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COMUNICATO STAMPA – Risultati al 31 dicembre 2020   

 
 

 
IL RISULTATO OPERATIVO IN FORTE CRESCITA (€412MLN +36,6%) - 
SOLVENCY RATIO (187%) IN MIGLIORAMENTO  

 
 RACCOLTA COMPLESSIVA A €5,7MLD (-18,6%): NEL LAVORO 

DIRETTO TENUTA DEI PREMI DANNI (-2,5%), IN FLESSIONE QUELLI 
VITA (-26,1%)  

 COMBINED RATIO IN MIGLIORAMENTO (86,8%, -7,5 p.p.)  
 UTILE ADJUSTED IN SENSIBILE AUMENTO A €192MLN (+85,9%)  
 UTILE NETTO DI GRUPPO A 36MLN A CAUSA DI SVALUTAZIONI 

(GOODWILL -€138MLN) 
 ANCHE IN LINEA CON LE INDICAZIONI DEL REGOLATORE DI 

SETTORE IL CDA PROPONE L’ACCANTONAMENTO DEGLI UTILI 
 

  
 

Verona, 25 marzo 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica 
Assicurazioni riunitosi ieri a Verona sotto la Presidenza di Paolo Bedoni ha 
approvato i risultati al 31 dicembre 2020. 
 
Paolo Bedoni, Presidente del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha dichiarato: 
“Con soddisfazione il Consiglio di Amministrazione ha approvato un bilancio 
di Cattolica molto positivo, realizzato in un anno caratterizzato da eventi 
straordinari e segnato dalla pandemia che ha messo in difficoltà la società 
civile e l'economia nel loro complesso. Il Cda ha espresso particolare 
apprezzamento al management per i risultati raggiunti e per la solidità che 
Cattolica garantisce ai suoi soci, azionisti, dipendenti, agenti e tutti gli 
stakeholder. Alla vigilia della trasformazione in società per azioni e al rinnovo 
del Consiglio di amministrazione, Cattolica si conferma un’azienda sana e 
profittevole, che ha saputo in questo anno difficile continuare a tener fede al 
proprio ruolo sociale, rispondendo alla sua missione orientata alla protezione 
di persone e imprese, anche attraverso il supporto destinato come Gruppo e 
come Fondazione Cattolica a chi ha sofferto di più”. 
 
Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato del Gruppo Cattolica Assicurazioni, 
ha commentato: “I risultati del 2020 confermano la solidità di Cattolica 
Assicurazioni, una società patrimonialmente sana che, considerando gli 
eventi inaspettati ed eccezionali legati alla pandemia globale, ha saputo 
battere le guidance e conseguire un risultato operativo senza precedenti a 
412 milioni. La stabilità finanziaria del Gruppo è certificata dall’indice 
Solvency II in miglioramento al 187%. L’accordo di partnership con 



COMUNICATO STAMPA 

Assicurazioni Generali è entrato in questi ultimi mesi nella sua piena fase 
operativa in alcune aree di business, mentre su altre gli accordi saranno 
implementati a pieno regime nel corso dell’anno e porteranno valore 
aggiunto per il nostro Gruppo. Forti della capacità tecnica del nostro 
management e certi dell’apporto di un partner solido, siamo pronti ad 
affrontare l’imminente trasformazione in Spa e le sfide del nuovo Piano Rolling 
al 2021-2023, con la convinzione di generare valore per tutti gli stakeholder”.  
 
I dati economici e le attività e passività al 31 dicembre 2020 di Lombarda Vita, 
la cui cessione sarà realizzata, ottenute le relative autorizzazioni, nel mese di 
aprile 2021, sono state riclassificate nelle apposite voci “in dismissione” ex IFRS 
5. Per una migliore lettura della perfomance gestionale i numeri nel presente 
comunicato includono i dati economici di Lombarda Vita consolidati 
integralmente fino al 30 settembre 2020.  
 
La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita1 
cala del 18,6% a €5.653mln prevalentemente a seguito del periodo di 
lockdown. Nel business Danni diretto si riscontra una flessione del 2,5% dovuta 
all’Auto. Il calo della raccolta Vita è pari al 26,1%.   
I premi complessivi FY2020 senza Lombarda Vita ammontano a €4.705mln con 
variazione di -15,7% rispetto a FY2019 senza Lombarda Vita (€5.579mln). 

 
Il combined ratio risulta in netto miglioramento all’86,8% (-7,5 p.p.) nonostante 
l’accantonamento effettuato per tener conto del voucher per i clienti Auto 
che pesa lo 0,7% dei premi di competenza2. Il risultato operativo3 segna un 
deciso incremento del 36,6% a €412mln, portando il RoE operativo4 ad 
attestarsi al 11%. Il Risultato operativo FY2020 senza Lombarda Vita ammonta 
a €352mln, con variazione di +60,1% rispetto a FY2019 senza Lombarda Vita 
(€220mln). 
 
L’Utile Adjusted5 al FY2020 è pari a €192mln, in crescita dell’85,9% rispetto al 
FY2019 nonostante diverse svalutazioni su investimenti immobiliari (-€19mln), 
partecipazioni (-€5mln) ed azioni e fondi AFS(-€12mln). L’utile netto di Gruppo6 
a €36mln (€75mln FY2019) risulta in flessione rispetto all’anno precedente (-
51,5%) soprattutto a causa dell’impairment sul goodwill (-€138mln sulle 
Società Vera). Il contributo all’utile di Gruppo IAS di Lombarda Vita è pari a 
€31mln. 
 
 

 

 
1 Comprende i premi assicurativi e i contratti di investimento dei rami vita come definiti dall’IFRS 4. 
2 Il Gruppo Cattolica ha deciso di dare ai propri clienti la possibilità di usare un dodicesimo del premio RCA per il 
rinnovo o per l’acquisto di nuove coperture Danni. 
3 V. Glossario 
4 Il ROE operativo è il rapporto tra la somma di risultato operativo nettato del costo del subordinato, imposte e 
interessi di minoranza e la media del patrimonio netto di Gruppo (esclusa la riserva AFS). 
5 È definito come la misura dell’utile di Gruppo meno l’ammortamento del VOBA (value of business acquired, al 
netto dei relativi effetti fiscali e per la quota di pertinenza del Gruppo) e dell’impairment del goodwill, che hanno 
rilevanza sull’utile di Gruppo ma non incidono sulla posizione Solvency. 
6 Al netto delle quote di terzi. 
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Gestione Danni 
La raccolta premi del lavoro diretto registra una flessione del 2,5% a €2.104mln. 
Al risultato contribuisce per €1.071mln il segmento Non Auto, la cui raccolta è 
allineata allo scorso esercizio (+0,5%). I premi del segmento Auto si attestano 
a €1.033mln, in calo del 5,4% principalmente a causa della flessione della 
raccolta avvenuta nella fase di lockdown e dell’effetto delle iniziative a 
favore degli assicurati, tra cui il voucher. Il portafoglio polizze RCA, risulta in 
calo di circa 113.000 pezzi nel corso del 2020, riduzione avvenuta 
prevalentemente nei primi quattro mesi dell’anno. 
Il combined ratio7 passa da 94,3% a 86,8% (-7,5 p.p.) soprattutto grazie al 
deciso calo della frequenza legato alla minore circolazione veicolare e 
nonostante gli accantonamenti effettuati per far fronte al voucher per i clienti 
Auto (corrispondente a 0,7 p.p. visibili nelle altre partite tecniche) e agli eventi 
atmosferici che hanno inciso per 6,4 p.p., un livello ben superiore alle medie 
storiche, sia pure in linea con lo scorso esercizio. Il claims ratio del lavoro 
conservato risulta in calo al 54,9% (-8,2 p.p.) mentre l’expense ratio si attesta 
al 29,1%, in calo di 0,6 p.p., prevalentemente per effetto dei minori costi. Si 
evidenzia che il claims ratio include l’ammontare dei sinistri legati al Covid-19. 
 
Gestione Vita 
Nel segmento Vita la raccolta del lavoro diretto è in calo del 26,1% a 
€3.527mln, anche per effetto della decisa decrescita durante il periodo del 
lockdown.  
Le nuove emissioni di polizze Vita rivalutabili con tassi garantiti pari a zero 
hanno favorito un progressivo ulteriore ribasso del minimo garantito medio 
dello stock di riserve del Gruppo, che si attesta a 0,49% (0,58% FY2019), in 
costante decremento come previsto dalle linee strategiche del Piano 
Industriale. Inoltre, la totalità delle nuove emissioni tradizionali è caratterizzata 
da un basso assorbimento di capitale grazie al loro ridotto profilo di rischio. 
 
Gestione finanziaria e situazione patrimoniale 
Il risultato degli investimenti8 si attesta a €440mln (€529mln FY19), con una 
diminuzione della componente ordinaria danni (-9,4%). 
Gli investimenti ammontano a €24.456mln. Le riserve tecniche lorde dei rami 
Danni sono pari a €3.496mln (€3.704mln FY19) e le riserve dei rami Vita, 
comprese le passività finanziarie da contratti di investimento, si attestano a 
€19.123mln (€28.003mln FY19) soprattutto per effetto dell’uscita di Lombarda 
Vita. 
 
I dati al 31 dicembre 2020 confermano la solidità patrimoniale, con un 
patrimonio netto consolidato pari a €2.613mln, in crescita rispetto al 2019. 
 
L’indice Solvency II del Gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a 187%. Il ratio è 
calcolato secondo la Standard Formula con utilizzo dei Group Specific 
Parameters (GSP) autorizzati dall’Organo di Vigilanza. Il ratio risulta in netto 
recupero rispetto al livello del trimestre precedente (161%) anche grazie 

 
7 Combined ratio del lavoro conservato: 1-(Saldo tecnico/premi netti), comprensivo delle altre partite tecniche. 
8 Attività finanziarie esclusi gli investimenti il cui rischio è a carico degli assicurati, al lordo degli effetti fiscali. 
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all’aumento di capitale sottoscritto da Generali lo scorso Ottobre (€300 
milioni) e nonostante il riacquisto delle azioni a seguito dell’esercizio del 
recesso (€113 milioni). Tale indicatore è calcolato includendo ancora 
Lombarda Vita nel Solvency Capital Requirement, ma escludendo dai fondi 
propri l’ammontare del subordinato sottoscritto da UBI di €80mln, che sarà 
verosimilmente ripagato nel corso del 2021.  
 
Rete Distributiva 
Al 31 dicembre 2020 la rete agenziale conta 1.360 agenzie e gli sportelli di 
istituti bancari che collocano prodotti del Gruppo sono 5.960. 
 
La Capogruppo 
I premi lordi contabilizzati del lavoro diretto della Capogruppo hanno 
raggiunto €2.255mln (-4,2%; €2.353mln FY19), di cui €1.701mln del lavoro 
diretto dei rami Danni (-1,9%; €1.733mln FY19) e €554mln nel Vita (-10,6%; 
€620mln FY19). L’utile netto, in base ai principi contabili nazionali, ammonta a 
€4mln. 
 
Remunerazione degli azionisti 
Anche a seguito delle raccomandazioni di EIOPA e IVASS e non avendo 
ancora completato le operazioni su capitale richieste dal regolatore, il CdA 
di Cattolica propone l’accantonamento degli utili.  
 
Partnership con Generali  
Riguardo la partnership con il Gruppo Generali, le attività proseguono in linea 
con quanto previsto dagli accordi. Nel dettaglio: 
 
 Asset Management. Il passaggio di gestione delle masse previste dal 

cantiere di Asset management è stato completato nei tempi concordati 
e l'attività risulta pienamente operativa da gennaio. 

 Riassicurazione. La gestione dei trattati di riassicurazione in scadenza a fine 
2020 è stata attivata nel rispetto delle quote e dei tempi concordati. Nei 
prossimi mesi è prevista un'analisi per la gestione di alcune specifiche linee 
di business non comprese nei trattati di fine 2020. 

 IoT. In questo cantiere, il nuovo prodotto motor connesso è già stato 
attivato su circa 60 agenzie della rete Cattolica con ottime evidenze su 
vendite e livelli di servizio; il programma è in linea con i tempi previsti, ed 
entro marzo è previsto il completamento del roll-out sulla rete Cattolica e 
l'avvio del pilota per un’altra rete del Gruppo. Nei prossimi mesi sono 
previste le attività per la migrazione del portafoglio polizze connesse motor 
in essere e l'attivazione dei tavoli di analisi per l'attivazione delle soluzioni 
non motor/property. 

 Salute. Per il cantiere salute, nel mese di marzo è stata attivata la 
piattaforma di Employee Benefit per i dipendenti del Gruppo Cattolica, 
mentre la nuova offerta salute verrà resa disponibile alla rete nel mese di 
aprile; nello stesso mese è previsto anche l'avvio della gestione dei sinistri 
Infortuni e l'avvio del servizio di Tele-underwriting. 
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Emergenza Covid-19  
Per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica provocate dal propagarsi 
della pandemia, business continuity e workforce protection sono state 
garantite attraverso l’immediata adozione dello smartworking esteso a tutti i 
collaboratori del Gruppo. Sono state eseguite le attività necessarie per il 
ritorno in sicurezza nelle sedi operative, avvenuto nel mese di settembre con 
un massimo del 25% del personale in presenza, ma agli inizi di ottobre il 
Gruppo ha ritenuto opportuno ritornare alla modalità full smartworking in virtù 
della ripresa del contagio, mentre a garanzia e tutela dei clienti restano a 
disposizione degli stessi gli strumenti messi a disposizione (pagamenti da 
remoto, vendita a distanza Auto e Vita, Voucher Auto). 
Per quanto riguarda le implicazioni sul business di Gruppo, si sono rilevati nel 
corso dell’anno i seguenti macrotrend: 
 Relativamente alla nuova produzione, durante il lockdown generalizzato 

(periodo che va da circa metà marzo ai primi giorni di maggio) si è 
verificato un drastico calo sia nei rami Danni, sia soprattutto nel Vita.  Alla 
riapertura della circolazione e delle attività economiche (periodo 
cosiddetto di “recovery”, da inizio maggio fino alla seconda settimana di 
ottobre) si è assistito ad un processo di rientro ai livelli standard, più veloce 
nel canale agenziale, meno immediato in quello bancassurance. Le ultime 
8 settimane dell’anno, caratterizzate da un nuovo lockdown sebbene non 
generalizzato hanno segnato un nuovo rallentamento nel business Motor, 
sebbene con impatti più che dimezzati rispetto al primo lockdown, mentre 
non si sono registrate discontinuità sui trend del Non Motor e nel Vita. 

 Parallelamente all’andamento della nuova produzione, anche i riscatti 
Vita sono calati in maniera importante durante i mesi di lockdown (oltre -
75%), per poi tornare a crescere nel periodo di recovery, sebbene non ai 
livelli del pre lockdown (-20%); con il nuovo lockdown, il volume ha subito 
un nuovo significativo calo, circa -50% rispetto alle prime 8 settimane 
dell’anno. 

 Il calo delle denunce dei sinistri ha interessato tutti i rami tranne le perdite 
pecuniarie, ed è stato particolarmente importante nei rami Auto, dove in 
alcune settimane della prima chiusura il calo è stato di circa -80%. 
Complessivamente nel 2020 si sono registrate circa -22% denunce di sinistro 
nei rami Danni, di cui -29% nella sola RCA; 

 Non si sono manifestati sinistri particolarmente rilevanti a seguito della 
pandemia, né nel business Danni né in quello Vita. L’unico ramo toccato è 
quello delle perdite pecuniarie, a causa di business interruption e rimborso 
del reddito. 

 
Standard Ethics alza il rating di Cattolica Assicurazioni a EE- da E+ 
In data 8 febbraio 2021 Standard Ethics ha alzato il rating di Cattolica 
Assicurazioni a “EE-” dal precedente “E+”. Nel suo final report Standard Ethics 
afferma che il percorso effettuato in questi ultimi anni da Cattolica 
Assicurazioni nell’ambito dei temi ESG (Environmental, Social e Governance) 
è stato adeguatamente focalizzato su aspetti ambientali e sociali e che ha 
riguardato anche la rendicontazione extra finanziaria, la gestione degli asset 
finanziari, gli aspetti commerciali. 
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Indicazioni dei primi mesi del 2021  
In data 28 gennaio, il CdA di Cattolica ha approvato il piano rolling 2021-2023, 
che per l’esercizio 2021 prevede un risultato operativo compreso in una 
forchetta tra €265 ed €290 milioni con una raccolta premi complessiva pari a 
circa €5,2 miliardi, di cui Danni €2,1 miliardi e Vita €3,1 miliardi. Il risultato 
operativo è previsto in calo rispetto al 2020, anche a seguito dell’annunciata 
uscita dal perimetro di Lombarda Vita che comporterà invece un effetto 
positivo sulla componente non operativa, con una plusvalenza di circa €100 
milioni. Alla data attuale, non sono emersi nuovi fattori di rilievo che possano 
portare ad un cambiamento di tale guidance che, pertanto, viene 
confermata. Vanno comunque sottolineati i rischi legati alla pandemia 
Covid-19, che potrebbero materializzarsi nel corso dell’esercizio, quali quelli 
legati alla volatilità dei mercati finanziari, come successo nel primo semestre 
del 2020, o l’emersione di sinistri sia nel comparto Vita che in quello Danni. 

 
****** 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
Atanasio Pantarrotas, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo 
Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture 
contabili.  
 

****** 
 

La Società informa che il Bilancio d’esercizio, il Bilancio Consolidato, la 
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020 e 
la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari saranno a 
disposizione del pubblico presso la Sede sociale e sul sito internet della società 
all’indirizzo www.cattolica.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla 
Consob denominato “eMarket STORAGE”, gestito da Spafid Connect S.p.a. 
ed accessibile dal sito www.emarketstorage.com, con le modalità e nei 
termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 
 
I risultati al 31 dicembre 2020 saranno presentati alla comunità finanziaria alle 
ore 09.30 di oggi, 25 marzo 2021, in conference call (con audio 
italiano/inglese/originale). I numeri da comporre sono: + 39 02 805 88 11 
dall’Italia, + 44 1 212818003 dal Regno Unito e +1 718 7058794 dagli Stati Uniti. 
I giornalisti possono seguire l’evento collegandosi al numero +39 02 805 88 27 
(modalità solo ascolto). La presentazione relativa ai risultati sarà disponibile 
nella home page del sito www.cattolica.it alla sezione Investor Relations. 
 
Si allegano i prospetti riclassificati al 31 dicembre 2020 dello Stato Patrimoniale 
e del Conto Economico consolidati e della Capogruppo, con l’avvertenza 
che il bilancio di esercizio e consolidato e la documentazione relativa non 
sono ancora stati certificati dalla società di revisione, così come i dati 
Solvency II ai sensi del regolamento Ivass 2 agosto 2018, n. 42. In tali schemi 
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allegati, si precisa che i dati di Lombarda Vita sono stati riclassificati nelle 
apposite voci “in dismissione” ex IFRS 5. 
 
 
 

SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 
 
 

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica 
società cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 
2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti 
distribuiti, il Gruppo registra una raccolta premi di 5,6 miliardi di euro (2020). Cattolica conta, 
a livello di Gruppo, su 1.360 agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei 
piccoli centri, e su una rete di 1.851 agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-
societario   
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  Glossario 

Risultato operativo: il risultato operativo esclude componenti più volatili (realizzi, svalutazioni, altri 
one-off). Nel dettaglio, il risultato operativo Danni è definito come somma di saldo tecnico netto 
riassicurazione, redditi finanziari ordinari, altri oneri netti non tecnici (ammortamenti, svalutazione 
crediti assicurativi, etc.); sono esclusi dal risultato operativo i risultati finanziari di realizzo 
(plus/minus), di valutazione, di impairment; le svalutazioni di altri asset, il costo del debito 
finanziario (subordinato), l’ammortamento del VOBA (Value of Business acquired), gli incentivi 
all’esodo, il costo del Fondo di Solidarietà, ed altri one-off. Il risultato operativo Vita è definito in 
maniera analoga, con la differenza che tutti i redditi finanziari che concorrono al reddito dei 
titoli che appartengono alle gestioni separate, così come appartenenti alla classe D, sono 
considerati nel risultato operativo. 



Gruppo Cattolica - Bilancio consolidato al 31 DICEMBRE 2020

Stato Patrimoniale riclassificato (importi in milioni) 2020 2019

Attività
Investimenti immobiliari ed immobili 1.176 1.062 4.1 + 2.1

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 174 160 4.2

Finanziamenti e crediti 1.194 1.072 4.4

Investimenti posseduti sino alla scadenza 184 212 4.3

Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.147 23.823 4.5

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico 4.221 6.605 4.6

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 360 468 7

Investimenti 24.456 33.402

Attività immateriali 705 881 1

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 580 619 3

Altre attività al netto di altre passività 830 686 (**)

di cui attività di un gruppo in dismissione possedute per la vendita 9.363 197

di cui passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita -9.132 -194

ATTIVITÀ 26.571 35.588

Patrimonio netto e passività
Capitale e riserve di gruppo 2.104 1.819

Risultato di gruppo 36 75 1.1.9

Patrimonio Netto di gruppo 2.140 1.894 1.1

Patrimonio Netto di terzi 473 457 1.2

Patrimonio Netto consolidato 2.613 2.351 1

Riserva premi 892 880

Riserva sinistri 2.604 2.824

Riserve tecniche lorde danni 3.496 3.704 3

Riserve tecniche lorde vita 18.771 26.509 3

Altre riserve tecniche lorde danni 3 3 3

Altre riserve tecniche lorde vita 425 676 3

Passività finanziarie 1.263 2.345 4

di cui depositi verso assicurati 352 1.494

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 26.571 35.588

Conto Economico riclassificato (importi in milioni) 2020 2019

Ricavi e proventi
Premi netti 4.405 5.206 1.1

Commissioni attive 2 5 1.2

Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto 
economico

66 242 1.3

Risultato della gestione finanziaria di classe D (***) 69 248 (***)

Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture 5 5 1.4

Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari 618 620 1.5

di cui variazione altre passività finanziarie 0 0

Altri ricavi 113 124 1.6

Totale ricavi e proventi 5.209 6.202

Costi e oneri
Oneri netti relativi ai sinistri -3.618 -4.735 2.1

Commissioni passive -4 -5 2.2

Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture -18 -3 2.3

Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari -256 -229 2.4

Spese di gestione -745 -804 2.5

Provvigioni e altre spese di acquisizione -497 -551

Spese di gestione degli investimenti (****) -48 -46

Altre spese di amministrazione -200 -207

Altri costi -455 -314 2.6

Totale costi e oneri -5.096 -6.090

Risultato di periodo prima delle imposte 113 112

Imposte -103 -65 3

Risultato di periodo al netto delle imposte 10 47

Risultato delle attività operative cessate 61 56 4

RISULTATO DI PERIODO CONSOLIDATO 71 103

Risultato di pertinenza di terzi 35 28

RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 36 75

(redatto in base ai principi contabili internazionali)

Voci schemi 
obbligatori (*)

Voci schemi 
obbligatori (*)

(*) Sono indicate le voci dei prospetti del bilancio consolidato ex regolamento ISVAP 13 luglio 2007, n. 7.

(**) Crediti diversi, altri elementi dell'attivo e altre attività materiali (voci di stato patrimoniale attività = 5 + 6 + 2.2) al netto degli
accantonamenti, debiti e altri elementi del passivo (voci di stato patrimoniale passività = 2 + 5 + 6).

(***) Sono inclusi anche i risultati di classe D iscritti nelle spese di gestione degli investimenti pari a 1 milione e altri ricavi pari a 2 
milioni.

(****) Sono incluse spese di gestione degli investimenti di classe D pari a 1 milione.



Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Bilancio d'esercizio 
(redatto secondo i principi contabili nazionali)

Voci schemi

Stato Patrimoniale riclassificato (importi in milioni) 2020 2019 obbligatori

Attività
Terreni e fabbricati 84 89 C.I

Azioni e quote 1.719 1.771 C.II.1 + CIII.1

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 5.781 6.023 C.II.2 + C.III.3

Quote di fondi comuni di investimento 1.444 1.274 C.III.2

Finanziamenti e altri investimenti 68 3 C.II.3 + C.III.4 + C.III.6 + C.III.7

Depositi presso imprese cedenti 9 10 C.IV

Investimenti di classe D 570 1.132 D

Disponibilità liquide 53 87 F.II

Investimenti 9.728 10.389
Attivi immateriali 111 129 B

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 438 438 D.bis

Altri crediti e altre attività al netto di altri debiti e altre passività -28 14 (1)

ATTIVITA' 10.249 10.970

Patrimonio netto e passività
Capitale sociale e riserve patrimoniali 1.992 1.687

Risultato dell'esercizio 4 120

Patrimonio netto 1.996 1.807 A
Riserve tecniche lorde danni (premi e sinistri) 2.984 3.167 C.I.1 + C.I.2

Riserve tecniche lorde vita (matematiche e classe D) 5.107 5.856 C.II.1 + D

Altre riserve tecniche lorde danni 16 15 C.I.4 + C.I.5

Altre riserve tecniche lorde vita 146 125 (2)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 10.249 10.970

Voci schemi

Conto Economico riclassificato (importi in milioni) 2020 2019 obbligatori

Premi di competenza 2.042 2.145 I.1 + II.1
Sinistri di competenza e variazione riserve tecniche 1.462 1.728 I.4 + II.5 + II.6
Spese di gestione 506 504 I.7 + II.8
Altre partite tecniche -56 -26 (3)
Proventi netti da investimenti classe C 91 320 II.2 - II.9 + III.3 - III.5 
Proventi netti da investimenti classe D 24 65 II.3 - II.10
Altri proventi al netto degli altri oneri -72 -86 III.7 - III.8

RISULTATO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA 61 186 III.9
Risultato gestione straordinaria -3 -1 III.12

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 58 185 III.13
Imposte sul reddito dell'esercizio 54 65 III.14

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 4 120 III.15

(1) Altri crediti e altre attività (voci stato patrimoniale attivo = E + F.I + F.IV + G) al netto di altri debiti e altre passività (voci stato patrimoniale passivo = B + E + F + G + H)
(2) Altre riserve tecniche lorde vita (voci stato patrimoniale = C.II.2 + C.II.3 + C.II.4 + C.II.5)
(3) Altre partite tecniche (voci conto economico = I.3 + I.5 + I.6 + I.8 + I.9 + II.4 + II.7 + II.11)


