
Solvency Financial Condition Report 

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione 
finanziaria

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. 

Data di valutazione: 31.12.2019 

Firmato digitalmente da

Domenico Lapenna
CN = Lapenna
Domenico
C = IT



Indice 
ES. Executive Summary

Premessa
ES.1 Attività e risultati
ES.2 Sistema di Governance
ES.3 Profilo di rischio
ES.4 Valutazione a fini di solvibilità
ES.5 Gestione del capitale

A. Attività e risultati
Premessa
A.1 Attività

A.1.1 Informazioni generali
A.1.2 Organizzazione del gruppo e di BPM Assicurazioni
A.1.3 Aree di attività ed aree geografiche di business
A.1.4 Fatti sostanziali relativi all’attività o di altra natura

A.2 Risultati di sottoscrizione
A.2.1 Risultati delle attività di sottoscrizione
A.2.2 Confronto con l’esercizio precedente

A.3 Risultati di investimento
A.3.1 Risultati delle attività di investimento
A.3.2 Confronto con l’esercizio precedente

A.4 Risultati di altre attività
A.5 Altre informazioni

B. Sistema di Governance
Premessa
B.1 Informazioni generali sul Sistema di Governance

B.1.1 Struttura, ruoli e responsabilità
B.1.1.1 Consiglio di Amministrazione e organi Delegati
B.1.1.2 Funzioni Fondamentali
B.1.2 Politiche retributive
B.1.3 Transazioni significative e conflitti di interesse
B.1.4 Valutazione dell’adeguatezza del Sistema di Governance

B.2 Requisiti di competenza e onorabilità
B.2.1 Requisiti di competenza e onorabilità
B.2.2 Processo di valutazione dei requisiti di competenza e onorabilità

B.3 Sistema di gestione dei rischi compresa la valutazione interna del rischio e 
della solvibilità

IIInnndddddicceeee 
ESSS. EEEExececececuuututu ivivvee SSSSSuSSSSSSSSSSSSSSSSSSS m

PrPrPrPrPrPremeeemememesese sasasaaaaaaaaaaaaaaa
ESESESESES.1.1.1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiivivivivivivivivivivivivvvviivivvvvviviiità e r
ESS 22.2 Sistema d

Firmato digitalmente da

Domenico
Lapenna
CN = Lapenna
Domenico
C = IT



B.3.1 Sistema di gestione dei rischi
B.3.2 Funzione di Risk Management

B.3.2.1 Ruolo e obiettivi
B.3.2.2 Modalità operative e aree di attività

B.3.3 Governance del modello interno
B.3.4 Valutazione interna del rischio e delle solvibilità (ORSA)

B.3.4.1 Principi, obiettivi e procedure ai fini ORSA
B.3.4.2 Procedura di determinazione del fabbisogno di capitale
B.3.4.3 Frequenza dell’analisi e processo di approvazione

B.4 Sistema di Controllo Interno
B.4.1 Overview del Sistema di Controllo Interno

B.4.2 Funzione di Compliance
B.4.2.1 Ruolo e obiettivi
B.4.2.2 Modalità operative e aree di attività

B.5 Funzione di Audit Interno
B.5.1 Ruolo e obiettivi
B.5.2 Modalità operative e aree di attività

B.6 Funzione Attuariale
B.6.1 Struttura, ruolo e obiettivi
B.6.2 Modalità operative e aree di attività

B.7 Esternalizzazione
B.7.1 Funzioni e attività esternalizzate

B.8 Altre informazioni
C. Profilo di rischio

Premessa
C.1 Rischio di sottoscrizione non Vita e rischio di sottoscrizione Salute (Health)

C.1.1 Descrizione del rischio
C.1.2 Esposizione
C.1.3 Concentrazione
C.1.4 Tecniche di mitigazione
C.1.5 Sensitivity analysis e stress test

C.2 Rischio di mercato
C.2.1 Descrizione del rischio
C.2.2 Esposizione
C.2.3 Concentrazione
C.2.4 Tecniche di mitigazione



C.2.5 Sensitivity analysis e stress test
C.3 Rischio di credito

C.3.1 Descrizione del rischio
C.3.2 Esposizione
C.3.3 Concentrazione
C.3.4 Tecniche di mitigazione
C.3.5 Sensitivity analysis e stress test
C.4.1 Descrizione del rischio
C.4.2 Esposizione
C.4.3 Concentrazione
C.4.4 Tecniche di mitigazione
C.4.5 Sensitivity analysis e stress test
C.5.1 Descrizione del rischio
C.5.2 Esposizione
C.5.3 Concentrazione
C.5.4 Tecniche di mitigazione
C.5.5 Sensitivity analysis e stress test

C.6 Altri rischi sostanziali
C.6.1 Descrizione del rischio
C.6.2 Esposizione
C.6.3 Concentrazione
C.6.4 Tecniche di mitigazione
C.6.5 Sensitivity analysis e stress test

C.7 Altre informazioni
D. Valutazione a fini di solvibilità

Premessa
D.1 Attività

D.1.1 Valore delle attività alla data di valutazione
D.1.2 Metodologie e ipotesi utilizzate per la valutazione degli attivi

D.2 Riserve tecniche
D.2.1 Valore delle riserve tecniche alla data di valutazione
D.2.2 Metodologie e ipotesi utilizzate per la valutazione delle riserve tecniche
D.2.3 Incertezza delle riserve tecniche
D.2.4 Importi recuperabili da Riassicuratori e Special Purpose Vehicle
D.2.5 Misure di garanzia a lungo termine

D.2.5.1 Matching Adjustment



D.2.5.2 Volatility Adjustment
D.3 Altre passività

D.3.1 Valore delle altre passività alla data di valutazione
D.3.2 Metodologie e ipotesi utilizzate per la valutazione delle altre passività

D.4 Metodi alternativi di valutazione
E. Gestione del capitale

Premessa
E.1 Fondi propri

E.1.1 Obiettivi, politiche e processi per la gestione dei fondi propri
E.1.2 Struttura, tiering e qualità dei fondi propri
E.1.3 Struttura, tiering e qualità dei Fondi Propri Ammissibili

E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e requisito patrimoniale minimo 
(MCR)

E.2.1 Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)
E.2.1.1 Importo e struttura del requisito patrimoniale di solvibilità
E.2.1.1 Importo e struttura del requisito patrimoniale di solvibilità
E.2.1.2 Semplificazioni adottate nel calcolo del requisito patrimoniale di 
solvibilità
E.2.1.3 Adozione di parametri specifici dell’impresa (USP Parameters)

E.2.2 Requisito patrimoniale minimo (MCR)
E.2.2.1 Importo e dati sottostanti al calcolo del requisito patrimoniale minimo

E.3 Utilizzo del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata nel calcolo 
del requisito patrimoniale di solvibilità
E.4 Differenze tra la formula standard e il modello interno utilizzato
E.5 Inosservanza del requisito patrimoniale minimo e inosservanza del requisito 
patrimoniale di solvibilità
E.6 Altre informazioni



ES. Executive Summary 

Premessa 

public disclosure e supervisory reporting

ES.1 Attività e risultati 

Lob Line of Business

Medical expense insurance (Assicurazioni Spese Mediche); 
Income protection insurance (Assicurazione protezione del reddito); 
Motor vehicle liability insurance(Assicurazione sulla responsabilità civile autoveicoli); 
Other motor insurance (Altre assicurazioni auto); 
Fire and other damage to property insurance (Assicurazione contro l’incendio e altri danni ai 
beni); 
General liability insurance (Assicurazione sulla responsabilità civile generale); 
Legal expenses insurance (Assicurazione sulla tutela legaleI; 
Assistance (Assistenza); 
Miscellaneous financial loss (Perdite pecuniarie di vario genere). 

Balance 
Sheet





  



ES.2 Sistema di Governance 

Risk Management.

ES.3 Profilo di rischio 

Solvency

forward looking

ES.4 Valutazione a fini di solvibilità 

Solvency market consistent assets
liabilities Market Value Balance Sheet

Solvency
Capital Requirement

Solvency

Own Funds

Tier
Assets Liabilities



ES.5 Gestione del capitale 

Risk Appetite

business

Risk
Appetite 



A. Attività e risultati 

Premessa 

A.1 Attività

A.1.1 Informazioni generali 

A.1.2 Organizzazione del gruppo e di BPM Assicurazioni 



A.1.3 Aree di attività ed aree geografiche di business 

Solvency

Lob

Ramo 31/12/2019 31/12/2018 Variazione %

TOTALE 29.677 30.511 -834 -2,7%

Line of business - Lob (area di attività) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

TOTALE 29.677 30.511 -834



LoB – segmento di 
attività Garanzie principali Principali rami 

italiani 
Principali 
prodotti 

Medical expense 
insurance 

Income protection 
insurance 

Motor vehicle 
liability insurance 

Other motor 
insurance 

Fire and other 
damage to 
property insurance 

General liability 
insurance 

Legal expenses 
insurance 

Assistance 

Miscellaneous 
financial loss 

A.1.4 Fatti sostanziali relativi all’attività o di altra natura 

  



A.2 Risultati di sottoscrizione 

A.2.1 Risultati delle attività di sottoscrizione 

Premiums Written
Premiums earned

Claims Incurred

Expenses business
linee di attività (LoB)



A.2.2 Confronto con l’esercizio precedente 

  

Line of business - Lob (area di attività) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

TOTALE 28.616 28.155 461

Line of business - Lob (area di attività) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione

TOTALE 4.928 4.331 597



A.3 Risultati di investimento 

A.3.1 Risultati delle attività di investimento 

Asset Category

unrealised Gains

Lob

Solvency

Government Bonds
Other

A.3.2 Confronto con l’esercizio precedente 

Asset category Portfolio Asset held in unit-linked and index-linked 
contracts Dividends Interest Rent Net gains and 

losses
Unrealised gains 

and losses
C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110

Medical 
expense 

insurance

Income 
protection 
insurance

Motor vehicle 
liability 

insurance

Other motor 
insurance

Fire and other 
damage to 

property 
insurance

General liability 
insurance

Legal expenses 
insurance Assistance Miscellaneous 

financial loss Total

Investments Solvency II Value Statutory 
accounts value



tassi Italia free-risk

basis-point

duration

A.4 Risultati di altre attività 

A.5 Altre informazioni 

  

2019 2018
Asset category Interest Interest Var



B. Sistema di Governance 

Premessa 



B.1 Informazioni generali sul Sistema di Governance 

B.1.1 Struttura, ruoli e responsabilità 

governance

B.1.1.1 Consiglio di Amministrazione e organi Delegati 

Consiglio di Amministrazione:

 “è investito dei più ampi poteri sia di ordinaria 
che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso o eccettuato, e ha pertanto la facoltà 
di deliberare e compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi 
sociali e l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea, esclusi soltanto quelli che la legge o 
lo statuto riservano espressamente all'assemblea. Sono altresì di competenza del Consiglio di 
Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art 2436 del codice 
civile, relative a: a) istituzione o soppressione di sedi secondarie; b) trasferimento della sede 
sociale nel territorio nazionale; c) riduzione del capitale a seguito di recesso; d)
adeguamento dello statuto a disposizioni normative”.

Comitato Controllo e Rischi: 

 
Amministratore Delegato

 
Direttore Generale: 

 



Collegio Sindacale: 

B.1.1.2 Funzioni Fondamentali 

Risk Management Internal
Audit Compliance

Funzione di Risk Management: Risk Management

Funzione di Compliance: Compliance



 
Funzione di Internal Audit: Internal Audit

Funzione Attuariale: 

unica tassonomia 
dei rischi unica tassonomia 
dei processi aziendali Risk Appetite Framework 

Risk Appetite
business Risk Appetite

pianificazione 
periodica delle attività, 

condivisione dei risultati 

B.1.2 Politiche retributive 



Destinatari delle politiche di remunerazione  

Internal Audit Risk Management Compliance,

Remunerazione degli amministratori non esecutivi 



 

Remunerazione dell’amministratore delegato 

performance
performance

Solvency Ratio



target

 

Remunerazione Collegio Sindacale 

 

Remunerazione del Direttore Generale  

performance

performance 

 

Remunerazione dei titolari delle funzioni fondamentali 

Risk Management Internal Audit Compliance 

Compliance
Risk Management
Internal Audit



Remunerazione dell’ulteriore personale rilevante 

performance 

performance 

B.1.3 Transazioni significative e conflitti di interesse 

Compliance



B.1.4 Valutazione dell’adeguatezza del Sistema di Governance

governance
report

internal audit
compliance

risk management

risk management

B.2 Requisiti di competenza e onorabilità 

B.2.1 Requisiti di competenza e onorabilità 

governance

Organo Amministrativo  Collegio Sindacale



Presidente del Consiglio di Amministrazione  i membri del Comitato Controllo e Rischi  
Amministratore Delegato

Consiglio di Amministrazione

governance

direttore generale e titolari delle funzioni fondamentali

direttore generale

titolare della funzione di compliance

governance

titolare della funzione di internal audit,

governance



titolare della funzione di risk management

governance

titolare della funzione attuariale

B.2.2 Processo di valutazione dei requisiti di competenza e onorabilità 

governance

curriculum vitae

.



B.3 Sistema di gestione dei rischi compresa la valutazione interna del 
rischio e della solvibilità 

B.3.1 Sistema di gestione dei rischi 

Risk Owner Risk Management

B.3.2 Funzione di Risk Management 

B.3.2.1 Ruolo e obiettivi 

Risk Management

Risk Appetite Framework

o



o stress test
o

Compliance

B.3.2.2 Modalità operative e aree di attività 

Risk Management

asset-liability management

Risk Management

B.3.3 Governance del modello interno 

B.3.4 Valutazione interna del rischio e delle solvibilità (ORSA) 

B.3.4.1 Principi, obiettivi e procedure ai fini ORSA 



Solvency
Report ORSA - Own Risk and Solvency Assessment

forward looking

business plan

Report

Supervisory Report

B.3.4.2 Procedura di determinazione del fabbisogno di capitale 

compliant

tool

Stress test

Stress test Stress test



Stress test

B.3.4.3 Frequenza dell’analisi e processo di approvazione 

Report



B.4 Sistema di Controllo Interno 

B.4.1 Overview del Sistema di Controllo Interno 

reporting

segregation of duties)



B.4.2 Funzione di Compliance 

B.4.2.1 Ruolo e obiettivi



B.4.2.2 Modalità operative e aree di attività 

Compliance 

attività ex ante

legal 
watch risk assessment

attività ex post

reporting

Attività ex ante 
Compliance

framework 
legal watch 

monitoraggio normativo monitoraggio

Compliance



Compliance

Dominio Principali ambiti di applicazione 

SICUREZZA 
FINANZIARIA 

ETICA 

PROTEZIONE DEI 
CLIENTI 

Governance

DATI PERSONALI 

ALTRI AMBITI Governance

Key Risk Indicators KRI
Compliance KRI

Reclami

Sanzioni

Contenzioso

risk assessment
Compliance



Attività ex post 

Compliance

Compliance 

reporting 
Compliance

Compliance

B.5 Funzione di Audit Interno 

B.5.1 Ruolo e obiettivi 

Internal Audit

Internal Audit
assurance

governance

Internal Audit

report Internal Audit

B.5.2 Modalità operative e aree di attività 



Internal Audit
Audit

framework Internal Audit Internal
Audit Charter reporting audit
escalation

governance
reporting audit follow up

audit
Chief Audit Executive

internal auditor
Internal Auditors

Internal Audit



B.6 Funzione Attuariale 

B.6.1 Struttura, ruolo e obiettivi 

B.6.2 Modalità operative e aree di attività 



B.7 Esternalizzazione 

B.7.1 Funzioni e attività esternalizzate 

outsourcing software



Compliance, Internal Audit Risk 
Management

 

B.8 Altre informazioni 



C. Profilo di rischio 

Premessa 

risk appetite

Risk Management

 

C.1 Rischio di sottoscrizione non Vita e rischio di sottoscrizione Salute 
(Health) 

C.1.1 Descrizione del rischio 

Rischio di tariffazione

Rischio di riservazione
timing



Rischio di estinzione anticipata:
Non-Life

Rischio di catastrofe

Nat Cat
Man Made

C.1.2 Esposizione 

NSLT Health

Factor Based

C.1.3 Concentrazione 

C.1.4 Tecniche di mitigazione 

Risk Appetite



C.1.5 Sensitivity analysis e stress test 

stress

Risk Appetite

 

C.2 Rischio di mercato

C.2.1 Descrizione del rischio 

C.2.2 Esposizione 

Net Asset Value

C.2.3 Concentrazione 



C.2.4 Tecniche di mitigazione 

C.2.5 Sensitivity analysis e stress test 

stress

shock

Risk Appetite

  



C.3 Rischio di credito

C.3.1 Descrizione del rischio 

C.3.2 Esposizione 

Solvency Capital Requirement

C.3.3 Concentrazione 

C.3.4 Tecniche di mitigazione 

C.3.5 Sensitivity analysis e stress test 

stress test



C.4 Rischio di liquidità
C.4.1 Descrizione del rischio 

C.4.2 Esposizione 

C.4.3 Concentrazione 

C.4.4 Tecniche di mitigazione 

C.4.5 Sensitivity analysis e stress test 

stress test



C.5 Rischio operativo
C.5.1 Descrizione del rischio 

C.5.2 Esposizione 

hacking

outsourcing



C.5.3 Concentrazione 

C.5.4 Tecniche di mitigazione 

business

review

 

 

disaster recovery back up

C.5.5 Sensitivity analysis e stress test 

stress test. 



C.6 Altri rischi sostanziali

C.6.1 Descrizione del rischio 

Spread

C.6.2 Esposizione 

Stress Test
Reverse Stress Test

C.6.3 Concentrazione 

C.6.4 Tecniche di mitigazione 

C.6.5 Sensitivity analysis e stress test 

shock

Risk Appetite

C.7 Altre informazioni



D. Valutazione a fini di solvibilità 

Premessa 

ES Solvency
market consistent Balance Sheet 

Solvency Capital Requirement

  



D.1 Attività 

D.1.1 Valore delle attività alla data di valutazione 

Valori Solvency II e Local come da prospetto S.02.01 – valori in k€

 

D.1.2 Metodologie e ipotesi utilizzate per la valutazione degli attivi 

Solvency



Intangible Assets

goodwill
software balance sheet

Deferred Taxes Assets
arising from the carry forward of unused tax 

losses or unused tax credits

Solvency

balance sheet
Local

Property, Plant and Equipment Held for Own Use
Solvency

right of use

Index-linked Unit-linked

Government Bonds bond



Solvency

Mark-to-
market

Corporate
Mid

Bid Ask Ask Bid
Bid

Local

Solvency

Loans & mortgages

Solvency

Special Purpose Vehicles

Reinsurance Recoverables
Special Purpose Vehicles

as a whole present value
cash flow

Technical Provisions Risk Margin credit default
adjustment default

Solvency
Best Estimate

Reinsurance Receivables business
reinsurance recoverables

business



Solvency
Solvency

Insurance and Intermediaries receivables

Solvency

Receivables - Trade, not insurance business
business

Solvency

Cash and Cash Equivalents

Solvency

Any Other Assets, not Elsewhere Shown

Solvency
  



D.2 Riserve tecniche 

D.2.1 Valore delle riserve tecniche alla data di valutazione 

Solvency II value
Statutory accounts value

Solvency
Local

Technical provisions

Best Estimates Lob

Solvency II value Statutory 
accounts value



D.2.2 Metodologie e ipotesi utilizzate per la valutazione delle riserve tecniche 

Best estimate BEL
Risk Margin

Best Estimate

Best Estimate

Best Estimate Liabilities BEL
time value 

risk-free

Valutazione delle BEL Sinistri al lordo dell’effetto dei trattati di riassicurazione  
 

Best Estimate
step

BEL
o

o



Valutazione delle BEL Premi al lordo dell’effetto dei trattati di riassicurazione  
 

Best Estimate
step

Business Plan 

Loss Ratio

l’Expense Ratio

 
Metodologia e ipotesi per il calcolo del Risk Margin  

n°3
risk margin

CoCM = (CoC/(1+r1))·Durmod(0)·SCRRU(0) 

Risk Margin
non hedgeable, 

run-off

D.2.3 Incertezza delle riserve tecniche 

BEL



D.2.4 Importi recuperabili da Riassicuratori e Special Purpose Vehicle 

D.2.5 Misure di garanzia a lungo termine 

D.2.5.1 Matching Adjustment 

ter 

D.2.5.2 Volatility Adjustment 

 
  



D.3 Altre passività 

D.3.1 Valore delle altre passività alla data di valutazione 

Local Solvency

Solvency

D.3.2 Metodologie e ipotesi utilizzate per la valutazione delle altre passività 

Solvency II

Contingent Liabilities

o
o

Solvency

Pension Benefit Obligations

Solvency II value Statutory accounts 
value



Deferred taxes liabilities  

Solvency II
Solvency

 

Insurance & Intermediaries Payables

business

Reinsurance Payables
business reinsurance

recoverables
Solvency

Payables Trade, not Insurance
business Solvency

Any Other Liabilities, not Elsewhere Shown

Market Value
reporting

D.4 Metodi alternativi di valutazione 

 
D.5 Altre informazioni 



E. Gestione del capitale 

Premessa 

Own Funds

E.1 Fondi propri 

E.1.1 Obiettivi, politiche e processi per la gestione dei fondi propri 

Risk Appetite

E.1.2 Struttura, tiering e qualità dei fondi propri 

Solvency Tier

business



Solvency

market consistent

reporting

tiering
Basic Own Funds – Tier

 

Ring Fenced Funds

Basic Own Funds – Tier

Basic Own Funds – Tier



Tier

Total Tier 1 - 
unrestricted

C0010 C0020

C0060

31.12.2019 31.12.2018

31.12.2019 31.12.2018



E.1.3 Struttura, tiering e qualità dei Fondi Propri Ammissibili 

Own Funds
Solvency Capital Requirement Minimum Capital Requirement

Tier Own Funds

Tier eligible
Tier Tier

Tier
Tier eligible

Tier Tier

Tier Eligible Basic Own Funds

Tier Eligible Basic Own Funds

Tier
Eligible Own Funds

tiering

  

Total Tier 1 - 
unrestricted

C0010 C0020



E.2 Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e requisito patrimoniale 
minimo (MCR) 

E.2.1 Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) 

E.2.1.1 Importo e struttura del requisito patrimoniale di solvibilità 

E.2.1.1 Importo e struttura del requisito patrimoniale di solvibilità 

Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes

deferred tax Balance Sheet

31.12.2019 (a) 31.12.2018 (b)  (a-b) 

SCR  

E.2.1.2 Semplificazioni adottate nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità 



E.2.1.3 Adozione di parametri specifici dell’impresa (USP Parameters) 

E.2.2 Requisito patrimoniale minimo (MCR) 

E.2.2.1 Importo e dati sottostanti al calcolo del requisito patrimoniale minimo 

line of business

31.12.2019 (a) 31.12.2018 (b)  (a-b) 

MCR 

E.3 Utilizzo del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata nel 
calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità



E.4 Differenze tra la formula standard e il modello interno utilizzato 

E.5 Inosservanza del requisito patrimoniale minimo e inosservanza del 
requisito patrimoniale di solvibilità

E.6 Altre informazioni

























Bipiemme Assicurazioni SpA

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 47-septies, comma 7 del DLgs 7 settembre 2005,
n° 209 e dell’articolo 4, comma 1, lettere A e B, del Regolamento IVASS 
n° 42 del 2 agosto 2018

Modelli “S.02.01.02 Balance sheet” e “S.23.01.01 
Own funds” e relativa informativa contenuti nella 
Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione 
Finanziaria al 31 dicembre 2019



Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 47-septies, comma 7 del DLgs 7 settembre 2005, n° 209 e dell’ articolo 4, comma 
1, lettere A e B, del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018

Al Consiglio di Amministrazione di
Bipiemme Assicurazioni SpA

Modelli “S.02.01.02 Balance Sheet” e “S.23.01.01 Own Funds” e relativa 
informativa contenuti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla 
Condizione Finanziaria al 31 dicembre 2019

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dei seguenti elementi dell’allegata Relazione sulla Solvibilità e 
sulla Condizione Finanziaria (la “SFCR”) di Bipiemme Assicurazioni SpA (la “Società”) per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019, predisposta ai sensi dell’articolo 47-septies del DLgs 7 settembre 2005, n°
209:

- modelli “S.02.01.02 Balance Sheet” e “S.23.01.01 Own Funds” (i “modelli di MVBS e OF”);
- sezioni “D. Valutazione a fini di solvibilità” e “E.1. Fondi propri” (l’“informativa”).

Le nostre attività non hanno riguardato:

- le componenti delle riserve tecniche relative al margine di rischio (voci R0550, R0590, R0640, 
R0680 e R0720) del modello “S.02.01.02 Balance Sheet”;

- il Requisito patrimoniale di solvibilità (voce R0580) e il Requisito patrimoniale minimo (voce 
R0600) del modello “S.23.01.01 Own Funds”,

che pertanto sono esclusi dal nostro giudizio.

I modelli di MVBS e OF e l’informativa, con le esclusioni sopra riportate, costituiscono nel loro insieme 
“i modelli di MVBS e OF e la relativa informativa”. 

A nostro giudizio, i modelli di MVBS e OF e la relativa informativa inclusi nella SFCR di Bipiemme 
Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, sono stati redatti, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla 
normativa nazionale di settore. 
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Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile dei modelli di MVBS e OF e della relativa 
informativa della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall’International 
Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile dei modelli e della relativa 
informativa.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 

Richiamo di informativa - Criteri di redazione, finalità e limitazione all’utilizzo

Richiamiamo l’attenzione alla sezione “D. Valutazione a fini di solvibilità” della SFCR che descrive i 
criteri di redazione. I modelli di MVBS e OF e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di 
vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili 
e alla normativa nazionale di settore, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di 
conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con 
riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti

La Società ha redatto il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione, che è stato da noi assoggettato a revisione contabile a seguito 
della quale abbiamo emesso la nostra relazione di revisione datata 7 aprile 2020.

La Società ha redatto i modelli “S.25.01.21 Solvency Capital Requirement - for undertakings on 
Standard Formula” e “S.28.01.01 Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life insurance 
or reinsurance activity” e la relativa informativa presentata nella sezione “E.2. Requisito patrimoniale 
di solvibilità e requisito patrimoniale minimo” dell’allegata SFCR in conformità alle disposizioni 
dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore, che sono stati da 
noi assoggettati a revisione contabile limitata, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 lett. c) 
del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, a seguito della quale abbiamo emesso in data odierna 
una relazione di revisione limitata allegata alla SFCR.
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Altre informazioni contenute nella SFCR

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione delle altre informazioni contenute nella SFCR in 
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Le altre informazioni della SFCR sono costituite da:

- i modelli “S.05.01.02 - Premiums, claims and expenses by line of business”, “S.05.02.01 -
Premiums, claims and expenses by country”, “S.17.01.02 - Non - life Technical Provisions”, 
“S.19.01.21 - Non-life Insurance Claims Information”, “S.22.01.21 - Impact of long term 
guarantees measures and transitionals”, “S.25.01.21 - Solvency Capital Requirement - for 
undertakings on Standard Formula” e “S.28.01.01 - Minimum Capital Requirement - Only life 
or only non-life insurance or reinsurance activity”;

- le sezioni “A. Attività e risultati”, “B. Sistema di governance”, “C. Profilo di rischio”, “E.2. 
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e requisito patrimoniale minimo (MCR)”, “E.3. 
Utilizzo del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata nel calcolo del requisito 
patrimoniale di solvibilità”, “E.4. Differenze tra la formula standard e il modello interno 
utilizzato”, “E.5. Inosservanza del Requisito patrimoniale minimo e inosservanza del requisito 
patrimoniale di solvibilità” e “E.6. Altre informazioni”.

Il nostro giudizio sui modelli di MVBS e OF e sulla relativa informativa non si estende a tali altre 
informazioni.

Con riferimento alla revisione contabile dei modelli di MVBS e OF e della relativa informativa, la 
nostra responsabilità è svolgere una lettura critica delle altre informazioni e, nel fare ciò, considerare 
se le medesime siano significativamente incoerenti con i modelli di MVBS e OF e la relativa 
informativa o con le nostre conoscenze acquisite durante la revisione o comunque possano essere 
significativamente errate. Laddove identifichiamo possibili incoerenze o errori significativi, siamo 
tenuti a determinare se vi sia un errore significativo nei modelli di MVBS e OF e nella relativa 
informativa o nelle altre informazioni. Se, in base al lavoro svolto, concludiamo che esista un errore 
significativo, siamo tenuti a segnalare tale circostanza. A questo riguardo, non abbiamo nulla da 
riportare.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per i modelli di MVBS e 
OF e la relativa informativa

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione dei modelli di MVBS e OF e della relativa 
informativa in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti 
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la 
redazione dei modelli di MVBS e OF e la relativa informativa che non contenga errori significativi, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione dei modelli di MVBS e OF e della relativa 
informativa, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per 
una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione dei modelli di MVBS e OF e della relativa informativa a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o 
non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei modelli di MVBS 
e OF e della relativa informativa

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che i modelli di MVBS e OF e la 
relativa informativa, nel loro complesso, non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il 
nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non 
fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora 
ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base dei modelli di MVBS e OF e della 
relativa informativa. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per 
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nei modelli di MVBS e OF e nella 
relativa informativa, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo 
definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare 
un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile dei modelli di MVBS e OF e della relativa informativa allo scopo di definire 
procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società; 

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli Amministratori e della relativa informativa; 



5 di 5

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data 
della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
Società cessi di operare come un’entità in funzionamento. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la 
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Milano, 7 aprile 2020

PricewaterhouseCoopers SpA

Alberto Buscaglia
(Revisore legale)
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Relazione di revisione contabile limitata della società di revisione 
indipendente
ai sensi dell’articolo 47-septies, comma 7 del DLgs 7 settembre 2005, n° 209 e dell’articolo 4, comma 
1, lettera C, del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018

Al Consiglio di Amministrazione di
Bipiemme Assicurazioni SpA

Modelli “S.25.01.21 Solvency Capital Requirement - for undertakings on 
Standard Formula” e “S.28.01.01 Minimum Capital Requirement - Only 
life or only non-life insurance or reinsurance activity” e relativa 
informativa contenuti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla 
Condizione Finanziaria al 31 dicembre 2019

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dei modelli “S.25.01.21 Solvency Capital Requirement -
for undertakings on Standard Formula” e “S.28.01.01 Minimum Capital Requirement - Only life or 
only non-life insurance or reinsurance activity” (i “modelli di SCR e MCR”) e dell’informativa 
presentata nella sezione “E.2. Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo” 
(l’“informativa” o la “relativa informativa”) dell’allegata Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione 
Finanziaria (“SFCR”) di Bipiemme Assicurazioni SpA (nel seguito anche la “Società”) per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019, predisposta ai sensi dell’articolo 47-septies del DLgs 7 settembre 2005, n°
209. 

I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti dagli Amministratori sulla base delle 
disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e della normativa nazionale di settore. 

Responsabilità degli Amministratori

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione dei modelli di SCR e MCR e della relativa 
informativa in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla 
normativa nazionale di settore e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione dei modelli di SCR e MCR e della relativa 
informativa che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

Responsabilità del revisore

È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sui modelli di SCR e MCR e sulla relativa 
informativa. Abbiamo svolto la revisione contabile limitata in conformità al principio internazionale 
sugli incarichi di revisione contabile limitata (ISRE) 2400 (Revised), Incarichi per la revisione 
contabile limitata dell’informativa finanziaria storica. Il principio ISRE 2400 (Revised) ci richiede di 
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giungere a una conclusione sul fatto se siano pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano 
ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa non siano redatti, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla 
normativa nazionale di settore. Tale principio ci richiede altresì di conformarci ai principi etici 
applicabili.

La revisione contabile limitata dei modelli di SCR e MCR e della relativa informativa conforme al 
principio ISRE 2400 (Revised) è un incarico di assurance limitata. Il revisore svolge procedure che 
consistono principalmente nell’effettuare indagini presso la direzione e altri soggetti nell’ambito 
dell’impresa, come appropriato, e procedure di analisi comparativa, e valuta le evidenze acquisite.
Le procedure svolte in una revisione contabile limitata sono sostanzialmente minori rispetto a quelle 
svolte in una revisione contabile completa conforme ai principi di revisione internazionali (ISAs). 

Pertanto non esprimiamo un giudizio di revisione sui modelli di SCR e MCR e sulla relativa 
informativa.

Conclusione

Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci 
facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di 
Bipiemme Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, non siano stati redatti, in tutti 
gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e 
alla normativa nazionale di settore. 

Criteri di redazione, finalità e limitazione all’utilizzo

Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2. 
Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo” della SFCR che descrive i criteri 
di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati 
redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea
direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore, che costituiscono un quadro normativo 
con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. 

Milano, 7 aprile 2020

PricewaterhouseCoopers SpA

Alberto Buscaglia
(Revisore legale)
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