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Sono lieto di condividere con tutti la relazione annuale per l’anno 
2016, particolarmente significativo per MIC INSURANCE – Millennium 
perché consolida il trend di crescita continua degli ultimi anni. In 
questo articolo presentiamo le nostre principali grandezze e risultati, 
e approfondiamo gli aspetti di strategia e cultura aziendale che ci 
mettono in una posizione di rilevanza nei mercati ed, in particolare, nel 
settore assicurativo, dove, in Spagna, torniamo ad essere leader nel 
ramo della Cauzione.

Il vincolo del  settore assicurativo con l’ambito macroeconomico è 
innegabile. In questo senso, l’economia globale è migliorata negli 
ultimi mesi del 2016, grazie alla ripresa delle economie avanzate come 
quella degli Stati Uniti, Europa e Cina, la quale evidenzia una tendenza 
di accelerazione che si prevede continuerà nel corso 2017.

Nel complesso, l’economia globale è cresciuta del 3,1%, inferiore 
al 2015, ma superiore a quella  prevista all’inizio dell’ anno. A livello 
nazionale, possiamo sentirci ragionevolmente soddisfatti di come 
sono andate le cose l’anno scorso, quando il PIL è cresciuto del 3,2%. 
Consolidare questa tendenza dipenderà in gran parte da se saremo 
in grado di raggiungere  un quadro politico stabile dove si continuino 
ad adottare misure adeguate per creare posti di lavoro, migliorare la 
competitività e mantenere il modello di welfare.

Nel caso concreto del settore assicurativo, il 2016 è stato un buon 
esercizio , che ha portato un cambiamento di tendenza rispetto agli 
anni precedenti con una crescita a due cifre. L’assicurazione spagnola 
ha rafforzato la propria posizione, dimostrando la sua capacità 
di adattarsi, di superare i cicli economici, e di fornire alla società 
quello che richiede. In questo ambito sempre più favorevole il MIC 
INSURANCE-Millennium avanza lungo il percorso di crescita redditizia, 
migliorando la propria posizione competitiva nei suoi mercati principali. 

Le cifre d’affari consolidano MIC INSURANCE nel mercato nazionale 
spagnolo in quantità di premi, solvibilità e profitti. Nel 2016 le cifre 
globali d’affari  hanno raggiunto 74,332,203.00 €, con una crescita 
degli attivi di bilancio molto importante: un  21,55% rispetto all’anno 
precedente, con un valore di  139,208,802.00 €.

A seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti del  Solvency II, 
possiamo dire che abbiamo adattato perfettamente tutte le nostre 
procedure e analisi tecniche  potendo affermare che i risultati sono 
estremamente soddisfacenti. In MIC INSURANCE i requisiti e gli 
impegni della nuova normativa erano già praticamente parte nella sua 
totalità dei nostri modelli di controllo e qualità. 

Nel 2016 abbiamo continuato a  valorizzare tutti gli aspetti che 
generano garanzie di trasparenza e di ottimizzazione dei processi. 
Abbiamo potuto contare nuovamente su imprese di Auditing leader 
nel mondo per contrastare la nostra procedura di stima delle riserve 
dei sinistri in sospeso. Così, abbiamo previsto di aumentare le nostre 
riserve di sinistri per quanto riguarda il IBNR, fatto che rappresenta 
una diminuzione del profitto, ma un maggiore sostegno di tranquillità.

Un altro dei pilastri della nostra gestione: cercando l’eccellenza nel buon 
lavoro che ci permette di dire con orgoglio che ad oggi MIC Insurance 
non ha nemmeno una sola contestazione da parte dei clienti. Nel 2016 
Mic ha un coefficiente minimo di capitale richiesto del 393% e che 
rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con i nuovi criteri 
richiesti dalle norme del Solvency II (SCR).

Senza dubbio, questo è stato un grande anno di consolidamento 
che ci porta ad un futuro pieno di sfide entusiasmanti, nelle quali 
andremo avanti focalizzandoci, senza dubbio, verso la redditività e la 
soddisfazione dei nostri partner (brokers e agenzie di sottoscrizione)..  

 Antonio Morera Vallejo

01. LETTERA dEL PRESIdENTE
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Presentazione del rapporto

Gli amministratori presentano il report e la revisione al Bilancio del MIC 
(Millennium Insurance Company Limited, la Società) per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2016.

Principali attività e proprietà
La Società è autorizzata dal “Financial Services Comission”
a firmare i seguenti campi:

n Incidenti
n Malattia
n Merce in transito
n Incendi e Catastrofi naturali
n Danni immobiliari
n Responsabilità civile generale
n Credito
n Cauzione
n Perdite finanziarie di diversa categoria
n Spese legali

L’attività principale della Società è quella di essere un assicuratore 
diretto dal momento che offre i suoi prodotti in vendita nell’Unione 
Europea..  

Revisione dell’attività

L’economia mondiale quest’anno ha avuto una crescita simile a quella 
degli anni precedenti, ma con una sfumatura diversa. L’Europa è 
notevolmente migliorata, mentre i Paesi asiatici si sono evoluti un po’ 
peggio a causa di economie più basiche.

Il mese scorso il FMI ha pubblicato il suo Rapporto economico 
mondiale, che comprendeva una crescita del 3,1%, inferiore al dato del 
2015, ma superiore a quello previsto all’inizio di quest’anno. L’Europa 
è posizionata in una crescita moderata, 1,9%. Dato che vi è stato un 
aumento minimo della popolazione, sono valori positivi, ma non troppo 
ottimistici.

Il mondo probabilmente sposterà i relativi parametri economici più 
lentamente da come prevede l’ FMI. Il tasso di crescita del 2017 non 
sarà molto diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi anni. La 
sfumatura diversa, sarà certamente il fatto che ci saranno più benefici 
in Europa e meno in Cina così come nei paesi che dipendono dalle 
materie prime.

Così, nel 2016, MIC Insurance ha raggiunto un aumento dei premi di 
2 milioni rispetto al 2015. Grazie all’espansione internazionale che ha 
avuto inizio nel 2010, attività in Spagna rappresenta ormai il 22 per 
cento del totale, dividendo il 78 per cento rimanente tra gli 11 paesi 
in cui l’azienda ha operato nel 2016, sottolineando l’importanza di 
attività in Francia, dove i premi rappresentano ora il 54 per cento del 

02. RAPPORTO dI GESTIONE 2016

Giardino botanico dell’Università di Coimbra (Portogallo)



totale. In questo paese, MIC INSURANCE è diventata un’alternativa 
fondamentale per aziende leader e tradizionali in questi mercati (in 
particolare il settore dell’edilizia in questo paese).

Come abbiamo già pubblicato negli anni precedenti, il lavoro fatto dalle 
agenzie di sottoscrizione in tutti i Paesi in cui opera MIC INSURANCE 
ci permette di raggiungere partnership con agenzie locali che ci 
forniscono le loro conoscenze e know-how. Questo, combinato con 
l’esperienza e le capacità del team MIC INSURANCE, la creazione 
di importanti sinergie e la  diversificazione dei prodotti, oltre ai livelli 
interni dei costi di gran lunga al di sotto della media europea.

Un anno in più, MIC INSURANCE si è riassicurato con le grandi compagnie 
di riassicurazione continentali, come Mapfre Re, Riassicurazione 
Nazionale, Catlin Re, Q-Re, CCR, Endurance Re e IRB Brasil RE.

Oltre ai riassicuratori continentali con i quali lavoriamo, sostenuti 
da MIC INSURANCE grazie ad accordi con alcuni dei sindacati più 
prestigiosi di Lloyd in particolare Liberty SM, Tokio Marine Kiln, 

Chaucer, Specialità Brit globale, QBE Syndicate, International General 
Insurance Co., Ltd. 

ll buon lavoro svolto dal MIC INSURANCE è stato dimostrato nei nuovi 
rinnovi con i riassicuratori, aumentando le capacità in alcuni settori 
di attività rispetto agli anni precedenti. Per il 2016, MIC INSURANCE 
continua ad adattarsi e generare nuove risorse, sia umane che 
tecnologiche, per consentire la nostra crescita e rispondere 
adeguatamente alle nuove richieste ed esigenze che il settore 
assicurativo stanno sviluppando. Dopo varie analisi e controllo (interno 
ed esterno), MIC INSURANCE è orgogliosa dello sviluppo e dei 
progressi compiuti quest’anno dimostrando un grande successo e 
consolidamento delle regole di Solvency II.

Pertanto, e in conclusione, possiamo dire che nel 2016 il MIC 
INSURANCE è riuscito, ancora una volta superare tutte le aspettative 
di crescita degli attivi, la diversificazione delle filiali, con buoni risultati, 
rafforzando la fiducia tra i suoi partner (agenzie e riassicuratori) e 
clienti.  

Evoluzione

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Premi  8.055.698,00 €  15.493.460,00 € 22.466.283,00 €  33.728.902,00 € 56.392.443,75 € 72.287.021,00 € 74.332.203,00 €

Utile netto  2.973.433,00 €  1.075.562,00 €  2.110.772,00 €  3.045.007,00 € 5.164.929,15 € 5.645.071,00 € 3.022.435,00 €

Attivi  41.425.699,00 €  51.167.967,00 €  51.369.325,00 €  65.504.870,00 € 90.436.538,99 € 114.584.927,00 € 139.280.802,00 €

Crescita rispetto all’anno precedente 2016

Attivi 21,55 %

Fondi propri 13,72 %

Premi 2,83 %
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Evoluzione del ToTalE aTTivo (milioni di €)

Evoluzione di PrEmi lordi (milioni di €)
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Classifica Surety in Spagna
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Nº Entità   Premi assicurazione  Crescita  Tasso di
  diretto (euro)  mercato

1. MILLENNIUM 13.004.610,042 0,30% 20,91%

2. a. CrÉdiTo Y CaUCiÓN 8.627.983,73 7,24% 13,87%

3. HCC ToKio mariNE 8.108.910,00 -0,15% 13,04%

4. aXa SEGUroS GENEralES 6.105.567,28 4,93% 9,82%

5. maPFrE GloBal riSKS 5.193.811,96 -74,25% 8,35%

6. CESCE 5.179.677,07 -10,01% 8,33%

7. Xl CaTliN 3.272.300,00 -49,05% 5,25%

8. aSEFa 2.886.021,41 -26,91% 4,64%

9. GENErali SEGUroS 1.694.774,55 -33,43% 2,72%

10. ZUriCH iNSUraNCE 1.431.060,57 -87,14% 2,30%

Ranking elaborato con i dati: Evoluzione del mercato assicurativo. Statistiche dicembre 2016

Associazione ICEA (Cooperative Research Underwriters), pubblicato marzo 2017.



Seguendo la stessa politica come negli anni precedenti, nel 2017 
MIC Assicurazione  manterrà la sua politica di qualità e cercherà 
di aumentare volumi premi esistenti e nel contempo guarderà 
verso nuove aree geografiche per diversificare. Allo stesso modo, 
Assicurazione MIC farà questo mentre che allo stesso tempo 
consoliderà i mercati sviluppati e ricercherà nuovi prodotti e grandi 
opportunità di business che sono richiesti dai consumatori.

A questo proposito, l’espansione internazionale resta un obiettivo 
principale dell’azienda, sia nei nuovi Paesi europei come nel resto 
del mondo. Per raggiungere questi obiettivi, la Società continuerà a 
lavorare a stretto contatto con le agenzie di sottoscrizione e alla ricerca 
di nuovi partner potenziali che possano contribuire allo sviluppo e la 
diversificazione della Società.

MIC Insurance continuerà a rafforzare le sue relazioni con i riassicuratori 
che ci hanno sostenuto per molti anni, mentre che allo stesso tempo si 
cercheranno nuovi riassicuratori con cui collaborare.

Un altro obiettivo centrale del MIC INSURANCE sarà quello di 
mantenere il suo rapporto sinistri, il quale ha fornito buoni risultati 
negl’ultimi anni. Per fare questo, MIC INSURANCE sta facendo grandi 
sforzi per reclutare le persone giuste con ampie conoscenze delle 
attività svolte in ogni settore per mantenere la politica di rischio 
conservativa focalizzata sulla redditività e la soddisfazione dei nostri 
broker e agenzie di sottoscrizione.

Inoltre, la Società continua a lavorare per mantenere i principi e requisiti 
della Solvency II.

In conclusione, il 2017, tenendo conto della prevista ripresa economica 
e la crescita nei diversi paesi, la specializzazione e la competenza in 
molte linee di business e i rapporti con nuovi partner, significherà un 
nuovo salto della società, con l’intenzione di continuare a crescere 
come una società affidabile per tutti i suoi partner e clienti.  

Sviluppi futuri

11MIC - Millennium Insurance Company Limited
Relazione Economica  2016

Parco di María Luisa (Siviglia, Spagna)



MIC - Millennium Insurance Company Limited
Relazione Economica  2016 1312 MIC - Millennium Insurance Company Limited

Informe Económico 2016

03

Parco (Tolosa, France)



MIC - Millennium Insurance Company Limited
Relazione Economica  2016 1313

Conti tecnici e non tecnici

CONTI TECNICI 2016 (€) 2015 (€)

Premi Lordi emessi   74.332.203 72.287.021

Partecipazione Riassicurazione (12.456.076) (14.761.047)

Totale 61.876.127 57.525.974

Variazione delle riserve per rischi in corso (18.740.496) (15.589.696)

Partecipazione Riassicurazione 195.709 1.709.334

Totale (18.936.205) (13.880.362)

ToTALe PRoVeNTI TeCNICI 42.939.922 43.645.612

SINISTRI PAgATI (21.477.760) (20.038.880)

Partecipazione Riassicurazione 4.560.156 7.014.295

Totale (16.917.604) (13.024.585)

Variazioni nelle riserve di sinistri (8.286.106) (11.786.919)

Partecipazione Riassicurazione 1.808.341 3.031.307

Totale (10.076.447) (8.755.612)

Sinistri e riserve al netto di rassicurazione (26.994.051) (21.780.197)

oneri di gestione (13.001.002) (15.430.077)

ToTALe CoSTI TeCNICI (39.995.053) (37.210.274)

Risultato del conto tecnico  2.944.869  6.435.338

CONTI NON TECNICI 2016 (€) 2015 (€)

Risultato del conto tecnico  2.944.869 6.435.338

I proventi da investimenti 82.583 306.421

Le perdite di investimento (274.458) (338.722) 

Spese e costi di investimento (16.180) (113.266)

Utile ante imposte 3.318.090 6.289.771

L’utile delle attività ordinarie (295.655) (644.700)

Totale proventi dall’ultimo esercizio 3.022.435 5.645.071

03. BILANCIO 2016



Bilancio

ATTIvO 2016 (€) 2015 (€)

INVeSTIMeNTI  11.854.651 3.741.202

Terreni e fabbricati 423.087 434.850

Altri investimenti finanziari 3.944.064 3.306.352

QUoTA dI RIASSICURAzIoNe deLLe RISeRVe TeCNIChe 20.350.526 22.354.576

Riserva premi non consumata 12.807.057 13.002.766

Sinistri in sospeso   7.543.469 9.351.810

debIToRI 39.615.464 44.247.044

operazioni di assicurazione debitori - intermediari 27.509.987 22.868.839

debitori operazioni di riassicurazione 4.674.357 5.501.316

Altri crediti 4.123.929 9.912.225

Surrogazione e recuperi 3.307.191 5.964.664

ALTRo ATTIVo 50.945.998 31.555.161

denaro in banca e in cassa 50.945.998 31.555.161

PAgAMeNTo ANTICIPATo e ACCANToNAMeNTI 16.514.163 12.690.944

Spese di acquisizione a rate 16.514.163 12.325.344

Altri pagamenti anticipati e proventi accantonati - 365.600

ToTALe ATTIVo 139.280.802 114.584.927

PASSIvO 2016 (€) 2015 (€)

PATRIMoNIo NeTTo e RISeRVe  25.045.166 22.022.731

Capitale Sociale 10.000.000 10.000.000

Risultato del Periodo 15.045.166 12.022.731

PRoVVIgIoNI TeCNIChe 104.803.622 80.522.493

Riserva premi non consumata 67.300.651 48.560.155

Sinistri in sospeso 37.572.971 31.962.338

dePoSITI RITeNUTI A CARICo deI RIASSICURAToRI 469.109 555.609

CRedIToRI 8.097.782 10.654.748

Creditori provenienti da operazioni di rendimento 834.847 4.574.132

I creditori provenienti di operazioni di riassicurazione 4.789.242 3.721.726

Altri creditori, tra cui tasse e Previdenza Sociale 2.473.693 2.358.890

AggIoRNAMeNTo RICAVI e CoSTI dIFFeRITI 795.123 829.346

ToTALe PASSIVITà 139.280.802 114.584.927

14 MIC - Millennium Insurance Company Limited
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Risultati e Dividendi

Il beneficio della Società per l’esercizio dopo le imposte è stato di € 
3.022.435 (2015: € 5.645.071). Non sono stati dichiarati dividendi nel corso 
dell’anno e trattenute e l’utile a nuovo di € 3.022.435 è stato trasferito alle 
riserve, pari a € 25.045.166 inclusi capitale e riserve, con l’obiettivo di 
raggiungere nel corso di questo esercizio i 30.000.000 €.

Margine di Solvibilità

Il margine di solvibilità riflette un più elevato grado di sicurezza 
e solidità delle misure e stabiliscono a lungo termine l’equilibrio 
tecnico ed economico del MIC INSURANCE.

Nel 2016 Mic ha un coefficiente minimo di capitale richiesto del 
393% e che rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato 
con i nuovi criteri richiesti dalle norme del Solvency II (SCR).

2016 (€) 2015 (€)

CASh FLow dA ATTIVITà oPeRATIVA 27.256.345 14.375.833

Imposte pagate (295.655) (96.673)

CASh FLow de ATTIVITà oPeRATIVe 
PRIMA dI FINANzIAMeNTo

26.960.690 14.279.160

I dIVIdeNdI PAgATI AgLI AzIoNISTI - -

CASh FLow NeTTo 26.960.690 14.279.160

Cash-Flow

15MIC - Millennium Insurance Company Limited
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1. Politiche contabili

Il presente bilancio è stato redatto secondo il principio del costo storico,  
modificato dagli investimenti a “fair value” rilevato a conto economico. 
Il bilancio è stato preparato secondo i principi contabili qui di seguito, 
secondo la legge applicabile e in conformità con i principi contabili di 
Gibilterra.
La legislazione applicata nella redazione del presente bilancio include la 
Legge sulle Società per Azioni), per i servizi finanziari (Assicurazioni) e 
la Legge sulle Società Asicurative (direttiva contabile) Regolamento del 
1997.
La dichiarazione di Pratica raccomandata pubblicata dall’ Association 
of British Insurers ( “AB1 SORP”) è stata applicata nel presente bilancio 
anche la contabilità per Assicurazioni con data dicembre 2005.

1.1. Premi emessi

I premi emessi sono relativi al business nel corso dell’anno, insieme alla 
differenza tra i premi per gli anni precedenti e le stime precedentemente 
accumulate, e comprendono i premi non ancora comunicati  alla società 
meno una provvigione per le cancellazioni.

Le polizze assicurative decennali che coinvolgono una serie di edifici come 
parte di un progetto singolo edificio, spesso chiamati “Polizze di gruppo” 
saranno considerate a rischio quando gli edifici individuali all’interno del 
progetto di costruzione siano stati completati.

1.2. Riassicurazione

I premi ceduti in riassicurazione sono registrate nello stesso periodo 
contabile.

1.3. Premi non acquisiti 

I premi non acquisiti rappresentano la percentuale dei premi emessi 
nell’anno in corso alla data di bilancio. Essi sono calcolati su base 
proporzionale in tempo.

1.4. Polizze assicurative prepagate

I depositi nelle polizze assicurative che non sono ancora entrati in 
rischio sono registrati come ricavi differiti.

Le commissioni di riassicurazione e di intermediazione prepagate le 
quali non sono ancora entrate nel rischio sono registrati come spese 
posticipate.

1.5. I costi di acquisizione
 
I costi di acquisizione includono intermediazione e assistenza della 
compagnia assicurativa costi che incorrono in contratti scritti durante 
l’anno. Essi sono distribuiti in un periodo equivalente a quello in cui nel 
affare si ottengono i premi.

Le polizze anticipate che devono ancora entrare a rischio continuano ad 
essere responsabili del pagamento di commissioni di intermediazione 
su una percentuale base del premio di polizza prepagata.

Le spese di acquisizione differite rappresentano la percentuale di 
costi di acquisizione sostenuti in relazione ai premi in data del bilancio.

04. NOTE AL BILANCIO



1.6. Costi di lavorazione
 
I costi di lavorazione sono compresi nelle spese operative nette 
e comprendono le uscite per i servizi della Società sui contratti di 
assicurazione conclusi durante l’anno.

Questo carico comprende le spese di gestione dei sinistri. Essi sono 
distribuiti in un periodo equivalente a quello in cui sono ottenuti i premi 
business sottostanti.

Costi di lavorazione differiti rappresentano la percentuale dei costi 
di trasformazione sostenuti nell’ambito dei premi ottenuti alla data di 
bilancio.

1.7. Gravami
 
Le imposte da versare alle Autorità spagnole da parte del sistema 
di assicurazione contro gli infortuni e le catastrofi naturali sono 
riconosciuti come  costi operativi netti.

1.8. Oneri relativi ai sinistri

La sinistrosità rappresenta il pagamento dei sinistri adeguati per il 
movimento al passivo dei crediti impagati, reti di riscatto e recupero 
dei crediti.

I recuperi di riassicurazione sono contabilizzati nello stesso periodo 
contabile come sostiene la società legati ad essere riassicurato. La 
responsabilità dei sinistri viene misurata come il valore dei pagamenti 
futuri attesi sui prestiti sostenuti alla data del documento. I pagamenti 
futuri ed attesi includono quelli relativi ai sinistri dichiarati ma non 
ancora pagati oppure non pagati nella sua totalità e sinistri avvenuto 
ma non denunciati (IBNR) e gli attesi reclami diretti ed indiretti.

1.9. Recupero della riassicurazione

Il recupero di riassicurazione in relazione ai sinistri successi ma non 
segnalati, si suppone siano  coerente con il modello storico di tali 
recuperi, rettificati per riflettere i cambiamenti nella  natura e la portata 
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della società.  Inoltre si fa anche una valutazione della recuperabilità 
dei crediti di riassicurazione in relazione ai dati di mercato e la forza 
finanziaria di ciascuno dei riassicuratori.

La partecipazione dei riassicuratori nei sinistri successi si riflette nel 
conto profitti e perdite e mostra l’importo ricevuto o da ricevere ai 
riassicuratori rispetto a quelle sinistri successi durante il periodo. Passivi 
di riassicurazione sono principalmente i premi da pagare per i contratti 
di riassicurazione e vengono riconosciuti nel conto economico di 
perdite e profitti dei “premi  di riassicurazione “ a scadenza.

1.10. Recuperi
 
Alcuni contratti di assicurazione consentono alla Società di vendere 
i beni acquisiti nella risoluzione di una causa. La Società può anche 
avere il diritto di andare da terzi per il pagamento di alcune o di tutte 
le spese (ad esempio, surroga). I recuperi si includono in altri attivi. 
Per il recupero, gli importi riconosciuti sono la quantità che può 
ragionevolmente essere recuperata dalla vendita della proprietà. Per 
rimborsi di surrogazione, l’importo riconosciuto è la quantità che può 
essere recuperata dal l’azione nei confronti del terzo responsabile.

1.11. Condivisione di profitto dei contratti di 
riassicurazione  
 
In alcuni contratti di riassicurazione stipulati dalla Società, la società 
ha diritto ad una commissione in base al risultato globale ottenuto 
nella linea di business del contratto di riassicurazione in particolare. 
Dato che il risultato complessivo generato dalla società è soggetta 
ad incertezza perché tutti i dati relativi ai sinistri non sono noti fino 
periodi successivi, la Società può avere difficoltà a stimare una 
scala e la commissione di profitto.

1.12. Fiscalità e tasse differite
 
Il fondo di previdenza viene applicato al tasso d’imposta sulle società 
a pagare nel risultato dell’anno tributario rettificato per l’effetto fiscale.
Il capitale spagnolo imposta sulle plusvalenze realizzate sugli 
investimenti.

Le imposte differite sono riconosciute nei confronti di tutte le 
differenze temporanee che hanno ma non annullate alla data di 
bilancio. Le differenze temporanee sono le differenze tra utili imponibili 
ed i risultati, come mostrato nel  bilancio derivante dalla inclusione di 
utili e perdite.

Le imposte differite è misurano su base non attualizzata, utilizzando le 
aliquote fiscali che si prevede di applicare nel periodo e le leggi che 
sono state adottate in occasione della data di chiusura dell’bilancio.

1.13. imposte sui premi e contributi

Le imposte sui premi assicurativi (IPS, Clea e Consorcio) vengono 
calcolate da una percentuale sui premi.

I premi emessi sono riconosciuti al netto delle imposte, mentre la 
tassazione è rilevata come un costo diretto di assicurazione all’interno 
di spese operative.

1.14. Crediti commerciali

I crediti commerciali sono inizialmente riconosciuti ad un valore 
ragionevole e successivamente valutati al costo ammortizzato 
secondo il metodo dell’interesse effettivo, meno la provvigione per 
perdita di valore. Si stabilisce quando v’è evidenza oggettiva che la 
società non sarà in grado di incassare tutti gli importi secondo le 
condizioni iniziali dei crediti.

1.15. Strumenti finanziari

La Società classifica le attività finanziarie nelle seguenti categorie: 

Finanziamenti e crediti:
Investimenti a fair value (valore equo) con cambiamenti nelle perdite 
e i profitti. Il management determina la classificazione degli attivi 
finanziari al momento della rilevazione iniziale. Sono attivi finanziari 
non derivati con pagamenti fissi o determinabili che non sono 
quotate in un mercato attivo.  Nel bilancio, i prestiti della società e i 
crediti includono debitori e denaro nelle banche.
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Investimenti a fair value (valore equo) con cambiamenti nelle 
perdite e i profitti.

Sono gli  attivi finanziari acquisiti principalmente ai fini di vendita 
nel breve termine e sono riconosciuti come “Altri investimenti 
finanziari” nel bilancio.

1.16. Rilevazione e valutazione

Gli acquisti e le vendite di attivi finanziari sono rilevati alla data di 
negoziazione, la data in cui l’azienda si impegna ad acquistare o vendere 
l’attivo. Gli investimenti sono rilevati inizialmente al valore equo più i costi di 
transazione. Gli attivi finanziari si eliminano quando i diritti a ricevere flussi 
di cassa dall’investimento, sono oramai scaduti o sono stati trasferiti e la 
Società ha sostanzialmente spostato tutti i rischi e benefici della proprietà.

Gli investimenti al fair value (valore equo) sono registrate al prezzo di offerta.
Il reddito da dividendi ricevuti, quelli da attivi finanziari, sono riconosciuti a 
conto economico come parte di altri redditi quando si decida il diritto de 
l’azienda a ricevere i pagamenti.

I valori di mercato degli investimenti versati si basano su prezzi di acquisto 
attuali. Questi includono l’utilizzo di recenti transazioni, riferimento ad altri 
strumenti che sono sostanzialmente simili, l’analisi dei flussi di cassa 
scontati e modelli di pricing.

1.17. Svalutazione degli attivi

Gli attivi finanziari 
La società valuta, ad ogni data di bilancio se v’è la prova oggettiva 
che un’attività finanziaria sia o non compromessa. Un attivo 
finanziario è compromesso solo se esiste evidenza oggettiva di 
perdita di valore a seguito di uno o più eventi che si siano verificati 
dopo la rilevazione iniziale dell’attivo (un “evento di perdita”) e che 
evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui flussi di cassa futuri 
stimati dell’attività finanziaria che può essere stimato in maniera 
attendibile.

L’obiettiva evidenza che un’attività finanziaria è compromessa  
include dati rilevabili che giungono all’attenzione della Società sui 
seguenti eventi:

(i) difficoltà finanziarie significative dell’emittente o debitore;

(ii) violazione del contratto, quale un inadempimento o ritardi nei 
pagamenti;

(iii) che diventi probabile che l’emittente o debitore entri in bancarotta 
oppure in stato di ristrutturazione finanziaria;

(iv) la scomparsa di un mercato attivo per l’attività finanziaria;

(v) dati rilevabili che indicano una diminuzione misurabile nei flussi di 
cassa stimati delle attivi finanziari

Se v’è evidenza oggettiva che una perdita di valore è incorsa  
in errori ed altri conti da incassare, l’importo della perdita viene 
misurato come differenza tra il valore dell’attivo e il valore attuale 
dei flussi di cassa futuri (scludendo le perdite creditizie future 
che si siano generate) scontate all’ attivo finanziario e al suo 
effettivo e originario tasso di interesse. Il valore del attivo si 
riduce e l’importo della perdita è rilevato a conto economico 
nel bilancio.

Se in un periodo successivo, l’importo della perdita di valore 
diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente 
collegata ad un evento verificatosi dopo la rilevazione dell’ 
impairment (Rating migliore), la perdita riconosciuta in 
precendeza si inverte, e l’importo dello storno si accetta a conto 
economico in bilancio.

Attivi non finanziari 
Gli attivi che hanno una vita utile indefinita non sono soggette ad 
ammortamenti e sono testati annualmente ai test per determinare le 
perdite per riduzione di valore.

Gli attivi soggetti ad ammortamento sono rivisti quando gli eventi o 
cambiamenti indicano che il valore contabile potrebbe non essere 
recuperabile. Una perdita per riduzione di valore viene riconosciuta 
se l’ammontare del valore contabile dell’ attivo oltre l’importo è 
recuperabile. L’importo recuperabile è il maggiore tra il valore 
ragionevole del attivo meno quelli di vendita e il suo valore d’uso. Ai 
fini della valutazione della perdita per riduzione di valore, gli attivi si 
aggregano al livello più basso che esiste separatamente.

Ogni perdita per riduzione di valore è riconosciuta nel conto 
economico dell’esercizio in cui si verifichi il sinistro. Se un evento 
esterno si traduce in un ripristino della perdita per riduzione di valore, 
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tale ripristino è rilevato a conto e il conto profitti e perdite, aumentando 
il valore contabile del attivo nel periodo in cui si verifica.

L’importo del attivo solo potrà aumentare con la quantità che avrebbe 
avuto l’originale, se non si fosse verificato la perdita per riduzione di 
valore.

1.18. Ritorno degli investimenti

Il ritorno degli investimenti comprende tutti i redditi per investimenti, 
gli utili di investimento e le perdite e i movimenti nei utili e le perdite al 
netto delle spese d’investimenti, oneri ed interessi.

I dividendi si registrano nella data in cui sono quotate le azioni senza 
dividendi e comprendono i crediti d’imposta imputati. Gli interessi 
passivi sono contabilizzati su accantonamento.

Gli utili e le perdite su investimenti al valore di mercato si calcolano 
come la differenza tra il prodotto delle vendite nette e il prezzo di 
acquisto. Il movimento dei profitti e delle perdite degli investimenti 
non realizzati, rappresentano la differenza tra la valutazione alla data 
di bilancio e il suo valore di acquisto o, se vi sono precedentemente 
stati valutati, alla data di valutazione del saldo precedente, insieme 
con l’investimento dell’utile e la perdita non riconosciuto negli anni 
precedenti per quanto riguarda la cessione d’investimenti nel periodo 
correnteI. ll ritorno dell’investimento è registrato nel conto non tecnico.

1.19. Attività fisse

Il costo delle attività fissè il loro prezzo di acquisto insieme ai costi 
accessori di acquisizione. La svalutazione si calcola per  ammortizzare 
il costo delle attività fisse tangibili meno il suo valore residuo stimato 
su una base lineare sulle vite utili economiche attese dei relativi attivi. I 
principali tassi annuali utilizzati a questo scopo sono:

Per costruzioni: 47 anni (nel corso della durata del contratto di 
locazione)
Materiale informatico: 4 anni 

1.20. Leasing operativi

Il canone di leasing operativo è imputato a conto economico quando si 
tratta di affitto a lungo termine.

1.21. Conversione valuta estera

Tutti gli attivi e passivi in valuta estera sono convertiti in euro al tasso 
di cambio in vigore alla data di bilancio. Le transazioni in valuta estera 
sono convertite in euro alla data della transazione o il tasso medio 
del periodo, a condizione che non vi siano significative fluttuazioni 
del tasso di cambio durante questo tempo. Le differenze di cambio 
devono essere trattate attraverso il conto profitti e perdite.
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1.22. Liquidità in banca e in mano

Contanti in banca e in mano comprendono contanti e saldi disponibili 
nelle banche.

1.23. Altri investimenti finanziari

Altri investimenti includono tutti i saldi dei depositi nelle banche 
che debbano essere segnalati più di 24 ore prima del ritiro degli 
investimenti in contanti e azioni.

1.24. Creditori commerciali

I debiti commerciali sono inizialmente iscritti al “fair value”  e 
successivamente valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo. 
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dotazione sinistri e reclami 

Il costo stimato dei sinistri include le spese che in cui s’incorrerà 
nella risoluzione di tali sinistri e una deduzione per il valore atteso del 
recupero. L’azienda prende tutte le misure per garantire che si dispone 
di informazioni adeguate su i rischi di sinistro. Tuttavia, data l’incertezza 
del determinare questi valori, è probabile che il risultato finale si rivelerà 
diverso dalla responsabilità iniziale effettuata.

La stima dei sinistri avvenuti ma non comunicati (“IBNR”) è generalmente 
soggetta a un maggior grado di incertezza perché la società non ha, di 
solito, informazioni disponibili sull’evento. L’IBNR non possono essere 
spesso evidenti per l’assicuratore fino a molti anni dopo il fatto che 
ha dato origine al reclamo. I tipi di business in cui la percentuale della 
riserva totale IBNR è elevata, si tende a mostrare maggiori differenze tra 
le stime iniziali e risultati finali a causa della maggiore difficoltà di stimare 
le riserve. I tipi di business in cui i prestiti sono in genere segnalati in 
tempi relativamente brevi dopo l’incidente tendono a mostrare livelli più 
bassi di volatilità. Nel calcolare il costo stimato dei sinistri in sospeso 
l’azienda utilizza una varietà di tecniche di stima.

Di solito si basa su analisi statistici di esperienza storica, il che 
presuppone che il modello di sviluppo di questi diritti saranno coerenti 
con l’esperienza passata.

I conti della Società sono stati rettificati in modo che i sinistri in sospeso 
siano in linea con la stima consigliata dal reparto attuariale di un esperto 
indipendente assunto da MIC INSURANCE.

Recuperi 

Per i recuperi, l’importo riconosciuto è la quantità che si può 
recuperare dalla disponibilità dei beni. Per i rimborsi di surrogazione, 
l’importo riconosciuto è la quantità che si può recuperare dall’azione 
contro il terzo responsabile. Considerando che questi sono legati a 
eventi incerti, i direttori si sono basati nel valore recuperabile di una 
stima prudente dei recuperi totali trattati dalla Società.

La Società cerca di ottenere la informazione finanziaria piùn recente 
dalle aziende dove sono previsti recuperi e conta con un team 
legale e di sottoscrizione per considerare le probabilità di successo 
nelle cause e il risultato probabile di recupero dei crediti prima di 
decidere la quantità da specificare nei bilanci. Tenuto conto di questa 
incertezza, gli amministratori hanno adottato un approccio prudente 
per il riconoscimento dei recuperi con la speranza che alla fine gli 
importi ricevuti superino l’importo rilevato. 

2. Le stime contabili
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3. Gestione Rischio

RISChIO dI mERCATO 2016 (€) 2015 (€)

Attività finanziarie a tasso d’interesse fisso 72.831 45.400

Attività finanziarie con tasso di interesse 
variabile 

50.945.998 31.551.161

ToTALe 51.018.829 31.596.561

2016 (€) 2015 (€)

AA o A 12.217.826 14.853.126

bbb - -

12.217.826 14.853.126

RISChIO dI CREdITO 2016 (€) 2015 (€)

depositi presso istituti finanziari 72.831 45.400

Crediti per operazioni di assicurazione diretta 27.509.987 22.868.839

Finanziamenti e crediti 4.072.535 9.912.225

Attivi derivati  dei contratti di riassicurazione 12.217.826 14.853.126

Cash 50.945.998 31.551.161

Altri creditori - -

Surrogazione e recuperi 3.307.191 5.964.664

ToTALe ATTIVI CoN RISChIo dI CRedITo 98.126.368 85.195.415
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(a) Rischio di mercato 

Flusso di cassa e “fair value” di rischio di tasso di interesse 

 
Rischio di tasso dìnteresse del flusso di cassa è il rischio che i flussi di 
cassa futuri di uno strumento finanziario fluttuino a causa di variazioni 
dei tassi di interesse di mercato. Il “fair value” del rischio di tasso di 
interesse è il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui a 
causa delle variazioni dei tassi di interesse di mercato.

La Società non ha passività significative. Il rischio di tasso d’interesse 
deriva da investimenti in titoli a reddito fisso e dei prestiti di interesse, 
titoli di debito e tasso variabile e depositi a breve termine con le 
istituzioni finanziarie.

Rischio di prezzo delle azioni
 
La Società è esposta a titoli di capitale di rischio come conseguenza 
della sua partecipazione in investimenti e azioni classificati come attivi 
finanziari a “fair value” con cambiamento nei risultati. L’esposizione 
delle società individuali e i titoli azionari nel loro complesso sono 
monitorati alla fine di garantire il rispetto dei limiti regolamentari 
applicabili ai fini della solvibilità.

I titoli di capitale quotati rappresentano il 100% (2015: 100%) del totale 
degli investimenti di capitale al “fair value”. Se l’indice di mercato 
azionario è aumentato / diminuito di un 5%, con tutte le altre variabili 
costanti, e tutti gli investimenti di capitale della società in movimento 
in base alla correlazione storica con l’indice, il risultato dell’esercizio 
potrebbe aumentare / diminuire di € 181.781 (2015: € 163.048).

(b) Rischio di credito

Il rischio di credito è il l’incognita che una delle parti non possa pagare 
integramente le quantità alla scadenza. Le aree chiave dove la società 
è esposta al rischio di credito sono:

• Riassicuratori e i loro obblighi;
• I crediti verso gli riassicuratori in relazione ai sinistri già pagati;
• I crediti dei titolari dei contratti di assicurazione;
• Gli importi dovuti dalle agenzie;
• I crediti verso altri soggetti e istituzioni finanziarie.
 

La Società gestisce i livelli di rischio di credito da parte diffondendo 
l’esposizione ad una vasta gamma di controparti. La riassicurazione è 
utilizzato per gestire il rischio assicurativo.

La solvibilità delle controparti e riassicuratori può essere considerata 
nella revisione dei rating fornite da agenzie di rating e altre informazioni 
finanziarie disponibili al pubblico.  I Depositi degli riassicuratori fungono 
anche come garanzia. MIC INSURANCE sostiene la sua gestione 
assicurativa attraverso accordi con riassicuratori di prima classe e 
qualifica di rischio di almeno A. Oltre ai riassicuratori internazionali il 
sostegno si fortifica grazie ad accordi con alcune delle organizzazioni 
sindacali più prestigiose di Lloyd’s. 

25MIC - Millennium Insurance Company Limited
Relazione Economica  2016



4. Relazione per rami

2016 Premi lordi 
emessi (€)

Premi lordi
consumati (€)

Sinistri lordi
sostenuti (€)

Spese di gestione
lorde (€)

Responsabilità Civile 38.378.261 23.582.015 13.793.360 6.081.612

Multirisk 12.319.784 8.695.148 6.392.493 3.349.407

Cauzione 17.384.530 6.784.484 4.753.617 2.500.567

Incidenti 6.067.927 3.848.721 4.804.673 1.022.647

Spese legali  109.587 61.076 (12.364) 38.778

Varie 63.114 22.478 14.086 7.991

ToTALe 74.332.203 42.939.922 29.745.865 13.001.002

2015

Responsabilità Civile 41.246.147 25.637.634 10.598.099 9.702.723

Multirisk 11.008.975 13.309.480 11.185.322 3.125.515

Cauzione 19.555.991 17.123.488 8.829.743 2.166.768

Incidenti 586.239 597.263 1.212.635 (128.480)

Spese legali  (110.331) 29.459 - 131.057

ToTALe 72.287.021 56.697.325 31.825.799 14.997.583
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5. Premi lordi contabilizzati 
(al netto delle imposte)

6. Le spese operative

2016 Lordo (€)

Premi 74.332.203

Premi non consumati periodificati (67.300.651)

Premi non consumati degli anni precedenti 48.560.155

Variazione delle riserve per rischi in corso nel 
conto tecnico

(18.740.496)

Premi consumati 55.591.707

2015 Bruta (€)

Premi 72.287.021

Premi non consumati periodificati (48.560.155)

Premi non consumati degli anni precedenti 32.970.459

Variazione delle riserve per rischi in corso nel 
conto tecnico

15.589.696

Premi consumati 56.697.325

2016 (€)

Spese di acquisizione 18.185.973

Costi differiti  nei costi di acquisizione (4.188.819)

Spese amministrative 2.597.532

Commissione di Riassicurazione e partecipa-
zione nel utile

(3.593.684)

13.001.002

2015 (€)

Spese di acquisizione 18.293.766

Costi differiti  nei costi di acquisizione (3.074.534)

Spese amministrative 4.078.795

Commissione di Riassicurazione e partecipa-
zione nel utile

(3.867.950)

15.430.077

7. Fondi propri

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è 10.000.000 €  
rappresentato in 10.000.000 di azioni di 1 € di valore per ogni azione.

8. Portafoglio d’investimento

(i) Movimento in contanti, portafoglio di investimento e di finanziamento

2016 (€) 2015 (€)

Capitale sottoscritto e versato 10.000.000 10.000.000

Riserva 15.045.166 12.022.731

Fondi propri 25.045.166 22.022.731

Al 1 gennaio 
2016 (€)

Al 31 dicembre 
2016 (€)

Cash in banca e in cassa  31.551.161 50.945.998

depositi presso istituti di credito 45.400 72.831

Altri investimenti 3.260.952 3.994.064

Proprietà in affitto - 7.448.254

ToTALe 34.857.513 62.461.147
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05. RAPPORTO dI AUdIT 2016
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