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01.
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Piazza del mercato, Cracovia (Polonia).



01. LETTERA dEL PREsIdENTE

Senza dubbio, il 2017 è stato per noi un anno entusiasmante, un periodo di inflessione nella traiettoria della 
compagnia. Dopo alcuni anni di crescita inarrestabile, gli obiettivi della nostra compagnia dovevano concentrarsi, 
inevitabilmente, sul rafforzamento della struttura normativa, procedurale e di controllo del rischio. È stato l’anno della 
revisione, dell’adeguamento, dell’impegno deciso a rafforzare le nostre procedure di gestione.

L’adattamento continuo e permanente di questi ultimi anni ai requisiti formali, rafforzato dal lavoro del nostro 
dipartimento attuariale, ha significato un’evoluzione logica e necessaria in MIC, soddisfacendo i requisiti di Solvency 
II in tutti i suoi parametri. Abbiamo inoltre adeguato le nostre riserve e gli accantonamenti alle circostanze di ciascun 
mercato, ponendosi sempre nella massima garanzia per la nostra gestione, aumentando le nostre riserve in base 
all’IBNR, ciò che suppone una diminuzione del beneficio, ma un maggiore sostegno alla tranquillità.

Il risultato: abbiamo un modello di compagnia perfettamente organizzato, preparato e canalizzato per fare il salto verso 
il consolidamento della nostra crescita in una fase di equilibrio controllato tra sottoscrizione e redditività. Continuiamo 
a crescere nei rami che ci interessano e a ridurre quelli che non hanno redditività, ma dobbiamo farlo sempre 
tenendo presenti come pilastri della nostra attività i rami in cui siamo veramente specialisti: cauzione, costruzione 
e RC. Senza dubbio la nostra vasta conoscenza ci colloca in una posizione di veri esperti in questi rami. Abbiamo 
storico, conosciamo la concorrenza, i mercati, le coperture, l’evoluzione, il rischio, è in questi segmenti di mercato in 
cui dobbiamo lavorare e rafforzare il nostro futuro.

Vorrei con queste righe ringraziare anche il lavoro dei nostri direttori, dipendenti, collaboratori, agenzie e produttori, che 
hanno camminato con noi quest’anno per raggiungere un livello normativo necessario per i requisiti contrassegnati, 
che hanno studiato e progettato le loro esigenze per adattarsi alle nostre prescrizioni in modo agile e decisivo.
 
Per l’anno 2017, oltre il 90 percento del premio lordo emesso dalla Compagnia è legato a rischi situati nell’Unione 
Europea. Pertanto, la Compagnia ha lavorato su diverse alternative nel caso di Brexit anche con l’incertezza che 
esiste un accordo tra il Regno Unito e l’Unione Europea in un periodo di transizione dopo che il Regno Unito (e 
Gibilterra) presumibilmente lascerà l’Unione europea (il 29 marzo 2019).

Dopo questo, la compagnia è in procinto di ottenere una licenza in un altro paese membro dell’Unione Europea, 
per continuare a operare in quei mercati che, nel caso di Brexit, sarebbero al di fuori dall’ambito commerciale in cui 
sarebbe inclusa Gibilterra. In alternativa, altre opzioni sono studiate dalla direzione della compagnia in modo che in 
nessun caso ci siano difficoltà al momento di continuare con il 100% del business corrente e la copertura di tutti gli 
assicurati.

Negli anni a venire ci concentreremo sull’intensificazione del lavoro che abbiamo svolto finora. Oltre a tutti i requisiti 
normativi e documentali, gli sviluppi tecnologici, digitali e operativi continuano ad essere pilastri strategici, insieme 
al consolidamento dei nostri processi di qualità e governance. Continueremo a lavorare ogni giorno per raggiungere 
l’eccellenza in tutte le aree della Compagnia, che è sempre il modo migliore per ottenere risultati positivi.
  

 Antonio Morera Vallejo
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Sagrada Familia, Barcelona (Spagna).



02. RELAZIONE sULLA GEsTIONE 2017
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Presentazione del rapporto

Gli amministratori presentano il report e la revisione 
di Bilancio di Millennium Insurance Company (in 
appresso denominata MIC o la Società) per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2017.

Principali attività e proprietà
La Società è autorizzata dal “Financial Services 
Comission” ad assicurare nei seguenti rami:

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 

In questo esercizio sono state effettuate diverse 
analisi di riserve IBNR, chiesto a diverse società 
di revisione di alto livello e, tenendo conto delle 
particolarità di ciascun paese, in termini di cifre 
relative alla gestione del rischio e ai sinistri, la 
compagnia ha svolto un importante sforzo per 
valutare e affrontare in modo indipendente tutte le 
raccomandazioni formulate dai diversi organismi di 
regolamentazione. Ciò significa che queste riserve 
sono pienamente coerenti con le indicazioni di tali 
organismi di regolamentazione e sempre con un 
approccio conservativo.

Per questo motivo, la compagnia ha ritenuto 
opportuno effettuare diversi aumenti di capitale, 
per un importo di € 11.200.000. Ciò implica un 
totale di fondi propri pari a € 32.723.833 nell’anno 
2017, che rappresenta un aumento rispetto all’anno 
precedente del 30.66%. In questo modo, MIC ha 

rafforzato la sua solvibilità di fronte alla possibilità 
di ottenere un rating importante, ottenendo un 
coefficiente minimo di capitale richiesto del 379% 
e un SCR del 112% (Solvency Capital Requirement) 
alla fine dell’anno.

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

Un anno in più, MIC si è riassicurata con le grandi 
compagnie di riassicurazione continentali, come 
Mapfre Re, Riassicurazione Nazionale, Catlin Re, Q-Re, 
CCR, Endurance Re e IRB Brasil RE. Inoltre, il sostegno 
di MIC è rafforzato 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 da MIC è stato dimostrato 
nei nuovi rinnovi con i riassicuratori, aumentando le 
capacità in alcuni settori di attività rispetto agli anni 
precedenti. Per il 2017, MIC continua ad adattarsi e 
generare nuove risorse, sia umane che tecnologiche, 
per poter crescere e rispondere adeguatamente alle 
nuove richieste ed esigenze che il settore assicurativo 
sta sviluppando. Dopo varie analisi e controlli (interni 
ed esterni), MIC 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, si puó affermare che nel 
2017 MIC è riuscita, ancora una volta a 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.
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Evoluzione
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 € 164.923.509,00 €
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Evoluzione del 
TOTALE ATTivO
(milioni di €)
(crescita rispetto all’anno 
precedente)



mIc - millennium Insurance company Limited
Relazione Economica 201710

sviluppi futuri

Seguendo la stessa linea degli anni precedenti, 
nel 2018 MIC manterrà la sua politica di qualità e 
cercherà di aumentare il volume dei premi esistenti e 
nel contempo guarderà verso nuove aree geografiche 
per diversificarsi ulteriormente. Allo stesso tempo, MIC 
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 alla diversificazione della Società.

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

Un altro obiettivo centrale di MIC sarà quello di 
mantenere il suo indice sinistri, il quale ha fornito 
buoni risultati negli ultimi anni. Per fare questo, MIC 
sta facendo grandi sforzi per reclutare le persone 
giuste con ampie conoscenze del business per 
ciascun settore al fine di mantenere una politica di 
rischio conservativa focalizzata sulla redditività e sulla 
soddisfazione dei broker e agenzie di sottoscrizione.

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

In conclusione, tenendo in conto la prevista 
ripresa economica e la crescita nei diversi paesi, 
la specializzazione e la competenza in molte aree 
di business oltre che i rapporti con nuovi partner, 
l’anno 2018 significherà un nuovo salto in avanti della 
Compagnia, con l’intenzione di continuare a crescere 
come una società affidabile per tutti i suoi partner e 
clienti.
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classifica surety in spagna

Ranking elaborato con i dati: Evoluzione del mercato assicurativo. Statistiche dicembre 2017

Associazione ICEA (Cooperative Research Underwriters), pubblicato febbraio 2018.

Nº Entità Premi assicurazione Crescita Tasso di
  diretta (euro)  mercato

1. MIC-MILLENNIUM Insurance Company Limited 13.254.167,10 1,92% 21,87%

2. A. CRÉDITO Y CAUCIÓN 9.559.828,10 10,80% 15,78%

3. AXA SEGUROS GENERALES 8.824.858,18 44,55% 14,56%

4. MAPFRE GLOBAL RISKS 5.820.619,45 12,07% 9,61%

5. CESCE 4.709.961,35 -9,07% 7,77%

6. ZURICH INSURANCE 3.234.371,99 126,01% 5,34%

7. ASEFA 3.048.397,71 5,63% 5,03%

8. GENERALI SEGUROS 2.389.673,79 41,00% 3,94%

9. CHUBB EUROPEAN 2.363.534,00 83,33% 3,90%

10. HCC TOKIO MARINE 989.414,00 -87,80% 1,63%

“5º anno consecutivo essendo la compagnia numero 1 in Spagna”.



03.
BILANcIO 2017

Dom luis io ponte, Porto (Portogallo).



03. BILANcIO 2017
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conti tecnici e non tecnici

CONTI TECNICI 2017 (€) 2016 (€)

Premi Lordi emessi   59.864.031 74.332.203

Partecipazione Riassicurazione (12.934.885) (12.456.076)

Totale 46.929.146 61.876.127

Variazione delle riserve per rischi in corso (1.272.552) (18.740.496)

Partecipazione Riassicurazione (317.311) (195.709)

Totale (1.589.863) (18.936.205)

ToTALe PRoVeNTI TeCNICI 45.339.283 42.939.922

SINISTRI PAgATI (25.969.696) (21.477.760)

Partecipazione Riassicurazione 5.511.308 4.560.156

Totale (20.458.388) (16.917.604)

Variazioni nelle riserve di sinistri (9.011.559) (8.286.106)

Partecipazione Riassicurazione 37.870 (1.808.341)

Totale (8.973.689) (10.076.447)

Sinistri e riserve al netto di rassicurazione (29.432.077) (26.994.051)

oneri di gestione (14.976.600) (13.001.002)

ToTALe CoSTI TeCNICI (44.408.677) (39.995.053)

Risultato del conto tecnico  930.606  2.944.869

CONTI NON TECNICI 2017 (€) 2016 (€)

Risultato del conto tecnico  930.606 2.944.869

I proventi da investimenti realizzati 279.489 82.583

Utile su investimenti non realizzati 439.919 274.458)

Spese e costi di investimento 67.108 16.180

Utile ante imposte 1.717.122 3.318.090

L’utile delle attività ordinarie 473.095 (295.655)

Totale proventi dall’ultimo esercizio 2.190.217 3.022.435
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Bilancio

ATTIvO 2017 (€) 2016 (€)

INVeSTIMeNTI  16.146.488 11.854.651

Terreni e fabbricati 400.568 423.087

Proprietà in affitto 13.003.400 7.437.500

Altri investimenti finanziari 2.742.520 3.944.064

QUoTA dI RIASSICURAzIoNe deLLe RISeRVe TeCNIChe 20.071.086 20.350.526

Riserva premi non consumata 12.489.747 12.807.057

Sinistri in sospeso   7.581.339 7.543.469

debIToRI 46.479.925 39.615.464

operazioni di assicurazione debitori - intermediari 19.502.783 27.509.987

debitori operazioni di riassicurazione 10.552.974 4.674.357

Altri crediti 13.468.420 4.123.929

Surrogazione e recuperi 2.955.748 3.307.191

ALTRo ATTIVo 65.778.432 50.945.998

denaro in banca e in cassa 65.778.432 50.945.998

PAgAMeNTo ANTICIPATo e ACCANToNAMeNTI 16.447.578 16.514.163

Spese di acquisizione a rate 16.447.578 16.514.163

Altri pagamenti anticipati e proventi accantonati - -

ToTALe ATTIVo 164.923.509 139.280.802

PASSIvO 2017 (€) 2016 (€)

PATRIMoNIo NeTTo e RISeRVe  32.723.833 19.361.166

Capitale Sociale 21.172.450 10.000.000

Risultato del Periodo 11.551.383 9.361.166

PRoVVIgIoNI TeCNIChe 120.490.290 110.557.622

Riserva premi non consumata 68.573.204 67.300.651

Sinistri in sospeso 51.917.086 43.256.971

dePoSITI RITeNUTI A CARICo deI RIASSICURAToRI 459.852 469.109

CRedIToRI 10.560.676 8.097.782

Creditori provenienti da operazioni di rendimento 1.509.080 834.847

I creditori provenienti di operazioni di riassicurazione 7.518.499 4.789.242

Altri creditori, tra cui tasse e Previdenza Sociale 1.533.097 2.473.693

AggIoRNAMeNTo RICAVI e CoSTI dIffeRITI 688.858 795.123

ToTALe PASSIVITà 164.923.509 139.280.802
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Risultati e dividendi

Il beneficio della Società per l’esercizio 2017 dopo le imposte è 
stato di 2.190.217 € (2016: 3.022.435 €). Non sono stati dichiarati 
dividendi nel corso dell’esercizio a e l’utile di 2.190.217 €  è stato 
destinato a riserve, salendo cosí a 32.723.833 € inclusi capitale e 
riserve.

margine di solvibilità

Il margine di solvibilità riflette un più elevato grado di sicurezza 
e solidità dell’insieme di provvedimenti che stabiliscono a lungo 
termine l’equilibrio tecnico ed economico di MIC.

Nel 2017 MIC ha rafforzato la sua solvibilità, ottenendo un 
coefficiente minimo di capitale richiesto del 379% e un SCR 
del 112% (Solvency Capital Requirement) alla fine dell’anno.

cash-flow

2017 (€) 2016 (€)

CASh fLow dA ATTIVITà oPeRATIVA 14.519.055 27.256.345

Imposte pagate 473.095 (295.655)

CASh fLow de ATTIVITà oPeRATIVe 
PRIMA dI fINANzIAMeNTo

14.992.150 26.960.690

I dIVIdeNdI PAgATI AgLI AzIoNISTI - -

CASh fLow NeTTo 14.992.150 26.960.690

Piazza San Pietro, Roma (Italia).
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NOTE AL
BILANcIO

Museo della casa di Anne Frank, Amsterdam (Paesi Bassi).



04. NOTE AL BILANcIO

04.1 POLITIcHE cONTABILI

Il presente bilancio è stato redatto secondo il principio del 
costo storico,  modificato dagli investimenti a “fair value” ri-
levati a conto economico. Il bilancio è stato preparato se-
condo i principi contabili qui di seguito riportati, 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.

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 quelli non ancora esigibili o comunicati  
alla società meno una provvigione per le cancellazioni.

Le polizze assicurative decennali che fanno riferimento ad 
una serie di edifici come parte di un singolo progetto di 
costruzione, spesso chiamate “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 registrati 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 nel tempo.

1.4. Polizze assicurative prepagate 

I depositi nelle polizze assicurative che non sono 
ancora entrati in rischio sono registrate 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 che sorgono 
con contratti sottoscritti durante l’anno. Essi sono 
distribuiti in un periodo equivalente a quello in cui 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.

1.6. costi di lavorazione 

I costi di lavorazione sono compresi nelle spese 
operative nette e includono 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 per cui si ottengono i relativi premi.

Costi di lavorazione differiti rappresentano la 
percentuale dei costi di trasformazione sostenuti in 
relazione ai premi ottenuti alla data di bilancio.
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1.7. Gravami 

Le imposte da versare alle Autorità spagnole per il 
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. La responsabilità dei sinistri 
viene misurata come il valore dei pagamenti futuri 
attesi sui prestiti sostenuti alla data del rapporto. I 
pagamenti futuri ed attesi includono quelli relativi ai 
sinistri dichiarati ma non ancora pagati oppure non 
pagati nella loro totalità e sinistri avvenuti 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 sia  coerente 
con il modello storico di tali recuperi, rettificati per 
riflettere i cambiamenti nella  natura e nella portata 
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 dal perdite e mostra l’importo 
ricevuto o da ricevere dai riassicuratori rispetto a quei 
sinistri che si sono verificati durante il periodo. Passivi 
di riassicurazione sono principalmente i premi da 
pagare per i contratti di riassicurazione e vengono 
registrati nel conto economico di perdite e profitti come 
“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 rivalersi su terzi per il pagamento di alcune o di 
tutte le spese (ad esempio, surrogazione). 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 dall’azione nei 
confronti del terzo responsabile.

1.11. condivisione di profitto dei 
contratti di riassicurazione 

In alcuni contratti di riassicurazione stipulati dalla 
Società, quest’ultima 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 soggetto ad incertezza poichè tutti i dati relativi 
ai sinistri non sono noti fino a 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 da pagare nel risultato 
dell’esercizio rettificato per l’effetto fiscale.

I capitali spagnoli sono imposte sulle plusvalenze 
realizzate sugli investimenti.

L’imposta differita è rilevata per tutte le differenze 
temporanee che hanno avuto origine  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.

L’imposta differita é misurata 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 del bilancio.

1.13. Imposte sui premi e contributi 

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

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

I crediti commerciali sono inizialmente riconosciuti 
ad un valore equo 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 
rispetto alle 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 nei 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 quotati in un mercato 
attivo.  Nel bilancio, i prestiti della società e i crediti 
includono debitori e denaro nelle banche.

Investimenti a fair value (valore equo) con 
cambiamenti nelle perdite e nei 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. Rileviazone 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 registrati 
al prezzo di offerta.

Le entrate derivanti da attivi finanziari, sono registrate a 
conto economico come parte di altri redditi quando si 
stabilisce il diritto dell’azienda a ricevere tali 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 esiste la 
sia stata 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 tale evento di perdita (o eventi) abbia un impatto 
sui flussi di cassa futuri previsti dell’attività finanziaria 
stimata in maniera attendibile.

L’obiettiva evidenza che un’attività finanziaria sia stata 
compromessa si basa su dati rilevabili che giungono 
all’attenzione della Società relativi ai 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 degli attivi 
finanziari

Se vi è evidenza oggettiva che una perdita di valore 
è incorsa in altre operazioni da incassare, l’importo 
della perdita viene misurato come differenza tra il 
valore dell’attivo e il valore attuale stimato per i flussi 
di cassa futuri (escludendo le perdite creditizie future 
che si siano generate) scontate all’ attivo finanziario e 
al suo effettivo e originario tasso di interesse. Il valore 
dell’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 
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essere oggettivamente collegata ad un evento 
verificatosi dopo la rilevazione dell’ impairment 
(Rating migliore), la perdita riconosciuta in 
precendeza si rettifica, e l’importo si accetta a 
conto economico in bilancio.

Attivi non finanziari 
Gli attivi che hanno una vita utile indefinita non 
sono soggetti ad ammortamenti e sono sottoposti 
annualmente a controlli per determinare la perdita di 
valore subita.

Gli attivi soggetti ad ammortamento sono rivalutati 
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 equo dell´attivo meno 
quello 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 uno 
storno della perdita per riduzione di valore, tale storno 
è rilevato nel conto profitti e perdite, aumentando il 
valore contabile dell´attivo nel periodo in cui si verifica.

L’importo dell´attivo solo potrà aumentare per una 
quantità che avrebbe avuto l’originale, se non si fosse 
verificata la perdita per riduzione di valore.

1.18. Ritorno degli investimenti 

Il ritorno degli investimenti comprende tutti i redditi 
per investimenti, gli utili e perdite di investimento e i 
movimenti di utili e perdite non realizzati 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 sono stati 
precedentemente valutati, alla data di valutazione del 
bilancio precedente, insieme all’investimento di utili e 
perdite non riconosciuti negli anni precedenti rispetto 
la cessione d’investimenti nel periodo corrente. ll 
ritorno dell’investimento è registrato nel conto non 
tecnico.

1.19. Attività fisse 

Il costo delle attività fisse é 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 loro valore residuo 
stimato su una base lineare delle 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 locazione 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 al 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.

1.22. Liquidità in banca e cassa 

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

1.23. Altri investimenti finanziari 

Altri investimenti includono tutti i depositi nelle banche 
che richiedano un preavviso di più di 24 ore prima del 
ritiro in contanti e azioni.
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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.

04.2 LE sTImE cONTIBILI

dotazione sinistri e recuperi 

Il costo stimato dei sinistri include le spese nelle 
quali s’incorrerà per la risoluzione di tali sinistri e una 
compensazione per il valore atteso del recupero. 
L’azienda prende tutte le misure per garantire che si 
disponga di informazioni adeguate sui rischi di sinistro. 
Tuttavia, data l’incertezza nel determinare questi valori, 
è probabile che il risultato finale si riveli diverso da 
quello previsto.

La stima dei sinistri avvenuti ma non comunicati 
(“IBNR”) è generalmente soggetta ad un maggior 
grado di incertezza perché la società non ha, di 
solito, informazioni disponibili su tali eventi. Gli IBNR 
spesso non sono evidenti all’assicuratore, fino a molti 
anni dopo che si sia verificato il sinistro. Le aree di 
business in cui la percentuale della riserva totale IBNR 
è elevata, tendono 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 
le segnalazioni avvengono 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 statistiche di esperienza 
storica, il che presuppone che il modello di sviluppo 
di questi diritti sia coerente 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. 

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 sul valore 
recuperabile di una stima prudente dei recuperi totali 
trattati dalla Società.

La Società cerca di ottenere l’informazione finanziaria 
piú recente dalle aziende dove sono previsti recuperi 
ed ha l’appoggio di 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.  
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04. 3 GEsTIONE RIscHIO

RISChIO dI mERCATO 2017 (€) 2016 (€)

Attività finanziarie a tasso d’interesse fisso 72.591 72.831

Attività finanziarie con tasso di interesse 
variabile 

65.778.432 50.945.998

ToTALe 65.851.023 51.018.829

2017 (€) 2016 (€)

AA o A 16.609.597 12.217.826

bbb - -

16.609.597 12.217.826

RISChIO dI CREdITO 2017 (€) 2016 (€)

depositi presso istituti finanziari 72.591 72.831

Crediti per operazioni di assicurazione diretta 19.502.783 27.509.987

finanziamenti e crediti 12.425.481 4.072.535

Attivi derivati  dei contratti di riassicurazione 18.134.313 12.217.826

Cash 65.778.432 50.945.998

Altri creditori - -

Surrogazione e recuperi 2.955.748 3.307.191

ToTALe ATTIVI CoN RISChIo dI CRedITo 118.869.348 98.126.368

Mercato della Boqueria, Barcelona (Spagna).
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(a) Rischio di mercato

Flusso di cassa e “fair value” di rischio di tasso di 
interesse 
 
Rischio di tasso d’interesse 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 principalmente prestiti di interesse, 
titoli di debito a 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”. L’esposizione delle società individuali 
e i titoli azionari nel loro complesso sono monitorati 
al fine di garantire il rispetto dei limiti regolamentari 
applicabili ai fini della solvibilità.

I titoli di capitale quotati rappresentano il 100% del 
totale degli investimenti di capitale al “fair value”. Se 
l’indice di mercato azionario aumenta o diminuisce 
del 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 
133.496€.

(b) Rischio di credito

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

• Riassicuratori ed i loro obblighi;
• I crediti verso 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 
diffondendo l’esposizione ad una vasta gamma di 
controparti. La riassicurazione è utilizzata per gestire 
il rischio assicurativo.

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

04.5  PREmI LORdI cONTABILIZZATI
          (al netto delle imposte)

04.6 LE sPEsE OPERATIVE

2017 Premi lordi 
emessi (€)

Premi lordi
consumati (€)

Sinistri lordi
sostenuti (€)

Spese di gestione
lorde (€)

Responsabilità Civile 32.496.175 24.605.055 12.721.537 7.372.112

Multirisk 7.288.711 11.220.280 8.264.185 4.644.331

Cauzione 14.177.260 14.915.947 7.663.407 1.508.158

Incidenti 5.602.754 7.622.908 6.272.848 1.317.318

Spese legali  86.760 95.788 6.918 69.698

Varie 212.372 131.501 52.359 64,944

ToTALe 59.864.031 58.591.479 34.981.255 14.976.560

2016

Responsabilità Civile 38.378.261 24.334.902 13.793.360 6.081.612

Multirisk 12.319.784 10.857.178 6.392.493 3.349.407

Cauzione 17.384.530 16.080.642 4.753.617 2.500.567

Incidenti 6.067.927 4.235.430 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 55.591.706 29.745.865 13.001.002

2017 Lordo (€)

Premi 59.864.031

Premi non consumati periodificati (68.573.204)

Premi non consumati degli anni precedenti 67.300.651

Variazione delle riserve per rischi in corso nel 
conto tecnico

(1.272.553)

Premi consumati 58.591.478

2016 Gross (€)

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

2017 (€)

Spese di acquisizione 14.143.792

Costi differiti  nei costi di acquisizione 66.585

Spese amministrative 4.159.519

Commissione di Riassicurazione e partecipa-
zione nel utile

(3.393.296)

14.976.600

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
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04.7 FONdI PROPRI
04.8 PORTAFOGLIO d’ INVEsTImENTO
(i) Movimento in contanti, portafoglio di investimento e di finanziamento

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è 21.172.450 € 
che rappresenta un aumento rispetto all’anno precedente del 111.72%.

2017 (€) 2016 (€)

Capitale sottoscritto e versato 21.172.450 10.000.000

Riserva 11.551.383 15.045.166

fondi propri 32.723.833 25.045.166

Al 31 dicembre 
2017 (€)

Al 31 dicembre 
2016 (€)

Cash in banca e in cassa  65.778.432 50.945.998

depositi presso istituti di credito 72.591 72.831

Altri investimenti 2.742.520 3.994.064

Proprietà in affitto 13.003.400 7.448.254

ToTALe 81.596.943 62.461.147

Acropoli, Atene (Grecia).



05.
RAPPORTO
dI AUdIT 2017

Tower Bridge, Londra (Regno Unito).
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