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S.p.A. 

______________________________________________________ 
 

Roma, 28 marzo 2017 – Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la Società o 
l’Emittente) società capogruppo del Gruppo Assicurativo Net Insurance composto 
anche dalla società controllata Net Insurance Life S.p.A., informa che in data odierna, 
il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 
della Società ed il Bilancio Consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2016 
 
I risultati conseguiti evidenziano: 

• un netto miglioramento della gestione industriale;  
• un consolidamento patrimoniale con un livello di solvibilità superiore alla soglia 

di risk appetite fissata dal Consiglio di Amministrazione; 
• le ulteriori svalutazioni delle residue partecipazioni iscritte in bilancio 

(pressoché azzerate). 
 

***** 
 
Raccolta premi e andamento dell’attività assicurativa del Gruppo Net 
Insurance 
Nell’ambito del core business – costituito dalle coperture (Ramo Credito e Ramo Vita) 
connesse a prestiti a lavoratori dipendenti/pensionati rimborsabili mediante cessione 
di quote di stipendio/pensione – sono state stipulate nuove Convenzioni con istituti 
bancari/finanziari per il rafforzamento della quota di mercato del Gruppo. 
In particolare, anche per il 2016, così come per il 2015, i volumi della raccolta premi 
sono rimasti condizionati essenzialmente dal trend di sviluppo delle erogazioni nel 
mercato bancario/finanziario sottostante, mentre si è apprezzato un miglioramento 
qualitativo della raccolta premi.  
I premi lordi contabilizzati nel 2016 ammontano a € 66,4 milioni, in riduzione del 22% 
rispetto all’anno precedente, per effetto, principalmente, di una flessione della 
produzione nel ramo Altri Danni a Beni - a causa del rallentamento della domanda 
assicurativa nei c.d. “rischi Agro” dovuto alla riduzione dei fondi pubblici di sostegno - 
e di un incremento dei rimborsi dei ratei di premio non goduti nel ramo Credito e nel 
Vita. 
I premi lordi contabilizzati del Ramo Vita rilevano un decremento del 26,9%, 
sostanzialmente imputabile alla riduzione della produzione nel comparto pensionati ed 
all’effetto dei rimborsi dei ratei di premio in caso di estinzione anticipata dei prestiti 
sottostanti. 
 
L’esercizio 2016 è stato caratterizzato da un sensibile miglioramento delle performance 
tecniche. 



 
In particolare, l’andamento della sinistralità di Net Insurance S.p.A. rileva: 
- che le somme liquidate dei sinistri sono in diminuzione del 27,6% rispetto all’anno 
precedente; 
- che gli importi dei recuperi - al netto delle quote a carico dei riassicuratori - si sono 
notevolmente incrementati rispetto all’esercizio 2015;  
- che, in termini di numero sinistri, la velocità di liquidazione dei sinistri - riferiti al solo 
portafoglio del lavoro diretto e analizzati secondo il periodo di avvenimento al netto 
dei sinistri eliminati senza seguito e distinti tra sinistri della generazione di 
accadimento corrente e sinistri delle generazioni precedenti – è risultata pari a 90,68% 
per i sinistri di accadimento corrente e pari a 85,22% per i sinistri di accadimento 
precedente al 2016. Complessivamente, quindi, la velocità di liquidazione dei sinistri 
sia della generazione corrente sia delle generazioni precedenti risulta 
significativamente aumentata.  
 
Nel complesso il Gruppo rileva un significativo miglioramento dei propri conti tecnici, 
grazie ad una sensibile riduzione degli oneri relativi alla componente dei sinistri 
liquidati e alla registrazione dei premi effetti della strategia avviata nell’ultimo triennio 
di restringimento dei parametri assuntivi e rivisitazione delle tariffe per contenere le 
esposizioni ai rischi.  
 
Al miglioramento del ciclo industriale, si sono contrapposte le svalutazioni del valore, 
ormai pressoché azzerato, dei residui investimenti in Veneto Banca S.p.A., in Methorios 
Capital S.p.A. e in Techub S.p.A., per un ammontare complessivo di 7.637 migliaia di 
euro. In tema di partecipazioni, si rileva che nel corso dell’esercizio la Compagnia ha 
integralmente dismesso la propria partecipazione in Zenith Service S.p.A. ad un valore 
superiore a quello di carico. 
 
Con riferimento al Bilancio Consolidato 2016 del Gruppo Net Insurance, redatto in 
conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), che comprende i dati 
dell’Emittente e della sua Controllata Net Insurance Life S.p.A., si riportano di seguito 
i principali key financial indicators consolidati del Gruppo Net Insurance: 
 

� Ricavi (Premi Lordi): € 66,4 milioni (-22% rispetto al 31 dicembre 2015) 
� EBITDA: € 2 milioni (+120% rispetto al 31 dicembre 2015) 
� EBIT: € 4 milioni  (+147% rispetto al 31 dicembre 2015)  
� Risultato netto: - € 2,4 milioni (avverso la perdita di €12,2 milioni al 31 

dicembre 2015) 
� Totale Attivi: € 514 milioni (+0,6% rispetto al 31 dicembre 2015) 
� Patrimonio netto pari a € 36 milioni (-2,6% rispetto al 31 dicembre 2015) 

 
 
Gestione finanziaria 
Gli investimenti del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2016 ammontano 
complessivamente a €214 milioni, registrando un incremento pari all’1,7% rispetto al 
2015.  
Nel corso del 2016, la Compagnia ha pressoché mantenuto la propria “asset 
allocation”, diminuendo l’esposizione in fondi comuni d’investimento (OICVM), per 
ragioni volte al contenimento del SCR Concentration connesso a tali categorie di attivi, 
ed incrementando contestualmente, nel rispetto della politica strategica di lungo 
periodo prevista dalle Politiche degli investimenti in vigore, l’esposizione in altre 
categorie di investimento e in titoli obbligazionari in particolare. La strategica degli 
investimenti finanziari del Gruppo mira a garantire la sicurezza, la redditività e la 
liquidità degli investimenti, perseguendo lo scopo ulteriore di realizzare un’adeguata 
diversificazione e – per quanto possibile – dispersione degli stessi, al fine di 
minimizzare l’esposizione al rischio dell’intero portafoglio investito. Gli investimenti di 
medio-lungo periodo si basano, pertanto, su una asset allocation prudenziale, 
finalizzata al raggiungimento di rendimenti stabili nel tempo. 
 



 
Solvibilità  
In tema di solvibilità, si segnala che nell’esercizio 2016 il Gruppo ha avviato un 
processo di rafforzamento patrimoniale che ha visto crescere il livello di solvibilità.  
In particolare si fa presente che nell’esercizio 2016 l’Emittente ha emesso un prestito 
subordinato di tipo Tier II quotato sul segmento professionale del sistema multilaterale 
ExtraMOT di Borsa Italiana. L’emissione obbligazionaria ammontante a 15 milioni di 
euro - sottoscritta per larga parte da investitori istituzionali, nonché da alcuni soci 
fondatori - è eligible per gli own funds ed ha in tal modo accresciuto la dotazione 
patrimoniale della Compagnia. Con riferimento alla Controllata Net Insurance Life 
S.p.A., il rafforzamento patrimoniale è stato perseguito mediante un aumento di 
capitale e l’emissione di un prestito subordinato Tier II avente caratteristiche similari 
a quello emesso dall’Emittente. 
 
 
Di seguito si riportano i prospetti del Bilancio consolidato 2016 del Gruppo Net 
Insurance: 
 

 
 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

valori in milioni di 
euro

31/12/2016 31/12/2015

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 5,5 5,6

2 ATTIVITÀ MATERIALI 16,5 17,0

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 214,1 194,4

4 INVESTIMENTI 217,2 214,8

5 CREDITI DIVERSI 41,3 34,6

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 10,4 25,5

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 9,2 19,3

TOTALE ATTIVITÀ 514,2 511,2

NET INSURANCE

Esercizio:31/12/2016

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

valori in milioni di  euro

31/12/2016 31/12/2015

1 PATRIMONIO NETTO 36,0 37,0

2 ACCANTONAMENTI 0,4 0,4

3 RISERVE TECNICHE 347,9 358,6

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 14,6 0,0

5 DEBITI 113,7 101,1

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 1,6 14,2

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 514,2 511,2



 
 
 

 
 
 
 

***** 
 
 
Dati relativi all’Emittente Net Insurance S.p.A. 
Di seguito si riportano i principali key financial indicators civilistici al 31 dicembre 2016 
dell’Emittente: 
 

� Ricavi (premi lordi): €38 milioni (-18% rispetto al 31 dicembre 2015) 
� Totale Attivi: €283 milioni (+5% rispetto al 31 dicembre 2015) 
� EBITDA: € 5,4 milioni (+ 149% rispetto al 31 dicembre 2015) 
� EBIT: €4,8 milioni (+ 147% rispetto al 31 dicembre 2015) 
� Patrimonio netto pari a € 33,6 milioni (-4% rispetto al 31 dicembre 2015); 
� Risultato netto: - € 1,5 milioni di euro (avverso la perdita di € 6,6 milioni 

nell’esercizio 2015) 
 
 
Gestione finanziaria 
Gli attivi finanziari della Società al 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente 
a €122,5 milioni, registrando una contenuta flessione (circa il 3%) rispetto al valore 
dell’esercizio precedente. Nel corso del 2016, la Compagnia non ha cambiato la propria 
asset allocation, diminuendo solo l’esposizione in fondi comuni d’investimento 
(OICVM), per ragioni volte al contenimento del SCR Concentration connesso a tali 

NET INSURANCE

CONTO ECONOMICO valori in milioni di euro

31/12/2016 31/12/2015

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 33,1 57,0

2 TOTALE COSTI E ONERI 35,0 70,1

UTILE DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (1,9) (13,2)

3 Imposte 0,5 (0,9)

UTILE DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE (2,4) (12,2)

4 UTILE CONSOLIDATO (2,4) (12,2)

Rendiconto finanziario (metodo indiretto)

(valori in milioni di euro) 31/12/2016 31/12/2015

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte (1,9) (13,2)

Variazione di elementi non monetari (28,4) (40,8)

Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa 6,0 51,0

Imposte pagate 0,0 0,0
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di 
investimento e finanziaria

0,0 0,0

TOTALE LIQUIDITA' NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA (24,4) (2,9)

TOTALE LIQUIDITA' NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (1,8) (1,6)

TOTALE LIQUIDITA' NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 16,1 0,2

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0,0 0,0

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 19,3 23,6

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (10,1) (4,3)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 9,2 19,3

GRUPPO NET INSURANCE



categorie di attivi ed incrementando, contestualmente, nel rispetto della politica 
strategica di lungo periodo prevista dalle Politiche degli investimenti in vigore, 
l’esposizione in altre categorie di investimento e, in particolare, in titoli obbligazionari. 
La strategica degli investimenti finanziari della Compagnia mira a garantire la 
sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, perseguendo lo scopo ulteriore 
di realizzare un’adeguata diversificazione e – per quanto possibile – dispersione degli 
stessi, al fine di minimizzare l’esposizione al rischio dell’intero portafoglio investito e 
raggiungere rendimenti stabili nel tempo. 
 
 
Solvibilità 
Sulla base dei dati elaborati - in ossequio al disposto della Direttiva 2009/138/CE 
(Direttiva Solvency II), del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 e dei Regolamenti di 
esecuzione UE in materia di reporting - e trasmessi all’Autorità di Vigilanza lo scorso 
mese di febbraio, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis del 
D.lgs. 209/2005 è pari a 35,2 milioni di euro, mentre il Requisito Patrimoniale Minimo 
di cui all’articolo 47-bis del D.lgs.209/2005 è pari a 15 milioni di euro. 
L’importo dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di 
solvibilità è pari a 43,7 milioni di euro, per cui il Solvency ratio al 31 dicembre 2016 è 
pari al 123%. 
 
 
Di seguito si riportano i prospetti del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016 
dell’Emittente: 
 
 
 



 

Net Insurance S.p.A. Bilancio al 31.12.2016
(in milioni di euro)

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2016 2015

ATTIVITA'

Investimenti
Terreni e fabbricati 5,7 5,8

Azioni e quote 3,3 2,2

Titoli a reddito fisso 61,2 65,2

Partecipazioni 30,5 25,8

Quote di fondi comuni di investimento 16,8 20,8

Finanziamenti 2,2 2,2

deposito presso imprese cedenti 2,7 3,7

122,5 125,7

Riserve tecniche carico riass. 118,3 102,5

Disponibilità liquide 3,1 2,5

Crediti
Crediti derivanti da operazioni di assicurazione e riass 28,2 25,3

Altri crediti 9,7 11,2

37,9 36,5

Ratei e risconti attivi 0,7 0,4

Immobilizzazioni tecniche nette
Immobilizzazioni immateriali 0,5 0,7

Immobilizzazioni materiali 0,2 0,2

0,7 0,9

TOTALE ATTIVITA' 283,2 268,5

PASSIVITA'

Riserve tecniche nette 194,4 198,2

Fondo per rischi e oneri 0,0 0,0

Depositi rivevuti da riassicuratori 13,2 19,4

Debiti
Debiti derivanti da operazioni di assicurazione e riass 24,5 13,0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0,1 0,1

Altri debiti 2,8 2,8

27,4 15,9

Prestito subordinato 14,6 0,0

Patrimonio netto
Capitale sociale 6,9 6,9

Riserva sovrapprezzo azioni 25,7 25,7

Riserva legale 1,2 1,2

Riserva azioni proprie 0,0 0,0

Altre riserve 1,3 2,5

Utili/perdite riportati a nuovo 0,0 5,4

Utile/perdita dell'esercizio (1,5) (6,7)

33,6 35,1

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 283,2 268,5



 
 

 
 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (in milioni di euro)

2016 2015

Premi lordi contabilizzati 38,1 46,4

Premi ceduti (28,9) (28,3)

Oneri netti relativi ai sinistri (14,8) (26,9)

Variazione netta riserve tecniche 10,8 (0,1)

Saldo delle altre partite tecniche nette (0,4) (0,1)

Spese di gestione 0,6 (1,9)

Redditi degli investimenti tecnici 0,0 0,0

RISULTATO TECNICO 5,4 (10,8)

Redditi degli investimenti non tecnici (5,2) (1,0)

Saldo altri oneri e proventi (0,6) 0,6

Saldo oneri e proventi straordinari (0,0) 2,2

RISULTATO ANTE IMPOSTE (0,5) (9,0)

Imposte sul reddito (1,0) 2,3

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (1,5) (6,7)

RENDICONTO FINANZIARIO
(in milioni di euro)

2016 2015

Flusso di cassa netto del risultato corrente (13,5) (21,5)

Flusso di cassa netto del capitale di esercizio 18,2 22,6

Flusso di cassa netto da attività di esercizio (a) 4,7 1,1

Flusso di cassa netto da attività di investimento (b) (4,1) (2,2)
Flusso di cassa netto da movimenti patrimoniali (c) 0,0 0,0

Flusso di cassa netto del periodo (d=a+b+c) 0,6 (1,1)

Disponibilità liquide a inizio del periodo 2,5 3,6

Disponibilità liquide a fine del periodo 3,1 2,5



 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e l’Amministratore 
Delegato e Direttore Generale, in ossequio alle Policy aziendali, attestano 
l’adeguatezza - in relazione alle caratteristiche dell’Emittente – e l’effettiva 
applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio 
di esercizio e del bilancio consolidato nel corso del 2016 e la corrispondenza degli stessi 
bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 
 

 
***** 

 
 
Net Insurance S.p.A. rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione odierno ha 
deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per i giorni 27 aprile 
e 28 aprile 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per la 
presentazione dei risultati del bilancio consolidato dell’esercizio 2016 del Gruppo Net 
Insurance e l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e le 
deliberazioni conseguenti.  



 
 
 
Il Gruppo Net Insurance è specializzato nell’offerta di prodotti assicurativi personalizzati, 
innovativi e di chiara visibilità di prestazione, nonché nello sviluppo di rapporti di partnership di 
reciproco vantaggio, con una particolare attenzione a elevati standard di servizio 
Net Insurance S.p.A. è la capogruppo di un Gruppo Assicurativo operante nei rami danni e vita.  
 
Il codice alfanumerico per le Azioni è “NET”. Il codice ISIN delle Azioni di Net Insurance S.p.A. 
è IT0003324024. 
Il codice ISIN delle Obbligazioni Subordinate è IT0005216475. 

 
 
 
Per maggiori informazioni:  
 
Net Insurance S.p.A.    Specialist 
Investor Relator     Lorenzo Scimìa  
Luigi Aiudi      Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
  
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4   Palazzo Altieri 
00161 Roma      Piazza del Gesù, 49  
 
Tel: +39 06 89326518    Tel: +39 06 69933446  
fax: +39 06 89326300    fax: +39 06 6791984 
e-mail: segreteria.societaria@netinsurance.it e-mail: l.scimia@finnat.it 
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