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Gruppo Net Insurance: Approvazione dati finanziari al 30 giugno 2018 

______________________________________________________ 
 

Roma, 18 settembre 2018 – 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 ha approvato la Relazione Semestrale al 
30 giugno 2018 della Società e la Relazione Semestrale Consolidata del Gruppo al 30 
giugno 2018. 
 
I risultati del Gruppo Net Insurance conseguiti evidenziano: 
 
 

 un utile netto pari a € 3,3 mln; 
 

 ROE pari all’ 8,6%; 
 
 un livello di solvibilità di Gruppo che si attesta al 131,4% (+3 

punti percentuali rispetto al 31 dicembre 2017);  
 
 
 consolidamento della quota di mercato del Gruppo (intorno al 27%1) 

nel business della Cessione del Quinto;  
 
 incremento del fatturato e miglioramento qualitativo della raccolta 

premi; 
 
 decisa crescita dei volumi nel settore dell’Agro (+40,3%) e dei 

prodotti connessi al “rental property” e allocati sul Ramo Cauzione 
e Ramo Tutela Legale (+25,5%) rispetto al I semestre del 2017. 

 
 

 
***** 

 
 
Dati relativi al Gruppo Net Insurance 
La Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2018 del Gruppo Net Insurance, è 
redatta in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e comprende i dati 
dell’Emittente e della sua Controllata Net Insurance Life S.p.A.. 

                                                        
1  Dato elaborato su fonte Assofin 



Si riportano di seguito i principali key financial indicators consolidati del Gruppo Net 
Insurance alla data del I semestre del corrente esercizio sociale: 
 

 
 Risultato netto: € 3,3 milioni di euro (rispetto all’utile netto di € 2,6 mln del I 

semestre dell’esercizio precedente) 
 Ricavi (premi lordi contabilizzati): € 34,6 milioni (in sensibile aumento del 

28,7% rispetto al I semestre dell’esercizio precedente) 
 EBITDA (Premi netti – Oneri netti relativi ai sinistri): € 4,8 milioni (-11,2% 

rispetto al I semestre dell’esercizio precedente) 
 EBIT (Utile lordo imposte – Proventi finanziari + Oneri finanziari): 3,9 mln 

(+81,5% rispetto al I semestre dell’esercizio precedente) 
 Totale Attivi: € 460 milioni (sostanziale tenuta rispetto al 31 dicembre 2017) 
 Patrimonio netto pari a € 42 milioni (sul medesimo livello del 31 dicembre 2017) 

 
 
L’utile netto di Gruppo -  in aumento di ca. € 0,7 mln rispetto al I semestre dell’esercizio 
precedente - è dovuto essenzialmente ad un miglioramento del risultato tecnico del 
core business della Cessione del Quinto.  
Il I semestre è stato caratterizzato, inoltre, sotto il profilo della gestione finanziaria, 
dall’andamento negativo dei mercati finanziari e dall’aumento degli spread dei titoli di 
Stato italiani, determinando, sulla valutazione degli investimenti, una significativa 
riduzione della riserva “Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita” 
(“Riserva AFS”), con riflessi sul Patrimonio netto consolidato che si è, quindi, 
mantenuto pressoché in linea con l’esercizio precedente. 
 
 
 
Raccolta premi  
Nel corso del I semestre dell’esercizio 2018, la raccolta premi è stata condizionata 
essenzialmente dal trend di sviluppo delle erogazioni di finanziamenti a fronte di 
cessione del quinto, con un miglioramento qualitativo della stessa raccolta premi.  
 
Nel semestre in esame il Gruppo Net Insurance ha visto consolidarsi la propria market 
share nel core business della Cessione del Quinto - che si attesta intorno al 27% - 
rilevandosi quindi un lieve incremento di circa 2 punti. percentuali, rispetto al 31 
dicembre 2017. 
 
I premi lordi contabilizzati del periodo in esame ammontano ad euro 34,6 mln (con 
una variazione in aumento di € 7,7 mln) e l’incremento del fatturato - rispetto al I 
semestre dell’esercizio precedente - si riscontra sia nel comparto Danni (pari a € 22,1 
mln e quindi +25,4% rispetto al 30 giugno 2017) sia nel comparto Vita (pari a € 12,5 
mln con una variazione positiva del 34,9% rispetto al I semestre dell’anno precedente).  
 
 
In particolare, nel comparto Vita, i premi contabilizzati si riferiscono esclusivamente a 
“polizze temporanee caso morte”; mentre con riferimento all’Emittente si rileva un 
sensibile incremento sui seguenti Rami rispetto al 30 giugno dell’esercizio 
precedente: 
 

 Credito (+17,9%) afferente la produzione del core business della CQ; 
 Altri Danni ai Beni (+40,3%), afferente le coperture assicurative per danni 

subiti da colture agricole a causa di grandine, gelo e altre avversità 
atmosferiche; 

 Cauzioni (+29,3%) e Tutela Giudiziaria (+15,9%) per effetto soprattutto 
della commercializzazione del prodotto “Rental Property”.   

 
In diminuzione la raccolta allocata su Ramo Infortuni, Malattia e Incendio che 
comunque non esprimono volumi significativi; mentre il Ramo Perdite Pecuniarie 
registra sui premi un saldo negativo, a causa dell’effetto dei rimborsi dei ratei di premio 



per l’estinzione anticipata dei prestiti su cui insistono le coperture rischio impiego, 
allocate su tale Ramo fino al 2009. 
 
 
 
Andamento dell’attività assicurativa del Gruppo Net Insurance 
Comparto Danni 
A fronte dell’aumento del fatturato, in materia di sinistralità si riscontra un decremento 
degli importi dei sinistri liquidati (complessivamente intorno al 12,8%).  
In termini di numero sinistri, al netto dei sinistri eliminati senza seguito, la velocità di 
liquidazione complessiva dei sinistri di accadimento corrente pervenuti nel I semestre 
2018 è risultata pari a 76,65% (contro l’86,99% riscontrato nel I semestre 2017). Per 
i sinistri di accadimento precedente al 2018 si rileva invece una velocità del 78,37% a 
fronte del 75,58% osservato nella precedente semestrale. 
 
Comparto Vita 
In materia di sinistri si riscontra una riduzione degli importi dei sinistri liquidati pari al 
15,5%; mentre la velocità di liquidazione per i sinistri di avvenimento nel corrente 
esercizio si attesta al 90,6% (contro il 91,7% registrato nel 2017). Per quanto riguarda 
i sinistri di avvenimento precedente, la velocità di liquidazione è pari al 53,3%, a fronte 
del 94,0% riscontrato nel medesimo periodo dell’anno precedente. 
 
 
Gestione finanziaria 
Nell’ambito della gestione finanziaria, gli investimenti del Gruppo Net Insurance alla 
data del 30 giugno 2018 ammontano complessivamente a € 188,2 milioni, registrando 
un contenuto decremento, del 4,1%, rispetto all’esercizio precedente.  
Nel corso del I semestre 2018 il Gruppo ha mantenuto la propria asset allocation e la 
strategia degli investimenti finanziari 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 un’ asset allocation prudenziale, finalizzata al raggiungimento di 
rendimenti stabili nel tempo. 
 
 
Solvibilità   
In tema di solvibilità, di Gruppo alla data del 30 giugno 2018, si rileva: 

 un requisito patrimoniale di Gruppo (SCR) di 40,8 milioni di euro; 
 ed un importo dei fondi propri di Gruppo ammissibili a copertura del requisito 

patrimoniale di solvibilità pari a 53,7 milioni di euro;  
 un solvency ratio pari a 131,4%, in incremento, quindi, di 3 punti percentuali 

rispetto al 31 dicembre 2017. Alla data di redazione del presente comunicato i 
dati summenzionati sono dati preliminari, che saranno oggetto di reporting, 
nell’ambito dei Quarterly Reporting Group (“QRG”) al 30 giugno 2018 da inviare 
all’Autorità di Vigilanza entro il termine del 24 settembre p.v.. 

 
 

***** 
 
 
Di seguito si riportano gli schemi della Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 
2018 del Gruppo Net Insurance, il cui fascicolo completo sarà pubblicato sul sito web 
dell’Emittente all’interno dell’area investor relations, nei termini previsti dal 
Regolamento Emittenti AIM Italia: 
 
 



 
 
 

GRUPPO NET INSURANCE

Esercizio: 30/06/2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

30/06/2018 31/12/2017

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 4.174.080 4.066.437

1.1 Avviamento 3.464.854 3.464.854

1.2 Altre attività immateriali 709.226 601.583

2 ATTIVITÀ MATERIALI 15.837.193 16.075.660

2.1 Immobili 15.508.792 15.715.046

2.2 Altre attività materiali 328.401 360.614

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI 
RIASSICURATORI

197.135.509 197.298.375

4 INVESTIMENTI 188.205.030 196.180.129

4.1 Investimenti immobiliari 0 0

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 2.804.753 2.804.753

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 0 0

4.4 Finanziamenti e crediti 0 2.000.000

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 185.400.277 191.375.376

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto 
economico

0 0

5 CREDITI DIVERSI 42.114.033 37.208.281

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 30.445.157 27.633.708

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 10.281.310 8.780.290

5.3 Altri crediti 1.387.566 794.283

6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO 8.093.052 8.934.551

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione 
possedute per la vendita

0 0

6.2 Costi di acquisizione differiti 0 0

6.3 Attività fiscali differite 5.854.923 4.975.219

6.4 Attività fiscali correnti 1.804.050 1.607.655

6.5 Altre attività 434.079 2.351.677

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 4.939.628 4.425.614

TOTALE ATTIVITÀ 460.498.525 464.189.047



 
 
 

 

GRUPPO NET INSURANCE

Esercizio: 30/06/2018

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

valori in euro

30/06/2018 31/12/2017

1 PATRIMONIO NETTO 42.226.711 42.657.010

1.1 di pertinenza del gruppo 42.226.711 42.657.010

1.1.1 Capitale 6.855.328 6.855.328

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0

1.1.3 Riserve di capitale 25.711.720 25.711.720

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 10.503.110 4.237.578

1.1.5 (Azioni proprie) 0 0

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 0 0

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita (3.808.602) (82.575)

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio (380.826) (330.574)

1.1.9 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo 3.345.980 6.265.532

1.2 di pertinenza di terzi 0 0

1.2.1 Capitale e riserve di terzi 0 0

1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio 0 0

1.2.3 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi 0 0

2 ACCANTONAMENTI 639.545 901.688

3 RISERVE TECNICHE 312.137.095 317.220.220

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 14.639.859 14.639.859

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 0 0

4.2 Altre passività finanziarie 14.639.859 14.639.859

5 DEBITI 87.877.711 87.451.878

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 2.678.907 6.618.534

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione 79.930.634 76.052.146

5.3 Altri debiti 5.268.171 4.781.198

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 2.977.604 1.318.392

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la 
vendita

0 0

6.2 Passività fiscali differite 2.167.902 558.649

6.3 Passività fiscali correnti 0 487.625

6.4 Altre passività 809.702 272.119

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 460.498.525 464.189.047



 

GRUPPO NET INSURANCE

Esercizio: 30/06/2018

CONTO ECONOMICO

valori in euro

30/06/2018 30/06/2017

1.1 Premi netti 12.417.432 10.920.143

1.1.1 Premi lordi di competenza 33.895.049 30.461.699

1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza (21.477.617) (19.541.556)

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 2.244.225 3.548.824

1.5.1 Interessi attivi 1.391.614 1.786.865

1.5.2 Altri proventi 267.531 288.359

1.5.3 Utili realizzati 585.080 1.473.600

1.5.4 Utili da valutazione 0 0

1.6 Altri ricavi 774.367 231.052

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 15.436.024 14.700.019

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 7.556.531 5.446.336

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 21.431.673 17.284.253

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori (13.875.142) (11.837.917)

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 1.096.398 1.759.255

2.4.1 Interessi passivi 132.222 261.834

2.4.2 Altri oneri 582.622 598.021

2.4.3 Perdite realizzate 368.570 333.157

2.4.4 Perdite da valutazione 12.984 566.243

2.5 Spese di gestione 371.508 2.161.783

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione (1.983.478) 257.052

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 350.452 424.289

2.5.3 Altre spese di amministrazione 2.004.534 1.480.441

2.6 Altri costi 1.358.786 1.392.103

2 TOTALE COSTI E ONERI 10.383.222 10.759.476

UTILE DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.052.801 3.940.543

3 Imposte 1.706.821 1.280.502

UTILE DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 3.345.980 2.660.042

4 UTILE DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 0 0

UTILE CONSOLIDATO 3.345.980 2.660.042

di cui di pertinenza del gruppo 3.345.980 2.660.042

di cui di pertinenza di terzi 0 0



 
 
 

  

NET INSURANCE SEMESTRALE CONSOLIDATA

Esercizio: 2018
RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto)

30/06/2018 30/06/2017
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 5.052.801 3.940.543
Variazione di elementi non monetari (5.182.402) (6.740.241)
Variazione della riserva premi danni (2.638.863) (3.090.902)
Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni (2.040.703) (1.166.507)
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita (240.693) (2.482.832)
Variazione dei costi di acquisizione differiti
Variazione degli accantonamenti (262.142) 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 (3.686.031) (19.025.564)
Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione (4.373.608) (20.784.699)
Variazione di altri crediti e debiti 687.577 1.759.135
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 (3.815.632) (21.825.262)

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari 0 0
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, 0 103.345
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti 2.000.000 69.891
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla 
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per 
la vendita

5.975.099 15.613.417

Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali 130.825 151.243
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di 
investimento
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI 8.105.924 15.937.896

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di (3.776.279) 610.688
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 (3.776.279) 610.688

Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO 4.425.614 9.215.831
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 514.014 (5.276.678)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE 4.939.628 3.939.153



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  
Ottavio Pennisi      Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
  
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4   Palazzo Altieri 
00161 Roma      Piazza del Gesù, 49  
 
Tel: +39 06 893261     Tel: +39 06 69933446  
fax: +39 06 89326300    fax: +39 06 69933435 
e-mail: investor.relations@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 
 
 
 
 


