
 

 

 

 
  

 
 

Net Insurance:  
approvati i risultati del primo semestre 2020 

 
• Raccolta premi a 54,6 mln di euro, in crescita del 40,7% 
• Utile normalizzato a 3 mln e utile netto a 2,6 mln di euro  

• Target in linea con il Piano Industriale nonostante l’emergenza Covid 
 
    
Roma, 5 agosto 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A., riunitosi in 

data odierna sotto la Presidenza di Luisa Todini, ha approvato la Relazione Semestrale 

Consolidata al 30 giugno 2020 sottoposta, per la prima volta, a revisione contabile da parte 

della società KPMG S.p.A. 

 

Il primo Semestre 2020 è stato caratterizzato dagli effetti derivanti dall’emergenza legata 

alla diffusione del Covid-19. In un clima di persistente incertezza legato all'evoluzione della 

pandemia, il Gruppo Net Insurance ha assorbito l’impatto dello shock, mantenendo in linea 

con il target lo sviluppo del business in tutte le sue aree, a conferma delle premesse 

operative e commerciali poste nell’esercizio passato.  

 
Nel primo semestre dell’anno infatti i premi lordi contabilizzati del Gruppo Net Insurance 
ammontano a 54,6 milioni di euro, in aumento del 40,7% rispetto al medesimo dato 
dell’esercizio precedente. Il fatturato, nonostante la temporanea flessione derivante dal 
lockdown, appare non lontano dal target del Piano Industriale che prevede una chiusura al 
31 dicembre pari a 112,9 milioni di euro. 
In particolare, nel comparto dei rami Danni, i premi sono risultati pari a 32 milioni di euro 
(+46,8%); mentre nel Vita si sono attestati a 22,5 milioni di euro (+33,1%).  
 
Gli oneri netti relativi ai sinistri risultano pari a 9,1 milioni di euro. Il dato, in aumento per 
effetto della crescita del fatturato, è ampiamente in linea con le proiezioni di fine anno; lo 
stesso include, inoltre, una componente valutativa che utilizza criteri prudenziali, anche alla 
luce della pandemia in corso. 
 
Le spese generali del Semestre ammontano a 9,3 milioni di euro (al 31 dicembre il dato 
stimato a Piano è di 20,2 milioni di euro). Queste ultime, in diminuzione del 4,9% rispetto al 
30 giugno 2019, tengono conto di importanti investimenti per lo sviluppo del business e 



 

 

risultano pienamente coerenti con le previsioni di fine anno. Il margine della gestione 
caratteristica (risultato tecnico netto1) è stato invece pari a 3,8 milioni di euro. 
In termini di andamenti tecnici del business i risultati del Semestre mostrano un combined 
ratio (“CoR”), al lordo della riassicurazione, pari a 76,5%, dato attualmente inferiore di oltre 
11 punti percentuali rispetto ai target di Piano2.  
  
Il risultato della gestione finanziaria è complessivamente pari a 0,78 milioni di euro, tale 
dato è stato impattato dal cronico basso livello di tassi di interesse e dall’impairment sui 
titoli azionari in portafoglio, peraltro limitato; a tal proposito la Compagnia mantiene un 
profilo di rischio moderato, come dimostra la ridotta volatilità registrata nel corso del primo 
Semestre.  
 
In relazione alla vicenda resa nota in data 30 marzo 2019, si rammenta che, a seguito 
dell'inadempimento dell'accordo transattivo, nel corso del semestre il bond Augusto è 
entrato nella titolarità del Gruppo e non è stato rimborsato alla naturale scadenza lo scorso 
fine aprile, per motivi che la Compagnia ritiene privi di qualsivoglia fondamento. Sulla 
vicenda, oltre che sul mancato adempimento dell’accordo transattivo, le Compagnie del 
Gruppo hanno avviato tutte le azioni legali in merito per la tutela dei propri diritti.   
L’impatto economico patrimoniale delle complessive vicende sugli asset sottratti è nullo 
nella Semestrale 2020. 
 
L’incidenza fiscale è pari al 21,2% dell’utile totale ante imposte, beneficiando degli incentivi 
previsti dalle vigenti normative, in particolare per gli investimenti innovativi e gli incrementi 
patrimoniali (ACE). 
 
L’utile netto del Gruppo di periodo si attesta a 2,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 2,1 
milioni di euro al 30 giugno 2019.  
 
L’utile netto normalizzato3 è risultato pari a 3 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 
6,3 milioni previsti dal Piano per l’esercizio 2020.  
 
Nel periodo in esame il livello patrimoniale vede il Gruppo raggiungere un Patrimonio netto 
consolidato pari a 72 milioni di euro (al 31 dicembre 2019 il patrimonio ammontava a 71,8 
milioni di euro), con un incremento dello 0,3%. Il risultato si attesta al di sopra del target di 
63,3 milioni di euro indicato nel Piano Industriale. 
 
In termine di solvibilità, il Gruppo raggiunge un livello di Solvency II Ratio pari a 161,2%, dato 
anch’esso in linea con le previsioni del Piano Industriale, dove era stimato attestarsi in area 
165 - 175% alla fine dell’esercizio 2020.  
 

 
1 Il risultato tecnico netto è rappresentato come somma algebrica di premi, oneri relativi ai sinistri, commissioni alle reti 

di distribuzione, risutato tecnico della riassicurazione e spese di gestione.  
2 Nel Piano Industriale è stato stimato per l’esercizio 2020 un dato di Combined Ratio pari a 87,9%. 
3 L’utile normalizzato è pari al risultato di esercizio depurato di oneri e proventi non ricorrenti, collegati quindi ad eventi 
di natura straordinaria.  



 

 

L’operatività del Gruppo è finalizzata a garantire il mantenimento di un elevato standard 

qualitativo dei servizi offerti a partner e clienti, coniugando la scelta delle tecnologie più 

avanzate con una gamma sempre più diversificata di prodotti. Nell’ottica che vede 

l’Insurtech al centro della strategia della Compagnia, durante il semestre sono stati 

completati gli investimenti nei player Yolo e Neosurance e ulteriormente arricchita la gamma 

di prodotti digitali. Inoltre Net Insurance ha promosso la creazione dell’Italian Insurtech 

Association, neonata associazione di player del mondo dell’innovazione assicurativa.   

Infine è opportuno citare l’andamento dei reclami, che risultano essere in linea con i dati 

dello scorso anno, dove l’incidenza per la Compagnia era pari solamente allo 0,11% del totale 

del mercato della Cessione del Quinto4, a fronte di una quota detenuta superiore al 25%.  

 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
Escludendo eventi straordinari, al momento non prevedibili, il risultato consolidato di 

Gruppo per il corrente esercizio è previsto positivo. La Compagnia marcia a ritmi pre-Covid 

puntando su una forte accelerazione nello sviluppo dei propri pillar strategici: Cessione del 

Quinto; Bancassicurazione; Broker retail e prodotti digitali, confermando l’approccio 

Insurtech Based a fondamento della propria strategia. 

 

Per favorire la creazione di nuovi modelli di business, il Gruppo proseguirà nello sviluppo di 

una piattaforma B2B2C aperta, indipendente e specializzata nel business della Protezione 

delle persone e dei loro beni, valorizzando tutte le opportunità di innovazione offerte dalle 

tecnologie digitali. 

 

Nel secondo semestre 2020 continuerà inoltre l'azione di rafforzamento della presenza 

dell’azienda nel settore della Cessione del Quinto. Relativamente alle altre linee, prosegue 

l’intensa attività di business “development” che ha già portato l’impresa alla sottoscrizione 

di importanti intese per lo sviluppo delle attività di bancassicurazione danni e protezione 

come il recente accordo siglato con il Gruppo Banco Desio. 

 

“La Compagnia, nonostante il complesso semestre, ha proseguito il suo percorso di crescita 
registrando gli andamenti positivi indicati in conto economico, con la raccolta premi 
complessiva in crescita di oltre il 40%”, ha affermato Andrea Battista, Amministratore 
Delegato di Net Insurance. “Protezione e digitale si fondono nell’approccio Net, rendendolo 
nel breve resiliente e nel lungo persino “antifragile”. Questi risultati testimoniano la 
robustezza del nostro modello di business, oltre che l’ottimo risultato delle iniziative 
commerciali messe a terra dall’impresa nel corso degli ultimi 18 mesi”, ha concluso Battista. 
 
 
Il fascicolo della Relazione Semestrale, corredato della relazione della società di revisione, sarà reso 
disponibile sul sito internet della Compagnia5 nei termini previsti dalla normativa di settore. 

 
4 Fonte Report “Monitoraggio Reclami Assofin - Anno 2019” 
5 Si veda link https://www.netinsurance.it/investor-relations/bilanci-e-relazioni/  

https://www.netinsurance.it/investor-relations/bilanci-e-relazioni/


 

 

Net Insurance è una compagnia assicurativa che ha l'obiettivo di offrire soluzioni di protezione 
dedicate alla Persona, alla Famiglia e alla piccola e media impresa. La storia, la solidità finanziaria, 
l'agilità e l'offerta di prodotti e approcci innovativi rendono Net Insurance un unicum nel panorama 
assicurativo italiano.  Un'azienda in evoluzione con lo sguardo volto al futuro.   
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Gruppo Net Insurance                         Relazione 
Semestrale 

Esercizio: 2020  
codice modello: SCSTPATR 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ 

(Valore in Euro) 
  30/06/20 31/12/19 

1 ATTIVITÀ IMMATERIALI 3.757.297 2.557.880 

1.1 Avviamento 0 0 

1.2 Altre attività immateriali 3.757.297 2.557.880 

2 ATTIVITÀ MATERIALI 16.077.792 16.310.339 

2.1 Immobili 15.042.426 15.176.951 

2.2 Altre attività materiali 1.035.366 1.133.388 

3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI 189.885.001 185.694.409 

4 INVESTIMENTI 161.390.714 163.983.808 

4.1 Investimenti immobiliari 0 0 

4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 0 

4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza 0 0 

4.4 Finanziamenti e crediti 6 6 

4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita 161.390.708 163.983.802 

4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 0 0 

5 CREDITI DIVERSI 58.211.353 49.732.960 

5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 37.841.443 33.727.949 

5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione 17.974.439 13.426.710 

5.3 Altri crediti 2.395.471 2.578.301 

6 ALTRI ELEMENTI DELL’ATTIVO 19.811.588 22.631.456 

6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 775.405 3.024.014 

6.2 Costi di acquisizione differiti 4.743.213 4.887.661 

6.3 Attività fiscali differite 9.833.569 8.059.073 

6.4 Attività fiscali correnti 1.211.470 1.211.470 

6.5 Altre attività 3.247.932 5.449.238 

7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 4.976.114 4.295.739 

 TOTALE ATTIVITÀ 454.109.859 445.206.591 

 

  



Gruppo Net Insurance                         Relazione 
Semestrale 

Esercizio: 2020  
codice modello: SCSTPATR 

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 

(Valore in Euro) 
  30/06/20 31/12/19 

1 PATRIMONIO NETTO 72.021.094 71.782.101 

1.1 di pertinenza del gruppo 72.021.094 71.782.101 

1.1.1 Capitale 17.484.862 17.484.862 

1.1.2 Altri strumenti patrimoniali 0 0 

1.1.3 Riserve di capitale 63.162.639 63.162.639 

1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 1.081.212 (11.369.159) 

1.1.5 (Azioni proprie) (10.102.603) (10.102.603) 

1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette 0 0 

1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita (1.839.532) 482.204 

1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio (367.706) (326.217) 

1.1.9 Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del gruppo 2.602.222 12.450.375 

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 471.365 339.921 

3 RISERVE TECNICHE 311.295.975 300.429.606 

4 PASSIVITÀ FINANZIARIE 15.345.242 15.458.824 

4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 643.996 757.578 

4.2 Altre passività finanziarie  14.701.246 14.701.246 

5 DEBITI 51.602.663 53.930.764 

5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta 6.043.436 3.464.283 

5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione  35.565.278 44.224.204 

5.3 Altri debiti 9.993.949 6.242.277 

6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO 3.373.520 3.265.375 

6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita 0 0 

6.2 Passività fiscali differite 2.561.052 1.024.479 

6.3 Passività fiscali correnti 0 1.969.863 

6.4 Altre passività 812.468 271.032 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 454.109.859 445.206.591 

 
  



Gruppo Net Insurance                         Relazione 
Semestrale 

Esercizio: 2020  
codice modello: SCSTPATR 

CONTO ECONOMICO 
(Valore in Euro) 

  30/06/20 30/06/19 
1.1 Premi netti 20.675.492 14.126.573 

1.1.1 Premi lordi di competenza 46.429.093 36.270.087 
1.1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza (25.753.601) (22.143.515) 

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 1.767.752 2.253.221 

1.5.1 Interessi attivi 1.535.444 1.240.469 

1.5.2 Altri proventi  96.798 468.313 

1.5.3 Utili realizzati 135.510 544.439 

1.5.4 Utili da valutazione 0 0 

1.6 Altri ricavi 10.023.550 52.091 

1 TOTALE RICAVI E PROVENTI 32.466.793 16.431.884 

2.1 Oneri netti relativi ai sinistri 9.104.595 5.068.428 

2.1.1 Importi pagati e variazione delle riserve tecniche 24.198.747 16.616.832 

2.1.2 Quote a carico dei riassicuratori (15.094.152) (11.548.404) 

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 10.810.175 2.274.342 

2.4.1 Interessi passivi 416.732 475.689 

2.4.2 Altri oneri  87.368 164.137 

2.4.3 Perdite realizzate 118.043 1.620.412 

2.4.4 Perdite da valutazione 10.188.032 14.104 

2.5 Spese di gestione 6.350.459 3.970.597 

2.5.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione 2.527.249 347.470 

2.5.2 Spese di gestione degli investimenti 231.597 220.033 

2.5.3 Altre spese di amministrazione 3.591.613 3.403.094 

2.6 Altri costi 2.899.113 2.811.497 

2 TOTALE COSTI E ONERI 29.164.343 14.124.864 

 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.302.450 2.307.020 

3 Imposte 700.228 223.155 

 UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE 2.602.222 2.083.864 

4 UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ OPERATIVE CESSATE 0 0 

 UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO 2.602.222 2.083.864 

 di cui di pertinenza del gruppo 2.602.222 2.083.864 

 di cui di pertinenza di terzi 0 0 

  



Gruppo Net Insurance                         Relazione 
Semestrale 

Esercizio: 2020  
codice modello: SCSTPATR 

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO) 
(Valore in Euro) 

 30/06/20 30/06/19 

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte 3.302.450 2.307.020 

Variazione di elementi non monetari 9.035.006 3.222.024 

Variazione della riserva premi danni 4.267.468 144.116 

Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni (1.227.516) (2.314.838) 

Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita 3.635.825 618.759 

Variazione dei costi di acquisizione differiti (144.448) 5.240.000 

Variazione degli accantonamenti 131.444 (466.012) 

Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni 0 0 

Altre Variazioni 2.372.233 0 

Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa (10.806.499) (10.519.260) 

Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione (14.740.997) (8.994.147) 

Variazione di altri crediti e debiti 3.934.498 (1.525.113) 

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 LIQUIDITA' NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' OPERATIVA 1.530.958 (4.990.216) 
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari 0 0 

Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 0 0 

Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti 0 4.430.994 

Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza (2.248.609) 0 

Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita 2.593.094 826.312 

Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali (966.871) (134.795) 

Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento 2.248.609 0 

TOTALE LIQUIDITA' NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 1.626.223 5.122.511 

Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo (2.363.225) 5.019.964 

Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie 0 0 

Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo 0 0 

Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi 0 0 

Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi (113.582) 0 

Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse 0 0 

TOTALE LIQUIDITA' NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (2.476.807) 5.019.964 
Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 0 0 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 4.295.739 2.471.721 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 680.374 5.152.259 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 4.976.113 7.623.980 

 


