% 14,68% 11,02% 

Totale lavoro diretto 168.007 69.532 41,39% 35,01% 29,49% 

Totale lavoro indiretto nr 0,00% 0,00% 

Totale generale 168.007 69.532 41,39% 35,01% 29,49% 

Il costo totale dei sinistri al lordo della riassicurazione, tenuto conto dello sviluppo dei sinistri di esercizi 
precedenti, è stato di 58.827 migliaia di euro contro 39.813 migliaia di euro del 2020. 
L’incremento che si osserva è riconducibile principalmente, come già anticipato in precedenza, all’andamento 
della generazione corrente rispetto allo scorso esercizio; tale incremento si rileva soprattutto per il ramo 
R.C.Auto in quanto, rispetto alla chiusura del 2020, registra un aumento della frequenza dei sinistri, oltre alla
presenza di maggiori sinistri gravi. L’esercizio 2020 evidenziava una minor sinistralità collegata agli effetti
derivanti dalle restrizioni alla libertà di spostamento sul territorio nazionale e alle attività economiche
conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per quanto concerne il ramo R.C.Auto, a livello di mercato le evidenze al terzo trimestre 2021 mostrano una 
percentuale di sinistri rientranti nella convenzione CARD pari all’81,7%, in lieve flessione rispetto all’82,0% 
osservato alla fine dello stesso periodo del 2020 (Fonte: ANIA Statistica Trimestrale RC Auto). La frequenza, 
calcolata con riferimento al totale dei sinistri gestiti, risulta in aumento rispetto allo scorso esercizio: si è infatti 
passati dal 3,57% al terzo trimestre 2020 al 4,13% al terzo trimestre 2021. (Fonte: ANIA – Statistica Trimestrale 
RC Auto). 

Arca Assicurazioni S.p.A., relativamente all’esercizio chiuso al 31.12.21, rileva un’incidenza dei sinistri gestiti 
con seguito nell’ambito della convenzione CARD e liquidati dalla Compagnia in qualità di impresa gestionaria 
rispetto alla sommatoria degli stessi e dei sinistri trattati al di fuori della convenzione e gestiti secondo l’ordinario 
schema dell’R.C. Auto (Sinistri Gestiti) pari all’82,86% (81,96% al 31.12.20). L’incidenza, viceversa, dei sinistri 
gestiti all’interno della convenzione CARD da altre Compagnie, in quanto causati da assicurati Arca, rispetto alla 
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sommatoria degli stessi e dei sinistri trattati al di fuori della convenzione e gestiti secondo l’ordinario schema 
dell’R.C. Auto (Sinistri Causati), risulta pari all’ 82,70% (81,32% al 31.12.20). 
Il costo medio pagato dei sinistri CARD gestionari, comprensivo delle sole spese di liquidazione esterne, con 
tutte le cautele legate alle compensazioni forfettarie previste dalla convenzione CARD, ha registrato un 
incremento rispetto a quanto rilevato al 31.12.20 del +8,85%, in continuità con l’incremento già rilevato alla 
chiusura dell’esercizio 2020 (+2,60%). Il costo medio del pagato relativamente ai sinistri gestiti al di fuori della 
Convenzione CARD registra una riduzione del -7,02%, anche in questo caso confermando la riduzione, seppur 
più contenuta, rilevata al termine del 2020 (-38,88%). 
Il costo medio pagato dei sinistri CARD debitori alla chiusura dell’esercizio 2021 registra un incremento del 
+2,29% (+2,08% al 31.12.2020).

Il costo medio con seguito dei sinistri gestiti alla chiusura del periodo (considerato includendo le sole spese di 
liquidazione esterne) è pari a 5.059 euro in incremento rispetto allo stesso valore rilevato 31.12.2020 (4.731 
euro). Tale incremento risulta confermato se si considerano anche gli effetti dei forfait (gestionario e debitore): 
lo stesso si attesta infatti a 5.301 euro contro i 4.535 euro al 31.12.2020. Al termine dell’esercizio 2021 il costo 
medio con seguito dei sinistri gestiti risulta inferiore a quello corretto per il 4,80% evidenziando un apporto 
negativo da parte della gestione CARD, di segno opposto rispetto a quanto rilevato invece alla chiusura 
dell’esercizio 2020. 

In dettaglio nella seguente tabella vengono evidenziati i costi medi con seguito dei sinistri gestiti a livello di 
totalità dei settori tariffari distintamente per tipologia di gestione: 

Costo medio con seguito sinistri R.C. Auto per tipologia 

Tipologia di gestione 2021 Var.% 2020 Var.% 2019 

CARD Gestiti 2.350 (10,93)% 2.638 23,45% 2.137 

No CARD gestiti 18.155 27,44% 14.246 (1,49)% 14.461 

Totale sinistri gestiti 5.059 6,91% 4.731 14,71% 4.125 

Per quanto riguarda la velocità di liquidazione, in dettaglio la stessa, relativamente ai sinistri gestiti, è 
evidenziata nelle seguenti tabelle: 

Velocità di liquidazione sinistri R.C. Auto gestiti – anno di osservazione corrente 

2021 2020 2019 

Totale sinistri gestiti 71,59% 61,67% 72,69% 

Velocità di liquidazione sinistri R.C. Auto gestiti per tipologia – anno di osservazione corrente 

2021 2020 2019 

CARD gestiti 77,44% 68,45% 78,06% 

No Card gestiti 44,52% 34,61% 47,39% 

Totale sinistri gestiti 71,59% 61,67% 72,69% 
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Per quanto concerne gli altri rami principali esercitati la velocità di liquidazione dei sinistri denunciati con seguito 
nel primo anno di osservazione, nonché quella relativa ai sinistri a riserva al 31.12.20, è la seguente: 

Velocità di liquidazione sinistri, al lordo della coassicurazione, relativamente ai principali rami 
diversi dall’R.C. Auto (per numero – anno di denuncia) 

Ramo di attività 

2021 2020 

Primo anno 
di 

osservazione 

Sinistri a 
riserva al 

01.01.21 (*) 

Primo anno di 
osservazione 

Sinistri a 
riserva al 

01.01.20 (*) 

 1 – Infortuni 58,99% 30,40% 55,75% 32,79% 

 2 – Malattia 68,57% 71,91% 64,64% 73,19% 

 3 – Corpi di veicoli terrestri 79,48% 38,57% 76,33% 51,86% 

 8 – Incendio ed elementi naturali 78,80% 40,43% 76,55% 39,19% 

(*) incluse le riaperture nel periodo 

In termini di frequenza dei sinistri accaduti, escludendo quindi i sinistri denunciati tardivamente, nella tabella 
che segue vengono riportati, relativamente al solo ramo R.C. Auto, i rapporti tra il numero dei sinistri con 
seguito e i rischi anno separatamente tra i sinistri gestiti e i sinistri causati.  

Frequenza dei sinistri R.C. Auto accaduti nel periodo di osservazione 

2021 2020 2019 2018 

Frequenza sinistri gestiti 4,08% 3,49% 5,06% 5,02% 

Frequenza sinistri causati 4,05% 3,37% 4,91% 4,97% 

Si osserva al 31.12.21 una crescita della frequenza sia dei sinistri gestiti sia dei sinistri causati rispetto a quelli 
registrati alla chiusura dell’esercizio 2020. 
Tornando ai dati di mercato i primi indicatori tendenziali relativi al 2020 evidenziano infatti una crescita delle 
frequenze (al 30.09.21 ANIA rileva una frequenza dei sinistri gestiti pari al 4,13% in aumento di 0,57 punti 
percentuali rispetto allo scorso esercizio). Il confronto degli indicatori di frequenza della Compagnia (pari a 
4,08%) con i dati di mercato al 30.09.21 a livello complessivo, visto quindi sulla globalità dei settori tariffari, 
registra un posizionamento della Compagnia lievemente inferiore alle medie di mercato per quanto concerne i 
sinistri gestiti.  
In considerazione della sostanziale focalizzazione della Compagnia sul canale bancario, un’analisi degli indicatori 
in questione distinta per i principali canali distributivi, evidenzia come di fatto le evidenze di Compagnia 
ricalchino quelle ascrivibili al canale bancario. 

Canale 

2021 2020 

Banche  
Altri canali 
distributivi Totale Banche 

Altri canali 
distributivi Totale 

Peso % portafoglio in termini di rischi anno 97,01% 2,99% 100% 96,22% 3,78% 100,00% 

Frequenza sinistri gestiti 4,10% 3,37% 4,08% 3,50% 3,39% 3,49% 

Frequenza sinistri causati 4,06% 3,54% 4,05% 3,37% 3,54% 3,37% 

Per quanto riguarda gli altri canali distributivi, la cui percentuale di portafoglio risulta decisamente contenuta, 
si rileva una sostanziale stabilità della frequenza per i sinistri causati e una lieve flessione per i sinistri gestiti. 
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Nel corso dell’esercizio 2021 il numero dei sinistri denunciati, complessivamente per tutti i rami (per il ramo 
R.C. Auto sono state considerate tutte le tipologie di gestione), è stato di n. 69.033 sinistri (n. 40.748 nel 2020).
Lo sviluppo a livello di singolo ramo è rappresentato nella tabella che segue:

Sviluppo sinistri (data di denuncia) 

N. Sinistri
Denunciati

N. Sinistri
Pagati

N. Sinistri
Senza Seguito 

N. Sinistri
Riservati

Ramo di attività 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

1- Infortuni 2.572 1.963 830 645 1.165 806 577 512 

2- Malattia 45.287 21.859 22.919 12.045 11.864 3.226 10.504 6.588 

3- Corpi veicoli terrestri 2.634 1.920 1.979 1.390 144 99 511 431 

6- Corpi veicoli marittimi 0 0 0 0 0 0 0 0 

8- Incendio 4.499 4.262 2.579 2.536 1.226 949 694 777 

9- Altri danni ai beni 256 297 151 192 46 39 59 66 

10- R.C. Autoveicoli terrestri 8.391 6.337 5.413 4.088 691 341 2.287 1.908 

12- R.C. Veicoli marittimi 1 0 1 0 0 0 0 0 

13- R.C. Generale 1.472 1.333 658 640 441 301 373 392 

14- Credito 0 0 0 0 0 0 0 0 

15- Cauzione 0 0 0 0 0 0 0 0 

16- Perdite pecuniarie 136 247 20 51 46 72 70 124 

17- Tutela giudiziaria 498 421 25 31 180 177 293 213 

18- Assistenza 3.287 2.109 2.188 1.526 107 153 992 430 

TOTALE LAVORO DIRETTO 69.033 40.748 36.763 23.144 15.910 6.163 16.360 11.441 

Complessivamente emerge una crescita del numero dei sinistri denunciati nell’esercizio corrente rispetto al 2020 
che interessa, in modo particolare, i rami R.C.Auto, Malattia e C.V.T.. Tale incremento è legato sia alla crescita 
dei rischi annui della Compagnia sia ad un aumento della frequenza rispetto lo scorso esercizio. 

I sinistri denunciati negli esercizi precedenti ed a riserva al 31 dicembre 2020 (per il ramo R.C. Auto sono state 
considerate tutte le tipologie di gestione) erano pari a 19.895 e il loro sviluppo è stato il seguente: 389 sinistri 
riaperti nell’esercizio 2021, 8.698 pagati, 2.613 archiviati senza seguito e 8.973 a riserva. 

L’ammontare complessivo degli importi pagati nel 2021 (al netto dei recuperi da assicurati e terzi, comprensivo 
delle spese di liquidazione e del Contributo al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) è stato:  

- per i sinistri avvenuti nell’esercizio di 22.804 migliaia di euro interamente riferite al lavoro diretto;
- per i sinistri avvenuti negli esercizi precedenti di 25.754 migliaia di euro interamente riferite al lavoro

diretto.

L’ammontare complessivo della riserva sinistri per risarcimenti e spese di liquidazione (al netto delle somme da 
recuperare da assicurati e da terzi) alla chiusura dell’esercizio è: 

- per i sinistri avvenuti nell’esercizio di 46.728 migliaia di euro interamente riferite al lavoro diretto;
- per i sinistri avvenuti negli esercizi precedenti di 125.576 migliaia di euro interamente riferite al lavoro

diretto.

Ulteriori approfondimenti per quanto riguarda la sinistralità dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sono 
riportati nella parte B sezione 18 della Nota Integrativa. 
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Politica Riassicurativa adottata dalla Società 
Il 2021 non è stato un anno molto positivo per i maggiori operatori professionali del mercato assicurativo e 
riassicurativo, anche se con risultati mediamente in miglioramento rispetto all’esercizio precedente. 
Gli eventi catastrofali hanno avuto un ruolo significativo nei risultati; secondo le prime stime, infatti, nel corso 
dell’anno le catastrofi naturali e man-made hanno registrato un incremento rispetto al 2020, risultando anche 
superiori alla media degli ultimi 10 anni, causando circa 229 miliardi di euro di perdite nell’economia globale e 
circa 99 miliardi di euro di perdite nell’industria assicurativa, per la maggior parte riconducibili all’uragano Ida 
e alla tempesta invernale Uri che hanno colpito gli Stati Uniti, nonchè all’inondazione di luglio in Germania, 
Belgio e Paesi limitrofi. 
Importanti effetti sono stati provocati anche dalle alluvioni in Canada e dalla tempesta di vento Arwen in Europa, 
con effetti più o meno significativi in considerazione della diversa penetrazione delle coperture assicurative che 
hanno reso, in certi casi, piuttosto limitata l’esposizione del settore nonostante importanti perdite economiche. 
Come negli scorsi esercizi, hanno assunto particolare rilevanza anche i danni aggregati derivanti da una serie 
di eventi naturali di piccole e medie dimensioni, insieme ad alcuni disastri man-made come il blocco del Canale 
di Suez causato dalla nave cargo Ever Given. 
Nonostante tutto ciò, quasi tutti i maggiori riassicuratori hanno registrato degli utili al terzo trimestre, anche se 
sul bilancio dell’esercizio avranno un impatto significativo le perdite derivanti dagli eventi catastrofali degli ultimi 
giorni dell’anno, i cui effetti negativi scontano ancora un elevato grado di incertezza. 
Negli anni precedenti il mercato riassicurativo ha registrato solo degli aumenti moderati del pricing poiché 
permane lo squilibrio tra domanda di riassicurazione e offerta di capacità in un contesto in cui la crescita della 
penetrazione della riassicurazione nei mercati emergenti rimane ancora insufficiente a compensare il calo della 
domanda nei mercati maturi ove, comunque, una crescente consapevolezza dei rischi generata dallo shock 
pandemico inizia a trainare maggiormente il mercato della riassicurazione tradizionale; l’incertezza che ancora 
aleggia sul reale impatto del Covid-19 sul settore assicurativo e riassicurativo, e l’incremento della frequenza e 
della severità degli eventi Cat, continuano però ad alimentare un progressivo ritorno ad una fase di hard market 
dei tassi di riassicurazione.  

Il continuo afflusso di Alternative Capital sul mercato della riassicurazione, seppur globalmente in diminuzione 
rispetto al recente passato, conferma un rilevante interesse per i rischi assicurativi nonostante alcune recenti 
perdite, con trend a volte differenti tra i Cat Bonds e le Insurance Linked Securities che consentono di trarre 
beneficio dal più attrattivo profilo di rischio-rendimento che li caratterizza. 
Il Financial Stability Report annuale del 2021, pubblicato dall’EIOPA (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority), e le principali Agenzie di rating, mantengono quindi un outlook in certi casi negativo per il 
mercato riassicurativo globale, pur essendo caratterizzato da una solida capitalizzazione e una forte solvibilità; 
tali caratteristiche garantiscono un’elevata resilienza per il settore che beneficia altresì di un’ampia 
diversificazione e di un’elevata capacità di gestione dei rischi. 

Sulla falsariga dei risultati dei maggiori players di mercato, nel 2021 Arca Assicurazioni S.p.A. ha conseguito un 
risultato tecnico positivo e ciò ha contribuito a determinare globalmente un effetto positivo anche per i 
riassicuratori. 
Gli effetti del Covid-19 sulla produzione, sulla sinistralità e sulle iniziative della Compagnia, hanno continuato 
ad avere dei riflessi anche sulla riassicurazione, nonostante la Compagnia non sia esposta sulle linee di business 
più impattate dall’evento pandemico. 

La strategia riassicurativa della Società è rimasta immutata ed orientata all’obiettivo di elevare la propria 
capacità di adempiere alle obbligazioni con gli assicurati contribuendo al contenimento dei rischi e all’equilibrio 
dei portafogli secondo le linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Politica di 
Riassicurazione, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Ivass n. 38 del 3 luglio 2018. 
La struttura riassicurativa è rimasta sostanzialmente invariata nelle finalità di protezione dei portafogli contro 
frequenze anomale di sinistralità e contro i grossi rischi singoli o catastrofali, confermando la struttura 
proporzionale in quota sui rami elementari. 
L’intera struttura si compone, quindi, di coperture proporzionali in quota e di coperture non proporzionali in 
eccesso di sinistro. 
La scelta delle tipologie di copertura è determinata dalle specifiche caratteristiche dei singoli portafogli tenendo 
anche in considerazione la validità economica delle soluzioni e la loro reperibilità sul mercato. 
La strategia adottata nel comparto dei facoltativi è complementare a quella della riassicurazione per trattati, 
salvo che per quanto concerne i casi relativi a tipologie di rischio escluse dalle condizioni contrattuali piuttosto 
che i casi inerenti specifici accordi commerciali che prevedono l’adozione di un pacchetto riassicurativo abbinato 
alla partecipazione alla singola polizza. 
L’analisi della congruità della struttura in funzione dei rinnovi 2022 ha portato a confermare sostanzialmente 
l’adeguatezza della stessa alle esigenze della Compagnia, incrementando però la capacità catastrofale del ramo 
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Incendio in considerazione delle risultanze di Solvency II nell’ambito della successione di eventi prevista 
dall’Eiopa e, allo stesso tempo, innalzando la priorità dello stesso programma in considerazione dell’anti-
economicità della priorità in scadenza e del progressivo incremento del portafoglio protetto. 
Il pannello dei riassicuratori, di primario livello, ha visto qualche variazione nel placement della Compagnia a 
causa dell’elevata concorrenzialità del pricing di rinnovo in un contesto di generale irrigidimento di mercato. 
In seguito, nella sezione relativa all’evoluzione prevedibile della gestione con riferimento alle modifiche delle 
forme riassicurative adottate, vengono ulteriormente dettagliati i contenuti dei rinnovi per l’esercizio 2022. 
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Attività di Ricerca e Sviluppo e Nuovi Prodotti immessi sul 
mercato 
Nell’ambito del comparto Auto, anche nei primi mesi del 2021, sono state applicate alcune agevolazioni tariffarie 
e operative già in vigore nel 2020 e legate all’emergenza sanitaria.  
A partire da fine aprile, in parallelo al prodotto Tutto Tondo, è stato reso disponibile alle banche il prodotto 
“Auto Basic – Contratto Base”, che recepisce le disposizioni normative in materia di Contratto Base e Modello 
Elettronico. 
Inoltre è stata prorogata fino a fine anno, per il Gruppo Bper e la Banca Popolare di Sondrio, la convenzione 
“Speciale PMI” che prevede scontistiche sulla tariffa autocarri dedicata alle imprese se contraenti anche di una 
polizza Rami Elementari. 
Alla luce del graduale ritorno ai livelli di mobilità antecedenti alla pandemia e con l’obiettivo di preservare 
l’equilibrio tecnico, per i preventivi effettuati a decorrere da inizio agosto e con effetto sulle polizze emesse a 
partire da ottobre, è stato introdotto un adeguamento tariffario a valere sul solo prodotto “Tutto Tondo”. 

Con riferimento al comparto Rami Elementari, in ottica di razionalizzazione dell’offerta, dalla fine marzo sono 
stati chiusi al collocamento e posti in gestione i prodotti “In casa” e “Tutela Incendio”; in contemporanea è 
stato reso disponibile per il collocamento il nuovo prodotto mono garanzia “Incendio Abitazione Civile” che 
prevede la sola copertura del fabbricato per i rischi derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio. 
Con l’obiettivo di rinnovare e ampliare l’offerta nell’ambito della salute, a partire dalla fine di luglio è stato reso 
disponibile il prodotto “SìPrevisto”, che prevede nuove e ulteriori garanzie rispetto al precedente prodotto 
infortuni “ArcaVenti4”. 
Con l’obiettivo di sostenere gli assicurati nell’emergenza sanitaria Covid-19, da gennaio la Compagnia ha avviato 
l’iniziativa “Ci puoi contare” con la quale sono state ampliate, su alcuni prodotti rami elementari a catalogo, le 
coperture dedicate alle persone e alle imprese per le nuove polizze sottoscritte fino a fine giugno e hanno avuto 
una durata di sei mesi. 
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Linee essenziali seguite nella Politica degli Investimenti 
La politica degli investimenti adottata dalla Società 

L’operatività della gestione finanziaria nel corso del 2021 è stata coerente con le linee di indirizzo 
dell’Investment Policy adottata dalla Compagnia e con le indicazioni del Comitato Investimenti di Gruppo e del 
Comitato Investimenti Finanziari. 
I criteri di liquidabilità dell’investimento e di prudenza hanno rappresentato la linea guida della politica di 
investimento, mantenendo la necessaria coerenza con il profilo delle passività. La politica di investimento ha 
seguito criteri di ottimizzazione del profilo rischio rendimento del portafoglio. 
L’attività di gestione si è focalizzata sul settore obbligazionario dove si è proceduto, in seguito all’aumento delle 
masse gestite, ad un incremento dell’esposizione sia verso titoli governativi dell’area Euro sia verso titoli 
corporate finanziari e industriali 
L’esposizione al comparto azionario risulta in aumento. 
È stata mantenuta in portafoglio una adeguata quota di liquidità a presidio delle esigenze dell’attività 
caratteristica. 
L’attività di trading sui mercati finanziari è stata funzionale al raggiungimento degli obiettivi di redditività. 
Al 31 dicembre 2021 il portafoglio esprime una duration pari a 2,54 anni, in diminuzione rispetto alla rilevazione 
di fine 2020 (pari a 2,75 anni), nel rispetto dei limiti previsti dall’Investment Policy. 
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Risk Management 
Vengono di seguito riportate le risultanze dell’analisi della gestione finanziaria e rischi (art. 2428, comma 6 bis 
c.c.) con la finalità di fornire le informazioni integrative e di supporto per permettere di effettuare una
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria di Arca Assicurazioni.

Il controllo del rischio finanziario viene effettuato attraverso il periodico monitoraggio dei principali indicatori di 
esposizione al rischio tasso, al rischio credito, al rischio azionario ed al rischio di liquidità. 

Rischio Tasso 

La duration complessiva del portafoglio investimenti, indicatore dell’esposizione al rischio tasso della Società, 
al 31.12.2021 risulta pari a 2,54 anni; con specifico riferimento al portafoglio obbligazionario, la duration risulta 
pari a 2,66 anni. Nella tabella sotto riportata sono indicati i valori di sensitivity del portafoglio obbligazionario 
alla variazione parallela delle curve di tasso di riferimento degli strumenti finanziari. 

Risk Sector Composizione Duration Incremento 
10 bps 

Incremento 
50 bps 

Government 79,20% 2,63 (782.993) (3.914.966) 

Financial 15,93% 2,50 (149.520) (747.598) 

Corporate 4,87% 3,75 (68.652) (343.261) 

Obbligazioni 100,00% 2,66 (1.001.165) (5.005.824) 

Importi in unità di euro 

Rischio Credito 

La gestione del portafoglio titoli prevede principalmente l’investimento in titoli del segmento “Investment grade” 
(96,21% del portafoglio obbligazionario). 
In particolare, l’1,61% dei titoli obbligazionari ha rating doppia A, il 17,48% ha rating singola A e il 77,12% ha 
rating tripla B.  

Il monitoraggio del rischio di credito avviene attraverso la misura della sensitivity del portafoglio alla variazione 
degli spread di credito di riferimento. 

Rating Composizione Incremento 
1 bps 

Incremento 
10 bps 

Incremento 
50 bps 

AAA 0,00% 0 0 0 

AA 1,61% (260) (2.596) (12.979) 

A 17,48% (44.741) (447.405) (2.237.027) 

BBB 77,12% (146.932) (1.469.318) (7.346.592) 

NIG 3,79% (3.330) (33.295) (166.476) 

Obbligazioni 100,00% (195.261) (1.952.615) (9.763.075) 

Importi in unità di euro 

Rischio Azionario 

Il monitoraggio del rischio azionario avviene attraverso l’analisi di sensitivity del portafoglio azionario alla 
variazione dei mercati di riferimento rappresentati dagli indici settoriali. 
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Settore Composizione Beta Shock -10% 

Utility 34,49% 0,98 (184.264) 

Fondi 0,00% 0 0 

Energia 0,00% 0 0 

Materie Prime 0,00% 0 0 

Industriali 0,00% 0 0 

Beni Volutt. 6,80% 0,95 (36.350) 

Beni Prima Necessità 0,00% 0 0 

Salute 25,70% 0,66 (137.299) 

Finanza 14,70% 1,21 (78.555) 

Informatica 0,00% 0 0 

Comunicazione 18,31% 0,83 (97.800) 

Real Estate 0,00% 0 0 

Azionario 100,00% 0,90 (534.268) 

Importi in unità di euro 

Rischio Liquidità 

La costruzione del portafoglio degli investimenti a copertura delle riserve avviene dando la preferenza a 
strumenti finanziari di pronta liquidità e limitando quantitativamente la possibilità di acquisto titoli che, per la 
loro tipologia o per loro condizioni specifiche, non garantiscono un’eventuale vendita in tempi brevi e/o a 
condizioni eque. 
In tale ottica la Compagnia monitora costantemente il cash flow matching tra attivi e passivi al fine di limitare 
l’esigenza di liquidare investimenti senza adeguato preavviso. 
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Contenzioso 
Al 31.12.21 al di fuori di quanto riportato nel paragrafo “Altre informazioni” della presente relazione non 
risultano posizioni in contenzioso significative.  

Assetto Azionario; numero e valore nominale delle Azioni 
Proprie in portafoglio 
Il Capitale Sociale è pari ad euro 50.762.146,72 interamente versati ed è rappresentato da n. 14.756.438 azioni 
ordinarie del valore nominale di 3,44 euro ciascuna.  
La Società non detiene, in proprio o per il tramite di interposta persona o società fiduciaria, azioni proprie. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrate variazioni nella compagine azionaria, che quindi rimane quella 
rilevata alla chiusura dell’esercizio 2020:   

2021 2020 

Soci di Arca Assicurazioni S.p.A. N° azioni %  

Valore 
nominale 

1 azione = 
3,44 € N° azioni % 

Valore 
nominale 

1 azione = 
3,44 € 

Arca Vita S.p.A. 14.478.732 98,1181% 49.806.838 14.478.732 98,1181% 49.806.838 

Banca Agricola Popolare di Ragusa 160.073 1,0848% 550.651 160.073 1,0848% 550.651 

Banca Popolare di Fondi 117.633 0,7972% 404.658 117.633 0,7972% 404.658 

TOTALE 14.756.438 100,0000% 50.762.147 14.756.438 100,0000% 50.762.147 

Partecipazioni in Imprese del Gruppo; Rapporti con le Imprese 
del Gruppo: Controllanti, Controllate, Consociate e Collegate 
L’attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del Codice Civile, è esercitata da 
Unipol Gruppo S.p.A. nei confronti delle controllate dirette ed indirette. 
Quest’ultima controlla indirettamente Arca Assicurazioni S.p.A. per il tramite di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e 
di Arca Vita S.p.A., che è la controllante diretta della Società e che detiene il 98,1181% del capitale sociale. 
Arca Assicurazioni S.p.A. partecipa direttamente con una quota del 39,7834% al capitale sociale di Arca Inlinea 
S.c.a.r.l. che si configura come società consociata essendo partecipata per la restante quota del 60,2166% del
capitale da Arca Vita S.p.A..
Arca Inlinea S.c.a.r.l. ha chiuso l’esercizio 2021 con un utile di 18 migliaia di euro ed un patrimonio netto,
comprensivo di detto risultato, pari a 615 migliaia di euro; il valore di carico a bilancio della partecipazione è
pari a 81 migliaia di euro.
Arca Assicurazioni S.p.A. partecipa direttamente con una quota del 16,97% al capitale sociale di Arca Sistemi
S.c.a.r.l. che si configura come società consociata essendo partecipata per le restanti quote del capitale da Arca
Vita S.p.A. con il 77,03%, da Arca Vita International DAC con il 5,00% e da Arca Inlinea S.c.a.r.l. con l’1,00%,
Arca Sistemi S.c.a.r.l. ha chiuso l’esercizio 2021 in pareggio e con un patrimonio netto, comprensivo di detto
risultato, pari a 4.554 migliaia di euro; il valore di carico a bilancio della partecipazione è pari a 773 migliaia di
euro.
Dal 2017 Arca Assicurazioni S.p.A. aderisce al consorzio UnipolAssistance S.c.a.r.l. (in precedenza Pronto
Assistance Servizi S.c.a.r.l., avendo variato la ragione sociale nel corso dell’esercizio) tramite una quota pari
allo 0,10% del capitale sociale, per un valore di carico a bilancio pari a euro 2.745. Alla centrale operativa di
UnipolAssistance S.c.a.r.l., società anch’essa appartenente al Gruppo Unipol, è affidata la gestione dei sinistri
del ramo Assistenza della Compagnia.
Nel corso del 2021 Arca Assicurazioni S.p.A. ha sostenuto costi a normali condizioni di mercato verso la
controllante indiretta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. prevalentemente per distacchi di personale e per prestazioni
di servizio, in particolare per servizi inerenti all’area Finanza, all’area Gestione delle Risorse Umane, all’area
Governance (Risk Management, Internal Audit e Compliance), all’Antiterrorismo, alla Funzione Attuariale e
all’Area Fiscale.
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Nel corso del 2021 Arca Assicurazioni S.p.A. ha inoltre intrattenuto rapporti con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
nell’ambito dei trattati ordinari di riassicurazione, relativi sia a coperture in quota proporzionale che non 
proporzionale, che interessano i rami Infortuni, Malattia, Corpi veicoli terrestri, Corpi veicoli marittimi, R.C. 
Auto, R.C. Natanti, Incendio, Altri danni ai beni e R.C. Generale.  
La Compagnia ha anche in essere un trattato di riassicurazione con Unisalute S.p.A. relativamente a “prodotti 
salute”, che interessano i rami infortuni, malattie e assistenza. 
Arca Assicurazioni S.p.A. ha con la consociata UnipolTech S.p.A. (in precedenza AlfaEvolution Technology 
S.p.A., avendo variato la ragione sociale nel corso dell’esercizio), società del Gruppo Unipol, un contratto per
la fornitura di servizi telematici legati all’utilizzo della Scatola Nera, denominata “Arca Motor Box”, abbinata alla
distribuzione del prodotto Auto Tutto Tondo.
Con Arca Vita S.p.A., Arca Inlinea S.c.a.r.l., Arca Sistemi S.c.a.r.l. e la consociata Arca Direct Assicurazioni S.r.l.
(controllata al 100% da Arca Vita S.p.A.), la Società intrattiene le usuali relazioni costituite, tra l’altro, da
prestazioni di servizi (principalmente per servizi informatici e servizi di call center) regolati in base a regolamenti
consortili e a contratti formalizzati tra le parti.
Gli altri rapporti con tali Società si sono concretati in affitti passivi e servizi immobiliari, prestazioni e
intermediazioni assicurative, il tutto a normali condizioni di mercato, e in distacchi di personale.
Al 31.12.21 sono altresì in essere rapporti patrimoniali di natura fiscale tra Arca Assicurazioni S.p.A. e la sua
controllante indiretta Unipol Gruppo S.p.A.. La capogruppo Unipol ha esercitato l’opzione per il regime di
tassazione di Gruppo disciplinato dal Titolo II, Capo II, sezione II del DPR  917/86 (TUIR - art.117 e seguenti),
in qualità di consolidante, congiuntamente alle società appartenenti al Gruppo Unipol aventi, tempo per tempo,
i requisiti normativamente previsti. L’opzione ha durata triennale e si rinnova automaticamente salvo disdetta.
Inoltre la Compagnia, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha aderito al Gruppo IVA Unipol: in data 14
novembre 2018,  Unipol Gruppo e le società controllate per le quali sussistono i vincoli economici, finanziari ed
organizzativi previsti dalla normativa vigente hanno esercitato l’opzione congiunta per la costituzione del Gruppo
IVA Unipol per il triennio 2019-2021, con rinnovo tacito fino a revoca, ai sensi degli artt. 70-bis e seguenti del
D.P.R. n. 633/1972 e del D.M. del 6 aprile 2018.
La situazione creditoria e debitoria al 31.12.21 nei confronti di Arca Vita S.p.A. e le sue controllate è esposta
nell’apposita sezione della Nota Integrativa (parte B sezioni 5 e 13) e nel commento alle voci di bilancio. Inoltre,
l’allegato 16 mostra il dettaglio delle attività e passività relative alle stesse imprese raggruppate per categoria.
In merito ai rapporti verso imprese del Gruppo e parti correlate si rinvia alla Parte C “Altre Informazioni” della
Nota Integrativa.
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Evoluzione prevedibile della Gestione con particolare riguardo 
allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all’andamento dei 
sinistri ed alle eventuali modifiche alle forme riassicurative 
adottate 
Dopo la robusta ripresa dell’economia registrata in Europa e nel nostro paese nel 2021, le prospettive per il 
2022 indicano un rallentamento della crescita, acuito dallo scenario geo-politico in atto. Superate le incertezze 
politiche interne di inizio anno e ridimensionate, grazie al successo della campagna vaccinale e al contenimento 
della curva dei contagi, le preoccupazioni relative alle varianti della pandemia, sono via via cresciute le tensioni 
legate a numerosi fattori di instabilità, tra i quali in primis la recrudescenza dei conflitti territoriali tra Russa e 
Ucraina, sfociati in scontro bellico a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Gli effetti del 
conflitto e delle conseguenti sanzioni economico-finanziarie, imposte alla Russia da parte della comunità 
internazionale, stanno condizionando il contesto economico globale: tra i principali impatti si prevedono 
difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime, con ulteriori spinte al rialzo dei relativi prezzi, e rischi di 
compromissione della già stressata supply chain 
Le situazioni di incertezza sopra riportate e i timori per gli impatti che ne possono derivare stanno producendo 
tensioni sui mercati finanziari, con forti ribassi dei mercati azionari internazionali e tendenze al rialzo dei tassi 
di interesse. Tutto ciò ha riflessi sugli investimenti finanziari della Società che hanno segnato una riduzione 
delle plusvalenze implicite, e sull’operatività della gestione finanziaria che resta comunque finalizzata alla 
coerenza tra attivi e passivi, all’ottimizzazione del profilo rischio rendimento del portafoglio anche con riguardo 
al mantenimento di un adeguato livello di solvibilità. 

Per quanto concerne l’andamento dei business in cui opera la Società non si segnalano eventi di particolare 
rilievo rispetto ai trend registrati nel corso del 2021.  

Il risultato della gestione per l’anno in corso, escludendo eventi attualmente non prevedibili date anche le 
incertezze del contesto di riferimento, è atteso positivo in linea con gli obiettivi di budget definiti dalla 
Compagnia. 

Come già accennato in precedenza, le modifiche alle forme le modifiche alle forme riassicurative adottate in 
sede di rinnovo dei trattati di riassicurazione per il 2022 vedono una sostanziale conferma delle strutture 2021 
per quanto concerne le coperture proporzionali sui rami elementari e le coperture in eccesso di sinistro, ad 
eccezione dell’incremento della capacità catastrofale del ramo Incendio in considerazione delle risultanze di 
Solvency II nell’ambito della successione di eventi prevista dall’Eiopa e dell’innalzamento della priorità del 
programma stesso. 
Congruentemente con le linee guida della Politica di Riassicurazione e con le altre Politiche, la struttura 2022 è 
stata collocata su primari riassicuratori professionali dotati di adeguati livelli di rating e quindi in possesso di 
solidità patrimoniali ed economiche tali da limitare il più possibile il rischio di controparte. 
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Altre informazioni 
In data 21 aprile 2021 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci, che ha deliberato, tra l’altro: 

- la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023;
- il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli

esercizi 2022-2030.
Con l’approvazione del bilancio 2021 decadono per compiuto mandato i componenti del Collegio Sindacale. 

In data 6 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, ha avviato per Arca 
Assicurazioni S.p.A. un controllo fiscale mirato ai fini Ires, Irap, Iva, sostituti d'imposta ed altre imposte indirette 
per le annualità 2015, 2016 e 2017. A seguito dell'ispezione, l'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di 
accertamento ai fini IRAP ed IVA per l'anno 2015 ed ha notificato un Processo Verbale di Constatazione ai fini 
IRAP ed IVA sulle annualità 2016 e 2017. Tale avviso di accertamento è stato impugnato dalla Compagnia nei 
termini. Quanto al rilievo concernente l'IVA 2015 sui rapporti di coassicurazione, è stata prestata acquiescenza 
a fronte dell'annullamento da parte dell'ufficio delle sanzioni inizialmente accertate. Per i rilievi IRAP la 
Compagnia ha ritenuto di non accantonare alcun fondo rischi a bilancio, ritenendo corretto il proprio operato. 

In base a quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento Ivass n. 38 del 3 luglio 2018, il Consiglio 
d’Amministrazione ha approvato da ultimo in data 9 febbraio 2022 la “Politica di Riassicurazione e altre tecniche 
di mitigazione del rischi” della Società. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali (il “GDPR”) richiede una continua 
formazione in materia di protezione dei dati personali ed una forte responsabilizzazione sostanziale dell’impresa, 
la quale deve garantire ed essere in grado di dimostrare la conformità alle previsioni del GDPR. 
A tale scopo, nel corso dell’esercizio 2021 la Società, con il supporto del Data Protection Officer di Gruppo – 
che svolge le attività di competenza per la Capogruppo e per le società da essa controllate aventi sede legale 
in Italia – oltre ad aver proseguito l’attività di erogazione di formazione al personale dipendente sia attraverso 
corsi in modalità e-learning sia tramite incontri/lezioni frontali svolti da remoto, ha valutato l’effettività e 
l’efficacia dei presidi, dei processi e dell’impianto organizzativo implementati al fine di assicurare una gestione 
dei dati personali che fosse conforme alla normativa vigente e maggiormente trasparente nei confronti dei 
soggetti interessati, mediante: 

− monitoraggio dei Registri dei trattamenti previsti dall’articolo 30 del GDPR;
− adeguamento dei contratti di fornitura di servizi, sia tra società del Gruppo, sia tra queste ed i fornitori

esterni;
− aggiornamento di documenti di comunicazione aziendale, finalizzati a delineare linee guida e

procedure per la corretta gestione dei dati personali e per assicurare la conformità dei trattamenti alla
normativa;

− assessment sulla conformità dei processi e delle procedure alle previsioni normative;
− monitoraggio dell’implementazione delle azioni individuate negli assessment;
− monitoraggio del quadro normativo di riferimento, anche tramite attività di analisi delle normative e/o

linee guida di autorità europee e nazionali poste in pubblica consultazione, per proporre, ove
necessario, richieste di variazione, modifica, integrazione o chiarimento in merito alle tematiche
connesse al trattamento di dati personali;

− analisi dei provvedimenti sanzionatori emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali;

− valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, in ossequio ai principi di privacy by design e by default.

Nel corso del 2021, la Società ha dovuto far fronte al perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione 
pandemica del virus COVID-19: in tale contesto, la consulenza del Data Protection Officer di Gruppo si è resa 
necessaria per (i) definire delle linee guida per permettere l’ingresso ai locali aziendali di dipendenti, fornitori 
esterni e ospiti sulla base delle normative, (ii) definire protocolli tempo per tempo adottati per la gestione della 
pandemia, garantendo comunque il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e (iii) 
consentire la fase di rientro in ufficio e il correlato controllo della certificazione verde COVID-19 (c.d. «Green 
Pass») o documentazione equivalente. 

Nel corso dell’esercizio 2021 Arca Assicurazioni S.p.A. ha dato un rinnovato impulso all’attività antifrode, pur a 
fronte di un carico sinistri R.C. Auto inferiore rispetto al periodo pre-pandemia, anche se tendenzialmente in 
ripresa. 
L’attività di contrasto alle frodi è ritenuta dalla Compagnia di fondamentale importanza per il contenimento dei 
costi e per gli effetti positivi che si possono avere nel medio-lungo periodo sulle dinamiche tariffarie. 
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Le aree aziendali particolarmente interessate tanto alla fase di prevenzione delle frodi, quanto a quella di 
contrasto vero e proprio, sono il Portafoglio Auto e la Funzione Legale, per gli aspetti assuntivi e la Funzione 
Gestione Sinistri, per quelli liquidativi.  
Il Portafoglio Auto presidia la fase di assunzione delle polizze da parte degli intermediari, interroga le banche 
dati interne ed esterne e verifica la documentazione precontrattuale e contrattuale; istruisce, inoltre, le richieste 
delle Autorità relative ad eventuali coperture assicurative dei mezzi fermati in occasione dei controlli svolti sul 
territorio. 
Sotto il profilo liquidativo vengono approfonditi i sinistri sospetti, con la collaborazione dei fiduciari esterni, allo 
scopo di valutare la fondatezza delle richieste risarcitorie anche alla luce della sinistrosità pregressa.  
Nei casi in cui, a seguito delle attività istruttorie, dovessero evidenziarsi elementi di rilevanza penale, viene 
depositata una denuncia-querela, interessando le Autorità preposte a tutela della Società e, indirettamente, del 
mercato assicurativo. 
Nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 30, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni 
nella legge 24/3/2012 n. 27, s’informa che, quale effetto dell’attività di contrasto alle frodi esercitata nel ramo 
R.C. Auto, la Compagnia stima di aver conseguito nel 2021 una riduzione di oneri pari a circa 1.331 migliaia di
euro al lordo dei costi di gestione e delle spese interne sostenute per far fronte all’attività medesima. A tale
stima si perviene tenendo conto delle denunce di sinistro a fronte delle quali, a seguito delle attività istruttorie
svolte in ottica antifrode, non si è provveduto alla liquidazione dei danni.

Sede societaria 

La Società ha sede a Verona in via del Fante n. 21; non sussistono sedi secondarie. 

Risorse umane e formazione 2021 

Risorse Umane 

Al 31.12.21 il personale della Società Arca Assicurazioni S.p.A. è composto di 161 unità (tutti 
funzionari/impiegati e nessun dirigente), contro le 152 unità al 31.12.20. 
Il numero medio dei dipendenti nel corso dell’ultimo esercizio è stato di 154,25 unità. Nel corso del 2021 sono 
state inserite complessivamente 16 risorse, mentre ne sono uscite 7.  
Il numero complessivo di persone che al 31.12.2021 fruisce di un contratto di lavoro part time ammonta a 17 
risorse, mentre il personale assunto a tempo determinato è pari a 9 persone e rappresenta quindi il 5,59% del 
totale. La composizione per genere per la Società Arca Assicurazioni S.p.A. vede, al 31.12.21, una quota di 
personale femminile del 76,40% e maschile del 23,60%. L’età media del personale è di circa 44 anni. 
Il costo del personale è evidenziato nell’allegato 32 alla Nota Integrativa. 

Formazione 

Le attività formative, anche nell’anno 2021, hanno risentito dell’effetto causato dalla pandemia da COVID 19. 
Nel dettaglio l’attività formativa ha coinvolto 57 dipendenti di Arca Assicurazioni S.p.A., per un totale di 784 ore 
di formazione.  
I contenuti hanno riguardato per lo più corsi di formazione manageriale/comportamentale, di formazione 
tecnica assicurativa, di aggiornamento normativo, di aggiornamento in materia di sicurezza. 
Le attività formative in modalità E-learning, invece, ammontano a circa 1160 ore, distribuite in maniera 
omogenea tra tutti i dipendenti. Si tratta infatti, per lo più, di corsi normativi/comportamentali dedicati a tutto 
il personale della Compagnia. 

Principali iniziative del Gruppo a fronte dell’emergenza sanitaria nel 2021 
Per quanto concerne i dipendenti, il Gruppo ha prorogato le iniziative di forte cautela già poste in essere nel 
2020 al fine di contenere i rischi di contagio e garantire la continuità operativa nella massima tutela del 
personale dipendente quali, ad esempio, la limitazione delle trasferte e di tutte le forme di aggregazione, 
l’intensificazione degli interventi di disinfezione delle sedi, l’ampliamento della flessibilità oraria in ingresso e in 
uscita, la tutela delle situazioni di fragilità. 

Per gran parte dell’esercizio è stato inoltre previsto il lavoro in remoto nonchè il monitoraggio quotidiano da 
parte della Task Force istituita internamente, e la gestione centralizzata delle autorizzazioni all’accesso nelle 
sedi. A partire dal 4 novembre, il Gruppo, in linea con la ripresa di tutte le attività economiche e sociali del 
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Paese, allo scopo di ritornare alla normalità della vita professionale, ha previsto la ripresa delle attività in 
presenza. Avendo ampliato in modo significativo l’ambito delle tutele previste dal legislatore, e avendo concesso 
a tutto il personale considerato “fragile” di richiedere l’attivazione del lavoro da remoto (condizioni di fragilità 
sanitaria, beneficiari delle tutele di cui all’ex art 3 della Legge 104/92 o della Legge 68/99, esenti dalla campagna 
vaccinale, lavoratrici gestanti o con figlio fino ad 1 anno di età, ultrasessantenni) la ripresa in presenza ha 
interessato circa il 70% del personale. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Alla luce delle informazioni ad oggi disponibili, non risultano fatti e/o eventi verificatisi successivamente alla 
chiusura dell’esercizio che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico d’esercizio.  
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4 Relazione sulla gestione

Proposta di destinazione dell’Utile d’esercizio 

Signori Azionisti, 
Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla Gestione, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la 

Nota Integrativa e i relativi allegati al 31.12.21, nonché dal Rendiconto Finanziario redatto in forma libera così 
come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni. 
Vi proponiamo la seguente destinazione dell’utile di esercizio: 

importi in unità di euro 

Utile netto dell’esercizio 30.133.314 

Riserva legale 0,00 

Riserva straordinaria 5.932.755,68 

Totale accantonamenti a fondi riserva 5.932.755,68 

Riporto utili esercizi precedenti 0 

Utile netto da distribuire 24.200.558,32 

Alle n. 14.756.438 azioni ordinarie (1,64 euro per azione) 24.200.558,32 

Riporto utili 0 

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 2426 comma 5 n.8 bis del Codice Civile vi proponiamo inoltre di 
destinare a riserva non distribuibile (riserva indisponibile ex. art. 2426 comma 5 n. 8 bis) l’importo di 64.791,14 
euro prelevandoli dalla riserva straordinaria. 

Il Consiglio di Amministrazione rivolge il più vivo ringraziamento alle Direzioni Generali ed agli operatori delle 
Banche per la loro fattiva collaborazione; ringrazia inoltre l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed i 
collaboratori tutti della Compagnia per l’assiduo impegno, l’attività svolta ed i risultati conseguiti. 

16 marzo 2022 

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE     
  (Il Presidente) 

          dott. Fabio Cerchiai 
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5. Bilancio dell’esercizio

 2021 
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5 Bilancio dell’esercizio 2021

Bilancio di Esercizio 

Stato Patrimoniale 
Esercizio 2021 
Valori in euro 

Allegato I 
Società 
Arca Assicurazioni S.p.A. 

Capitale sociale 
Sottoscritto euro 50.762.147 
Versato euro 50.762.147 

Sede in 
VERONA - Via Del Fante, 21 - 37122 
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Stato Patrimoniale 
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
a) rami vita 3 
b) rami danni 4 5 

2. Altre spese di acquisizione 6 
3. Costi di impianto e di ampliamento 7 
4. Avviamento 8 
5. Altri costi pluriennali 9 190.293 10 190.293 

C
. 

INVESTIMENTI 

I    - Terreni e fabbricati 
1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa 11 
2. Immobili ad uso di terzi 12 
3. Altri immobili 13 
4. Altri diritti reali 14 
5. Immobilizzazioni in corso e acconti 15 16 

II   - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 

1. Azioni e quote di imprese:
a) controllanti 17 
b) controllate 18 
c) consociate 19 857.233 
d) collegate 20 
e) altre 21 52 22 857.285 

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 32.796 34 32.796 35 890.081 

da riportare 190.293 
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5 Bilancio dell’esercizio 2021

VALORI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

181 

182 

183 

184 185 

186 

187 

188 

189 241.066 190 241.066 

191 

192 

193 

194 

195 196 

197 

198 

199 857.233 
200 

201 52 202 857.285 

203 

204 

205 

206 

207 208 

209 

210 

211 

212 

213 214 215 857.285 
da riportare 241.066 
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Stato patrimoniale 
ATTIVO 

VALORI DELL'ESERCIZIO 

riporto 190.293 
C. INVESTIMENTI  (segue)

III  - Altri investimenti finanziari 
1. Azioni e quote

a) Azioni quotate 36 4.942.767 
b) Azioni non quotate 37 
c) Quote 38 39 4.942.767 

2. Quote di fondi comuni di investimento 40 4.589.910 
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

a) quotati 41 345.547.448 
b) non quotati 42 4.418.316 
c) obbligazioni convertibili 43 44 349.965.764 

4. Finanziamenti
a) prestiti con garanzia reale 45 
b) prestiti su polizze 46 
c) altri prestiti 47 93.967 48 93.967 

5. Quote di investimenti comuni 49 
6. Depositi presso enti creditizi 50 
7. Investimenti finanziari diversi 51 52 359.592.408 

IV  - Depositi presso imprese cedenti 53 54 360.482.489 
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 
II   - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

56 57 
D
. 

bis   RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 

 I  -  RAMI DANNI 
1. Riserva premi 58 19.771.757 
2. Riserva sinistri 59 17.163.617 
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

60 
4. Altre riserve tecniche 61 62 36.935.374 

 II -  RAMI VITA 
1. Riserve matematiche 63 
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari

64 
3. Riserva per somme da pagare 65 
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

66 
5. Altre riserve tecniche 67 
6. Riserve tecniche allorchè il rischio

dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve 
derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

68 69 70 36.935.374 
da riportare 397.608.156 
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5 Bilancio dell’esercizio 2021

VALORI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

riporto 241.066 

216 3.357.541 
217 

218 219 3.357.541 
220 4.848.090 

221 319.797.798 
222 5.221.210 
223 224 325.019.008 

225 

226 

227 91.747 228 91.747 
229 

230 

231 232 333.316.386 
233 234 334.173.671 

235 

236 237 

238 10.951.363 
239 14.749.241 
240 

241 242 25.700.604 

243 

244 

245 

246 

247 

248 249 250 25.700.604 
da riportare 360.115.341 
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Stato patrimoniale 
ATTIVO 

VALORI DELL'ESERCIZIO 
riporto 397.608.156 

E. CREDITI

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

1. Assicurati
a) per premi dell'esercizio 71 2.019.581 
b) per premi degli es. precedenti 72 89.186 73 2.108.767 

2. Intermediari di assicurazione 74 9.290 
3. Compagnie conti correnti 75 105.943 
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 1.488.608 77 3.712.608 

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

1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione

78 5.402.706 
2. Intermediari di riassicurazione 79 80 5.402.706 

III  - Altri crediti 81 20.523.620 82 29.638.934 
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

I    - Attivi materiali e scorte: 
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto

interno 
83 75.948 

2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 84 
3. Impianti e attrezzature 85 6.215 
4. Scorte e beni diversi 86 87 82.163 

II   - Disponibilità liquide 
1. Depositi bancari e c/c postali 88 13.449.006 
2. Assegni e consistenza di cassa 89 175 90 13.449.181 

IV  - Altre attività 
1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92 
2. Attività diverse 93 14.945.312 94 14.945.312 95 28.476.656 

G
. 

RATEI E RISCONTI 

1. Per interessi 96 1.575.986 
2. Per canoni di locazione 97 
3. Altri ratei e risconti 98 107.541 99 1.683.527 

TOTALE ATTIVO 
100 457.407.273 
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5 Bilancio dell’esercizio 2021

VALORI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

riporto 360.115.341 

251 1.973.256 
252 114.714 253 2.087.970 

254 13.239 
255 78.183 
256 1.485.334 257 3.664.726 

258 5.292.226 
259 260 5.292.226 

261 18.474.919 262 27.431.871 

263 89.156 
264 

265 

266 267 89.156 

268 7.679.205 
269 247 270 7.679.452 

272 

273 14.492.510 274 14.492.510 275 22.261.118 

276 1.659.331 
277 

278 88.391 279 1.747.722 

280 411.556.052 
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Stato patrimoniale 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

VALORI DELL'ESERCIZIO 
A. PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 50.762.147 
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 
III     - Riserve di rivalutazione 103 
IV - Riserva legale 104 10.152.429 
V - Riserve statutarie 105 
VI - Riserva per azioni della controllante 400 
VII - Altre riserve 107 56.921.877 
VIII  - Utili (perdite) portati a nuovo 108 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 109 30.133.314 
X     -  Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 401 110 147.969.767 

B. PASSIVITA' SUBORDINATE
111 

C. RISERVE TECNICHE

I    - RAMI DANNI 
1. Riserva premi 112 89.379.205 
2. Riserva sinistri 113 175.792.731 
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 114 
4. Altre riserve tecniche 115 164.399 
5. Riserve di perequazione 116 678.818 117 266.015.153 

II   - RAMI VITA 
1. Riserve matematiche 118 
2. Riserva premi delle assicurazioni complementari 119 
3. Riserva per somme da pagare 120 
4. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 121 
5. Altre riserve tecniche 122 123 124 266.015.153 

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 
II   - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 126 127 

da riportare 413.984.920 

49



5 Bilancio dell’esercizio 2021

VALORI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

281 50.762.147 
282 

283 

284 10.152.429 
285 

500 

287 50.059.391 
288 

289 34.457.025 
501 290 145.430.992 

291 

292 67.325.425 
293 165.521.785 
294 

295 

296 615.684 297 233.462.894 

298 

299 

300 

301 

302 303 304 233.462.894 

305 

306 307 

da riportare 378.893.886 
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Stato patrimoniale 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

VALORI DELL'ESERCIZIO 

riporto 413.984.920 
E. FONDI PER RISCHI E ONERI

1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 128 9.983 
2. Fondi per imposte 129 
3. Altri accantonamenti 130 214.334 131 224.317 

F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI
132 

G
. 

DEBITI E ALTRE PASSIVITA' 

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

1. Intermediari di assicurazione 133 19.257.083 
2. Compagnie conti correnti 134 
3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 2.230.521 
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 86.122 137 21.573.726 

II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 138 7.150.748 
2. Intermediari di riassicurazione 139 140 7.150.748 

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 145 342.478 
VIII  - Altri debiti 

1. Per imposte a carico degli assicurati 146 1.753.770 
2. Per oneri tributari diversi 147 277.753 
3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 332.748 
4. Debiti diversi 149 7.640.418 150 10.004.689 

IX     - Altre passività 
1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151 
2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 319.687 
3. Passività diverse 153 3.800.425 154 4.120.112 155 43.191.753 

H
. 

RATEI E RISCONTI 

1. Per interessi 156 6.283 
2. Per canoni di locazione 157 
3. Altri ratei e risconti 158 159 6.283 

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 160 457.407.273 
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VALORI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

riporto 378.893.886 

308 7.877 
309 

310 364.978 311 372.855 

312 

313 8.825.739 
314 7.249 
315 2.442.649 
316 317 11.275.637 

318 1.932.182 
319 320 1.932.182 

321 

322 377 
323 

324 

325 339.460 

326 1.453.296 
327 925.620 
328 301.347 
329 12.627.228 330 15.307.491 

331 

332 238.193 
333 3.186.988 334 3.425.181 335 32.280.328 

336 8.983 
337 

338 339 8.983 

340 411.556.052 
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Bilancio di Esercizio 

Conto Economico 
Esercizio 2021 
Valori in euro 

Allegato II 
Società 
Arca Assicurazioni S.p.A. 

Capitale sociale 
Sottoscritto euro 50.762.147 
Versato euro 50.762.147 

Sede in 
VERONA - Via Del Fante, 21 - 37122 
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Conto Economico 

VALORI DELL'ESERCIZIO 

I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI
1. PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE

a) Premi lordi contabilizzati 1 190.061.222 
b) (-) Premi ceduti in riassicurazione 2 49.617.934 
c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi 3 22.053.779 
d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori 4 10.308.899 5 128.698.408 

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

 (VOCE III.6) 6 4.179.850 

3. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 7 446.095 
4. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI E DELLE CESSIONI IN

RIASSICURAZIONE
a) Importi pagati

 aa) Importo lordo 8 48.935.470 
 bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 9 7.120.859 10 41.814.611 

b) Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori
 aa) Importo lordo 11 379.828 
 bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 12 23.418 13 356.410 

c) Variazione della riserva sinistri
 aa) Importo lordo 14 10.270.947 
 bb) (-) quote a carico dei riassicuratori 15 4.250.456 16 6.020.491 17 47.478.692 

5. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN
RIASSICURAZIONE 18 164.399 

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

7. SPESE DI GESTIONE:
a) Provvigioni di acquisizione 20 48.522.608 
b) Altre spese di acquisizione 21 3.030.166 
c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione

da ammortizzare 22 

d) Provvigioni di incasso 23 6.470 
e) Altre spese di amministrazione 24 18.483.787 
f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori 25 25.226.190 26 44.816.841 

8. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 27 1.031.650 
9. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE 28 63.134 
10
 

RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce III.1) 29 39.769.637 
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VALORI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

111 140.408.132 
112 31.468.366 
113 5.420.517 
114 2.315.489 115 105.834.738 

116 4.852.234 
117 432.404 

118 52.782.220 
119 6.805.229 120 45.976.991 

121 96.117 
122 (64.740) 123 160.857 

124 (12.873.459) 
125 1.034.578 126 (13.908.037) 127 31.908.097 

128 

129 

130 29.781.015 
131 2.736.993 

132 

133 574 
134 16.671.658 
135 18.100.009 136 31.090.231 

137 959.512 
138 42.950 
139 47.118.586 
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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 

b) (-) premi ceduti in riassicurazione 31 32 

2. PROVENTI DA INVESTIMENTI:
a) Proventi derivanti da azioni e quote 33 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 34 ) 
b) Proventi derivanti da altri investimenti:

 aa) da terreni e fabbricati 35 

 bb) da altri investimenti 36 37 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 38 ) 
c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 39 

d) Profitti sul realizzo di investimenti 40 

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

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

5. 
ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 
a) Somme pagate

 aa) Importo lordo 45 

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

b) Variazione della riserva per somme da pagare
 aa) Importo lordo 48 

 bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 49 50 51 
6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE,

AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE
a) Riserve matematiche:

 aa) Importo lordo 52 

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

b) Riserva premi delle assicurazioni complementari:
 aa) Importo lordo 55 

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

c) Altre riserve tecniche
 aa) Importo lordo 58 

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

d) Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato
dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione
 aa) Importo lordo 61 

 bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori 62 63 64 
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140 

141 142 

143 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 144 ) 

145 

146 147 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 148 ) 
149 

150 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 151 ) 152 

153 

154 

155 

156 157 

158 

159 160 161 

162 

163 164 

165 

166 167 

168 

169 170 

171 

172 173 174 
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Conto economico 

VALORI DELL'ESERCIZIO 
7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN

RIASSICURAZIONE 65 

8. SPESE DI GESTIONE:
a) Provvigioni di acquisizione 66 

b) Altre spese di acquisizione 67 

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

d) Provvigioni di incasso 69 

e) Altre spese di amministrazione 70 

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

9. ONERI PATRIMONIALI  E  FINANZIARI:
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 73 

b) Rettifiche di valore sugli investimenti 74 

c) Perdite sul realizzo di investimenti 75 76 
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 

11
 

ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE 78 
12
. 

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

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

III. CONTO NON TECNICO
1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce I.10) 81 39.769.637 
2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (voce II.13) 82 

3. PROVENTI DA INVESTIMENTI DEI RAMI DANNI:
a) Proventi derivanti da azioni e quote 83 204.100 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 84 ) 
b) Proventi derivanti da altri investimenti:

 aa) da terreni e fabbricati 85 

 bb) da altri investimenti 86 7.563.008 87 7.563.008 
(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 88 54 ) 

c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 89 203.189 
d) Profitti sul realizzo di investimenti 90 378.682 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 91 ) 92 8.348.979 
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VALORI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 182 

183 

184 

185 186 

187 

188 

189 

190 

191 47.118.586 
192 

193 133.860 
(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 194 ) 

195 

196 6.496.762 197 6.496.762 
(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 198 ) 

199 47.009 
200 3.797.478 

(di cui: provenienti da imprese del gruppo e da altre partecipate 201 ) 202 10.475.109 
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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 

5. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI DEI RAMI DANNI:
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 94 880.394 
b) Rettifiche di valore sugli investimenti 95 469.213 
c) Perdite sul realizzo di investimenti 96 12.167 97 1.361.774 

6. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI
RAMI DANNI (voce I.2) 98 4.179.850 

7. ALTRI PROVENTI 99 2.428.781 
8. ALTRI ONERI 100 2.402.269 
9. RISULTATO DELLA ATTIVITA' ORDINARIA 101 42.603.504 
10
 

PROVENTI STRAORDINARI 102 99.258 
11
 

ONERI STRAORDINARI 103 52.621 
12
 

RISULTATO DELLA ATTIVITA' STRAORDINARIA 104 46.637 
13
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 105 42.650.141 
14
 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 106 12.516.827 
15
 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 107 30.133.314 
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VALORI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 

203 

204 1.301.492 
205 307.206 
206 817.553 207 2.426.251 

208 4.852.234 
209 2.358.548 
210 3.167.841 
211 49.505.917 
212 253.713 
213 469.941 
214 (216.228) 
215 49.289.689 
216 14.832.664 
217 34.457.025 
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Premessa 

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle vigenti norme civilistiche e di quelle specifiche del settore 
assicurativo. In particolare è stato redatto in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VIII del Decreto 
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 
173 e del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e successive integrazioni o modificazioni, recependo le 
indicazioni emanate in materia dall’Autorità di Vigilanza. Per quanto non espressamente disciplinato dalla 
normativa di settore, si fa riferimento alla disciplina generale in materia di bilancio di cui al Codice Civile nonché 
ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa e relativi 
allegati, redatti secondo gli schemi previsti dal Regolamento, nonché dal Rendiconto Finanziario redatto in 
forma libera. 
È inoltre corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro mentre la Nota Integrativa e gli altri 
prospetti sono redatti in migliaia di euro, fatto salvo ove diversamente indicato. La somma degli importi 
arrotondati non sempre coincide con il totale arrotondato. 

Il Bilancio è esposto in forma comparata con l’indicazione dei valori dell’esercizio precedente. 

Al fine di integrare l’informativa fornita dagli schemi obbligatori sopra richiamati, sono allegati i prospetti di 
riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico nonché il prospetto delle variazioni nei conti del 
patrimonio netto. 

La Nota Integrativa è suddivisa nelle seguenti parti: 
Parte A -  criteri di valutazione; 
Parte B -  informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico; 
Parte C -  altre informazioni. 

Ogni parte si articola in sezioni contenenti le informazioni obbligatorie previste dalla legislazione vigente ed 
ogni altra informazione complementare necessaria a fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Sono 
parte integrante della presente Nota Integrativa gli allegati nella stessa richiamati nelle varie sezioni e 
raggruppati, secondo la numerazione degli stessi fornita dal legislatore, dopo la parte C. 

Il bilancio d’esercizio è sottoposto a revisione legale da parte della società EY S.p.A.. 
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Parte A: Criteri di valutazione 

Illustrazione dei criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 non si discostano da quelli utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato. 
Sono di seguito esposti i criteri di valutazione più significativi utilizzati nella formazione del bilancio di esercizio. 

Attivi immateriali 

Sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, aumentato degli oneri accessori, e sono sistematicamente 
ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Essi sono costituiti da: 

- costi di impianto e di ampliamento;
- altri costi pluriennali comprendenti tra l’altro costi di software, spese incrementative su beni di terzi

ed altre spese da ammortizzare.

Le spese incrementative su beni di terzi sono costituite dagli oneri sostenuti per l’ammodernamento e il 
miglioramento degli elementi strutturali di immobilizzazioni di proprietà altrui. 
Tali spese sono ammortizzate sulla base della loro utilità futura o della durata residua del diritto di utilizzazione 
del bene altrui, se inferiore. 
Le immobilizzazioni immateriali in corso non sono ammortizzate, in quanto l'inizio del relativo ammortamento 
è rinviato al momento a decorrere dal quale il bene può essere utilizzato. 

Investimenti 

Investimenti in imprese del Gruppo ed in altre partecipate 

Azioni e quote di imprese 
Le partecipazioni in imprese del gruppo ed in altre partecipate considerate attivi patrimoniali ad utilizzo 
durevole, sono iscritte al costo.  
Con riferimento alle partecipazioni ad utilizzo durevole, nel caso di perdite durevoli di valore si procede 
all'iscrizione del minor valore, come previsto dall'art.16, comma 3 del D.Lgs.173/97. Eventuali svalutazioni non 
vengono mantenute nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. 

Altri investimenti finanziari 

Gli atri investimenti finanziari sono considerati ad utilizzo durevole quando sono destinati ad essere mantenuti 
nel portafoglio aziendale a scopo di stabile investimento, coerentemente con l’andamento economico e 
finanziario dell’impresa. Si rimanda a quanto esposto nella parte B – Sezione 2 della presente Nota. 

Azioni e quote; quote di fondi comuni di investimento; obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 
Le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso quotati in mercati regolamentati, appartenenti al comparto 
investimenti ad utilizzo non durevole, sono iscritti al minore tra il costo di acquisto, incrementato, nel caso di 
obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso, dello scarto di emissione maturato nel periodo di possesso, ed il 
valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato, calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi 
del mese di dicembre. 
Per le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso, qualora il prezzo rilevato sul mercato di riferimento non fosse 
rappresentativo di un effettivo valore di presumibile realizzo, osservabile in condizioni normali di mercato, il 
prezzo di riferimento viene determinato ricorrendo ai prezzi di mercato di strumenti simili oppure, in assenza di 
strumenti simili mediante una tecnica di valutazione “Mark to Model” basata su informazioni di mercato. In 
particolare in tali valutazioni si tiene conto della struttura dei tassi di interesse, del premio per il rischio di 
credito e di un eventuale premio di illiquidità.  
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Le quote di fondi comuni di investimento sono iscritte al minore tra il costo ed il valore di mercato, dove 
quest’ultimo corrisponde a quello dell’ultimo giorno di quotazione disponibile.  
Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso non quotati in mercati regolamentati, appartenenti al comparto 
investimenti ad utilizzo non durevole, sono iscritti al minore tra il costo di acquisto, incrementato dello scarto 
di emissione maturato nel periodo di possesso, ed il presumibile valore di realizzo determinato ricorrendo a 
prezzi di mercato di strumenti simili od a tecniche di valutazione come sopra evidenziato per le obbligazioni 
quotate. 
Le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso, quotati e non quotati in mercati regolamentati, 
appartenenti al comparto investimenti ad utilizzo durevole, sono iscritti al costo di acquisto rettificato, nel caso 
di titoli a reddito fisso, dello scarto di negoziazione maturato nel periodo di possesso. Nel caso di perdite durevoli 
di valore si procede alla iscrizione del minor valore come previsto dall'art.16, comma 3 del D.Lgs.173/97. Le 
svalutazioni effettuate in esercizi precedenti vengono ripristinate, in qualità di riprese di valore, nell’esercizio in 
cui vengono meno i motivi che le avevano originate. 
L'eventuale trasferimento dei titoli da un comparto all'altro viene operato osservando le disposizioni impartite 
da Isvap con gli articoli 14 e 15 del regolamento 36 del 31 gennaio 2011. In particolare, esso avviene sulla 
base del valore risultante dall’applicazione, alla data dell’operazione, delle regole valutative del comparto di 
provenienza. Successivamente al trasferimento, i titoli vengono valutati secondo i criteri propri del comparto di 
destinazione. La configurazione del costo di acquisto utilizzato è il “costo medio ponderato continuo”.  
Gli interessi maturati sui titoli vengono contabilizzati in base alla competenza temporale. 
I dividendi di azioni sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono incassati. 

Finanziamenti 
I finanziamenti sono iscritti al valore nominale, corrispondente anche al presumibile valore di realizzo. 

Investimenti finanziari diversi 
Eventuali contratti di “pronti contro termine”, per operazioni di acquisto a pronti con obbligo della controparte 
di riacquisto, sono iscritti in bilancio nella voce investimenti finanziari diversi. Gli interessi e le differenze tra 
controvalore “a pronti” e “a termine” vengono contabilizzati “pro rata temporis” nei proventi da altri investimenti 
e, nel caso di operazioni in corso alla chiusura dell’esercizio, riportano come contropartita gli altri ratei attivi. 

Strumenti finanziari derivati 
I premi pagati relativi ad opzioni acquistate sono iscritti tra gli investimenti finanziari diversi. I premi relativi 
alle opzioni abbandonate sono imputati tra i profitti o le perdite su realizzo degli investimenti, mentre i contratti 
esercitati alla scadenza sono portati in rettifica del prezzo di vendita e/o acquisto dell’attività sottostante. 
Gli strumenti derivati sorti con finalità di copertura sono valutati secondo il principio della coerenza valutativa 
e vengono quindi imputati al conto economico gli utili e/o le perdite da valutazione coerentemente con le 
plusvalenze e/o minusvalenze risultanti sulle attività oggetto di copertura.  
Gli strumenti derivati sorti con finalità di gestione efficace sono invece valutati secondo il principio del minore 
tra costo e mercato. 
Per valore di mercato degli strumenti derivati si intende il prezzo dell’ultimo giorno del mese di dicembre se si 
tratta di strumenti quotati, altrimenti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo determinato con 
metodologie di calcolo diffuse sul mercato. 

Crediti 
I crediti verso assicurati per premi sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo al netto pertanto delle 
svalutazioni operate in modo forfettario. Tali svalutazioni vengono determinate in base all'analisi dell’evoluzione 
degli incassi desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti e riguardanti categorie 
omogenee dei crediti medesimi individuate nei singoli rami esercitati. 
I crediti derivanti da operazioni di coassicurazione nei confronti di compagnie di assicurazione, sono iscritti al 
valore presumibile di realizzo, al netto pertanto della svalutazione effettuata. 
I crediti verso terzi e assicurati per somme da recuperare sono costituiti dai recuperi da effettuarsi in relazione 
ai sinistri per i quali sia stato effettuato il pagamento dell’indennizzo. Tali crediti sono ritenuti esigibili in base 
ad una prudente valutazione. 
I crediti derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di compagnie di assicurazione e riassicurazione, 
sono iscritti al valore presumibile di realizzo pari al valore nominale al netto delle svalutazioni effettuate. 
Gli altri crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo. 
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Altri elementi dell’attivo 

Attivi materiali 
I mobili, le macchine d’ufficio, i beni mobili iscritti in pubblici registri e gli impianti ed attrezzature sono iscritti 
al costo di acquisto al netto dei fondi di ammortamento. 
Gli ammortamenti sono calcolati in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.  

Disponibilità liquide 
I depositi bancari sono comprensivi degli interessi maturati al 31 dicembre; sono iscritti al valore nominale e 
fanno riferimento esclusivamente ai depositi a vista.  

Fondi per rischi e oneri 
Comprende gli accantonamenti per perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, il cui 
ammontare o la cui data di sopravvenienza sono, alla chiusura dell’esercizio, indeterminati o subordinati al 
verificarsi di eventi futuri. 

Depositi ricevuti da riassicuratori 
Sono iscritti al corrispondente valore nominale che coincide con il valore di estinzione. I correlati componenti 
reddituali (interessi) vengono rilevati nel conto economico per competenza. 

Debiti e altre passività 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito, in capo alla Compagnia, maturato verso i dipendenti in conformità alla legge ed 
ai contratti di lavoro vigenti. 

Ratei e risconti attivi e passivi 
I ratei e risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale. 

Riserve tecniche 

Riserve tecniche del lavoro diretto 
Le riserve tecniche del lavoro diretto, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione ed in base alle vigenti 
norme di legge, sono sufficienti a consentire all'impresa di fare fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, 
agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Di seguito si sintetizzano i criteri di valutazione per ognuna 
delle riserve tecniche costituite. 

Riserva premi 
La riserva premi è costituita in osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo n. 209/2005 e in conformità 
al paragrafo 2 dell’Allegato n. 15 al Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, considerando la riserva per frazioni 
di premio, la riserva per rischi in corso e le riserve integrative alla riserva per frazioni di premi.  
La riserva per frazioni di premi è determinata secondo il metodo “pro rata temporis” previsto dal paragrafo 5 
del suddetto allegato 15, calcolata analiticamente sulla base dei premi lordi contabilizzati, dedotte soltanto le 
provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. 
Le riserve integrative alla riserva per frazioni di premi, connesse alla natura particolare e alle caratteristiche di 
taluni rischi, sono determinate in funzione delle disposizioni di cui al suddetto allegato 15 paragrafi da 9 a 20. 
La riserva per rischi in corso, connessa all’andamento tecnico e destinata a coprire la parte di rischio ricadente 
nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, è costituita nei rami ove la valutazione dell’ammontare 
complessivo degli indennizzi e relative spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima della chiusura 
dell’esercizio superi quello della riserva per frazioni di premio e delle rate di premio che saranno esigibili dopo 
tale data in relazione ai medesimi contratti. Il calcolo viene effettuato per singolo ramo prendendo a base il 
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rapporto sinistri a premi di competenza della generazione corrente, osservando anche l’andamento di tale 
rapporto negli esercizi precedenti. 

Riserva sinistri 
La riserva sinistri è iscritta in bilancio per l’ammontare complessivo delle somme che risultano necessarie per 
far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora pagati, 
nonché alle relative spese di liquidazione. 
La riserva è valutata, secondo il disposto del paragrafo 24 dell’Allegato n. 15 del Regolamento Isvap n. 22/2008, 
in via analitica in modo da tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili ed è determinata secondo una prudente 
valutazione legata a dati oggettivi con gli eventuali correttivi che si rendessero necessari sulla scorta delle serie 
storiche di dati disponibili. Il costo del sinistro è valutato nel rispetto del principio del costo ultimo come da 
regolamento citato in precedenza. 
La riserva sinistri comprende inoltre, per tutti i rami dove risulta significativa alla luce delle coperture in essere 
e dello sviluppo sinistri dell’esercizio, una riserva per sinistri avvenuti nell’esercizio e negli esercizi precedenti 
ma non ancora denunciati, così come previsto dai paragrafi 27, 28 e 29 dell’Allegato n. 15 del Regolamento 
Isvap n. 22/2008. 
Le riserve sinistri includono, oltre che i costi per indennizzi, anche le spese di liquidazione, indipendentemente 
dalla loro origine.  

Altre riserve tecniche 
La voce comprende le riserve di senescenza del ramo malattia, destinate a coprire l’aggravarsi del rischio al 
crescere dell’età degli assicurati, calcolate sulla base del metodo forfettario previsto dal paragrafo 44 comma 
3 dell’allegato n.15 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e successive integrazioni o modificazioni, 
nella misura del 10% della quota annuale dei premi unici in portafoglio afferenti ai contratti aventi le 
caratteristiche indicate al paragrafo 43 comma 1 dell’allegato stesso. 

Riserve di Perequazione 
La riserva di perequazione per rischi di calamità naturali è determinata secondo le disposizioni contenute nel 
decreto ministeriale n.705 del 19 novembre 1996 come definito nel paragrafo 50 dell’Allegato n. 15 al 
Regolamento Isvap n. 22/2008. Inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti, viene accantonata la riserva di 
compensazione del ramo credito così come previsto dai paragrafi 38, 39 e 40 dell’Allegato n.15 al citato 
Regolamento. 

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 
Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di competenza di questi ultimi determinati 
conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione. 

Riserve tecniche del lavoro indiretto 
L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di principio, sulla base di 
quanto comunicato dalle imprese cedenti ed in conformità a quanto previsto dall'art. 64 del D.Lgs. 209/2005 e 
dall’art. 45 e seguenti del Regolamento Isvap n. 33/2010. 
Non vi sono cessioni in riassicurazione di lavoro indiretto. 

Premi lordi contabilizzati 
I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l’esercizio e sono determinati al netto 
degli annullamenti afferenti i premi dell’esercizio secondo quanto previsto dall’art 45 del D.Lgs. 173/97. 

Imposte 
Le imposte, determinate sulla base della normativa fiscale in vigore, sono appostate secondo competenza tra i 
costi di esercizio. Per gli effetti dell’adesione da parte di Arca Assicurazioni S.p.A. all’istituto del consolidato 
fiscale nazionale ex art. 117 e seguenti del TUIR l’eventuale credito IRES è allocato tra i crediti verso la Società 
Controllante indiretta Unipol Gruppo S.p.A..  
L’OIC 25 del 30 maggio 2005, riguardante il trattamento contabile delle imposte sul reddito, prevede che le 
imprese diano rilevanza a tutte le differenze temporanee tra i valori contabili e fiscali di attività e passività, sia 
che diano luogo ad imposte differite, sia che diano luogo ad imposte anticipate; in relazione alle attività derivanti 
da imposte anticipate, il sopracitato principio richiede la loro rilevazione contabile nella misura in cui vi sia 
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ragionevole certezza del realizzo di un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata la differenza 
temporanea deducibile. 
La Società ha proceduto all’iscrizione in bilancio del saldo di imposte differite ed anticipate determinato secondo 
il principio contabile sopracitato. Le operazioni effettuate sono illustrate nella parte B della sezione 6 di 
commento alla voce “altre attività” (voce F.IV) e nella sezione 21 di commento alla voce “imposte sul reddito 
dell’esercizio” (voce III.14). 

Altre poste economiche 
I costi e i ricavi sono attribuiti all'esercizio nel rispetto del principio della competenza. Per quelli caratteristici 
dell'attività assicurativa, in particolare, si è operato nel rispetto delle "disposizioni applicabili al conto economico" 
di cui al D.Lgs. 173/97 ed in conformità alle istruzioni contenute nel regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008 
(Piano dei conti che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono adottare nella loro gestione a decorrere 
dall'esercizio 2008). 

Garanzie, impegni, passività potenziali e altri conti d’ordine 
In conformità alle istruzioni contenute nel Provvedimento Ivass n.53 del 6 dicembre 2016 che ha modificato ed 
integrato il Regolamento Isvap n. 22 del 4 aprile 2008, i conti d’ordine non sono più rappresentati in calce allo 
Stato Patrimoniale ma rimangono esposti nella presente Nota Integrativa alla Sezione 17 e nell’Allegato 17. Gli 
impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
I valori espressi originariamente in valuta estera vengono contabilizzati in base ai cambi effettivi alla data di 
effettuazione dell'operazione. Le partite patrimoniali in valuta originaria diversa dalla moneta di conto del 
bilancio sono valutate ai cambi di chiusura dell’esercizio e le differenze cambio derivanti dalla conversione, sia 
positive che negative, sono rilevate a conto economico. L’eventuale risultato positivo netto derivato da utili per 
differenze cambi non realizzate, in sede di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci, viene 
accantonato a riserva non distribuibile a norma dell’art. 2426 comma 1, n. 8 bis del Codice Civile. 

I cambi delle principali valute, adottati per la conversione in euro, sono i seguenti: 

Valute 31/12/2021 31/12/2020 

Dollaro Usa 1,1326 1,2271 

Lira sterlina 0,8403 0,8990 

Franco Svizzero 1,0331 1,0802 

Dollaro Canadese 1,4393 1,5633 

YEN 130,3800 126,4900 

Corona Svedese 10,2503 10,0343 

70



Arca Assicurazioni    Bilancio 2021 

Parte B: Informazioni sullo Stato Patrimoniale e sul Conto 
Economico 

Stato Patrimoniale – Attivo 

Le voci dello Stato Patrimoniale e le variazioni sulla relativa consistenza, rispetto all’esercizio precedente, sono 
di seguito commentate ed integrate con le indicazioni richieste dalle vigenti norme. 

Sezione 1 – Attivi immateriali - (voce B) 

Al 31.12.2021 il valore degli attivi immateriali è pari a 190 migliaia di euro (241 migliaia di euro alla chiusura 
del precedente esercizio) e sono costituiti interamente da altri costi pluriennali (voce B.5), e, in particolare, da 
spese incrementative su beni immobili di terzi ammortizzate in relazione alla durata del contratto di affitto. 

Le variazioni nell’esercizio degli attivi immateriali sono riepilogate nell’allegato 4. 

Sezione 2 – Investimenti (voce C) 

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

Azioni e quote di imprese (voce C.II.1) 

L’ammontare complessivo delle partecipazioni italiane (voce C.II.1) al 31 dicembre 2021 è pari a 857 migliaia 
di euro, invariato rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente. Sono costituite da:  

- partecipazione nella consociata Arca Sistemi S.c.a.r.l. iscritta per 773 migliaia di euro;
- partecipazione nella consociata Arca Inlinea S.c.a.r.l. iscritta per 81 migliaia di euro;
- partecipazione nella consociata UnipolAssistance S.c.a.r.l. iscritta per 3 migliaia di euro;
- partecipazione nella U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano) S.c.a.r.l. per un valore inferiore al migliaio di

euro, considerata tra le altre partecipate in virtù del disposto di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs.173/97.

Le società Arca Inlinea S.c.a.r.l. e Arca Sistemi S.c.a.r.l. sono classificate come consociate in quanto entrambe 
controllate da Arca Vita S.p.A. che detiene rispettivamente il 60,22% ed il 77,03% del capitale. Anche 
UnipolAssistance S.c.a.r.l. è considerata consociata in quanto appartenente al Gruppo Unipol S.p.A.. 

Al 31.12.2021 la Società non ha personale dirigente in forza. 

Per quanto riguarda ulteriori dettagli in merito alle azioni e quote di imprese (voce C.II.1), si fa riferimento ai 
seguenti prospetti riportati tra gli allegati di Nota Integrativa: 
a) variazioni nell’esercizio di azioni e quote (allegato 5);
b) prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (allegato 6);
c) prospetto analitico delle movimentazioni degli investimenti in imprese partecipate (allegato 7).

Tutti gli attivi della voce C.II.1 sono considerati ad utilizzo durevole e valutati al costo eventualmente ridotto 
per perdite durevoli di valore. 
Con riferimento alle imprese consociate e altre partecipate il confronto fra il valore di bilancio e la valutazione 
effettuata sulla base del metodo del patrimonio netto indica i seguenti valori: 
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Valori in migliaia di euro 

Società % di partecipazione  
Valori di 
bilancio 

Patrimonio 
netto 

proquota Differenza 

Arca Sistemi S.c.a.r.l. 16,97% 773 773 

Arca Inlinea S.c.a.r.l. 39,78% 81 244 163 

UnipolAssistance S.c.a.r.l. 0,10% 3 3 

Finanziamenti ad imprese (voce C.II.3) 

La voce ammonta a 33 migliaia di euro e si riferisce ad un finanziamento concesso in favore dell’Ufficio Centrale 
Italiano nel corso dell’esercizio 2021 (saldo nullo al termine dell’esercizio precedente).

2.3 Altri investimenti finanziari (voce C.III) 

Il saldo complessivo di tale voce ammonta a 359.592 migliaia di euro, con una variazione in aumento di 26.276 
migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2020. Le componenti principali possono essere riassunte come segue: 

Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su  

2020 

C.III.1   Azioni e quote 4.943 3.358 1.585 

C.III.2   Quote di fondi comuni d'investimento 4.590 4.848 (258) 

C.III.3   Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 349.966 325.019 24.947 

C.III.4   Finanziamenti 94 92 2 

C.III.5   Quote di investimenti comuni 0 0 0 

C.III.6   Depositi presso enti creditizi 0 0 0 

C.III.7   Investimenti finanziari diversi 0 0 0 

Totale 359.592 333.316 26.276 

7,9% 

L’allegato 8 riporta la ripartizione tra investimenti ad utilizzo durevole e non durevole degli attivi ricompresi 
nelle voci sopraindicate con indicazione del loro valore corrente, rappresentato per i titoli quotati dal valore di 
mercato calcolato come media delle quotazioni del mese di dicembre e per i titoli non quotati da una stima 
prudente del loro presumibile valore di realizzo. 
L’allegato 9 riporta le variazioni nell’esercizio degli attivi ad utilizzo durevole ricompresi nelle voci sopraindicate. 
Gli investimenti classificati nella voce C.III dello Stato Patrimoniale sono composti per 170.810 migliaia di euro 
da titoli del comparto ad utilizzo non durevole, per 188.782 migliaia di euro da titoli del comparto ad utilizzo 
durevole. 

Azioni e quote (voce C.III.1) 

Ammontano a 4.943 migliaia di euro e presenta un aumento di 1.585 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 
2020. Le azioni in portafoglio sono state considerate attività finanziarie ad utilizzo non durevole; esse sono 
state valutate al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato sulla base della media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre. 
Alla chiusura dell’esercizio coerentemente con i criteri di valutazione sopra esposti è stato contabilizzato un 
saldo netto di minusvalenze e riprese di valore positivo per 120 migliaia di euro. 
I titoli in portafoglio alla chiusura dell’esercizio presentano plusvalenze potenziali per 290 migliaia di euro. 
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Quote di fondi comuni di investimento (voce C.III.2) 

La voce presenta al 31 dicembre 2021 un saldo di 4.590 migliaia di euro, con una variazione in diminuzione di 
258 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2020. 
Il valore iscritto in tale voce al 31.12.2021 è riferito interamente a quote del fondo “Fondo Immobili Pubblici – 
Classe A”. 

Quote di fondi comuni di investimento ad utilizzo non durevole 
Le quote di fondi comuni di investimento in portafoglio sono state valutate al minore tra il costo ed il valore di 
mercato, dove quest’ultimo corrisponde a quello dell’ultimo giorno di quotazione disponibile ad eccezione dei 
Fondi Immobiliari che sono stati valutati sulla base dell’ultimo Nav disponibile. 
Alla chiusura dell’esercizio, coerentemente con i criteri di valutazione sopra esposti, è stato contabilizzato un 
saldo netto di minusvalenze e riprese di valore negativo per 251 migliaia di euro. 
I titoli in portafoglio alla chiusura dell’esercizio non presentano plusvalenze/minusvalenze potenziali. 

Quote di fondi comuni di investimento ad utilizzo durevole 
Non vi sono attivi iscritti al comparto ad utilizzo durevole. 

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (voce C.III.3) 

La voce al 31 dicembre 2021 è così costituita: 

Valori in migliaia di euro 2021 
Comp.      

% 2020 
Var. su 
  2020 

Titoli emessi da Stati, enti pubb. 

 quotati 270.016 77,2 257.257 12.759 

 non quotati 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 

Altri titoli quotati 75.532 21,6 62.541 12.991 

Altri titoli non quotati 4.418 1,3 5.221 (803) 

Totale 349.966 100,0 325.019 24.947 

7,7% 

In relazione alle obbligazioni di cui alla voce C.III.3 si fornisce di seguito indicazione analitica delle posizioni di 
importo significativo per soggetto emittente. 
Le esposizioni così selezionate rappresentano il 90,45% dell’intero portafoglio. 

Valori in migliaia di euro 

Ente emittente Valore di carico 

Tesoro Italia 216.205 

Spanish Government 11.983 

Corporacion Andina De Fomento 10.010 

Intesa Sanpaolo S.P.A. 8.955 

Bank Of America 6.747 

European Stability Mechanism 6.014 

Repubblica Di Cipro 5.459 

Autonomous Community Of Madrid 5.000 

Fade 4.994 
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Volkswagen Ag 4.951 

Unicredit Bank Austria Ag 4.738 

Republic Of Latvia 4.495 

Barclays Plc 3.993 

Republic Of Chile 3.929 

Prisma Spv Srl 3.418 

Natwest Markets Plc 3.000 

Ing Groep 2.967 

Deutsche Bank 2.842 

American Tower Corp 2.486 

Engie (Ex Gdf Suez) 2.308 

Telecom Italia 2.046 

Totale 316.540 

Titoli ad utilizzo non durevole 
I titoli quotati a reddito fisso ad utilizzo non durevole ammontano a 161.277 migliaia di euro e sono iscritti al 
minore fra il costo, rettificato degli scarti di emissione, ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato sulla base della media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre. 
Alla chiusura dell’esercizio coerentemente con i criteri di valutazione sopra esposti è stato contabilizzato un 
saldo netto positivo di minusvalenze e riprese di valore pari a 68 migliaia di euro comprensivi di 204 migliaia di 
euro di rivalutazione complessiva della componente cambi. 
Nel corso dell’esercizio sono stati capitalizzati scarti per -2 migliaia di euro (58 migliaia di euro al 31.12.20). 
I titoli in portafoglio alla chiusura dell’esercizio presentano un saldo netto di plusvalenze/minusvalenze 
potenziali positivo per 7.069 migliaia di euro. 

Titoli ad utilizzo durevole 
I titoli sono iscritti in bilancio per 188.688 migliaia di euro (186.630 migliaia di euro al 31.12.20) con un 
incremento rispetto al precedente esercizio di 2.058 migliaia di euro.  
L’allegato 9 riporta le variazioni intervenute nel comparto ad utilizzo durevole nel corso dell’esercizio. Il valore 
iscritto a bilancio è comprensivo di un saldo negativo di scarti di emissione per 11 migliaia di euro, capitalizzati 
nell’esercizio, nonché di un saldo di scarti di negoziazione positivo per 3.153 migliaia di euro.  
Il Consiglio di Amministrazione della Società, come da Regolamento Ivass n. 24 del 6 giugno 2016, ha adottato 
la delibera quadro concernente la classificazione delle attività finanziarie nel comparto ad “utilizzo durevole” 
(immobilizzazioni) e ad “utilizzo non durevole” ed alle modalità di trasferimento da un comparto all’altro. 
La classificazione è effettuata sulla base di un criterio funzionale, in armonia con il quadro gestionale 
dell’impresa ed in particolare con gli impegni assunti, prendendo come riferimento un orizzonte temporale 
coerente con la pianificata gestione del portafoglio. 
Per garantire inoltre la conservazione di una quota parte di titoli liberamente disponibili la delibera prevede un 
limite massimo pari al 60% del portafoglio attribuibile al comparto ad utilizzo durevole. 
Complessivamente queste attività rappresentano il 53,92% del valore delle attività finanziarie di Classe C.III. 
Nel corso dell’esercizio sono stati sottoscritti titoli nel comparto ad utilizzo durevole per un nozionale di 3.000 
migliaia di euro. 
Il saldo netto delle plusvalenze e minusvalenze potenziali nel portafoglio ad utilizzo durevole a fine esercizio è 
positivo per 20.511 migliaia di euro. 

Finanziamenti (voce C.III.4) 

La voce C.III.4 “finanziamenti”, pari a 94 migliaia di euro al 31.12.21 (92 migliaia di euro al 31.12.20) è 
interamente costituita da prestiti concessi ai dipendenti della società. 
Le variazioni nell’esercizio di tale voce sono dettagliate nell’allegato 10.   
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Sezione 4 – Riserve tecniche a carico dei riassicuratori (voce D.bis) 
Il saldo di tale voce al 31 dicembre 2021 risulta di 36.935 migliaia di euro. La composizione e la variazione 
rispetto all’esercizio precedente sono riassunte nella seguente tabella:  

Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su 
  2020 

Riserva premi rami Danni 19.772 10.951 8.820 

Riserva sinistri rami Danni 17.164 14.749 2.414 

Totale 36.935 25.701 11.235 

43,7% 

L’importo, in incremento rispetto allo scorso esercizio, riflette l’andamento del lavoro diretto della società e 
l’evoluzione dei rapporti riassicurativi. 

Sezione 5 – Crediti (voce E) 

Il saldo di tale voce al 31 dicembre 2021 risulta di 29.639 migliaia di euro; la composizione e la variazione 
rispetto al periodo precedente è riassunta nella seguente tabella: 

Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su  

2020 

Crediti v/assicurati per premi 2.109 2.088 21 

Crediti v/intermediari di ass.ne 9 13 (4) 

Compagnie conti correnti 106 78 28 

Assicurati e terzi per somme da recuperare 
1.489 1.485 3 

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 
5.403 5.292 110 

Altri crediti 20.524 18.475 2.049 

Totale 29.639 27.432 2.207 

8,0% 

I crediti verso assicurati (voce E.I.1) sono così composti: 
• esistenza finale lorda per 2.525 migliaia di euro;
• fondo svalutazione per 416 migliaia di euro, di cui:

- esistenza iniziale per 364 migliaia di euro;
- utilizzi dell'esercizio per 364 migliaia di euro;
- stanziamenti dell'esercizio per 416 migliaia di euro.

Si espone di seguito il dettaglio per singolo ramo delle svalutazioni effettuate: 
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Valori in migliaia di euro 

Ramo Esistenza finale lorda Svalutazioni Esistenza finale netta 

1-Infortuni 1.430 251 1.179 

2-Malattia 131 21 110 

3-Corpi veicoli terrestri 39 1 38 

6-Corpi veicoli marittimi 0 0 0 

8-Incendio 407 55 352 

9-Altri danni ai beni 62 9 53 

10-R.C.autoveicoli terrestri 124 11 113 

12-R.C.veicoli marittimi 0 0 0 

13-R.C.generale 150 23 127 

14-Credito 0 0 0 

15-Cauzione 136 40 96 

16-Perdite pecuniarie 2 0 2 

17-Tutela giudiziaria 25 3 22 

18-Assistenza 19 2 17 

Totale 2.525 416 2.109 

La svalutazione è stata effettuata per singola categoria in modo forfettario per singolo ramo ispirata a criteri 
prudenziali. 

I crediti nei confronti di compagnie conti correnti (voce E.I.3) sono principalmente composti da crediti netti per 
rapporti di coassicurazione pari a 79 migliaia di euro. 

I crediti derivanti da operazioni di riassicurazione riguardano interamente compagnie di assicurazione e di 
riassicurazione ed ammontano al 31 dicembre 2021 a 5.403 migliaia di euro, con un incremento di 110 migliaia 
di euro rispetto al 2020. La voce comprende anche il credito verso la controllante indiretta UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. per 427 migliaia di euro. 

Gli “altri crediti” (voce E.III) ammontano a 20.524 migliaia di euro (2.049 migliaia di euro di incremento rispetto 
al 31 dicembre 2020). La composizione e la variazione rispetto all’esercizio precedente sono riassunte nella 
seguente tabella: 

Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su 

 2020 

Erario 13.246 10.786 2.460 

Società del Gruppo 7.011 7.485 (474) 

Crediti vari 266 204 62 

Totale 20.524 18.475 2.049 

11,1% 

Si forniscono per le voci più rilevanti i seguenti ulteriori dettagli: 
• crediti verso Erario per 13.246 migliaia di euro (10.786 migliaia di euro al 31 dicembre 2020)

principalmente costituiti da:
- 12.651 migliaia di euro relativi all’acconto dell’imposta sulle assicurazioni (previsto dal D.L.

282/2004, così come modificata dalla Legge nr. 205 del 27 dicembre 2017);
- 95 migliaia di euro per altri crediti verso l’Erario;
- 500 migliaia di euro per gli acconti IRAP versati nel corso del 2021, al netto dell’imposta corrente

dovuta al termine dell’esercizio;
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• Crediti verso società del gruppo per 7.011 migliaia di euro attribuibili ai crediti verso Arca Sistemi S.c.a.r.l.
per 6.850 migliaia di euro, Arca Direct Assicurazioni S.r.l. per 76 migliaia di euro, Arca Inlinea S.c.a.r.l.
per 78 migliaia di euro e UnipolAssistance S.c.a.r.l. per 7 migliaia di euro.

Sezione 6 – Altri elementi dell’attivo (voce F) 
Il saldo di tale voce al 31 dicembre 2021 risulta essere pari a 28.477 migliaia di euro; la composizione e la 
variazione rispetto all’esercizio precedente sono riassunte nella seguente tabella: 

Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su 

2020 

F.I    Attivi materiali e scorte 82 89 (7) 

F.II   Disponibilità liquide 13.449 7.679 5.770 

F.IV  Altre attività 14.945 14.493 453 

Totale 28.477 22.261 6.216 

27,9% 

Gli attivi materiali e scorte, registrati nella voce F.I, sono considerati attivi ad utilizzo durevole; il saldo al 31 
dicembre 2021, pari a 82 migliaia di euro, è al netto dei relativi fondi di ammortamento, come da tabella 
seguente:  

Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su  

2020 

Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 76 89 (13) 

Beni mobili iscritti in pubblici registri 0 

Impianti e attrezzature 6 0 6 

Scorte e beni diversi 0 0 0 

Totale  82 89 (7) 

Gli ammortamenti sono calcolati sulla base di coefficienti giudicati idonei a rappresentare la residua possibilità 
di utilizzo di ciascun cespite.  
La durata applicata per l’ammortamento è la seguente: 

- mobili 8 anni;
- impianti e attrezzature 5 anni.

Le disponibilità liquide (voce F.II) ammontano a 13.449 migliaia di euro, di cui 13.449 migliaia di euro sono 
riferiti a depositi di conto corrente (7.679 migliaia di euro nel 2020) e per un valore inferiore al migliaio di euro 
alla cassa e ai valori bollati (la variazione rispetto al 31 dicembre 2020 è pari a 5.770 migliaia di euro). 

Le attività diverse (voce F.IV.2) ammontano a fine esercizio a 14.945 migliaia di euro (14.493 migliaia di euro 
nel 2020).  
Le principali componenti di tale voce sono le seguenti: 

- 12.785 migliaia di euro relativi ad attività per imposte differite attive IRES e IRAP;
- 801 migliaia di euro per sinistri liquidati secondo le procedure del risarcimento diretto;
- 1.028 migliaia di euro riferiti a somme pignorate per sinistri;
- 242 migliaia di euro correlati alla postazione nel conto tecnico delle regolazioni premio di competenza

dell’esercizio.

Le ulteriori informazioni relative alle imposte anticipate sono riportate nel prospetto (redatto ai sensi dell’art. 
2427, comma 1, punto 14 c.c.) esposto nella sezione 21 del Conto Economico. 
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Sezione 7 – Ratei e risconti (voce G) 

La voce G “ratei e risconti” presenta un saldo complessivo al 31 dicembre 2021 di 1.684 migliaia di euro, con 
una variazione in diminuzione di 64 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.  
La suddivisione tra ratei e risconti è la seguente: 

Valori in migliaia di euro Ratei Risconti Totale 

Per interessi 1.576 0 1.576 

Per canoni di locazione 0 0 0 

Altri ratei e risconti 0 108 108 

Totale 1.576 108 1.684 

La voce G.1 “interessi”, pari a 1.576 migliaia di euro (1.659 migliaia di euro al 31 dicembre 2020), è interamente 
riferita a interessi su titoli. 
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Stato Patrimoniale - Passivo 

Sezione 8 – Patrimonio netto (voce A) 

I movimenti registrati nell’esercizio, rispetto al bilancio precedente, sono dettagliatamente esposti nell’allegato 
prospetto delle variazioni intervenute nei conti di patrimonio netto, incluso nella sezione “Ulteriori prospetti 
allegati alla Nota Integrativa”.  

È inoltre allegato il prospetto relativo all’utilizzazione e disponibilità delle riserve patrimoniali, come richiesto 
dall’art. 2427, comma 1, voce 7 bis) del Codice Civile.  
Il capitale sociale e le riserve patrimoniali al 31 dicembre 2021 ammontano complessivamente a 117.836 
migliaia di euro.  

Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale ammonta a 50.762 migliaia di euro, (invariato rispetto all’esercizio 
precedente), interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 14.756.438 azioni ordinarie del valore nominale 
di 3,44 euro ciascuna. 

Il patrimonio netto al 31.12.21, pari a 147.970 migliaia di euro, confrontato con quello risultante al 31.12.20 
(145.431 migliaia di euro) è variato per effetto: 

- della distribuzione dei dividendi dell’esercizio 2020 originariamente approvata per un importo pari a
27.594 migliaia di euro, così come deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 21 aprile 2021,
in sede di approvazione della destinazione dell’utile di esercizio 2020;

- del risultato netto di periodo (utile netto di 30.133 migliaia di euro).

Il dettaglio delle riserve patrimoniali (voci da A.II a A.X), che al 31 dicembre 2021 ammontano a 67.074 migliaia 
di euro, è esposto nella seguente tabella: 

Valori in migliaia di euro 

Voce 2021 2020 
Var. su  

2020 

A.II Riserva sovrapprezzo emissione azioni 0 0 0 

A.III Riserva rivalutazione beni immobili 0 0 0 

A.IV Riserva legale 10.152 10.152 0 

A.V Riserve statutarie 0 0 0 

A.VI Riserva per azioni della controllante 0 0 0 

A.VII Altre riserve 56.922 50.059 6.862 

A. X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 

Totale 67.074 60.212 6.862 

11,4% 

Le “Altre riserve”, iscritte al 31.12.21 per l’importo di 56.922 migliaia di euro, sono composte da: 
- riserva da avanzo di fusione per 4.388 migliaia di euro, relativa alla fusione per incorporazione di Isi

Insurance S.p.A. avvenuta nel 2014;
- riserva straordinaria per 52.534 migliaia di euro.

La Società non detiene e non ha detenuto direttamente o per interposta persona azioni proprie. 

Sezione 10 – Riserve tecniche (voci C.I – rami Danni) 

La composizione delle riserve tecniche e le relative variazioni sono riepilogate nel seguente prospetto: 
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Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su  

2020 

Riserva premi rami 89.379 67.325 22.054 

Riserva sinistri rami 175.793 165.522 10.271 

Altre riserve rami 843 616 228 

Totale 266.015 233.463 32.552 

13,9% 

Le riserve tecniche al 31 dicembre 2021 ammontano complessivamente a 266.015 migliaia di euro (in aumento 
di 32.552 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2020) e sono state costituite nel rispetto di quanto stabilito dal 
Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e successive integrazioni o modificazioni (di seguito definito 
“Regolamento”), predisposto in attuazione dell’art. 37 comma 1 del D.L. 209/2005. 

Non si sono rilevate le fattispecie per l'appostazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni. 
Le variazioni nell’esercizio delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) 
sono dettagliate nell’allegato 13. 

Riserva premi 

La riserva premi è così costituita: 
• 89.318 migliaia di euro di riserva premi per frazioni di premi e riserve integrative;
• 61 migliaia di euro di riserva premi rischi in corso.

Il dettaglio della riserva premi per frazioni di premi e delle riserve integrative suddivise per ramo è illustrato nel 
seguente prospetto, i cui valori sono interamente riferiti al lavoro diretto:  

Valori in migliaia di euro 

Ramo 
Frazioni premio 

e integrative 
Rischi 

in corso Totale 

1-Infortuni 15.997 0 15.997 

2-Malattia 20.067 0 20.067 

3-Corpi veicoli terrestri 3.001 0 3.001 

6-Corpi veicoli marittimi 0 0 0 

8-Incendio 13.247 0 13.247 

9-Altri danni ai beni 1.792 0 1.792 

10-R.C.autoveicoli terrestri 12.919 0 12.919 

12-R.C.veicoli marittimi 6 0 6 

13-R.C.generale 4.472 0 4.472 

14-Credito 0 0 0 

15-Cauzione 83 61 144 

16-Perdite pecuniarie 14.157 0 14.157 

17-Tutela giudiziaria 2.107 0 2.107 

18-Assistenza 1.471 0 1.471 

Totale 89.318 61 89.379 

La riserva per frazioni di premio è stata costituita nel rispetto del paragrafo 4 dell’Allegato n.15 del Regolamento 
Isvap n.22/2008. 
Si è provveduto, per i rischi di cui ai paragrafi 10 e 15 dell’Allegato n.15 al Regolamento Isvap n.22/2008, ad 
inserire nei rami di rispettiva pertinenza l’integrazione della riserva stessa determinata in base alle disposizioni 
del sopra citato Allegato per euro complessivi 3.042 migliaia di euro. 
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Non sussistono, per la Società, le condizioni di applicabilità dell’Allegato n.15 al Regolamento Isvap n.22/2008 
ai paragrafi 12 e 18. 
La Compagnia, al fine di valutare la necessità di costituire la riserva rischi in corso di cui al paragrafo 6 
dell’Allegato n.15 del citato Regolamento e la relativa entità, ha utilizzato il sistema di calcolo semplificato, 
costruito in riferimento al rapporto sinistri a premi di competenza (S/P loss ratio) desumibile per la generazione 
corrente ma tenendo anche conto dei valori assunti da tale rapporto negli esercizi precedenti e per singolo 
ramo. Tale analisi ha dato luogo alla necessità di appostazione della riserva stessa sul ramo cauzioni per 61 
migliaia di euro.  

Riserva sinistri 

La riserva sinistri ammonta a 175.793 migliaia di euro in aumento rispetto al dato dell’esercizio precedente pari 
a 165.522 migliaia di euro. È costituita esclusivamente da riserva sinistri del lavoro diretto, di cui: 

• 155.113 migliaia di euro per risarcimenti e spese dirette;
• 12.061 migliaia di euro di riserva per sinistri avvenuti e non denunciati;
• 8.619 migliaia di euro di riserva per spese di liquidazione.

La riserva sinistri è riferita per 46.749 migliaia di euro a sinistri dell’esercizio e per 129.043 migliaia di euro a 
riserve di esercizi precedenti; tali importi sono comprensivi della riserva per sinistri avvenuti e non denunciati 
per 12.061 migliaia di euro.  
La riserva per spese di liquidazione è stata calcolata in base al costo unitario per singolo sinistro a riserva 
rilevato in base alle spese di liquidazione pagate riferite ai sinistri definiti totalmente tenendo conto altresì, per 
il ramo R.C. autoveicoli, delle incidenze medie di mercato di tali costi. 

Altre riserve  

Le altre riserve tecniche ammontano a 843 migliaia di euro (616 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) e 
comprendono le riserve di perequazione, di cui al paragrafo 37 e seguenti dell’Allegato n.15 al Regolamento 
Isvap n.22/2008 e la riserva di senescenza del lavoro diretto calcolata ai sensi degli art. 42, 43 e 44 dell’Allegato 
n. 15 al Regolamento ISVAP n. 22/2008.
La riserva di senescenza è pari a 164 migliaia di euro ed è presente sul ramo Malattie. Le riserve di perequazione
sono pari a 679 migliaia di euro (616 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) e sono presenti sui rami Incendio
ed elementi naturali, Altri danni ai beni, Infortuni e Corpi di Veicoli Terrestri.
Per il ramo Credito la riserva di cui al paragrafo 38 dell’Allegato n.15 al regolamento sopra citato non è stata
accantonata non ricorrendone i presupposti.

Sezione 12 – Fondi per rischi ed oneri (voce E) 

La voce E espone i saldi dei fondi di seguito specificati: 

Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su  

2020 

Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili 10 8 2 

Fondo imposte differite 0 0 0 

Altri Accantonamenti 214 365 (151) 

Totale 224 373 (149) 

(39,8)% 

Il decremento della voce “Altri accantonamenti”, rispetto al 31.12.20, è ascrivibile principalmente all’utilizzo 
degli accantonamenti per oneri stimati in relazione ad accordi sindacali in materia di accompagnamento alla 
pensione del personale dipendente.  

I movimenti dei fondi per rischi ed oneri avvenuti nel periodo sono riepilogati nell’allegato 15. 
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Sezione 13 – Debiti ed altre passività (voce G) 

Il saldo di tale voce al 31 dicembre 2021 risulta pari a 43.192 migliaia di euro, con una variazione in aumento 
di 10.911 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2020; la composizione è riassunta nella seguente tabella: 

Valori in migliaia di euro 

Voci 2021 2020 
Var. su  

2020 

G.I Debiti da operazioni di assicurazione diretta 21.574 11.276 10.298 

G.II
Debiti da operazioni di riassicurazione 

7.151 1.932 5.219 

G.III Prestiti obbligazionari 0 0 0 

G.IV Debiti verso banche 0 0 0 

G.V Debiti con garanzia reale 0 0 0 

G.VI Prestiti diversi e altri debiti finanziari 0 0 0 

G.VII Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 342 339 3 

G.VIII Altri debiti 10.005 15.307 (5.303) 

G.IX Altre passività 4.120 3.425 695 

Totale 43.192 32.280 10.911 
33,8% 

I debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta (voce G.I) comprendono: 
• debiti verso intermediari di assicurazione per 19.257 migliaia di euro; è compreso il debito verso la

consociata Arca Direct Assicurazioni S.r.l. per 41 migliaia di euro;
• debiti verso assicurati per depositi cauzionali o premi per 2.231 migliaia di euro;
• debiti verso fondo garanzia vittime della strada per 86 migliaia di euro.

I debiti derivanti da operazioni di riassicurazione (voce G.II) riguardano interamente compagnie di 
riassicurazione e la variazione è diretta conseguenza delle modifiche alla struttura dei trattati così come 
rinnovati per l’esercizio 2021. In tale voce è compreso anche il debito verso la consociata Unisalute S.p.A. per 
4.734 migliaia di euro. 

La voce G.IV “debiti verso banche e istituti finanziari” è uguale a 0 (inferiore al migliaio di euro al 31.12.20). 

Le variazioni intervenute nel periodo relativamente al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce 
G.VII), che ammonta a 342 migliaia di euro, sono dettagliate nell’allegato 15.

Tra gli altri debiti (voce G.VIII), che ammontano a 10.005 migliaia di euro, in calo di 5.303 migliaia di euro 
rispetto al dato dell’esercizio precedente, si segnalano: 

• la voce G.VIII.1 “debiti per imposte a carico degli assicurati”, che presenta un saldo al 31 dicembre
2021 di 1.754 migliaia di euro;

• la voce G.VIII.2 “debiti per oneri tributari diversi” presenta un saldo al 31 dicembre 2021 di 278
migliaia di euro ed è costituita da debiti verso l’erario per oneri tributari diversi relativi al personale
per 252 migliaia di euro e per debiti riferiti a ritenute d’acconto per 26 migliaia di euro;

• la voce G.VIII.3 “Altri debiti verso enti assistenziali e previdenziali” che presenta un saldo di 333
migliaia di euro;

• La voce G.VIII.4 “debiti diversi”, la cui composizione e principali variazioni sono le seguenti:
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Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su 

 2020 

Fornitori 786 681 105 

Società del Gruppo 6.764 11.863 (5.099) 

Altri 90 83 7 

Totale 7.640 12.627 (4.987) 

(39,5)% 

Si precisa che la passività di 6.764 migliaia di euro relativa ai debiti verso società del Gruppo è costituita 
principalmente da: debiti verso la controllante diretta Arca Vita S.p.A. per 308 migliaia di euro, debiti verso la 
controllante indiretta Unipol Gruppo S.p.A. per 5.108 migliaia di euro, di cui 5.072 migliaia di euro per 
consolidato fiscale, debiti verso la controllante indiretta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per 832 migliaia di euro 
e da debiti verso le consociate Unisalute S.p.A. per 500 migliaia di euro, UnipolTech S.p.A. per 11 migliaia di 
euro e Leithà S.r.l. per 5 migliaia di euro. 

La voce G.IX “altre passività” ammonta al 31 dicembre 2021 a 4.120 migliaia di euro (+695 migliaia di euro 
rispetto al 31 dicembre 2020) e comprende provvigioni per premi in corso di riscossione per 320 migliaia di 
euro e “passività diverse” per 3.800 migliaia di euro. 

Le “passività diverse” sono costituite principalmente da passività verso riassicuratori per 939 migliaia di euro, 
da passività per costi del personale per 2.237 migliaia di euro, passività per fatture da ricevere per 137 migliaia 
di euro e da passività per rappel a favore degli intermediari per 175 migliaia di euro. 

Sezione 14 – Ratei e risconti 

La voce H “ratei e risconti” presenta un saldo complessivo al 31 dicembre 2021 di 6 migliaia di euro, con una 
variazione in diminuzione di 3 migliaia di euro rispetto all’esercizio precedente.  

La suddivisione tra ratei e risconti è esposta nella seguente tabella: 

Valori in migliaia di euro Ratei Risconti Totale 

Per interessi 6 0 6 

Per canoni di locazione 0 0 0 

Altri ratei e risconti 0 0 0 

Totale 6 0 6 

La voce in commento è interamente riferita a ratei componente interessi punti termine su operazioni di 
copertura su divisa. Non vi sono ratei o risconti con natura pluriennale. 

Sezione 15 – Attività e passività relative ad imprese del Gruppo e altre partecipate 

Il dettaglio delle attività e passività relative ad imprese del Gruppo ed altre partecipate è evidenziato 
nell’allegato 16. Si fa inoltre rinvio a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione. 

Sezione 16 – Crediti e debiti 

Si precisa che, per i crediti e i debiti iscritti nelle voci C ed E dell’attivo e nelle voci F e G del passivo, nessun 
debito o credito in bilancio al 31.12.21 è esigibile oltre l’esercizio successivo ad eccezione dei finanziamenti. 
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Sezione 17 – Garanzie, impegni, passività potenziali e altri conti d’ordine 

L’importo complessivo al 31 dicembre 2021, pari a 363.094 migliaia di euro (+25.428 migliaia di euro rispetto 
al 31 dicembre 2020), è costituito principalmente dai titoli depositati presso terzi (359.498 migliaia di euro) e 
dal conto impegni (2.518 migliaia di euro). 

Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su  

2020 

Garanzie ricevute: Fidejussioni 70 70 0 
Garanzie prestate da terzi nell'interesse 
dell'impresa 1.007 1.006 1 

Impegni 2.518 3.365 (846) 

Titoli depositati presso terzi 359.498 333.225 26.274 

Totale 363.094 337.666 25.428 

Tra le garanzie prestate da terzi nell’interesse dell’impresa è compresa la fidejussione, prestata da Bper Banca 
S.p.A., per 1.000 migliaia di euro a favore della Consap S.p.A. per l’adesione della Compagnia alla Convenzione
tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (Card).
Le garanzie ricevute sono inerenti a fidejussioni ricevute da intermediari bancari ai sensi dell’art.117, comma 3
bis del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 per 70 migliaia di euro.

La Società evidenzia altri impegni per 2.518 migliaia di euro a fronte di operazioni di vendita di valuta a termine. 
L’allegato 18 presenta il prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati. 

Il dettaglio delle garanzie prestate e ricevute, nonché degli impegni, è esposto nell’allegato 17. 

La Società evidenzia fra i titoli depositati presso terzi 359.498 migliaia di euro (333.225 migliaia di euro al 
31.12.20) quale controvalore di bilancio di titoli che nella loro totalità risultano depositati presso Istituti di 
Credito. 

Alla data del 31 dicembre 2021 non risultano passività potenziali da segnalare ai sensi dell’art. 2427 del Codice 
Civile. 

Informazioni sugli strumenti finanziari derivati 

L'operatività in strumenti derivati nel corso dell'esercizio è stata molto limitata e si è concretizzata in operazioni 
di vendita ed acquisto di valuta a termine con la finalità di copertura del rischio cambio presente in portafoglio 
e in operazioni di vendita di opzioni call su azioni quotate.  

Al 31 dicembre 2021 risulta aperta un’operazione di vendita di valuta a termine per 3.000 migliaia di dollari 
americani. 

Al 31 dicembre 2021 risultano in carico titoli strutturati, comprese le cartolarizzazioni, per un nozionale di 7.040 
migliaia di euro ed un valore di mercato alla stessa data di 5.516 migliaia di euro. 
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Conto Economico 

I risultati conseguiti nel 2021 sono sinteticamente esposti nel prospetto di riclassificazione del conto economico 
allegato, del quale si richiamano di seguito i dati più salienti: 

Valori in migliaia di euro 2021 2020 
Var. su 

 2020 

Saldo tecnico 39.770 47.119 (7.349) 
Redditi da investimenti, altri proventi e oneri 2.834 2.387 447 

Risultato attività ordinaria 42.604 49.506 (6.902) 
Componenti straordinarie 46 (216) 263 

Risultato lordo imposte 42.650 49.290 (6.640) 

Risultato netto 30.133 34.457 (4.324) 

Sezione 18 – Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami Danni (I) 

I premi lordi contabilizzati al 31 dicembre 2021 ammontano a 190.061 migliaia di euro, con una variazione 
positiva di 49.653 migliaia di euro (+35,4%) rispetto al 31 dicembre 2020 e sono costituiti interamente da 
premi del lavoro diretto. Sono riferiti totalmente al portafoglio italiano. 
Il dettaglio per ramo è riportato nella Relazione sulla Gestione. 

Al netto delle cessioni in riassicurazione, i premi di competenza ammontano a 128.698 migliaia di euro (105.835 
migliaia di euro al 31 dicembre 2020).  

Le informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami Danni – lavoro italiano e lavoro estero - sono 
riportate nell’allegato 19. 

Gli altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.3), risultano al 31 dicembre 2021 pari 
a 446 migliaia di euro (432 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) sono costituiti dallo storno delle provvigioni 
relative a premi di esercizi precedenti annullati per 29 migliaia di euro, da annullamenti di premi ceduti in 
riassicurazione per 43 migliaia di euro, da diritti e altri componenti positivi di reddito per 10 migliaia di euro 
relativi alla gestione CARD, nonché dall’utilizzo del fondo svalutazione crediti stanziato nel precedente esercizio 
per 364 migliaia di euro relativamente ai crediti verso assicurati per premi. 

L’onere dei sinistri (voce I.4) ammonta a 47.479 migliaia di euro (31.908 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) 
e comprende, oltre alla variazione della riserva sinistri, gli importi pagati nell’esercizio per il lavoro diretto ed 
indiretto a titolo di risarcimenti e spese di liquidazione, al netto dei recuperi di competenza nonché delle quote 
a carico dei riassicuratori, così come stabilito dall’art. 48, D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 173. La riserva sui sinistri 
di generazioni precedenti ammonta a fine periodo a 129.043 migliaia di euro.  

Le movimentazioni, riferite al lavoro diretto italiano, sono riepilogate nella seguente tabella: 

Valori in migliaia di euro 2021 

Riserva sinistri iniziale 165.522 

Pagamenti dell'esercizio per sinistri di es.preced. 26.132 

Variazione delle somme da recuperare 360 

Riserva sinistri finale 129.043 

Smontamento riserva sinistri 10.706 
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Lo smontamento delle riserve dei sinistri di esercizi precedenti è positivo su quasi tutti i rami. Il risparmio 
realizzato sui sinistri chiusi rispetto alla riserva sinistri iniziale risulta in miglioramento rispetto agli anni 
precedenti.  

Come già indicato nel commento alla voce C.I dello Stato Patrimoniale relativamente alle passività, la Società 
ha provveduto a determinare, relativamente al ramo R.C. Auto, la riserva per spese di liquidazione sulla base 
del costo unitario del sinistro allineando l’ammontare così definito ai parametri medi di mercato. 
L’andamento degli esercizi precedenti trova ulteriori commenti nella Relazione sulla Gestione. 

Il saldo della voce I.5 “variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione”, pari a 
164 migliaia di euro, è interamente imputabile alla variazione della riserva di senescenza di cui all’Allegato n.15 
del Regolamento Isvap n.22/2008. Per ulteriori dettagli, si rinvia a quanto commentato nella Sezione 10 della 
Nota Integrativa. 

Le spese di gestione ammontano a 44.817 migliaia di euro, già al netto delle commissioni ricevute dai 
riassicuratori (25.226 migliaia di euro), ed includono spese di acquisizione e di incasso per 51.559 migliaia di 
euro e altre spese di amministrazione per 18.484 migliaia di euro. 

Il saldo della voce I.7.f “provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori”, pari a 25.226 migliaia 
di euro (+39,4% rispetto al dato 2020) è costituito interamente da provvigioni.  

Gli altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione (voce I.8), al 31 dicembre 2021 ammontano a 
1.032 migliaia di euro (960 migliaia di euro il dato 2020) e sono così costituiti: 

• premi degli esercizi precedenti annullati per 181 migliaia di euro,
• svalutazione crediti verso assicurati per premi dell’esercizio per 391 migliaia di euro e per premi degli

esercizi precedenti per 25 migliaia di euro;
• storno delle provvigioni su premi ceduti in riassicurazione annullati per 20 migliaia di euro,
• componenti negativi di reddito relativi alla convenzione CARD per 135 migliaia di euro,
• oneri per “Motor Box” per 275 migliaia di euro,
• oneri vari per 5 migliaia di euro.

La voce I.9 “variazione delle riserve di perequazione” è interamente imputabile alla variazione della riserva di 
equilibrio per rischi di calamità naturale di cui all’Allegato n.15 del Regolamento Isvap n.22/2008. Si segnala 
che la riserva di compensazione ramo Credito di cui al citato Regolamento non è stata rilevata. 
Il valore della riserva di perequazione alla chiusura dell’esercizio ammonta a 679 migliaia di euro (616 migliaia 
di euro al 31.12.20) ed ha subito un incremento pari a 63 migliaia di euro rispetto al precedente esercizio. 

Trasferimento di quote dell’utile degli investimenti dal conto non tecnico e 
indicazione della base applicata per il calcolo – Voce I.2 

L’utile degli investimenti assunto ai fini della determinazione della quota da trasferire al conto tecnico dei rami 
Danni è dato dalla somma degli ammontari, iscritti nel conto non tecnico, dei proventi da investimenti e dei 
relativi oneri patrimoniali e finanziari. 

La quota da attribuire al conto tecnico, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e successive 
integrazioni o modificazioni, viene ricavata applicando al suddetto utile degli investimenti il rapporto risultante 
tra la semisomma delle riserve tecniche al netto della riassicurazione alla fine dell’esercizio corrente e alla fine 
di quello precedente e la stessa semisomma aumentata del valore della semisomma del patrimonio netto 
risultante anch’esso alla fine dell’esercizio corrente e alla fine di quello precedente. 

La ripartizione nei singoli portafogli e rami della quota dell’utile assegnata al conto tecnico è stata anch’essa 
effettuata in base a quanto disposto dal suddetto Regolamento ISVAP. 

Al 31 dicembre 2021 sono stati trasferiti utili degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico per 4.180 
migliaia di euro (4.852 migliaia di euro il dato 2020). 

Sezione 20 – Sviluppo delle voci tecniche di ramo 

Lo sviluppo delle voci tecniche, singolarmente per ciascun ramo e globalmente a livello di riepilogo, viene fornito 
negli allegati 25 e 26.  
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I criteri adottati per l’imputazione al singolo ramo delle poste comuni a più rami sono i seguenti: 
• spese di liquidazione sinistri: sono attribuiti ai singoli rami e alla generazione corrente e precedente

sulla base del rapporto tra importi liquidati e totale delle liquidazioni dove, per il ramo 10, vengono
considerate solamente le liquidazioni relative alle tipologie di gestione NO CARD e CARD Gestionario;
le spese sostenute relativamente a perizie e prestazioni di terzi per l’accertamento e la liquidazione
sono attribuite in via diretta sinistro per sinistro;

• spese di acquisizione indirettamente imputabili: attribuite ai singoli rami in base ai premi raccolti e al
numero pezzi di nuova produzione; 

• altre spese di amministrazione: attribuite ai singoli rami in base ai premi raccolti.

Sezione 21 – Informazioni concernenti il conto non tecnico (III) 

I proventi da investimenti (voce III.3) ammontano a 8.349 migliaia di euro (−20,30% rispetto al dato 2020) e 
sono esposti in dettaglio nell’allegato 21.  
Il decremento osservato rispetto al 31.12.2020 è dovuto principalmente alla riduzione dei profitti da realizzo 
(pari 379 migliaia di euro, a fronte di 3.797 migliaia di euro a termine dell’esercizio precedente), in parte 
compensato dalla crescita dei proventi da altri investimenti (+1.066 migliaia di euro rispetto a fine 2020). 

Gli oneri patrimoniali e finanziari (voce III.5) ammontano a 1.362 migliaia di euro, (2.426 migliaia di euro al 31 
dicembre 2020), sono esposti in dettaglio nell’allegato 23.  
La variazione negativa è ascrivibile prevalentemente alla riduzione delle perdite da realizzo contabilizzate 
nell’esercizio (pari 12 migliaia di euro, a fronte di 818 migliaia di euro al 31.12.20) e degli oneri di gestione 
degli investimenti e interessi passivi (in calo di 421 migliaia di euro rispetto al 31.12.20); tale riduzione è in 
parte compensata dall’aumento delle minusvalenze da valutazione, pari a 162 migliaia di euro. 

La voce III.7 “altri proventi” risulta al 31 dicembre 2021 di 2.429 migliaia di euro, contro 2.359 migliaia di euro 
del 2020 ed è così costituita: 

- recuperi da terzi di spese ed oneri amministrativi per 2.072 migliaia di euro;
- plusvalenze su cambi per 306 migliaia di euro;
- altri proventi di varia natura per 51 migliaia di euro.

La voce III.8 “altri oneri” risulta al 31 dicembre 2021 pari a 2.402 migliaia di euro (3.168 migliaia di euro il dato 
2019) ed è così composta: 

- altri accantonamenti a fondo rischi ed oneri per 52 migliaia di euro;
- oneri amministrativi e spese per conto terzi per 2.005 migliaia di euro;
- minusvalenze su cambi per 258 migliaia di euro;
- imposte, tasse diverse e sanzioni amministrative per 28 migliaia di euro;
- ammortamenti per 51 migliaia di euro;
- altri oneri vari per 8 migliaia di euro.

I “proventi straordinari” (voce III.10) risultano pari a 99 migliaia di euro contro 254 migliaia di euro (dato 2020) 
e sono composti per 18 migliaia di euro da minori imposte di esercizi precedenti e per 81 migliaia di euro da 
sopravvenuta insussistenza di passività stanziate in precedenti esercizi.  

Gli “oneri straordinari” (voce III.11) ammontano a 53 migliaia di euro (470 migliaia di euro il dato 2020) e si riferiscono 
a sopravvenienze passive di diversa natura.  

La voce III.14 “Imposte sul reddito dell’esercizio” dà evidenza di un onere complessivo di 12.517 migliaia di 
euro (14.833 migliaia di euro il dato 2020), di cui 12.893 migliaia di euro relativi alle imposte correnti IRES e 
IRAP dell’esercizio e al saldo netto della fiscalità anticipata e differita attiva pari a -376 migliaia di euro. 
Le movimentazioni intervenute sono riportate nel prospetto seguente:  
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Valori in migliaia di euro IRES IRAP Totale 

Imposte correnti e sostitutive 10.216 2.677 12.893 

Imposte anticipate e differite: 

- utilizzo imposte anticipate 2.600 19 2.619 

- utilizzo imposte differite 0 0 0 

- rilevazione imposte anticipate (2.995) 0 (2.995) 

- rilevazione imposte differite 0 0 0 

- riallineamento aliquota differite 0 0 0 

- riallineamento aliquota anticipate 0 0 0 

Saldo Fiscalità anticipata/differita (395) 19 (376) 

TOTALE 9.821 2.696 12.517 

Si riporta di seguito il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo IRES e IRAP con 
evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.  

Valori in migliaia di euro 2021 2020 Variazione 

Risultato prima delle imposte 42.650 49.290 (6.640) 

IRES teorica - (Oneri)/Proventi 10.236 11.830 (1.594) 
Effetto fiscale derivante da variazione di 
imponibile permanenti: 

Variazioni in aumento: 51 73 (22) 

- Dividend Washing 0 28 (28) 

- Altre variazioni 51 45 6 

Variazioni in diminuzione: (466) (266) (200) 

- Dividendi esclusi (46) (31) (15) 

- Altre variazioni (420) (235) (185) 

IRES di competenza - (Oneri)/Proventi 9.821 11.637 (1.816) 

IRES Adeguamento Anticipate 0 0 

IRAP 2.696 3.196 (500) 

Imposte sostitutive 0 

Totale Imposte sul reddito 12.517 14.833 (2.316) 

Si allega, da ultimo, il prospetto previsto dall’art. 2427, comma 1, n. 14 del c.c., contenente le differenze 
temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate e differite, calcolate applicando a tali 
differenze temporanee le aliquote nominali fiscali in vigore al momento in cui si riverseranno, secondo quanto 
previsto dal principio contabile nazionale n.25.  

88



Arca Assicurazioni    Bilancio 2021 

Valori in migliaia di euro 
2021 

Effetto fiscale (*) 
2020 

Effetto fiscale (*) Variazioni 

ANTICIPATE 
Importo Effetto 

fiscale  
Importo 

imponibile 
Effetto 
fiscale  

Importo 
imponibile 

Effetto 
fiscale  

IRES 

Fondo svalutazione crediti 11.273 2.706 13.420 3.221 (2.147) (515) 

Fondo oneri e rischi diversi 126 30 96 24 30 7 

Incremento riserva sinistri rinviato 29.795 7.151 30.266 7.264 (471) (113) 

Quota ammortamento eccedente 

Oneri del personale 2.126 510 2.096 503 29 7 

Revisione e sindaci 

Provvigioni passive 9.260 2.222 4.794 1.151 4.466 1.072 

Svalutazione titoli 282 68 543 130 (262) (63) 

TOTALE IRES 52.861 12.687 51.215 12.292 1.646 395 

IRAP 

Fondo svalutazione crediti 1.448 99 1.724 117 (276) (19) 

TOTALE IRAP 1.448 99 1.724 117 (276) (19) 

TOTALE ANTICIPATE 54.309 12.785 52.939 12.409 1.370 376 

(*) Aliquote: 24% IRES; 6,82% IRAP  

Il tax rate di periodo a seguito di quanto sopra si attesta su una percentuale di circa il 29,35%. 

Sezione 22 – Informazioni varie relative al conto economico 

I rapporti con imprese del Gruppo ed altre partecipate sono dettagliati nell’allegato 30. Le principali voci sono 
commentate nell’apposita Sezione della Relazione sulla Gestione. 

Il prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto per aree geografiche è esposto nell’allegato 
31. 

Gli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci sono dettagliati nell’allegato 32. Il numero dei dipendenti 
al 31 dicembre 2021, ripartito per categoria, è il seguente: 

2021 2020 

Dirigenti 0 0 

Funzionari 25 25 

Impiegati 136 127 

Altri 0 0 

Totale 161 152 

Considerando il numero dei dipendenti come FTE (Full Time Equivalent), il totale risulta pari a 156,65 unità. 
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Risultati su operazioni in strumenti finanziari derivati 

Nel corso dell’esercizio sono stati contabilizzati ricavi per 51 migliaia di euro ed oneri per 159 migliaia di euro 
riferiti ad operazioni di vendita ed acquisto di valuta a termine chiuse nell’esercizio. La valutazione dei forward 
aperti al 31 dicembre 2021 ha comportato la registrazione di perdite per 121 migliaia di euro. 

Nel corso dell’esercizio sono stati contabilizzati ricavi per 18 migliaia di euro e oneri per 9 migliaia di euro riferiti 
a opzioni call su azioni quotate. 

90



Arca Assicurazioni    Bilancio 2021 

Parte C: Altre informazioni 
Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di Unipol Gruppo al 31 
dicembre 2020 e 31 dicembre 2019 

La società Unipol Gruppo svolge l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del c.c. 

Valori in milioni di euro 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2020 31.12.2019 

ATTIVO 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 0,8 1,5 

II Immobilizzazioni materiali 0,6 0,6 

III Immobilizzazioni finanziarie 7.570,9 7.375,9 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 7.572,3 7.378,1 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 

II Crediti 493,5 487,3 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.382,4 436,3 

IV Disponibilità liquide 412,6 258,2 

         TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.288,5 1.181,8 

D) RATEI E RISCONTI 0,4 0,6 

         TOTALE ATTIVO 9.861,1 8.560,5 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale 3.365,3 3.365,3 

II Riserva sovrapprezzo azioni 1.345,7 1.345,7 

III Riserve di rivalutazione 

IV Riserva legale 673,1 673,1 

V Riserve statutarie 

VI Altre riserve 284,1 0,5 

VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 

IX Utile (perdita) dell'esercizio 316,3 283,5 

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1,3) (1,2) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.983,2 5.666,9 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 43,3 36,7 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0,0 0,0 

D) DEBITI 3.834,7 2.856,9 

E) RATEI E RISCONTI

         TOTALE PASSIVO 9.861,1 8.560,5 
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Valori in milioni di euro 

CONTO ECONOMICO 31.12.2020 31.12.2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 15,4 21,4 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 47,4 92,0 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (32,0) (70,6) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 244,1 329,3 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,5 2,8 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 212,6 261,5 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 316,3 283,5 

I dati essenziali della controllante Unipol Gruppo, esposti nel precedente prospetto riepilogativo richiesto 
dall'art. 2497-bis del codice civile, sono stati estratti dai relativi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2020 
e 31 dicembre 2019. 

Tali dati non sono soggetti a revisione contabile da parte della società incaricata della revisione del bilancio di 
Arca Assicurazioni S.p.A. 

Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Controllante, nonché 
del risultato economico conseguito dalla società negli esercizi chiusi a tali date, si rinvia alla lettura dei bilanci 
che, corredati dalle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, sono disponibili presso la sede 
della Società, Via Stalingrado 45, Bologna o sul sito Internet www.unipol.it. 

Rapporti verso imprese del gruppo e altre parti correlate 
L’attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del Codice Civile, è esercitata da 
Unipol Gruppo S.p.A. nei confronti delle controllate dirette ed indirette. 
Quest’ultima controlla indirettamente Arca Assicurazioni S.p.A. per il tramite di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e 
di Arca Vita S.p.A., che è la controllante diretta della Società e che detiene il 98,11% del capitale sociale. 
Le altre società controllate da Arca Vita S.p.A. sono Arca Vita International Dac, Arca Direct Assicurazioni S.r.l., 
Arca Inlinea S.c.a.r.l. e Arca Sistemi S.c.a.r.l. 
Nel corso del 2021 Arca Assicurazioni S.p.A. ha sostenuto costi a normali condizioni di mercato verso la 
controllante indiretta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. prevalentemente per distacchi di personale e per prestazioni 
di servizio, in particolare per servizi inerenti all’area Finanza, all’area Gestione delle Risorse Umane, all’area 
Governance (Risk Management, Internal Audit e Compliance), all’Antiterrorismo, alla Funzione Attuariale e 
all’Area Fiscale.  
Nel corso del 2021 Arca Assicurazioni S.p.A. ha inoltre intrattenuto rapporti con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
nell’ambito dei trattati ordinari di riassicurazione, relativi sia a coperture in quota proporzionale che non 
proporzionale, che interessano i rami Infortuni, Malattia, Corpi veicoli terrestri, Corpi veicoli marittimi, R.C. 
Auto, R.C. Natanti, Incendio, Altri danni ai beni e R.C. Generale.  
Nel corso del 2021 Arca Assicurazioni S.p.A. ha inoltre intrattenuto rapporti con Unisalute S.p.A. legati alla 
stipula di un trattato di riassicurazione relativamente a “prodotti salute” che interessano i rami Infortuni, 
Malattie e Assistenza. 
Arca Assicurazioni S.p.A. ha, con la consociata UnipolTech S.p.A., società del gruppo Unipol, un contratto per 
la fornitura di servizi telematici legati all’utilizzo della Scatola Nera, denominata “Arca Motor Box”, abbinata alla 
distribuzione di prodotti assicurativi del comparto Auto.  
Con la propria controllante diretta Arca Vita S.p.A. e le consociate Arca Inlinea S.c.a.r.l., Arca Sistemi S.c.a.r.l 
Arca Direct Assicurazioni S.r.l. e Leithà S.r.l., la Compagnia ha intrattenuto prevalentemente rapporti 
commerciali costituiti in particolare da prestazioni di servizi (principalmente per servizi informatici e servizi di 
call center), da distacchi di personale, da locazioni e servizi immobiliari, da servizi di innovation e da prestazioni 
ed intermediazioni assicurative, il tutto a normali condizioni di mercato. 
Dal 2018, inoltre, Arca Assicurazioni S.p.a. detiene una quota di partecipazione dello 0,10% del capitale sociale 
del consorzio UnipolAssistance S.c.a.r.l., società anch’essa appartenente al gruppo Unipol, alla cui centrale 
operativa è affidata la gestione sinistri del ramo Assistenza. 
Al 31.12.21 sono anche in essere rapporti patrimoniali di natura fiscale con la controllante indiretta Unipol 
Gruppo S.p.A. a seguito del rinnovo dell’adesione all’Istituto del Consolidato Fiscale. 
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La capogruppo Unipol ha esercitato l’opzione per il regime di tassazione di Gruppo disciplinato dal Titolo II, 
Capo II, sezione II del DPR  917/86 (TUIR - art.117 e seguenti), in qualità di consolidante, congiuntamente 
alle società appartenenti al Gruppo Unipol aventi, tempo per tempo, i requisiti normativamente previsti. 
L’opzione ha durata triennale e si rinnova automaticamente salvo disdetta. Inoltre la Compagnia, con effetto a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, ha aderito al Gruppo IVA Unipol: in data 14 novembre 2018,  Unipol Gruppo e 
le società controllate per le quali sussistono i vincoli economici, finanziari ed organizzativi previsti dalla 
normativa vigente hanno esercitato l’opzione congiunta per la costituzione del Gruppo IVA Unipol per il triennio 
2019-2021, con rinnovo tacito fino a revoca, ai sensi degli artt. 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 e del 
D.M. del 6 aprile 2018.
Il prospetto seguente relativo ad Arca Assicurazioni S.p.A riporta le attività e le passività al 31.12.21 e i costi e
ricavi, espressi senza IVA, generatisi nell’esercizio nei confronti delle imprese del gruppo e parti correlate.

Valori in migliaia di euro 

Denominazione Società Attività Passività Costi Ricavi 

Arca Vita S.p.A. 20 308 3.100 1.663 

Arca Direct Assicurazioni S.r.l. 76 45 54 142 

Arca Inlinea S.c.a.r.l. 78 2.740 178 

Arca Sistemi S.c.a.r.l. 6.850 7.625 19 

Ufficio Centrale Italiano S.c.a.r.l. 50 

UnipolTech S.p.A. 73 275 

Unipol Gruppo S.p.A. (*) 5.176 173 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 427 1.236 5.228 2.603 

Unisalute S.p.A. 5.234 15.567 9.115 

Leithà S.r.l. 5 5 

UnipolAssistance S.c.a.r.l. 7 27 181 

Totali 7.508 12.104 34.949 13.720 

(*) nelle Passività: debiti pari a 5.072 migliaia di euro per consolidato fiscale verso Unipol Gruppo S.p.A. 

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni aventi le caratteristiche per essere considerate 
atipiche o inusuali sia nei confronti delle società Arca sia nei confronti di Unipol Gruppo S.p.A. e delle sue 
controllate. 
Con riferimento ai rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate si rinvia inoltre a quanto 
riportato nella Relazione sulla Gestione. 

Bilancio consolidato 

Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 22-quinquies e sexies Codice Civile si precisa 
che la Società, a partire dal 07.08.2018, è controllata indirettamente dall’impresa di assicurazione UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A.. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è a sua volta controllata direttamente dall’impresa di partecipazione finanziaria 
mista Unipol Gruppo S.p.A., che esercita nei confronti delle società controllate (dirette e indirette) attività di 
direzione e coordinamento. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Unipol Gruppo S.p.A., società quotate alla Borsa Italiana di Milano e con sede 
legale in Bologna, via Stalingrado 45, redigono entrambe il bilancio consolidato ai sensi dell’art.154-ter del 
D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, e successive modificazioni e
integrazioni, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB ed omologati
dall’Unione Europea. Arca Assicurazioni S.p.A. è in ogni caso esonerata dall’obbligo di redazione del bilancio
consolidato, in quanto sono verificate le circostanze di cui all’art.97 del d.lgs. n.209 del 7 settembre 2005.
Copia del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e di Unipol Gruppo S.p.A.
è disponibile presso la sede legale della società, oltre che pubblicata sul sito delle società (www.unipolsai.com
e www.unipol.it).
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Informazioni su erogazioni pubbliche ricevute 

Con riferimento alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall’art.1, comma 125 
della legge n.124/2017 e successive modifiche ed integrazioni, si segnala che la Società ha incassato, per il 
tramite di UnipolSai, in qualità di presentatore della relativa istanza, contributi dal Fondo Banche ed 
Assicurazioni in relazione ad attività di formazione svolta a favore dei propri dipendenti. L’informativa relativa 
a tali contributi è riportata, con riferimento alla società istante e a cura dell’organismo concedente, nel Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato ed è pubblicamente consultabile nella sezione trasparenza del relativo sito internet. 

Corrispettivi di revisione contabile e di servizi diversi dalla revisione 

La riforma del TUF, contenuta nella Legge n. 262 del 28.12.2005 e integrata dal D.Lgs. n. 203 del 29 dicembre 
2006, ha modificato le norme sull’incompatibilità della Società di Revisione ed ha introdotto nuovi adempimenti 
in materia di pubblicità dei corrispettivi di revisione legale ai sensi dell’art. 160, comma 1-bis. 
Nel prospetto seguente sono indicati i corrispettivi così come previsto nella proposta e tenendo conto delle 
rivalutazioni ISTAT. 

Valori in migliaia di euro 

Tipologia di servizi  Soggetto che ha erogato il servizio              Destinatario Compensi 

Revisione contabile EY S.p.A. Arca Assicurazioni Spa 59 

Servizi di attestazione EY S.p.A. Arca Assicurazioni Spa 2 

Altri servizi professionali EY S.p.A. Arca Assicurazioni Spa 5 

Totale  65 

Rispetto ai valori evidenziati nella tabella, il costo complessivo a carico della Compagnia comprende anche i 
costi relativi all’attività attuariale, al rimborso delle spese nonché il contributo Consob addebitato alla Società. 
Tali valori sommati al costo dell’iva indetraibile, portano a 99 migliaia di euro il costo effettivo a carico della 
Compagnia. 

Compensi Amministratori e Sindaci 

I compensi spettanti agli Amministratori e Sindaci al 31.12.21 sono pari rispettivamente a 297 migliaia di euro 
e 53 migliaia di euro, così come riportato nell’Allegato 32 alla presente Nota Integrativa. 

Con riferimento al numero del personale dipendente e alla relativa composizione, si rinvia a quanto riportato 
nella Relazione sulla Gestione. 
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Proposta di destinazione del risultato di periodo e relativi effetti sul patrimonio 
netto 

Proposta di destinazione del risultato di periodo 

Preso atto del risultato dell’esercizio che esprime un utile netto di 30.133 migliaia di euro, il Consiglio di 
Amministrazione della Società, sempre in sede di presentazione del presente bilancio all’Assemblea dei Soci per 
l’approvazione, propone di destinare l’utile netto dell’esercizio nel seguente modo: 

- a riserva straordinaria per un importo pari a 5.933 migliaia di euro;
- alle n. 14.756.438 azioni ordinarie un dividendo unitario di 1,64 euro per azione per un importo totale di

dividendi da distribuire pari a 24.201 migliaia di euro.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, la destinazione a riserva indisponibile ex art. 2426 comma 5 n.8 
bis. di un importo pari a 65 migliaia di euro, prelevandoli dalla riserva straordinaria. 

Effetti sul patrimonio netto 
Nel prospetto che segue viene riportato il valore del Patrimonio Netto quale risultante una volta approvato il 
progetto di bilancio confrontato con la situazione al 31.12.2021.

Valori in migliaia di euro 
Saldi al 

31 dicembre 2021 

Riparto utile e 
distribuzione 

dividendi 
Saldi post 

delibera 

I Capitale sociale 50.762 50.762 

II Riserva da sovrapprezzo di emissione 

III Riserve di rivalutazione 

IV Riserva legale 10.152 10.152 

V Riserve statutarie 

VI Riserve per azioni della controllante 

VII Altre riserve 56.922 5.933 62.855 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 

IX Utile (perdita) dell'esercizio 30.133 (30.133) 

X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Distribuzione dividendi 24.201 

Totale 147.970 123.769 

Non si segnalano ulteriori variazioni nelle voci di Patrimonio Netto dopo la chiusura dell’esercizio e 
l’approvazione del bilancio. 

Con riferimento ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si rinvia a quanto riportato nella 
Relazione sulla Gestione. 

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e relativi allegati e dal 
Rendiconto Finanziario al 31.12.21 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

16 marzo 2022 

      Il Consiglio di Amministrazione 
(Il Presidente) 

Dott. Fabio Cerchiai 
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Allegati alla Nota Integrativa

Società 

Arca Assicurazioni S.p.A. 

Capitale sociale 

Sottoscritto euro 50.762.147 

Versato euro  50.762.147 

Sede in 

Verona - Via Del Fante, 21 - 37122 

Arca Assicurazioni    Bilancio 2021 
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Allegati alla Nota integrativa 

(VALORI IN MIGLIAIA DI EURO) 

N. DESCRIZIONE *Danni *Vita
*Danni e 
Vita

1 Stato patrimoniale - Gestione danni 1 
2 Stato patrimoniale - Gestione vita n.d.
3 Prospetto relativo alla ripartizione del risultato di esercizio tra rami danni e rami vita 1 
4 Attivo - Variazioni nell'esercizio degli attivi immateriali (voce B) e dei terreni e fabbricati (voce C.I) 1 
5 Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce 

C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3) 1 

6 Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate 1 

7 Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni 
e quote 1 

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) 

1 

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) 

1 

10 Attivo - Variazioni nell'esercizio dei finanziamenti e dei depositi presso enti creditizi (voci C.III.4, 6) 1 

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

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

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 1 

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) n.d.

15 Passivo - Variazioni nell'esercizio dei fondi per rischi e oneri (voce E) e del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato (voce G.VII) 1 

16 Prospetto di dettaglio delle attività e passività relative alle imprese del gruppo e altre partecipate 1 
17 Informativa su "garanzie, impegni e altri conti d'ordine" 1 
18 Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati 1 
19 Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni 1 
20 Informazioni di sintesi concernenti i rami vita relative ai premi ed al saldo di riassicurazione n.d.
21 Proventi da investimenti (voce II.2 e III.3) 1 

22 Proventi e plusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e ad 
investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.3) 

n.d.

23 Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5) 1 
24 Oneri  patrimoniali  e  finanziari  e  minusvalenze  non  realizzate  relativi  ad  investimenti  a  beneficio  di assicurati i 

quali ne sopportano il rischio e ad investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione (voce II.10) n.d.

25 Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano 1 

26 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio italiano 1 

27 Assicurazioni vita - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - Portafoglio italiano n.d.

28 Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami vita - Portafoglio italiano n.d.

29 Prospetto di sintesi relativo ai conti tecnici danni e vita - Portafoglio estero n.d.

30 Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate 1 

31 Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto 1 

32 Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci 1 
* Indicare il numero dei moduli e degli allegati effettivamente compilati. Indicare 0 nel caso in cui l’allegato, pur essendo dovuto, non è stato compilato in quanto tutte le voci risultano nulle. 

Indicare n.d. nel caso in cui l'impresa non sia tenuta a compilare l'allegato. 
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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 
2. Altre spese di acquisizione 6 
3. Costi di impianto e di ampliamento 7 
4. Avviamento 8 
5. Altri costi pluriennali 9 190 10 190 

C. INVESTIMENTI
I    - Terreni e fabbricati 

1. Immobili destinati all'esercizio dell'impresa 11 
2. Immobili ad uso di terzi 12 
3. Altri immobili 13 
4. Altri diritti reali 14 
5. Immobilizzazioni in corso e acconti 15 16 

II   - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate 

1. Azioni e quote di imprese:
a) controllanti 17 
b) controllate 18 
c) consociate 19 857 
d) collegate 20 
e) altre 21 22 857 

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 33 34 33 35 890 

da riportare 190 
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6 Nota Integrativa, Allegati e Ulteriori Prospetti

Allegato 1 

Valori dell'esercizio precedente 

181 

182 

184 

186 

187 

188 

189 241 190 241 

191 

192 

193 

194 

195 196 

197 

198 

199 857 
200 

201 202 857 

203 

204 

205 

206 

207 208 

209 

210 

211 

212 

213 214 215 857 
da riportare 241 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI 
ATTIVO 

Valori dell'esercizio 
riporto 190 

C. INVESTIMENTI  (segue)
III  - Altri investimenti finanziari 

1. Azioni e quote
a) Azioni quotate 36 4.943 
b) Azioni non quotate 37 
c) Quote 38 39 4.943 

2. Quote di fondi comuni di investimento 40 4.590 
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

a) quotati 41 345.547 
b) non quotati 42 4.418 
c) obbligazioni convertibili 43 44 349.966 

4. Finanziamenti
a) prestiti con garanzia reale 45 
b) prestiti su polizze 46 
c) altri prestiti 47 94 48 94 

5. Quote di investimenti comuni 49 
6. Depositi presso enti creditizi 50 
7. Investimenti finanziari diversi 51 52 359.592 

IV  - Depositi presso imprese cedenti 53 54 360.482 
D. bis   RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

 I  -  RAMI DANNI 
1. Riserva premi 58 19.772 
2. Riserva sinistri 59 17.164 
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 60 
4. Altre riserve tecniche 61 62 36.935 

da riportare 397.608 
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6 Nota Integrativa, Allegati e Ulteriori Prospetti 

Allegato 1 

Valori dell'esercizio precedente 

riporto 241 

216 3.358 
217 

218 219 3.358 
220 4.848 

221 319.798 
222 5.221 
223 224 325.019 

225 

226 

227 92 228 92 
229 

230 

231 232 333.316 
233 234 334.174 

238 10.951 
239 14.749 
240 

241 242 25.701 
da riportare 360.115 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI 
ATTIVO 

Valori dell'esercizio 
riporto 397.608 

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

1. Assicurati
a) per premi dell'esercizio 71 2.020 
b) per premi degli es. precedenti 72 89 73 2.109 

2. Intermediari di assicurazione 74 9 
3. Compagnie conti correnti 75 106 
4. Assicurati e terzi per somme da recuperare 76 1.489 77 3.713 

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

1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 78 5.403 
2. Intermediari di riassicurazione 79 80 5.403 

III  - Altri crediti 81 20.524 82 29.639 
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

I    - Attivi materiali e scorte: 
1. Mobili, macchine d'ufficio e mezzi di trasporto interno 83 76 
2. Beni mobili iscritti in pubblici registri 84 
3. Impianti e attrezzature 85 6 
4. Scorte e beni diversi 86 87 82 

II   - Disponibilità liquide 
1. Depositi bancari e c/c postali 88 13.449 
2. Assegni e consistenza di cassa 89 90 13.449 

IV  - Altre attività 
1. Conti transitori attivi di riassicurazione 92 
2. Attività diverse 93 14.945 94 14.945 95 28.477 

 di cui Conto di collegamento con la gestione vita 901 
G. RATEI E RISCONTI

1. Per interessi 96 1.576 
2. Per canoni di locazione 97 
3. Altri ratei e risconti 98 108 99 1.684 

TOTALE ATTIVO 100 457.407 
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6 Nota Integrativa, Allegati e Ulteriori Prospetti 

Allegato 1 

Valori dell'esercizio precedente 

riporto 360.115 

251 1.973 
252 115 253 2.088 

254 13 
255 78 
256 1.485 257 3.665 

258 5.292 
259 260 5.292 

261 18.475 262 27.432 

263 89 
264 

265 

266 267 89 

268 7.679 
269 270 7.679 

272 

273 14.493 274 14.493 275 22.261 
903 

276 1.659 
277 

278 88 279 1.748 
280 411.556 
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STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Valori dell'esercizio 

A. PATRIMONIO NETTO
I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 101 50.762 
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione 102 
III     - Riserve di rivalutazione 103 
IV - Riserva legale 104 10.152 
V - Riserve statutarie 105 
VI - Riserva per azioni della controllante 400 
VII - Altre riserve 107 56.922 
VIII  - Utili (perdite) portati a nuovo 108 
IX - Utili (perdite) dell'esercizio 109 30.133 
X     -  Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 401 110 147.970 

B. PASSIVITA' SUBORDINATE 111 

C. RISERVE TECNICHE
I      - RAMI DANNI 

1. Riserva premi 112 89.379 
2. Riserva sinistri 113 175.793 
3. Riserva per partecipazione agli utili e ristorni 114 
4. Altre riserve tecniche 115 164 
5. Riserve di perequazione 116 679 117 266.015 

da riportare 413.985 
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6 Nota Integrativa, Allegati e Ulteriori Prospetti 

Allegato 1 

Valori dell'esercizio precedente 

281 50.762 
282 

283 

284 10.152 
285 

500 

287 50.059 
288 

289 34.457 
501 290 145.431 

291 

292 67.325 
293 165.522 
294 

295 

296 616 297 233.463 
da riportare 378.894 

106



Arca Assicurazioni    Bilancio 2021 

STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Valori dell'esercizio 
riporto 413.985 

E. FONDI PER RISCHI E ONERI

1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili 128 10 
2. Fondi per imposte 129 

3. Altri accantonamenti 130 214 131 224 
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI 132 
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'

I - Debiti, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nei confronti di:
1. Intermediari di assicurazione 133 19.257 
2. Compagnie conti correnti 134 

3. Assicurati per depositi cauzionali e premi 135 2.231 
4. Fondi di garanzia a favore degli assicurati 136 86 137 21.574 

II - Debiti, derivanti da operazioni di riassicurazione, nei confronti di:
1. Compagnie di assicurazione e riassicurazione 138 7.151 
2. Intermediari di riassicurazione 139 140 7.151 

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 145 342 
VIII  - Altri debiti 

1. Per imposte a carico degli assicurati 146 1.754 
2. Per oneri tributari diversi 147 278 
3. Verso enti assistenziali e previdenziali 148 333 
4. Debiti diversi 149 7.640 150 10.005 

IX     - Altre passività 
1. Conti transitori passivi di riassicurazione 151 

2. Provvigioni per premi in corso di riscossione 152 320 
3. Passività diverse 153 3.800 154 4.120 155 43.192 

 di cui Conto di collegamento con la gestione vita 902 
H. RATEI E RISCONTI

1. Per interessi 156 6 
2. Per canoni di locazione 157 

3. Altri ratei e risconti 158 159 6 
 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 160 457.407 
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Allegato 1 

Valori dell'esercizio precedente 

riporto 378.894 

308 8 
309 

310 365 311 373 
312 

313 8.826 
314 7 
315 2.443 
316 317 11.276 

318 1.932 
319 320 1.932 

321 

322 

323 

324 

325 339 

326 1.453 
327 926 
328 301 
329 12.627 330 15.307 

331 

332 238 
333 3.187 334 3.425 335 32.280 
904 

336 9 
337 

338 339 9 
340 411.556 
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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 39.770 21 41 39.770 
Proventi da investimenti + 2 8.349 42 8.349 
Oneri patrimoniali e finanziari – 3 1.362 43 1.362 
Quote dell'utile degli investimenti trasferite 
dal conto tecnico dei rami vita  + 24 44 

Quote dell'utile degli investimenti trasferite 
al conto tecnico dei rami danni  – 5 4.180 45 4.180 
Risultato intermedio di gestione 6 42.577 26 46 42.577 
Altri proventi + 7 2.429 27 47 2.429 
Altri oneri – 8 2.402 28 48 2.402 
Proventi straordinari + 9 99 29 49 99 
Oneri straordinari – 10 53 30 50 53 
Risultato prima delle imposte 11 42.650 31 51 42.650 
Imposte sul reddito dell'esercizio – 12 12.517 32 52 12.517 
Risultato di esercizio 13 30.133 33 53 30.133 

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 + 1 305 31 

Incrementi nell'esercizio + 2 32 

per: acquisti o aumenti 3 33 

 riprese di valore 4 34 

 rivalutazioni 5 35 

 altre variazioni 6 36 

Decrementi nell'esercizio – 7 37 

per: vendite o diminuzioni 8 38 

 svalutazioni durature 9 39 

 altre variazioni 10 40 

Esistenze finali lorde (a) 11 305 41 

Ammortamenti: 
Esistenze iniziali + 12 64 42 

Incrementi nell'esercizio + 13 51 43 

per: quota di ammortamento dell'esercizio 14 51 44 

 altre variazioni 15 45 

Decrementi nell'esercizio – 16 46 

per: riduzioni per alienazioni 17 47 

 altre variazioni 18 48 

Esistenze finali ammortamenti (b) 19 114 49 

Valore di bilancio (a - b) 20 190 50 

Valore corrente 51 

Rivalutazioni totali 22 52 

Svalutazioni totali 23 53 
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Allegato 5 

Attivo - Variazioni nell'esercizio degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre 
partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti 
(voce C.II.3) 

Azioni e quote C.II.1 Obbligazioni C.II.2 Finanziamenti C.II.3 
Esistenze iniziali + 1 857 21 41 

Incrementi nell'esercizio: + 2 22 42 33 
per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni 3 23 43 33 

 riprese di valore 4 24 44 

 rivalutazioni 5 

 altre variazioni 6 26 46 

Decrementi nell'esercizio: – 7 27 47 

per: vendite o rimborsi 8 28 48 

 svalutazioni 9 29 49 

 altre variazioni 10 30 50 

Valore di bilancio  11 857 31 51 33 
Valore corrente 12 1.020 32 52 33 
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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Attivo - Prospetto contenente informazioni relative alle imprese partecipate (*) 

N. ord.
(**) Tipo (1) 

Quot. o non 
quot. (2) 

Attività 
svolta (3) Denominazione e sede sociale Valuta 

1 e nq 9 U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano) S.c.a.r.l. - C.so Sempione 39, Milano 242 
2 c nq 7 ARCA INLINEA S.c.a.r.l. - Via Del Fante 21, Verona 242 
3 c nq 7 ARCA SISTEMI S.c.a.r.l. - Via Del Fante 21, Verona 242 
4 c nq 7 UnipolAssistance S.c.a.r.l. - via C. Marenco 25, 10126 Torino 242 

(*) 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" 

(1)  Tipo (3)  Attività svolta (4) Importi in valuta originaria

 a = Società controllanti  1 = Compagnia di Assicurazione

 b = Società controllate  2 = Società finanziaria (5) Indicare la quota complessivamente 

 c = Società consociate  3 = Istituto di credito  posseduta 

 d = Società collegate  4 = Società immobiliare

 e = Altre  5 = Società fiduciaria

 6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi comuni di 

(2) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati  investimento 

 regolamentati e NQ per gli altri  7 = Consorzio

 8 = Impresa industriale 

 9 = Altra società o ente 
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Allegato 6 

Capitale sociale 
Patrimonio netto (***) 

(4) 
Utile o perdita 

dell'esercizio (***) (4) 

Quota posseduta (5) 

Importo (4) Numero azioni Diretta % Indiretta % Totale % 
525 1.028.702 0,01 0,01 
105 2 39,78 39,78 
100 4 16,97 0,40 17,37 
516 1.000 0,10 0,10 

(***) Da compilare solo per società controllate e collegate 
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Attivo - Prospetto di dettaglio delle movimentazioni degli investimenti in imprese del 
      azioni e quote 

N. 
ord. 
(1) 

Tipo 
(2) 

Incrementi nell'esercizio 
Per acquisti 

(3) Denominazione Quantità Valore Altri incrementi 
1 e D U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano)  S.c.a.r.l.
2 c D ARCA INLINEA S.c.a.r.l. 
3 c D ARCA SISTEMI S.c.a.r.l. 
4 c D UnipolAssistance S.c.a.r.l. 

 Totali C.II.1 
a Società controllanti 
b Società controllate 
c Società consociate 
d Società collegate 
e Altre società 

Totale D.I. 
Totale D.II. 

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

 D    per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C.II.1) 
(2)  Tipo  V     per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C.II.1)

 a = Società controllanti  V1  per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.1)
 b = Società controllate  V2  per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.2)
 c = Società consociate  Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque essere 
 d = Società collegate  assegnato lo stesso numero d'ordine 
 e = Altre 
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Allegato 7 

Decrementi nell'esercizio Valore di bilancio (4) 
Per vendite 

Quantità Valore Altri decrementi Quantità Valore Costo d'acquisto Valore corrente 
100 

1 81 81 245 
1 773 773 773 
1 3 3 3 

857 857 1.020 

857 857 1.020 

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

Portafoglio a utilizzo durevole Portafoglio a utilizzo non durevole Totale 
I - Gestione danni Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente 
1. Azioni e quote di imprese: 1 21 41 4.943 61 5.232 81 4.943 101 5.232 

a) azioni quotate 2 22 42 4.943 62 5.232 82 4.943 102 5.232 

b) azioni non quotate 3 23 43 63 83 103 

c) quote 4 24 44 64 84 104 

2. Quote di fondi comuni di
investimento 5 25 45 4.590 65 4.590 85 4.590 105 4.590 

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito
fisso 6 188.688 26 209.199 46 161.277 66 168.347 86 349.966 106 377.546 

 a1) titoli di Stato quotati 7 155.181 27 173.686 47 114.834 67 119.413 87 270.016 107 293.100 
 a2) altri titoli quotati 8 29.089 28 31.024 48 46.443 68 48.933 88 75.532 108 79.957 
 b1) titoli di Stato non quotati 9 29 49 69 89 109 

 b2) altri titoli non quotati 10 4.418 30 4.489 50 70 90 4.418 110 4.489 

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 

Portafoglio a utilizzo durevole Portafoglio a utilizzo non durevole Totale 

II - Gestione vita Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente Valore di bilancio Valore corrente 

1. Azioni e quote di imprese: 121 141 161 181 201 221 

a) azioni quotate 122 142 162 182 202 222 

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 125 145 165 185 205 225 

3. Obbligazioni e altri titoli a reddito
fisso 126 146 166 186 206 226 

 a1) titoli di Stato quotati 127 147 167 187 207 227 

 a2) altri titoli quotati 128 148 168 188 208 228 

 b1) titoli di Stato non quotati 129 149 169 189 209 229 

 b2) altri titoli non quotati 130 150 170 190 210 230 

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

Azioni e quote 
C.III.1

Quote di fondi 
comuni di 

investimento 
C.III.2

Obbligazioni e altri 
titoli  a reddito fisso 

C.III.3

Quote di 
investimenti 

comuni C.III.5 

Investimenti 
finanziari diversi 

C.III.7
Esistenze iniziali + 1 21 41 186.630 81 

10
1 

Incrementi nell'esercizio: + 2 22 42 6.260 82 
10
2 

per: acquisti 3 23 43 2.813 83 
10
3 

 riprese di valore 4 24 44 84 
10
4 

      trasferimenti dal portafoglio non 
durevole  5 25 45 85 

10
5 

 altre variazioni 6 26 46 3.448 86 
10
6 

Decrementi nell'esercizio: – 7 27 47 4.202 87 
10
7 

per: vendite 8 28 48 3.896 88 
10
8 

 svalutazioni 9 29 49 89 
10
9 

      trasferimenti al portafoglio non 
durevole  10 30 50 90 

11
0 

 altre variazioni 11 31 51 306 91 
11
1 

Valore di bilancio  12 32 52 188.688 92 
11
2 

Valore corrente 13 33 53 209.199 93 
11
3 

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 92 21 

Incrementi nell'esercizio: + 2 35 22 

per: erogazioni 3 35 
 riprese di valore 4 

 altre variazioni 5 

Decrementi nell'esercizio: – 6 33 26 

per: rimborsi 7 33 
 svalutazioni 8 

 altre variazioni 9 

Valore di bilancio 10 94 30 
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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 

Tipologia Esercizio Esercizio precedente Variazione 

Riserva premi: 

 Riserva per frazioni di premi 1 89.318 11 67.261 21 22.058 

 Riserva per rischi in corso 2 61 12 65 22 (4) 

Valore di bilancio 3 89.379 13 67.325 23 22.054 

Riserva sinistri: 

 Riserva per risarcimenti e spese dirette 4 155.113 14 149.289 24 5.823 

 Riserva per spese di liquidazione 5 8.619 15 8.688 25 (69) 

 Riserva per sinistri avvenuti e non denunciati 6 12.061 16 7.545 26 4.516 

Valore di bilancio 7 175.793 17 165.522 27 10.271 

Allegato 15 

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

Fondi per trattamenti di 
quiescenza ed obblighi 

simili Fondi per imposte Altri accantonamenti 

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 
Esistenze iniziali + 1 8 11 21 365 31 339 
Accantonamenti dell'esercizio + 2 2 12 22 50 32 589 
Altre variazioni in aumento + 3 13 23 33 2 
Utilizzazioni dell'esercizio – 4 14 24 201 34 581 
Altre variazioni in diminuzione – 5 15 25 35 7 
Valore di bilancio 6 10 16 26 214 36 342 
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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 3 857 4 5 6 857 
Obbligazioni 7 8 9 10 11 12 

Finanziamenti 13 14 15 16 17 33 18 33 
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 
Crediti derivanti da operazioni di 
assicurazione diretta 55 56 57 58 59 60 
Crediti derivanti da operazioni di 
riassicurazione 61 427 62 63 64 65 66 427 
Altri crediti 67 20 68 69 7.011 70 71 17 72 7.049 
Depositi bancari e c/c postali 73 74 75 76 77 78 

Attività diverse 79 80 81 82 83 84 

Totale 85 447 86 87 7.869 88 89 50 90 8.366 
di cui attività subordinate 91 92 93 94 95 96 

II: Passività 

Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale 
Passività subordinate 97 98 99 100 101 102 

Depositi ricevuti da riassicuratori 103 104 105 106 107 108 
Debiti derivanti da operazioni di 
assicurazione diretta 109 110 111 45 112 113 114 45 
Debiti derivanti da operazioni di 
riassicurazione 115 116 117 4.734 118 119 120 4.734 
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 6.248 140 141 578 142 143 144 6.826 
Passività diverse 145 472 146 147 27 148 149 150 499 
Totale 151 6.720 152 153 5.384 154 155 156 12.104 
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Allegato 17 

Informativa su "garanzie, impegni e altri conti d'ordine" 

Esercizio Esercizio precedente 

I. Garanzie prestate:
a) fideiussioni e avalli prestati nell'interesse di

controllanti, controllate e consociate 1 31 

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 40 

m) attività costituite in deposito per operazioni di riassicurazione attiva 11 41 

Totale 12 42 

II. Garanzie ricevute:

a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate 13 43 

b) da terzi 14 70 44 70 

Totale 15 70 45 70 

III. Garanzie prestate da terzi nell'interesse dell'impresa:

a) da imprese del gruppo, collegate e altre partecipate 16 46 

b) da terzi 17 1.007 47 1.006 

Totale 18 1.007 48 1.006 

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 2.518 51 3.365 

Totale 22 2.518 52 3.365 

V. Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi 23 53 

VI. Titoli depositati presso terzi 24 359.498 54 333.225 

Totale 25 359.498 55 333.225 
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Allegato 18 

Prospetto degli impegni per operazioni su contratti derivati 

Esercizio Esercizio precedente 

Acquisto Vendita Acquisto Vendita 

Contratti derivati (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
Futures
 

su azioni 1 101 21 121 41 141 61 161 

su obbligazioni 2 102 22 122 42 142 62 162 

su valute 3 103 23 123 43 143 63 163 

su tassi 4 104 24 124 44 144 64 164 

altri 5 105 25 125 45 145 65 165 
Opzioni
 

su azioni 6 106 26 126 46 146 66 166 

su obbligazioni 7 107 27 127 47 147 67 167 

su valute 8 108 28 128 48 148 68 168 

su tassi 9 109 29 129 49 149 69 169 

altri 10 110 30 130 50 150 70 170 

Swaps: su valute 11 111 31 131 51 151 71 171 

su tassi 12 112 32 132 52 152 72 172 

altri 13 113 33 133 53 153 73 173 

Altre operazioni 14 114 34 2.518 134 (127) 54 154 74 3.365 174 98 
Totale 15 115 35 2.518 135 (127) 55 155 75 3.365 175 98 

Devono essere inserite soltanto le operazioni su contratti derivati in essere alla data di redazione del bilancio che comportano impegni per la società. 

Nell'ipotesi in cui il contratto non corrisponda esattamente alle figure descritte o in cui confluiscano elementi propri di più fattispecie, detto contratto deve essere inserito nella categoria contrattuale 
più affine.  

Non sono ammesse compensazioni di partite se non in relazione ad operazioni di acquisto/vendita riferite ad uno stesso tipo di contratto (stesso contenuto, scadenza, attivo sottostante, ecc.) 

I contratti che prevedono lo scambio di due valute devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di 
tassi di interesse sia lo scambio di valute  vanno riportati solamente tra i contratti su valute. 
I contratti derivati che prevedono lo scambio di tassi di interesse solo classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda se comportano per la compagnia di assicurazione 
l'acquisto o la vendita del tasso fisso. 

(1) Per i contratti derivati che comportano o possono comportare lo scambio a termine di capitali va indicato il prezzo di regolamento degli stessi;in tutti gli altri casi va indicato il valore nominale del 
capitale di riferimento

(2) Indicare il fair value dei contratti derivati
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Allegato 19 

Informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni 

Premi lordi 
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 78.326 2 66.189 3 19.284 4 31.480 5 (577) 

R.C. autoveicoli terrestri (ramo 10) 6 33.707 7 31.432 8 20.544 9 7.676 10 (658) 

Corpi di veicoli terrestri (ramo 3) 11 7.407 12 6.377 13 3.983 14 1.730 15 39 
Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti 
(rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12) 16 17 17 18 18 (16) 19 4 20 (1) 

Incendio e altri danni ai beni (rami 8 e 9) 21 33.730 22 32.445 23 10.244 24 12.876 25 (74) 

R.C. generale (ramo 13) 26 14.167 27 13.718 28 3.812 29 5.769 30 (417) 

Credito e cauzione (rami 14 e 15) 31 48 32 64 33 21 34 5 35 (23) 

Perdite pecuniarie di vario genere (ramo 16) 36 12.214 37 8.054 38 160 39 6.704 40 (71) 

Tutela giudiziaria (ramo 17) 41 6.222 42 5.781 43 219 44 2.227 45 (929) 

Assistenza (ramo 18) 46 4.224 47 3.930 48 577 49 1.572 50 (1) 

Totale assicurazioni dirette 51 190.061 52 168.007 53 58.827 54 70.043 55 (2.712) 

Assicurazioni indirette 56 57 58 59 60 

Totale portafoglio italiano 61 190.061 62 168.007 63 58.827 64 70.043 65 (2.712) 

Portafoglio estero 66 67 68 69 70 

Totale generale 71 190.061 72 168.007 73 58.827 74 70.043 75 (2.712) 
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Allegato 21 

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

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 41 81 

 Dividendi e altri proventi da azioni e quote di altre società 2 204 42 82 204 

Totale 3 204 43 83 204 

Proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati 4 44 84 

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 7 144 47 87 144 

 Proventi su obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 8 7.418 48 88 7.418 

 Interessi su finanziamenti 9 1 49 89 1 

 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 7.563 54 94 7.563 

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 18 203 58 98 203 

 Altre obbligazioni 19 59 99 

 Altri investimenti finanziari 20 60 100 

Totale 21 203 61 101 203 

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 25 167 65 105 167 

 Profitti su altre obbligazioni 26 194 66 106 194 

 Profitti su altri investimenti finanziari 27 18 67 107 18 

Totale 28 379 68 108 379 

TOTALE GENERALE 29 8.349 69 109 8.349 
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Allegato 23 

Oneri patrimoniali e finanziari (voci II.9 e III.5) 

Gestione danni Gestione vita Totale 

Oneri di gestione degli investimenti e altri oneri 

 Oneri inerenti azioni e quote 1 32 31 61 32 

 Oneri inerenti gli investimenti in terreni e fabbricati 2 32 62 

 Oneri inerenti obbligazioni 3 819 33 63 819 

 Oneri inerenti quote di fondi comuni di investimento 4 6 34 64 6 

 Oneri inerenti quote in investimenti comuni 5 35 65 

 Oneri relativi agli investimenti finanziari diversi 6 22 36 66 22 

 Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori 7 37 67 

Totale 8 880 38 68 880 

Rettifiche di valore sugli investimenti relativi a: 

 Terreni e fabbricati 9 39 69 

 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 83 42 72 83 

 Altre obbligazioni 13 135 43 73 135 

 Altri investimenti finanziari 14 251 44 74 251 

Totale 15 469 45 75 469 

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 3 48 78 3 

 Perdite su altri investimenti finanziari 19 9 49 79 9 

Totale 20 12 50 80 12 

TOTALE GENERALE 21 1.362 51 81 1.362 
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Assicurazioni danni - Prospetto di sintesi dei conti tecnici per singolo ramo - 
Portafoglio italiano 

Codice ramo 1 Codice ramo 2 
Infortuni Malattia 

(denominazione) (denominazione) 

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione 
 Premi contabilizzati + 1 35.838 1 42.487 
 Variazione della riserva premi (+ o -) – 2 2.567 2 9.569 
 Oneri relativi ai sinistri – 3 7.958 3 11.326 
 Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) – 4 4 164 
 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) + 5 (92) 5 (33) 
 Spese di gestione – 6 14.386 6 17.094 

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) A 7 10.835 7 4.302 
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B 8 (579) 8 1 
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C 9 9 

 Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) D 10 22 10 

 Quote dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico E 11 563 11 328 
Risultato del conto tecnico (+ o -) (A + B + C - D + E) 12 10.797 12 4.631 

Codice ramo 7 Codice ramo 8 
Merci trasportate Incendio 

(denominazione) (denominazione) 

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione 
 Premi contabilizzati + 1 1 29.781 
 Variazione della riserva premi (+ o -) – 2 2 1.177 
 Oneri relativi ai sinistri – 3 3 9.689 
 Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) – 4 4 

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) + 5 5 (50) 
 Spese di gestione – 6 6 11.341 

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) A 7 7 7.524 
Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B 8 8 422 
Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C 9 9 

 Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) D 10 10 

 Quote dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico E 11 11 439 
Risultato del conto tecnico (+ o -) (A + B + C - D + E) 12 12 8.386 

Codice ramo 13 Codice ramo 14 
R.C. generale Credito 

(denominazione) (denominazione) 

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione 
 Premi contabilizzati + 1 14.167 1 

 Variazione della riserva premi (+ o -) – 2 449 2 

 Oneri relativi ai sinistri – 3 3.812 3 

 Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) – 4 4 

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) + 5 (65) 5 

 Spese di gestione – 6 5.769 6 

Saldo tecnico del lavoro diretto (+ o -) A 7 4.071 7 

Risultato della riassicurazione passiva (+ o -) B 8 (417) 8 

Risultato netto del lavoro indiretto (+ o -) C 9 9 

 Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) D 10 10 

 Quote dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico E 11 284 11 

Risultato del conto tecnico (+ o -) (A + B + C - D + E) 12 3.938 12 
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Allegato 25 

Codice ramo 3 Codice ramo 4 Codice ramo 5 Codice ramo 6 
Corpi veicoli terrestri Corpi veicoli ferrov. Corpi veicoli aerei Corpi veicoli maritt. 

(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione) 

1 7.407 1 0 1 0 1 0 
2 1.030 2 0 2 0 2 0 
3 3.983 3 0 3 0 3 0 
4 0 4 0 4 0 4 0 
5 (57) 5 0 5 0 5 0 
6 1.730 6 0 6 0 6 0 
7 607 7 0 7 0 7 0 
8 39 8 0 8 0 8 0 
9 0 9 0 9 0 9 0 

10 39 10 0 10 0 10 0 
11 136 11 0 11 0 11 0 
12 742 12 0 12 0 12 0 

Codice ramo 9 Codice ramo 10 Codice ramo 11 Codice ramo 12 
Altri danni ai beni R.C. autov.terrestri R.C. aeromobili R.C. veicoli marittimi

(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione) 

1 3.949 1 33.707 1 0 1 17 
2 108 2 2.274 2 0 2 (1) 
3 555 3 20.544 3 0 3 (16) 
4 0 4 0 4 0 4 0 
5 (6) 5 (214) 5 0 5 0 
6 1.535 6 7.676 6 0 6 4 
7 1.744 7 2.999 7 0 7 30 
8 (497) 8 (658) 8 0 8 (1) 
9 0 9 0 9 0 9 0 

10 2 10 0 10 0 10 0 
11 49 11 2.142 11 0 11 1 
12 1.294 12 4.483 12 0 12 31 

Codice ramo 15 Codice ramo 16 Codice ramo 17 Codice ramo 18 
Cauzione Perdite pecuniarie Tutela giudiziaria Assistenza 

(denominazione) (denominazione) (denominazione) (denominazione) 

1 48 1 12.214 1 6.222 1 4.224 
2 (16) 2 4.161 2 442 2 294 
3 21 3 160 3 219 3 577 
4 0 4 0 4 0 4 0 
5 (40) 5 (16) 5 (18) 5 (17) 
6 5 6 6.704 6 2.227 6 1.572 
7 (2) 7 1.174 7 3.317 7 1.764 
8 (23) 8 (71) 8 (929) 8 (1) 
9 0 9 0 9 0 9 0 

10 0 10 0 10 0 10 0 
11 27 11 110 11 70 11 31 
12 2 12 1.213 12 2.459 12 1.793 
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Allegato 26 

Prospetto di sintesi del conto tecnico riepilogativo di tutti i rami danni - Portafoglio 
italiano

Rischi delle assicurazioni dirette Rischi delle assicurazioni indirette 
Rischi 

conservati 

Rischi diretti Rischi ceduti Rischi assunti 
Rischi 

retroceduti Totale 

1 2 3 4 5 = 1 - 2 + 3 - 4 

 Premi contabilizzati + 1 190.061 11 49.618 21 31 41 140.443 

 Variazione della riserva premi (+ o -) – 2 22.054 12 10.309 22 32 42 11.745 

 Oneri relativi ai sinistri – 3 58.827 13 11.348 23 33 43 47.479 

 Variazione delle riserve tecniche diverse (+ o -) – 4 164 14 24 34 44 164 

 Saldo delle altre partite tecniche (+ o -) + 5 (609) 15 (23) 25 35 45 (586) 

 Spese di gestione – 6 70.043 16 25.226 26 36 46 44.817 

Saldo tecnico (+ o -) 7 38.365 17 2.712 27 37 47 35.653 

 Variazione delle riserve di perequazione (+ o -) – 48 63 
   Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto 
non tecnico + 9 4.180 29 49 4.180 

Risultato del conto tecnico (+ o -) 10 42.545 20 2.712 30 40 50 39.770 
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Allegato 30 

Rapporti con imprese del gruppo e altre partecipate 

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 10 11 12 

 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 40 41 42 

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 1.733 56 57 339 58 59 60 2.072 
 Altri proventi e recuperi 61 62 63 64 65 66 

Totale 67 1.733 68 69 339 70 71 72 2.072 
Profitti sul realizzo degli investimenti (*) 73 74 75 76 77 78 

Proventi straordinari 79 80 81 82 83 84 

TOTALE GENERALE 85 1.733 86 87 339 88 89 90 2.072 

II: Oneri Controllanti Controllate Consociate Collegate Altre Totale 
Oneri di gestione degli investimenti e 
interessi passivi: 

 Oneri inerenti agli investimenti 91 243 92 93 197 94 95 96 440 
 Interessi su passività subordinate 97 98 99 100 101 102 

 Interessi su depositi ricevuti da riassicuratori 103 104 105 106 107 108 

 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 1.677 146 147 328 148 149 150 2.005 
 Oneri diversi 151 152 153 154 155 156 

Totale 157 1.921 158 159 525 160 161 162 2.446 
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 1.921 182 183 525 184 185 186 2.446 

(*) Con riferimento alla controparte nell'operazione 
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Allegato 31 

Prospetto riepilogativo dei premi contabilizzati del lavoro diretto 

Gestione danni Gestione vita Totale 

Stabilimento L.P.S. Stabilimento L.P.S. Stabilimento L.P.S.

Premi contabilizzati: 

in Italia 1 190.061 5 11 15 21 190.061 25 

in altri Stati dell'Unione Europea 2 6 12 16 22 26 

in Stati terzi 3 7 13 17 23 27 

Totale  4 190.061 8 14 18 24 190.061 28 
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Allegato 32 

Prospetto degli oneri relativi al personale, amministratori e sindaci 

I: Spese per il personale Gestione danni Gestione vita Totale 

Spese per prestazioni di lavoro subordinato: 

 Portafoglio italiano: 

- Retribuzioni 1 6.996 31 61 6.996 

- Contributi sociali 2 1.890 32 62 1.890 
- Accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto

e obblighi simili 3 509 33 63 509 

- Spese varie inerenti al personale 4 699 34 64 699 

   Totale 5 10.095 35 65 10.095 

 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 10.095 40 70 10.095 

Spese per prestazioni di lavoro autonomo: 

 Portafoglio italiano 11 1.760 41 71 1.760 

 Portafoglio estero 12 42 72 

Totale 13 1.760 43 73 1.760 

Totale spese per prestazioni di lavoro 14 11.854 44 74 11.854 

II: Descrizione delle voci di imputazione Gestione danni Gestione vita Totale 

 Oneri di gestione degli investimenti 15 45 75 

 Oneri relativi ai sinistri 16 4.655 46 76 4.655 

 Altre spese di acquisizione 17 613 47 77 613 

 Altre spese di amministrazione 18 4.618 48 78 4.618 

 Oneri amministrativi e spese per conto terzi 19 1.968 49 79 1.968 

 Altri oneri 20 50 80 

Totale 21 11.854 51 81 11.854 

III: Consistenza media del personale nell'esercizio Numero 

 Dirigenti 91 

 Impiegati 92 161 

 Salariati 93 

 Altri 94 

Totale 95 161 

IV: Amministratori e Sindaci Numero Compensi spettanti 

Amministratori 96 9 98 297 

Sindaci 97 3 99 53 
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Prospetto di riclassificazione dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2021 e al 31 
dicembre 2020 

Importi in migliaia di euro 

ATTIVO 2021 2020 

Crediti verso soci per capitale sottoscritto non versato 

Attivi immateriali 

Oneri di acquisizione in corso di ammortamento 

Costi di impianto, avviamento e altri costi pluriennali 190 241 

Totale attivi immateriali 190 241 

Investimenti e disponibilità 

I Terreni e fabbricati 

II Investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate 

Azioni e quote 857 857 

Obbligazioni 

Finanziamenti 33 

III Altri investimenti finanziari 

Azioni e quote 4.943 3.358 

Quote di fondi comuni di investimento 4.590 4.848 

Obbligazioni 349.966 325.019 

Finanziamenti 94 92 

Quote di investimenti comuni 

Investimenti finanziari diversi 

IV Depositi presso imprese cedenti 

V Disponibilità liquide 13.449 7.679 

Totale investimenti e disponibilità 373.932 341.853 

Investimenti a beneficio di assicurati rami vita i quali ne sopportano 

il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

Relativi a prestazioni connesse con fondi d'investimento e indici di mercato 

Derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

Totale 

Crediti 

I Derivanti da operazioni di assicurazione diretta e riassicurazione 

Assicurati per premi 2.109 2.088 

Intermediari 9 13 

Compagnie di assicurazione e riassicurazione 5.509 5.370 

Assicurati e terzi per somme da recuperare 1.489 1.485 

II Altri crediti 20.524 18.475 

Totale crediti 29.639 27.432 

Altri elementi dell'attivo 

Attivi materiali e scorte 82 89 

Altre attività 16.629 16.240 

Totale altri elementi dell'attivo 16.711 16.329 

TOTALE ATTIVO 420.472 385.855 
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Prospetto A 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2021 2020 

Patrimonio netto 

Capitale sociale 50.762 50.762 

Riserve patrimoniali e utili indivisi 67.074 60.212 

Utili (perdite) portati a nuovo 

Utile (perdita) dell'esercizio 30.133 34.457 

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 

Totale patrimonio netto 147.970 145.431 

Passività subordinate 

Riserve tecniche, al netto delle quote cedute e retrocedute 

Riserva premi rami Danni 69.607 56.374 

Riserva sinistri rami Danni 158.629 150.773 

Altre riserve rami Danni 843 616 

Riserve matematiche rami Vita 

Riserva per somme da pagare rami Vita 

Altre riserve rami Vita 

Totale riserve tecniche 229.080 207.762 

Riserve tecniche nette con rischio dell'investimento sopportato dagli 

assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

Contratti con prestazioni connesse con fondi d'investimento e indici di mercato 

Derivanti dalla gestione dei fondi pensione 

Totale 

Fondi per rischi e oneri 

Fondi per trattamenti di  quiescenza ed obblighi simili 10 8 

Fondi per imposte 

Altri accantonamenti 214 365 

Totale fondi per rischi e oneri 224 373 

Debiti e altre passività 

I Derivanti da operazioni di assicurazione diretta e riassicurazione 

Intermediari 19.257 8.826 

Compagnie di assicurazione e riassicurazione conti correnti 7.151 1.939 

Compagnie di assicurazione e riassicurazione conti deposito 

Debiti diversi 2.317 2.443 

II Prestiti diversi e altri debiti finanziari 

III Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 342 339 

IV Altri debiti 

Imposte a carico degli assicurati 1.754 1.453 

Oneri tributari diversi 278 926 

Debiti diversi 7.973 12.929 

V Altre passività 4.126 3.434 

Totale debiti e altre passività 43.198 32.289 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 420.472 385.855 
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Prospetto B 

Rendiconto economico riclassificato 

Importi in migliaia di euro 

CONTO TECNICO Esercizio 2021 Esercizio 2020 

Lavoro diretto al lordo delle cessioni in riassicurazione 

(+) Premi contabilizzati 190.061 140.408 

(-) Variazione riserve tecniche e riserva premi 22.281 5.463 

(-) Oneri relativi ai sinistri 58.827 39.813 

(+) Saldo delle altre partite tecniche (609) (548) 

(-) Spese di gestione 70.043 49.190 

(+) Redditi netti degli investimenti  (1) 4.180 4.852 

Risultato lordo lavoro diretto 42.482 50.246 

Risultato della riassicurazione passiva (2.712) (3.127) 

Risultato netto del lavoro indiretto 

Risultato del conto tecnico 39.770 47.119 

CONTO NON TECNICO 

(+) Redditi degli investimenti  (2) 2.808 3.197 

(+) Altri proventi 2.429 2.359 

(-) Altri oneri 2.402 3.168 

Risultato dell'attività ordinaria 42.604 49.506 

(+) Proventi straordinari 99 254 

(-) Oneri straordinari 53 470 

Risultato prima delle imposte 42.650 49.290 

(-) Imposte 12.517 14.833 

RISULTATO ECONOMICO NETTO 30.133 34.457 

(1) Sono compresi i redditi trasferiti dal conto non tecnico. 
(2) Sono compresi i redditi al netto della quota trasferita al conto tecnico.
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Prospetto C 

Prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto avvenute durante gli esercizi 
chiusi al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2020 

Riserve patrimoniali e utili indivisi 

Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapp. 

Emissione 
Riserve da 

rivalutazione 
Riserva 

legale 
Riserve 

statutarie 
Riserva azioni 

controllante 
Altre 

riserve 
Risultato di 

periodo 

Riserva 
Negativa per 

azioni proprie 
in portafoglio 

Importi in migliaia di 
euro Totale 

Saldi al 31 dicembre 2019 50.762 10.152 78 44.164 29.576 134.732 
Destinazione risultato 
esercizio 2019 

- Riserva
straordinaria 5.818 (5.818) 

- Dividendo soci (23.758) (23.758) 

Riserva differenza cambi 

Operatività in azioni della 
controllante Unipol Gruppo (78) 78 

Risultato dell'esercizio 2020 34.457 34.457 

Saldi al 31 dicembre 2020 50.762 10.152 50.060 34.457 145.431 
Destinazione risultato 
esercizio 2020 

- Riserva
straordinaria 6.950 (6.862) 88 

- Dividendo soci (27.595) (27.595) 

Riserva differenza cambi (88) (88) 

Operatività in azioni della 
controllante Unipol Gruppo 

Risultato dell'esercizio 2021 30.133 30.133 

Saldi al 31 dicembre 2021 50.762 10.152 56.922 30.133 147.970 

134



Arca Assicurazioni    Bilancio 2021 

Prospetto D 

Analisi del patrimonio netto ai sensi dell’Art. 2427, numero 7 bis, C.C. 

Importi in migliaia di euro 

Natura/descrizione Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi  

Capitale  50.762 

Riserve di capitale: 

Riserva versamento conto aumento capitale sociale A 

Riserve di utili: 67.074 67.074 97 

Riserva legale 10.152 B 10.152 

Riserve per azioni della controllante - 84 

Riserva da avanzo di fusione 4.388 A,B,C 4.388 

Riserva straordinaria 52.534 A,B,C 52.534 13 

Riserva f.do acquisto azioni controllante A,B 

Riserva indisponibile ex art. 2426 CC A,B 

Utili portati a nuovo A,B,C 

Totale 117.836 67.074 97 

Quota non distribuibile (2) 10.152 

Residua quota distribuibile 56.922 

Legenda: 

A: per aumento di capitale 

B. per copertura perdite 

C. per distribuzione ai soci
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Prospetto E 

Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2021 

Importi in migliaia di euro 
31/12/2021 31/12/2020 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 37.731 41.434 

Utile (perdita) dell’esercizio 30.133 34.457 
Imposte sul reddito 12.517 14.833 
Interessi passivi/(interessi attivi) (4.204) (4.352) 
(Dividendi) (348) (524) 
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (367) (2.980) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto: 
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 19.089 (9.121) 

Accantonamenti ai fondi 641 940 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 64 64 
Minusvalenze da valutazioni di bilancio titoli e partecipazioni 855 1.172 
Minusvalenze da valutazioni su derivati di copertura 22 53 
Minusvalenze da valutazioni su cambio 121 296 
Rivalutazioni di titoli e partecipazioni (3.728) (1.797) 
Rivalutazioni su derivati di copertura 0 0 
Rivalutazioni su cambio (204) (107) 
Variazione della riserva sinistri 7.857 (13.403) 
Variazione della riserva premi e altre riserve tecniche 13.461 3.661 

Variazioni del capitale circolante netto: 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 14.400 (2.300) 

Incremento/(decremento) dei debiti 8.334 (5.590) 
Decremento/(incremento) dei crediti 6.075 2.023 
Decremento/(incremento) delle altre attività (559) 568 
Incremento/(decremento) delle altre passività 574 695 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (19) (15) 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 0 0 
Altre variazioni del capitale circolante netto (5) 19 

Altre rettifiche: 
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (15.064) 651 

Interessi incassati/(pagati) 4.288 4.545 
Interessi incassati/(pagati) su derivati di copertura 0 0 
(Imposte sul reddito pagate) (18.919) (3.671) 
Dividendi incassati 348 524 
Utilizzo dei fondi (781) (747) 

Flusso finanziario della gestione reddituale ( A ) 56.156 30.664 
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali (6) 0 

(Investimenti) 6 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali 0 0 
(Investimenti) 0 0 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 1.047 (2.526) 
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(Investimenti) 2.849 29.680 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 3.896 27.154 

Attività Finanziarie non immobilizzate (23.832) (4.622) 
(Investimenti) 87.396 119.830 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 63.586 115.330 
Flussi in uscita per operazioni su derivati di copertura 0 122 
Flussi in entrata per operazioni su derivati di copertura (22) 0 

Flusso finanziario dell’attività di investimento ( B ) (22.791) (7.148) 
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi: 0 0 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 0 
Accensione finanziamenti 0 0 
Rimborso finanziamenti 0 0 

Mezzi propri: (27.595) (23.758) 
Aumento di capitale a pagamento 0 0 
Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (27.595) (23.758) 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento ( C ) (27.595) (23.758) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 5.770 (242) 

Conti bancari attivi/disponibilità di cassa inizio esercizio 7.679 7.920 
Conti bancari attivi/disponibilità di cassa fine periodo 13.449 7.679 
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Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Importi in migliaia di euro 

ATTIVI MATERIALI 2020 Incrementi Decrementi 2021 

Mobili e macchine d'ufficio 89 13 76 

Automezzi 

Impianti e attrezzature 6 6 

Scorte e beni diversi 

Totale attivi materiali 89 6 13 82 

ATTIVI IMMATERIALI 

Provvigioni di acquisizione 

Altre spese di acquisizione 
Costi di impianto e di 
ampliamento 

Avviamento 

Altri costi pluriennali 241 51 190 

Totale attivi immateriali 241 51 190 
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7. Relazione del Collegio Sindacale
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AI SENSI

DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.

All ‘Assemblea degli Azionisti di Arca Assicurazioni S.p.A.

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Collegio Sindacale ha

svolto l’attività di vigilanza prevista dalle vigenti disposizioni di legge e

regolamentari, tenuto anche conto dei Principi di comportamento del Collegio

Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. C.C.

Conoscenza della Società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi

affidati

Considerata l’ormai consolidata conoscenza che, nel suo complesso, il Collegio

Sindacale ha maturato in relazione alla Società e per quanto concerne:

i) la tipologia dell’attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;

avuto riguardo alle dimensioni ed alle problematiche della Società, si conferma

che la fase di “pian,fìcazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre

valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è

stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto, già in precedenza,

conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

Si conferma, quindi, che:

- l’attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell’esercizio
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in esame ed è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale;

l’assetto organizzativo e quel lo strutturale sono rimasti sostanzialmente

invariati;

- la struttura organizzativa non è sostanzialmente mutata;

- la partecipazione alle riunioni consiliari è stata assicurata mediante

sistemi di collegamento a distanza;

- le riunioni dell’organo di controllo e gli scambi inforniativi tra il

Collegio Sindacale, la struttura organizzativa e le Funzioni Fondamentali

non hanno subito interruzioni, essendosi svolte, a causa del noto

fenomeno pandemico, mediante collegamento a distanza;

- la pandemia Covid -19 non ha inciso, se non nelle modalità operative,

sulla attività del soggetto incaricato della revisione legale con il quale i

flussi informativi sono stati costanti durante l’esercizio in commento e

fino alla stesura della presente relazione.

Pertanto la Società ha operato in termini confrontabili con l’esercizio precedente

e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti, avendo

verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli

dell’esercizio precedente.

La presente relazione, non essendo demandata al Collegio Sindacale l’attività di

controllo contabile e revisione legale, riassume l’attività concernente

all’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente su:

- i risultati dell’esercizio sociale;

- l’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla disciplina

applicabile;
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- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare

riferimento all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di

amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.;

- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408

c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore

aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato l’intero esercizio, durante il quale

si sono svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c., i cui esiti, approvati

all’unanimità, risultano dai verbali riportati nel relativo libro sociale.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha maturato ulteriore conoscenza

dell’evoluzione dell’attività sociale, esercitando un monitoraggio nel corso

dell’esercizio, anche mediante la partecipazione alle riunioni dell’organo

amministrativo.

Il Collegio Sindacale ha periodicamente valutato l’adeguatezza dell’assetto

organizzativo, amministrativo e contabile della Società, verificando gli esiti degli

approfondimenti effettuati dalle funzioni di controllo.

I rapporti con amministratori, dipendenti e consulenti della Società si sono ispirati

alla reciproca collaborazione e nell’ovvio e doveroso rispetto dei ruoli a ciascuno

affidati.

Nel corso dell’esercizio si è potuto riscontrare che:

- il livello di preparazione tecnica del personale incaricato della

rilevazione dei fatti aziendali risulta adeguato, potendo lo stesso vantare
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una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;

- non sono emerse criticità nel corso dei programmati e periodici confronti

con la società incaricata della revisione legale.

Le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state rese

dall’Amministratore Delegato con periodicità anche inferiore al minimo fissato

di sei mesi: da quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella

sostanza e nella forma, rispettato quanto richiesto dalla richiamata disposizione

di legge.

In proposito si evidenzia che - anche nel corso dell’esercizio in esame - l’organo

amministrativo ha confermato gli assetti di governo societario già in precedenza

assunti, deliberando il mantenimento di un sistema di tipo “semplificato”. Tale

scelta è stata condivisa dal Collegio Sindacale.

Per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta, il Collegio

Sindacale può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state

conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente

imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del

patrimonio sociale;

- sono state acquisite le informazioni adeguate in relazione al generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle

operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate

dalla Società;

- le operazioni poste in essere sono state conformi alla legge e allo statuto

sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte
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dall’Assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del

patrimonio sociale;

- non si evidenziano specifiche criticità in merito all’adeguatezza

dell’assetto organizzativo della Società, né in merito all’adeguatezza del

sistema amministrativo e contabile, nonché sull’ affidabilità di

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione

ai sensi dell’art. 2406 c.c.;

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;

- non sono state presentate denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, c.c.;

- nel corso dell’esercizio il Collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla

legge, salvo quelli relativi alla Relazione Reclami.

In relazione al disposto dell’art. 12 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno

2016, il Collegio Sindacale ha periodicamente verificato che:

- le politiche generali relative agli investimenti durevoli e non durevoli e

la relativa classificazione dei titoli siano compatibili con le condizioni

attuali e prospettiche di equilibrio economico-finanziario dell’impresa e

che gli atti di gestione siano conformi alle politiche di gestione indicate

nella suddetta delibera;

- il complesso delle operazioni effettuate in derivati e strumenti finanziari

risultino coerenti con le linee di indirizzo fissate nella politica degli

investimenti.
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Si è inoltre svolta, con l’acquisizione di idonee dichiarazioni richieste ai

depositari e con il confronto dei dati da essi comunicati con quelli contabili e con

quelli risultanti dal registro delle attività a copertura, l’azione di sorveglianza del

Collegio sulla movirnentazione e contabilizzazione degli strumenti finanziari,

sulle attività destinate a copertura delle riserve e sulla loro libertà da vincoli e

piena disponibilità, nonché sulle evidenze che derivano dal registro delle attività

a copertura delle riserve tecniche.

In proposito, diamo atto che la Relazione sulla Gestione, la Nota Integrativa e gli

appositi prospetti infonnano che il margine di solvibilità risulta eccedente rispetto

a quello minimo richiesto, così come rileviamo che, sulla base delle informazioni

ottenute, le attività a copertura delle riserve tecniche risultano adeguate a quelle

da coprire alla chiusura dell’esercizio.

La società incaricata della revisione contabile, ci ha trasmesso, in data odierna, la

propria relazione, unitamente alla relazione aggiuntiva di cui all’art. Il del

Regolamento Europeo n. 537/2014.

Tale relazione:

a) non evidenzia rilievi, né richiami di informativa in relazione al progetto

di bilancio al 3 1 dicembre 2021;

b) adempiendo agli obblighi di cui al 2° comma dell’art. 102 del D.Lgs. 7

settembre 2005, n. 209, conferma il giudizio di sufficienza delle riserve

tecniche, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

e a corrette tecniche attuariali.

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato approvato
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dall’organo di amministrazione nella seduta del 16 marzo 2022.

I documenti che lo compongono o lo corredano sono stati tempestivamente

consegnati al Collegio Sindacale.

Il Collegio ha preso in esame l’impostazione data al progetto di bilancio, la sua

generale conformità alla legge per quanto riguarda la sua formazione e struttura;

a tale riguardo, il Collegio non ha osservazioni critiche da evidenziare.

In proposito si osserva che:

- non sono presenti in bilancio poste che, ai sensi dell’art. 2426, comma 1,

n. 5, C.C., richiedano il consenso del Collegio per l’iscrizione nell’attivo;

- il Collegio Sindacale ha potuto verificare la rispondenza del progetto di

bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza nel corso

dell’attività di vigilanza.

Come è noto, non è demandata al Collegio Sindacale l’attività di controllo

contabile e revisione legale.

Sul progetto di bilancio è stata emessa, in data odierna, la relazione della società

incaricata della revisione legale ai sensi degli articoli 14 del D. Lgs. 27 gennaio

2010, n. 39, 10 del Regolamento (UE) 11. 537/2014 e 102 del D. Lgs. 7 settembre

2005, n. 209.

Essa, tra l’altro, comprende l’attestazione che: (i) il revisore legale è

indipendente; (ii) il progetto di bilancio sottoposto alla Vostra approvazione

fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e

finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio chiuso al 3 1

dicembre 2021 in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione; (iii) la relazione sulla gestione risulta coerente con il progetto di
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bilancio e conforme alle norme di legge che presiedono alla sua redazione.

Risultato de/I ‘esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta

essere positivo per 30.133 migliaia di euro.

Il Collegio ha preso atto della proposta di destinazione del risultato d’esercizio

esposta dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Collegio propone all’Assemblea

di approvare il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 3 1 dicembre 2021, così

come redatto dagli amministratori.

Ci sia consentito, infine, rammentare che, con la celebrazione dell’assemblea

chiamata a deliberare sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, giungerà a

termine il nostro mandato triennale. Per l’effetto sarà necessario che l’Assemblea

deliberi la nomina dell’organo di controllo per il prossimo triennio.

Con l’occasione formuliaino il più sentito ringraziamento agli Azionisti ed al

Gruppo di appartenenza per la fiducia accordataci e ringraziamo il Consiglio di

Amministrazione della Società, la Direzione Generale, i dirigenti e tutto il

personale dipendente per la collaborazione prestata nello svolgimento del nostro

incarico.

Per ultimi ma non per importanza, ci sia consentito anche ringraziare le Funzioni

Fondamentali ed il revisore legale della Società con i quali abbiamo potuto

mantenere un costante confronto informativo improntato alla più attenta e

trasparente collaborazione.
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Addì, 1° aprile 2022.

IL COLLEGIO SINDACALE

(Guglielmo Cacchioli, Presidente)

(Domenico Livio Trombone, Sindaco effettivo)
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Arca Assicurazioni S.p.A.
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021
Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014
e dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

150



EY S.p.A.
Sede Legale: Via Meravigli, 12 – 20123 Milano
Sede Secondaria: Via Lombardia, 31 – 00187 Roma
Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. di Milano 606158 - P.IVA 00891231003
Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY S.p.A.
Via Meravigli, 12
20123 Milano

 Tel: +39 02 722121
Fax: +39 02 722122037
ey.com

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dell’art. 10 del Regolamento
(UE) n. 537/2014 e dell’art. 102 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

Agli Azionisti di
Arca Assicurazioni S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Arca Assicurazioni S.p.A. (la Società),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per l’esercizio chiuso a
tale data e dalla nota integrativa che include anche la sintesi dei più significativi principi contabili
applicati.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane 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 bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società 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.

Aspetti chiave della revisione contabile
Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio
professionale, sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio
dell’esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell’ambito della revisione contabile e
nella formazione del nostro giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti
non esprimiamo un giudizio separato.
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Abbiamo identificato i seguenti aspetti chiave della revisione contabile:

Aspetto chiave Risposte di revisione

Stima delle riserve tecniche dei rami danni

Le riserve tecniche dei rami danni sono iscritte
nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 per
un ammontare pari a Euro 266.015 migliaia.
La valutazione delle riserve tecniche dei rami
danni comprende anche un articolato processo
di stima che presuppone l’utilizzo di complesse
metodologie e modelli di calcolo di tipo
statistico-attuariale che si caratterizzano anche
per un elevato grado di soggettività nella scelta
delle assunzioni, quali ad esempio la frequenza e
il costo medio dei sinistri, utilizzate per lo
sviluppo della stima.
Per tali ragioni questo aspetto è stato da noi
ritenuto un aspetto chiave ai fini dell’attività di
revisione.
L’informativa di bilancio relativa alle riserve
tecniche dei rami danni è riportata in nota
integrativa nella “Parte A: Criteri di valutazione”
e nella “Parte B: Informazioni sullo Stato
Patrimoniale e sul Conto Economico” alla
“Sezione 10 – Riserve tecniche (voci C.I – rami
Danni)”.

La risposta di revisione ha comportato lo
svolgimento di una serie di procedure di cui di
seguito si riporta la sintesi di quelle
maggiormente rilevanti:

la comprensione del processo di stima delle
riserve tecniche dei rami danni adottato
dalla Società e dei relativi controlli chiave,
nonché l’effettuazione di sondaggi di
conformità su questi ultimi; tale attività è
stata svolta anche con riferimento ai presidi
posti in essere per assicurare la
completezza, accuratezza e pertinenza dei
dati di base relativi ai portafogli assicurativi
presi a riferimento per il calcolo delle stesse
ed ha tenuto altresì in considerazione
quanto svolto dalla funzione attuariale della
Società e i relative esiti;
la valutazione dell’appropriatezza delle
metodologie e la ragionevolezza delle
assunzioni utilizzate ai fini della stima delle
riserve tecniche dei rami danni, incluse le
riserve integrative;
lo svolgimento di analisi comparative
attraverso il ricalcolo di opportuni indici
osservati in serie storica e la loro
correlazione con altri indici significativi di
bilancio, nonché attraverso la verifica della
loro coerenza rispetto alle altre informazioni
di bilancio, ai valori attesi ed ai risultati
riscontrati nei precedenti esercizi;
l’esecuzione di procedure di validità sui dati
di base;
la verifica, per ciascun portafoglio ritenuto
significativo, che l’ammontare della stima
delle riserve tecniche sia incluso in un
intervallo di valori definiti ragionevoli, anche
attraverso un autonomo ricalcolo, ove
applicabile, delle procedure attuariali di
calcolo delle medesime.

Nello svolgimento delle nostre verifiche ci siamo
avvalsi dell’ausilio di esperti in materie statistico-
attuariali.
Abbiamo infine esaminato l’adeguatezza della
relativa informativa di bilancio riportata nella
nota integrativa.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane 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 bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 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 bilancio d’esercizio.
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 bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti 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 o 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 revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;
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siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società 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 di bilancio ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, 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 la Società cessi di operare
come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (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.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che
abbiamo rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano e abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente
avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.
Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, abbiamo identificato quelli che
sono stati più rilevanti nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell’esercizio in esame, che
hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione
di revisione.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE)
n. 537/2014
L’assemblea degli azionisti di Arca Assicurazioni S.p.A. ci ha conferito in data 22 aprile 2013 l’incarico
di revisione legale del bilancio d’esercizio della Società per gli esercizi dal 31 dicembre 2013 al 31
dicembre 2021.
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art.
5, par. 1, del Regolamento (UE) n. 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Società
nell’esecuzione della revisione legale.
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d’esercizio espresso nella presente relazione è in linea con
quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di
comitato per il controllo interno e la revisione contabile, predisposta ai sensi dell’art. 11 del citato
Regolamento.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Gli amministratori di Arca Assicurazioni S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione di Arca Assicurazioni S.p.A. al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di Arca Assicurazioni
S.p.A. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare
una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di Arca Assicurazioni
S.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Giudizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
dei rami danni
In esecuzione dell’incarico conferitoci da Arca Assicurazioni S.p.A., abbiamo sottoposto a verifica, ai
sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, le voci relative alle riserve
tecniche dei rami danni, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio di Arca
Assicurazioni S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021. È responsabilità degli amministratori la costituzione
di riserve tecniche sufficienti a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione e di
riassicurazione. Sulla base delle procedure svolte ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 7
settembre 2005, n. 209, del Regolamento ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22 e delle relative modalità
applicative indicate nel chiarimento applicativo pubblicato da IVASS sul proprio sito in data 31
gennaio 2017, le suddette riserve tecniche, iscritte nel passivo dello stato patrimoniale al 31
dicembre 2021 di Arca Assicurazioni S.p.A., sono sufficienti in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari e a corrette tecniche attuariali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento
ISVAP del 4 aprile 2008, n. 22.

Milano, 1 aprile 2022

EY S.p.A.

Paolo Ancona
(Revisore Legale)
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