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01 Lettera del presidente

Le sfide insegnano a cercare i modi migliori per,
sempre nell’ambito del buon lavoro professionale,
essere in grado di avanzare verso l’eccellenza.
L’anno 2018 è stato un anno di sfide e decisioni che ci
hanno fatto progredire nella nostra evoluzione. In primo
luogo, l’azione strategica di selezionare e rendere
redditizio il portafoglio ha indubbiamente contribuito
al miglioramento dei risultati della compagnia, che
quest’anno ha notevolmente aumentato il valore
dei premi lordi, degli attivi, di fondi propri e riserve
tecniche.
L’eccellente evoluzione della Compagnia nel 2018 ha
avuto, come conseguenza, anche un aumento dei suoi
valori di solvibilità, che al 31 dicembre si attestano al
461 % di MCR (Minimum Capital Required) e al 144%
di SCR ( Solvency Capital Requeriment), quest’ultima
cifra con un incremento del 28,57% rispetto all’anno
precedente.
Siamo davvero orgogliosi di queste cifre che, dopo
gli aggiustamenti nella struttura regolamentare, le
procedure e il controllo dei rischi dell’anno precedente,
hanno dato i frutti per raggiungere l’orizzonte che ci
eravamo prefissati.
Il contesto sociale, politico e strutturale ci ha anche
apportato
importanti
cambiamenti
quest’anno,
che, naturalmente, hanno comportato alcune
sfide e decisioni, in attesa del completamento del
processo Brexit. Alla data di chiusura della presente
Relazione Economica, la procedura dettagliata e
le sue conseguenze politiche ed economiche non
sono ancora state definite, il che ci dà un’idea della
complessità della questione a livello politico.

In ogni caso, MIC seguendo le raccomandazioni
contenute nei regolamenti dell’EIOPA, ha comunicato
a tutti i suoi collaboratori e clienti tutte le informazioni
utili sulla Brexit, al fine di divulgare perfettamente
qualsiasi potenziale impatto del ritiro del Regno Unito
dall’UE in contratti assicurativi, così come le nostre
misure di emergenza.
É della massima priorità per noi trasmettere a tutte le
parti interessate che MIC farà quanto è necessario
per rinnovare le polizze in conformità con gli accordi
che l’Unione Europea chiude con il Regno Unito, in
ogni caso mantenendo tutti i diritti e le condizioni dei
contratti in corso, senza che sia necessario modificare
o notificare nulla. Le nostre soluzioni assicurative, i
nostri standard di qualità, la nostra solvibilità e il nostro
servizio rimarranno gli stessi.
Un altro anno ancora vorrei con queste righe ringraziare
anche per il lavoro e la fiducia dei nostri collaboratori,
agenzie e produttori, che camminano con noi per
affrontare insieme le sfide e le soluzioni per avanzare,
aiutando perfettamente a progettare il nostro futuro.

Antonio Morera Vallejo
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Toscana
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02 Relazione sulla gestione 2018
Presentazione del rapporto
La relazione e il bilancio sono presentati di seguito di
Millennium Insurance Company (in appresso denominata
MIC o la Società) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2018.
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´attivitá
Durante questo anno, MIC ha continuato a lavorare
negli stessi paesi e nelle stesse linee di business,
ma si è concentrata su un portafoglio più redditizio.
Quest’anno, l’azione strategica adottata negli anni
precedenti dal Comitato Direttivo con la quale sono
stati cancellati i portafogli con un tasso di perdita
elevato ha avuto successo. Nel 2018, la MIC
ha migliorato i processi di governance interna e
l’obiettivo è continuare a sviluppare lo stesso lavoro
sulla base del know-how di 18 anni di esperienza.

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,
Sompo International 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, 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.
Nel 2018, la MIC ha continuato ad adattare 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.
MIC è orgogliosa dello sviluppo e dei progressi compiuti
quest’anno e continua a lavorare per preparare i parametri
del 2019.
Pertanto, e in conclusione. Si puó affermare che nel
2018 MIC é riuscita, ancora una volta a superare tutte le
aspettative di crescita degli attivi principale dell’azienda
è quella di essere assicuratore diretto che offre i suci
prodotti tra i suci agenzie di sottoscrizione e clienti.
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Evoluzione
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Attivi

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 €

178.826.527,00 €

Premi

15.493.460,00 €

22.466.283,00 €

33.728.902,00 €

56.392.443,75 €

72.287.021,00 €

74.332.203,00 €

59.864.031,00 €

72.006.657,00 €

130.000.000

45.000.000

4,28%
8,98%

27,52%

120.000.000

40.000.000

37,30%

35.000.000

110.000.000

30,66%

100.000.000

30.000.000
13,72%

25.000.000

90.000.000

20.000.000

80.000.000

15.000.000

70.000.000

10.000.000

60.000.000

5.000.000

50.000.000

2018

2018

Evoluzione
OWN Funds
(€)

Evoluzione
Provvigioni Tecniche
(€)
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8,43%
180

18,41%

Evoluzione del
TOTALE ATTIVO
(milioni di €)
(crescita rispetto
all’anno precedente)

21,55%

26,7%

38,06%

27,52%

23,52%

0,39%

2018

Taormina (Sicilia)

MIC - Millennium Insurance Company Limited

94 Relazione Economica 2018

Développements futurs
Seguendo la stessa linea degli anni precedenti, nel
2019 MIC manterrà la sua politica di qualità e cercherà
di aumentare il volume dei premi esistenti, basandosi
principalmente sulla strategia di redditività del portafoglio
e controllo del rischio. MIC lo farà, consolidando allo stesso
tempo i mercati sviluppati e continuando a cercare nuovi
prodotti e grandi opportunità commerciali richieste 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 proprio indice sinistri che ha fornito ottimi risultati negli
ultimi anni, consolidando la redditività dei rami. In questo
senso, la compagnia sta svolgendo una corretta gestione
nel dipartimento Risorse Umane, assumendo le persone
più idonee, con la conoscenza del business, specializzate
in ciascun settore per mantenere la sua politica di rischio
conservativa, focalizzata sulla redditività e soddisfazione
dei suoi collaboratori.

In conclusione, tenendo conto della proiezione
economica dei paesi di sviluppo del business, del
lavoro di adattamento della Compagnia alla Brexit e
della specializzazione ed esperienza in molte linee di
business, il 2019 rappresenterà un anno importante in
termini di crescita, solvibilità e specializzazione per tutti i
suoi partner e clienti.

Brexit
A seguito della notifica emessa il 29 marzo 2017 dal Regno
Unito in merito alla sua intenzione di lasciare l’Unione
Europea ai sensi dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona e
dopo il referendum del giugno 2016, in cui i cittadini hanno
ratificato, il processo Exit (noto anche come “Brexit”)
sembra inevitabile. L’impatto sul settore assicurativo, e
anche il processo che comporta a livello economico e
politico, non è ancora definito, alla data della pubblicazione
di questa Relazione Economica.
MIC, seguendo le raccomandazioni fornite nel regolamento
EIOPA-bos-18/119 del 28 giugno 2018, ha pubblicato e
continuerà a pubblicare sul proprio sito web informazioni sulla
sua posizione rispetto alla Brexit per fornire informazioni utili ai
propri clienti, produttori o parti interessate. Questi regolamenti
stabiliscono l’obbligo delle compagnie di assicurazione di
informare i clienti in merito al potenziale impatto del ritiro
del Regno Unito dall’UE sui contratti di assicurazione e le
misure di emergenza pertinenti adottate per la continuità
dei loro contratti. Insieme alle autorità nazionali di vigilanza,
i regolamenti EIOPA monitoreranno il modo in cui clienti e
beneficiari dei contratti di assicurazione saranno informati
riguardo all’impatto del ritiro del Regno Unito dall’UE.
144%

500%

461%
140%

400%

130%

300%

120%

200%

110%

100%

100%

2018

Evolution
MINIMUM CAPITAL REQUIRED (%)

2018

Evolution
SCR (SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT) (%)
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Classifica Surety in Spagna
Ranking elaborato con i dati: Evoluzione del mercato assicurativo. Statistiche dicembre 2018.
Associazione ICEA (Cooperative Research Underwriters), pubblicato febbraio 2019.

Nº Entità
		

Premi assicurazione
Crescita
diretta (euro)		

1. MIC-MILLENNIUM Insurance Company Limited 14.029.381,38

Tasso di
mercato

5,85%

17,78%

13.183.090,73

49,39%

16,71%

10.083.049,34

5,47%

12,78%

7.021.790,72

171%

8,90%

5. MAPFRE GLOBAL RISK

6.205.820,81

6,62%

7,87%

6. CESCE

5.298.871,44

12,50%

6,72%

7. ASEFA

3.711.950,45

21,77%

4,71%

8. ZURICH INSURANCE

3.210.579,87

-0,74%

4,07%

9. CHUBB EUROPEAN

3.082.198,00

31,00%

3,91%

10. GENERALI SEGUROS

2.450.935,93

2,56%

3,11%

2. AXA SEGUROS GENERALES
3. A. CRÉDITO Y CAUCIÓN
4. ABARCA COMPANHIA DE SEGUROS

“6º anno consecutivo essendo la compagnia numero 1 in
Spagna”.

03

Cappella Sistina (Roma)
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03 Bilancio
Conti tecnici e non tecnici
CONTI TECNICI

2018 (€)

2017 (€)

Premi Lordi emessi

72.006.657

59.864.031

(12.790.736)

(12.934.885)

Totale

59.215.921

46.929.146

Variazione delle riserve per rischi in corso

5.023.035

(1.272.552)

Partecipazione Riassicurazione

(4.122.921)

(317.311)

900.114

(1.589.863)

Totale PROVENTI TECNICI

60.116.035

45.339.283

Sinistri Pagati

(32.772.237)

(25.969.696)

7.765.073

5.511.308

Totale

(25.007.164)

(20.458.388)

Variazioni nelle riserve di sinistri

(7.051.995)

(9.011.559)

(1.341.805)

37.870

Totale

(5.710.190)

(8.973.689)

Sinistri e riserve al netto di rassicurazione

(30.717.354)

(29.432.077)

Oneri di gestione

(19.544.253)

(14.976.600)

TOTALE COSTI TECNICI

(50.261.607)

(44.408.677)

Risultato del conto tecnico

9.854.428

930.606

CONTI NON TECNICI

2018 (€)

2017 (€)

Risultato del conto tecnico

9.854.428

930.606

I proventi da investimenti realizzati

581.668

279.489

Utile su investimenti non realizzati

(414.730)

439.919

21.218

67.108

Utile ante imposte

10.042.584

1.717.122

L’utile delle attività ordinarie

(1.036.430)

473.095

Totale proventi dall’ultimo esercizio

9.006.154

2.190.217

Partecipazione Riassicurazione

Totale

Partecipazione Riassicurazione

Partecipazione Riassicurazione

Spese e costi di investimento

MIC - Millennium Insurance Company Limited
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Bilancio
Attivo

2018 (€)

2017 (€)

33.085.260

16.146.488

Terreni e fabbricati

389.510

400.568

Proprietà in affitto

30.163.512

13.003.400

Altri investimenti finanziari

2.532.238

2.742.520

17.289.969

20.071.086

Riserva premi non consumata

8.366.826

12.489.747

Sinistri in sospeso

8.923.144

7.581.339

32.773.264

46.479.925

Operazioni di assicurazione Debitori - intermediari

17.379.693

19.502.783

Debitori operazioni di riassicurazione

8.089.667

10.552.974

Altri crediti

1.211.708

13.468.420

Surrogazione e recuperi

6.082.196

2.955.748

80.745.818

65.778.432

80.745.818

65.778.432

14.932.215

16.447.578

14.932.215

16.447.578

-

-

178.826.527

164.923.509

2018 (€)

2017 (€)

41.729.987

32.723.833

Capitale Sociale

21.172.450

21.172.450

Risultato del Periodo

20.557.537

11.551.383

Provvigioni tecniche

125.645.697

120.490.290

Riserva premi non consumata

63.550.169

68.573.204

Sinistri in sospeso

62.095.528

51.917.086

381.376

459.852

11.069.467

10.560.676

Creditori provenienti da operazioni di rendimento

1.767.838

1.509.080

I creditori provenienti di operazioni di riassicurazione

7.093.736

7.518.499

Altri creditori, tra cui tasse e Previdenza Sociale

2.207.893

1.533.097

Aggiornamento ricavi e costi differiti

(0)

688.858

178.826.527

164.923.509

INVESTIMENTI

Quota di Riassicurazione delle riserve tecniche

Debitori

altro attivo
Denaro in banca e in cassa
Pagamento anticipato e accantonamenti
Spese di acquisizione a rate
Altri pagamenti anticipati e proventi accantonati
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Patrimonio netto e RISERVE

DEPOSITI RITENUTI A CARICO DEI RIASSICURATORI
CREDITORI

Totale passività

MIC - Millennium Insurance Company Limited
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Cash-flow
2018 (€)

2017 (€)

Cash Flow da attività operativa

32.244.116

14.519.055

Imposte pagate

(1.036.430)

473.095

Cash flow de attività operative
prima di finanziamento

31.207.686

14.992.150

I dividendi pagati agli azionisti

-

-

31.207.686

14.992.150

Cash Flow netto

Risultati e Dividendi
Il beneficio della Società per l’esercizio 2018 dopo le imposte è stato di
9.006.154 € (2017: 2.190.217 €). Non sono stati dichiarati dividendi
nel corso dell’esercizio a e l’utile di 9.006.154 € è stato destinato a
riserve, salendo cosí a 41.729.987 € 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.

Venezia

Nel 2018 MIC ha rafforzato la sua solvibilità, ottenendo un
coefficiente minimo di capitale richiesto del 461% e un SCR del
144% (Solvency Capital Requirement) alla fine dell’anno.

04

Etna (Sicilia)
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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” rilevati a conto economico. Il bilancio è stato preparato secondo 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.

4.1.1 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.

4.1.4 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.

4.1.5 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 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.

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

4.1.2 Riassicurazione

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.

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

4.1.6 Costi di lavorazione

4.1.3 Premi non acquisiti

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.

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.

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

MIC - Millennium Insurance Company Limited
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4.1.7 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.

4.1.8 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.

4.1.9 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.

Siena

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.

4.1.10 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.

4.1.11 Condivisione di profitto del
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
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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.

4.1.15 Strumenti finanziari

4.1.12 Fiscalità e tasse differite

I capitali spagnoli sono imposte sulle plusvalenze
realizzate sugli investimenti.

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.

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.

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.

Il fondo di previdenza viene applicato al tasso d’imposta
sulle società da pagare nel risultato dell’esercizio rettificato
per l’effetto fiscale.

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.

4.1.13 Imposte sui premi e
contributi
Le imposte sui premi assicurativi 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.

4.1.14 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.

La Società classifica le attività finanziarie nelle seguenti
categorie:

4.1.16 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.
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4.1.17 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:

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.

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

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.

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

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.

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

4.1.18 Ritorno degli investimenti

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

(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
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.

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..
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4.1.19 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

4.1.20 Leasing operativi
Il canone di leasing operativo è imputato a conto
economico quando si tratta di locazione a lungo termine.

4.1.21 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.

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

4.1.23 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.

4.1.24 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.
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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.

04 3. Gestione rischio
Rischio di mercato

2018 (€)

2017 (€)

72.591

72.591

Attività finanziarie con tasso di interesse
variabile

80.745.818

65.778.432

TOTALE

80.818.409

65.851.023

2018 (€)

2017 (€)

72.591

72.591

17.379.693

19.502.783

746.000

12.425.481

Attivi derivati dei contratti di riassicurazione

17.012.810

18.134.313

Cash

80.745.818

65.778.432

-

-

6.082.196

2.955.748

122.039.108

118.869.348

2018 (€)

2017 (€)

17.012.810

18.134.313

-

-

17.012.810

18.134.313

Attività finanziarie a tasso d’interesse fisso

Rischio di CREDITO
Depositi presso istituti finanziari
Crediti per operazioni di assicurazione diretta
Finanziamenti e crediti

Altri creditori
Surrogazione e recuperi
Totale attivi con rischio di credito

AA o A
BBB
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(a) Rischio di mercato

(b) Rischio di credito

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

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:

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 122.982 €.

• 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
2018

Premi lordi
emessi (€)

Premi lordi
consumati (€)

Sinistri lordi
sostenuti (€)

Spese di gestione
lorde (€)

Responsabilità Civile

34.857.918

29.720.005

13.722.912

9.915.610

Multirisk

11.480.706

10.598.509

7.864.636

3.795.593

Cauzione

15.762.714

10.078.343

7.934.585

7.842.600

Incidenti

9.520.209

9.297.181

9.990.871

1.192.500

Spese legali

49.415

87.300

12.710

48.662

Varie

335.693

293.325

136.101

121.733

72.006.657

60.074.665

39.824.232

22.944.760

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

59.864.031

58.591.479

34.981.255

14.976.560

TOTALE
2017

TOTALE

04 5. Premi lordi contabilizzati
(al netto delle imposte)

04 6. Le spese operative
2018

(€)

2018

Lordo (€)

Premi

72.006.657

Spese di acquisizione

15.267.832

Premi non consumati periodificati

(63.550.169)

Costi differiti nei costi di acquisizione

1.515.363

Premi non consumati degli anni precedenti

68.573.204

Spese amministrative

6.161.565

Variazione delle riserve per rischi in corso nel
conto tecnico

5.023.035

Commissione di Riassicurazione e partecipazione nel utile

(3.400.507)

Premi consumati

77.029.692

19.544.253
2016

(€)

2017

Gross (€)

Premi

59.864.031

Spese di acquisizione

Premi non consumati periodificati

(68.573.204)

Costi differiti nei costi di acquisizione

Premi non consumati degli anni precedenti

68.573.204

Spese amministrative

4.159.519

Variazione delle riserve per rischi in corso nel
conto tecnico

(1.272.553)

Commissione di Riassicurazione e partecipazione nel utile

(3.393.296)

Premi consumati

58.591.478

14.143.792
66.585

14.976.600
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04 7. Fondi propri

04 8. Portafoglio d´investimento
2018 (€)

2017 (€)

Capitale sottoscritto e versato

21.172.450

21.172.450

Riserva

20.557.537

11.551.383

Fondi propri

41.729.987

32.723.833

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è 41.729.987 € che
rappresenta un aumento rispetto all’anno precedente del 27,52%.

(i) Movimento in contanti, portafoglio di investimento e di finanziamento
Al 31 dicembre
2018 (€)

Al 31 dicembre
2017 (€)

80.745.818

65.778.432

72.591

72.591

Altri investimenti

2.532.238

2.669.929

Proprietà in affitto

30.163.512

13.003.400

TOTALE

113.514.159

81.524.352

Cash in banca e in cassa
Depositi presso istituti di credito

Piazza di Spagna (Roma)

05

Piazza Navona (Roma)
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05 Rapporto di audit

