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Net Insurance: Approvazione Relazione Semestrale civilistica e consolidata 

di Net Insurance S.p.A. al 30 giugno 2017 
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Roma, 28 settembre 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 la Relazione Semestrale al 30 giugno 
2017 della Società e la Relazione Semestrale consolidata di Gruppo. 
 
I risultati conseguiti evidenziano: 
 

• un ritorno all’utile a livello individuale (€2,40mln) e consolidato €2,66mln 

• un netto miglioramento della gestione industriale che ha realizzato un 

margine tecnico di €7,7 mln (€3,6 mln nel primo semestre 2016);  

• un rafforzamento patrimoniale sia individuale sia consolidato, con un 

livello di solvibilità - solvency ratio 151,53% per Net Insurance e 132,38% 

per il Gruppo - superiore alla soglia di risk appetite fissata dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Emittente; 

• la stabilità della quota di mercato del Gruppo – circa 25%1 - nel comparto 

della  Cessione del Quinto. 

 
 

 
***** 

 
 
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. 
 
Nel primo semestre 2017, così come riscontrato nel 2016, la raccolta premi è stata 
condizionata essenzialmente dal trend di sviluppo delle erogazioni di crediti di cessione 
del quinto a fronte di un miglioramento qualitativo della raccolta premi.  
 
I premi lordi contabilizzati nel I semestre 2017 ammontano a €26,9 mln, in riduzione 
del 29% rispetto all’anno precedente (in controtendenza il trend produttivo del terzo 

                                                        
1  Dato elaborato su fonte Assofin 



trimestre che risulta in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente). In particolare, nella produzione relativa alla cessione del quinto, a fronte 
di una raccolta premi al lordo dei rimborsi di premio non goduto inferiore del 23,5% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si è riscontrato un decremento del 29,9% 
dell’ammontare degli importi dei sinistri liquidati e riservati. Il costo medio liquidato e 
riferito ai sinistri di repertorio risulta in linea rispetto al primo semestre del 2016, a 
conferma di un miglioramento della sinistrosità.  
 
Il ramo Altri danni a beni, in particolare, registra valori significativi (Euro 6,5 mln, 
+7,7% vs 30.06.2016), per effetto della conferma, anche per il 2017, della copertura 
assicurativa per danni subiti da colture agricole a causa di grandine, gelo e altre 
avversità atmosferiche; attività intrapresa a partire dal 2013.  
In crescita anche la produzione su ramo Cauzioni (Euro 410 mila, +310% vs 
30.06.2016). 
 
I premi lordi contabilizzati del Ramo Vita rilevano un decremento rispetto al I semestre 
dell’anno precedente sostanzialmente imputabile alla riduzione della produzione 
(Polizze temporanee caso morte) nel comparto pensionati ed all’effetto dei rimborsi 
dei ratei di premio in caso di estinzione anticipata dei prestiti sottostanti. 
 
Il I semestre 2017 è stato caratterizzato da un sensibile miglioramento delle 
performance tecniche: 
 

� le somme liquidate dei sinistri sono in diminuzione rispetto al I semestre del 
2016 (-18% sul Danni e -8% sul Vita); 

 
� gli importi dei recuperi - al netto delle quote a carico dei riassicuratori - si sono 

incrementati (+11,3%) rispetto al I semestre dell’anno precedente;  
 

� incremento della velocità di liquidazione complessiva dei sinistri (numero di 
denunce in diminuzione del 49,7% sul Danni e del 4,8% sul Vita): per i sinistri 
di accadimento corrente pervenuti nel I semestre 2017 è risultata pari a 
86,99%, contro l’85,68% riscontrato nel I semestre 2016 (sul Vita si rileva una 
velocità di liquidazione per i sinistri di avvenimento nel corrente esercizio che 
si attesta al 91,7% contro il 65,8% registrato nel 2016). 

 
Nel complesso il Gruppo rileva un significativo miglioramento dei propri conti tecnici 
(€ 3,3 mln il risultato del conto tecnico dei rami Danni al I semestre 2017, rispetto a 
€ 1,3 mln del I semestre 2016), grazie ad una sensibile riduzione degli oneri relativi 
alla componente dei sinistri liquidati ed ai primi benefici della strategia avviata 
nell’ultimo triennio di restringimento dei parametri assuntivi e rivisitazione delle tariffe 
per contenere le esposizioni ai rischi. Anche sul Vita si rileva un risultato positivo del 
conto tecnico per circa € 1 mln. 
 
Con riferimento alla Relazione Semestrale Consolidata 2017 del Gruppo Net Insurance, 
redatta 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 Contabilizzati): € 26,9 milioni (-28,8% rispetto al I semestre 
dell’esercizio precedente) 

� EBITDA: € 5,5 milioni (+302% rispetto al I semestre dell’esercizio precedente) 
� EBIT: € 2,1 milioni (rispetto a € 0,04 milioni del I semestre dell’esercizio 

precedente)  
� Risultato netto: € 2,7 milioni (avverso la perdita di € 2,4 milioni al 31 dicembre 

2016) 
� Totale Attivi: € 486,7 milioni (-5,1% rispetto al 31 dicembre 2016) 
� Patrimonio netto pari a € 39,4 milioni (+9,1% rispetto al 31 dicembre 2016) 

 
 



Gestione finanziaria 
Gli investimenti del Gruppo Net Insurance al I semestre 2017 ammontano 
complessivamente a € 202,3 milioni, registrando una diminuzione del 7,2% rispetto al 
I semestre dell’anno precedente.  
Nel corso del 2017 la Compagnia ha pressoché mantenuto la propria asset allocation 
e la strategia degli investimenti finanziari del Gruppo mirata a garantire la sicurezza, 
la redditività e la liquidità degli investimenti, anche attraverso 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, 
mediante l’emissione di un prestito subordinato di tipo Tier II, quotato sul segmento 
professionale del sistema multilaterale ExtraMOT di Borsa Italiana, nonché il 
rafforzamento patrimoniale della Controllata Net Insurance Life S.p.A., mediante un 
aumento di capitale e l’emissione di un prestito subordinato Tier II avente 
caratteristiche similari a quello emesso dall’Emittente. 
Alla data del 30 giugno 2017, sulla base della reportistica Solvency II trasmessa 
all’Autorità di Vigilanza nel corrente mese di settembre, si rileva un Solvency Ratio di 
Gruppo pari a 132,38%. 
 
Di seguito si riportano gli schemi della Relazione semestrale consolidata 2017 del 
Gruppo Net Insurance: 
 
 
 

 



 

 
 
 



 
 
 

NET INSURANCE SEMESTRALE CONSOLIDATA

codice modello: Esercizio: 2017

             (valori in euro)

CONTO ECONOMICO  30-06-2017  30-06-2016

1.1 Premi netti 10.920.143 13.470.640

1.1.1 Premi lordi di competenza 30.461.699 40.400.276
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza (19.541.556) (26.929.636)
1.2 Commissioni attive 0 0

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

0 0

1.4 Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 0

1.5 Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 3.548.824 2.717.335
1.5.1 Interessi attivi 1.786.865 1.609.989
1.5.2 Altri proventi 288.359 585.332
1.5.3 Utili realizzati 1.473.600 406.820
1.5.4 Utili da valutazione 0 115.194
1.6 Altri ricavi 231.052 211.397
1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 14.700.019 16.399.372
2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 5.446.336 16.180.564
2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 17.284.253 41.615.447
2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori (11.837.917) (25.434.883)
2.2 Commissioni passive 0 0
2.3 Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 0
2.4 Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 1.759.255 9.337.266
2.4.1 Interessi passivi 261.834 368.831
2.4.2 Altri oneri 598.021 712.282
2.4.3 Perdite realizzate 333.157 1.118.436
2.4.4 Perdite da valutazione 566.243 7.137.718
2.5 Spese di gestione 2.161.783 (3.375.096)
2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 257.052 (4.775.113)
2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 424.289 288.890
2.5.3 Altre spese di amministrazione 1.480.441 1.111.126
2.6 Altri costi 1.392.103 839.519
2 TOTALE COSTI E ONERI 10.759.476 22.982.253

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.940.543 (6.582.881)
3 Imposte 1.280.502 (726.015)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 2.660.042 (5.856.866)
4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0

UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 2.660.042 (5.856.866)
di cui di pertinenza del gruppo 2.660.042 (5.856.866)
di cui di pertinenza di terzi 0 0



 
 

 
 

***** 
 
Dati relativi all’Emittente Net Insurance S.p.A. 
Di seguito si riportano i principali key financial indicators civilistici al 30 giugno 2017 
dell’Emittente: 
 

� Ricavi (premi lordi): € 17,6 milioni (-10,6% rispetto al I semestre 2016) 
� Totale Attivi: € 272,8 milioni (-3,2% rispetto al 31 dicembre 2016) 
� EBITDA: € 2,6 milioni (rispetto a € 1,3 milioni del I semestre 2016) 
� EBIT: € 2,3 milioni (rispetto a € 1,2 milioni rispetto al I semestre 2016) 
� Patrimonio netto pari a € 36,2 milioni (+7,1% rispetto al 31 dicembre 2016) 
� Risultato netto: € 2,4 milioni di euro (rispetto alla perdita di € 1,3 milioni 

nell’esercizio 2016). 

NET INSURANCE SEMESTRALE CONSOLIDATA

Esercizio: 2017
RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)

30/06/2017 30/06/2016

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 3.940.543 (6.582.880)
Variazione di elementi non monetari (6.740.241) (25.468.712)
Variazione della riserva premi danni (3.090.902) (13.055.861)
Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni (1.166.507) (4.092.506)
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita (2.482.832) (8.320.345)
Variazione dei costi di acquisizione differiti
Variazione degli accantonamenti 0 0
Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, 
investimenti immobiliari e partecipazioni

0 0

Altre Variazioni 0 0
Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa (19.025.564) 27.415.376
Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione (20.784.699) 22.496.724
Variazione di altri crediti e debiti 1.759.135 4.918.652
Imposte pagate 0 0
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti 
all'attività di investimento e finanziaria

0 0

Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione 0 0
Debiti verso la clientela bancaria e interbancari 0 0
Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari 0 0

Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico 0 0

TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA (21.825.262) (4.636.216)

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari 0 0
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, 103.345 399
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti 69.891 6.076
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla 
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per 
la vendita

15.613.417 (3.126.326)

Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali 151.243 269.759
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di 
investimento
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI 15.937.896 (2.850.092)

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di 610.688 1.330.220
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie 0 0
Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo
Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di 
terzi
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli 
strumenti finanziari partecip.

Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse

TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI 610.688 1.330.220

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO 9.215.831 19.298.136
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI (5.276.678) (6.156.088)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE 3.939.153 13.142.048



 
Gestione finanziaria 
Gli attivi finanziari della Società al 30 giugno 2017 ammontano complessivamente a € 
112,7 milioni, registrando una flessione dell’ l’8% rispetto al valore dell’esercizio 
precedente. Nel  I semestre dell’esercizio in corso la Compagnia non ha cambiato la 
propria asset allocation e la strategia degli investimenti finanziari mirata 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 agosto - il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis del 
D.lgs. 209/2005 è pari a 33,6 milioni di euro, mentre il Requisito Patrimoniale Minimo 
di cui all’articolo 47-bis del D.lgs.209/2005 è pari a 12,7 milioni di euro. 
L’importo dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di 
solvibilità è pari a 50,9 milioni di euro, per cui il Solvency ratio al 30 giugno 2017 è 
pari al 151,5% (in netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente) e quindi 
superiore al livello di risk appetite fissato dal Consiglio di Amministrazione della 
Società. 
 
 
Di seguito si riportano gli schemi della Relazione semestrale 2017 dell’Emittente: 
 
 
 



 
 

IMPRESA: NET INSURANCE S.P.A.

STATO

ATTIVO

A .   C redit i verso  so ci per capitale  so c iale  so tto scrit to  no n versato 1 75 149

B .   A t t iv i immateriali

1. Spese di acquisizione da ammortizzare 2 49 76 55 150 53
2. Altri attivi 3 405 77 500 151 412

          Totale 4 454 78 555 152 465

C .  Invest iment i

I - Terreni e fabbricati 5 5.594 79 5.732 153 5.663
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate

   1. Azioni e quote 6 20.961 80 14.784 154 20.655
   2. Obbligazioni 7 10.000 81 5.000 155 10.000
   3. Finanziamenti 8 82 156

          Totale investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate 9 30.961 83 19.784 157 30.655

III  - A ltri investimenti finanziari

   1. Azioni e quote 10 1.440 84 2.109 158 3.342
   2. Quo te di fondi comuni di investimento 11 15.749 85 20.493 159 16.798
   3. Obbligazioni ed altri tito li a reddito fisso 12 54.714 86 62.326 160 61.211

    4. Finanziamenti 13 2.219 87 2.203 161 2.211
    5. A ltri 14 88 162

           Totale altri investimenti finanziari 15 74.122 89 87.131 163 83.562
 

IV  - Depositi presso  imprese cedenti 16 2.002 90 2.748 164 2.745

          Totale 17 112.679 91 115.395 165 122.625

D . Invest iment i a benef icio  di assicurati de i rami vita  i quali ne  so ppo rtano

il rischio  e derivant i dalla  gest io ne de i fo ndi pensio ne

I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di 

  investimento  e indici di mercato 18 92 166

 II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione 19 93 167

           Totale 20 94 168

 

D .bis R iserve tecniche a carico  dei riass icurato ri

I - Riserve tecniche dei rami danni 21 114.691 95 117.402 169 118.330
II - Riserve tecniche dei rami vita (escluse le riserve tecniche di cui al punto  III) 22 96 170

 III - Riserve tecniche dei rami vita allorché il rischio dell'investimento è sopportato

   dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 23 97 171

 

           Totale 24 114.691 98 117.402 172 118.330
 

E.  C redit i

I  - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 25 30.040 99 24.641 173 26.684
II  - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 26 3.572 100 1.181 174 230

 III  - A ltri crediti 27 7.139 101 8.860 175 7.563

           Totale 28 40.751 102 34.682 176 34.477

F . A ltri element i de ll'a t tivo

 I  - Attivi materiali e scorte 29 207 103 217 177 207
 II  - Disponibilità liquide 30 1.311 104 3.065 178 3.101
 III  - Azioni o quo te proprie 31 105 179

IV  - A ltre attività 32 2.066 106 1.940 180 1.940

          Totale 33 3.584 107 5.222 181 5.248

G. R ate i e  risco nt i 34 660 108 455 182 725

T OT A LE A T T IVO 35 272.820 109 273.711 183 281.870

 

B ilancio Bilancio Bilancio

al al al

30 giugno 2017 30 giugno 2016 31 dicembre 2016



 
 

Allegato I

Codice impresa 439

PATRIMONIALE (Euro .000)

PASSIVO

A . P atrimo nio  netto

I  - Capitale sociale sottoscritto  o  fondo equivalente 36 6.855 110 6.855 184 6.855
II  - Riserva da sovrapprezzo di emissione 37 25.712 111 25.729 185 25.729
III  - Riserva legale 38 1.195 112 1.195 186 1.195
IV  - A ltre riserve patrimoniali 39 113 1.300 187 1.300
V  - Utili (perdite) portati a nuovo 40 114 188

VI  - Utile (perdita) di periodo 41 2.403 115 (6.201) 189 (1.317)

          Totale 42 36.165 116 28.878 190 33.762

B . P assività  subo rdinate 43 14.612 117 191 14.612

C . R iserve tecniche

I  - Rami danni

   1. Riserva premi 44 137.687 118 145.192 192 141.262
   2. Riserva sinistri 45 48.482 119 50.568 193 52.781
   3. Riserve tecniche diverse 46 16 120 17 194 12
   4. Riserve di perequazione 47 158 121 167 195 313
          Totale riserve tecniche rami danni 48 186.343 122 195.944 196 194.368

II  - Rami vita

   1. Riserve matematiche 49 123 197

   2. Riserva per somme da pagare 50 124 198

   3. Riserve tecniche diverse 51 125 199

          Totale riserve tecniche rami vita 52 126 200

          Totale 53 186.343 127 195.944 201 194.368

D . R iserve tecniche allo rché il rischio  dell' invest imento  è so ppo rtato

dagli assicurat i e  riserve derivant i dalla  gest io ne dei fo ndi pensio ne

I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di

   investimento e indici di mercato 54 128 202

II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione 55 129 203

          Totale 56 130 204

E. F o ndi per rischi e  o neri 57 131 205

F . D epo sit i ricevut i da riassicurato ri 58 10.809 132 16.134 206 13.225

G. D ebit i e a lt re  passività

I  - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 59 1.317 133 1.464 207 2.424
II  - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 60 19.242 134 25.428 208 20.745
III  - Prestiti obbligazionari 61 135 209

IV  - Debiti verso banche e istituti finanziari 62 136 210

V  - Debiti e prestiti diversi 63 4.174 137 5.719 211 2.591
VI  - Trattamento di fine rapporto  di lavoro subordinato 64 158 138 143 212 145
VII  - A ltre passività 65 139 213

          Totale 66 24.891 140 32.754 214 25.905

H . R atei e risco nt i 67 141 215

T OT A LE P A SSIVO 68 272.820 142 273.711 216 281.870

BilancioBilancio Bilancio

31 dicembre 2016

al al al

30 giugno 2017 30 giugno 2016



 

IMPRESA: NET INSURANCE S.P.A.

CONTO 

I.   C ON T O T EC N IC O D EI R A M I D A N N I

1. P remi di co mpetenza, al netto  de lle  cessio ni in riassicurazio ne 1 7.623 57 8.282 113 15.948

2. (+)  Quo ta  dell'ut ile  degli invest imenti t rasferita  da l co nto  no n tecnico  

(vo ce III. 6) 2 725 58 114

3. A ltri pro vent i tecnic i, a l netto  delle cessio ni in riass icurazio ne 3 19 59 1 115 1

4. Oneri re la t ivi ai sinis tri, al netto  dei recuperi e  de lle  cessio ni in 

riassicurazio ne 4 2.609 60 7.055 116 10.613

5. Variazio ne de lle  a lt re riserve tecniche, a l netto  de lle  cessio ni in 

riassicurazio ne 5 4 61 117 (5)

6. R isto rni e partec ipazio ni agli ut ili, al netto  de lle  cessio ni in 

riassicurazio ne 6 62 118

7. Spese di gest io ne:

a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni 

agli utili ricevute dai riassicuratori 7 1.268 63 (1.224) 119 (2.483)
b) Spese di amministrazione 8 1.105 64 832 120 1.888

          Totale 9 2.372 65 (392) 121 (595)

8. A ltri o neri tecnic i, a l net to  delle cessio ni in riass icurazio ne 10 229 66 322 122 383

9. Variazio ne de lle  riserve di perequazio ne 11 (155) 67 18 123 164

10. R isulta to  del co nto  tecnico  de i rami danni 12 3.308 68 1.281 124 5.390

II.   C ON T O T EC N IC O D EI R A M I VIT A

1. P remi dell'esercizio , a l netto  delle cessio ni in riass icurazio ne 13 69 125

2. P ro vent i da invest imenti

a) Proventi derivanti da investimenti 14 70 126

b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 15 71 127

c) Profitti sul realizzo di investimenti 16 72 128

          Totale 17 73 129

3. P ro vent i e  plusvalenze no n realizzate rela t iv i a  invest imenti a benef ic io  

di assicurat i i quali ne so ppo rtano  il rischio  e a invest imenti derivant i 

da lla  gest io ne dei fo ndi pensio ne 18 74 130

4. A ltri pro vent i tecnic i, a l netto  delle cessio ni in riass icurazio ne 19 75 131

5. Oneri re la t ivi ai sinis tri, al netto  delle cessio ni in riassicurazio ne 20 76 132

6. Variazio ne de lle  riserve matematiche e  de lle  a lt re riserve tecniche, a l

netto  delle cessio ni in riassicurazio ne

a) Riserve matematiche, riserva premi delle ass.ni complementari e altre  

riserve tecniche 21 77 133

b) Riserve tecniche allorché il rischio  dell'investimento  è sopportato dagli 

     assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 22 78 134

 

           Totale 23 79 135

7. R isto rni e partec ipazio ni agli ut ili, al netto  de lle  cessio ni in 

riassicurazio ne 24 80 136

8. Spese di gest io ne

a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni  

agli utili ricevute dai riassicuratori 25 81 137

b) Spese di amministrazione 26 82 138

          Totale 27 83 139
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Allegato II

Codice impresa 439

ECONOMICO (Euro.000)

9. Oneri patrimo niali e  f inanziari

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 28 84 140

b) Rettifiche di valo re sugli investimenti 29 85 141

c) Perdite sul realizzo  di investimenti 30 86 142

          To tale 31 87 143

10. Oneri patrimo niali e  f inanziari e  minusvalenze no n rea lizzate  re la t ivi a

invest imenti a  benef ic io  di assicurat i i quali ne so ppo rtano  il rischio  e a

invest imenti derivant i da lla  gest io ne dei fo ndi pensio ne 32 88 144

11. A ltri o neri tecnici, a l netto  de lle  cessio ni in riassicurazio ne 33 89 145

12. ( - )  Quo ta  de ll'ut ile degli invest imenti t rasferita a l co nto  no n tecnico 34 90 146

(vo ce III.4 )

13. R isulta to  de l co nto  tecnico  dei rami vita 35 91 147

III.   C ON T O N ON  T EC N IC O 

1. R isulta to  de l co nto  tecnico  dei rami danni (vo ce I. 10) 36 3.308 92 1.281 148 5.390

2. R isulta to  de l co nto  tecnico  dei rami vita (vo ce II. 13) 37 93 149

3. P ro vent i da invest imenti dei rami danni

a) Proventi derivanti da investimenti 38 1.017 94 759 150 1.679
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti 39 599 95 344 151 523
c) Pro fitti sul realizzo di investimenti 40 643 96 216 152 1.604

          To tale 41 2.259 97 1.319 153 3.806

4. (+)  Quo ta de ll'ut ile degli invest imenti t rasferita  dal co nto  tecnico  dei 

rami vita  (vo ce II. 12) 42 98 154

5. Oneri patrimo niali e  f inanziari dei rami danni

a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi 43 418 99 355 155 758
b) Rettifiche di valo re sugli investimenti 44 620 100 8.637 156 7.494
c) Perdite sul realizzo  di investimenti 45 158 101 322 157 640

          To tale 46 1.196 102 9.313 158 8.892

6. ( - )  Quo ta  de ll'ut ile degli invest imenti t rasferita a l co nto  tecnico  dei 

rami danni (vo ce I. 2 ) 47 725 103 159

7. A ltri pro vent i 48 373 104 170 160 389

8. A ltri o neri 49 637 105 279 161 990

9. R isulta to  de lla  a t t iv ità o rdinaria 50 3.382 106 (6.821) 162 (297)

10. P ro vent i s trao rdinari 51 107 24 163 22

11. Oneri s trao rdinari 52 29 108 1 164 46

12. R isulta to  de ll'at t iv ità  s trao rdinaria 53 (29) 109 23 165 (23)

13. R isulta to  prima delle impo ste 54 3.353 110 (6.798) 166 (320)

14. Impo ste  sul risulta to  di perio do 55 949 111 (598) 167 997

15. Ut ile (perdita )  di perio do 56 2.404 112 (6.200) 168 (1.317)
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La Relazione Semestrale 2017 di Net Insurance S.p.A. e la Relazione Semestrale 
Consolidata del Gruppo Net Insurance saranno pubblicate sul sito web dell’Emittente 
all’interno dell’area investor relations, nei termini previsti dal Regolamento Emittenti 
AIM Italia. 

 
 
 

Net Insurance S.p.A.

RENDICONTO FINANZIARIO

2017 2016

Risultato dell'esercizio 2.402 (6.201)

Ammortamenti 206 211

Accantonamenti (utilizzi) 14 21

Svalutazioni (rivalutazioni) 620 8.293

Variazione delle riserve tecniche nette (4.385) (17.116)

Flusso di cassa netto del risultato corrente (1.143) (14.792)

Variazioni:

- Crediti e attività diverse 6.334 167

- Debiti e passività diverse (3.441) 13.599

Flusso di cassa netto del capitale di esercizio (9.775) 13.432

Flusso di cassa netto da attività di esercizio (a) (10.918) (1.360)

Investimenti:

Immobili destinati all'esercizio dell'impresa (68) (72)

Immobilizzazioni immateriali 104 114

Immobilizzazioni materiali 92 (20)

Partecipazioni e titoli (9.256) (1.979)

Flusso di cassa netto da attività di investimento (b) 9.129 1.957

- Aumento Capitale sociale 0 0

0 0
Flusso di cassa netto da movimenti patrimoniali (c) 0 0

Flusso di cassa netto del periodo (d=a+b+c) (1.790) 597

Disponibilità liquide a inizio del periodo 3.101 2.468

Disponibilità liquide a fine del periodo 1.311 3.065



 
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 
 
 
 
Nomad 
EnVent Capital Markets Ltd.  
 
42 Berkeley Square, London W1J 5AW (UK) 
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) 
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 
 
 
 
 


