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Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa al 31/12/2020 

 

Il patrimonio netto dell’impresa è di 48.684.535,20 €, di cui: 

- la parte relativa al capitale sociale è di 25.800.000 €; 

- la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 22.884.535,20 €. 

 

Situazione regolamentare 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva Solvency (Direttiva Quadro 2009/138/UE che riporta i 

principi fondamentali del nuovo regime e Regolamento 2015/35/UE che reca previsioni di dettaglio sul 

nuovo regime, di recente modificato dal Regolamento delegato UE 2016/467), la Compagnia ha 

calcolato i nuovi ratio patrimoniali conformemente alla disciplina di settore. In particolare, il Solvency 

Capital Requirement Ratio calcolato sulla base dei dati ad oggi disponibili è pari a 199,80%, mentre il 

Minimum Capital Requirement Ratio è pari a 583,70%. Il Solvency Capital Requirement (SCR) deve 

riflettere e misurare il livello di capitale che consente all’impresa di assicurazione di assorbire 

significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati. Rappresenta il capitale 

che deve esser detenuto dall’impresa di assicurazione per garantire che la stessa sia in grado di 

soddisfare tutti gli impegni esistenti (e a quelli che si presuppone vengano assunti nei 12 mesi 

successivi) su un dato orizzonte temporale con un predefinito livello di confidenza (un anno e 99,5%). 

Il Minimum Capital Requirement (MCR) rappresenta il livello di capitale minimo al di sotto del quale 

l’operatività di un’impresa assicurativa presenta un rischio inaccettabile per gli assicurati, tale da 

rendere necessari interventi di Vigilanza più gravi. 
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